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Illustriſsìmì Signori.

;,g ſi E pareti del Sacro Tempio della OIoriq/ìz
35 * Z’e'rgine :il] Monte L’erica mu 47m pià

ſ[mtj , ſiaue :'appmdauai mati , 'eſſèmfa
.;ì numarq/è le gratia 'wſiite dalla Dimm!
ae c[emmtzffima ſua define ,che}? mj’orma.

rebbe «zm bm graffo Ua/ume. Onde m anco temerei
poter riflringer nelle mie Stampe quel]: file miracoloſè,
dn- ìpiouè dall’ Empireoſhpm i ſàpſſvſſicanti mortali , ſilz ne'
primari tempi del/aſim mi'ſe—ricordirſh Apparizione, fc_ſſ
nou moucſic il mio cuore 17 rueda grandar [[aglſſ'accſbz [Z-
.Iagrimcìtam‘t', che di quelle prime raccolte, CIM fa ne fecero,
piangan [a perdita; ?) per effierbſigià flare trapanare in altri
}paeſi per appagame [a Cérifliſima curioſitì de’popolz ,- E P””
lagorate dal tempo che ‘tutte/e 'caſh cmſhma : @" :'72 a/mſi-
mn mifoffle di flimolo mm: ferma creden-{a , ‘che VV, S.5'_
ffUu/Zrlffime-uon mm Saggie, e Prudcntz' m’manegg-z‘ ddf;
Città , ‘che 'Rehſigirst , :? Pte ml can/cma-re , e Framauercſij
lſit menemtione damura :? .ſì gram Signora, fian‘bora l’”
Immer caro que Flo drbil' impiego de'mtei Caratteri , cſiée mn
pure s’ abbelliſcona , ma s’indoſſma qualunque «;.-a],“

T % imFri

   



imprimina fagii toccanti il Culto pny‘èfi’nta 4/14 Sonim;
Tagan del Cielo- , cfiam favoriti dell' aggradzmema dl "
F/V. SS fflluflriffime, 4quali humilmmte dedico queſz‘a '
dimora fatica, mentre alla gmaraſitì , W A’] merita di
cadauno di Zara Signori mici riuerìtifflmi , ed IZ/ufiriffimi

ſſ ‘Padroni mi pregio di winm—
._ſſ—…ſi «..-—__
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Humìlifiſi Oſieqaèntz'fi. Scià,"

Giacomo Amadio.
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Francìſci Bernardini Saraceni
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HYMNVS

MAGNAE MATRI

' VIRGIN] MARl/E.
Vo te, Diua potcns Coeli , lux aura Mundi,

Tcmpora {ydcreîsrcdimita micantia ſcrtis,’
ng te ,cui formoſa pedes Latoma fulcit,
Et circum rutilo fundit (e Phoebus amiéìu;
(Qo te , quam cclebrant ccntù cytharxquegubgquo
Morcalcs inter , ſupcrumquc per agmìna Diuum

Nomine: compellcm ? nùm Coeli ianua dici ,

Stella ne vis— Maris? an prudcns cum lampade Virgo .’

‘ Illzſusnè rubus flagrantibus vndiquc flammis ,
Sine enixa parcns quem totus non capit orbis ,
Nata , an ſponſa Def? cibi nominis optio ſoli

Sic ,vencraborcgo ſanéìum per ſazcula nomen .
Omnipotcns olim genitor diuumque , hominumque;
Solis luce pnus , fluxi ante cxordia Mundi
Legcrat eximiam cc è multis millibus vnam ,"
Aaa Coeli regem parcrcs , qui ſanguine labem
"Ablucrct proprio, priminoxamque parcntis .
Ah Paterimmitis nimium , nimis immemor aeui

Venturi , quam dira manent , & tristia fata

Tequc, tuumquc genus , malcſuadi premia pomi .
Sciìiſicet hoc tanti fuerat tibi , vt inde coaétus
cheres , feſſos {udorc fluente per arms ,

Luſixmeritis bobus , dgriſquc ligonjbqg argg
. ..,-.. ..

L
'
—

 
Yume;  



 

Vcrfcrc , Lenzoſſs larices , Cercrcm que datura ,'
Acc quoniam ccllus potſiiora ſpoponderat vltro .
Nec tibi tunc fuera! primmuo perdere cordi _
Perpetuumque dccus vultus , viridcquc iuucnmm,
Iustitìamquc fimul , quai natà ab origine _tccum
Sydera clara (uper tc deinde locaſſct Olympo :
Inquc viccm duro confcſîtum membra ſſìabore
Post varios caſus certo ſuccſiumberc lecco .
Nec dulccs piguitnstos , paruoſque ncpotcs ,
Legibus humanamquc ſub ijſdcmſitondcrc gcntcm .,
Hoc tua culpa fuit, quod dulce , _tſiuum fuitomnc ,
Infeao dcdimus prognati ſcminc pgnas .
Iam foccunda ſacis feralis ſeecula culpa
Obrucranr tcrras , & iamfparcrc parabant
Imperio genitoriſis erat propc tempus amicum ,
Qyſſo rcdimenda forcnt , iusto'que pianda cruorc .
Naſccre Virgo deccns , Virgo pulcherrima natas
Inger quas gigncnt ,- tranſaé‘taquc ſaecla .tulcrc .
Coelestis nondum genizam tc excrcicus aulee
Reginam excipìunlî, & ſanc’tumnumcn ndorant.‘
Naſcerc virgodccens , tc cxpcéftqncîomnîa ſolam ,
Tc genitor , ſuperumquc chori, procercſſſquc ſipriores ,
Qſigos tegic vmbra ſilcns , pucrî , innuptfflquc puella: ,
omnipotcntis amord'ulcis quos vrgct Olympi ,

- Clamantes volui stridcnci cardine valuas .
Tc gcnîalis auer chalamus , ſanéìuſquc Hymenazus
Tcrgcmino ſacras accendic ]umìnc tadas .
Intonucrc poli , micat-aurcus ignîbus xther.‘
Sponſc nouas incende faces,tibiducicur vxor
Maxima ,nudamur vatum rcſponſa piorum,
Foeh'x ſortc tua fortunatiflìmc coniux .
Nc dubita intaéìum ccrnens turgcſcerc ventrcm ,
Spiritus almus eum è caelo praeuem't obumbrans ,
Vidimus aligerum velocibus aera penmſis
Candcnci puernmchlamyde,-ſſ& radiantibus alis

Fiudcrc , nec requées , Jrzncc mandata tonantis

Auribus in M A R I AE roſeo deprompſcrit ore .

Nunc vitae auditorem, vastos qui co.;djdit orbcs ,
Lucen-



Luce’ntém-que globum Lume , Titaniaquc affra;
Altriccmqucdeam volucrum , pccudumquc parcntcm ; '
Et tcrras vadis ]atè quaffantia regna ,
Qui ce etiam gcnuic materna concipis aluo ,
ch'aquc virgìncum ſeruas incaéìa pudorem ,
Et paricns , & post rcmancs puriflîma Virgo .
Walls Apollinei radiancia ſpicula vulcus
Vitrca lympha fluens leni per ſaxa ſuſurro
Excipit in gremiu , & radioa in viſſſccrſſa condit,
Saxa minuta oculi rcſcrens , pifccſquc 'vidcndos ,
Incauta atque adco dcludit lamina , (zep; vt
Crura , manuſquc prius madeas, quamſcnſcris vndam ,
Attamcn haad ccricur moins ., nccſſfrangitur vnda .
Non ahccr nitidos chrìstalli pſicrme'aſic‘orbcs , "
Nobilis aut thala mi ſcreuis obstacula‘Veſſntis ,
Pulucris aut am” denſx retinacula nubis
Igniſcro duc‘èus ſacra in penctralia cum!
Clarus , & vmbrifilgo Phazbus tranſucrbcrat iéìu,’
Ilkcſoquc viam vadicquc , rcditquc metallo ,
Signa haud vllaſui , vcstigia nulla relinquens .
Bid faciam ? cst fortaſſc :mim us , vireſnc ſupcrſunt
Solucrc litroribus tutìs ? darè carbaſa vcntis ?
Vadcrc rimoſa v-cſana per azquora cymbal?
Colligcrc auulſos-cliſa pappe rudcntes'!
Spcrncrc & intorro Iatranteſſnſſx vort'cc Scyllam ?
Parce , tuas tenui cupientcm carmine laudes-
Tangcrc . dcstituunt vìrcs , nec tollere poſſum
Lumina fcſſa , tui ràdios pauitantia vultus.
Nunc ò nunc nobis tutrix, promiſſaque custos;
Magna parens virgo ( cibi nam“ ter maximus ille
Et pcperiſſe Deum dcdic‘, & prcCc fleEtcrc blanda)
jpſa vides chcu , quantis iaé'ta mur ab vndis
Nostua gens quondam , nullo pauefaéìa perìclo ,
Dutra tcéìa tua , infargunt bc llumque ſamcſàuc ,
Necnon horriſonis vndantia fluéìibus ama
Deucalionaea; furmidant tempora Pyrrha.
ngd fi force (reor ) commiſſa piacùla nostra
Auerſqm nobis ſſſgmmum fèccre tonantcm,

Ora.  



 

 

Ora ea te propter Gcm'crîx , qua: dulcia nati
Ofcu'ſia libaſh' , pcndcntis ab \"berc , perquc
Laéìca ſeruabas imo qua: pf éìoxîc verba , «€*
Ipſum , olli in tcrrismcfmm-ans qu…”: tanta tuliffis
Tuque , pucrquc tuusſi, fſilci l"cm des ipſa precando .
Tc rogat atque etiam Vinccntia , fmmîm-quo-ndaſſm
Intcgſîtatc potens , morum p'robitate , precuzn-vì.
Huic apud egregiam cu ciuſdcm nominis vrbcm
Primus ab inde lapis quaqxſiumznec distat , in almo
Vertice Bcricco haùd es dcdigſſgata-tuenda …
Te praebcre , vidcnt quaìcm {upcr zeſithera diui ,
Atque ſalutiferos moni‘tus‘bis , terquc cancntem.
Nostros ergo graucs ſcfmper miflerata laborcs ,

Noſquc tuo prfflſcns nfmuninc'rcſpicc , noſh-is
Bc precibus vircs addc , atque il] aber: votis .

Qſixa pla-cidi ama riganc , vgdiſque ſororibus amncs
Mcduaco nondum laticcs , & nomina miſccnc

Hand noccant ſcgeti dclaci montibus imbrFs ,

Sſſit procul & lolium , flause gcmſiinentur ansta: ,

Et labor agricolis rcſpondeat aquus , abundet

Laéte Pales , pingucs crrct Pomona per a gros .,

Largaquc multifluo fundatſi‘ſc cogia cornu ,

Et dulcis patrios condat Pax vndxquc fines.

Educec & castos mulicr fozc‘unda ncpoces , _

Tequé, tuumquc ſimul natumquc , patrcmquc colcnces.

Tardos post annos tandem , luceſqugſercnas ,

Non viſura diem , clandct cpm lumma ſomnus ,

Condamur patrio tunc mollltqr olîa ſcpulcro.

Manes indc pii , ſupcrum comltantc caterqa'ſi,

Terrarum obliti , valcant ſupcr aréuzſix Cas}! ,

PÎxozbi currus vbinunquam dirr_1m1tt1c habcnas ,
Frenaquc in xtcmum ſpurnantla mandlt Eous ,

Inter crateras vndangeg qcéìage , tccum

Conuiunquc Dco , nmdgs aſsxdcre mcnfis.

 



 

Apparitione , @ coflfflttì—oſſnedella
Chieſa, & Miracoli delia Glo:

'rìoſa Vergine di Monte;

' ſi ICENZA Donna natiua della Villa di Souîz‘zii
' "‘ Territorio Vicentino, c per l’adietro ]ungamen—J

ce habitatrice della Città di Vicenza , d’anni
- fcttanta , moglie di Franceſco Legnaìuolo da..

_ . ſi . — Montemezzo dell' istcflo Temcorio , 'mſiemu
cdl marito poucra sì , mgdi (emplicezìc honesta vita menò fem-
prc à laude, & ſeruigio dl Gies‘ù Christo nostro Signoradz della
Santiffima ſua Madre , della quale fi dice {ù particolarmente di-j
nora; intenta à continuc—orationì, digiuni, opere pie, & altri of.
ficij diuinì , come vera fedele Chriſh'ana con charità , & aman;
yniuerſalc verſo di tutti .

Dall' Anno del Signore mille quattro cento, e quattro , fino‘
all’Anno mille quattro cento vintiocro, per iſpatio d‘anni circa
ventiquattro,questa all’hora infelice Città di Vicenza, e [no
Distretto quali di continuo fù da grandiffima pcstzlentia , &
morbiabbattuta, etrauagliata ,di maniera, che neglianni pre1
detti , molto poco ditcmpo ſcorſc , nel quale Dio irato ( ſe è ch
cito dire) con morrif‘erc malattie tutto qucsto paeſe non Hagen
laſſe; onde nacque,che questa Prouincia di genti ,e di popoli

rcstò qua!} del tutto 9ersperche alcrjoucro dalcontagio mo;
"" ” A xéxm-xſixſie_.

  



 

z Hi/Zoria dell’Apparitiane, e Miracoli

r‘ìuano ,ouero per iſchiſare il male', gli anni continui la patria]
cafe , come sbandnti , non {enza graue diſpendio, e fatiche ab-

bandonauano . Ma [a Glorioſiffima Vergine Madre di Dio, e.-

t‘ontc di miſcricordia così fatte miſeric compaffionando (perche

il popolo Vicentino , come piamente ſi può credere , più fedel-

mente , che non ſolcua , riconoſciuto de’ paſſaci errori , eſſer più

prdxmoſi ike! 'Diti‘ino; culm [mucua cominciato ) in forma di belliſ-

ſima Regina ,venerabile per Maestà, con ornamento incffabi-Ì

le, & ìnaud-ito,Con vesti d'oro ; il cui mirabile ſplcndore, e chia-

rezza coglieua la luce al Sole , con infinita fragrantia di tutti gli

odori , nell'hora quaſi di Terza in quel medcſimo luoco donn…-

hora è cdxficata l& Chicſa mirabilmente Apparue, & alla (opra-

detta Vicenza ſi laſciò vedere . la quale continuamente andzua

chiamando il nome di lei ; & di là paſiando con vna pignatclla,

& vn ccstcllo cò alcuni cibi,che portaua al marito. oue poco lon-

gi (? aua coltiuando del terreno , ò vigna ; della qual Glorìoſiffi-

ma Regina così grande fù veduca la bellezza , & la marauigliaſi,

che la nominata Donna , come dalla tcstimonianza di lei fù do-

pò conoſciuto, come vſcita di [anno , quella mirando, di se mc.

deſima lì era dimenticata, & vedute ]ccosì stupendecoſe,c.-

d'inſohco stuporc commoſſa , delì' animo , c del corpo perdute

[e forze , tubino venuta meno , (enza vcruna offcſa della pigna-

rella , e cibi cadette in terra . Al—l'hora quella Signora, & Regina

Glorioſa colla propria mano la caduta Donna ſopra l'homero

dcstro preſala , e ſolleuara da terra le giiſſe , ch’_era Maria Ver-

Line , Madre di Gxesù Chrìsto nostro Slgnore, 11 quale (cpm..-

E…dcliffima Croce volſe patirmortc per ſalutc dell’ humans gc-

neratione. Le commandò poicia ,che per parte di leicommcc-

ccfle al popolo Vicentino , che in honore dcl ſuo Nome, fc deſi-

deraua ricuperare la ſanirà , … quel luogo ſabricaſſc vna Chicſa,

rſſcndo , che la pcste non era per ccſſare altrimenti . Alla qual

Regina la lopradetta Vicenza non potendo con gli occhi [offe-

m— [o [plcndore . qmſi da grauc ſonno ſubito riſucgliata , nom.
ſapcndo



': ſi Tella Mudamdſiz Mame; ‘ “ 3

ſapcndò che fare, nè che dire , dolcemente lagrimando , e per
allegrezza disteſa per terra, riſpondendo diſſc: Ilpapolo non..-
darà fide alle mie parole , e quando amo mi trcdeſſe , dotte, ò

Glorioſh Madreiſhna : denari ,con [i quali ſi poffzmo cfflguiru
i tuoi commandammti .? A che riſpondcndo la Vèrginc Regina.
diſſc: Commanda in ogm" modo àquelpopolo, che quant’ in com-
metta effiquifiaſi efiſſmdo altrimenti dalla pefz‘e mn è per libe-

rmſi mai , é‘wdera‘ il mio Figliuola ſin [be farà contumace am-
:… di sè continuamente rorrucciato; eper credenza di qmsta affi;

mai in qucffo [uova,(y'a’alle 'W'/le , (?' arridepietre acqua mxm-
mle ſcaturirà , uè denari all’opera cominciata mancheranno.
Così detto diſegnaua ella medeſima all’ isteſſa Donna il lim , c
la forma della Chieſa , che edificar ſi doueua ., ſì come al prelan-
cc ſi VC dc fabricata , can ma cerca Croce'di legno, che tcneua in
mano , & che in quelle rupi folcua eſſcrc , affigendo quella mc-
deſiina Croce douc hora l'Altar ſuo maggiore è fabricato.
Le ſouſi'agiunſe poi, & nonriò : (.”/13 tutti quelli , che nelle mie
Solennità , O' nelle Prime Domeniche di ciſizſnm Mefi-diuommente
la detta Cbicſſà ‘viſitcrauno per aéaudmal gratiſ;, 6” miſert‘mr-
dia di Dio conſcguiran Perdono; & lefini di propria mazza da
me medeſima l:: èenea’ittiane camca'm‘a .

Così paſſace lc ſopraderte coſe, & doppo lunghe orazioni",
reſe diuotc grazie à Dio , & alla Madre ſua Santiffima , e con la
pignatclla , e gli altri cibi la Donna finì l’incomìnciaco viaggio;
e mentre ſù ari‘iuata dou’era il marito furono trouari li Cibi caldi
come le dal fuoco foſſcro (lati all hora lcuati, che per natura]
corſo del tempo non bollenti, nè tepidi, ma freddi più costo
doucuano eſſcrc. Qijndiraccontandola viſione,c commanda—
mento della Vergine Glorioſa con grandiffimo affetto à (no ma-
rito,&poſcia doppo quafi à tutto il popolo Vicentino , ſùda
alcuni pochi creduta , e la. maggior parte non lo crcderono , &
abcnchc anco il tutto al Vcſcouo della Citta. racconraſſc , come..
{clgcca,& ſenza cerucllq ingoqſideratamcncc fù dlſchCliìtJ...

' A 2 Onde  



    

  

 

  
  

        

  

        

  

  

  

 

  

  

     
  

 

4 Hz'ſſ/lorîa dell' Apparition , e Miracdi
“Onde auuenne per gìusta vendetta di Dio ,ch\ la pelle per dui)
ò crè annì aſſai _rallentata , più grane , & più jroce dclſolito in

vn lubico ſi rinforzò , per la qual cola così tuffi ſi sbigottiuano
come ſe proſſffima la. morxc lourastarc , ò vſiſiolgerſi contra ſi vc-
deſiero. ‘
' Non ostante qucsto volle lddio , che nella ſpalla di quella:

Donna ouc le dita di Maria Vergine mentre ſolleuandola dl.

terra la toccorono , cinque Stimmatc, à ſomiglianza di tante

ſſroſe di color vermiglio, per ccstimonianza doppo quel cempq

fioriſſcro .
_

Così pure il Campo di qucsta Donna così abondanti , & co-Î

‘pìoſi da queltcmpo produflc ifrutti , & in particolare fagiuolî.‘

che 3. tutti naſccua grandiffima merauiglia , à quali eſſa diceua,

per opera d’vna certa perſona eſſcr'auucnuco , intendendo della

Glorioſa Vergine, la. quale ſzpeua, & poteua fare coſe affai

maggiori .
Ma poiche la predetta Vicenza hebbe coral viſionc veduta,“

dal naſccr del Sole , quaſi fino all'occaſo ogni giorno , maffimu

di festa diuotameme,& con riucrcnza , inginocchioni , con can-

dele acceſc dinanzi la ſopraderca Croce publicamente in quel

luocoaffiſſa , ſivedcua starin oratione ; la qual Croce pure in

cſſa Chicſa come ſacra, & ammirabilc ſiadora, e ſì honora...

Affermaua ,che in quel luoco ella così bene,chiaramente, &

tormatamenrc ſentiua,&imcmleuavoci, credo d’Angeli Ce-

lestì , che ſoauſffimc ,& diuinc lodi , & honori citarizzauano , &

' roteriuano in guìſa , come fa in qualche {ingoiare , & diuotiſlîe

ma Chieſa col corpoſi ritrouaſſe. Noncìaua anco , & predice;

ua , che quel luogo per edificio , per Diuino culto ., per innumee

rabil concorſo di gente , & di popoli , & per mirabile diuotionc

in breue tempo era per diuentar cclebraciffimo .

Con iſpatio ditcmpo la Glorioſa Vergine Marîa’Madre di

Dio , non ceſſando di compatire all'incredulicà , & alle auuerſiy

gà dcl [uo popolg chcncino . lſſ’zſſanſſq-della Ngu‘qità del Signore-
ſſſſ‘ſſ ’ ſſ mille ‘



Della «MAJMW-da Monte: ‘ 3
ihîlleeqfiàf-Ekòcento , c' vcnt’otto il fecondo d’A goffo , acquiſhn -
do forze maggiori l’hom‘bilc , &: acerbiſſima pestfala quale, più
del folico ſpauemando tutti non perdonaua ne anco alla età dc-
crepita di nouanta, e cent" anhi , fi degnò ancor {& Vergine per
[ua infinita miſericordia faf all’isteſſa Donna wm (ìmilc Appari-
tione, & darli come primai medcſimi auuertimcnti. Fù dOppo
questa viſione la Donna-presta :ì raccontarla di nouo ai pOpoIo,
onde finalmente per ncccfficà -, c perform cOmmoſſo à dcuoc io.
nccon tutto il Territorio, & con molti ance de popoli circonui-
cini, da ſimil pestilcntia trauaglia—ci , il ſudetto luoco riusrench
mente viſitorono. Et fatto doppo quefic coſ': termo proponi-
mento, (olo nella ſperanza-di Dio , & nella raſiccommandſimoz-xc
delia Vergine Glorioſa , ‘il giorno-vigefìmoquinto del Mcſe di
Agosto dcl mcdcſimo armo fù cominciata ſabricarſi la Chieſaſi,
Onde à cal ſegno crebbe la dcuotione della Città , & ì] concorſo
dczpopoli con l’aiuto di Dio , al diſpetto di Sacanaſſo, che ſpeſſo
.in vn [01 giorno con ſolcnni Proceffioni . con aſſcccuofc demo-
fine, per caula di deuotiene , e di ſpatcacolo, infinite migliaia di
huomini concorreua-no . della moltitudine dc—quaſili quel fito , &
quei Moncinon erano capaci. -

Principìatc così qucstc coſe Vicenzala Donna predetta , ar:
watercoll'armi della Chieſa, qua‘ſi trè anni doppo rfichndo paſ—
ſaggio di queſſiſſìa mortal vita alla Cel—este Patria {e De volò , &
poco doppò anco il marito di lei . Fù ſcpolca 'la Donna appreſ-
{o la Chicſa di Tutti i Banche la terra della (mWnou è ancora
ſpîanata ,.anzi è così ſoſpcſacome [e bor hora foſſe fatta . -
Di più (coſa ch’è di maggior mfrauig-lia) ilſito della ſepol;

tura d'vna bella Corona di varij verdeggianti , & odoriſeri fiori
per ordine è circondata .

Lc Galline del marito ancor vîuente . il qual’ habitaua poco
Îontano dalla fepoltura di Vicenza {ua moglie, tutte lieccſſſpcſſc
volte il morto corpo, cioè la foſſa 'di quella per molti giorni,
?_ÌWWO alla mattina yjficanſido, ngn per cagione di ſpargere la...

terra-  



  
  

                              

  
  

6 Hiſioria dell’Appuritîam , e Miracoli
terra, ò procacciarlì il mangiare ( coſa inaudita )con canto, Quer
per la partita , ò perla morte della loro padronaìfurono vedute
non sò [6 à rallegrarſi, 0 & piangere.

Incominciata per tanto questa merau—îglioſa deuoti'one , ſî co?
me l’edificio s’incaminaua,8c ſi leuaua da terra , cosìzla peste per
Diuina miiericordi-a andauaſi ralientando. In tanto,,ch—c mcffa
in coperta , & ridotta ;ì perfettionc la Chicſa fino al giorno di:
hoggi la peste totalmente hà ccſſato, & durando qucsta fingu-
hr deuotione per bontà diuim ccſſerà ancora. peri tempi auue-
nire . Qual’ed‘itì-cio delîa Chiefs. certamente magnifico nc} corſo
di tſè meli fù da’fondam—enti cominciato,& finito … H Conuemo-
nello ſpacio dell’ anno fegueme con grandiffima lode di. Dio,.
con deuotionede'fedeli , & con non picciolo stuporc di cuttiàſi
perfettione gcandiffima fù condotto. Et in eſſecutionc delle)
parole della Gl’orioſz} Vergine ( cſſendo stara cauata- come ma
ipelonca appreflſſo eſiſia Chicſaſiì modo di fonte Scaturìtvna- quan-
rità.- d‘acqu‘a merauigliofa,& incredibile , l'a qual'anco, come al'-
cum‘ dicono—hauer veduto ,. alle-volte in guiſa di—copiofo fiume—
con gran &chitodiſcſiorrcnte in quel luo—gqmedeſimo abondò;
onde molti infermi di'uotamcnte gustandu dfx quell’acqua furono
[amati. ’
Ma il popolo Vicentino deſidcroſo nell‘a detta Chieſa, & Moſi-

n—asterio d’mtrodurui veri Reiigîoſi chuhrioſſeruanti , &che'
per ]a-Sedia Apostolica qualche ſingular dono: d’InduI'genza li
foſſc cancello, dOppò ogniſatica ,cura , studio ,.îndustria , & dî—
]igcnza nulla porè orgencreſſ Orydc l'a Gloriofiffima Vergine
pronta di compjacfſijrc a qucſh farm,— & honestì dcfiderij del po—
polo , Veri, & gluſh cembattitori per l’amor di Christo Regalati
Oſſcruanti dell’Ordine _di Sam’Agostin'o, d'i-S. Salvatore intito-
lati , {orto la Regola, Conſuetudine, & Insticutione di Santa Bri-
gida di Suecia di ſua ſpontanea volontà , & m’iſericordia offerſe
inſpcratamente . Imperoche mentre alcuni Cittadini Vicentini,
cioè Michele Orefici , & Gaſparo Toxrſſlaſino andati à Venecia…

erano  



Della Madama da Monte: ſſ7
èrano à‘ragîonamento con alcuni Veneti, cioè con Pietro Vai
ler.i0,&alcunìalcri di quella merauiglioſa costruttîonc della..
Chicſa, & ſuoi prodigi; li ſopradetci Religioſi dediti all’honor
principalmente della Gloriofiffima Vergine , furono per li (opra
nominati offcrcià Cittadini; onde doppo poche parole con vna-
ſinimc conſcntìmento di tutto il popo fo, & con ſcambicuol' affec-
tionc & cafe, come habbiam detto , "furono accettati., ll che per
certo fù fatto non per humano ingegno , ma 'per opera di quel-
la Regina del Cielo,Madre di Dio, & dl" Miſericordia . L a quale
co’ſuoi commandamcntî , lccond—o il dcfiderio dcl popolb,dl
veri Oſſeruanri prouldde, accioche con le loro ſantc orario; i
questa Città (ìa difeſa , & il vero culto di Dio in lei s'accrcſcaſi.
Er accioc-he in quella Chieſ: al ſuo ſantillìmo Nome dedicata.
per qucsti luoi ſerui in Italia s'oſſcruino gli eſſcrcirìj di lei, perche
quel Monte fia facto Santo , & ti chiami [cala del Ciclo; & accio-
che col mezzo della loro fanta conucrſatione , i fedeli conſegui-
ſcano in quella Chieſ: in qualunque primo giorno d’Agosto in-
tegralmente remiffionc de’pecczci fino alla fun. ottaua , la metà
di eſſa lndulgcnza: in qualſiuoglia giorno diſcsta, & in ogni
giorno di (Madrageſima mille anni ,- negli altri giorni poi cin-
quecento anni d’indulgcnze , & rcmiffionc dc peccati , à qual ſi
voglia theſom incomparabile , oltre molte innumcrabili, lb
quali alla Religione delli predetti , & alla Chicſa di San Pietro
in Vincn‘la della Città diRoma fono concedute; & maffimſi.
vna Plenaria la quarta. Dominica di deragcſima, & vn'am-
pliffima donata diuinamcntc il primo Luncdl d’og’ni (Ladra-
geſima; oltre la Benedittione, Gratia." & Mxſcricordia di (0-
pm deſcritte , e contenute. -
Ma,poichei ſudecti Religioſi cominciarono habitarc il Mo-

nasterio, & la Chieſa,Satanaſſom11cdc-tco , temendo le loro
(ante, e diuoto preghiere à Dio , con varii mostri , e tumultuoſi
strcpiti d'incitarli alla fuga , & adabbandonar il lnoco in vano
(i sforzò più volte. lncominciata dunque la predict; miralgìle.  



 

8 Hifi’oria delldpparitìam; ſie Mirkeſi’all
& benedetta Chieſa , & così ſolenne diuotione introdotta , ìnſiè
niti di pestc , oucro d’altra infirmità aggrauati , & fpcffo hauutx
la diſperata ſanità , così deila Città , come foreſheri, offerciſſalla
detta Chieſa i voti ,furono in vn ſubito merauigììoſamente ]i-'
bcratì , come piùzordìnatamenre da alcuni [e ne hà hauuto più
chiara motitia,chc di fotto fe nc tà menzione. Percioche fr: alcuno
deſiſidſſerafie incieramzemc deſcri—uerc tuttiri ciechi il luminari ,…tutti
Iſii- zoppi driz-zati , gli affidratì distcfi , i cremuli , & paralitici cone
folidati lungo for-a Parriuare al fine. S'alcri cona penna comi
prender voleffc tutte le donne nel pariglia del parto diigrauate,
gli affamati; aſſettaci quaſìdiſſnul-la à bastanza paſciuti , à tutti i
tordi donato l’vdirc.ſſtuch gl’indemoniati ſciolti ; teſìimom'o la.
Glotioſiffima Madre dà DioMARlA , la quale prcgata à tutte
queste coſe con propizio, & dcfidecaw fazer? fù prcſcncc , che

colle proprie forze non {1 ſarebbcrg nſiſsolct. Chi annoucrar
volcſsc tutti gli ofipreffi , ſollcuati- gl: mmmh , & giumenti per
via di voti ridotti alla pristim [amici,ì morti, oucr quaſi morti

riſuſcitati , gli infermi di pestc, di febre, di stomaco, di capo,
di lingua ,dîdenti >di petto, dj braccia,, di_ mani , di piedi ,&

d’altre parti delcorpo debilimu , & d'altre mfinite forti d’infir-f

mità carichi liberati, testimoniolz’eſscrcifodegli Angeli, depué

tato à fingolar ſeruigio, & compagnéa direi , fopraſatto dalla.)
grandezza della matcriamel princxpxoſideſister gli conuerrebbc.
Chi è pieno raccontar pmſalse tutte le {nnamcrabili mcrauîglìe,
fegni, augurì—ſi. prodigi, & virtù, lc qual] ſo-pra le forze di natura,
per diuina miſcricordia, & per fingolar dpuocionc degli h-uomi-g
ni occorſero in questo Santifflmo Temple ,& occorrono conci-Î
nuamente ; testimonìo la Celeste Corte, la quale è di tutte Le at—j
tiom‘ humans conſapeuolc- & ]; publica fama ì tropporcme-f
taria impreſa fi porrebbe. Et fc alcuno di qucsta stupendiſsìf
ma,& Glorioſiſsima MARÌA fcmprc Vergine, la cui fantità non"
ceſſa mai di riſplcndcrc in terra , & Za cui memoria farà'di bene.-

.dirrioni coxmziſſirféxnpissxaezfflxîéx ésèréslefs ls vìrtîad vm.
9. VHS:b.— _"-..-



, ‘De”; Mdomu da Monte: ;
id Vidi ; &1e coſc opemc'în quel îuoco; abcnchc Ie penne . &
[e carte non gli mammifero. ad ogni modo l'età d'vn'huomo nom
gîibastarebbc. Teſtimonio turco il popolo. & Diflretto, le Vni-g
ucrficàſſ, &‘Coflch Vicènt-îni, & molcì-popoſili d’alweprouinciſiſi,
&più ſiſingolarmemc qauèlli. i qualiò i piedikalzi , omero con le
ginocchia per-ſſl'omida tcrrmoucro igaudi. convigilicmon digiu.
nLcon orazioni, con battitore dc cilich , & con altri diucrfìcor.
memiilorocorſipi affligendoſi . ogni gìomoſiail—ſilz detta Chick}, ò
per la ſua gran deuouonc .òpcr ſoioglicrvoti in numero incre.‘
dibileeoncorrcuano. Siano testimonio le Statue d'oro,d'argen-ſiſif
to, ed'flcri mota-Hi Jc Miele. i rom" . : candele di cera , le.;
”infinitccauolcllc dc voci ,le incredibili dcmoſinc . & finalmente
le molc'aſſkreofferecmhe perla Chieſa . & por la circuito di lei
publicamcncc. &aperumcmefi vedono, {i che anco ſì può comi,"
prendere,pcr le grandiffime ſpcſc. colle" quali la Chieſ: , & iſf
Monasterioè stacoflnico,& perlelarghiffime. &ina-ed‘biſi ele-
moſme,chevangonſioimci quei Rdigiofi habitatori ſenza nuſi
memipouch della. Città. ca‘ formica}che giornalméce iuì-comſi
corronodomnoabbondzncchmc; dinuniew, che ad efl‘ch
gio dino‘stro Sigm-‘Gicsù Chriflovm «incredibile moltitudì.‘
ncd'huomìm' ,cdanncqgni—gioch 'ca-Zum largamente rcfl [zi
mmm[ollcuztine Horobilogni. ‘
Ma aſicoostimoſicon maggiorondìne, pernon eſſere troppo

lunghi —. alla delorſſircſſionc dc miracoli, che tono quali infiniti,
li quali nella hbrica di questo Smuſſmo Tempio nostro Si;
gnare Giesù Chſistomofl‘odafle preghiere deila [ua Santiffimz'
Madre lì degmd'oprareà contèſirci . qucffi diuotamech pre-
gando.che nellhuueuirc ſimi—li preghiere; & voci degli oppreffi
con la ſolica loro pietà mìſericordiolamcndc cflaudiſcano.
Mentre adunque molte perſoncdiuote . noncondotte al kl

uorocon prezzo, macca puroardore di deuotioncmrano affi;
duamcncc imcme ?! così mirabìl’ opra .& ſal cauar delle. pietre;
Î. cſſcndog; gqjgcſſ dj ciſ; d;! quco Lgrg naturaie (tare cauate.

' ſiB ' * rima.  



 

\ 0 Hi/îaria dcll'Apparitîauc, : Miracoli
rimanendo nella caua vn grane faſſazquaiì mtcè‘quellè perſohc
ch’iui operauano vi concorſercx, ſòxtofdel quale, alla ſinc—lcuatm
fuori , vn Cuneo mìrabſſilcdi puriffimoferro,ſiartiffi‘moſi all'z'op'ràſi.
tù rirrouato , nuouo in guifa, come fa pur all’hora dalle mani-
del ſabro dalla for'nacc—ſoste venuto ;,il qual Cuneo xiccuuto cſion:
grandiffime lodi di Dio >&. della Vergine Sanriffimaſſſi ſua Madre.
ſolcnucmente in detta Chiefa viene honoratoſi, e riucrito ;; il-.chſſc-
per cerco cîaſcunſſ fedele può penfare, che voglia» quaſi inferire
doucffi. qſuiuidi cuore feruir zi Dioſſconopere fortiffimîex. diſe'rroſſ
nonſſ laſcianſidoſi d'a picciol’ aurarimoue re;, ò efferVn certoſſargo-
mento diduriffime perſecutionſiiſi di. aſilcuni— indurati— di. cuore…ac-ſi
cieche. non fiano ifedcl‘iſi diuotì di:, Chriſkſo , eſi dfèl-I—a-LVerginb—
per proſcguîrl‘a .- oueroſi 'na ccrt’ :klt‘rapromeſſaſſCe-îè’stc ,ſichu—
alcunaſicola all’opera incominciata.Qonma‘rîchi'Mài-ìzî Vergine:
Madre di. Diodi proueddne; " ' '-

Mancando ana felice coſhjutrione”dell‘opera. incominciata;
lacalcina..&.cſſcndo statoemandmo m-oltcczr-ſra à; Longam perì

ſſ pigliamf: allo. Fornace .. mentre carichi com gra n', trztnq-uifllirìdîſiſi
acre ricornauano ,per forza (come {ì‘c't‘edè )ſi‘diabol'icaſſ,‘ &‘pcr-
machinamcnto-di: maligni ſpiritì’idſem‘alî , i'q'ualiſicosìîſanta ,ſi.&î:

così diuor'aimpreſa d’impedire ſiſistrzguſianoſſ, aſſaiffima d'im--
prouiſo ,. stra boccheuole,ſi8c inſolim quant‘iſſtſſzîd’àcquez e di-piog-
gie fuori di tempo fùſiſoprauenuta‘ſicon tuoni,balcni,ſiloffiſidi vena,.

& ſulmiùìhorrendi, ch: PRTPUH-HO-quaſilèſſcàtafflrce. d'el’ Ciel'oſſ
della tcrraſſìc dell’ abiſſo aperte ;; 'il" porcodi ſalùtcallà-caldh‘ſſt-L?
&à quelli, che la ccnduceu'ano il dcffl'n’ato-ſi I'uoc-o s'haueu'ir.pe:
diſperato. Si credeua dal vapore-dſſel fuocovdìuetmto da eſſa baL-Î

gnata ſoſſero tutte; le coſe abbru-ggiace ,- per l‘a qual’cof'a Ii ſoyra-Î
[tanti all’opera , & imanuali corfero tutti per darglìî aiuto . Ma,

la Glorioſa Regina dell’vniuerſo, del- cui intercflſſc {î trartaua , gli
fù di maggior difeſa . Imperochc leminaccie dſiel—lî'aercz. leinon-

dationi dell’acqua ,e delle pioggie per fungo {pacio di tempo

colla Proyriz !nzxéxxè Scéèxzſiffrseò- 91}? beCÈed’àgpreſſòasè
“ intorno



ſi “Della Madminà da Mbyte: ’T Ì
d‘îfitornſſoztoccaſſeroſſéîîogn'iîban-da , non offcſero però coſa alcu-
ha;“, anziÎolcrapaſſando ’la‘ſperanza di tutti ſſ_arriuò lenza offeſa...
vegana "zi ſaluamentoz così acCom-ſinodgatc‘tuccc lc coſc , el’aerc
ìstſſeſso di terribile, e ſinimico , “ch' egli era ”s’arrestò ſcnza pure
ſidajnne‘gg‘ia‘rc, & offiznderc \in calce,, c-l-a 'fabri'ca 'in para; alcuna;
anzi aucune, che quella grſiſſaxîpi‘oggia, al-dilpetco dellîagtor [uo,
non ſacendoalcqnqdanno , fù,9ſiacwzia.=diſſîſacilicare maggiormente
[a fabrica colbagnſſarſſ che îfec Îééſs’a calgſi‘e . Non ceſsando poſcia
]a Glori'o‘ſiſsima‘Vergin'e >di Rsoùgdérc ;ad-altrc-coſc neceîſsarì'o
di quc'll'ſſopcraîyvolſc,'che in quel luoco g_ratioſamſſenr‘e ſoſſu
{copertaſſ'rìtrouata,"e dònafig- ps} notabile, & così vril—c Pie.
crgia, che ſupera‘ſsc la memòſſriaſſ‘ſſdggli ’huſiemini d’haueme mai
véduta ynaîſimilgnelſiîlſſ‘crrstorìo VÉfflti‘ , '<; (enza laqualcò Éhc
l’opera farebbe rxéstamſiimperfetcà ,j'ò éhèſſîſi nica facilel’sjmameng
*te 513 béc'uecempòiſar'ebbe aggaſſga aſilla r‘ui’n‘a; ";}, .. __ ___- .…--ſſſi , **,-.:.. .-
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MlRACOLl PARTICOLARI
Patti ad interccflìone della Beatiſſxma Vergine

M A R ' ſſ I‘ A
4 ma' m cm- B’ mcoxso AL tro AIVTO. '

<- ”*i [tre alle già narrate cole , che qucsta Glorio-
_ :=,\Î hffima Vergine MARlA hà prodigamente dia

’ — ‘ mostmo à ſuoi diuoti , e frà gl’infiniti Miracoli
. .__‘;: occorſi col mezzo della dilcì \anciſsìma gratia,

‘ : protettionc appreſſo il filo dilctciſsimo Figli;
- nolo nostro Signo; Giesù Christo, m'accingo

hora colle mie deboli torzc per tcſtificame alcuni de'più inſìgnî.

   

 

, . Rouauaſi dunque vn Ciuadino di Vicenza chiamato
' T per nome Giovanni l'Anno del Signore mille quatro-j
cento v,\ntinoue nel mele di Maggio , oppreſſo da inccnſi dolori,
&.infirmìtà di tutto il corpo, violentato da febre rauiffima per
il [patio di'due meſi , in modo. chei Medici non 010 haueuano

rdiſperata la fua [alate , ma quelli,ch’erano preſenti , & i ſuoi
Ènigſilmi , credendo fofle paſſato all’altra vita uè volte lo pian-
fero per morto. Datti alcuni voti i questo deuotiffimo Tempio
da quelligche mal volentieri (offrivano la ſua pnuationc , doppo
breui hor—eſſda reuelationc , & wſione d’ indicibile allearczza...
SF!!! 5555? Yi?- SYS SQ Su!?) éèfiupenéìîîmz-sſichizſiffima luce:
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“14 HZ/Zeria de‘ll’Mpparitîanè ,"Z‘Mîracoli
apparuc , picniſſima d'o gni giocondicà, diletto, ſatietſiìſic [quìgſſì
in'vn lub itdcòsì cqn-îdlàqo « & ristaùrzîfògrimaſcj , cliè..j;g)jnſſgſſran-
d xfsima meraſſuìglia 'ditkuſig‘ſii di porto vìuqſſ, d’inf'e‘rmo ' tonic fano
ſenzaquàſi dſiilgtione di :ſitÌje-tppò -;lchnn-cî. Il cui ſpiricqgomg {i
vide — dal‘l-é'îmemhra hbèrmò" ; .;cſſſciplt‘o; dra; fluporgonſuſh di coSì
mirabile , & riſpîcndcnciffima luce, dcſiderò di quell’ ineffabile.-
dolcſſezza perpetuam‘efiteſſ godere;& fruire,, ma. privo ‘alla fine
di lei ," contra ſua voglia, lieî carcere di que-‘st'o‘,mifcròſſxcorpo

nuouamcnte fù richid mato…

He coſa dirò io ‘in ſimìl cafo della liberation'c d'Eduar-Î
do già figliuolo di Federico Mainente , il quale mentre

nel primo d’Aſigosto dell?anno ] 43 o. era abbattuto daſifcbre , da.
dolore di stomaCO, :: di cesta , *per prend ere‘l’lndu'lgcnza, ſ_prſſczff
zato ogni impedìmenſſto del corſſpoſuo , —dc‘ſiderando -diſivìſicarv
questaſſbcnedctta Chieſa comincio la stmda ., & fino al 'Borgo-di

Bergaarriu'ò con-grandilsima difficultà; ond'eſſo ma nclheudlc

di forze, tuttoſi'stanco, pcrſſragion naturale-era sforzato ritornarſi
à ca (a :-maalla'ſincſipoſpostosogni \doloreſſraccolcg’le ſogzc dpll'o
animo, ſifeccpropofflmento,«chiamando ſpeſſc volte … muro

]a Gloràoîìisima’MadreſſdiîDio, &‘la-nuouaſgoſxdiſi'Christo, Bri-

gida ,à quelſanto luogo arrivare; &\cos‘ì andandq ſiſixſinanzi VM

poco l’intiera gagliardczzaz, e [anna delcorpo gh in dogana,

2

Ggîungafî vn'altro miracolo, che mentre ne] ſude‘ttd -
3 A giornoCiouannichnnaſſuco da Chiampo Territorio

Vicentino *Peſſlſſlizzaro frà ‘l'innnmcrdbileſi-concoxſo 'di gente la..

fopradfr'a Chieſaanchîchiviſiraua, & ingenocchioni faceua

ovationcſſ, leſivcnac-in mencc-ſenza ]a debita pcnîtenza-,’ſcudo, &

— armatura dc]laſſſedeſſ, &zſenzaſſgli alcri'viatici CelcstZ-{impmden-
tcmenceè così (ama,.cìczim-ma—culata deuotionc eſſerſi accostato;

& mcntrcſi-alla fineper pargiyſi gra, {cqggg ſijn piedi, da fxgrghiſſimq
ſſ ' non
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11015 pcnſato fluſſo di langue dalle nari,in guiſa di fonte ſcaturieq-

te in vnſſfubito fùaſſalitoſi.Ì Giacciutoîtn tale stazo ſirè giorni conu-

nui così eſſanguc , mezzo zviuo , & debole diuennc , che i Medici
della ſua ſalucc non haucuano ſperanza alcuna, & gli astanti,chc

ſi nſanaſſe più non aſpetrauano . Ma G-ſiouanni ammo virile pi-
vliandoverlſſo Dio , fiſſaſſhora fortificato coll'.armi della Chie-
a , frà ſe mcdeſimo con voto conzſidemua , ou-e-rſioì andare alla
Città di Roma , ouero il Corpd del Beato Antom—o , oucro San
Giacomo di Galitia , fe foſſc fatto libero , viſitare . Et mentre.-

pendeua così dubbìqſo no_n sò da cui, fc non come pociamo cre-
d-gre,dalla Glorioſa Vergine in ifpirito “ſ.:ſſortato, ammonito , &
q‘uaſi sforzato , in quella {anta Chieſa , la Glorioſa Vergine Ma-
ria , col pic-ciolo' ſuo Figliuolo nelle braccia , fece voto di far
dipingere (E31 deliberazione stabilita', quel:- fluſſo di i'anguc,
che dalla pèritia de Medici à niflun partito s'ha ueua potuto con-
tenere , ò reprimere, inſſtùttO , c per tutto (enza dimora ceſsò mx".
racoloſamente in modo come fa ad vn vaſcello aperto,& che lar-
gamente {pgrgeſſe vino, il foro colta [pina foſſc otturato . ſi

On tralaſcìerò di r‘ſiaccontare, che mentre nell’ vlrima
_ giorno di Luglio nell’hora del Vcſpero dell’ anno me—

deſimo aſſaiſſima moltitudine di gente , edi popoli, stancaſi per,
13, lunghezza del viaggjg, & inſocata per l’ardore del Sole , à vi-
(Îtſiare que'sto venerabfueî Tempioſſſi‘per riccuerc l'Indnge—‘nza era
vîenum, & con pane,- e con vuîîo da quei Religioſi \?cniua Ìibera-
mènte refrigerata; vna botteala quale poco prima haucuaſſil vino
in abbondanza era rimaſa vuota'à ſegno, che vn’huomo (olo fa-
cilmente l’hautebbc maneggiara; & \apendo quelli , che haueſi
uano cura della Cantina,chc _vn’alcra bocce , la quale era rimasta
ſola-piena non era basteuoleî per poco tempo , fecero ' propòni—
mento di rilserbarla‘ 'per l’vlo nedefsario della Famicvlia, e di non
mostrarſi col dar da. bere agl’altri così liberali; &Îlbenche per
commiffiqnc dcl V_encrabn P. [**, G@oqaqni Benlermini da Pio.

renza  



   

       

   

            

    

    

iz“ Hiſza-wezuppamme,emana
renza Prioredel Monastcrîo largamente ?: tutti ne ſommînîstraſi
(ero ; oltre l'ppinìonc . & cſpettationc di tutti , per giusto giudi-
cio di Dio, il quale non manca à liberali . per quattro giorni con—ſi
cinui , ne' quali abbondò grand nima quantità di perſone . al
compito biſogno loro bastò ſufficiememente; di modo , che per
atcestationc del Cantiniere , e d'altri conlìò manifestamcncc , che
fatto giusto calculo da quella botte. oltre la capacità di due . ò dì
tſè ſimili vaſcclli . vna merauiglioſz quantita'. di vino era fiarq
cauato .

. VN: Donna di Fiume nouo infetta di molte piaghe per“
5 diuerſe parti del corpo . in forma di fistolc con grandiſ—
ſimo puzzorc. & come vien detto per maluagitì diabolica.cho
Vnicamente il corpo . e l'anima di nella povera infelice ſi sfoc-
zaua di rapire , dluotamcnte. tutta agrimoſa. viſitando la Chic-
ſa di qucsta miracoloſiſſxma Vergine, offerto primam Crociſiſſq
di metallo, & promcſſo votiuamen te da ogni brutczza di pecca.

co astenerſi per \"auen'u‘c in mcrauìglioſo modo ſubitamcnce fù
liberata . Casì doppo renduco lede bite grafie , non [i trouando

altro che afferire . ſpoglxoffi, . & ofl'cſì la peliccia, che indoſſo ha.

ueua. rimanendo ignuda . Paniſsi , &. appigliandofi ad honcst;
yin , lc—gicimamcntc poi (i maricò.

. , luliano di Vicenzada Creazzo'rcrrîcorîo Vicentino. il.

" G quale per deuotionc della Glorioſiffimz Vergine. I
portai- lcgne,& tar altri ſeruigi in agiato di quei Relîgioſi s'era-

dedicato, grane d'età d'anni ſcſſanca . di notte , il duodecimo di

"Nouembrc l'anno 14.30 nella caua apparecchiata per fare]:-

cistema, d’altezza m cubici vinticin qc precipicolo cadendo.

col ſolochiamar il nomedi Maria Ma re di Dio, (enza alcuna

‘ſſbcnche picciol: ofi’ch nel {uo corpo fù fanoconfermo.  
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M ſſ- Nco Antonio di-Gabſîclîo , il quale limoſinaua per 1.1
… , detta Chiefs. , d \ mandſimdo à Giouanni Veroneſe da

Manno Boccaro Zimoiina d oglio , vcrgognolamcntc fù da eflo

come: iniquo , ( ribaîfizo djſcacciam, deceudoli , che la Vergine….

Maria di mh coſe non haucua b..!ogno . Ed ecco in vn ſubizo vné

fanciullo nîpore di lui duet… vn’o-rmhio con grandiffima cnſia-

dura di pcstc s’infèrmò . Ma haucudo eſſo Giouanni fatto voto

di afferire due bmfìi d’oglio, & inlìeme col fanciullo , e con la....

famiglia viiitar la detta Chiefs. , la pristiqa , & tubita ſanicà gli fù

conccduca . '

8 Ominìco d :\ Valdagno TerritorioVìcentino amalato di
mal ca d uco,fatto,c ſciolto 41 voto di vna ſodaſſ. & nota;

bile Imagine d\ Cera , mtxeramcnce iù liberato . '

' Ntenìo da Brendola Territorio Vicentiîfîo stropîato, &
. 9 contratto di quuſitutti li membri ,;ſſfcon [' aiuto‘delle

ſi'ſerle,c d’altri , con gran difficultà &ywtàſimWÉi-cauauo viſitò la.

' predcrm *ſſChic-ſaſi; ll qualeſſſace ſſ Fdeuotamente oratione,& con

ardente fedſe ad alta v_o ‘ſſxſſrottamente ſupplicando la Glo-
riſiffima Vergine di Qſſericordiaalla prcſenza di molti in vn fu-
bzco ſù Wſafiam. DdÌzò reſe le douute gracieJaſciatc le fèrle , al?
Jegre taìl’hor cantando lodi à Dio, cal'i'hora dolcemente lag rij
éìjnîzſifido ,ſſ à piedi alla caſaſſſua’fecc ritorno.

 

— Vcte quaſiſſle ſuJettc coſe ſimìlmenſſte conſéguì Gîaſicdî
mo da Parma ſhpendmrio, il quale laſciat'c la malizia,"

ſſ & le ferie andolſene hero a caſa, '
ſilo

: 1D I più Mſimouello figliuolo diTadeo d’ Aleſlandria ag:
grauuto di gran Febre . & quaſi condotto al fim della

yìta facto voro di ſeruire alla Chieſa , & alla fabuca. in (patio di

!ìnxìdyegiomî xeéoiztſiìncſſſgss filibérèſi ' ‘ " '
C 94:ſi-

   

 



 

1 8’ Hifloria delſſiÀppſizrîtîaneſſ, e Miracoli :.
: 2C Aſparo da Longara Vicentino , putto d’anni cînq'uc d;.

"I gmue male opprcſſo , fatto per 1] padre voto alla detta
(.hleſamiracoloſameme in vu momento dalla Glorioſh Regina
del Ciclo fù liberaro, .

, ſſ Nzi di più Pietro da Coìzè dell’ istcſſo Territorio , pai

‘3 4 dre dx Giacomo fanciullo d’anni orto , condotto ap'-
' preſſo la morte per mal di peste‘, postofi à giacere iu’l letto , op-
prcſſo più dal graue doloreî-c‘hc dal ſonno aggrauato, & per non
vedere la morte del ſigliuolo , coſi mezz) dormendo , penſan-

ſido d'cſſerſi in vn boſco perduto,vna cem voce _humana vdir gli

parue ( forſe della glorioſa‘Vergine) la quaſileg‘li dille : Non te-
ììzere , nonfi'i perduto , torna ì caſh , e (071 .lz' ,pìeoiistalzì *wſitami

la Chie]; ?Îtheſiſifabricaml Monte ,apprcffi) Vicenza , &.iuimn le

ginocchia in te:);rafamiorariomſinozſit/ze ſir'abhruggim .dodeci nm-

dele _,& inſhon-‘Étedel/a _Smtiſiſima Trinità dirai il—Credoſi. (?' [zl
541,”3531)”; qìzm’isò—gsſſaée ìmfnte—m li ſhi , .e_ſubito ſhrìſhm
;; _…o ſigliuolnſi 'Ì’îſſètròſſìla ffifſimma _«pcrſitcmpo cacciatoſi il Ionno,
*l’jngomi-Wiata Chieſa vificauflaſiſiſizadcmpì quanto gli .era stato
com-mtſiſſo . Et Itornatoſi .à ‘caſaeffizîlò ‘la promcſſa adempica.

& il figliuolo hauendo laſciato il .lctteſijſſleuato per mangiare

adimandò affectuoſamente \dclpanc, "* a‘ ‘ ſſ - s
- ' «* (. .

. Adonna Agncſa mogliedîMaePc—ro Gîouannî «dàrM'alſſòÎ
14 _ .,erugjgoopprcſſa ſidaſivna 'febreconrinua , & da vnaſiſſ.

încognîra —i-nfirmità , riccuutaîl’E’ſt'rema vnt'îone, &quaîì in turco

'pcrdutojl famellare, hauemd‘o fa-tto :voco alb predetta Chieſa,

in vn ſubico ſ1 ricouerò , & poco doppo rxmaſe libera intera-

ſllCntC - .

, Ella Chieſa diquefia Santîffima Vergine di Montc,à
‘5 porte chîuſcn’n tempodi nocte, vn mirabile, & inſolito

ſplcndorc più chiaro aſſa-i ſidi' qualſiuoglia Luce di mczo ghigno
’ u
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Tù veduto , in m micra tale, che chi lo vidde , creſiiè tutta.)
la Chiefs. con'ſumarſi di fuoco; il che al ficuro non (ì può inten-
dere aitrimenti,ſe non che la Vergine Santiffima con la (olim (Lu
bellezza , c: cclestc ſplendorc , iui come in ſuo diletto Santuario
colla mentc,colla virtù , & anco co’l corpo vi foffc , & (ìſſricrouaſ-
ſe prcſencc.

I più Maria moglie di Giorgio Pittore d'hubitatione
Vicentina,ma di nationeTriuigiana con grane kcbbrc

il corpotucco agſigrauaco di mortiſem pestilenza ,con vn' cnfia-
tura nell‘anguinaglia , & con'Vn’altm fotto le ditella , fitto voto
d’cffcrire vn Camiſo Saccrdotalein honore, e lode della Gio-
rioſa Vergine MARlA Madredi Dio alla Chieſa à lei dedicata,
nello ſpacio di poche hore non restanſidoli alcun vefiigio d’inj
fcrmicà affatto libera rimafe . ,ſſ '

. ;.

1 On fi deue tralalciare di dira…ffluellgîé ſucceſſo è Ma-
7 dalema donna d'armi tlîffltà', Wgfic 'diAnc-cnio da.,

Soaue Casteuo nel Territorioéſſlegonefe , eſſendo lungamente..-
per l'adicttro da catciui ,M‘ ‘è”igni ſpirici trauagliata , perduto
l’vſo dell'intelletto, auſiinefandi ſpeffe volte tentò di cornetterc,
& per foxza'de gl’ iimîmndi ſpiriti ,i quali vari} ſcongiuri in di.
yerſiM—ſſcſirghi non h-azùeuano temuti , molte horribili‘ (celeraggini
Ehasmſiebbc Îcomm—cſſo , ſe con catene di ferro, & ceppi , o'uero
molti huamini non l’haueſſcro tenuta. Ma finalmente il que Fra..
[amme cìeuotiffima Chieſa della'Glorioſiffima Madre di-Dioſiſh,
bondantiffimo fonte di mifericordic,(tal fù [a deuouoncuéìc fcde
de ſuoi) i’ anno mille quacroccnto , e trenta 11 quinto d' Agosto,
dauanci ali'lmmaginc {ua di marmo , e d’argento, e d'oro , & di
varii , & precioſiffimi colori artificioſamente adornſhtù còndot-
ta. E mentre con dcuotiſsime orazioni da gl’habitatori da luogo
(i facemmo \olenni {congiuri,parcìcolarmentc lcgcn do il ca pito-
ſſlo decimo del primg iibſſrg geil; Cciesti reuclacioni dì S.Brigida,

. Q ; douc lì;
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: 0 Hi/Ìaria dell‘…f'ppariciam, e Aſſ’ìmcolz‘ ',ſſ

doue ſi ſà còmemomtionc dcll'incarnatìonc,morte,ſcpoltura, &;
reſurrettione di N. S. Giefù (Zinſiiſìo contra qucſh' maligni ſpirici,

ìquali per la loroinſinira moltitudme il corpo di Maddalena tra-

uagliauano grauementc , alzando ella px ima gli infernali occhi

torti hor entro della teffa naſcosti , hm vſcici fuera di miſurſhcon
ìsforzi di vcntrcudi braccia,di collo,di volto,& quaſi di tuccc l’al-

tre parti del corpo,& in iſpcriein guiſa di ſc-xſipeme horribilc,e
crudele la nera,c gonfia lingua vibrando,vocì ip-auentcuoh à tut.

ti,& grandiffime impetſiuoſamcnte ſimandaua al Ciclo, & contra il
voler di molti ,i quali nel miglior modo , che porcuano s’ affari;
cauano dìtenerlmquà ,e là ſi gemma, & come ſcrocrffimo coro
con {alti incredibili in alto (i l-cuaua. Ma al fine conuìnta , Beda.
quelli ,che la. ſcongiurauano continuamente u’ acqua fanta ba-
gnata,cqnfèſsò cflere vn Dinuolodell'inferno, & ſubico come

ilucnutſhcìz come morta , vomitando legioni di Dia-uoli,quei-li da

{e per In bocca’ì'f >umoſa con gran factoreſſìc con vna nuuola di fu-
mo tcnebroſaffln' mirar {gari ku veduta,}ì coſi dc dîauoli ſpogſiìiaxa
al fine , alla priflîn‘àſaafitàòîz‘Wcratione fu riduttazla qualèſiatra

penitenza dc ſuoì ch‘carìſſ,alia px: enza di mſizlthſſcon Iodcſſìz glo-
ria delia Sanriffima Vergine Ma féWà-Qioſianmòc ſalua almari-

to ſuo fu donara;&1*cstituita, - ’ .rſſ ,“ '

f ' “Î ſi'z—. .

, 3 T Icolò da Arco di Val Lagarina Tcnni'coriſſo diTqu pa}
’ ,L rendo dolori accrbiffimi,‘ cd in‘ſopporcabiſi in curtoz—éfl'î'

corp0,per cura di Medici,ò d’antideti inſanabili,fatto voto à ques:

fia SantzffimaVcrginemffcrra vna statua di cera,ſarta la penitenzîſſ
de ſuoi peccati,& di far in questo luogo deuotamcnte cantar vna

Mcſſa di Maria Vergine madre di Dio ſubiramente fù liberato.

,! Aſparo de gl’VbaldinhhuomO d’arme valoroſo,compa-
, 9 ] gno d’Aluégi dal Vcrmc conſeguì vna gratia,& mileri—
cordia alia fopradctta fimigliantiffima nel modo ., & forma,

xncdcſimd. '
Contro
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.";Ontroda Forcelſiafmgo pertinenze di Breganze viſh‘ det

3] iceminoſſ, paraliu'co , & stropxaro dclcorpr) tutto , …
honore della Gloriofiſsima Regina del Ciclo alla ſua Chzicſa oſ-
ferto vn v_ot-o, ìnſicme con le_ſiCrocciole, & rendurc graticà Dio,
la pristina conſolidationc clcmcmbriconſcguì,cò wm mirabili
destrezza di poterſi. valere delle mani.,dc’picdi, & di tuſigc l’altre
membra del corpo. -

2'0

Otello da Tutino huomò n.0biſile,alqualebenche în [o‘n-Î
tana pa-rtchabicauada fgma diſiquestaſantiſſimz deus; <

tione era peruenuta, tatto voce, ]a ſiſaniuzì d'vn'vnico ſuo-figlèuoa-
lino,,da-mcdic-idiſperata, dall'imperatrice glorioſa.de’Cicli in.."
vn punto riccuctte, come dallaſſſolcnme ſua— dcuotſſione, e deuſiora. ,
viſita , &. dall'aflertione dilui , ſù cùjaramcnxc rrouato , e com:”
ſcìuco. * =“” "fl. s‘

mſſ ſi * -
2.2D\ pî-ù‘( coſa da ten'edrng fingoſilaxſſ memorìſigj‘frmng WWE;

,. quatroccnto ,cvmnotxq ,gſidm‘z .d’AgQsto Melchior'o
No-ucllo fanciullo di mcſzdì-cî(>tr<9ſſſſ,@adend>oîm m màsteilo , nel
qual v ’cra acquad—akezmſiſiſſ ſſ ſſſi *Îrîncuìdiſmeze pie,, co?) volto in
gìù,da quella non ſomnſigfifo , ma propriamente fù ſuffocaro . Il
quale ſenz;Wàrnrcn—x}jîz0;con gl’occhi-morriſò ie man ritratte,
il corpqſſggjcro'rìgìîdz-ſſìaa‘mex—nbrafll petto freddo,!enza nxoto v'e-
UJÙQLÒPO-fflſſ) daſſ membro, ò di cuorc,>di.{qualor termo o‘ ìuenuſie,
PN:; .vn’hora,&>ſſpiù _géaſicimomorfflffcon pictà,& con pianto d'e’vj‘.‘

‘W-ſſcìniſiìgppareechiacogliſifil {anae'raîſſe da cſſcſir alzi" hora p@(‘so ne] (3--
talct—to , l’vlrimo-honorc ddla [nia ſepoſilfflra a-ſpcnaſiua. MaGhſſi.
tardo va’ſaio non pOtCfldſO ſoflſicririi dolor della morte del piè:
cìolo {uo figliuolo alla Glo-‘ricfiffima Madre di . D.: () MARIA
nc! Monte ‘di Bugaeon «}{-ume , &ſſpîeroſſiſ: preghiere 1,21ngmagg.
do ſi voìſiſſſc , lupp‘licandoìa,chc vino il iuo figiiſiuòloſifi dcgſiaſſc Are-
fliruirgli , fàccndovſioto di ſu—bit—o portarloanaſilua dſſeuouſsimſi.
Cl1iela,in quel luogo edificgîa . Lc q‘ua—li coſe-cofi finite, (ghiro il -

fanciullo
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: : Hzstorìa dell’Mpparitìone , : Miracoli r'ſi
finciullo cominciò rcſpimrc, :: gli occhi,’ bocca , & lingua nel
modo, che fanno gli huomini viui cominciò ellſſcrcìrarc . Er coſì
con ſſincrcdibil allegrczza, gaudio, & dcuotionc di tutti ricchia-
mato «]a-morte à vita a] padre,& alla madre vn'alcra voita fu doſſ
nato . 1] quale nel ſeguence giorno, confolatil {noi genitori alla
Chicſazpcr render grafie poſsjbiliAì prefero cura di portare. Ma
il fancéuìletto hauendo merauiglioiamente conſeguito dicami-
nare à paſſo à paſſo per quella via. banche montuoſa,con animo-
lieto,c-c'ì piè ferma:: stabUe,ſenza aiuto del' padrc,ò. della madre
con intelletrm eaffsctionc maggiore, di quellwche l’età compor-
taua,finì quel viaggioJl quale , nel‘ritorno della Chicſa,pcr la..
tenerezza dell’età, benchc !astrada folſe. alL’ingſiiù,, fù biſogno ,
che fa madre lo,portafl‘c in braccio.…

: Viglieſmo-daſi Carmignano affitto cieco non. compren-
3 ' ‘ dendo d.’“alcu1m parce cola verum con gli- ocahd,ſicon-

dono alla ſudetra Chiefs pcrAmonio Bcu-ilacq'ua ,offierco vm
Ducato d’ oro.& fatte deuoce pſCghſi-ÎCFQ in vn fubito l'e ſù- don&-
ta la villa.. IlquaMoIoJerui—toſiſidellume degli occhi con mera?
[uigh‘a di rum" [enza guida: vcruna-ricamò ;ì cata,.

Aeſiro Gîouannîda MaloſſCîmgicoVicencino— patendo
' grand-iſsimi, &continuì dolori in tuttoi] corpo con

cnſiamrc per cagione della poda-gm , & chiragm- ,, dſſcſi-ſid'erando
più costo la morte , che pariſ si faccìxormentiſi , alquale non die-
tc , non vigilie,con- cura. de Medici haueuan. gionato-punroſha—
uendoſî in tutto , e per turco perfo l'vſo- dcl caminare ,: & dcl
ripoſare ,- fatti— akcuni voti 3113. ſudetta Chiefs. della V ergine Sa-ſi
cratiſsima,in vn ſubzitodaldolorcdi queitormenti fù liſſbcraztm e
]ibe raro in modo, che di poterCaminareſſipofarc, mangiare ,&
bere gli ſù conceduto. Ma quellmch'e per certo è' dìmaggior stu-
pore èmhe duranri gl’humorſiix ‘l’cnfiſſuure de membri per I'inſir-ſi
mità cagionaſſ-éſi‘fſſsèzaché xlſixoxorc-e F’cffl‘sw di quello-
ſſ ' ſſ M… Agneſa



'Della Madam dz Monte : 5
Gncſa Conſorte del ſopradetcoſſ Macstro Ciouanm‘, 'ad-
»dolorata per la grauezza del parco … mmiem,che tut-

ti ſourastarli la morte , & cſſer propinqua gli vedcuano ; hauen—ſi
do fatto voto d’offerirc alla ſudctta Chiefs. vnmcmdelu dilun-ſſ
ghezza dcl ſuturoſiparco ,in honorc della Regina del Ciclo , in-
continentc-con niſſuna fatica; e dolore ritornata in fa medeſhſiug
partorì vn bambinomhc Battista ſù nominato. & ciò altre la.
ſperanza , & aſpcttatione de Mediche di tutti, i quali credcuàno,
che per tal'infirmità ò doucſſe morire, onere per la gmuezza
dcl maleindebolita , perdendo ì’vſo dell' intelletto, impazzire.,

25

, Atherìna Egliudladi Giouannî, "& d'Agncſa ſua conlorrc
2 6 ;per .fluſſo dicorpo in termine «didiſpcrationcdi ſalute,
doppod‘cſſer Rata da’ſuoi gcnitqri à queſta Glorioſifflma Very
gineMariaracoommmdata,ſifimxlmente fù ritmata.

'I più Giu'lio'L'ucîano Cittadino di Vicenza , haueua per
”D moltimc‘ſi auanti pergrauìdolori (affianchi, & ìnfirmi.‘
tà di reni ſii‘l [Olmo perduto", ilſſpotercaminare, & il gusto di mau-
giare , e dſherc ,Bc-cra così d: tutto il corpo venuto meno , che
il ſuo [piritokpiùtosto all'oſſa d'vn morto, che :il-corpo d'vn..
viuo pacem. attaccava. Ma—egli fatto voto di viîſicar nel ſcguen-
ce giornoîa’ſudcrtafihìcſa, "(e però nella ,{oprauegnemc notte
qualche poco di Tonno… ò di ristoro hauezſſſſc ‘riceuuro _ Nella
Vigîſſlìa—della 'ſſ-Gloridſa Vergine-della Neue l'anno mille quat-
trocento, c*vimiotto, deîla-nottc-mon picciol ſoxmo , e conucne.
uolc *ripoéo gli venne fatto di conſcgu rc miracoloſamente .
Il qualeall’îhora-conoſc-cndo ciò c’llergli auucnur-o pcſ gratia , e
per piccolo fàuorc,per-cui s’xra votato; il legname giorno<qucl-

ſi 10.th ſineſiſilpzſſato ì niun mo ahaucrebbe potuto fare) vificando
'per—vigore della fede, & dclk deuotione ſua la Ghiffa , gu [kan-
dodeìlafon‘te 'stillante neue fſp’eco propinquo aila Chicſſi. . . - ) dior.

dine della Glorgoſa Vergmecauaco miracoìoſamcntc ohrc la,
[pe-  



 

   

  
   

      

   

   

     

    

 

‘Zſi'î-ſſ Hzstoîia dmſſl'flpparizsſſ'me , eMimmli ‘ ;Ì ;
iÎpffl-ſiì‘nzaditutri i’Me‘d’iciìnvn ſubits comìncìò'à rifànaî‘ſi .Se
irapostoſſbrcue {patio di giorni (mo all’inriera ſzznità , :: gàgliar-
dezzſſafidci corpo , ..ſprpzzata la‘ cura; de Medici , fpcr op cmcìone
celestc dlucnuc . '

è 8C Atherina V.Crginc figliuoſſla di Goncſoide-lla Villa d’E-
" . anch Termeno Vlccntin‘o da grand—l-ffimſia febrc per
molti meſi pafl-îzti abbarcuraſi'òc qudfi all’ clh'cm'o della vita CA 11-
dotta , alle cui orecchie la fama di queſìa vmeruèil deuoſiſſſii-ong,
era giunta ,.vorataſi à leì‘, cofi- riſanò , (colà veramente menui-
glioſa,) che nel ſeguente giorno , ſprczzato ogni aiuto [umano,
con la :ſola fede, & deuotione :mmm ngnmca,in guſiifſiaz d‘iſigagliar-
do paffiggi-erc per i—ì-ſſſpacio di avena {\n-5113, che qſiucì Villaggio
èdallafibſiiefa diſfa me‘ , allegrammte {enza fatica , nèfstzmcheb
za per la lunghezza del viaggjo— , oi ſre-‘laſi chmnza di. mm. , con
fermo piedſſeſià quella fanta imbitatioſſxc della Glorioù Vergine
arriuò. H chwfittozſſſſeſſgalla predetta- mirabile fonte 'refi'ciata-ſi
incicramemèe laî-fznifàé, &‘Ls ſolitc forze del corpo. le Lurano dL
Lùmmemc concedure . - ſſ , ſi ‘ ' '

ſſ _ , ' &

- . Enedetro ſan-cîulſod'an'ni trèffl "010 di Bartolomeo daſ-
ZQ'B la Seta- per origineze d"h—abitakìî_ nc CWWWViceatm-zſſ

patendo ,vndffctto di catarro, & vnſſd'cſiſiìffrè- d’i PedÌ-îîîtygoſiſſc dè
pecw grandilîſiìmo, Ia ſpſiiſim dei darfo banca ;imſiſſt‘uctoſicorîìz‘ſiìàîéî‘alìòc

curuata djxnmniera (come aicuſſnſii prestanc-iffi-‘mé M@d‘iciſidcllxeìfitg :
“gedz‘akrijubchî ancora affermananoòchc [peranza alcuna- d‘él-

113qu [afute nOn vi rcſſstaua ;. ma., Quero in breuc tfflnſipo-ſarcbbe

fiato sforzato di morire:, @ueml‘iſi farebbe fiato neceſſario in guia
, fa di’fcrpence colle mani, con la bocca, (: coniLca-po per term…
andarfflkmſcinan—do. Onde da! padre , e (mim madre di lui fatti
alcuni VW", & inſi partìcolzzrc , {s'} &gléuo-lo rnſaìnacm, fare, cbs…

porcaſfſſc l’habito dz Rchgiofi—df S. Baſſigiſila , che quim habimnoſi,

per m'ama cquàzHOMxrzsozLOiffl-mmc myechſi amm: ”ÌÎ‘ÈW
“ * ‘ſſſſ ſſſſ O

._…-

 



ſiſſſſ ! ‘ Dell‘ Mii} daMomeÌ î;

doſilitièùttè {e parti del corpo fue l’intiera (antri ; & natural
drittura dalla Gloriofifflma Regina. del Cielo le fù dogma , &
cestituita.

, Na »Giumenta delliFrati deſſlla-ste-ſſa Religione carica di
3° grane peſo di vaſcelli pieni di vino cronaca di Limoſina,
perilgrzn pcſo in vn’a—lca, & profonda foſſa-della Città precipi—
toſa cadendo . [enza offcſa , e danno alcuno nè di sè., nè del .Vi-
no, nè d‘c ſiſſvaſcelli fù conſeruata. '

:- ; Acthea figliuola dé Pietro Padouano donna ‘ci" anni
4 attentaſex habitatncc della Città di Vicenza movliw
d'i Paſquaiino figliuolo di Galuaao Vicentino d’vna gra-n—diffima
fcbre carica , con vna paffionc di-cuore inſopportabch , & da'
quali tutto ilcorpo enfiata in modo , che pareua pria: di poter
ſſrclpirarc ., & quali condetm ſſalkeſtremw paſiſſo deſi-Ha‘ſua vita , fa-
cendo voto d'offerire vn cuore d’argento , vma torcia di cera , &
tar celebrare Otto Mcſſc , l'anno : 4 30. nei Mdſ: di Noucmbre
imicramente fù riſanataſſ. - \

‘ZMAria figliuolacha‘fudetra Matthea d'età d’anniqua‘tſi3 . FXO QP . eſſa da grauiffimapeste, ſh'opiata dfèi—le mem-
bra, & ffl‘affime' ‘ elle coſcic in modo , chemin “poteùa n'è ca—m‘ſi‘ì-
ngm , nè mouſicrſiſi per terra , fatto voto ſſd‘offcrive due coſcic dì
cegaſle-i 'stcſſa , incontinente fù libemta , cfosì à piedi ſpeſſe voi—
ce (enza dimora vifirò questa benedetta Cà‘zic‘ſa , 'hzmendo fem-
Pre hziuuto con lei accompagnata la (un pura iunccent-i-a con la
Propria fede, e d‘iuotione à qucsta Samifflma Vergine Maria.

Argherìta da Rcùcrc Caî’zcl'ìo nel TC'YI‘ÎÌOr-ÎhManmm-
33 no d’anni quarantazdi— tutte le membra del corpo affi.
derata , ammonìîa in {ogm} ſiiall’a GPDrÎoſiffima Madre di Dio,
Ì“. lcttſſic‘a alla (udecca Chieſa deila-Madgna da Monte fi fece.,

ſſ ' condur—  



? 5 Hastariea dell'Mpffièrîzz‘dfiè, c-Mirac-ol?
ſi‘condurrcz la quake hauend‘o viſica—ta , & baume dèll’acqua di
quella. megnza‘uiglioſa fonte , & offerei {opra L’Altarc um iſiſuffl‘ ve-
ttimenti restò ignuda, onde vesticaſi di nuouo d‘ſiaìtrc vcst'i fà —
d’alla- Beatiſſima VergineMariarcstituìra intimamente fama, e..
così. aîIc—gſſra della fanicà riceuuta fi partì à pſiedi ignudhccon
molta diuorionc. ' *
NOn èan-coda ſprezzare—quello, ch’iodirò di Rodolfo

3 4‘ figliuolo. di Donato Marola Cittadino. dl Viceuſſzazcſihc
hauendo per due anni continui per cauſh d’vm ſciaticà. patiti
grandifsiſimſdolorid ſcgno calcſiſiche non porcua cmnſſinarc :
voratofi à questa Chicfa, cioè alla Beaciſsima Vergine da…
Monte con grandiffimo fèruore d—i ſpérito cominciò à riſmngrfi i'm.
maniera,…chc in termine di quattro,,ò cinque giomi di camînm-e,
& ràpoſarlì contra l’opinione de Medici gìiſi fù concfd-um ; e così
{mm ìfaſſìutco d’alcuno,c {enza i! {o(ì—egno deéiſic crocciole àrpiedfi-
{enza difficukà vcruna [a detta Chicfa da fc stcſſo viſizò: onde,
dopò viiltataſſ-cſifiìtw le fue orazioni ,c ringraziamenti —, &- offff-ſſ
,con“ le crocciole-‘xgìc a—kiſioà (ua elechonciſii partì riſanaco.

. , Na fimZIe‘Iſiibemcione, & {unità Hon ſcnza mirab-ì] virtù
d'clla Gloriofiſsimaſi Madre& Dio per voro ſactoſſalla

Chſiîefa {ud-ctta i-m—petrò— Gxouan BuonoſiiîgduolgſſdiBa—ſirto-lomco-
degi! Ouerarx‘j; Vicentino , il-quale per il ſp‘ueééfſiîîi dieci-ſimd-i vn;—
fimilc infiſmicà, @ dolori haueua patiſſſii, (hc nen poteuari—pòiàW
nè Bar in piedi ,andare ,nèſederc ; main. modo dſi’vno , che‘- caſi-ſi
ualc hi era sforzato da- vn trepicdi. eſſcre fostcnutoſſ 7

6 ’Anno mille quattrocento, e trenta: il primo d'Agoffo
3 L Marco Fino Maſcaſirello Cittadino di Vicenza h-ſſmcnda
per vn'anno quali confirmſ) patito Ia— med'cſima jnſirmirà ſùlibc-ſſſſ
raro,;nſit-cìéantc il voto fatto & qucſſfla Sacrariflìma Vergine.

{“‘zſi. I pſù Tomafina mogìie di Bellof‘ortc Trentinaccx Cit-
3'7U Fadiſizq FÌÈ Vixen già dÎFCÈ ume? eyz d! mododſiîîdaſie

@ - ’- 



ſſ Pelè: Madonna a'; Mbyte: 57
dcll’mſieCchìa destra ,, & ſimilmente per due anni della _ſinì'strſſa,‘ '
dae non 'le—mima nu‘l’la ,E; quelli; ch’ haueuaiìo & tcatcdr con lei
non con parole, ma concenni zſſòc con atti ? come fc per natura.
ſoſſe stata mutola biſognaua , che intendere ſ: faceſſefo ; !n. (u-
detta Chicſa nuouameme incominciata deuotamente viſican-
do, implorando mxſcricordia, & dell’ acqua di quelſimeſſxauì-
glielo ſpece iſſui-ſſcauato ponendo negli orecthi,è fatti alcuni vori
alla. Beaciffima Vergine, dopò d’huilerui {emiro qùaſicome ,m
ſicuono, in vn :ſubitol’vdire con gra‘ndiffima merauigl-ia di tutti
dalla fleſſa Glorioſiffima. Vergine le fùſſ ritornato , e cominciò
iui vdir quelli,che ragionaumo [eco , & di giorno in giornoin
poco tempo‘l’vdito intierammtc lc fù refflruéto . ſſ
58 ‘ Rancclco figlmolo dl Battista Porto Cittadino Vicentina
> dal morto d’vn cane … vma coſcìa molto grauementw
ferito, dalla cura de Medici per molto [patio di tempo non poff
tendo eſſcr ianato ,fatti à questo Tempio alcuni vòſikîmon [enza
gran mcrauiglia de Medici in vm {01 rxgttc fù liberato.

” Ngeîi—no de Loc‘ha Algrſimùno Fabro; &‘habitatoreîn
3-9A Brcſcìſhrotto pcrzdiia-ucmum la ſinfflra coſc-iazper nima
medicamento poteua effcr liberato, e—con gramdiffima difficoltà
tirar la-coſcìaper terra con Le crocciole le bìſognſiauaî: defide-
ran do alta- fine *per procurar di ſanar-ſi , di anda-ſireaì'ſi Bagnidi
Padoufficon grandiffima fatica arriuatoà Verona , lenti ragìog
na—ſire di questa mirabil nuoua Chìcſa-z deliberò perricupcraiſila
{unità questo famo luogo di vifita-reſſ; così adempito il ſuo déſi;
dario vifitara la Chiefs… e ſupplicata la Madrma Santiffima con
merauiglia dc circonstanti la pristinaſanità lc fù restituita . Egii .
non ſcordatcſi del beneficio riceuuto,il restice di (ua vita 51 que-
mChiefs. votandosſi diede *in dono.

Z‘! ſim’ de’ Miracoli.  



 

: 8 H:ſiorh dell'Mn-ritlme , : Mimmi)

Testîmonìj cflàmìnazî nel Proceſſo dcllÎAPparitiq';
ne, & Miracoh {udetti .

Teflimonio Primo .

EI Mille quattro cento, e trenta ]ndîttîoncottauaJn giorno
di Lunedì decimourzo diNouunbre , preſcſſiti A ndrea già
d’Angelìno d’Alem—agna , habim tore nel Borgo di Liſiu-a,

& Gabriele già d’Anton-io Gabrieli habicawr della Città di chen-
za nel Borgo di Barga , ſopra della Piazza della Chiaia inflaſcritcz
di Santa Maria- del Monte Santo appreſſo Vicenza , & alla preſm-
za dl Giouanni da Porto Gim—iſconſuleo egregio , Giudice Conſule
&} Tribtmal-dcllſſAqſiufla delia Città di V ìcenza .
Madonna Antonia di Gio… Franccſco Fcìlizzaio Cittadino , mo-
li: di Manocìlo dſiì Tadeo d’Alcſſ-ſimdria ha binaror d'i Vìceuza,pr2-
entata, conſìimzîtaſià datogli i:] giura mento per me Nodſiaro infra—
Èrìtco , & per gli altri mieicoliega infraſcricti-,. rocche conle mani
le ſcritturc, tutte le coſc, & adma ad vna dettcle in parole vulgari,
interrogata (opra ]a mirabile: costrutxione , & fabrica più vohc no-
minata deila Chicſa della Glorfofifſima Madre dîDio , & de iſuoiſſ
Miracoli, che in quel Fuego , & dz cſſo luogo apparucro , ammoni—
m prima col [uo {acramcnw di douer dira ìa verita ,diſſc ,eſyoſe,&
ceffificando affermò:

Primicramcnce ,che Donna Vicenza , della quale ncſ'prſhcîpìo
del procefl'o (opra. di ciò formato, fecondo la verità fù buona, hone-
fia,& denota pcrſonaſh come in deuo proceſſo diffuſamcncc ſì con-
tiene . Similmente,chc la peſiilcnu'a,& altre infirmi-tà dc morbì per
lì tempi ne} detto proccſſe ſpeci'fica nf rcgnarone in mmm per tutto
come di ſopra li contiene. Interrogata in che modo , & come {ap-
pia lc cofe predetzegifpoſeffierche conobbe la detta Donna., & lun.,-
gamente hauena- conuerſato Feco,èc dal principio del (no naſcimen-
to per anni cinquantacinque habìtò nella Città, & dffirccto Vicen-
tino,;ìl}: preſenza di quali tutto il popolo , '

Sopra il primo Capo dell’Apparizipne d_e])a Glorioſa Vergine,
Soprailkwnfio gì: @ cîbſij calſſdſiif Popſ.? ſſzì giammdglga ;eſidcpza cong

War.?!



y _ .
,' 'bella Madam da Monte 29

cìnuata d’cfl'a Donna Vicenza ,- di altre coſc, ch’ ella in quel luogo
faeeua, & velina &c.

Sopra il ſefio, della renovatione della peste , & dell'infinito conſi
corſo dc popoli; dìſſc,chc in tutto, e per tutto contengono la verità,

fl come in eſſi Miracoli è stato dcſcricco . Interrogata come {appia
le ſopradec‘ce Coſc ; riſpoſe ſopra il prin1o,&ſecondo, che così ]a Io-
pradcttaVicenza di cuore, cò grandiflìmo deſiderio,& con Barghif-
fiſi-na cffuſionc di lagrime alla prefcnza di molte perſone più volte lo
raccontaua,di maniera , che credere altrimenti non farebbe lecito ,*
& così pcrrclacione di lei , che ſempre vitîe honestiffima , & in gran
ſancicà , mamme doppo il tempo,»:h’clla hcbbc 121 vi (ione ſudctca,
come chiaramente li vede da quelle coſe doppò ſcguitc .

Sopra il quinto , & i'. ſcfto&& ,che contengono verità; perche
più Volte vidde }c coſc prcdcî’te, & Fu loro preſcnce, con alm molti,
il nome dc quali non ſì ricorda,:mlla Città di Vicenza , & nel luogo
dcſcricto in affi miracoli .

Sopra il ſetu‘mo del la morte di detta Vicenza,& della terra dalla
ſua fuffa Colma , & ſoìleuata .

Sopra l’occauo deila Corona dc fiorì.
Sopra il nono della viſim, & Allegrezza delle Galline .
Sopra il decimo del tempo della fabricaſiiel ccffar della pcfie, &.

dell’acqua delloſpeco. ſſ
S:…)prail quarto miracolo fatto dalla Beaciſſima Vergine Maria

doppo il principiar della Chicſa della riſanacione della fcmina di
fiume nono . ,,
Sopra l’vndccimo miracolo, della rìcnpcrata ſanìtà di Mancano

marito (uo, diligentemente, & cſſatamence interrogata , & eſſami—
nata diffe, & affermoxhc la verità è in tutti , & in ogn'vno, & con
tutte le circostanze,comc in detti Miracoli è stato cſprcfſo,& lì con-
tiene ; dicendo anco haucr veduto concorrere molte altre pcrſonc
alla detta Chìcſa per dcuotione, portando ſcco fingulari offerte alla
Glorioſa Vergine, dicendo cſſer venuti con allegrezza da diuerſi,dc
remoti luoghi,& Ciccadi,pcr cauſa di varie, & infinite virtù, prodi—
gi)", & miracoli ,che glioccarrono, & liſono apparſi , per quella
fingplar dcuotìong di Maria Vergine Samifflma ſopra il Monte
Banco apprcſſo chenn,

Seconde  
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' ‘ Secondo Teflimouia.
Gabriele figliuolo d'Anconìo predetto , nel giorno , & luogò l'o—

praſcri‘cti , ,prcſenti Andrea , & Manouello predetti , giurato come
gli ſopra , primieramenxc—cha vita , & honcſìà della detta Donna
_ſiVìccnza , & dell’ infirmitſiì dc morbſſi , & della pcflilcnza depoſc in
tu tro, & per tutto come cl-iſſe il primo Tcfflmonio. .
Sopra il primo Capo,dell’Apparltione .
Sopra il ſccondo, della-calidìitàdc’cibi. **
Sopra il terzo , deile stigmatc .

. Sopra il quarto, diſi'c in tutto, e per tutto come il primo;
, Sopra il-quinto,dcll"aſſ1duitàdell'orationi di eſſa Donnei’Vîcen-ſi
za,& di quelle coſe, che lui per lei s’vdiua no. -

, Sopra .ilſcsto , del concorſo; dlſſe,& dcpoſc appuntocome in elſ:
[] contiene . Interrogatocome, &qufllmentc ſa ppia lc eoſe prede;—
te : riſpoſc , perche vidi le predette ſh'gma—te , & PCſChC fili ſPCſſC
volte prcſentc nel luogo donc cſſa Donna staun quali continua—
mcncc inorationc, di che nclcapîcolo fi fà mentionc , & perche fui
preſcn-te nel luogo doue coſi frequenti le genti con grandiffima rlue—
rcnzaconcorrcuano, i Cittadini , le Communità , & da luog hi con—
ulcini; &,perckeanco fui prſſcſcncc quand-olaſuglctca (Îhjcſa fù co-
minciata fafbrjcm-c ,di mi con molti altri ogm gwmo Practicaua,il
nome dc—qualiìongo farebbe il raccontar; . . .
Sopra .il ſetoimoflſſtlla mortc,c [ollcſſ-uat—xoncdl cerradcua foſſa,

Sopra l’ocmuo,ſſdclla-coroha di fiori intorno cſſa foſſa .
Sgpra ìl dccimo,dclla diminutione della pelle, & delcauamcnto

dello ſiſpeco , &c. ‘Diſſeim ztutco,ſi&cìrca wttocpme nclli-mipac-oli,
oucr Capitoli ſi canticne . Interrogata come,&n_1c-'he modo…ſi-îppiſſa
le coſc predette; riſpoſc , perche fill p—reſcnreſiìz pxîl v_olce le vidi .. z";

Sopra il Miracolo 1 7. della .llbcratlouc da maligna ‘ſſipinti diſſe in
tutto come lui E contiene , perche fù prcſencc , come anco molte a 1—
tre pcrſonc coſi Rcligioſc , come Scculari , Cittadini , e forasticra‘.
Difl'c anco infinite perſone ln cſſa Chicla ſiſpcſſiffimc voltehauer'vé.
dute, venuti di lontani paeſi con gran deuotioqc , & con -_dcuocc-of—
fcrce ,percagionc , che eſſi ,ouero altri grane fingolan , e mim—ſſ
coli hanno conſeguìti , quali da gucstadeuſiotiffima 'Chlclà ſhno pro—
ucnutì, & di giorno in giorno proucngono.

TCstl-j
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Tcfiimonio Terzo. _ .

Antonio figliuolo di Gabriel predetto d'anni trentaſcmeìf mxlle—
fimo ,&imdicionc ſopraſcricti adi tredcci Noucmbrc nel commun
Palazzo della Cittàdi Vicenza ,.preſenti Giouſſmni d'Angarqn , &.

Guglielmod—c Trentinacci , giuratocomc di ſopra , & eflammato;
Pm'micramenrc della vita, & honcsta. diDonm. Vicenza , & della
pestilcntia, & infirmita, dille in tutto come il prixnotcstjmonioſi

Sopra il primo, dell'Appal-itionc della Glorioſa Vergine , & deli
Ia rcuelatione d'jlci . -

Sopra il ſccondo, della càlidìtà ſili quei cibi .
Sopra il terzo,dclle fligmate.
Sopra il qvſilarco,dîìll’abbcmda nza de frutti,diſſc come il primo. »
Sopra il q mimo, dell’aflìduità nell’orarc , & di quelle coſe s’vdi—uaj

no in quel luoco .
Sopra il fallo , dcl concorſo delle genti, co-ncord‘antc al primo.
Sopra il ſectimo, della morte , & dello fiarſi ſoſpeſa la terra della

[ua fuffa .. Sopra l’ottauo della corona de fiori intorno alla folla.
Sopra il dccimo,del ccſſar della pelle, & dell’acqua del ſpceo &C;
Sopra il dccimoquarto , della conſcrnacione delli carri , che eon_-
duccuano calce . ſi"
Sopra ilſi7. Mira‘colo, della infirmiuà , e rîſaſ‘nanìenc' 'del figliuolo

iui nominato. ' 1"? - ,: -.' .
Sopra l’8. Miracolo , dcl‘la'rìſan-ationcdel mal caduco;
Sopra il 12. dellalìbcrationc dagliſpiritl, diſſe'con ſuo giura?

mento il-fut'co,come in tutti efiî Miracoli ſicontiene , perche vif‘u
prcſente ncſiilnogh‘i , & nei tempi in effideſcritti , molte , & diuerſc
perſone preſcnci, li nomi dè quali lungo farebbe narrargli ogn’vno;
dicendo anco pa rtÌCOlal-mentc (opra il decimo miracolo,ò capitolo
che abenchc nella ſudetta caucrna alcuna quantità d’acque conti-
nuamente ſc-ſſ1turìſſe,nulladimeno vide iui vna volta in grandifſima,
& mcraniglioſa quantità in guiſq dlfiume quell'acqua eſiſier venuta,
dalla quale vJì più volte dircmoltlcſſcr fiati (anali , quali vide per
render grazie con ſingular dcuotione , & offerte alla detta Chieſa
effer venuti .

Tefiimom'o ,szſizrto . .
Nel millcſim 0, indictione,'M<:ſe, giorno ſopraſcrini , nella Caſa,

& habitapîone dcl ſopradggto Gigcllccmgl ſuo Studio, pl'cſentc Gia:
como  



 

;; Ht'ſiarla dell'Akflrîtlose, e Mirémlî
como già figliuolo di Andrea,& AntonioNicolò già diN["Cold tutti
dei dc Porchdc Federico di Annibale Mamme Cittadini di Vjcèza.

Manouello già di Thadco d’Alcſſandria habitatorc in Vicen-
ka,datoli il giuramento , & cffaminato diligentemente con ſuo (a-
cramemo diſſc, & dcpoſc prima circa la vita della detta Donna Vi-
cenza, della pestc, & altri morbi diſſc appunto come il primo cefli-
monio . Ma ſopra il primo , &condo, quarto, quinto, & ſcsto capo
eſſaminato dcpoſc lc coſe predettecſſerc affatto vcre,_fi come la ſu-
detta Donna glihaucua detto . Dicendo anco [opra 1] primo capì-
tolo intorno allo ſpcco ſudetto, che mentre egli habitaua iui come
custodc della detta Chicſa , & dcl lauoriero , vdi ſpcſſe volte vſcir
l'acqua con grandiſſimo empire, & alle volte in guiſa d’impctuoſo
finmcſcorrcncc da quei ſaſfi entrar là dentro.. Aggìungendo in oltre:
che doppo, che ]a ſudccta Donna hebbc quella riuellacione,egli più
di vinci volte la vide in Quel luogoiugìnocchiam far orationc da:
uantialla ſopranominata Croce , come. il primo tefflmonio dcpoſc.

Sopra il tcrzo,ſcEtimo,dccimo, ccrzodcci ſ_no,e qua_rcodccimo ca-
pitolo, &quinto , cdccimoſetcimo, & ſimllmencc zl duodccimo,
il decimo terzo, & decimo quarto miracolo eſſaminato ,&gmmm
diſſc, che in ogni pa rte contengono la verità , & che sà le predette
coſc ,-perchc ]; vide, & tù prclèntg al luogo della ſoprzſiadccca Chicſa
ìn diuerſì tempi, doppo però cominczgta la_(udctta Chxcſa, preſcnte
molti , il nome dc quali ſarcbbc difficzle il ncordarſi .

, Sopral’otrauo miracolo diſſc , che contiene vgricà , come dallo
fleſſo liberato inteſc , il quale il luoco predettq Vlfitando con gran
dcuotione lc coſc ſopradctte fermamente predxcaua. Aggiungendo
anco tutto quclîo , che nelfinc dcll’vndccimo miracolo il primo re-
flimonio depoſc.ſi ,

Teflimom'o Vinto.
Ncl millcſimo, indicione, c meſe ſopraſcm'tci , ma adi 2.8. Cam-

bio già di. ..... MangiaſerroCittadino, & habitator di Vicenza
d’anni ſeſſanta prcſcntc Frà Simeone infra ſcritto , Gaſparq d’Ale—

magna ſeruicorc del detto Giudice giurato , elîamimtp, & mterro—

gato con {uo ſacramento tcstificò; & prima czrca la_ vxca della pre-
detta Donna Vicenza , 1a pcffilentia , & circa le ſhgmaqc , ouero

roſc deſcritte nel principio del proccſſo , & dello {lare nleuata la

terra della foſſa , & della corona dc fiori intorno il corpo mago ;
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&delle galline, del canto , & allegrezza di quelle , & dell’ acqua
della ſpelonca predetta . Interrogato dlſſc,chc tutte le cole predette
Vide,conobbc,& lo ſcntì dire . Aggiungendo anco dcll’qſficluc ora—ſſ
cloni della ſudetm Donna ncl nominato luogo, ſì come :] prnno : &
fecondo teflixnonlo depoſe . _ _

Sopra il primoguinto, & ſcſìo capitolo dlſſe, che? contengono ln
tutte le coſi: la verità , come dalla. ſudctta Vicenza mceſc , concorde

alla tcliimonianza del primo tellimonio, e del fecondo .
Tcflf'monio Sefio. _

FràSìmeonc di Vico dalla Giudcca di Venetia, preſenti Cam’ſiuo ,
& Ga (paro ſopraſcrirci nel giorno ſopraderto apprcſſo la ſopradet-
,ta Chieſa , prcſenti li mcdeſimi cestimonij come di (opra ,.dcpoſe , e
tcſtiiîcò in parola di vcritſiì,che il miracolo poſto nel capitolo duo-
dccimo, &. che il dcc moquinto , dccimoſcttimo , decimo ottano, &
decimo nono contengono veritàcomc egli stcſſo vdì, vide, & inteſc.

Tcfiimmzio Settimo. _
Fr. Vrb-ſſ’mo da Fiorenza nel giorno,luogo,e tcstimonij ſopraſcritrl

elîaminato,& diligentemente interrogato (opra il duodccimo capo,
& nono, & duodccimo miramlo … parole di vcî-icà depoſe tùltc lc
ucoſc iu effi contenute eller vcre,perchc à quelle cglifù preſcntc.

' Teflimanio Ottana .
Frà lgnatio cla Venetia nel giorno, luogo, & alla prcſcnza de

testì nonij ſtſiſipradctti, con parole di verità tcffificò il dccimoſcttimo
miracolo eſſer vero, perche infiemc con gl’infraſcricti teflimonij vj
fù prcſcntc. "

_ Teflimonio Nona . < . —
Pietro di Pietro :Il-Savoia nel giorno , luogo, & alla preſenza de

l'udetci tcffimonij , fſſa minato {opra il dccimoſettimo miracolo diſ—
ſe , che contiene la verità , perche vi fù prelente .

Teflimonio Decimo .
Pietro Paolo Fu di Nicolò Cartolaro Cittadino di Vicenza , nel

predetto giorno in Palazzo della Città di Vicenza,prcſcuti Girola-
mo fù di Stefano Gualdo,& Antonio di Arrigo degli Orcfici,eſſqmi—
nato con giuramento depoſe il dccimotcrzo , & decimoquarto
capitolo , & il vigeſimo , e vigcſimo ſccondo miracolo in ogni par-
Le loro contenere la verità , perche v_i fix prcſcntc, & gli vide. “

' >.“  
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, LTcfl'imam'o X I. _
Gherardo dcttoGhîrardcllo Bocalaio , & Margherita ſua Coni

forte habitatori nel Borgo di SanPiexro di Vicenza neſ] giorno fu-
detto giurati , cſſamjgaxi , & diligentemente interrogati alla pre-

ſenza di molti ſopra il viſigcſimo fecondo miracolo con loro {::-era-
mcnto depoſero, &fcrmamentctcflificorouo in ,tutto,-& in ciaſchc—
duna ſuapauc contenere la .vereità’,pcnchc ’i-ovidcro, Io "toccorono,

& vi furono preſenci, ſi comcſſà tutta lazcoſſnu'icinia,& quaſià tutta la
…Cictà .è manifesto,° '

' 'Tefiimonio XII.
Giouanni da Porto adi venti del mcſe di Nouembre predetto giu-

rato diſſc colproprjo ſacrſiamcmo Ie coſe nel decimoqumtompſſicolv
(outcome e\ſer .Vcrc, perche egli stcſſo v.] a crouò prc'ſence.

Teflimonìo XIII . ,

ì- Odoardo fù dì chcr‘ìCO Mancutchittadînovdi Viccnzandſuderſi
tto giorno , giurato , 'le caſ: dcſcrictc ncI-dccìmoſcsto capitoloſſdfflc
cſſcr ſſverc ., & ſapcrîc , pcrcheivi fù preſcntc .

Teflimonio XIV.

AntonioBcu‘ilacqua Cittadino di Vicenza ſſncHo flcffo giorno","
.con filogiuramcnco'dcpoſc ‘il miracolo ſivigcfimoxenzoſcſſer vero,

perche fîxſſprcîſefltcſi fù guî'da & quelli'huomo cicco,chcmolco prima
lo conoſccua, & {o conduſſe alla ſudetta Chieſa,& vide in vnſubito

cſſcrgli flatarcstìcuita la vîſla ..
‘Teſlimonio X ?.

-Maestro Giouann‘ì da Malo Ciru-gicoſſ, & Cittadino di Vicenza
interrogato con ſuo giuramento depoſc inſieme con Agncſa (ua
mogìic il primomîracoloeſſerfvcro ,gomc diſſcro :" primi tcffimo-
ni)". Di più interrogati {opra .il decſi1mo quarto, decimo ſcttimo,

vigefimo—quarro, vigeſimoquſiinto,-vigcfimo ſciflo , "& anecſopra il
decimo ſesto dcpoſcro con ']orodſiacramc‘nto , che 'in tutto , & in cia-

ſchcdunſſa parte loro contengono" la verità , perche furonoprcſenri,
& videro ,.

Teflimonio X VI.

Giorgio PittoreTriuſſÎgianmhabitat'orin Vicenza,& Marina {ha,

moglie giuraci,& cſſaminafl come di-ſopra-depoſcro 'il decimoſcsto

miracolo cſſcr vero ,perche in fattO-proprz'o vi furono .. '

T_efli- ſſ
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Tefli monio X VI I’.-
Giuliano dellaVillaſſ diCreazzo adi vinci Noucmbie ſudetto giu—Î

Wo,&i11ccr1:'ug;1tocen ſuo ſacramcntodcpoſele coſe contenute

nelſcsto-mii-acolocſſer ve1c, perche ſono ſucccffc nella pcrſona. ſuan
Teflimom'o X VI I I.

Giouanni Bennaſsùda Chiampo Territorio Vicentino , & infic-
mc Cartm1113 ſua Co11ſo1tc con giuramento depoſ-em ilſopraſcucto
miracolo terzo cſſcr ve1:<—>—,pcrchc loro ſtcffi ſì trouorono in fatto.

Teflìmoni'o XI X. ſſ
Antonio di P.erro da B1cſanuito Territorio Vicentino nelgiorno

Vigcſimo terzo del 111cſe,& dell’annoſopraſcritci prcſenti Nicolò di
€311r1lìoforoda Triſhno tcstimonio &C. giurato,& cſſaminato ſopra
i'] quarto mi1.ac‘olo 1ìſpoſc contener verità , perche vide le cſſoſc con—
ticimceypeieiochc all’hora vieraprcſèntc , &mama de deputati al."
fcruîgio- dellaCantina . ‘

Teflz'moniò‘ XX".
Fià B'attistſia diVenetia dell'Ordine predetto diSanta Brigida dc—Ì

poſc il mcdeſ1110111 parola di verità, perche eglilopcrſona lcuò la.
botte, come nelmi1acoſilo licontiene .,

Tefiimonio X X 1”.
Giulio Fu di F'ranceſc'o Luciano, e Barcolàmca ſua Conſortc neſ

giòmo vig'cſimo quarto del mcſè ,— e d‘ell’anno predetto nella Villa;
di T1iffin0 Distretto Vicentino, prcſenti Nicolò Triffino,& Giulia—
110 fù di GioCh1istoſoroT1iſſmo Cittadino di Vicenza , giurati,&
eſſaminati dcpoſero il miracolo vigcſimo ſett-imo fù come è ſcrìcto,
& di piu teflificò ancoilmiiacolo vigeſimo primo, perche vi fu. prc-
ſcncc , & lo vide. Teflzmonio X X I I..

801colamco fù di Fi'anccſco dèl'laſi Seda Cittadino diVicenza“, &
Catherina.dc Tiranti (ua Conſortc ſòl‘crmcmcnt—e c011 loro giura—
mento depoſcroil 11111acolo-viſſgcſimonono cſſcr111 tutto vao ,pei—
che vi fuiono p1eſènti , e maneggiarono la cofa,& 1a videro,e tutto»
ciò depoſerſio il giorno vigcfimo ſcttimo di‘dètto meſe, & anno nel.
commun Palazzo di Vicenza: alla prcſcſinza di molti..

Tefiſiz'monio X'XIIlſi.
Matthea. 111 di P1ctro cla P’adoua_moglic diPaſqualinob011 di Gal—

1111110 C0111111 andador diVicenza , lc coſe contenute nel quo1d1.1geſi-ſſ-
mo,&quz1d1.1gcſimopiimo miracolo cſſer vere con ſuo giuranxèto
écgoſèy. . _E L Te-  
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chi—ſi'monio XXI l\.

Antonio Cecato Cittadino di Vicenza cen ſuo giuramento aſſcrî "‘e

{nò il miracolo trentcſimo terzo eſſer vero,-come egli vide, & dall'-
Usteſſa Margherita lc Fu racconta to . "

Tcflz'moma X X I’. ,

_ Negra moglie di Gabrielo d’Anconio ſopraſcrîtto testîficaſido

con ſuo giuramento diſſe, che le coſc cbntenu tc nc’primi dicci capi-

toli eſſcre in tutte le Coſc vcré , ſì come diſſcro iprimiccstimonij. '

Tefiimonio X X VI.

Rodolfo Marola Cittadino di Vicènza con filo giuramento de—î

Poſe il miracolo trigeſimo quarto cſſcr vero , perche egli fù quello,

a cui. occorſc quanto in eſſo miracolo è contenuto .

Tcflimonio XXVII.

Gio. Buono di Bartolameo degli Ouetarij Cittadino di Vicenza

con ſuo giuramento tcstificò in tutto come nel crigefimo quinto mij

racolo li contiene .
Teflz'monio XXVIII.

Bartolameo degli Oucrarij padre del ſopradcttoGio.Buono afj

fcrmòl’il‘ceſſo .
Tcflimom'o ,XXIX.

Marco Fudi Fino Maſcarcllo con ſuo giuramento affermò cfl'cr

vero il .trigcſimo ſesto miracolo.
Tefiz'mom'o XXX.

Tomaſina, datolc ſolcnnemcnte il g ummento , affermò le coſe

contenute nel crigcſimo ſcsto miracolo cſſer vere.

' Teflimania XXXI.

Fi-anceſco fù di Battiſia dc Porci Cittadino diVicenza con prc")?

prio giuramento affermò il miracolo trigcſimo ottano elîcr vero,

perche Fu quello , che ricevette la gratia.
Tcfiz‘monio XXXII.

Angelino con ſuo giuramento fedelmente dcpoſc le coſc contc—ſi

nute: ucl trigciìmo nono miracolo cſſer vere, perche vz ſi trouo ciìcr

improprio fatto .

o Nicolòflgliuòlo d'ſintonìofiì di Daniele di Gebeto Cittadino di Vi"-

cenza . per Imperiale auctoritcì Namro publico,yf“ N ot-ſizro all’Offlcm

dell’Aquila della cimi di Vivenzg deputato per [i Mefi di Ottobre:,

‘ ‘ Notiam—

r
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MaéWe; Decembre', ?cſſr'Gezm-dì all?preſengîz di "Giannuzzi fi} di .Anſi
d—‘rem‘dézewbrtos G-iùriſconſult‘o Ecaellèntiflìèm- Giudice’è‘onſuk' al Tribu- ,
uddèllìſiſifqſirufia , ihſième'ran Gàbſſrielègiaîdì Vito dé ?.;ng .zrim', @- Fran-
sequgzzèfdi Sumeam! Centralemz'eicollega; i qſſzfczli d?aonoſſſſicîflſſrc m con—
ſonamièzſſſiſſinfième ‘ conſiſi'rzroflioſi cl?.ſiîm'go degli ' Oſſì-efi’ci Nbmw? I‘mperialt'z-
@CittqdinſſM—[Vicenîſhſſ mm". ‘lſſi'Mîmcoli ]bprqdettj , e’? 11 Proceſſò 'bò'
pùbtîcdàzeſzte—[éritro-ſſ (& z'hqueflfzjulz'iìcafoſiſirmaſiridàt'zo ;_j'n teflimonian—
:{ſſ'cſi' dèlſi‘é Î‘mlî coſc', Ùfid‘e dîprop‘rm manſhmiſono‘ſſ‘ſottoſcrittoſi. @"gliſſ“
B‘à-yoflà- l'ordinam'o micrſcgna conſueta … , ” '

IOGèzbìicllègìd di P‘Îîo Notaro‘dè Phgliàriniè‘ittàdìſza- di Vicenza: **
Perduttorz'tſiì- Imperiale. Nomrosp'zſiſiblico , dimm; [: coſe ſud'etzu

Rimandato- fm‘ prcfewe congli oltraſcrittifNio-olò di Geberaſſ, e‘ gli'altri
collègczpredettif, peròm teflìrHOnz‘zznîaÎdipropz-ziſſz—manoſſ'miſouo facto—
ſſli-‘rizſito ',, @“ gli 116" Faflòſi 11! mio: contraſcgna confueta

Io?.ſſſntanìa già d’ſſî'wèg‘g'dgggz Qìcfflèiffé‘éèmdìho’di Vzſſcenzz'zſſ' d’auto”
ì le. cafe p‘rcdèttecbſſ' ffiiîoflèſſèfifflffi‘gojffjl-iſopſiraſcrittîNicolò; e’?“

Gabì-ielle , — @“ però:!” %dezmiîffiénſſgèdi'ppoſiyriàmſſmsſoz'wfiflno», @. ,,:—
ìjòſigìunto‘ſiilſmz'o‘ſeguaìconjfugtqéſi ' ’ '. _,

 _ -. O 15 Marco Michiefèdî-Vène—Îî per il S'er'cnìffiin'o Ducaîſi : Domjan‘djÎ-ſiv'elſij'dxſſjà;Bòdffefi'àì dèllà Ciczà"di1Vicenzſſa, u-
ſho Diffretto, faciamo nbeqàîffitxi ,queſſſinîà‘qualì I'e’prefîentizpcr-
uenivannozſi che Nicolòſi dſſ’lſſf'ſintſſonia gkàsdiſiDanieſe di’ G'ebctov-
Gabrielle giàì dÌLVico-‘ſide Pàgîîgx—in-î ,- & AngkznioîdîArrigo
O'ì‘efièi'tutti-z Citfadî'niſſ-ſi dèlſil’às pxcdflîà—Cittàſſ" diſi Vicenza“,- i quali
fcriſſérozſi &‘sidùſſèro— ,in" puB-licſia forma‘ il P’roccſſo ſopk‘a ſcritta
circa là“co—st’ruttiòne‘d'e[lſſa‘VerrerqBil Chrìeſà'dèllà-Gſhribfiffima‘
Vergine Maria Madredì Dioſi, ſitunm‘ſòpranl Moma di Bèrgaſiſſ
prcſſo l"a Città‘di Vicenza ,. inſième" con‘lî [Oprirwminati Mira-coſz x,zche' d‘azqurlla procedſſeronoſſ ,ſſi'on‘o veriîſſdegni dijſéde, le-
gafiſſògzaqtſicq'gjci thariſidje L’arc‘eſſéSZ‘eſſercicio della N—Orariaſie,

E 3, (flex:;

degli-

 

 



 

     

      

   

 

'33 wmamzmpzſſſſmzazz;eſiM;ſſ—Wa
iſſercîtano continuamente nelſſlſſadem Città , & alle loro {;;;-iz;

ture » & atti in publica forma fmi sì da piena, &. inticra fede fi .

come "(1 {uolc ,& deus dare 51 gb Arti ,a‘ gl’lnstrumenti ,& alic

Scritturc'autemicamcnte' 'ſcrittc degli altri Publici, &aukemici

Notari.
Dato nella Città di Vìcénza—nel ſuo P

alli quindccidi Marzo; l’Anno della Naciuirà

guacgogepto ,e trenta vuo.

:Loco ;P dcl- Sigillo;

alazzo daîla Ragione}

dcl Signſiqxiſis xniſilk



 

Dell: coſc ſiſuccefl'e dall’Anno 14-04. fino

all'Anno Hol. . ,-

Infame 47)‘ Apparizione della Glor'z'oſiſìì‘ma Vergine Maria mſhrè

Signora : c’rdell’ edificio della Cqbt'efiz ſhpra il Monte di

.,B'ergc Trefl?! *la: Città di Vicenza , & d’alfrcſſ

* xaffe 4114 ficſſa materia qppartmmtiſſ.

ZEll‘Anno Hi 'noftra 'ſaſſlucc 1 4-04. cominciò ‘nfflìſiſ

"Città diVicenza , & 'ſuo Distretto vna graudìfv

ſifimaſipeſhlenza , la qua—Leſiper code di ventiquat—

tro annicontinuamemc durando ,co! mortiſero

-. “ſuoveleno , l’haueua qua‘ſi tutta inſſficme con E

Territoflio deſolata'. La Regina degli Angeli MARIA Vergi-

ne.,le Î{ue mì‘feniecompaffionando, defideroſa—, 'che ad infinite

calamità [: _poneſſe fine,?anno : 426. nella Ragione di Prima»

una ,in vn giorno circal’ſihor—a dx Terza , {cpm il Monte di -Ber-‘

ga lungi dalla Città di V îccnza intorno mcîzo miglio, apparuc

v-estita di *g’ìoria ad vna‘honcſhffima, & deuctiffima Donna naſſ-

tiua denn Vina di Souizzo Territorio Vicentino ,' chiamata pet

nome Vicenza . Mamfestataſh-le , liſicommandò,‘che f‘a’ceſſc ‘fa-

perc aſi-l popolo Vicentino, fc volcua'recuperare *la ſani‘tà inîho—

more dcì'ſuo Nomefi'n quel Mago ſabricaſſe vna_Chieſaì,dc-'Ha

quale con vna-Croce—diîlcgno in mano alla medeſima iaCcuLſi,

@! diſſegno. N91medſieſifimo giorno perdono dezpeccgciz &îbcz
" muone

   



    

  
  

   

    

   

   

   

       

      
  
    

    

   
     
   

  

4 o Hzstoria dellujpparitìamt Miracoli _
nediccione diſſmanodiſſſe medcſiìna àſiqudſhſſſihe nelle Solennitàdi lei , &‘nellèp-rìmeDomemchf di ciaſcun Mſſc-ſè coni debitamodqſi yiſi'terannoſſ. la Chieſa ,,ſarſiiano conced'me'. Pìzblicò la…..-Donui-I‘e coſct vcdùccſiò‘c vdxce-ul-ſifopoio r&- a princigaudclla;Cimàſiyfdaìqàuali ſù mmc [ciocca-ſidi ſicaſſcîcnataſſj, uèſi d'alcuxìozſſſhoriſichezd'arcerrì lc ſù.cced'ur0:ſiſi Ondczla peſèe …. vn< (ſiùbicoſſaſpra-mengcîſiſi rmſ0rzò., NOn-qeſlîzſindofla—Vèrgmc Màdfcdi—Dîodicon'ìpatire allfincrcdulità, &-auuerſicaſi-dclſhſſpogolo- l'anno.—; 42 8; il 'ſecond‘od’Agpsto xxl…rcmpo -,ſichc. magg;ormme—c Ea :anflc. s’inuigoriuac, alla.medeſiinaſſDmma…Wcuza ſtîcc vna ſimiìefapparin'onc ;.on-de ſatwncſidi-mmueconſapeuolèdlzpopolo vni-ſi-ucr‘ſalmentc‘ lc fù‘; creduto °. Senza fermezzaſſſialcumîdi‘ſſden-aſi—m ,…nellà _ſo-ìa- (pera… @ in— Dio ',, & nc]!Lſiſijacoo-mmmjſſdaeionu-della Vergine,. iì gimme vìgeiìmoqw'z-x ra; _c‘ſi-d = mgdefimo ' Meſe jRicominciare éabrizarî}13.Cî'xieſa_,.la qualeſifîſi come datemi ſìſſſſìeunuſſa 7-C05ì Ia peſtc s’àndaua rachcando….Ne1_corſo dii tſè:meſi'dopſſpo mcſſa 13 prima pſiietracfù filma la Ch'ieſlaſiàlazgeste.ceſsò rozaſſi’menrc . H'Munast‘erio » Fanno fegſiuemc à Lettecu‘omî:grandifiìma ſù- condoztoſi. . \ . . ‘ _

L’ anno ſſx429ſſ volendo la' Cmaidz Vzcenzaſi proucdere diiReligioſì lìalſſz‘iratori del M‘Onaffl'rio mandò à…Vcnctia MichlelefdegſilîOchiCi ,.Bzi GaſparoſiTomaſino,‘ ſì quali menxre intorno tai?negozio. trattauanocon Pi‘etrozvaleno, & aicriſſVenet-iàniſſalcuni;Regalati oſfcruantiſidel-l’Ordinc di Sant’ Agofflnoſi; ſqtco hke.—
golaſidiSanta BrigidadiSuccìa gli furono Bropſiostx, &ſipocg do-pò—dal-popolofacgertatſſioſſ . . _ \ …
L’anno 143 o.» per. DTecreto-pubhcaquan "." da Parto [. CZ.Cìttadinoſidi ViccnzaſſGiudice. Conſule. all?. Officio *deH”Aquila,=.fdrmò vn; ymeeſiòſſ inlinrgua \ latina > . ſcrircminſſ conſòrmità ſſda »:.quanto Nodari ,…nelquaîè lì contiene lſiàgparx‘tione. di' Maria:Vergine alla'deuotaz Donna- Vfaenza fu‘ìiMonte 'di Barga ; (azrostruttione. dèIILCiſi-iieſa , ., con la narratione dc’Miracoli (…ſicom-pxcfiſſuzcg jmkawkofi ſſprddigſigſiſiſſièggiri inſſ eſiſſg costſſrucrioncfim;ſſ - - numero)?-



ſſſſ , , …:ſſ-ſi ,…-ſi » , …- ſi ,., ſſ ſſſſſſſi &

A . Deh Madamſſzk n'a Wants: Îqſi. Î

è'fii'fièrd dî cìnquantarrè,& l'approbatione de gîuracî teſh'mon ij;
' Nel medeſimo anno ne-lmele (credo) di Settembre , la pre-

detta Donna Vicenza paſs—ò da questa alla beata vita, laſciando

di fa medeſima alcuni miracoli in terra .

… L'anno 14.35. adi 27. Maggio haucndo li ſudctci Relîgîoſi-

haîbitam il Monasterio, & officiata la Chiefs. furono da Franc
ceſco Malipiezro Veſcouo di‘Vicenzſſa di commiffioncApostog

lica licentiaci : la cagione di che fà la ſeguencc .
Milicauano ſottola Regola di Sanc'Agostîno, Sc-I’Inſh'mcìonî

di Santa Brigida di Suetia, Monache affatto dedite all' honorcſſ
& al culto della Beaciffima Vergme nel medeſimo Monaſſſcsrioſſ
& in diuerſa Clauſura viueuano ancora degl‘huomini Rehgiofi,
Bù prohibito da Papa Martino V. che Fra-tè . & Monache nelle,

‘ medeſime cafe, abcnche ſeparatamcntc habituſ non doueſſcro,
commettendo à Fraci,che le caſelibcrc alle Monache laſcim-
do, altri ſemplici Monasterìj andaſſero ad-habicare , con l'eſſe-
cuzione d‘alcune conditioni à» VeſCQui commchìîz . ſi Eugenio:
Papa Quarto moſîo dalle parole contenute nena Regola ſudcr—
ta , le quali figniſimuano i Monafierij douerſi prìncîpaìmcme
fondare perle Donne à honorc deila Giorioſiffiſſm Vergine,.
Maria Mudxe di D 10, & nem doucrſi in 'aBzun modo imcndfr
doppij; & intenti endo,chc i detti Prati , ahcnch: ne i mfdcſimiî
cortili habitando icparata meme , lemimno cſſc MZ macha pc;
Capcìlam', e per ſc-ruìt-ori in ogni lor biſogno; comandò à detti
Frati ſoſſtno pena di Scommunica,chc quellì,che poteuano bauer
in effi Monasterij loco ſcparaxo iui firitiraſſcrox quelli,che non
poreuano cmraſſ-ſi-ro ne’Ccrtoſmî , oucro in altre Religioni Oſ-
ſeſirumci ; in effecutìone di che furono ,come (i è detto dalla,
Chicſa , & Mon..1ſìe -ìo ìiccnriati , ſeco portando quelle Indul-

' genze , che loro erano concedutc . 4 ‘
L’anno medcſimo Mr; 5. nel primo diGiugno Nicolò Colzè

Dogor di L_czſijg—f: , Nicolò Americo , Georgie dalle Serrature),
& Gxeumn: dſiz Maio tutìì Cittadini di Vicenza , & del numero

' ' de '   



  
  

   

           

   

  

 

  

          

   

 

4 2 Hzſiorlſſd de/ÎJPFAVÌÌÌMÈ, e Miracoli l’x,

«Ze Depotati allecoſè vcil‘i'd‘cll‘a Curi,… &: GabrielLicolfo'Sîxî'dî-ſi
co della. Città Patroni; della d'ecta Chze’fa , & Monafferi'oſidatu
loro…]‘auttorità per Parte yreſain Conſiglio-di : 4jo. il‘medcſimo»

- meſc diMaggio—perſi nome loro,.òcdc collſſeghi abfemi , inueſi
flirono dſella ſudecta Chieſa ,.,Sc Monastexſſio i Frari ()flſièruami dii
Santa. Maria, de Seruiſſàinſſſi particolare il RseuercndoEſi-àſi- Anto-
nio d’i Bitcco,che per (€, &. per- altri tuoi compagni rice UCCÈC'
l’l-nueffltura ,,di che fîtfattolnstruzmentoſiper Gabriele d’i Gior-
gio Anguſſbla- nel ſndetto-primo giornoſi diGiugno-ſſ & confirſſ
mato-poida Papa Eugenio IV; ſudcttoffiin Eiorenzali xſio. di Luk:
glio : 43 ſ.,

Giacomo Pàgelſ‘o- aggîunſcalla ſùdettaſiClìicſà l'anno 1 45 5?
vna Capella ,ſſneldi fuoriſſdclla. quale (il leggono; in. vna pietra:.
la infraſcritte lettere … '

M. CCCC.’ LVIZ.

V…… P
mconvsſi PAIELLVS: pAIELLiſſ' F;. SACRZE' vacthî

‘ SVA… lMPENSAſi FACIVNDVM; CVRAvm
nu… KAL. MAxAs-ſi.

L’arma 1493; per. lì medeſi'mi Frati d'c'Seruì-ſù-aggiuntal
qu-cllaſiparte al Conuento douchſſora ſiſivcdezil Referrorio; & laſſ.
Loggiapostaverſo Oriente,.apparc per lectere intvna. pietra;
nella muragliagur—verſo Oriente, & ſonoquestſie ;.

M}; CCCCL LXXXXHI; DIE XXV]. FEBRVARH.
HOC OP-VS- CEPIVM EVlT..

Del 15-29; alli xo. diGena—ro fùpreſo Parte nel Conſigîim
della Cittàtdi copiate iIſſ—procciſo aurcntico, del qualedi {o pra...
ìnzbuona ferma,, & così fùſi fatto d'a. Mambeo gîidi Girolàmoſi
dal Bufo Cittadino di Vicenza , & da-dodcci principali della…
Cirràfottofcr—itto .. 'Fù prcſoq \ÎmIEm-ente nel medcſimo—giomoſſſſ
che perpetuamente il 25. d’Agoſìo proceffionalmenre tutta la:.
(itt? Wgaſſe à yiflxar !aſſCìſſAg'cſa ir; Lòzncgzgx-atgonc dei ſuo pſſrinſſſi-

’ cxpxoſſ
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.dpîd, & dcll‘hnuſſerſſcomin‘éìato ceſſarc anticamente ’la “pelle .'

L'anno \ 578. doppo'l'eſſer‘ſi la“‘C itt'à liberata dalla ſipe‘ste, ſù

--d’elcmc>‘ſſſincfabricata quella parte della-Ùhicſaſſch‘è di rincoſh
:.tro l’Altar Maggiore . Furono'oſſerte alcune Statue d’Argento

aſſai grandi, & fimilmentc dalla Città, glifù oſſffcrroſſſſcucta la Cib-

‘ſſtà effigia‘ta-come stà al pre‘ſentc , d’argento . -l.a Chicſſſa ‘tutca—ſi

xrouaſſcosìlpiena di tauolette dì perſenc diuotm le qualihanna
'riccuutc miraco'loſc gratie , cfauorida'ſſDio ,permczo della Bca-

tiffima Vergine , di figure'di cera, di'statucdi legno,-di ſicroccio-
le, di‘torzi,& d’altre coſe-ſimili , cheliparcfi dcl“ Chiefs. non
ne poteuano più capire .

:Dcl 1595.Giacomo Bragadino , huomo cliiarîſſis'imo ;“Ca’pî-
'rano dellaſſCittà immediate fuori della porta di ci]; alla radice
ſi-dcl Monte diBerga , nel quale è_ ſituata laſſCliiéſa , ‘fubricò Vn’—ſſ-
Arcotutto di pietra , con architettura d’ordine Chorinrim di
:proportionam grandezza . Sopra la cornice ,« & il vano di
dctcArco,& difottolacomice dcquadricelli così dalla parte
vcrfo la‘Città , come vario il Monte nella ſipict-ra'ſſſcolpite "ſì leg-
ſſgonoqueſìe-parclcſi '

DEIP'A'RÌE WRG’INl 'MONTlS 'BERGÌCZÈ ÌACOBVS
BRAGADENO AMBROSH F. ſiPK/ÌÎF. VRBÌS; '

;ET rRELlGÌONIS AMANTLSSlMVS D.
M. :D. VC. '

’France‘ſco'BamarélìnoSaiaceno "Cittadino di Vicenza l'an."
ſſno .: 600. in 'honore dell@. îBea-ciffimaſſV—crgſſincſiòc'per-”cbmmoclo
wn iucriale, diîlimoſina, tsbneò laicale, lcqua—li cominciano alle
radici del Monte , & immediate fuori dell" Arco predetto. , &
aſoendcmo verie il Iem-pioſicon gradi in numero ſſſicento ſe‘ſſanm
ſſnouc ,—&con vn ripolatorio ad ognifquinto gradomelſſfinc d’cffi
gradini v’è fa’bricato-vfi’ouato aflài 1paci0ſo,-co’ſedili di pietra…
intorno; da-quc‘sto fi lÎcuo prc-laCx‘ttà tutta , due'ſſſiſiumi, & infimi;
Ia campagna . Vindièſi part}; yg'ſalicago diîpſſìetr-a -, che fino al

» Sacro  



    
    
  

   

   

   
  
   
  

   

  

   

    

   

. "44. Hſſarîa delì-Appartmne,eMìracalL - .
ſi Sacro Tempioconduce, di giuf-tſic Lzrghezza. fatto così quefla;come guglie con moltafauca , dzſpcſa. N'cl principio g_fflſi’
{cale al pxedi delMome in due pilastri (ivedc (cricca ,.à bmdaſi
yìſſcltca ».

 

Ans ASCEND'ET I-N MONTEM
SANCTVM. TVVM?

:} banda finiſh-a-ſſ- ,
INNOCENS M-ANÎB'VS , ET

MVNDO CORDE. ſſ

Neîl’ouato ſudettovinvdue pietre dimarmo ſi leggono. Làgw
?aſcricmlcttcce;& puma dalla, parte vcrſo Occìdcmcg '

HOSPES; SI.. PROPER’ASQ.
P'AVLLVM‘. SISTIT‘O.

' VR‘BIS‘. COLLIVM. FL‘VM‘INVM°
AGRORVM-.ſſ ALPIVM. ASPECTVB,

LABOREM. LENLTO; ſi
ABI… PERGEſi PLVSQ

DEI. MATREM. VIRGINEM'.
S A L VT A T ().ſſ

STRATAE. VIAE. COMſſ-MODVMQ.
PMS. PRECIBVS. REPENDITQ.

323113er vèrſo O'rî'ente :

,ERANC. BERNARDINVS. SARACENVS;
ſſ SCALAS. FECIT. EX… STIPE. ' ‘

PVBLICE. PRIVATMQYL
€ 0 L L A T A.

ET. VIAMſi RELIQVAM;
LAD. MARIAH… TEMPLVM. V_SWE;

' *SILICE. PROMOVIT. ' ' ſi
“ clo. IDC. ’
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	Historia dell'apparitione di Maria Vergine sopra il monte Berico appresso la città di Vicenza

