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LETTERA
DELL' ILLVSTRISS. SIGNOR

FEDERICO FEDERICI
Nella qualefi narranobreuememe al:

cunememorie della Reffélica^ f
Genoue/L».

Con le Poftille , e prone in fine di effa.

dclTiftcfiò Autore.

IN GENOVA»
PER GIVSEPPE PAVONI MDCXXXIV;

CON LICENZA DB9
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AL SIGNOR CORNELIO SPINOLA
MIO SIGNORE.

Onofco the la fortemi fu auara coi

negarmi la nafeita nella mia Pa-

tria , però mi èfiata altretantocor

tefe di accrafeermi /limoli , e/idi-

sfattone notabile in legere i gloriofifatti de

noftri Antichi ; onde no fen^a qualche mia

artificiofa diligerla mi fono capitate alle

mani due lettere , nelle quali compendio/a

mente fi
narrano molte imprefefelice •

mente 9 e virtuofamente condotte da gli

'Eroi Gcnouefi} e perche (ento ctn Seneca

che , nullius boni fine focio iucunda,

poflcflkr-efijperciò mifono dehberato di

communicarle fer mez*zj> della flampa>

ed
9

inuiarle
1 à S. in tefJimonio de gli .

oblighi che io profeffo al Signor Gio. Ago
fimofuo fratello » <$) ancoperche fonocer

to che non manco la viuacttà delfuo prò*

prio ingegno chelamor della Patria l
$

han

no innefiata curiofnàpiù che ordinaria di

cotali eruditioni, imitando quei non mai

à baftanza lodati Lacedemoni , U quali

<$t * ftr4
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per accender]!mapormeie allagloria\no

ejpenmentauano argomento più efficace ,

che rammentare fouente le anioni de loro

Maggtori . Sono in (peranz*a non mol-

to lontana di hauere ancora alcun al-

tra fcrittura affai buona , & autentica

del medefimo Amore , la quale tefìifkhe

rd più di/tintamente t amico 9 e moderno

fplendore detta Liguria* e la manderòpa-

rimente à P. S. alla quale bacio le inani.

Di Cfenoua lì 20* di Marzio 1634*

Obltgaùjs. Scruti.

fabritio Ricci.

• « *
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FRIDERTCO FRTDERICIO
" PATRICK), ET SENATORI GENVENSI.

CASPAR SCIOPPIVS
CLARA E VALLIS COMES.

S. D.*

y^STQJ'AM in Vrbem baite vefiram poftremovem'p

nonfacile dixcro,qua me rcs partim oblettauerit, par»

tim admiratione quadam impleuerit . Jucundummihi

fuit cu oculisju pedibus vfurpare via* verè regia$,qua

aduentantcs ex Jnfubria , & occidentali Liguria in\*>

P'rbcm ducunt,proximo triennio à vobis aperta, oc mit

niu, iucundum quoque quafdam veìut que/Bioris lautiti'a apula* ocu

Us prahere , dum bine viarum munditiem , inde adificiorum Ciuilim

tatis modu longefupergrejjòrum augufiam , verequa regiam ma-
gnificentiam contuentur non Cium Domos ,fed Principum Prioria,

kegumque Turres , oc palatia,& quemadmodum eli apud Voetam
Sumtus ad fiderà duftos (ibi videre vifi • lucundtus etiam

ad notlurnos Nobilitasi vefira congrejjus fubmde inuitatum Viro*

rum , jiue litteru excultorum , fiue vfibus edottorum , oc plerum*

que Canìtie venerandorum colloquio in multam nottem intere/fe , ac

vario* prò re nata fcrmones vnà cadere . Quem vero non caput Ci-

uium veflrorum piena officij bumanitas , Communtias , & erga pe-

regrino*, & aduentores hofpitalitas ? Homiwm prefertimcuopi*

bus,& copi)* affluentium,tum antiquifjima,& ab fmperif Romani

Proceribus perfexfeptem facula nullo natalium vitio deducici geni ri*

nobilitate iUnftrium, quale* ìnVrbt veflra magno numero tmteniri

mfquam facilius exteris ,& quam ex ingeniftui monumenti* appa-

rerepoterit. Afitto iam noninfanas, nec inuidendas adiumDeo,

& calitibu*facrarumfubHTUclione*% quorum no magi* mole*9 quam
architettonica ratio, cultus, oc nitor intuentium vifus , autfuauijfima

afficit voluptate , aut admiratione , ac propemodum ftupore defgit .

Cum autem ad nona Vrbì* mania oculos comerto , quam agre'miti

tCTtl~*
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*1mperó, quinfimite qudddam poetico itti exclamem \ Omn ia Ro
4 mane ccdant tniracula Terra; t Negane certe , qui& varia

pcragyaruntf\_egnaf& mumendarum artiutn feienttam profìtentur,

negati inquarti paris laxhatis, oc fìrmitudinis Frbem rfqnam terra*

rum tnueniri.reftraquipperrbsqua Mariakijfmo non aìluitur ,

Montibui potius , quam manibus ita cincia eft , rt Gigatttes Archi*

Ufics babuijfe rideamini, quòrum manibus impefiti Monte*mo*

tibus bofles externos arcerent,& Ciuium iibcrtati confiderei . Mttl

totanie amplius admirationis meretur 9 non minus ope Diurna 9 qua

MontmmprsfidioPatriarefirafalutcmgCjr incolumitate*ritti , &in
robis demum pcrfpicuc loctt babere , quod Regius Pfakcs alt. Moti
tes incircuita cius, & Dominus in circuìtu Fopuhfuù

* Tanta mmirum C&ìif.dcs efl, cumulatiffimcque vcbis D. hcrnardus

ab alto pr&fìaUquod adkitc terra inambulamcvnfignatisTabuiis Ci-

ntati refi™ de firecepit: Numquaoi oblmifcartui Ciai*

tas Illuftris, Populusfidelis.

Etfi autem cum ifla , qu& attigi , tum alia r.on panca , qua non nifi Ut-

fti -Panegirici yclamine explicentur , nubi rei iucmdijfimaaccidc-

runt % rel admirationem excitarunt , baudtamen fido anplus etiam
1

dutfahim proximx roluptati mihi fuerint ,& admirabilitatem ha -

bere rifafint, Qua mihifreqttcr.s ,& familiarìs congrefus , cjr ceti

' fuetudo tua in te oftenderunt . Mino excmpli minime quotidianipru-

dentià>rcnmiquepubliccytilium difpeclum: Mitto tcn&ctjfimam

eorum , qiu ledendo , audicndoqnc vmquam arripuifli mcnxriani :

Mitto ùxpromam dicendt facultatem: Mitto etiam , quod rei pai-
' fnartum arbitror , in officio erga amicos colendo grauitatem , ac fidi

7

.

' Mitto denique aiiaifla generis tui tam IUuflris Nobilitate Parnioni-
' corum , Aragonumqut Regum necejjitudinibus mexa di^ivffima^ .

Non quodmena fit nequicquam auribustuis dareyidear , cumipfis9

aia £taris nodrfi Regibus\ac Principibusfatis iam jpcclatum fit ths,

& ingcnium meum , quod cfl eiufmodi , Vt malia) veris offerì*

dere , qua" piacere adulando , fid quodpartim r.ctiotesCiui-

bus tuis fitti predarti animi , atqtte higctni* tui dotcs , quamqua cu*

iufquam prtCdicationem cxpctlcnt , partim eam perfpvxerim effe

tnodefiiam tuam,vtlaudés tuas, non tenori magis quam oneri duce-

re ubi foleas # ìllud tantum dicam , cuius nomine Dcmum tuam
" primis Patria miraculisnumcrandam cenfio , te tam copiofam rette

tandorum antiquitatis monumentorum pcnum , ac rclut prontua-

rio* cellam magùs tuis laboribus,& impenfisfelicitate autem frr~
t*j}is
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ìajfiì malóre inflruftahabere, vìi utfides fiericuìquam poffit irrulla

friuata fortis domo tantum bona rei mitefini • Non abefi autem ab

adm trattone mea fiòmachus ,& infra quadam indignatio, te Euclio-

nem tiobis reddere , ac Tbcfauro tuo incubare , nec fruclum enti,

quod maxime debebas cum amicis % atque adeo cum Patria , vel di-

cam cu vniuerfa Republica Cbrifiiana iam olim comunicale. Adco-

ne tandem obferatas Dittino UH Oraculo auresgeris : Sapicn tia ab
fcodita, & Thefaurus inuifus, quxvtilitas inutrif-

que^ Mclior cft qui c^lat infipicntiam fuam, quam
homo , qui abfeondit fapicntiam fuam > Sch quanta! deci

mi,& vndccimi à Cbrifìo natofeculi bifioria tenebrai habcat , qua*

rum caufa Am\alium,<& Hiflcrriarum conditori in mnltis abtcinatos

efje y & crrorcs altis obieciffe minime mirandu cfi . Facis ergo frau

dem Reipublica , quamdiu publicarum , priuatarumquc tabulari

m

inde ab anno nongentefimo pcrfcriptarum Arcbetypos in fcrinijs prt*

mis , nec in incerti profers , ciusdemque rei quod imitentur
9

a[y$

cxcmplum prodcre animum inducii,vt opera vefira ìkmìuuata
, ac

defeclmH ijlorisfuppleantur , cumetiam rerum Ligufticaru con-

dum promum agere t & Ciuci tuoi Domumfuam deducere , cieque

familiarum fmgularumoriginibus, incrementi!, dignitaabus, ac mu
neribui in Patria geftiifmgulatim docere , ac rerum Patria M*Var
ronem praliare queas . Non video , qua Ubi excufatio effe poffit ea
in fcriniji condita feruati , qua in omnium Ciuium oculis , ac mani*

bui verfari fme ad illufi/andam Patria digùtatemjtc Gloriato, fiue

advofteroi maiorum exempliifirmando!,& advirtut'u fiudium^»

infiammando! pubiice , piuatimque vebementer mterefi . PracU
pue vero piacularem in eo noxam contrabere videris , quod extam
locupletipenu nonpromh9& luci non commtttiscommentorium ,Se-
natoriafermonis brentrate, aegrauitate miffo verborum lenocinlo:U
luftriora Patria decora exftquentem f & locupletiffimh tcfìimonur,

ac documenti;fmgula comprobantem. Hocenim forai editowm mo-
do pìamjfimum fiet , quanta Reipublica yeflre iaminde à multisff-
su.ii in omnc Cbrifiianum nomtn fuerìntpromerita ( quo qnidenus
nihil Patria tua gloriofiui à quoquam potefl icridere )feiettam ani-

raui muitii Ciuium addetur, ve iogrìationet maiorum magnanimità»
tedignasfufeipiat ,& occafiombui gloria Diurna MuSìrarida Patrie*
tue ad prtfimeti terra , marique opti cadem opera perdueenda , qua
dminttui vobii hoc tempore oferuntur,rebu! reliclis agile* ouurr nr,

Qua de re, quoniam tecnm ,& cum Serenifpmis Duce ,& Cottegit

%m
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tms ftrttm igi pturibm « mkil me mtnc longtorm effeattmet. Tu*
Vir nobilijfimctaue , ne officio Patri* , & ymuerfit CbriftiFcciefta

débito defuiflc, & occaftonem pariter de rtraque merendi cunclan

do perdidiffe merito tuoaccujèrù. Enitereautem ,& quic quid in-

genio, eloquenza , & autbritate potes (potes autem piunmum)
conteudc,& allabora,vt plamffimeCmestuiperfuafum habeantt rp-

fts matorum ftmiiia conanttbus nihUonunus fecundos confiUorunt-j9

aaiommquefore exttuu Efl enim hocno minus *obis, quam eeteris,

tedditum non ex Dodona quercu , necde Phebi Tripode t net abuim
montsfonte,(ed ex ipfius Spirititi Sancii adytis Oraculum . Quod
fa&uai cft, ipfura pernunct ; qux futura funt, iam fuc
itint. Et Deus ioftaurat , quod abi/c Recipe tibi f &tuis
Omen , Vir amiciffimc ,mequc mutue ama,& vale . Gcnu&vc-

fhré piftrid. Kal. tannar. Ami M. DC. XXXIV.
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LETTERA DELL' ILL VSTRISSIMO
SIGNOR

FEDERICO FEDERICI
AL SI G N OR

GASPARO SCIOPPIO»
Nella quale fi narrano alcune memori*

notabili della Republica Genoue/e .

•

OME nella dimora di pochi

giorni , che V. S. fece il me-
fe pattato in Genoua, dimo-
ftrò d'etterfi confermata nel-

l'opinione* che haueua del-

la magnificenza della Republica nolira?

cofi non fu alcun Nobile Genouefe,che n5
gode (Te della dima» ch'ella ne faceua , Se

infìeme non ammirale il Aio gran valo-

re, per I'eruditionc e nofitia vniucrfalo

delf lftorie del Mondo» e per la partico-

lare e marauigliofa cognirione de* con-
cetti della Sacra Scrittura , parendo anche
poco, quel molto > che di lei la fama da

A per



per tutto rifuona:& Io che fra gli altri heb
bi gran force di guftarne frequenti (Time
prouc, reftai peto eoa martello, non fo.

lo per la fua sì fubita partenza* ma per

che la breuità del tempo , non mi diede

commodità d'inticrarla delle memorie*

antiche di quefta Patria, delle quali non
folomi dimoftrò defidcrio, ma quafi mi
prouocò con vna fua erudiffima Epiftola,

ne me Euchonem Ciuibus mtis redderem*

onde più tofto per corrifponderc à qnan-

to m'impofe, che perche io (limi di pò-

ter aggiongere nuoua cognitione di cofa

rileuante alla fua molta feienza , ne hò
frettolófamente pofteinfieme alcune più

notabili, e glie le inuiocon l'iftcfla puri-

tà, e candidezza mia naturale, come per

appunto correntemente le hò raccolte,

e feritee 5 parendomi che l'autorità ouc

farà fondata la verità del mio dire, non
habbia neceflità d'efler fortificata con or-

namento d' artificiofa eleganza, effondo

noto à tute
9
il mondo, che la Republica

di Genoua è (lata (limata in ogni tempo
fra' maggiori Potentati d' Italia chiarità*

ma»
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ma , & eminente per la grandezza de! fuo

antico Dominio i n terra ,& in mare » e per

la gloria d' innumerabili imprefeda' fuoi

Cittadini felicemente condotte.

La Liguria anticamente fri '1 Rodano»
& il Teuere 1 in continuata falda per lun-

ghezza distendendoti » e con larghezza*

non minore (ino all' Adriatico mare di-

latandoli i quattro grandi Prouincie, la*

Frouenza , il Genouefato , la Tofcana , e

la Lombardia fino a Rauenna 2 abbrac-

ciai, ma riftrettifi i fuoi termini prima

da Augufto j poi da Coftantino Impera*

tori »hoggidì fra '1 Varo» e la Magra fi con-

fieno. 3

Di quelli pofficde il dominio la Città

di Genoua > compenfando quel poco che
'1 Duca di Sauoia $ & il Re di Spagna vi

pofiedono con molte terre groffe de
9

Ge-

nouefi eh* entrano nella Tofcana , nella

Lombardia» e nel Monfcratos Dominio
che di longhezza arriuando intorno à mi-

glia duccnto, pieno di terre, e di habita-

tioni continuate da per tutto ( fra quali

fette antichiffiinc Città ) vien meritamene

A 2 te
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* te chiamato il Genouefe Regno 5 * al qua-

le anche aggiungendoti il Regno di Cor*

fica» 5 che nell' ifteffo mare dalla Liguria*

non è lontano; reftano le forze della Re*

publica Genouefe molto conGdcrabili» e

grandi; fi per Io numero de gli habitanti

(i quali nella Liguria folamente forme-

rebbero in vn bifogno più de feffantami-
6
* la

6 combattenti^ nella Corfica ventimila)

come per l' opportunità del pofto, cho
iettando per terra la prima porca ali

9

en-

trar dell* Italia , forma anche per mare »

vna quafi tenaglia all' Armete forafticrc,

le quali nauigando per lo mar Hguftico,

fono neceffitate i fcruirfi de Porti, quinci

della riuiera, e quindi della Corfica.

Mfortem tigu Quefti popoli fortiflìmi, e coraggiofi fu
rem & timore * • • m ** - n» /r»

infeium i didLj fono tempre tenuti in tata «ima nell effe*

^^^*rcizio militare , che Gneo Fabritio diflc

bocca di Pronte- di loro al Senato Romano io hò guerreg*
teoadErcoie.

gjato

7

contra Liguri cinqu' anni , e giuro

PrcpotentesPopupct li Dei immortali 9 che non paflò fet*

ìi^/i!
0w

f°
timana chc non fi&ceflc conflitto, òpe-
ricolofa fcaramuccia con c(b loro , ne

9

quali giamai non conobbi timore 5 etti

trac-
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$
trattano la guerra con tanta feroci ti, che
togliono la fperanza di poterli vincere:-

ne furono da me fuperati con la forza de
Romani; ma perla loro contraria fortu-

na : hora che fono vinti accettateli per cón i

federati, per che non è fano con figlio di

tentare più volte la fortuna, contro vna
Natione fi feroce, e bellicofa :il che vera*

mente fu detto da sì grand
9 huomo con

molta ragione : perche non fa alcun' al-
V(tyU* tmim

tra Gente 4 al mondo , che con l'how
Mdiftft, maggiormente accendeffe allaCt^
miltia , i Romani) che quella della Ligu* r0

ria; i cui Popoli furono di efli più woìu!^édBimb
vittoriofi , per le feonfitte b che diedero à'n u&?*;
Lucio Bebio,à Marconi Minuccio,& à MarredonfinoLi-

cio Confoli & Imperatori de groilì cffct^tZ^Z
citi; onde fuperando ancora tutte 8 T altre^0^ *****

Nacioni nelle cofe maritimele fta*a poi
8#

in ogni tempo la continua sferza de gli

Infedeli , mille volte difttutti dall' Arma- <

te di Gcnoua capo, ficEmporio < nobiliffi-Stìft
mo dqucftì due Regni. d Della cui magni- 0r*"*

rf

ficenzafrà glrakrimolti Autori, il Bctt^niifffkoM
ca dice, futtfa lmferio/am Vrbcm'A&fftfg

'
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m+E^* CoUis in Uiere wi/foittl mcenibusfu*
Lettera. perbam quam àominam mari* * illms afpe»

8»%*^ ffifi pronmiat , in qua tu nunc $) Po*
fi come al m.ypub habuum & locorum fitum , ft) edificio*

9% rum decus > aiq; in primis claffem cunéìis

terribilem trcmendamq\ litoribus tum mo-
Um pelago obieflam , Porturna; mirabert^

manufaftum ineftimabilisfumptus, infinita

opera quem quotidiana ne quicquamferiunt
procella. Quid multa ? cum fedulo dui»
iatem hanc » q) dextera lauaq; circumfujum

bttus oc montesjlu£lthus\mpendentes ad hac
corpora , mores% animo*, $) viflum Gentis

afpexeris , /cito te vidiffe cotem illam alte-

ramq\ Romana virtutis aciem longo exer-

atto $ multo* ohm annos exacuti . Hinc di-

greffus adlauam % totum illum diem ne ocu-

los à terra dimoueas caueto $ multa enim il

lis occurrent , qua multo tibi/aciUus fit mi-

rari quameuift hominu flijlo amplcfìifoalles

ameni/simas , inter labentes riuulos $ a/pe-

ritate grati/sima , fj) mira fertilitate con/pi-

€Uos 9prauaUda in rupibus oppida, vico*am-
plt/smos 9 £2* marmoreas atq^ auratas do-

mo* quocum% te verteris nùdebis /par/asà

Ittore,

Digitized by



i
litore, ftnpehis Vrbem idem decori fuo*

rum rurtum dthcijfqs fuccumbere

.

Q netta Città ( come che moIciTsimi

Autori affermino effere ftata fondata mii •

anni 10 inanzi di RomaJ certa cofa c, che
t^

fù antichi (lima Colonia» 11 ò Municipio 11 u,

de Romani » trecent'anni inanzi la nati-

uità di Crifto,come fi conofee nonfolo

dal teftimonio» d'antichi 10
, e moderni If

Autorijma cfprefiamente da vna tauola di

bronzo di que
9

tempi» che lo certificale

dalli Decurioni , e Flamini enonriati in al*

tri antichiflìmi marmi 5 e come rate effen-

do nemica de Cartagincfi » e molto oppor

tuna per lo fico all'Imperio Romano,fò
diftrutta da Magone» e per l'importanza

fua , fubito riftorata da Lucretio Preto*

re 12 nella Liguria per Romani, fotto qua- **i

li viuendo poi Iongamente nelle renebre

della gentilità di que
9

tempi» fu fauorita

da Dio Noftro Signore che per mezzo di

San Barnaba Apoftolo riccueffe il lu- ijj

me delta vera Fedele che li Santi Nazario,c

Celfo approdando poco apreffo à quefti

(cogli , cekbraffcro la prima x* meffa , ò '*

delle
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delle prime che pubicamente fiano ftate

t consentite di celebrarli in Italia, e ftabilif»

s.EMtichi**rp
: fe0 ia frcfca Semenza in Genona della,

s'sHÌS\ Criftiana legge, ohe Tempre poi coftantc-

s. Felice. > mente fi è mantenuta incorrotUfima fino

l al prefente , non oftantMc perfecutioni

s.vdettim. f generali ,de eli Imperatori, e Tiranni con-

ftìtomuttantixtz Fedcbj effondo anche honorata da Dio

few di molti Santi e Beati' in effa nati , che fi

Jtnmfimà come illuftrarono in vita» cofi proteg-

SSf^gono aderto in Cielo la patria loro terre-

m Fr<wia. na

}

ja qQalc fù mole' anni ficuto refugio

de gli Arciuefcoui Milanefi » c di quella,

5£
tM* ,tor

Nobiltà tutta , che fuggendo la furia de

texoGiaam» gli Arriani Principi Longobardi , fi riparò»

tZ2&*t tratenne fcttant*'* anni ficuramente in

meo» ^dorM . Genoua ; doue gran parte di effa del tut-
If*

to tettando ad habitaie , fù caggionc di

** grande accrefeimenro 16 à quefta Citta in

,
tempo circonuicino che fu fondata Vene-

7*
«a. Indi effeodo anche ampliata «7,& ho-

norata molto » da Carlo Magno, corno
,f- nata all'imperio 18 del mare,s accrebbero

tanto le fue forze maritime, che con Ar-

mate potcntiflìmciGcnouefi liberarono

Papa
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Papa Glouanni Vili, dal Principe de Spo-

leti Tanno 878. 19
. e (cacciarono con edir T*

to xo dtl Pontefice fche concefTe loro gli
ZOf

acqui (ti ) ottocento anni fono,i Sa race-

dì di Sardegna, e di Corfica, conducen-

d©neil Re priggione, 11 col qual giuftif- tt;

limo titolo, come ancor hoggidì pofleg-

gcno la Corfica; così per Piftefla raggio-

nedourebbero potfedernon meno la Sar-

degna, fe non che effendonc all'hora in

contefa co i Pifani ( che concorfero neli

V

Jmprcfa ) altri prefero 1 * buona occafio- %a

ne d' infignorirfene , ancorché per Tadie*

tro mantcncndoui la Republica noftra,,

vna continuata autorità per molti Secoli; :

fuffero alcuni Re poftiin iftato da Geno-

uefi, e particolarmente Bandone M e fuoi tj;

figliuoli fattifi vaffalli, e tributari) perpe-

tui della Republica , e che poi à Branca

Doria noftro Cittadino difendente d*.

Bariffonc; *« non mancaflc altro che il ti-
2^

tolo diRcil quale haurebbeanche con*

feguito 2* fe Morte non P impediua .

! V anno 1088. i Gcnouefi « & altri Po^
a*

tentati d'Italia , con grandiffima Armata

B entra-
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entrarono à perfuafione del Papa in Afri:

ca à danno de Saraceni ,econ vecifione

di più di centomila di que* Barbari , &
. efpugnacione della Città principale , fece-

ix> quel Re tributario alla Sede A poftolica»

A quefta Imprefa fucceffe poi la glo-

riofa efpeditione per V acquifto di Terra

Santa*nella quale cocorrendo primi 26 fri

Principi d' Italia i Genouefi, cofi perfuafi

dal Papa per fuo Legato 2 7 efpreffo,con oc-*

tapotentiffime armate loro, fi fegnalaror

in maniera , che furono sì per Io valore

,

sì per le Torri, e machine murali , princi-

paliffima cagione dell' acquifto di quel Sa-

cro Regnoj perciò che nel 1093. 28 inui-

andovnagro(C(fima Armata in Soria,efpu

gnaronoTortofa,cfrà '1 109*. 19 c 1098.

con quaranta Galere prefero tutte le Ri»

uiere d'Antiochia, e di ritorno alle Smir-

ne acquiftarono le Ceneri delPrecurfor *°

di Chrifto Signor Noftro, così nel 1099.

fotto Guglielmo * l Embriaco noftro Am-
miraglio, con grand' Armata dalle mari-

ne inuiarono foccorfi di munì t ioni, e di

Viuefi all'Efferato ch'era fotto Gicrufa-

* - lemme,
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lemme $ma conuenendò poi loro , aban*

donar l'Armata per cerna di quella di Egic

to molto maggiore» andarono li Soldati

nel Campo del Buglione quafi difperato

della vittoria , e rincorarono ? a talmente
9ti

Y Eflercito criftiano , che con Torri al- li-

ridirne fabricate da Genouefi, efpugnoffi

finalmcte quella Santa Cittàjc nel i loo.foc

to'l medefimo Ammiraglio ,con trentafei

Galere» e Tei Naui, & ottomila combatten

tii Genouefi f fenza l'aiuto dè quali Bai-

duino non volfe accettar quel Regno,:

e per ciò incontratili lino al mare, *6 con-

grand'honore, con elfi loro conuennedi

di partecipar gli acquiftì) prefero A (Tur, e

Ce fa rea , di onde riportarono il preciofo

Vafo 34 di finitimo fmeraldo orientale, %m

che toccò in premio al noftro vaiorofo

Capitano, come nel 1102. con Armata

di quaranta Galere prefero Acarone , e Gi-

bello in Soria, inueftite poi à Nobili Geno-

uefi , c nel J105. ^ 8 con Armata di fettanta*

Galere, efpugnaronoTolomaide,e poi nel

1109. 3P pur co fettat'altre Galere fotto An- 39;

faldo & Vgo Embriachi noftri Ammira-

B 2 gli»
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gli prefero Tripoli di Soria, e Gibello che:

std effi Embriachi retto infeudato 40 dalla

4X# Republica noftra , e finalmente nel ino. 4?

con ventidue Galere» prefero Barutti, o
,
Malmiftra » afficurando il pacifico poflef-

fo à Balduino, di tutto quel Regno» di*

fefo anche lungamente da effii che oltre

gran parte di giuriditionc » ci haueano
molte Città nobiliffime, conceffe loro , da

que' Re per ofieruanza delle capitulatio-

ni antecedenti , e per benemeriti di sì ca-

caci & importanti aiuti de quali fa hono-

ratiffimafede l'Elogio fculpito nell'idei

fo Sepolcro di Crifto,in lettere *2 d'oro,

Prapotenms Genuenfium prafidium » & il

Priuilcgio che autentico fi conferua nel

Atl publico Archiuio Anno ab Incarnata-

ne Domini 1 1 or. feptimo Kakndas luntj,

r frAfidente Hierofoltmttan* Ecclefi<e Do-
mino Deiterio Patriarca, regnante Baldui-

no traddtdit Dominus Ciuitatem Acon per
manus Juorum feruorum ìanuenfium fuo
glorio/o Sefulcro , qui in exercitufirancoru
primi Dementej , utriliterprafuerunt in ac-

quifittone Hterufalem Antiochia, $ Laudi-

<
, ce<e
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cè<e ae Tottofiei SòlinUm autem Gibellu ,

Cafaream Affur perfi cefermi, q) Hie*

rofolìmstano Imperio addiderunt . Hutc i£t*

tur tam gloriofie Genti , IBalduìnus Rex in*

uiiiifsimus , dedit in Hierufalem vicum-»

•unum perpetuo Iure pofsidendum* in loppe

autem aliu, tertiam vero partem tam C<efa-

ree, ^ Affur quamtAcrofe* f$ Gìbeìhm
in totum liber* dimi/it

.

Alfimprefa d'Orjenrc per efli (labilità

in Soria , con altre Armate loro , con le*

quali s
9

impadronirono poi di Baratti*

Zaffo, Afcalona, Tripoli, e Damiata ,"0 4$

d 'altre terre imporrati 3 fegu'itò quella che

fecero in Ponente contra mori di Spagna»

e di Barbaria , per che con Armata di 78.

Galere, e 163. Naui ( così ben ali* ordine
4^

quant'" altra da molti anni adietro fi fuf-

fe veduta ) hauendo prima sforzata, e fac-

chegiaca rifola di Minorica sbarcando

alle fpiagge di Almcria air bora princi*

pai Città dei Regno di Granata , ancor*

che difefa dà innumerabil quantici do
Mori ad' ogni modo fu cfpugnata è vin-

ta, come parimente prefero J ortofa con*

duccn-
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cendone priggioni piò di diecimila nemi-

ci i e reftando parte del dominio di que-

ile due gran Città à Genouefi, chelein-

ueftirono in feudo à noftri *6 Cittadini

,

e poi le concedettero à Conti di Barce-

lona. 47

Quindi poi intraprefero vna feroce,

guerra co' Pi fa ni vicini , edoppo moit
9

al-

tre grandifljme Vittorie hauute contri
quella Republica alfhora porenti(fima,e

formidabile 48 i tutt Italia, per le quali

in vanj tempi furono abbacate 4? le cafe

di Pifa > prefo loro Volterra * *° Liuorno

la Pianofa, e Piombino $° , i Genouefi rup-

pero alla Maloria talmente i Pifani, e ne

condutfero tanti priggioni , che chiunq$

Pifa volea vedere * l bifognaua oheàGc-
noua neveni(Te;in tantoché giamaipiù

non poterono i Pifani alzar la fronte ,

nefperaredi migliorar fortuna .• mà à lei

finalmente cedendo, doppo alquanti feco*

li s'oflferfero di fottoporfi liberamen-

te i Genouefi .

La gloria , e potenza de quali , fuperan-

do hormai efpreffamentc tutte w l'altre

Natio
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Nacioni ne
9

maritimi pregi, fu in tanto di

mata da Romani Pontefici > quanto fi può
comprendere dagli honori fegnaiati cbe

in ogni tempo n' hà dalla Santa Sede

Apoftolica riportata la REPVBLICA w ^
noftra ( con quello titolo apunto chia*

mata fin nel 1147*10 tempo che in Italia

per quanto io (limo, non era ancora dop*
po la caduta de Romani , quella voco
apreffo d' alcun* altro popolo introdotta)

conofeendo di hauer riceuuti in ogni tem-

po notabili , e rileuanti feruigij da Geno*
uefi ss

, per Y imprefe fudette contra in*
Sh

fedeli {cacciati, e vinti più volte con po*

derofe Armate, e per gli aiuti potentini*

mi , fomminiftrati nella guerra Santa , e

per la libertà nella quale furono podi eoa
le Armate noflre; oltr'à Gio. Vili, f già

nominato ) Gelafio fecodo fuggito da Ro«
ma oue era oppreffos e condotto da Gae*

ta s* in ficuro, Innocenzo n fecondo, Al- 56 . y7;

leflendro 5 8 Terzo, & Innocezo ** Quac- »
to faluati con le noftre forze dall'inedie

de loro persecutori , & Vrbano 60 Sello 6a

liberato dall' affedio di Nocera , e portai

to à
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tato i faluamento in Genouà.
La dignità Archicpifcpalc alla quale fu

aggiorna la perpetua legatione oltra ma-
re 61

9 che chiamano legato nato, e fanel-

lo donato à Genouefi da Papa Anaftagio*

con memorando breue, per fegno di per-

petua congiontionc, e beniuolenza ver-

fo la noftra Republica da lui chiamata fu*

periore 6
* ad ogn* altra nelle cofe di ma.

re, il non poter efler iocerdeta 54 fc non
ìmmedietamete dal Papa > e le cotinuato

altre non minori teftificationi 6
* infinite,

de conofeiuti meriti verfo la Santa Sede

Apoftolicaj ne fanno manifefta fede.

Cofi procurarono anche gli Imperato*

ri Germani, per mezzo di grandiflìmi Pri-

uilegij, e d* honoratiffimi prcraij,di far

con Genouefi lega , per lo racquifto del*

la Sicilia 9 ottenuta poi con le forze ,& Ar*

mate noftre : reftandone à conto di pie*

cola parte de maggiori promette, la Cit-

tà , e contando di Siracufa 66 poffeduta

da
9

Genouefi gran tempo. Quia lanneri*

fem Ctmtatcm , d prima fui fuudationt ca<*

fui fuum inttr alias Cimam maritimasj

aluus

Digitized by Google



aìtius exiuUffe fa
9 pxofpicws virtutc atq%

multarum probitatum operibus , terra ma*
riq\ omni tempore prapollere Deraciter au*

dimmus,$ per effeUu experti fumus : P/a-

cuit no(lr<e A4aieflati , tantorum Dtrorum

omnium amicitiam elicere tenere, aceti

omni bencuolentìapra altjs conferuareteoffi

congruis bonoribus, amplioribus benefictjs

fempet honorare ( dice V Impcrator Fede:»

lieo in vna Tua conuentione 6i fatta con
Noi l'anno 1162.

Ma non minor fu la ftimache ne fece*

rogli Imperatori Greci, li quali per otte*

ner gli aiuti de Genouefi ,non ilei ugnaro-

no molte volte fino à farfi penfionarij 68

loro , e di concederli iuriditioni grandif-

fime 1 & affolute in Coftantinopoli , o
nell'Imperio tutto, donandoli efprefla-

mente Pera 6
? , Tenedo ?° , & altre Città

& Ifolc della Grecia pieno iure : ma per

iftabilirfi maggiormente nelF amicitia t\o*

ftra,riceuerono le noftre figliuole per Nuo
re ? 1

, e diedero molte volte le proprie lo-

ro, ? 2 per mogli à Cittadini noftri,dallc cui

Armate haueuanoriceuuto nleuati aiuti^

C donan* j
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donandoli infieme Metelino, I'Acaia, &
altri Srati di Grecia importanti, di modo
che i Genouefi per molti fecoli poflTedeua-

no oltre le fuddette cofein Oriente, Caf-

fi 7ì 9 Sodaia 7* , Samaftra 7* » Cembalo, 7$

c molti altri luoghi , per conceflìone dei

Soldano di Egitto , e dell' Imperarore di

Coftantinopoli , c di quel di Trabifon»

da che fu ridotto à mal termine, e sforza-

to à far patti vergognofi, per la egregia vir

tù di Megollo Lercaro con Genouefi , qua-

li anche racquiftarono con grande Arma-

ta fotto Simon Vignofo Foglie vecchie , e

5* nuouce rifola di Scio per inanti donata

alla Republica , e dà lei (ino à noftri tem-

pi poffeduta infieme con altri luoghi in

que'marijoue pure in varij tempi le Ar-

7& mate Genouefi prefero V Ifola di Candia 76

77# due volte, e Negroponte 77 , & intcruen-

?8. nero al racquifto di Rodi 7», e prefero Mal
79. ta 9

79 c Tripoli go in Barberia , con tanta^

loro gloria, che non fù Potentato in que*

tempi , che non procurale per mantener*

fi in iftato, (aiuto delle Armate ò almeno

de gli Ammiragli Genouefi: cofi fecero i

Som-
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Sommi Pontefici, gli Imperatori Greci, e

Latini , i Re di Francia , di Spagna > di Na-
poli t e di Sicilia ^ gli antichi Conti di Nar-

bona , e gli altri maggiori Potentati d' Ita-

lia , come che in quel tempo non foflero

in Europa forze maritime vguali, non che

maggiori, di quelle de* Gcnouefi $ con le **•

quah Pietro fregofo Ammiraglio di grotfa

Armata, con quattordicimila Combatten-
ti > f°gg'°gò> e prefe il Regno di Cipri, per

che il Re Pierino haueua crudelmete fatto

morire i Genouefi che volfero (ottenere la

dignità della Republica col pofleflb della

precedenza contra Venetiani, nella quale

imprefa
( predetta

8* da Santa Brigida ) an-

corché il noftro Ammiraglio , fi faceflc pa-

dron di tutto il Regno, e del Re iftc(To,e de
tuoi parenti fucccfToii,ad ogni modo con

moderatone d'animo, e generolicà Ro-

mana, lo rettimi 84 fubito al Re Pierino, c5

farlofi però tributario perpetuo , e debi-

tor di più di due milioni d' oro, per li qua»

li come dà principio fu impegnata , coti

poi per alcune contrauentioni , retto del

tutto liberamente Famagofta,& altre giù-

C 2 ridit-
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ridittioni alla Republica con Tobligoper

petuo dell'annuo tributo, patteggiato nel-

la prima conuentione, per la cui ofleruan-

za , furono condotti à Genoua due cugini

carnali, per oftaggùcGiacomo Zio del Re»

il quale per molti anni rodando priggione

Con la moglie in Genoua »generò vn figli*

uo!o,chedal volgar nome del luogo oue

nacque fù chiamato lanose queftì fuccede-

do dopo la morte del Re (eh* era prima fuc

ceduto à Pierino) nel Regno» confermò le

conuentioni antecedenti, cedendoli li be-

lo poffeffo di Famagofta, & obligandofi

al perpetuo accordato tributo» al quale»

ogn' vno che fuccedeffe in quel Regno»
ietterebbe fottopofto, e tenuto di raggio-

ne e di giuftitia.

Soloi Signori Venetiani, che da princi-

pio congiontiflìmi con Genouefi portaua-

no anche l' infegne noftre ne' fuoi vafcelK»

come noi le loro » in fegno d ' vnione reci-

proca » per accordo fatto con la Republi-

ca Gcnouefe, pr mezzo del Papa, Tanno
i23$. K fotto pena di diecemila marche dar
gemo , e di (comunica , concorrendo non

meno
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meno di noi all'Imperio del mare, s'ac-

cefero contra la Republica noftra , in defi-

dcrio di fuperarlas onde combattedo que*

Ile due Republiche potenciffime à vicen-*

da , con varia fortuna , furono però per la

maggior B6 parte Superiori i Genouefi,maf

(ime quando fotto Oberto Dona, con me
xnoranda Armata di ducente 87 Galere,

/ridotte poi à minor numero) e di quaran

tacinquemila cobattenti tutti Liguri egre

giamenre armati , fra quali erano più di

ottomila foprauefti d
9

oro, e di feta ; e poi

fotto Nicolò 88 Spinola , Lamba

,

8* Paga- **•

no,*0 Luciano 91 Doria & altri, ne ripor-
^0 9f

„

tarono fegnalate vittorie, e finalmente da '

1

Pietro Doria fù pofta all' eftremo la Vene-

ta libertà fuppliceal noftro troppo volon-

terofo Generale , il quale per che non Tep-

pe feruirfi della Vittoria 9 e ftabilire eoa,

accettar l'offerte conditioni»vna dichia-

rata fuperiorità fopra quella Republica*

chiarirtima, e gloriofiffima (ti tutte le Re-

publiche del Mondo,- tabbe poi merita-

mente contraria la fortuna.

A tate fegnalate imprefe deuo per ogni

jagio*

Digitized by Google



zz

ragione aggiongcr quella famofa, & illu-

ftre Vittoria $ che folto Biagio Affereto,

s he bbe del Re Alfonfo cT A ragona, il qua*

le molto più potente di numero di Naui,

di Galere, e di combattenti, ad ogni mo-
do fu vintOf per vera virtù denoftri,con

la prigionia non folo di Alfonfo > ma di

Gio. Re di Nauarra, e d'Enrico Infanto

fuoi fratelli , e di più di trecento 9i illuflri

Principi , Cauagheri, e Perfonaggi chiarif-

fimi $ con infiniti tefori, e diecemila Sol-

dati prigioni , delle migliori militi e d'-

Italia.

Di poco inferiore à quefta , fù vn altra.

Vittoria che doppo vn fecolo,ottennc V Ac
mata di Andrea Doria , quando fimilmen-

te con infenor numero di Galere , e Sol-

dati ;vinfe l'Armata di Carlo Quinto fa-

cendo priggioni i maggiori e più chiari Ca
pitani" dell' Imperatorcdalla qual vitto-

ria mal rimunerata " dalRediFrancia,ne

fucceffe lo fdegno del Doria , il quale paf*

fando al feruigio dell'Imperatore, fù vera,

cagione dello ftabilimento de Spagnuoli

in Italia, mafopra tutto della libertà del-
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la Patria , che nói felicemente godiamo.

A tutte le fouradette maritime,e nauali im«

prefe > frà l'infinite che per breuità fi tra-

falciano date profperamentc operate dal

valore de Cittadini Genouefi à beneficio

della loro Republica.non minori fe ne po-

trebono ancora aggiungere , cofi di ma-
re, come di terra , che da Ammiragli, ò Ca
pitani Genouefi fono (late ottenute con
l'infegnc, eftendardi de Principi foraftie-

ri ; perche tralafciando quelle nelle quali

Guglielmo *6
, Vgop' , Anfaldo * , e Ni-

colò *6 Embriachi fi fcgnalarono fottoi ^
Re di Gerufalem in Soria ; Guglielmo w *

Fiefco Cardinal Legato ,& Alberto & pur

Fiefco General di Santa Chicfa , racqui-

ftaronoper Papa Innocenzo quarto loro

Zio , il Regno di Napoli , Giouanni Fiefco

Cardinal , e Legato con proprie forze , fo-

ftenne Vercelli» , e ia Romagna per l'Apo

ftolica Sede ; Paolo Frcgofo Cardinal fa 99.

Ammiraglio 100
, e Legato di groffìffima.

Armata contro Turchi , per la Chiefa ,* Gui 10°-

do Spinola Ammiraglio 101 per la Sacra Le-

ga # acquiftò Damita 5 Nicolò, e Tomafo
Spi*

lei.
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Spinoli , furono Generali Almiranti per Fe-

derico f e per Corrado Imperatori 5 cofi fù

Anfaldo IQ 3 & Andreolo I0* de Mari , c Vi-

cari) dell' Imperio perperui li Conti dal

Fiefco, che concederò la libertà I04 i mol-
104

IIL lc RcPublichc d
'

Italia 105
*
Roffo Doria*

107. Francefco Gatilufio, 105
; e Benedetto Zac-

caria I07, forono vtili, cvittoriofi Almi-

ranti, per gli Imperatori di Coftantinopo-

li loro parenti; Giacomo xo8 Ficfco , Ai-

109. tio. ton I0* Doria, Renato Grimaldo 110
, & il

J{£ Barbauaro 111
, per li Re di Francia; Egidio

Boccanegra 112 Conte di Palma, e Bene-

detto Zaccaria, 113 figlio di Benedetto» per

kt* loRc di Gattiglia; Raffaello Adorno 114 per

nti lo Re d'Aragona 5 Emanuele e Carlo 115

da Pattano, per quel di Portogallo; Con-

Wt
II8

' rado/ n Raffaello, e Roffo »* Doria, per li

Redi Sicilia 5 Arrigo
xt*de Mari , & Anto-

120.121. nio Grimaldo 110 per Carlo, e Battifta 111

e lano I22 Fregofi, per Renato Redi Napo
12 *- li 5 Renato ,2 * Grimaldo fù General de Pi-

n4 fani , Gio. Fiefco I2*de Vifconti fuoi pa-

renti,Luca Fiefco de Fiorentini per qua
iis.tx6. li conquido Pifa, e Gio. Grimaldo 126

, o
Biagio
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Biagio d* A tfercto l27 vittoriofi Generali in **7«

Pò per Milancfi conerà Venetiani de' qua-

li fù poi Capitano generale Iano Frego-

lo 121 in luogo dell' Aluiano . .

,

Ma fopra ogni più illuftre Ammiraglio*

ò Gencraliflìmo Capitano, llluftriflìma è *w

la memoria di tre fegnalati noftri Cittadi.

ni, Criftofaro Colombo, 128 Andrea Do-
12

'

ria,
119

il Matchefe Spinola, il primo per 12^

lo nuouo M odo da lui Scoperto,& aggioa >

to alla Cr iftiana Fede , il fecondo per le im

portanti , e fegnalatc Vittorie che como^ '

Generaliffimo delPapa, dell'Imperatore *
ElioPe£iaae(*

del Re di Francia, e di Spagna, e della Sacratoci* . J

Lega,invarij tempi ottenne; màiopra tut-^ww-^^
to per la libertà della Patria 5& il terzo perita"0 l

le modernee memorande imprefe ben no ^7^°.* \\

te à tutto il Mondo, le eroiche ationi dc*ff^*' V

quali tre famofiflìmi Perfonaggi , renoua'/«wcf»{o8. i,

rono la memoria della fecondità di Ott-gj^*^
f.

altri huomini illuftri vfeiti dalla natione b

Genouefcdue / Imperatori Romani, otto ZH'/une santi*

Sommi Pontefici, % infiniti Cardinali, e Pie r̂ >
, . P .

[due ti Gaetano

iati di fegnalata fama/ e tanti Signori Ti*/» dedicatìone ai

telati quanti intuitoli refto .d'Italia, non "jgtgtff
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fi pocrcbbono forfi annouerare, la fami*

glia Embriaca *l° in Soria , pofledca mol-

te Città, i Gacilufij WTlfola di Metelino, i

Zaccaria 1 ? 2 il Principato d' Acaia > c 1' Ifola

di Scio» Alamanno dalla Coda» il Contato

di Siracufa in Sicilia, Gherardo wi Spinola

fu Signor di Lucca 9 c di Tortona , e la Tua

famiglia unto potente di molti flati, e di

forze proprie, chemanteneua per fe fola,

formidabili Eserciti ;^ così la Doria , la,

Fiefca , e la Grimalda , che erano le più po-

tenti fchiatte d'Italia » e dalle quali per

mezzo delle loro Donne vfcirono pervia

di matrimoni) tutti li maggiori Prencipi di

Criftianità; l s 6 iLafcari Conti di Vintimi*

glia, i Marche fi di Clauefana , del Carret-

to , e Malefpini ,& altre molte famiglie fi-

mili (oltre le nominate) furono Signori di

grandinimi (lati, il Ducato d' Vrbino, di Pe

faro, ^eSinigalia »*7 annoucratofrà Po-

tentati d' Italia 9è flato fino à noftri tempi

dalla famiglia della Rouere dominato,Imo
la **g

, e Faenza *** dalli Riarij, e più antica- .

mente Vercelliw ,& altri Stati in quel co-

torno,pcr qualche tempo dalli Fiefehi ot-

tenu-
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tenuti T**,c foftenutiw contra li Signori

Vifconti i così da gli fteffi Ficfchi, fù pofle

dutolungametcMaflerano r^ in Piemon-
te, cCrcuacore 1^, da' quali per via di fe-

mine loro, vltimamenteperucnnenelliSi-

;nori Ferreri ; nel Monferrato ,& in Lom*
cardia fono in gran numero Signori» e Feu

datarijGenoucfi, m3ncf

Regni di Sicilia itnGkmUZ
di Napoli , gli fteffi Genoucfi j hanno bauu/i^^^S
to, & hanno di continuo,-tanto intereffe/io/a - „
che buona parte delle migliori piazze,o io-p (a qualebagu

no fiaccò fono in poter loro; nella Spagna^t^J
(oue fi riconofeono quattro Grandi Geno- *)

uefi,& altri chelomeritercbbéro)&in al- n?ricipediu*f

tre parti del Mondo9fono molti titolati . »m
quefta natione, in maniera che fi può con nJÒT

9*
1

*

verità affermare, che poche Prouinciefi^%^rchefi(U

trouino del Mediceraneo, nelle quali i Ge-

nouefi non habbino molte importanti giù

riditiòni , e feudi , mercè al gran numero
di nobiliffime famiglie adorne di tutti i re-

quifiti chepoffano per tali qualificar^ al

che nonaggiongerei leimmenfee famofe

ricchezze de noftri Cittadini (come beni '

'

cfterni di fortuna ) fe non che per Ja faci* .

. D i lità
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lira che porgono al giro del denaro conte
contrattationi di Spagna in tutta Europa ,

vengono ad effercSfidcrabiliflìmc per ra»

gion di rtato,e da ftimarfi molto per la dif-

ficolti ch'ogn'altro Prcncipe ritroua à ma*
neggiar pratica tanto importante

.

2 Di modo che la Republica Genouefo
già potenti(fima,e valorofiifima più d ogn'

* **ì altra l *° al Mondo, per lo dominio antico

in Oriente, cper li due Regni di Liguria, c

diCorficache hora poffiedccperla dignin

ti del Dogato, la più antica fefclufa Vene-

tia ) d' ogn 'altra che fia fiata conferita in

< • Italie, con libero independente, & affolu-

to Imperio, come fù prima d' ogn'altro po
polo nominata co quefta voce Republica,

cofi prima d ogn* al tra Republica, e poteta

to d'Italia,^ il Duce di lei, per Sereni(fimo
*4** intitolato mi da Prencipi , in tempo che al-

tri ch'io fappia fiachi fi voglia ( Efclufili

Re) non erano generalmente con tali tito-

li riconofeiuti.

Per quello gli Imperatori antichi hono-

rarono la Città noftra, fopr* ogn
1

altra Cit

tà d'Italia nel nj* 1*'^. i r~ c 1231. «4»

&
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& i Re di Cipri , diedero il pruno luògo à

Genouefi fopra Venetiani due voice ,
1' att-

uo 1458. 14J e 1459. 143 forfi confiderando .

che Genouefi erano Signori del Marc, I4f 144[

ùaDtnuttus iniu([u lanucnfìum* totopckgo

moviere audcret, e che per ciò haueano per-

meflb il nauigaread Azzalino Signore, &
à Cencio llluftre Romano, l'anno uotf. 1 *'

e 1 1 7 9 .
lv fetliect quodfofsintmittere labora

tum in mare, come pur V iftcffo fu permef-

fo , in vna pace d' Italia à Fiorentini Tanno i 46t

1430. 146 in circa , à quali haueano per In-

dietro i Genouefi vietato il portar gli ften-

dardi maritimi fopra i vafcelli Ioro,contra.

gli Ambafciatori de quali Fiorentini , il Pa-

pa dichiarò che que' de Genouefi , douefle r4?:

ro precedere l'anno i492*M7 cofi fece il Re

di Fracia 14g nel 1499. e Carlo Quinto che
X4P#

nel 1 5 2 6. «49 dichiarò Y iftcffo , e di più che m»
precedettero àgli Ambafciatori del Duca,

di Ferrara l *9 , & vltimamente Mattias

gli affegnò luogo FW in Capella.

Non effendo altro Potatato in Italia fuo

ri che i Re e gli fteflS Signori Venetiani , che

habbia affoco il ruolo di Doge , Se non di

moit'
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mole' anni dopo elei Boccanegra » primo

Duce della Republica noftra , nella qualo
fin nel 1339* 1 ' 1 introdotta queftadignitàfì

fourana ( che in quel tempo dinotaua*

regio f & afloluto Imperio J fi è di con*

tinuo mantenuta fino al prefente giorno

,

per libera elettione de* noftri liberi Citta*

dini ((e no tal volta per breuiffimo tempo
interrotta ) come che tutti i Duchi d

9

Ita-

lia introdotti appretto, fi chiamaflero pri-

ma 9 ò Capitani , ò Conti, ò Marche fi , così

Galeazzo Vifcon te, di Capitano fu creato

Duca di Milano nel 139 5. da Vicislao, Ama
deo ottauo Conte di Sauoia T anno 142 6.

da Sigifmondo ; Borfo Marchefe di Fcrra-

ra Tanno 1452. da Federico terzo, Federi-

co Conte d'Vrbino Tanno 1^72. daSifto

quarto, Federico Marchefe di Mantoua.

Tanno 1550. da Carlo Q uito$ Pier Luigi Far

nefe eletto prima Duca di Camerino,e poi

di Parma, e Piacenza Tanno 1545. da Paolo

Terzo ,5c Alleflandro de Medici Duca del-

la Republica Fiorentina, nel 1531. da Carlo

Quinto 5 La qual Republica ( come anche

quella de Senefi , e de Pifani ) hauea pri-

ma
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ma per Sapremo Capai! Confalonicrc(n5

già con nomedi Duce) che co fi offeruano

ancor hoggidì i Signori Lucchcfi ,che nel

12$$. '^riceuettero in dono il noftro ften

dardo.

Per rime le quali cSfiderationi , non de-

uc ad alcuno effer dì merauiglia, che la Re*

pubica noftra fu (Te cotanto (limata.men-
tre F Imperator Greco, fi profcffaua Pater,

Frater 1 * 1 purus.ft) *verus amteus llluflrium

Uirorùm (^onfulum Dtftoriofifsiini , &
excelfi Comunis lanute, fin nel 127 2. e me-
ne anche fi vede, che Principi grandi d'Ita-

lia,vennero volontierW militar fotto l'infe

gnede Genouefi come fece Tornata Con-
te dìSauoia , l'anno 12*5. condotto à

ftipendij della Republica nelle guerre che»

hebbe c5 AllcflTandnni , e Tortonefi , e poi

Lacchino , *H e Marco >54 Vifconti , che,

guerreggiarono fotto Finfcgncde Nobili

Genouefi Gibellini; Effondo la potenza d'-

alcune famiglie noftre, tanto eminente,,

che oltre gli Imperatori Greci fudetti ,

quafi tutti 1 maggiori Potentati d'Italia,

e

gli fteflì Imperatori latini $ per foitificarfi



.«7

ne pròprjj Stati, ^tocufarono d'apparein

tarfi con cflc, perche Tomafo Conte di

Sauoia prefe Beatrice *** Fiefca , Opiziò

Marchcfe di Ferrara , prefe lacomina Fief-

ca l *6
3 ThcodoroPaleologo figlio dell'Im?

pératorc d'oriente, e Marchefe di Monfer-

rato ( onde difeendono i Duchi di Manto?

uà) prefe Argentina 1 *7 figlia di Opi^io Spi

noia , la Madre delia quale fu figlia de Pria

<:ipe d' Antiochia figlio di Federico Irnpe-

latore; Luchino, e Stefano figli del Magno
Matthco Vifconte , coi medefimo fine,,

prefero per mogli Cattarina figlia di Ober-

to Spinola, e Violante w figlia di Berna-

bò Doria, che ne maritò vn'alcra nel Mar

chefedi Saluzzo Manfredo quartojcofi poi

fece Luchino loronepote, che prefe Ila*

bella ì6° figlia di Carlo Ficfco, la Sorella,

del quale fù moglie del Conte Vgolinodi

Donoratico Signor di Pifa , cofi i Rodi Si*

gnori di Parma , più volte prefero per mo -

gli donne della famiglia Fiefca 161
, dallo

quale per mezzodi fimili macrimonij, lo

tòt. i6j. famiglie Malafpina 102
, Sanfeuerina l6*>

& 0[ùni}^.$ deuono ricopofeer grande

augu-

158*

159.

160.

l6ì.

X64.
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sugumento di fortuna , come i difenden-

ti da tutte le fudette cotanto Nobili Don-
ne , debbono (limar la Patria oueefle nac-

quero sia quale come fu chiamata illuftrc

dal gloriofoS. Bernardo; l6 s cofifù celebra
ldy"

ta p illuft rifs. (oltr 'il Petrarca già allegato^

dalloScaligiero, 166 e da Zaccaria l6
~i Lilio, i*& \

e lodata Angolarmente dal Cauiceo l6Z
, e

**8#

dall' Alamàni, lC* che arriuano fino à chia l69t

maria il Paradifo terrefte.

Et acciò che V. S. poffa più chiaramente ve

derela verità di tutte le cofe fudette, note-

rò qui appretto le proue onde l'ho fedel-

mente raccolte , delle quali rifpetto allo

fcritture publiche dà me enuntìate, farò

pronto darne intiera fodisfatione à chiun-

que deliderà (Te vederle ne gli originali del

noftro Archiuio, & in tanto prego N.S.

che guardi la perfona di V. S. per lunghi

anni.

Dà Genoua i 5 . di Febraro .1634*

DiV.S,
"

Seruitore

Federico Federici.

E
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SFguohole pròucele autoriti dàlie qua*

li lo Federico hò formata quella

breue raccolta.
r

I lacobus Braccllius in dejcrtpthme ore Liguflic* ex Trogo Pompeo .

CU limali del Giufiiniano nella deferittione delta Liguria .

Obcrto Foglietta neìt ijlorie di Gemma yolgarr^ate , chiaramente

nomina li confini dal Teucre èMaffiglia •

% Procopio libro i. c. 40. pone Fonemam Lituria.

FraP Annio Viterbefe(opra Catone (benché 40 non approui quefl'-

Autore.

% Plinio , il Biondo , U Volterrano 9 il Sigomo de Regno Italia , e tutti

gli Ifiorici riftringono quefii confini dal tempo d*Augnfioiu qua

fra >l Varo e la Magra , e cofi tutti 1 Ccfinografi

.

4} llBiondo deca 3. c. 401. infoglio* eS. Bemardoin Epifiola izp.

infine ,nominano il Gertouefe Regno . i

5 // Regrto di Corfica , con tal titolo chiamato da Ciò. XXtl. e da Ni-
colò 5. neUe loro Botte Pontificie chefono m Vaticano , il quai Re di

Corfica , dourehbe precedere à quel di Cifri per lo Cerimoniale

Apofiolico antiquo.

$ Di qucBo numero de Soldati nel Cenonefato , oltre t efiterien^a che

fe nefa in quefii tempi 9 ne* rolli detle militie noflre , lo afermai
Tomofo BoxiodeStatu Itali* Caf, $. c. 1 84. douefi poffono no»

tare mot' altre cofe ,

7 Cofifi legge nell' Orolovgio de Prencipi del Moudogneto libro 2.

cap. 1 8. c. 7 1 . che eia lnnio Prato nel terfo libro della concordi*

de Regni

.

% Cofi dice ilG ionio Uh. 1. Cap. 9. e lib. 1 2. parte 1. c. 290.
lAfdouicoDmenichin^UefueiHorielib.a^

Notai Conti nelle fuefiorie hb. 24. Cap. I.

La Vita tf Irmocentto4 di Paulo Patema c. 1

Oberto Foglietta nellefue ijlorie dì Gemma vofgarfrate Cl.ec.6o.

9 Domina Moris la chiama U Catacufeno ex imperatore Hb.^. C. $ 1

.

Jl Biondo deca 2. Ub. io. C. 3*5. infoggio, dice vtnukus iniuffit

lonuenfium foto pelago monete audeat , il moderno dice m pane ».

lib. 21. C. 41. in ottano volgari^ato , accennando l'autorità de

Cenonefi in Mare*
XlGuicciardinoUbroj. E 1 Tot»
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TùrquMTaJhmUafuiGerupMmUMrài dice Guglielmo ilDu
ce Ligure Signor del Mare .

VedanfidipiUUconcefftontdi poter fumigare fatte àdiuerfi come à

CóÀiqueflamia Lettera aln. 144. 14?* 146.

10 Santo Ifidoro dice Gcnoua eflerfondatamima di B^oma •

// Boccacio mgeneologia Deorum libro» 7. Cap. 4». citando Paul*

Perugino che allega Euflachio antiquo .

ìl Supplemento di Croniche dì Fr. Filippo da BergamoC.z+edH
SanfouinoC.

Il Pingonio nell' iflorie di Turino C. p#

V iflorie di Cremona del Cauitcliio carta l.eC.i 7.

Zaccaria Lilio ,& il Mercatore nelle loro geografie •

Gio. Boemo de moregentium , & il Calapino alla voce Genua l

1 1 Cornelio Tacito dice che tutti gli Italiani fino all' .Alpi furono fatti

Cittadini Romani . E che Gcnoua fuffe Colonia, ò Municipio, Cac-

cerma Solino Ub. 8. Cap. 9. con le fiolie di Pietro Oliuaro , e Gcor»

gio Piloni neh" ifioria di Belluno lib. I

.

E piumamfeflamentefiinferifee datti due Epìtafij antichi/fimi nc'quam

li nominandofi il Decurionato , e Fiammato in Gemma, fi conchiu-

deche fuffe perciò Colonia , ò Municipio , che cofi affermano

ifSigoniode antiquo iure Itali* lib.i.G tulio Cefare Capaccio hb*

i,Cap, 9, c. 77.& 80» Jl Pigna libro i # C. 4. tulio lacobonio

de prtfca Cafiorum Gente C,ì+.& sintomo Agoflino ne[noi dia-

loga come nelC indice di effifi trouerà notato •

C MARIO IVLIANO EQPJTI DECURIONI
GENFAEi ET FLAMINI.

Il qual Marmo , è in Tortona in cafa de Signori Guidoboni Caualchim

come nelle antichità de Tortona flampatefi legge .

Vn altrofimilemarmo è in Turino cnuntiato . e diflefo nelle iflorie.

del Pingonio .

La tauola di bronco di rariffma antichità, è di diSlefa da Iano Grut-

tero , dal Sigpnio de antiquo Iure Romanorum, dal Giufliniano , e

dal Foglietta nell' Iflorie di Genoua.

%2 Tao Limo narra, la refhrottone di Gcnouafatta da Lucretio deca j.

lib.% e p. e lib. 28. e 19,

13 San Barnaba predicò la fede^nel Geuouefato, come accenna il Baro*

mio tomo 6.fitto l'anno 45 i,cofi ti Surio nelle Vite de Santi, Cor-
*' l<

b

loVefcoMo

Digitized by Google



hrefcouodiNouar*n~.S. i/XqpgpC. j. U ^tpamonthlib. l«

C. 16.eC. }8. efacomo da VoragmeC. 8.

14 Che in Genoua
fi celebra/fé la prima Aiefia pubicamente , ò delle

prime in Italiano dice lacomo Voragine clnaramete àC.S.& afa
lutamfte Pietro Bi^arro C. 5 80. e tutti gli /fiorici noflri Genouefi.

1 5 Gli Urciuefcoui Milanefifuggendogli >Arriani,ft ritirarono in Ge-
nova con molta Nobiltà di Lombardia, e vi fi trattennero 70. anni

continui, come in tntte b t/lorie Milanefi,e negli tutori noflri , e^
particolarmente nel Ginfimiano , e nel Foglietta»

16 Per C habitationc di detti Arcouefcoui , e della Nobiltà Ailianefe^*

in Genoua, effa augumentò molto diforre,forfipercbeefiendo prò

bibita la militta di terra a Nobili , effi fi voltarono ad effercitar

la nauigatione , vedendoft apprefjo tante loro imprefe di mare,

cofi due il Sigonio de regno Italie {otto gli anni e 5 9 3. & il

Ripamontio lib.%. in molti luoghi& il Foglietta volgarfrato C.2$

1 7 Carlo Magno reftorò Genoua come inTomafo Stapletonio de Magri.

Roman* Fcclcfulib. i.Cap.i. fuplemcntodi Croniche del Ber*-

gomcnfvC. 195.& ifloria di Cremona del. Cauitcllio C. 1 7. 2/'

1 S Genoua nata all' imperio del mare , come dice il Cantacufeno lib. 4.
1

Cap. 31. & UGuicciardino in foglio lib. 7. C. 191.

19 Papa Gio. 8. fu liberato dal Prencipe de Spoletti- anno 878. come in

Vita d' Irmocenxp 4. del Pan?a C. 1 7.

20 Papa Si liajlro l'anno 1 005. conccjjelaCorfica, e la Sardegna ocuì

pata da Saraceni à chiunque gli \cacciaffe , come dice il Sigonio de

Regno Italix [otto detto annoC. 305.

2 1 AIufatto Re di dette Ifolefatto prigione da Genouefi con C aquiflo di

effe come fi enutia dal Fog'ietta nellefne Ifloric vol^ari'rate C, a8,

e nel Sigonio de rcgn. Itali* C. 509.

21 Per le difeordic fra Pifani, e Genouefi, Federico fecondo inuefiì

Fntiofuo figlinoti Naturale della Sardegna , e Bonifacio 8 . inuefiì

lacomo Red' dragona come è notorio in tutte b ifiorie , e nelle Bol-

le di quel Ponufice,

1 3 Anno 1164-16. Semcmbris. Fgo Barefoniti Rex Sardine* VnU
niuerfitatis lanucnjtum amicitiam requirens, expertns etia quod

animofx& eficaciter me adtuucrmt in mex percezione Coron* ,

eJr in confirmationc ipfius , turo honorem in perpetuum Comunit

ac C imtai is Linux, & quod prò exercitibus ac guerris quasCom*
munt Iannx > deinceps fecerit , dabo ci prò ccntum millibus li*

bris >&fiitgulis atmis dabo Comuni lanue,ad Natale2omiw.qua*
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38
dringentas mareas Argenti frà quibus affignabo CommùniUnita
tot introitits in vno velplunbus ludtcatibus fardmix. vt pre elegent,

Dabo ettam Operi Sancii Lattrcntij duas Curianas quas Confinici

ìanus prp elegcrint in tota Sardinea ex aitarum rcdditibus ipfa Ec*

clcfia pcrficiatitr qua cxp!cta,vnam babeat Arcbieptfcopus lanttdt

alteram Canonica beati Laurentij , fteue Confala lanuti ordi»

naitcrinty & edificalo mibi lanux palatmm regutm infra trien-

uium poftea quam Confulcs prAdiUi arcam mibi de Communi vo~

luerint prolùdere,& in orniti trienniojcmcl Ianuam viftubo ims
, mea per/una, nifi remanfcrtt licentia Confulum Communis fami*

ac ctiam iuro quoi fi lanucnfes volikrintlaborare vt Arcìneptfco-

pus eontm Obtineat Primatum , eJr legationes Sardinea bona fide

inde fibi aitxiliabor Item d xbo Caflrum Arudenti& MamÈp, ejr

tantum terrtin Aureofragno que benefuficiatlamtenfibus negotia*

tortbus ad manfiones cfntumybi honortfice maneant& negmiatio-

mesfuasexerceant. Hec omnia connenio , & promittoeg> Bare*

fonus Rex per me,& heredes meos fine fraude obferuanda in per»

petuum ir iuro corporaliter tatlis Sacro Santlis Euangeiis ,

compiere , [oh pena dupli,pro qua& Arborea , & omnem regnU

meuni Communc lamia babeat detneeps pignori obligatum , cir

j quod À me& fitcccfforibus mas perpetuo obfcruentttr & factam

inrare Archiep feopum de Aurejlagno , e2r Epifcopos omnes f^c-

jni mei ,& Prclatos Ecclcfurum & vfinte in ccntum de mclio-ri-

bus,&Nob: iorib* terre meafirmamentum patii butns t& abom
nib9 filijs mcis pofleaqita ad duodecim annos periteti: rìr,& fimili.

ter ab omnib» illis ad quoscredidero Regni mei fuccefjiunc ventura*

yiàboc ego Ar» Regina , iuro ad Sanila dei Eujngeli a quod non ero in

opere fallo vcl confenfu, quod coniax meus Barefontts Rex contr/u»

aliquoddv prAditili faciat ,& faciam iurarc illuni ex filipmcis

tjuo.i babeo vcl babibo cui Regnum daturus crit, ante quam Rc^ni

bailiam accipiat quod pryfcrip.a omnia ad implcat , & in-*oncuf[a

perpetuo obferuet. atlit &c. am» Domini 1164. 16. Septebriu

£go NUolaus Lecanuptias ipciialis nuntuts, & procura ror Do fnini l
Je*

tri Arborenfis fudicis& Rcgis, iuro ad Sanila Dei Euangeta ,

fitptr animani Domini Regts , &dceius faciali mandato ,
quod

ipfe à modo tembitur luramcnto Compagne Uìiwnfi vfique a-i

extrernum vi:x fus dicm ,ficundum quod m brcui i/ncndaeum cft

per emendatore! /anttenfes, & quodent ipfe Rex deincipsVcrax

C fidila Communi* Um& amo 1 1 85). Kalcn, Mu\*
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Noslanu* CònfuìesHeiplmutìnCompagnam ìanuenfem9& frddttatt

Commutiti lanuaPctru Arborea Regem filiumq. Barefonti lu-

dici! ,& Regi! Arborea per te Ntcotaum Leeanuftiat tyecialem

miffum,&prockratorem eiuspromittìmusttaqueuLi ciusdem Re»

gii procuratori* quodper emendatore! bteuiumfaciemus allocarti

& fcribt in breui Confulum Communi!, & Placitorum atcjne Cotn
pagne , quod Confida lama qui deinceps prò tempore fita int , ip*

fum Petrum Regem Ciucm lanua habebunt , & Communi! tomai

Vafialum tcncbtmt. atlttm vtfupra •

Eg> Petrui Rex >& ludex Arborea ,& Vaffollus lamcnfts Ciuitati! •

. dono vobii confulibu! Cnàtati! lama in perpetuum tantam terram

in Aureflano motori , in qua fabricari pojjint centum manfioncs >

afbm &c, anno preditto •

Quelle conditioni fono tutte anco maggiormente diflefe nel neflro Archi-

uio publico dt Palalo autentiche , e firmate dagli ifliflì contra-

enti »

24 Branca Doriafiglio di Bernabò q. Nicolai q. Andrea , il qualAn-

. àrea fù Genero di detto Re Banfone , come per infirumcnti auten-

tici in atti de Guglielmo Caligepalif nelC Archmio de Aotarijt e

come dice io Hello C.J 2. fù per efftr coronato Re di Sardegna (dei*

la quale era Signore) come fi vede nel Zurita in annali <C Arann
nei Braceìlo in Ciarii Liguri! , in Alfonfo Cecarelli , e ne gli Éto-

gij del Foglietta

,

. 15 Anno 1 088. Genucnfci,& alti multi , ex Italia Africanum Regem
Paganum Ojlilitcr inuaferunt*& depredata cita terra, ipfnm com

. pulferunt , & eum deinceps Apoflolica Sedi tributarmm effece-

runt\ coftdiceil Baroniotomo 11. ex Bertoldo Coiifiantimfe %

Leo Oflienfe 5 & il Sigonio de Regno Italiafub anno 1087. mr^m

no qttefta famofa efpeditiane contro Saraceni

,

%6 Che Cenonefifusero i primi che con Armate concorcffcro ali* im*

prefa di Terra Santo1

, lo dice Guglielmo Vefcouo de Tiro , lib. $m

Cap. 4.& il Biondo deca a. lib. 4. C. aj o.& il priuiUggio di Bai-

duino del 1

1

o$.che appreffofiredrè diflefo a car.io* di qucfla leu
\

tera; mà latomo de Pidriaco Cardinale Vefcouo a* Acori in fua
• Hierofolimttana ifioria , non filo dice che furono i primi , mà non

nomina altre Armate filo quelle de Cenonefi ,fe ben poi ne gli anni

feguenti nomina anco i Pifani, & i Venetiani . Et il Re d'In*

, gbilterra, & il Marchefi di
1 Monferrato t& Enrico Signor di

T'tro, feri/fero à Cenouefi l'anno 1190. che detti Geuoueftjo»

progn?
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4o
fr ogt altri già furono autori deb acquiflo àiTerra Santa quafi

Macabei conkfcrzc , e machine loro , come nelle ifleffe lettere lo.

ro , che mi mflro Archino fi conferuano, Il chefi comprende anche

da Guglielmo Vcfiouo di Tiro al tib. 8. Cap. 9. & al Cap. io.

*7 Furono "perfuaft i Genouefi da Papa Orbane 2 . a concorrer coni*Ar
mate loro y all' imprefa fudetta per Legato à pofla , come iniaco-

mo Vararne nella Vita di Ciriaco Vefiouo di Ccnoua con qurftepa-

role Pontifex autem fcripfit* &Legatum lama. deflinauit y ro-

gai* lanuenfestanquam Ecclefia filios $& deuotos , vt terraiSan*

Ù£ fubuenirent

.

18 Che per av mandarono vn* firmata con effercitoin Sorta, coniai

quale r acqmflò Torto/a , come dice il Caffato Autor che vi era

preferite , er il Voragine comefopra , lo Stella, il Gìufliniano , ilBU
farro ,& il Foglietta nelT ifiorie di Gemma .

*9 C°fi fra 'l 1096. e 109%. con quaranta Galere prefèrole fiiaggte

30 a* Antiochia^ di ritorno acquisirono le Cenere di S.Gio. Batti/la

foccorrendo /» eficrcito Crifliano,come in tutti i noflri iftorici,e nelle

Lettiom dell* Officio che di liccwra jlpoflolicafi celebra à detto S.

Precurfore.

31 Delfoccorjò che diede la noflra Armata prima con viueri , e munì-

tioni di gueria, e poi dell' animo , e rinforzo che i Soldati noflri ap-

portarono all' Esercito che difperaua la vittoria , e delle Torri che

effifabricarono .

31 Vedanfcne Guglielmo VefcouodiTirolib. %.Cap. 9. ex PauloEmi
Ho lib. primo C.$z»&il Sigonio de Regno Italia lib. 9. fitto En~

Il rico^.C . 15 5. e 3 8 5 e Benedetto Accolti C. 105.& vna ttflifica-

tione enuntiata quifopra al num. 16.

34 Prefero i Genouefi il Catino diprezjp ine/limabile à Cefarea i/pu-

gnata col foio raior de noflri , come dice Paulo Emilio lib. 5. e Be-

nedetto Accolti C. 1 2 o. il Sigonio de Regno Italia C. 3 26, ilVora-

gine fopra tutti C. 48 il Vefiouo de Tiro lib. lo. Cap. 16. eh
Stellafeguitato da nati i noflri lforici .

35 Che Balduina non voleffe accettar il fogno, fe non era accurato di

efierfoccorfo dà Genouefi, Vedafi Guglielmo Vcfcouo de Tiro Cap.

ledane fono le cormentioni efpreffe t oltre il Foglietta, egliakri

lflorici Genouefi tutti .

36 Che il detto Re per honorar i Genouefi gli andaffe ad incontrar fino

al mare , vedafene U Caffaro Autor che vi era prefeme de vifie

dtre il Foglietta,& altri.

Nel
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§? Neli iOi*$ 'Genouefì con quaranta Calere prefiro jiedron cor-
bello, come dice il Caffaro[addetto t e tattigli /fiorici wftri.

3 % Nel 1 1 ol.fà dall' Armata Genouefedi 70. Galere efpupiataTù*
lomaide, come in Guglielmo Vefiouo de Tiro Ub. io.Caù. 28. e
Paulo Emilio C 3 7. oUra gli Ifiorici noflri

.

39 Nel 1109. fitto A*fcddo,&rgo Embriacbi Ammiragli di altre

70. Galerefurono prefe Tripoli f e Gibello , come in detto rè/co»

uo di Tiro lib. I r. Cap.g, e Paulo Emilio lib. egli /fiorici noflri»

40 Refio infeudato GibeBo à detti Embriacbi dalla Republicanoflra p
come in detti Autori > e netit noflri Ifiorici , e ne gli Elogi del'Fom

glietta , mà m ll Arch'm'io ve nefino le finlture autentiche
*

4* Nel 1 1 io.i Genoueficon ventidue Galereprefiro Barutti , e MaU
miftra , come in tutti gli 'fiorici ncftri, e negli firanieri •

42 Qucfle lettere diflefe dal Foglietta , e dal Bifarro nell* tftoric di Gt*
noua , furono intagliate da vn Bolognefi , come nelt tftoric di Bolo»

. gna del Gbhardacti C. 6 j . in foglio

.

43 Queftafirittura diftefa pià amplaméte dal Foglietta nelHflorie diGc
noua t& affermila dal fefiouo di Tiro lib. 1 o. Cap. 28. e dal

' gonio de Regno Italiafitto l* anno 1

1

05. C. 3 88. io C ho copiata ai

Itteram daW Archino .
*

44 Prefiro poi nel 1 220. i Genoueft con Armate loro , e machinemu*
rali , molteterrc in Soria, come dke Gotifredo Monaco ne gli Air*

noli , & il volume dei Caffaro , e tutti i noflri ìfiorici •

45 V anno i 1 47, 1 Genouvfi mandarono vn Armata ita de armi*, c*?,

tentoriis ,& de omnibus rebus neccftarvjs infintela , quod à mille

artnìs infurfum pulcra& bone/la,& tanta in vna ofie vifa nec au*

" ditafuerit , come per aponto dke la Cronica del Caffaro il Si*

gonio de Regrio Italia lib, u.fub anno 1 147. celebrando quefta

imprefa eomegloriofa per nobile vittoria 9 e coft tutti t noflri ìfttH

ria, e quelli di Spagna »

46 Furono mueftite .& infeudate quefle Citta" ad Oton BonuiUanoNo^

bile Cenonefi > come in noflre iflorie , e nelle firitture autentiche^

nrir Arcbitiio publico fi vede .

47 Fu poi vendutalo conce/fa Tortofi à Conti di Barcelona come in ifloì

rie di GcnouA di Paulo Interiano C. 16,

48 Che i Pifini ftiffero potentijfimi , e formidabili , h dice il Fafeìh

lib. 7. deca 2. # • <
49 Le cafe di Pifafurono per patti abbajfate fino al primo palco^tome

dice il Volterrano , UTarcagno& , c Fr Leandro *4lbertti& i

noflri Ifiorici tutti. , p

<
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4*
$of'otterra , Lì/tórno , la Fionofa, ePimbino prefida Genoucfi, col

mo dice il Sigonio de Regno Italia Iti. 1 1 .fitto Lotario z. c §. /«-
fervori , e uuti i nofiri /fiorici.

5 x Vantandofi li Fifoni con 72. Galere di yplergettar pietre fafciate dr
fc« latto nel porto di Gemma , furono però fuperati 9 e rotti ali* /fo-

ladi iMaloriadalnofbro ^Ammiraglio Oberto Doria con tacquiflo

,
di qaafi tutta l' Armata Pifana 9 e lo Stendardo che ancor oggidìfi
yede,con quafi utta la Nobiltà Pifana, edodicimila prigioni » come
dice Tolomeo Luabefe Autor di que tempi C. 1^4. e Gio. Villani

l'b . 7. Csp. 9 1. eba dice che chiunque Fifa voleo vedere à Genoua
»' andaffe9 e Santo Antonino in Jue Croniche^& il Biondo deca 2»

C. 3 xy. c tutti i nofiri JfioricìGemmefi , in modo chegiamai potè»
rono ai^ar più la fronte .

53. / Fifoni s>ofcrfero di fottoporfi alla Republica noftra , l'armo

1 504. come dice il Guiccardm lib. 6. C. 1 68. e 1 77. e Fr. Apo-
UnafKaldertniJòptaGio. Boterò difiorfo 1 J.C. I0j.& ilFogliet

ta , e tuttigli altri /fiorici Genoucfi.

$3 Che la natione Cenonefefuperaffe tutte Coltre nationi nelle cofe ma*
ritimejo dice Gio. Pillarli lib. 9. Cop. \\6.e SantoAntoninofitto
l'anno 1520. i Giouio libro 1. C.p. e lib. 12. C. ipo. Lodouico

, Domenicbi , eNotai Conti nelle loro iftorie,&il Foglietta nelf ifio

rie Genoucfi Ci. enei 1 147. e nel 1156. per tefiificatione del

Pontefice infua Bolla enunciata oppreffo al num. 6

54 ilSigonio de Regno Italia dice che altempo a* Enrico 4. Imperatore

sintroduffe qucfla voce Republicajlchcfu pocoprima che cofifuf-

fi chiamata laGemmefi perche in 1 1 47.& in 1 1 5 4* Rtpublicam

ìanuenfium multum augumentauit , dice UCaffaro Autor di quo]

tempifidehffimo con quefie ifieffe parole per appunto .

55 Vt ìanuenfium Ciuitasquafemorecelefiis nummi de inhnicis Cri-

filoni nominis Vi8oriamfrcquenter obtmuit. & eorum Vrbct piti

timasfubmgauit > dice Innocenzo 2. in vnofuo breue fanno 1 1 3 §•
eòe autenticofi conferua nel nofiro publico Archiuió9 e Celcfitno j>
in vn altro keueComo 1 191. dice, vtlamten.Ciuitasquedc ini»

micis crucis Cnfii triumpimmfrequenter ,& viQoriam reporta*

nit t tr plurimas torum Vrbet tniraquadam ,& ìnmncibUi poten

teafubiugakit , vedil' ifieffoolnum. 61.

jtf Gdafio 2. con diece Galere ricfjitfteda S. Santità perfuo Legato à
. CenonefiCanno 1 1 1 g. fu leuato da Gceto , e condurrò in jàiuo a)

Gwmacome in lacomo Voragjnc invita£ Ottone Vtfiouo di Ge*
sona
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ww, &inStymò deRep» ìtalUC. 415. egli Tfkrki nftri .

S7 Innocenzo %.fn ricondotto àRoma con \6. Galere Cenonefi,con l'a.

òtto de quali il Papa!caccio Anacleto antipapa , come in detto Vo.
raginem vita de Siro primo Arciucfcouo Genouefe chiaramente , e
Sigonio de Regno Italia C. 43z , e tutte l* ifiorie di Cenoua .

58 Alleffandrò terròfu liberato da Germeficome dice TauhPatr^a in
Vita <t imocenro 4, Car. 17.

5P Innocenzo 4. Cenone/e affediatoin Satri da Federico 2. Imperato!
re mandò fegretamente à chieder aiuto à fuoi compatrioti i optali

con Armata loro Iettandolo da Ciuitauecchia fa condufjcro à Gettonai

fottra.ndolo da quel pericolo, tome d.cono tutti gli /fiorici di quei
tempo, lofiflranieri, come Genoutfi , e particolarmente ilPlatina,

e lafua Vita in Paulo Porrla •

6o. Vrbano 6.fu bberatodaW affedio di Noterà dalt Armata de Ce*
nouefi come dice il Platina,& il Boffio nlT ifiorie della Heligion di

Rodi C. 95. parte ». Oltre che renefono lefcritture nel nofiro Ar-
chivio per le quali il tutto chiaramentefi vede .

€l Quefta Legationeoltra mare/à concefia per Bolla d* Allefandrò j#
thefi conferua nel noftro Archiuio , nella quale fi loda la gran po-

tenza ,& i fatti illufiri , Potcntiifima ac glortoftt Ciuitatts Ianu£,
e li meriti rerfo la Santa Sede Apofiolica , & è difiefa anche dal

• Foglietta nelT ifiorie di Genouafatto *l\\}6*eda latomo di Vora-
gine in vita <f Vgp Arciuefcouo di Genoua, le quali lodifono efpref-

• fe al numero 57.
6*Ma Papa Adriano 4. àum prefatus Legate* lanuenfiumah Apotlo-

lieo poflularet licentiam , Apofioliats , quemdam tradens Annuiti

fic dixit , ifludfitftpmrn dtleffionis ,& girotta noflr* ,& Apcflo-

lied S edis inter Nos ,& lanuenfes in perpetuum ,& Ubi Legato

prsdititi Annulu baientifitpignus ApofioUce amiciti&,& grafie,

tofi ad titeram ferine il Caffaro che vinca in detto anno 1 1 jé. cìr

il Ginfliniano C. 43. ma il Foglietta erra nelnome del Papaie dice

Anaflagio douendo dir Adriano, cerne AC. 60. volgari^ato, li

che fi corregga anche nella mia lettera à Carte 1 6.

6 ì Chefafferò i Genouefifitperioriad ogn altri, nelle cofe di mare ve*
di alnumeco $3 •

64 Nonpotea effer interdettala Republica filo immediatamente dal Pa
pa, come nella Vita a* Innocenzo 4* del Patria C. 76* e negli Ifio-

rici Genouefi tutti , e fine conferua il Breve Apoftpltco nel* Archi*

mo emntiato dal Giuflimano C. 104.

Fi J>*
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6s Dette te ttificathni Von*'frie de* meri 'ì de Genoncfi verfi la Sedt^>

dpofiolica Pedaufine ie parole al num. 5 3. e 6 3 . di fopra

.

C> Il Comodo di Strawfa in Sicilia , fi) imefitto ad Alamanno daìlx^

C'ojl 1 , nofiro Cittadino , che lo pofjedè gran tempo ; e cofifuofi.
gito , come in tutte ( Iflorie Geno/ufi , e nelle fcrttture che nel no»
fìro Archiuio autentiche fi conferuano .

67 Lo comien'ione dell' imperatore Federico 2. con Cenonefi è pofla**

da gli Jftor. li noflri, & lobhò dirotta in qucflo parte qalt Archi» *

uìj publtco fedelmente nel quale autentica fi conferua .

68 Emimcle Imperator Gruonel 1155. fi conuenne di pagar i Geno!
ueft 5 co. perperi , e tre Paluogm oìuio concedendoli grandifimi
Priuilezgi e franchigie per conuewiione autentica in detto Arcìn-
tilo , e (i -I Giufliniaoo C. 4%. e C. 53. & nel Foglietta volgarità*
to Carta i?

6$ Perafu conceffa ì Gennuefi doli Imperator Greco b anno 1 a $ 9. co

TneinGio.riIUnilib.6.Cup 71. e Santo Antonino in fne iflorie

(che dice in 1 2 5 j.)Niceforo Gregora lih.d, Cap. il. e G10.Boterò

in ragion difitto, oltre tutti gli iflorici noflri, e lefcritture publtche^.

70 Tenedofimilmente donata à Cenonefi dall' Imperator di Coflantino-

poli i' anno 1376, cone nclTiflorie del Foglienta -polgarijate C. 3 1o
' e gli altri Iflorici Genoucfi.

71 Argentina Spinola figlia d
%

Opil^o , fù moglie di Teodoro Mar*
ibefedi Monferratofiglio dell' Imperatore Andronico Paleologo ,

ihe defiderò d' apparentaifi , e di appogiarfi con lo Spinola che
tra potentifimo, come intatte flfloriedi epe tempifi puh réde-
re e y particolarmente ne gli elogi del Foglietta.

72 Dominico Cattaneo cugnato delfimperator Greco che perciò li fa
.

nòMetelinoC anno 1 300. come nel Cantacufcm Itb. 2. Cap. 29,& in fcritture ,& epitafi\ che t affermano

.

francefeo Gatilufio cugnato di Gto. Paleologo Imperatore ottenne poi det

. ta Ipla diMetelino , /» anno 135$ come in Biondo f. 368. in fo»
Zlio 9 Batt:fla Fregofo de exemplis C. e tuttigli JftorUinoflrì
Cenonefi.

benedetto Zaccaria , &ahri molti di dettafymiglio furono eugnati de:.

gli Imperatori Greci cofiper Ixuterfpofate le Sorelle loro, cornea
. fer batter dato per moghe le loro àgli fmperatorida (pali ottener*

Scio,& il Prencipatod'Aeayajtome per infinite public fcritture G
può yedere , e nel Contocufeno Ub. 2. Cap. 8. fino al Cap. 1 3. /*.
toma de Foratine C, ó^&étoi ifiorict nofiri Genouefi . .

Ilari*
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Harìo Doria prefe per móglie rna figlia dìEmanuele Imperato* Cmo%

' l'ormo 1397- come per Infirumento autentico in otti di Andrcolo
" CaytoNotarofivedeinArchiuioNotariorum.

7J Cafapoffeduta lungamente de Genouefi chela faticarono, tei**

ferodi muraglie come m tutti i noftri Jfiorici , e nell* ifiorie delléu

Rcligion di Malta in molti luoghi .

Scdaiia , Samafira , eC embolo , poffedute fimiIntenteper molti ficolk

da Genouefit come in tutti gli lfiorici nofiri e ne gli A rcbiuijfi vede

74 La fattiene egregia diMego Ilo Lercaro è narrata dal Gtufimiano
' neUi nofiri Amali , e negli elogi del Foglietta,, & in Claris Ligio»

rìsdiGh\Recco m

75 V Impcrator Grecodonòprima l> Jfila di Scio i Genouefiy come nel

Cantacufeno lib. 2. Cap. 8. e io. e Giù. Boterò nella fisa ragion di

' flato , ma poi nei 1 346. i Genouefifitto Simonefignofi la racqui-
• ftorono , e poffederonofino à nofiri tempi , il the effendi* notorio non

fe ne allegano perciò tutti gli tutori che ne parlano •

76 L> Jfila di Candia fà prefa da Genouefi con 24. Galere 9 e y.'

' Nani C armo 1206. come in Niceta C.tocxepoil* anno 1 166

Oberto Daria con 25. Galere prefe Canea* etafaccheggiò portan-

done à Gemmafino alle Campane chefinoùiS.Maltea , come in

tutti gli /fiorici y & Annali Genouefi .

77 Ffprefi Negroponte da Genouefi fitto Filippo Doria f anno 1 jyoj

come in Pietro Martello netta Vita d* Andrea Dandolo , e tutti gli

ìfiorici nofiri,

78 \odt fu prefb con tArmate de Genouefi hanno 1 1 1 o. come nell'Ifio

rie y& il Signor deM etelino nofiro Cittadino concede à que'Ca-
' Magliari molte iuriditioni in queir lfilai' anno 1404. come nelHfio-

riedi quella Religione del Bofio parte 2. C. 1 1 g.

7P Cofifùprefa Malta t> amo I $ 71. da Tomafi MorchhAmmira^
gito de Gemuefi, come intuite L' ifiorie nofire 9& inoltre d'ejkrni

Autori chiaramentefi vede .

So b Tripoli di Barbarla fu prefi da Genouefifitto Filippo Doria l'ani

no 1 ? < y. come neko Stella , e nelt Ifiorie delGMimano , e del

Foglietta y i notato •

$ 1 Raimondo Conte diNorbona , e di Vrouerrra per ottener b aiuto de

Genouefi conce(le loro molte Cktàse Porti in Prouenra tanno 1 1 74}
come per vna molto notabile conuentione che fece con \a Republics

nofira quale autentica fi conferita nei noHro Archiuio •

%% he forif , eU poteva de Genouefi erano tali , che dodecimila 3*»

Ufireri
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le/Ir eri loro furato fintate te migliori militie <f Europa, tome dice

Paolo Emilio Uh. 9, e Matteo Villani, e Gio. Villini lib» 9 Cap.

1 1 6. e Sito Antonina nellafua tfioriafitto l* anno iìio.& moder
rumente il Sugati, & ilGionio Uh, 1. C. $.clib. 12, C.
e la Vita <t innocentio 4. ddPan^a C9 lf.&il Foglietta volgari»

. %ato C. 6o,& altri .

f 3 Santa Brigida nellefucreuclationi flambate dal Cardinale Torre-

cremata , prediffe la vittoria deGenouefi ,cla perdita del Regno de

Cipri infrafiritta •

$4 Oltre /» iftone ncftre , e li commentarvi d* Enea Siluio , & il Biondo

deca 2. lib 1 o. C. 3 7 j. il Platina ,& altri ; fi ritrovano nel ncjìro

Archiuio publico te tfleffe conuen^iom autentiche fatte dal noftro

Ammiraglio Fregofo co*l Re Pierino % per le quali oltre mole* al"

tre conditioni importanti i Genouefi permettono al detto Re di Cipri

(ch'era in poterloro)di poter effercitar l'autorità fua Reale in quel-

/» ffola con che però non pofia imponer nuoue Gabellefenia licenza

de Genouefifpra quali in perpetuo non poffa hauer alcuna autorità

in quel Hsgno, mà chefolo doueffero riconofeer per fitperiorc vn->

Tod ftà nofirOy che ogn
%

anno da Noifi mandaffe in quel Regn% Net

qualegpdeffero l'antiche frachigie, & il pacifico poffeffò àc' loro

feudi , douefj'e il Re fborfarfeudi quarantamila per li danni datià

Genouefi nel pajjato tumulto, & altri quarantamila per gii aiuti

che gli anni antecedenti diedero à quelRe perfalute di quello , e pià

nouantamila altri per lefpcfe da farfi nel ritorno del! Armata à

Genoua , e più due milioni , e ducento quarantamila fiuti d* oro da

pagarfi da quel Re à Genouefifra dodeci anni , per pegno de* quali

reflò Famagofia in mano de Genouefi, per guardia della quale do-

tteffepagar il Re quarantamila fiuti rf' oro / annofino à quanto re»

ftaffe nelle mani neftre , & 'tn cafo d'alcuna contrattatiione di detti

Capituli , reftajfe il Regno ipotecato , e Famagofia specialmente li-

bera pieno iure de Genouefi.Pcr bofferuan%a de* quali Capitoli

,

diede il Re per oflaggi, Giacomofuo Zio fratello del Padre, e due

fuoi Cuginifigli del Prencipe a* Antiochia chefufimilmente fratel-

lo del Padre, quali condotti à Genoua furono trattenuti in Carcere

per molt anni fino à tanto , che morendo il Re Pierino , fu ciato per

fucceffore dettoGiacomo , quale in carcere banca generato rn figlio

chiamato lano , c perche non eranofiate offeruate le conuentionifn-
dette » ne pagati i milioni difiuti , fu nitouamcnte dichiarato efla-

bdito con detto nuouo Re Giacomo in Genoua che donefienfiar in

vece
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rece delli detti milioni Famago/la liberamente à Genouefi, coment
[epurata m tutto dal Regno , e piitalmfeudi , efranchigie,&H
patuito perpetuo tributo de feudi fettemila cinquecento annui alla

ReptMca nnftra , la quale ha poffoduto più di cent' anni detta Città

efranchigie, e rifeofiofempre il detto Tributto donatoli per t one-
rare per giuftitia da chi lo poffedefle , che non fuffe ilgran Turco .

8 5 Pivpctttes Populi.nomina il Biondo i Venetiani,& i Genouefi lib.7:

deca 1. fattoi* anno 1238. Nel quale cioè fitt* il Ducato di l
raeomo

Tiepolofi conuennero le Communità di Cenema , e di renetta che

fujfero ogn'vna di effe obligatcà portar /òpra quaifmoglia VafceUo

loro nel mare lofiendardo , ò f infegne dell» ma, e deWaltra Rcpu»
pubìica, cioè quella del fuo propriocommune aia deftra, e quella

deW altro alla(bufara banda, fittopena di diecernila marche d'ar-

gento > e della{comunica ?opale che di confenfi commune ilPapa di

ciò mediatore , exnunc rilaffaua coma i contrafadenti à detto oc*

cordo , quale autenticofi conferua neU*Archimo nofiro.

$6 Vna Vittoria de Genouefi contra VenetianifraYl 1 1 ér t/ x 15&
ytennarratada Gio.FiUanitib.6Sap. 62. e Santo Antoninovam
te $.Cap. 7. &UCorioC. 113. & il Suptcmento di Croniche^

Fr.Fitiffoda Bergamo dice che fifatto prigione RaineroZet»

con mohf altriNob^diVenetiam , e cofiil Pigna C. 1791.

I7 / Genouefi mandarono fitto Oberto Boria ducento Galere contrai

Venetiani ridotte à minor numero l'anno 1 293. con 300. Imomi*
at per Galera , e quarantaxinquemila combattenti , fra quali otto*

milaJòprauefli d% oro , e dtfita , come afferma lacomo di Voragini

•Autor di vedutale G io. Villani lib. 8* Cap. 1 4 . qualdice che que*

ftafù la maggior armata , e più ricca che fi faceffe giuntai, caffi

dice anche lo Stella, Tietro Bimano C. 737, eglialtri /fiorici Ge-
nouefi*

Si Perche i Venetiani con 28. Galere orfero Pera Colonia de»Genouefi

nel 1 2p4. effifatto Nicolo Spinola eh*era tn Cqfiantmopoli fiottai

careno etm le 28. Galere \udette, eie fuperaronocon bacquifiodi

» 5. di effe come nel Bimano C. j$6,& altri /fiorici Genouefi, e
negli elogidel Foglietta.

19Vanno 1 25*8. Lamba Daria con 98. Galere Genouefi, fi Vittorio!

fo de97. Galere de Venetiani prendendone 85. con trentamila pri-
gionie? AmmiraglioAndrea Dandolo cheper difpercximt ft rup-
pe il Capo come in Enrico Steronejhe feguita la Cronica delma-
novro di SantoPirico* e PietriìMarcelkmVitadePsetroGrade*
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Ì nig> Duce,& in Santo intonino nelle fue tfiorie , & in tutti i no-

flri lfiorici Cenonefi , e negli eologi del Foglietta .

£• Pagano Doria Ammiraglio vittoriofo contra Venetiani (ch'cranocoU

legati con Catalaniy e Greci nel 1 3 5 i.)con óo.Gaicrc Genoucfi rup-

pe gp. Calere di detti Colltgatt , c ne prefe 48, à nemici , come in

Biondo deca 2. C. 3 6 7. c/?e età il Petrarca che viuea in que tem-

pi , oltre gli Ifiorici nofirt t & il Cantacufcno lib. 4. Cap% 16,.

è

Cap. 28* dice che le Calere di Pagano erano 70.

Pà detto Pagano anche Ammiraglio Vittoriofo contra effi Venetiani per

che con trentacinque Galere Cenouefi l'anno 1354. fuperò $6. e

32. Natagli de nemiche tutte le prefe co l' Ammiraglio Nicolò Pi-

fani come dice Battila Fregofo de cxempiis C. 23. che narra vtt->

prodigio dr Corui , e tutti gli /fiorici Genouefi, c jìranieri , e [afe-

poltura di effo Pagano dice btjquc triumphator .

jpl Luciano d> orla con 12. Calere Genottffifuperò f Armata de Ve*

ueticnià quali ne prefe qnindeci confuga del Generale Vettor Pifa-

tti P anno r 3 79. come nel Facio de bello fermo Clodiano>C tutti gli

1fiorici nofirt , egli elogi del Foglietta .

9* Che i Venetiani mandaffero Ambafciatori è Pietro Doria Vittorio-

fi Ammiraglio de Genuuefi quando egli con feffanta Galcì'e nofirt

rima i> Armata loro , affediaua Venetia , e li 0ferifero con car-

ta bianca Jaccorar ogni conditione di pace che fujj'e piaciuta al Vny-

titore , oltre à nofirt /fiorici tutti ; ciò viene afermato dal Platina

in vita d*Vt batto 6 . e PietroManello in vita d! Andrea Contaro-

no l* acenna , coft aferma Bartolomeo Facio de bello Veneto Clo-

diano , ti Guicci» ditto Ci 2. Paolo cortefe de Cardinahtu C. 1 12.'

la Vita di Carlo Zeno C, 16.& il Sabellico Ub. 6, deca 2 . CV j 09
ftmilmente lo accenna, ma il Foglietta > & il Ginfiimano pongono

Corottone de gli Ambafciatori .

$1 La vittoria di Biagio Affereto è narrala da tutti gli /fiorici di qytét

tempo , e particolarmente da Bartolomeo Facio de rebus grftis Al"

fonfi Rcgis « dal Biondo lib. 2 7. partis 2. Enea Siluio ne fuoi Cora *

mentarii U Bugati neli* iftorie diMilano, il Zurita in Annali&Ara.
gon tomo 3. C. 2 $ o. fino in 233.il Maiella in Vita et Aifonfo ,

Paulo Emilio , Urlone ho vna lettera dell* iftcfio Affereto che^J

narra diflcfzmente il tutto .

jp4 La vittoria delConte Filippino Doria Luogotenente a
9 Andrea , è

narrata dal Guicciardino , e dal Giorno , c dal Sigpnio in vita dìAri

drca Doria 9 cda moli altri.

E del-
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& E della pocagratitudine delRe di Frànti* rerfoilDoria^edafiejua

tane ferme il Marefctd de Monluc nelltbro6.defuoi Commen*

tarli, e Martino Bella J nel lib $ dellefue memorie t& dSig*.

nioin detta Vita , di qua**importanza fuffe perla confcruationt

delle cofe d'Italia.

96 Quefti Ammiragli Embriachi furono tutti vittoriofi neltimprejk

di Terra Santa come nel Vefcouo di Tiro, inFont Emilio , e nc^
gli elogi loro nel Foglietta ,& in tutte t Iflorie Genoueft.

9j Guglimo Fiefco Cardinale nepote d> Innocemo 4 fàfuo Legato per

10 racquifto del Regno di Napoli C armo 1 a $4. come nel volume^

del Caffaro C. 1 2 J.& nella Vita di detto Innocenzo 4. del ?an%*

Carte 91*

p8 Alberto Fiefcofratello di detto Gnglielmo fù fattoGeneral diSanta

Chiefa come in detto Caffaro C. 1 1 5. detto anno , e nella Vita di

Innocenzo 4. fudetto C. pi.

«9 Ciò. Fiefco Vefcouo , e Signor di Vercelli in Spirituale,&m Tem»

forale , b difefe da? Vifconti , come nelle Vite de Vefeoui di Vercel\

11 del FerreriCui. e nel Corio C. a 50.

100 Paulo Fregofo Duce ,& Areiuefcouo di Genoua Cardinal Legato

del Papa di trofia Armata contra Turchi nel 148 1. come nctt* Ijh

rie Genoueft, e d* altri .

tol Guido Spinola General digrofs Armatadella LegaCrifliana? alt

no 1 1 8p. per lo racquifto di Terra Santa , come nel fuo elogio del

Foglietta , e nelb morie de Cauaglieri di Rodi del Bofio parte prima

•» C. 1 $ 1 . e Sigonio de Regno Italia libro 1 5 . C. 565?.& iflorie tut-

te de Genoutfì •

102 Nicolò,eTornafoSpinolifuronoGeneralidiFedefico,edt CoV
rado Imperatori , come ne gli loro elogi del Foglietta refyettìuamel

ntefìvedc. ••

103 Cofi furono jlnfaUo,& Andrcolodc Mari, come in Gio.Villani

inpiù luoghi, & indetti elogi del Foglietta, e neh* ifkrie tutte de

Genoueft.

104/ maggior nati deConti dal Fiefco erano Vicarii Imperiali perpetui

per conclone di Guglielmo Imperatore fattali nel 1 HP- per Fri*

uileggio che autentico fi conferma apprefio di loro da me ycauto irLj*

rirtà del quale Nicolò , e poi Princiuale dal Fiefco conce/fero la li*

berta à Fiorentini , & à Luccheft,& ad altre Città d* Italia, co*

me in Biondo deca*, lib. 7.C.299. in foglio, Gio. Villani Ub,?.

Cap. i il e i 1 4, Sigonio de Regno Italia lib. iQ, che citta molti

i. C Autori
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tutori nel itti, e Santo Antonino nelle fue ifiorie , & ilBugati
Carte U?.

10 5 Roffo Doria fu Ammiraglio dell' Impcrator Greco, cornei» fuo
Elogio nel Foglietta , e nelU fuafepolt/ira con l* arme inquartate con
le 1tapinali Palco!ogbc in Santo Dominico di Genoua.

|o6 Franccfio Gatilufio fu cugnato , & Ammiraglio dell 1 Imperatore
Greco , clyepergli aiuti riceuuti da lui nel racquiflar t Imperio, li

donò M etelino come in Battisia Fregofo de ExemplisC, 141.
fogUo , & in fuo elogio nel Foglietta

.

f07 Ben -detto Zaccaria cugnato delt Impcrator Greco , c di lui Am»
miragio y ottenne Scio per ricompenfa l'anno nói. come in Giaco
mo de Voragine Autor di que tempi C. 6*4. la qual /fola rcftò à
fuoifigliuoli , come nelCantacufeno .

108 Giacomo Ficfco Marefcial di Francia eletto da Ludouico 9. come
in elogi del Foglietta , e nelle fcritture di Cafa Ficfcafi vede .

lop Ayton , òfia Antonio Doria Ammiraglio del fle di Francia { anno

1 3 19. come in Gio. Villani Itb. 1 1. Cap. 6},e 66» e Batti/la Fre.

gofo de exemplis C. 300. infoglio.

1 IQ Renato Grimaldo Ammiraglio vittoriofo per il Re di Francia con*

tra Olandefi , come in Gio. Villani nel 1 304. lib. 8. Cap. 77. ina
Taolo Emilio , e ne gli elogi del Foglietta.

Hill Barbauaro Ammiraglio deiRe di Francia, come in Gio. Villani
lib. 11. Cap 10.

I X i Egidio Boccanegra Ammiraglio per lo Re di Cafiiglia , dal quale
ottenne in premio 7 Contadodi Palma che perfeucra ne fuoi difeen*

denti , come in elogi del Foglietta , e nelle noflrc ifiorie tutte •

H3 Benedetto Zaccaria figlio di detto Benedetto
, Ammiraglio vitto!

riofo per lo Re di CafligUa nel 1 191. come nelle Croniche del Re^j
Don Sandò , e nel Zurita C. 3 5 1 . e nelle Ifiorie della Religione de
Malta del Bo[JioC.2}3.

11 4 Raffaello Adorno Seniore prefeb Ifola del Cerbi per Genoueft, co*

me in elogi del Foglietta , e fu Generale del f{e £ Aragona Don
Giouanni auolo a' A^fonfo primo Re di Napoli , come per vna let-

tera di Raffaello Adorno Duce di Genoua umiorcferina al detto Re
Sllfonfo , perla quale narra chiaramente che detto q. Raffaello fuo
éuolofu Ammiraglio dell' auolod' Alfonfo , la qual lettera , è tuè*
li rcgiflri dell* Archiutodi Genoua da me vifla , e letta

.

1

1

5 Emanuele, e Carlo da Paffano Ammiragli de'Re di Portogallo nel

*2ì7' e lJ4*-«»»cue/ ZtérttéCQmo jeeendo C. 143.* iSJ.tf*

in
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in Damiano di Goes C.44.*

'

1 1$ Corrado Doria Ammiraglio confomma autorità anche nelgpuerm

no del Regno di Siciliaperlo Re Federico 9 ne 1298 come in Giù.

PillartiUb. 9. Cap, 11 1 , chele chiama per potcntiffimo , e nel Zur
ita tomo primo lib. 5 . C9 3 84. 3 97. f 4 1 J . dotte è lodatiffimo , 0

ro/7 ne/ Fanello deca z. C.ji&.cnelSomme lib 3 . C. j 4 1

.

117 Raffaella Daria Ammiraglio del Re di Sicilia come negli elogi del

Foglietta, e nelle nqfhe /ftorie.

Uff Rojfo Doria Ammiraglioper FedericoMe di Sicilia come in Zn.
ritatomoz.C.30.

1 19 ArrigodcMari Ammiragliodi CarloRe di Napoli , comeitLa

Ciò. Villani lib. 7. Cap. 74.
I io Antonio Grimaldo Ammiraglio per lo Re Roberto vittoriofr, come

fcritture in eftratte dalt Archivio Regio di Napoli , in elogio del

Foglietta che lo celebra per vittortojo Ammiraglio de Genouèfi.

X 1 1 Battifta FregofoAmmiraglio per Renato Re di Napoli , come nel

Facto de rebus gcftis Alfonfi Regis , e nelle fcritture dell'Archi-
vio publico di Genoua , e nel Foglietta •

IH lano Fregpjbfu fimilmeme Ammiraglio di detto Re Renato dal

quale Irebbe in dono il Contato dìTraietto , come in detto Bartolo*

meo Facto , e neh* iflorte noflrefi vede •

Cofifù vn altro lano Fregpfo più moderno Generale de Signori Veni*

tiani in luogo deh*AStiano , come nelle loro /ftorie fi
vede , e nella

fuafepoltura in Verona.

113 Natta , òfta Renato Grimaldo Generale deTifam, aVborapoten-

affimi , com&jnGio. ViUanilib. 7 Cap. Ammiraglio fot

del Re di Francia , comem detto Villani Ub. 8. Cap. 77.

X 14 Gio. Fiefco General de Signori rifattiti Milanifi fuoi parenti , co-

meinGio. Villani lib. n. Cap. $6.& in CorioC. 214. e C.49U
125 Luca Fiefco radix folida Guelforum , exgenerofa ftiìpc y eletto

con quefie Voci per Generale de Fiorentini , come per la patente che

è appreffb di me t prefe per efji Fiorentini la Città di Pifa, comics

ncll iftorie dell' Ammirato nel 1 406. chiaramente fi vede , e nel

fuo elogio del Foglietta •

116 Gio. Grimaldo vittoriofb Ammiraglio perMilancfi centra Vene»

tiani inPò. b anno 1 4J 1. comem
1ftorie di Santo Anmmo' /. 9.

Sabcttico deca j . libro 1. C. I49. BugatiC. 5 5 1 . e Morigia m ifio*

rie Milanefi t& altri.

127 Siano AfferetofimUmentevinortofoAfmmhagHomfò per Mi*
G %
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Unefi contro. Venetiani , come neìt iftorie di Cremona del Campi,
e nelle epifloie fi fitteli dal Filclfofiampate .

1 xS Del Colombofi veda ilfuo elogio nel Foglietta,e la fita Vita inftam
pafatta da Don Fernadofuofiglio , e tutte C iftorie che difufamentes

ne trattano .

X2p La Vita d' Andrea Doria compofia dal Sigonio, & vn' altra dai

Capelloni oltre gli elogi del Gionio , e del Foglietta , e tutte b iftorie

defuoi tempi.

1 30 Anfaldo,& Vgo Embriachi infeudai di Gibello malore* e minor
in Sona , come nel Vefcouo de Tiro , e negli elogi del Foglietta , e

nelle noflre iftorieGenoueftyoltre lefcritture publiche negli Arcbiui/
131 Francefco Gatilitfio fu egli , efuoi poften per due fecoli Signor

di Metelino , come in Battifta Fregofo de exemplis C. 1 42. in foglio

e neìT elogio del Foglietta ,& altri •

1 3 1. 1 Zaccariafurono Signori di Scio , e Prencipi d' Acaya , come*
nel Cantacufcno lib. 2. Cap. 8. e chefusero Prencipi <f ^icayia, ite

di GcorgioFranca procoueftiario lib» J. Cap. 2 1 . e molte lettercjL

fcrittedaefjicontal titulo alla Republica noftra ne gli ^Archiu» , e

nell'Albero de* Paleologhiftampatotdouefono molte Donne (liquefa

Famiglia maritate ne* Paleologhi , e molte di effe nella famigliai

Zaccaria,

%3 3 Alamanno dalla cofta Conte di Siracufa in Sicilia , chiamato lite

ftre dal Caffarofitto l* anno 1 1 1 9. e nominato dal Bi%arro infue^s

iftorie C. 659.& in altre iftorie Genouefi, e ne gli elogi de firn
illuftribus dclFoglictta, e di Gio Recco. Vedaft difipra ài num. 67.

X34Gherardo Spinola fu Signor di Latcca , e di Tortona pxentiffimo ,

e nominati/fimo , come indo. Villani lib. 9. Cap. 159. che dice

che eflendo Generale de Gibellini contro Raimondo Cordona Gene»
rale de Guelfi , ne fu vittoriofi in Pò f anno 1 ? 2 1. e nel lib. 10.

Cap. 1 4 j. 1 j 1. 1 55 . 1 5 9,

1

6y» e ij3.gr in idoria di SantoAn-
tonino , e nel fuo elogio delFoglietta nel Biondo deca 1. Ub. Q.

C. 357. in foglio.

|j $ Doria , e Spinolifamiglie Gibelline , oppofte à Fiefchi , e Grimal»
di Guelfi erano le più potentifchiatte d' Italia , come chiaramente

dice Gto. VJUm lib.& Cap. 1 4. e Cap. 1 1 4, e lib. 9. Cap. a ? . 56.

8y.& 89. , e Santo Antoninoin fua iftoria Cap. 4. $. 1 .fitto l> ans

noiji-j.&il Zurigofitto l'anno 1 xpr. dice Cafas muy nobles 9

y potcntes.

ltf II £>*tAS,ì f Urbino 9 Pejaro , e Sinigaglia nattafamiglia Roue%e

èflato
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Si
ifiato da Sifio 4. fino à giorni nofiri poffedut» •

1 3 8 Cofi Geronimo Riario nepote di Siflo 4./£ Come <fImola,e di Faen

7&,efkgenero di Galeazzo Maria Sforma Duca di Milano , co»

rne in tutte l* ifiorie di que* tempifi legge , e particolarmente nel

Guicciardinoper Caterinafua moglie , la quale di Imi refiata vedo,

ua fi rimaritò in Gio. de Medici, al quale partorì Gio. de Medici

Padre delgran Duca Cofino come infiegmata Trincipu dcltAlbicu

l$6 "Beatrice F'tefca moglie diTorna/o Conte di Sauoia . 1

jir ventina Spinola moglie di Teodoro Marchefe di ^Ondefa-
Monferratofiglio a* Andronico Imperator Greco • *\ no sfitti

iacopina Fiefia moglie d* Obì^p 6. da Ffie Mar» S imaggio

chefe di Ferrara , fri Prenci

Fidante Doria moglie di Stefano Visconte > e madre \ pi di Cri

di Bernabò Vifeonte. Vfìtanità,

Ifabella Fiefia moglie di detto Bernabò Vifconte \ I come à

Molte donne Cenonefi mogli de* Conti di Donoraticù ìfuoi luo-

SignoridiPiJa,ediGalura. >ghi, éno

nfSignori Roffi di Parma, j tato di f*

jikre ne* Conti di Vintimiglia Malejpini, e Carretti . Lpra

.

Et altre che per breuità fi tralafiiano . \
I139 Vercelli, Ma/ferano, e Crenarnefurono conceffi dal Papa à Gioì

Fiefco Cardinale, e Vefiouo di Vercelliperche lo difendiffe da Vif>

conti ali* ìjora contumaci della Sedia Apofiolica , come nelle Vìtes

de* Vefcoui di Vercelli del FerrcriC.U2.& net Corio C. 1 5 0. e

Macerano, e Cromare per mottifecolifàpofieduto da Fiefihi,

da* quali fi troppa/fato ne* Signori Ferrcri, cheprefero l*Vnìca

figlia dell' ritimo Principe Fiefio% che batteua moneta 9 cornei

notorio t ele fcritturc affermano.

1 40 Chela Republica di Genoua fia giàfiata potttiffima più aTogiraltra

alMondo , lo dice Gio. Villani Ub. 9. Gap. 1 16. Santo intonino

nellefue Ifiorie nel 1 320. // Froffardo nel tefio Francefe chiara-

mente , cofi il Foglietta neW ifiorie di Gemma nel 1 1 56.& ilCafJ

faro jiutor chiariamo che à C. 1 9$» dice cognofeat autem ventura

pofietitasquod hijstemporibus Ciuitas /attua diuitijs,& honorem

maxime corrufeabat ,& terra omnes ,& Ciuitates,& loca Ripa»

ns à Corno vfijue Monacum ,& etiam vltra Iugum eidem ohe*

diebant ac in te rra ,& in mare pr* alijs Ciuitatibus Italia bonore

potcntia , & diuitijsFlorebat,& era vino in detto anno 11 56.

141 ò cren/(HnmDuxacJllufirijJìmaCQmmunitas Ampiijfime C/w-
tatis
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tatuiami {fermea enminauafml* smonta UPrencipe <fAca
JA inma proatra fua fana perfar copofitiomfe patti conia Repù.
blica noftrA , che AutenticA nel noftro Archiuio in membrana carta

fi conferita^ Et in quefl' anno 1 4 14. Amadeo di Sauoiai intitolalia
Prenctpt d jicaya, ma in qntfla procura non è cfbrcfìo ilfito nome.

Stremìfimo atque gloriofo Prinapt , &D. D.Thom* de Camp> fre-
gofoìanuenfmm Duci , fi vede coft intitolato Canno 1 45 6. neifar.
pudartoddFilelfo ftàpato in Milano da macflro Ulderico Scientf-
%eler t V anno 1 499. Et in vn Altroformulario di BartolomeoMU
ttiator ftampato in renetta i anno 1 5 6p. per Francefco de Leno

,

Al qnal
t

Duce romaJbt PapA Eugenio 4. in vnfuo Breue dorom Fi-
tenyi anno 14}? fcriffe , comcndamus Celsitudini tunArtncnot
predidos &c ti qual titolo di CELSITUDINE dato dal Sommo
Pontefice al noflro Duce | quanto importi , ogn> vno lo conofie ; non
japcni 10 , fe altro Prenciffe ( efiluft 1 Re) pofia mofharc queft' ef.
Jt mpto cb autentico Noi conferiamo nelb jtrchiuio publico per
darne fodisfanione , à chiunque dtfideraffe vederlo infonte .

Sereniamo atque gloriofo Principi,& D.D. RaphAeli A'dumo Janu-
enftum Duci , firijfc la RepubLca di Bologna nel 144r.eefletter

a

ebe originale in detto Archinofi confcrua .

-1 42
,

Imperato Fridcricus promiftt Oratoribus lanuffibus vltra omnes
Cmitates ftàài honorem faccre , come afferma detto Cafarofot-tof anno n 5 j. eum quibus Oratoribus multa de honorc Imperli,

/'T'" !*l»***f*<*<™**d innicem
, cofi anche in natele

mitre iftorte vien narrato , come anche feguì ne gli anni 1 161 e_j
I * J 1

.
nette quali fi vedono effer flatifatti ì Genouefi glifleti honori

1 4 J C arlotta Regina di Cipri nella fua Coronatone nel 1 4 5 8 & in^j
quella di Ludomcodi Sauoiafuo marito tanno 1 4 y 9 diedero //o
pr

n
CC
r
m£ à Genoucfl f°Pra fenetiani , come afferma il Ciprio

nelle fue ifloneC. 1 1 g. Autor natiuo in quel Regno, e che parla de
rifu, e nelle tjloriemflre, e maffime in quelle del Cmflmiano fot.
tolanno 1 ^icbeincidcntemtte difctdc a franar di queflo C. . 20

14+Chei Genouefi fujjcro Signoridel Mare , oltre quanto ho notato alnum 9 di queflo compendio, lo afferma il Cantacufeno lib. 4 Cap.
|i. /I Biondo deca i.l,b. io.C.^j infoglio 9 ehe dtce

9 rtnui
UHimujJulanuenfiumtoto Pelago mouere audeat , ilmedcmodice
infuapartcz.ùbro^ì.C.+l. volgarità in onauo , &ilGuic-

TluJrt
7
:

C!*lÌel"°'lD*"4£ Signor

Con-



H >

-

conceffero t Genouefial signor Asolino F amo no*. qnodpof.
fit mittere laboratum in Mare per decreto publico che nel nofiroArchimo in libro lurium Communi* autentico

fi conferita , £ ifief*

fi conce/fero l* anno 1 1 79. Viro JUufiri Cencio Romano Roma fcri^
piario 9 quodde celerò fingulis annis fine contraddirne Confidum
Jam£poJJumitterelaJmatmfHpermare

9 come in detto libro /«-
rium Communis •

$46 L'anno 145 i .incirca i Genouefi permifero in rnaface d'Italia

à Fiorentini il portar glifiendardi maritimi» come dice il Biondo
parte 2. Ub.i%. C. 4lv in ottano^ deca |« lib. J.C. 446. in foglia,
Mè iuspridem à Genuenfihut ademptum, Floreatims reflitutums
tnfignia propria Triremibuf,& Nambus imponendi.

147 Papa Allejfandro 6. ranno 1492. dichiarò chegli Ambafciatori

. Genouefi precede/fero àqueUi de Fiorentini t come nelle iftoriedtf

Ciufimimo , e del Foglietta .

148 Cofifece il Re di Francia Ludouicou .tanno 1499. comenegh
fiejfi lfiorici nofiri.

1 4P E Carlo V. t armo 152$. dichiarò /» iHcffo perfenten%a autentica

qual fi céferua^lleg.wdo /» vfi antichiffimo, coptefece anche cantra
quelli del Duca di Ferrara , e nel 1 5 x 9. Carlo Re di Spagna fife
InofiriAmbafciatorichcficopriffcro, come nella relationelorofi

yede nel nofiro Archiuio confermila ,

1 Jp J> Imperafr Matthia affegnò luogo in Captila al mfiro Atnbaf-
ciatore per decreto publico allegando i meriti della Republica ,
U Domìnio del Regno di Corfica.

I J I Simon Bouanegra fà eletto Duce della flepublica nofira tomo
1 j j 9. come in tutte Cifioric Genouefi , e nella deliberatione vniuer
fakdituttaUCitud'manrtacheloeltfje^ & acclamò per Duces
con farfene fcrittura riceuuta da nofiri CanceUteri , qual fi con-

ferua in Archiuio > la qual elettione libera e volontaria, enon di-
pendente da alcuno maggior Potentato, ma folo dall' vniuerfoleconi

. fentimento delPopolo , apporta quett attor,là affoluta chefi cono/ce

dal? intitolarfi anticamente il Duce» Dei gratta Dux &c. quefio Si-
mone Boccanegrafà eletto Vicario ,& Almirante generale nelt-
imperio l'anno 13 $9. comeperfcritture che finiamone fi conferà

nano nel nofiro Archiuio.

J J a Fà conceffo > e donato il nofiro stendardo à Signori Lucchefi t arU
no 1 2 5 5 . come nel volume del Caffaro , e ne gii Annali del Giuflm

Vrmpe.
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1 5 a Imperato? Greco fid i 171. p^ofeffa f cfler Potert Frater pk-

rus , & verus amia* de Genoueft , come perfua Scrittura che in

detto Archiviofi vede,

« 53 In exercttu lamenfinm contrd Mcxandrmot,& Terdonenfesfu*

rune milita MCC. cormumeratis in eis milittbus centum Comitit

TbomMdefabaudia, quiComesptrmftrumcntum,&pa8umfa-

tlumcum CC.militibus Alobrogibusvfqueadmenfesduosfiare^jf

in exercitu adferuitia lamenfium tenebatur , cofifi legge nel voi*

medelCaffaro fitto l'amo 1125. e nelle nofiretfiorie tutte.

154 Luchino > e Marco rifioriti furono eletti Capitani generali de gli

effercitt de Gibellini Mobili Genouefi contra Guelfi , e cofi Caflruc»

ciò CaflracaniSignordi Lucca , come nelle nofire ifiorte chiaramen

te fi vede in molti luoghi che per brcuìtà fi tralafiiano.

fcjf Beatrice Ftefcaforelladt Papa Adriano 5. fu maritata conTo*

mafo Conte di Sauoia , al qualefurono dati in dote i Caftelit di iy-

uolt , di Piana, eia ralle Sneffia , come in Vita a* Innocenzo 4 del

TarncaC. 26. nelCorio C, 258. %ene* Prencipt delBotero , nelPin-

gonio nelt ifiorta di Piemonte C. 106. e ne gli altri ifiorici Sauoiar

di chiaramente fi vede, e detto Tomafo fu grandemente efallato ,

efauorito con grandifimi honori da Papa /nuocendo 4. come anche

tutta la Cafa di Sauoia,fu con l'autorità del Cardinal Fiefiofratel-

lo di Beatrice Joccorfa , e liberata dalla prigionia , nella quale erano

i Figli di Tomafo ritenuti dagli jtfitgtam l'anno 1 2 5p. come iiù*

tutte T ifiorte fi vede.

156 lacopina Fiefcafu maritata in Obi'&p 6. Marchefe di Ferrara^

quale fimilmente fh protetto , e fauorito , e mantenuto m fiato

dal rardinde Ottobon Fiefco , come nel Pigna V, 1577. & in altri

Autori , quffiafu madre di Beatrice moglie prima di Nino Signor

di Galura t
ez.di Goleato yifconte come nelt ifiorte del Girardi

in iflorie di Ferrara C. 66»

f 57 Argentina figlia a" Opicio Spinolafu maritata con Teodoro Mar*

chefe di Monferrato figlio <f Andronico Imperatordi Ccfiantino*

poli che defiderò appoggiarfi per mez^o di quefto parentato coìlj

Opicio Capoptentiffimo de GibclUm , qualfù genero del Prencipe

d' Antiochia figl 0 di Federico 2. Imperatorestorne afferma il Co*

fianco C. 2 58. nrW Ifiorie di S cilta , & il Zurita tomo 1. C. 1 2.'

& il Corto <?. 165. affermano che i Paleoioghi procurorono il detto

matrimonio à detta effetto , come pur dice il Foglietta negli elogi .

Va quefi' Argentina nacque lolante moglie d'Aymonc Conte di Sa~

uoié

Digitized by Google



'
y Wewngtotolefrettnftoni nei Monferrato \ edà Afartotfi

diMonftrrato di/cendono i Duchi di Martina .

1 5 8Catarma figlia d*ObertoSpmola moglie di Luchino Vifconte , co-

menell* tfiorie diMilano dei Mortggialib. i, Cap. I $. C. I02.V
lH.daliaqualCatarina nacque la moglie di FrancefiodaEflc fi-
glio di Bertoldo , come infida, e nelCorio, enelBugatiC. 380/

1 59 stante figlia di Bernabò Doria moglie di Stefano Vifconte dalla

.

* quale nacque Bernabò Vifconte , onde drfcefero per via di fuefiglie
'

tutti i Potentati di Cnflianttà , come nel libro dellafamiglia Dori*
ilye V,S.hà dato in lucefi prona , e ne gli elogi del Foglietta , iafi*
rella della quale chiamata I[abdiafu mogliefecudo loco diMàfre-
do 4. hìarcbefe di Saluto,la cuiprima mogliefu Beatricefiglia diMafredo Redi Sicilia,come ne*Prhrpi del Boterò lib, r>.C. 261.

. & neh" Iflorie di PiemonteC. 1 3 1. e 3 3 8. il che fi notaperdmo~
firar le comparottoni di tali matrimoni*

.

1Co Ifabelìa Ficfcafiglia di Carlofi maritò in Luchino Vifconte, come
negli elogi del Foglietta , & intuitigli 1fiorici d* Italia, che pur

troppo ne parlano . I

16 1. MadalenaforeUadiVapaTnnocenXp Fiefco moglie di Bernardo

Roffo come nclTiflorie di Parma te nella Vita di detto Papa del Pà\a
Cinetta Fiefca forelia d> Ifabelìa fudetta fu moglie di Pietro kojfo

Sigitor di Parma , e di Lucca , come ncll* /fiorte di Parma dell'-

angelo , e nella famiglia Rofla del Sanjòuino .

VÓv Aìaffma Fiefca nepote di Papa Adriano j. moglie di Morrucllo
• Malafpina , come nel Purgatorio di Dante, e nclt iflorie Molati-

ne del Porcacci.

%6l Vna nepote a* /nuocevo 4. Fiefco maritata in Rogete Sanfeuérinù

con dote di mille oirre a" oro a* entrata , onde reflò viua , efoUeuata

quefta famiglia cì^tfiinta apafi dà Fedente <2< Imperatore , e ri*

mafia in lui foto, fu protetto
, éfiflenàto dal Papa , come mila vita

di detto Innocenzo 4. C. 41. e nclt iflorie diNapoli del Summou*
te Carte 97. x

164 Luchino Fiefco nepote a* 'rmccen'ro ^prefèper moglie Coflama
de filijs Vrfi Sorella di Gio. Gaetano Orfino , che efiendo creato

Cardinale da detto Innocenzo 4. fu ni appreffoeffunto al Potificato,e

chiamato Nicolò 3. Onde i Signori Orfini ottennero di&iità ,&
bonoran%egrandijfimc, & autorità Jùprema , comeintutte i' iflo-

rie di que* tempi.£ di queflo matrimoniofe ne redono gli inflrum&
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5*
ti dotai? per Quii in parte fu datò Sortano hi Ombria à dettò TMchi

no da Napolione de filus Vrfit<qualc mflromtto in pergamenefi ritro

ua appreffo quefii Signori Ftefthi. .
1

165 San Bernardo in Epiftok 1 29. chiama Genoua Cinitas lUuflris con

molte lodi*

%66 Lo Scaligero celebra la Città di Gtnouacxm verfi molto notabile

167 Zaccaria Lilio de fttu orbis celebra ùmilmente qaefla Città con^»

molte lodi. 169
1 68 lacomo Caiiiceo nelfuo Filocopo , e Luigi clamarli ne fitoi verfi

>

1 69 dicono che Genoua fi può cbiamtr il Par adifo terrefle.

23 E come chefrettolofamìke babbi polle infieme lefudetteproue9e poflil

le.Hò poi ritrouatonel nofiro Archiuio. Quod anno 1

1

9%. Ego Pgo
Rcx »& tuiex Arboree promirto defendere ìanuenfes , abre-

nuntio, omniius aftionibus, & rationibus ouibus vllo modo me tue
Ti,& defendere poffvn , prò Tcrns omnibusfupradiclis . Etiuro

FfDELfTATEM Communi lanuA »& ipfas Terrai tenere prQ

Communi Ianudi ,& nomine Communis lamia in FFfDPM,
(il chefi deue aggiungere alnum. %$.di quelle note ,

(41 Similmentefi deue agiungere allumerò 1 41 .che me* Formulari},

del Fileifo 9 e del Miniatore enunciati nel detto numero 141» l'ifiejft

titulo di Sereniamo atq\ gloriofiffimo Principi D. D. Tbom&des
Campofrcgofo DEI GRATIA lanuenfium Duci Jidaua al Re
mAìfonfo^ perappontOt cioè Sereniffimo acque gloriofijfimo Prin-

cipi D, D. jilfonfb Dei gratia Regi Aragonum; come che A tutti

gli altrigran Prenciùi d Italia non fi veda in detti Formulartiflam
fati, dato altromulo che di llluflriffimo%& EccellentiffimoD.D,
éiediolani Duci (ferrea il Deigratta, che pur importa tinto yw-
Zoogrnnnsà.
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Ermi occorft nello Jlampart*

Fac. Linea Errori Corrctt.

4. 13. Ermete drittata

é; io. Ciuiatem Ciuitatem

7. U jnpebis flupebis

li. 14* di di di

l60 io. itfttdeta interdetta

16* 22. Contando Contado

ìó. 24. futmdatioue fundatione

18. Ir. Lercaro Lercarof**

3» ^^r^w Narbona 8t

lp. 7. maggiori maggiori %z

25. 18. <tf/ow att/oro

25. 2o# M/m/fri tant* altri

2p. 23. Potantato Potentato

3*. lì. Calapino Ca'epino

37. 8. ròte»* i»f««f

57. io. ArarneJcoui Arduefcoui

38. 22. Reni Regni

Fac. Linea Errori Corrctt.

38.

40.

40;

40.

44.

45.

47»

47*

4^.

27. ^ fcc

5. Vrbam Vrbam
18. iietap ticenra

21. gueria guerra

20. FcgUeuta Foglietta

2*. ^Andrea Andrea

5. tribuno tributo

li. Repubblica Republica

lo. yipcrà ne yfyerd

1

48.I0 Ambafiiatori Ambafiiatori à

4P. S>. G«y/no Guglielmo

49* U- Guglielmo Guglielmo

40.4 3p. «fra or*

50. 8. ». w
51. 3. **P8. we/ 1299.

$U "3. fai***** infcritture

54. 32. 1372. I37«.

55. 8. 143 1. i43<*

Gli altri errori de pomi tralafàati % ò malpoftidi lettere duplicate , ò

mancanti , ò falfe , yi rimettono algiuditù) de Lettori .
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