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L' I S T O R I A
DI VERONA

DEL S I G. g / K O L A M O
Dalla (orte gentil’huomo Veroncje ,

DIVISA IN CVE PARTI,
Et in XriI Libri.

NELLA QVALE NON SOLO A PIENO SI
contengono le cofe pertinenti alla detta Città , ma molte altre

ancora fi
toccano , che alle altre Città % & luoghi cir-

conuicini fi afpettano .

Con la Tauola in ciafcuna Parte delle cofe più notabili v

IN VERONA,
Nella Stamperia di Girolamo Dilcepolo.,

M D X Cllll.
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A I MOLTO MAG SIC
P RO VEDITORI,

E CONSIGLIERI DELLA MAG.
CITTA DI VERONA.

CA

I come tra tutte le virtù

non è alcuna per mio giu.-

ditio ,che con maggiore

Audio, e diligenza cercar,

<3rprocurar fi debbia, che

la prudentiafncn eilendo

ella altro per teftimonio

del di uin Platone, che vna fcientia, e co-

gnitione delle cofe, che feguìre, e che fug-

gir fi deono , così non è per mio auifo, al-

cuna maniera di ferino , laquale non dico

di maggiore
, ma di tanto aiuto efler ci

poflfa all'acqùiAo di così eccellente virtù,

quanto 1 hiiloria ; e perciò mi pare , che
colui faggiamente parlafle , che dille T h i

-

ftoria eller Maeftra della vita, percioche
non eilendo ella altro , che vna narratone
di cofe fatte, può facilmente altri quella ìeg-

A 2. gendo.



gendo, c nelle anioni di molti attentamente
riguardando conporre, e formar’ aie ftefio

vna norma, e regola di vita, con htq'ual di-

fponga , & ordini ,& a buon fine tutte le

lue attioni mdrizzij malfimamente le nel-

l’olferuare i luccellì delle cole, alle cagioni di

quelli l’animo riuo!ge,e quelle attentamente

confìderando , &c eliminando cerca d’in-

tendere la ragione, perche quello fatto , e

perche quello tralalciato fi fia
,
perche quel-

lo con trario, e fuen turato fine, e perche que-

llo prolpero,edefiderato luccelfo habbialòr

tito ,& ben con ragione Arillotclc difle, che

gli huomini larebbono (empre fanciulli,

lenza 1 hiltoria
:
percioche lenza la cogni-

tionc delle cole pallate non fi può confegui-

re la prudentta , e l huomo imprudente e li-

mile al fanciullo: c Diodoro Siculo nel prin-

cipio delle lue illorie dilTe, che agli fcrittori»

grande obligo hauer douemo per molti ri-

ipctti ; ma principalmente perche ci hanno

motivato con gii efempi altrui
,
quali cole

feguire, c quali fuggir dobbiamo. Per que-

lle cagioni io che fui fempre di giouare per

quanto per meli potellcalla mia patria dc-

fiderofo, mi rilolfi già alquanti anni lono

di Icriuer i’hiftoria della noltra Città , ìfti-

mando



tmndodi douer ‘apportar ì t mìei Cittadini

noli poco al Uù^ià con legni* qudt»' Virtù;

petti oiehe quatìiftl ri^uc le còlè altrui poflftno

quello ifVeSé[rtió operare , tmcauia perche

non p ire ; che tocchino à noi , con molco

minor forza et li fanno lentire , e meno ci

commoudoo^ohede tiolhe non fanno ; lei

quali appartenendo à nqi
,
più tffxcacemcm

te ci tini uo no ;c con più acuto Iprone ci in*

citano ,
elpromno ali’imuauone : impero-

che vohmneriiogtmhò per quelle ftradcca-

m i n ara; , eh e-'ddi onde de maggi o ri no Uri

veggiamo iegnatei:ilche migioua di crede*

re > che faranno 1 miei Cittadini
,
quando

leggeranno le gloriole anioni , el’oprema-

gnibchede’ Iom antecedori : benché la Dio
jnercèè hoggi la patria noftra così fornita

d’huomiin eccellen ti in qual lì voglia pro-
feflìone, che più tolto può dar materia ad
altri d'imitar lei, che ella habbta bilogno
di gir d tetro aifaltrui vertigia

, c di prender
efempio da altri. Hò adunque per ciò fare

voltato:, e riuoltato con fornaio lìudio, e

diiigenza ra niuna fatica perdonando,quanr
te litone

,
quante croniche

,
quanti annali s>

& in lomma quante fcrirture hò giudicato
potermi dar qualche lumeàritrouar la ve-

rità



rità di quanto mi haueaà fcriuerc propollo
per condurre à fine la deftinata imprefa : &
le bene per l’antichità de tempi ch’ogni co-

fa diftrugge) econfixtnaJ e per lcquafi infini-

te inondationi de’ Barbari , che hanno piu

volte lamifera Italiane particularmente que-

lla noftra Prouintia>,e Città depopulata 3 fac-

chcggiata, arfa, & poco mcn, che da fonda-

menti diftrutta, fono quali tutte le memorie
delle cofe antiche ò fpente, ò talmente fmar-

irtc,.ch e quali irappihbilc ritrouarneorma,

ò traccia veruna, nondimeno fedall’affettio-

ne, che ogn’vno naturalmente porta alle

cofe fue non fono ingannato penici d’hauer

trouato fc non tutto quello , che alla perfet-

rione dell’opera fiacca Hi fogno , almeno

quanto forfè per fiumana diligenza li po-s

tea ritrouare, e pofeia con quel maggior or-

dine, che m’è fiato polfi bile in quello.volu-

me, chehoraà VV.SS.vmilméteapprefento

raccolto , edeferitto . Qui potràno vedere

l’origine j & il principio , e poi di mano ni

mano gl accrelcimenti,le rouine,cle reftau-

rationi della nofira Città ,
vedranno gli or-

dini
,
gl’inrtituti , le maniere de gouerni,

che ha di tempo in tempo tenuto i Signori,

che nefono fiati fucceflìuamen te patroni;



gli. hltomini lllùftrfs che ne fono vfciti , le

Famiglie arniche, e nobili, le guerre, i farò,

& in forama tutte l’aitre cofe, chea quella

appartengono . Ma ci faranno per auen-

tura in no picciol numero quegli, a cui pare

ri, che in deferiuer quellocole io fia Arato

poco^culto ,
e leggiadro fcrittore': a’ quali

per bora ballerà quello per rifpolla , che io

più delle co fé-, -die fono fode,e reali, che

delle parole, che fono leggieri , & acciden-

tili fono flato foli ecito, & ftudiofo Ve più

al che, che al come fcriuer doueffi fono fta-

tointento,ellimando non douerfi dall’ilio-

rico altro ricercar, che la verità delle cofe,

c quello haueMtttieramente il fuo officio a-

dempiuto,che ha ucracemente.e fidelmen te

narrato , che fe altri di fiori, e di vaghezzeè

bramofo , vada negli òrti, e ne’giardini de

gli Oratori, ne quali netrouerà quanta co-

pia vorrà , e daH’illorico fi contenti d’hauer

vna femplice e verace narratione di cofe au-

uenute. Nè io perche la mia iftoria fia con
affai rozo Itile dettatami fgomento,ò mi
diffido, chelTer non debba letta percioche

quelle parole del noflro Plinio deli’llloria

cjuocjHo modo jcripta dcleélat
, mi affi curano

molto, e poi chi non mi vuole mi laici : A
me



** — >r . Ty.
*

me balta di lo «sfare a* miei Veronefi » a*

quali principalmen te hò fetido; Onde fcri-

uendo io , che Vcronefe fono a’ Veronefi di

cole Veronefi, in lingua communc di Vero-

na hò hauuto riguardo di fcriucrc , ilchc

non dee difpiaccr loro ,fc giò ia lor lingua

natia non hanno a lchifo, c deprezzano.

Gradilcano adunque le VV. SS. quella mia
fatica, qual’ella fi lia, che io con ogni debi-

ta riuerenza inficine con me Hello, c con
tutte lai tre mie cofcoffcro , e dono loro, &
affai largo premio mi parerà d'hauerc della

mia induftria riportato, quando intende-

rò ,
che quelle mie vigilie non lianoloro

llatedifcare , & che mi habbiano in qual-

che parte fatto acquillare la grada delle VV.

SS. alle quali con riucrcnte affetto inchi-

nandomi, da colui , che di tutti i beni è lar-

go donatore, priego loro longhczza di vi-

ta , & aumento di felicità

.

%:Q
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iA I LETTORI.
»r:J HO fi \f 0 vii'; ofì310’|.' .

‘
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USBfSM*

C C O V I finalmente , benlgnlflimi

Lettori,dopo vna fi luga elpettatio-

ne la Iftoria di Verona del Sig.Giro-

lamó dalla Corte: laquale può ben

dirfi efler pallata per aquam ,
&i-

gnemrifpetto a gli accidenti con-

-trari
j
auenutile ,

come fra gli altri è fiata la lunga in-

firmila
,
& in fine la morte dell’Auttore

,
per laquale

è fiato bifogno
,
che il Sig. Aleftàndro Midani -Gen-

til’huomo di quella finezza di giuditio
?
e letteratu-

ra 3 che ogn’vn sa
3
per Tamicitìa 5 e parentela, ch'era

tra lui
3
& il prefato Auttore, e per la fua innata gen-

tilezza , e cortefia , e molto più per la fuifeerata ca-

rità 3 che egli a Ha fua Patria porta, vi ponga mano,
e non poca fatica vi duri in fupplire à molte cofe,che

al Sig. Corte preuenuto dalla morte,ròpitrice degli

humani diffegni non è fiato concefio * Et di più i

trauagli domeftici , che fotto la impresone fua,&
di liti ciuili, &di criminali fono fopragiontià mejà
cui perTaffenzadi chi n'era piùfufficiente , è conue-

nuto efier in vnmedefmo tempo & imprefiore , &
correttore della Stampa. Tralafcio molti altri di-

fturbi non men degfti di compaffione
,
che di feufa;

con tutto ciò fpero,anzi fon cerco, che quella Iftoria

fia per fàruifi vedere tale qual la defidcrate,& ne

fiate per rimaner fodisfàtti
,
&dalla lettura di quella

molto contenti; Onde più fàcilmente mi dò à ere-

fi dere



dere , che mi perdoftarete la tardanza, che vi s’è

interpofta ,, & appreso alcuni non molto importanti

errori, che nelle fìampe fono incorfi : i quali però
vengono auertiti , & corretti in fine di ciafcuna par-

te dell’Iftoria , lafciando al giuditio voftro alcuni al-

tri più leggeri . Viuete felici

.
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DEL SIG. ALESSANDRO MIDANI
ry FILEREMO

ALL’ÀVTOR e.

£3E2S

E àl’oprjs, ài nomi, àie me-

morie morto fi-

Porger può ftudio humano
alcun’aitì, ,

Quelle di noftra Patria,

hauran pur vita.

Ne le tue degne Iftorie,ò nobil CORTE;

Quiui dal fen d*vn long’oblio riforto

D’Aui llluftri, d’Eroi, di gente ardita-.

Sono imprefe, e fortune ; e qual fèguita,

Vien da felice i e qual dainfaufta Torto.

L’origini, i gouérni, i culti, egli vii ,

E ciòjchei ndftri à quei lor tempi opraro

Hai conTolette màn traflato in quefto j

E qual d’an tiehe fila , c di confufi

Stami fuolbuon teftor, nouello^e chiaro

Lauor hai tu , faggio fcrittor ,
contelio

.



DEL S I G.

ANTONIO BEFFA NEGRINI
\

ACCADEMICO INNOMINATO,
DETTO L’AFFVMICATO.

E l’Adige famofo, & de’ Tuoi

figli

Gli honor, le glorie in quelle'

tede carter

Non vede il Mondo imprefle à

parte à parte.

Tratte del Tempo da’ rapaci artigli ?

.

-

Non vede, chi ne l’armi , & ne’ configli

Rifplcnder l’oprc fan di Palla,& Marte;

S’auicn,che de la Hiftoria al pregio, à l’arte

Il lepolto valor vita ripigli /

Di GIROLAMO il Corte opra è,ben degna

Con l’aurea penna liia ne’ chiari Annali

Di VERONA Ipiegar gli alteri pregi

.

A lui Hello acquiftando eterni fregi,

A la Patria Iplendor jonde non Ipegna

Il Tempo di virtù raggi immortali

.
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dellhistorie
della citta1

DI VERONA
Libro Primo.

redi che da gli Sciti , da Cal-

dei,
e
parimente dagli threifu det-

to Noe , dagli ArabiTrafilo , dagli

Egtttij Oceano , da Libici Celio , da

gli Afiani Afa, ehefignifeafole,

fu dagli Italiani Giano nominato

,

IgSSGBt&akm 'P^ Dio adorato, gufi dopo l’v-

1 **w~'4*‘*~ muerjàle Diluuio
fi ndufifie intorno

i monti deliArmenia in compagnia di 7itea > o vogliamo

Teti a o come ad altri piace Vcjla fua moglie , e di Sem ,

Cam > e Gìafetfitoi figliuoli > & di Pandora , Hocla , e Neo-

flafifiefue nuore : i quali in quella primiera lingua furono

chiamati Galli , che altro non[ignifica, che liberati da lde-

que ,come dintofira Senofonte negli equiuoci , doue dice ,

che Ogige atauo di Ninofu da Babilonici addimadato Gal-

lo ,perche egli con alquanti altri era refiato viuo dallonde

delDiluvio vniuerfale ,e quefio fiefifio viene da G. Solino

confermato . Ne tempi di quefio Gianofu quella tanto ce-

lebrata , e decantata Età Aurea , nella quale per ejfir ogni

cofa indwifa, e cornimene vfie il Mondo inficurffiimapa-

4 CCy

Titta magli

o

di Noè •

Pandora, Ho*

eia, NeogLiffa

tnogltt di Sem

,

L.am»e Giafet

Età Aurt/Ù



Noè in Italieu

l'anno dopo tl

Dilatiti io 8.

Gianigeni po-

poli.

JJoé ritorna in

Armonia .

Gomero p*JJa->

in Italia l'an-

no dopò il di-

lanio I4<*

t LIBRO
ce 3 e tranquilla 3fenz*a ch$ alcuno offendefife mai l'altro ;

per la cui felice memoriafu poi da Romani ordinato3che ne

conuiuij Saturnali fcdeffero egualmente amenfa iferui co
9

loro patroni . ffuefla dopo il Diluuio duro per ducento

quaranianni fio come altri vogliono quarardanonefino al-

l'Imperio di Nino Secondo Re degli Afitrij » effendo slato il

primo Belo 3 che fu al tempo di Nachor auolo di Abraam

,

Nelprincìpio adunque di queftafelice età multiphcando

incredibilmente per volontà diurna le perfine , Giano ne

mando alquante in diuerfie parti del Mondo àprocacciarfi

nuoua Blanda > & egli dipoi con alcuni altri l'anno cento

otto dopo il Diluuio fi ne pafio in Italia 3 efermofii in T0-

fcana , come narra Berofi Caldeo 3 ilquale dice > che Giano

con Dirima
,
e Galli primi figliuoli de gli Vmbri 3 & con

molti altri huomini 3 e donne pafido d'Armenia in Italia > e

giunto al Teuere nauigo alquantoper effo 3 epoficia firnondo

in terra alla partefiniftra la doue ora è la Città di 0rta3 la

qualfiede alla bocca dd fiume Nare 3 doue entra nel Teue-

refino a 1 confini dArezzo 3 oue ha principio l’antedetto

Tenere ; quiuififermo Giana con fiuoiadabitare 3 e da lui

poficia furono*gli abitatori di quel paefie chiamati Gianige

ni 3 come afferma ilpredetto Berofio nelquinto hb . dieendo ,

Da Giano primo lor Rè preiero il nome . Giano poiché

fu sfato trentatre anni in Italiafie ne tondo tn Armenia \ C

perche vi ritrono ilpopolo forte crefciuto 3per ìsgrauarne

ilpafe 3 mando molte colonie fiotto laguida di Gomerofino

nipote figliuolo di Gìafiet in Italia 3 & queftofu l'anno do-

po il Dilauto cento quarantanno3come chiaramente dimo-

fraAnnio Viterbefi nè commentar
ij
fuoifiopra Birojò.

Gomero paffuto in Italiafifermo appunto nel luogo 3 deve

era già dato Giano fino auolo : il qual luogo dipoifrefe il

nome da lui -,ma crefiendo ancor quiui incredibilmente il

numera



PRIMO. 3
numerò degli huomini : Gomero ne mando tuonò parte in

quel paefe y che oggi Tofeanafi chiama y come dimofira

Giouanni Annio nellafeconda infiitutione delfecondo libro

de fuoi commentari)fopra Berofo y quando dicc\ Ahita-

uano in que tempi in quefte paefe i popoli Tirreni det-

ti cofi dai Tirfi, che vuol dir capanuccie, ne quali pri-

mieramente abitarono. £uefio medefino affermano an-

cora Mirfilto Lesbioy e Dionfio Alitarnajfco ne’primi libri

delle loro tfiorie\ benché come vuol Berofo nelprimo e quin-

to libro dell'antichità ( il che confermano Erodoto , Strabo-

no > Plinio > epili di tuttiTrogo nel vigefimo lib. ) non da i

Tirfi furono detti Tirrcni> ma da TirrenGfigliuolo di Arus

Re di Meonia > il quale per vna grandfilma Rarefila che

venne nelfuo paefe fu confirftto ’partirfìdafuo padre con

gran moltitudine diperfine ;
tperuenuto in qurfii lochi iui

adabitarfi fermo > l’vltimo anno delRegno dAfcatade Re

de ’ Babiloni . Da quefiifurono amoreuolmente i Gianigeni

riceuuti y e nelle loro pagliareflhe capanne in compagnia

delle mogli y e figliuoli loro ricettati . Ma crefcendo inprò

-

ceffo di tempo il numero delle perfinefi diuifìro in dodeci

colonie in onore de dodeci capi,da’ quali traeuano l’origine,

x
che quiui ne tempi delfiecold’oro erano adabitar venuti j e

diuiferoparimente il terreno in dodeci contrade y& am-

pliarono molto i lor confini .
quiui altrififabricarono tugu-

ri) , e capanne pagliarefiche , altri ritiratifi a monti nelle

grotte y e nelle fpcionchefi ricouerarono. I dodeci capi,de*

quali habbiamfatto melinoneyfaron chiamati Bnty 7*rito-

rno y Secoty Lamifio , Mefapo , Ferat , Limas , Ramut , Ca-

reno y Aflore y Arfedon , e Bnmon y di quefre dodeci colonie

parla Dionifio Alicarnafféo nel fefto libro , dotte induce

Bruto a far vn parlamento in Senato y & dir cofi . Anti-

caméte l’Etruria (cofickiamcfii in quei tempi la Eofeana)

A * per..

Comero miti*

Coionte in T»
fcan* . ,

Popoli tirreni,

fronde detti »

Nomi de idé*

deci capi . t



Topo figliuolo

4'Ercelej .

Tofco creato

nè
T

cfccmilotto i

Rè.

Tofani fi crea

no vn Luco

-

mone .

4 ^

L T B R O
per la moltitudine delle genti fu diuifa in dodcd colo-

nie in onor de’ doceci capi . Non molto tempo dipoironie

narrano Berofo , e Fefio Pompeio antichfiimi istorici ,

Tofico figliuolo di Ercole , e di Arafiafipartì dalle riue del

Tanai c on alquantigioueni delpaefe , & dopo le[fere an-

dato alquanto vagando per diuerj, paefigiurfe finalmente
in quefii luoghi , dokèfu con tutti i fiuoi non fiolo amorcuoi-

mente raccolto accarezzato da Tirreni > ma ancoraper

le
fi:

e rare qualità e valore creato lor Re : & tn onor di iui

vollero dapoi da lut Tofcani addimandarfi ,cofiftcffv mu-

tateano tn q-tei tempi ipopoli , e luoghi , e nomi piglianelon e

de noni da noui Re , e Signori . flucfto nome fu poi confir-

mato loro per l’eccellenza fiel modo , che efi tenenano nel

fasrtfcare ,ficome piace a Plinio , a ManetoneEgittio , &
a Fefto Pompeo,conciofa cofa cheTbufo con lafi)trattonefi-

gnificafiacrificio,ilche affermaparimele Facio degli Vberti

nel decimo Canto del fefto libro Dittamondo quando dice j

Thulia daThu/e le fu il nome detto,

Perche con quel grantithi nel tempo cado

Deu iti à Dio facrificauan fpeflò.

JE ben vero , che né tempi di Dionifto Ahcarnafieo , cerne

egli fìe(fio dice , erano dittenati quefii Tofcani molto negli-

genti nell*effieruanza delpredetto culto di modo tale , che

erano in ciò a tutte le altre nationi digran lunga reputati

inferiori . V{fiero iTofeani fitto i Re per qualihe tempo 9

mapoi venuta loro a noia lapoteftà Regta,c rearono vn cer-

to lor Magfirato , che chiamarono Lucomone , ilquale ba-

nca fprema potefta , ma non duraua olira vn anno, e cia-

feuna delle dodcci colonie li daua vn minftro . Sotto qvffto

Magifirato crebbero i Tofiani in tanta grandezza , e pofi

fanza , che non contentandfidé loro primi confini
, pajfa-

rono l'Apemimo ^ e da quellofeorfirofin ali’Api > cr occu-

parono



PRIMO. *
pirono tutto ciò , chefi ritrouaua di qua , e di la dalPo, ec-

cetto pero quel cantone di Venetia , eh*e intorno al Golfo

delMare Adriatico , mandando e di qua , e di la dal Po al-

tretante colonie aquanti erano siati i capi, da quali efii ba-

tteano hauuto origine . ffuefie in diuerfe parti delpaefe fi
fermarono facendofi altri cafette di paglia ,doue albergar

potejfero , altri ricoucrandofi nelle grotte , e nellefieloncbe

de monti viuendo contenti di quelle cofe , che loro la terra

porgetta . Della qual cofa L. Vitramo , PollieneVeronefc

nelprimo capitolo delfecondo libro parlando dice . Gli

huoiotm anticamente a guifa di fiere nafceuano nelle

fclue , nelle fpelunche, e ne’ bofehi e di cibi faluatithi

fi nutriuano , e pafeeano , onde anche Lucretio difife .

Sed nemora atq> cauos montes , fyluafq, colebant

fctfrutices inter condebant fqualida membra.
Juuenale ancor egli nella fellafatira confirma quefio , di-

tendo .

C edo pudicitiam Saturno Rege moratam
In terris vifamque diu dum frigida paruas

Praeberer fpeluntha dornos iguemq; , laremque

,

Et pecus,& Dominos communi ciaucteret vtnbra

S ueftrem montana torum confterneret vxor

Frondibus .

Due di quefie Colonie Tofiane , vna delle quali Vulturre-

na , Paltra Reta fu detta , fi ridufifero in quefie nofirepar-

tipre(fo tifarne Adige ,fi come afferma C. Sempronio an '

ticbfiimofirittore , la dotte nella diuifione eh’eifa dell*Ita-

lia cofiparla della Vulturrena . 11 lago per origine Tolta-

na detto Lario,perche da Patricij V ulterrem furono da
principio tutti quei luoghi finoà Verona pofleduti.

uljmci intorno al Lago Lario è la valle Vulturrena cofi

Houuu da Principi. Le qualiparole dichiarando Gtouan-

ni

Due tolenti*

de Tefu,m
prejfc 'Adige

l'Etna Vulturw

rena , l'altro*

Reti, dettai.

Lago Lari»»
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ni Annìo dice . E' nella regione di là dal Pò ?{ Laco T_ a-

rio, cioè il Laco Maggiore,quafi principe de* Lach non
per la Tua grandi zza > ma per la nobiltà , conciofia cefo

che quinci intorno habitaflerogli antichi padri Vultur

reni,da' quali fu nominatala Valle Vulturrena, al pre-

fente detta Voltolìna . C. Pliniofcriuendo anco egli de
9

Peti nel terzo libro cefi dice . V erona de K eti , e de gli

Euganei : Ch Euganei tennero la parte Orientale di la

dall'Adige , e i Reti ÌOccidentale fino all'Adige . Furo-

no qiefii Euganei che poffedettero quefii noflri parji , Ji

come piace a Plinio nel vigefimo cap. del terzo Uh, inte-

rne col Sabellico nelprimo della fettima Fneida , e Liuio

nelprimo della prima Deca , certi popoli della Libia , i

qualifotto la [corta d'Èrcole Libio fi partirono dalle Uro

cafie per ifgrauare ilpaefe ch'era molte pieno di gente , (fi

[e ne 'venero , nuoue fèdie cercando , in qttefta parte d'1•

talia, la qualpoi Venetia fu detta, (fi oggi Marca Triai-

giana : ma lafiando ora il parlare de' Reti , (fi degli Eu-

ganei, (fi ritornando alla Colonia Vulturrena dico , che

l'anno due milla trentafei limanti eh'el Saluatore nojlro

per lo nojlro rifcatto frendejfie vmana carne
,
per quanto

habbiamo potuto cauare da Berofo , dal Beato Niceftro Ve-

[ouo di Costantinopoli , da GiofefEbreo , da /acri libri,

e da alcuni ejpofiton Ebrei , e da molti altri autori, alquan-

ti della Nobilifimafamiglia Vera
,
famiglia della Colo-

nia Vulturrena cominciarono ad abitare con tutte le lor

famiglie , e befiiami nelle cauerne ,eJfielunche chefi tro-

teauano in quefto nojlro Monte accomodandole in quella,

migliorforma , che potènano , perche feruijjcro loro per

Etanza , e quefi« contrada dallafamiglia loro Verona no-

minarono
,fi come rìferifee Catone nel lib. delle origini , e

C.Sempronio . fu adunque , come da dettigrauifiimi , (fi
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Antichifiimi autorificauay laprima che ad abitare venifie

in queflà noflra contrada> la nobilefamiglia Vera ,eda lei

la Citta 3 epatria noflrafu domandata Verona > e etàfufe-

condo il computo Ebreo due nulla ottocento quarantaotto

anni dopo la crcatione delMondo >nel che hofeputto l’auto-

ritàprincipalmente di Rabi Solomonegrandifiimo lor efpo-

fìtorey cr di Frate Nicoli) da Lira de nofiri > co
'

quali /ac-

cordano quafiGioftfoy (jr ifettunta interpretiy benché Eufi-

bìo y e molti de' noflri cronichifli vogliono due nullafette-

centofranta > nellafeconda età delMondo, la qualprinci-

pio quell’anno > che Noe per commandamento di Dio vfcì

dell’Arca, quefio medefimo fu ducento venti anni dopo il

Dduuio vniuerfiale , o come vogliono altri ducente nouanta

dU y viucndojragli Ebrei Falee figliuolo di Eber , nella cui

etàfufabricata dalfuperbo Nembrot nella terra di Senaar

quella memorabiltorre3 quandofi confufero > e diuiferopoi

per 'fufiafintela di Dio le lingue y onde alcuni efpofitori

hanno detto , che Eberpreaedendo queftafi gran diuifione,

che ne tempi di dettofuo figliuolo fiucceder doueay li pofe

quefio nome di Paleeh 3 che in lingua Ebrea altro non/igni

-

/«,che diuifione . Muffio medefino auuennefecondo tpre-

detti autori lanno auanti lanatiutta delgran Patriarca

Àbramo dueent
o
quattro , o come piu piaceadaltri ducen-

to ottantaquattro y effendo egli nato 3 come riferìfie Santo

Agofiino neldecimo ottano lib.deIla Città di Dio, l'anno mil

le ducento innanzi che fufiefabricata Roma, che verrebbe

ad efiere mille trecento cinquanta tre anni auanti la mina
diTroia , la qualcomeferine S.Girolamofudfrutta Han-

no quattrocento trenivno innanzi fedificatione di Roma ,

che farebbono appunto due milla ottocentofijfantaquattro

Anni innanzi che fufie l’inclita Città di Venetia , efino al

prefinteanno /j $0* quattro miHa venticinque ; benché S.

Ago-

Principio 4$
Verona dopo la

creationcj

Mondo anno

iS*8.

Vanno dopo il

Dilanio 210,

Torre di Nem
brot
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Afflino > S. Girolamo , & il Vener. Leda, & molti altri

fiano in ciò non pocofia loro difiordi , volendo alcuni che

fa piu , altri meno . Non mancano ancora di quelli che

hanno hauuto intorno all'edficatione di quefila ncfira Cittì

diuerfa opinione dalle predette : Imperoche Gabriel Vene

-

tiano nel trigefimo fittimo capitolo degli annali cheferine

della Citta diVenetia > dice Verona cfifir [lata edificata in

-

fieme con Cremona , Modena , Vfile , Vicenza , Mantoua s

Concordia , Aquilegia , e Piacenza daTro mani, sferzando

-

fi di confermar qcefiafica opinione 'con l'autorità di Sicarde

Vefeouo di Cremona ,c di Jholemeo Vcfcouo di Teccello*

la qualfua opinione ame pare , c^me ad infniti altri, da

perfijna (fa detto con fica pace )poco intendente , o molto

ardita hauendo animo di contradire a tanti gratefiimifirii

tori , che affermano il contrario dell'origine fi eh Verona,

come dellaltre Citta . Vogliono anco alcuni , che gli ar ni

di quelleprime età non fiffero cefi longhi cerne i nrjìri , di-

cendo che erano d'vn mefiefolo ,ei mefi d'vn giorno , e i

giorni d'vn ora . Ma S. Agcfiino ribatte qutfia loro ridico-

la opinione , dicendo che lafilntturapurafia infinite volte

mentione di varij numeri dimefi, come quando dice > che il

Annimtitbi Dìlìuio principio a i diciafiètte giorni delfecondo mefie , e

iunibi come « che ilprimo del decimo mefiecommindarcnoad apparirle
mJ*rÌ9 cime de monti calando laeque del Diluuio , da i qi ah tuo*

ghi ,e da molti altri ancora > cheper breuita nonficttano »

manifefilamentefi vede la ccfiloro opinione ffcrefialfa^

Mafi efiipure cfilinatamente a quefita ragione s oqpcmffLrp,

tic da lei voleffero lafciarfiìpersuadere il vero > clicarmi di

grat a , comefarebbe vero quello che dice Iddio nella cor-

rumene del Mondo , innanzi che mandaffe il Dilanio fio
-

fra la terra , cioè che haurebbe abbreuiato i giorni dell'huo-

mo,ficheper lo innanzi nonfarebbe viffa tofu chocente

venti



primo: *
venti anni ? imperoehe fe quefii annifofferò Mi(ficomefa-

rebbe vero,pofia che infin altempo d'oggi vediamo infini-

ti che non folaniente campano cento e vinti mefi , ma arri-

dano quafa queltermine che alla ulta de l
f

huomofa daDio

ccnfiitmto cpreferito , (fi a dì nofiri. se veduto ilReucron-

do D. Gio. Migliorino da Cerea che è vififuto cento, e cinque

anni, come fipuò ancora vedere dalle lettere, che nellafida

fepoltura in marmo bianco fono intagliate nelle mura della

Chicfi di S, Luca a man deflra a chi entra per laporta, che

e verfi Ponente
. fiche non è da dubitare

, c he quegli anni ,

€ mef non fojfero, come i nofiri. Ma torniamo algrnp ofìto

nofiro « Godettero in lieta , e tranquilla pace iTofeani , e

mafiimamente quelli dellaNoblifamigliaVera>qucfie con-

trade , e quefia ncjlra Citta fino alpa(faggio di Bellouefo in

Italianiqualfu in queflo modo. Ambigato Re de Celti Galli
>

ilqualefignoriggiaua la terzaparte della Gallia, detta og-

gidì Francia ,fìcome piace a T. Liuio nel quinto lib. della

prima Deca , vedendo tfifer fuor di mifura erefinte legen-

ti delfio paefe
,
per folleuarne alquanto quellojpofeia che

per lafame non vifipoteua ornaipiu viuere^commife d Bel-

louefo e Sigoucfofimi nipoti nati d’vnafuaforella , che pre-

fe quelle genti chepiu loro piacejfero , votafferò ilpaefe, e

anda(fero d procacciar di nuoua abitaiione

A

Sigoucfo

tocco infiorie d'andare alla volta dellafina Ericmia pòfia

fra*Germani , (fi a Bellouefo di paffare in Italia . filuefii

condufferoficcogran copia digente api) (fi d canallo di Bi-

turgi, Aruerni, Scnoni, Edui,Arbari, Carnuti, (fi Aulen-

ti,popoh tuttifra Galli, e Celibegiunto d pie dell'Alpi, (fiue

dutafidfronte quell'altfiima mole di monti , che parea che

toccaffe ilcielo, ne vedendopaffo alcurhtypcr lo qualepene-

trarpoteffe , refio tuttofinanto , e mal nto: ma mentre

Ciana cofìdubbiofo
} (fi inefiuto,glifu rapportato effrenon

£ molto

BeRouefo in /«*

drCdtii

Sigoucfo .

X'
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«*0^0 /W/ lontano alcunegentiftrantere, le quali erano aie

ch’effefimilmente venuteperfar in terre alienepafaggio ;

e quefili erano i Focefi 3 i quali poifu la Marina edificarono

Marfglia. Bellouefoprefo animoperciògiudicando,che que-

fioffe buono augurio3pregato da loro la fubitopafo con le

faegentiperporger loro aiuto 3e difendergli dall’impeto de*

paefani 3 che loro ingran numero s’erano co l’arme in mano

oppoftiper impedir loro ilpafo. Orafattacco la battaglia 3

eper vngrapezzoficohatte valorofamete dall'unaparte3e

dall altra, e molti quinc i3e quindi ne morirono ;
ma alla fine

Tèfcmt centra rimaferoperdeti ipaefani che furono lamaggior partefon

^neTefino^ fà* y e mortl : tetti dipoi quiui i FocefiBellouefo da quel-

la parte co’fuoife nepafo in Italia 3 e giunto al fiume

Tefino vi ritrouograndifima moltitudine di Tofeani apie-

di (fi a cauallo 3 li quali fatti certi dellafua venuta 3 e del

grofifimo efercito , chefeo conducea 3 quiuiper vietargli

11pafo 3 (fi forzarlo a volger altroue ilfuo viaggio 3 spe-

rano ndutti 3 efu la nua delfumé con molti ripari fatti

forti3 ma auenne tutto il contrario di quello s’erano imagi-

nato3perehe venuto Bellouefo con efo loro al fatto d’arme ,

Golfivintfepe ** fH crudele 3 efanguinofo , occifone infiniti fi-

finn fuga. nalmente li pofieinfuga e gli ficonfife ; Bellouefo ottenuta

cofifignalata vittoria pafo il fiume& intefo efere indi a

Jff*
confra

~ n0n molte miglia lontana vna contrada chiamata Subna ,

fouennutoli 3 che anche nelpaejè degli Fdui ( de quali ne

haueamoltifeconelfuo efercito condotti) ne era vna affai

nobile delmedejimo nome 3prefo quinci buono augurio > e

conceputane grandifimaJferanza 3 laftbito co’fuoi tutto

lietofi ne andò ; e quiui fattofi chiamarRe per quaranta

anni continoui tutte* queipaefi 3 (fipopolipacificamente refi-
'

fe 3 (fi gouerno . Nelqualtempo furono da que popoli3 che

eglifeco condotti hauca rifiaurate , & aggrandite tutte
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quelle terre , che da Tofam erano siate primafalrìcate,

Jì di qua , come dì la dalPo ,fra le qualifu Verona . frigge

’

Tofiani che rimafero dopo la rotta rivenuta da Galli ,fr ri-

tirarono , come piace Frate Leandro
,
perficurefpa loro

verfo la Marina , e quelpaefe da se chiamarono Fofeana .

Della contrada Subriafanno mentirneTit . Lituo> e Strabo

-

ne nelquinto libro . Frano quefti Galli ( comenarrano Giu-

rino ,
e Diodoro Siculo ) di perfona affaigrandi , benifimo

difpofti , e molto bianchi , vcfhuano veftì foderate di pelle

,

mangiauano , e dormiuano ordinariamente in terra sii l*er-

ba , e molto piu all armi , che a verun altro meftiero erano

inclinati . Attendereano affai a farfi delle amicitie , e clien-

tele , e quello di maggior automa , epotentia erafra gli al-

tri tenuto che maggiornumero digente dietrofi travila

.

Vennero poi iTofani in tantagrandezzatepcffmza (in-

nanzi pero la maeflà dell
1

Impero Romano) che comeferi

-

uono Diodoro Siculo nelfe(lo libro , e Liuio nel quinto , do-

tte deferiuono leforze, e le ricchezze loro, ambiduegli Ma-
ri, da

1

quali e intorniata , efatta quafivn Ifola ITtalia fu-

rono da efrt nominati , e l’vno , cioè ilfuperiore , Adriatico

da Adria Colonia , o da Atrio Re loro , e l’altro, cioè l’infe-

riore , Tofeo fu chiamato . Di quefla tanta grandezza, ,
e

magnificenza de Tofani ne parlano prua longo Strabone

nelquinto libro, eDtonfo Alicarnaffeo nelterzo , e quarto,

dicendo quegli effer Piati in tanta reputatione
,\
che Romani

nonfvergognarono dipigliar da efi ì l’abito per lorofigliuo-

li , ciòfu la pretefla , la qualportauano i fanciulli fino a i

quindeci anni . Prefero oltre a do la Trabea , ornamento

de Re , e degli Imperatori , e la Toga abito Senatorio di

grandtfima granita , e veneratane . Prefero in oltre l’v-

fanza difar andar auanti a i Confoli , (fi ai Re i dodeci lit-

tori con ifafei, (fi lefecure . Da medefimi prefero ancora
B j iv-

Prima refiatt-

rattone ài Ve-

rona.

TofcanA.

Statura,^ h*

bito de Galli-

Di quanta grò-

desma fojfero i

Tofani.

Adriatico M*
ro

.



Verona da Gal

li aggrandita.

Dìgrejfione.

12 In I B R o
l’vfo delle trombe , el Seggio Curale . Afferma ilmedefi*
mo Dionlofio ufiente con Liaio e(fere sfate quefre genti tan-

to agpre(fi tutti i popoli y e mafimamente appre(fo Romani

in veneratane che mandauano ne’ lor paefi ifuoi figliuoli

ad imparare non folo lefaenze , e le dfcipline , ma ancora

i cofìumi loro jfi come dipoi li mandauano nella Grecia .

Verona adunque (per tornar all’ ifioria) fu rifiaurata , (fi

ampliata da Galli, non (come vogliono alcuni conpoco fon-

damento ) fondata . (Della quale opinionefono autori

molti granfimi istorici oltrai predetti Catone > e Sempro-

nio y la cui autorità e tale y e tanta , che a lor foli piu che

a tuttigli altri crederfi dourebbe . Nefa cafio , che Marc -

Antonio Sabellico nel quinto libro dell*ottava Eneida con

Rafael V olaterrano nel trigefimo ottauo libro de* fuoi com-

mentarij Vrbani dicano que frammenti dell’Antichità , fi

orìgini d'Italia y ouefr dice y Verona frerfiata nominata

da Vera Colonia Toficana , fi altrefirmi cofey non ejfer ve-

ramente di Catone , e da Sempronio, ma efierfiata loro fai

fiamente attribuiti > efi sforzino di provare quefia loro opi-

nione con dire la latinità di quefii libri efifhre molto diffe-

rente da quella degli altri libri di Catone , emafirn, mente
da quella dei libri dell'Agricoltura > fi efidammo ad alta

voce contra Giouanni Annio Viterbcfe commentatore de*

detti libri
, quafihaueffe detto qualchegran bestemmia, fi

haueffe mejfoin confìttone , fi’ in difiordine tutta la Geo-

grafa , eguafra , e corrotta la latinità , epurità di Catene >

benché apertamente non lo nominino . fifa vorrei , che

quefii valenti huomini mi dieefifero ,fieperfino, chefia dif-

ferenza alcunafra leparole,e l modo deilo fnuere,quan-

dofitratta di cofe d'Agricoltura , e quando fiferine del-

Ìorigine delle Città
,
perchefe mi diranno di si . Non do-

vete adunque rnarampliaruhrfionderòyfi ì qualchedifie-

V.fV ren&a
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renza tra lo siile di qucftiframmentile quello de* libri del-

l’Agricoltura di Catone 3 effendo le materie>chc in quellefi
trattano molto trafe diuerfe . Se anco rifionderanno di no .

Jo moftrcro loro , che fono di gran lontra in errore
, perciò-

eh* altnmentefonofritte H epfiole famigliari di Cicerone,

altrimenti l'orationi > e con ducerfo fiilefiveggiono fritti

i Dialoghi da quello con chefonofritti i libri delh vffitij\

e parimenti diuerfo è lo Ilile di VergiHo nella Bucolica da

quello della Geòrgiea > e queflo da quello dell'Eneide
>per-

che precetto di tutti i Retori e , chefidebba accommodare

lo Itile 3 e la maniera del dire alle cofie y delle quali trattar

Ji vuole :fi che trouwo altra ragione coficro ,Je vogliono

pronare che i libri dell*origini nonfiano veramente di Ca-

toneypercieche la diuerfrtà dello stile nonproua afufficien-

za , conciofia che trattandofi di cofie diuerfe , era necefrano

vfrire siile diuerfo : Nè la latinità de frammenti è cofidi-

frenabile 3 come efri la fanno , anzi per mio giuditio è

moltopura , (fi emendata >efeè artificiofraperefrringere

molte cofe n poche parole
,
giudico , che in quefh librifra

grandifiimo artificio ,perche ciòfi è benfiimo adempiuto .

Ma che rfionderanno coftoro quando diremo loro che non

pur Catone , e Sempronio > maT.Liuio nelquinto libro3Po-

libio nel fecondo y eTrogo nel vigefimo affermano quefro

medefimoy cioè i Tofrani hauer abitato tanto di qua, quan-

to di là dal Po y (fi [fere stati di quefh luoghi da Galli cac-

ciati y e che i medefimi Liuio > e Polibio y (fi oltre acciò Pli-

nio dicono i detti Tòfeam hauer aulito dodeci Città di qua

dall*ApenninOy le quali innanzi ilpaffiggio de' Gallifuro-

no da loro edificate . Diranno efri 3 che anche a quefhfiano

siatefaifruente attribuite quellopere > che vanno attorno

fiotto i loro nomi . Ma è tempoperduto ajjaticarfrpiu in co-

tanto chiara > e manfifa,fi che donano tenereper co

-
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frante (poiché nonpuò efrere che tantigranfimifcrìttorì >

emopimamente G. Antonio Flaminio Imolefefifojfero in

-

gannati > o battefero voluto inganar noi) ipredettifram-
menti ejfere opera di Catone > e di Sempronio . Efe in al-

cuni antichi autorifilegge>che le dette dodici Cittafie qua-

li hauemo dettoper tejhmonio deprcollegatiferitiori effere

Siatefabricate da T
ofrani >furono da Galli edificate : ciò

non ci inetta dubbio alcuno nella mente-perche e dafrapere ,

Cojìume degli che apprejfo gli antichi lftoru i > & altri fcrittorifu coftu-

eintichferino- me divfare quefto vocabolo fabricare per rfidurare > &
ampliare : il chefipuò vedere in molti . Ci marauigliamo

poi nonpoco d'alcuni de nofln, i quali moltopiufipregia-

no d hauer battuto origine da Barbari > che dalgentilifi-

mo & antichifimofangueTòfeano :perche a mepare 3 che

quando cof veramente fojfe dourebbono per maggiore ho-

nor loro cercar difar credere il contrario
,
perche non ha

dubbio > che moltopiu nobilifarebbono tenuti credendof>

che non da Barbari> ma daTofeam haueffero hauutoprin-
cipio 3fendo Hata quefta nationegentilifinta > e di lettere ,

è di coftumi duitifimi ornata^ oltra tutte l’altre religio

-

fifiima > dr offertiantifiima delculto diurno : la douei Bar-

bari hanno frmpre viffruto vitapiu allefiere che a gli huo-

mini conforme >priui di leggf priui di ccftumi >
privi di

religione aprivifinalmente divmanita. Liobligo ch'io ten-

go > e l*amorgrande3 ch'ioporto alla miapatria mi hafiin

-

to afar quefta vn poco pcrauentura troppo longa digrefiio-

ne : mafiero ehed cortcfe lettore mifrvfera >
poiché altra-

mentefar nonfpoteua volendo dimoftrare la vera origi-

ne edificatione della nofira Citta . Ma torniamo ali 'I-

ftoria . Morto chefu Bellouefo Gallo fucceffegli nella Si-

Segonefofucce, gnoria Segouefofuo figliuolo > huomo nel meftier dell*arme
Uq° digran valore* e queftofu l'anno fettccento ottanta attuati

ch'U
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eh*ilfigliuolo di Diofeendeffe di Cielo in terraper incarnar

fi nel [iteratifimo ventre della Beata vergine , ofecondo

altri feicento quarantafette . fluefii tenne la Signoria in

Itali a anni cinquantaotto . A Segouefofucceffe Brunefe-
dofuo figliuolo , il quale domino pacificamente anni cin-

quantauno y dr rfioro , dr amplw tutte le terre di qua, e di

la daiPÌ). Narrano alcuni altri queflo paffiggio de * Galli in

Italia diuerfimente da quello, eh’io ho raccontato,dicendo,

chefurono iCenomam Galli i primi che paffajfero l'Apen-

ninoj quali traeuano l'origine loro da Cidno > del qual Be-

rofo Caldeo fcriue y che da Armafrico nono ( o come altri

vogliono ottauo) Re degli Afiirij nelvigefìmo anno delfuo

regno fu mandato infieme con Eridano > e molte altre per

-

fone cofimafichiycomefemine apigliare sìanz>a in Italia > e

che egli venuto > dr iscacciatigli abitatori vifondo ag-

grandì molte Citta , efopra quefie parole di Berofofiondan-

dofi vogliono y che quefiifoffiero i luoghi doue diede di capo

dr ad abitarfifermo , e che le Città , che da lui furono

rifiorate y dr ampliatefoffiero Verona y Brefcia y Bergamo ,

dr altre fcacciatine i primi abitatori y dopo la crcatione

delmondo tremilia centoy c cinquantafette anni y e dalDi-

luuio vniuerfale cinquecento vno y di quefia opinionefono

Giouanni Annio y e Gio. Griffiomo da Bergamo Canonico

regolare nel lib.dell
1

origine de
3

Cenomani Galli . Tuttani

a

Polibio nel 2 . libro dellefue fioriefcriue che i Cenomani

paffarono ad abitare in Italia y e che vi poffiedettero mol-

te contradey e queflo fieffio vien affermato daTrogo, ilqua

lefòggiugeychefipartirono della Gallia(Galliafichiamaua

all’ora quella che oggifichiama Lombardia) poiché vifu-

rono venutiye v ebbero reedficate molte Città,fia le quali

fu Veronay Brefcia, Bergamo,e Trento. T.Liuio nel quinto

Uh. defriuendo la venuta de Gallt in Italia> dice chefcefi-

ro

intinti la nati-

tiita di N. Si-

gnorL^ .

Brunefedo Ri
di Galli.

Diuerfc opinio-

ni della venuta

de Galli tn ItA

lui

.
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ro i Germani in Italia per iTaurini montì\hauendoper lo*

ro Capitani Elrtonio,c Bellonefo,efifermarono in qnefti luo

ghi,ouc ora e Verona>e Brcfeia hattendopreffo ilfuméTf-

cino vinti > efuperati i Tofcani . Ma e cCauuertire > che il

tefto di Liuio > douè dice Germani , èferretto, volendo di*

•

re Cenomani > come ben nota Enrico Giareano nellefue an-

notazionifipra Liuio 3 e cofdicendo accorderafi Liuio con

Polibio >,cTrogo . Trouefii dopo molti 3 e molti anni (per
!

- tornar àpropojìto) nella Città di Chwfivn nobilifimo Ca-

drente uaghero chiamato Aronte 3 ilquale hauea vna bellifimo,
Ckuft

. moglieda quale egli amatia alpari difemedefmo3 ora auen

ne, che di coflci fieramente s'innamoro vr< Lucomcne 3 che

in queltempogouernaua quella Città 3 ( fducfto Lucornone
era vn de que * magiflrati T'afeani,de qualifi hafatta difo

-

pra mentione) e tantof lafeio dalfo furore, e beftlaiap-

petito acciecare, e trafiortare, cheparendogli per ejfcr ca-

pone rettor de gli altri3 che lifoffe lecito ogni cofa (fi cerne

anche oggidìfivedefare ad alcuni ) fece forza alia bella

gioitane 3 e ciò non vna3ma molte 3 e molte fate . il qual

oltraggio nonpotendo Arcntefpportare 3fidelibero dtfar-

ne in qualunque modopotè(fi vendetta ;
ma conoficendofino

effier dafie ( ancorché nobiley ricco , e d’amici copiofio)fin

-

za l’aiutofiramerò à tanta imprefa bafiante3chiam o infino

brenna Rè de fioccorfio3 (jr all'acquifìo d'Italia Brcnno de Senoni Calli Ee>

late* e Signoreofferendogli ( ogni voltaperò che lo vendicaffè di

tanto oltraggio) tutto ilfino hauere 3 e la perfiona ifteffa 3 e

per piufacilmente allettarlo gli mando à donare molte co-

fi 3 efra l'altre dellefrutta di Toficana 3 e del vino 3 del

qualfono tanto vaghi > e defiderofi que ’ barbari . Brenna

che già piu volte intefio hauea quanto foffe e bella3 e ricca

e difrutti copiofa l’Italia
,
faciIntentefi laficiò perfiuaderè%

e tenne Ìinvito , eperdo mejfio infume vn grcfs’isfinìo efir-
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cito, l'anno innanzi la (aiutifera incarnatìone trecento ot-

tantafettepafso in Italia, egiunto a Chiujì, con la ruuina

di quello , e con la morte delfclorato Lucomone , 'vendico

l’ingiuria cfAronte . Quinci battendo intefo , che gliAm-
bafciatori Romaniche dal Senato à lui erano flati manda-

ti i perchefisforzafferò di nmoucrlo dal più oltre traun-

ghiare iCh'n<fini amici , & confederati del popolRemano

,

s*erano contra di lui più volte armati tutto pieno difdegno

e di furorefene aneto fopra Roma , e prefcla per forza, e

faccheggiatala arfala con grandfìmaftrage de citta-

dinife ne venne in quefle noftre contrade defìderefo di tro-

ttar danza comoda ad abitami ,e da Veronefi ( come ha

-

uemo nelProemio degli ffatteti nefiri , e come (crine Fran-

cefilo Corna nelle fine Croniche) fu amoreuohfintamente

rieemito. Queftipoi chefu fiatoper alquanto (patio di tem-

po in Verona , ér hebbe confderato l’amenità, e lafertilità

delpaefe , e la temperie , eftalnbrita dell’aria , e la facilita

dipoterfi infìgnorire della Citta
,
con dcjìro modo vifece

primaperfuo alloggiamentofabricare vnafiperba , eforte

rocca,
la quale era appunto doue ora e la Chiefa di S.Maria

^fiocca Maggiore , comefivedeuaper certe lettere , che in

quella erano intagliate , che cofi diecuano . Hic primus

Brenno Vcronf condidit vcCQ.QueJiafu laprima rocca,

efortezza,che fojfe in quefle noftreparti edificataloolfe di

poi (bdicendogta commendato afare ilpatrone, e tiranneg-

giare ) che Veronafojfe dalnomefuonominata Brennona

,

come hauemo per alcune cronichefono alcuni che vogliono

quefti Senoni ejfer fiati i primi Galli , che mai vareafferò
l’Apennino , e pajfajfero in Italia , ma s’ingannano , per-

che,come ho dimoftrato difopra, erano pafifati per molti

fecoli auuariti quegli altri, de’ qualipur addietro fi e fatto

mentione jfe pero quefti talinon voloftero intendere , che

C allora

Erinni)fopra

Cbttifi 3 87 .

Brennefopreu

Rema »

Roma da Bre-

nofaccfoggia-

ta

.

Brenno in Ve-

rona,

Brenno di Ve-

rena Signore «

Roccafatta da

Brennom Ve-

rona,

Verona dee*

Brenno detta

Brennona

,
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allora dalla Icr Calila venero ancora quefti.quando Aronte
gli chiamo . Signoreggiarono quefii Senom oltra Verona

molte altre Città circornicine
, fin tanto che Romanifiaffa-

rono in quefie parti , i quali poi ndkffero ogni cofainpo-

ter loro . ffuefie Città ,fìcome quafi tutte l
3

altre d
3

Italia,

in quei tempi erano fenza mura attorno > (fi ilpiu delle ca-

fe di graticci, e di legname . come firme Cor . Tacito infe-

rno con Dionifio Ahcarnaffeo nelfecondo libro , C" molti al-

tri granfimi autori , contcntandofì i popolifolo d' effer in

grandfimo numero , in quellopiu. che nelle muraglie con-

fidandofi > e maggior (peranza di fialute riponendo . Erano

le cafe loro mafiimamente in Verona altfiime , capaci di

cinque > efei famiglie bvna>cor? alcuni veroni, ouer, come

diciamo noi
,
pontili , da* quali hanno creduto alcuni dipo-

ca dottrina , comefi vede in certe croniche , che Verona

fofe nominata . Intorno alle Città in luogo di mura face-
nano il Pomerio, queflo era vn luogo accofto alla Città affai

largo > e fpatiofo circondato di mura , dentro al quale . ne

appreffo era lecito adalcunofabricare . Queflo nelfonda-

re le Città pervia daugurio à gli Bei confecrauano . In

queflo a certi tempi dell'annoper vna certaforo antica de-

vonone con gran concorfo dipopolo alh Bei dellapatria al-

cuni lorofacriflciffaceuano . In queflo per qualunque im-

prefia haueffero dafare cattauanogli Auguri] . fui non mi

parfuor di propofto ,gia che degli Auguri] sefatta men-

tione , dimofirar ilmodo chegli antichi tenevano inpigliar

quefii loro Auguri

j

. Bice adunque T. Liuto che quandofi
volevano cattar gli Auguri] , EAugurefi ponevaafedere

fopra v ia gran pietra ,pofla a tal effetto nel mezo del Ivo-

go j oue ciòfi facea, e col capo coperto , e con lafaccia vol-

ta verfij mezo giorno , e con vn baftone in mano fenza no-

do alcuno , che lituofi nominava , cuffegnavafiafi beffo

,

e rulla
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€ nellapia idea i termini del tempio ( che cop chiamatiap
quellopatio

,
che gli Auguri con la fua mente nellaere di- fcnijicajfc .

fegnauano) indi prepo illituo con lamanpnifra, e fiepa la

de(Ira[opra la vittima , che apicrificar bauea , ouer verfo

il Cielo > copdieeua . 0padre Giouc (o vero inuocaua qual-

che altro Dio di quella patria , ouep ritrouaua)pe e iene

che quepa cofapfaccia mandane chiar
i
fógni dentro a que

-

fi termini , che io hi) col cuore , e con gli occhi in quepo

aere diffegnato , eféunendo dieeua, che pegni volpe , che

mandape
,
i quali fe fra il tempo , che propopo s hauea ap-

partano ,pdaua epeemione alla cofa che di far s'intende-

va ,pe anco no ,p lafciaua Bare . Haueuano ancora quap

tutte quePe Citta , e mafiime Verona certi borghi qualpiu,

e qualmeno vicini a loro, ne * quali a(faipiu volentieri,che

nel corpo della Citta abitauano ( comeferine ilPannino J
molti, e ddpiu nobili , eprincipali della Citta . JEfepur in

qualcheparte haueuano mura
,
quelle inpeme col Pomerio%

comefacrofante conferuauano, facendoui a certi tempi del

-

[anno attorno , e fopra ,p come nel Pomerio , alcuni loro

pacripcij , non che con quelle difegnafferò di diffenderp 3 e

ripararp dalla forz>a ,e dallimpeto de nemici , hattendo

perfermo la pace , lamore , e la concordia effer moltopiù

che le mura a difendergli , e conferuargh da qualpvoglia

pericolo bafante . Haueuano Veronepquefo loro Pomerio

( comepriue il Pamino > & alcuni altri) nellafammit

a

delmonte , verfopero laparte Settentrionale . Ma che leg-

gi , che confuetudini , che ordini di magiprati baueffero

nonp troua Autore , ne Cronica alcuna , che neparli, of-

fendo,come nelProemio de detto,per le infinite innondaiio

ni de ’ Barbari, e defolattoni di Citta in Italia , lefi ritture

Hate altroueportate , o come cpiù credibile , inpeme con le

Citta arfe , & abbruciate . Mapolche comincio 1Imperio

C 2 Bo-

Pomerio in Ve
rena Ucuefof-

A'*
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Romano a declinare , & a ejfiere quafidi continuò ve(fato 9

dr infeftato da Barbari la mifera Italia
, fu di neccfjtaper

diffenderfida quelli circondare , e munir le Citta di, mura

,

e coffu cinta , eferrata anche lanoflra , come afuo luogo

fdira . Correndopoi dannoficento quarantacinque dal-

L'anno 1

2

, 3 . [afondanone di Roma ( queflofu danno centouent otto in-

“camaLne 2/ nanzà dineamatione del figliuolo di Dio)fiefro in Italia

figliuolo di i Cimbri popoli duella Germania, ehed Cimbnco Cherfonefo

"cimbri feen- fre(fJ dOceano Settentrionale abitauano , cacciati claldO-

dom in Italia. ceano > che quafi tutte le loro contrade allagate bancale do-

po hauerfatto ( comefenue T. Limo , con Paulo Diacono )
in diuerf luoghi moltifatti d’arme con Romani, ne

*
quali

erano quafifempre rimafifùperiori , con molto impeto
fi-

nalmente nella Spagnafine paffarono , dotte effendioliati

in vna gran giornata da Celtiben vinti , e delle terre loro

cacciati , mentre tra loro fi configliauano che cofa far do-

tte[fero, egià di ritornacenea cafaprendeanopartito, heb-

bero nuoua , che in que medefmi paefifi trouaitano certi

popoli Teutom, che anche efi s erano dalla loro patriapar-

titi per pronederfi altrouedi nuouafidia , & abifattone.

Con que(h, chemgrandfimo numero s’erano da cafapar-

titi hauendofmenato dietro le donne , e ifanciulli , s’vni-

rono voluntieri i Cimbri , come con popoli amici , e della

medefina natione, epofiia di commuti volere determinaro-

no d pa(farem Italia . ffueflo fie appunto neltempo , che

Mario Confo - Mano Confilo fendo andato a Roma per la crcatione de
*0 ' nuoui Confilifu per opera di L. Saturnino Tribuno della

plebe , e fuo grande amico (fingendo egli di volerfialquan-

to rip.fare) quafisforzato dalpopolo adaccettar il quarto

Confolato :perchegià vedeua ogniuno il gran bifogno , che

la Repuban que tanti fiangenti , e romori de Tepitoni, e di

Cimbri# hauea* fu con Manofatto Confilo ffCatulo

Lui*
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Luttatìo; huomo digran nome , e reputatane nella Città .

Ora vedatifi i Barbari in tanto numero (Imperoche halie-

nanofecograndfiima moltitudine di donne, e difanciulli)

dubitando non maneaffé lor la vettQuagliafe andajfero tut-

ti infieme ,(ìdmfiero in dueparti , l’vna delle quali , cioè i

Teutoni,per la Calila, douegià era andato ilConfiolo Mario

per vietar loro ilpaffo, fe ne and'o, e /’altra , cioè i Cimbri

Ver la via di Trento fe ne paffo in Italia , battendo gid C.

Mario in vna ?ran battaglia vinto3&{confìtto tutto Tefier-

cito de Teutoni> de
’
quali fenue Plutarco chefurono tra

morti , e prefi oltra cento mila . Paulo Diacono fcriue che

fra Romani
,
et Teutonifurono fatti quattro conflitti in

Franciapreffo al fumé Rodano , i quali durarono quattro

continolagiorn i fenz,a dficernerfì vantaggio da parte al-

cuna, e che fnalmente ilquartofu lafera Romani rimafero
vincitori conia morte di ducento mila Teutoni , e del lor

ReTeutobono , e con laprefura di ottanta mila , e Aggiun-
ge he appena ne rimafero viui tre mila , e che le donne dò-

po che hebber indarno madato a domandar al Confilogra-

tta della vita e delihonor loro , con animogenerofihauen-
doprima tutti i lorofglinoli qualcon ferro

,
qualpercoten

-

dogli a fifii tolti di vita s vocifero l’vna con Taltrawtrcu-

pidamente , amando meglio di morire onoratamente , che

viuer prue, dfionorate . SpeditofiMario de*Teutoni,

e ritornato a Romaper trionfare
;
findogli stato dalSenato

per cofiillufre vittoria diffegnato iltrionfo, mentrea quel-

lo fiprepara ecco che vien nuoua , che le cofie delCollega

ffCatulo , ch’era Hato (fedito contra Cimbri spaffauano

infelicemente , onde delibero di non volere trionfare fin

tanto chenon haueffe liberata anco dallofiattento de’ Cim-

bri , e tratta d'ogni pericolo l’Italia , e creato Confiolo la

quinta volta > e Procenfolo Quinto Cattilo ,
cavalco con

wcrc-

Cimbri in Ita-

lica .

Teutoni vinti

da Marte •

.

Donne de Tea
toni gmercft 0
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incredtbìl celerità alla volta de* nemici , i quali offendo

gionti nelle fummita de * monti di Tcento , che tutti e-

rano di ghiaccio , e di neue coperte, oltre alla loro na-

turale afprc^za , e malageuolezza , nè fapendo come

feendere abaffo fi difiefero[opraglifeudi , e cefifilava-
rono precipitafamente andar allingiù , e gionti alla ritta

dell Adge , volendo peffar di la vi getterno dentro grof
[fimi [afri > e legni perfrenare Impeto dell*acqua , e per

potere più ageuolmenteguazzarlo :dalle quali ecfe[paven-

tati Romani , eh*erano fu l'altra riua del fi me fi mifiro

in grandfsìma confifone , e connneiorono a prepararfi

allafuga/dche vedendo ilProconfolo dubitando dipeggio >

lafeiata vna buona guardia nel Cafiello che iuifincato
banca , come accorto Capitano

, fece mouere Cinfegne fin-

gendo che [offe confegho , non necefita ilpartirfi . I Cim-

bripaffuto il fumé [pianarono il Cafiello, che a fatti s*era

lor refro,& mentrefuribondi vannopiù auanti s abbattero-

no in loco doue trouarono gran copia di pane , di vino> e di

carne , cf vri*aria temperaifisima, & tranquiifsmia,dal-

le quali cofe allettati iuifi trattennero,cfermarono tanto ,

che C.Mario fepragiunfe loro improuifimente hauendo giù

vnito ilfuo con lefereito delProconfolo. I Cimbrifra tan-

to stananoforte ammirati, che iTeutom non fojfero ancor

arriuatiin Italia, ne la cagione imagwarfi[apeano ,
pur

dubitauan molto , che non [offe loro auenuto qualche [ini

-

Jlro incontro , eper chiaritene meglio mandarono amba

-

[datoria Mario, ilqualegiàfapeuano effergionto ali*([er-

etto , a chiederli vna contrada in Italia , oue potefftro efi

infreme conTeutonifuoi parenti abitare , ai quali fu ri-

[pofto dalConfilo che di[eJlefrsinon de Teutoni douoffro

prenderficura
,
poiché quelli haueano già ritrouato la Pian*

za loro , e cofidettofece lor mofirare i Princ ipi , e Capita-

ni
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ni de Tcutoni che teneva nelcampo appreffo difeprigioni .

Gli Ambafciatorifc ne tornarono alRe loro che B/orige^cp

me piace a Floro > Vderofi chiamava > ilquale intefo ciò 3

moltofifidegno3 (fi impattente di dimorafiubitoper vn A-

raldo fece infanga a Mario che s*appareechiaffé alla bat-

taglia,efieleggefife il tempo e l luogo . Alquale rifiefie Ma-
no ,.che non fiolenano Romani fie non quando lor piaceva

combattere y pur che per compiacerlo 3 il terz>o giorno fi-

gliente nel luogo ove fi trovavano 3 farebbe Hata la bat-

taglia . ffveflo luogo e quello 3 ove ora e la Campagna ol-

irà la Croce bianca y fi come piace alPanuino : s*attacco

adunque ilter&o giorno la battaglia 3 la qual ofimatamen-

te duro vn gran pefipo allafine i Cimbri con la morte

del Re lorofurono rotti 3 e tagliati apeTgpiy e molti ne rima-

fieroprigioni . In quefia battaglia auuenne cefi degna di

memoria 3 che mentre i Cimbri fiuggono per fialvarfi negl,

alloggiamenti y fi fecer lor incontra le lor donne 3 Le quali

non potendo fopportare tanta vergogna c ominciarono non

foto con villanie a nmpronerar loro quella ignomimofd fu-

ga y ma e con fafisiy e con arme a percotergliy (fi amaddar-
li fienz>a guardare alcuno in volto 3fie fofifie lorpadre 3 fra-

tello 3 marito , o figlio3 e cofi i miferi douepenjauano di tro-

varficampOy trouarono la morte 3 efitrouarono nemici quel-

li 3 chepiu di tuttigli altri s baueano fierato amici . fifiue-

ftefieffe donne diedero nonmen da fare a Romani di quel

che i lor padri e manti s’hauefifer fatto
\
perciochefi difife

-

fero buonapcTgga galiardamentefu i carn3de* quali erano

cinti i lor alloggiamenti non fenz>a danno3 e vergogna de*

Romani y (fi alla fine quando videro non efiferepiuficampo

alla lor fialute3 (fi in damo htbber tentato d*impetrar la li-

berta da Mano con animo generofo fi rifiofiero di piu tofio

morire j che venir vive nelle man de nemici , efirango-

lati

Bioriffe Re de

Cimbri sficicu

M*rio alla bat

taglia .

Tutto diarme

f a M mo,
Cimbrifui Ve

ronefe

.

Cimbri 'vinti

da Mario .

Donne de Cim
brigenerofe .
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lati, o in altro modo vccifi i pìcciolim figliuoli chefico hà-

uèano
,fi tolfero arditamente l’vna con l’altra la vita, e vi

furono di quelle , chefatto defuoi capellivn laccio con cjfo

s appiccarono qualadvn arboro
,
qualaltimone d'vn car-

ro , qualalle corna de buoi
;
efu tal’vna , che impiccaiafi

alla coda di qualche cauallo, e quellopoi con fintoli alccr

-

fo incitando tantofifecefirafcinare , che fin) la vita . E
Paulo JDiacono fcriuc , che nefurono trouate alcune attac-

cate alle code de caualli co iproprij figliuoli attaccati a*pic-

di\ e che in quefii due fatti d’arme morirono trecento , e

quaranta mila barbari^ e cento e trenta mila ne rimafro
prigioni , oltra vna grandifilma quantità di donne , e di

fanciulli, che nonfi mettono in conto . (fue’pochi de Cim-

bri che vini da tanta ftrage , (fi vccifioncJcamparono ,fi

ridu(fierofinalmente in quefii nofiri monti, (fi un fatto di

-

fogno di non piu tornare a cafia ,fi fermarono , e talmente

vi s’annidarono > che ancora oggidì vifono ifuoipolìeri

.

filgefiifono que*popoli,chele montagne alte,come noi dicia

mo abitano , i quali col loroparlare, che non e (comefcri-
ne il Saraina) in tutto ne Taliano,neTedefico danno certo

ìnditio della lor origine
: Veronefi che in fin alloraper tata

moltitudine di Barbar erano siatipieni digrandfilmo (pa-

vento , e terrore
,
poiché hebbero intefio il lieto > e felice

fucceffo , che hauea hauuto la battaglia, fieni digioia, e di

letitia vfeirono agrandifchiere incotra a i Confili, c quelli

nella lor Città agufa di Trionfanti codafiero,filariopoiché

hebbe inpublico, et inpriuato molto ringraziati, e lodati i Ve

ronefifiper effer Piato Catuloprima cfi effopoi da loro corte

fernete e digèie, e di vettouagiiafouuenuto,fiancoper effer

Plato dipoida loro con tantifiegni d’amore , e di ccrtefia ri

-

ceuuto ,fi riposto alquanti
•
giorni nella lor Citta , nel qual

tempofìtJempre da loro copiofiamente egli\ e tutto i’efferato
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delle cofe necefiarie al vitto mantenuto > <fr nel medefino

tempo in memoria di cofifegnalata vittoria fecefare(come

racdotano certe croniche& ilPannino)nella Valle Policel-

la vn nobile eforte Cafelio, e dalfuo nome Mariano lo nomi

no>chepoi Maranofu detto , della qualcofi Veronefinofio

fi ne moflrarono lieti e coteriti,magratinfamente ancoragli

fUmminfirarono tutto quello che per lafabrica di quello It

fu bfogno . Già eran opaffuti dall'edificatione di Rornafet-

tecento cinquanta tre armi
,
quando Ottaniano Auguflopa-

cificato tutto ilmondo, e ferrate le porte del tempio di Gia-

no ( come cofumauano Romani di fare in tempo dipace)

venne inperfero di voler fapere quantagente fìritrouaffe

f nella Citta di Roma , come in tutte le altre terre , che

all'Imperio Romano erano fottopefte , efatto il computo,

trouo che in Roma erano ( come piace a Paulo Diacono )
cento trenta vna mila , e trentafette perfone . delle altre

Cittàfecefare ilconto a igouernatori dellepronineic . Ora

neltempo di queftafommapacc, la qual nonfu mai nepri-

ma , nepoifigrandepiacque alDiopacifico , accioche ogni

vno haueffepaceypacificar anco la terra colCielo > e recon

-

ciliarefeco Phuyno , ilqualper lo finopeccalo/era aliena-

to da lui > cper quefio fare mando ilfuo vmqenito figliuolo

d vefiirfidi carne vmana nelpurfimo ventre dàvna San

-

tifiima& immaculata Verginella , e volle che appunto nel

mezo della notte , cr dellapiufredda Stagione , e nelmezo
della terra foffe ilfellefiimo parto prodiato alla luce del

Mondo . fluefragloriofa notte , nella qualefufatta la ter-

ra quafivguale al Cielo
,
poichéfu fatta degna della pre-

feritia di colui, il quale beatifica , anzi fa Paradfio ogni

luogo douunqucfi ntroua ,fu a i venticinque del mefé di

Decembre l anno quadragefimofecondo dell'Imperio dAu-
gufio . In quefio ifteffo tempo Veronefi , che infin adora,
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( come quelli chefonofcmpre siati d- animograndey e vene*

rofo ) concorrevano eh magnificenza con qualJì voglia al-

tra naliene yfid’Italia y come di Grecia y defiderofi di ren-

der adorna y epari di magnificenza d’edifici a qualunque

altra la fua Città diedero principio a due onoratfirme ope-

re y l’vnafu lafaurica del'Teatrofui montefenza occupar

punto ilPomerio y delqualfi fece difopra mentioney ilqual

verfo Settentrione comefacrofanto intatto lafciarono, l’al-

trafu i’Anfiteatro da noi l’Arena chiamatoyneIle quali due

fi
aurichefifruirono dellepietre de montiyoue ora è la Chte

-

fa ficome il nome siejfo del luogo y che ancorafi chiama

fiotto Monte in caua Rena ne da chiarfiimo inditio y e tefli-

monianza ;
oltra che tanto filmili fono y e tantofi confanno

le pietre d'efii con quelle di que monti y che nonfie ne può

dubitare y leggefiin certe antichfime croniche y cjfierepri-

ma Piato vn filo quelli y che oggi fono dui monti 3 il quale

pervn grandifilmo terremoto y che venne in due parti s’a-

perfie , efi fpeÌ{zo ;
il che pare che accenni anco ilSabellico

nel quarto libro della terza Decaydoue deferìue la Chiùfa <

Furonofacili dafare quefte opere a Veronefifiper lagran

quantità di marmi bianchiy neriy ro/si y e altri diuerfico-

lori y che hanno nel fuo territorio fiper la commodità del

fiume da condurgli . Dicono alcuni y che per quefia tanta

copia di bellfiimi marmi y che la nofira Città yfu per vn

Vìlnnn ima .
tèmp° Marmorina chiamata . Fu quefio Teatro da Vero-

nefi y cheperfarlo di tutto punto non perdonarono a fiefa
Befcriuefi tl alcuna

9

con tanta fintuofità y e magnificenzafaineato ,

che infieme con l’Anfiteatrofipuò meritamente con qualfi
voglia altrafabricaperfuperba e magnifica chefiaparago

-

nare , ejfendo Piati in quello ( come benfcnueil Saraina 3

(fi ilPannino, e comeper alcuni difegni di Giouanm Caror-

to tutti nofin Veronefifipub vedere , oltra vn innumcrabil

yuan*
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quantità diframmenti che ancora refiano inpiedi,emafri-

me nel monaftero de* Reuerendi Padri Giefuati ) alcuni

bellifrimiportici dafuperbfrime colonne di marmo diftinti

efuftentati y nel mez>o de
’
quali erano due affaifraciofre

piagge > nelle quali diuerfeforti di giuochififaceuano.
Eraui ancora vn magnifico Coro > vn ornato Pulpito > vna

commoda Scena 3 &vnfontuofo Proficemo con molteflan-

ge tuttefuperbamentefabricate > e riccamente ornate .

Eraui ancora vnTempiofabricato con gran magnificenza

al Dio Giano . Apiè di quefto Tcatro nelieftremaparte del

monte era cauato vn affai largo > (fi alto lago da due ben

groffe fontanefatto > iui a tal effetto l*vnada Parona y Ìa-

tra da Montorio congrande artificio perfotterranei canali

condiate . ffiuefto abbracciaua in Longhena ,fi come da

alcune antichifrime croniche Hopotuto vedereydalConucn-

so ora di San Giorgio fino alla Chiefa de Santi Martiri Fau

-

fiino > e louita y la qualcofapar che accenniancora ilPan-

unto nellefue croniche fopra quefto lago erano due bellfri-

nii > e magnifici Ponti> l’vno era oue oggi è quello della Pie-

tra>Ìaltro al dirimpetto di douc ora è la Chiefa di Santa

Libera . Di quefio lagofiferuiua la Città afargiuochi > e

fiettacoli nauali da darfilalo , e trattenimento alpopo-

lo , nelche dimofirauano Vèronefitanta magnificenza>che
quafi co ’ Romani ifiefripotcuano andar aparo . Dad'vno

,

e l’altro capo di quefto lago erano due profondfrimeftffc ,

vna delle qualifin doue ora è ilCaftelVecchio > l'altra vn
poco oltra il Ponte Nonofi diftendeua . Fu parimente da

Veronefìfabricato l’Anfiteatro > del quale non sofe altro
edificiofigoffa trouarepiu magnifico,pilifuperbosepiù ma-

rauigliofo y il qualfe bene ora è per l'ingiuria de tempi y e

per la crudeltà de Barbari la maggior parte minato > non-

dimeno da quelche refiafipuòfacilmente venir in cogni-

D 2 tione

Tempio fai

Dio Ulano .

Lago a piè del

Teatro .

Labrienfi da

Verone/i l'A-

rena.

Tiefcriuefi

l'Arena .
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tione dellafua grande i{za , e magnificenza . Quellaparte

difuori che da noiAlafi chiama , della qualpoca parte ri-

mane inpiedi , cùntenea tre ordinidarchivn fopra l’altro

fabricati , ciafcuno de’ quali conteneafettuntadae archi .

Iprimi dui erano voti , ilfe/premo era ornato d’altre tante

belhfiime [fatue di marmo
,
quanti eranogli archi . Sopra

quefto era vn altro ordine di finefire dipan numero : le

quali ferititiano a mirare di dentro , e difuori dellAnfitea-

tro . Dallaparte difiotto di cofìmarau'tgliofa machina era-

no > efono ancora tre ordini di LeII:fiimiportici , per li qua-

li fi camma attorno attorno , quefii fono tutti a volto c on

grandfi. mo artfinofabricari . Da qu
<fiiporticiperporte

diciottofientra nellapiazza dell’Anfiteatro , la quale e Ioga

dtteento vent’otto , (fi larga cento trentadue piedi . In

qufiafifaceuano cacete di diuerfeforti a animali. Giochi

Gladiatorij , Abbattimenti ddhuomini , e di donne > (fi altri

filmili fiettacoh da ricreare * e dilettare il popolo . Dal
piano della piazza allafommità dell’Anfiteatrofono qua-

rantadue gradi di vino fafifo dafedere , eperire ordini di

porte vn infimo , vn medio , fi vnfupremofifiale , aafcun

de * qualiJedici porte contiene : Ali’infime porte s andana

per ilportico difuori, eper queldi mezo \
Alle medie s an-

dana per quel difuori , con tutto che anco ne' gradi ifitfii

filanofiale digradipiu bafii la metà degli altri per maggior

commodita nelfaitre , efendere , su quefii gradi pcjfono

agiatamentefedere ventitré nula , certo otìantaquattro

perfone a(fognandoa ciafeuna vnpiede » e mezo di fiatto >

e quefio s intende quando ÌAnfiteatrofoffe compito , come

era > neffife
di tantigradi mancheuole di quanti oggi tffer

fivede , effendone buonaparte rumati , e buonaparte , co-

me alfuo luogofidira,Fiati nell’vfio d’altrefiabriche impie-
gati . Vefifi ancora quefia gran mole battere in quella
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parte che oggidì e di fuori > vn doppio ordine d'archi di nu-

mero pari , cide di fettantadue per vno . Di qucjlo Anfi-

teatro y ornamento dilla nofira Città , c manifefiifiimo in-

ditio della grande'fza epotenzafua, parla a longo ilSaral-

ni nel libro dellAmplitudine della Città di Verona
\ ouefra

le molte cofé , che dice afferma > che in alcune cronieh efi
legge

,
quefio Anfiteatro effire flato fabricato nel quadra-

gèfimofecondo anno dellImperio d*Augufio > benché Ciria-

co Anconitano dica, chefu fatto neltngefimo nono delme-

defimo : Ne e da dubitare che intorno allo fpatio di quefii

tempi non foffe fabricato .poiché anco ilPanuino nelle fue

croniche ilmedefimo afferma 3 le cui parole y perciocheper

altro alla lode della nofira Città appertengono , addurrò in

nofira lingua tradotte . (I Laberinto (dice egli) che ora

Arenali chiama fù edificato nel tempo d’Octauiano

Imperatore , nel cui quadragefimo fecondo anno il Si-

gnore noftro Giesù Chrifto nacque .* E bene >percioche

non fu mai alcun tempo > nel qual vna machina tale più

commodamentefabricarfipoteffe , che quello nelqualean-

co in Romafurono daprimafabricate $?l cui cofiumeVero

-

Tifi, come aenerofi emulandofabnearono aneti efii quefi

operepubhche à fpefe delpubheo . & altroueparlando del

Teatro . Qu . fta nobìliffima mole fu drizzata dalla Kep.

Veronefe nel tempo di AuguftoCefare, nel qual tem-
po ancora fù edificato l'Anfiteatro,come nelle antiche

croniche deità Otta fi legge. Epoco di fiotto , In quei

tempo , che fù edificato il Teatro , fù edificato ancora

l’Anfiteatro in Verona a fpefe publiche da i Decurio-

ni per autorità d’Augufto Cefare. Chepoi il Teatro

foffe fabricato nel detto tempo olirà le teflimonianze ad-

dotte ne fanno indubitata fede alcune lettere intagliate in

non quadro di marmo rnrouato molti annifono , nelle rurne

Il tannine

dell'Anfite+"

tr* %
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delPonte della Pietra ; tlqualper moltifecoli attuanti in-

ficine con molte altrefabriche della ncflra Citta era flato >

come afino luogofidira delle ruine d'ejfio Teatrofabricato

.

Le parole fono quefite .

Oótauire C. F.
Et for Chariflinia?, & fibi.

Sluefta Ottauia fuforella di Cefare , moglie del maggior

Agrippa, da luifommamente amata ; in bonor della quale

Veronefifiimando di douerfar cofagrata Ad Augufto voi-

fero le detteparole in quel marmo intagliare
; E quefto pa

-

DWfJftone, re che accenni anco ilSaraina . Nè è da dubitare,permio

giudieio,che quejlefabriche nonfcjferofatte neldetto tem *•

pomperei]e innanzi Veronefiper le loro deboliforze nonpo-

teuano batterle fatte
,
fendo che , comefilegge in certe an-

tiche croniche, e comefcriue il Panuino , la loro giurfidi-

none nonfìefiendeua oltraal fumé Mincio , & allago di

Carda,e dallaparte delSettentrionepoco innanzi andana
,

,

olira che non era ancoragranfatto in vfo in Italia ilfabri

-

carefilmili edifitij , epochfimi in altri luoghifuor che in

Romafe ne ritroudkano , & in Romafiejfa , come fcriue

Dione nel quinquagefimoquarto lib . non nera altro che

quello di Marcello , e quello di Cornelio Balbo : nè dopo il

detto tempo è da credere chefofferofattepoiché al tempo di

C. Ceciho Plinio nofiro Veronefe , che vijfie , e fior)fiotto

Traiano Imperadore , erano in piedi , come dalivltima

epiflola delfieflo libro delle fue epifiole
,fritta al grande

Africano ,fipuh vedere , nella qualmolto lo ringratta,per-

chefi foffe degnato di concedere afuoi Veronefila licenza

di celebrare igiuochi Glaaiatorij , la qual licenza non ha-

ueriano Veronefidimandatale non haucjfero hauuto lAn-

fiteatro dafarvegli fendo che infilmili non in altri luoghi ,

comefcriue Erodiano autor antubifiimofi fletiano tali

giuo-
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giuochi celebrare . Aggiungi che dopo il detto tempo tutta

TItalia y& in ifiecie quefia nojlra Proniricia y e più che

tutte raltre la Citta di Verona e stata quafi di continuo

da tante innondationi de Barbari afflitta y e trattagliala

,

che appenapotèa re(pirare y non chepenfare a cefifont uo-

fi y e magnifiche fabriche . Alcuni fono d’opinione , che

molti anni aitantifojfe fabricato l’Anfiteatro da T.jdJFla-

minio Confilo sfondando quefia loro immaginatone fopra
alcune parole > che dicono e(fiere intagliate in vna tauola

di marmo ypofia nella Chiefi dt San Fidriano nella Citta di

Luca > le quali cojidicono . T.V.Flamiaius Conf.ac Vni-

uerfae Gredaedominator Amphiteatrum Veronj pro-

prijs fumptibus crexit Anno ab Vrbe Conci. Dii). Ma
io mi marauiglio molto di cofioro y che non s’auueggono y o

nonfivogliono auuedereyche quellafrittura,fipur e vero

che vifu y non può ejfier vera y ne meno hauer apparenza,

di veritày conciofia che y come da tutti quelli y che delle cofie

Romane hannofcritto y e mafflinoamonte da T. Liuio fi
estua,ehe non era ancora nato quefio T.(Quinto Flamminio

Confolo quell’anno che da cofiorofivuole y che l nofiro An-

fiteatro fojfe da lui edificato : impercioche ilfio Confolate

cadde nell’anno qumgentefimo quinquagefimo terzo dalla

edficatione di Roma non ejfindo egli d’età di più di trenta

anni :fi che è vna mera vanità il dire che da cofimfojfe

quefiafabrica drizzata . Per vrialtra ragione ancora

quefiofiprona y & e, che non ejfindo mai Fiata quefiapar-

te d’Italia (che oggi MarcaTriuigianafichiama,egià Ve-

netiafù detta y nella quale e pofia la nojlra Citta di Vero-

na )foggetta a Romaniycome dalle Filippiche di Cic.contra

M. Antoniofivede y dicendo egli . Venctiani nulli lubic-

tìam, Non e da credere ‘cheVeronefi> chepur in queltem«.

pò comminciauam a darfegno della loro naturale genero-
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fità , e grandezza d'animo haueffero confentlto che <vn

Confolo , o altro Cittadino Romano hauejfe cofiaccojìo alla,

fila Città tantafabrica diritta . E poi qucflafarebbe ben

grande , che folo nella Città di Luca > e non in altraparte

d’Italia, nepur nella Città nofirafitrouaffe memoria alcu-

na di quefto fatto , e pur in Verona in tante ruine , (fi in

tante antichità , che cifono , nonfitroua p ur 'una lettera *

che di ciò faccia motto : il che e manififtfimofegno , (fi

inditio quella da Veronef, e non da 'a tri , e neltempo det-

to , effer Hata per ornamento , e fplendore della lor Città ,

eper rccreatione , e diletto delpopolofabricata , ilche tan-

topiu crederefidee
,
quanto che in que tempi <vinca L. Vi-

truuio , Politone Veronefe Architetto,fe mai altri nefu ec-

cellente , efurano , dell’opra del quale , come appreffo

molti , (fi mafimamente ilPanuinofi legge ,fifornirono

nella fabrica di quefiamole . fifefio ifiefifo Vitruuio fìi

Maefiro di quel bellifiimo Arco ,chee dinanzi al Cufici

Veechio, comeper le lettere che e ncll'vna, e nell’altrapar-

te d'effofipuò vedere . Balle quali nobilfiime e magnifi

-

centifiime opere , fi infieme da infinite altre , delle quali

ilSaraina nelfiuo libro dell’Amplitudine della Città di Ve-

rona ,pofiiamofacilmente venire in cognitionefi dell’an-

tichità , epotenza della nofira Città , come della magnifi-

cenza* e generofità defitoi cittadini : perciò che non diro

in ninna altra Città d*Italia , ma appena in tutto il refio

d'Italia ( eccettuandofempreRoma)fi trouano tante an-

tichità * quante nellafola Città di Verena . Ma tornia-

mo al fatto nofiro fiorirono de Veronef ne * tempi difo-

pra detti oltra ilprenominato Vitruuio , C. Cornelio Ni-

pote, ilquale con molta eLegantia , e dottrinafcrijfe de vi-

ris lllufiribus , De temporibus , (fi Jfiuanam difiindiio fit

inter litteratum , (fi eruditum , nellapoefia C. Valerio Ca-

tullo ,
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tutto, e C.Emilio Macro> de* quali que/li laficiò molti dotti
fi-

fimi componimenti > e tragli altri . De Amum generatione.

De Serpentiius,eDe Herbarum viribus, quellificnffie mol-

ti Endccafillabi elegantifiimi : ma vn poco lafliui , e nè
Giambi fìt cefi libero , e mordace , che ne anco all*ifleffo

Cefiarc la perdono \ onde egli temendo di peggiofiriconciliò

con ejfio lui , e quell*fieffo giorno lo menoficco a cena : cele

-

bro con molti verfilenone di Manlio : amo ardentfilma-

rtiente due onorate giouam Romane in diuerfitempi però ,

lpfitilla > e Clodia , ma quefia fu da lui con nome finto Le-

sbia nominata . morì in Roma d*età afaiproftrofia .
Que-

fii con la loro dottrina , e con la lorofama celebreper tutto

ilMondo nobilitarono , cr illufirarono grandemente la no-

fira Patria. Vanno quadragefimo fecondo dopo il nafici

-

mento delRedentore delMondo , ne*primi anni dell'Impc -

rio di Claudio , Pietro Apoflolo hauendo fiondate molte

Chicfie nell*Afia \ e vifitati que* Chrfiiani , chefia le ne-

michegenti stanano incogniti per la Pittima ,per la Gala-
lia , eper la Capadotia , & hauendoperfine anni contino-

tti retta quella Chiefia , che egli medefimo in Antiochiafion-

dato hauea , nella quale i nofiri furono primieramente

chiamatiChri(liam ,fie ne venne a Roma , douepredican-

do ilVangelo , e riducendogran numero dìperfine alla ve-

rafede di Chrfio , vna maggiore , epiufaida ve nefondò

,

acciochefi come Roma era il capo del Mondo , cofi in effia

foffie laprincipalchiefa de* Chrfiiani. Quefiagoucrno egli

per molti anni , e con leparole oprefue miracolojegran-

demente accrebbc,irfi;tuìpoi tanno cinquatafette dalpar-

to della Vergine molti Vefioui , e quelli in diuerfe parti del

Mondo a predicare la parola
, e la fede di Chrfio mandò .

fia quefhfurono Apollinare , chea Rauena, Siro che à Pa-

nia , Lrmagorache adAcquittia andò , &Euprcpio chea

E Ve-
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Verona venne . Di quefiofilegge, che con lafu4fipicntia
ammirabile , con la vita , e co(lumi fantifilmi , e con lafia

diurna cloquentia riduffe alle fede chrifiiana grandifiima

moltitudine diperfine . Bartholomeo Zacaria nojlro Vero

-

nefé nel hb . de
3

SantifiimiVefcoui di Verena dice, Jfucfio

Buprepio effer sìato vno de fettantadui difepoh di Chrifio

Signor nojlro . fifiefli , come hauemo in vna amielofiima
cronica ,Jìnduffefuori della Citta ad abitar in vnagrot-
ta nelfifio canata a pie del monte , nella quale anco ogni

giorno celebraua la mefia . fduiui non molto tempo dipoifu
algloriofio Protomartire San Stefano fabricata vna Che

-

fa, la quale ancora oggidì e inpiedi, benché afiatpiugran-

de , cfpiu ampia di quello che era da principio
,
quejla fu

dapoi per gran tempo la Chiefa Cathedrale della Citta .

ffiefto denoto Santo infieme con altri trentacinque Vefco-

ui , meritamente canonicatiper Santi ha la Citta di Vero-

na in Cielo , che non cefiano mai dipregar , & intercedere

per lafilate , & aumentofino dmanci alla Maefla di Dio .

Legge]!nella leggenda di San Su 0 in vno antichfilmo let-

tionario, e nelprimo Itb.delReuerendfi.Vefeouo di Natali,

che ilBeato Siropaffando vna voltaper la noflra Città,per

irfine à Pania
;
per tema de Gentili , (fi infidelififermo a

ripofare vna notte in vna Grotta , che era quafinelmeco di

quefio nojlro monte , e che in effa congrandfilma deuotio-

ne la mattina vegnente celebro la mefia , la qualfu lapri-

ma che fi celebraffo mai in quejla noflra Città , cf alcuni

altri dicono , che in quella refuflib ancora vn morto . In

quella Grottafupoi da fideli chrifliani in memoria di tan-

tofauore , egratta concefifa lor dal Cielo , (fi in onore del

nome di quefio Santofabricata vna Chiefa ,
la quale oggi-

dìfichiama Santa Libera . Alquanto tempo dapoi arcagli

anni dellafalute chrifiianafettantauno effondo Imperato*
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re Viteìlìo (percioche nonfipoteuano più finfoientie fidi

lui, come de
1

fuoi mìnifiri, efamiglianfipportare )fù dal-

le legioni , alle quali egli nella Giudea erafioprafiantc , ai

tre di Luglio del medefimo annofalutato Imperatore Vcfia-

jiano , e poco dopoi efiendo egli da alcuni nell
1

efercito , che

tn Sortafi trouaua , molto lodato, tutti tofioalla finaparte

piegandofcrfiero nelle infegne ilfuo nome , epoco apprefio

le legioni dell'Egitto Imperatore lo chiamarono : Nelqual

tempo Antonioprimo perfona molto ardita , e valente , ma
Oltrarnodo fieditiofa , efiendo Capitano d*vna delle legioni

,

che erano in Portogallo , dotte confiirandò con quelle della

Mefia, vi haueuano afauor di Vefiafiano tratto ancor l
y

e~

finito della Dalmatia
,
poiché hehbe mtefo chegli altri Ca-

pitani Ttauano in penfiero di metterfi infieme per ire a ri-

trouar Vitello :perfuafe tofio a quelli chegià haueaalla di-

tiotione di Vefiafiano ridutti , chefifojfiero Piatiprefii hau-

rebhonopotuto conpoca fatica opprimere i ViteIliani men-

trefi ne slauanofienfierati,efenzafo/petto alcuno diguer-

ra , e di loro riportare illufire , & onorata vittoria , & of-

fertofi loroper Capitano , eper quello, che loropiùpiacejje ,

e promcjfio didouer efiercloro in ogni luogo buon padre

,

buon fratello , e buono amico , configliando , amonendo ,

efiortando , eprouedendo , e di non douere mancare loro m
copi alcuna

,
per condurglifani, efalui , e con quelmanco

trattaglio,& incommodo, chefoficpofiibile in Italia , tanto

defiderio accefie negli animi di tutti dipafiar in Italia , che

tutti advna voce con grande allegrezzagridarono in Ita-

lia , in Italia : e lo pregarono , che quanto prima volcffi a
quella banda condurgli promettendogli di douerlopronti

fi*

fintamenteper tuttofegmre,e di douer e(fierefimpre a tjuoi

comma tdamenti ohediatti . Quando Antonio tanto accefi

li vide >
gli lodo molto^ e dijfe che sicfiero di buona voglia

$

E 2 che

VttcRìo lmpe~

ratort^j .

Ve/bapano fa-
lutato dall'c-

fercito Impera

toreri •

Ant. primi
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-

Portandogli
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ila .

De T
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di sintomo di
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lia •
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chefottifarebbe a t loro defiderij . Fupoifatto configlìo in*

torno al luogo , nelquale,entrati, chefjfero in Italiaffer-

marfi douejfero , efupercommunparere conci/fioche Ve-

rona fojfe più di ogni altra Citta da ejfer elette ,per molti

rifpetti , ma principalmenteper ejferc quafi d’ogni interno

anta dafeconde ejpatiofe campagne
,
le quali alla loro ca-

italiana eranoper doucr ejfere molto commode,(fi opportu-

ne . Mejfe adunque in punto di quanto lor facea per tal

viaggio bifgno , s mutarono alla voltad*Italia,con animo

deliberato di venir ad ejpugnar Verona , non ojlante che

da Vefpafiario,che da loro era Rato deltutto tnformato,jef-

fe lorfritto , che in Acquileiafifermajfero, accfochefipo

-

tejfepoi , vmte tutte le lorforzsC inferrie,ferina infanguma-

re lejpade riportar vittoria de fuoi nemici.ViteIlio in que-

fio mez>ofentito tanti tumulti , e mouimentt di rebelltoni, e

diguerre diede con granfretta carico adAulo Cecinna, (fi

a Fabio Valente dbandare colmaggiore sformo chefojfej of

fibile adincontrar il nemico . Cecinna (fendo rimafr Va-
lente in Roma perfentirjì alquanto indifpofio )fe ne venne

ad accamparfi con lefue genti apprcjfo Ofriglta , hauendo

tuttiipafiiprefi , (fi occupati . Ma poco dpoi ,o perfide*

gno conceputo per hauer intefro , che ViteIliofaceta molto

maggiore Rima di Valente che di lui , opurperche volubi-

le , eperfidofojfe difua natura,penso di volerpajfare dalla

parte contraria, e volger l’arme contra ilfuo Signore . Al
che fare moltopiù l’accefe ,

quando mtefe,che Lucilio Baf-

fo Capitano dell’armata in Rauenna s era con tutta quella

ribellato anche egli da ViteIlio , (fi hauendofico alcuni de*

principali dell’tjercito , comincio a parlare in lode di Ve-

Jpafiano , (fi m btafimo di ViteIlio , (fi a mefirar in quanta

difficolta lefue cofefiritrouajfero , e quantoper contrario

quelle di Vejpafiano andajfcro ogni giorno di bene in me-
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glio , ondefolleuatofimólti ,

e tolte via l’imdgtnì, e le info-

gne di ViteIlio giurarono in nome di Vejpafiano ; il che ve-

dutofid? alcuni , che di ciò non erano confapeuoli y rimafe-

ro infuiprincipio alquanto attoniti, e turbati di cofifubita,

e repentina matafione : mapoifatto cerfoglio tra loro com-

mendarono a gridare , e tumultuare, e nelcampo ripoforo%

e ridrlizzarono l'imagim > e l*infogno di Vitelho : eprefo e

levato Cecinna comminciarono con gran prefteTgza a mar-

chiare verfo Cremona yper vnirfocol refoo dellegenti , che

laprima hauea mudato Cecinna. Metrefra Vitelltefoquefti

dajpareri, e contefepa/fauano,Antonioprimo , che già era

tntrato incitalia > & Aitino , Vderz>o, egli altri luoghi vi-

ciniadAcquileia infieme con Padoua > & Tfoeprefo y & in

fotopoterridutto hauea > era con tutto ilCampo venuto/otto

Verona >perfar ilfimigliante di lei , quando Verone//, che

già bancario preufoo l*ànimo foto y e benchépoco prattichi

delle cofoe di guerra per la longa pace che haueanogoduto ,

pur fatta della neiefoità virtù /erano popolarcfocamente

mefi rafieme con alcunegenti di ViteIlio , che infua dijjefoa%

& aiuto haiteano chiamato , animofoamente gli s’opp foro .

Ma e/fendo siati da lui nella Città rifio(pinti,& m quella

con forte argini rinehufo y ò" afrediati , conofecndofo efii,

fi di numero di gente y come di virtù militare molto al ne-

mico inferiori y e vedendo chefoe hauc/fero voluto ofimata

-

mente contraflare shaurebbono maggiormente concitato

contra lamino delnemico,& allafine lhaurebbono confoto
grandfimo danno perduta y comminciarono a trattar di

dargli la Città , e cofifecero hattendo egli prome/fo difil-

margli illefi da ogni ingiuria y e violenza, il che fu loro in-

uiolabilmente offeritalo . Sui fitrattenne igli fn tanto ,

che della dfeordia de* ViteIhanifot aufato ,
perche allo a

/perandò dipoterglifacilmente opprimere,para tojtamm*

Antonie eoi

campo fitto Vi

rena •

Veronep <U
Antonio nellA

atta AjfeUiat
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te con Fefercito verfo Cremona per arriuar lorofopraal-

timprouifo y (fi opprimergliprima cheValenteyilquale ha-

uea tntefo effergià di Roma vfcito,con loro svniffe andari*

do coniai molti Veronefi defìderofi d
l

imparar l
1

arte della

guerra . Antonio [lontrata per la Brada parte delle genti

nemiche , /azzuffo con ejfo loro , e le vinfe > epofeia men-

tre raffrena l'impeto defuoi che defiderofidipreda votetta-

no alhra allora fenva altro npofo prendere , andar a dar

1*affatto alla Città, nonguardando chefoffe ornai notte > in-

tende che tutto l
e
fereito nemico con animo deliberato di

combatterete venia con molto impetofopra, onde egli ina-

nimiti i fuoi 3 perche non potea fuggire la battaglia con

grande ardimento tattaci o > cperche era notte inefpotea
quel che fifaceffe vedere y fu dall’vna parte , e dall'altra

fattagrande vcciftone, e strage e finalmente i Vitelliam ri-

mafero vinti . In quefia battaglia auuenne vn cafo degno

digrandfima ccmpafione ,e fu che Giulio Malfatto no*

(Irò Veronefefu dalpropriofigliuolo inauedutamente veci-

fo : il quale riconofciutolo poi 3 in quell*ifttffo luogo ,doue

vccifo l hauea con molte lacrime y e con infinito dolore lo

fepelli 3 la mattinafeguente 3 offendo quaf fino aldi chiaro

la battaglia durata 3 diede Antonio da pikparte Ìaffilio

alla Città 3 doue quelli che erano dalla battaglia fuggiti ,

s erano rìcouerati yftdiffefero alquanto quei di dentro > ma
veduto dapoi > che nonpoteuano piu longamcnte allaferva

delnemico refifiere y tolto via l’infegrie di Vitclho> e tratto

diprigione Cecinna acciochefoffe toro intercefore appreffo
il nemico chiefero vmilmente perdono 3 e fu loro cortefo-

rnente conceffo . Ma l'efercito defiderof di preda , e dete-

nuto infoiente per la vittoria 3 trouate 3 e finte alcune leg-

gierifime cagioni contra Cremeriefi3 entro mentre ilCapi-

tanojilauaua m vn bagno , confuria 3 (fi impeto nella Cit-
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tà , epofoe ogni eofa à ficco , nìun maggior ricetto portan-

dole di quelchefarfifoglia alle Citta nemiche aforzapre-

fe . Vi fìdfinza alcuna pietà fparfa grandfilma copia di

fangue ,
furonui difonorate infinite donne ,

furono vote , e

fogliate le cafe di tutto quello , che dentro vi fi trouaua , e

finalmente fu mejfo il fuoco nella Citta , la qualeper quat-

tro continui giorni arfi fin che cadde del tutto , e rumo ..

ìE cofifeguì la defiruttione di quefia nobilCittà , la qual

fupoi da Vejpafano rifiaurata , efatta riabitare . ilSarai-

na nel libro intitolato De hìs , qui potitifuerant Dominio

Cwitatis , fi sforza di mofrare , che da quefio medefimo
Antoniofifeprefa ,

face heggiata , e defolata la nofira Cit-

ta , allegando quejle parole di Cornelio Tacito nelxtx. hb.

Verona effondo guardata, & cuftodita dai faldati di

Vkelliofù circondata d'un bafhone da Antonio vno

de Capitani di Vefpafiano . Eferche Tacito non vapiìt

innanzi >foggumge che la ruina , e dcfiolatione della Città

forfè fuferuta da lui ne* libri che non jì trottano ; efegue

chefo Verona , comefilegge in alcune rùniche,fu da An-

tonio Vero Imperatore reedificata,fu forza c hefififeprima

slata rumata , ilche nonfiniega . Ma dicami il Saraina ,

fo Veronafoffe Hata da Antonio prefa , edfrutta > come e

pofiibile , chetanti altri granfiuni frittoci (per lafoiar

Cornelio Tacito da parte) i quali hanno frìtto i fatti di

quefio Antonio , e la ruma di Cremona, della qualesepar-

lato difopra , non ne haneffero fatto parola alcuna ?forfè

che non era cofa degna di memoria?fi che dirfi dee > che

o quelle croniche , che allega il Saraiua non contengano

verità , onero che da altri , Jne da Antoniofijfe disfatta

Verona
,
perche di vero non haurebbono tralafiato cofot

cofinotabile coloro , che delle cofe d'Antonio hannofritto :

Suheaequafili Sarama ,
perehe veramente la Città no-

ContrA it

mina ,
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ftra non ricette da quefto Antonio danno , nè difconcto aL

c. Plinio 2. cun0 • Fiorìpoi, e morì circaglanni dellafaIute Chnftia-

Verone/l/ . ottantanno C. Plinio Verompe dellaNobilefamìglia de

Secondi , httomo d'infinita litteratura > e dottrina , e che

fcriffe moltifiime opere tuttepreclare, & eccellenti . flue-

fli trouandofi a Mifino con l’armata Imperiale , alla quale

egli erafopraftante , e veggendo dalMonte Vefuuio, ch’og-

gi è Somma dettopreffo a Napoli > vfcirefumo agufadvn
nuuoletco xfenz>a /limar ilpericolo, andlcper vedere la ca-

gione , efcefo in terra mentre troppo incautamente s’ap-

pr jfa al luogo
, fu da vngraue vapore che n’vficì , mifera

-

mente oppreffo , & affogato l’anno dellafua vita quinqua-

geftmofefio . Proua ilSaraina nel libro de viris llhfiribus,

che queflo Plinio fu della cajata de* Secondi . Capita in

que’ tempi nella noflra Città noblfiima,per ale une lettere

intagliate in vno antichifimo marmo nella cafa delti lllu-

ftri Signori Conti Ncgaroli, chefono quefie . C. Ì
J

l nst;s Se-

cundus Aug. Mariicinia? Marcella?, Matti Pofteris Pa-

tria?, Mach Marcella? T.F. I. Della qualfamiglia de Se-

condi afferma ilmedefimo Saraina,fondandofifu certepa-

role di Plinio , ehe nel fecondo libro fi lecqono effer fiato
Pomponto Fot .

J
.. J

.
JJ

n
w yorone(e. ttneo Pomponio Poeta eccellentifimo e Cittadino nojlro ,

Le parole di Plinio in ncftra linguafono quefie , A qiu fio

modo durano ancora i libri Icritti di mano di T iberio

,

cCaio Gracchi, i quali io ho veduti appreflb Pompo-
nio Secondo poeta, e Cittadino chiarirtimo * Tu in

quefii tepi vna crudehfiimapefie t Rema,c tale cheficome

Pere 'bavero- fi monuano ognigiornofra nella Città, efuori nelco-

nifi & quafi tadopiu di diecimilaperfine . Qui non farà perauentura

popoli

g
d'nalia fuor dipropofitofi alquanto indietro cifaremo , e la cagio

-

tingejfero /o ne
;
perche cofi Veronefi, come quafi tutti gli altri popoli

loro ctu* dt
A’Italia le loro Città di mura circondaffero , Dico aduy-

mnr* *
JJ

que.
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qttejbe mctre l’Italia stette inpace, riifin dalleBattimi Bar

bare infeftata
,
fochi popoli curarono dì ferrare le ler Città

di murapocoparendo loro dibatterne bifogm,enapoiché co-

minciarono i Barbari afendergli* dallAlpi àgufa di rapa

cfiimi torrentiya innondare dfiruggere la bella Italia ,

furono cofirettigli Italianiperfalucida delle viie,
efifian-

z,e lorofingere le Città di murale dentro a quelle npararfi .

L'anno decimo aduque dopi) l'ineamati‘one di N.S.imperan
Ann§

do TibenojrouauafiGermanicofigliuolo di Drufio nella Ger dopò U wrar-

manìa
\
il qualeper lo fino gran valore era non fio da que

Barbari amato , e temuto , ma infomma reputaticele ancora

hauuto in Roma y
onde Tiberiofin che uijfeyhcbbe di luigran

timore^egelofia.HaueuafecoGermanico molte legionifra le

quali alcunepiufediiiofe delle altrefecero romorcy e venero

alle mani, onde egliper leuarloro l’occafone dipiu tumul- >

tuare,cinque rielejfe,efottoCecinnafuo Capitanto contrai

Goti le mandati quali nonfiojpettado di cofa alcuna taleper

tjfere in amicitia,e lega con Romanifurono colti alla[proni

Jla,e da igiouani infuoradquali con lafugafifaluaronofu-
rono opprefi • In queftomedefimo tepo ilfigliuolo diTiberio

venuto congroffo efiercito,nella Datia,eErada Pretore
,fi

fiinfecontrai Goti, t qualipoiché diforzefividero inferio-

ri,adietrofiritirarono \ E Cecinna bauedofcorfo,e danneg-

giato ilfaefie à Germanico vittoriofiofe ne torno . fittefie co
-

fefecero che lapotentia de ’ Goti , che mfin allora era Hata

formidabileper tutta Germania comincio à ejfere à vile , e

inpoco conto appreffo ciafcuno . Ma morto Germanico,que-

fli Goti di Datia nforficro di nouo,e veduto che Tiberiopoco

dell'armificuraua,entrarono nella Mijìa.f? lafaccbeggia-

rono,& rumarono tutta . A Tiberiofucceffe Caligulay& à
lui Claudio, i quali in quelle parti nonfecero cofa alcuna ,

A quefii l’un dopo l’altro tennero dietro Sefio Nerone ilcm
F dclc

,
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dele)Gdibaftto yeVitdiio\etinfine i due nohtifiimi Vfcncìpi

V-efpafiano , e Titofittofigliuolo %t quali in altre guerre occu*

pati
y
per afiicurarfìda quelcantofieceropace con tutti que*

popoli Settentrionali . Mapoi che Dominanofiìt ajfiunto al*

l'Imperiofendo fiopra tutti gli altri auarifiimo , cado della

Magna
,
per fiattare la fina ingorda fiele y tanioro 3 che ri-

dujfi quelle genti in efirema dtfperattone yper la qualeofia

parue tempo opportuno a Drapaneo Re di Tracia
y
oucr Dra-

pano , che per Ìuno& Ìaltro nomevien chiamato da gli

fintiori , come defìderofo di guerra che egli era
, & ini-

miefilmo del nome Rornano dtperfuadere queshpopoli ,&
altri infieriie alla ruma, & definititene deliImperio di Ro-

ma , onde chiamati tutti i principali delle Citta fi della

Magna, come della Scithia aduna Dieta, cheper tal cagio-

erathm di ne ordino , in talmodoparlo . A tale ornai è venuta, Si-

d^Go^à
R
fi §nor

1

di Scithia , e di Germania , Tauaritia, & crudeltà

signori di sii de’ Romani , che fe non fi troua chi le fi opponga , non
thu* e di Ger- contenta di fpodiarci delle facultà , e fucchiarci delle

defogli ali veneillangue, ci prillerà ancora di quell aria, con la

mina#utili*, quale fpiriamojdi quella luce,che godiamo,e di quella

terra , nella quale piacque alla natura , & à Dio di pro-

durci,& à noftri parenti di nutrirci, & alleuarcùpercio-

che Iute pur ficuri , che quelli crudelifiimi , & auariffiU

mi Tiranni , dopo che ci haueranno tolto le ricchezze

,

e fi faranno impatroniti de’ paefi,che noi abitiamo,

fin dal principio del Mondo, e cauate che ci haueran-

no l’arme di mano,non fati] ancora ci priuaranno della

vita, o almeno in perpetua, e mi fera feruitù Tempre ci

terranno. A me pare, che prima , che fiamo diuenutt

preda di fi affamati lupi douiamo opporci, e farci in-

contra à canta lor rabbia, e crudeltà, hauendo ancora

tante forze , che poliamo onoratamente difender noi
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fteffi , la patria, i figliuoli , le mogli, e caftfgare , è far

pentire i nemici noftri delle ingiurici de' torti , che già

tante volte fatto ci hanno, e moftrar loro che non è
ancora del tutto eftinto queirantico valore, che nelle

nofire nationi più che in qual fi voglia altra del Mondo
fiorì , e che noi ( benché effi fi vantino deffer difcefi

dalfalto fangue dell? Dei) fiamo non meno, anzi vie

più di loro degni dell’imperio del Mondo , & anco atti

a poterloci con l’arme acquiftare . Se voi Signori Te*

defehi fiere fiati fin qui foggetti , & efpofti alla fuper-

bia,e Tirannia Romana, & hauete da quella patiti , &
riceuuti tanti danni* & offefe, imaginate quel che farà

ora, che con le vittorie che hanno de' Goti riportate

fi hanno aperto vnafaciliìFima ftrada nelle nofire con*

trade:: afpertare pure , che tolto checihaueranno quel

poco di facoltà chen auuanza ci fpoglino ancora del-

la vita , ò almeno della libertà ; e federete fempre

©tiofi, e lenti f e ftarete fempre, come fi dice, con le

mani à cintola ? e vi vedrete torre il voftro, e non vi

mouerete? vi fentirete pungere, e non gridarete ? vi

vedrete fichernire, & non vi fdegnarete / vi fentirete

offendere, & non vi difenderete / vi vedrete ingiuriare,

& non vijrifcnrirete/ Deh ricordatali chevoi fietedi

quel generofofangueGermano, che nò fu mai vfo a pa
tire ingiurie, nè oltraggi , nè vogliate dalla virtù , e dal

valore de voftrimaggioritralignare,ma cercate di con-

feruare, & aumentare, fe potere, quella gloria che e fi

fi con la virtù militare, e col loro inuitto valore hanno
àfeftdfi,&à voiacquifiato. Ne è da indugiare, per-

che ogni poco più che tardiate farete talmente priui

di denari, e di forze, che non porrete piùfarlo, e tar-

di pentiti vi dorrete, & rammaricarete della lent z-

2^>cpigritiavoftra. Nèvoi Signori Sciihi crediate di

F a doucr
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douer eflfére più ficuri dalle rapaci mani di queffe

tiabdi Arpie, pèrcioche èimmcnfa , & mimica fa loro

cupidità , & auaritia , edmoratf cheshaurarmo i Te*

defchi finitimi , & confanguinci vofìrr verranno con le

gole aperte fopra di voi, & a voi faranno il medefimo
che hauranno fatto à loro. Io quantunque polla fiar-

mene inotio, e godermi in pace if regnojafetatomi da
miei maggiori

, nondimeno pereioche non polfo ferzi

dolore e Ideano fentir tali crudeltà
,
«Se oppreflìonfche

fanno ogni giorno quefii ingiufiiffi mi Tiranni or à que-

fta,or à quelfaltra nationc, miofFerodielFer con voi *

edimemrui tutte le forze, e tutto il potere mio à re-

primere la fupcrbia^& il furore di quefii nemici d’a-

gni oneffà, e degni vmanità. facciamo adorapreconi
nofiro sforzo* e contraponiamoei alla loro sfrenata > e
pazza ingordigia,la qualenon fi fatiarà mai fin che non
ci h*urà del tutto annichilati, e diftrutti ; Fauoriranna

certo i Dei knoftra caufa
,
perche è giufiiflìma , impe-

roche nuIFafrro cerchiamo noi che di difendere la pa>

rria, e noi fte^fi da chi procura, e cerca di torci la vi-

ra , e la libertà . Ogni legge vmana*edmrnapcrmette
che rhuomo fi difenda da chi cerca di offenderlo , è
lecito per legge naturale conia forza rifpingere , e ri-

battere la forza. Da niun Giudice, damun Tribuna
le fi condanna colui chepcrfuadifefa vccidem altro,

come quello, che non oppugna, ma rcpngna y non of-

fende r ma fi difende .* perche dunque dobitaremo nor

di tor dal Mondo coloro , che à tutto for potere cerca-

nodefiinguere, edifirugger affatto noi, e’1 nome no-

fìro? Nè ci deono fpauentare le cofe fatte da quefii

nofiri nemici in guerra
;
perche quantunque fiano

grandi,& onorate,nondimeno maggiori e più lodeuoli

iono quelle che da nofiri maggiori fono fiate oprate y
i poi-
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polche Tra le donne noftre( tanta forza ha fa narur *

,

cì Ciclo fotta if quale l’huomo nafce) fono fiate far-

rnidabili alle genti, & hanno meffain gcandifllmo terrò

re, e voltato foffopra tutto l'Oriente , & hanno viril-

mente combattendo foggiogato molte prouincie , e

qu Ile con grandiflìma gloria, é fplendore del nome
loro fignoreggiate * fi che deformami contra Roma-
ni vi prometto non folola conferuationede voftri Re-

gni, i quali non vi mouendo , fiete in mani (erto perico*

lo di pcrdere,ma ceruflima vittoria ancora di quelli, fe

di vfcire de noftri confini > e di paflare nelle lor terre ar-

diremo . La qual vittoria non folo ci affiorerà per Ta-

uenire dilla coftoro violenta,non folo ci acquifterà no-

me , e gloria immortale hauendo noi abbacato l’orgo-

glio, e rintuzzata la fuperbia di coloro, che s’hanno

tutto il Mondo fottomclìb, non folo vi vendicar^ del-

le ingiurie riceuute,ma vi farà padroni della più ric-

ca , della più abbondante, della più copiofa, e della

più bella prouincia del Mondo • A' cofi certa vittoria#

à coli ricca preda , à cofi illuftre gloria vinuito io Si-

gnori , deh chi farà quello che fi tiri a dietro? chi farà

quello che à cofi honoraraimprefa non s’armi, e velo-

cifll diamente non corra ? che cofa vi può ritenete ? che

cola vi può fpauentare ? anzi più torto che cola non vi

alletta ? che cofa non vi fpinge ? che cofa non vi incita**

Ma quando altro non vi moueife, la fperanza certa

dimpatronirui di co lì ampie ricchezze, e di cofi fer-

irle , e bel paefe, e la facilità conia quale ciò otterrete

vi dourebbe e (fere vn acuuffimo fprone# 3c vn pungen-

tiflimo (limolo. Non fontiranno i Romani fi tolto il

feono de le noftre trombe, che pieni di terrore, e di

fpauenco fi metteranno in fuga , e più al faluar la vita#

che ai difender la robba intenti , tutte le facoltà , e

Città

Allude atte.*

Amazzoni »
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Città loro ci lafcieranno in preda. Non fcflerànno»

credetemi pure , Tirato afpctto de noftri volti : non re-

gna più in loro , nò quell’antico valore , col quale

hanno fatto tante cofe onorate: è fpento, è fpcnto,

ne più hauranno la fortuna per lo crine, come già loie-

nano j Onde voi vedrete , che la g!oria,eTlmperioloro

anderà ogni giorno declinando, e perauentura la for-

tuna vuole da quellalta cima doue gli ha innalzati

precipitarli al fondo, e forfè ha eletto noi, che di tan-

ta altezza li precipitiamo, e di tanto imperio Jì fpo-

gliamo, il che certo farà, pur che noia noi ftclh non

manchiamo: ma io certo non farò di quelli i percio-

che io ho determinato,feguane ciò che fi vogliaci ten-

tar la fortuna di quefta guerra, feguitemi, ò abban-

donatemi , io voglio andare in I calia , fe con molta non
potrò * andrò con poca gente, fe feguirà felice fine

ai miei generofi defiderij, chi fumai più gloriofo, e

felice di me, hauendo vinto coloro, che hanno tutto

il Mondo domato e vendicate tante ingiurie , che

hanno fatto à tutti i popoli Settentrionali? Se anco
vorrà il Cielo , ch’io vi rimanga , mi farà nondimeno
gloriofo Thauerehauuto tanto ardimento, e Teffcrmi

niello à coli honorata imprefa. fluefte parole dette da.

Rrapaneo con gran veemenza , cr impeto poterò tanto

ne già infiammati petti di que* Princìpi , chefuhito fieriza
dimora alcunafi rifotfero di voler ejficre con ejfio lui alla rui

na j e defiruttione dItalia , e de* Romani , e perciò con

gran prefie^zafornati chefurono tutti alle lor cafie > d'ar-

mi > e di gente , e di danarifecero prenfioh e > hauendo tra

loro compartiti i carichi , e qli offitij , e meffo ordine d*en-

trare ditufi , e da più parti in Italia . Venne la nuotiam
Italia > dr in Poma di quanto tra que Prìncipi Settennio*
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Vali s'era in quella Dieta conchitifonefiabilito\epereto fu*

Tono tutti i popoli ripieni digrandifiimo terrore 3 cfi)atten-

to
; e mafitmamente quando intefero , che la cofia andatta

da buonfenno y e che mettenano tuttauia inpunto tutte quel-

le cvfejhe a talvenuta erano nece(Jarie . Comminciarono

adunque a penfare à
3

cafiloro , e filleciti delia lorofallite

deliberarono di ferrare le Citta dimura
,
per poterpiu fa-

cilmente refifiere alla rabbia 3& alfurore de
3

Barbari
, fra

quefiifurono Veronefì s come quelli > che ben s immagina-

tiano di doitere efii effere de
3

primi a tanto barbaricofuro-

re efiofti. L'anno adunque dellfiumana redentione ot-

lanfette in circa diedero Veronefì ( fi come quafi tuttigli

altri popoli di'Italia ) principio ad vna forte > ( efe a que*

tempi rifguardiamo) quafi inefiugnabde Rocca yfiper l'ar-

tificio „ colqualfufatta y come per la natura > e per lo fito

del luogo . fifiefia era oue poi , come in fuo luogo fi dira ,

fu fabricato Callei S* Pietro . Haliena dietro le(palle il Po-

merio , e quello infieme colTeatro , e buona parte del Mon-

te dallapartefettentrionale dfendeua . Nelmedefimo tem-

pofabrtearono anco le mura , le quali dallaparte delTca-

fro non molto da quello dfeofio principiatiano poco di fi-
pra oue bora halterno la Chicfa di S.Stcfano y & quittififer-

mila la Città dellapGrta delTeatro , la qual era quafi al di-

rimpetto , oue ora e la Chiefifuddetta\quindtpoifiorrendo

per dotte oggi hauano il vafi delfiumepoco difitto la Chie

-

fa oggi di S, Eufemia , & difiendendofi verfi Oriente alle

porte del Borfiaro , oggi de
3

Borfari 3 le quali in que
3

tempi

non v erano ; Indi allaporta di S. Zen ( di qitcfia nonfifa
ilprimo nome ; vedefibene tutta intierafino altempo d'og-

gi con alcuniframmenti delle mura nelvoltoper il quale fi

paffa dalla corte del Farinafu la contrada dei Falforgo )

fino alla Rena fi dificndeumo , Inficiando pedo quella di

fiori*

Tutti i popoli

d' Italia delti

s

rarono di fer-

rare le lor C it

ta di mura .

87
Veronefì falri

cono vna iioe-

ctu •

Depriutft Itj

mura
Corta del Tot
ire •

Corta S. Zitti
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fuori,& dalla Bettafino agli Archi dt Lecnìpajfauano do

ue allora era la porta detta de’ Lami \forfè perche quitti

qualche volta abitarono tali animali> il cimier della quale

fin ora vede/i nella sìradapubhcaper mtz>o alle Torri de
9

Buffi . A quefiaportafabneata chefupoi l’anno 7 j 8. co-

me dirafisi , la Chiefa diSan Fermo , e Bufticofu mutato il

nome in Porta di San Fermo : di quefle benché ( comefidi

-

rà ) molte volte rifiaurate , e reedificate (come e auuenu-

to di tutte l’altre ) inpur affai luoghifi veggonopc %z,i, e re-

liquie . Di quipoiper doue ora corre ilfiumepajfiauano otte

oggi e la Chiefa de Santi Martiri Faifiino , e Jouita , doue

era vnaporta detta dell’Organo , e quindi andauano a ter-

minare la su ou era la Bocca , & il Teatro , la cutportafcr-

mua , comesi detto , alla Città per lafihiena del Monte y

t pochi annifono , che io di quefie ho veduto moltifram-
menti y eruine > le qualiper le nuepte fabruhe , che dipoi

fifonofattepiù nonfiveggono . E queflo è quanto dellepri-

miere mura della nojlra Città ho potuto da alcune malifi-
moferine, e quafi del tutto lacere 1 ronìche cauare.Di que-

fieJcrtue anco il Pannino ; delle medefine* e prima di quel-

le , che comminciando dalla Chiefa di Santo Stefano anda-

uanofino alla porta del Borfiaro 3fìparla nell ’

1

fiorla della

vita di San Teodoro Vefcouo noftro Veroncfe ; quefia fio

-

riafi troua deferitta in vn antichfimo letuonario y che m
fino al dì d’oggi diligentementefi conferua nella Sacrifica

del noflro Duomo . Di quefiefa mentione ancora Giouanni
Diacono nella fua iftorta ecclefiaflica j

doue narra y che

Teodorico Amalo Re degli Ofirogoti > trouandofi nella not

fra Città , commaneto chefojfe rumato l’altare di San Ste-

fano a 1 fonti , ilqual era nelfuburbio della Città y e poco

dipoi ordino che tutta la Chufà , la quale allora era la C4-

tedralc > fojfegettata a terra j e qucflomedefimofi legge in
'

alcuni
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ticunì antichi 3 (fi autentici priuilegi y chefi trouano ap-

preso i Reuerendi Canonici Regolari di S. Giorgio in Brai-

da 3 ne
*
qualifinarraUfondanone del lor monafiero 3 di-

cendo ^ Quodconftruéiutn fuit extra vrbis mgnia Ve-

rona:. Belle mura della porta del Borfarofannofede le

lettere , che in effafono intagliate 3 le quali benchépaia che

vogliano inferire 3 che foffero edificate fitto Gallieno Im-

peratore 3 nondimeno la verità Ila altramente^ome alfilo
luogo fi dimofirerà

,
perehe non edificate 3 ma rifiaurate

filamentefurono 3 comefi farà chiaro quando finarrarà

la cagione 3 che moffe queflo Imperatore à rfiattrarle. Ma
delle mura 3 e dellaporta di San Zen chiaramentefiparla

negli antichifinni priuilegi della Confecratione fatta fin

l’anno mille cento nouantaquattro delle Chiefie de’ Santi

Apofioh 3 e TeutenaVergine 3 comefidirà \
i quali ho ve-

duto appreffo ilReuendo M. Don Rafaele Bagatta Arcipre-

te di quella de Santi Apofioli3 il cuiprincipio e . In nomi-

ne Domini Iefu Chritti. Anno Natiuitatis Domini
Noftri Iefii Chrifti milefimo centefimo nonagefimo

quarto Indizione duodecima die Dominico duodeci-

mo exeunte Marcio, in fuburbio Veronaein porta Sari'

tìi Zenonis praefentibus . &c. Diquefie medefimefi fa.

mentione in alcuni infirurnenti , chefi trouano appreffo il

Reuerendo Rettore di San Lorenzo . Di quelle dell’Arena

poifino ai Leoni nonne hauemo dubbio alcuno 3pereieehe

in molti luoghifie ne veggono ancora di gran pe\zi , e reli-

quie . Che la Chiefiapoi di San Fermo 3 e Rufiicofoffefuori
della Città apparifieper vna confirmatione d'alcuni pnui-

legi fatta da Anafiafio Sommo Pontefice l'anno 1 1 s al-

l'Abbate di quella 3 la quale come valida , & autentica è

conferuata con gran diligenza da que’ Reuerendi Padri ,

non ofiante che in que tempi detta Chiefia 3 e tutti ifuoi be-
'

„ *
: G ni

Ghiefu di Sun

Fermo & Cu-

fico antteamm

tt fuori della

Città .
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tufferògoduti da i Rcusvendi Monachi di San Benedetto,

da i quali furono poi comefdrà,ai Reverendi Padri di

San Franeefio / minori , i qualifin ora lipojfeggano traife-
riti, la qual confrmatione cofi comminaa . in nomine
lefuChrifti Anno milkfimo centefimo quinquagefi-

itio quarto Idus lunij Ind.'dime fecunda Anni primi

Ponoficatus Anaftufij lIlLpÉHcntibus &c.Anaftafius

i pi (lopus feruus fcruorum Dei . Diledo filio Heme-
rando Monaftcrij SS. Firmi, & Ruttici, quod iuxta

CiuitatcìDi V eronae firum tft : Abbati eiufquc {uccel-

lo? 5bus ótc. Ma di quofia Chìefa , Monajlero , Mura , e

Porta di San Fermoparlapiu chiaramente che alcun altra

frittura , va antichifimoprivilegiofattoper l’Imperatore

Federico Barbaroffa alfudetto Monafiero Vanno 1 1 84»
il quale perche non ognuno può vedereVautentico cheap-

prefifo quelli Reverendi Padrifi trova, non mifarà grave

addar qua nelVifitjfo modo , e forma che la fi troua

.

In nomine Sandf, & indiuiduae Trìnitatis AnnoDni
Mille fimo centefimo oduagefimo quarto prasftnti-

bus dee. Fridericus Diuina fauente clemenza Roma-
noru Imperator femper Aug.inuidiffimus.Dignicatis ,

& offici) noftri ratio t xigit.piumque effe ccgnofcimus,

vt ea quvt Imperiali munificenza , feu aliorum Chrifti

fidelium krgitione ccdefijs Dei celiata flint. Noftra

eisaudontate conferuentur, & diffipata temere ad iui

reuocemur Domir.ij ftatum fané Hyeronimus Abbas
Monafterij Sandorum Martyrum Firmi,& Ruftici ad

prsefentiam noftram accedens autenticis nobis docu-

incntis fufficienter oftendit
,
quòd Dinas memori*

Caroli Romanorum Imperator Monaftcrio fuo de

Regalibus iuisliberaliter contulentomnem contintn-

tiam,qu* eftin fuburbio VtronenfisCiuìtatisab A»
rena
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rena vfquc ad fluuium Athefis per diredium muri Ci-

uitacis in vno lacere . Inter ? alio lacere quod clauditur

via publica
,
qu£ exic de porta San&i Zenonis , & dc-

feendit iuxta Arcnam ad fluuium Athefis . Hanc
Aram cura omnibus ecclcfijs > & edifieijs huius colla-

tam Monafterioipfi confirmamusftatuentes, \t libe-

rarci habeat Abbas poceftacem difponendi deea ad v-

fus Monafterij
,
prout voluerit, Datum Verona? 7.

Kal. Nouembris Regnante Frinderico Romanorum
Imperatore Anno Regni eius Trigcfirno quarto Impe-

ri
j
vero Trigefimo primo

.
per me Bottifredum Impe-

riali Aula? CancelUrium vice Filippi Colonienfis Ar-

chiepifcopi , & Italia? Cancellarij , Chepoi le antichi

f

fime mura dafan Fermofipart{([ero , e andafferofin[otto

la Cbiefa de* Santi Martiri Faiefino > e Jcatta, doue era

,

tome fe detto , la porta dell
1

Organo , dalla qualpenfo

,

chepiglieffepoi ilnome la Chiefa ora detta di Santa Maria

in Organo , la quale allora erafuori delle mura ,infeme
con quella di San Giouanniin Valle , nefanne chiarafede

dui autentici infrangenti , i qualifitrottano appreffo quelli

Fcuerendi Padri di Santa Maria, de quali l>evnoprincipia.

In Nomine Domini lefu Chrifti . Imperante Carolo
Magno Anno eius Imperij quarto

. ( ffucfo veniua ad
afferei'anno 8 00, dal Parto della Vergine) Duodecimo
menfis Nouembm Indinone terna Monaflerium fan-

nia? Maria? fitum in fuburbio Verona? loco qui dicitur

ad Organum &c.Valtro. In Nomine Domini &c. Ho-
lotarij, & Ludouici Imperatorum Imperantibus,Holo

thario gloriofiffimo Imperatore Anno eius Trigefimo

quinto& Ludouici eius filio Anno quinto , gueflo era

[anno della nofrafilate 8s 1 . Menfis Iunij Decimo
Monafterium Santìa? Maria? fitum Verona? foris por-

G 2 tam

Chiefa di Setn~

ta Maria tvu

Orgmo antica.

tnenU-j fu&ri

itila Cuti.



JS L r S R o
tam Organi . La qualcofapcr vn altropublìco inftrtimefh

to , il qual per cortefa d
3

vn miefngularifimo Signor Po

veduto ,fi legge . Datum Veronaf fub ftege Berenga-

rio Anno R gni eius in Italia Vigefimo. gneftoera

lanno dellafalcifera incarnatone 896% Indizione de-

cima rrn nfis Marnj oftauo . in Monafterio Sanila?

Mari* fito foris portam Organi vbi nunc eft Abbas
Auftrebertus &c, Vedeji poi nell'Archino dellt molto

Reuerendi Signori Canonici in vnantichifimo libro, ouefi

fa mentione della Chiefa di Santo Giouanm in Valle lanno

duodecimo dellImperio di Carlo Magno . fiuejlo era lan-

no della ChrtflianafaIute $14. che quella Chiefa erafuori

della porta dellOrgano . Di quefte mura , e della Citta

no/ira neparlano alcune croniche
,
quali Pogià vedute ap-

preso gli Reuerendi Padri Gefuati in talmodo . Magna

& preclara polet Vrbsin Italia in partibus Venctia-

rum, vt docet Ifidorus, qua? Verona vocitatur olim ab

antiquis per quadrum compaginata munificata fumi-

ter quadragmta , & orto Turts fulgebat per circuitu ,

ex quibus oóto fuerunt excelfg ,quae eminebant om-
nibus , alijs altum Labyrintum magnum per circui-

timi, in quo nefeie ingreflus , ncque egrdlus • Non
valet egredere nifi ab igne lucerna? vel cum filo glome-

ra?. Foro late fpatiofoftruóto lapidibus , vbi in qua-

tuor cantus magni inftant fornices platea ex miris ftru-

rtura? defeòt s Telicibus Fana Tempia conftrurta ad

Deorum non ina Luna? , Martis, & Minerua?, Ianni,

Iouis , atque Veueris > & Saturnis, fiue Solis, qui pra?-

fulget omnibus , & dicere lingua non valet huius Vr-

bis laudes mirifice eft intus nitidis foris candidi circùm

fepta luminis . inde eft pondus auratus metalla com-
munu. Caftro magno, & excello, & firma mirarti-
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la Ponti lapidei fondati fuperflumenAthefis,quorum
capita percingunt ab Vrbe vfque ad opidum &c.

Ecce quam bene eft fundata , à malis hominibus
,
qui

nefciebant legem Domini noua atque Vetera,& fi-

mulacra venerabantur lignea, & lapidea , fed poft-

quàm venit ergo facra plenitudo temporumincarna-

uit fé , nafcendo ex Virgine , exinaniuit femetipfum,

afcendit patibulum , inde in monumento collocatus,

ibi manfit triduo , inde reforrexit cum triumpho , fe-

ditad patrìs dexteram. Gentiliras haecdum cogno-

uit feftinauit credere, quia vere ipfe erat Dominus
Coeli, & teme conditor, qui apparuit in Mundo per

Marlae vterum , ex qua ftirpe proceflerunt Martyres,

Apoftoli, Confcflbres, Virgines , & Vidua? * Per tan-

te adunque antichifiime > é" autentichefritture > e per i

frammenti che gli anni adietrofifono veduti > & oggidì

ancora in molti luoghi di quellefiveggono > è chiaro , che A

le mura della nofrra Città erano nel modo che hduerno

defritto fabricate
;
É ben vero , chepoi molte voltefono

Hate ( come a i firn luoghi fi dira ) ora dalpopolo > ora

dal clero > ora da Principi e Signori nfiaurate , & ree-

dficate . Ma tornando all1(loria dico , che à Domitiano

fuseeffe 'nell'Imperio Nerua Seuero , & a luiTraiano , ne
tempi del q'iale è openione , che Veronefi vemjferofiotto

tImperio
;
ondefi legge in alcune antiche , e lacere carte y

che alle mani mifono capitate y che Veronefificntendogli

Brepiti , & i mouimenti delle guerre > che preparavano i

Barbari alla mifera Italia non conofiendofi baftanti a fio-

fienere l'impeto loro > che ben vedeuano > che efiifarebbono

i primi > ne quali venifife à vrtare
,
e dar dipetto quelfu-

rore fi contentarono difottometterfiallImperio , e quello

perfilo Signore nconofiere > acaoche nefuoi pericoli pi-

gliajfe
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ghqffi la dìffefd > èprotettonefua centra chiunque oltrag*

giarlt voleffi . A quefioferuirono poi con inuiolabilfede

fino che a declinare incommincio . Nel tempo di quèfio
Traiano , chefu circa gl'annidel Signore cento dodeci ,

fior) Plinio ilNipote , delquale s’e di/oprafattopiù voi-

te mentione Di quefiofi leggono molte dottifiime opere
,

efra laltre vn bellfirno Panegeric ofiquale effondo algo-

uerno della Bitintaficrijf all*Imperatore ,nel quale quafi

dubitaffi,che cofa de Chrifiianifarfidoueffefiue che ben*

che molti nefoffro delcontwouo tormentati , e martirizza*

ti > non refiaitanoper quefio di confefifare Chrifio , e di per-

feuerare confianterncnte nellafuafede Soggiungendo , che

il maggiorfallo , che in lor ntrouajfc ,fiera l'vnirfi ogni

mattina nelfar del giorno infieme d cantare a Chrifio lor

Dio e Signore Salmi3et Imm>e che la lor vita era lontanif-

fima dafurti , da inganni > da adulteri] > e da ogni altrafi-

ntilefceleranza , Al chcTraianori(j>ofiychenonfipighaf-

fe altramente briga di cercargli egli dafe,e diperfeguitarli%

ma che cafiigajffittamente quelli > che acenfiati li foffro ,

fatuofe dcll'error loro rauuedutifi e
pentiti non Ufitaf-

fero Chrifio, & d credere , efacnficarc d Icr Di)fivoU

gejfcro.

Ilfine del Primo Libro .
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1AM 0 'vfiiti finalme nte con Valuto

,

e colfauore diurno de glifogli 3 e de

pafii diffìcili 3 e pericolof diquefialfio-

na : ornaipiu non temiano di non douer

arriuarefimi y efalui alporto :perche

quantunque ci refi vn gran tratto di

mare dafoleare ; nondimeno eperchefifonofiórfì3 e puf-

fati i pericoli y e confidiamo , che quell'Aura diurna 3 che

ci ha fin ora f}irato in poppa nonfi debba abbandonarefin

al fine , jferiamofermamente di douere al defato porto

peruenire y il che accioche piu facilmente ci nefea dare-

mo principio a queflo fecondo libro col nome della Diurna

Maefià dicendo 3 Che correuano gli anni della fua Natiui-

tà ducento trentafei
,
quando congran grido di Santità vi-

ueua nella Città noflra Procolo quarto V
e
feouo di lei 3 e

Cancario la gouernaua à nome di Mafimmo allora Impe- . \

rator de* Romani 3 cTofeaforella di Procolo ammaefirata* fncoU guarii

& infrutta da lui nellafede ChrifiUna in continue oratio- Ifjfff
di y$m

ni.
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niye digiunifua vita mcnaua viuendo in luògoflitariofot*

terrafuori della Città . (fiueflo era doue ora e la Chicfa al

nomefio y e difanta Teuteria confegrata . In quefio me-

defmo tempo la nobile verginella Teuteria in(pirata dal

Signore , à cui dellafua virginità hauea fatto lìbero dono ,

per timor de*fuoiye d'Ofcualdo Re d*Inghilterrafisapatria,

ilejualinamorato fieramente di lei yper e(fcreila bella ol-

tra mifira y cercauaper ogni via d’batterla dfuoipiaceri,

fattafiprima occultamente battezare > dellafuapatriana-

fcofamentcfifuggi , eguidata dallo Spirilo Santo in Vero-

nafe ne venne y oue battendo intefio della finta vita y che

Tofcafaceua allafianca di leipiu volteyper offre e da lei,

e dalfratello nellafede di Cbrifio ammaefirata n aneto * E
perche in ifiirito intefe effere da minfiri di Ofcualdo etfe-

guitay& cercatayfiraccommandoprima al Signore y epoi

fapplicò la beata Tofca,che in quel(itofolitarioy e ripefio al-

bergo ricettarey efaluar la volejfi ; (fi eJfi ndolefiata con-

ceda lagrafia non fufitofio tn quello intrata , che viginn-

fero i minifri delRe y hauendo hauutoper ifpia y ch’ella la

entro s*era ricouerata . Ma ( o bontà diuina) con tutto

che con ogni diligenzaper tutto la cereafferò y nondimeno

non venne lor maifatto di trottarla y hauendo in vnfubito
per volontà diurnagran moltitudine di ragni con le lor tele

tutto il luogo coperto fi chefipartironofenza batter fatto

nulla y cf ellafirimafe wfeme con la deuota Tofea y doue

effondo qùafi ogni giorno da Procolo vifitate y e nelle ccfe

dellafede ammaefirate tanto fifletterò y chepiacque àfua
DiuinaMaefià di chiamarle a godere ilpremio delle loro

buone y efante opere y e de* loro cafii per?fieri , il chefu di

Teuteria a i cinque di Maggio y e di Tofia a i dieci di Lu-

glio delmedefimo anno . I corpi lorofurono da Procolo y e

da fedeli Chrifiiam in quello fieffo luogofipolti ;
doue poi
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fu nel loro Santfiimo nome fabricata la Chìefa 3 la qual

fu poi dal beato Anno Vefiotto noftro l’anno del Signore

7 / r. come diremo confegrata . Furono nella Citta dì Mi-

lano in quelli iftefii giorni ritenutiper ordine di Mafiiminò

Imperatore i nobili Bergamafehi Fermo 3 <jr Bufiico > non

per altro cheper confidare confiantemente lafede di Chri-

(lo , eper hauerper amor dt quello tutte le loro facoltà di-

stribuite a peneri . fluefti poiché nè per prieghi y nè per

minaceie dell’Imperatore non vofiero àfiacifalfi Deifiacri-

fi
care , furono difua commifitone dati nelle maniadAno

-

Imofuo Vicario in quella Città > acfioche ne facefife quello

Ftratio , e loro deffe que tormenti 3 chegli pareffe 3 al che

non manco ilcrudele >pereieehe non lafcio tormento alcu-

no che in mente gli vemjfe 3 che non deffe loro : Et hauen-

dofi à partireper Verona , ordino che anch’efii fio(fiero in

quella Città condotti>&à Caneario Vicario confignatiy il

quale di crudeltà non cedendo punto nè ad Anolino > ne al

fio Signore glifece molto ben legati3 & incatenati (talché

appenapotènano fomentare ilgrane incarco delle catene )
rinchiudere in vn tenebrofo y immondo 3 efetente luogo 3

ch'era in eafafina fotterra 3 douepoco dapoi Procolo qnafi

della loro forte inuidiofò 3 bramofio di morire anch’egliper

Chrifio andò volontariamente . finefia cafa cra3 doue ora

e la Chìefa de’ Santi Martiri Fermo,e Rufiico di Cordalt

a

y

come teflificano alcune lettere intagliate in vn antichfi-

mo marmo 3 che in quelluogopochi annifonofu ritrouato .

Leggefi che ejfindo in que’ giorni la Città3 e Territorio no-

firo da vnagrandfilmafecea molefiata 3 talché nè erba 3

nefoglia alcuna verde in luogo alcunofi vedetta 3 e la ter-

ra era quafiper tuttopiena digrandifiime& orribili fefi-
fare3 e quafivoragini ,

imperoche erano molti-mefipaffati,

che non era maipiouuto
; dr alquante perfine , dt infinita

fi mol-

Majfìmm lift

paratorefa ri-

tener? in Mi-
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fa Rupie! .
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Secca grandìf
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moltitudine£animalifiper lo caldo eccefi?iuo3fìper lafìt-

te morirono (imperocbe nella Città >cTerritorio noftro no

era tanta copia difontane , epo^zi quanta oggi ejferfive-

de ) quefii dettoti Santi Fermo 3 e Rufiico mofii da priegbi

d1

alcuni buoni chepur tratanti cattiuifiritrouauano,
/ap-

plicarono deuotamente ilSignore che volefife con largaptog

già rfiorare queflo arfio , & afflittopaefie , e da tanta cala-

mità liberarlo , t quali furono delle loro orationi efifanditi *

Venutopoi chefu in Verona Anolino ilfefio giorno da che

sera da Milano partito
,
quellifiubito fifece dauanti con-

dure y & infieme con loro Procolo , che come hauemo det-

to 3 era in lor ccmpagnia3fu condutto, ilqualepoiché hebbe

intefo da lui L’animo , cr il defìderio fitto ,fece darprima

da fuoi minifiri molteguanciate y e pugni, epoi giudican-

doloper la vecchiezzafeemo di cernello , dafie lo caccio : e

reggendogli altri dui nellafede di Chrflopiìi che mai con

-

flauti y ardendo d’ira , e di crucciofece loro dopo vari) , e

crudeli tormenti fegarla tifia con vnafiina d'vna befiia

marinate qnejtofuUnonogiorno delmefit d’Agofio diquel-
l’anno y nelluogo oue ora hauemo la Chiefia del Crucifififoin

Brà . 1 corpi loro furono confignati à Cancario 3 ti qual

benché con gran diligenza lifaceffe inficine con alcuni al-

tripur Santi enfilodire 3 lifurono nondimeno dafette detto-

li , ( e da Dio infiirati) Mercanti naficofiamente tolti , i

quali incoltogli in bianchifiime lenzuola 3 e con efii monta-

ti in naueper lofumé deli’Adigefifuggirono : quejh corpi

furono dopo molto tempoportati in fina , douefiletteròfin

chepiacque alla bontà Diurna d infpirart la beata Vergine

Confilatrice , che gli andafife a torre , e riportare nella nti-

fira Città 3 comefiidiràpoi . La fiina con la qualefurono

martinfcatifile dipoi longo tempo conferuata nella Chicfit

di Con’Alta , donde poifu transferita nel Duomo 3 doue

anco-
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ancora ficonferva. flucflané tempi delleficcitafifolcua

devotamenteportare inprocefiione
,
pregando qué Santif-

fimi Martiri a intercederci dalSignore la pioggia alle no-

Jlre ajfetate campagne \
e molte voltefi fono veduti mera-

uigliofì effetti . il Vcfcouo Procolo poiché hehbe veduto

dejfere flato à talmodo da Anolino beffano , efcherntto ,

€ di non haverpotuto ottenere il tanto da lui bramato mar-

tirio, con maggiorfervore, efinto > cheprima allearatto-

rti,& a i digiunifi diede , onde inpochigiorni eda quelli,,

c dalla veccinema confumato refe lofinto alfuo Signore

;

e quefiofu a i noue del mefedAprile , chefeguì immedia-

tamente dopo la morte de Santi Fermo , e Ruftico , Vero-

nefi intanto fi come quafi tutti gli altri popoli d'Italia,

dall'Imperio Romano governati lieti, e contentife ne vive-

vano quando davn terribile
, efiauentofo terremoto , che

venne l'anno ducento quarantatre , e , come altri vogliono

quarantacinque dalparto della Vergine > ejfendo Impera

-

Sor de' Romani Gordiano ilterzo (imperoche ilpadre e l'a-

vo anch'efii erano Piaticon talnome chiamati )furononon

poco efauentati , e danneggiati : Per quefio , chefu com-

mune a tutta l'Italia , & in molti luoghifecegrandmimi
danni ; Onde nefurono molte Città intiere con tutti i lorpo-

poli dalla terra afforbite ,& inghiottite } tra le quali come

fi legge in alcune antichifiime cronichefu la nobile Città

di Benaco > la qual poco dtfeofio da Toficolano sii la riva

del lago erafondatafi come ancora oggidìda alcunegran-

difiime ruine che ivifonofott acquafi vede : rumarono

gran numero diedifici] , e con la loro ruina opprefifero quelli

che vi erano dentro :per quefio medefimofu in maniera

crollato e conquajfato ilTeatro > e l'Arena , chepochi anni

dopo : come afuo luogofidirà > con grandisfimo dolore de

Veronefi> e di tutta Italia buona parte dellvno& dell'al-

pi 2 tra

Morteci Fru
colo »

Terremoto

Jbauentcfo .
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tra cadde , e mino . Ter queftofurono in Verona eper tut-

taVItalia moltifitcrificìjfatti . filuefta calamita eraJlata

pochi anni innaripronunciata da unagrande& ofcurisji'-

ma Ecchjfe dehSolc che duropoco meno di due ore con tan-

ta ofeurità , e tenebre, che ninna cofafi poteuafinza lume

dfeernere , e le perfine andando per ifirada s’urtauano

l’una con l’altra injìeme , e l’uno , e l’altro fu da Sani di

queltempogiudicatoprodigio , & annuntio difutura cala-

mita , e ruina a tutta Italia , ne fìt punto vana la loro opi-

nione ,
pereheper quello chepoco appreffofiguì fidimojlro

uerisfima , fupoco dipoiper opera di M. Giulio Filippo uc-

cifo in Soria l Imperatore Gordiano , & ejfo Filippo che al-

lora erafuo Generale,fu dall’efereito falutato Imperatore

,

epoco apprejfi dal Senato , che in ciò alla volontà de’fi-

dati s’accommodo , confermato nell’Imperio , e come quel-

lo che era ambitiofi , e uano ,per ejfer nato in Arabia di

baffo , & ignobilparentado , defiderofo difarfiutdere in

Roma a tanta altezza , e dignitàfublimatofatta prima

una difonorata pace colRe di Perfia (imperoche gli refii-

tuì quello , e moltopiu di quello , che Gordiano tolto gliha-

uea) tutto lieto à Romafi ne uenne, douepoichéfu giunto

fi fece con iautorità del Senato compagno nell’Imperio C.

Giulio Filippo fuo figliuolo . fifucfto Filippofu comefi leg-

ge , ilprimo Imperator , che nell’acque del Santo Battefi-

mofojfe rigenerato : Egli infieme con la moglie, e ’lfigliuolo

fu da Fabiano Pontefice butterato.Mentre quefle cofefifa-

ceuano in Romapafso nella Mefia e nella Trada ungrosfif

fimo efercito de Gotiper metterle in ruina
,
ondefu sforzato

Filippopoiche ciointefi mandar lor dififa con buono eferci

to , al quale fecefopraftante un certo Marino , il quale

troppopiu che non douea di grandezza , e d’onoruago , e

defiderofofi lafcfo dafidati chiamare Augufio : Ma per-
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che l'allegrezze di qitefio Mondo durano poco > fu po-

co dipoi da qué medefimi , che tanto grande fatto l'ha-

lleanopnuato di vita . Del che poiché Filippo cheprima

hauea temuto non poco fu auifato > ncfentì grandifiima

gioia > (fi iti luogo di lui > benché mal volontieri
, mandi)

Decio , il quale non fi toftofu all'efereito giunto > che da

quello > che molto di Filippoper la ribellionepaffuta teme-

ua>faiutato Imperatore . il che poiché Filippo intefe non

li parendo di douerfipiu d
y

alcunofidare >fi riffe > lafcia

-

to il figliuolo algouerno di Eorna d'andanti egli inperfona;

e meJfo inpunto vngrojfo efercito la s'inuio . In quelmezo

Decio poco curandofi > che i Goti à ferro , e afuoco laMe-

fia mettejfero s apparecchiavaper tornarfene a Roma3quan

do\intefe Filippo ejfergià giunto a Verona > (fi iui poco ap-

prejfo efer Stato da fuoi medefimifoldati amaraio >per

compiacere a lui . ilquale efii molto piu di Filippo Stima-

vano degno dell'Imperio > (fi indi a non molto ejfere Stata fifypo St-
anco alfigliuolo dafoldati Eretoriani tolta la vita : fifuefio iJvero-

fu l'anno della Natività di Chrifio ducento cinquanta tre ,
rem 253 .

Della morte di quefii Imperatorifanfede alcune lettere

intagliate in vn antichifiimo marmo nella cafagid de i No-

bili Cutanei > (fi ora di Ivi. Benedetto > efratello di Mefiza-

ri appreffo la porta de' Borfari : le letterefon quefie .

An.Chrfii CCLIII. Imp . D1VVS PHILIPPVS
SENIOR VERONAE > ET ROMAE 1VNIOR
A S ATELLIT IBV S INTER F1 C IVNTVR .

Di quefiifa memoria ancora ilSaraina nel libro de Monu-
menti* antiqms CiuitatisVerona . L'anno che dopo quefio

immediatamentefegui >fi corruppe dififatta maniera l'a-

ria y efi generò fi crudel pefiilentiaper tutto ilMondo che

per quindeci anni continui ofiinatamente durofacendoper ferie per tnt-

tutto incredibil danno , e riempiendo ogni cofadimifcra-
t9

jJ
Monto
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bile Brage in vendetta del[angue de* Chrifltamfiarfo gli

anni addietro da Decio Imperatore , e che tuttauia davi-

bio Gallofifiargetta . Aquefto Vibiofitteceffi; nell'Imperio

Emiliano , ilqualepocopiìt di duemefiimpero : A luifuc-

ceffi Valeriana, e Galieno fuofiglinolo \ ma ejfiendo da So-

pore Re di PerfiafattoValenano prigione , rimafie Galieno

filo nell*Imperio . Contra ilqualeparue , che non[blamen-

te gli huoimni (poiché da trenta Tiranni fu dominando

egli £Imperio difiipato) ma che anco il Cielo s’armafife , e

congiurafife yperrioche oltra la pefiilentia , che duro tanti

anni ,fuper moltigiorni ingombrato il Cielo , e l’aria di fi
denfe nuuole , e difi oficure tenebre chepareaperpetua not-

te , e fiuron tutte le parti dell’Imperio ,
e particolarmente

l’Italia da vngrandifiimo terremoto[coffa , e crollata
,
per

lo quale in molti Inoghi s*aperfé con gran danno delMondo
la terra, (fi in moltepartifu[entità muggìare cofi orribil-

mente che moltiper lofiauente morirono , (fi il Mare an-

cora, (fi ifiumi oltra i loro termini impetuofamentepaf-
fando molti luoghi , e le Città intiere fommerfero . Da
quefte tante calamità, che l’vna [opra laltra vennero,fu
grauemente la Città noftra afflitta , e trauagltata,percio-

cheprimaper lapefle morirono quafitutte le perfine , non

effendo lorgiouato ne medicine , ne il ritirarfine’ monti, e

luoghifolitarij , ne cofa alcuna del mondo , cpoiper lo ter*

remoto rumo alquanto del Teatro , e dell’Arena , e buona

parte dellemura congran numero di cafie, e d’altri edifìtij .

Da quefte calamità dellapatria no[Ira moffio à compafionc

l’Imperator Galieno, accioche tanto antica, (fi all’Imperiò

fedele Città non andaffie del tutto in ruina, efifiegneffe af-

fatto , rimandi (c come vogliono alcunifitto la[corta di

Aurelio, e Giulio Marcellini) vna Colonia di nuoui abita-

tori,& ordino loro chefaceffero riftaurare le mura , e ria-

ttare
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fottire la Citta nominandola dalfuo nome NOVA GA-
LIENA» fìuefii vfarono ogni lor diligenzafinelfar
riabitare la Citta, come nel rifiaurarie mura, nelle quali

in onor dell’Imperatore, rfr in memoria de’ lor gefiifecero

(quafivngloriofoTrofeo) leporte de’ Borfari , e le infra

-

frittepaj-ole vifecero[colpire . COLONIA AVGVSTA
VERONA NOVA GAL1ENA VALER1ANO 11 ET
LVCILIO CONSS. MVR1 VERONENS1VM FARRI-

CAVI EX DIE 111 NON. APRIL1VM DEDICA-
TI NON. PR. DECEMBRIS IVBENTE SANTISSI-
MO GALIENO AVG. N. INSISTENTE AVR.
MARCELLINO V. P. DVC. DVC. CERANTE IVL.
MARCELLINO » Volfero poi, che quefieferuijfero per

porta alla Città, efurono , come piace à Francefco Corna,

dette di Borfaro da vn Gigante , che viftaua allaguardia,

fdaefiarfiauratione della noflra Città fufatta circa gli

anni della[alate chrfiiana dugentofejfantafette , e benché

dallefopraferitte letterepaia,che le murafofifero allorafa

-

bricate , nondimeno furonofolamente rifiaurate offendo

fiate leprimeparte dal tempo confumate
,
parte dal terre-

moto ruinate . Egli antichi , come se auuertito a dietro ,

vftuanofpefifo il verbofabricareper infiaurare , e rifarci-

re . Viueua neltempo di quefio Imperatore congranfama
di SantitàZen cittadino ,& Ottano Vefouo nofiroperfin

-

gular dono di Dìofin nel ventre della madrefintficato ,
no Vtronefi •

come fi legge in vn antichisfimo letionario , nel qualefi
narrà lafia vita , ilquale con grandìsfima diligentia nel

nofiro Duomoficonfinia ,
benché Pietro de’ Natali nelfuo

primo libro del catalogo de ’ Santiferina efifer Ratofantfi-
lato nefuoiprimi anni » Sfuefio non fitofioperuenne agli

anni dellafuagiouane^za , ehefuori della città in remotif

fimaparte appreffo ilfumé Adige àfarepenitenzafi ritiro.

Il

167.

Zen Citfad-



£ 6 $.

Zen eletto Ve-

fiotto di Vere-

6

4

LIBRO
Il luogo douefirìdujfee quello , otte ora e la ChìefadiSan

Zen in Oratorio . guejhfece infiniti miracoli , e tra gl’al-

tri tornando di Siria > epaffandirper Roma libero dalle ma-
ni delDemonio l’vnica figliuola cieliImperatore Galieno >

dalquale rihebbe in dono la corona Regale > che era tutta

di pretio/egemme ornata ,.& egli fattala disfarema potieri

di Chrfio la dfnbuì ; Et vngiorno fedendofopra vnfaffo
sii la nua del fame pefeando con l’amo > accofiaronfi a lui

ale uni minifinpubUri, i qualifurono da lui amoreuolmen

-

te riceuuti, & hauendo egli loro tre di que' p efii che pref
hauea donato esfinon contenti di quelli vrialtro dinajcofo

gli ne rubarono , e tornati a capi, c quelli nellacqua a cuo-

cerpofti y quello ch'era Hatofurato yper molto che laequa

bolliffe mai nonfolo nonfi coffe y ma ne anco morìyma andfo

fempre miracolofamenteper l’acqua nuotando3 la qual coft

poi che coloro videro , attoniti y cr infieme del loropeccato

pentiti a luife ne tornarono 3 e narratogli ilcafc , e corife

f

fato il torpeccato vmilmente gli chiefero perdono ; efi egli

cortefemente loroperdono . Eu que(lo Santo huomo di tan-

ta bontà , integrità y é° eloquenza y che ypoichéfu l'ottauo «

giorno di Decembre dellanno ducentoJcffantre eletto Ve-

rona y riduffe infiniti con lefueprediche y & operefantifi

-

me allafede di Chnfloy eperche hauea hauuto mentre slet-

te in Roma licentia dallImperatore dipoter rompereyeget-

tar a terra tutte limaginì de'falfì Dei > che nella Città di

Vcrona trohaffé y non mancòpunto a tanto degna, efalci-

fera opera introducendo in vece di quellafalfa religione la

Saiisjima fede di ChrtfQualche far l’aiutatia cvtinuameie

il Signoreprefundogligratta di far nelnomefu o moltimi

-

racolof y e stupendi efetti y e perciòpreditando%vn giorno

fuori delfuo Oratorio fu la nua delfumé advtiagrandif-

fima moltitudine diperfine , e veduto ventregiuper lofu*
me
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me vn corpo morto , con alta voce afie nelnome delSignore

lo chiamo , e quello ( o miracolo di Dio ) obcdendo alla ri-

ttafe ne venne : (fi eglipoiché hebhe alquanto devotamen-

te orato > la vita li reftituì . Per qitejlo miracolo quafitut-

ta la Città allafede Chrifttanafi coment , (fi eglifu per

publico decreto Padre dellapatria chiamato >fece molti al-

tri miracoli , efieri(fie molti dettoti libri\ de qualinhalterno

ancoragranparte :ficriffie/opra ilnuouo , e *1vecchio tefta-

mento . De Patientia > De Pudicitia , Fide , Spe , Chari

-

tate , De Inflitta , De Timore liberum , De Spiritu, (fi cor-

pore , De Edifcatione Dcmus Dei , (fi altri molti, non cefi

fiando pero mai dall’officio del predicare , dalle quali cofie

mosfialcuni Gentili nemici di Diofifrattamente colVicario

Imperiale operarono , che lofecero il duodecimo giorno

d'Aprile eieUJanno dugentofiettanta martirizare , epriuar

di vita . Il fiuo corpofu da fedeli nellifiefifo luogo , oue in

continuapenitentia hauea menatofua vitafiepolto ; e molti

anni dapoifiuui in onor fiuo da Chnfiiani fabricata vna

Chiefia San Zen in Oratorio detta, come anche oggidìfi
chiama \ E benché nellafiua leggenda nonfifaccia memo-

ria alcuna , chefofife martirizato, nondimeno l’halterno da

alcuni Santisfimi Pontefici, e da altre deuoteperfine, come

da San Gregorio nelterzo libro de fiuoi Dialoghi a capitoli

jy. quando dice . Apud Vcronenfem Vrbcm fliuiius

Athcfis excrefcensad Beati Zenonis Martiris atque

Pontifìcis Ecclefiam venit &c. Epoco di fiotto. Hauri-

ri itaque vt aqua poterat fed ^ difluere vt aqua non
poterat , ftans autem ante ianuam ad oftendendum
cundis meritum martiris &c. llVenerabil Bedanelfiuo

martirologio dice ancor egli . Pridie ldus Aprilisapud

Veronam Ciuitatem Paffio Sandi Zenonis martiris

&c. Giovanni Diacono nella vita di San Gregorio Papa

1 fin-

Zen chiamato

Padre della

Patria -

Zen martiri-

ZAto l'amo

270.

Autori , che

hanno chiama

co Sm Zctu

Martire

.
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ferine. Tunc enim apud Veronenfem Vibcìii fluuius

Athefis,vt idem Grcgorius refert ad Beati Zenonis

marcir is acque Pontificis Eccldìam venie &c E da
Santo Ifidoro, te parole delqualepercioche importalo mol-

to alla lode di quefio Santo mi piace di regiftrar qui cojì

tradotte . L'ottano Pafiore confefifore fu Zenone martire

inclito , ilqual con lefuepredicatimi tiro Verona al Bat-

tefmo deilafede , e libero lafigliuola di Galieno Imperatore
dalDemonio > truffe a riua i buoi con vn hnomo che s'affo

-

gatta nell'Adige , liberto moltifintati , refifcito vn morto

canato delfurile :perglijpesjìdigiuni diftrujfe molti idoli.

Nonpoffo narrare l'opere di quefio Santo , le quali venen-

do egli di Siriafno in Italia miracolofi mofiroper lui l'on-

nipotente iddio . 0 Veronafelice , & inclita , e di tali do-

ni arricchita ,
e chefei da tale cuftodia cinta> e circondata ,

e quelchefogne . fftefio ifieffo èper molti altri conferma-

to ,fì che non fe n'ha d'hauer dubbio alcuno , Ne ci doue-

momaratagliare , che foffe martirizzatofotto l'Imperatore

Galieno , al quale hauea dalle mani del Demonio liberato,

l'unica figliuola,percioche quefio medefimo a molti altri de-,

uoti Santi attaenne , come a fanta Agnefe , chefu da Sin-,

fonano Capitano Imperiale , al quale hauea refufeitato il

figliuolo martirizzata,& a San Vito , c hefotto Dioelitiano

Imperatore , alquale baiteafanata la figliuolafintatafk
morto ,& a Lino Pontefice , che d'ordine del Confilo Sa-

turnino , alquale hauea liberata la figliuola eppriffa dal

Dianolo
, fu decapitato ,& a molti , e molti altri . E ben-

chéfi legga fotto la statua di quefio Santo pofia nellafua

Chiefa maggiorefopra la ficaia che difende nell
3

Oratorio

fòtterraneo. ANNO DOMINI CCC1. BEATE S

ZENO MORITE R Xll APR1L1S. Contro k

quello che io del tempo dellafua morte ho detto difipra.

non-
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nondimeno hauendo egli

,
come sì detto,patito il martirio

fotte l'ImperatoreGalieno , ilche vien confirmato da molti

digriftmifrittoci , ComeVfuardo Monaco nel fuo mar-

tirologio > il quale quafi in tutte le Chiefefvfa. vrialtro
antico martirologio che e nelnefiro Duomo . nerialtre unti-

ehfimo de Reuercndi Padri di Santa Anafafa ; vrialtro

che e appreffo le venerande Monache difanta MariaMad-
dalena di Campo Martio , vrialtro di quelle di Santa Lu-

cia > e finalmente vnfrittoda Franeefeo Maurolicio Ab-

bate di Mefina , nonf dee credere chefa altramente che

come io ho detto . Fu tanta la dapocagginedi quefio Impe-

raior Galieno , e dimoiti altri ìnnancia lui, che i Gotifcn-

x>a mai trouare chi Loro faceffe contrafto9s infignorirno di

tutta l'Afa , della Macedonia > e della Grecia : e i Parti

occuparono la Sorta, e lpaefe di Babilonia*, e iSarmati che

oggi la Polonia , la Mofcouia , e la Rufcia abitano mefifi
anch’cfi in arme cacciarono dell’Vrigar!a i Romani > &
quella infuopotere ridujfero .per le quali cofe la Maeftà e

fautorità dell*Imperiofera di talforteferriata >& atti-

nta, che era poco meno che del tutto caduta , e fpenta ,

quando algouerno di quellofu ajfunto Claudio Principe di

gran valore , digran confìgho , e digrande ejperientia del-

le cofe della guerra , il quale in pochi dì recuperi tutte le
'

proumeie , che i Goti haueuano all’Imperio tolto , e mentre

sdpparecchiaua difar ilfìmile co’ Parti
,
ecco chefu auui-

fato che vn infinito numero di Teutoni (fecondo Paulo

Diacono , e Biondo furono trecento mila fifecondo Eutro-

pio duccnto mila , altri cinquecento mila vogliono, chefof

fero)erafaccheggjando>e rumando ogni cefipaffuto in Da-

lia , e già haueafaccheggiato la Città di Verona
.
jSuesii

per le montagne diTreniofe rierano l’anno di Chrìfio du-

ccntofettantatrefccfm Italia,allora appunto che Verona

J 2 dalle

MartiroUfij

diut rfi .

Teutoni in-

lidi*

.

*7ì-
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dalle mine > e calamità de gli annipaffuti ccrnminciauaa

reffpirare alquanto , e perche ella prima di tutte ali’wtrar

lor in Italia
, fi paro loro dauuanti >fu anche laprima ad

ejfer prefa e depredata da loro : imperochc che refiftcnza

Verona da poteuano fare cofipochi contra cotante migliaia di gente

Sfoggiata
barbara,e fiera quante erano cojloro?Spogliata Verona con

frettolofopajfofi mojferoper ire alla ruma del refio d’Italia

quando da Claudiofurono su la riua delnofiro Lago in Lu-

gana fopragiuntixil qual come s’e detto, hattuto diquefio

nuouajofio fi partì > e con incredibile celerità tanto 3 che

appenafe n amdero venne lorfopra , e ffenza mettere tcmz

pò inmezo yfchierato> e mefifo in ordinanza Pefereito ven-

ne con loro alle mani
; e benché i Teutoni valorofamente fi

portafferò >furono nondimeno allafine mefii in rotta3 c difi

clludio*vìnti
fipati conia morte di piu della metà di loro >fendofi il re-

in Lugana
.

fante nella vicina(elua con lafugafaluato . Molto mi ma-
centra il Sa- rauigho qui delSaraina > che dica > Verona efifere fiata da

queffhTeutoni nonfiolofiaccheggiata 3 ma ancora diftrutta

e con molto/àngue rumata,poiché da Eutropio infinora> il

quale com io dice , chefu fidamente con la morte di molti

fiaccheggiata > altro autore non fi troua , che dica Verona

hattere da cofioro alcun danno riccuuto . Doueapure fua

Eccellentia dire in qual autore hauefife ciò trouato > acciò

-

che nonpareffe>cbefe lhauefifefognataleomio m immagi-

no . Effefu rumata > chi la refiauro ? quefio pure fi douea

almanco dire da lei > ma io ne la mina > ne la refiauradone

in alcuno autore antico o modorno ritrouo > epereto imma-

ginatione non verità quella del Sarainagiudico . Tenen-

dopoi fImperio Romano Caro > e Carinofio figliuolo circa

gli anni del Signore dugento ottantaffette vn certo lor Capi-
'

tano detto Sabino Giuliano > shauea trouandofi Capitano

in Schiauonia ( come rifenjfe Paulo Diacono ) vjurpato

‘

firn-

rum* .

187#



secondo; o
l’Imperiosefattofchiamare Auguftofiera mcffo tutto lieto

in camino con vn giuflo efercito per andarfcne a Roma >

quando da Caro > che deltutto era Hato auuifato > egià con

moltagente s era mojfoper andargli fopra,fìt fuiVeronrje

incontrato, e venuti alle manificombattiper vn pe%z.oga-

gliardamente dall’vnaparte > c dall’altra ,& allafine dopo

molto fiargimento difanguerèjfo vinto > e morto Sabino

con quafi tutti ifitoi . Leggefiche l’anno trecentofejfanta-

nouefu cofigrande , & orribil terremotoper tutto ilMon-

do > che il Mare vfcito delfuo alueo allago molti paefi, e

ruino infiniti cafamenti quafi in tutte le Citta , e mafiima-

mente nella nofira > nella quale ne caddero ajfaifiimi con

la morte dipur ajfaiperfine . Cadde anche allora vnapar-

te dell’Ala dell’Arena > efifiondarono tutte le donnegra-

uidcper lofiauento. L’anno poi treceto ottantacinque nac-

queper quantofilegge in alcune croniche nella Prouincia

della Paleftina nel Cafiello di Bmaus vna creatura con dui

petti , due tefie
>
quattro braccia > quattro mani > e l’vno >

e l'altro de’petti , e delle tefie haueaiproprij dr difiintifuoi

fentimenti ;
e quando l’vna tefia mangiaua > l’altra beuea,

e dormendo Ivna l’altra vegliaua > ne maifi trouo > che

ambedue in vnmedefimo tempo dormijfero : s’vnapiazige-

na l’altra rideay haueapero quefia cofi monflruofa creatu-

ra vnafola natura > e duefolegambe y e duefolipiedi ; tal-

chéfipuò dire che dal mez>o in siifojfie doppia y e dal mez>o

ingiùfiempia comefiamo ordinariamente tutti: Vifife que-

fio cofifrano mofiro quafidui anni > e quando venne alla

morte y delle dueparti fitpremene morì prima vna > e poi

laltra . Imperoche l’vltima campò dopo la prima quattro

giorni y efu sìimato che dalla corruzione dell’altra morifi-

fie . Morto chefupoi Tcodofìo Imperatoregli fuccederono

nell’Imperio tanno ddla Calate Cbri(liana trecento nouan- ;

taotto}

'Fatti d armi

fili Vercnefe

fra Caro &
Sabino .

T erremott»

grandiJfimo £
tutto il mon-
do 3 6

Magro ma-
rmigliofi ,
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taotto , dueJfuoìfigliuoli , ì quali tra loro dìmfierotImperio

fi, che Onorio in Occidente , & Arcadie nell'Orientefigno*

riggitf[c. eperche erano moltogiovanetti l'Imperatore mo-
rendo cofiituì loro vn tutoreper vno, adArcadio Rufino,&
adOnorio Stilileone Vandalo

. fifuefiiper la brama difarfi

Imperatore infieme colfgliuolomefie tutto ilMondofiefio*
pra :perche ilBarbaro crudele , e traditore

,
perpotere piu

facilmente confieguire tintentofio ,
perfuafe a* Vandali

,

Sueni, Alani,& a Borgognoni, chepafifaffero in Trancia

,

& in Ifiagna, e quelle difiruggefiero, e mettefiero in ruma,

ni contento di ciòperfuafead Onorio, che eleggefiefuo Ca-

pitanogenerale Alarico dellafamiglia de ’ Baìtinobilifiima

fra Goti, e cefifece, & egli che allora nella Grecia cofuoi

Vifigotifitrouaua, egiàfittoTeodofio hauea militato poi-

chéfivide a tanto grado alzatofibito ,per non mefirarfi

indegno di quello , mofie guerra à Dalmati, a Greci , & à
Schiauoni , e quelli all'Imperio in foco tempofiggiego : E
quefto fu nel tempo , chegli Vimifurono da Badagafio Re

de * Gepidi in vngranfatto d’arme rotti, cfonfìtti : ilqual

Badagafioper quelfelicefucceffo infiupcrbito,& ingranfie

ranza montato delibero dtfeguir la vittoria, e di ridure in

fiopotere tutto l’Oriente
\
eper tal effetto chiamati a Dieta

tutti ì Principi delfino regno cofi loro parto . Poi che gli

Dij ci hanno dato gratia Signori di riportar vittoria de

gli Vnni , à me pare che non dobbiamo fermarci , ma
finche la fortuna ci moftra lieto il volto, procedere ani-

mofamente innanzi, e co l'operare forteméte,e col fog

giogare diuerfe nationi acquiftarci ampie ricchezze , e

gloria immortalatila no è già mio pefiero, ne mio cofi-

glio che noi più impieghiamo Tarme, e fpédiamo le for

ze noftre córra gli Vnni,pche da tal imprefa,qu5do be-

ne felicemente ne fuccedefl'e ( del che però non fiamo

ficuri)
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ficuri )

poco vtile, e mancoonoreci può feguire,fendo

che gli Vuoi poueriffimi fono, e di tutte le cofealla vi-

ta neceffarie bifagnofi, nè con tutto che fiano fortiffi-

mi,e bellicofiffimi , hanno però la preminenza dell'ar-

me, ò flato, ò imperio alcuno , onde dal vincergli glo-

ria, & honore rifultare ci potefTe, per lo che fé noi di

arricchire , e di rendere i nomi noftri immortali fiamo

defiderofi
,
giudico, che altroue volger l'arme noflre

dobbiamo .cioè contra Romani ,i quali per effere di

qu ìli il Mondo patroni, vinti da noi cilafcierannod'vn

infinito reforo , d’vna potenza immenfa, e d’vn Impe-

iro ampliifimo Signori, e d’vna corona di gloria eterna

ci orneranno : nè fìa difficill’imprefa, percioche per cf-

fere da altre guerre trauagliati.e per effere da due fan-

ciulli di poco configlio,e di manco ifperienza gouerna-

ti, e per effere ( e quello è quello che più importa ) fra

fedifcordi gli Imperatori , e tutori lorofaciliflimone

farà opprimergli , e di tutta l’Italia, e di tutti i paefi al-

l’Imperio loro foggetti impatronirci : e quella imprefa

tanto più prontamente abbracciar douemo
,
quanto

che in vn ifleffo tempo verremo à vendicare le ingiu-

rie, e gli oltraggi , che in diuerfi tempi ha la natione

noflra da cofforo riceuuto : delle quali fi farebbe

grandiffima vergogna che non ne faceffimo rifenti-

mento, e vendetta. Hauemo vn efercito per nume-
ro, e per valore di faldati a niuno altro, che’ mai fìa

flato inferiore
, contra il quale non haurebbe potuto

l’Imperio Romano, quando era più in fiore &eradi
tutto il mondo patrone , flar faldo, ne far refiflenz.a,

non che ora che è dipofTanza, e d'autorità fuor di

modo feemato, che è in due parti diuifo , & è gouer-

nato da giouanetti & inefperti Imperatori , che s’odia-

no
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no tra loro , e cercano di fpogliarfi l’vn l'altro dell'Im-

perio . Non fù mai credetemi l'Imperio Romano ir»

tanti trauaglsj , in tante difficoltà pollo, in quante ora

fi troua . Arde la Francia di guerra , la Spagna è t utta

foflbpra . I Vandali , e gli Alani , e molte altre nationi

da quella e da quell'altra parte lo percotono , e traua-

gliano
,
gli Imperatori fono non pur priui di configlio

,

e di chi li regga , e gouerni , ma fono da quelli Udii,che

più d’ogni altro hauer di lor cura dourebbono traditi

,

& affannati, impcroche altro non cerca, ne procura

Stillicone, e Rufino, fc non come cacciatine i veri, e

leghimi padroni elfi dell’Imperio s'infignorifcano, fi

che non hauremo difficoltà alcuna à condure a fine quc
fta imprefa ; & io fon di parere , che fe noi intraremo

in Italia tanto farà lo fpauento, che aflalirà que' popo-

li che niuno ardirà di ftringerfpada, ne d'impugnare

lancia
,
per opporcifi.e credo fermamente che fcorte-

remo tutta l’Italia , & intraremo in Roma ifteffa fenza

trouar oftacolo, o impedimento alcuno. Ma prefu-

pofto che s’armaflero , e ci fi oppcneffero, qual eferci-

to coli numerofo,e potente fi trouaràche al furore

delle noftre arme vittoriofe pofla refifterc ? State ficuri

che noi con non minor furore getraremo per terra tut-

to quello che incontraremo , di quel che fare fi foglia-

no i ben rapidi & impetuofi torrenti le cafe
,
gli arbori,

e tutte le altre cofe che lor s’oppongono . Io vi condu-

rò ficuri in Italia fenza che patiate difconcio.o difeorn-

modo alcuno, talché purché non manchiate a voi fief-

fi, nevifdegnatedi feguir me per Duce fen^a fatica,

o pericolo alcuno diuerrete patroni della più bella, e

più ricca parte del mondo, deue peffia tutte il tempo

di vita voftra gloriofi , quieti,e felici viucrcte. Non beh-
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hefitofio Radagaffo alfuo ragionamentopoflofine, che tut-

ti ad vaa voce gridarono guerraguerra > Italia Italia > e

prcgaronlo che tojlo lagli condueeffepromettendogli dife-

guitarlo animofamente per tutto ,
e d'effergli fi'delibimi

.

Laonde Radagaffo vedutigli cofi pronti > & inanimati

proueduto delle cofe neceffarie a tal ejpeditionefabitofi mi-

Je in viaggio 3 e con tanta celeritàfece la strada,ehcgiunfe

prima in Italia che vigiungejfe la nuotia.queftofuopaffag-

gio fu l’anno di Chriflo quattrocentofei . Giunto chefu ne

monti di Fiefole in Tofeana > s'accampo > e con fortifirne

trincee> e Steccatifortifcatofi quafidafe sìcffo vifiaffédìo.

Imperoehe mancandogli la vettouaglia^per effer in paefe

Iterile a stretto partitofi vedea, & ogni giorno infiniti ne

moriuano difame . Soppragiunfe in tanto Alarico manda-

to da Onorio > con vn groffo efercito , epiu strettamente ve

ìaffédìo > talché Radagaffopouero di animo > e di configlio

,

quello chepocofaprefumeua dipotere colfolo affetto mette-

re infuga tutte lefquadre Italiane > efoggiogarfì ìImperio

Romano > orafenz>apur vedere inimici ]}attentalo > e bifo-

gnofo d*ogni cofa a talpuffo e ridutto > che afummagratia

glifarebbe ilpoter con la fola vitdecampare
.
furono ifuoi

finalmente dalla fame afretti a renderfif & egli mentre

con alcuni pochi, cerca difaluarf con lafuga > fuprefo ,
e

poco appreffo vituperojamente morto ^ Scrmono aleuniche

la moltitudine de*prigionifu infigran numero> chefiven-

denano a moltitudine come lepecore per vilifiimo prendo)

Ritornato Alarico con ì
e
fercito vincitore à Raucnna j vi

trono Onorio > cofivoto& efaufio dipecunia > che nonpotè

pagare ifioldati , onde egli con tutto lefercito s ammutino >

paffuto nella Dalmatia > e nelìiftria vi fece grandifiimi

danni. Le quali cofepoi che hebbe intefe Stelliconeparen-

dogli di non douer perdere piu tempo
>
partì con liceraia

K del-

Radagaffo ?Vt>

Italia tarmo
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Radagaffo afi
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L I B R O
deliImperatore dà Conftantinopoli , e con vngran numero
dàgentefe ne venne in Italia > epaffatoper Aquileia, Aiti-

no > e Padottafi fermo prefio a Ravenna . La appunto oue

oggi e Ferrara > che allora era vn villaggiofenz,a mura in-

terno . Alarico intefo ciòfc ne pafio anch'egli in Italia , e

nelvenire mife a ferro > e a fuoco il Friuli > egiunto nella

MarcaTnuigianapofè l’affédio a Padoua& in pochigior-

ni laprefe > efaccheggio : Indipartitofifece di molti danni

a tutte Valtre terre circonvicine , ne il contado di Verona

riandò efentc y arrivo "finalmentea Candìano , & a Polien-

fia che era vn villaggio lontano venti miglia da Ravenna >

e quinci intorno venne agiornata con Stilileone y e da lui >

che era pratico e valorofo Capitanofu vinto > efuperato :

dipoi effendofiaccorto delmal animo > e della federata in

*

tendone di Stellionefenffe adOnorio , e ne lofece accorto

,

pregandolo appre(fo , che vole(fe dargli nella Francia Ivo

-

go y oue con le piegenti poteffe Bare . Onorio che per altra

via ancora era stato fatto certo delmal animo di Stellice-

ne j tofto glifece intendere , che douefie con Alarico far la

pace 3 e determinare ilquando doueffero nella Franciapaf-

fare , Stellicene fece quanto gli era Fiato dall’Imperatore

ordinato 3 nonpero che ei lo facefife con animofincero

-

y ma
piu tofioperpoterpiù facilmente ingannare y e tradire tin-

cauto y éJ afiicurato Alarico, eperciò nel giorno delia Paf
quavegnente mentre i Vtfigott , che già erano venuti alla

fede di Chrifio difirmati } e di nivna cofitfilettando y at-

tendevano a diurni vfficq y mandi) loro improuifiamcnte a-

dofio vno de firn Capitani con moltagente ,
il qualeper e

fi-

fiere Ebreo in di((reggiodi quelSantfimo giorno mifieran-

da stragefece di quelli : Ma Alarico mefii con la maggior

prefitta e nel miglior inodo che ltempo y e la necefiita gli

pennife > in ordine ifuti yficomminai a difenderegallar*
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ddmenit epuote tanto lo/degno del veder/tradito in quel

modo 3 in lui, & in tutti ifuoi che combattendo come dfie-

ratitofto congrandefingimento di/angue de nemici in

fuga glifo/ero
;
epoi co/ come erano pieni di rabbia > c di

maltalentopermaner trottato tantaperfidia ne'Romani la

-

/dando d'andare in Francia , come batteano di(fognatofi

riuolfero alla mina diItalia, dopo hauer tutta la Lombar-

dia , e parte della MarcaTriuigiana rnef/a afexK03 e afuo-

cofie riandarono a Roma, e quella affédiuta, e nelterzo de-

cimo giorno dopo alquanti feroci affiditi pre/alaficcheg-

giarono3 afienendofi pero dal luoghifiacri> a i quali ficriuc

Pmmìk Orofio , che portarono grandifiimo rifietto > e rine-

renza, Cofi Romagid vincitrice > e domatrice di tutto il

mondo fìt prefa 3 e foggiogatd(. E piuperfame > cheper

forza diarme 3perche come fiiriue San Gierottimo che in

que' tempi viueua furono pochifiimi quelli che vifurono

fattiprigioni ejfiendone stati tanti > e tanti morti difame 3

peraoche erano venuti a tale che l'vno mangiaua l'altro >

eia madre ilpropriofigliuolo . Allora fifienfe affatto la

maeftd >c lapotenza di quellImperio 3 il quale non hauea

hauuto mai party allora cadde la gloria di quella Citta la

quale hauea dato legge a tutto l'vniuerfo :per lo che Vero

-

nefi yficome molti altripop oli d'Italia y deliberarono 3poi-

ché ciò videro di ridurfia liberta 3 nepiu riccnoficere alcu-

no per patrone 3 al chefare furono principalmente /pinti

dalleparole e dall'autorità di vno de Manfueti lorofidele

,

& amoreuole Cittadinofiquale vngiorno convocato tutto

ilpopolo in certo luogo in talforma gliparlo . Qual Cu la

conditione del preferite fecoio , Cittadini cari, dai

miferabili affetti, che producono le rrutationidegli

fiati
,
pochi giorni fonoauuenute ,fi conofce . Dian-

zi dall’Imperio Romano gouernati lieti, e felici,e lenza

K a pen-

Vifgoti riuni-

ti aliti rmusi*

a Italia •

.Luoghi feri
dagli Vi/ìgoti

miltd rifletta

ti .

Rema prefa,

6

focheggiata

da Vifigott »

Rame per la

quale Vvn tal

tro gli huemi

-

nifimangiaua

no.

Caduta della

Romana glo*

ria quandi

/#•

Cratione d'v-

no di Manfue-
ti amoreuole.

j

Cittadino Ve-

ronefc al popo-

lo eforiandò 1$

alla libertà .



yt LIBRO
penfiero alcuno viueuamo : ora mancato q!!o per Tua,

e

noftra fciagura , e prefa Roma, e Taccheggiata , non so

che appoggio,che gouerno, che modo di viuere habbia

ad edere il noftro, e quanto più penfo, tanto più mi

confondo , e meno ritrouo la via di diftricarmi , e di ri-

foluermi . Ma pure perche niuna cofa è più dolce , ne

più gioconda della libertà, alla quale pare che rimo-

nto ha nato
; e perciò niun nome , niuna voce più dol-

cemente ci viene allorecchie di quella. Io giudicare!

che noi a quella doueffimo ritornare , e dico ritornare,

perche come voi fapete da quella volontariamente per

timore3di maggior male, cioè di peggiore, e piùani-

fera feruitù ci partimmo: Ora che quel Signore a cui

noi ci demmo ,efpontaneamente cifommettemmo,
e da cui fiamo flati con amore, e carità paterna non
come ferui , ma come figliuoli retti , e gouernati , è po-

co meno che fpento,e morto, e Roma prefa, & Tac-

cheggiata , mi pare che al noftro primiero flato ritor-

nar dobbiamo, percioche ò il Romano Imperio, o niu-

no fù degno di commàdarci . 11 mio parere dunque
Cittadini miei è, che noi a niun più ci fottomettiamo ;

ma da noi ftellì con le noftre leggi , e con noftri inftituti

ci gouerniamo : Che fe noi aliatile , al commodo , &
adornamento della patria vorremo in ogni noftra at-

tiene hauer riguardo , come a buoni Cittadini di far fi

conuiene , e non folo per lo mantenimento , ma anco-

ra per lo accrefcimento di quella affatticarfi, non dubi-

to che noi non dobbiamo viuere quieta , e felicemente

al pari di qua] fi voglia altra Repub. quantunque delle

maggiori e più potenti ve ne fiano . Ne la felicità del-

le Repub. confitte per mio parere nella grandezza , e

nella potenza, ma nedamore , e nella carità de* Citta-

dini»
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dini , & nelPofteruanza delle leggi , e nelPobedienza

^de' magiftrati, & neli’operare in modo che non folo

nelle attioni, & ne gli animi,ma nel parco viuerc, & nel

modello vfo del veftire fi fcuopra vnavera, & lineerà

Inutilità, ne fia dai ricco & nobile, il pouero , & ignobi-

le oltraggiato , ne fatto per altro di peggior condizio-

ne^ le non faremo grandi, ne potenti,non faremo

anche inuidiaci,cheben fapete che’l peftifero vento

delllnuidia folo nelle cime de gli alti monti , e nelle al-

ti torri è folicodipercuotere, non cercaranno gli altri

Potentati dell’ E uropa di fpogliarci della noftra iurifdi-

tione, quando vedranno, che noi del noftro contenti

non cerchiamo d’vfurparfi l’altrui , ne di ampliare e di-

latare i confini della noftra iurifditione , e coli noi viue-

remoin pace lenza edere moleftati, ne trauagliatida

alcuno, il che confido che da quel Signore che è fonte,

e datore d’ogni bene, ne farà benignamenteconcedu-

to , fe noi come douemo , e come io vi eforto , e prego

al culto di lui con grande Audio, e diligenza ci dare-

mo; percioche niente è, che più le Città, e le Rcpub.
conferui, chela religione, e’1 timor di Dio, Detto che

cofihebbe l'amoreuole , (fi Chrifiiano Cittadino tutti con

-

cordemente lodarono , (fi approuarono ilfio detto , e per

dar comminciamento ad efifeguire quanto era dato da lui
,

non meno figgiti che amoreuolmente configlitifo '

, (fi auifia

-

to , luiper vrianno Vicario crearono , epoigli altri officij ,

e magifirati di mano in mano fecero . Che maniera digo-

verno , che ordini , che leggi hauefifero in quel tempo no

sha cofa alcuna di certo : queflofifia bene > che la loro pri-

ma > e pnncipal cura era la religione , epietà verfio Dio , la

qual tantopiu crefceua j quantopiu crefceuano ipericoli,

oltrache erano a quella continuamente e dalleprediche , e

dal-

Veronep tor-

nino in liber-

tà*

Che modo dò

•viuerc fojje in

Verena dopo

chefu pofin in

libertà .
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dall*opere > c dall*efempio de* Vefrcoui, e de* denotifacerdo-

ti eccitati , & infiammati ; Ad opere onorare 3 ad efercitij

oneflifidauano :finofommo Hudio era ilgonernar bene la

Repub. l’offieruarefintamente le leggi , £allenar i figliuoli

neltimor di Dio : £occuparfi infanti ,& onorati efercitij .

V otto >ela Infuria 3 i quali oggi tanto regnano nella noftra

Città 3 e particolarmente nellagiouentìt 3 la quale quafiad
altro nata nonfojfeadaltro che à vani > e difonefti piaceri

non attende 3 erano della lor Città banditi : Amauano £vn
l'altro con vero >&fraterno amore quafitutti d*vn mede

-

fimopadre natifofrfero :piu d*ornar £animo di virtù 3 che

il corpo di ricche 3 e pretiofie vcftimenta erano Hudiofì

.

Affai grande ampio patrimonio paretia loro di lafiiare

a i figliuoli quando virtuofi3 e di buoni coftumi adorni gli

lafciauano 3 non aitaritia 3 nonambitione regnaua in loro ,

gli onori 3 egli officj non à chipiu riccioo 3 epiu nobile era
,

nea chi piu d'amicitie 3 e parentele era fornito 3 ma a chi

piu virtuofo 3piugiufto 3 epiuprudente era fidauano , non

con tantepratiche 3 érfimulationi con quante orafifà ,fi
cereaitano : Infomma Verona era come vna cafra di San-

tità difede 3 e di relligione , dotte regnaua £amore 3 dotte

abitaua lapace 3 douc hauea lafua fedia la Concordia3 tal-

chéfefiparagona ilprefrente Sfato della nofira Città con

quello d*allorafivedrà quanto queflofa mifero 3 tnfeUce\

e calamitofo 3 nelqualeadaltro che alproprio interefrfe3 a ì

propri/ commodi 3 dr à fotfifare aproprj appetiti nonfi ri-

guarda, ne s*attende > nelqualnon regna altro che odio e

che maleuolcnza 3 nelqualefenz,a hauerc alcuno riguardo

all*oneflo 3fenz,a mirarper qualviafifaccia 3 ad altro non

s*attende che ad amplificare la robba 3 che adaccumulare

ricchezze . Con quanto dolore io ciò dica dellamiapatria*
ilsà Dio\ ma e bijfognapur dirlo ^poiché e cofi, benché que-
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fia non e tanto colpapropria > epeculiare della nofira Città

quanto di tutto ilMondòcorrotto > eguafio > e quello che di

Verona dico >fipuò dire con verità d*ogni altra Città d1-

talia > à tale e venuta lamalitia vmana . Ma ritornando

ondegiufio doloremhà difuiato dico>che la Città nofira vij

fie in qucfiapacete traquihtà infinoalla venutadAttila in

Italia > la quale volendo noi defcriuere > e bene che cifac-

etamo alquanto da alto
>
perche bene le cagioniJe intenda

-

no . Brano molti anni innanzi gli Vnni popoli > che abita

-

nano ne * deferti della Scittapaffatifiopra lapaludeZabaci

a

fiotto laficorta di Balamber lor Re hauendo prima ficorfio il

Cherfionefio , e fiaccheggiati tutti i luoghi circonuicmi .

filuefti venutipoco dipoifimo alDanubio con animo dipaf-
fare piu altra nonfiàpendo come traghettare quellofie ne

lìauanofu la riua tutti dubbiofi dr irrefioluti quando alcu-

ni votati certi atri\ e quelli difiato ripieni mofirarono co-

mefiopra quelli farebbe Hato ageuole ilpaffare :per lo che

votati quelli , de qualin haueuanograndifiima quantità ,

egonfiateli , epofiia mefiigli > e legatigli infiieme ,
epoftoui e

fiopra , e dintorno dell
3

erbe , e dellefiafehe > fiopra quelli

commodamentepaffarono . Nefitojlofurono su L'altra ri-

uafinontati > che hebbero afionteMaerino > e Rietrico Ca-

pitani Romani , co quali venuti sulle mani gli ruppero >e

tagliata ape^zi.granparte dell efiercito loro gli vocifero ,

epaffiati nella Parmonia > iuifi fermarono > quella dafie

Vngaria chiamando . fijuiui morto Balamber > crearono

Re Slittar > o come altri dicono Ottar , col quale innati

nellAlemagna sitnfignorirono perforza darme di gran

parte di quella : ma finalmentefurono da Burgundif > che

pur allora sperano fatti Chnfiiani rotti > efeonfitti . J£uet

che rimafiero crearono lorRe (perche laltro era Plato nella

battagliammo) Boafio Bugila
.
(che Ivno » e laltronome

fiitro-

Veronefi iru

pace fino altiu

venuta diAtti

la in Italia.

Vnni popoli

della Sitia .

Balamber JR#

de gli Vnni e

Modo con che
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** .1 I B R O
ritroUó effere fiato detto ) al quale Ezio Romano valore^

fio > & efierto Capitano in quelfecolofi rifuggi per certe

querele che da alcunifiuoi nemici appreffo VImperatoregli
erano fiate date : dr aiutato da lui di gente > e d'armi en-

tro nelle prouinciefiottopofie all'Imperio Romano > e fiatti

molti danni confrinfieTImperatore dperdonargli >& d ri?

ceuerlo nella primiera gratia . In quefio tempo effendo

morto Roaelefferogli Vnniper Re loro Manzucco 3 o Mah

-

dulco 3 come altrificriuono . Coftuiprefio che hebbe ilRegno

conquifio con l'armi ?nolteprouincie y e moltipopolififotto-

mifie : e morendo laficiofiuoifuccefiori Rieda & Attilafiuoi

figliuoliyi quali oltra gli Vnnifignoreggiarono i Gcpidi 3 e

gliOftrogoti > ctìin Scitia erano rimafi 3 auegna che e gli

Oftrogoti Vuinitario Gepìdi Adarico per loro Re ha-

uefferOy i qualifurono i maggiori, epiupotenti Re y chefiot-

to Attila militafferò : ne filo quefii y ma molti altri popoli

furono al loro Imperio/oggetti :per la qual cofia Rleday che

era ilmaggiorefratello 3fendoperfona molto valorofia mefi-

fio infieme vngroffo efiercito pafisb il Danubio , e racquiffo

l'Vnghenaychegid alla deuotione de' Romani era tornata

,

foggi°go appreffo la Seruiay la Bulgaria 3 la Bofiina 3 la

Dalmatiay la Greeiay laSchiauoma^ epofi tutto il Mondo in

eonquaffo da quella banda. La onde Tecdofio Imperato-

re il giouene fu sforzatofarpace con lui 3 conpromifiione

di pagargli allora fiei mila marche d'oro 3 e mille cgn anno

di tributo . In quel tempo Vimnitario Re de gli Oflrogoti

morì y e di trefigliuoli che lafcù) Vim'dimiri ,
ch'era ilmag-

giorefu crede del Regno . Èrano gliVnni, come hauemo

dettopopoli della Scitiay i quali cofifurono chiamati ;
per-

ciò che non hauendo efii lingua3 ne idioma alcuno fuor che

alcunepoche , c quelle tronche3 & imperfetteparolcycon le

quali i concetti deHIanimo loro ifrimeuano,wcomminctanm
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do ciafeunA da Vn
,
furono da quefio detti Vnni . Hdime-

ttano lefacete corte, la boccapiù infuori delnafio, ilqualto

-

fio che erano nati da ambedui i lati tagliauano nellagufa
appunto che vedemo hattere alcuni caualti,haueuanogli oc

chi piccioli , lorecchie grandi , i capelli , e gli altri peli

ricci e crefii ;
erano fienza barba > & infomma haueuano

piu tofio ceffo di cane y che volto bimano, onde erano orri-

bili , e fiauentofimolto , ne d
3

altro che difrutta , e d
3

ani-

mali prefiin caccia fipafceuano . Atila adunque Re di

quefii fifatti popoli , come e il defideno del regnare infa-

tiabile , & infinito, ilqualepur ehefifatisfaccia,e s’adtm-

pia ne apietà,ne a religione , ne adhumanità riguarda, ri

-

trouandofìin Bud.aha d
3

Vngaria , or Buda detta, fie amaz-
zare infìdiofamente& a tradimento Bledafuofratello men
tre era intento a mirare i lauoratori che cingeuano la Citta

dimura,e pofeia vedendofìil piùpotente Re di Settentrio-

ne emulo della gloria delfratello delibero
, fi come quelli

s
3

hauea fatto tributario l
3

Oriente,cofi ejfofoggiogarfi 1Oc-

cidente , e i Vifigoti infìeme,i quali nella Francia haueua-

no vngranfiato . Scnjfe adunquefeparatamente a Roma-
ni , & a Vifigoti, dicendo a quelli che voleua mouereguer-

ra a Vifigoti ,pcr cafiigarli d
3

efferfifuggiti da lui , e a que-

fii che voleua andarefopra i Romaniper vendicare 1ingiù

rie ctìefii agli Vnni , & allaltrefettentrionah natiom , e

publica , e pnuatamente fatto haueano^affine che gli vni

,

egli altri dallefue lettere mganati non faceffero lega infu-

me a dannifuoi . Scrijfe anco a Vandali in Africapregan-

dogli a paffare nella Spagna , acciòehe Romani foffero da
tutte le banda trauagliati . Ma & i Romani ,ei Vifigoti

feoperfero ifraudulenti e volpinipenfien d
3Atila

;
e temen-

do di lui .iIvnirono infieme . Da quefii tanti mouimenti di

guerra che parca , che doucjfe mettere tutto ilMondo in

L conquaf-

Vmi perchLJ

cofi detti .

Effigie de”gli

Vnni .

Atila fa infi-

diofamente

ammalar
Bledafuofra-

tello .
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** LIBRO
conquàjfo , fiattentato Teodofio Imperatore in Oriente >

maneto Ambafciatcrc ad Atila Prifio iftcrico , accioche

intendere la cagione,che à moue'r tanta guerra lo Jfinge-

tta . Abitatta Atila in vn Cajlelio maggiore di qualfi vo-

gliapopolatifimia Città , lemura delquale erano tutte fat-

te di bianchfiimi legni , cofi ben commefii , e congiunti in-

fieme,ehep fi(fio mirare che altrifacefife nofipoteua dficer -

nere comififitra alcuna. Leporte mofirauano vn non fo che

di barbarica grandezza , efuperbia;
iportici elieranofa-

bricati à dirittura , e con marauigliofa vaghezza diftinti

inficine col cortile delPalazzo Reale , rendenano anch
3

e
fi-

figran fuperbia > e magmficenfia . Le abitazioni de i Re ,

e de
1

Principi adAtila foggetri che quittifivedeanofatta-

nò inditto quefia efifere la Pregia , e la fianza Reale . fitta

giunto Prfico , & battuto in njpofia dellafua ambafetata
lettere da Atilafe ne torno con effe in Cofianrinopoli allIm
peratore . Il tenore delle lettere era ilmedefimo,che quel-

lo delle lettere che prima haueua ferino à Valeminiano :

ma egli accortofi dellinganno d'Arilafece co' Vandali pa-

ce , e lega con Vifigori , come sì detto : imperoche era en-

trato negli animi di ciafunograndfiimo terrore, e fiatten-

to ; conciofia cofa che Atilaper nonfio qual occolta virtùfìt

à tutto il mondo formidabile , efen^a che fi[apefife la ca-

gione temetta, e trematta ogni vno alfiolo nome di lui . Fra

fitperbo di confi?lio, e*di penfieri veloce,non teneudmai gli

occhi fermi , era nemico naturalmente delripfio , & ami-

co della guerra
\
nonfi mottea mai àpietà d'alcuno*, neper

prieghi , ne peraltro fi ritiratta da cofia , che difare defii-

nato batte(fe; di perfona era piccolo, largo nelpetto, di ca-

pogrande, d'occhipiccioli , batteapoca barba, e quella ric-

cia , ilnafiofichiacciato, e tagliato dalle bandej & era di co-

lor nero
\& infomma era tutto orribile , e tremendo,& o-

gni
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gnì fua parteflnraua crudeltà , (fi orrore : ne per altro

che per flagello di Dio voleua e[fere nominato , Coflut a-

dunque oltra le tante genti, cheflotto ilfluo Imperio hAltea,

chiamo à tanta imprefla gli Eruli , / Quatti
,
gli Alani > i

Turringi
, e iMarcomuni , (fi battendo ragmatc vn

e
fer-

vilo di cinquecento,o come vuole Paulo Diacono
,flettecen-

to mila combattenti ,flmoffle contra Romani , co
’
quale in-

finita moltitudine di Vifigotiflotto Torrifinondo lor Rejl e-

ra vnìta in compagnia dimoiti Franchi , Sarmati, Amo-

riciani , Liliani > Borgognoni, Saffloni, Riparoli, c di molte

altre nationi
,
parte (addite

^
parte confederate delpopolo

Romano . Onde dall eflrema Scitta fin all*vltime Gadifi

mefflero tutti ipopoli in arme
,
perchefiflaceffle ilpiu memo-

rabil fatto d’arme , che flofflemai statoper l*adietro fatto

in Occcidente\ delquale dopo l'efferfìflarflo infinitofàngue

,

c dpo [ efflere caduto grandifimo numero di perfine dal-

l'vna parte,e dall’altra,rimaferofinalmente Romani vin-

citori : (fi Atila dubitando d’effler fattoprigione neglifiec

-

vatifi ritiro , ouefitta vnagran catafla difille di cnudili,

t d'altn legnamifu vifalì , con animo di abbruciarnifi

Viuofe auemffe che Romani quelli prendefflero , ifimando
cofla indegna, e vergognofla , che vn tanto Imperatore, che

a tante nationi hauea comandato , e dato legge flcfje prefo

viuo , o in alcunaparte delcorpoferito , JB cefi quell'Ati-

la > che dianzi tremendo, e fpauentoflo à tutto il Mondofi
re[i\ quel chesbanca floggtogato , e fatto tributano tutto

l’Oriente
,
quelcheper vnfluo befliaifurore hauea condot-

te tante genti alla morte
,
quell’iflufflo (tanto è volubile

,

(fi ineolifante la fortuna > tanto e incerto loflato delle co -

fle hornane& tanto occolti, (fi afeofii fono i fcgreti della di-

vina mente ) a tale firidafife, che clfflj di monre dellapiti

cruda > (fi acerba morte che patir fi poffla * benché laflor>

L 2 tutta.

Attia vinto A*
Romani

,

Atila fi rifiol-

ue di abbru-

ciarfi
.v-uo &

come, et perche
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Afila ajfeditu

Aquileia •

Vdine Città,

da Atilafa bri

tata*
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tuna^ 0 la diurnagiufiitiapiu tofto , cheforfè dì lui , come

di (pad,afruirfi voleaa cafiigare fumana trìfiitia>& ini-

quità.parendole che troppofojfe, erefiuta , non lafeto che

egli efequ:Jfe ilfioferoproponimento
;
percioche nonfegui-

rono RomaniaVfigoti, come doneano la vittoria,anzi pa-

rendo loro d'hauerJpento affatto leforze del nemico, e che

piu nonfoffe datemere di luispartirono chi in qua,chi in

la
%
e tornati tutti alle lor cafe , lui lafciarono nelcampo , il

qualveduiofi libero da tantopericolo
,
giudicando che non

fenica mifierio l’haueffefaldato la fortuna , delibero dive-

dere , a che fine Ihaucffe nferbato ;
eperciò chiamati a con-

figlio i Re , ér i principifiuoi (additi, brevemente lor diffe,

che battea deliberato di paffar in Italia , c quella w{leme
con Roma capo dell'Imperio mettere a ferro ,

e à fuoco \
e

che perciòfirfiolue(fero ,
perche cofi egli commandatia, di

Seguirlo ;
c iodiofinza affrettare da quelli altra rifiofia le

-

vate le tende , ei padiglionifi mifie in via danno dellaSa-

lutifera ineamanone quattrocento cinquanta . Hducafic-
co da cinquecento mila perfine \

percioche apprefifo quelle,

chegli erano nmafe dalla battaglia n banca chiamate mol

te di diuerfìluoghi. Nel venire laficiauaper tutto ouunquc

paffutia agufa dvn fulmine orrendi fegnah delfu0furo-

re
;
perche ogni luogo di crudelifiimafirage ,e difunefie ,

cmifirande mine impiuafaccioeggfo , & abbruccfo Tra-

glino oggiTrau , SVomico , Belgrado, Signa, Pola, Paren-

fio , Emonia , lequali terre erano Hate lafiiate disfornite,

efenzaguardia dall'Imperatore . E trouateprefifo il fiume

Arfìa nelgolfo diTriefie alcune genti darmi dellImpera-

tore le nbutò dentro Aquileia, & incontinente vipofe l af-

fédio intorno : E perche la cofa andò piuinlongo di quel 3

che eglifihauea penfiato fiabricbperfilo ndutto vna Citta,

e quella da gli Vnrn Vdine chiami) . E nel tempo chefiete

in que-
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in quefio affédio , acciòche non paffiaffé tanto tempofenza

frutto,mando alquante valorofe bande d’Vnnia dar tigna

fio ,
e depredar tutte le Città , Caftella , e vilie circornicine,

'

(fi in capo di tre anni prefe Aquileia
, fendofi la maggior

parte delpopolo
,
fuggendo per mare

, faluaio , e per ba-

tterla prefa à forza, lafaccheggw , (fifriano , vftndo ogni

forte di crudeltà , e dinfiolentia , che imaginarfìpoffa *.

Prefe dipoi , epofe afacco Padoua , Vicenda , Verona,Bre-

feia , Milano , e Pania , benché per ottenere mifericordia

da lui , accieche non lefaccheggiaffedafifenza contrafio

fi gli dejfero in mano . E quefiafu lafeconda volta che Verona, e ma*

VeronafuJàccheggiata centofettantaotto anni dopo lapri-

ma,fendofiata quefiafeconda l’anno di Chrifio quattro - Aula l'anno

cento cinquantanno . Eperche Veronefìnelprincipiofece- 45/ *

ro
y
benché in vano alquanto di contrafio,nonficontendo di

Jaccheggiarla , e di votarla di tutto quello , che via portar

fipuote , ma vccifre ancora , e taglio à pezzi alquante per-

fine , (fi in alcune parti v deeefi ilfuoco . Quinci parti-

tofi , egiunto là, done il Mincioficongiunge colPofifermo
' tutto dubbiofofroltra o nopafifar doneffe, e cofìfiandòginn

'

fi Papa Leoneprimo, il quale à perfiuafione diValentiniano Leme prìmé

venutaper rimouerlo dallandarpiu innanti, e per rafjre- Oreficefa m
nar

, fé potejfe l'impeto di lui . Quefio in abito Papale non
m

d’altro , che delfiacro pafiorale armatogli commandò,ehe -

con lefiereitofuo deftinato alla ruina di tutta Italia adietro

tornar douefife , (fi con parole piene di maefià, di riueren-

za’l (fi di religione , anzi di diurna forza , colui che non

hauea mai imparato à piegarfiagli altrui commandamen-
tifu confiretto advbidire alfianto Pontifice , (fi leuandofi

dall’incominciata imprefa ritornarfim Ongaria . Ma ba-

ttendo in queigiorni tolto per moglie lidieo bellifiima e no-

bilifirnagiouanetta, oltra molte altre che ne hauea, beuuì,

efi
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efi caricò tanto nelle nozze di vino,che la notte dormendo
colcorpo fiupino

,
glifiruppe il[angue dalnafio in tantafu

-

ria > che turandogli le canne della gola ,fenz>a che egliper

ilprofondo dormirefe n accorgefife faffogo. Veronefi dopo

,

che eglififu partito racccomandatofia colui, che mai niu-

nocche deuotamente , e con puro cuoreglifiraccommandi

non abbandona
>fi

diedero àfolleuare , e ridnz%are le coffe

minate>epoco meno,che deltuttofpente, e rifiorare i danni

patiti, rifacendo le caffè, e l'altre coffe,che dalfurore d*Ati-

la erano Hate rumate . E quefio e quanto ritrouo^che aue-

riffe allapatria nofira nella venutadAtila in Italia * ben*

che il Saraina nel hb. De bis quipotitifuerunt Dominio Ci

uitatisVerona
,
ferine che[offe rumata . Ma non hauendo

io trottato autore alcuno , che di quefia rumaparli , ne di-

cendo egli, oue ciò abbia letto,comentfifua Eccellentia che

per quefia volta al fino fi
triplice detto non fi creda \ etam

topiù che per commune opinione ilpttfffaggiodAtila in 1-

talia fu l'anno 4/ <>•& egli vuole che ffojffe fanno 427 . e

che in queltempo teneffì lafedia ApofioUca Celefimo Cam-
pano , non Leoneprimo, ilqual come hauemo detto>& egli

conferma,alfuroredAtila s oppoffe, & a tornare adietro lo

confirinffe , Si che confuapace diremo, che la Citta nofira

nonfufe non con la morte di alquanteperfine, e con la rul-

na di poche cafe da Atila faccheggiata » Gli Vnm dopò la

mortedAtilafurono da Romani inpoco tempo differfi,e di

tutta IVngheria cacciati , Gli Eruh , e gli Alani di la dal

Danubiofi rfirinfero affai vicino almar maggiore f Egli

altri in altre diuerfepartife n andarono, quando nuova ca

lamitagh oppreffe ; imperoehe Biorgo, ò come piace alVo-

laierrano Biorgeo , 0 come altri dicono Bicrdo, Re degli A-

lani, (chepoi Alemannifurono detti) moffo dall*efimpio

degl*altri eh'eranom Italiapaffuti', delibero divenirci an-

ch’egli*
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eh*egli , e mefifo infieme vn grofiifiimo efercitó diede effet-

to al [ho penfierò l’anno di Chrifio quattrocento fiejfanta-

tre
;
efiefio per gli monti di Trento in Italia , Verona che

primaglifiparo aitanti,fu da luifenzatrouare chi lifa

-

cejfe contrafio ,prefit , e di tutto quello che hauea dopo la

partita d*Arilapotuto raccorre[fogliata. Ne legiouo ilnon

s opporre al Barbaro , ne ilpregare, ne ildomandare mer-

cé , ma fienza guardare alcuno in faccia tutti egualmente

di tutte le lorfofianze[foglio . Cofiui dopo hauerefacehog-

giato tutto il reflo della Marca Triuigiana infieme con l’I-

firia , e dopo l’hauer nel tornar indietro depredato gran

parte della Lombardia, mentrefiaua inpenfiero di metter-

fiin viaggioper irfene alla volta di Roma ,fifonti arriuar

fopra Ritimiri Goto Capitano di Seueriano Imperatore,col

quale venuto a battaglia oltra Pefchiera ,poco dfeofto dal

lago nofiro di Garda , dopolhauere vn pe\zo l’vna parte,

e l’altra valorofamente combattuto rimafe finalmente con

grandefirage de’fuoi vinto , e morto . Ma percioche la

Città nofira infieme con tutto il refio d’Italia era diuenuta

come vngioco , e trafiullo de Barbari , non cofi tofiofifìt

alquanto riattata da paffati mali, che da vn nuouo diluuio

di Barbari
, fìt di nuouo opprefa , e quafifojfocata : impe-

roehe quegli Bruii , e Turringi, che di fopra fi dijfe efferfi

dopo la morte d’Alila di là dal Danubioprejfo il mar mag-
giore fermati

,
cruciando/!cheper leperfuafioni dìvn vec-

chiofoffefiata lor tolta di manofiricca, efi copiofapreda ,

fi rifilfiro di tornare à tentare la fortuna , e perciò creato

lor Re e Capitanio Odoacre di natione Rugo o Rojfo , come

altri dicono , tornarono in Italia l'anno dellafalutifcra in-

carnatione quattrocentofettantauno efiendo Auguftulo Im
peratore,e lafciato Aquilegia à man[infra,fidrizzarono
verfo Triuigi , e Vicenza ,

e pajfando per il territorio di

Vero

-

Verona da Bi-

orgofaccheggi

a

la.

Riorgo da Riti

miri Gotopref

fo il lago dt

Garda tinto,

e morto

.

«r

Odoacre Rè
degli Fruii , e

Turcingi in i*

talia l'anno
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Veronefi tratta

gitati da Odoa
ere .

Roma in 18 .

anni ha 12 .

Imperatori .

Vercna tirarono alla volta di Brefcìajafciadoper dounque

paffamanograndmimifegm della lor rabbi

a

, e crudeltà y la

quale co lorgrandiflorio danno fentirono ancor Veronefi.

Augufiulo tojlo chefufatto certo della cofioro venuta, e de

gran danni , che faceuuno^mandò lor contra Orejiefuopa-

dre con vn greffo efercito : ilquale giunto chefu prejfo a
Lodi, mentre/apparecchiatta alla battagliajntefe che mol
ti di quelli che gli erano venuti in foccorfo l

3

haueano ab-

bandonato . e da Laparte de nemicijfe n erano paffati, e che

gli altri perciò jpauentati s
3

erano ritirati , ne piu volena-

no combattere : onde egli lutto confufo , e pieno difpauento

fi ritiro con alcuni pochi in Pania : douefu immantinente

affediato > fr india pocoprefo da Odoacre > e condottopri-

gione a Piacenzarfioue inprefentia di tutto l
3

efereitofu da

lui vccifo 3 lafciata Pauia con tutto ilcontado in preda a i

fidati laqualfu da loro nofolofaccheggiata3ma ancora ar

fa>e difirutta. Augufiuloprefieper ciò tantojpauento che da

Rauenna ouefitrouauafuggito>a Roma 3 Ò* indi à Lucil-

liano terra di Campagna 3 im ilmefe vigefimofefio delfuo

Imperio depofe l
3

infegne3 e gli ornamenti Imperiali rinun-

ciando all
3

Imperio3 &fu cinquecento diecefette anni 3 due

ve ne aggiunge il Tracagnota, da che Ottauiofuprimiera-

mente chiamato Augufio . ilface03 e la ruma di Pania(pa-

ttento in maniera ilrefio dell'Itali

a

yche nonfu quafi terra

,

che adOdoacreper timore difimilpena rio apnfife le porte ,

eperfuo Signore non l
3

accettale y tanto era venuta a vile

>

emancata la riputataney e la virtù Italiana . Onde in di-

ciotto3 0 dicìanoue anni hebbe Rema da Mafintino ad Au-

gufiulo dodeci Imperatore anzipiu tofio dodici Tiranni ,

che ad ogni altra cofiafuor che allafallite di quella attefero

,

poiché tante volte La lafliarono nifirumente eprendere , e

focheggiai e a qucfii barbari . Odoacre hadendo delibera-

to
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todifarfiR e d'Italia , la forfè quafi tutta fenza trouar

mai chiglifiopponefife, in Veronafu dalpopolo, che di peg-

gio temeua con granfegni d'amore, d'onore , e difimmifi

fione riceuuto , e perfuo Signore accettato , (fi pofcia an-

dato a Roma , e riceuuto congrande applaufo dalpopolofa-

li nelCampidofio,doueJpre\zando egliycome vile,iltitolo

d Imperatorefifece chiamare Re di Roma , e d'Italia,

Fu queflo il primo de ' Capitani Barbari , che longo tempo

in Italia dimoraffi,conciofiacofiachegli altri contentid ha

uerla fotamente ficorfa , efaccheggiatafi n erano,carchi

j di preda , nelle lor terre ritornati . Mentre quefie cofie in

Italia fi faceuano. Fino

,

0 come altri vogliono , Feltro

Re de
3

Rughi,popoli chefopra la ritta del Danubio abitaua

-

no,con fieraguerra trauagliauagli Fruiifuoi vicini,/ qua-

li non potendo refifiere , furono sforzati mandar à doman-

dar fo&orfo ad Odoacre lor Re , il quale fiubito la con vn
gran fhìmero di gente andò (fi hauendo con la morte, e de-

ftruttione de nemici, e delRe ifieffo liberato ifiìioi, in Ita-

lia vittoriufofi ne ritorno , douepoiper lo (patio di dodeci

annipacificamente , (fi congrandifiima quiete regno,tan-

to era ognigenerofità ne
3

petti Italiani affattoJpenta,e mor-

ta . Longobardifra tanto hauendo veduto laprouincia de*

Rughi da efii Rughilanda chiamata quafiaffatto vota d'a-

bitanti , condotti da Codocco lor Re pacaronom quella , e

finche poifitto Andoino loro nono Re andarono adoccupa-

re la Pannonia inferiore la poffedettero . in quefio mezo

Te0dorico della nobile famiglia Amala , che depo la morte

di Viuidimirifuopadre ,hauea prefio il regno degli Ofiro-

goti , effendo per lefue acconcio , epiaceuolimamere mol-

to caro all'Imperatore Zenone
,
quafi di contìnouo appreffo

lui viucua in Cofiantinopoh , moffo dalle molte querele de

*

fuoiper effere aue^zi aguerreggiare, (fi a viuere di rapine,

M inde -

Verena ricette

perfuo Signore

Odcucre .

Odoacre Rè
d' Italia ‘



po LIBRO
tndcgndmentefopportauano di Star tanto tempo in otto *

mafimamente intendendo con quanta gloria i Vifrooti, i

Suem ,
gli Alani , i Vandali , e gli Ertili in fine co’ Tur

-

ringiyfi fojfero impattoniti dell’Italia, della Francia,del-

la Spagna , e dell'Africa, e grandifirne ricchezze hauef
fero acquiftato , non ccffiuano mai dipregarlo

, & impor-

tunarlo , che voleffe menargli a qualche imprefii, onde ho-

nore , & vtìle ne nportaffero,firtfolfcfiper ejfere egli d'a-

nimo generofo , e guerriero ,Jìper compiacere a ifuoi di

paffare in Italia , e cacciarne Odoacre\ e domandato heen-

fia a Zenone , ilquale conofcendo quanto fojfe meglio per

l’Imperio che l’Italia in potere d’vn amico , e cortefe Re ,

^
N

che d’vn nemico, e crudelefitrohaffi volentieriglie la con-

d Malìa *8 1. cejfe * & apprejfo Re dItalia lo chiamo : pafso coflui pri-

mieramente nella fua Fannonia , cmcjfo buon numero dì

fidati , di donne , difanciulli , e di muffaricie in ordine

fimoffe verfo l’Italia l’anno delParto della Vergine quat-

strapila Re de
trocen *° ottantadueXprima che nelNorico,che ora è vna

Qepdi
.

parte della Bauiera , entruffe , hebbe afronte vn gran nu-

mero di genteStrapili

a

, o Strapila
,
come piace alBiondo,

che era ad Arderleo nelregno de’ Gepidifucceffo:ma ejfen-

doglifi egli con grand’impeto (finto adoffo lo vinfi, e debelfo
Burfarì Re de tagliato apezzigraparte de’fuoi. ilmedefimo avene a Bar
Bulgari

. J'ari fa’ Bulgaripopoli , che abitano vicino alDanubio ,

che dalli antichifuron dettiTribali
;pciòehefendoglfi egli

oppofioper impedirgli ilpuffo lo tagliò àpezzi con quafitut

tiifuoi . E cofì toltifrvia tuttigli ofracoli, & impedimen-

tigiunfe finalmente in Italia, efermatofiprefj'o alfiume

Lifntio per rinfrefeare , e rifiorare alquanto lefue genti

,

fufopragiunto da Odoacre, ilquale hauuto auifo delfuo ar-

riuo in Italia congran quantità digentegli era venuto con

granprefiei^zafoprafperando d’opprimerlo all’improuifri

ma
r
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ma non lì rinfoi
,
perciccheTcodorico , chefrana infoi l'a-

ufoo molto bene f'e ne feppe guardare > e venuti poco dipoi

alle mani fi combatteper vn gran pezzo dall*vna parte ,

e dall'altra valoraframente, e molto dall'vnaparte, & dal-

l’altra ne morirono > & alla fine Teodorico ne nrnafoe vin-

citore > hattendo fatto quel dì l'officio non men di pru-

dente Capitano, che di valorofoo fooldato . Cdoacre con tut-

to chefoffoe fato rotto > nonper qucftofifinarri , nefoper-

depunto d*animo,ma ritiratefprefofo ilPo,oueprima sba-

ttea fortificate alcune terre , efatta vna armatafu l Po

,

vagano nuouo efrettoper rinoliar la guerra , for effondo là

dotte ora e Qfiiglia , Cafelio già de* Veronefot, hebbe nuotia,

cheTeodorico foe ne era venuto con l'cfercito alla volta di

Verona , nella quale fu da Veronefi , che della foia rurna

temeuano cortefornente raccoltoiondefomojfoe[libitoper tre

à cacciamelofuora, egiunto vicino a quella s decampò ap-

punto nel luogo ouegià
\
come s’e dettofonfatto ilfatto d'ar-

mefra Antonio primo Capitano diVefpafrano, e Vitelliani.

Teodorico dall'altraparte tofoto che dellafona venutafu an-

tafato , lafciate leperfone mutili , & amalate con tutte le

Zagaglie nella Città, accompagnato da molti onorati cana-

pieri Veronefiand)) à ritrattarlo, & appiccata la battafoia

con lui rimafe vincitore > con la morte d'vna gran parte

de nemici , epofeia congrandi applaufdelpepolof ne tor-

no a gufa di trionfante in Verona . Gdoacre fuggendofe
rìandfo alla volta di Romaperfar nuouo sforzo di genti,

e tentar di nuouo la fortuna, ma Romantiche videro eh'e-

gh erafato due volte vinto feguendo lafortuna del vinci-

tore, alqual, come à vero Principe mandato dalfImpera-

tore 7!enone,penftuano di voler render obedienzagli chili-

fero le portefu Ivifo , onde egli mojfo a [degno, arj'e, e rni-

no lutto ilcontado>& à Rauennapofaafe n andò, che al-

M 2 lora

Tatto (Crrtvt

fra Odoacn , e

Teodorico.

Odoacre daTe

edorico rotto.
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.
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lora era la maggiore 3 eprincìpal Citta dell’Italia edifica-

ta 3 come Uncina Citta di Vcnetia nelle lagune 3 ancorché

oggidìfia in afciutto3per haucr ilPo , £r altri fiumi grufo
le lagune fra quali era fondata 3 togliendole la fortezza 3

la falubrità dell’aria > c finalmente ognifua grandezza.

In quefia come infeunfima Rocca folenano gli Impera-

tori ne’ tempi dubbiofi3 & anco quafi continuamente abi-

tare poi che in Italia in que ’ tempi non era terrapiu forte

di quella. Roma minata>e difrutta due volte/una da Goti3

l’altra da Genferico Re de’ Vandali haucuaognifua bel-

3& ornamento perduto : la Tofana era quafi del

tutto defilata \ Nella Romagna erano quafi tutte le Città

difabitate 3 ilRegno
\
di Napolitano conquaffato , e la Lom-

bardia con la MarcaTrimgianapiu a deferto > che ad abi-

tatopaefe raffamigliaitano
;
percioèhe da tante ruine3 e ca-

lamita > che vna fopra l’altra erano lor venute > non ha-

lleano mai battuto fiatio di refiirare 3 0 rihauerfi alquanto ;

fi che Rauenna fola con lifole di Venetia 3 queflo per il

gran conccrfo dellegenti che lafifaceua 3fi come anco og-

gidìfifa piìt che mai 3 e quellaper efifere lafedia Imperia-

le riteneuano qualchepoco difilendore 3 e di grandezza :

in quefia adunque ritiratofi Odoacre con gran numero di

gente > fifece forte 3 & mentre di nuoui aiuti s andau

a

prouedendofu in quella da Theodorico afifediato 3 fyoffen-

dolìfiapatto rendutofu da lui tre anni dopo l’affédiofatto

infieme colfigliuolo contragli accordiprefio 3 e crudelmente

vccifio . Eperche mentre Theodorico siete all’affédio in-

torno a Rauenna alcuni de fuoi Capitani/ hauuto difitta

commifiione tutto ilrefto di Italia allafua deuotione ridut-

to 3 eglifie ne erafatto di tutta afifoluto Monarca . Corren-

dopoiglianni di Crfio quattrocento nouanta non baura-

do piu trauaglio come quello che era ciuilmente nutrito&
alle -
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dilettato ^ cheper hauer conuerfato con Romani battea ogni

barbarica fierezza dcpofta , commincio a darfialgotterno

de popoli, ér afar offeruar diligentemente lagiu(litia fa-
cendo quelconto degli Italiani,che degl’O(trogolifirnprò

-

prjfaceua . Eperche, comefi e dettole Citta d’Italia era-

no quafi tutte disfatte , e rumate eforti) tutti dopo hauer

fatto larghi prefentia tornarfene ciafcuno allafuapatria

,

& quella rifiaurare . Eperche quafi tutta la nobiltà per

le pajfateferrerie de’ Barbari s’era ridutta nelle lagune

diVenetia
,
quellifecalmente prego , che ciòfacefiero ,

cofi queflo ottimo Signore in trentotto anni , che con gran

-

difiimafiuagloria , e quiete de popoli l’Italiafignoreggto la

ridufie nelprimiero flato,fi che non v era chipiu lafelici-

tà de tempi di Augufio , diTraiano , ò di Seuero defideraf-

fi . E benché lafua regia fife Rauenna , molte volte pero

con tutta la cortefi ne venne a Verona , come a Citta alla

quale egliper le cortefie rieeunte dàfuo't Cittadini portaua

fingular ajfettione, onde da molti autori Germani Veronefi
vien detto,come aferma Giouani Diacono nellafua i(lori

a

ecclefiaftica , orno quefio cortefe , e magnammo Signore la

Citta nofira di moltifuperbi edijicij, efiatando anco i citta-

dini a rifarcire le loro priuate abitationifinella Citta , co-

me nel territorio , a molti de' quali diedegrati
o
fament

e

ilmodo . Fragli altri edfitij che rifiauro , fu il Pomerio

,

lafortezza , (fi ilTeatro , i quali per la vecchiezza, eper

i terremoti inpiu luoghi minacciatiano mina, nifilo li re-

fiauro , ma inpiu bellaforma di quello eh’eranoprima gli

ridujfe. Riftauro anco le mura della Città,benché Giouan-

ni Diacono voglia che ne faceffe dinuoue . Ma fe confe-

derarono quello che altre voltefie detto , cioè , che gli an-

tichi vfauano il verbo fabneare ,per rifiaurare , vedre-

mo che egli rfiaurofilamente le vecchie già defritte da

me.

Teodoricofi •

gnoreggio Vi-

tùlio, 3 8. orini

ottimamente»

Teodorico deu
Germani detto

Vermefu .

Di quanto vti

le, (jr amoretto

le^jca fìffu
Teodorico alU
Città, noftrgu

di Verona,

Teodorico ri-

Jlaura le mura
di Verona , il

Pomerio , leu

Rocca, el Tea-

tro .

Digrejfione in-

torno alla fa-
brica delle Mti
ra della Città

di Vorona,
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me , e tantopiu chepermìa ragionefa l

r

autorità dì Proco-

pio ifiorico antichfiimo, ilqualfcriuendo circa gli anni del

Signore D L . come afuo luogofidirà , Verona ejfcrfiata

da Romaniguidati da Artabace Armenofiaccheggiata, de»

fcriuc appunto le muraglie in quelmodo , che io di
/

'opra le

ho defcntte ,per tralafciare ora tanti altri autentichi in-

frumenti , de
*
quali adietro ho fatto mentione , che quello

medefimo ccmprebano , oltra che non e verfimile che Teo -

dorico , che cercaua di ornare , e renderpiu magnifica la

nofira Città , con murapiu delle vecchie angufie Phauefifc

rfretta, e poigran cofafarebbefe veramenteffiferofiate

quefle nuoue mura, che riè autorete cronica alcuna nefa»

ceffe memoriali finalmete in luogo alcuno alcun uefiigio ,

ofegnalefie ne vedefife^fì che conchiuderemo chefoffero re

»

Haurate le vecchie . Alquanti anni dapoi hauendoTeodo

»

rico,ehe Arriano era > hauutoper male quello che PImpera»

tore Ciufino ; ficee(fio nellImperio ad Anafiafio , hauea

fatto contra i Prelati Arriam nell’Afa , c dubitando , che

vn dì non douejfc anco nelle cofe d'Italiapor mano, delibe

»

ro dipigitanti qualche rimedioper afiicurarfi il regno , E
primieramente confinom Pania Simaco , e Boetiofuogene-

roperfineprincipali della Città di Roma> rie la cagione al-

trafu,fc non perchefiojpettaua , cheparteggiartipìffero di

Ciuftino Imperatore . In quefio tfiglio Boetio ccmpofe

quellafua diuina opera intitolata De corfolattonephilo fio»

phiafia quale a noi molte volte nellefortune auerfi nefia»
ta come vnficuro rifugio> e nonpoca confoiatione ci ha ap»

portato , Poco apprcjfo Tcodoricofece venire afe di JVar

-

bona, algouerno della quale mandato Phauea Vecdcnco

fuo nipote, & allaTofeana lofecefiprafiante,perfauorire

gPArriani, oucrper afiicurarfi il regno con Palifintia di

cofioro , Volle che Ciouanm Pontefice <$n l’Aranefcouo dì

Ha»
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Raucnnd, e molti altri de principali Senatori andajfero a

Cofiantinopoli , & operafferò talmente conGiufiino ,che

fojfero nelle lor chiefe in ognimodo gli Arriani rimedi , al-

tramente che egli hdarebbe Roma , e tutta l’Italia aferro *

e afuoco me(fa , e cojicolpingue degli Italiani haurebbe

•vendicato toltraggiofatto a fuoi Arriani, obedirono ilbuo

Pontefice , egli altri al commandamento di Tcodorico , e v* à coftmù-

giunti in Cofiantinopolifurono congran riverentia, et onor noPolt •

dall'Imperatore ricettati \
dipoi ejfofiagli la cagione della

faa andata là , lopregarono che volejfe per falate di tutta

l'Italia contentarfichegli Arriani alle lor Chiefe ritornaf-
ferò j

ma negando egli , e dicendo , che non volea mutar

niente di quello , che contra gli Arriani hauea Hatuito ,fi

videro a molto malpartito , e di naouo incomminciarono

con molte lagrime , efcongiari apregarlo , che non volejfe

ejfer cagione della raina di tutta lItalia . Piegofi benché

difficilmente lImperatore agli vmili, e caldi prieghi del

Pontefice, e degli altri , eficontento che cofi gli Arriani ,

come quelli d’Accatto , i quali pure hauea delfino Imperio

cacciatiy alle loro Chiefe ritorna(fero , Volfe poi l’Impera-

tore,che’l Ponteficeprima chefiparriffefolennemente l’in-

coronafife, eri vngeffe,peraggiungere maggior autorità al

fuo Imperio
\
delcheprefi tanto(degnoTeodoricoy eprinci-

palmente contra quelliy che hauea à Cofiantinopoli manda s^stefìnfrut-

to, chefeceprima in alcune Città d’Italia abbattere molte ***** & comif-

Chiefefra le qualifu la noftra di S. Stefano a ifonti , che
dl Teodo

allora era la Catedrale , come fi è detto di(opra , dipoifi Teodorico per

-

diede a perfeguitare con tanta crudehtà i caloricifauoren- ^nfclVddmm
do , eri cfariandò gli Arriani

,
che molti di quelli delle Città te .

fi fuo virono , e ne bofehi, e nelle cauerne de monti fi afeo-
Teo^or

J° ler

fiero , eper quaji tutte le Citta d Italia ordino Vefcoui Ar- d'Italia ordì-
‘

rìanifde quali (per non ejferda meno delle altre in quejìa
n* VefC0M Av

forte
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forte di inferiti,ficome nell’altre era Hata dapiu di tutte )

nonfufitmza la nofira . Et in quefio fieffio tempo fece cru-

delmente morire Simaco e Bòetio, che in Paura batteagià

fatti metter inprigione . Et apprejfo ritornato chefu ilPa-

pa di Confiantinopoh , lofece rinchiudere infienie con tutti

gli altri in vna stretta carcere in Rauenna oue glifece di

fame e dipu^za morire . il corpo del Pontefice , cheprefifo

a tre armi haueua retta la Chicfi , fu dipoi da fedelipor-

tato a R orna ,& in San Pietrofepolto . Ma nonpafiogran
tempo j che Teodonco belle dellafica empietà tl dehto ca-

fiigo ,
perfioche non vijfepiu che tre meji dopo la morte del

Pontefice , morendo di Appoplefia , o come altri •vogliono

difiuff

o

, dopo l'hauergoduto trent'otto anni ilregno diIta*

lia , & infeme la Signoria di Verona
,
goucrnando , e di-

Jponendo iltutto con tantaghfitta , eprudenza, ehefi con

l’empietà che nell’vltimo ruso non baueffe macchiato lepaf-

fute attiorafue ,fifarellepotutofra i buoni Principi armo

-

uerare : ma gli atti crudeli, e lariari , che nelfine della

fua vita commifife , ofeurarono molto fa gloria , che hauea

gli anni adietro con tante preclare anionifatte inguerra ,

e inpace acqufiato , e cofi fece al rottefio eli quelli che con

vna bella , e glori'fa morte onorano , fr illufrano tutta la

paffata vita . Si legge , che alcunipochi dì innanzi che mo-

rfife effendo a tauolagliparue , che vna tefia dipefee , che

\

era in fattolafcjfe la tefia di Simaco , chepoco innanzi ha

-

' ueafatto morire , e che mordendogli tllabrofieramente ccn

gli occhi ilminacciaffé, e che egli di talvifia tantofiattenta

prefe, chefaltatogli vnflujfowpochi dìfimorì. San Grego-

rio neltrigefimo capitolo del quarto hlrG delfeconde Temù
dellefuc diurne operefirme ,che vno Eremita di affai San-

ta vita , che netL’lfola di Lipari v 'ietta
,
facendo penitene

za de fuoipeccati > vide quell fiefifo ai «. heTecdcrico mo*
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ri>1anima di lui efferpofia adardere nelfuoco che in quel-

lifola continuamentefi vede . E meritamente leggendofi

di lui chepochi anniprima che egli morìffe ,
fece dono di

fie al Dianolo , mentre da lui hauejfe à fina voglia hauut.o e

cannili > e cani , la qualcofaglifu inuiolabilmente attefa,

(jr offernata \
perchegli mando qualunque volta ricercato

nefu 3 Dianoli in forma di cannili > che egli caualcaua
, e

di cani > e di vecelli, co quali andana a caccia, la qual cofa

fino oggidìfivede , benchéfia Hata già fettecento fettunta

anni epiufcolpito in marmo bianco a cauallorché va a cac-

cia 3 nelldntipetto della Chiefa di San Zen maggior preffo

la porta aman dritta, nellintrar in quella> con quefii ver

-

fifopra intagliati .

O Kegem (tultum petit infernale tributum,

Moxq; paraturequus, quem mifit Demoniniquus
Exit aqua nudus

,
petit infera non rediturus

Nifus equu-s , ceruus, canis huic datur •

Hos dat Auernus.

E benchéfi vede fra le,&r > diquefiaparola Auernut y

pontofermo , chefa moltofantafiicare , nepare che vifia

pofio 3per inauuertenza,
poiché ejfo porto nonfipuò inten-

dere cofa alcuna , e pero non vififara confideratione .

Theodorlco fa
dono dife al

Dianolo coru

alcune condu-

ttori .

ilfine del librofecondo .



AmalafuntA ,

Cr Atalfirico

fu°figliuolofi*
gnori dt Vero-

na jz 8 .

9 i

D-ELL'ISTORIE
DELLA CITTA'

DI VERONA

L ibro Terzo

.

ORTO Teoclorico >fù per communi

conferìfo di tutti i Principi Ofirogoti, noti

cjfendo di lui refato mafchio alcuno,da*

to lofcettro del regno adAmalasutafìtd
figliuola, la quale alloratnortoìLutarico

nobile Vifgoto fuo maritofi ritrovatiti

vedova con vn figliuolo d’otto anni , che di lui hattuto hd-

uea , ef Atalanco fi chiamava . Cofieì adunque prefe

l'anno di Crfio cinquecento vendotto ilregno d
1

Italia , &
ìnfieme la Signoria di Verona in nomefuo , e difuo figliuò-

lo,e da tutti i Principi Ofirogoti,> e da tutte le Citta del re*

gnofu loro immantinentegiuratofedeltà - Di coficifcriué

Cafitodoro , chefu di tanta mafia ,
e di cofi venerando

appetto , che qualunque la vedea era confiretto ad onorar-

la , e riverirla , e che era vn stupore afentirla parlare in

Greco , in Latino , & inTedefco,
e che ellaparlavapochif

fimo& allorafolantòntc quando o ilfuoparlarefoteffegio-

vare >

A- A A A- A A- A- A^ A- A. A. JU

m
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tédre , o ilfuo tacerefoteffe nuocere a chi chefoffe > eperciò

non e da domandarefe a tutti era grata , tntendeua le lin-

gue di tutti i popolifi [oggetti , come confederati deli'Im-

perio Romano , eparlaua cofifaggiamente e cofi dolcemen-

te che quegli fiefii cheper qualche loro misfatto erano Rati

condannati alla mortefentendolaparlare talmenteficom-

moneano , e raddolciuano che della morte nonfaccucino Sti-

ma alcuna . Quefia Regina adunque laprima cofa che fe-

ce , intrata che fu alpojftffo delregno, andò accompagna-

ta da quafi tutti i Principi , e da molteperfone digranpru-

dentia , e bontà per tutte le Citta del Regno facendo come

vna vifita,érvna ricerca del gouerno de'publiciminfiri%
egouernatori , e fe per forte trouaua alcuno , che lagiufi-

tta in qualche benché minima cofa fi'audata ò violata ha-

uefifefeueramentc lo cafligaua , e leuatolo dall*officio altri

in fuo luogo riponea : & a tutti congrandfirna infanga

com nandava , chefoffero > eglifi, e amoreuoltvcrf ipo-

poh > & quefii cfortuna ad ejferc ai Gouernatcri , e mini-

firi fideh 9 & ohedienti . Per dimofirarpoi la fua clemen-

za ,e per concigliare gli animi de popdi richiamo quafi

tutti i banditi dall'efiho , e c ollegandogli per via di matri-

moni in amfia , e parentela procurò la pace , e la quiete

vniucrfale : e fe v era alcuno cofi ritrofe e pertinace che

non votefife obcdire rigorofamente e nella robba > e nella vi*

ta le cafiigaua . A tutti vgualmentefoueniua , a tutti v-

gualmente madre
, fioreIta e Signorafi dimofiraua , R efii*

tuì adalcuni e mafime a i figliuoli di S/maco , e di Poetio i

loropatrimoni che dafuopadre erano lorfiati tolti , efem-

prefece ognifuo sforzo
,
perche non fofife in Italia , chi de

'

fuoi Ofirogoti , opublici officiali lamentarfipoteffe . Et ef-

ftndofi vna volta accorta che AtaUnco fuo figliuolo per

leperfuafiom d*alcuni Baroni > che dì luì la cura * (fi il go*

N 2 unno

AmAdfnntéu
MtenUe-itc ai

me ti Itngmg-

gt tyfoau:fi-

ma
, & gratti

nullafatteti.4

,

Betifiìmi , o
Sane A uerni

de la Regaitè

Amalafmi* »
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verno bancario affai dalla Brada delben fare s*allontana-

va in molte cofe a fiuoi buoni ricordi , e precetti repu-

diava nefecefeveramente tre di loro morire. Alla barba di

quejlo nofiro corrotto fecolo,nelqualpiu s hanno cari colo-

ro , chepiu degli altrifanno ,
e confederati configlif e con

pefilmi efempi dalla vera Brada della virtù ritirar noi& i

noftri figliuoli . Ma effondo in capo d'otto anni da che ha-

uea prefo la corona delregno Atalarico morto
,
parendole

di non doverepiu viverefeompagnata prefieper fuo marito

Teodato fuo cugino , a cui hauea già Teodorico fuo padre

il governo dellaTofeana dato , e cof Teodato vennead cf-

fere infieme con Amalafunta Signore di Verona l'anno del-

Amalafuma , lafalute Chrifiiana cinquecento trentafei, Coftui nelprincì

Veronesi no* P*°$ diporto in modo che in cofa alcuna che al governo del

ri j 3 6.
Regno appartenere non contradiffe , ne contrafece mai ad
Amalafunta . Ma dipoi comminoio a dimofirare lafua na-

turale crudeltà , & avaritia , imperochefi diede alle rapi-

ne,alle opprefioni , & all'ingiù(litie,nepur che poteffe ca-

varne oro , o argento hauea riguardo ad onefià> o giuftitia

alcuna , &fe qualche volta da qualcuno venia riprefo

,

o amomtofifeufaua con dire che egli ciò faceva ,per hauer

ondeprivatamente haueffe potuto vivere in cafo , che foffe

Batopriuato delregno . Eperche in quefie, & in altrefue

tirannie glif volfe lafua buona moglie opporre , nell'1fola

chefa il Lago di Bolfena la confino , e lofiio , come narra
lago dì Solfe- Procopio nel primo libro delleguerre de Goti ,&i figliuoli
n
fa TeAatoo- di que pefiimi configlien , i quali ella hauea già fatto mo-
nefu amma^ rire le tolfero mifieramente la vita . Rirnafe l'ingrato , e
X

Teodato filo Plu d’ogni altro crudele Teodatoper la morte digeifilo Si-

signor di Ve- gnore di tutta l'Italia , e configuentemente di Verona , ma

fiper lafua cattiva vita che lo rendea a tutto ilmondo odio-

fi ,fiprincipalmente per la morte di quejla valorofa don-

Amalaftmttu
nell1fola del

tona
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Ha concito in maniera contra di fe lofdegno di Giufiimano

Imperatore che minacciò di moucrgliguerra \ e l’haurebbe

fatto certo
, fe da Agapito Pontefice, che apreghiere diTeo-

dato andò à Coftantinopoliperplacarlo non foffe Piato im-

pedito : Ma mortopoco dipoi quefio Pontefice in Coftantwo-

poli eportato in vna cajfa dipiombo a Romafu fatto Papa

Siluerio da Capaa adinfantia diTeodato , ilquale v’ado-

prò nonfilo l’autorità , ma le minaccio ancora, cofa che in-

firiallora non era maiHatafatia, della qualcofafifdegrio in

maniera l’Imperatore chefiper quefio•comeper vendicare

la morte della Regina Amalafunta delibero altutto di cac-

ciare Teodato AItalia, eperciò fubitofedì con groffa ar-

maia Belhfario fuo gran Capitano,ilquale in Italiafi ne

venne . In quefio me%z,oTeodatofe nefiaita tutto otiofi ,

efienfierato in Roma quafi a lui tanto incendio diguerra

punto nonappartenefife : ilehefu cagione , chegli Ofirogoti

fuoi,i quali nonpoteuanopiu tantafua poltronaria, e cru-

deltàfipportare fipartìffero di Roma, e Inficiandolo quafi

filo in Terracina terra da Roma trentacinque miglia di-

filantefe riandafifero , e qmuiper lor Re , e Signor ficreaf

feroVitige perfona certo di viifangue , ma di molta efifie-

rienz>a , e valor nell’armi . il che tofto che Teodato hebbe

intefofermamente vfiì di Romaperfuggirfene in Rauen-

na:.ma non gli riufeì
,
perche da Ottan Goto, ilquale Viti

-

ge con molti caualli dietro gli mandò ,fuper ifiradagiun-

to } e morto \ e cofi nelterz>o anno d.elfuo regnopago lapena

della morte , che tanto ingrata , e crudelmente allafaggia,

e valorofa Amalafunta dato hauea . Leggefidi lui , chefra

gli altri molti viti]
,
che hebbefu molto golofo , & amico

delvino , onde e(fendo in Romafe ncfacea portare come

refenfee Biodofin da Verona, hauedouene, neltempo che ut

fugufato d’vnaforte ,
che moltogli erapiacciuto,chiama-

Belltfario in

Italteu .

Morte di Tio-

dato .

XOigreJfmui.



Vini Retici, o
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Imperio degli
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Yitìge Signore

di Vtrinasi#

t ** librò
uafi quefio vino Acinatte0 , oda Plinio nelfeflo capìtolo

del quarto decimo libro vien dotto Retic0, efono quelli deL
là Valle Paliceliaco come altri vogliono delta Cardefana t

mafia come ejferfi voglia gl*vni , egl*altrifino per com~

munparere delieatifiimi,e da Virgiliofono di poco pojpofii

al Falerno ; di quefii adunquefifacea portare Teodato

gran quantità a Roma . Fra fiata la mifera Italia quarati*

taotto anni , 0piufiotto lImperio degl*Ofirogeti , trentotto

fiotto Teodorico , otto fiotto Atalarico , e poco piu di due

fiottoTe0dato, e bètiche la maggiorparte di quefio tempofof

fi Hata quieta e tranquilla 3 nondimeno defideraua aifot*

trarre il collo algiogo de barbari Tiranni s & ejfendo Im

*

peratore Giufiniano hauueua in lui di eiogrande feranza

conofccndolo Principe digrandfiimo valore , ma fu falla

*

ce , e vana lafia[fcranza & in vece di ricuperare la fri*

fina libertàfu vicino aperder tutto quelpoco > che le ne ri*

manea . Ora alpropofto tornando > mortoTeodato,Vitige

prefefilarnente Fanno della Chrtftiana falutc cinque c ento

trentaotto il dominio dItalia , e di Verona infienie , e per

meglio confirmarfinello flato > e mofirardhaucre quah he

ragione nelregno degli Qfirogoti, non ejfendo della nobilifi
fimafamtglia Amala yprefeper moglie ( benché contra vq*

glia di lei,imperoehe ejfendo d'animo non meno che difan*

gueregiofifdegnauahauerevn cofivile 3 & ignobile ma*
rito ) Matafionta ,0 , come altri dicono^Natafontafigliuo*

la di Amalafunta> eperplacarla celebro in Pania t cngran

folennità , e trionfo le ne%ze > non refiandò pero di rateor

gente da ogni parte > e difare tutte le prensioni neccjfarie

per laguerra, cheda 2elifariogli /apparecchiavaperciò-

che èglifi rieragià ito a Roma , doue erafiato congranfa*

uore delpopolo tolto dentro . Vitigefpcditofì delle no^ze

tojlo con cento » 0 come altri vogliono cinquanta mila còm*

battenti



TERZO, joj
èAttentifipartì da Rauenna > otte dopo le no\z>e sera ri -

dutto , e tuttoJidegnato verfo Romafimofe3 e quella dapiu

partiflrettamente afedio . Era in queltempo nonfole detro

a Roma , e nelCefercitò degli Ojlrogoti, ma per tutta Italia

tantafime3che come Dacio Vefiouo di Milanofcriue, vna
donnafuiMilanefe non hauendo altro con chepoterfi cac-

ciare la fame > ilpropriofigliuolo che allattauafimangio >

& in Verona come hauemoper alcune croniche, ognifiordi-

do 3 cr immondo cibo 3 ogn animale ancorché putrido 3 e

corrotto (cotanto era rabbiofa lafame)fimangiaua: e fi
legge 3 che in alcuni luoghifurono le carni de

1

corpi morti 3

comefitporite viudde magiate, e che moltiper ciòperirono .

Giufiiniano in tanto hauendo intefo in quante difficultàfi
ritrouajfero lefue cofe in Italia 3fedì con nuouifoccorfi

Nafte Eunuco a Bellifario : ma effendo nata garafra lo-

ro 3 la qual fu quafi l'ultima ruma dell
1

Imperatore 3 ri-

chiamo l’Eunuco 3 ér a Bellifario lafcio tutto il maneggio

dellaguerra . Vitige vedendopoi quanto valorofamentefi
difendea Bellifario dopo lapartita di Narfete 3 attaccato il

fuoco negli alloggiamenti tolfe Rafedio da Roma 3 il quale

eragià durato vrianno3e none giorni3 & per tornarfene a

Ravenna fi mofe 3fortificando nel ritorno tutte le Citta 3

che per luifiteneuano . Egiunto adArimine 3 dovefitro

-

uauaVitdliano Capitano di Bellifario 3frettamele Rafe-
dio : Ma Vitaliano 3 che da Bellifario nuouofioccorfo digen-

te havuto hauea3 nonfilo valorofamente fi dififefe3 ma vfcì

anche talorafuori3 e coripocofuo dannofiafe moltofitngut
de nemici . Mandila in quefio meeco Capitano ancor egli di

Bellifario 3 che da lui erafiato con vn grofo efiercito man-

dato in fioccorfo de Milanefiattaccata battaglia con gli 0-

firogoti 3 che perlaftradafe gli oppofero gli vinfe con la

morte di quafitutti 3 & andato a Milano tottenne infieme

Vtti Mffuiié

Roma.

Tome grandi

in Veroni, o
per tutta Ita-

Uà.

Madri ehi per

lafame fi md
pa il proprio

figliuolo .
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con molte altre Città principali , tra le qualifuNouara

>

Verona fi deu>
Como , Brcfic/a, Bergamo, e Verena, le quahfiatie della Si-

ro ddtincarna primamente coloniierigli accettorno , laficiando allorgo-

uerno i medefimi governatori , che vi eranprima ,fattofi

pero dare e da loro , e dai popoli il giuramento e gii efiag-

gi
\ correndo gli anni di Crfio cinquecento quarantvno .

fariopoco dipoi con ogni fitto sforzo andò fiopra Bauen -

viride mpe- tia ,& dentro vi affiediò Vitige , e cofi la sirmfie , che non
**°

* pafiso Panno cinquecento quarantadue che l'hebbe infittopo-

tere infieme con Vitige , e con quanto v era dentro,il quin-

to anno da che erapaffiato in Italia . Sparfia chefu la nova

dell'efpugnatione di JRauenna, e dellaprefa di Vitige man-

dorono tutte le Citta della Lombardia , e della Marca Tri-

uigiana ambaficiatori , & ofiaggi a Bellifario,& a lui in

Sellifarìo t0r
nome delPImperatorefi diedero , e giuraronofideIta , Bei-

ne* tn Cofan- lfario non molto tempo dipoi chiamato da Giu]limano a Ca-
unopjU

. fiantinopohfé ne ritornofenza dar (pcditione allaguerra ,

che ornai era vicina alfine , meno [eco Vitige con tuttigli

altriprincipali che haueaprefiin Ravenna j e neporto ilte-

fioro regio , che ritrovato v hauea
\fu molto lieto PImpera-

tore nella venuta di Belhfiario , delle vittorie acqufiate ,

deIPItalia liberata , de prigioni menati , e del tfiorogua-

dagnato
; eper ao fece a Bellifario tutti quelli onori , che

furonopcfiibile afiarfit', e Vitige mando ad vno affai onora-

togoverno doue poco appreffio morì , dopo la partita di Bel-

lfario andarono tanto male in Italia le cofieper PImpera-

tore che PImperio di quella da Bellfario recuperato quafi

ritorno nelle difficultà di prima
,
peracche efièndo rimafi

algouerno di quella Gìouanni,Bcfa,Vitale, e Confantino

con molti altri Capitani ? vifacevano tanti danni , e sfa-

vano



terzo;
^

io,
UdM tónte infolentie y che barbaro alcuno no ve nvso mai

tante > &agli amicifi mofiraitano crudeli y a’ nemici vili

e codardi , ondegli Italianiper quefio , &per linfittiabile

auantia di Giufiimano y e rapine de fuoi minifiri più {ap-

portarnonpotèano > diche prefero grandanimo gli Ofiro

-

goti y e vennero infferanza di poter ancora e la reputano

-

ne y e le cofeperdute ricuperare y eperciò elefferoper lor Re

nellafine deICanno cinquecento quarantadue y Teudibal-

doy o come altri vogliono lldobaldoyperfona digrande effe- TeuMdoRè
rlenza nell

1

armi y e di molta autoritàfia Goti > che allora degli ofìrogo-

fitrouaua Gouernatore in Verona a nome dell'Imperatore
. ^ GoulrZ-

fifuefii adunque non ofiantc che hauefife dato a Bellifario me in Verona

fitoi figliuoli per ofiaggi y & a lui in nome dellImperatore

giuratofedeltayche chiamato da tutta la natione a Paula,

v andò y &'iui congranfolennitaprefe lin.fógne y e la bac-

chetta delregno l'anno di Grifio cinquecento quarantatre ;

ciò fifece per confatilo dVraia perfona di tran credito y e Vr
f
ta

riputatanefia Goti
;
percioche volendo efii a lui dare il re- gm del nome

gno y egli con animo generofo lo rifiufo y e lor difife y che a Re&° •

Teudibaldoy che diftngue reale era natoy e molto più di luì

n era degno y dar lo douefifero y & egli prefio c hebbe ilre-

gnofiubito mefife infieme tutte leforze di quello y & in bre

-

uefenza quafi Stringere fiada ridufife allafiua deuotione

quafitutte le terre della MarcaTriuigiana con gran parte
di quelle dellaLombardia y fra le quali fù Vcrona : ancor-
ili n r rr

' Verona mor-
ene ella atta primafaceffe gran rejijtenza yper mantener r,a ancor fono

lafede all’Imperatore
\
ma allafinefù sforzata da alcu- signoria^

ni Goti y che v 'erano dentro y che gli minacciaua l’vltima ifecUrlndi

fua ruina , a renderfi y e riceuere quel prefidìo che a Teu- ^ido lor Rè.

dibaldo piacque di metterai . Paffuto poi Teudibaidofui
Triuigiano combatte con Vitale 3 e lo vinfe y efifeguito ha-

uefife la vittoria haurebbefacilmente tutti i nemici dcbclla-

0 ti ;



Ingratitudine

dii'eucUbaldo,

Teudibaldo fa
vcctdere Vra-
ta per caufa

delie lor migli.

Teudibaldo

ammalato in

•vn cornuto>&
come .

J{rdarìco Re
delli Ojlrogoti.

Ardarico am-
ntaXjiato .

Totila Rè del-

ti O/trogoti

54*
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ti -, ma per certegare eh

1

erano nate tra fisa moglie * e quei
la d Vraiafifermo > & in ncompcnfa delgran beneficio

che da lui rieeauto hattea lofece ammalare con dolore v-

niuerfale di tutti i Goti,perdiera da tutti amato , efirma-
to moltoper lafifagran bontà

,
e virtù

; altri dicono che lo

fece vcadere .perchefofpertatia ch'eglifecretamentefa-
uorifee ilnemico

j
ma non andrio impunita cotanta crudeltà*

e ficolerateila * percioche Bela Gepe perfona di qualche

autorità fra Goti * e che longo tempo bauea hauuto con la

moglie dì Vraia commercio nefece poco dipoi la vendetta $

perche hattendo ilRe dataper moglie quefla donna (benché

contra la voglia di lei ) ad vnfuo famigliare * che grande

insidiatagli ribaueafatto * tanto difitacere nefentì>e tan-

to[degno ne prefi Bela* come quel che ancor egli tbattea

richiefia * egiàpiù volte ribattea da lei hauutoparola * che

in vn romitopublico moTffo ilcapo aTeudibaldo * e triofe-

ce egli con tantaprefie\ta chefuprima veduto quello sù la

tduolifiparato dal bttfio * che alcuno deWatto s*accorgeffe*

Mortom quefio modo Teudibaldo nel decimo quarto mefie

delfitto regno * fu creato Re infuo luogo Ardarico * che art

-

co Ararle0fichiama,
non intrattenendo

_

pero * ne acconfen-

tendo alla fisa crcatione fe non gli Oftrogoti * detti Rogi, e

per quefio nelquinto mefe delfuo regno fu da fuoi mede-

fimi tagliato a pA\zi * e tofio fu del regno inutfiitoTottla

nipote di Teudibaldo * offendo ri'anno dellafidiate Chrfita-

na cinquecento quarantaquattro * quefti che anche da alca

ni Baduila vien detto * s era in modo per la morte di Tcu-

dibaldo fico Zio ripentito che non mettendo ipriefuor di Tre

uìgi * del qual egli era Signore , slatta in penfiero dt acco-

fiarfi all'Imperatore
,
quando 1 Goti di ciò hebbero notitia

per non perdere vn cofì fatto Cattagliero lor Re il chiama-

rono , battendo anco a quefio effetto * coinè vogliono alcuni

\

ammari^



tèrzo ;
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ammazzato Àrdarico . Tra tanto Giufintano,'che deltut-

to venia ogni giorno informato non beffatia di riprendere i

fuoi Capitani , eherano in Italia , che in cefi bella occafone

di tante contefe , e difeordìe de Gotifi Befferò con le mani

a cintola , ond cfi da coffatti stimoli di riprenfonepunti,

facilmentefi moffero , c me(fi infieme vn groffo efcrcito al-

la volta di Veronafi drifgorono , Tanno del Saldatore cin-

quecento quarantafei . Eperchein quella haueano qualche

intendimento
,
poiché furono giunti a Villa Francaffer

-

morono ,& hattendo fattofcita di cento ipiù arditi , e va-

lorofi Canaglieri delTefcrcito
,
quellifiotto laf erta di /lr-

talace d*Armenia , 0 Artuade dErminia , come Miri vo-

gliono , valorofo Capitano , alla volta di quella mandorono

promettendo loro di douergli preflìfrmo (occorrere ,prefìo

chauejfìero vnaporta
,
ginnferofuiprimo fonno alla Porta

del Eorfaro

,

<?, comepiace ad altri, di San Zen , e quella

aperta lorfecondo Perdine dato da guardiani , 0 comepia-

ce al Tracagnota da vn Barone Veronefìe partegrano del-

TImperatore , entrorono dentro , eflibito ne diedero auifìo

alTefercito , cpregoronlo a venir quantoprima . E perche

dalle mura confuoco,0 con nuoui Strepiti
,
gli ne dauanope-

gno > i Goti chefì trouauano nella Citta fìe n auidero , e di

cop mprouifo mouimento sbigotiti , credendo la Citta e(fer

prefa, nella Roccafì ritirorono, epoco dipoi temendo di non

efferui affédiati , non hattendo vittQuaglia a baftanza per

leporte deiTeatrofenvfiirono , e nella firnita delMonte

filiti quiui nonfentcndo più rumore al: unofi fermarono

affrettando ilnouo giornoper vedere a che fine dot* effe rlu-

pare la cofa,poiAie erano in luogo efìcuro,e donde haurcb-

bonopotuto facilmente tutta la Citta vedere , e tutto quel-

lo che dentro vifì fojfe fatto fiotterò quiuifìno alla malti-

tia ajfrettando pure con gran defiderio li nuouo giorno *

0 2 Ar-

1 Capitani del

Imperatore <c

g' offo i'ferclto a
Verona $+6,

Artabare Ca-
pitano dU Im-
peratore ejj'ert-

doglt appena_»

ma porta pi-

glia Verona •

Coti fuggont
di Verona flil

monte.



Verona da Ar
tabace facche-

2tata .
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Artabace in tanto tratto dall*auidita dellapreda nonpotè

n

do afpcttare che lefercitogiungeffe , il qualgià s era meffo

in viaper venire afoccorrerli 3 hauea comminoiato af or

-

rer co ’fuoiper la Città , e mettere ogni cofa afacco quan-

do i Goti vedutigli j (pr confidorato il lorpoco numerofiri

-

folfero , non oftante che vedejfcro ilcorpo deli*efretto veni-

re alla volta della Città , e difendere a bajfo > & affalire i

nemici > e cofentratiper le medemeporte3per le quqh era-

no ufitijlc qualipocoprudentemente haueano lafiate apcr

te 3 efenzaguardia ajfalirono dapiuparti congran gridi ,

e strepito d*arme i nemici > che nel diuidere la preda erano

Coti ritorna- occupati , e trafe contendeuano ; i Romaniferitilo lo sire-

na m Verona
, plt0 non

rQ[ [a precqa rna parte ancora dell*arme lafrioro-

Romani nel di no, e vttuperojamente sfuggirfi diedero \ magionti da Go~

rudere la preda pl } e rUeniitl alle manifidififefero vnpeT^zogallardamente.
Romani lapin ne dall’efercito che già era vicino alla Città arriuato > e

fa la preda-, fiatina ilrumore che dentrofi facea furono inaifoccorf ,

anzifurono del tutto abbandonati ,pereioehe egli pieno di

vii timore voltando le [palle adietrofi ne tornofuggendo ,

e ripa(fato ilPi) >preffo laTrebiafifermo . Artabace > che

fi vide mancare ilfoccorfo > fuggendo anco eglififiahìo \gli

altri quafìtuttifurono da Goti tagliati ape^zi , / quali re-

cuperata lapredafra fre la diuifero . E quefto e quanto hab-

biamo potuto da Procopto cauar intorno a quefii fatti , il

qualeper efferfi quafi trouato prefente a tutt
\ quefte cofie ,

come quel chefu medico nell*efircito di Bellifino piu vo-

lontari d*ogni altro habbiamofieguito . Tolila in tanto tro-

uandofiin Pania > & intefiqucjli strepiti fiubito con quelle

genti che fieco haueafi moffie , & ando a trouare i nemici ,

(jr attaccata il dìfeguente la battaglia, la qualfu affaiper

ambe le parti crudele , efanguinofa , ne rimafe con gran

gloriafisti e danno de nirnici vincitore . L’Imperatore

poi-
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poiché hebbe ìntefe quefie 3 & óltre cofie della codardia de*

faoi Capitani in Italia 3 delibero di mandanti vn altro Ca-

pitano chepiu di queftifoffe vigilante 3 e[pcrto3 e valorofie3

e di Narfcte 3 del quale se ancorparlato 3 fece elettione .

Fu quefio Narfte3che da alcuni anche Narfe vien detto* 3
starfan efai

di nailone Pcrfiano ,per fortuna Eunuco : eperprofefione ^HaLita '

prima Cartolaio 3 o come noi diciamo Cogitore de’ notarq\

Ma perche era d animo grande 3 e di gran configlio tofto

s apperfe la strada a ptìt alti onori 3 imperoche diede tal

faggio dife ehe.in brene diuenne camanero3 epoi configlie-

rofecreto di Giuflinìano3 nelqualofficiofidiportofifatta-

mente chepreflo diuenne ilprimo eh’egli haueffe3 eper ta-

le era da tutti tenuto . Et in effetto egli fu difommo valo-

re 3 e diffngularprudenza 3 cofne i militari 3 come ne i ci-

vili negoffi 3 e maneggi 3 nefu men verjò Dio pietofo 3 reli-

giofo 3 e catholico . Suefio adunque hattuto da Gufimiano
ampia autorità dipoterea tuttigli altri Capitani comman

-

dare 3fie ne pafiso in Italia l’anno cinquecento, cinquanta-

nno . Totila dallaltraparte che digiorno ingiorno L’afpet-

taua 3fe riandana tutto dubbiofio per l’Italia prouedendo

per tutto 3 doue gli parca 3 che mejher ne fiefie . Condujfe

feco Narfite vnpotente efercito yperciothe olirà quello^ che

hauea battuto da Vitaliano Capitano di Gufiintano Impe-

ratore
y che era di gran moltitudine di Greci 3 e di Trad

da diuerfi Re Barbari 3 che egli con lafina cortefie natura

s hauea fatti amici 3 gli vennero molti aiuti 3 gli furono,

mandati tri mila Eruliy altretanti 3 e piu Vnm , cinque-

cento Gepidi 3 e dal Re Alboino dodici mila Longobardi :

crani anco venuto inperfina Guniadt Capitano Perfano a

fèruirlo con buon numero digente . Giunto che eglifu vi-

cino adAquilegia fifermo 3penfando ehefirada tener do

-

ncjfe
,
perciòehepoteva > eUngo firnare. , e dentro terraper

.

quel

’ Narfate ivu

Italia 5 $ i.

T.facito di



Teia Capita-

nodi Totila in
Verona .

Fatto d'armi

fra Totila» o
Harfete .

Tonia vinto ,

< morto ij}.
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queldiTreuìgi e di Verena paffare , Ma hattendopoi in

-

tefio cheper ordine diTotila , che in Pania era rimafo/Teia

famofio Capitano era •venuto con buon numero di genti in

Verona
,
per vietargli il pafifo > màndì) daquefla parte nel

mefe di Luglio la caualiaria de
3

Longobardi in Br{(fello > il

quale con alcune altrepoche terrefiteneuaa nome dellIm-

peratore 3 accioche deffe dafare al nemico fin che egli per

l'altraftrada conditeeffe l’efercito in Rattenua, douepoiché

fugiorno y & hebbe fotisfatto delle lor paghe buon numero

de faldati , che per non ejfer siati pagati al tempo /erano
amutifrati , in capodmoue giorni verfo Roma fi moffe ,

Vdralia Goto > ch'era alla guardia d'Arimine vfàfuora e

glififece incontra > ma effondo sfato > mentre troppo ani-

mofamentefinge innanzi il cauallo da vna lancia ferito f

e morto > i fuoi voltarono le (palle > e nella terra fuggendo

fi[alitarono> la qualeficuramente haurebbeprefii Narfcte,

fie il defidcrio , c hauea di pajfir a Roma , non I haucjfe

finto > & affrettato . 1 Longobardi in tanto , i quali erano

sfati mandati in Brfifeilo non cefifauano di [correre ogni

giorno e difar molti dannifuiParmegianoy di chef/degno

e s’accefe in maniera il fiero animo diTotila > chefinza

affettare altramente Teia > il quale da Verona chiamato

hauea ,fe ne venne con legenti
,
che infretta da luoghi vi-

cini raccolto hauea adaccapar/ aiprcfifo ilnemìco ; e bei he

fivedeffe nella caualiarla inferiore, confidando/nond me-

no nellafanteria , con la quale gliparea dipreualere alne-

mico , attacco la battaglia tutto/degnato , Fece quelgior-

noTotilaproue marauighofie dellafida perfona y ne in cofra

alcuna manco all'officio di prudente>e valorefio Capitano

*

vi refifo nondimeno allafine con la maggior parte de fuoi ,

morto chefu nelnono anno delfiso regno , cioè nelcinque-

cento cwquantatn delSignore . I Coti chefiuggendoflam-

porono



TERZO, ut
poronù ,fi ritir/trono dentro Pania , eparendo loro di non

potere darefenica vn capo che gli reggere crearono lor Re

Teia > ilqualpiu dogrialtro della lor natiore valorofo re-

putauano . Moltofi rallegro Narfete
,
quando intefie della

vittoria de Longobardi , e tofio mando afarfogliar ilcor*

po diTotila , e leuargli la Corona di capo , e quellapoi infie

-

me co* vefiimenti cofi coni erano infanguinati all'Impera-

tore mando in Coftantinopoli , voltofiipoi alla volta di Ve-

tona 3 la qual infieme con Brefcia hehbe fenca contrafio

nelle mani , epofiouifuoigouematori, e da cittadini hauu-

to il giuramento a nome dell
3

Imperatorefìguì verfo Roma
il fuo viaggio i dotte poichéfu giùnto,& dato chegl

3

hebbe

alquantifieri ajfalti laprefe infieme colCafelio apatti> e to

fioìo chefioretta hauejfe la lor po(fianca y opur che gli pa-

rejfe di non hauerpiu delloro aiuto bifogno i ne rimandò i

Longobardi al lor Re carichi di doni > e difoglie de Goti >

ma fie ne pentì poco di poi intendendo che Teia ilnouo Re
de* Gotifi eraper ejfer da lorfoceorfio collegato con tri Ca-

pitani diVeodibaldo Re di Francia , che egli in certe terre

che hauea in Italia tenea, e l’baurebbeper auenturafatta

male cofi fprouedutefid
3

arme , e digentefi ritrouauano la

Marca > e la Lombardia,fe lafortuna non l
3

hauejfefauori-

ti) col mettere in animo a Sfaldo Re degl
3

Fruii, che s
3

v-

nife con lui con conditone che cacciati i Goti d
3

Italia effo

d'vnaparte del Piemonte ampliaffé lo Piatofuo,ehe era ne

gli vltimi termini ditaliaprejfo Turino tantoficomojfero>

efifdegnarono i Goti , dellaperdita diRoma , che tiolgendo

fopra Romani,per colpa de* quali pareua lor cheperdutafi

fofe il lorfurore , nefecero morire moltifenca alcunapie-

tà, e
perchepareua loro ilrefiare in Romapericolofo,fe rie-

ranopocoprima che vi veritjfe Narfietepartiti,& in diuerfi

luoghi nàtati. Teia dalmedefimofdegno moffofece anche

Tela Rè de*

Goti 5 jj .

Narfte man-
da a Cofianti-

nopoli la Coro
na> egli vefti-

tnenti infan-

guinati di To -

fila all’impe-

ratore .

Verona prega

da Narfete .

Goti crudeli

lontra molti

Romani .
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ìoo.ntUUf. egli crudelifiìmdmente morir 300.,nobilitimigiotieni&fa

r»i gioueni ro ni,chefotto color di militia tcnetta come ofaggi nelfuo efer

cito, epoipafso nella Marca, otte con laprefentiafola confer

mo molte Citta ehefiaitano in bìlacia di rihellarfhin quefio

tempo mentre Narfete attendata a far rifare con ogni cura

la Citta di Rema > ifuoi Capitani che erano Siati mandati

da lui in terra di Lauoro rihebbero tutte le Citta di quella,

da Cuma infuori , mapoi che Narfeteper vnagentildonna
Gota chefet o cattiua haiteajntefe che nel caftello di Cuma

fitrouaua buonaparte del teforo diTotila,fubito y defidero

-

fio dhauerlo, cqmmijfe aglifuoi che douefifero immantinen-

te quella Città con ogni sforzo oppugnare , ilche per lorofu
fubito efequito : del che tofio che Teia hebbe auifo temendo

che quelteforo nonfiptrdeffefipartì della Marca con ani-

mo difoccorrerla, eperchefapea ilpuffo di monte Cafiino,

e quel di Venaffro effer da nemiciprefife nepafsoper l’Ab

-

bruTgco in Puglia, ancorché il camino foffe piu longo , ma
Narfete alla prima voce, che di quefio intefie fifece con

moltafretta venire vnaparte delle genti eh’erano in To-

fcana , cf vficì di Roma perire ad incontrarlo , ma con

tutto che s’afpettoffe nonpuotegiungerefiin tempo che egli

Noterà nonpighaffe, appreffofii alla Cittàper venire a bat-

taglia , ma Teia che dentro effer non vi volea affédiate ,

fe nvfcì epreffo ilfiumeTortorà s’accampò,su l’oppofia ri-

tta del qual era Narfete col fuo efercito attendato : hauca

Teia quefio vantaggio che effendo Signore delpente ch’era

fuifiumepotata afua vogliapaffarfopra l'inimico , ma da

l’altro canto haueua quefio difauantaggio,che venendogli

per mare in Siponto le vettovaglie,& indi per terra all’

e

-

ferettofpeffo aucnia chefoffiando il vento contrario nonpo-

teahaucrne,onde in due mefi che quiui stettero quefii due

eferciti i Con hebbero piu dvna volta careflia delle coffe .

nc-
M
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neceffarte alvìto , efurono talvolta dalla fame cojìrctti à

raccogliere lefioche de' campi non ancor mature , il che

vegendo Teia delibero di venire al fatto d'arme,alchefar

finnanimauano oltra lapredetta cagione , la feranza che

quafi certa hauea conccputa della vittoria per alcunefca -

rannueeiefatte ne ’ giorni adictro , nelle quali i Goti erano

fempre rimajìaldifopra . Vna mattina adunqueprefe Par-

me i Goti d'ordine dellor Re andorono animofamente agui-

fa d’vn impetuofo turbinefopra ilnemico, eh*appena hebbe

tempo darmarfi , s attacco la mifchia terribile , e fera , e Fatt0 d'arme

ficombatte da l’vna parte , e da faltra cofi ofiinatamente fra Teia , o
chefinzafeorgerfi tra loro alcuno vantaggio duro fino alla

Narhete *

nottefeura . Ne perche (ul mezo dì moriffe Teiafifpa

-

uentorono i Goti , anzi parue che per la mGrte di lui diue

-

nijpero , e più arditi , e più forti . Teia fece queldìprone

marauigliofe dellafuaperfona , efimofiro valorofofoldato

,

& infiemeprudente Capitano,percioche cacciandopanimo

famente nella maggior calca de'nemici molti di quelli difua

man vccife , ma mentre vuolepigliar nuouofeudofendo
quello c hauea troppo graue diuenutoper le moltefaette che

v eran fitte dentro , fu nellofoprirfi con vnfopra mano di

vna lancia ferito di trauerfo e morto . Narfetc ancor egli

s acquifibgrandifitma lode,percioche non manco in copi al-

cuna aldebitofuo ,fifparfi d*ambe due leparti moltopin-

gue ,efe nonfoprauenia la notte , che la Zuffafeparo mol-

to più fi nefarebbe fparfi . Guido da Rauenna che quefli

fatti minutamentefiriue , e a longo,dice che in quefia bat-

taglia morirono cento ìnilaperfine . E la mattinafigliente

non coptofio apparite l'aurora in Oriente,che con non men
furore di quel chauefferfatto il giorno innanzi tornarono

alla battaglia
;
Ma i Goti vedendo finalmente difpcratifii- ton* a

^
ar

f
talia .

P di

'Teia nelfatto

d'arme morto.

Goti premei-

ma la lorfalute comenero con Nafte d’vpir dItalia
>
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di lafciarla in libera poteflà de Romani > giurando confo-

lennefacramento di nonfigliar maipiu tarmi centra l’lm
pesatore>e difar che quelli che nella Gallia Cifalpinafitro

-

uauano non tornajfero alle Icr cafrefin che le Città dotte era

-

no nonfofero in poter de' Capitani Imperiali tornate 3 e di

nonpartirfi efiifià tanto ( depojle pero l'arme ) di terra di

Lauoro3 c de' luoghi vicini . Mentre in quella parte d'Ita-

liafi faceuano quefte cofe 3 anzi piu tifofubito che Teia

per paffare nella Marcafi partì 3 Sifualdo Re degliEruli

andatofopra tAmporeggio loprefe aforza3 ma nonpotè co-

fi facilmente prendere Turino 3 benché molti 3 e crudi af-

filiti gli defife yfiper che la Città era forte 3 e ben diffefit s

comeperche lo fopragìunfe ilverno . Da l’altraparte 1 Ca-

pitani Francefiche erano con i Goti collegati non lafeicrono

danno alcuno che ne’ luoghi confederati nonfacejfero ,
an-

zi fatti con Sifiualdofiecretamente amici congiurorono alla

ruma di tutta Dalia . Et vn di quelli 3 che Bucellmo hauea

nome 3 entraua nelle Città
,
le quali niente di luifiorettan-

do come amico il riceueuano 3 e poi come nemico quelli

prendea , efuahgiaua > tra quefiefuPadoua , Treuigi 3 A-

quilegia 3 e tutta la Liburnia > paffato poi nell’lfina fiac-

cheggio 3 cf abbruggio Giuftinopoli 3 il qual alquantianni

innanzi era slato da Grafiino il Vecchio Zio di Giufiiniano

nell’Jfola di Capraia edificato . Amingo eh ’era vn degl’al-

tri Capitani confiuoi Borgognoni , e Francefiprefe come ne-

mico 3 epofie afiacco Vicenza 3 Verona 3 Mantoua3 Brefcia,

e Bergamo 3 le quali Città rimaferopoiper la legafatta con

Goti 3 in poter di quelli 3 i quali vi pefero Icr Governatori

.

Et in Verona venne Eteo nobile Vifigcto > e Cauaglierfra
loro di qualche conto 3

’1anno della falute Chrfiiana cin-

quecento cinquantaquattro • Lotariopoi 3 eh 1 ra ilterzo

Capitano > hebbe tutto il refio dàItalia wpreda . Ma ncn

anda-
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Andarono gran tempo altieri di tante lor rapine questi tre

Capitani,percioche,come appreffo diremo (furonopergiu-

ro valore di Dio, fecondo che meritartan o cafiigati . 1 Go-

ti dopo la morte diTeia crearono lor Re Vnidi della lor rid-

tione , il qualepoi ehebbe infieme riduttc quellepoche reli-

quie , che de'fuoi fi trouauano jfarfi per l’Italia , e fifu
vmto co’ Capitani Franccftfipartì per verare aftUsarfi
in Verona ,

come in locoforte, & atto a tenere nella lor de-

uottone tutte taltre Citta , ma gli andò fallito ilpenfierò

,

percioche Etco , che come hattento detto v era Governatore

perche non s’era trouato alla elettione di Vuidi , riepoi ap-

prouata l’hauea yperfuafe a Veronefiche non dotte(fero ap-

prirgli la porta , dicendo loro , ch’il riceuerlo nella Città ,

altro non era che vn tirarfi tutta la guerra adoffo . Onde

Veronefiparedo lor che Eteo battefife molto a cuore la lorfa-

iuteperfitto Signore ilprefiero,per quefio Vuidi tutto confu-

fo , e di mala voglia verfo Paniafe ne ritornatia quandofu
infieme con Amingo ch'era infina compagnia improuifa-

mente afifalito da Dogifteo valorofo Capitano di Narfete e

prefo egli, & Amingo con la morte della maggiorparte del-

lefittegenti , efienza che quei di Narfete rieeue(fiero alcuno

danno.Amingofu in mantinente con vn lacciofirangolato%

dr Vuidi mandato a Narfete , e da Narfete a Giustiniano .

Lotario che da lor s era preffoVerona diuifio per pa(farper

la via diTrento l’Alpi, quandofugiunto a Trento coftgr

a

semente vi s 'amato che in pochi dì vi Ufiio la vita . En-

eeIhno ch’era il terzofin da Dogifieo poco dipoifiotto Ta-

metto con gran parte de'fiuoi tagliato a fe\zi . E Sfualdo

che dellafina conficientiafi>attentatofe n era ne luoghi mon-

taofi % dr offrifuggito , dr afeofo ,ftt par finalmente ritro-

vato , e prefo anche egli da alcuni che Narfete gli bauea

mandato dietro il medefimo glifu fatto , eh’era stato

R 2 fatto

Vuidt Rè de

Coti .

Vuidi fuggtj
per faUzrjì in

Verona mm ut
vi vten ricetta

te*

Uteo Signore

di Verona .
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fatto adAm'tngo , e cofiquefii tre Capitani& ilperfido Sìf-

ualdoportorono lapena delle tantefcelerità che commeffe

baueano . E la lor morte fu cagione che i Goti d’ogni fie

-

ranza abbandonati reffituirno tutti i luoghi eh
1

in Italia

tenenano > e che Eteo , se e Verona tn poter del 'vincitore

Narfete diede , e che Dogifico con facilita recuperaffe ,

efotto l’Imperio ritornaffe quanto Teudibaldo , e Sifualdo

tn Italiapoffedeuano , e enfihebbefine laguerra Gotica , la

Verona da £-
^ttle diciotto anni con tanta varietà di fuccefi , e con la

no rejììtftita a mina delle principali Citta d'Italia duro ,
battendoprimi

-

TrruìpVJJf Pat0 Hanno cinquecento trentotto
, nel quale Bellifano in

lagiurea Goti Italiapaffo^ e durato fino alcinquecento cinquantactnque

,

cai anno 53S.
cfje cra ; / vinefimo ottano de ÌImperio di Giuftiniano . E

Fine della det-
/ / /7 - * r

J

taguerra l'an perchegli Ofirogoti a quali era siato da Narfeteperdonato,
no sjs. erano nati tutti in Italia , epereto Italianifipoteuan chia-

marefi efiinfe affatto in Italia ilnome de Goti , che da che

primaTeodorico vintro n erano siati dafettanta anni Si-

gnori. Narfete ricettate tutte Ìaltre Citta che i Goti nella

Marca cpoi tutto il rifio d’Italiateneuanoffe ni torno tut-

to vittoriofo in Roma , e come quello che di gloria era defì-

derofì, ognifuopenfitro e Eludio in quefio pofe , che la Cii-.

ta di Roma , eper nuoai edifici) , e per ottimi ordini , eper

frequenza dipopolo nell’antica dignità ritornaffe, epoco da

poifr contento che quafrtutte le Città d’Italiafigouernaffe-

rò a Republica, riconofcendo pero per lorfupremo Signore

\ ÌImperatore
:fra queflefu la nofira Citta di Verona , la

Verona Ufiia-
c
]
ua^comepiace adEutropio nell’ottuuo lib. dellaprima De-

ta da Narfete Cu , commincìò agouernarfrapopolo eleggeridofivn Gouer-

'goucrnaApt datore a tempo , ilquale eraforaftiero,dotto,di buon nome,

folt . di buona confitentia , & intendente , e pratico delle cofe

diguer,a . difiribuendopoi di mano inmanogli altri onori

,

€ dignità , a quei cittadini chepiù n erano degni , e meri-

teuolh



terzo;
ìeuoli > e qucfiofi faceaper via difqffragìj . Mentre Nar

-

Jete era tutto alregfirare lItalia intento 3 mori in Coftan

-

tinopoli affai vecchio Ginfimiano retto che hebbe trentaotto

anni 1*Imperio . Fu tenuto Gtufiintano buon Principe ben-

ché ne gli vltimi annipareffe che fuffe vfcito dt ceraelio .

ffueftì fu quelli 3 che veggendo ilnumero delle leggi,fde
Giurifi, come de' Principi effer tanto crefciuto, eh era vna

confifione. ér vn Caosfiper la quatità de uolumi eh’arriva

vano allafomma di due milafiper la difeordantta. che era

fra loro 3 onde ne imparare 3 negiudicare che ben sieffefipo

tea 3 levate via con l’aiuto di Teofilo> di Doroteo , e Tribe-
rnano Eccellenti Giurifeonfiulti , e Filofofi tutte lefàpcrfivi

-

td il fugo dt quanto in tutti qtte volumi fi contenea 3 con

cordandogli infieme 3 ne’ cinquanta libri 3 de Bigefii che

bora habbiamo raccolfe . ilmedefìmo in viialtro volume

ch’egli chiamo Codice3 racchiufe quanto mai tpaffati Prin-
cipi fopra cof'e di ragione ordinato 3 o determinato hav

ef-

fero3 e con quefiifcriffe di nuovo ifuri quattro libri delle in-

fittatiorti che comprendono infe la materia delle cofe ciutli,

£fama che neltempo dtquefio Principefafferò da certi mo
nachiportato d’India 3 o di Serica\ua in Cofiantinopohil

feme de vermi chefanno lafeta che noi cauaglieri chiama

-

mo 3per li quall oggi tanta copia di feta habbiamo , ch’ogni

vnoper vile chefiafe ne vuole veftire\ altri dicono chefu-

rono portati moltanni mnanvi , e vogliono che ciò foffe

l’anno $ 2 8, A* GiufHniano faci effe Gufino figliuolo di

fua[oreHa 3 0 come altri vogliono di fua figliuola , ffiuefii

nel principio diede di fe buonafptrancea 3 ma apoco apoco

poi andò raleniandò ilfreno allafua crudele3 (fi avara na-

tura .talché in breue di buon paftore 3 e Principe che all*,

prima era parato , diuenne rapace lupo3 e crudeUfiimo Ti-

.

ranno > & al gommare ingiufiifimo e da poco 3 onde ne

piu

Grufiintatte

Imperaior fa
refinnger e ri

dar in poco m

*

mero i vola-

mi arile leggi:

Teofilo, Dore-

tco & 1 riha

-

mano legtfii

fingalari .

Vermi (he fi-

no la fila nu
Europa quan-

do portali *
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più innari,nepiù indietrofacea dì quelchepineeffe a Sofà

fua moglie,talché a cenno di leifireggetta l Imperiosa qual

fua dapocagginefu cagione all*Italia d'vna tinoua ruma ,

percioche mentre egli troppo credulo , e leggieroporfe crec-

chie all'altruifalfeparole, e dalla vanità della moglie fi la-

few gouernare , riechiamo Narfete in Coftantinopoli man-

dadogli vnfuccefifore,ne baffo alla maluaggiafemina, che

liftijfe il gouerno di Italia tolto che anco volfe coparole in-

giuriofeproverbiarlo , dr oltraggiarlo
,
frinendogli,eh*el-

laad efercitió più allafua condinone comeniente il volea

mettere , cioè al dijpenfiare le lane , e tejfere con lefumine,

dr Eunuchi della corte : allora Narfete che non fifarebbe

Jdegnato delfucce(fiore,per cofi mordace & wgiuriofe pa-

role ardendo di gran [degno così le nfcr'tfife. Poi che di tal

monetafipagano lefattehe, e l'opere mie,io ordirò benpre-

fio vna tal tela che ne tu , ne lituo vii marito che datefi
lafidagouernare mai non potrete difciorla , efiubito intefo

c hebbe ilfino fitccejfore efifer in Ravenna arrivato, finza

penfiar di tornare a Cofiuntiuopoli , Ite enfiato l
1

efiercito ,

accioèhe ilfiuccefifore nonfi nepoteffeferuìre, in Napoli do

nera molto amato , e riveritofiritiro , e di qui con onorata

ambaficiarìa chiami) in Italia Alboino He de Longobardi

fino grande amico , sforzandofi di mofirargli quanto più

fertile , epiùdehciofafofife l'Italia che lafua Panncnta no

era , e quantopiù di quefita , che di quellafi farebbe trotta-

to contento . Alboino che haueagià da queifuoi, che infoc-

corfo a Narfete hauea mandato , e che Totila vinto haued

-

no , intefo dell'amenità , efertilità dell'Italiafe neraforte

inuaghito , tenne volontier l'inulto . Ma mentre chefimet-

teva in ponto
y
Giovanni Pontefice di quefio nome terzo ,

che dello('degno di Narfete temevaandò inperforia aritro-

varloa Napoli , econ amorevoliparolepiegatolofacilmen-

te
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te (pereh*era Narfete di benigna , e manfuetd natura , )
aquel che volfe , lo rimenofeco a Roma > & oprofichefu
creato Confilo , infieme con Bafelio che de lordine patrieio

era . E quefiifuronogli vltimi Confoli, che Roma haueffe,

co qualiperdette anco tutta lafua antica dignità , e repu-

tano-ae . Ora venuto Longinofuccejfore di Narfete in Ita-

lia con titolo di Efarco, che voleua dire primo efupremo

maggirato , efermata lafua stanza in Ranerma,come ha

-

ueuano i Goti fatto , tofto tolfe via il modo del gouerno

,

ch'era in Italia , & in tutte le terre di qualche momen-
to pofe vn Buca . Cofì Roma che infin allora era Hata

dai Confili, e dalSenatogouernata , commincio ad batte-

re vn Duca per Gouernatore , ecofe lEfarco , che di Ra-

venna nonfipardua per mezo di quefii Buchi tutta l'Ita-

lia reggeva . La qual cofa feceadAlboino piufacile Ìoc-
cupare l'Italia tofto eh'egli vipofe ilpiede,perehe Narfete,

chegià /era apreghi del Pontefice placato, e di quel c ba-

nca fattopentito , non hebbe poffanza j ne con ragioni , ne

conprieghi didfiorlo dalvenire,henehe innanzi eh'egli in

Italia entràjfe, moriffe,efujfe ilfuo corpo con moltapompa
portato in Coftuntinofioli . Di quefta calamità che aliIta-

lia avvenir dovea, moltiprodigq ne diederofegno , efragli

altri crebbero talmente quafe tutti ifiumi , che allagarono

moltipaefi, nonfenzagrandifeimo danno di quelli . E Ve-

ronefi dal fuo Adige riceveronograndifiimì danni
,furono

anco veduti di notte gran fuochi peri'aria , molto orribili

da vedere . Alboino mejfe in ordine tutte quelle cefi , che

gli faccan bfogno, (fi havuti oltra ifuoi Longobardi venti

mila Saffieni fuoi amici infuo aiuto , di Parmonia che da
quarantadue annipoffeduta baueafi partì ilprimo giorno

di Aprile [anno del Signore cinquecento fiffant
3

otto , e

Àall
3

inclinatione dell'Imperio cento cinquantafei , effendi

Pon-

isierpete a Ro-

ma & fatto

Confale .

Confluitimi
in Roma .

Hfarco che co-

fa ft fichi «

Morte di No?
fettj .

L'Adige alla-

i«r
Prodigi/
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Ita iC9

.

Abito do Lon-

gobardi .

Origino dtj

Longobardi .

Sette figliuoli

nati in vn me-

defino parto ,

de quali vnfu
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Pontefice il fiptìmo Gìouanni nelfadetto Anno dell’Imperio

di Giufiino il gioitine
, gouernandcfì a popolo la Città no

-

faro, di Verona . AgliVnm Cuoi comicini lafew lafaa Pan-

ni nia con condiiione 3 che s’eglifcjfe filato sforzato tornar

a dietro
, fojfero ohligati a refiUnirgliela d’accordo> efinza

contrafio . Cefi rimafero gli Vnni nell’intiera pojfefione

della Pannonia, che da effii fupoi Ongaria detta . Venu-

tofane Alboìno co faoi Longobardi3 e Saffini3che le mogli*

i figliuoli > e quantofintrouauano hauere > hatteanofeco

condottoper la Liburnia nelFriuli . Hebbe in mano l’anno

che apprejfo feguì molte Citta
fi

ercioche temendo della loro

ruinagli aperferofenza contrafto leporte . Vefiiuano que

-

fii Longobardi vefii longbe > e larghe di tela dipiu colori y

con calzoni medefmamente tonfaifino a ipiedi . Difopra

portavano vn manto di diuerfi colori Ungo fino in terra .

Dallaparte di dietro tenenano continuamente ilcapo rafo :

e dauanti i capelli in dueparte dinifigiùper lafronte infino

dimentofeendeuano. Nella barba metteuanogrande fitudio

per hauerlapolita > e longa : lefiarpe lorofino al ditogrof-

fro delpiede erano aperte 3 e difiopra con alcune cordelle le-

gate . Vficironoprimieramente quefti popoli dell’Jfiola 3 o *

Pennifola 3 chefi fia di Scandinava 3 chiamata volgar-

mente Scandiafiotto lafcorta di Alone3 e diToante lor Ca-

pitani : dopo la morte de quali 3 e di Gamiara lor madre *

per confiifao della qualefi gonernauanofiù creato Re Agii-

mondo . ffiucfh che loro nelpaefe di Golanda freniatri an-
nifignoreggio 3 andando vn giorno a fiaffo 3 e volendo in

vnapefcliiera abbeuerare ilcauallo 3 vi vide dentro alcuni

fanciuliini3 e mirato meglio trouo 3 che eranofitte natitut-

ti ad vn medefhno parto : i quali dalla ribalda 3 (fi impu-

dica lormadre v erano siatigettati per affogargli . Rejfb

molto marauigliato di tal cofa quelRe * epofeia sicfa nel-

- l’acqua
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fàcqtàvna afia eh*in mano hauea, e quelli a voltare com-

prineiato , vno eh*era ancor viuo , a quella con le mani

s*attacco
\
Onde ilRe tiratolo a riua 3 lo fece alleuare e dal

nome dellafifeina Lamfone lo nomino 3 ilqualpoi nelre-

gno glifuccejfe . Maefio iftejfo Agelrnondo caminando

vngiornoper i confini de' Bulgari 3 ritrouo a cafio ifette dor

mienti, chefino altempo di Decio Imperatore s erano ad-

dormentati3per lo qualeftupendifimo miracolofili ordinato

dalla Chiefa Santa infegno di tanta allegrezza 3 ehe dalla

Pafqua di Refurrettione nonfi digiunale fin alle Penieco-

fie . Morì quefto Agelrnondo in vna crudelifiima battaglia3

chefece con Bulgari
;
e dopo luifufatto Re Lamfone 3 che

diede tante rotte 3 e tanti danni fece a Bulgari in vendetta

d’Agelrnondo . A Lamfonefuccefe Letu 3 che inpace qua-

ranta anni regno 3 e morendo lafcio del regno crede Udore

fuofigliuolo 3 al qual venne dietro Godoco 3 quello che co-

me già dicemmo abito la Prouincia di Bugilanda prejfio al

Danubio * Dopo quefiofu Re Clajfone 3 al qualefuccejfe

Tatonefuofigliuolo,ilquale hauendo inpiu battaglie vinto

gli Bruii,fu in fine ammalato da quelli
;
aTatonefuccejfe

Vuacon\aVuacon Voliaritfuofigliuolo^Voltarit Andoino

quello che primieramente ne' tempi di Gufino ilgiouine

condujfe nella Pannoniai Longobardi3 hauendo in vngran
fatto d'arme vinto 3 e mortoTurfmondo Re de Gepidi3che

allora quella contrada poffedea . AdAndoino fuccejfe AL
beinofuo figliuolo,chefu ilprimo di lóro 3 che in Italia re-

gnale , e che con Commodo figliuolo di Turifinodo fece

gran tempoguerra . Nelqual tempo prefe per moglie Clo-

tofinda figliuola di dotano Re di Francia , hauendo non

molto innanziTcodoberto nipote ,eTeodobaldo figliuoli di

Clotario tolte Vifegarda 3 e Vaderada figliuole di Vuacone

,

che era slato Re come hauemo detto alquanto innanziad

SL ain-

Rhrouafi tftt

ti (krm'-enti.
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Andoino . A perfuafone diClotofnda poi gli Statiti > che

... . r . erano conie vogliono alcuni reliquie dcllt Inni , s’armaro-
Albomofafttr M ^ '

. . . . . .

#0 c0 dIhoino a danni de Gepidi Icr antichi norma, e da lor

Commoti*
dt ^^^ Gtyìdi Comodo vinto,e morto,della cui tefia Al-

homopoiché l
y

hebbe fattaportareper tutto ilcampo incima

advna ajlafifece fare vna ta\za congli orli cintidoro >

nella qual poi ne* conulti folenni era fubito di bere „

Efendopoco dipoi morta Clotofnda prefe per moglie Bof-

monda bcllifimafanciulla fgliitola di Commodo,che allo-

ra era fua pregionera,Aerando per qucfia via di riconci-,

liarfigli animi de Gepidi , che confini alfuo regno banca,

finefili adunque hauto come babbiamo detto tutte le Citta

delFriuli,lafew al gouerno , ér alla guardia di quelle Gì-

folfofuo nipote , & egliper ilTriuigiano tutto altierofe ne

pafso aitantifenz,a ntrouare chimaifegli opponefe,percio-

ch: l’Imperio non hauea allora efercito alcuno in Italia , e

ferina curarfid’andarper allora fopra i luoghiche da’fuot

Duchi hauea Longinofattifortificarefe ne vennefopra Vi-

cenda, e Verona, cfubito le hebbe infuopotcrepercioche te

mondo elle di qualche gran ruina gli apperfero le porte e

Vermn in pò-
fóntroil tolfero amoreuolmente con tutto lefercito Ìanno

.

ter d\Albmo della fallite Chnftiana cinquecen*o fettunta : quaficon la

*7°* medefimafacilita hebbe anco Brcfcia , Bergamo , Milano ,

e molte altre di quelle Cittàprincipali, le qualifenzaguar-

Cnreftìa gran- diafiritrouaitano, e che per lagrandifima carefiia ch’era

ejtjfimam ita- per tutta llialta nonfifarebbonopotute lungo tempo tene-

re . Dopo quefto mandata vna parte de fuoi verfo Tofca

-

na , efio fopra lauta col refio dell’efercito riandò , ma per-

che v era dentro vna buonifima guardia non lapuote cofi

facilmente prenderecome hauea fatto ialtre,anz>iper tre

anni , e mcz,o ch’egli attorno vi flette non cejfando mai di

batterla, e d’oppugnarlafi diffefegaliardamente dafuoife-

roci
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foci affaltì . Pur allafine convna longd , & ofiinata oppu-

gndtionc ld prefe . Md hauendo alquanti dì innanzi che

l’efpugnaffe intcfo che per le deuote orationi di molti Chri

-

fiiani che dentro viji trouauano ( i quali per mezo delle

fante orationi delBeato Dalmatio monaco erano nella Chri

ftiana fede venuti) ellafi mantenea, giuro come quello

eh*idolatra era , chefe ad vn certo e prefiffo termine non

fi arendeua , Bbaierebbe da fondamenti (pianata con la

morte di quanti ci hauejje dentro ritrouato . Ne ejfendofi

ella voluta arendere prefilapoco di poi, mentre per porta

Vecchia entra dentro con animo di fare quantoprefi(fi , e

giurato banca , li caddefitto il cauallo , ne potendoper al-

cuna viafarlo mouere , ne egli di fiotto quello sbrfiarfilia-

na egli e gli altri , cheprefintifitrouauano di talcafo atto-

niti , & comefuori difi ìtefii ,
quando da vua denotifirna

donna Chrfliana che iuifioprauenne glifu detto, chefn
tanto che eglinon reuocaua ilgiuramento che contraChri

-

fiiani e la Cittàfatto hauea,ne egli> ne il cauallo fifinano

maipotuti di quelloco mouere, il che come hebbe intefio Al-

boinopromifiefiubito di non ofiferuare
,
quel crudele giura-

mento, dr inun tratto (o potenza diuina) egli & ilcauallo

fenzaalcun male fi leuarono in piedi : E quefio miracolo

fi cagione dellapilute de ' Chrifiiani , e di quella Citta,per-

chefenza alcun dubbio e quellifarebbonofiatitutti tagliati

ape^zi , c quellarumata in fin da i fondamenti . Alboino

lietofopra modo dellaprefa di Paniafe ne torno a Verona

,

doue baitea la moglie con la maggiorparte dellegenti inuti-

li alla guerra co carriaggi lafciato , e doueper l'amenità

delpaefi , e natura degli abitanti bauea disegnato difare

la principal refidentia delregno, e Bbaierebbe fatto quan-

do dalla moglie ifiejfa non gli fufife Eala nelmodo, che era

diremo tolta la vita fia le moltefife , che eglifeceper la

^ 2 Vitto-

riiraceto nella

perfona di Al-
boino .

il Re AIloino

in Verona^,
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vittoria di Pattia, e degli altri tanti luoghi cheprefiin Ita-

lia hauea y fece anche vn folennifimo conuito > nel qual

mentre era dalvino rifiaidato > volfe che Refi'monda mal

fuo grado in quella tafiza heuejfe , che della tefla di Com-

modofuo padrefatta hauea y dicendogli ad altavoce\Bei

conforte infieme con tuo padre y accioche maggiorfa Ìal-

legreZ5ja dell’acquiftato regno3 le qualiparole a gufa dvn
pungentifimo coltello paffarono il cuore alla gioitane > la

qualperciò di cofifierofdegno s infiammo ,
che delibero di

fare in ogni modo vendettafi dell'oltraggio che fatto le ha

ue

a

, come della morte del padre y e domandato configlio y

dp aiuto adElmico già difuo padre famigliare yfu da luì

configliata a douerfi in talfattoferuire dell’opra di Elme-

childe giouine bellifimo , e Nobile Longobardo y e Catta-

glierò digran valore . Onde ellafattolo afe venirey gli ap-

perfefitto giuramento l’animo fuo : ma egli vedendo che

s hauea a tradire la perfona del Re audacemente le nego

ogn opra > & aiuto fuo y di che ella molto mal contenta ri-

mafe ;
ma effendofipoco dipoi accorta y che egli era forte

d’vna dellefre damigelle innamoratofecefico quella tale,

che ella li diede 1ordine dì venirfine vna notte a dormir

fico > dr ella poi in fitta vece nel letto della dongellafi con-

ciò , & adElmechilde che con lafra donnagiacerfi credet-

tefi diede inpreda > epofiiafeopertafia lui y li dijfe che to-

ftofi doueffe rifoluere ò d'ammazzar Alboino yper la cui

mortefarebbe egli y e di leiye delregno rimafo Signorey o di

douer e(fi morireper ejferficon ejfo leigiacciutoy eper l’ha

-

uer difinorato ilRe . il giouine che alla prima era rimafo

alquantofmarrito fi rififi per manco male di compiacere

opera TfZ Regina* e promeffole difar quanto a leifojfe agrado,
moglie ammari fr deputato il giorno a douer dar a l’opra compimento , il
z*to m vero - vcnut0fr fanclla camera del lù,mentre egli pro-

funda

-
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fondarnete dormitia condutto, dotie con molti colpìgli tolfe

la vita
;
Ma nella bifogna del regno hebbe la cofa diuerfo

effetto da quello che efii penfato shaueano , percioche fi

fidegnorono talmente t Longobardi della morte di Alboino >

che s efii nonfoffero Itati prefii a foggirfifecretamente di

Verona haurebbonoportato pericolo d’cffer Itati ambedue

da loro ammazzati . Fuggironfi adunque Rofimonda , e

Emelchilde conducendofeco Alfiondafigliuola di Rofimon-

da che dAlboino hauuta hauea (fiportandofiene tutto ilte-

fioro regio > (fi fie riandorono giuper l’Adige in Rauenna3

doue da Longinofurono con molta cortcfia riceuuti , (fi one

poi vi/fiero alquanti anni molto quietamente. 1 Longobardi

ridottifìdopo la morte d
J

Alboino in Pauia,che capo delre-

gnofieceroycreorono Re Cleffe> o Dro,come altri dicono,no-

bilifiimo gioume Longobardo > il qual infìeme col Regno cieffe Rè de

hebbe anco la Signoria di Verona
,
quafi nelprincipio del Lo”2°bardi

l’anno cinquecentofiettantafiette . Mafimofiro coficrudele
S

rf^
r^Vtm

che ifiuoi fiefiifiopportar nolpoteano . fifuefia crudeltàfo
cagione che di molti luoghidItaliagran numero diperfione

principali del (angue 3delle quali parea che quefio barbaro

crudele haueffe principalmentefete3 inVenetiafifuggi(fie-
ro

,
la qualeper la ruma dell’altre Città andaua ogni gior-

no marauigliofornente creficendo . Egli filano Fauna

o

da ifondamenti, eperpoter trauagliar dapreffo Rauenna*

Faenza, e Forli rifece ilForo di Cornelio> ilqualhaueagià

Narfiete pittato a terra , e dallafua alta Rocca Imola la

chiamo 3per lo medefimo rifiato prefie Claffe terravicina

a Rauenna3 e mandati moltifooi Capitani aWcaqufio del-

laltre terre che non hauea Alboino prefe 3 inpoco tempo , e

con pocafatica ( arrendendofìtuttefenz,a contrafto) heb-

be quafi tutte le Città che erano vicine a Roma . E fie pii

V

foffe campato haurebbe ancoprefa Roma lìeffa, eper auen

tura
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tura defolata ajfatto ; ma ilCielo chepiu lafua crudeltà tò-

lerar nonpotèa fece che nelvìgefimofecondo mefe delfuo

Regnofuper le mani di Gimbenofuo famigliare morto>net

qualtempo l'Italiafi trouaua da vna crudehfimafame op-

prefjà,per la qualeperirne infiniteperfine, e masfimamen-
te nella nofira Città , nonpotendo hauere da parte alcuna
alcunofusfidio . I Longobardi erano talmente per la cru-

deltà di Clefflefpauentatt,ilquale no men contra loro,ehe co

gl"Italianihauea lafua crudeltà efercitata,che aborendo il

nome reggio ereorono trenta Duchi della lornatione , e Pe-

rindeofu pofto in Milano , Labam in Pania , Vualari in
Bergamo , Alachisin Brefcia , Cordoaldo in Verona, Luan
inTrento , Gafdfo nelFriuli, Feroaldo in Claffe , Drotul-

la inBrìflfello ,Codooco in Nouara , Brotujfo in Vercelli*

dr altri inTurino , Como , Triuifi , Mantoa , Cremona ,

Lodi,Modena,Reggio, Vicenzadarma.Piacenza,Ortona9
Aique , Spoleti,Beneuentofino alnumero di 3 0 .Ora quefii

trenta Duchi vfurpata che shebbero la Signoria delle Cit-

tàprincipali co incredibil celerità sinfegnorirono deldVm

bria , dellaMarca , e dell'Abbruno con <vnagranparte di

terra di Lauoro , e delAno, mettendo àficco prima epoi

afuoco tutte le Città , che 0 d'accordo y operforza andana*

no lor nelle mani(pargendofinza alcuna pietà gran copia

difanguefinza haucrafijfo , 0 ad età alcuna rigaardo^on-

de non fendi maiper alcun tempo l*Italiavn flagelloflmile

a queflo , coflnellofiargomento delfangue, come nella mi-

na depiu belli edifeìj che nellefue Città hauejfe . tornaro-

nofinalmente quefli trenta crudelisfìmi canifenza piu ol-

iràpafflare nelle Città allor dominio deflìnate , non curan-

dofi daffédtar , 0 di combattere altramente Roma , hauen-

do fermaficranza che preflo chefufle ilreflo dItaliapoca

rtflftenzafar doueffe , reflo adunquefalua ,& intatta dal-

larmc
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tarme di quefii Tiranni tutta quella parte dcWItalia che
da Napoli > da Beneuento>e da Manfredoniafinaaglviri-
mifuoi liti verfio Orientefistende, ilgouerno di quelliDu-
chipiù che dieci anni non duro ypercioche come afio luo-

go diremofi fri nuouo rinouato* e mejfo il regno inpiedi .

Neltempo di quefri Buchi ejfenao Hata alquantianni Rofi

monda con ilfuo Elmechilde in Rauenna> Longino > oche

della beltà di lei inuaghito fifoffe fio che baueffe a quel

ricco teforo volto ilpenfierò 3 opurperchefieraffe dipotere

per mezo di leifarfiRe de
1

Longobardi > e di tutta Italia la

tento > ejIllecito più volte che volejfe quelfuo giouine a-

mantefar morire 3 e diuentarfua moglie > dandogligrande

fieranza quando ella a ciòfarefifoffe difpofia di tornar

nel primiero Hato& stneo difalirepiù in alto. Eliache co-

me ilpiù delle donnefono > era mutabile , & ineonftante

( onde altruifapenfare che non tanto per vendicare ilpa-

dre quantoper hauer Elmechilde che bellifiimo giouine era

afuoipiaceri faceffe ammalar Alboino )fi lafciòfacil-

menteperfuadere a Longino queltanto che egli volfe . Ma
nongli riufeìfecondo che diufato hauea3percioche àfe me-

defima ancora infieme con lui diede la morte >pero che da-

togli ella nel vfeir del bagno il veleno in vna coppa d'oro

mifto colvinOiér accortofiegli deltradimento innanzi che

tutto lo beueffe>la confirinfe, andatole fopra con vn coltello

ignudo> a bere il rimanente> & a quefio modo ambidue in

termine dipoche ore finirono infelicemento la vita. furono

pofii ambedue in vn tfteffofepolcro > nel qualfu infcritto

quefio epitaffio .

Hic iafet in rumba Rofimunda non rofa munda
Non redokc> led oletquem rcdolere foìet.

Come Longino fividefuor della (peranza >cbe conceputa

baueamando in Coflantinapoh il Teforo diRofimonda in-

ficine

Motte dì Re-
fimonda ,

Epitaffio /òpra

Rojìmond*

.
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fiemecon Alifiondadi lei figliuola all’lmperatorTiberio ,

che a Giufiiniano eraJìccceduto . Erano venuti flit volte i

Romani con i Duchi de ’ Longobardi alle mani > (fifimpre

quefii nhatteano bauuto il peggio > (fi vedendo allafine

,

che non era mai venute > ne venia loro > corneefierato ba-

tteano , foceorfio alcuno diCofiantinopolifirifolfiro di trat-

tar dipace > (fi cofiparlaiofidi quellaper ambafeiatori
,fi-

nalmente fi conchiufe conqtiefia condinone > chefoffe de'

Longobardi tutto quello che fino allora haueano in Italia

occupato . Non molto tempo dipoi ntrouandofì Gregorio fi-

gliuolo di Gordiano nobilifimo Romano in Cofiantinopoli >

doue da Pelagio Pontefice era Rato mandato afiufarlo ap-

prejfo lImperatore Manritti
>
perche egli hauejfefenza il

fino decreto tolto ilPapatofu dalPontefice auifato che Lon-

gobardi cotro la datafede y e lapacefatta trauagliauano co

l'armi in piu luoghi lo Rato de Romani yfiogiungendo ap-

prejfo > ch’era dubbiofo che in breue non douejfero all’aper-

ta ripigliare l'armi contra loro > e che perofolicitaffe Mau-
ritio y e lo pregaffe che glifojfero le cofe dell’Italia rac-

commandate , mandandole tofto qualche foccorfo . S’ado-

pero cofi bene Gregorio con l’Imperatore che l’indùfife afar

quanto dal Ponteficefi ncercaua > e cofifu da lui manda-

to con grofio efercito in Italia Smaraldo Cauaglier digran

valore , e digran nome
>
perche intrando in luogo di Lon-

gino Efarco in Rauenna leuajfe alla mifera Italia il giogo

de' Longobardi . Non cofitoRogionfi in Rauenna Smaral-

do ( col qualefc ne ritorno Gregorio in Italia ) che con il

prendere Clajfe gli amici in ifieranz>a 3 (fi inimici in fia-
tientograndifiimo pofie . Hauea Feroaldo > vno de' Duchi

Longobardi
,
che Clajfefignoreggiaua > trauagliatafuor di

modo di continuo Rauennay epereti delibero ilnuouo Ffar-

coprima ch’altro faccjfedi leuarfi quefio Reeco degli cc-
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chu& d qùefieffetto chiamo da BrefeIlo Drotula dì nattorie

Saetto , vno de Duchi Longobardi che alfermilo dell*Im-

peratore s era nuolto , ilqualmentre venia con granparte

dellefae genti sii per lo Po perbarca
, glififece incontra

Feroaldo^che n battea battuto nona,alla bocca delfiume^
attaccata la battaglia fu con la morte di quafi tutti i fuot

vinto,&fupcraterieperchefirifuggiffe in Claffefufaluo ;

peraoche la Città ch'era sfata in quefio mezo da Smaraldo
offdiata)}attentata dalla rotta di Percaldo tofiofarrefe ,

€ l'Efarco pofto che vhebbe dentro il piede fece tagliara
pe\z>i Fercaldo con quanti Longobardi vi erano , m ven-

detta de i tanti mali , che efi in Italia fatti baueano . Eie

di tantomomento quefia vittoria , che nonfolo fidiedero in

breue molte Città allEfarco , maf fpduentorom talmen-

te i Longobardi , che (parando lor di nonpoterfidirimen-

te difendere ) fùhito lafiati i Duchi fi crearono vn Re , e

quefiofu Amari , o fecondo altri , Vtari figliuolo di Clof-

fi >
giouane , mavalorofo^e chiaro per molti , dr onorati

gefii
,
per gli quali

,
più che per la memoria delpadrefù

eletto , dandogli per maggior dignità il nome di Flauio * il

qualpafisbpoifelicemente a tutti i Re Longobardi ; E i Du-
chiper moftrargli maggior affettione , efafielo leneuolo ,

poiché il teforo regio era Ciato da Refimonda portato via gli Amari Ve à«

donarono la metà delle lor ricchezze , Amari adunque stmìrT/ve*
eletto Re de* Longobardi Canno di Chnflo cinquecento ot - nm 5<r4.

tantaquattro venne confequentemente adeffer Sig.di Vero-

na . Eglipoiché hebbefatta la rafeqna dellegenti , e dato a

tutti lepaghe andCo congranprefie^zafopra Brfello , che

da Drotula era guardato,e con tanto sforzo ,
e coji ofimala-

mente , non lafciando fiatio di refpirare a quei di dentroJo

combattijhe nonpotendo efi/piu refifiere Farrifiero apatti,

ejfendofenepero Drotula prima con alquanti de fuotper il

R PO
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Po fuggito a Rauenna, con tutto c/o Br

efello fu fino da i
fondamenti fpianato Non molto tempo dapoi Antan vo-

lendofermar bene ilpie nel Regnofece contra lopinione di

tutti treguaper certo tempo con Smaraldo . Appena hane-

liano eper la venuta delnuouo Efarco ,
eper la tregua fat-

ta incomminciato a refpirar al quanto 1 Romani , edrefi0

dell'Italia quando nuoua calamità lor fopragiunfe . Ven-

nero per tt/tta Italia tante ér cofifatte pioggie , che parea\

che Dio volejfe con vn nuouo Diluuio innondar Interra y

crebbe per quelle tanto il Tcuore yche in alcuni luoghi ag-

guaglio la muraglia della Città y e con lefue torbide acque

porio al mare con maraviglia d'ogn’vnogran copia difer-

pi : crebberoparimente tuttigli altrifiumi d'Italianefecero

grandifimi danniymafopra tutti crebbe il nojlro Adige , il

qualefupero buonaparte de ’ cafamenti, e con la morte d’in-

finiteperfine , affaufime ne rumno , & porto via. SJipefio

fit l’anno dellafalate Chr'tfiiana cinquecento nottanta il

primo di Nouembre , ejfendofìper molti giorni , e notti in-

nanzi vditiy e veduti tanti , e cofi orribili , efpauentofi ba-

leni, e tuoni , che nonfu maiveduta cofa tale Per quefia

innondatione il nojlro fiume y che prima correua per doue

ora e il Cafiel Vecchio , laforando aman dritta la Chiefa di

San Zen in Oratorio per la contrada di San Martino Ac-

quario
(
che dalle acque che iui per gran tempo rimafero

prefe tal nome ) trauerfando per doue ora hauemo la Brà y

efacendo vnasghiarajuer vn Polefine y come diciamo noi ,

che comnnnciaua quajlaldirimpetto doue ora e la Chiefa di

S'.Siluefiro y& andauafin difiotto dalla Chiefa di Santa

Marta dosila Ghiarajhe ancor oggidìferba l’antico nome ,

andaua a metter capo oue ora e la Chiefa del Crucifijfo in

Bràfacendo quiui accrcfciuto dati’acque del Lago ch’era

come de dettofolto ilTentro vngrandtsfimopelagoy ìlqual
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luogo > o almen buonaparte di quello ritiene in fin alnofiro

tempo ilnome d'Acquario 3finalmenteynon hauendo ilvafio
come ha orayallagandoil paefe per diuerfie Strade alluma*

rinaandana : hauendo adunque con lafuafuria>e violen-

zagettato a terra alcune ben grojfe y e ben compofie mura.

-

glie ebequiuiper aficurarfi dalfuo impeto haueuano mol-

t anni adietroVeronefifabricateideile quali ancora quan-

do l’acquefon bajfefi veggono alcune vefligfiia nelfiume ,

fr entrato violentemente nellafojfa ch'era come s e detto

altra quelle rotto facilmente il muro della Citta che quiuì

era >fìfeceperforza la via nelLago , e di quello nell'altra

contigua fojfa ondefacilmente poca Stima facendo delmu-

ro della Città nelfio vecchio vafo ritorno , Di quefìa cofi

grande innondatione fa mentione San Gregorio nel.terzo

hb. delfecondo tomo a capo 1

9

. de fuoi diuinì dialoghi cofi

dicendo di San Zen . Sub Rege Antharico ante quin-

quennium quando apudhanc Romanam Vrbem Al-

ueum fuum TiberisegrefluseftjApud Veronenfem vr-

bem fluuius AthefijS exerefeens ad beati Zenonis mar-

fyris atque pontificis ecdefiam venie , cuius Ecclefia?

dum effent Janua? aperta? , aqua in eam minime intra-

juit.qua? paulifper crefcens vlque ad feneftras ecclefia?,

qua® erant teótis proxima? peruenit,ficq> ftans aqua ec-

defia? Ianuam claufit/ac fiilludelementum liquidum

infoliditatem parietis fuiflet mutatum, cumque eflent

multi inuenti interius,fedaquarum multitudine orn-

ili ecclefia circundata,qua poflent egredi non liabe-

rept, ibique fe (iti, ac fama? deficere formidarent ad»

ecclefia? Ianuam veniebantad bibendum hauriebant-

queaquam,qua? vt pra?dixi vfque ad feneftras exere-

uerat,& tamen intra Ecdefiam nullo modo d fluebat

,

bauriri itaque vt aqua poterat , fed difluere vt aqua

K 2 non

Miratalo itu
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non potcrat,ftan$ autem anre lanuam ad offendendoti

cundìis mericum marry ris,& aqua crac ad adiutoriurn;

& quafi aqua non erat ad inuadcndum locum : Paul»

Diaconofimtlmente nell vndecimo cap.del3 MbÀell'fiorie

de Longobardi,ferme anch'egli * Fuit hoc tempore aqua?

Diluuiam in fioihus Venetorum>& Ligurigcxterifque

regionibus Italia?, quale maximum poff Noe tempora

ereditar non fuilfe . Fadia: fune lacuna pcffdTionum

,

feu villarum ^ hominumque pariter J>& pecaduni ma-

gnus kitemus deffrudìa lune intiera, din para: via?,tan-

tufque Arhdis ftuurosexcrcnit v& vt Beatus Grcgorius

refert ; Fadìa firn innundatio ha?c Kah Noucrnb, 590*
& tanta? corufcationcs , & toni-mia cune fuerc quanta?

vix aeftiuo tempore fieri folent . Fperche la malignafor*

tana , come haprefo aperfeguitare a cimo, mai nGn cefifafin

che non lha. condotto ali'vltimo fito sterminio
, non con»

tenta d'battere quafi affatto con lacqua rumata la noflrX

Città y perpiu colmarla di mìfierie volle ancora colfuoco

confiumarne vnagranparte :percioèhe due mefidopili Di»

Ltuio > il quale dell'incendio futuro era fiato , come quafi

fiempre ejfier fimie , certo prefagio > /attacca ilfuoco ( del

quale non fipuote mai fapere Forigine) poco di fiotto dal

ponte della Vtetra,& andò bruciando 3 e confumandofenz>a
che mai fi potefje trottar cefi che l'efiinguejfe ( cotanto

v
J erano contra quefia noflra mifera3 & infelice Città le Stei1

7e?onA quafi le incrudelite) tutto quello che trottofino alleporte del Eor*

fuoco Ì9Q

dAl

f"
ro 3 e yue^a di Z£n > ccofìrimafe arfia laptk bella > e

dilettevoleparte della noflra Città
,
eli era dalla Porta del-

l'Organo fino a quella del Borfiaro > e di San Zcn 3 e refia

filamentofatua quellaparte verfio la Porta de 1 Leoni : ne e

maraitiglia 3 che tanti enfiamenti in cofipoche orefenicapo»

Unii piai reparare ardeffiro
^
percloche erano in quellem»

po
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po quafi tutti ( benehe con grande artificio , e magìflerio)
di leqnofabricati , nei quale e facilmente s attaccava , e

difficilmentefiJpengea ilfuoco . Per quefie due così acerbe

calamità,ehe vennero quafìvna adoffo all'altra,rimafe la

noflra Cittàfuor di modo ,finelleperfonè , come nelle cafe

,

e nella robba affitta , e trattagliaia . Ma non farà per a*

ventura fuor di propofito
,
poiché già pi/t Volte hi) fatto , e

fon per fare di quèfio nofiro fiume tnemione
,
dir qualche

cofafi delnome ,
come dell’originefua . V* adunque da fa*

pere come era coflurne de gli antichi Re Tofani , che eia*

feitnfabricaffe vna Città , e quella dalfuo nome nomin
af-

fé » (fi accioche quella erefieffe ingrandezza , (fi ricchezza

babitavanopcrfonalmente con tutta la corte , non era però

lor lecito edificar quefia Città in altro luogo, che in quello ,

che con l’armi prima s’hauejfero acquiflaJo , alla Città t ra

poifottopoflo tutto quello di che con barmififacea acquifiof

e nonfoto la Città > ma tutto ilpaefe a quellafottepofo dal

nóme delRefinominava . Ora Atrio , chefu vno di quefi

Re ,poi c’hebbe con barmi alfuo Imperiofottopofia l’IJìria*

la Dalmatia, e quafitutto ilmare Adriatico di qua ,c di la

con gran parte della Prouintia di Venetia
, edifico la Città

cbAtria , (fi ilmare Atriaiito , (fi ilnofirofiume Atrio dal

fuo nome chianfio \fu pei al nofiro fiume mutato il nome
d’Atrio in Atifo , e cbAifiofinalmenteperpiù dolcefuono, e

fiato detto Atice , (fi poi Adige * Nafce queflo fiume noni

molto longi dallaTerra di BollanofuimonteMombralo.

£*

picciolo la doue nafee ;
maper ilLauis affai buonfiume, che

in lui non molto dalfio fiorite dfofio mette capo tefio s in*

grofifa , &per altri ancora
,
come à Tventoper la Felfina, à

Rouereper ilLem,
che aiutato d alcune altre acque,ehe da

moti delVicentino difettano entrano in quello.Alapocopiu

ingiù vi mette anch 'ejfa capo, efinalmente l acqua Sagra t

t)ìgrefficn&

,

Adige, & orì-

gine delfuo rtr
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Dall'altra partepoi verfo monte Baldo ricette ìnfead Atti

la Vtana 3 a Seraualle la Soma ,più ingiù la NoJeyche vie-

ne dalla Valle di Non , e finalmente vn altr acqua , che dal

paefie de’ Suifizeri viene , e paffia prejfo Marano , questo

fiumefiotto Bollano piegandofia mezo giorno * commincia

ad efifiere molto rapido \à Trento poificende alquanto più

piaceuolmente per quella pianura
, fi Siringe poi dinuouo

fia monti ? eficende con tanta violenza , e rapacità chepiù

a torrente che afiume rafomiglia , e con lamedefimafuria

viene afenderper mezo la noflra Città . ffiuafìfubitofuo-

ri della Città e accreficiuto dal fiumicello , che da Montorio

vienepoi dalFibio affai buonfiume , indi dalTorrente che

tal volta da monti con tanta copia d’acque
, e furia ficende

che a qualfi voglia groffio fiume fipuò agguagliare
,
poco

più ingiù dall'Alpone,e dallaTramegnaj quali vniti infie

me con buona parte dell’acqua della Belga fiume che dalle

montagne Vicentine ficende fanno vn groffiofiume . Dal-

l’altra parte verfio mezo giorno gli porta gran copia d’ac-

qua ilBusi ? con molti altri rufielletti. Per quefie e motial-

tre acque chefuiVeroncfiefiorgono , e ficaturificono altierofi

ne [correfino a Legnago , e poco difiotto a Cafiagnaro in

duepartififende , l'vna delle quali , cioè quella verfio me-

z>o giornofifa incontro al Tartarofiume , ilquale ( come

nella deflnttione,che tio dfiegnato difarepiacendo a Dio di

tutto ilVeronefiefiiro) efie d’alcuni laghi
> paludi e ruficel-

letti, e congiuntafì con lui torna poi infiemea riunirfi con

l’altra parte amai Pietra • Cofidi più fiumifatti vn fiolo

chiudono di dietro ilPolefino di Rouigo, efinalmente intra-

ti nellepaludi
,
perdono nonpur ilnome proprto , ma anco-

ra ilnome de'fiumi. L’altra parte poi correndo a Lende-

nara^fr indi a Rouigoprima ch’arnui a Capo dùrgeresca-
ttarqere detto^cbetamentefiricongiunge con l’altrafuame
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ta , e cofl dì nuotio redintegrato correndo per grandfisime
paludigiunge a Torre nuoua . Vltimamente dinife in due

parti entra nel mare : La deftra fichiama le Fofone , e la

finifira Brondolo t E cofi tre volte dtuidendofifa due Pole -

fini vno di qua , ialtro di la da Roùigo , de quali ilprimo

nuouoylaltro vecchiofichiama . Ora all*fioria tornando

dico che quella innondatione della quale separlato dìfopra

non contenta d
3

hauere infinito numero di cafey e di perfone

fumato , cfi ammalato > ne vuole infinite altre con lafa*
ine , e con la pefle ch’ella cagiono dipoifarmorire 3perciò*

che battendo ellaadacquate e ripiene dt loto tutte le campa-

gne nonfai tolfe tutto il ricotto3ma ancora con /’acque cor-

fottej e mareie infettò3 e corruppe in maniera lacre che ne

nacque vna crudetifiimapefiè\ la quale infume con lafa-

meJpenfe incredibile quantità di perfonepertutta l’Italia ,

€ferialmente panie che in quell’anno s’vniffero 3 &con-
giurafferò alla ruma deIIinfelice noftra patria tutti quat-

trogli elementi 3 ilfuoco con l
3

arderla , l'acqua con innon-

darla 3 la terra con negarli il vitto 3 e l
3

àriafinalmente con

lammorbarla . Per quefti dui vItimi flagelli non reftòfat-

ua nella nofira Città la frigefima parte delle perfone , e

quelle datanti mali 3 e datante calamitàfi afflitte yfiper-

coffe , efifgomentate , che reputauanofelici 3 c tre 3 e quat-

tro volte beati coloro à quali era Piato conccffo con la mor-
te por fine a tante mferie > dr vfeir di tanti trauagliq ..

Morì quejfanno di pefie Pelagio fecondo Ponti fice Roma-
no 3 efu il[ottime dell

3

Imperio dt Maurìtìo
:
per quefie

tanteaffiittioni che a Romandi a tutta Italia auuenncro 3va
co poco manco di fette mefi il Pontificaio . Nel qualtempo
perctoche quefti flagellifurono conofiriutiprocedere da l’ira

diurnafu dato il carico albuon Gregorio chefupoifiteeeffor
da Pelagio diplacarla,,ilqualeperciòfare non lafciò adietro

Ìtalià dallafa
ine, e dalla pe-

fte afflitta.* •

Quanto danno

facejfe la fame
è ia pepe in Ve
tona .
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cofra alcuna che farfifoteffe . Per lui , eper tuttiglialtri J

a cofìfar da luì efonati3 epregatifuronofatte Granoni de-

inftituiìcnu uotifime > digiuni ,& penitentie ajfnfime , e proceftoni
delie eranicj folenmfime , cfra taltre operefante 3 che in qufioffece-

ro , furono ordinate 3 & infittiite le letame maggiori , che

infino al tempo d oggi cofiuma di far ogn anno la Chicft

s. Angelo in* Santa . Srinono alcuni che andando Gregorio 3fcguito da

fcfiacnT.^ tutto ilpopolo 3 humile 3 efialzo alla Chttfa di San Pietro

vide in cima della MoledAdriano vn Angelo 3 che riponea

nelfiodro vnafinginn fra frpada , quafrcheplacata[effe L'i-

ra diuina
\
e che da quefiopoi quelluogo acqùijtb il cogno

-

htojirì in Co-
me Angelo . Siiegge chew quefii tempii e pocoprima,

Jìmtmopoh . nacque in Ccfantinopoli vn mofro3che hauca quattropie-

di.quattro bracciay quatlro mani , e due tefie y il qual vifife

alquanti giorni
,
c fu quefio come vn nuncio delie calamità

che in hreue auenìr doueanoperciocheyconie dicono gli Jfto -

ricì3non naficono maifilmili portenti yche nonfa di qualche

gran male futuro certifimo inditio
; e quellefifer vero fi

Mojtro in Ve - dimofiro lanno i s 7 <?• nellinclita Citta di Venctia3 deue

nattu. fiondo nato d'vrìEbrea vn cefifatto moftro , che cftndo

d'vnfifefido haueua nondimeno due tifie ,
quattro brac-

cia* quattro mani 3 quattro piedi 3 & in lutto il rifio era

doppio.vi auennepoi l'anno cheficguì vnaffie coficrudele

che vi morirono olirà cento milaperfione \ benché pochi de*

nobili ne morifero . Ora non molto dapoi , chefu cefata
lapefie in Italia3 Antan3 di cui separlato difrtpra 3 Re de*

Longobardi mandio fiuoi oratori in Francia a dimandar à
quel RÌ.che allora era Childeberto

, ClodofindafinafioreUà
in moglie3 ilquale lieto di talventuraparendogli c he meglio

S fugnmh v'en maritar non fipotife .volonticri glie lapromfre • Llaefi-

fc”d° m tnez>o venuta la Spagna 3 che tifino allora

era Hata ndl'erefia umana inuoltagalla verità dtll’Euan •

getto

V
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gclio, & hattedogli. Rieardorehe allora n era Re dimandata

anch’egli fua forella inmoglie3 parendogli che meglio a co-

flui cheadAnturiJleffeper effer quegli Chriftiano , e quefii

ancorgetile,difirezzato Jlntari e lapromeffafattagli > a lui

la diede . Hehhe di ciògran difpiacere, efdegno Anturi3ma

poi acquetatofiriuolfe altroue l’animo, fr hauedo intefo che

GaroboaldRe di Bauierafitrouaua hauer vna heIhfrenafi-

gliola mandi) a domandarglielaper moglie^ & egli lietamen

tegli laprorafe . Tornati poigli Oratori alfuo Re in Pania,

e raccontategli dellegrate accoglienzefatte loro da quelRey

e della firnefifa hattuta della figliuola,c dettegli appreffo mol

te cofe dellagran beltà di Teodolinda 3 che enfiera chiama-

tala fanciullafaccefe digradfimo defiderio divederla3 e

toltofeco unfiofuofamigliare3ma di venerabile affiettofen

za faputa d’alcunofe n andò in Battiera 3 e come mandato

d’Anturi introdutto alRe dopo la debitafalutationegli diffe

che Anturifuo Re 3 c Signore lhattea mandato infieme con

quell’altro fuo compagno à fiofare à nome fuo Teodolinda

fuafigliuola, e venuta di comisfrone delRe lafanciulla3 e ve

dutala cofibella fortefe rìinnamoro, e difife, chepoi che era

di tanta bellezza ornataperitamente ldecettauanoper lo

ro Signora e Regina3 e quando egli fe ne contentale,ehefe-

condo la comfione del lor Re lafrorfarebbono . Contentatofì

ilRefufattofecondo ilcoftumeportar da berc>Garoboald di

fua mano ne diedeprima alespugno di Anturi> come a quel-

lo chepiìt attempato era, epoi a lui, inditQccataf la mano3 e

baciatifì in fronte Anturi non cognofcàuto fiosso la fua bella

Teodolinda, e poi partifi> & à Pauia tornofi, doue appena

fugiunto che a Goroboaldfù da Francefrmoffa crudelguer-

ra . Onde egli fi rifolfe innanzi che gli inimici intra(fero ne

fuoi confini di mandare la figliuola alfuo marito, e cefi dato-

le Gondoaldodilei fratello con molt altra gente in compa-

S gnia



*3* L I B R O
grua l’inuio uerfo VItalia > di chenon cefiprefio hehbe no-

na Antari > che accompagnato da quafi tutti i Principi 3 e

Baroni delfuo regno le and)) incontrali incontratalafitti

Veronefe in un luogo chefi chiamaua Capo Sardojuififer-

Amari fa Itj mo 3 e celebro le noTgpe con molte diuerfe forti di giochi 3 di

figlino fiMacoli , e di trionfi \e queftofu il quinto decimo giorno

la del Rè di di Mavfo 3 Vanno della Dominioa Natiuità cintcinquecento

roncfe*fz

Ve
nouantadue. Sfilalefa quefto luogo che anticamente Cam-

po Sardofi chiamaua non ho mai >pcr molta diligenza che

in cercarne babbia sfiato 3 potuto trottare :fra gli altri Si-

gnori Longobardi che a quejlc noTfipc fi trottarono vifuA-
f* gilulfo Duca di Turino . Or mentre nel giornofolennefi

facean le nofige 3 turbofii inun momento Varia 3 eficefi'o con

impeto unfulmine arfie poco dficofio tuttun campo di lino ;

per ilche un indouino , chefieco hauea Agilulfo 3 gli dijfie .

Rallegrati chefra poco tempo quefla che ora qui onoriamo

per nofira Regina farà tua moglie ;
ilche udendo Agilulfo

gli commando chefiottopena della uitapiu di ciò non douefi-

fiefarparola . Verone]! , che malefipoteuano dalle paffate

ficiagure rihauerc 3poco , o nullafrallegrorono della venu-

ta del lor Re e di tanti Signori 3 non maneorono pero di ac-

cettargli con quel maggior onore che lorfu pofiibile . Ma
Antan mojfib apietà delle lor calamitàper non aggraitargli

maggiormente 3 & aggiungere danno a danno tojlofipartì

con tutta quella nobiltà 3 confortandogli con parole 3 e con

fatti aiutandogli alla refiauratione della lor Città . Ora

giunto Antan in Pania mentre ingloria 3 efefra tra Vene

-

unte ài An- re 3 cBacco con lafina bellaTeodolinda fie nc Uàfufiecre-

tamente anelenato 3 eprinato di vita 3 &fu il quinto gior-

no di Settembre pur di quefto anno 3 ctiera ilfcfto del fio

regno . Dopo la cui morte trottando]!! Longobardi ingran

difeordiaper la creatione delwtouo Re
,
finalmente in Teo-

dolinda

tm
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dolinda la cui bontà hducanogià tutti a molte prouecogno-

feiuta y quefia clettione rimejferdì 3 contcntandofi che co-

lui che ella per fuo maritofi cleggejfe fujfe lor Re .

Et ella che donna era digranfenno 3 e digran bontàfi elefi

fe Agilulfo , del qualseparlato difopra , huomo di gran
'valore , eprudenza 3 cf battendolo mandato a chiamare ,

gli vfcì incontrafuori della Città alquante miglia , ér egli

incontrata che Ehebbe dopo alcunepoch eparole le bacio la

mano 3 di che efifa arrofita alquantoforfife > egli dfe3chc

nella bocca non altroue douea dafimili darf il bacio .

fluefi tolta ehebbe la corona del regno, e confegucntemen

te la Signoria di Verona > il chefu verfo ilfine dell'iftejfo

anno > fece tanto 3 indutto dalleperftafom di Gregoriopri-

mo Pontefice > e dalle calde preghiere di TeodoUndafua

moglie > che Longobardi > i quali erano idolatri , e di rvarie

erefie macchiati 3 al Battefimo 3 & alla vera fede di C.hri-

jlo vennero ypoficiafi riuolfe tutto a rafettar le cefi deIre

-

gno 3 imperoehe i Longobardi ora da quefla 3 ora da quel-

laparte tumultuauano. Vanopoi di Chrifio cinquecento no

vantafei vennero gl'Inglefi all'acque delSanto Battefimo y

e cofi in pochi anni due gran natioui > cioè gl'Inglefi , e i

Longobardialgregge di Chrifiofiaggiunfero . Et in quel-

Eiftefigiornifit dallImperatore in loco dellEfarco3 che in

Eanemia era morto 3 mandato Galhnico 3 il quale in quel

gouerno onoratamentefi diportò 3perciochcfidimosìro non

folbenigno 3 dr amoreuole agli amici 3 ma ancora fero 3 e

terribile agli nemici 3 efi non fofife sfato che egli ritrouo le

forze dellImperio in Italia molto deboli haurebbe dato lo-

ro del trattaglio 3 eforfè del danno afai 3 ma eper quefio

rifiato y & anco perche accio linduffe il buon Pontefice

Gregorio fece con Agilulfo tregua fi quale v accenfienti

anche egli volantieriperglipreghi della moglie 3 la qualefi

S 2 come

Agilulfo Fède
Longobardi , e

Signor di Vero
na $92.

Gregorio pri-
mo .

Longobctrdi fi
battevano ,



Agilulfo pone
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LogorarUt fzc-
(heggiatdy e->

minata da
fondamenti .

Mantoua fo-
cheggiata da
Longobardi

.

Brifello pòfio a

fuoco da furi

abitatori .
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.come era sfata in buonaparte cagione che venifiero i Lon-

gobardi allafede cattolica , cefipenfiafe anco ài Re, chefa-

ceffe a tutte le Chiefe reftituire quant era lorofato da Lon-

gobardi tolto , epiu d’ornamenti , e d'entrate l’arriccioìjfc.

Fatta la tregua l'
'Imperator Mauritio , che le cofi d’Italia

pofio dietro le falle s’hauea ,fdegnato col Pontefice fece

caitar alcune genti di Roma
, riuerfando di ciò la colpafo -

fra il Pontefice, e con quelle daneggiandofiejfi 1 Longobar-

di , e perfuadendo ad Agilulfo a mouer guerra a Remani

tanto opero > che Agilulfo venuto in ijperanza d’infìgno-

rirfìcon quefia occafone della dfiordia di Mauritio , e del

Papa di tutta Italia , non oftante che con molti prieghifi

sfora,affé Teodolinda di dforlo dall’imprefi ,fipra Roma-

ni congraffo efercitofe nepafio , hattendoprima adArnol-

fo Duca di Tofeana ordinato chepaffuto nelle terre de Ro -

mani rompeffe la tregua , ilchefuper lui efeguito , ora egli

non caffando di premere,CF affliggere con continui a(fatti

,

e danni Roma, le tenne l'affédio intorno vn anno intiero,in

capo al quale non potendo egli far opera buona >
per

. efifer

Romani miracolofimente dal Cielo con pioggie difefì 3 pa-

rendo che egli in fauor loroguerreggiaffe, lenato l’afifedio a
Pania fe ne torno . Mortopoco dipoi i’Imperai'or Mauritio

fu dichiarato Foca in luofiofio, colqual ejfertdofperam-

bafiatori il Pontefice Gregorio rallegrato , caldamente le

cofi della infra Italiagli raccommando .peretoche battea

già Agilulfovn mefe dopo l’affédio diRomaprefa Cremona

aforza -, epoflala afacco , cr [pianata infin da fondamen-

ti , CF in altro tanto tempofatto a Mantoua quaf ilmede-

fmo ;
percioche non 0flauto , che apatti hauuta l'hauejfe la

fece [ancheggiare , rumandole ancoragran parte delle mu-

raglie . Di che[(attentati quelle eh erano in Brifello , che

già in buona parte era slato redificato , mefifoni dentro il
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fuoco a Eterna per barcafi riandororto. • Ma Agilulfo

. dubitando del valor di Foca, del qual baitea molte cofe iu-

tefo , feceper vrianno tregua con PEfarco , e con Romani >

nel qualtempo viueudo l Italia in qualche quiete , morì in

Roma a i dodeci di Marzo dell
1

anno feicentofei ilPontefi-

ce Gregorio
;
la cui mortefu generalmente da tutta la Cit-

tàpianta > efufpìrata . Di quefpo Papafilegge , eheffondo
slata da certi , che Iduorauanoperfar vn fepolcro ritroua

-

'tavna tejla vmana , che hattea la lingua verde , (fi era

intiera come s allorafujfe sfatafepolta , (fi tt liti come vna

cofa di gran piarauiglia portata , egli a quella r'molto d,a

parte di Dio le domandi) , di chi ellafoffe , (fi ella miraco-

lofamente ri(popfe effere diTratanoImperatore, la cuiani

ma nell'Infernofintrouauafi che Gregoriofapendo quan-

to era Hato in vita giujìo , efinto grandementefì dolfe , e

prego deuotifimamente il Signoreper lapalate dell
1

anima

pia , (fi ottenne che ellafu di quellepene tratta, e liberata.

Ma volle Dio , che egli in peplientia d hauer pregato per
vrianima dannata ,fo(fé dipoi continuamente mentreflet-

te in vita tormentato da dolori di Homaco , eccetto pero

quando celebratea la me(fa , onde egli perche il ripofofoffe

piu longo ordino chefi cantaffe la me~(ft . Venuto dipoi in

ItaliaEfarcoEleuteriofecefubito con Agilulfoper dieci an-

ni tregua , neltempo della quale Panno di Chrifiofeicento

diciaftte morì Agilulfo hauendo regnate venticinque an-

ni . Ad Agilulfo faceeffe Adaioaldo fuofigliuolo ancora

fanciullo , il qual ;mentre viffe la madre feguendo i buoni

ricordi di quella òttimamente , eprudentementegouerrio il

regno . Ma mortala madrepoi , Pannofeicento vmtiquat-

tro y che fu Pvndeci dell
1

Imperio d'Eraclio, (fi effe dine

-

nuto HoIto fin da Longobardi priuato del regno , (fi infuo

loco ripefio Andaldo huomo di molta autorità > e dipingue

reale

Morte di Gre-

gorio Pontefi-

ce Canno Co6.

Tefia di Tra-

iano Imperato

re ritronattu .

San Gregorio

libera l'anima

di Traiano dal

l'Inferno .

ìnfiitutione di

cantarla mefi

Morte di Agi-

lulfo .

Adatoaldo Rè
de' Longobar-

di , e Signor di

Verona Cj 7.

Morte di Tee*

dolinda 6 14.

Aridaldo Rè
de' Longobardi

e Signor di Ve-

rona_ 616.
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realefra Longobardi . Quefliconfermo fubito la tregua co

*

Romania retto che hebbeper dodeci anni ilregno congran

quiete, eface dellItaliafinìfua vita . Neltempo di coftui

comminciò ad ejfer nominato al Mondo Maumetto nato in

vnvil Cafelio dellArabia , di padre gentile , e dimadre

ifmaelita . AdArioaldo fuccejfe nel regno Rotari huomo

veramente digran configlio , eprudenza ,r diligentifrimo

ojferuator dellagiufiitia \
Ma era dellerefia Arriana mac-

chiato , epereto facilmente vi tiro tutti gli altri dellafua

natione , (fi in tutte le Città delfio regno vn Vefiotto Ar-

rianopofeconde non era quafr Città in Italia, che due Chie-

fe ,
e duiprelati 3 vn Catoheo,laltro Arriano non haueffe,

perche anco la nojlra Città a tanta maleditionefufvggetta>
e forfè piu che alcun altra

,
poi che per laperfecutione del-

lArrianofu sformato tlVefcouo Catolicofuggirfene,e nelle

caverne de’ Monti nafeonderfr,ne perche i Pontefici più

voltefcriuejfero a Rotarifirejlo egligià mai da quefiepa7^-

zie . Con tutto ciòfu R otari di tantagiufiitia, e di coji bel-

lo ingegno , che ejfendo siati Longobardi fino a queltempo

fenza leggiferinefece con bell*ordine in vn volume rac-

corre quante nhaueafino allora quella nationeper confine

-

tudine ojferuate , (fi editti nominolle
, e pofeia ne mandò)

copiaper tutte le Città delfuo regno commandando efirefi-

faviente che da tuttifujfc inuiolabilmente ojferuate . Vfife

coflui nel regno fedeci anni > e quattro mcji , e pofeia pofe

fine agiornifitoi . Leggefiche né tempi di coftui venne in

Italia tata copia diJ'cabbia,che i corpi vitti a cadaverifiaf
fimigliauano colato erano di quella mimoditia ripieni, e co-

perti , & da quella efilenuati > e moltifionda che trovar vi

fipoteffe rimedio che giouaffefe ne morirono * (fiJpecial-

mente nella nojlra Città , (fifugiudicato communcmente,

che noperaltrochéf haucrjcguito lapefrimajìttaArriana

hauefi-
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baueffe mandato Dio quelflagello a fItalia . A Hotari [e-

guì nelregno Radoaldofuo figliuolo , l'anno dalparto della

Vernine jeicento cinquantaquattro : cofiuifu cofìauaro>che

e(fendofepolto ilpadre in Monza nella Chiefa di S.Gicuan-

ni Battfia intro di notte in Chiefa > & aperto ilfirider9

fiogiù) il corpo di lui di quanti ornamentibauea intorno >

e pcrcù poco da poi gli apparite il glori
ofi

Gio. Battfia ,
e

minacciadolo gli difife \porche hai battuto ardire di toccar

quell
3

bucino>itqualquantunque dirittamente non credeffe

fi era pero raccornrnandato a me > ti commando da qui in-

nanzi non ardifica di metterpiupiede dentro lafoglia della

mia Chiefa > onde volendo eglipoi non ofiante ildiuiet0 in-

travidi
,
parcuagli che da non fio chi foffe adietro con lepu-

gna ributtato . Dice Battio Longobardo > che in que
3

tempi

vìffe , e dal qual io ho con diligenza raccolto quanto de*

Longobardi hi) ficritto > che intcfie queflo miracolo da vno

ebe l’bauea cogli occhipropri/ veduto .C0fermato Rodoaldo

nel regno tolfie Gundiperga bellifiima giouane
,figliuola di

Agilulfo , e diTeodolinda^per moglie > la quale effondofia-

tapoco dipoi accufiata almarito di hauer comeffb adulterio

con Carello(itofierultore > cofiui che valcnt huomo era del-

laperfona per dijfefit dell
3

onor di lei domandi) in gratta al

Re dipoter combatter nudo con l'accufatore> ilehe effendo-

gli dalRe conce(fio, e venuto il giornopreflffo alla battaglia

fuori di Pania , ouegran numero di gente s era per vedere

ndutta > vennero a duello , e Carello con grandifitma lode
j

cfua , e della Regina ne rimafie vincitore . Colto poi Ro-

doaldo in adulterio con la moglie dvn nobile Pauefiefu dal

marito diquellapriuato di vita _> e ciò fu nel quinto anno >

efettimogiorno delfio regno . Dopo cofiuifu adAritperto

figlinogl0 di Gondoaldo (fratello della regina Teodolinda

l
3

annofeicento cmquantanoue data la corona del regno .

Rodoaldo Riè

de Longobar-

di e Signor di

Verona 654*

Miracelo nel-

la \ perfona di

Rcdosddo .

Duello .

Morte violen-

te di Rodoal-

do .

Aritperto Rè
d* Longobardi

e Signor di Ve

roti* 6 1?'
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Tu quello Signore di moltagiujlitia , e cefi vbìdiente alla

Chicfa Romana , chegli fece della Liguria già da Rotari

occupata , e dell’Alpi Cocete vn dono , egouerno con tanto

fenno il regno , ch’tn nuoue anni ch’egli lo reffefu in tutta

l’Italia grandifima quiete , e tranquilla . Soletta alcuna

volta andare trauefttto , efoloper le Città delfio regno , e

con accortela , e deflrcT^zafiiare quello che di lui , e de*

fioi miniftrifdicea, epoi tornato inRama ad ogni dfordi-

neper quant’era in luipofibileprouedea. Mortofinalmente

dopo hauerfatto molte buone opere, fufcpolto in Pauia nel-

la Chiefi di S.Saluatoreper lui giàfabricata , e difontuofi

ornamenti, e larghe intrategrandemente arricchita. Leg*

gefi che neltempo di questo Re caddi gran quantità di ce-

nere dalCielo in molti luoghi d’Italia , & ancora , & mol-

topiu che in ogn altro loco in Coflantinopoli, la qualcofi ,

come infolita apportò grandfimofiattento a tutti , e tanto

piu chepochi anni dopofivide eper molte notti nel mefi di

Marzo vnagrandifima cometa infoggia d'vnafiada> on-

de tuttigiudieauano che fojfe vicina lafine del Mondo , &
il tremendogiudiciovniuerfilc . Ad Aritperto ficeefero
nel regno Bertari ,e Godibertofioi figliuoli affai gioueni

»

i quali diuifo il regno
,
quelli in Milano , e quelli in Pauia

fece la fia refìdenza , rimanendo la Città di Verona con

molte altrefitto la Signoria di Bertari . Ma mentre l’vn

,

e l’altro godetta in pace , & in quiete la fua parte fu fra

loro per maluagità d’alcuni lorfamigliari pofla tanta di-

fiordia che vennero alle mani , e comminciorono a traua-

gliarfi con l’arme l’vn l’altro , il che diede animo , efie-

ranza a Grimualdo Duca di Beneuento di poterfi infigno-

rire del lor regno , eperciòfinza dimora, acciò l’occafone

nongliflapaffé,creato Ro/noaldofio figliuolo Duca di Be-

neuento,& algouerno , e guardia dello Plato lafidatolo»

con
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eon grò(fio efiercìto nella Lombardiafe nepafisò 3 efingendo

di voler dar a Godiberto aiuto intfo in Pania con tutte le

genti 3 cr e(fendo dato da lui amoreuolmente riceuuto3non

bauendo egli di ciò alcunofumettogli andò il traditore alla

vita > e con vn coltello 3 chefiotto hauea3 glipafiso il petto e

tvccifie3 ilche intcfio da Bertarifiubito non conoficendojiba-

fiante a refifiere ad vn tanto nemico da Milano a Cacarlo

Re degli Altari fe nefugai . E Grimualdo di tutto ilregno

s.infignorì Ranno dellafialute nofirafieicentofiefifiantanoue ,

e tofio in tutte le Citta delregno fiuoi gouernatori 3 e mini-

fin mando 3 a Verona venne Amalongo nobilfiimo Longo-

bardo huomo digranprudenza 3 e bontà . Grimualdo man-
dò dipoi a dire a Cacario che dafe Beriari comefuo nemico

cacciar douejfie 3 efi egliper nofi cocitar contro lofidegno di

lui3di cui molto temettaytofto fiece quantogli battea madato

a dire3& a Bertari di tutto ilfuo 'siato diede bandoliquale

incognito efiolo in Franciafe nefuggì3 ouefonenulo da quel

Re di gagliardi aiutife ne tornò co grofifio efiercito in Jdobar-

diap recuperare tlperduto regno . Ma venuto colnemico à

le manichegià co molte ualorofie getifiegtera mofifio cotra>

fu da lui co afiucia3 & ingano rottole uinto con la morte di

quafì tutti ifiuoi . Seguì (filo fatto d'arme a Riua3ilqual luo

go comepiace a RaffaciVolatèrano nelle cofie deltitalia3 &
aFrate Leandro nella deficrittione della medefima fi/ cefi

chiamato dalmoltoJangue 3 che itti de Francefifìt fiparfio .

Benché Bernardino Corio3 e Paulo Diacono nelle iftorie de*

Longobardi dicano 3 che non a Ritta 3 ma preffo a vn affai

grofifio villaggio vicino adAfi fìtfatto . ilquale dalfiangue

de Francefi 3 fìtpoi Rio Franco detto 3 Bertari rotto3 eficon-

fittofe ne torno di mala vogliaper strade dififiate in Fran-

cia al Re Dengiperto 3 appreffo ilqual Flette alquanti anni.

Ma hauendo dipoi Grimualdo fatto amicitia, e legga con

T auel

GrimualdoRè
de Longobardi

e Signor di Ve
rena C69.

Amalongo go-

uernator in~>

VerenA.

Rina perebu

cefi detta •
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quelRe Bertari nonfi cognoficendopiuficurofi nepupo in

Inghilterra, nel qual tempo Grimualdo hauendofipatto ca-

ttar [angue dal braccio , e volendo con vn arco tirare ad
vna colombafie gli ruppe la vena ;& effondo dipoi , come

fiù detto,con medicine auelenate medicato [ni la fiua vita

l'anno ottano delfitto regno , ch'era ilfieicentofiettantaJet

-

te, delnoftro Signore, dr in Pania nella Chiefia di S. Ambro-

gio ctìegli edificata haueafu fiepolto . Fu quefio Re digran

configliofi nelle cofie diguerra , come dipace . Aggiunfe al-

le leggi da Rotarificntte molte cofie neceffiarie :fu eltrcmo

-

do gagliardo di corpo, e d'animo ardito : fu caltio,ma heb-

be longhifilma } e folta barba . Nel paffiar chefece Berta-

ri in Inghilterra andato chefu alquanto innanzi per ma-
re , vdi vna voce,fienvafiaper onde venifife , che domandi)

fie Beriari era in quella natte, e fiubito foggiunfie,fiateglifa-

pere che Grimualdo è morto oggi fono tre giorni , onde

eglifi rifiofi di tornar a dietro , e[montato in terra , e cer-

ti,ficaiofi della cofiafie ne venne in Italia , e giunto al confi-

no di q/iella , fu da molti Signori Longobardi incontrato , e

lietamente riceuto > e vefiito dell'abito reale wPauiacon-

dotto,oue Uterino mefie dopo la morte da Grimualdofu delre

gno de Longobardi incoronato
;
eperche erapiofedele, ca-

toheo
,
gìufi0 j egrande amaior de pouert tofio per tutte le

Citta del regno mandi) huomim da bene , e
'

prudenti,
i
quali

dono(fiero diligentemente prendere wformatione di tutti i

gouernatovi, e minifiri \
e quegli che diritamentegouerriaf-

ferò confermaffiero nell'officio , e quegli , che altrimente

fitceffero priuare , il chefu per loro , congran prefie\za,

e diligenza efiquito .L'anno poifieicento ottantauno venne

in Italia cofifattapeflilentia,& in Veronaparticularmen-

te, che morì vn infinita moltitudine digente, cpi'u nefiereb

ber morte fie lafelandò le Citta , e le Ville nonfifiofiferper
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vltìmo rimedio retirate .efu fé’ monti . e pergli bofihi . e

longo le ritte de fiumi . onde molte Città . e mafiimamente

la nofira rimaficro per alcun tempo quafi del tutto deferte .

Tartari e(fendo.come habbiamo detto
,
perfona digran bon-

tà 3 e religionefece edificare in Pania a SaniAgata vnfiu-
perbifiimo tempio . e monafterio . oue congrego molte Ver-

gini .dotandolo di itiolti ornamenti . epojfefiioni . & Rudo-

lindafua moglie quaficon luinelbene operar gareggiaffe .

fvnaltrofabricar nefecefuori della Città in onor della Re-

gina del Cielo : il luogo doue fìtfabricato fupoi chiamato,

allepertiche . Bertari dopo hauer regnatofett annifecefeto

compagno nelregno Comportofeto figliuolo. Indi a non mol-

to tempo Alachi Buca dtTrentofi ribello da loro.perciò- e signor di ve

che hauendo cofiui in ungranfatto d’arme vinti i Bauari. rom

e morto Gracone Signore di Banziano , bora Bolziano . in

tantafuperbia monto che contraiproprij Signoriprefie Par

mi . al quale fattifi efii con moltagente incontra . e venuti

più d’vna voltaabattaglia . dopo efferfida vnaparte, e da

l’atra moltoJànguefarfiofinal/netefu Alachi rinehtufo.

&

affediato inTrento : il qual vedendo alla fine lefue cofie in

vltima dijperationefifuggi .e la Città in preda alnemico

lafcio . la qualfiubito s’arrefi . Fu poco dipoi per opera di

Comperto dalRe Adalachiperdonato . & donato ilDucato

di Brefcia .non cejfando egli però di ricordare al figliuolo

che lacerefiereforze alnemico
, era vnfeemare lapropria

pofifanza . e ch’era dubbiofio . che la grandezza d’Alachi

non gli tornajfevngiorno ( come in effettofu poi ) ingran

danno . Bertari dopo hauercpartefilo . eparte col figliuo-

lo per ifiatio di diciafitte anni regnato pafio a miglior vi-

talefu nella Chiefa di San Saluatore edificata dafeto pa-

dre fepolto : Comperto rimafo filo Signore del regno .prefi

Ermelinda nobilifiima Sajfona per moglie . Hauea cofiei

T 2 tra
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t 4 t r *ra ^a îre vna belhfiima damigella chiamata Teodata no-

mane* bdujft- bilifiima Romana , la quale olira laltre fae fingulari bel-

ma damigella. lepze hauea cofibella > e longa cafigliatura > che farea pii

d’oro j, efina a ipiedi le giungetea : onde hauendola ella vn
giorno veduta nel bagno , mentrefilauaua , e marauigha

-

tafiforte dellafina bellezza, molto la lodo > e commendi al

Me> ilqualciòfentendoforte s invaghì, ben che egli noi di

-

moflraffe , efia fe siefifi propofie di volerla a tutti i partiti

del Mondo allefae voglie : e perciò trouata quantoprima

occafione finfie d’andare a caccia , efico fuori della Citta

ne condjefife la moglie : e la nottepoifecretamente ritornato

a Pattiafifece menare la bellaTeodata, efaciata di leiper

forza lafina vogliala confirinfiypoi afarfimonaca. Mor-

to Bertan P Alachifeordatofi non pur de beneficij riceuti

dalfino Re , ma ancora dellafede > e delgiuramento dato-

gli di douergli efifer fedele > aiutato non filo da Aldone, e

Granfine Cittadini Brefctani, ma anco da molti Longobar-

di defiderofi di cofenuoue y vn giorno y cheComperto fuor

di Paniafitrouaua y occupo ilPalalo reale
, (fi all’aperta

venuto rebelle y gli tolfe ilregno : Onde Comportopriuo d’a-

iuto y e di configliofifuggi in vn 1fila delLago di Como .

Ma Alachi venuto in breue cofuoi tirannici cofiumi in odio

a tutti yfu da quegli ifiefiiy che in Signoriapofio l’hatteano,

vn dì che egli era vfiito a caccia priuato del regno y (fi in

quello congran piacer di tutti npòfio Comperto : Ond’egli

tuttofdegnatofe ne faggi , (fi hauuto dagli amici gente %

e vettouaglia , andò a ritrouar il RÌy che anch’egli era con

lefaegenti vfiito in campagna \ (fi attaccata la battaglia >

rimafe per giufio giudicio di Dio morto Alachi con gran

parte de’fuoi . Jfiuafi in quefii iftefii giornifa perfor-
za d’armi difiacciato dello stato Rodoaldo Duca del

frinii da Aufrit diCafielloReuiuafenza che nulla nefa-
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pejfe Comparto ;

ilquale , ejfendo a lui Rodoaldo rieor[ò, CP

domandandogli vmìlmente aiuto
>firifolfe , conofcendo che

nonpoteua con onorfuofar di meno di non aiutarlo , e di

far ognifuo sforzoper rimetterlo in fiato , e meffo tofio in-

ferno vn numerofo efercitofi moffe contra Aufrit , il qual

fufiubito fienza che quafifi sfoderajfiefiada fiatto prigio-

ne > e condotterai Re , il qual in Verona lo confino : epoco

dipoi
,
perche anco quificretamente congiuraua contra il

Re
,
glifurono canati gli occhi > & tagliate ambe le mani

,

(fi inperpetuo efìglio cacciato . E Comperto hauendo dode-

danni dopo la morte delpadre regnatopafso all'altra vita,

efu congran dolor di tutti i Longobardifipolto in Pauia

nella Chiefa di San Saluatore . A Comperto fuccejfe Lim-

pertofuofigliuolo , alqualpereh'era moltofanciullo, diede

ilpadre tutore Afirando huomofra Longobardi di gran

nome : di che fidegnofii forte Ragomberto Luca di Turino ,

parendogli cheglifuffe Piatofatto torto > effendogli siato in

quella tutela Afirando antepofio , e perciò ragunato vn

grojfo efercito mojfe guerra alproprio Re , (fi ejfendoglifi

fatto incontra Afirando , e Rotan Luca di Bergamo, ven-

ne con loro a battaglia > e vintigli intro facilmente in Pa-

uia i ér occupo tirannicamente il regno y, il qual goduto

vn anno filo morì , lafiiandone erede Aritperto j il qual

vedendfi coirà Afirando con gli altri Luchi che delgioui-

netto Lìmperto haueanopfo la dijfefafifiinfi loro adoffo co

molta gente j & attaccatala battaglia gli pofi finalmente

in rotta hauendo fatta di loro grande Strage > e prefi Lim

-

peno. IlLuea Rotar
ifuggendo fifidino in Lodi jdóttefu

da gli altri Signoriche con lui s erano la entro[alitati indi

-

firegio delTiranno Aritpertofdlutato Re de Longobardi :

di che[degnato Aritpertopafso congrande impetofopra Lo-

di J efi' aforza lo prefi ; & indi venuto [opra Bergamo >

clone l
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dotte Rotavi s*era fuggito gli po/è Taffédio intorno » e dopo

molte battaglie loprefejfi a Rotavi, cherimafe prigione,

fece radere la tefta , e la barba\ ffuefia appreffo Longobar-

di era la maggior ignominia , fi ilmaggior vituperio che

adalcunofarfipote/fe .1 epochi giorni apprcffo dentro vna
prigione lo fece infieme colgargionetto Limperto morirei

Dopo quefto pafso Aritpertofopra l’ifola Conniacinafui

Lago di Como doue Afirandofaluato s èra j ilquale temen-

do d’efferui affediatofe nefuggi jeper lopa/fo di Chiaucna

aFeudiporto Duca di Bailiera fe rianeto .
[Aritpertoprefa

che hebbe tifila a forza /piano la Città > e cofifinza ejfer

piu da alcuno molefiato rimafi delregno de Longobardi af-

foluto Signore . Il qualpoiché preffo a noue anni tenuto

hebbe fAfirandò , chegran foceorfi di gente dal Duca di

Bauiera hauuto hauea
,
gli venne con grand'animofipra ,

(fi attaccata la Truffa confuagran lode lo vinfe \ Onde egli

fuggito a Pauia\ ne tenendouifificuro tolfi tutti i tefori re-

gi/ , efipofi in camino ,
per irfenein Francia

.j
Ma nelpaf-

far il fiume Tefino vififomerfe jfi affogo 3 fi trouatofU

nella Chiefa di San Saluatore fepelitoyepoficia di commun

confinfo di tutti i Longobardifufalutato Re Ajprando lan

no di Crifiofettecento quindeci ilquale toflofu con onora-

ta ambaficiaria da Pauluccio Cittadino d’Fraclia ì c Doge

diVenetiafalutato\ epoco appreffo fu fra loro con publi-

co inftrumentofatta amicitia , e lega j Ma perche non

viffepiu che tri mefinel regno j
non puotero ifuoifudditi

vedere ,\ne godere ilfrutto delle tantefperanze y che ha-

ueano di luiper lefue rareparti conceputo \ lafilòpero mo-

rendo nelregno vn figliuolo che vnico hauea j detto Luit-

prando , ilquale di b"otà y e di valorepunto nongli cedeua,
J

e

quafihauefie non meno le buone qualità delpadre\che'lre-

gno ereditatofu sepre a lui in ognifua attionefimUifiimo
jf
e

per-
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perciò gouerno ilregnoper trenianni, che lo reffe, con tan-

taprudenza,, e con tanta giujlitia afomma clementia con-

giunta che daua dife marauiglia ye Stupore adognvno, on-

de d’altro /che di lui f e dellafua gran bontà nonfiparla-

ttaper tutto ilmondo , 'Egli tofio ehebbe affettate le cofe del

regno
f (fi hauuto dai principi/ le popolifudditi il giura-

mento mandò a domandare a Teuperto Duca di Bauiera

Gimeradafua figliuolaper moglie /ilqual molto lietamen-

tegli lapromiffe i (fi indi a pochi giornigli la mandò ac-

compagnata da molti Signori e Signore riccamente guer-

niti alla volta diVerona jdoue da Luitprando era con ono-

rata compagnia di quafifutti i Baroni
j
e Principi delfeto

regno affettata \ (fi oue da Veronefìper dimofirar tamore

,

che alfuo Re portauano j erano Stati con granpompa pre-

parati molti degniffettaco!i,(fi trattenimenti . Ora auici-

nandofì ella alla Città le vfeirono alquantemiglia incontra

infiniti Signori cofi del regno > come della nofira Città tutti

su belli
fi
imi Cattalli \ e di rieehfimi vefiimenti adorniy e

poi che incontrata l’hebbero
;
e congranfiummifiionefialu-

taia > lefu da vn nobile Cauaghere Veronefe in nome del

Re , e dellafua Città prefintato vn belhfiimo e manfueto
cauallo Leardo riceh[firnaraente gucrnito \fetlqual mon-

tata con grandifiimo applaufo l efefiadelpopolo alla Città

fi ne venne j,
su laporta della quale trono ilRe/che con no-

bilfilma compagnia la Plana affettando, dalqualefu lieta-

mente accolta ((fi alpalagio condotta£ che da Veronefi era

Stato a talcffettopreparato $ efuperbamente fornito , (fi a-

dornato j Stette il Re , e la Reginafei giorni in Verona >

nelqualtempofurono fatte le maggiorfefie ,
l

(fi imaggiori

trlòfi,ehe maifofferofatti altrouefifoperdonorono Verone-

fiaJfeft alcuna per fareai lor Signori quelmaggior ono

-

re,
schcfoffi pofiibdergli tennero continuamente a proprieMe

Cimerada mo
glie di Litpra-

do in Verona *
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Jpefeforniti di tutte quelle cofe *

che erano lor necejfarte .

Infomma ne* conditi, nellefife, ne' vefiimentì , & negli

fpettacoli la magnificenfia Veronefi non lafio ccfa chefipò

tejfe defiderare
^

Si vedenano ogni era arrivare nella Città

gente nuoue^che da diuerfiparti delregno riecbifimamen-

te veflite veniuano ad onorare illor Signore 4 Furonofat-

te molte danze j nelle quali ìntrauencro tante,e cofnobili y
e belle Signore e Principcjfe ,ìe cofpompefamente ornate

j

cheparca che in qfia Cittàfoffe raccolta tutta la bellezza A

& tutta la ricchezza deimondo . pentitopoi ilfettimogior-

no ilRe
\ e la Regina accompagnati da tutti que\ Baroni ,\e

da molti nobiliVeronefi *fipartironoper Pania,fuegiorni

chefurono fu con grandifime allegrezze M efiuperbifiimi

trionfi celebrato lofipofitlitio tannofettecentofedeci .. Non
paffarono moltianni dopo queflo matrimonio,ehe i Saraci-

ni latratidAfrica nella Spagna vi fecero di molti e araui

danni ^ (fi indi nella Sardegna paffati ( done da Catholici

per forfè cento cinquant anni innanzi nelle turbulentie de

gl*Arriani era datoportato dallafua Chiefa dIpona ilcor-

po di S.Agofinofirnetteuano ogni cofa in conquaffo^quando

Luitprddo intefo ciofìcouenne co loro che dado loro tati da

uari douejfro dell*
Ifolapartirfjl che efiedofida l'vnapar

te,e dall*altra efequito ,fece congrandifiimo onore
,
c rine-

renza 1anno di Grifo fettecento ventifi , l* offa di quello

trafportare in Pauia a L*anno chefeguì quaf in tutta!I-

talia crebbero oltra modo ifiumi , e tra gli altri il nofirofi
fattamente che per buona parte della Città \comc per vn
Lago fi nauigaua \e perciò nonfilarnente gli arbori

^
ma

molte cafi ancora con la morte di molte perfine via porto J[

Fu anche nel me[e di Nouembre vna grande j c fpauente

-

uole Fcclifife della Luna ,jlà qualeper la maggiorparie del-

la notte mofifo lafacciafua tuttafitnguinofa tper li quali

prò-
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prodigq grandifiimo fpauento entro negli animi di tutti , il

qualefu accrefcìuto da vnagran Cometa »
}

che indiapochi

giorni apparae 3 e per molte nottifi vide : ondefinella no -

fra , come in tutte Ìaltre Citta diItalia furonofatte j per

placare lira delSignorejmolte dcuotefifblenniprocefi'ioni*

nelle qualifilegge he andauano leperforie con grandiffa-

ma vmiltàfcal^e cantando deuotifitmamente ImfSalmi >

(fi altre pie orationi a vergogna del nofiro corrottofeco-

le , del quale non mi piace di riferire i troppo irreuerenti

abufì in fimilforte di cerimonie f
perche ad ogni vnofono

pttr troppo noti \ S ’intefe ancopoco'jdipoi che in Ceftanfano-

poli il 23. delmefe di Ottobre di quellìfieffio annofufentito
poco innanzi il giorno vn grande > e molto fiattentofio ter-

remoto }per lo qualepur affai cafe J e CÌnefe con la morte

dinfinito numero diperfine minarono \ e che in quel dì>(fi

orafioffa nefu vn altro filmile fentito inTracla J in Nico-

media fan Bifania > (fi in Nicea ,•ne
3

quai luoghi tuttifece

infiniti dani. Scrinonoglfiorici che vnafola Chiefa+e quel

lapergrandiffamo miracolo in tutti quefli luoghi rimafe in

piede | e perche qnefio tremore duro per molti mefi tutte le

perfine alla campagnafi riduffero ..Dopo quefle mine Luit

-

prando hauendofie Longobardipoco meno di trentaanni co

ficogrande onore3 efiodisfattone di tutti ipopoli regnatopafi-

so a piufelice vita \ e confolennisfimc efiquie
\ffi vnhtcr-

fale dolore > e pianto di tutto il regnofu nella Chiefa di S.

Andriano Martire in Paniafepelito J I Longobardi sfipol-

io chefu Luitprando >pnuarono del regno Ildoprando >

eh’egli innanzi che monffe shauea nell’Imperio fatto com-

pagno con dfignojche dopo lafua morte ne refiaffi affioluto

patrone : e ciòperche quando Luitprandofino Zio alla com-

pagnia delregno lo chiamo * volo , efifermo su la cima di

vnafla i che in mano hauea> vn comodiqualeflebilmente
V ero

-

Cometa afflar

Terremoti
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eroeito jondefu da loroprefoperfinifro augurio * epcrete

del regno loprillarono y dandone lofeltro a Racchfo Bue*

delFriuli l'anno di Crifiofetteceto quarantacinque.Confer

mofubito Racchfo lapace colPapa > e con PImperatoreper

altri venti anni # la quale pero dopò non molto tempo ruppe

paffato con moltagente su queldi Rauennaufi indi sii quel

di Perugia y alla quale pofe laffédio intorno \ Zaccaria

Ponteficela cuifinza fine Patto di Racchfo difiiacquc, an-

dò in contanente inperfona a ritrouarlo in Perugia’Jj la qua

-

legiàprefa hauea^e con buoneparoleplacatolo ilfece ritor-

nare a Pauia , doue moffo dafanti ricordi del Ponteficey&
inj}irato dal Signore tuttopieno di diuin T^elo rinuntìo non

molto tempo dopo ( ciòfu nelquarto anno delfuo regno fi

lofettro , e la corona regale adAifiulfofuofratello > & in-

feme con la moglie , e co*figliuoli a Romafe n andò , e fat-

10fidalPapa con licentia della moglie dare gli ordini fiacri

fivefi) monaco jperfuadendo alla moglie tt figliuoli%,che

faceffero ilfilmigliante.,Queflo ifteffo haucafattopochi an-

ni aitanti Carlo Mano Re diAufrafia . Veggano 0ra quelli

che quefii mondani onori , e quefte terrenegrandezze co-

tanto apprezzano, e defiderano , cr imparino da quejH due

certamentefapientisfimi Principi, quali cofe preZz-are>Òé

defiderare^ e qualiper contrario porfifiotto a 1piedi , c cal-

pefirarfi debbano. Nonfufitofto Aiftulfo da Longobardi

confermato nel regno *chefenza occafone alcuna ruppe la

pace , che colPonteficeper molt*anni confermato hauea,nt

preghi , che fiargejfe , ne doni ^ch
e
gli mandaffe per pla-

carlo il Pontefice Stefano hebberoforza di diflorlo dal-

l’imprefa ^peretiegli hauea Stabilito , efermo ilpenfero

di non deporprima Parme , che Roma , e tutta PItalia tri-

butaria shauefie fatta il tributo 3 che domandaua
era vnpefo doroper tefia , onde ilPontefice difierandò di -

piì$
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fVupoterloplacare , ne vedendo meteo difodisfare alle fue

immoderate dimande 3 mando chiedere aiuto a Coftantino

Imperatorefacendoglifapere3che s'egli tofto nonfoceorrea

la mifera Italia
,
farebbe in breue venuta tutta inpoter de*

Longobardi : lImperatorepiu diparoleiche difatti cortefé
fcrijfe adAifiulfo , eper mezo di vnfuo Barone tratto con

lui d'accordo : Ma egli chegià Rauenna aforzaprefas’ha

-

uèa con tutti quegl’altri luoghi > che da quella parte d’Ita-

lia non haueano ancora Longobardi tocchi
,
poco contofa-

cendo delle parole dell’Imperatore , non cejfaua di minac-

ciar ilPontefice , chefe egli tofto non li inandaua le chia-

tti di RomaJ’baierebbeprefa a forza,& haurebbefatto ta

gliar ape^zi quanti dentro v’hauejfe trouato . Coniaper-

dita di Rauenna hebbe l’Efarcatom Italiafine 3 ilqualera

durato da cento ottantacinque anni . Ora vedendofiilbuon

Pontefice mancar ilfoccorfo dall'Imperatore , nefapendo

più chefarft , dopo molti configli)fopra ciòfatti 3fi rifolfe

infieme colpopolo di mandarfecretamente in Francia al

Re Pipino > e pregarlo ,
che la prottetione della Chiefa 3 e

dell’Italia centra Longobardiprender volejfc . Piacque a

Pipino 3 chegli s’ojferifce occafone dipoter rendere a que-

fio Pontefice ilcambio delfauore3ch’egli dalPontefice Zac-

caria già riceuto hauea > ejfendofiato da lui aiutato allo-

ra eh’eragran Conteftabile diFrancia 3 a confeguire la co-

rona di quel regno 3 oltra ch’egli defideraua d'ejfer da vn
Pontefice coronato , & vnto : eperetoproferendoprotamen-

te alPontefice ognifuo aiuto in Francia il chiamo 3 hunen-

do nell’ifiejfo tempo mandatofuoi oratori ad Aifiulfo 3per-

che operafferò 3 eh’egliper quel viaggio al Pontefice ilfajfo

ficuro concedeffe 3 il quale perche deli’armi Franeefi non

poco temeua
,
non hebbe ardimento dinegarglielo : Ondefi

pofe tofto in camino ilPontefice: ma non aneto molto innan-

V 2 zi,

Fine leRo X-
farcato in Ita*

Ita

.
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zi , che.feontfo ifuoi legati , che di Coftantincpoli tornatiti

-

no , quali erano ancoragli oratori di Coftantmo , i qua-

li da parte del lor Principe dtjfero al Papa , eh
3

egli feco ne

andaffé ad Aflulfo,che daini baierebbefenza alcun fallo

ottenuta la pace . Torno indietro il Pontefice, cfece quan-

to coloro gl’impofero\ mafu vana lafuagita,perche ilLon-

gobardo non volle mai cofa alcuna che tolta hauefll reflitut

re > benché affai/adoperaffé ,per diftorne ilPontefice dal

-

/’andar in Francia
;
ma egli,che ben s accorfeperche ciòfa-

cefife, gr era di continuo dagli oratori di Pipino al viaggio

follecitato , volfe alfuo difegno dar effetto . Cariosiquale

fu poi cognominato il Magno , effondo ancor garzonetto

venne col fior della corteper ordine del padre Pipino cen-

to miglia incotro alPontefice, e Pipino trifuori della Città

,

ilquale incontrato che l’hebbefmonto da cauallo, &vmiL
mente ilpie li baciò , efenza voler piu rimontar in fella a

piefino a Palazzo laccompagno: la concorfe tutta la Fran-

ciaper vedere il Romano Pontefice , alquale ogni oncre,&

ogni cortefla , che immaginarfipojfa ,fu da Pipinofatta ,

il quale volfe effere da lui in Parigi con gran pompa , efo-

lennità incoronato , & vnto . Finite lefefle commincio tl

Pontefice aparlar di quello
,
perche era nella Francia paf-

futo , clolendofi de' Longobardi, emaffiniamente d'Aiftulfo%

il quale rotto ogni accordo , e pace contro ogni ragione la

ruma a Rorna , & a tutta l’Italia minacciaffé . Carlo Ma-
no , ilquale da Aiftulfo era Plato a quejfeffetto mandato in

Franciafubito dopo lapartita delPontefice , diflfe molte co-

fe infuofattore sforzando/! e di difendere a Pipinofuofra-
tello ilptijfaggio in Italia contro Longobardi , e di indurlo

aprocurar di metter pace fra Longobardi , e Romani , &
infomma lafuftantia delfio ragionamentofu , che non

era giuflo , eh
3

egli dejfe a Romani l’Ffiaccato di Raucnna,
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thè infino allora era flato de ’ Greci , che nondimeno egli in

poter del Papaie di Pipino il rìponea,perche ne facejfero

chepiu lor piacefife . Ma perche era l’Autunnofiagione in-

oportuna alguerreggiare ,piacque a tutti chefi mandajfe

adintendereparticularmente da Aifiulfo ,fe egli era con-

tento di lafciar alla Chiefia ilfuo flato , e difarpace co * Ro-

mani con onefie > epari conditioni . Mofiro Aifiulfo d'ba-

tter affai cara queffia legationc ,& a’legati rifiofe , che vo-

lentieriper onor del lor Re a talaccordo , epace verrebbe ,

ma eh’eglia partito chefojfe non volea lafciare l’Efarcato
di Rauenna , come quello , che non era maiftato delPonte-

fice,ne de* Romani, ma dell’Imperaior Grecor, alquale egli

[banca per forza d'arme tolto
;
eh'era ben contento di la-

fciar in grafia di Pipino le terre del Bucato di Roma , ma
Rauenna nongià . ffjefia rifiofta chiarì del tutto Pipino ,

ch'egli allImperiosa alla Signoria di tutta Italia afpiraua,

alla quale non gliparea di poter commodamenteperuenire

fe non colmezo di Rauenna . Onde tofio, che laprimauera

comparue con vnfiorito efercito , che a quefi'effetto hauea

giàpofio in punto , comminolo a marchiare alla volta d'I-

talia : epecche alcunefquadre di caualli alla leggiera , che

da Pipino eranofiate mandate innanzi ,
perche liberafferò

ilpajfi) dellAlpi,che dalle genti di Aifiulfo era tenuto già.

liberato Ihatteano , Vienne in Italia ,fenza trouar ofiacolo,

o impedimento alcuno,
e
ponendo ogni luogoper douepaffa-

tia aferro > e afuoco ondofopra Pania , doue Aifiulfo , che

diforze alnemico inferiorfivedea , s*era rinchiufo , efat-

to forte . Egli dato il guafto al contado firettamente l’af-

fédio :parena a Franeefì ,
per hauer efiiprefo l’armi infa-

ttore , e diffeft della Chieft difare facrtficio a Diogratfi-

mo fe quantopiispotejfero danneggiassero il nemico . Ma
ilbuon Pontefice ? che ne ilcofiorofurore, ne le dolorofe ve-
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ci de popoli, che per tutto s’vdiuano ,fopporlar potoApre,

go Pipino , che deffe adAifiulfo lapace , ilqualegiàper im-

petrarla tutto umile , efummcffo ; ma d’umiltà efummifi

fionefinta, efimulata , hauea mandato a dir a Pipino che

firimettea a quanto egli , & ilPontefice uolea :file dunque

conclufa lapace con quefie conditioni , che Longobardi la-

fciaffero l’Efarcato di Rauenna con tutte 1'altre terre del

Ducato di Rema, eh’efi teneuano : e di cofifare fiolenne

-

metegiuro Aifiulfo. Ma nofufitofto Pipino oltra lAlpi co’l

fuo efèrcito ritornato(ilchefu inmantinente, chefufiabili
to l’accordo, lafciato in Italia Vameno uno de’fuoiprinci-

pali Raroniyperchefacejfe dare efiecatione alle codidoni del

lapace) che ilperfido Aifiulfofenza alcuno riguardo algiu

ramento hauere , raccoltoprefiamente l’efercito andò tutto

pieno di rabbia , e difurorefopra Roma , & ajfediatala ar-

fe , e mino tutti i circonuicim luoghi ,facendo maggior

danno affai , chegià trecento trentafei anni haueffe da al-

cuno Barbaro efercitopatito : Onde il Pontefice tutto mefio9

fi? addolorato,nonfapendo,
che altropartitopigliarfi,man-

dò con la maggior velocità chepuoteper barca ifuoi legati

a Marfiglia , e con loro Vameno , acciochca Pipino laper-

fidia , e maluagita d
3

Aifiulfo faceffcrofapcre \ma egli che

thaueagiàper altra via intefa , efe neraforte fdegnato ,

meffo inpunto un ualorofo efercito, con la maggiorprefie%-

za chefojfe pofiibile pafsb in Italia , il che come hebbe

Aifiulfo intefo tolto l affédio dintorno a Roma fe ne tornò

volando a Pauia , douefu di mono da Francefiaffcdiato, e

firetto diforte , che in breue lo sforzo a dimandar la pace ,

la qualepurglifu con quellemedefime conditioniconcedu-

ta , con le qualiprima accettata , ma efferuata non hauea:

fi" accioche anche quefie nonJufierofidamente diparole ,

mandò Pipino Puleade Abbate di San Dionigi con gli Ora-

tori
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d'Àfiulfoà dar efecutione à quanto s era rìmafo d’ac-

cordo,& ejfo nelPiemonte molti dì coniefercitofitratten-

ne „ Furono prima refiituite (comepiace adÀmonio Mo-

naco , ehe le cofe de
3

Francefidi que
3

tempifcriffe) le Cit-

tà del Pentapoli ( cofifi chiamaua quella contrada che

quelle Città contenea, Pauenna, Cefena, elafe , Forti , e

Forlimpopoli )poiquelle dellEmilia,ehe erano Reggio, Bo-

logna , Modena , Parma ,Piafienza , con laltre , che frà
tÀppenino , ed Po da quella partefi trouauano,pt

in quefie dueparti diuifero l
3

Ffarcato gli antichi ,

da Arimine fino alti Bagni diVenetiafiBendata .

cor oltra lEfarcato, per ordine di Pipino , confegnato al

Pontefice Arimine,e Conca (la qualefu poi dalMarefom-

merfa) e con quefie Pefaro , Fano, Vrbino , (fi* Auguhio, e

nella Marca Ffi^e la Serra con molte altre Cafiella da quel-

laparte . Aifiulfo , che nonfiapea dallafua peruerfa na-

turapartirfi, andana con variefeufe differendo la refiitu-

tiene di Faenza , e di Ferrara , appettandopure , che Pipi-

no lAlpi ripafifaJfey
con intenticne di non refiituirlepoipiù:

ma mentre tali cofe difegnaua, andato vn giorno alla cac-

cia de
3

Porcifaluatichi
,fu da quelli nelfettimo anno del

fuo regno ,
che era ilfettecento cinquantacinque di Chrifio

laceratole morto. Vlucano in quefii tempi nella nofira Cit- Morte di an-

ta con gran gride di Santità Anno , e Maria fua forella violente

nati di nobiifilmi parentiVeronefi, e Crifiiani . £ueBi Annone Maria

fì^a Patire egregie virtù , di che erano dotati
, fidilettaua- fHaforeU* cit~

no molto difar elemofine , ne furono maifi gioueni, che
m Vmni*

nonfimouefifero àpietà de
3

poueri, eglifoueniffero di quan-

topotejfero . Onde affaifiime volte dauano quello , cheper

lorfofiegnoeraloroBato preparatoti in digiuni,afiinen-

tie, & orationipajfarono la lor tenera età, efortando àfar

ilmedefimo tutti gli altri congran carità . Anno effendi

ancor

'ràuche tfircat», &
ilquale fu* diuifiondi

Fu AH-
&CmJÌnt '
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ancor molto giovinetto ricercò con grand*ìnftantia difarfi

chierico 3 e fu fidisfatto 3 & alquanti anni dipoi efendo

morto ilVefcouo fu egli con gran conferìfi di tutto ilclero ,

e popolo Veronefe ybenche centrafua voglia >fuflituito in

fuo luogo : Ne dapoi che egli a tanta dignitàfu alzato >

cefo mai co*fuoi mirabili efempi , efante operationi d'a-

raaeflrare ilfuo amoreuolepopolo ,& meaminarlo alla via

del Cielo . Confiderò quefto beatifiimo Vefcouo la Capello,

poco innanzifatta in onore delle beate virginelleTeuteria,

c Tofea>&i lorofantfiimi corpi , che infino allora erano

fiatifotterra , cauo fuori > e pofie con lefue proprie mani

nell*arca che e ripofla nella lorChiefa >oue ancora ficon-

feruano congrandifiima deuotione ,
concedendo indùlgen-

tia a que'fedeli chrifiiani > che detta Capello deuotamente

vifitafferò : quefia e quella Chiefit che ora e contigua allo

Chicfa de*fanti Apofoli > la quale oraper bontà > e deuotio-

ne delReuerendo D.Battifia Peretti Rettore di quella go-

diamo ora in tanta bellezza > e perfettione 3 che nulla vifi

può defiderare . fittefiafu confacrata vn*altra volta > co-

me afuo luogo diremo > l*anno 1 1 er o. Eperche alcuni an-

ni . aitanti era fiata nella nofira Città > & in tutto il ter-

ritorio vna grandifiima ficcità > venne vna crudelfii—

ma fame , per la quale perirono oltra vn infinito nu-

mero di befiami affafiime perfine > onde fi trottano in

grandifiime angufiie > e trauagli il popolo Veronefi > e

perciò in continue orationi > e digiuni fi ne fiaua in-

fieme colfuo deuotfilmopafiore > e con lafirella Maria do-

mandando vmilifiimamente merce > e mifericordia al Si-

gnore , ilquale mojfo dagli ardentiprieghi de* duefuoi de-

noti ferm > vna notte , mentre erano piu che maifollatati

in ifiirito >
perfuoi mejfaggieri gli auiso > che fn che non

fojfiro riportati nella Città di Verona i corpi de* beati mar-

tiri
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tiri Termo 3 1 Rufiicó ( accioche iui ripofaffero 3 efoffiero

(morati 3 dotte il martirio per amorfeto patito baueano )
Veronefemai nonfearebbono da quella tribulatione liberati ,

Non cofe tofio apparue ilmotto giorno 3 che Maria andata

frettolofamente dal fratello 3 gli narro quanto veduto ba-

ttea 3 & egli a leifecce ilfintigliante : onde paiefiato quello

diurno annuntio al clero , ér a tutto ilpopolo , dopo varij

difecorfifeopra ciòfatti 3furono eletteperfine deuotey
efpiri

-

tuali 3 che tofiofi mettcjfeero in camino 3fer tanto andajfiero

di que fantifiimi corpi cercando , che gli trouaffeero : obe

-

dirono le deuoteperfine 3 e dopo moltigiorni ritornate rife-

rirono 3 quelli in ‘Triefie d
3

Iflria ntrouarfi 3 & hauer da

quei delpaefee ìntefeo 3 che efii non baurebber maipermeJfoy
che quellifojfeero indi apportati 3feeprima non fojfe dato lor

tanto oro 3 é* argento quanto pefafferò. intcfofe ciò nella

Citta 3 commìnciarono tutte le donne aportare agara ivna

dell'altra ( ogran bontà di qué tempi) tutte le lorgioie 3 e

tutti i lor ornamenti a Maria 3pregandola 3 che tofioper la

fealute commune ir voleffe apermutare quelli in que
3

fantfi-
fimi corpi : & ella che altro 3 chefar coffagrata al Signore ,

& adoprarfiinfeeruitio di lui > & della feuapatria non defi-

deraua 3 con licenza delfratello prefe molto volontieri tal

carico
; & accompagnata da molte deuoteperfinepafiso con

queltefioro in Iflria 3perfar il rifcatto de'fantfimi corpi .

Ora piacque alla diurna bontà che qué corpi diueniffero

tanto leggieri 3 che conpochfimo oro 3 & argento gli com-

pro 3 e di quello 3 che le rimafe compro altri quattro corpi di

fanti martiri,cioe di Apollinare Subdiacono3di Lazaro Dia

cono 3 di Marco Diacono 3 e dì Primo Prete3 e mefigli tutti

fei m nanefe ne venne tutta lieta alla volta di Verona ,
ri-

portandoficopur affai oro3 & argento 3 che auanzato l'era

.

Et effindogiunta alla ritta vicina vide che alcune nata con

X gran-

erà' boni*

delie donne Vi-

ronefi .

\

Maria ùu
Iflria a coprar

i corpi de
1

flit

Ferme, e Rufli

co , & d’altri

fanti .
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minata Confo
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gradifilmafrétta la feguìtatiano(qucjli erano Cittadini di

GiuJHnopoli > oggi cago a fina , i quali battendo intefo del-

la vendita di qite
1

fanti corpi > e del miracolo in quellafic-

ee(fio3hattendoper male che altrouefoderoportati, venina-

noper ritorglieli) fi ella che quel ch’era in effetto s*imma-

gino y
prego denotamente il Signore che da tanto pericolo la

fialaa/fé3e le concedeffegrafia dipoterportare afaluamento
nellafua Città qué benedetti corpi

:
fitrono efaudite lepie y

e caldepreghiere della denota ancella di Dìo 3 eperciòfu la

nane fica3ancor chefuor di modo caricafifife3 con tanta ve-

locitàportatdychegli finani nonfilo non lapotetterogiun-

gere 3 ma immantinente laperderono di vifa \
perche tutti

confufia cafafe ne tornarono . E Maria renduteper talbe-

neficio infintegrafie alSignorefiguì ilfuo viaggio verfo la

foce dell’Adige 3 douepoi che fugiunta y & a navigareper

quello ineommintrio
,
riandì) la nuotia ad Annofuofratelloy

il qual vefiitofi Pontificalmente accompagnato da tutto il

clero3 e popolo 3 longo la rtua delfumé le andò alquanto in-

contra , cantandoft tutta via da tutti deuotamente Inni 3

Salmi3& altre oratiom\fi e?li tutto di celcfie
gaudiose con-

tenterà ripieno accolf la fioreIla y la quale qué beatifimi

corpigliprefintò ; fi poficia tutti infìeme vniti commincta-

rano a tornar verfi la Città 3piangendo ogrivno per fouer

-

chia allegrera *> c cantando congrandifiima vmiltà il T

e

Desina : Nefi toftogumfero alle ?nura vicino y cheper mira-

colo di Dio fiefe dal Cielo vna copìofa 3 epiacevolepioggia 3

cheper molti giorni durò
\
per la quale tutti con gran deno-

tane ringratiorno la diuina bontà3 chegli haueffe afigran-

de vopo.fi in t'anta ncceffità efauditi
, ficcorfi3e ccrfilati ;

e Marid3che riera fiata la mediatrice, Confilatrice cogno-

minarono fiotto ilqualcognomefino al dì d'oggi da noi s 0-

nora> e riuerifee . Per qnejlapioggia 3 epercheper volontà

dm-
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diuìna nonfipuotc mai ne per ingegno > ne per forza muo

-

acre la naue di doue era
> fletterò que fantifiimi corpiper

molti dì sii la ritta delfiume , douepero fece con prcftelfza

Maria fabricar in onor loro vna Captila di que denari ,

che dlfiria riportato hauea > cefi contentandofi le Ma

-

donne Veronefiy nella qualefurono onoratifin che piac-

que al Signore che fofifero , come a fuo luogo dirafii , nel-

la Chiefa in lor nome edificata trafi?ortati > e nell’Ora-

torio di fiotto ripofii . 1 Veronefì poi per non ejfier da

manco delle lor donne offerirono adAnno > & a.Uafiorella

tutte le lorpublichcy epriuatefacoltà > accioche in onore di

quefiifantifiimi martìrifabricafferò vnafuperba > e vene-

randa Chiefa:& efii con la maggiorprefie^za chefojfepofi

fihìle,a cofif'anta opera concorredoni ilcontado ancora die-

deroprincipio alla fabrica della Chiefaydone ora que corpi

fi ritrouano : neper la morte del Vefcouo > e della fioreIIa y

chepoco apprcjfofegut y comepiìt/t baffo diremo yfirimafe-

ro Veronefi dall’opera,, ma continuaronofinche l'hebbero al

lafua vera perfezione ridutta : e laporta y che quiui era

,

cheporta de’Leonifichìamauafu da quefia Chiefa detta di

S. FermOye Sufico
. ffuefia Maria ejfendo y come hauemo

dettOynata di nobilifiimiparentifupiu volteper lefuefili-

gulari doti dell’animo y e bellezze del corpo da molti nobili

Veronefi3e forafiieri dimandataper moglie : Maperche in

-

fin dallafiuafanciullezza hauea infieme colfratelloper di-

urna injpirationefatto voto di c afi.ita 3 a tutti diede onefia

repulfa, e datafì a i digiuni, alle vigilie 3 (fi alle orationifio

-

uenendo ipoueri
s (fi ilpròfiimo con le elemofine , e buoni e-

fiempiymerno,che’l Signore nelle calamita de’fuoi cittadini

cfaudiffe ifuoiprieghiye da i trauagliper lei li libcrafife,e lei

ilpruno giorno d'Agofio dell’'annò
jfettecento cinquantaotto

a beni di vita eterna chiamaffé . ilfuo corpofu dalfiatei

-

X 2 IO

>

Tabrìcfljì U
Ghiefi dt Sa

n

Fermo magati
re.

Morte dì fin-
ta Maria con-

folatrice 7
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lo , e da tutto ilclero 3 congran dolor di tutta la Città 3 in

vn Arca di marmopofio nella Chicfa>che dalfuo nomefan-
la Confolata s'appella 3 che doue erano le fuepaterne cafe 3

fufahrìcata; e ciòfivede dalle lettere3 che in detta arcafo-

no intagliate . Ilbeato Anno dopo la morte dellaforella con

molto maggiorferuore3 efirito cheprimafidiede a i digiu-

ni y & alle aflinenze 3 onde mento piti volte d'effer fatte

degno di liberare la fua Città da grandifiime tribù-

lationi i e calamità
j;

e finalmente di paffar

l'anno fettecento feffanta il dì vigefi

-

mofecondo di Maggio , con dolo-

re vniuerfale di.tutto il po

-

poiVeronefe 3 apiùfe-

lice vita : l'offa

delqualeper

molti

miracoli venerande 3 e chiare ora fi ripofano
' nel Duomo noftro in vn Arca di mar-

mo nell'altare di S. Andrea 3 co-

me ne dimofirano le let-

terefopra effa in-

tagliate

Ilfine del terzo libro , )
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Libro Quarto

.

0 PO la morte d*Aifiulfo,Befìderio Bu-

ca di Tofcana, che allora dell
3

efercito

veggio era Generale , da [e sìeffo fer la

fita molta autorità occupi) il Regno : di Raffio in*

che[degnato Racchifio , fratello d3

Ai- ^lle ’

Jlulfo , depofro l
3

abito di monaco prefre

Ìarmiper ricuperare ilregno, efu da tutta la nationcfuor

che da quelli di Tofcana frguito ; onde in mali terminifi
trouaua Befiderio ; ne vedendo altro riparo a

3

cafifuoi ri

-

corfi alPapa , <fr aliti umilmente raccommandandofi , e

molte cofe con grandifiimi giuramenti promettendo >per-

che in tal bfognofimoneffe afuccorrerlo ,fece finche il Pa-

pa firijfe in nomefuo , e de Romani
, & operò che anche

l
3

Abbate Foleado ilmedefimofaceffe , a Racchifio, (fra gli

altri , chefauorir ilvoleuano , che depofte l
3

armi a Befide-

rio filo vbidijfero ,fe per [inimici non voleuano e il Re di

Francia , efr i Romani : al che acquietandofi tutti, quel

granfuoco di guerra s’efiinfe, e depofielarmiper lor Re

De-

\
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Defiderio decenarono . Il qualeper attendere lapromeff*

alPontefice , tofio , e Faenza , e Ferrara alla Chiefa rejli

-

tuì > cù>fu nell'anno delSignore 7j C.Fperciòehe regnan-
do quejlo Eiefu per alquanti anni pace tn Italia Veronefi
congran diligcntia, e ìludto attefero afabricarefinella Cit

ta > come nelFerritorio , e fecero (fe s’ha riguardo a que

tempi) di molte belle > efuperbefabriche > che abbellirono ,

& adornarono grandemente la lor Citta: effendipoi l'anno

della Chrifiianafalutefettecentofeffantafei morto Pipino ,

dopo hauer quindeci anni regnato
;
e quafì in que ’ medefi-

migiorni Paulo Pontefice,dt quefio nomeprimopaffato egli

ancora a miglior vita , hunendo con molta quiete ditali*

per lo rifletto , che Longobardi a Pipino portauano , retta

dieci anni fantamente la Chiefa . Defideno parendogli

d'effer sfitto difitto a vn grangiogo per la morte di Pipi

-

no , intefa anco la morte del Pontefice , dimofifo > che egli

infino allora erafiato in quiete piu per timore , che perche

foffe di naturapacifico:pereioche inpoco tempo miffegrato-

difiima confa(ione , e difiurbo in tutta l'Italia , oltrache

con ogni studioprocuro , che Ottone Duca diNepefi amicif-

fimo de Longobardi ereaffé 0per via di denari , 0perforza

d'armi Pontefice Coftantinofiofratello . Onde egli venuto-

fine conpotente efircito a Roma colfattore d*aleuni,eh' egli

facilmentefiborno , diede alfratello il Pontificato sfor-

zando Gregorio Vefcouo di Prenefie a dargli tutti gli ordi-

nifacri
,
perche non ne hauea mimo :fiferine , che a quefio

Vefcouo rimafero stroppiatepereto in maniera Le mani, che

nonpotèa metterfele alla bocca . fifueft0 medefimo anno

Veronefiin affai bellaforma ndutta la Chiefa che s*e detto

difopra , che haueano comminciato afabricare in nome de
*

Santi Fermo , e Rufiico , vi portarono dentro con grande

onore > e rinerenza 1 lorofanttfimi corpi , cr wfieme qucU
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lì di quelli altrifanti Martiri 3 e nellOratorio di [otto gli

pofcro > oue ancora congran laude 3 egloria de nofiripadri

fi ritrottano . Cofiantino tenne vn annoper forza ilPapa-

to : ma creato poi dal Clero , e dal popolo in S. Andriano a

tre fuori Pontefice Stefano di quefio nome terzo di natione

Ciciliano molto dotto
, CF atto algouerno yfu Coftantino da

vn Concilio, che in San Gioanni di molti Vefcoui 3 e Prela

-

.

tififece 3 sforzato a deporre publicamente ilManto 3 e poi
tipapa &epm]

dentro vn Monafiero 3perehe ini il refiante della fita vita &Mmo pap*

menaffefu rinehiufo. Defiderio3cheadacquifiare ilPonti -

* '

ficato haueafecretamente fanonio Coftantino 3 vedendolo

tanto vituperofamente priuo della dignità 3 hauendo a

male , che le cofe di Francia haueffero in Poma tanta auto-

rità. , andòfitto colore di religione a Romay doue ragionan-

do in San Pietro col Pontefice Adriano 3 che a Stefano era

fuceeftfio- ,
glifi moftro molto cortefe 3 (fi vmile 3 e con mille

giuramenti raffermo lapace y chegià con la Chiefa3e co * Ro-

manifatto hauea . Effondopoi- tre anni dopo la morte di Pi-

pino morto anche Carlo Mano 3 refio Carlo3 chefupoi detto

Magno 3 di tutto il regno Signore 3per lo che Berta moglie

dì Carlo Mano inuidioft dellagrandezza di lldogara noli

-

liftima dongella della Sueuia 3 e moglie del nuotio Re 3 vfcì

fecretamente dì Francia a perfuafione di Andoario nobile

Francefe 3 e con ducifuoi piccioli figliuolifi ne venne in

Italia alpe L>efiaeriò3jj?orando che egliper la memoria del

marito tantofauore 3 (fi aiutoprefioffe a i figli3 chepoteffe-

ro il regnopaterno recuperare : Defiderio 3 che per quefti

fanciulli pensi di potere far vn dì ribellare la Francia 3 c

perciò dìpotere
^
fierifa hauer chi glielo impedifife 3 di tutto

ilregno d’Italia mfignonrfi , con molto onore lei 3 (fi ifigli-

uoli riecucite 3 efi almaggiore di quelli diede anco vnafiua

figliuola per moglie : e perche la cofa haueffe effetto alfuo

defi-
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defìderìo conforme 3 fi sforzo di perfuadere alPapa* ehè

vngejfe Re di Francia quefiifigliuoli di Carlo Mano > ma
egli non ne volfemai intender parola : onde Defideriofide

-

gnatopensi) di farlofarperforza quelche(fontaneamente

non hauea volutofare ; eperciò vfeito congrojfo efercitom
campagnaprefe in vn tratto Faenza , Ferrara , e Cornac-

chie > e poi pafsòfopra Rauenna \ la quale effondo in quel

tempo dallAreinefcouo 3 e da treTribuni retta , mandòfu-

bito a chiederfoccorfo al Papa > ilquale mandò inmanti

-

nentefiuoi OratoriaDefiderio* mandandogli a direy
che do-

ueffe lafciar Bare le cofe della Chiefa in pace > e renderle

anco quel , che tolto le hauea : Manon nhebbe altra rijpo-

fia yfenon che fe egli defideraua lapace andafife inperfona

a trouarlo
;
non refiandò egli però tutta via difare ilfatto

fuo ;
ondeprefe anco Vrbino , Sinigagha > Monte Feltro,&

Augubìo . Il Pontefice veduta quefia ofiinatione > creden-

do co’lminacciargli lafeommumea di difiorlo dallimprefa,

mandò a minacciargliela : ma egli mofirando difarnepoco

conto ; difife 3 che dapoi che fina Santità non volea venir a

trouarlo lui , eglifarebbe andato a trouar lui in Roma > do-

ue con commodo haurebbono potuto ragionar infieme . Per

lo che dubitando il Pontefice delmale che potèafacilmente

ficeedere > in vn medefimo tempofece prouifìone in Roma
di quanto pensò che fofife per vn longo ajfedio bifogno 3 e

mandò in Francia apregare il Re> che in tantopericolo non

volefife alla Chiefa mancar difoccorfo : Ilquale tofio(pedi

fuoi Ambafciatori al Longobardo >
pregandolo arefiituire

alla Chiefa
>
quanto ingiufiamente tolto le hauea,fe non vo-

lea che egli (comeper tanti oblighi
,
che alla Chiefa hauea ,

era tenuto difare )fe nepafifafife in Italia a vendicar l*in-

giurie 3 ér i danni > che a quella da lui fofifero Piati fatti .

Defideno 3 che di quanto operatia ilRapa > veniua di mano
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th mano ragguagliaro,fé nepafiso tofto con Berta, e co
*
figli-

uoli in Ijpoleto , efece di motto intender al Papa , che vo-

lta priuatamenteperfotisfar <vnfuo voto andare a Bontà .

Et egli che di queftifaoifmalatiandamentinonfi fidaita ,

fifortifico molto bene nella Citta facendoui portare molte

reliquie di Santi y& infinite altre cofe dà pregio , e pofeia

per tre Vefeoui mandi) afar intendera Defiderio fiottopena

di (communioa , che ne egli , ne veruno di quelli , che con

lui erano ofiafifiero dipor ilpie ne* confini del Ducato di Po-

ma . Spauentofii inolio per queflo cofi rigido dhtieto il Re ,

efinza fienfiar
e di voler contrafargli ,fie ne torno tofto di

mala voglia a Pania . Giunti in quello mezoin Remagli

Ambafelatori di Carlo ,& intefio , che non hauea ancora

Defiderio cofia alcuna alla Chiefia renditia di quelle, che tol-

te le hauea , andarono tofilo a ntrouarlo, e trouatolopiu che

mai ofiinato , e durofie ne tornaronoper ordine dàAdriano

in Francia . Allora Carlo fiatto certo della mala volontà

di Defiderio
,
poiché hauea anche cercato co*lvolerfar vn-

gere dal Papa ifigli di Carlo Mano di mettergli la Francia

in rfichio ,
parendogli che quefta fofifie vn imprefàfanta y

e la quale egli nonpotèfife con onorfko,nefienzapeccato tra

-

Inficiare
,
poiché era in dàfiefia della Chiefia, diuifio in tripar-

tì vn grò(fio efiercito , chegià mefifb inpunto hauea , vna ne

mando fiotto la ficorta di Rolando per lo pafifio detto dell'A-

gnello, altrafiotto 0linieroper quello deMarchefidi Sce-

na ,e la terza condufife egli per lo pafifio di Monditifio ; cr

cacciato da tutti ipafii i nemici , che già in buon numero

erano andati la,per impedir loro ilpafifio , fcefiero
tutti e tre

giu nelPiemonte , doue vnìti di nuouo infiemefecero batta-

glia co Longobardi non molto longi da Vercelli , e ne rima-

fero vincitori . Spauentato Defiderio da quefta rotta man

-

. dofubito Adelgtfiofino figliuolo con la moglie > e co
7

figli di

X Carlo

Il Papa fi for-

tifica per timer

di Defiderio .

Roland» •

Cimiero •

Adelgtfio figli

nolo di Defi*

derio co ’ figli-

uoli di Carlo

Mano a Vero-

na,
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Carlo Mano aVeroila , cornea Citta forte > e fedele > e neL

la quale molto fi confidava ; Fteffio licenciata la maggior

parte delti
c
fcrcito dentro Paviafiritiro, battendovigià fat-

to portare gran quantità di robba da poterefujlenere vn

longo affédio : Nefitofio la rotta di Defiderio s’wtefé3 che

spolette Rieti Spoleto ,e Rieti alla chiefa fi refiero > fi i principali de
*

\

e

™*/b !

* a
Longobardi 3 che fi trouauano in quefii luoghi > vedendo le

i principali de cofi del lor Rempefiimoflato 3 e quafi m efirema di(pera-

’flnno fagliar tionéaddotte > giudicando 3 che fojfi nellàra duiina ineor-

la barba e i ca
- fiò

andarono aRoma 3 fim S. Pietrofifecero tagliare i ca-

peiiim s. Pie
- pe[/^ # e ja larjya • jf cf)e apprtfifo loro era fiegno di efrema

ferviti/ 3 (fi al Papagiurarono perpetuafedeltà . il Ponte-

fice , che non s’infuperbì punto di quefiofucceffo y
permo-

firare > che e’ non defideraua altro 3 che la pace 3 e l’obe-

dtenza 3 creò Duca di Spoleto lldobrando nobihfiimo fra

Longobardi y e della cuifedeltà 3 e bontà egli haveagiàpiu

vollefattoprova . L ’tficmpio di quefle dve Cittàfu tofiofe-

gvito da Ancona , da Fermo 3 e da OfimO : e da ctaficttno

di quefii luoghi per viver piìtficuri 3 (fi in patria migliore

andògran nvmerode Longobardi ad abitar a Rema 3 dove

fitpoi da ImioceniioTerz>ofatto lofipitale di S. Spirito3 efu

Saffi* di Roma ffi
la per quefio la contrada de’ Longobardi 3 e de

9

Safifoni

chiamata
;
percioche non molto dipoi anco molti Safifoni an-

darono per lo medefimo rifletto adabitare a Remake dal

Ponteficefu loro data nelmedefimo luogo la stanza . Car-

lo , che in quefio mezo bavea in Pauìa afifediato ilRe nemi-

co 3 lafeiato Orlando
, fi Oliviero all’affédio 3 egli con la

maggior parte della cavalleria pafsò fiopra Verona 3 fi in

pochi giorni l’hehbe a patti :percioche la moglie j fi' tfigli

di Carlo Mano 3 acuì cofi longo affédio rincreficea 3 furono

ingranparte cagione 3 che la Città s’arendefife 3percioche

intefo c’hebbero quanto male le cofi di Defidono andò.fiero,

ccm-

lldobrando

Longobardo

Duca di tipo-

teli .

Carlofipreu

Verona .
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commìncìarono aprocurare 3 che Veronefia Carloffdeffe-

ro 3 fierando3 ch’egliper tal officiopiu amoreuolmene rice-

vergli doteeffe : Veronefiche vedevano di nonpoter advn
tanto nemico contraffare 3 ( effendoff già Aldegifio prima

che Carlo affediaffe la Città.con buonaparte dellegentifug-

gito >per haucrfoceorffo dall’Imperatore Coffuntino ) efor-

te temeuano della lor minafacilmentefilapparono da Eer-

tale dafigliperfuadere, & a Carlo mudata vn onorataam

-

bafeiaria a luifidiedero 3 conpatto che ne nelleperfine 3 ne

nella robba effer non doueffero ojfefì ;
ilche tuttofìi loro da

Carlo cortefementepromeffo, epofeia imiolabilmente ofcr-
eato . Carlo congli Ambafflatoti mandò) comeffuo Legato

nella Città Berengario huomo di granprudentia 3 e bontà >

& eglipoffia il giornoffeguente 3 chefu nelprincipio del-

rannofettecentoffttantaffi con grandi allegrezze del po-

polo 3 andatogli incontra ilVeffouo con tutto il clero > e con

la maggiorparte della nobiltà 3 v aneto con iprincipali del-

l’effrcito : eperche da Veronefi riceuette ogniforte di cor-

tefìa > e d'onore 3 efu Uheraliffimamente trattato ,f con-

tento per compiacere a quelli 3 che Pipinofuofigliuolo con

Berengario refiaffé algouerno della Città : Carlo hauta di

poi inpoterfuo Berta 3 & ifiglifenza dar lor altro caftigo y

che diparole con onorata compagnia in Tranciagli riman-

di)y egli onoro dipoiffmpre molto . Ora mentreper quefte

coff in Veronafitrattenne y tutte le Città di quà dalPo3 che

a D.efederio eranofuggette y moffe dalla cortcfa 3& amo-

reuolcZgd che vedean3 che aVeronefìhauea vfato, & vfa-

ua tuttogiorno 3 mandarono onorate ambaffiarie ad offe-

rirffcgli , e darffgli 3 dr egli tutte lodandole 3 e ringrazian-

dole volontieri le accetto : e perche s àuuicinaua la Pafqua

rimandate legenti , che egliffeo hauea a Orlando , & Oli -

mero , & tolto da tutti gli ambafeiatori il giuramento con

r 2 pc-

Veronefi s
3
a

-

rendono a Car
lo a patti 776

Carlo m Ver

9

na 77^.

Pipino figliuo-

lo di Carlo Go
uernatortj in

Verona

,



Carlo ne va a
Rema

.

Giudici,'e per-

che cefi fiavu

detti .

Tregua, e pace

perpetua tra-j

Romani , o
Travetfi .

Carlo parte di

Rema .

Defiderto , e i

figliuoli prefi

da Carlo 77d.

Carlo a i Lon-

boiardi beni-

tn0 \
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fioca 3 e difarmata compagnia verfro Roma s*imito3pcrfatui

Lefefie infreme col Rafia : queflo viaggio3 eh
3

egli cefifirtira-

tamente c con animo cojificuro 3 e grande fece permezo

ÌItalia gli accrebbegrandemente la reputatane 3 e laglo-

ria . Scritte il Bibliotecario di Laterano 3 chegli vfictrono

incontra trenta milagiudici ( chiama giudici tutti quel-

li > che non efiercitauano arti vili) e che Adriano Raffietto

allefiale di S.Pietro > dotte battendogli Carlo baciato ilfile

andarono irfieme all'altare 3frulquale ( comfiito prima il

dittino officio ) giurarono amendui lega

e

pace perpetua

fra Romani 3 e Frane
efr

. Aneto dipoi Carlo a vedere fan

Giouanni Laterano 3 e tutte l'altre Chiefie di Roma > & il

quartogiorno > chefregiti , confermi) ildono 3 che fruo padre

altempo di GregorioTervo alia Chicfafatto haueay
che era

di quanto fi contenea dall
3

antica Citta di Luna fino co gli

vitina termini d'Italia con tutta 11fola di Corfica 3 aggiun-

ger)doni appreffo Suriano 3 Monte Bardane , & alcuni altri

luoghipoffrifra Luca _> e Parma . Diedele apprcjfo Parma ,

Reggio>Mantotta, Montcfrclce 3 oggi Moncclefre 3 & infreme

con l
3

1firia 3 il Ducato del Friuli 3 e quello di Remurato

,

Stato chefu Carlo otto giorni in Roma 3partifi > & all'e-

fiereitofé ne torno : ér accloche ilnemico nonpenfiaffie 3 che

egli doueffeper iftanchcTppa Laficiare L
3

affédio 3fifece venir

di Francia lldogardafina moglie 3 Cr 1 figliuoli . In tanto

cjfiendo la Citta di Paula per lo Ungo afredio mollo e dalla

fame , e dalmorbo affitta 3 e trauagliata 3 nepotendofrpiu

fefienere 3fi rifolfc allafine di rimetterfinella clementia del

vincitore 3 e cofficee „ Fu Defiderio infieme co piccioli fi-

gliuoli 3 che erano féco 3 fattoprigione 3 e da Carlo in Lio-

nefotto la cufiodia di Gaufrédo Vefcouo di quello confina-

to 3 dal qualefurono 3 mentre vijfrero 3 tenuti in cncffta 3 c

commodaprigione farlo datapoi a 1 Longobardi delFrin- \
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li , e di Beneuento libertà di elegger/}ilBuca a modo loro ,

e lofiiatiné luoghi , cheprefihauea , o refife gli eranogo-

tiornatori con ordine efpre/fo , che co/ibene trattare douef

fero i Longobardi , che non hauef/ero da defiderarpiu Re ,

fe ne torno carico di'moltapreda , e gloria in Francia
.
Qui

hebbe fine ilregno de
1

Longobardifendo durato da chepri-

ma Alboino venne in Italia , dugento, & otto anni , accor-

datidofiin ciò tuttigli Autori , cheBefderio da Carlofu/fe

prefo nella fine deII*anno fettecento fettantafei , che era il

vigefimo delfùo regno . I Re chefuccefinamentegligouer-

narono
,
furono venti , benché altri vogliano che fojfero

vintiuno , altri vintidue , difeordando in ciò ,f comeanco

nelnumero degli anni
,
pofcia che alcuni vogliono che rc-

gnaffero dugento treniadite , altri dugento efi ,
e qualpiù,

e qual meno : Ma quefo poco rileua . Ora mentre Carlo

era tutto intento adaffettar le cofe delregno di Franciaheh

he dal Pontefice auuifi , che Aragifio Buca di Beneuento ,

che Adolbergafigliuola di Befderio per moglie hauea , era

congroffio efercitopaffiato in terra di Lauoro, egià occupato

' hauea alcune terrebbe v erano della Cluefa : Onde egli e
fi,

fendofirifiuto ^perprouedere aquefti difiordmì , di paffiar

in Italia c onfgnò a Carlofidoprimo genito il gouerno della

Germania,& a Lodouico, che era il fecondo quello delBu-

cato dell'A.quiiania
,
perche adogni motto de’ Saracinifof-

fe lorprcflofijpra . Pipino , cl/era ilterzo
, & era stato la

-

fiato da lui algouerno di Verona fece Re dItalia
;
per-

che in fiauor della Chiefa contea Aragifio , e contra Greci

prendeffe larmi : epoco dipoi con onorata compagnia ven-

ne a Maguntia , indi a Vienna ,pofia a Norimbcrg , e di'

liin ifitria , e d1firia nel Friuli , dottefeueramente coftigo

il popolo diTrcingi,per colpa delquale era stato ammaz-

zato Enrigofuo Buca > & battendogli dato vn altre Buca

,

Carlo ritorna

in Francia.

Fine del regno

de ’ Lo&gobard

qual duro 208
anni*

Numero dcj
Rè de ’ Longo-

bardi .

Pipino creato

da Carlo Rè
a Italia,
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Carli* Rema-

Pipino a Roma

Auflria prima

detta Auflra-

fe nepafio a Rauenna , (fi indi aRoma douefu confommo
onore dal Pontefice ricamo . Pipino in quefio mez>o ,per

ordine difuo padre >fi ne pafs'o con buon numero digente

fopra Aragifio : (fi hauendogli in breuefiatto arfo , e rui-

nato buona parte delBucato > lo confirinfe a domandare

‘umilmente lapace al Pontefice , la quale ( hauendo refii

-

tuito quanto alla Chiefa tolto hauca3 eprGmcffo con giura-

mento di maipiu ne luoghi di quella porre ilpiede ) glifu

conceffa : E Pipino dipoife n andò) a Roma a baciar ilpie-

de al Pontefice , ilquale lietamente l
1

accolfe > e lodo gran-

demente 3 (fi egli poco dipoi carico di doni a Verona fene
torno . Carlo Plato alquanti giorni cól Pontefice , e pofeia

hauuto da luì > e dalfigliuolo Pipino moltegenti >fe nepaf
so infauore de Bauari contragli Vnni > che da qui innan

-

z>ÌVngari chiamaremo . fduefti > che amendue l'antiche

Pannonie infieme con Rifole > chefa il Danubiofipoffede-

uano > hauendogiàfatto apparecchioperfoccorrer i Balta-

ri lor ‘vicini
, eparenti 3 quando intefero chefenz>a affiata-

re il lorficcorfo> s
1

erano dati inpotere d
1

alcuni Capitani di

Carlo pieni difdegno fitto colore d*alcune differentie di
'

confinipaffaronofopra loro >& a danneggiarli malamente

incomminciarono . Paffato adunque Carlo in lor aiuto3fen-

do slato da loro vmilmente richiefio > caccio alprimo arri-

uogli Vngari di quella contrada> che da Aufirafia di Fran-

ciafua anticapatria >fìipoi Auflria detta . E perche an

-

dauano qua 3 e la da lui fuggendo > negli potèaafuo modo
corre 3 egliperdo tutto adirato quelle contrade pofi in rui-

na : e lafciato poi quiui alcuni Capitani 3 (fi moltegenti

,

con moltagloria adietro a Romafi ne ionio:indipoi accom-

pagnato da tutta la nobiltà dItalia a Spoletofi n aneto 3 do-

uefu onoratamente dalBuca Viuigfioricamo . La notte ,

chefiegui a quelgiorno > che egli quiuigiunfe 3 chefuiviti*

mo
«



QJV ARTO, ìfs
mo dAprile dell*annofiettecento nouantatre ,fu co/i orren-

do egenerale terremoto ,
che nonfolamente l'Italia , ma la

Germania , e la Francia ne patirono grandifiimi danni

,

onde Carlo to/lo in Franciafiritorno . Per quefio terremo-

to patì oltre tutte l
3

altre la nofira Citta : imperoche oltra

*vrìinfinito numero dieafe, che cofi dentro, comefiori del-

la Citta con la morte di gran quantità diperfine , e d'ani-

mali, eperdita di robbe,caddero,ruuino con dolor uniuen-

fiaie , nonpur di Verona , ma di tutta Italia, 'unagranpar-

te delTeatro , e qua/itutta laparte difuori dellAnfiteatro,

refiandòfolo quelpoco , che da noi Alafichiama, e lrima-

nente relio anco perfifatta maniera cenquaffato , che da

indi inpoi nefiempre andato ogni tratto qualchepeTgco rui-

nando : benché della lor quafi diftruttionefìano siati anche

in buona parte cagione alcuni Signori , i quali> come afio
luogo diremo , de' marmi dell'vno, e dellaltrofifonofrui-

ti a fabricarefì le mura della Città, come altrepriuate abi

-

talloni . Rumarono anco in molti luoghi le mura della Cit-

tà , le quali peroper la lor vecchiefea erano in affai parti

rfentite . Il quinto giorno di Maggio , che appre/fio fieguì

sveccifiso fi fattamente ilSole , che dalle tredici fino quafi

alle diciajette orepoco , o nulla fivedea . Per quefio terre-

moto^per lafreddfilma State
;
che appre[fio feguì ( impe-

roche verfo il fine di Giugno vennero nella Città > eper tut-

to ilTerritorio nofirofifatte brine 3 e ghìafgi , cheparea ,

ehefofife di movo verno , e le perfine furono cofirette por-

tareper tatia quella State le medefime vefiimenta \
che di

Vernofifoglionoportare )patigrandifiimamente la nofira

Zitta , eperche nulla maneaffé alla mferia di quella
,
ven-

ie lAutunno fguente cofi mortai p fidentia ,
che quafi il

'eneo delleperfineper tutta l'Italia morì . Ora mentre Pi-

gino mofifo dall'amoreuolAFga , e cortefia de' Verone/i , e

dal-

Tetremote

grande 7* 3 .

Quanto patif-

fe Verona per

lo terremoto .

Ruma dell A-
la dell'Anfitea
tro .

Ruma gran
parte della Aè-'

na , e del Ten-

tro per il terra

moto .

‘

Le mura della

Città, cadono

per il terremo- •

to .

EcchJJe del So

le cfcurijfima .

Ifiate fredda.

Refie per ttetta

Italia .



Carlo ordina ,

eh* fimo fatte

le mura alleu>

Città di Vero

na •

pipino eforttu

Veronefi a far

le mura intor-

no alla lor Cit

tÀ ,

Controuerfìa

fra il clero , e i

cittadini per la

fpefa della fa-
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dall’amenità , delpaefe , efalubntà dell'aria dimoratia in

Verona confolando , e rifacendo inparte i danni , e le mine

di quella ,
gli Vngari , che come ho detto, eranofuggiti nel-

laguerra> che Carlo hauea farfalla,firifolfcro difar ven-

detta de ' danni riceuuti da lui , e dipafifar in Italia, e met-

terla tutta aferro, da afuoco , efubilofenza metter tempo

in mez>o molti di loro con alquantegròffe
'

(quadre a i darmi

di Cadolo Duca del Friulipaffarono : Onde Carlo hattuto

nuoua , di quefli mouimenti , e tumulti , efapendo quanto

le mura della noflra Citta fojferoper fa terremoto rotte , e

conquafatelepereto in quantopericolo la Città noflrafitro-

uajfe ffirijfe a Pipinofinofigliuolo , egouernatore di quella?

che con ogni diligentiafacefe fare intorno a quella nuoue

muraglie con lefue torri, efofife ; dr accidie con prefie\
f

-

za il tutto fifacejfe , ordino , che delle pietre delTeatro ,

dr Anfiteatro rumato fifcrmfe , drà Veronefi con defiro

modo la fpefa della fabrica domandajfe . Pipino intefa la

volontà delpadrefecefubito chiamare i Cittadini a confi-

glio , e conparlar breue aperfe loro quanto ilpadre ficrit-

to ,dr ordinato gli hauea , efonandogli a douerlo metter

quanto prima in efecutione,fiper ohedire al Re,come per

prouedere alla fidiate lorofortficandofì contra limpeto de*

gli Vngheri , i quali di venire in Italia alla totalruma , e

difirunione di quella con tanto sforzo s apprefauano . Non

fu difficile a Pipino perfiuader ciò a Veronefi
,
perche dafe

slefii vinchinauano,fper lafìcarenza loro, comeper l’ho-

noreuolefpa , & ornamento della lor Città . Si contenta-

rono adunque Veronefi difar quanto hauea far propoflo , e

perfiuafo Pipino , elringratiarono molto della C7ira , che di

faroprendea . Nelcontribuirepoi a quefiafpefa nacquefa
il clero , e 1 cittadini grandfilma controuerfìa : perche i

cittadini vofauano, che l clero s obbligale alla terzaparte\

&
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i& egli alla quarta(blamente obbligarefi volea\ allegando

.

cheper moltifecoh attuanti . ogni volta ciò era flato bìfogno

q difabricare . o di rifareire dette mura . s
1

erafempre of
feruato ilmedefimo y contribuendo pero ancorficco ilmona-

fero di Santa Maria allaporta dell
3

Organo
,
quel di S. Pie-

tro in Maurinea
,
queldiS. Stefano in Ferrarqs . e quello

diS.Tome . & alcuni altri . All
3

incontro i cittadini clice-

nano, che s offerivano di giufifeare . quello battere altre

volteper la terzaparte contribuito>e chepedo intendeuano

che anco allora almedefmofoffe ebligatoimaperche quefla

controuerfìa andana molto in longo non volendo l’vno al-

l’altro credere
; fr eranopero tutta via da Pipino allafa

-

brìca siimulatifinalmete nopotendo i cittadiniprovare. ql

che dìprouare s erano offerti.attento che eratanto tepo.che

nos erano le mura nefabricate^ne rifaurate, che nò ve ne
ramemoria alcuna.frifolfcro di riporre lefue afferetie nel

le mani . e nell'arbitrio di Dio.
e
perciò trovati dui gioueni

chierici. giudicatifenzapeccato ( doue oggidìfe ncpotreb-

bon trouar altre tanti . de ’ quali tal giudiciofarfipoteffe)
nella Chiefa di S. Giovanni Battifla dalDuomo li conduf-

fero , e dauantì ad vna crocegli fecero in piedifermare .

vno di quefi . cioè quello
,
che da i cittadini era flato elet-

to . hauea nome Aregao .efu poi nella Chiefa Cathedrale

Arciprete : L’altro . cioè quello . cheper laparte del clero

era flato condutto Pacifico s addimandaua . efu poi nella

predetta Chiefa Arckidiacono . Stando adunque i due det-

ti gioueni inpiedi cominciofi a dir la meffa : ma nonfi to

-

fio ilfacerdotefugiunto alla meta del Pafiio (chefu di S.

Matteo) che quello cheflauaper lopublico ( o gran poten-

tia diurna) con maraviglia e fiuporgrande de
’ circonfan-

ti . cadde come morto in terra . refandò l’altro inpiedi fin

che di leggerfufornito il Pafiio . Per quefio miracolofu

Z giu-

di

Chnjtiana co

»

fidenza.

Sentenza diui*.

na infauor del

clero .
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giudicato che lclero hauejfe ragione , eperetofolo la quarta,

parte dellafyefa pago . Di quefta conlrouerfa ,e giudiiio

diurnofono molti armi , che ne vidpvna cronica nella nohh

Ifima& antichifima Cancellarla de molto Reuerendi Si-

gnori Canonici} la qualcome chejìamalamentefritta non-

dimeno fara chiaro efuffdente teftimonio di quanto Ito

detto, la qual cofi dice . Anno Dominici Incarnationis

D C C X C V 1 1 1 . Nctitia qualem pedaturam mu-
rorum Veronenfis Ciuitatis pardomus Epifcopis S.

Zenonis praediótis temporibus facere folita fuerit tem-

pore Regis Pipini
,
quum àchuc ipfe puer eflet gens

Hunnorum , alias Auares dióta Italiam inuafit , cuius

rei ha?ccaufafuit,quia EfcrcitusFrancorum &prae-

fertirn Dux Foro Iulienfis , Hunnos qui inter Italiam

,

& Danubium in Pannonijs habitabant , aflìduis popu-

lationibus infeftabant : Igitur cum deeorum aduentu

,

Carolus Rex Francorum certiorfa&us eflet Veronam
tunc maiori ex parte dirutam reparare ftuduit , murof-

que folo vfque muniuit ibique Pipinum fiiium reliquit

& Berengarius eius legatus ad recipiendam Ciuita-

tem miflus; De faciendis autem muris, & foflis orta

eft contentio inter ciues, & Vrbis Iudices , Ac partem

Sanóti Zenonis , Iudices enim ad tertiam partem do-

mus Epifcopij facere volcbant. Pars vero Eccitila?,

quod ad comparationem tanti *popu!i exigua eflet

,

volebat non tertiam , fed quartana ,>ficut antiquitus

fuerat dare , & non fola pars Epifcopis j fed cum ea

Monafterium Sanóte Maria?, quod fitumeftad por-

tam Organi. Et tria alia monaftcriola Regalia, ldeft

Sanóti Petri in Mauratica,San<fti Stephani in Ferrarijs,

S.Tomsepuellarumin Vrbe, fed& duo regis Hofpi-

talia vnum quod eft ad Portam S. Firmb& aliud quod
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dicitur Calauduftera . Quumque in'hac contentio-

nediu dimorant, & neutra pars alteri cederet.quia

pars publica quse dicebat probare non poterat quod
multumtempustranfirtct, exquohanc Vrbem repa-

rare opus nonerat, Quia Longobardum tempore ni-

hil indig:bat,pubIico Audio munita. Si quid autetn

modicum ruebat ftatim a Vicario Ciuitatis reftitueba-

tur;Tandem habito confilio paóti funt , vt haec Dei , &
San&iSpiritus referuarentur Iudicio,eligentesduos

IuuenesCIericosfine vllo crimine exiftimatos , ftatue-

runt in Ecclefia Sanóìi Ioannis Baptifta; ad Domum

,

& ad cruccm ftare fecerunt
,
quorum vnus Aregaus

poft Archipresbyter Ecclefia maioris nomine, ex par-

te publica , Alter vero ex parte Sanóli Zenonis Pacifi-

cus videlicet qui poft Archidiaconus Ecclefia» maioris

fuit. Hi ambo ab introitu mirtee vfquead mediam Paf-

fionem tantum, quaeeft fecundum Matthgum pariter

ftarent.Ille qui de parte publica datus fuerat in ter-

ram velutexanimis corruit, Pacificus vero vfque ad

finem Paifionisftetit;Hisgeftis,& omnibus gratias Deo
agentibus , Quartana partem tam Ciuitatis quam Ca-
rtelli pars Epifcopij, cum his qua; fupramemorauimus
accepit , Moderno igitur tempore eo feilieet anno qua-

do lmperator Holotarius cum efercitu in Franciam

cum fratribus ad partem perexit nuntios fuos ideft

Mariura Berghenfem Comitem , Hserimbertum Epi-

feopum Lauden. Veronam mifit,vt muros , qui ad

portam qua; dicitur noua dimebant , fiue in Cartello,

alijsue neceflarijs locis reftituerent , & de his cum fuis

focijs pars Epifcopij quartam partem pedaturse acce-

pit, & opus illud perfecit, hsec omnia ob auferendam

contentionem nos fcripfimus quse in his aftis ab initio

Z 2 huius
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huius narrationis vfquead praefcntem annum 837^
Indizione decima quinta interfuinuìs . Correndo adun-

quegli anni dellafruttifera incarnatone del verbo eterno

feticerato nottantdotto furono daVeronefì ad infrantia di

Pipino Re d’Italia 3 e Signore di Verona 3 di commifrione

di Carlo fruo padre Re di Francia fratte alla Citta nofrra

nuove mitraglie . Eperche molti de’più nobili haueuano le

loro ahicationi ne’ borghi fuori della Citta 3 e mafriimamen-

te in quellaparte 3 che era con corrotto vocabolo Falforgofr
chiama , chiamandofiprima la Val dalforgo 3 che in efrft

Valle ordinariamentefrminarefi fiolea , giudicarono 3 ha-

vendo afar nuovemura 3 efrfer cofra benfattaferrar dentro

tutte quelle alitationi 3 che erano difuori 3 le quali per

quantofpuò conietturare da certe ruine 3 chegli anni ad-

dietrofifono vedute3 e mafrimamente nelpalaTggo delmol-

to Reverendo Monfgnor Arciprete Ruffino * e Signor Alefr-

fandrofratelli dalla Campagna^& iti cafra mia , & in cafra

del q. Magnifico& Eccellentifrìmo Cauagliere3 & Dottore

ilSignor Bevilacqua de’ Bevilaequi 3 erano molto magnifi-

che 3 e funtuofre : Imperoche in detti luoghififono trovati

murigrofrisfimi , e quadri dipietra vivagrandmimi 3 e la-

firieattere alla Mofaica nobilifiime 3 & altre cofrefimili 3 le

quali danno manifrefiifrimo mditio3 che in quefiaparte del-

la Citta frojfrerofuperbifiimi edifictj . Ora quefic mura 3fi
comefrcava dalPanuinio3 e da alcune lacere carte di croni-

ca 3principiavano dalla parte verfo l’Oriente del Tcafro ,

non molto difreofto dal luogo dove ora è Cafriel S. Felice
; e

venendofrempre per lafchiena del Montepaffavano dove
oggi e la cafa de’ nobili Cenagli poco oltrail Monaftero de

*

Reverendi padri di S. Giovanni in Monte 3 e quinci verfo

l’Adigepiegandofrì (havendofuipiano3 come ancor oggifri

vede3vnaporta detta dell’Organo, all'altra vicinammo a.
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quellofi dipendevano : Eperehe,come difiopra s*e dettola

quefiaparte il fiume haaea voltato il fuo corfo
,
giudicaro -

no Veronefi , chefojfe benefervirfidi quello per mura fino

agli archi de* Leoni > ( come anco oggidì in alcuni luoghifi

fa ) doveferuendofiancora la Citta deIlaporta di S. Fermo

rìftduraronopiamente le mura vecchie ;
nella qual rifiati*

rationefi feruirono di molti quadri, come ancorafipuò ve

-

dere , delle mine dell*Arena : e quefie
pervenivano fin do-

ve og fifono iportoni della Era , dove era vna porta detta

la Nuova,riferìandò tutte l*altregli antichifimi nomi. Inv

di dn\z>andofì verfio gli archi di CafteIlo Vecchio andava-

nofin sii la riva dell Adige , dovefabricarono dipoi in quel

luogo appunto , douc ora è il Cafelio , vna grandifiima e

forte7orre , la quale da vna Chicfa , che quitti era, che S.

Martino Acquariofi nominava , Torre di S. Martino Ac-

quario chiamarono'.qucfta era dellepiuforti,
e maraviglio

-

fe Torri , che in que tempi in Italiafi ritrouajf

e

. Da que-

fiafino alla Chiefa di San Stefanofiferuirono ,ficome ba-

veartfatto dall'altraparte , del faimeper mura . Avantia

quefia Chiefa, che nella Cittaferraronofecer vnaporta , e

dallapredetta Chiefaporta di S.Stefano la nominarono, col

qualnome quella delTcafro , che quivi prima era
,
per lo

piu s*era chiamata : e diquifinalmente pervennero fabri-

cando nellafummita delmonte , ove allafabnea haveano

dato comminciamento,aqvcfte murafabricaronofipra di-

tierfe torri , e cavarono intornoprofondarnefojfe per piu

afiicurare la Citta . Rfiausarono anco la Rocca , che da

piìt parti , e per la vecchiezza , c per li terremoti minac-

ciava ruina , & mpiù bella , e forteforma laccommoda-

rono •> Di quefie murafi veggiono ancor a i tempi noftri

gran peZg>i in piedi : almuro nuovo , la Porta da i Leoni ,

dU*4rena nefono moltifieZggi , efuimonte ancora cavando

A

Torre fìrtijfi -

ma di S.Mar-
tino Acquario

Tabricanfi di

-

uerfe torri fo-
pra le mura di

Verona._/

.

Riftaurafi la

Rocca di San^

Martino Ac-
quano <
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fe ne fono trottati gran vefligi , Di quefie murafferuì la

Citta noflra , benchépiù voltefojfero rifarcitefino alla Si-

gnoria degli Scaligeri > da quali fu poi , come afuo luogo fi
dira , aggrandita molto la Citta nofira . Che laporta del

muro nuouofojfeporta della Citta nefannofede alcuni pu-

bhei infirumenti , che apprejfo i Reuerendi Monaci di San

JS!azariofi trottano , Ivno de quali commincia

,

Anno
Domini millefimo cetefimo vndecimo Indizione quar

ta 8.Kal.Iunij Regnante Henrico V.Regni anno Quin-

to Imperij primo Rcncdifius Abbas Monafterij SS.

Martyrum Nazarij,& Celfi extra muros Ciuitatis Ve-

rona non longe politi . Dell’altre portegiudico non effer

di mefiteriprodurre autorità sperprovare , ehefojfero del-

la Citta '.poiché quanto a quella nuouapofia su la Era di ne-

cefiita bifogna crederlo non ve rieffondo alcuna altra , che

in luogo di quella di San Zen fiervir potejfe in quefteparti .

Ilfimile dirfipuò di quella di San Stefano . Di quellapoi

di San Fermo nonfipuò dubitare fiendojfcne allegate di

fopra tante autorità , e difiorici , e dipubLei infirumenti .

Fabricarono altrcfinellffteffo tempo ,& inpiù bellaforma

ridujfero molte loro private abitationi > al chefare gli in-

dujfe principalmente la commodita che haueano de * mar-

mi > e dellepietre , che dalTeatroj e dall’Arena erano rui-

nate , MentremVeronafifaceuano quefie cofe>Carlo,che

già più volte era flato da LeoneTerzo Pontefice , che ad
Adriano eraJùcceJfo > auuifato , come da Grecifi trattaua

fecretamente lega con Grimualdo Duca di Bcneucnto a dan

ni della Chiefa , ne diede aufo a Pipino , accioche con la

ma:g orprefieijpa > chefojfepofiibile, innanzi che la Chie-

fa danno alcuno ne rieeueffe mettcjfe inficme quantapiu

gentepoieffe , efubito andajfe lorfopra , Et ejfo poi conpo-

ca , ma onorata compagnia , verfo LAlpi s’invio per ve-
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nìrfcnc a Roma , doue da tutte leparti d’Italia era incredì-

bile numero di perfine concorfio ,per vedere cofi vittoriofi).

Re: le quali inficine con molte altre della Città per ordine

delrapagli vficirono con bellordine alquante miglia incon-

tro . il Pontefice l'affettò su la porta di San Pietro , doue

con le debite cerimonielaccolfie . Pipino in tanto , ilquale

moffio da i caldi, e continuipraegfd di Rotoaldo in quc ' tem-

pi V
e
fcouo di Verona , diffiegnato hauea sfornite chefoffie-

ro 3 o almeno in buon termine ridutte le mura , che difiopra

se detto ejfierfida Veronefiincomminciate a fabbricare ,
di

fare edificare vnfuntuofo tempiom onore di San Zeno, già

Vefiouo , e cittadino noftro , nel qualfi haueffe ilfuo San-

ùfiimo corpo a trafiortare , efiondo come s'e detto
, sforza-

to a partirfi, accioche sadempijfe cofi onefio , e fintofuo

dfiderio,lafilo la cura alVefiouo di dar effetto a quato di-

fignato hattea,ilquale molto volentieri accetto quelcarico:

efiubitofide filoi denari, come d'altri , che Pipino ordino chieffidi Sm
che le fofifero dati , diede principio all'opera : E Pipinofi-

Zeno *

pra Beneuento fe nepafib , e quello tofio con forti argini af-

fidi , ma vedendo dipoi , che per le valorofi genti ,
che l

dijfendeuano , non facea frutto alcuno ,fi partì ,& afife-

dib Ciuità di Chieti , che da RefiImo nobilifimo Canaglie- Rofelìno faggi

re Longobardo era guardata , il quale conofìendo , chefi
bene hauea fico valorofi genti , non però erano tante che preda al nemi-

bufiafferò a diffonder la Città , tanto piu , che di vettoua-
co *

glia , e di munitione uon fi trouaua come bfognauaproni

-

fio ,fi rifilfi difuggirfi, e di laficiare la Città inpreda alne-

mico : e cofifece . E Pipinoprefala , la mfe afiacco , e l'ab-

brucio . Pafiando p oi piu auuantifi gli diedero volunta- vluigifio dh-

riamehte temendo della lormina , e Ortona , e Luecena ,
ca dl

fi
olet

J.
oue lafcioper guardia co moltegenti Viuigfio Buca di Spo

-

I/aL

*

Fabricafi leu

leti , che a luipochi forni innanzi con valorofe venti dior- guardi* di or
J *

fiune
t6n*> * Lucce-
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dine di Curio era venuto : Et a lui tutto il carico di quella

imprefia laficiando conpoca, ma onorata compagnia a Roma

fe n andò * ottepoco innanzi eragiunto ancor Carlofuopa-

dre . Furono in quefiigiorni* comepiace aPaulo Diacono*

dr tn certe cronichefi legge *perfedeci giorni continui cofi

oficure e denfie tenebrefiopra la terra* che difficilmentefepo-

teafenza lume andar attorno . Ora confederando il Ponte-

fice * & i Baroni Romani il poco valore de*paffati Impera-

tori* e lapoca lor religione(poichéper le lor erefee eranofirn

pre Itatipiù contrarij chefatioreuoli alla Chiefa) de itifie

-

me la viltà del!Imperio* alla quale era venuto *fendo ri-

date0 in mano divna donna * cioè dIrene madre del Sefio

Cofiuntino : e daWaltro caniohattendo riguardo al valore

*

alla bontà * e mafiimamente a i meriti di Carlo verfo la

Chiefia * deliberarono di darne iltitolo a lui* e quello tranfi-

ferirC' in Occidente : e perciò il giorno di Natale hauendo

prima il Pontefice cantata folennemente la mejfa * fiopra

le reliquie di San Pietro
*pubicamente con vmuerfial con-

fenfio* cfommopiacere di tutti lo dichiaro Augufto * & Im-

peratore di Roma * e dello Imperio lo corono » Al chefiubi-

to feguì vn lietogrido * & applaufio di tutto il popolo * ehe

ben mofiro quanta contentezza ogni vno nefientiffie » il

Pontefice , acchetato chefifù il grido * dr ilromore delpo-

polo * l'vnfiefecondo il coflume * e poficia vnfie ancora Pipi-

no fuo figliuolo * e Re d'Italia il dichiaro » filuefla fiolen-

nitàfufiatta il giorno di Natale : chefù l'anno del Signor

nofiro ottocenfuno . Era slato l'Occidente trecento venti

annifienza Imperatore * hauendo Cofiuntino trasferita la

Sedia dell'Imperio in Coflantinopoli l'anno quattrocento

fiettaniotto
. fduefio coflume dipingere * e confegrarc L'Im-

peratore rimafiepoifiempre dopo Carlo * e infino al dì d'oggi

s offerita \ e doueprimafolata ilPapa ejfier dall'Imperatore
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confermato,comminciò /'Imperatore a effer confermato dal

^
Papa . Hora Carlo , ornato chefu del titolodAugufio ,f meit0 daifff
volfie a raffettare le cofe dItalia , nelche hebbe da far af-

fai:perche adaltruiparea, chef douejfe deltutto eftingue-

re ilnome de’ Longobardi , dicendo )chc ceffi
‘

farebbe ogni

cagione , gr ognififretto diguerra lenato via : altri erano

di diuerfoparere, dicendo, che effondoflati t Longobardi in

Italia ducento , e tanti anni , nelqualtempo s’erano in mo-

do confifi , e per vta diparentela mefiolati congl’Italiani,
e s’erano in maltierafattifimili a loro , che dagl’iflefii Ita-

liani non erano punto differenti , nefipoteuano cacciare,

ne far morire i Longobardi , che in(leme non s’offendeffe
grandifiimo numero d’italiani : co quali o perparentela ,

o per amicitia erano congiunti . Sopra ciòfurono fatti

molti longhi dtfeorfi dal Papa , e dallImperatore \ uff alla

fine preualfi l’oppenione di quelli chefauoriuano Longo-

bardi : ma pereto non vollero , che lnome loro refiaffé , fi
non in quellaparte d’Italia, doue batteanofatto laprincipal

refidentia , la qualefu chiamata Longobardia , e dipoi per

migliorfuono Lombardia fìt detta . ffhtefia e tutta quella

contrada della Gallia Cifalpina , chefra il Po , e l’Alpi, e

l’Adigefirinchiude : onde nell’Arco del noftro Ponte della figura ymé-

Pietra, dallaparte cheguarda ilPontenuouo verfo ilMon- n

fel p flat-
te

,fivede vna figura humana inpietra intagliata, la qua- la pietra e chi

le con vna mano dimoftra l’Adige , come termine della fan'fi
chl •

Lombardia , con l’altra accertando il Monte , come parte

della Marca Tfiuigiana . Rimafiero i Longobardi di ciò

molto contenti , e con l’hauer dato dal lor nome il nome
advnacofìmbilparte d’Italia , dellaperdita del Regno , e Car^°

de Reficonfidarono affai, eperciò molti da molteparli d’i- Kffn
taha vennero quiui , come in lorpropriapatria ad abitare .

tà , & zelo

Ora Carlo Magno (che cofida qui innanzi lo chiameremo)
fpofiollcA^

A a affet-

Difcorp fatti

dal Papa o
dall'Imperato
re in materia

de Longobar-

di .

Lombardia da
Longobardi

detta .
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affettato chebbc le cofe d’Italia , e flato chefu molti altri

giorni in Roma co l Ponteficeper altre dtuerfe cagioni , co-

me in alcuni autorifi legge , carico di gloria , e dì onore in

Franciafie ne ritorno , e Pipino a Verona , ottepoiché vi-

de con quantafollecnudinefifaceffe dalVefcouo fabrìcar il

Tempio di San Zeno , da luì tanto defiderato yfhmmamen-

tefe riallegro , & a Rotaldograndifiìme lodi diede . Pochi

anni dipoi Carlo Magno mofifo da Fortunato Patriarca di

Grado , ilquale apofia l’andfo a ritrouar in Francia , deli-

bero di mouerguerra a Venetiani: e mentre co*fuoi Baroni

difiorre,e confiIta , che modo tener doueffeper ribatter non

filo la Dalmatici maanco tutto ilMare Adriatico, gli vien

data noua , che iSaracini di Spagnafcorrenano depredan-

do tutte le rìuiere d’Italia , e che gli Vngarì , & i Boemi

sapparecchiauano di fargli da quelle parti crudelifilma

guerra : onde , douendo egli attendere ad altro ,fi rifolfe di

dar il carico dell’imprefa contraVenetiani a Pipinofio fi-

gliuolo : & tofto gli nefcrijfe . Pipino douendoper qutfia

effedittonepartirfi , delibero , prima chepartifife , dtfar

trafi)ortar ilSantifiimo corpo di San Zeno nella Chtefia, che

in onorfuofi fabricatta , egià a buon termine era ndutta :

eperetopoi che tutto ilpopolo hebbeper cinquegiorni conti-

mti cafiamente digiunato , efatto deuotamente oratione,f

parti dalDuomo il Vefcouo pontificalmente vefino ,c da

tutto il clero , e dalRe , e da tutto ilpopolo ,fì della Citta >

come del contado accompagnato , e cantando deuotamente

Inni , e Salmifie n andarono oue quelSantifiimo corpofi ri

-

pofiaua : ma nonfitofio lafuronogiunti > che quafìtutti,ma
piu et ogn altro ilVefiotto , & ilRe

,
furono dagrandifiimo

timore , e fhporefopraprefi , onde erano come fuori dife ,

nefapeano quello , chefifacejfero , ne quel , che far douef-

fero : quandoper volontà diurnafurono infiirati a ntrarfi

daU
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dattimprcfa: onde ritornati addietro Fletterò per altriqua

tanta giorni in continue orationi , e digiuni , vifitando

ogn altro giorno il luogo oue quelltfifaSantfiime fi ripepa-

nano . Per lo chefurono finalmente ilVefcouo,& ilRefat-

ti degni dleffer da lui infiirati, (fi auufiati, come Benigno,

e Caro fittot dfiepoh,Eremiti di
fianta vitalehe ne ’ monti di

Malfefene Villafopra ilLago di Garda in afpnfiimapeni-

tentiafiua vita menauano fifioh erano degni , e di toccare , e

di trapportare nelpreparato luogo quelfantfiimo corpo :

Onde hunendoprima ciaficuno refe infinitegrafie al Signo-

re > che da lui per gli ineriti delfino Santifiimo Vefcouo e

Martire Zenofofifero Flati efiauditi , tcjìo mandarono chi

que
3

Santi Eremiti andajfero a ritrouare, (fi afare cofide-

gno , e (unto ofifitio condueeffero . Gli Eremiti , che ancor

efii erano Flati del tutto in finito auufiati ,
incontinente ,

che la giunfiero coloro , che a ntrouargli eranofilatimanda-

ti ,fi partirono : il che hunendo conoficiuto ilDemonio, che

efiempre contrario d buoni , e fanti defiderifi , c cerca di

difilorci dalle operepie,per fiauentargh daluenirc apar co-

fidegna operapiu volte informa di merla s
3

apprefienib loro

per ifirada fiudiandofi , e co'l battere dettali, e co7 rauco

(Iridor della voce dimofirar , efar creder loro , che tal lor

1

4andata era per apportar generalmente grandfiimi mali .

Ma Benigno accortofìdellefallaci arti deInimico ,
lafeon-

1

giuro in nome del Signore cammaendandogli , che di quel

luogo , oue era , mouer nonfidouefife infno al lor ritorno da

Verona . Cofi liberati da quefilo tranaglio a Verona fene

vennero : (fi infieme co
3

l Vefcouo accompagnato da tutto il

Clero , e dal Re , e da tutto ilpopolo , fi della Città , come

della Villa, e da gran moltitudine di fiorufiieri cantando

vmilmente deuote laudi ilvigefimo prmio giorno del mefe

di Maggio dellanno ottoceto fette trafportarono quel San-

Aa 2 tfiimo

Benigno, e Ca-
vofui difcepoli

quanto fecero

m Verona .

Demonio in

forma di mer-
lai •

Trafattone

&

del corpo di S.

Zeno So/,
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tifiimo corpo nella Chiefa in onor fiuofulvicaia > e nel?ora-

torio difolio lo ripoferOy oue chiaroper molti miracolifino al

Ordine fatto dì d’oggi firitroua. E i noflri in memoria di quefia Santifi
da i nojìri di

fima trafiatione > ordinarono per puhlico decreto, The ogni

vna procejfto- unno ln quelgiorno , che tal trafilatone fufatta >fi dGttcfife

n
j

chiefa andare inprocefiione a vifitar quella Chiefa , e deuotamen -

rendagli celi'>
tepregar quel Santo adintercedereper loro, che la Città lo-

& dtre robbe ro da guerra fame , epelle, e da ogn altra calamità guar-
per la chiefa

. âjp> * epreficaaffé \ e delpuhlicofargli uriofferta di cere ,

e di drappiper adornamento > (fi 'vfo di offa Chiefa : ilqual

cofiumefino al dì d'oggi s'cfferua , benché fiaftato alcune

volte 3 come afuoi luoghifi dirà , tralafciato . Di quefia

procefiionefifono veduti molti mirabili effetti ;
perche mol-

tefiate per quella efiata la Città nofira dagradifsimi mali

liberata . Eperehe di continuo, e mafsime nel mefe di Mag-

gio concorreua da tutte lepartigrandifsima moltitudine di

gente a vifitar quefio benedetto corpo>(fi adintercedergra*

tic dalSignore >per i meriti di quellofunifacilmente infli-

tutta vna celeberrima , egrandifsima fiera > alla quale da

tutte leparti d'Italia veniuagrandifisimo numero diperfo-

rerà dì san
ne 3 C^1Pcr vifitarHbenedetto corpo di San Zeno > chi per

Zen quando vender o comprar robbe , e cht per l’vno , (fiper l'altro efi
mjìumta

. fetto . É durata quefia fiera fino alnoflro tempo : magian-
ni addietroper trafiuraggine dialcuni con generaivergo-

gno c»nj gna di tutta la Cittàfu difmeffa . Si legge > che Pipinofece

xaTommdZ P***
voltegrandfsima infilantia alVeficetto^acciochcgli defi

d Vefcouopar fie qualcheparticella di quelfiantifiimo corpo : Ma egli de-
udel c»rpj di fiderofo , che come intiero trouato l’hauea

,
tale lengemen-

te congloria, (fi onore de ' Veronefificonferuaffe, mai non
glie la volle concedere . Gli diede bene vnaparticella delle

Benigno, e Ca vefli di quello, la quale egli come cofapreciofa , c[anta in

"a vtf*mT° Francia mando • Ora Benigno 9 e Caro fpeditfì da quelle

per-
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perche erari J a Verona venuti 3 con la bcneditione, e Uccn-

tia delVeficèuopartironoper tornarfene alla fiua sìarffa 3 e

giontial luogo> dotte Benigno hauea commandato alla Mer-

la > che di quelluogo > dotte era 3 nonfipartifife infino alfitto

ritorno 3 videro 3 che muffa non s'era > & andato a leiper

liberarla 3 trottarono eh*era morta 3 di che finti Benigno

gran dolore 3 e dificonforto , efiofpirando dijfie . Certamen-

te di vita 3 e diperdono* 3 non dt morte era degno vn tanto

vccello
; ér ioperciòfono digrandfiimo cafiigo degno 3 e ne

faro affrifilmapenitentia 3 drper quefio digiuno quaranta

giorni continui 3 dr in memoria di tanto miracolo3fu fatta

vna Merla di rame , e nello fic(fio luogopofia3 doueper Un-

go(patio dì tempo Bette3 dipoifù trafportataneIla Chìefiadi

San Zeno in Mafiefine 3 drfiopra laltrepofia 3 doue ancora

oggidì fi vede \
Morirono pochi anni dipoi nel ventefimo

giorno di Luglio quefit dui Santi Eremiti chiari per molti

miracoli : e di cornmfitone delVeficouo Rotaldofurono nel-

la Chiefia di San Zenofiepolti 3 douefino aldì d'oggifi ritro-

ttano . Pipino dato c hebbefine alfido Jdnto defiderio
,
fen-

do del continuo dalpadrefiolecitaio3 preparato alquanti le-

gni , & in quelli Entrato con lefuegentipafisò[opra Venezia-

ni , e giunto nello Bagno prefiefiubito la torre dì Brondolo 3

benché ella molto gagliardamentefidiff'endeffie . ChioTffa

fieglarre(e ; dopo Chiofipa prefie Pale(Irina > & AIhiola 3 e

Malamoco 3 doue in quel tempo era la refidenega del Doge .

Da quefii luoghifuggendo legenti in Rialtofiritrafferò : E
Pipino mandò a dir loro da Malamoco , che in potere de

'

Francefe darfi douejfiero fie l’vltima loro ruinaprouar non

voleano . Venetianifie bene afpcttaitano d'ora in orafioc-

corfio da' Gredemandarono non dimeno a domandar lorpa-

ce
;
ma Pipino rìfpofie loro 3 che non hauea mai dipacepar-

lato, c chepoiché efii di darfimfikopotere ricufiauanofifpet-

taffiero

Merla Ai rame

Morte defan-

ti Benigno » $

Caro .

Pipino foprau

Vtnetiani .

Pipino prende

Brondolo ,

Chioda, Pa-

lejlma, Albio-

la , e Ma/amo
co .

Malamoco rè-

fidenza del

Duge~>.

Pipino minac-

cia a Venezia-

ni l'vltimtu

fan ruma.
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tafferò la loro ejlrema rumale mentrefimette in ordineper

andar lorfcpra , e fare iefiremo dì fua poffa, cfii , che di

prima morir tutti deliberato haueano, che alcuno atto ver-

gognofo commettere , o perdere la libertà , gli mandaron
centra buon numero di legnipiccioli, ordinando afiopraftan

ti , che attaccata la battaglia sfinge[fero di metterfiin fu-

ga, epian piano ritirandofi , tirafferò il nemico ne luoghi

bafiì , e doue era poca acqua : ilche efeguitefipolitamente

da loro ,riufri a punto la cofa fecondo , che efi auuifato

s haueano : Imperoehe Franeefi , imprudentemente figuì

-

tandògli , tanioltre andarono , cheji trouarono co ’ loro le-

gni greuifu lfango : il che vedendo Venetiani da molte

partigli affralirono , efommerfialcuni legni , eprefone mol-

ti altri grande firagefecero di quelli . Del qual cafo tur-

bato efdeanato oltre modo Pipino,firitiro ilmeglio chepuò

-

te , eper ifdegno rumo e/piano Albiola, Palcftina^ e Chio%-

za co molialtri luoghi,eheVenetiani abbandonati haueano.

E dofu cagione , ehepoco apprejfo fufatta con volontà di

Carlo Magno amicitia , e legafra Venetiani , Franeefi , e

Greci
, rimanendo Venetiani nella loro antica libertà . Pi-

pino poco dipoi tutto di mala voglia , eper la rotta hauuta

carico digrauifrimi penfìeri ritorno a Verona, oue , come

vogliono alcunifatìo delle cofe delmondofifece Monaco, e

hannofrguente chefu Ìottocentefmo ottauo di Crifto,fe ne

pafio con dolore vniuerjàle de’ Veroncfra miglior vita \&
ilfio corpo fìi con fuperbifimapompa accompagnandolo

tutta la nobiltà , anzi tutta la Città
,
portato da tuttigl’or-

dinifacri alla Chiefa di San Zeno ,& in vrìarca di ?narmo

fuori di quella ripofio : la qualfino al dì dioggi nel Cimi

-

terofivede alquanti piedifotterra. Carlo dopo la morte

delfigliuolo raguno a configlio in Acqufgrana t Principali

delpio regno , & in vn parlamento chefece ( ciòfu nel

tredi-
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tredicejìmo anno del fuo Imperio) infiituì erede deliIm-

perio Lodouico fio figliuolo , che allora eraRe d’Aquila-

nia , efiolo viaea de
fi'glfi

dIldegarda , efendo oltra Pipino

morto ancor Carlofuo primogenito
; e poi fece,Re d'Italia

Bernardo figliuolo di Pipino dandogli per configlio , e come

per guida della fiua tenera età Vaglio Cauagliere di gran

prudenza , e valore, ilqualfu figliuolo d’vn altro Bernar-

do , eh
1

era già slatofratello della Madre di Carloprimoge-

nito delMagno ; cf ilquale già algouerno d’Italia dopo la

morte di Pipinofintrouaua.L’annopoi che apprejfofeguidi

quintogiorno di Maggio, che fu vngiouedìpoco innanzi il

mezogiornofu vnacofi oficura,e tenebrofia Eccliffe del So-

le , cheper lo(patio dipoco meno di tre ore ( che tanto duro

: come (irtuono glifionci) nullafi vedea , non altrimenti

. ehefefife Piato di meza notte : fi ilfecondo giorno di No-

uembre del medefimo annofu veduta per fette continue

notti vna marauigliofit , e stupenda Cometa
\
la quale da

principio mofirofii infigura di due rifondenti Lune , epo-

' fcia talora rfiringendofiinfìeme , talorafeparandofìm di-

i- uerfeforme , e diuerfìafpettifi mofifo . Era pieno ognvno

e di shtpore , e di. terrore inficine per cofi orrendi , e mara-

uigliofiprodigi
,
quando s’mtefe ( e cefo la marauiglia , fi

)
il timore ) che l’Imperatore Carlo Magno era difebre

morto in Acquifgrana a i veniotto di Genaio , che profu-

marnentcfeguì , battendo retto quattordeci anni l’Imperio

\ di Rorna , e quarantafette ilregno di Francia : Cefiso dico la

marauiglia , fi il timore
,
perchefugiudicato , che altro

non hauejfero voluto que prodigifignificare , che la morte

\ di quefio grandfimo Imperatore, il quale vecchio difet-

tantadue anni morì, efu di tante eccellentie adorno , chea

qualfi voglia Principe anticofipuò e nelle cofe di guerra ,

cw quelle dipace meritamente agguagliare ; e perciò me-

nta-

Ludouito Im-
peratore.

Bernardo Rè
d'Italia e Si-

gnor di Vero-

na 813 .

Ofcurijpmau

BcchJJe del So

le 814»

Cometa mata
uigliofa 8/^.

Morte di Càv
lo Mflgno •
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ntamenteglifu dato ilcognome di Magno.In quaftutte le

fue imprefe, le qualifurono afaifiime, e quaftutteperCau

-

Chrittistotflì— gumento della Chrifliana religione, onde nefu Chrifianìf

f!° fimo detto , reità vittoriofo . 'vogliono alcuni che il titolo di

Chrifianifimofujfe datoprima a Pipinofuopadre,per ba-

tterprefo la dijfefa della Chiefa contra Longobardi > e chea

fuoi difedentipajfaffepoi di mano in mano , onde nella Co-

rona di Francia se conferuato infno altempo d’oggi . Ora

Bernardo creato , come io ho detto , Re d’Italia , morto che

fu Carlo Magnofuo Auolo , con licenfia dell’Imperatore Lo

-

douicofuo Zio,fe ne venne alpofcfo delfuo regno , ma
poco cifette

,
perchefu quaffubito dalZio richiamato in-

dietro ,per hauerlo [eco nellimprefa , che contra Danifi
metteua in ordine difare . Ma perche quel Vernofu cofi

freddo pm- cYudelfreddo , chenonpur ifiumi, ma in molti luoghi an-

COra ilmare s aggia\£ofu sforzato lo Imperatorefermarfi
per camino nella Safonia , doue hauendohauuto noua d

?

v-

na congiura eh'era Hata fatta da molti Romani contra la

vita di Leon Papa , tofio lo rimandi) in Italia , douegionto

chefu , caligatifeueramente,per configlio di Vaglio , alcu-

ni de * capi di quella
,
facilmente l efiinfe , <& a tutte le tur-

hulentie impofefine : eperche tutto ilfuo regno erapacifico,

e quieto vifie per alquanto tempo in fommaficure^za , e

tranquilla , nella quale piu auanti ancora farebbe proce-

duto ,fe dalleperfuafonidalcuni Prelati, e Baroni non fi

fofie lafciato indurre aprender l'arme contra l'Imperatore

fuo Zio . ffuefii efendo già morto il buon Vaglio ^facil-

menteper efergiomnetto inefierto, gli diedero adintende-
re , che efendoflato Pipinofuopadre maggior d'età di Lo-

douicofuofratello , a luipiu che a Lodouico di ragione ilre-

gno di Francia s'afiettau

a

. Per quefia ragione eglififece

chiamare Re di Francia, e mefo inferno vn buono efratoì

* s’in-
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s’inaiò verfb l’Alpiperpaffare nella Francia : ma nonfito-

fiofu gìtmto la y chefi trono afronte Iinimico y co'
l
quale

venuto a battaglia rmafie vinto , efìefattoprigione y e me-

nato al Zio , (fi per vnafentenz>a, chefu legittimamente

fattayglifu in Acquifigrana trecata la tefla.I Baroni ribelli

chefeco eranoflatipfifurono anch'efiifatti morire. 1 Vefco

ui medefimamente che con lui eranofiatifattiprigioni,fu-

rono da vn Sinodo
,
cheper quefio effetto fufatto , efpoha

-

ti delle dignità, (fi in varij luoghi confinati . Dopo quefio,

nelmcdefimo anno , che fu l’ottocento e venti , l’Impera-

tore creo Re d’Italia Lotario fuofigliuolo , (fi a Roma il
dulhz'ìil

mandò,perche dal Pontefice Pafichale nefoffe incoronato ;

ilchefu da lui folennementefatto . Maperche le cofe d’I-

talia non erano ancora da paffati mouimenti acquietate,

conciofia cofia che moltipergli crudeli , (fi tirannici dipor-

tamenti de * minfiri reali all’Imperio cercatiano di fiotirar

-

fi . Fragli altrifu ilpopolo Veronefe , il quale hauendo al La cauj-a t c^e

tempo di Vaglio , e di Pipinogoduto la liberta , creando da mcJIe veronefi

fe i minifiri, (fi officiali cefinella Citta , come nelContado, YertT?
**

ora non poteua apportare le afprfiime efationi , (fi i cru-

delfiimi , e barbari cofiumi de’ minifiri reali , che ad onta

e di[petto loro voleuano ogni cofia a loro modo reggere , ego-

uernare . Ffiipoiché videro nongiouare apprejfo que’ cru-

deli , (fi auari tiranni ne’preghi, ne’feongiun ,firfiofiero

di volerper forza quel, che cortefemente non voleuano

concedergli
*
e protefiando loro , che voleano peròfempre

riconofiereperfuoi capi , e Signori l’Imperatore e i Re d’I-

talia, con dolci, e cortefiparole diede lor heenfia dellafua
Città , fi fuori di quella contra lor voglia gli conduffe : e

quefio fu lanno deUafalate noflra S2 1 . Veronefi, cacciati
Veromfl cac

;
< n /•

J
r ,, rr

J ... . a .
ciancimi

t mwjtri reau, crearono jecoao il lorjolito, nuoui minifiri, fin reali l’or.

-

(fi officiali , e dafe fiefii comminciarono a gouernarfi .
n

[fie\nìber
Bb Per



Lotario toma
in Francia .

ìÌ4 LIBRO
Per quefì > fi altri mouimenti adunque torno Lotario in

Francia con animo di tornar poi in dietro con potente efir-

cito 3 eporfieno a i rebelli . Si legge che in qucfii tempi >

chefk verfio il fine del Pontificato , e della vita di Pafeba-

ie 3 i Preti Parochìani delle Ghìefi di Roma 3 i quali quafi

contìnuamentefialiano col Pontefice 3 fi alia elettione di

luifitrottavano 3psrfare con vn nuouo titolo la loro digni-

tà 3 (fi autorità maggiore 3 incommìnciarono afarfi chia

-

Cardinali pù rnàre Cardinali, fi in tanta reputatiene montarono3che da

& come .

*

* p°i c^e itpòpolofìt dalla elettione del Pontefice efcÌufo3rare

volte efatofatto Papa che del lornumero nonfafato crea
Eugeni»

fi
il

t0 Qnfo infin *allorajnorto che fu Pafebaie3 Eugenio fecon

-

primo Papsu * J
, ,

J
, / , >. /

che fi creajfu do eh era vno di loro 3 e Cardinale di Santa Sabinaji chia-

CarMnali
** ni 'tHa>fu e^ctt° Pontefice.La quale elettione hauendo intefo

Lidónico rimando Lotario inltalia:perche co Eugenio ogni

difiordi4^ e tumulto componete3 fi acquetajfe: il cheper la

deftreTgza 3 fi accortela del Ponteficefu affai diligente-

mente efequito . Rìmaferopero alcunipopoli ,fia qualifu-

rono Feronefi ,
nella loroprimiera libertà , benchéper loro

campii e Signori nconofcejfero VImperio 3 fi i Re d’Italia

>

eper quefio Lotario non fi ne fidegno . Ora Feronefi lieti

della recuperata libertà defiderando di adornare3 fi abbel-

lire di magnifiche abitationi lafina Città fi diedero con

grande ardore efpirtto alfabricare 3 nonperdonando afpe-

fia veruna, hauendogli anni addietro accumulate vran ric-

chezze 3 quando nel mezo del corfio furono da quelli 3 che

.
intorno alLago di Garda abitauano 3 fi erano fiotto la loro

giftlZi'*™™- Signoria3 egiundìttione 3 difiurbati , fi interrotti. fiuefii

mfi tagliati a fiubornati da alcuni di que mìniftri reali 3 chegià Feronefi

baueano della lor Città cacciati , ejfiendofiJecretamente e

confinano al con defiro modo di molte genti prouifti 3 vn giorno aceto
Lago Ut Car-

determinato tagliarono improuifiamente ape^zi tutti <^li of-

ficiali >
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fidali , e mdgiftrati Veroncfì , efcopcrtfi mamfeftamentt

ribelli contro la loro Cittàprefero larmi , & vficiti in cam-

pagna commendarono a facchcggiare , e rapire le facoltà

de* Veronefi , efe perforte ne daualoro qualch*vno nelle

mani , con moltitormenti lofacean morire . Veronefiaffa

-

liti da cojìstrano& improuifo accidente fi turbarano non

poco ; e dipoi comminotarmo a confutare a chi doaeffero in

talpencolo ricorrereper aiuto: alcunivoleano, chefiman

-

dafe a Lotario ;
altri a Venetiani, e quefii preualfero ,per

che temeuano, chefefihaueffiero tirato in cafa Lotario, egli

non toglieffie loro la libertà . A Venetianì dunque co quali

per lo commercio che con loro haueanoper conto della mer-

cantia , haueano grande amidtia e domefiicheT^a > man-

darono con onorata ambafeiaria a domandar centra qucfti

loro ribelli , e crudeli nimici aiuto efoccorfo, e l'otermero :

percioche efi mofii da cofi crudelfeeleragine fiubito man-

daron loro vn buon numero di valorofifidati,e moltimae-

ftri di nauigli , acciochefabricatine alquantipiufaciimen-

te potèfero debellaregli nemici ,fi comefecero \
percioche

hauendonefatti , eforniti , efopra i carri aldifetto de ne-

mici dalla Città al Lagoportati alquanti, in breue con la

morte d'infinito numero di nemici tutti que* luoghi racquì-

Jtarono : e defo haucre co*llacciopuniti molti de*principa-

li , eh erano nmafiprigioniagli altriperdonarono, cpofeia

ringranate e largamentepremiate legenti Venettane%qnel-

le a cafa rimandarono , mandando infieme con efio Uro o-

norati.Amba.filatori con ricchi , & magnifici prfinti , ac

^

cioche il Doge , che allora era Pietro Jradonico , e la Si-

gnoria rwgraciafero , e preferitafiero a nome delia Città .

Vanno che appreffo feguì , che fu £S 3 0. manco di quefta

vita il Vefcouo Lupeno , che tredeci anni hauca confom-
maprudentia,egrade integritàgouernato lo jpiriutale del

-

Bb '
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la nofird Città . Fu fepolto nella Chiefa di San Proculo\&
a luifucceffe Marno . Lotario in tanto Re d'Italia batten-

do intifo , che RImperatore fuo padre in di/pregio feto ,

c de fratelli dimofiratta continuamente grandfimifigni
dàamorenoteca à Carlopurfuo -figliuolofina daltra moglie-

fi rodata fra fé di rabbia , c di veleno, e{latta attendendo

che glifi
'

prefentaffé occafone dipotergliperciò mouer gucr

ra , la quale non flette molto a prefintarglifi : peraoche

l’anno della falute nofra ottocento trentaquattro tlpadre .

gli lètto ilBucato del Friuli , e Rvnì con la Carintia , e con

Riferia , nonper altro,fe nonperche ilBuca di quello ma-

le Rbanca gli anni a dietro contra i Bulgari diffefeò.La onde

Lotario miffe toflo in ordine moltegetiperpafefear in Fracia.

Maprima chepaJfafie,haucndo intefo, che le mura della no

fra Citta,ehegiàper ordine di Carlo Magno eranofiate da

Pipinofeabricate,minacciauano in molteparti ruina, e mafe

fime intorno alla porta mona, delibero di procurare , che

fojfero accommodategiudicando che ciò feofefee
di gran mo-

mento alla conferuatione delfuo Flato , ejfendo quefera Cit-

tà come vna chiane di tutta Italia
\
e perciò mandò ilCon-

te Mario Berga , & ilVefecouo Frimberto, acciòehe a nome -

feto amoreuolmentepregajfero Veronefi,che volcfefero eJfcre

contenti
, fiper beneficio , & onor loro particulare , come

per far a lui cofa grata , rifarciré le cadenti mura della lo-

ro Città : i quali mofii dall*autorità di tanto Re, e moltopiu

dalRintereffe, & onerproprio fecero quanto egli defìdera-

ua attribuendo ilCleroper la quartaparte allafiefa.La ca-

gione che cefi prefio baueano comminoiato le mura à mi-
narefù,che effondoper Radietrofeorfo da quellaparte RA-
dige

; no baueano trouato nel gittar ifondamenti il terreno

fedo, efermo comefacea dibfogno . Pochigiorni dipoi mo-
rì ilVefono Manto battendo Per otto anni con gran carità
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cufiodito il gregge confidato alla -fua cura . Ilcorpofitofìt

fepolto nella Chiefa di S. Stefano , & in fuo luogo nmafe

Petronio . Pipino in quejlo mez>ofiatelio di Lotarto era sde-

gnato anelo egli contra PImperaiorefinopadre,perche ÌLa-

ttea conparole no troppo onefie infìeme co*fuoi Baroni mol-

to aframente riprefo
,
perehe baueffe lafciato intrare i Sa

-

ractni di Spagna nell'Aquiiania,e ?netterla tutta dferro, e

d fuoco . fi due Prencipi adunque Lotario dico , e Pi-

pino
,
e dafeflefi accefi , e da molti de firnprincipali firo-

nati quafi in vn tempo tfiejfo Pvn dall'Aquitama , l'altro

dall Italia contra il padrefi moJfhro\ e prefolo in vn mona-

fiero ilrinchiù[ero . Maperchefu poco dipoi e nella liber-

tà , e nellImperio npojh , Lotario in Italiafi ne torno in

guifa fidcgnato,che lafio depredare, e rumare molti luoghi

delfito bel regno d Sardeinifinz>a volergli mai darefioc-

corfo alcuno : (fi in tal guifa crucciatofette
, finche intefe

che l'Imperatore era d miglior vitapajfato ;
ilehefu Panno

841
.
perche hduedo nell'animofiogià difegnato quello che

non Lattea hauuto alpadre flefifio rifiato , nonl'hauer ne

anco dfratelli
,
[cacciando quelli, voler il tuttoperfe , to-

fio congroff efercito nella Franciafi nepa/so 3d dopo mol-

te battagliefeguite con variafortuna tra qttefli fratelli fu-

ronofinalmente da Baroni accordatici a Lotario coltitolo

d'Augufo rìmafe l'Italia , d alcune altre contrade della

Francia : Et eglifubito dichiaro Re d'Italia Ludomco fuo
primo genito

; e a prendere la corona e'I pofifiefio di quella

Panno ottocento quarantafi con vn efercito lo manda)

.

Il quale giunto a Romafìt da Sergio Pontefice con molta

pompa confermato , ci vitto : e perche , come gioitine In-

ficiando 1publicigonerni in man de'fuoi inpiaceri, efola\-

z,i lafua vita menana
;
la Città noflra battendoper alquan-

ti anni adietro compiuto quanto ville dalla mercantia fi
traef-

Petremo Ve/
couodi Verona

Lotario , e Pi-

pinofi muoia-

no contra il-pa

dre,e prenden-

dolo lo rinchiti

dono in vn mo
nafiirio.

Lotario arma-
to in Francia-*
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traejfe > in modofenza timor alcuno di luì quellafollecita-

t vtile clu*f- ua( e marinamente de panni dii lana 3 de qualifacea co-

^cOnt^d
mCr

~ fia&randfama& in fomma bontà per logran numero dì
C

nidi lana pecore > che teneuaper la commedita defertilifimipafcolt%
che ha ) che in tanto credito 3 e ricchezze era erefiuta ,

che con qualfivoglia altra Citta d’Italiapotèa meritarnete

paragonaci . Andatiano per tutte le Citta d’Europa pan-

ni Veronefi, efopra tutti portauano il vanto , vergogna di

,
qucfto corrottofecolo , nel quale ogni coft e talmente fai-

fificata che doueprima quefli erano di tuttigli altri miglio-

ri , e piu finì y orafono i peggiori , e più vili # Sendo le

cofc d'Italia y e della Citta nofira in tali termini . Venne a

nmietronif mort€ l’anno 84y.ilVefcouo Petronio hauendo confelici

f

fimogouerno retto i nofrriyfù fipolto nella Chiefa di S. Ste-

fano in vna belhfiima arcafopra l’altare maggiore y a cui

?!
lu
ur

Ve
J}° (ucce(Te Siluinio 3 ilquale poi l'anno 8j 0. effondo vifclutouo&fuaMorJ JJ

.

> 1 r
j fi /r '

11 w
te 850. Je non anni trepajso a meglior vita&juJcpolto nella Chic

rouo*”
0 Vê ~ fafadetta , & in fao luogho fu eletto Landerio . L'anno

%ss. poi 8ss- effendo venuto a morte Lotariofu dell’Imperio

inueflito Ludouiccfu0figliuolo, offendo l’anno auanti mor-

Gtouann f
t0 ^eone ciuart0 Pontefice Romano,alqualefucceffe nelPon

mina inglefe tificato Giouanni femina Inglefe y la quale refe il Papato

?*?* • doi anni 3 e mezo 3 0 come altri dicono dui anni3 c vn mefe .

Cofiei che daprimi annifu in abito mafichile trattafecreta-

mente da vn fao amante di cafia capitata in Atenefidiede

dogli sludij delle lettere, &m quellifece tantoprofitto3 che

venuta dipoi a Roma tanto credito 3 e reputaiione s’acqui-

fiojleggendoy e djjutandòpudicamente3che dopo la morte

di Leone , lefu , ancorché niun ordine /acro haueffe , dato

ilPont:fu ato :ffeyerfipoi in quefio3 che ejfendofLfcla-

ta da vn faoJeruitore ingrauidare nell’andar in San do-

tiani Luteranofu per volota diurna da’ dolori delparto af-

fittita y
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/alita , e nella vìapubheafrail Cuhfieo , e S.Clementepar-

torì vn figliuole, eman , & ilfio corpofi fienosa alcun o - pìoug ^ - in

nere fepoltOi L'anno poi 803. nellaCitta di Erefiia cad- Bregu

deper tre giorni , & tre netti continue dal Cielo vn certo

liquore , che a fingue rafi:migliava , e l’anno che apprcjfo
Cauaf(tte in

fieguì apparve vn infinita quantità di caualette nella Frati- Franta se*

cia\ chefci ale ffipiedi con dui durifiimi denti haueano .

Volavano di giornograndfiime fichiere a gufa di foltfii-

fne nuuole , & allora occupavano quattro , e cinque miglia

di (patio , e nelle biade , e nell’erbe, e ne gl?arbori grandi
fi-

fimi dannifaceano : alla fine volendopaffare ilMaredIn-

ghilterra tutte vifiaffogarono dentro, & effendofiate dal'-

tonde gittate a terrafi corrupero, egenerarono in quelpae-

fie tanto fetore , che la maggior parte delle gentiperì : onde

molte deuote fupplicationi, e minimamente da Veronefi , i

qualiper la cofii di Brefia erano molto (paventati
,
per or-

dine delPonteficefuronofatteper tutta la Cnflianità : al-

tri vogliono che quefli prodigi) appariffer

o

%

alcuni anni a-

vanti . Dopo la morte di Ludovico Imperatore , che fu c*r}° CaIug
p n

1 „ , _ , _ v
1 r

J Re di Francia
l anno $gir. Carlo Calvo fuo Zio Re di Francia fe ne ven- in Italia .

ne in Italia, & in Roma fi fe quell’anno Fteffo da Giovanni

Pontefice incoronare Re d’Italia , e dichiarare Imperatore

di Roma . e per fermar bene ilpiede in Italia fe Duca di

Pavia , e Re della Provenga Boffonefr atello difiua moglie,

& hattendofìfatti amici duegiovinetti Baroni Romani capì

di quafitutte Le fiattioni d"Italia ,l’vn Berengario , l’altro Reregma dh

Guidone detti , ilprimo Duca del Friuli , l’altro Duca di codone ut’
Sp oleti creo: & à quefio modo giudico d’hauer in Italia chi c« di spoleti «

le cofie di Francia diffender doueffe , e perciò poco dipoi in

Franciafe ne ritorno, ove havendo trouato morto Ludovi-

cofuo fratello , delibero fien^a battere alcuno riguardo a i

nipoti di congiungere infieme le cofie di Francia , e perePo
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occupo immantinente la Borgogna > e tutto ilpaefie di Lorou

na y con molt altreprouinciey che erano giàfrate dalRegno
di Francia [epurate : e pofeia hauendo intefo y che i fi-

gliuoli delRi Ludouico fi metteuanoin punto per venirgli

contra in Italia,y venne con vngrojfio efercitoper opporfi lo-

ro : egià fipreparaua , hauendo hauuto da VeronefiHpafi
Cario Cairn

fio libero y d'andar à vietar loro ilpafifio di Trento
> quando

M
MantoadaSe *n Mantoua fiendofiinfermato yfu da Sedeechia Ebreofico
deceina Ebrt» Medico adinfantia de* nipoti auuelenatoy e mortoynon ha

-

[ho Medico
. uendogoduto l’Imperio > e’lRegno d’Italiapiu che due an-

ni.> ne’ qualipero Veronefirimafiero nellafuaprimiera liber

Ludouico ter- tà . Fupoi da Giouanm Pontefice>che àpofiaper quefio efi-

M'imperio fett0 an^° ln Francia y coronato e dell'Imperio , e del Re-

8 3 7*
*

2>
n0 d'Italia Ludouico Terzo . Balbofetofigliuoloy ilqual ef-

fendo mal complefiionatOyprima ch'ilfecondo anno delfico

Imperioy e Regno finijf? , morì . Onde dal mcdefimo'Pon-

880»
tefic e *n R 6mafH delRegno d’Italia incoronatoy& Augufio

chiamato Carlo Graffio l’anno SSo.ilquale benché ne’fuoi

primi anni dell’Imperio dejfegran fegni di valoreye dipru-

denzayriufcì nondimeno ineitifimo dclgouernofi dellepu-

bhchey come dellepriuate cofe ;
ondefuforzaycheglifi defi

^ fevn curatore
5
e qttefiifu Arnulfb figliuolo di Carlo Mano

fio fratello y il quall'anno S$ o, fufalutato Augufio3 e Re

d'Italia y morendopoco dipo il Graffio . Erafiato dalBalbo

lafciatoper tutore alfigliuolo Odone Conte di Parifiy e Luca
d’Angioia-y ilqual effondoflato Arnulfio R è di Francia chia-

mato ,fu anch’egli da vnaparte de Baroni chiamato Re ,

e dalVe
feouo de’ Senoni vnto: onde le ccfe di Francia era-

no ingrandìfiimo difordine y eficompigho \
dalche mofi Be-

rengario^ Guidone Duchi L'vno del Friuli y l’altro di Spo

-

letiy deliberarono difarpronafe dell'imperio delio, cidote

impatromrfipoteJferoy diuifando y che doucfiero ior facil-

mente
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menteper quefie turbidentie venirfattole qtfufi già Vha-

ueffcro > fra lorofe lo diuifero > toccando à Berengario l'I- -

talia, & d Guidone la Francia „ E Guidone(fendoui anco

dall'Archiefiono Falcone chiamato ) con groffo efcrcito

fmifie in viaper andare al poffieffb delnonfuo Regno ; ma
effendoglfi fatto incontra con maggior sformo ilRe Odone

a dietro lo rifpinfe ; onde egli non gli effondo riufeito il di -

fegno della Francia , delibero di voltar darmi contra Be-

rengario ,
c del Regno d'Italia prillarlo , al quale effendof

oppofto con groffo efercito Berengario
,
furono molte batta-

gliefattefra loro > nelle qualififparfegrandifiima copia di

fungile dail’vnaparte, e dall'altra . In quefli tempi, chefu

circa l'anno ottoceto nouantatre >fiucccffie nel Ponhfcato a

Gtouanm vndecimo Benedetto quarto , ilqualbenchéfiufi-

fie di molta clementia , e bontà , riofivide pero mai nelfuo

tempo cofa lodeuole oprarediche dalla corrottone di quel

guafio fecolo folamente nafceua , nel qualera nel cuore di

tutti ogni maniera di ben far efiinta ,nefivedeapiu opera

alcuna di pietà, ne efiercitio alcuno lodeuole , ma tutti a vn
certo modofiupidifaticano ad ogni altra cofit volto ilcuo-

re 3 che alla virtù
, e alla religione, polche fin la Nauicella

di Pietro hauea già incomminciato afluttuare , e moftrare

di douerfargrandifimo naufragio > e nonper altro eheper

colpa d'alcuni Pontifici paffuti , e per la dificordia de*

Principifecolari di queltempo, che ne albene della Chicfa,

ne dell'Imperio, nefinalmente alionor loro haueuano vol-

to gli occhi
\
mafolo a certi particolar loro ,& capricciofi

penfieri. In quefii ifiefii tempiper darfegno a Veronefidel-

lagran caduta > che far doueano dalla liberta allafieruitu,

caddi vnagranparte del noftro Teatro con dolor vniucr-

fiale nonfiolo della nofira Città, ma ancora di tutta lItalia,

e con la fua ruma oppreffe tutti gli edifitij chegli eran fitto

C c con

Guidone CP
Bererìgano a

-

Jpwno al re-

gno di trancia

Guerra tra

Guidine^ Cf
Berengario per

l regno d Ita-

lia .

Benedetto

quarto Ponte-

fice circa l'an-

no Sfg.

Buina gran

parte del Tea-

tro .
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con la morte di molteperfine , cheper loro triftaforte vifi

trouaron dentro . Morì anco in quefii tempi d’vna sìrana

infirmita IImperatore Arnulfo:pereto che dapedeechi (co-

mefi legge, che attenne a Siila) che ingran copia da tutte le

parti del corpG glifi attirinano,fu confumato, e morto. Gran

dififienfione nacque dopo la morte d’Arnulfofiopra l
1

dettiene

del nuovo Atigufio : percioche (fi i Germani voleano che

fojfie della lor natione , (figli Italiani altrefi della loro\ on-

de quelli Ludouicofigliuolo di Arnulfo , e quefii Berengario

potenteTiranno in Italia eiefiero, filuefle dfiordieper con-

to dell*Imperio durarono circafiejfianta anni : e niunofino

ad Ottoneprimo, chefu vero e Legittimo Imperatorefu le-

gitimamente eletto a tantogrado : mafurono tutti crudelifi-

fiimi Tiranni
,
che a dfiruggere fidamente , (fi a lacerare

la mifiera Italia attefero, in tanto che molto men male , e

molto piti leggieri piaghe riceuette , e [entifiotto le Arane ,

e barbari nationi :perche nonfiolofiìfifiarfi'e infinito[angue,

e fi ruinarono molte Citta
, ma quel chefu peggio> s’cfiinfe

affatto ogni virtù, fi ogni buon coflume, e le lettere , e l
l

al-

tre arti liberalififieppelirono quafìperfiempre in notte per-

petua . Berengario , che iltitolo d’Imperatore , come hab-

biamo detto , hauuto hauea
,
guerreggiaua con Lamberto

figliuolo di Guidone Buca di Spoleti , che era gìil mGrto , e

mentreper ogni vìa cereaua d'ampliare ilfitto stato impie

-

ua di[angue e di miferadafiirage tutta IItalia:eperche era

publica voce , efama che l’Imperatore Ludouico metteua

infìemegenti, e s apprefilaitaper venirem Italia a{fogliar-

lo del titolo d*Imperatore , che inglufiamente teneua , con

grandifisima celeritàfiprouide di noui
, egagliardiprefidif

;

e cognoficendo , che Verona
, benché forte , e potente , non

baierebbepotuto avn tanto Imperator refifilerefi che nongli

fufific tofilo venuta nelle manti tl che nofolo di vergognala

di
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didanno eftrcmo glifarebbefatofendo.come se detto.an-

cora Verona come vna chiatte di tutta 1Italia delibero di

tentar con defro modo d'infignorirfenc.e ilmodoffuque-

fto\ cheper me^zo d’alcunifuoipartigiani, che dentro uba
uèa, ricercò Veronef . che voltfero efcr contenti , (falita
pero fempre la loro Libertà) che egli per lorfalute . e dìjfe

-

fa mettefe nella lor Città tantagente ,
che baftafe à difen-

derla dall'infulto de* nimìci, sforciandofdìfar lor credere

che a ciòper altro non fimonea cheper l’onore.& vtìl loro,

e per lafilate dell’Italia, e conferàatione delfuo fato, di-

cendo chefapea certo, che paffando l’Imperatore Ludouico

in Italia . efida lui nonfifarebbono potuti difendere \fì

che egli ad ognifua voglia non fi fife della loro Città im-

petronìto, ilche quandofiofe auuenuto .cr a loro di vergo-

gna. e danno eftrcmo.& a lui digrandiftimo dfturbc.c tra-

vaglio flatofarebbe : promettendo loro di douergli hauer

fempre in luogo diamoreuolifratelli. & efcrfemprepron-

to a/pender per loro il Regno . e lfangue proprio . Ha que-

lle . & altre fimili ragioni . che in fauore di Berengario

furono dette dafuoi partigiani , Veronef fi contentarono

l’anno ottocento nouantaquattro d’accettare lefue gen -

ti nella Città . onde tofo perchepubicamentefi dieea che

sàuuicinaua 1Imperatore (ma quefta erafattura di Beren

gario. ilqualeperpotere epiu facilmente epiuprefto veni-

re al fuo difegno faceafecretamentefpurger queftevoci)
mandarono a pregarlo . che volefe della lor Cittàprender

cura.come di cofafuapropria.ilquale ci mandi)prima buon

numero digenti fiotto fedeli . & valoref Capitani, & egli

pofeia ci venne in perfona accompagnato da quafì tutta la

nobiltà delRegno lanno medcfimo.efu dalpopolo con tanta

allegre7^z,a,& applaufo ricettato,che nientepiu . Stette Be-

rengario alcunigiorni in Verona con tanta moreitolefi-a , e

Cc 2 fami

-

Con che artifi-

cio Bererti arto

cccupajfc Vero

na^.

Veronefifi eon

tentano di ac-

cettar le genti

di Berengario

nella-. Città

tanno 85» 4 .

Berengario m
Verona $9 4 .
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famigliavita , che Veronefìlenediceuano colui , cheprima

mojfc parola di prenderloper Signore . Non volle mai,fin-

che ci flette , mtrametterfiin cofa alcuna, mafemprefi ri-
portò a Vcroncfijn loro arbitrio ogni cofa rimettendo, ilche

la reputaiione, e l’amore apprejfo ilpopolo moltogli accreb-

be . In quefto tempo vnafiua figliuola, che era venutaa

vifitarlo, dr rallegrarfificco della nuoua fignoria ,
partorì

in Verona vnfigliuolo mafichio, ilquald’ordinefinofu Be-

rengario detto : quefitifu quel Berengario Terzo , che da

molti iftorici Vcronefe vien chiamatoye che dopo il Secondo

fu tanto e nell'Italia , e fuori nominato . Ber lo nafcìmen-

to di quefto fanciullo fecero Veronefi grandifimi fegnidi

allegrerà quafiprefiaghi, che eglivn giorno doueffie ejfere

loro Signore . Ihannoficguentey efifindo,come s’e detto,rai-

riato vnagranparte del Teatro con la morte di molte per-

fori*Yaccioche la Citta non riceuejfepiu filmili danni da quel

lo, ne da altri publici edifici
;

j , che minacciajfero ruina con

l’infraferitto mandato ordino Berengario chefojfer ruinati

infin dalle fondamenta . In Nomine Domini Iefu Chri

fti Dei eterni;, Berengario Rè
j
percioche auenne poco

fà nella Città di Verona, che vna parte del Teatrone
porto fotto il Cartello di Verona, per la troppo vec-

chiezza minò e con Iafuaruinaopprefle,efracafsò tut

ti gli edifìcij che gli eran fotto,e co repentina morte vc-

cile poco manco di quaranta perfone;perciò faprà Tin-

duftria della Santa Chiefa di Dio, coi tutti i noftri fe-

deli cofi preferiti, come futuri,che noi alle preghiere di

Adeleardo prefente Vefcouo di Verona , e di tutto il

clero,e popolo della medefina Città , & anco per amor
di tutti i predeceflòri , e per rimedio dell'anima noftra

,

habbiamo commeflò , & efprertamente per lauttorità,

chabbiamo ordinato ad ognivno, fiadi che grado,

o

con-
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conditione elfer fi voglia, fia rdigiofo,ò feculare , habi-

tante fotto il detto Cartello, o altroue , che ad ogn’vno
fia lecito lènza paura di pena alcuna minare fina alla

parte ferma c ftabile , che non porti pericolo di cadere

qual fi voglia edificio publico in qualunque luogho fi

troui che minacci, o ad alcuno paia, che minacci mina,

fi che la mina di quello porta apportar danno a chi che

fia,ne alcuno publico efatorehabbia ardimento di con

dennare.o di dare perciò difturbo’, o trauaglio ad alcu-

no, che ciò faccia. Al quale commandamento della

noftra autorità fe alcuno ofarà di contraporfi , o prefu-

merà di moleftare , o difturbare alcuno dall’imprefa, o
in qual fi voglia modo calunniarlo, acciochenon porta

condurre a fine l’opra incomminciata, e fia refo vano ii

fuo sforzo, vogliamo , che quello tale fia condennato

vinti libre d’oro purgato, e fino, la metà delle quali ven

ga alla parte noftra , e l’altra metà fia di colui , a cui per

quello farà ftata data qualche moleftia . Et accioche

quello nollro mandato fia più autentico, e fia più dili-

gentemente ofleruato da tutti habbiamo voluto con-

fermarlo con la fottoferittione di noftra propria mano,
e con l’impronto del nollro figlilo

.

Data in Verona il fecondo di Maggio, l'anno dell’incar

nationediN. S. Icfu Crifto ottocento nouantacinque,

e l’anno nono del Regno del Serenirttmo Rè Berenga-

rio. Indie, x i i j.

Aduni Verona; in die nomine felicit.

Locus figilli «Jt

Ricerco dapoi Veronefi,che dellepietre,e marmi del Teatro

facejferoilponte , che ora della Pietrafi chiama , ilquale

fino à quel tempo era fiato di legno : il che fu da Veronefi

quelliannoftejjbfi
'

per compiacerea lui,fiper aggitigere bel-

leTga,

Fp.brirAp ilPO
le della. Pietra

delle mine del

Teatro*
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leT^dy& ornamento alla lor Cittàfatto, & vifufa lepie-

tre,&marmidi quefi oTeattopofto quel bellifimo quadro,

delqualgià difioprase detto, chefupoi nelle ruine dt quel-

lo , come àfuo luogo fidirà , ritrouato > con quelle lettere

OCTAVJAE C. F. ET SOROR CAJUSSIMAE ET SIBI
^
perle

qualifacilmentefi utene in cognitione,che tanta fuperbafa

bnca erafiatadaVeronefiné tempi di Ottauiano Augufio

fatta , e cheforfè per compiacere à lui , con quefle lettere

volfero fare dellafua amata , & caraforella memoria .

E perchefuori della porta di S.Fermo erano da l'vnapar-

te,e dallaltra dellAdige molto onorate abitationi, alle qua

lifenza grandifiimo dificomodo andar non fipotèa ,
quiui

nefabricarono quellanno medefimo vn altro di legno ;
il

quale
,
perche quiui fifermauano le nani , che da Veme-

tta , e da altri luoghi periAdige veminano ,fìt nominato il

Fonte dalle nani, e laltro,à differenza di quefio,Fonte del-

la Pietrafu detto . Finite quefiefabriche , Berengarioper

fermar meglio ilpie in quefia Città , nella quale hauea già

difignato difar la refide\a,e per aftetirare lafitta vita, e

per qualunque accidente auenir poteffe , determino difarfi

per fua abitatione vna forte rocca parendogli la vecchia

malficura , & già minacciare in molti luoghi ruina : e

Fanno ottocento nouantafei , come in certe croniche di

Liutprando Fauefie , chefu in que’ tempi > fi legge diede

principio al Caftello di S. Pietro
;
ilquale egli cefi nomino

da vna antichifima Chiefk , che quiui , o negià era iltem-

pio di Giano in onor di quefio Santifimo Apcfiolofitroua

-

uaua, &fu ancora riftaurata da lui : fiferuì in quefiafa-

bnca delle pietre del Teatro , e di quelle della rocca Vec-

chia . In quefio con vna buona guardia difioldati abito

poi fiempre infimo alla fua morte . In quello tempo gli Vn-

gari , eh*erano ingrandifima quantità crefiiuti
,
paffaro-



QUARTO. 20 j
no nella Francia , che era tuttafojfopra afacehergiaria , e

rumarla, & efifendo loro riufeita quefiafelicemente volta-

rono l’arme contra i Bulgari ; & hauendo anche quittifat-

ti gran danni, fi rifolftro di pafifar in Italia , hauendo in-

tefio molte cofe dellafertilità , & ricchezza di quella, e tan vngwi defer-

to piu che venia lor detto, cheper le difeordie ciuili , e per
^rìnutl!*^

lepazzie dialcuniprincipi era difmita , & inpiuparti di-

ufia : Berengario intcfo ciò
,
perchefapea quantofoffe ilva-

lore di quella natione, la quale infibreue tempo hauea ficor

fa , & faceheggiata la Francia,& tanti altri paefi, onde

nhaueano mefifo infpauento , e confufione tutto il Mondo,

fiturbi) forte, e molto piu quando trouandofì egli del tut-

to Jproufio , e fenz>a e[fereito alcuno , intefe , che erano

già in gran numero paffuti nel[ùo Bucato delFriuli, e met

tettano ognicofia aferro,& afuoco : Burefatto della necef-

fita virtù.[pedi con gran proficua molti valorofi cauaghe

ri, i quali in diuerfie parti andaffero a far gente : & egli

con gran diligentia follecito, chefofifero tutte le Citta del

Regno di vettouaghe,d'arme, digente, di mura,& ditutte

Ìaltre cofe necejjaricper diffenderfi, ben munite,&fortifi-

cate^ eperche fapea , che nella Citta nofira le mura ora dal

CafielloVecc hio,egià dalla Forre di S.Martino Acquario,

e laTorre infieme,
e
per la vecchie^za, eper lo corfo delfiu-

me in alcuni luoghi minacciauano ruina , opero che Vero

-

nefi le accommoda[fiero , ilche cfii,e per la lorfalueTgga , e

per compiacere al Refecero di buona voglia , concorrendo

il Clero alla quarta parte della fiefa , come laltre volte

fatto hauea . Sifermrono in quefia refiattrattone delle mu
vaghe dellepietre, e quadri delle ruine deIhAnfiteatro , co-

mefin oggidì fi vede per molti di quelli che ancora nelle

fondamenta di quellefiveggono . Ora trouandofìBerenga-

rio vrìejferetto di quindici mila, epiù combattitori, & ha-

uendo
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uendo infiunto ogni altra cofa neceffariafimoffe centra gli

Vngari , che già buona
fi
arte del Friuli hatteano meffo a

fiacco > e venuto con effo loro a battaglia , ancorché vaioro-

famentefidiportafferò tutti ifuoijrimafefur allafine con la

morte d'alquanti de’ fuoi rotto, e vinto : onde tutto di rab-

bia infiammato a Verona quafifuggendofé ne torno : e gli

Vngari fier la vittoria altieri , efupcrbi piu che prima di

-

uenuti , non trouandopiu
, chi lorofaceffe contrafto , intra

-

rono da quefla parte in Italia faccheggiando, e depredando

ogni cofa , che loro fiparaua d’auariti : & hauendo intefo

delle gran ricchc^e de Venetiam deliberarono d'andar

Urofiopra, eperetofabricati con granpreftcTga alcuni bar-

coni , efopra quelli montati andarono primafopra Ciuita

Nuoua già chiamata Bradea efaccheggiata che l’hebbero,

le diedero ilfuoco , il medefmo fi cero ad Equilio , & a

Chioz>z>a,& a Capo d’Argere, e mettendofiinpuntofierpaf-

farfopra Rialto pofero in tantoffauento la Città , mafiimc

dicendofì, che erano crudelifimt, e che mangiatiano carne

humana , che ogn’vnofi tencua per morto :pure recando

loro la necefità animo , cr virtù , eper la dfiferattorie ve*

nuti arditi deliberaronoficome alquanti anni innanzi ha*

ueano contra Pipinoper la libertà combattuto , cofi di com-

battere oraper la vita \ e come infimilcafi ilpiù delle vol-

te auuenirfuole , voltato in ifdegno efurore iltimore,fi di-

fpofera di non mancar in cofa alcuna alla lorfalute ; efe non

potefferofaluarf,difar almanco della lor morte memoraiil

vendetta. Accrefccua lori’ardire ilvantaggio, che douen-

dofìcombattere in Mare baueano
;
perciocie ficome il ne-

mico nelle \uffe naùali era inefferto , cefi efii erano oltra

tutti gli altri efpertifiimi , Poftifi adunque in ordinefubi-

to che intefero che il nimico sera mojfoper andar lorfopra

glififecero incontra,& attaccata la battaglia, dopo ef-
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ferfivn gran pe^zo dalCvnaparte . e dall'altra valoroja-

mente combattuto . rimafero alla fine confiagran lode . e

con la morte diinfiniti de rumici vincitori . Per quefta rot-

ta perduta i Barbari lafieranza di Venetia . difgnarono

di voltarfìfopra le terre di Berengario . e mafimamente
fopra Verona. la quale intendevano cjfer molto ricca .fper
la refidentia delRe , e della Corte > comepergligran traffi-

chi . c mercantie . che in quellafifiaccano . ondefioravano

difar molto bene ifatti loroy e di cavarne unagrandfilma
pr eda . Berengario indebolitoper la pajfata rotta > temen-

do di non poter refifiere alle forze de' nemici .giudico che

foffe ilmeglio tentare di mitigare con danari gli animi lo-

ro : e perciò havendone loro una buonafiomma mandato .

efi centra l'openione d'ognuno in Vnganafe ne tornarono.

Vogliono nondimeno alcuni . che quefii Vngari partitfi da

Venetia vetufferò congrandifiimo impeto , efurore finfitto

le mura di quefia ncftra Citta . eprima che Berengario po-

tèfi acquietarli.comefece da poi con grojfia fiomma d'oro ,

faccheggiajfiero tutti i borghi , egranparte ne rumafferò ,
e

mafiimamentc le Chiefi diSan Stefano. e di San Nazaro,

€ Cefo . e di San Procolo . e di San Zen maggiore. hauendo

però prima l'Abbate , e i Monaci . mofii dalle grandifiime

ruine , & incendfi che udivanofarfida que barbari .por-

tato nella Chiefa di Santa Maria Matricolare . oggi ilDuo-

mo, i corpi di queifanti infieme con vnprecioffiimo calice,

& una croce doro digrandfilma valuta,per molle pietre

preciofe che v erano intorno . tutte cofe chegià ilRe Pipino

bavea in onor di quella offerto: le quali cofe alcuni anni do-

pai.acquetate chefurono le guerre,nella lor Chiefa , benché

cantra la voglia de' Canonici . e del Vefcouo Beffo riporta-

rono . Con tutto ciò Berengario non Bettegran tempo inpa-

té
\
percioche hauendo pochi anni dapoi intefo come Ludo-

D d meo

Vngari rotti

da Vunitimi .

Berengario eoi

donar grdfom
ma dt dinari

a gli Vngariyli

fa tornar a co»

f*

•
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Meo figliuolo di Bofonc Re di Prouenza facedgrandi appa-

recchi per venire afuoi danni ,fu sforzato }per non effet

colto allaf(ronfia,pronederfì anch'egli da gente, e deli al-

tre cofe nece(furie. Ma mentre egli a c/o con ognidiligenza

attende
,fu vna notte da FUmberto Pauefefuofamigliare%

del qual moltofi fidaua , con molteferite vecifio nelCufiel-

io , cheperfuafianza s’batteafatto fihricare in Verona :

Ciòfu l’amo di Crifio nottecento quindeci , che era ilvige

-

fimo fefio delfuo Regno : la cagione che indujfe Flambert

0

ad vecidere ilfuo Signore nonfu altra ,fe ilverfine leg-

ge, cheper compiacere alRe Ludouico . Efu conpoco ono-

reper ligran mottiui diguerra chefoprafiauano (epolto in

vn arca , che Berengariofuo figliuolo glifecefare, nelCa-

ffi
elio fiotto ilportico della Chiefa di S. Pietro, la qualarca

ve ancora, (fi io più uolte l’ho veduta . Dopò la morte di

Berengario, ilfigliuolo, che con buon numero di genti firi

-

trouaua in Verona
, fufubito daBaroni delRegno, e da Ve-

ronefi[aiutato Augufio,e Re d’Italia, eper confeguente Si-

gnor di Verona . In tanto Ludouico Re di Prouenza , che

per ejfer nato d’vna figliuola dellImperatore Ludouico fe-

cido
,
pretendea, ebe ilRegno dItalia, & iltitolo dellIm-

perio a lui di ragioneperuentffe, mejfo infieme vn grofifi-

mo e(fereito ,pafò in Italia con animo di fogliarne Beren-

gario , che tirannicamente vfurpato fe l’hauea : e mentre

Jfenza mai fermarfiviene alla volta di Verona, dottefifea

eh’ilnimico fi trouaua,intende e della morte di lui , e della

crcatione delnuouo Re, (fi Augufto,alla qual nuoua rimafe

tuttofopra dife, (fi alquantofifermò : mapoiperche vici-

no alla Cittafi ritrouaua ,
pofio legenti in ordinanze tutto

pieno di [degno verfio quellafimojfe ,
quando da lontanofi

vidde venire incontra congran rumor di trombe, e di tam-

buri l’ejfercito nimico : col qual venuto alle mani dopo vn
lungo
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lungo, e crudel contrafio con La morte dimolti rimafie vin-

citore, & offendo Berengariofuggito , egli il giornofeguen

tefu da Veronefi , come trionfante riceuuto nella Ciuf con

fronte(fa di non offendergli nella robba, ne nella perfona .

ma mentre,come gioitinefenza riconofcerc alcuna cofa da

Dio,
efenza fieguir la vittoria, a ipiaceri, (fi a ifolafzi at-

tendata , fu da Berengario,alqualfurono vna notte d’al-

cuni fitoi partigiani aperte ficretamente leporte , fatto

prigione : non riceuettc pero alcun offefa da lui , fe non

chefu sforzatopromettergli congiuramento di mai piuper

l’auenire volgere il penfiero alle cofe d'Italia, il che come

hebbe fattofa laficiato andar via libero con tutti ifiuoi .

Ma egli,chepocó conto d'iddio, e di giuramento tenea, rac-

colto di mono vn buon numero digenti torno l’annofeguen

te con grandifiimafretta ,
fiorando di cor linimico alla

firomfia,in Italia, e venuto di nuouo con lui,che conpoche*

ma valorofe genti fe gli fece incontra a battaglia , vi refio

alla fine,piùpervoler diurno , che per vman valore,poiché

vno contra dieci combatteua , vinto , e prigione , ilquale

poiché Berengario hebbefatto priuar della vifia,lo lafeio di

nuouo condur via ; tenne pero modo , che quelmifero poco

appreffo finiffe la vita . Acquetati c hebbe Berengario que-

lli tanti mouimenti diguerra, e ndutto tutto ilfuo regno in

pace , accompagnato da molti Baroni , e da vna valorofa

banda di cauaglieri vifitò tutte le Citta di quello, e pofciafo

pIrche di naturafoffe auaro, e crudele, operche veramente

foffe di denari efaufio,
comincio a tiranneggiare crudelfil-

marnente ipopolifuggetti , & tmpor lorogran'fiimi taglio-

ni : Delche Veronefiche vfatinon v eranoper ambafflato-
tigrauemente , ma indarno con luifidofero , e querelaro-

no
,
perchefurono sforzati

,
poiché ilTiranno gli bauea il

piefui collo, tenendofia fuo nome lafortezza, nella quale

D d 2 erano
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ermo molte valorofiegenti , dargli quello che vuole : Ne
qui hebberofine i lor mali3perche olirà lepaghe ordinane ,

chea quefli crudeli , che la Citta afuo nome guardanano*

erano sformati di dare> conuenialor etiandio nelleproprie

cafie y e ne letti slefii dar loro ricetto>& a proprieJpefe nu-

trirgli^ eperche anche in Vcrona3come in quafi tutte le Cit-

ta del Regno haucame[JoJkoi officiali y e miniIIri, anche

da quefli furono Veroneficrudelmente e nella vita 3 e nella

robba tiranneggiati . Stettero Veronefi in quefie mijerie

fino allanno nouecento ventiduc3pcrchefendogli altri po-

poli dellItalianon meno de
3

Veronefida quefio crudelifirmo

Tiranno opprefii, fi' angariatifirmo(fero alcuniprincipali

Signori che non potèano piu la cofiui inficientia3 e crudeltà

tolerare a chiamare in Itahafaltri vogliono3che da fe fiefi-

fiofimoueffe con animo difarfiRe d’Italia ) Rodolfo Duca
- di Borgogna 3 ch'era vn Barone di grande auttorita neiUt

Trancia : ilquale pafiato ehebbe con grojfio ejfiercito lAlpi,

venne a battaglia con Berengario , che con buon numero di

gentificgli erafatto incontrale ne rimafie vinto , (fifu con

-

fretto a fuggirfid’Italia in Vngaria3 lafciando a noi altri

meniorabil ejfiempio di douer in tutte le nofire opcratiom ha

uer la mira, (fi ilpenfiero alitofempre riuolto 3 ne mai al-

lenianarfi da lui . lmperochc mentre egli , come Crifliano

ncsrfie a Dio ne
3

fiuoipenfieri 3 e nellefue attioniyfiufiempra

fauorito, (fi aiutato da lui3 onde due volteper(pedalefatto-

re di lui feceprigione il fio nemico , (fi recupero lo flato

perduto : ma dopoi che gli volto leJpalle 3 e dimenileatofi

de benefici] riccuuti comincio con mgiufiitie, (fi opprefiio-

ni a tiranneggiare i popoli afefaggetii , fìt abbandonato

da lui
\ ondefin dallinimico vinto 3 e cacciato del Regno •

Rodolfo che rimafepatrone della Lombardiafifece Re a 1-

(alia chiamare , (fivfurpatofiil titolo delllmperio, hebbe

anco
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anco la Signorìa di Verona

,
fendo stato da Veronejì

,

per v-

jfcir difolto la criideltirannia di Berengario , e defu01 mi

-

nifihri,chiamato,e nella Citta riceuuto,efifendofperoprima

ritirato nelCafelio coloro che v erano allaguardia , 1 quali

poco dipoi s arrefero apatti , cioè che doueffero nel Cafelio
lafciar tutta la meninone , e vettQuaglia , (fi fi con la vi-

tafaina , e lor robhe andarfi con Dio . Rodolfofi conienti

poi , che Veronejìfacefero dafe , comeprima eranofiliti ,

gli officiali , c magifiratipergouerno della Citta, e delcon-

tado , non ricercando altro , che la Signoria della Citta
> di

che refiarono olira modo Veronefì contenti efatisfatti . In

quefilo stato fletterò Veronejì tre anni , cioè fin che Rodolfo

foffedette il regno d'Italia . In quefio mesco gli Vngari, che

nonfapeanofilare inpace , e tantopiu , che Berengario non

cefina mai d'infilzargli ,fi rifilfiro dipafifar vn altra vol-

ta in Italia lanno nonecento venticinquefitto la guida di

Salardo,entrarono adunque per lopajfo del Friuli tuttifu-

ribondi in Italiafacendoper tutto douuquepafifauanogran

difilimi danni . Giunti a Pauia le pofiro l
3

affédio intorno,

(fi inpoco tempo laprefero per forza faccioeggiandola f(fi

vecidendo infinite perfine . Prefero dipoi Brefia , e Ber-

gamo , e col ferro , e colfinocogran danno vifecero :poficia

voltatifi verfio Verona per far ilfilmile di lei, intefero che

con grandifi"ima celerità veniua il Conte Vgo d
3

Arli in Ita-

lia ;
Onde dubitandofiì efii , che nonfofife lorferrato ilpajfo

,

talche nonfi nepotejfero afua voglia tornar a cafa ffiùbito

verfio quellafi voltarono . S'era ilConte Vgo dìArli mefifo a

quefila imprefa ;
perche i Baroni , e Signori d'Italia veden-

do quanto poco Rodolfi fofife atto a difendere l'Italia ce lo

haueano chiamato : gli Vngart adunque alla prima nuoua

ehebbero della cefiai venuta fi ne tornarono in Vngaria , e

Rodolfo > chegius era con molta gente mojfiper fioccorrer

l’ita-
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(tItalia, e Sig.

di Verona? z 1
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VItalia in Borgognafe ne torno : e cofirimafe Ultra alCon-

te Vgo lItalia, della quale infieme con Verona toftoprefe la

Signoria . Entro tn Verona chiamato da Veroncfi ( i quali

fperauano , che douejfe lafciar loro laprimiera liberta, che

fiotto Rodolfo haueano goduta) lanno nonecento ventifet ;

dr in quanto fu ricercato da loro circa la liberta
,
fottfece

loro , ritenendofolamente perfe la guardia della Citta , e

delCafteIlo ,lafelandò loro anco algouerno il Vefcouo Adel

bertoperfona digrandifima bontà, e difuauifimi coftumi,

quale apunto a religiofo ejferficonuiene ,fì come ho veduto

in vn bellfimopriuilegio conceffo da qucfto cortefe Signore

allAbbate , c Monaci diSan Zen quellannoftejfo . Hauu-

topofcia Vgo ilgiuramento da Veroneftfipartiper Milano

,

otte da Prelati , e Baroni delRegnofu nella Chicfa di San

-

t Ambrofio infieme co*
lfigliuolo

Lotario incoronato Re d’I-

talia : e da medefimifece anco ordinare Clerico Manaffen

fuofigliuolo,acctochepotèfife afeendere alla dignità dellAr

-

ciuefcouato , eper afiicurarfi meglio il Regno mando molti

di quelli,eh*egli haueafufietti , in efilio ;& alcuni altrifi

fe con careTgpe
, e prefenti amici . Quelli che furono rele-

gati ,firiduffero in Bamerà > oue allora eraBuca Arnoldo

,

alquale pereh*era fuor di modo ambiciof) ,perfuafero fa-

cilmente chepaffajfe tn Italia , moftrandogli , che ftlicifii-

mamentefifarebbe tmpatronito di quella . Venuto adun-

que congrojfo efercito in Italia , Veronefiprimieramente,4

quali hauea mandato a minacciare crudelmentefe amore-

uolmente nonfe gli arrendeuano , nella Città con grande

applaufi , & allegrezza il riceuettero , i quali per compia-

cerli lo falutarono Re d’Italia , effendo l’anno nouecento

trenta . A cofitrifta nouella Vgo che la lentezza , e timidi-

tà di Rodolfo imitar non vuole , tifio venne co’fuoi contra

l’inimico , tl quale già intefa la venuta deiConte s erafuo-
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ri della Città con lefuegenti accampato : enelluogo apun-

to , come in alcune cronichefileggernegià Teodorico Ama
10 vinfe efupefo Odoacre Re degli BruiiSfecero crudo,cpin-

guinofo fatto d'arme, delquale rimafie allafine, benché con

la perdita di molti de*fiuoi il Conte Vgo vittoriofo , & Ar-

noldo con fitto gran danno , e vergogna fu confiretto fug-

gendo ritornara cafa . Veronefi , che nonferina cagione

temeuan del Conte Vgo,per efiferfi daluicofifacilmente

ribellati
,
pernon irritarlo maggiormnte, anziperplacarlo

alquanto andorono tutti vmilite mefii adofferirgli efe,e la

Città , domandando vmilmnte perdono delfallo , del

quale rìuerfauano tutta la colpa fopra BBongo Vefcouo

loro , efi egli cortefemente lorperdono^ contento foto di

confinar quel prelato in Pania . con la prefa di quefia

Città acquietò tutto il tumulto di quella guerra
,
epoco ap-

prcjfo volendofi partire confermo aVeronef , ì quali di ciò

congrande umiltà ilpregarono la libertà, cheprimahauea

lor conceditta.nella qualefletteròfelicemente alquanto tem

po\ nelquale Berengario , che come s*e detto in Vngheriafi
ritrouauafinì la fua vita . Leggefi che in queBi tempi nac-

que all'improufo congrandifima marauiglìa di tutti nella

Città diGenoua,vnafonte dipurofangue,poichéper alqusi-

tigiorni duro . In quefto mezìo Berengario Tcrzìo,poiché co-

me ho detto nacque d'vna figliuola del Primo Berengario

,

& in Sueuiafiritrouaua, intefa la morte di Berengario fiso

%io,fubito per recuperare ilRegno dallauolo\ e dalzitopof-

fedatofe ne venne con tutte quellegenti che hauerpuòte,in

Italia Hanno nonecento trentacinque.Matoflo eh*intefe,che

11Co nte Vgo congrande sformo gli venia incontra, die vol-

ta fr in Sueuiafe ne torno quafifuggendo , eperche defde-

rauapur di racquiftar queBo Re'trio, dì varie nationi mefife

infieme vn grojfo ejfercito , (firn Italia l'anno nonecento

tren-

ti Conte Vgo
ricupera Vero-

na .

Bilongo Ve-

fccuo di Vero-

na confinato in

Bania .

Morte di Be-

rFgario/ecòdo»

Fonte di/an-

gue in Genoua

Berengario

Terzo*

* 3 *
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trcnfottoper cacciarne ilConie Vgo ritorno . Et Vgo du-

bitando, cheper hauer egligià dieci annipacificamente go-

duto il regno
,
gli Italiani itanchi delfuo governo non voi

-

tafferò bandiera ,per nonperdere il tutto , con defirì mezi

Jiaccordo in quefio modo con Berengario , che rìtornandofì

egli nelfuo Contado di Arti ,firimanefife il Regno d'Italia

inpoter di Lotario fuo figliuolo , e di Berengario : e pofcia

ejfcndofi mv(f> per tornarfene a cafa fu fìpragionto per

ifirada da vnagrauifima infirmità , onde tornato a Vero-

na morì, & ilfuo corpo ,per ordine delfigliuolo
, fu in vna

cajfia dipiomboportato in Francia , & tu Arlifiipolto . Be-

rengario ,peraoche Lotario dopo la morte delpadre Adal-

tro, che a piaceri di Venere non attendea ,non fapcndofi

mai diflaccare dal fianco d'Alonda, o Addetta , o come al-

tri vogliono Addaidafua moglie , chepochigiorni innanzi

haucaprefa in Borgogna , e del titolofilo di Re d'Italiapa-

rea che[offe contento , era come di tuttopatrone , e di quel-

lo a modo fuo difionea , c perche anche poco di poi Lotario

per lo difiordinato coitofimorìfionda hauer riguardo a i gra

difiimifiauori , che da Ottonefuopadre, e chegiàdà Baro-

ni detto Imperatore , riceuto hauea ,fifece chiamare Im-

peratore , e creo Albertofuo figliuolo Re d'Italia . Eperche
Alonda moglie già di Lotario , e donna di rare qualità non

potejfie rimaritarji , con vnafola donna la confino nelCa-

flcllo di Gardafartela in que' tempi di modo impugnabi-

le, che ne nacque ilprouerbio , chefino oggidì fi coftuma di

dire quando alcunofi reputa d' e(fiere in luogofiorte ,
farefin

forfi in Rocca di Garda?dodo a tanta poucrta , e mifieriafìi

laficiata venire , che le conuema
,
per foftentare la fua vi-

ta , guadagnar/}filando il vitto-,per Lo quale efiempio di ma-

ligna fortuna ,fc gli huomeni tirati dalla vaght^za delle

cofieterrene nonfiificordajfiero della conditione vmana, non
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farebbe mai alcuno in tant*alto fiato collocato > che dì con-

tinuo non pcnfiffe nutria cofia mortale quagliefiabile, efer-

mapoterfi trottare \
onde ognvnofi dourcbbe in qttefia Si-

gnora [pecchiare 3 che di moglie di Lotario Re d'Italia > c

di figlutola di Rodolfo Duca di Borgogna RedItalia , e di

Francia fi ridujfe in tanta miferia , che era cefiretta pro-

caceiarfi con la rocca il viuere . Cofiei,poi chefu fiata vn

tempo in quefia miferaferuitù3inganate bellamente legnar Melario Ve-

die fine fuggi , e trauefiìta adAdelardo Vefiovo di Vero - dl vir*~

nafe ne venne 3 & a lui per la memoria di Lotario fio ma-

rito vmilmentefi raccommandio . il Vtfcouo perche non

hauea luogho oue donna difi alto affare nafeonder poteffe ,

per tema di Berengariofecretamente adATggonefio Zio > e

Marchefe d’Lfie 3 già molto amico di Lotario > la mando .

il Marchefe 3fiperfarferuitio a lei 3 che molto vmiImen-

tefegli raccommandana , comeperfotùfare alnipote 3 che

mandatagli 1hauea ;
ma molto più per la memoria di Lo-

tario , a cui molto era tenutojn vnfiogiardino 3 dieci mi-

glia lontano da Efie 3 fin tanto chefu poi> comefidirà \ ad
Otone maritata 3 nafeofia la tenne . In tanto Berengario

infieme co*l fgliuolo Alberto molto tirannicamentefi dipor
- ^ap,(0 pm

tana 3 onde il Pontefice Agapito non potendo più da vna teficc .

parte le crudeltà
,
e tirannie di quefii 3 e dall*altro i lamen-

ti j e le mfere voci de*popoliJ
f

oggetti fepportare ,co*l vo-

lere di molti de*principali Baroni d’Italia mando a pregar

[Imperatore Otone , che volefife pafifartn Italia a porfre-

no alla sfrenata cupidità , e crudelfima tirannia di Be-

rengario 3 della quale tra ornai alCielofahta la pu[z>a . otone ^
Ottone > che di ciò haueaprima hauuto gran voglia 3 ven- toh*

.

ne tofio per la via del Friuli con cinquanta 3 o come altri

dicono
> quaranta mila combattenti

;
al quale veggendofi

Berengario molto inferiore > ne hattendo perciò ardimento

F e d’a-
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daffettarlo y co lafugapromae egli, (fi ilfigliuolo allafuafa
Iute : onde Otonc

% quafifcnz>a sfodrarefpaddyacquìjFo ilRe

gno d’Italia l’anno nouecento cinquant ino 3 e con quello

hebbe anco la Citta di Verona > che molto volontìeri per le

rare quanta di luifegli diede . Giontopoi in Pauia (fi ^

intc-

fo della bella Alondagià moglie di Lotario y nonfitroliando

moglie a lato mandoper ejfa } e la/poso facendofplendidif

fme noTgpe . Pofcia hattendo tutte le Citta di conueniente

guardia prouifte 3 (fi a ciafcuna dato ifuoi officiali 3 e la

-

filando Corrado Duca di Francoma efuo genero al gouor-

no di tutto il regno 3 lieto con la bella Alonda in Germania

fe ne ritorno : douepoco tipo dipoi Berengario aperfuafione

delDuca Corrado ftefifo lo feguì y e me/fofi nelle bra\za di

Clemente Imperatore ottenneperdono, (fi' ilfuo regno d'I-

talia
,
promettendopero congiuramento di tenerlo in nome

d’Otone , ilqualeper haitere in ogni occorrei<%a di Germa-

nia in Italia libero ilpa/foyper fe Verona x (fi Aquilegia ri-

tenne y facendo Gouernatore di Verona } e di alcuni altri

luoghiTehaldo Martinengo cittadino Brefciano 3 huomo di

gran valore 3 e bontà x e perciò da lui molto amato> alqual

poco dipoi diede anco titolo di Luogotenete 3 e Vicario Impe

riale>ne quaigouerniycome in ciafcuna aitra fuaimprefafi

diporto cofibene 3 & onoratamente che merito x che l Impe-

racoregli donaffé quindeci Cafiellanel territorio Brefcia-

no > epiu gli ne bauria dato ,fe la morte non l’hauc/fe nel-

l'anno quarantadue dellafitta età tolto dal mondo , trouan

-

dofiegli in quefia noftra Cittàedotteper lafalubrità delCie-

lo y eper la cortefe natura de' cittadinigli piaceuafuor di

modo lofiare . Di quefte cofe leggefi <vn bellifimopriuile

-

gio dato in Verona a fei d’Ottobre $s 3 • Hora tornato Be-

rcrigario colltitolo di Re in Italia, c dato al figliuolo Alber-

to liauenna con alcuni altri luogh/fren

o

xper quantopuote

j
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sò que princìpi) lafua crudele,dr auara natura : onde affai

content:fitrouauano /popoli delfuogoverno : ma afiicura-

to dipoi dalleguerresche nella Germaniafuor di modo tra

-

Magliauano 1*Imperatore Otone,allafua tiranniea,e crudel

natura fece ritorno . Efsedopoi morto Agapito tanno ottauo

delfuo Papato, il Platina ve ne aggiuge due,vn certo Otta

-

uiano Romano co*lfauore d*Alberigo fuo padre,che hauea

granfeguito,epotentia in Roma, hauea qvafiaforz a occu-

pata la dignitàpontifìciafacendcfichiamar Giottani duode-

cimo . Cofui che tutta lafua paffuta età hauea in dfonfi

piacerifenza alcunfreno dt vergogna menata,nonpuote ne

anco, quando in quellafacrofanta dignitàfu cvftituito,per

haveregià fatto l*abito a i piaceri , dr allefenfualita ,,afe-

nerfida quelle,onde con lafica luffuriofa,* difon(fia vita te

neua i buoni in continuo trauaglto,c difeontento, laqualco-

fa due Cardinali che non poteano più il mifero fiato della

Chieft.dr ilmalgouerno di Giouanni tollerarefri(fiero cal
dametead Otone,il quale haueapur allora le cofe di Gcrma

nia acquietate , che comegiufio,egenerofo Principe ucloffie

pajfarin Italiaa liberarla infieme co la Chicfa dalle mani di

Beregario,e di Giouanni Potèfice • Otone che molto catolico

era,dr religiofo intefo in chefiatofiritrouaffero le cofe d'i-

talia, e della Chiefa,mojfo dafinto, egenerofofdegno delibe

ro di liberare l’vna, e l*altra dalle mani di coloro : epeto fat

to coprejle\z>a ungrade apparecchio dopo hauer dichiarato

folennemente in Acquifgrana Re di Germania Otonefio fi-

gliuolo, che della bella Alonda havuto hauea ,& allora era

affaigrandicello,fipartìper Italia . Il Pontefice Giovanni

intefii chcbbe la venuta d’Otone , fecefubito prendere con

moltofdegno i due Cardinali che chiamato l’hatteano, & a

vno ilnàfo , dr l'altro la man de(Ira fec e troncare . Ilche

poiché hebbe mtefo Otonefdegnato maggiormente affretto

E e 2 la
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decime tòteji»

fO.
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lafaavcniita, & entrato in Italiaprima fimìfe aperfigui

-

tar Berengario , & il figliuòlo ,che velocifimamente da lui

Jìfngqmano,e tanto loro dietro andò,ehe allafine gli belle

in mano, e l’vno in Aufiria, e laltro in Cvjlantinopoli confi •

no\nelquale cfiho mìferamente ambe due morirono . Se ne

puffo dopò queflo Otone a Roma , la quale gran tempo era ,

che veduto Imperatore non bauea , e dal Pontefice fa con

grande onore, epompa ricernito, epofeia dell*Imperio inco-

ronato . Comincio[otto cofiui la infera Italia a riauerfial-

quanto dellepaffute calamita , chefitto tanti tiranni , che

s haueanoingiuflamente ÌImperio vfurpato haUea patito,

e

queflofu ilpruno Imperatore,che dopo,che ipofieri di Car-

lo Magno ne caddero , legitimamente queflo fapremo titolo

baueffe . Altri quefla incoronatione d’Otone a Leone \ot-

tanofacce{fiore di Giouanm attribuifiono . Otonefinche

flette in Roma riprefe molte volte infecreto con parolepia-

ceuoh ilPoteficepregandolo che voleffe lafctare quella lofi

-

ua,e dfomfla vita, chefino allora hauea tenuio,& advna
più onefla, epiù comeniente algrado che tenea darfi . Ve-

dendopoi,chepoco lefueparolegioiiaitano,firifiolfìperfar-

lopiù vergognare difargli inpuliteo le medefime reprafo-
ne: e cefivn giorno in Concfioro prefìnti tutti i Cardinali

agramente lo riprefe : ma nulla gioito . Vogliono alcuni che

Otone,prima che veniffe a Roma> oaueffe la corona dell’Im

perio epoi a Berengano,& alfigliuolofaceffeguerra,& gli

fiacciaffi delRegno . Ma oprima opoi chefifoffe, in queflo

certo conuengono tuttigli autori, cheperfeuerandoil Ponte

fice nellafiuaficeierata, e lorda vitafinza vergognarfipun-

to di tener pubicamente con grandfimofcandolo di tutto

ilpopolo la concubina in enfia , fece Otone bandire vn Con-

cilio de Prelati d’Italia
,
perche come loropareffe , fipren-

deffe fopra la difonefiavitadilui partito , diche temendo
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egli>che ben[apea come(latta,in Campagna di Roma[fag-
gi, e quitti [e ne slette molti giorni afrcofro per luoghi bofrthe-

refai , e folitarij . Allora Otoneper configito del Clero, e

delpopolo di Roma creo Pontefice Leone Cittadino Romano

,

e prete di (anta vita , e pofcia partifa per tornarfene in

Germania: ma appenafa di Roma vfcito,che daparenti,

&

amici delPontefice Giouannifa cacciato Leone e richiama

to effroGiouanni : Onde Leone di mala voglia fe n andò in

fretta a Spoleto , dottegià era gionto lImperatore : ilquale

intefo ilfruccefao , eperciò tutto di rabbia infiamatofe ne ri-

torno volando a Roma ;
maper iftrada intefe che ilPontefi-

ce trouato in adulterio dal marito della donna era Piato ve

-

cifro , e che i Romani(àbito in fruo luogo haueano eletto vn
certo Benedetto : diche non ejfrendo lImperatore contento,

e

volendolo cfri contra di lui dififrendere furono cagione , che

tgli tutto ilContadofaccheggiafife, e rumafa, & alla(nefu

rono sforzatiad aprirgli leporte,& egli entrato nella Città

depofre Benedetto delPontificato , e vi npofre Leone , chefu
lottano di quefro nome . In quefte tante turbulcntie della

Chiefra apparaero nelle vcfti a molti cofì in Roma , come in

molti altri luoghidItalia, croci come di(àngue
, fre?i\a fra

-

perfiì ne come , ne donde vcmjfcro : ilche grandifrimo(pa-

nento apportogeneralmente a tutti . Otone(peditofidi Ro-

ma fe ne ritorno in Germania, ouefrucome vero Imperato-

re congranffra,& onore riceuuto , Lapartita dellImpe-
ratore OtonedItalia, chefu Panno della Crfriana (aiuto

nouccentofefaantanoue,e la morte di Berengario, e d Alber-

tofruo (gliuolofurono cagione che Veronefìf
i
qualifino allo-

ra erano, comefedeli allImperatore sfiati gouernati da
quello, alcune volte per fruoi vicari] , eh*anco per qualche

tempo,fiotto nomepero di quellofecondo il volere de nobili)

deliberarono dipigliar nuoua maniera di gouerno, refiandò

pero

Papa Ghntm-
ni xij. ftigge di

Roma per pau

radi Otone»

Papa Gioium-

ni duodecimo

ammazzato,
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ferofitto tImperatore , eia manierafuquefia, chefurono

elettiper l'vniuerfità de nobili,e delpopolo ottanta Ottima-

ti, che erano tutti gentiluomini , i qualifi chiamatiano è-

quattro vinti configlieri,egouernaton delle Repub.Verone-

fi •
QucjH haueano autorità di eleggeregli officiali fi per

logouerno dellofiato della Repub. come per l’ammwfira-

tione della gwfittia Cinile , c Criminale . f&uefii ottanta

eleggeuano dipoi ottogiudici,quattro dottori, e quattro lai-

ci , i quali erano tenutifieder nel Palalo della ragione a i

loro deputati tribunali
,
per render gufiitia ciminiente a

qualunque la dimandale . Di quefii vnofempre era com-

pagno alGiudtce delmaleficio
,
quando oper la Città , oper

lo fitto dfiretto andana afare comefi dice il vifum reper-

itimi eformarprocefii,fi degli homicidij,cerne d*egrialtra

forte di malefici^, mutandofidi volta in volta , e formati li

procefii telenano in nota , (fi’ in tenuta tuttigli beni di qua-

lunqueforte di malfattori, accio lagiufiitia fioffe
ficura cofi

in cafe dipecuniarie, come per lefpefe della cavalcatale de

notarij douendofifotisfare tutte lefpefe di quefii beni .

fifuefli otto giudici interueniuano ancora , cerne anco oggi-

dìfifa ne*giudici) criminali . I laici nelle caufi civili non

poteuanogiudicare oltra lafimma di lire cinquanta di mo-

neta Veronefe.l Giurifii di qualuquefomma.Le appeHatio-

ni cofidi qfti,come di filli andavano alpodefila,done hauean

fin le liti:Nelle caufe criminali,e fifi e filli egualmett di qua

luque caufagiudicavano. L'officio di quelli otto giudici non

durauapiu difei mefia Haueano difilano oltra quello, ihe

guadagnavano delle caualcate,quando andauano aformar

procefii, lire vintiper vno ilmefe dalla Repub. Eleggeua an

cora quefto configlio delli ottanta il Rndcftà, ilquale bifio-

gnaua che foffeforaftiero, (fi haueffe qualche efperienzvt

delle cofediguerra, ffueflimenauafeco vn Dottore per
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fùo Vicario,e delegato,e tre Cauaglieri,(fi ventìcinque Sa-

teliti, t quali tutti fidimandauano la Cortepretoria : Con-
dacea ancorafeifiaffieri,(fi altri tantipaggi,(fi era obliga-

toper onoreuole^za efua , e della corte tenere duepara di

belli, (fi onorati caualli, efei ronzini . A quefio fubitoche

dalconfiglio era fiato eletto, mandaua la Repub. afarinten

dertalfuaelettioneper onorati ambafciatori , efe accetta-

ua era tenuto giurare alla prefentiadelli ambafciatori nel

publico configlio dellafua Città, odi quella Città,ouefitro-

nana nell infraferittaforma

.

Iuro ego talis per Deum Omnipotentem , & Filium

eius Vnigenitum Dominum Nofìrum Iefum Criftum,

& Spiritimi Sandum,& San&am Gloriofam Dei Geni

tricem femper Virginem Mariam,&per quatuor Euà-
geliftas.quosinmanibusmeis teneo,& Sandos Arcan-

gelos Michaclem,& Gabrielem.,ac per Beatum Epifco

pum zenonetn puram confcientiam Germanicumque
ieruitium me feruaturam Ciuitati,communitati,& vni

uerfitati Veronenfì . Nec fpia aut guida ero ad damna
Verona?,& bona fide finefraude,& dolo policeor rege-

re,& gubernare Ciuitatem , & populum Veronenfem,

& omnes homines mares,& fgminas, diuites,*& paupe-

res, Clericos,& Laycos,pupiIiosJ& viduas,Ecclefias,ac

Venerabili! Ioca,qui,& qua? ad Veronam pcrtinent,&

omnes lamentationes mihi a prxdidis vel corum nomi
ne fadas admittam.vel admitti faciam,& in ea vifis om
nibus xquitatem feruabo, & feruari faciam fecundum
iura,& ftatutacommunis Verona?,& quod

k
iuftum fue-

rit feruabo fecundum bonurn ftatutum , & ’regimen

Ciuitatis Verona;.

Confermatea quefio giuramentofubito eh'eravenuto al

fuo reggimento nelln Cutàneipublico configlio in mano del

pode-

Córto finteria

qualfojfe .

Giuraménto
chefacea il Pe

deftà forajlit-

ro .
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*m*Zv!r'- Podcfià vecchio , 0fuo Vieario . HaueuaqueftoPodeJlaper

nefi al Pedejl* finofatario,eper lafpefia dellegenti, e caualcature,cbe tenea
quanto fijje. ^re cln(jHe ml

fa fa moneta Veronefe dalla R epub, iquali da-

narigli eranopagati in tre votte,vnaparte cioè ilterzo,gli

era dataforniti i primi tre mefìdelfuo reggimento, laltra

compiti t fette 3 1vltima liberato eh'era dalfindicato della

fua Pretura,ilqualc formua quìndeci giorni dopo l'anno, e

faceuafìper huomini dotti , e di buona confcientia elettia

ciò dalla Repub . Era qutjìo Podefià ancogenerale dellaME
litia , Eleggeua in oltra ilconfiglio degli ottaniotto Citta-

dini ejperti delle cofe militari •
/ quali erano detti i fapienti

Sapienti della dellaguerra , L*officio di quefii era di confultare infiemc

fsffJrT.
* colEodefià in tutte Eoccorrente, e negotij della Repub,e di-

poi dedurgli in configito , fopra iqttali dopò che seran molto

benprima efaminatifipighauapartito, e ciòfifaceaper via

difuffragqie'lPodfapoi, congli ottofapienti,con ogni dili

gentia , e fedeltà fecondo quellogli efquiuano , Eleggeua

ancora quefloconfìgho vn Auocato, che Sindicofi chiama -

uafilcui officio era di difendere fedelmente le giuriditto-

mpubliche , (fi quelle di continuo ricordare al configlio .

Configlio dì zievvenafin oltre da quefo medefimo confato vno , che o
Vtrona elegge r ~

J ^ /r j
vn dottore tn foffe dottore , o almeno per cinque anni hauefje dato opera

itffefade pone filofiudìo delle lcggi,ilquale effendofatariato dalla Città ,

era tenuto di diffonder amoreuolmente, e con canti ipone-

ri,acciocheper la loro miferia, epouertà non foffero da ric-

chi con longhi litigi/ fracciati , e lacerati . Fecero oltre a

quefii Veronefimolti altri ordini efiaiuti,co quali s’baue
fi-

fe agoucrnare e ciuilmente, e criminalmente la loro Repub.

fifteftifurono diuifìin quattro libri ; i quali a me dalla hbe

ralita d'vn mio cortcfie Signore,acciò ch'iopoffa piu fedel

*

mente i gouerni di que ' tempi defiriuere fonofati donati .

Con quefii ordini efiatutifi gouernarono i nofin antichi

CffcìeUel Sin

dkè «

ri
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padri infin che la Città nofira venne in potere delfempre

felicifimo Dominio di Venetiadaquelpoco tempo infuora

che l'Imperatore Federico cognominato Barbaroffa ne ten-

ne la Signoria\perrioche egli con alcuni ordinifroi ,Jicome

fece tutte i'altre Città della Lombardia , e Marca T
r
frigia

-

na , le quali, come feudo dellImperio hauea ridotto in fro
potere , eper fuoi officiali , c minifiri volle gouernare : e

ben vero che fono siati a certi tempi alterati , corretti ,&
ampliati . Otone dopo batter confpremafra gloria retto

treniafri anni l'Imperio morì in Viena dAifiria l'anno

nottecento frettantatre,
egli fruccejfre Otonefro figliuolo, che

fu ilfecondo di quejlo nome , e che hauea già infieme con

luifri anni retto l'Imperio , & era Flato dal Pontefcc Gio-

vanni onto . ffueJH sforzato ehebbe alcuni , che gli rical-

ritrattano , a cedergli lormalgrado , & accettarlo per Si-

gnore,fe ne venne in Italiaper acquetare certi mottiui,che

ri s eranofrfritati , e gionto in Verona , mentre ajpettaua

alcuni Baroni chegli haueano afar compagnia , vififermo
per molti giorni , dandofomme lodi a Vercnefi che con fi

faggi, e belli ordini la loro Città getternajfero . Sendo in

queltempo Pietro Candiano Doge diVenetia ,& il quarto

di quefio nomeper lifuoi tirannici , e crudeli diportamenti

Flato dalpopolo con molte ferrite ammazzato infieme con

vnfropiedolofigliuolo , e come tirannoportato almacello^

cfatto in pe^zi , dato a mangiar a i cani , Vitalefrofigli-
uolo perfuafro d'alcuni già minfiri delpadre venne a la-

mentarfi con Otone a Verona della morte delpadre , e del

fratello , onde egli moffo dalle lacrime delgiouwe , t dalla

memoria delpadre , che già grande amfia hauea hauuto

con Otone fro padre, gli promifedi fare della morte diluì

gufifirna vendetta , egià con ajpreparolehauea commin-

Ff ciato

Otone fecondo

imperatore^

PI3'

Cune fecondi

in Verona •



Gtone fecondo

minaccia Ve-

tietinni .

Otone fecondo

contri Lotario

Re di Francia

Otone fecondo

fi rapacifica

con Venerimi.

Vi

Otone fecondo

Imperatore a.

Verona 980 »

Stefano Calo -

privo Venetiti-

no traiitor

dellapatria .

Morte di Oto-

nefecondo .

Otone ferzo

*** libro
ciato afiattentar Venetiani

,
quando fìt sforzato volger

l'armi centra Lotario Re di Francia 3 il qual con vn grofifo

efcrcit0 era andatofopra la Lotoringiù 3 ora Bucato dell 0-

renaper recuperarla
>pretendendo che fiuffiefua > & al re-

gno di Francia(pettate . Rapacificatcfiadunque Otone con

Venetiani c rinouata la legga 3 che giàfio padre con loro

fatto haueafe nanddo con molta valorofia gente contra Lo-

tario : mafrappofiifii molti principali Prelati
,
e Baroni cefi

di Francia , come d’Alemagna ffu finalmente dopo alcune

crudeli battagliefiattapacefra loro : ni 1Italia 3 mentre la,

Francia sìette in guerra3 hebbepace :percieche Greci ve-

dendo iImperatore occupato in quejla guerra di Francia

deliberarono difarproua di recuperare quello 3 che d,elloro

Imperio in Italiaperduti) haueano 3 eperciòfiatto vngran-
de apparecchio fien eranofopra il regno di Napoli paffuti*

Ma Otone accommodato c'hcbbe le cefi della Francia 3 tor-

no in Italia menandoficco Teofianiafina moglie . E gionto

chefu in Verona3 venne a lui Stefano Caloprinogentiluo-

mo Venetianofiquale effendoflato da Morofìnifiuoi contra-

ri cacciato venne per perfiuadere aqueflo Signore ilpren-

der l'arme contra lafinapatria^perciòpromettendogli3 che

fe con quell'efereito chefitrouaua, s accofiaua a Venetiagli

Ihaurebbe data in mano 3 efece tanto che lo indufie a vol-

gerai il cuore . E mentreper ordine ficofiragunano genti

di varij luoghi d’Italiaper andar contra Venetiani 3 e con-

tea Grecifinz,apefò [coprìfi apertamente nemico a Vene-

tiani 3 deliberando di volergli con lafame più toflo che con

l'arme indurre a fare ilfio volere 3 pafso a Roma 3 doue

morendo poco dipoi 3 libero iVenetiani da vn grandifiimù

fiattento, efu ilfitto corpo nel cortildi S.Pietro in vna toba

diporfidofiepolto . Morto Otone 1anno nouecento ottanta-

tré > ilfigliuolo ) che Otone anch'egli nome haueafu fiolcn-

nemen-
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veniente incoronato dell’Imperio in Aquisgrana : il qua-

le^poi che nello fiatio di vndeci anni hehbe acquetati

certi romori , eh*erano in Germania contra VImperio,

fe ne venne Vanno di Crifio novecento nouanta quattro

in Italia , & in Veronafu da Pietro Orfeuolo Doge di Ve

-

netia onoratamente vìfitato , e vnfio figliuolo affai gio-

vine che gli manfofu da Otone fojìenuto al Sacramen-

to della Chrcfina , & Otone chiamato , c(fendo prima

Pietro detto • Quinci pofiia partitofi andò a Roma tut-

to fdeonato con Romani
,
per hauer efii molto indegna-

mente cacciato Gregorio Pontefice di Roma ; & hauen

-

do con la morte deIVAntipapa Giouanni , e del Confilo

Crefentio vendicato in parte gli oltraggi di Gregorio

Quinto, lo ripofe vndeci mefidopo che riera flato cacciato,

nellafedia Apofiolica • & eglipofeia fiper vendicarfi del

-

l'ingiuria rivenuta da* Romani
, fiperche la dignità del'-

VImperio rejlaffe fiempre appreffio i fioi Germani , fece

con volontà d’Otone vna legge che fin ora dura , che la

natione Germana fola doueffe VImperatore Romano eleg-

gere : il quale fibito che eletto foffie haueffe il titolo di

Cefare , e di Re de* Romani , hauuta che haueffe poi

dal Pontefice la Corona , Imperatore & Auguflofi chia

-

maffe . Altri vogliono>che VImperatore legitimamente det-

to , doueffe tre Corone rieeuere,vna di paglia in Moriz>a ,

vna diferro in Milano , & vna d'oro in Roma dal Papa .

Volfe anco il Pontefice che qucfla elettione foffiefatta da

fiei Principi tre clerici , e tre laici : e che i clerici fofi

ero VArciuefiouo di Magantia ,
quel di Trentri 3 e quel

di Colonia, con titolo di Cancellieri dell'Imperio , il pri-

mo per Germania , ilfecondo per Francia. , & il terzo

per l'Italia: & itre laici il Marchefe di Erandeburgo , il

Ffi 2 Con-

citane terx.o

in Verona^

9

4
Pietro Orfino
lo Doge di re-

netta .

Otone ter\o

tiene a Grifi,

ma vn figliuo-

lo del Doge .

Legge delltu

elettione del-

IImperatore 0

Elettori del-

l'imperio .
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Conte Palatino 3 & ilDuca di Sa(fonia con loro offici/ an-

elocfù , ilprimo digran Camerlengo 3 ilfecondo diportator

dello fendono come altri vogliono> delle vivande in tavola ,

e
3

1 tcrz>o dìpertator dellafiada dinnanzi all’Imperatore s e

ehefe nella elettione amenijfe , che fio(fero le voci parifin-

traueniffeperfettimo il Re di Boemia3 ilqualepero non era

allora Re 3 & ilfvo offeiofojfc feruire di coppa l’Impera-

tore a tauola.L’ano^che immediatametefegvì dietro a qllo>

nelqualefu qvefia leggefatta> chefu il mille e vno dalnd-

fermento di Grifofi videro molti Urani prodigi 3 efra gli

altrifi fentì in molte Citta d’Italia vn grande 3 e fiaven-

tefo terremoto >per lo quale 3 oltre il travaglio delle donne

gravide > le quali quafì tuttefi[conciarono^cad.de inqvafi

tutte le Citta 3 e particolarmente nella noftragrandfirmo
numero di cafre con la morte d’infinitopopolo : e nel mefe di

Ottobre delliftejfo anno apparue vna Cometa moltofrauen-

tofaper lafua grandeZza^onde da tuttigeneralmente Za-

ppettava qualche notabilmale
\
ilchefuccejfe tanno cheap

-

prejfofegvì 3 percloche da Romani che della nuova legge che

lelettione dell’Imperatori hauealor tolta, e data a Germa-

ni non potèano darfipacefu con lento veleno ?norto L’Impe-

ratore Otone . Eperche quafifubito chefupublicata la leg-

ge deWImperio morì il Pontefice Gregorio >fù co’l mezo > e

favor di Otone eletto infuo luogo Gilberto Aquitano huomo

di grandifrima dottrina 3 ma di vitafederata per bavere

attefo gran tempo all'arte Magica . Era dato ccftm nella

fua giovanezza fiate 3 epoi venutagli in fafiidio quella

vita s’era disfatto 3 eperche era molto dotto diuenne mae-

Jlro d'Otone 3 e pofeia Arciuefcouo di Ravenna . Vogliono

alcuni 3 che egli haueffe fatto di fe dono al Demonio , ac-

etiche e l'aiutajfe ad acquifiare il Papato j e che havuto
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che egli hebbe l'intento fuo il ricercaffè quanto tempo do-

tieffe viuere nel Papato , alquale il Demonio rfiofe , che

farebbe vifiuto fin tanto che ne foffe andato a celebrare

in Glenifilemmei e che egli andato nel quinto anno delfuo
Papato y che fu il mille e cinque del Saluatore noftro a
celebrare in Santa Croce in Gierufalemmeynel celebrare fi
ricordale della rfio[la > e cognofcendo lafua morte ejfer

vicina y tutto pentito della fua paffata vita y alpopolo

cldintorno hauea , ilfuo peccato confcjfafie 3 e pregaffelo
che dopo la fua morte lacerajfe ilfuo corpo y e poftolo poi

fopra vna carretta3 la douè andajfero3 efi ferma[fero i ca*

ualli 2 che lo tirafferò gli deferofepoltura \
c che cefifit-

to i caualli andaffero a San Giovanni in Laierano
, ef iui

credendo ognuno y che ciò foffe per voluntà diuina atte-

nuto il fep ePiffero : con che ci vuole noftro Signore di

-

mofirare che non dee mai alcuno per gran peccatore che

egli fia dfierafi della fua mìfericordia e che egli è

femprc apparecchiato anco nell'eftremo punto della vita

noftra2pur che noi pentiti di cuore a lui ricorriamo a do-

mandargli perdono2 ad abbracciarci y e perdonarci ogni

noftro peccato . Fu quefto Pontefice chiamato Silueftrofe-

condo . in quefto ifteffo annofu 3& era Plato l'anno aitanti

vna grandiftima fame per tutta l'Italia
\
per la quale

morirono infinite miliaia di perfone , e particularmente

nella Città noftra ,
nella quale ne morìpoco meno del quar-

to . L'anno poi mille e fiedecifi videro per l'aria molti

Jfauenteuoli fuochi y e nel Ducato dell'Orend vna fonte

d'acqua chiara y e dolce fi conuertì infangue : e final-

mente quafi tutta l'Europa y ma l Italia più ch'ogni altra

parte 3 e (ferialmente la nofira Città 3 da vna malignif

fima pefiefu crudelmente irattagliata yper la quale mo-

rirono

Tawìb grande

in Itaitai oos
Quanto pati/»

/e Verona per

la fame

,

Verona dalla

pefie trimaglia

ta i oi 6,
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rirono piu perfine chenon ne rimafiero vtue ; e molte Cìu

ta refiarono quafi del tutto difertc , & abbandonate : al-

cuni vogliono > che tre > altri che quattro anni auanti ap-

parijfe vna parte di quefii prodigi/

.

Ilfine del libro quarto .

i
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DELL’ ISTORIE
DELLA CITTA'

DI VERONA

Libro Quinto

.

SANO que noflri antichi padri ( il

che confontine difiacere , e contra mia

voglia dirò ) tanto afflitti, e Horditiper

le battute percojfe,
c calamità, che nel-

lafpettopia tofto adinfenfateternate(la*
tue > che a viui huomini rafomigliaua-

no >e Stanano come huomini perdutiferfafaperfichefare,

ne che dire
,
quando alla (ine riconofcendo , come buoni

Chrifiliani , ogni cofa dalla man di Dio , acquietati alfuo
volere , e ringraciatafua diurna maeflà ,fl rifolfero di ri*

tornare alla tralafiata mercantia ,&agli vfati trafichi,

giudicando di non potere per altra via che per quella de*

fafflati danni rfiorar(i. Con quefta adunque
,
la quale era

da tutti indfcrcntemente efercitata 3fl trattencuano ono-

ratamente tinquefii tempi, &fìt nell'anno dalparto della

Vergine mille quarantaquattrojccorfe nella Città di Vene- 1044 .

tia vn cafo degno di commemoratone. IraDoge di quella

Dominico Siluto chaueaper moglie vna figliuola di Nice-

foro *
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foro Imperatore di Ccfiantinopclì > la quale , comefrìtte

Damiano , era cof piena difafio3 e d'alterezza3e cefi era

delicata, efichifa , che ne cibi 3 fe non delieatifiimi 3 efijui-

fitifimi mangiar volea > neforte alcuna di cibo con le mani

toccare > ma iltutto conforchette d'oro in boccafi mettea ,

ne con altro umore > che con certe fine lauande fatte di ru-

giada >fi farebbe per cofa del Mondo lauata : e le camere ,

et letti hauea cotanto odoriferi > cprofumati 3 che chi a-

ueZgpo non vera nonpotèa tantafuauitafppcrtare > e del-

le camere era coftretto vfeirefeper lo fouere hio odore non

fi volea venir meno . Coftei hauendo con quefia ficafiouer-

chia delicatezza > e lufuria mofifa afidegno lagìufiitia divi-

na , la quale tante morbidezze3 e delitie nonpuò comporta-

re i di tale infrmita s infermo , che tuttafi corruppe 3&
immarcì 3 onde da tutte le parti del corpo le vfictua vna
marcia coftfetente 3 che ntfilmofe lepotèa appreffare.e co-

fi ella 3 che ne glodori, e ne'profumi haucavifiuto tutto il

tempo difua vita3 e co acque odorifere3 et artifcicf hauea

fempre vfiato di lauarfimorì nellapuZgpa , e nelfetorefen-

za hauere moltefiatepur vnpoco d'acqua commune da la-

uarfi le ulcere , e lepiaghe . L'anno ch'apprefiofiguì mil-

le quarantacinquefu da Frate Alberigo Abbate di S. Zen
principiato con quella magnficentia che orafivede il fiu-

perbo campanile di quella Chiefia , come ne dimcfirano le

infraferitte lettere intagliate nella bafe di quello in vitto

marmo . Anno Incarnationis Domini noftri lefu Chri- I

fti miliefimo quadragefimo quinto. Indizione decima

tertia anno feptimo domini borici Imperatori ,
nono

vero anno domini V ualterij Ponficis ad honorem Dei,

& Sandti Zcnonis D. Alberigus Abbas anno primo

fug confecrationis hanc turrim cum fratnbus luis in-

cohauic > eperche , comefi dijfcdijopra .perlagran mol-

titu-
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tìtudine delleperfine , che da tutte lepartìdItalia conc.or-

rcua a vìfìtare il gloriofi corpo di San Zen vifu infhtuita

vna celeberrima fiera ,fu di necefità ,per commodità de*

mercanti ,fabricarui molte cafe , le quali pero , come in

molte altreparti della Citta
,
furono per manco fiefa di le-

gno fabncate , con ciòfa che tutte l’altre materie oltre la

diffcultà , che u era in hauerle , erano fuor di modo care ,

efu loro affai far luoghi , doue poteffer Rare al coperto 3 e

tener le merci : ora attenne l’anno mille quarantanoue, che

tutte qt4efte cefi , le quali infino allora Borgo di San Zenofi
nominavano , con grandifiimo danno de Veronefi, e di que

forafiitri , che vhauean dentro le merci, da vnfuoco , che

detrofenza che maififapeffe come,ne da chi , vi s appicco,

furono abbruciate ,fen&apero che la Chiefapunto di danno

ne riceueffe . Veronefieh’erano di natura amoreuoli,emaf

fimo • verfi foraflieri ,
e piu verfio mercanti , come quelli ,

che mercanti erano anch’cfii^e per molte parti dEuropa
trafficatiano, rediniegraronofubito di queldelpublico quei

mercanti, a i quali le merci s erano abbruciate, di quanto

hauean perduto , con la quale liberalità , e generofità d’a-

nimo s’acquifiarono appreffo tutte le nationidEuropagran

difimagloria , & onore . Paffaronopoi Veronefialquanti

anni afiàifelicemente efircitando la mercantia , e crefen-

do in ricchezze , e reputatone : h perche in molti luoghi

della Città , e mafiimamente a canto la Chiefa di San Fer-

mo , e Rufiico, era in maniera crefiiuto ilterreno
,
che mol-

te cafe , (fi effa Chicfi con non poca vergogna duella Città ,

e malafotisfatione delleperfine era quafifepolta fitterra ,

e come io già fabricandojìper gli Reverendi Padri di San

Francefilo , che ora vifi ritrouano l'anno dellafallite nc-

flra mille e cinquecento cinquantafei quelle cvfe ch’ora ve-

diamo infne delfiorato , e di nmpctto al Ponte delle naui

Cg che

Abbrticìfitfl il

Borgo di Satu

Zeno *049.
Veronefi firn*

rettoli mpira*

Rieri .
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chefcauandofìperfarvi revolti * benper alquantipiedifot*

toterra vidi vn bellfitmofaleggiato j con la carregiata * e

battuta maefira che vi trovarono , il chefu certfirmo te-

Jlimonio a quellivello cjfer primieramentefiata lafirada

commune * e tantopiu me ne certificai quando fìt per huo-

mini efierti a richiefta di quelli Reuerendipadri*eper com-

piacer alcuni curiofi rìtrouata quefiafileggiata cjfere al

giufio lineilo di quefia Chiefia, deliberarono dico Veronefi ri

cordandofi quante grafie * e quanti benefcij bauefifero per

mc&o di quefii Santi Martiri dalfommo Dio riceuutt.oltra

eh'erano a ciò dall’
efempio de 'firn maggiori grandemente

Jfironati* difabricare vna nuotia Chiefa in onore di quefii

Santi > e coficoncorrendo alla fipefia anche il contado l’anno

del Signor nofiro millefiefifantacinqve diederoprincipio al-

lafabrica della Chiefia difiopra * piantando in quella pri-

mieragrandfiime colonne ,fopra le quali congran magi.

fierio *e fpefafabric arono quefii’altra qualoggidì fi vede ,

benchépiu voltefiafiata rifiaurata* e rifarcita * & in efifa

( efifendofin orajlata quella primiera officiata da diuerfi

Sacerdoti) chiamarono con confientimento delVeficouo al-

cuniMonachi negri> i qualipergran tempo
* fin che vi ven-

neropoi * come afuo luogofidira * i Reuerendipadri di San

Francefilo * vifiletterò . Fornita c’hebbero Veronefiquefia

Chiefia, e rifareitene alcune altre,cheper la vecchie^a mi-

nacciavano mina* infommafehcita*e contenterà vivea*

no * creficendo ogni giorno in ricchere > e riputatione * e

per la mercantia eh’efiercitavano * eper la concordia * &
vnione * chefra di loro confiervauano

;
quando la bontà di-

urna per mofirar loro che nonfipuò in quefiia vita haver

compiuta * & interafelicitaper molto tempo*accioche ebrij

deli’amore delle cofe mondane di lei non fidimenticafferò *

volle con lafame > chefu in molte parti d’Europa * il loro

tran-
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trSquillo , c lietofiatoper turbare,della quale hauedprima

datofegno con vnagrandifiima inondationc di mare , e di

quafi tutti ifumi , la quale moltipaefi con la ruina dt mol-

te abitationi , e con la morte di infinito numero diperfone

,

e di animali fommerfie . Fragli altri il nofiró Adige diue-

nuto oltra l’vfiato , epiu che maiper ladietro haueffe fatto,

grofifo,ruino con quafitutte le cafe contigue, in buona parte

il Ponte della Pietra
j
e queldelle Nani tuttoporto via , al-

lattando poco manco de tre quarti della Città,atterrando
d
j$

€ Io87 ‘

/
r

r /> r- Il r ®u*nto pattf-
con La morte , eperdita d inpmteperfine , e robbe quafi tut- fe Verena p&
te le cafie eh'eratio lungo lefuc riue con molte altre per la 1 .

Città , eper lo Contado . Scuffie inondationifuron nonfio-
ioprodigio , ma ancora cagione dellagranfame , e careftia

che de detto , chefuper quafitutta l’Europa ;
percioche of-

fendo allagate le campagne , nonfilo tolfie ilricolto di quel-

l'ano , ma impedì anco ilfiminare di molti altri\
onde l'an-

no mille e nouantaànquefu cofì efirema lafame, & ilman
camento d ogniforte di cibo , che morì quafi la metà delle

perfone, e quafi tutti gli veceIli , e tutte le befiie, e la noftra

Città infieme con molte altre rejfò quafidel tutto dferta fir

abbandonata , non tanto per la morte
,
quanto per lafuga

delleperfone, le quali eper lafamey eper vngrande , & cr-

nbilterremoto , che nellafine di quefio fteffo anno in molti

luoghi d’Italiafifientì . Comminciandopoi a rej'pirareVe-

ronefi dopo alquanti anni dalle paffute feiagure vedendo

di quanta incommodità,e dannofojfe alla Città l’offrepri-

va di que ‘ due Ponti , che lafuria dell’acque hauea portate

vìa
,
deliberarono di rifargli, e cofì l’anno mille nouaniot-

to rifecero queldella Pietra delle medefimepietre di eh'era

prima fatto , fendo ini quafitutte rimafie ,
e quel dalle Na-

ni di legno , come eraprima . Fperchepergli tantiflagel-

li > che o l’ira divina fio i maligni infiufi di fieIle baueano

Cg 2 man-

Terrm8t$
grande .

Peflcmrtmfi

h Ponti dalla

P e*ra , t dalle

JSau prima**

condoni in mi
na Juliafuria
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mandatofopra la nofira Città , molti erano resiatifuor di

modo poueri , e mifcrubili, e perciò impotenti a rijfare le

loro abitationi , la Città moffia a compuntone di loro , die

loro ilmodo di queldelpubileo ( ogran bontà di que ' tem-

pi) da rifarle , e cofinpocotempo ricupero la Città nofira

lapnfiinaforma , e dignità . Tuffaronopoi alquanti anni

seza che alla Città nofira occorreffe coffa degna dimcmonax

in quefio. tempo pero auenne , che Padouanifatto con l'a-

iuto de Triuigiani,e de ’ Rauennati vn groffo efercitofi

moffero per conto di confini contra Venetiahi > i quali con,

moltagente venutigli incontra alla Torre dalle Bebe con la

morte dimoiti, e con laprefura di circafieicento gli ruppe-

ro , epofiro infuga : di che Padouanifinarriti , & infieme
fdegnati deliberarono difarne per qualunque modo ven-

detta , eperciò fiediti onorati Ambafelatori mandarono a

dimandarfoceorfi all'Imperatore Enricojlqualgià defide

rofo d'effer comegli altri Imperatori dal Pontefice in Roma,

coronato^con vno efercito , che alcuni vogliono , che arri-

ttafe alnumero difieffanta milafanti , e venti mila canai-

li , s era meffo in viaggioper venire in Italia . Enrico gioli-

to in Italia , e riceuuto daVeronefi con molto onore , e cor-

Enrico impe- tefìa nella lor Città l'anno della Crfiianafallite mille cen-

rutorem Varo t0 facci 3 hauendo mutato l'efercito alla volta di Roma , v-

manamente ufioliò ÌAmbaficiata de' Padouani , & effóndo

nelmedefimo tempogiùnti anco a nome delSenato Yenetla-

vitale Tallero no yitale Fallerò , Stefano Morofini ,& Orfio Infimiano , ;

fntetorfòjn ^tialifi sforzarono riuerfimdo , come era la verità , tutta

filmano Am- U colpa della guerra fopra Padouani , e loro collegati , di
'

tifoni ad En- perfitadere all'Imperatore efiipiu che Padouani efiere del-

rlco impera- lafinagratta,& amiedia degni,furono aiutiefii da lui con
/cro

* molta vmanità , & attentione afecitati : epoficiafieparata-

rnentc gli vni
>
e gli altri efirtio a terminar ciuilmente , &

4J* ami-
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amieheuolmente le loro controuerfìe . A Venetiani ai(fé , r' _ fatto da lìri-

che dotte(fero ricordarfi
,
gli antichi loro effer da Pad&uam co impera! ore

difcefi , fovftumendo che non farebbon bene , ne cofa ono-
alii A™hafc:*

rata
,
quando con ogni loro affetto non amafjero ,&procu- & à quelli di

rafferò l’onore di quella Citta,onde baueano tratta lorigì- r.Mna.

ne , & battuto ilprincipio, e chenon altrimenti * che igio

-

tieni figli i vecchi padri , erano tenuti accarezzare , e

diffondere gli abitatori di quella . A Padottarti dafialtra

partefisforzo di moHrare , che non doueano hauer inuidia '**<

allagloria crefeente de’ Vcnetiani, ma chepiu tosto donnea-

no rallegrarfette ,ereccarfì a gran gloria , cr onore , che

quelli , che erano da loro difcefi tanto potenti per mare , e

per terra in cofi breuefiano di tempofoffro dmenutf e che

perciò ficomentafferò de loro confini , neper quefta , o per

altra, cagione volgefferopiu l'armi centra loro . Valfe mol-

to l autorità d’Enrico ad accordare quefta differenti , md
moltopiu l’amorernie, e cortefiparlar di luì : onde gli Am-
bafiiatoriycofi de * Venetiani , come de

3

Padouani , cofi con-

tentadofile loro rep fecero quatopiacque a lui,fommamen-

te lodandolo , e ringraziandolo
;
e gli Ambafiiatori Vene-

tiani cotanto benigni , e gentilifi moftrarono verfo l’Im-

peratore , che come dicono l’ifhrie loro , ottennero da luì

molti prìuilegfj , e lefentioni de tributi , & gabelle , che

altImperio pagauano . Furono in tutto quefto tempo,fi
1Imperatore con tutta la fitta corte,come gliAmbaftelatori

del continuo da Veronefi mirabilmente con ognifòrte di Amorevole-

amoreuoleZza , e cortefia non fiolo*accarezzati , & ono- ** de Verent-

rati, ma ancora in buona parte di quel delpublico fuflen-
^ ’

tati , di che infinita gloria , & onore apprejfb tutu que Si-

gnori s’deqtfiarono . Leggefi in alcune croniche che m
quefli tempi Veronefimofit dall'amoreuole , egrata conuer-

fatione di que Principi Germana efercitandopiu che mai

lane ^
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larte della lana mandarono grandifiima quantità dipan-

ni > e di berette , e d'altre merciper tutte lefiere> e mercati

della Germania , da quali ne riportarono a cafa grandini*

mo vtile y egran credito apprejfo quella natione s acqueta-

rono « Fiorinano certamente Veronefìmolto in qué tempi*

fipercheftauano in pace > come perche con ogni iìudio > e l

fiolecitudine efercitauano la mercantia , la quale veramen-

te e quella , che lefamiglie , eie Città inalza , fi agrandifi
1

fie . Nella mercantia in qué tempi s efercitauano tutti , ne

come oggidìfi reputauano a vergogna , che fcffe lor detto f

mercanti > anzi ad onore fie larrccauano > eperciò non e *

marauiglia fie allora andauanofiempre di bene in meglio »

creficendo in ricchezza, e reputadone* e viueuano cofiìi no- 1

bili comegli ignobili vita quietai efelicefienza che dalmag- )

giore alminorefiojfie vfiztafiuperchiaria 3 0fatto torto alcu- 1

no ; (fi oggiper contrario svfiano tante infoientie^e da mol-

tifiviue di rapine , e d'opprefiioni de peneri con fracdar- *

ghycon tenergli le lor mercedi > con vfiar loro mille altre di

-

(

fiorteficy (fi infolenzeperpoter efii sfoggiare ne* vefiimen- 1

fi ,
nellafruiti* , nelle crapule> ne gli ornamenti delle don- 1

ne i fi in altre cofie fiuperflue . Ma ritorniamo la , onde ci 1

ha giufio dolore , efidegno tramati . Dico adunque che vi- 1

uendo Veronefìin quella tanta quiete chese detto
, furono

(

tanno dellafalute nfira mille cento dielafette da duefie-
(

ri accidenti trattagliati ; l'vnofi fu vnagrandifiima inon-

datione dell*Adige,per la qualegrandifiimaparte delle ca-

ffi della Città , come del Contado con la morte di molte

perfine y e coniaperdita dipur affai robbefìfimmerfi : on-

de quelli che nelpiano abitauano furono sforzati laf'dan-

do il tutto a dficrettione dellacque ritirarfi a luoghi alti .

Per quefta inondation

e

, le mura , che per la vecchiezza

già in molti luoghiminacclanario ruma furonofuor di mo-

do
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do conquaffate , eperche rade volte , o non mai attiene3ch

e

quefio nojiro fame sbocchi _> cr innodi ilpaefe 3 che infu-

me non (la prefagio di qualch*altra futura calamita 3 fi

fontipoco dapoi vngrande > e (pauentofo terremoto3 ilquet-

teper alquantigiorni duro3efu commune a molti altri lue- grandiffimo m

ghi d’Italia . Per quefto molte cafe 3 che dall’acque erano
*rom 1 1 17 '

siatefaioffe rumarono . Caddero anco in molti luoghi le

mura della Citta
; & moltiquadri dell’Arena con infnite

torri > e campanili ; epochifurono i camini3 che inpiedi re-

fiafferò : e ninna donnagrauidafù> che nonfificonciafe .

fluafi in quefiiifiefii giorni effendo gionto allafine della

fina vita Giordano Cliuio Arciuefcouo di Milano 3fu eletto

infuo luogo Bernardo Monaco : ma egliper legranfiime.> e

mortali dfeordie , chefraMilanefi,
cloro vicini erano3 &

ogni giorno andauano crefcendo 3 non volle quella dignità

accettare . Supplico bene ilPontefice > efu efaudito 3 a vo-

ler concederà Milaneft l’efentione della Chicfa di San Ia-

copo in Pontida nella Biocefe Milanefe da quegli edificata,

come apparue per lafiottofcrittione da trentacinque nobili

Milaneftfatta/anno mille cento dicianone in alcune tarnie

del loro Teatro , In nome di queflì gentjlhuomini > accio*

chefi conofca l'orìgine d’alcune nobilifamiglie della nofira

Città , che come afuo luogofidirà 3fono di là venute 3fono

quefii Temprando da Ro 3 Vberto da Landriano 3 PLriprando

da Ptferia 3 MarchefeVifconte3 Otto dalla Corte , Giouan-

ni Mantegaccio > lldoprando Moneta 3 Ruggier Crindio 3 fi'

Giouanni Mainerio 3 Arialdo Capello 3 Ambrofio Medico 3

Pietro Concoreggioj Ciouanni Lampugnano3 & altrifino al

predetto numero>i qualiper breuità tralafcio3 e perche non

nefono nella nofira Città . Non refiaitano in tanto Milane-

fidiperfeguitar crudelmente con tarmi i loro vicini
t
c muf-

firne i Comafchi : da quali hunendofinalmente dopo mette

fior-

ini}

Molti nobili >

antiche fa-

miglie Verone
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fcorrerie ricevuto con gran danno , e vergógna loro vnd
moltofanguinofa rotta ,fifpattentaronofi , che non hattea -

nopiu ardimento d'vfiire in campagna contro, loro > eper-

chepur defiderauano difar vendetta de'doni>e dell
1

oltrag-

gio riceuto>madarono l'anno delSaluator noftro mille cento

vent'vno, a domandar aiuto a molte rep. contro quefli lo-

ro nemici , efurono da tutti molto cortefiemente digenti > c

di danarifoccorfi . Fra quefte la Veronefie mando loro due

valorofie bande di fioldati > vna di Cattaglieri , £altra di

fanti s Per queJH aiutifatti potenti , e forti Milanefs\ sfor-

zarono i nemici a riecorrere anetiefiiper aiuto ad altripo-

poli
, (fi ottenutolo fecero molte battaglie co' Milanefi > ma,

nhebberofempre ilpeggio
; onde Milanefi i collegatigran-

de onore , egloria ne riportarono . In tanto Veronefi efifin-

dofìalquanto da paffuti danni rifiorati , rifecero doue par-

ue loro
, che nhaueffero dibìfogno le mura della lor Città,

concorrendo alla fpefia , come s'e detto
,
chefifece L'altre

volte , il Clero per la quartaparte, ciòfu nell'anno che ap-

preffofeguì mille cento ventidue : e nel mille e cento venti

fette Ìvltimogiorno d'Aprile mori nella Città noflra Sante

Gualfardo digmfiimo confeffore . CoHui effendofimolti an-

ni innanzipartito d'Auguftafi:a patria , oue haueaper efi-

fierpouero imparata l'arte delfielaro per poterficon quella

guadagnare il vitto , e fioflentarfi , venuto per efitrcitar

quella neIla Città di Verona
, fi diede a lauorare con gran

fiollecitudine > e diligenza nonperdonando afatica alcuna *

e tutto quello cheguadagnala vna moltopiedolaparte in-

filiora,t cheper lofùo uiuere ritenea)difiribuiua apeneriper

iamor di Dio : Mapoichépiu volte hebbefico FIeffio atten-

tamente confiderato a quantipericoli y (fi infidie delDemo-

niofa quefta noflra vitafoggetta : e quantofacilefa effet

dagl'inganni di quello > e dalle lufinghe delfallace mondo
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prefo > e vìnto , & allontanato dal Signore , fiolo , éj
finz>a

far ?notto adalcuno,defideròfio di viuere , e morire nelfer

-

Ultio di lui,vfi fuori della Città , & in vnfuor di modo

denfo > efallianco bofeofe n andò , & ini in vna vmilc cel-

la per venti anni in contìnue vigilie , digiuni , ér ordito-

vi , d'erbe, di radici , e d'acquapatrieandofi , afeofoJiStet-

te . Era queflo bofeo non molto difeofto dall'Adige , ne mol-

to lontano dalla Città ,e da paefani Saltnellofi chiamaua ;

ma perche voltati Signore che quella fua vita afpcra^ e

fantafoffe di efempio a gli altri, & alben fareglifiimuluf-

fe ,fe che riirouandofi egli vn giorno non molto longi dal

fumé ,
otte andanaper acqua fu da alcuni barcaruoli , che

di làpaffauano a cafo veduto , ér alla Città condotto , ben-

do egli molta refiflenza facejfe , e moltofi sforzajfe di na-

feonderfida loro fuggendo a tutto corfoper lo bofeo . Gtonto
nella Città , e riconofiuto da alcuni cittadini di Augifa
fuoi compatriotti,che allora quifiritrouauanofu d'vna af-

fai commodafiancaproueditto prejfo là , doue ora hauemo

la Chiefa di San Pietro in Monaficrio , e fouenuto di quan-

toper lofuo viuere , e vejhreglifacea bifogno , del che pe-

ro , comeperfonapietofa , e denota , ne dfnbuiua la mag-

giorparte a i poucri di Chnfto . Di queflo luogofu afreito

foco dipoìfuggirfi
‘

per linondatione dell'Adige,della quale

s'eparlalo difopra , e ridurfinella Chiefa dell'Abbaila del-

la SantifurtaTnnità, pofia nellapiu altaparte che nelpia-

no della Cittafa , e che allora fuori della Cittaftrovava \

oucper alquantigiorni
,fin che cefsò il Diluvio fette vi-

tirado fempre d'elemofine , eparticularmente di quelle, che

da i M'anaci del luogo fi venian fatte . Ceffatapoi lafuria

dell'acque moffo da i preghi d'alcune devote perfine , che

finto il teneano , e di no grandifi'ima infamiaglifecero ,

nella Chiefa delSantifimo Saluatore in Corte reggia detta

Hh fi
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fi riduffe .

Quitti hauendofi egli accofie a quella vita affai

piceiola 3 e umile cellafiabricata 3per alquanti anni in du-

ra afimentia 3 e continua oratione fie ne uìjfefin chepiac-

que a Dio di chiamarlo afie \
il che fili l’ultimogiorno d'A-

prile hanno mille cento uintfiette ; fi il fiuo corpo chiaro

per molti miracoli con condorfio di tutta la Citta in una af-

fidi onefia arcafu in quellaftcffd Chiefiafiepolto 3 oue fino a i

giorni nofirifi ritratta: e moltiper mcz>o di quello hanno ot-

tenuto 3 (fi ottengono tutta uta grandifirne grafie dal Si-

gnore . Leggefi che in quefii tempi nelpaefe di Lefie in

terra d'Otfranto una Eroiapartorì unporcello difigura u-

mana , ilquale uififie alquantigiorni ; e che alcuni mefido-

po una donna in 1filagnapartorì una creatura con due teffe

uolte in contrario 3 che alquanti mefi campò . Lotario in

quefio mefi) Duca di Saffonia 3 chegid dopo'la morte d’En-

rico era sìato eletto Imperatore
;prefio che n’hebbefecondo

il coliurne in Acqufgrana la Croce , la Corona , e la Lan-

cia3ìnfegne dellImperio3dopo fbattere acquetate alcunefe-

ditiom in Germaniafie riera con potente efferatofiper pi-

gliare le Corone dell’Imperio 3 comeper cafiigare alcuni ri-

belli 3paffiato in Italia
; (fi battendogid in Milano dall'Ar-

cuicflouo A?fielmo di Pufierlariceuuto quella di ferro 3 era

andato a Roma , doue da Innocentio fecondofu disitelia

d'oro con granfiolennitd incoronato . il che fieditofiubito

and'o ad affédiar Crema3doue mentre dimora ha nuoua che

alcuni de fiuot proprij baueano congiurato contra lui 3 e

tramauano inftdie aliafida ulta 3per lo che tofio 3fienioa al-

cuna dimofiratione farne 3ficiolto l’affédioJìmofifie per tor-

nare hi Germania ; ma fiopraprefio per uiaggio da una ma-

ligna 3 epefiifierafiebre 3fifece 3 per rimediarui ,
nella Cit-

ta di Verona condurre 3 ouefienfipoterfimai trottare cofiay

che gli gìouaffé , in pochi giorni refe con molta ditiotione

iani-
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tanima alfuo Creatore

\ ér il fuo corpo imbalsamatoprima

fu in vna cafja dipiombo da'fuoi in Germania portato , CF

in Saffoma fpolto . Ciò fu l'anno dellafalute nojlra mille

cento trent otto . Fu quefto Principe molto catolico > egiu-

fio , e nelfuo tempo le leggi chegià da Giufiniano > cernefi

diffe y erano Hate ne' Digefli 3 e nelCodice raccolte , e poi

per le dJfenfioni,e guerre ciuih s erano quafdeltuttoferi-

te y Comminciarono a riuiuere . Vn certo Irneriofu y come

fi leerge y che ritrouati in vna libraria qucfti libri 3 gli cor

-

rejfe il meglio che puote 3 e diede anco a glofarli qualche

principio : onde Lotario a cui moltopiacqueroyordino chefi

leg^cjftro pubicamente,e per quellifi diffnijfero , & ter-

minafferò le liti 3 e controuerfieycomefino a oggifcoftuma.

Jdepafso gran tempo , che alcuni altri incomminciarono a

fenuerut fpra , e ilprimo vogliono y chefoffe Azioney e'l

fecondo Acurfo : ma efatapoi tanta la turba di coloro che

fopra v'hanno fritto y che in vece di dichiarare y hanno

offufata la materia legale y & hannopieno ogni cofa di te-

nebre y e di confufone . Fu quefio medefmo anno con gran

-

dfimafefa riformata nelmodo 3 che orafi vede 3 lafuper

ha Chiefa duSan Zen maggioreycome d'alcune lettere inta-

gliate nella bafe delle mura di quella fu l Cimiterio della

Chiefa di San Procolo 3fivede : e l'anno3 che aqpreffofiguì ,

chefu il mille cento trentanuoue morì Gioiianni y chefuper

lafua longa vita cognominato de' tempi >
percioèhe vogho

no che militajfe fotto Carlo Magno y e che viuejfc trecento

feffanta anni ; ma altri , a cui par impofibile , che egli vi-

uejfc tanto > dicono y che non Carlo Magno , ma vn'altro

Carlofu quelli yf&tto tl quale egli milito . Fra in qué tem-

pi nella noftra Citta vna famiglia molto lllufrecantica-, &
onorata , che de Trauerfan Conti di San BonifacioJì chi

a-

tnaua : in quejla ferirono molti valorof Cauagheri 3 che

H b 2 alla

Lotario Im-
perarere venne

a morte in Ve-

rena

Refi:aurafi in

htlbffima for-

nsa la Cb 'rfo-t

di S Zen mag-
giore lift.

ÌAorte
f
di Gio

-

uanni de tpeì

Canno 1139,

Viffuto anni

36 o.

Famiglie de
'

7 ramrji Con
ti di S, tienifa
ciò .
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alla loro Cittàfecerogrande onore : Ma tragli altri ilConte

Marco Regolo l'ilhflrograndemente, come quello,ehe per

kfae rare qualitàfu ingrandifirnafilma e pregio apprefi

fo tutti i Principi d'Italia . Morì quefii l'anno mille cento

quarantadue fèndo fiato amalato due anni d'vna lenta ,

ma inoperabilefebre ;
e lafina mortefu defiremo dolore a

tutta la Città : ondefi logge ch'vna infinita moltitudine di

popolo a brunoper quellafi veflì,& allafepoltura l’accom-

pagno . .Quefio nome dà Marco Regolo se poi di tempo in

tempo andato conferàandò in memoria d'vn tanto huomo.

ne' difendenti di quefia lllufirefamigliale durafino aldi

d'oggi,benché il vocabolofifia corrotto ,& in Margolato.

conuerfi . In queflo tempo Veronefiy chegran parte del-

Vanticagenerofità riteneuano ancora, andauano continua-

mentepenfando , come con qualchepreclara opera poieffe-

rofare il lor nome immortale ; dr allafnefi rifolfero difa-
hricare nella lor terra di Ofiiglia vn Cafelio in riua alPo

,

dotte terminatia la loro giurfdittione , dr effondo la mate-

ria, e [altre cofe neccffarie preparategli diedero principio

l'anno delparto della Vergine mille e cento cinquant uno .

Maperche da Mantouani , che pretendeuano quella effer

lor giurifdittione
,
furono con l'arme moleftati fu lor bifi-

gno metter gente infieme , dr hebbefi quefto oltraggio da

Mantouani tanto da tutti a male> che nonpure lagiouentità-

ma buonaparte de' vecchi ancora,fi della Città , come del

Contado , con grandifiima velocità, e prontezza corfero a

darfi in nota ; epareualoro ogni ora vn anno d'efifere alle

mani con nemici
,
per cafiigargh di tanta loro temerità

.

fatto adunque vn buono efircito , e quello fitto laficortà

d 'alcuni loro valorofi Cattaglieri , e Cittadinial luogo doue.

il Cafeliofifabricaua , mandato
,
furono fatte moltetyf

fecon gran gloria de nifiri* e danno de nemici : i quali

~ *
’ non



ay i n t o. j**
M/zy? conofcendo bafianti apotere più contrafiare , chicfe-

ro aiuto a molti popoli loro amici 3 e l’hebbero : onde Vero

-

nefifurono afiretti di fare ilmedefimo anch’efii : e cefi iti-,

graffatigli vni , egli altri digenti 3 eranoperfarea tempo

mono qualchefegnalatofatto d'arme congran danno d'am
be due lepartife la diurna mifericordia non vifi fojfe in-

terposia >
e co’lmezo dell'Imperatore non v baueffe rime-

diato . Corrado adunque di quefio nome terzo 3 chepoco

AHati dagl'Elettori erafiato eletto Imperatore battedo in -

tefi) con quanto fdegno 3 efurore cereafferò quelli duepopo-

li di dfiruggerfil’vn l'altro
,
acciocbe non figuijfefigran

dannoy eperehefi trattatia anco dellonorfuo tenendo ilgr

a

do che tenea 3 tofioper onorati ambafeiatori agli vni>& a
gli altri intimo , che douejfero depor l'arme 3 & a lui man-

darefenza dimora chi le loro ragioni dijfendejfero 3perehe

egli intendeua di volere le loro differentie terminare . Si

contendo l’vnaparte 3 e laltra3 & alcommandamento del-

l’Imperatore obedendo mando chi dauanti a lui lefue ra-

gioni , e giurifidittioni dijfendeffe , efuflentajfe . Ora ha-

uendopiù volte Corrado quefii ,
e quelli aficoltati , hautone

ilparere d'alcunifimi Baroni3 e configlieri digranpruden-

tia y ér automafinalmentefententiby che de Veronefi ef

fer dottefife la giurifdìttione dt Ofiiglia>per molte ragioni >

ma mafiimamenteper batterla efi longhifiimo tempo pofie-

dutdybauendom fino altempo degl’OfirogottifiottoTeodori-

co Amalo alcuni di Urofabricati molti onorati efontuofi e-

dificij y i quali erano poi siati dafuoi pofieri infin a quel

tempo goduti
. filuefia fententia allegro tanto gli animi de

9

Veronefiy che dopo hauere destamente vendute le debite

grafie al grande iddio 3 ne fecero per tre giorni 3 e notti

continue con fuochi 3 efittonigrandfirnefifite3 & allegrez-

ze . Vpercheper laguerra s era tralafeiata lafabrica del

Ca-

Corrado eletto

Imperatore .

^Imperatori

Corrado fent

*

tia xfauore Ut

i' eronefi per il

Capello di O-
fttglia centra

M,wtoua»è .
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Capello . tanto follicitarono . che l'anno che appreffo fegui

mille cento cìnquantadue lo compirono.dandogli quella bel-

IcTgpa . eforma . nella quale fino al dì doggifivede . Non
flettepoi molto quefio Imperatore a metterfi in punto per

venire in Italia a farfi incoronare dal Pontefice . ma in-

nanzi , che fi mone(fé .fu di veleno . comefi crede sfatto

morire \
e ciò fu l’anno fepra detto mille cento cinquanta-

due . che era ilquinto delfuo Imperio . E benché di coflui

rimaneffe vn figliuolo erapero tanta la reputatione . (fi au-

torità di Federico di Sueuia fuo nipote . che tofio .che gli

Elettori tn Francfordiafi ragunarouo fu eglt eletto
j (fi in

Acquifgrana quell’anno medefimo.eh'era ilmille cento cin-

quantatre .prefie la prima corona con moltafolennità . e

gran concorfo de’ Principi della Germania . Era quefio

Federicogrande di corpo . dijpofio . e benprcportionato . di

lieto afietto
.
piaceuolifiimo nelconuerfare. dejfro . eforte,

e cofi animofo . che per ntun pericolo fiJpauentaua . Fu
moltofauio nelle cof'e diguerra . e valorefio della perfiona . e

fuor di modo deftderofo digloria . (fi amdo eli regnare .e di

commandare a molti, onde eglifece moltefangutnefe guer-

re .e di trendotto anni, che tenne l'Imperio venti continui

tenne lo Sifina nella Cfiìefafanta . Egliper hauer i capelli,

e la barba roffa fu perfopra nome Barbaroffa detto . In

quefio ttcjfo anno crebbe talmente ilnofiro fiume nelgiorno

dell'Afeenfione ,
che oltre molti altri edifici] 3 che nella Cit-

tà . e nelTerritorio gìttoper terra . rumo fin dallefonda-

menta tl Ponte dalla Pietra . come quello . che primo era

all'impeto , (fi alla violenza dellefue acque ejpojlo , e buon4
parte di quello dalleNam innondando quafi tutta la Città

$

onde rumarono molte cafe con la morte dipur affaiperfine ,

eperdita di molte robbe : epercheper lopaffato l’wondatio-

m di qftofiume eranofempre Rate inditi] d’altrifuturi ma



Tarne grande
in Verona è per

tutta Italia .
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lì j fiaitano Verone/i con gran timore adottando qual he

grande infortunio : nefu vano il loro timore : perciò che >

come afuo luogofi dirfdalla venuta di Federico Impera-

tore in Italia riceuettero grandifimi danni : e feguì quel-

l’annofie(fo y che duro anche buonaparte del fèguente^vna

grandfirna fame y che fu generale a tutta 1Italia 3 o piu

tojlo
,
come altri vogliono>a tutta l’Europa > cagionata dalle

continue pioggie y & inondationi de fiumi > che portaron

via lefeminate ye le ricolte :per queflafamepatirono affai

Verone]? y come quelli y che nonpotettero hauer da parte al-

cuna cofa da fouuenirfi y auenga che tutti quelli > che com-

mercio alcuno haueanofuori y oper conto della mercantiti y

oper altro > mofi dalla caritdy e dallapatria y moltofisfor-

zafferò diprouedergli conpropri] denari digrani > e d'altre perU fame,

cofe neceffarie al vitto*
onde allafine moltifurono condiret-

ti di morire ?nferamente\ il che eravn orrendo 3 & inficme

miferabilefiettacolo da vedere. L’annopoi mille cento cin-
' i:imperatore

quantaquattro fi moffe Federico con vngroffo efercitoper in italiana

venir in Itahayparteper ejfer dal Pontefice incoronato in

Roma
,
parte per ritenere in fede alcune Citta della Lom-

bardia
,
che vacillauano : Ne hebbe primapaffuto IAlpi ,

cheglifipredentarono gli Oratori di Milano > & offertagli

molta fomma dioro il pregarono , che Como 3 e Lodi , alla

lor Cattafottopor volcffe : ma egli yparendogli ìngiuflo>ckiu

-

fe l’orecchie a i lor prleghi : di che Milanefìfdegnati gli

chilifero leporte in vifo 3 & eglifece loro nelContado gran

-

diffimi danni eprefe > efaccheggiatc che hebbe alcune loro

Cajlellapafsb oltre : e perche Afti ,
eTortona glifi volfro

oppore
y prefe l’vna y e l’altra a forza > & allaprima diede

ilfuoco y e lafeconda quafi deltutto defoto con grandeffar-

gomento difangue : Onde Paniafiattentata y come a vinci-

tore
,
e trionfantegli apperfe leporte 3 e dentro con grande

atflau-

AJH , e Tmo-
na abbruciate

»

e disfatte da
Barbaroffa .

Pania per pan

rafì da a bar
baroffa .
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appUufo tlricevette , dotte egli lafeconda còrona prefé del-
VImperio ;

epofeia con molta celerità verfio Romafi moffe .

Il Papa cheper la creatione de’Confoli ingran difparene co*

Romani , allorafi trottatia in Viterbo > intefa la venuta di

il Papa in Or Federicofe nepaffo con la Corte , e moltegenti in Gruieto ;

Ui*t* • eperche dubitava , che egli malanimo contra di lui non ha-

ueffe , ne fifentia d'hauerforile da potergli refifiere, cercò

lapace ,& hautola gli andò su quel di Sutri incontra efit

da lui,conte vero Vicario di CriFio con molta riuercntia ri-

cevuto , & aderato:epofeia andati ambe dui infieme in Ro

-

Tedertco Bar- ma mentre ilPontefice incorona(biennemente Federico in
barojja incoro- -/ J

mio dalPapa. San Pietro,
Romani andarono improuifamentefopraTede-

Kommue Te
- fchi,eh'erano in Borvo, e ne amaZvarono molti : ma Centi

-

mCfcbt S ATÌÌAZt* ** O J

fynom Roma, to Federico il romore, &* vfato lor tosio con l’efereito adof-

fio gli fiinfe nella Citta con lorgran danno . Volendopoi il

Papa > e tImperatore andare in Laterano per dar compi

-

?nento altincomminoiatafolennità deItineeronatione ,
giu-

dicando che Romani non facefif-ro loro qualche infuIto ,fe

n andarono alla Magliana , indi dando la volta in Latera-

nofe ne vennero . fifuiui vennero gtOratori di Ttuoliad

offerir altImperatore la loro Citta : ma efi hauendo intcfb%

^ ^
t

ch’era della Chiefa ne diede alPontefice Adriano le chiaui

\

in Germania .
ePoco uppreffo verfo lafua Germaniafimeffe . F Veronefi

per logran dificommodo , e pergli moti danni , che delcon-

tinuopatiuano 3 convenendo loropaffare ilfiume co' burchi

verontfil fon
cPer eJTcr come de detto , rumati i Ponti, ancorachépergli

ti dalla Pietra paffati danni molto pouen fi ritrouaffero , rfecero nondi-
* dalie Naut men0 fa fa[pollice , aiutando anco il clero, & alcuni

particulari contadini iponti rumati tanno che appreffiofe

-

guì nulle cento cinquantacwqne . Quello della Pietra ri-

fecero dellepietrefiefe , di cheprima erafatto , hauendole

fatte cavar delfiume j e quel dalleNani di legnopure come

era
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traprima : E cofi almeglio , chepotcuano > andauano re-

fi?irandò 3 quando intefero > che Federico affettati alcuni

difordini 3 e fcompìgh 3fi metteua in punto per tornar in

Italia : percioche hattendo egli intefo
,
quanto male nella

Lombardia andaffero le cofe dellImperio 3 s era difpofio di

venirui a pigliar pronifieno 3 e venuto l’anno mille cento

cinquantafei con affai maggior efercito, di quello che hauea

prima condotto 3 facilmente riduffe allafua dinotione tutte

le terre 3 che da lui s’erano alienate 3 eferialmente quelle

della Lombardia , e della Marca Friuigiana : e diuenuto

per queflifelicifhecefi piu cheprima infoiente incommin-

cio afare de’prelati , e de beneficij ecclefiaftichiapunto co

-

mes eglifoffe Flato Tapa : ér imponendo a i popolifoggetti

taglioni , e graue^ze infopportabtli diede lor cagione 3 e

mecefiita di ribellar]! da lui
;
percioche facciati gli of-

ficiali 3 e prefidenti Cefareifi nduffero in liberta contro

-

tefiationepero di volerpagare i debiti cenfi3 efeudi all’Im-

perio . Verone] conofcendo 3 che quando Federicofifojfe

mojfo a fdegnoper quefie nomtà 3 e rebellioni , efiifarebbo-

nofiatii primi efpofti alfuofurore , mafiimamente chefi
ricordauano quanto haueano i lorpaffati dalle nationi Bar-

bare patito
;
dall’altra parte defiderando fuor di modo di

conferuarfi la lor cara libertà 3fletterò vn peggi o dnbbiofi>

nonfapendo che rifoluerfi :pur allafine proponendo cerne

magnanimi 3 ogn altro nfpetto alla libertà 3 della qualepiu

diogn altra cofa fi dee farfiima da vn animo gemrcjo 3fì

rifiofiero di volerla a tutto lorpotere conferuare : eper afii-

curarfi anco inparte in cafio 3 che lImperatore veniffe lor

centra 3 cercarono per via d'àmbafdatori di tirare mol-

te altre Città nella medefima opinione 3 e di cellevar-

ie infume feco : il che venne loro ageuolmente fatto :

perche anche elle Urnedefimo c defideraitano 3 etemettano ;

li e ve-

reclerico Im-
peratore torna

in Italica ij6

Federico Im-
peratore s’w
furpa Vautori-
tà papale .

Prefidenti, &
officiali Cefa-

rei cacciati da

i popoli fogget-

ti all'Imperio .
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e vedevano non efiferuifirada migliore diqìicfia da poterfi

difendere dall'Imperatore quando eqh fi mout/fe a danni

loro : Le Città , chefivnirono wficme ,
furono quefie , Ve-

rona , Erefaa , Milano , Crema , Piafcn&a , Tortona , &
altre

\
eper onore de ' Veronefi,

che di quifia lega eranofiri-

tiprincipal cagiòne , la nominarono la compagnia de* Vero

-

nefi\ e l'anno che appreffofegu) mille cento cwquantafette

a fpefie di tutta la compagnia rifecero la Città di Tortona -,

la quale Barbaroffa , come già fi difife , rumata hauea \ e

fatto vn grofifimo e valorofio efferato andarono fiopra Pa-

nia , & l'altre Città amiche dell'Imperio, efia l'altre ccje,

chefecero
,
prefiero àforza , e/pianarono Como, e Lodi Cit-

tà de' Milanefigiàgran tempo nemiche . Federico , che in

que’giorni in Paniafiritrouaua mtejfe quefte cofefi sbigottì

molto , e temendo , che qnefle Città non diuenififero Guelfe ,

c congiungendefi col Pontefice gli accreficefieroforZy ,firi-

fio/fe dipaffare a lor danni , & havuto vn altro copiofio efier
-

cito dalle Città amiche,Jcpra Veronaper battere ilcapo del-

la lega , mafiimamente fendo da alcuni Cittadini di quella

chiamato , con tutte legenti pafio : eper riconofcere ilpae-

fe de nemici , e l
1

ànimo de gli abitatori Jpinfie innanzi con

due valor
ofie bande di cavalli il Conte Guido Guerra, caua-

glier in que* tempi digran nome . Cofiuigionto chefu ficn-

z>a danneggiar ilpaefie al Caftello di Montorio allora nobile.-,

e ricco , intcjè che Veronefi , i quali per difendere lafitta

Città erano tornati à cafiafenza punto temere dellImpera-

tore con vn valorofio efiercitofidifuè, co?ne di genti de con-

federati erano vficiti con gran bravura in campagna
,
per

venir à battaglia con Federico, ogni volta che egli fien^a

dar lor alcuna molefiia , non ritornafife indietro , & pari-

mente hauea intefio che 1Imperatore per tema di loro s era

fermato con tutto ilcampo à Vigafio luogo circa dieci miglia

*w * TA'" lontano
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t Federico tirie

lontano da Verona : e che nonfacendo , chepartitopigliar- fif veronefi-%

fife nefiatta tutto dubbiofi,haucdo intefo con quanto ardo-

re , e generofìtà d'animogli erano sfiati i nemici incontra,

il che quafi nel medefmo iflante Federico ifieffb gli banca

mandato a direperfiioi mefii,i qualiper commifiione di lui

gii fecero grandifiima tnftantia , che con la maggior pre

*

fiefza , che potejfe a lui con le fuggenti n andafife: onde il

Conte Guido tutto di rabbia accefo , cacciato ilfuocofènica l2 Qage^0 $
alcunapietà nelCafelio , e nelle vicine abitationi (hauen- Montorìo fe-

doprimafattoprigioni tutti quei chepuote) apunto nell'ora ffoggiati °
che Veronefi

,
fendo andati anìmofamente a trottarlo , ba-

tteano con l'Imperatore attaccata la battaglia , la qualefu
per buonape molto cruda,& afra efufiarfi moltofan-

gue fenza dijfernerfi vantaggio alcuno ne daWvna , ne

dall'altra parte :pure alla fine effendofì Veronefì di nuouo

rfretti infieme,con tanto impeto , e violenza vrtareno ne
'

nemici
,
che gli sbaragliarono , e l'Imperatore fu confiretto Tatto d'arme

( benché i fuoi non maneafferò del debito ) di ritirarficon fr* Vermefi»
1

fi / ' e l imperatore

Juogran danno , e vergogna , e congran lode de Vcroneji : a vigafio .

epoco appreffo accompagnato dapochife ne torno quafivo
- ffjffAffi-

lando per timor de' nemici in Germania . Fi quefla rotta e ritorna in.,

non parue che i'Imperatore gran conto faceffefenfandofi

con quelli , che di ciò gli parlauano , con dire , che 'quelli

fino definiti , cheper l'ordinario apportano leguerre fhe
non per cattino animo , cfpe hauefife contra Veronefì , ma
per compiacer alcuni di que ' Cittadini, che piu velie gli

baueano offerto di dargli in mano la Città, era con l'eferci-

to andato folto Verona . Partito,anzifuggito chefu l Im-

peratore, Veronefì che di quefiefue parole erano Piati dili-

gentemente informati , vfaronograndifima diligentiaper-

che venifie in luce chi fojferoflati coloro , che haueano vo-

luto tradire lapatria , e finalmente trottarono ctierafiato

li 2 vn

Germania,



fillio la Nì-

(hefolei & a/-

tri die ci tradi-

tori di Verona.

Contro il Ce-
rio.

Tederic'' torna

in Italia

.

Federico far-
cheggia tl Mi-
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.

2S 2 LIBRO
vn PiIlio NichefoU inficine con altri dieci , de quali nonfi
leggono i nomi : Onde furono tofio d’ordine de magistrati

prefi , £?
J foco dipoi emendoper vere proue conninti , oltra

che vnaparte bauea ilfuofallo confeffato ,furonopublica*

mete come meritavano impiccatiper lagola,filuefie cofefise

cedute tra Federico e Veronef (le quali iofeguendo l'autori

tà delle croniche , che io ho vedute circa questi particulari

ho defcritte , in quefio modo )firaccontano molto diuerfi-

rnente dal Corio, al quale comefolofcrittore centra i molti

che ho veduti non m’ha parfo ne ragioneuole , nefìcuro lo

accoflarmi . Nonfi tefio comparue l’annofigliente mille

cento cinquant’otto , che Federico accompagnato dal Duca
di Boemia , e da molti Arciueficoui, e Vefcoui, & altrigran

perfionaggi ritorno congroffo efiercito in Italia, efinz^aper-

der tempo s’andi ad accampare intorno a Milanofretta-

mente afediandòla , hauendo mandatogenti afocheggia-

re ilpaefe \
eguastare , e minare ogni cofa . Milanefi , che

colti all’improuifo non hautano hauuto tempo di fare alcu-

na prouifione , non conofcendof baflanti a diffenderfi dal

nemico cofipotente, mandarono ambafciatori a domandar-

gli vmilmente lapace , la qualeper buonafomma de’ dena-

ri , eper molti oìtaggi , che gli diedero fiv lor conceffa-&

egli leuato loffedio a Monza con tutto 1efereitofe nand'o :

doue per lo profiimo giorno di San Martinofecepublicare

vna dieta cttandoui quafi tutti i Principi , Signori e Confoli

d’Italia , nella qualeper conofcere le ragioni dell’Imperio ,

eleffe Bulgaro , Martino Giofìa , lacobo , & Ogone di Porta

Bauegnana dottori Bolognefi £ccellentisfmi, ordinando lo-

ro , che afcoltati con ogni diligentia gli Oratori Imperiali

diehtarifferò tutte le ragioni, che in Lombardia appartenef-

fero ali'Imperio . Maperche esfi recufarono ( modefiamen-

te pero) difarlofen\a l'intervento de dottori delle Città di

Lom-
i
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Lombardia ;
lImperatore volentierifi contentò > che que-

fie Città mandaffero chi le loro ragioni diceffero > e diffon-

de(fero . Cofifattoy e contenuti infieme con quefi*altri vcn- Die/s in Mon

Fatto dottorimi(fero inifrittofìtto diuerfi capitoli 3 quan-

to in lor confientia giudicarono appartenere all'Imperio:

per quefiofurono sforzati molti Principi 3 e Signori e Con-

fili nnuntiare a molti loro nobili > & antichipnuilegij 3 e

giurarefideltà all'Imperatore* ilquale ciòfatto a Pauia se

riandò . Milanefi , che anche efi giurato haueano faren- ma -

do loro moltograue l' effer in tal modo foggetti fattoprima,

deflramentefampare gli osiaggi 3 tofto che Barbaroffafu

partitoyvmtificon molti altripopoliyO* quali quefio medefi*

mo giogo troppo graue parea , nbellandofi /’anno , che ap- Milanefifi ri-

preffo feguì mille cento cinquantanoue 3 animofiamente fi
Celiano ainni-

nifero in arme . Eperche Lodigianiperfifieuanopure nel- \^
la deuotione dellImperatore andati lorfopra vennero mol- Miianefi alle

te volte alle mani con loro 3 che arditamente vfcirono lor
mmt '

contra3 egagliardamentefi dtffefero . Fragli altri che va-

lerofamentefidiportarono 3 efecero maramgliofeproue del-

lafua perfino.fu Tebaldo Bardone Lodegtano > e Leuagle
- f*

r~

fa Gambaro Milanefi . Ma perche Federico chiamato da no
*
e uuì'gfi

Lodigiani venne lor in foceorfio 3 furono Milanefi con lor fi* Cam^re

gran danno sforzati a ritirarfi verfì Milano 3 e perchefu-
Utlmefic •

ronofempre da' nemici perfeguitatt
^
fopraprefi da vergo-

gna 3 innanzi 3 che intrafferò nella Citta ffinfolfcro dtfar
tefia , e tentar di nuouo lafortuna , e masfìmamente quan-

do s'accorfero nell*efretto de* nimtei effr molti Cremanefi:

il chegli moffe tanto afdegno y che vrtati congrande impe-

to ne ritmici facilmente gli haurebbono rotti fc l'Impera-

tore non fprauenia co*l refiante dell*efercito , la cui furia

non potendofofienere Milanefifurono sforzatty nonfn^a

qualche lor danno ritirarfi > e nnchiuderfi nella Citta
; e

l*Im-
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l'Imperatore in lor difetto ,& onta hauendo prima affi-

diata la Citta
, fece con inudita crudeltà arder tutti i luoghi

intorno a quella . Furonofatte molte fcaramuccie , nelle

quali d'ambedue le
fi
artifiJparfie gran copia di/angue; ma

allafine Milane/ vedendo quantofafiero diforze inferiori

all
1

Imperatore,e coinè a longo andare nopotcuano refifiere

fi rifiofero di domandar mtferieordiademadati a lui
fi

talef-

fetto Ambafciatori , iquali piùd'vna volta bfogno ctian-

dajfero,e tornajfcro,finalmente lottenero . Furonofubito ,

come quelli eh
1

erano i principali di Lombardia da tutti gli

altripopolifeguiti , i quali mandati Ambafciatori a Federi-

co,e datifiin manfuapromfiero di douergli efiferfedeli vaf-

fali . Fra quellefu Verona , laquale mancandole 1aiuto
Vermn giura-, di tante altre Città , e particularmente di Milano , cono-

$fenz*aMe fc€a^ non €ffer fi f° â bastante a diffinderfida vn tan-

to Imperatore : & egli hauendopoi vfitate molte di quelle

,

fra le qualifu Verona , dalla quale fu con ogniforte d'ono-

re , e d
1

allegrezza riceuuto ,fi ridtffi in Patiia,doue in vn
parlamento chefece,alquale chiami) tutti i Principi, e Con-

fili delle Cittàfoggette , rinodo alcune leggi molto afre , e

rigorefe,annullandone molte delle vecchie, e dimoiti dati)

>

e gabelle tutti que
1

popoli aggrado , dr hauendo in varij

luoghi molte Caflellafortificate , e rifatta Lodi , che Mila-

nefihaucano rumata, vfcì d'italiaper ire a vifìtare ilcon- .

tado di Borgogna
,
cheper le ragioni di Beatricefua moglie

gli era ricaduto .. Ne hebbefi tofto ilpiifuori di ItaliaFe-

.

derico che ipopoli della Lombardia , e Veronefi , e Milane-
vennefifi ri-

fifiedulmente che cofi orane pefio di tabelle ,
e di datu fop-

Federico .
portar non poteano,pre(e di nuouo l arme,fi ribellarono , e

/Òpra alcune CafreIla che Federicofortificate hauca >pajfa

-

:

rono l'annofiguente mille cento feffanta. Furono quefio

ifiejjo anno Udì quarto di Luglio con grande allegrezza , e ..

- - con-

neo .

Federico cu

Verona

.

Federico ag-

grada molti po

poli di dattj,&

gdelle .
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contento de* Veronefi ritrottati a cafo i Santinimi corpi del-

le beate Vergini Tofica , e Tcuteria , i quali fino allora non

s era mai faputo ouefiritrouaffero fapeuafibene> che nella

lor Chiefiifirìtrouauano , ma nonfi fapeagiail luogo pre-

cifio . Fuper quefla cofigran ventura dal Reuerendifimo
Onnibuono allora dign[fimo Vefcouo della nosira Citta di

nuouo quella Chiefa c ongran concorfo di popolo riuerente-

mente a i loro Santfimi nomi confacrata . Federico in

quefto mez>o che di quanto in Italiafifiacca , venia digior-

no ingiorno da*fuoi minutamente ragùagitato, mejfio c heb-

be infìemevn valorofio efercito, venne con ejfio congrandfi-
fima velocita in Italia ,efìcome lofidegno lofingea

,
gua-

Jlato crudelmente ilContado di Milano , andò fopra Crema

per vendicar l'offefey che Cremafichi confidando nelfiuofor-

tefìto > e nell*aiuto de confederati haueano fatto a Cremo

-

nefi fiioi fideli vaffialli , con animo però prefa che hauefie ,

e disfatta Crema di ntonar afare il medefimo a Milano .

In quefio tempo ejfendo morto Adriano quarto Ponteficefu
AleffandrO'terz>o da Siena > chefuprima Rinaldo vicecan

-

cellieri chiamato > da ventidue Cardinali infio luogo elet-

to , ér Ottauiano Cardinale di San Clemente- fu anch'egli

nelmedfimo tempo da tre altri Cardinali per vero Ponte-

fice adorato , e Vittore chiamato \ Aleffandrò per troncare

queftofcijma prima che piu crefi effe y mando a pregare

ìImperatore Federico > che volefife quefio incendio > che

nella Chiefa Santa s’era fifitalo , ejtwguere . La rijpofta

di Federicofifu , che amendui i Pontefici in Paniafe n an-

dafifero > doue fi farebbe la lor caufa terminata: vdiio ciò

Aleffandrò 3perche non voleaporre lefue ragioni chiare in

dubbio > in Anagnafi ritirò > & Ottauiano in Segna . Sde-

gnato bambinofio Federico* che Alefiandrò viedito non ha-

uefife , mandofiubito dueVfconi > i quali nel Concilio eh*e-
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Topaie 7 cuti
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gli dieea di volerfare in Pauia come Cardinale primato lo

cittafferò . Cacciati via quelli Vefcoui da Alejfandro che

non volle ne anco vdirglife riandarono doue era Ottama-

no > chegià di ciò hauea dato auifo all’Imperatore> efferen-

dofi eglipronto ad ognifuo voleretefeco a Pauia il condì*(fe-

ro . In qucfto me\o Federico hattendo dato alcuni crudeli

affalti alla Citta di Crema > efatto alcunefanguinofe bat-

taglie > la prefe finalmente a patti , lafcìando vfeirefalue

tutte leperfine cori quantopoteuanoportare in Jpalla\ ilre-

fiofu preda deliefercito . E ÌImperatore dopofi ritiro in

Pauia y doue battendofatto connocare vn Sinodo vi dichia-

ro Vittore vero Pontefice , ér adoratolo ilmenoper tutta la

Citta , con gran pompa tenendo egli tutta via in mano la

briglia dellafua canaleatura . Alejfandro vdito quefie co-

fe mando prima afar conofcer loro amoreuolmente quan-

t error commettcuano , e poi perche pure opinatigli vide 3

amenduiglifeommunieb , eperfuagiufiifcatione firijfc a

tutti i Principi della Crìfiianita . Nel principio poi del

-

tannofeguente mille centofiJfantanno , ch’era ilfecondo

delfuo Papato ,fe ne ritorno in Roma : maperche ritrouo

molti contrarìj > nongli parendo lo sìarmfìcuro > a perfua-

fione di Ludouico fetiimo Re di Francia > imbarcatcfi in

Terracinafopra alcuni legni > che da Gullinofecondo Re di

Sicilia glifuron dati > in FranciaJe nepafs'o \
e quim in vn

Sinodo > che in Chiaramonte diAluerniafece annullando

quanto nel Concilio di Pauia fatto s era ,fiemmunico di

nuouo e Federico , & Ottauiano . Federico in tanto defi-

derandofuor di modo > che la lega delle Città confederatefi
rompefe > conoficendo chiaramente le fiue cofie in Italia po-

tereper quefia slradafolafelicementefiuccedere 3 (fi dnco

perfar cofa grataad Ottauiano > con onorata ambafaaria

fece infiantia a Veronefi > Padouani > e Ferrare/!3 che
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c-on quelmaggior sformo di genti , che potcjfero ,pfififiero

fopra Veneaamfingendo che a lui,& ad Ottamano haureb-

bono fatto cofagratifiima offerendo]! , mofii chefìfofifero di

mandar lor infoceorfio alcune valorofie bande difoldaii . E
fi-

fi e perche penfiauano di fiar fieruitio a Federico , & anco

peri heper altri ri/petti non haueano troppo buon animo ver

fio
Venetiani

,
facilmente fi Inficiarono perfiuadere , efatto

vngròfio efierettopafiareno a dannide Venetiani, fi apri-

magìonta prefiero Cauargere , & mentre poifcorreuanoil

paefifaccheggiando,es’apparecchiauancdi fortificare per

loro fieureka ilCafiellq hebbero nuoua, che Venetiani ue-

nian con vn gròfio ejercito per far giornata fico : onde efii

conofiendofi molto inferiori , mafiime hauendo lor mancato

EImperatore dell’aiutopromefifo, ruinato ilCafelio con tut-

te l abitationi fi ritirarono menando ficco tuttigli abitanti

prigioni . Venottani vedendofirtufiato vano illoro dfiegno,

per vendicarfi almeno in parte de’ danni nceuutifcorfiero
predando , rumando , fi abbruciando buona parte delPa-

duuano , del Ferrarefie , e qualchepoeo del Veronefie \
e ca-

richi dipreda a cafia fé.
ne ritornarono . Federico intefio

chebbe , che Veronefi co’ compagni erano andati contra

Venetiani, giudicando di non douerepiù da quellaparte te-

mere , in vece di mandar lor foccorfo } co’l maggiore sfor-

zo di genti , chepuotepafsofopra Milanefi ^ fi hauendo in-

tefu ,i.he con gran numero di gentiJopra Carroaccio forte
Caftelio eran paffiti , attrauerso loro in maniera laftrada

che uon poteano tornare in dietrofenza venire ficco alle

mani : onde Milanefivedendofigionti a talpajfo , che o mo-
rire lor bfognatia > oper mezo de’ ninneifarfi con l'arme

laftrada , ouer arrender]}, eporfiin mano dell’irato vinci-

tore , amando meglio vna onorata morte , che vna ignomi-

niofa vua , attaccarono congran braura , cerne quelli eh’e

-
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vano mezo difrerati la battaglia , e benché nelprincipio

nhauejfero alquanto ilpeggio,fendo molto di numero wfe-

.

riori a nemici , nondimeno >fendo lor venuto foccorfo da

popoli amici , e faccialmentedaVeronejì, Padouani, e Fer-

rarefi , i quali accortifi dellàfitttia , & inganno di Federi«

co, s erano defiramente con Venetiani accordati,refiituiti-

Jl l*vn l'altro i prigioni , dr intefo il bfogno de* compagni

haueano loro congranprefiefza mandatofoccorfo,allafine

sformarono l'inimico a Uficiar comeperditore ilcampo ,e ri

fuo
gran danno , e vergogna ritirarfiin Lodi , douefece vn

Concilio , nel qual oltraPapa Vettcre intrauennero molti

dignifimi Prelati , e Signori . Fornito il Concilio , ér ha-

uendofidapartire ilVefiouo diVereeIli con alcuni altri,du-

bitando comefautori di Vittore de*partigiani di Alefan

-

dro,chiefcroper frcorta,eficurefza delle lor vite alquanti

caualli alpodeftà di Lodi , ilquale volontieri gli le concef

fe . Ora efferido efi alquanto verfo Pauia caualcati incon-

trarono Sicardo Concorreggio nobile Cauaglier Milanefe s

e di gran nome , che accompagnato da dieci altri a cauallo

per alcuniJuoi negotij di la paffaua . Ffi toHo che*l vide-

ro y il riconobbero,perche l haueano altre volte sii leguerre

paffate veduto , e conofcendo il vantaggiofubitogli anda-

rono[opra, e benché egli valorofamenteper vnpeTgpofidif-
fendefe ,rimafepur allafine con la morte di alcuni de'

fiuoi , e de * nìmetprigione-, efubitofu congrande allegrezza

menato in Lodi . Mentrefifacean quefte cofe in Italia , al-

cuni Principi , e Signori Alemani hauendo intefo quanto

male lafacefie l*Imperatore
, riputandofi a gran vergogna

ilnon foccorrerlo , deliberarono di mettergenti infiemey e

quantoprima darglifoccorfo. jfucfiifurono ilSignorPam-

pagrano cognato di Federico perfionafia Germani di molta

autorità > e Corrado Conte Palatino delRenofratellopur di

Fe •
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Federico y e molti altri Signori e Vcfcoui , i quali poi che

hebbero mejfo in punto vn numerofo efercito di caualli y e

fanti in Italia agran giornate difcefero . Federico diuenu-

to per cofi gran foceorfo piu che prima infoiente , ajfediò

grettamente Milanefì nella loro Città : i quali ejfendo di

genti y e di vettoliaglia benifimo protifi ,
panie che alla

primapoco fe ne cura(fero , .onde vfeiron fuora ?nolte fiate

afcaramucciare } efempre neriportoron grandfima lode :

Mapoiché videro y che la cofa andana piu in Ungo di quel

che efi tmaginato s’haueano , ér incommincìo a venir lor

meno la uettouagha non afbctadopiù daparte alcunafeceor

fo ;
perche hauendo i compagni intefo che Federico rumato

thè baueffe Milano > voleua far il medefmo all’altre Città

confederate ypiù dellapropria, che dellaltrui falutefoderi-

ti, ad altro non attendeuano che a fortificare digenti 3 di

vittQuaglia , c di munitioni le loro Citta , e Caflclla , com-

minclando a temeregrandemente della lorfalutetonde ncn

trouando altro fcampo alle lor cafe tentarono più voltefe

potcjfero ottenere lapace
,& impetrare perdono dalnimi-

co : Ma ciòfù in damo
;
perche egli rifoluto dipiantargli ,

e di vendicarfidellepaffate offefe , non volle maiporgere o-

vecchie apreghi loro
,
la onde elejferoper manco male di ar

-

renderfi , e darfialla diferettione delvincitorey ilquale do-

nata loropiamente la vita diede la Città inpreda afurifi-
dati . Per la prefa , e facco di Milano yfìJ]>attentarono in

gufaialtre Città confederate y che fubito tutte y e Jpecial-

mente Verona y mandarono ambafelatori a Federico apre-

garlo con quella maoqg.or vmiltà , efummfione , che fi (fe

posfibile y che volejfc lorperdonare , e riceuerle in gratta :

il che egli y ancorché fojfe di natura crudele , C hautjfe

giufle cagioni di punirli * concefe loro
\
poiché cn tanta

Vmiltà , epentimentofegli vide venire a piedi , e doman-

de k 2 dargli

Federico affé-

dia Milano «
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dargliperdono . Ciòfattofe riandò a Lodi, dotte battea or-

dinato ch'il fecondo giorno di Marzo dellannofuturo mil-

le cento fcjfantadue venifife infieme con gli altri Confoli
Milaneji Gottifreddo Mainerio 3 doue egligli afeoltarebbe*

e direbbe loro lanimo fuo 3 non gli hattendo mai voluto

afcoltare in Milano 3 benché piìt volte glin batte(ferofatto

grande infamia . filuefii Confili adunque inficine con al-

tri otto de’principali della Citta in vefii longhe . e brune

,

quali allo stato loroficonueniuano > tutti vmili 3 e dimefi-
tta ripieni compartiero neldeputatogiornofuiPalazzo del-

la communitd di Lodi 3 oue l’Imperatore con molti altri

Principi , e Signorifiritrouaua,& inginocchiati dinnanzi

a lui tenendo le fiadc ignude in manofifeufàronoprima bre

uemente della loro ignoranza 3 e temerità , e poiporgendo -

gliper lo manicho lefiade , con grande vmiltà in man fua

giurarono 3 di douer ejfereper lauemre in tutto quello> che

da lui , efiuoi officiali fojfe lor commandato 3 obedienti , &
all'Imperiofiempre fedeli 3 offerendofi difar giurare 3&
ofieruare quefto sìlfio a ciafcun altro Milanefie ogni volta

che a luipiacefie , Federico non diede loroper allora altra

riftofta 3fidamente commifie loro > che di Lodi fenza fina

faputa nonfipartijfero 3 epoigli licentio . Conuocatipefeia a
i dielotto del detto mefie nella (ala delVefcouato tutti i Prin-

cipi
,
e Signori breuemente di

(fi
loro^chepoiché erapiacàu-

to alla bontà diurna di dargli m mano la tanto odiata Città

di Milano3 che tante ingiuriefattogli hauea 3fua intentio-

ne era3 e per darle la debita pena dellafua temerità 3 eper

isfogare in parte l'irafina 3 ch’egli hauea giuftifiimamente

contra di lei conceputa difiruggerla 3 e rumarla infin dà
fondamenti 3 e mandarne ilpopolofuo quà3 e làper lo mon-

do difierfi : Ma che pero non volea lafciarfì tanto dall'ira

vincere 3 e trafiortare, che non ne voleffe il loro configli».

cr
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& ehopero dìcefiero liberamente, efin^a alcun rifletto l'a-

nimo loro . Rimafero attoniti , e[marmi qué Principi , e

Cauaglieri a cofi dura propojla , nefapeano chefarfi: ma
cjfendo dalcommandamento dellImperatore aflretti apar-

lare , e dire ilfuo parere , alcuniper compiacere a lui , co-

meper lo piu nelle Corti svfia , mafiime vedendo eh' egli

tanto il bramaua , altriper vendicarfi dipriuate offefe ri-

cevute dà Milanefi, & altri rimettendofialparer di que-

gli , che innanzi haueanoparlato , approvarono ilfuo con

-

fillio ; e cofifu conclttfo , chefi doneffe diflruggere , efra-

nare infin da'fondamenti Milano . Ordino Federico che il

Lune dìfiguente di nuovo fi ragunafferò , efi chiamaffero

ancorai Confi*, e Cittadini Milanefi : a' quali difife , che

ancor eheper le tante loroficeierate ribellioni , e danni da-

ti a lui fuffero degni di crudelifiìma morte , nondimenofi
contentatiafiolo di rumare , e deffolara fatto la loro Citta ,

c cheper ciòfi riandafferò a Milano, (fi a tuttipublicamen-

tefaceffero intendere, che in termine di otto dìprofimifu-

turi tutti fe nvfafferòfiora , e nuoua flanza andafiero a

:

procacciarf :perche erafermo , e sìabilito digitiaria a ter

-

\ ra . Quali a cofifiero annuntio rimaneffero i Milanefiogni

\ vnofe lpenfì . Stetteroprima alquantoJopra difie attoni-

ti, e Hupefati, & ingufagli haveva la crudelnouellaftor-

diti e tratti fuor difi , che piu tofio afatue infenfate , che

\ a perfine viue rafimighauano , di poi cannunciarono , co -

. meforfènnati chi afiracdarfi le veJH,chi agettarfiper ter

-

t ra , chi a batterfiil vifi , epelarfi la barba , chi coinè dijpe-

t
rato befiemmiar altamente ,poco ormai piu della vita cu-

\
rando , la crudeltà di Federico e de'finoi , e finalmente a la-

. mentarfi, e dolcrfì cofi miferabilmente , che allepietrefiefi-

j fi haurebbonofatto compafione . Levai
ofi finalmente in

piedi Otto Vfonte>vno de Confoli, cefipiangendo diffe .

Poi

Concitigone

della ruma di

Milano v

Co»foli MìIa-
ngtper la r.ru-

del nouella del

la fua Città

refimo fiordi-

ti, efuor dtp.

Mefie preghi»

re etOtto Vi-

ponte Conpio

Melanep tu

Federico .
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Otto Viponte

impedito dalle

lacrime non fi -

nifft il fuo ra-

gionamento •

Corrado [ratei

lo di Barbarof

fa rivende al

Vtfionte coftj

(tari à Jimn'a-

tM,e volpina.

Poiché nè prìeghi > riepianti , nè lamenti nulla cì vaglia-

no appreffo di te inuittifimo Imperatore ad impetrare mer
cede > eperdono delle nofire colpe , e tupur hai determinar-

logiudicandociindegni di mfencordia 3 di darcifeuenfi-

mo caJligOy almenofcpra di noifisfoghi tutta la tua giuftif-

fima tra yjopra di noi eh’offcfo ihabbiamo y efiperdoni a
quelle mura , a quelle cafe 3 che nullapeccarono

, nepeccar

poterono y a quelle mura , & a quelle cafe dico 3 nelle quali

noi nati > alleuati , e cr(fiutifamo . Noifamo quegli

ehabbiamo errato y enoi doutmo effer quegli 3 che portino

lapena y ne diportar ree ufiamo y anzifamo pronti 3fe non

bafla Lifaar lapatria y e lpaefe natio , & andare in remo-

tifime%y e lontanifime contrade 3 lafeiare anccr la vita > e

quefia aria , e quefio delfereno 3 del qual tantoper natu-

ra e vago ogni mortale . Beh che onore tiferà , chefdica

che tufa incrudelito contra lepietre infenfbih 3 che nulla

dijfefafarpoteuano ,
che tu babbia ruinato i tempij di Dio ,

a i quali da ogni vno grandifima nuerenfia 3 e rifletto

portarefi deue 3 & i quali 3fe bfogno nhaucfftro 3 dourefi

procurare 3 chefcjfero rifiorati . Bcfii refii inpiedi Milano

a beneficio 3 e commodo 3fe non tuo 3 almeno de* tuoi
\
man-

daci adabitare chi ti piace 3 ne patire che cofi ampia 3 cofi

magnifica 3 cofi antica Cittafapreda delle voracifamme ,

c contentati di vedere andar dfierfi 3 e vagabondi ifuoi

abitatori : E qui vinto dal dolore 3 e dall*abondantia delle

lai rime impedito fu forzato il Vfonte troncare ilfuo ra-

gionamento : E Corradofratello di Federico 3 non bfogna ,

gli diffe
,
fopra ciò fpendere piu parole : perciò che già è

data la fentenfia irreuocabile • ne a voi3fè ben c orfidera-

te 3 dee doler tanto la ruma della vofira patria :perciò che

hascendo voi da laftarla 3 e dagire adabitare altroue 3 me-

glio è per voi, chefiarumata^chefi fila inpiedi : lmp ero-

che
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che meno vi peferà tefgliofendo priui d’vnapàtria di

-

frutta , e desolata, chefe di vna rimanente , efloridapri*

uifofle:perciò che deflderio diritornare a riuederla non vi

accenderà Rapendo voi in cheflato fì trotti: fiche quello

che voi a miferia vi recate , viferàpiu toflo di confluito-

ne, e folleuamento ne * inali :pero confolateui epoiché altro

nonfipuò,pigliate,
eportate inpacientia , tutto quello , che

vi viene dallaman di Dio in penitentia de vofiripeccati *

Dette quefieparole Corrado,vedendo t Milanefi che vano

era ilpregare,fe ne tornarono a Milano . llpopolo che con

grande anfetà , e follecitudine siaua il lor ritorno afpet-

tando ,per intendere, che nuoua portaffero, quandogli vi*

de venire tutti taciti, e penfofivn grandifimo terrore , e

flauento gli entro . Ffi non aprirono mai boccafin che nel

publico Palazzo nonfurono , doue efiofto il fero volere , e

commandamento di Federio,in maniera per talnuoua fi

commoffero quelle genti,eheparue chefojfe loro annuncia

-

ta la morte , e la plebe , eh
3

era di fuori ,fentito legrida di

quei cticran dentrofu per gittar a terra le porte del Pa-

lazzo
,per voler intender che cofa foffe , & intefolo , tutti

àomepazzi, e forfennati comminciarono a correre , chiù

vna , e chi advn altra parte , ondefù in vn momento ri-

piena tutta la Città della dolorofa nouella : che firidi , che

lamenti, che vrlififentijferoper quella Città imaginifelo il

lettore
;
perche e cofa chepiu toflo colpenfero capire , che

con la penna ejprlinerfìpuote » Vogliono alcuni che molti

gridaffero altarme,parendo loro men male morire onorata-

mente con tarme in mano,che lafciare in quelmodo la Pa-

rìa , e patire che foffe difirutta , e rumata • Finalmente

• befferò per minor male d’vbedirc alcommandamento del-

f/mperatore , e piangendo, e bafeiando mille volte leporte

ielle lor cafeì che piu non haueano da riuedere,poiché toflo

banca'

n

Striditeliimi-
ti per tutta Ite

Citta di Hi*
lane*

Ruinafi la Cìt

t* di Milani •



Federilo lmps

rettore fa» por-

tar da Milano

in Cohnia^ i

corpi de i tre~t

Matft .

Alcuni nobili

Milanefi ven-

gono ad abitar

a Verona-

.
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haueano da efifier arfie , e minate

;fi partirono , (fi andaro-

no chi a Cremona , chi a P afienza , chi a Breficia , (fi molti

«ivennero a Verona, altri a Ferrara,altri a Padotta, (fi altri

in altre Città fi ritirarono : e Federicopartiti che furono,

diede l’infelice Città afiacco ,& a que’popoli , che da Mi-

lanefihaueano riceuuto danni , (fi ojfitfie (quefii erano i Pa-

tiefi ,
i Lodigiani , i Cremoncfi , i Comafichi ,e i Flouarefi)

commfc,che l’abbattefifero in fn dàfondamenti, battendo-

neprimafatto tuorfuora i corpi di trefanti Maggi , i qua-

lifece onoratamente in Colonia portare . Furono alcuni di

qué' Signori AUmani , che quando videro quella Città ,

eh'eragià fiata cofi ricca , c potente , fi hauea per tante

centinaia danni con tantagloriafignoriggiato,giacerepro-

Jlrata, e ruinata ccnfiiderando allafragilità, (fi inconjian-

tia delle cofie vmane nonpuotero ritener le lacrime . De la

ruina di quefla Città fecerogranficjla, e refiero infinitegra-

fie a Dio Pauefì, Lodigiant,Comafichi, (fi altripopoliparen-

do lorodeffer liberati da vngrandfimopencolo , e traua

-

gito . La mifieranda ruina dell’infelice Città di Milano ac-

crebbe grandemente la nojlra , e non poco di ornamento e

difplendore le aggiunfie ;
perche ci vennero ad abitare mol

te delleprincipali , e piu onorate famiglie di quella. Fra

quefiifurono GottifreddoMameno. Bruno con vn altro de*

Concorreggi , Negro Graffo , Abtcherio Carnerio detto da

Vtimercato , Leone con dui altri dalla Corte,Pagano, (fi al-

tri de Torriani , de alcuni de* Mandelli , benché vogliano

alcuni , che quefii dopo molto tempo ci venijficro sforzati

per lefiedittoni afuggirfìdi Milano, in fogno della cuifuga

oggidì ancoraporta qflafamigliaf infogna , (fi arma 'ina

Torre con vn ternofuggitino , la qualTorre t ir memoria

di quella dellaTerra di MandeIlopoflafrpra ilLago cu Co-

mo j di cm in quei tempi erano qucjh Mandellipcjjefifori , e
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inviti Atri ancora,fi Cittadini, come artigiani, i nomi de

quali nonfileggono ci vennero . fpucjhfurono da Verone -

fiamoreuolmente ritenuti , eperche d'ogni cofa priuìfi ri-

trouaitanofu dato adalquanti di loroper vn tempo ilvine-

re di quel delpublico . Federico difirutta che vide, coinè

tanto bramato bauea , la Citta di Milano, dinife quel poco

popolo , che rimafov era infeipartii nominandole Marte-

fana , Leuco , Patra^zo , Borgaria , Barzana , esperio, &
a ciafeuna diedeper Gouernatore vn Signor AUmano, e

pop;lafece vn Vicariogenerale , chefopra tutti baueffe au-

torità . In quefiofacco e mina di Milano vfaronoTedefehi

tanta crudeltà , efecero tante ingiurie a Milanefi , che co-

me raccontano alcune croniche,non nehaueanopatite tan-

te in tutto il tempo da che la fua Città era Hata fondata ;

benchéfi crede , che il giufio Giudice iddio mandaffe loro

quefioflagello, e cafiigoper ìgrandi siratti 3 e crudeltà che

eglino haueanQ vfato a gli infelici Lodigiani , Pauefi,Co-

mafhi ,& altri . Inflituì anco in quefio tempo i Cutanei

,

e ì Valuaforifuoi officiali , donando agli vni, & tigli altri,

a ciò leportafferò con l*Aquila l’wfegne Imperiati . Cuta-

nei eran quegli
, che haueano cura di certi vafi, ne qualifi

tenetta laequaper la menfa dellImperatore , cefi detti da i

vafi , che catinifi chiatnauano , e Valuafori quelli che alla

guardiafiaitano deIIvfiio dellacamera Imperiale,che Val-

ilafichiamaua . Pofe ancora in ciafcuna Città vn Gouer-

natore : In Verona Corrado Bellanopze , Amardo Barba-

uara in Piafenza , Appone m Parma , Maefiro Pagano a

Corno , Agilulfo a Ferrara , Maroaldo di Grimebac a Ber-

gamo , ér altri in altre Città . A quefii fi daua il titolo di

Podefià \ e la dignità , che Podefia Imperatoria era chia-

mata:percioche conferì in loro lImperatore tutta lautori-

tà ,
epotefia , chefora ejfe Citta bauea . A Cremonefi3Pa-

L l uefi

,

Federico Flui-

de zi popelo che

reflo in Mila-

no in [et parti.

Vicario genera

le in Milano

fatto dateim-
peratore-» ,

t

Catanei onde

trouaffeyo l'o-

rigine .

Catanei , (jp

Valuaferi per-

che coji detti :

Corrado Bel-

lanrgz.e gouer

natore per Fe-
derico impera

torein Verona,
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ratore a Cre-

rnonefi, Fatte-

fi, e Lodigiani.

Barbaroffa tu

Bologna .

Bolognafi àtu

di Spontanea-,

volontà tu

Barbar offa.

Faenza, &
Imola fi dan-

no all'Impera-

tore, & anco

quelle della.->

Marca TriMi-

grava .

Cardafola ri

-

cufia lo Impe-

rio di Federi-

co .

Turifendo de

Turifinii Si-

gnordi Garda-
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uefi 3 e Lodigiani diede libertà di reggerfi comùnque a tot

fi
iaceffe . Efpeditofìda qucfidfiartefe n aneto con tutto l'c-

fercito alla volta di Bolognaperfottometterfì ancor quella r

il che come ìntefero Bològnefifjìfnarirono grandemente>e

Jìettero vn pefpo inforfè 3 che cofafar fi doueffero 3fc ofi-

fiorfì 3 opurefinfiffar dififefafi doueffero volontariamente

fottomettere a cofiìpotente nemico . Alla fine ricerdandofii.

di quelch'era attenuto a Milano Città cofi potente 3 eforte3

per efferfì voluta troppo temerariamente opporre a cofi po-

tente Signore eUffero per lo meglio di darf m poterfitto 3 e

cofi vfcitili incontra con grande onore il condufifero nella

Città
;
e come a lui piacque promifero con giuramento di

riempir lefojfe 3 e rumare le mura della Città
,
di darli vna

certafomma didenari
, e di riceuere ifiuoi minifr'fi (fi ohe-

dir loro come allapropria perfona dell'Imperatore
\ le quali

cofi tutte atteferopoifinta , & inuiolabilmente : Federico

>

Aggiogata Bologna 3fece il medefìmo adImola , e Faenza ,

epofiia a tutte Ialtre Città della Marca Frluigiand > & a

molte altre ancora daltre reqioni d'Italia . Sola Gardapo-

fafopra ilnofilro Lago,fonema in que
3

tempi reputata in

-

e(pugnatile 3 come de detto 3 che allora per Turifendo de*

T'urifendi nobilifimo Cittadino noftro fi guardaua , hebbe

ardimento di recufare ÌImperio di Federico\ impcrocheTu

rifendoper vn certofuo pnuatofdegno3 che hauea contra

ÌImperatore conccputo 3 confidato nelfertefto del Cafiel-

io 3 che allora di alquanti valorofifanti 3 e digran quanti-

tà di vettouaglia 3 e monitione era fornito hauea giurato

di non darla mai in man di Federico :ilqualefdegnato3 che

cofiuifilo tra tanti Signori epopoli d Italia 3 che alfilo fuo

nomcderanopofli in manfua hauejfe ardire dì contrapoffi,

e recufare iImperiofuo 3poiché vide di non poterla hauere

per alcuno altropartito , difipofilo dhauerla ad ogni modo

,

man-
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mandollevn gro/Jo efercito [otto lafcorta delConte Marco
Aìdo nobilfiimo Barone > e Cavaliere digran nomeyacciò

-

che operforza > oper affédio la pigliaffé . Affediatafret-

timenee Garda ypoi cheTurifendo vide che la cofa andaua
piu in Ungo diquelche s banca daprincipiapenfato , ne co

-

nofiendo ne’ nemicifegno alcuno di fiancherà, o di tedio

,

comminoio apentirfìdellafua troppopaTgza te merita
; & ef

fendo tutto in fe Beffo confufo > & irrefoluto ferìza faperft

che fare,Dio gli mandi)quell’aiuto y di cheeffonon fapea

prouederfi • Imperochefeceehe Federico defiderofo di sbri

-

garf delle cofe d’Italia yparlafifea Veronef y acciochefa-

ceffro officio con Turifendoche gli deffe la Rocca : il che

battendofatto iVeronefi>non tantoper compiacere all’Im-

peratore quantoperprouedere alla falute del loro concitta-

dino> wduffero quellofolto colore difar cii) per compiacere

afuoi Cittadini y a renderf con onofle conditioni y chefu-

rono quefe : che egli rimaneffe della Rocca Signore y ma
che rieonofeeffe l’Imperatore perpatrone , c la Rocca[offe y

come feudo dell
3

Imperio . Ma Federico y che poco fueprò

-

nieffe attendea > vergognandof , chefidieeffe > ehe quefa

folafortezza in Lombardiafi n andafie in vn certo modo

libera dalfuogiogo > ne lui per affoluto Signore riconofcef-

fe >
pochigiorni di poifitto colore di alcune lieta y e forfi

finte cagioni y neprtuo Turfendo di quella , & a Corrado

Conte Palatino delRenofuo fratello > chegrandemente nel

prego > nefece vn dono . E?afi alquanti mefi innanzi dt-

uifa la Città noflra di Verona > come tutte l'altre d’Italia >

in due fiattienimimietfimiefafi ,
cioè in Gibelhni y t Guel-

fi y accoftandofìa t chic maggiori Princìpi della Chrijhani-

ta y questi ai Pontefice y quegli all’Imperatorey Gìbelani

( come bene e[pone Bartolo ne trattato fuo de Gite fi , e Gi-

teUtni )prefero Ufi o nome da Gdello y ch'era la cafata x

Li 2 epa-

carda dal-

li Imperatore
a fjedilità .

Turifendi
s*arrende a Fe

derice a pani *

Federico dona

Garda a fuo

fratello .

Verona dinfa
in Guelfi ,

Ci beliini.

\ Deroiationu

di GibdLmo , e

G ueljo .
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efamìglia dìFeclerico,chefignìficaua fortezza, e confideh*

z>a nell’arme . Guelfifi interpretano amatori difede , £

confidenti nell’orationi , & aiuto diurno . Altri vogliono ,

chein Pifioia baueffe origine doue contendendo infieme due

famiglieprincipali, chefitracano dietro il refio della Città,

da due fratelli chiamatiìvn Guelfo , l'altro Gibello > che

s erano contra3prcndcfifero ilnome . Altri vogliono3 che ne

tempi di Corrado terzo Imperatore hauejferoprincipio> di-

cendo > che ejfendo Flato Enrigo Duca di Paniera per alcu-

ne lieui cagioni dall’Imperatoreprillato delDucato 3 Guel-

fo fuofratello maggiore di età prefie l’ajfunto di recuperar-

glielo 3 dr hauuto da Ruggiero Re di Puglia molte valorofie

bande d’Italiani in aiuto fìmofife conira l’Imperatore3 al

qual efifendofi Enrigo fino figliuolo ,
che Gabellino da vna

*Terra 3 doue erafiato allenato 3 era perfiopra nome detto 3

con vn groffro efercito oppofto 3 mentre s apparecchiano al

fatto d'arme 3 gli 1talianififiefifofifiefifo con alte voci chiama-

nano ilnome delloro Capitano dicendo Guelfo 3 Guelfo ,
a i

qualifaceuano rifipofia i nemici con chiamar anch’efiFi il

nome del loro Capiranio Gibellino, Gibellino
fifiefifo

raddop-

piando . E di qui vogliono che nafeefifero poi quelle inimi-

cisfirnefattioni in Italia 3 che tantofuoco accefièro 3 e tante

famiglie diftrufifero e tante Città : Mafra comefi voglia ,

bufia che anche nella noftra Città s’attacco quefto incendio

,

onde in duepartifidiuifiè ,
dell’vna delle quali erana capi i

Monocoli , dell'altra iTrauerfitri Centi di San Ronifatio

,

famiglie in quei tempiprincipali della Città noftra . La ca-

gione 3perche quefte duefamiglie d’amici(Fime 3 che prima
erano 3 diuentafferò in vn tratto cefi nemichenon fi legge .

A Trauerfitri3che la parte Guelfa fieguitauano, s àcceffoU
maggiorparte de Cittadinicon quafitutto il Contado ;

con

Monticoh > che laparte Gibelhna teniuano 3fi congiunftro i

ma-
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tndgiftrati,& officiali déllaCittà conalcunipochi del con-

tado. NefololaCitta 3 malefamiglie ancoraìn fesleffcfi

diufiero ;
perche ve nefurono molte * nelle quali ifigliuoli a

padri Ttefii 3 eifratelli > a ifratelli detennero nemici . Et

era tanto Iodio chefiportauano quefie duefattioni che non

contente della morte de’ nemici ahhatteuano
, & abbru-

ciauano ancora le cafe 3 eie ville : nefolo la diuerfita delle

bandiere,e dell'tmprefe3 ma de vejhmenti ancora > e delle

foggie > e quello 3 eh’e
più degno di marauiglia3 delparlare,

del caminare > e del mangiare difiingueano lvna dallal-

tra
;
pcrctoche la Guelfa in vn modo 3 e la Gibeliina in vn

altro tutte quefie cofefacea ;
ondefeper ìfirada 3 o in altro

luogofiritrouauano 3perchefubito allafoggiafìconofceua-

no3immantinente veniuano alle mani3 ancorché nonfi co

-

nofcejfero > nemaipiùfifojfero veduti l’vn l’altro . guan-

to fungilefifiargejfe e quanti altri mali fifilro fatti per

quefie diabolichefattioni nella Citta , e nelcontado noftro ,

non mi affaticaro di raccontare^perche nonfono baftante a

farlo 3 ne mipiace di rinfrefeare le antichepiaghe dellano-

fira Città . Solo diro che l nemico dell’humananaturaha-

uea talmente accecatigli animi de’ nofiri Cittadini > e ri-

pièni tanto di odio 3 e di furore > ehe comefo/fero in terre

nemiche > non contenti delle vecifionifaccheggiauano 3 &
ardenano le contrade intiereccomefu quella di San Giouan-

ni in fori, che fù quefio anno poco meno che tutta arfa 3 e

rumata : onde moltiperfaluarfidallafuria de nimici
>
fu-

rono coflrettifabricarfidelle torri3 &fortificarufi dentro :

eperciò ne furono edificate dafetteccnto 3 delle quali molte

ancorafiveggono inpiedi 3 e di molte rimangonofiolamen-

te alcuni vejhgi de'fondamenti* Nel Territorio ancora

furonofabricate molte forti CafeIla 3 e Rocchefi chepo-

che erano quelle ville > doue non nefojfe qualchima 3 e fe

Pazzìe degli

huormni.

Contrada di

S. donarmi in

fori vuafi tue

ta abbruciata

1161.
Torrifatica-
te in Verona-*

al numero di

700.

Rocche fabri-

caie per le vil-

le del Verone-

fe , e perche*
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ne veggtono ancoraa nofiri giorniMolte inpiedi . Mentri

Veronefipieni di befttalfurore attendono a peìfegmtarfi, e

defiruggerftin quefto modo l’vn l'altro , Corrado Conte Pa-

latino , che già da Federicofinofiatelio hauea hauuto , co-

me se dettola Rocca di Garda in dono,prendendo dalle di

-

/cordie de ’ Veronefi occafone di dar pafio > no difatiare la

fina infatiabile cupidità , & ingordigia (pereto eh'era di

natura auanfiimo ) commincio (e bene ilpoteafare effendo

generalegouernatore dell'imperio \ e TtandoContinuameri

*

te in Verona con alquante buone compagnie de’ Caualteri *
efanti)a tiranneggiaregraufirnaniente Veronefi , orque-

fio , or quello per diuerfe vie , ma tutti ingiifiamente de

fiuoi benifogliando : di che dolendcfi Veronefi , venne fi-

nalmente all’crea Ine di Federico , che allora in Paniafi ri-

trouaua , il quale ( efifendogli molto ben nota la generofi-

tà de’ Veronefi ncn vfia a patire ingiurie , & eppr(filo-

ni ) dubitando di qualche inconueniente , dimefiro al

meno efirinficamente d’haucrne gran difitacere , mafii-

me hauendo ancora intefio di molte altre ingufiitie , &
tirannie , che continuamente a’ medefimi s*sfavano dagli

altrifuoi minifin,dr affinché non intrauenijfe qualehefi rì-

dalo, mandi l'anno che appreffofegu) ,
mille centofefianta-

tre
%afar intender loro, chegli difiacea molto dell wgiufii-

tie,dr tirannie,che hauea intefio , che loro da fuoi ministri

svfauanoyma che tofio uipigliarebbe rimedio,^ cheperciò

douefifero mandar in Lodi, douc eghw breuefi ‘ ritrouareb-

be, chi le loro ragioni dieeffero , & diffendeffero , che non

mancherebbe loro digiuflitia.Vcronefi credendo alleparole

di Federico,per nonperder tempo in cofia di tanta importati

tiaJubitofedirono onorati ambafilatori,che in Paula a irò

uar Federico andafifero , & indi poi a Lodi con efifo luifi
transferfiero , doue la commane lor edufa trattafferò .

Ma
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%t$ià:cófa nonpafib,comeefii imaginato Sbancano,perché

'da Federico , eh*eragiàfiato, e daifratello , e da* mìmfiri

fimipreoccupato, non hebbero altro che certe grandifififi
fattiom dìparole, onde efit dì rabbia, e di mal talento ripie*

ni,a cafa congranfrettafe ne tornarono . Venetiani in tan-

to, che benfapeano, cheFedericofolamente per compiace-

re allAntipapaVittore , bauea indulto Veronefi , e gli db-

tri,comefi difille difopra,amotter lorguerra,come apartiali

d'Alefifandròper vcndìcarfiene , non ccffiauano dtfioIlecita*

fe , e Simulare ogni 'giorno Veronefì , che per onore , fi
ruttiloro y epergratificarefe , e molti altripopoli della Lom-

bardia , che a beneficio commune voleffero contrafiedorico

far infièntefico , e congli altri lega, (fi amicitta. Veronefì

éper effierfiatigìoratorifuoi da Federico bejfatiyeper effier

piu che mai dà ministri Imperiali tiranneggiati
, facil-

mente
fipiegarono a i preghi , fi allepefuafoni di Vene-

tiani , e tantopiu che n erano fieffio da que Cittadini MìU-

nefiy i qualifidiffidi[opra che vennero adabitare 4Vero-
na dopo la mina deità loropatria , fi inpublico , fi in pri-

vato caldamente pregati . Conchifero adunque , e con fo-

lemie giuramento confermarono Veronefì con Venetiani >

Vicentini , Padoriani , Ferrarefi. Mantovani , Brefiiani >

Piacentini , e molti altripopoli, e Signori perpetua léga , fi

amieitia , con dichìaratione , che quefia legafifaceua,per

poterfi tuttiyfacendo lor bifogno , diffender dalla crudele

rabbia, efurore di Federico
,
e dalla tirannia d,éfuoi mi-

nìflri . Concitifa , e terminata la lega , tutti heenfiarono

delle lor Citta i ministri Imperiali . E Vcronefi,perehe il

popolofimetteua inponto per far a quelli infinito , e vergo-

gnagli accompagnaronofino a i confini, e con quefto atto ,

nonfe n bauedendo ilpopolo
,
ritennero i Cittadini ilgouer

-

no della Citta
\
eperche nella lega trafiata afifegnata a eia

-

feuno

Venetimi man
dono arnbapfa

torta Verone-

K T ’

« avvili

Legafra. Vero

nejt > (y altri

popoli contro*»

Federico k

Veronefì licen-

timo i mmt-
ftri Imperiali,

e'
l
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tn man dt (a
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fiuno ilnumeròdellegenti , che armar dotteA, tofiofu mefi

fio infieme vn grojfio , e valorofo efercito , e i Veronèfi delle

lorofecero Captiamo BortifattoTrauerfàri yfiglinolo ehefu
del Conte Marco Regolo da S. Benfatto, Caualiere in que\

tempi di gran nome , e fortificarono > e di vettouaglia > e

monitione > e di tutto quello che facea bifogno prouidero la

Citta *€ le Caftella loro . Eperche le mura della Citta > e

della Torre di San Martino Acquario minacciauano in

qualcheparte ruina > concorrendo , come s era fatto firn

-

preper 1‘adietro , il Clero alla f]>efa per la quartaparte 3 le

rifiaurarono y (fi accommodarono y nettando le fojfe cheper

la loghe^za deltempo erano di terra in molteparti ripiene .

Fecero ancora nellaTorre alcune abitationi »
accioche vifi

potefifefiantiare y (fi allaguardia di quella poficro con due

valorofe compagnie difoldati vnfigliuolo di Turfendo de*

Turifindigiouenetto y ma animofo Caualiero . Fu cagione

qfta legad'vngra bene nellanofira Città \pche no cofitofio

fu eoelifa, epubluata, che tutti rimoffiro l'aio dalle guerre

ciudi > c depofio ogni odio svmrono infieme alla commune
lor diffefai chefi ciò non auuemaferina verun dubbio lapa-

tria noftrafarebbe andata in breue/patio di tempo deltuffo

in ruma . Accommodate chefurono le cofi dellaguerra 3fi
diedero Veronefia riordinaregli offefi y & igouerni della

Città
,
procurando ancora y che la mercantia y la quale per

leguerre ciudisera alquanto intermejfa, ritornaffi inpie-

di . Eltjfiro adunquefecondo ifuoi aniichifiimi ordini il

loro Podefiàforafitero : crearono i Confili y i Curiali , e tut-

tigli altri magifirati > (fi officiali : cefi la Città effndofin-
tamentegouerrtata commini lo a rcpigliare alquanto di fpi-

rito : sforT^auanfii Cittadini di non dare occafione alp polo

dipoterfi del lorogoueruo lamentare y eper quefio erano da

quello j come amoreuoli padri amati > e nutriti . Furono

accom-
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accommodale àncora in quefio medejimo tempo nella Città

,

e nel Contado molteprivate abitationi . Erano siate tante

le ingiuftitie , e le tirannie che Federico , e ifuoi miniftri

hdueano vfiato alle Città della Lombardia , e Marca T,ritti-

giana, chefeprima nonpotènanoapportare di vederfiin ca

fa l*efferato Germano 3 ora l'0diauano come la morte > e

minor male ilmorire , che l’ejferlor/oggetti giudicattano .

Le crudeltà> che coftoro nella nofira Cittàper non dir delle

altre
>
particularmentevfarenofurono quefiepoiché sheb-

bero il gtuditio delle caufe ciuili 3 e criminali vfiurpato ,

priuando in maniera di autorità i magfiflrati , e 1 Confili , Quanto fatìjpc

chefinva loro licentia non poteano trattare cofa alcuna 3 7/^ferTfopolè
ardirono ancora di por mano nell’Fcclcfiaflico y e comefe fitto ì Gcuer-

Vefcouo 3 0 altro Prelato non vifoffe Fiato , voleuano efii a
n

fijf
lm^e~

modo loro , e de benefici] , e delle loro intrate diforre , e

coftenenano opprefii eVefconi 3& ogn altro Prelato . Ne
quiffatiaud la loro ingordigiaperehe de frutti

.3 e delle ren

dite dellepojfefioni 3 e dellefatiche altrui voleuano ejfere

affoluti patroni, lafciandone a legnimipatroni ad alcuni

filo la nona parte 3 adaltri lafifa , a tali la quarta 3 & a

molti la terz,a , e ciò voleuano , che per fingulare faucrefi
rieonoficeffe . Finalmenteper non lafitare a dietroforte al-

cuna di crudeltà, volcano , che ciafcun cittadino, mercan-

te KfGrafiterò , e contadino di qualunquegradofifioffe 3pa-

gaffe loro ogni anno per ogni fuoco tre pefi d’oro di moneta

Imperiale , eper ciafcun molino , che macinaffe con acqua

namgabile \
voleuano ventiquattro pefi d’oro ogn anno , e

treper quelli
,
che con altra acqua . Da pefiatori voleano

la tercaparle delpefie 3 chepigliavano ; egrauementepu-

niuano qualunque ( di chegrado egli fi foffe ) hauea ardi-

^ mento fenz>a loro licentia d’vccellare 3 0 di cacciare . Se

alcuno hauea, 0 Cafelio, 0gturfidinone3 quantunque Iha-

M «t ttefife
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uejfe egli, (fi ifitoi antecejfon longo tempopoffedutofii quel*

lo , e delle intrate lopriuauano , lafeiandò pero che ei come

pnuatovabitajfe . fipueflc , & altrefnmli ingiufiitie di

continuofacenano i minfri Imperiali nelle Città,alle qua-

li eranofoprafianti . Ora Federico,per tornar apropofito >

quaffaiprincipio dell’annofeguente mille centofeffanta

-

quattro ejfendo flato auifato della ribellione delle Cittàfog-

gette, e delgrande apparecchio che hauean con tantapron-

teffafatto cantra di lui, come quello, eh era di natura ter

-

ridde molto , e difdegnofo , tutto di rabbia , e di veleno ac-

cefofi moffe con buon numero digente alla valta di Verona

con animo di farle quello , che a Milanofatto hattea
,
per

cjfcre ella ilcapo diquefia cogiura, e Corradofuofratello, a

cui doleua molto di douer rimanerpriuo di tatagraffa redi

ta,quale egli da quefia Città cauaua,la qualefieraita anco

d*battere vn giorno dalfratello in dono , molto ve loJpfo-

naita , (fi uccendeua . Giuntochefufu lVeronefefaceheg-

gio
,
e ruino molte ville , e Cafiella,facendoprigioni quanti

gli vennero ne
3

piedi . Vero;:efì con le lorgenti, e con quel-

le , che da compagni baiteano hauuto infoccorfo gli vfctro-

noanimfirnente in contra , (fi ajfahtolo improuifamente lo

conflrinfero a ritirarfi alquanto , (fi a lafciare con la mor-

te d’alcuni de fuoi quafitutti iprigioni , e la robba, che de-

predata hauea-, (fi battendogli dipoi molte volte prefentata

la battaglia , egli tra per la paura , che vide effer entrata

ne fitoi , eperche alcune compagnie de*fuoi Lombardi male,

obedittano glifitoi Capitani , rifinìolia , e tutto di mala vo-

glia in Paniafi ritiro , dotte eper vedere i nemici molto po-

tenti , eper cjfer egli molto di genti priuo per leguerrepaj-

fate ,tenendofìpocofìcuro , in Germania perfarui mag-

giore sforzo digenti,fe nepafiso : e Veronefi allegrifidba-

tternhauti iprigioni , e lapreda , come dbatterio sforza-

to
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10 a ritìrarfi3 e quafia fuggir[ìd'Italia 3fenza altrimente

feguirlo > nella Cittàfi ritornarono > done furono da tutto

11popolo con liete voci riceuuti . ffuafiin quefii ifiefitgior-

nifurono in Roma eletti Confoli alcuni amici > eparfiali di

Rapa Alefifandroni qualifiubito il richiamarono di Francia

in Italia > doue egli l'anno 3 che apprejfofiguì mille cento

feffantacinquefe ne venne > & in Romafu congranpiace-

re di tutti raccoltole quefiafua venutafìt cagione > che alle

Città , che s eranoprima contra Federico collegate>fe nag-

giunfero molte altre 3 cacciate Leguardie 3 che Federico laf-

fiate vhauea 3 di che egli fuor di modofisdegno3 e raccolto

congran prefieT^za quantepiu gentipuote 3 in Italia fe ne

torno : Ma perche s era accorto 3 ch'ifuoi offri , e rigorofi

modi pocofino allora giouato gli haueano 3penso di tenere

altra strada -, eperciò difimulando } c contra fua natura

mofirandofìa tuttipiaceuole ,giunfe in Italia l'anno mille

centofejfantafei, epaffato per la Lombardia come amico ,
e

fenza offendere alcuno 3 arrido fui Bolognefe , doue diuifo

l efereito in due parti 3 vna ne mando in Tofeana in aiuto

deII'Antipapa Pafeale che in Lucafi ritrouaua 3 ilqualefu

-

bito > dopo la morte di Vittore 3 era Flato da fuoi partigiani

eletto \
e l'altra ritenne perfe , con la quale paffuto nella

Marca v affédio Erettamente Ancona 3 & in breuefpatio

laprefe . Milanefiin tanto vedendo efferfatta cefipotente

lega contra Federico 9 eperciò venuti in ifierariva dipote-

re trouar qualche rifioro afuoi mali , non cejfauano dipre-

gare 3 e con ognvmiltà fupplicare or queflo Principe 3 or

quello 3 quando quefia ,
e quando quella Città coyfederata3

che in tante loro calamità ,poiche agenolmente e con lor

vtilepoteuanfarlo3 donefferofioccorrergli3 (fi aiutargli : on-

defurono pur alle fine 3 quandopiacque alla bontà diurna,

efauditi dalle Città della lega
\ le quali perciò ordinarono

Mm 2 vna
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vna dieta nell*annofogliente mille cento feffantdfette y otte

tutte mandafferofuoi oratori , e dicejfero intorno a ciò l’a-

nimo loro . Venuto il giorno determinato > che fu ilJetti-

mo d'Jprile delianno detto>conuennero gli oratori di tutte

le Città •confederateycìde di Vercna y Vicenda > Padotta >

Ferrara y Mantoua y Brefcia y Bergamo y e Cremonafu l

Milanefe nella Chtefa di San Iacopo in Pontida : Oue dopo

Ìbattere tutti deuotamente afcoltato il dittino offtio yfu di-

fcorf'o fopra legrandifirme ojfefe y & ingiurie , che da’ mi-

nifiri di Federico e da lui sleffo continuamente y dapoi che

gli eranofiati foggetti y haueuano nceuutey concludendo

eh'erafiata faggia y e ville deliberationelbattere fcojfo il

giogo dellaferuitìt y eprefe l’arme contra ilTirannoy efferji

liberati dallafua intolerabileTirannia . Finalmente dopo

l’battergli oratori di varie cofe ragionato e difeorfofotofit

inpiedi Pinamote Carnerio da Vtimerca,nobileydr onorato

Milanefeyilqualefin allora inficine con gl’altrifuoi Cittadi

ni era(lato tacito adafeoltargl’altri,&in quejìo modopar-

to. Non fa bifogno, fratelli,e compagni amoreuoli, ricor

dare qui le ruine , le diflrutioni
,
gli incendi) , le rapine

,

le vccilìoni, le violentie, le opprelfìoni
,
gli infiliti, e fi-

nalmente le infopportabili tirannie,che da Federico, e

da Barbari fuoi miniflri ci fono fiate vfate
;
perche voi

non folo lehauetc vedute nelle perfone degli amici, e

compagni voflri , ma nelle voflre ftefle ancora priuate :

onde fù non folo faggia, ma generofa , e magnanima
ancora la rifolutione , che fecero le voflre Città di fot-

trare il collo al grauiflimo giogo della intolcrabile , e

miferiffima feruitù, nella quale opprefle le tenea il Bar-

baro Tiranno^infieme co’ fuoi auariflìmi , e crudeliffi-

mi mimfln ; & appreflo tutte le genti fe n’hanno acqui-

ftato gcandiflìmo onore * ma non balta hauere recupe-

rato
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rato la libertà, e’ bifogna procurare di conferuarlaft,

al che fare fa di bifogno di maturo difcorfo , e di faggia

deliberatione. A me intanto farà lecito di dire il parer

mio , il quale fi è quello , che non ci fia ftrada migliore

da diffenderfi dall’infolentia, e dalla rabbia del crude-

liflìmo Tiranno t che il riffareTinfelice Città di Milano

patria noftra : ma perche a voi per auentura parerà,che

noi ciò più per particolare noftro interefie, che per vti-

le, e ben commune diciamo, afcoltate, e poi delibera-

te voi quel che vi parerà ^ che fia il meglio per la falute

voftra , che noi in quanto a noi fogliamo , ch’ogni vo-

ftro volere fia noftro ; &o rifacciali, onon fi rifaccia

Milano Tempre faremo voftri fidelilfimi amici , e com-
pagni, e per la falute voftra Tempre faremo pronti a

porre non ch’altro , le proprie vite, e fpagere il proprio

fangue. E x chiaro a tutti voi, amoreuoli fratelli, che

la Città noftra no pur ha diffefo ne’ tempi paflati tutta

la Lombardia dalie barbare nationi,che Thanno fi lógo

tepo trauagliata, ma ancora ha faluate le rep. Italiane,

e le Signorie fcraftiere, mandando loro ne’ maggiori

bifogni gagliardi foccorfi,ele ha tal volta di mifera

feruitù tratte , e liberate 5 di che fà fede , e chiara tefti-

monianza rende la Santa Città di Gierufalemme ,la

quale con l’aiuto, che la communità noftra le mandò
fotto la fcorta di Otto V ìfconte , e Gotifreddo Citta-

dini noftri , fu liberata dalle mani de grmfcdeli. Lo fa-

pete parimente voi Veronefi, voiBrelciani,evoi Cre-

monefi: lo fanno molte altre famofe rep. E per ripe-

tere le cofe più antiche , a cui non è noto , che Celare

col noftro aiuto principalmente fuperò il gran Pompe-
io, edeirimperio Romano ,cioè di tutto il mondo di-

uenne Monarca • Dalle quali cofe noi poffiamo con-

cludere
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eludere , che la ruina della Città ncftra è fiata cagione

della ruina di tutta la Lombardia : percioche Federico

fin che la patria noftra flette in piedi, nonhebbe mai

animo , di incrudelire contra alcuna Città di Lombar-

dia , ne di
s
tiranneggiarla in cola alcuna , come ha fatto

dopo la diftruttione di quella, che non ha lafciato in-

dietro crudeltà alcuna , che non habbia vfato contra le

Città , che con l’arme fi ha foggiogate . Che ftarò io a

raccontar a voi quello,che meglio di me fapete? ha pa-

tito l’Italia più fotto quello crudelillìmo Tiranno , che

fotto quanti altri Barbari Principi l’habbiano mai oc-

cupata , e fignoreggiata per lo pattato, tal che noi pof-

fiamo dire d’effer flati dalla fortuna riferbati a patire

que’ più graui mali , & a vedere quelle più crudeli mi-

ne , che fi patifiero , ò fi vedettero già mai in qual fi fia

più Barbaro , & inofpitale paefe , non che in Italia già

fedia, & albergo d’ogni vmanità, d'ogni ciuilità , d’o-

gni gentile, &lodeuolecoflume. E quando hauran-

no fine quelle noftre miferie? quando fottrarem noi il

collo , o generofi compagni , a coli graue, & afpro gio-

go? Starà in noi perpetuamente addormentato quel-

l’antico valore, quel gencrofo fpirito, che già fù prò-

prio deiritalisna natione? Non fi detterà mai in noi

quel generofo fdcgno.che della ragione fuole effer mi-

niftro?Machedic’io ? Ornons’ècgligiàrifuegliatoin

voi ? Or non hauete già feoflo il duro giogo , non haue-

te già cacciato delle voflre Città il Barbaro Tiranno, &
ifuoi crudeliflimi miniftri?fi certo,ilqua!eèda crede-

re , che ora perciò di cruccio , e di rabbia fi roda , e fi

confumi; ne altro penfi, che come polla far vendetta

dell’oltraggio , che da voi gli pare d’hauer riccuuto

.

Onde e’ bilegna molto bene da lui guardarli, e tenerlo

quan^
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quanto più fi può lontano da noi:che fe egli è fiato tan-

to crudele quando non ne haueua alcuna giufta cagio-

ne, qual è da credere, che farebbe, fe ora, che ha ri-

ceuuto cofi grande fcornoda voi , fe vi mettefe vn al-

tra volta il piè fui collo ? Le catene , le fpade , i lacci

,

eie croci farebbon poche, nè bafterebbono a sfogare

l’ira , e la rabbia di lui . Si che per Dio prouedete ; fe

di voi ftelfi, e della voftra falute punto vi curate, che

egli vn’altra volta non vi opprima, perche tremo tutto,

e tutto d’orrore mi fcuoto a penfar foloallo ftratio,

ch’egli farebbe di voi, fe ciòauenife: Etavoleruida

lui difendere non ci è,come hò detto ancorala mi-

glior via che il rifare, e’1 riftaurarela Città di Milano,

la quale fe fola, e fenza l’aiuto d’alcuno ha potuto con-

trattare , e longo tempo difenderli da lui , ch’è da cre-

dere, che farà, fe con tante altre nobilifime, efortif-

fime Città farà vnita , e congiunta? Si che quando niu-

na altra cagione vi mouelfe
,
quefta fola dourebbe effer

ballante a indurui alla reidificatione della noftra Città:

Ma ce ne fono dell’altre ancora, e maflimamente la pie-

tà, e compafiione , che di noi voftri fidelifimi compa-
gni, che non habbiamo mai temuto, qualunque volta

v'è venuta Toccafione , di metter per voi , e per ia falu-

te , & onor voftro , la robba , e le perfone , debitamen-

te haurete la gioria , che da cofi pia , e cofi fanta , e Coli

generola operavi fcguirà. Voi dunque non aiutarete

ariforgere coloro, che quali per mantener voi in pie-

di caduti fono? non cercarete di rifare quella Città , la

quale per difendere le voftre è fiata rumata? Quefta

cofanon mi può in modo alcuno cader nell’animo, ef-

i fendomi nota , e la benignità , e la generolità voftra : e

perche io non dubito che voi non fiate da voi fìeffi a ba-

ftanza
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danza a quella imprefa incitati , altro in quedo propo-

nto non foggiugneròjfe non che, fé quedo benefitio ri-

ceuerà da voi la patria mia , in perpetuo ve n’hauerà

obligograndiffimo e femore farà prontiffima a efporfi

per la falute voftra ad ogni pericolo , a patire ogni difa-

gio, e dento, & a farli non vna, ma mille altre volte,

fe fia bifogno, diftruggere, e ruinare . Piacque a tutti il

-parlare , ér tl configlio di Pmamonte, ondefuper tutti con-

clufo , che cofi come egli configliato hduea,far fi doueffe

.

E coffu fatta vna capitulatione , che tutti hatieffero da

foccorrerfilvn l’altro e di danari , e di gente, e di ogn al-

traforte d’aiuto , auenendo , chefoffero da Federico , oda

fuoi procuratori , e minifn molefati , efatto di ciòpuhli-

co contratto , tutti gli oratorigiuraronofolennemente per

no?ne delle lor rep. di douerlo offeruare . Fu dipoiflatuito

vn termine , nel quale tutti infume con buone compagnie

digente haueffero adandare a rimettere nella lor Citta Mi
lanefi ,& acciochefeuri vi poteffero abitare , aiutargli a

votare lefoffe . Mefi quefti ordini tutti a cafafe ne torna-

rono : & auicinandofi iltermine prefritto di fare quanto

erafatopromcjfo , Veronefi ,
pernon mancare della lorpa-

rola , meffero infeme vna vaiorofa band,a di Caualien ; e

quella con moltiguafiatori , e vettouagliafotto laguida del

Conte Bonifatio Trauerfm oggidi San Bontfatij a Milanefi

mandarono ; & effondo anchegli altri in ordine di quanto

lor bifognaua,menarono Milanefnella loro tanto defdcra

-

ta Città il dì vigefimo ottano del mefe di Aprile & anno

fudetto . Milanefpoflo c’hebbero ilpie nella terra pater-

nagettatifideuotamente con leginocchia in terra congran

de vmiltà cantarono ilTe Deum , & refero gratie immor-

tali algrande Iddio , e pofetafenza mettertempo in mez o

fidiedero tutti alla nfauratione della Città , & ad accom-

moda-
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" snodare chi vnacofa , e chi vn altra ;

c cofi in breue nduf
fero le ohfi della Citta in buono Flato \

ilche conihcbberfat-

to
,
fapeudo chel paefe era ficuro da* nemici , ringratiate

infinitamente legenti degli amici 3 e confederati loro le li

-

centiareno : le qitali cariche di lodi , e dipromeffe alle loro

patrief ritornarono : efuhito Papa AleJJandro,cofirichic-

fio da Mila>iefifiede loroper Arciutfcouo Galdino Sala no-

bile Milanefe perfona di gran bontà , e carità : ét cfii per

lo refiante di quell
1

anno crearono Confili Paffagliadì di

Settara , Aldcrico dallaTorre, Pinamente CarnerioAlber-

to diOrto , Malconuento Cotta > Arnaldo dalla Mairola

,

Adobaldo Bultrafio 3 Maiagaia di Aliate > Malfitio Arme

-

nolfo 3 e Ruggiero Marcelino . Mentre quefle cofi fiface-

tiano in Milano „ Emanitelie Imperatore di Cofiantinopoli

fra tanto mandoperfuoi oratori ad offerire a Papa Aleffan-

dro l’vnione della Chiefa Greca con la Romana 3 e di far

quella al Pontefice Romano foggetta 3 & obediente 3 & di

douer anco a fue fpefi cacciar Federico di Italia ;
Perche

egli all'incontro riunito haueffe l’Imperio> comeprima eray

efattone luifolo Signore . IlPapa 3 chepoco alle parole di

Emanuelle credea 3 mofirando eh volere più minutamente

,

ilnegoti o intendere mandofuoiambafelatori in Cofantin o -

,

poli
, ér effofe ne rejfofa leguerre 3 chepocoprimaper ca-

gione di certi datij fra Romani e Albani >eToft olanipopoli

a lorofiggati erano nate : percioche recufando quejìipopo-

' li dipagargli,parendo loro troppo qraui,Rontani,mv(fiero lor

1

guerra 3 benché il Ponteficefi sforciaffédi ritraigli da ciò ;

' Ma la cofapafiso maleper loro > (fi haurebbonofatto meglio
1

afar afermo delPontefice ,perc ioche il Conte Rainore, che

* il gouerno di Tufiolo hauca, con l'aiuto de Germani , che

* con liccntia dell’Imperatore s'haueafatto diNepefu e di Su
* tri venire>diede Loro vna cruda fanguinofa rottale i Gcr-

isi n ma-

R
[
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mani come arabbiati corfero finofu leporte di Roma : onde

Federico intefa tal cofa *
fìngedo di volerfivedicare delFi)

-

2mt‘j[u(iri
tcfice Alcffandrò tofto d'Ancona,ouefiritrououa*fe riandò)

tira nelle cape la volando : il che hattendo intefo ilPapa parendoglidejfer
d
pr

7

temi*del pocofilcuro m Lateranofi rmuffe nelle cafe di Frangipani ,

l'imperatore, che prefio al Palatino erano pofie : E Federico battendo *

benché con qualche difficoltà*prefio Borgo} ojferfie a Roma-

ni y (fi in lor manipromifie di rimetter la differenza de ’ due

Pontefici : onde Ale([andrò vedendo ilpopolo molto allapa-

ce inclinato
,
eporgere orecchie alle[alfepromejfe del finto

Barbaroffa, tenendo che ingratta di lui nonfi volge(fé afa-

Papa Ateff Morire l’ Antipapa Paficaie * tmbarcatofinafeoftamente vna

uparf^fril nottefie n andò) giuper lo Teucre nelMare * e cofteggiando

ma per barca . aman manca and)) a Gaetta * (fi indi a Beneuento per ter-

ra fe ne pafiso . Federico ch’era già entrato in Roma * fìt

per lagranpefie ,
chegliamma0z.aua l

3

efircito * sformato a

ritornarfia dietro : e defiderando pure di vendtearfii delle

Città confederate afuoi danni* negliparendo dhauer efier-

fa Germana*
ctt0 ^aftante afara0 3fi nePafis0m Germania *per metter

infieme maggior numero digente*hauendo del continuo nel

poffarefimprefin all’Alpi l’efiercito de nimici allefalle M

che non cefiso mai di dargli trauaglio . Tofio che le Città

della lega videro il lor nemicofuori dltaha a perfiuafione

de Veronefi * c de Piacentini edificaronofu la riua del fiu-

me Tonoro vna bella * e forte Città * e come quelle che le

AUffandncL. parti delPapa* e della Chicfafcguiuano>Alefifmdria dalno-

la lega*"tifica
7ne^ ^aPa ^ nominarono * efollicitarono di talforte la

/a 1168.
J

fabrica che in capo all’anno*hauendola cinta difoffe* e d’ar

gini*vi mddaronofrà tutte adabitare quindeci millaperfi-

nefra mafiehi*efemmelFpoco apprejfo effendo intrato tan-

no mille cetofejfiantanoue * deliberarono Veronefidi minar
il Cafelio di Riuole*pofio , come ancora, da alcune ru'tnefi

vede
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vede3fiopra il Monte nella Valle Lagarina,per la quale in

Germaniafipaffia > onde eraper lo fito moltoforte 3 e diffi-

cile da e(pugnare y delqualin que tempi era Signor Cacca- caccappine del

pane dell*1fiolo cittadino Veronefe :perciòehe effiendo cofiui 1 f l° verone-

huomo di mala vita > e dìpefitmi 3 e crudelfiimi coftumi> e
^
c^ftdiodi Rii

viuendo egli 3 e molti altri ribaldi , a i quali nelfuo CafteL uoU .

lo daua ricettofiolamentc di rapine, e di latrocini]
,
perche

niunpoteua paffare di la , eh'egli co*fuoifateliti non lo vo-

loffie afifiafìnare /fogliandolo della robba 3 efiefifio ancora del-

la vita yfi rifiofiero Veronef
,
poiché videro le amonìtioni ,

chepiu voltegli hauean fatte , nullaglouare ,fi per onor

loro y comeperfieureka de'viandanti 3 di minar ilCaftel-
lo y e a lui , (fi afuoi dare quelcaftigo > che l*opre lorofceie-

rate merìtauano :per lo che mefifie infieme vn buon numero

di genteyle mandarono lafiotto il gouerno del loro Podeflà>

con commifiione che abbatteffe il Caftelloy e Caccapanc con

quantifiritrouauano con luifacefifie di crudelmorte morire.

Andato là il Podefila 3 (fi trouato il Caftello molto piu forte

di quel y che s’haueapenfiato 3 dopo Ihauergli dati alquanti
Vero ^ ^

affiliti in vano 3 l*affidio grettamente. Caccapane alla pri . diano a cajìel

mapoca curafece di quefilo afifiedio ypercioche eraperparca lo iil
.

KlHoh •

chi mefì 3 e di vettouagita 3 e di monitione fornito : An7fi

vficendo ogni tratto fuori co'fuoi, eh*eragente fierfisima e

crudelfirma aueifipa/blamente alle veafoni, (fi agli afi7af-

finamenti,daua grandfilmo danno a* nemici : ma poiché

commincio a mancargli la vettouaglia3 e vide i ninna ofih-

nati 3 e difpofli di non voler abbandonar l*affédio , fin che

non Ihauefifiero nelle manifin capo afh mefìnelprincipio di

Mangio dell*anno fieguente mille centofieffanta s arrefie ; e

diede lor nelle mani fie 3 (fi il Cadìelio a dficrettione loro : i

quali bencb> haueffero animo di rumare fiolamente il Ca-

fello , e contra la commifiioneperdonar la vita allep rfio

-

Nn 2 ne>
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ne ;

nondimeno fttron tante fintimationi i protefiì che

da magijlratiy e dalla Cittafuron lorfatti 3 cheper non con

-

trauenir loro 3[pianarono quello3 e quefiefecero tutte come

meritaliano co’l laccio morire . Tulto il refio di quellan-

no 3 e quafi tutto quello 3 che venne upprcffo fletterò affai

quieti , cpacifici Veronefi : mapercioche erano per natura

feroci , (fi impacienti d'otio 3 e di ripofo 3 non haucndo chi

deffc loro dafare 3 voltarono di nuouo farmi contrafe sìef-

fi 3 e nforfero lè maledette fattioni loro
;
le quali crebbero

tanto , che dopo f efferfipiu volte nella Citta 3 e nel conta-

do congran danno e vergogna dall’vnaparte
,
e datialtra

trattagliati 3 vennero in tantofurore 3 e pazzia 3 che nella

propria Citta fanno mille centofettantadue ilfctùmo dì di

Luglio 3 altri dicono ilprimofecero vn fiero 3 e fanguinofo

fatto diarme 3 nelquale 3per dar più pafio alfinimico del

genere vmanofitrouarono quafitutte leperfine delconta-

do 3 e dopo fefferficrudelmente tagliati ape7gpi3 quegli che

rimafero fuperiori entrarono di notte nelle cafe ; (fi vccifi

conpiù che barbara crudeltà le donne3 1fanciulli3 (fi' i vec-

chi 3picchegelarono quelle 3 ne qui hebbefine la lor rabbia;

peraoche attaccarono anco in molti luoghi ilfuoco3 tal che

pochefurono quelle cafe , che da quello andaffero efenti .

film non vaifero ne raccomandationi 3 ne vmih preghiere

de vecchi 3 ne lacrime, ne compafiioncuoli lamentationi di

donne 3 allegiouem non giouo la lor oncflà 3 afanciulli no

valfe la lorofimplicità
\
perche ilcrudelferro non hebbe ri-

guardo ne ad età 3 ne afeffo 3 ne agrado 3 0 conditione alcu-

na\ma con tutti egualmente crudelefi dimcflfo . Duro que-

fiapefie tre giorni continui
; efe Dioperfua infinita bontà ,

e mifencordia non vhaueffe rimediato col placaregli ani-

mi[degnati
\ (fi arabbiati di quellegenti fhaurebbe in bre-

ue difìrutta > eJfentaafatto , le quali poiché videro, de-
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ponendo o?nifdegno, e ogni rancore,

quanto danno,e vergo

gna co quelle loro difcordie, e befiiahfurori hauefifero a fé,
(fallapatria loro apportato:comminciarono a vtuere quie-

tamente e pacificamente: e contrattefper opera de vecchi

(i qualiper effir in loro buonaparte mancato quelcalor na

-

naturale , e quel feruore ,
che nepetti giouenili fuol bollire

eranofiati iprimi aplacarfi , e mitigarfi) inoIte parenteIle

tra l’vna parte , e l'altra facilmentefi riconciliarono, e di

firettifiimi nodi d'amore , e di caritàfifirinfero infìeme

,

acquetati quefti tumulti , e quefiefeditioni tutti fi diedero

ad accommodare , e rifiaurare lefue abitationi , onde in

breue la Citta nofira riprefe l'antico fuofi)lendorè , e digni-

tà . Di quefia calamita della nofira patria fiveggiono an-

cora molte memorie in molti luoghi , e particitlarmente nel

Palalo del nofiro Reuerendifiimo Vefcouo doue a man de-

flra dellafiala difopra neWaficcadere fi leggono intagliate

inmarmo quefteparole . Anno Domini i i72.0mnibo-

nus Veronenfìs Epifcopus Hoc fecit fieri opus ad hono

rem Dei,& Sanóti Zenonis,& eodem anno feptimo

die infrante lulio combutta eft Ciuitas Verona?. Ne
hauemofìmilmente memoria fuori dellaporta della Chiefa

de’ Santi Apofioli verfi la cafia dell’Arciprete , efopra illa-

vello dell’acqua Santa . Nelle mura ancora della Chiefa di

San Giovanni in fuorifu l corfiofileggono lettere , che que-

fio sieffo tefiificano . Leggefì in alcune croniche
,
che in

quefio fie(fio anno fu dal predetto Vefeouo oltre all'altare

fattoinhonore della glonofa Forgine , e di San Zen ,ch’e

quelloficfifi) , chefin ora nel Duomofoenche in affai piu bel-

la , e magnificaformafivede, fattafare quella Torre , che

fin oggidì vediamo nelVefiovato.Quefio medefimo annofu
i rono eletti Confili in Milano Ruggiero Vifconte , Pagano

Tariano, Clamcrio dalla Corte , Taccio Man dello , Ado

-

bado
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bado Bultrafio 3 G'tacobo Mamero 3 Manfreddo di Po^zobo-
nello; Vgo Camereno > Preaedo Marcelino , Leone dalla

Corte > 0Idearandino Caneuefio , e Pemprando de * Giudi-

ci. 'Quincifipuò venire in cognitione y ancorché non fi
trottifcrittura alcuna che ne parli y che molti di que* citta-

dini Milanefì 3 che come ho detto nella ruma > e dtfolatione

dellapatria loro erano venuti adabitare nella nofrra Città%
refladouene anco molti>ntornarono(poiché fu reedifcatd)

nella lorpatriairitrouado orafra qfli Confilifi come ne' cit

tadini quddo pajfiarono nella noflraCittà y Leone della no -

Jlrafamiglia dalla Cortese be vero,chefi trouano molti in

vnafiefiafamiglia dvn medefmonome : Habbiamo nodi-
meno anco a crederebbe alcuni di que

1

nobili Milanefìmofii
dallamor dellapatria vi ntornajferoy & altrigià nella no -

ftra accommodati, operparentela , oper altra cagione > co-

mefu vn Iacopo dalla Corte
, con alcuni de* Concorreggi y e

de Maineri ,& altri nonfe ne voleffero piu partire . Ne*
tempi di quelle aulii dificordie > delle quali separlato difio

-

pra y trouauafi nella nofrra Città vnafamiglia oltra tutte

l’altre riechifilma epotentfiimada qualeper la bontà delle

perfrone era da ambedue le parti y e da tutto ilpopolo fiom-

mamente amata 3 e rmerita . Qluefla 3 che de Lambertifi
chìamaua

>
per ejfierycomc s*e detto, ncchfilma, volle la

-

frciare di fe qualche onorata memoria a pofteri : e perciò

lanno mille cento fettantatre 3 edificò a fue Jpefe la Torre

grande , ch*c poftafu la pia\z,a del mercato nellaforma ,

che orafivede . Lafua larghezza e per ogni verfi quat-

tropertiche 3 e l'altera ventifitte y e vnpiede , intenden-

dolipero della noftrapertica Veronefie 3 la quale e difeipie-

di . Trouauafiin queftoftejfo tempopocofuori della nofrra

Città vno affai commodo , e ricco 0(pitale 3 oue a * pellegri-

ni , eponerifidaua delcontinuo congrande amore , e cari-
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ù ricetto , (fi alloggiamento , (fi il luogo era governato da

alcuni Cavalieri dell'ordine de ’ Crocichieri, capo de’ quali

era in que’ tempi vn certo Ventara>perfona d’affai onefia,

e lodata vita . Vogliono alcuni , che quefii Crocichieri ha-

ueffero principio nel tempo di Cleto Pontefice circa gli anni

delfialutiferoparlo della Vergine nouantatre:Altri dicono,

che Ciriaco Vefcouo di Gierufialemme ( quello , chefìi poi

dall’Imperatore Giuliano Apofiata morto) diede loro circa

l'anno trecentofeffanta [et principioe, per l’opere , che con

le lorfantepredicationifecero contragli Eretici , diede lor

la Croce , la qualefin oggidì portano in mano
; Onde Croci-

chieri, o Crucifen , com altri dicono,furono chiamati . So-

nopero alcuni > che vogliono , che daquefio Ciriaco[offefit-

tamente rifiorato , (fi ampliato quefio ordine . A quefiiIn-

nocentioTerz,o Ponteficeper vna vifione che hebbe^concef-

*

fie molti priuilegiper quello che contra gli Eretici delfiuo

tempo con l'arme oprato haueano
;
E Piofecondo Pontefice

nelConcilio di Mantoua circa l’anno quattrocento cinquan

dotto diede l’abito azzurro , effendo prima[oliti di variar

il colore a lorpiacere : Altri voglionopero , che la maggior

parte veflffero di pannigrofii . ffuefii adunque fiupplica-

* rono vmilmente Aleffandro terty Pontefice , che deffe lor

licentia di poterfì, nel luogo appunto oue preffo lOfiitale

,

dimorauano ffabricare vna Chiefia, (fi vn Monafierio,oue

,
poteffero efii , e loro [ucceffori, agufa di monaci viuere

vita religiofa , e cafia . IlPontefice informato della lor buo-

na vita, volontari condifcefe a quefio lorogiufio defiderio\

e l’anno Beffo , come appare da vn antichifiimo , (fi auten-

tico priuilegio , ch’io ho veduto fubdatum Anagnix 1 3.

j
Ianuarij / s

7

3 - concedette loro lagratia , onde efii fubito

fi diedero afabricare , cfi in non molto tempo conduffero a

t fine la Chie[aì (fi ilMonafierio di San Luca 9 douc fono fin
ora

Ordine di

Credeburi .

Pio fecondo

Pontefice dto
l’abito azzur-
ro. alli Croci-

chiert .

Talrìcajl leu

Cbiefa di San
Luca,
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ora felicemente abitati > coabitano ancora con gran fio

-

disfattone di tutta la Citta . VImperatore Federico tra

tanto hauendo inpunto vngroffio > e potente efercito ,fe ne

pafsb ne primigiorni dellannofiguente mille centofijfan
•

taquattroper lopafi0 delMoncinefie in Italia , doue hauen-

doprefia nelPiemonte 3 e rumata Secutia >& hauuto Afiia

patti y fie ri'aneto pieno di maltalentoJoprala nuoua Citta.

d
J

Alejfandnaì la quale,percioche eragià sfata di quanto le

faceaperun longo ajfedio bifogno dalle Città della lega pro-

nedutafacilmentefi dijfefe ; onde egli dopo hauerla tenuta

quattro mefiaffediata vedendo ognifiuo sforzo ejfer vano 3

fipartì il dì di Pafiqua hauendoperduti molti defiuoi a

Pauiafi riand'o . E perc he le Città della lega haueano vn

groffo > e valor
ofio efercito in campagna , egli temendo di

non ne riceuere qualche danno , mando a domandar loro

per certo tempo triegua 3 epoco appreffofece anco tentar la

pace 3 della quale non ne volfiro le Città interder parola »

fiprima nonfi nefacea al Pontefice Aleffando motto . Pro

-

cedeua quefta lega con tanta caldezza > e lealtà , che 1 Con-

fili di Cremona per ejfere con lefue genti piu tardi vficiti

degli altri incampagna yfurono dell offitio pnui 3fflanate

lor le cafi y e banditi . E perche quefio anno furono tempi

maluagifimi , e venneroper quajitutta quefia noflra par-

te d'Italia molte , e grandifiime tempefie 3fu generalmen-

teper tutto trfifilmo rieolio , e la Città nofirafu grandifi
Jimamente dallafame trauagliata 3 onde a(fafilmi neperi-

rono mifiramentei effendofiper quella cagionato nelleperfi
ne vn certo morbo3ilquale nonpotedofiper rimedio alcuno

curarefacilmente in contagione , epefie fi ccnuertì 3 onde

molti mafiimamente dellaplebe ne morirono . Fcderic 0 in

quefio mezo hauea hauuti per opera d’alcuni Bareni 3 e Si-

gnoriAiernam , che all'acqufio di 7errafiantafi ntroua-

uano
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nano t corpi delSantfiimo Martire , e Vefcouo Binfilo , e di

due fuoi difcepóli infìeme con quello della Santa Vergine

Giuliana : i qualiprima in Soria nella Città di Samariafi
ritrouauano\ e dopo battergli diuotamento, e con quella ri

-

ucreatia 3 che fi conueniua adorati , gli fece riccamente

guarnire , e adornare , e pofeia ad vnfiso ncbilfiimo Ba

-

rone yperftona certamentefiaGermani di affai lodata vita,

gli diede 3 e caldamente raccommando, acciocbe in Germa-

nia gliportajfie . Ma 'ofiojfieforte della noftra Città , o vo-

lontà di Dio, inferirloper ifirada quefto Barone di maligna,

epefiifiera fiebre ; dr aggraffandolofuor di modo il male fi
fece condurre con que* Santfirmi corpi preffio la Città no-

ftra > douefu ilterzogiorno del mefie di Settembre di que

-

ft'anno in vno affai commodo O(pitale , che ini in quei tem-

pipreffio Sorto delMonafterio de ’ Keuerendi Monaci diSan

Nafario fi ritrouaua 3 amoreuolmente da guardiani con

tutta lafinafamiglia raccolto , e ben trattato . Eperche co-

nobbe lafua morte vicina 3 come quello 3 che diuotfiimo

tra , volle confeffarfidalReuerendo P. Adamo , che allora
j?

tra Abbate del detto monafterio, fir hauendogli nella cofefi- Bìafio^GiL

filonepalefato qlpreciofo teforo, chefeco hauea3 domandan- ltan* m Vtr$m

doglielo egli congrande infilantiaglie ne fece cortefi dono
'

e , communicato chefifu , refe con gran contritione il

quinto giorno delpredetto mefe l'anima alfiso Creatore .

Efubito cheda Monacifu ilfuo corpo nella loro Chiefafie-

polto , l'Abbate , che già hauea hattuto i corpi ficoperfe loro

la cofi , di chefecero grandfiimafefta : Et Onmbuono al- 0rm$utn9 Ve
lora Vefcouo di Verona intefa la cofafipartì accompagnato fiotto di vera-

dafacordoti , e da infinita moltitudine di gente 3 & al Me- m *

nafterio tiandò 3 e veduti que
1

Santifilmi corpi, ordino che

fioffe fatta vna afifii onorcuole arca di marmo (ma non e

già quella doue erafi ritrovano) douefojfro pefii > e dopo

0 o batter-
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hauerliper tregiorni continui'portati devotamente perla

Citta inprocefiione
,
pregado ilSign.cheper li mèriti di que*

fantifìimi martiri , c di quella beata vergine voleffe liberar

dalmorbose dallafame la lor Cittàdentro veglipofe cjfen

-

do quella nella Chiefa collocata \ e poco dipoi cefo la peste
,

&fufoccorfa la noftra Città di vettouagle . E perche Fe-

clericofu non molto dopoper la ribellione da alcunifuoi Ba-

l'imperatore
ronl necefiltat0 tornare con gran prcftcfzpa in Germa --

i/i Germania . nia , non fi parli) piu allora di pace : Onde Veronefi, e Mi

-

lanefipaffati con le lorgentifopra ilContado di Vania , e di

Como vifecero di ?nolti danni: (fi ilPontefice ingratia deL

le Città còfederate duede ilVefeouato alla nouella Città d’

A

leffandria . FIattendo poi PImperatore Federico quafì col

grido filo dellafua andatafopiti,& acquetati ifiolleuamenti
Tederìco rìtor della Germania

\fe ne ritornofubito Pannofeguente in Ita

-

j 17 5.

' ata^ Ha con potente efcrcito, mofifo dallofdegno che haueua con

-

tra PapaAleffandrò , e Vèrontfi , e Milanefì: mafopra tut.

to contra Veronefi , come quelli che credea effereftati auto-

ri di tante ribellioni, e della legafatta afuoi danni\ eper-

che baitea intefo , che erano(lati quelli , che in fuodfono-
re baueanopropofla Pedificatione della Città d’Alefifandria

(fi in dfregio , (fi onta della corona fitta baueano infieme

co Mtlanefi fatti tanti danni a miferi Paucfi e Comafchi .

Jntefofciò da popolileIla lega
,
fubito per non e(fiere colti

alla(prouifia , ragunarono anch'efit vngrande,eforte efr-
etto , efatta la raffigna di tutte legenti , eprònifi1 di tutto

ciò , chefacea lor bfogno , vfcirono animofamente col Car

-

Deferirtiontj roccio incontro allImperatore . Era il Carroccio vn carro
dd Carrom

0. grande (fi eminente affaipiu de communi,fopra ilquale era

fabricato vn tribunale coperto dipanno del colore della li -

urea di quella republica di cui era. Onde quefioper ejfer de

Mtlanefi, era coperto dipanno rojfo, nelmevo delquale era

pcjlo
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fofio un alto arbore , che da molti huomini era con corde

tenuto diritto , (fi in cimahaueua una croce d'oro,fitto la

qualeJlaua una bandiera [piegata pur del colore ufato da

quella rep. di cui era ilCarroccio . Mafopra quflo,oltra la

bandiera de’ Milanefi , eh’era tutta bianca con una croce

roffii , u erano tutte quelle degli altripopoli della lega,fi’

a

le quali la nflra era di zendado afiurro con una croce

d'oro , irfiegna , chefin orasufa dalla nofira Città . Que-

fio Carroccio era tiratoper lo manco da quattro para di ro-

bufii , e fortifiimi buoi, i quali ancor efii erano dipanno del

medefimo colore coperti : la coperta diquefii era dallapar-

te defira roffa, e dall’altra bianca,conforme luna al colore

delpanno rofio onde era coperto il Carroccio , (fi l'altraa

quella della infogna , che bianca era . Algouerno di quefio

era dalla rep. pofio qualchegran Caualtero che delle cofie di

guerra hauejfegranpratica , e cognitione : alquale per in-

Jegna di tanta dignità,fidaua da quella una manara , una

fpada , (fi una corrala riccamente fornite . Con quefio

Jlaua continuamente unfacerdotefiper celebrare ognigior

no la mefifa , comeper minìfirarein ogni occorrenza i San

-

tfiimi Sacramenti della Chiefia . Appreffo a quefio , come

adun tribunalefinduceuanogli officiali dell’
efereito a ron

dcr ragione . intorno a quefio erafempregrandfilma mol-

titudine di perfine , (fi innanzi gli andauanofempre otto

trombetti uefiiti dell’ifle[fio colore ,per darfgno , (fi trina

-

mmire Ì eforato alla battaglia. Con quefio fi dauafogno

all’
e
fercito d'andare, ì) di fermarfi

,
percioche marchiando

efii , marchiana , efermandofi egli ,fì forniatta l’efercito .

A quefiofi rieoneravano legenti rotte , e Ranche , doue ri-

pi
fiiato ultore , (fi' ardire , e dì nuotie genti aiutate ritor-

tiauan o con maoggior ardore alla battaglia Quando qu efio

refluita in poter del nemico ,s intendeua la battaglia e(fer

0 o 2 per-

IrìfrgntfdeliéL»

Città di Veri*

na .

Arme che fi
dentano al Ca-
aultero che go-

uernatta il Car
roccto •
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JEriberto Ar-
tiuefcouo di

Milano muen-

lore delTvJo

dii Carroccio,

i

Tati» d'arme

fra Veftrcito

della lega e Fe
dorico.

perduta . Sfiteflafu inuentione de Mìlanefi, & in partì

-

culare d’Enbcrto d Intintiano loro Arduefeouo ,
per di-

mfirare con ejfo Ivnione di tutti i popoli della lega , & af-

fine che legentiper nonperder quello > ilehe era grandifi-

llia vergogna
, fo(fiero allafuga piu tarde . Oragionto re-

fereirò della lega il giorno di San Martino di quefi'anno al-

laTerra di Bardano su la via , chepajfia da Milano a Co-

mo , mandarono i capifettecento cattaIli innanzi afare la

dfioperta > i quali meontratifi in vn buon numero ài Tede-

fichi , che per quefio effetto anetiesfine vemùano
,
furono

da quelli , benché egregiamentefidiportafifero ,
per la gran

moltitudine,che in lor aiuto del continuo giungeuaindietro

fino allefiereito refinti: Ottepoi giunto tutto lefiereito della

lega d’ambedue leparti s*attacco con tantofurore la batta-

glia y che mente più : eper buona pe^zaficombatte fienza

difeenerfi alcun vantaggio tra Uro . Finalmente i Germa-

nifatto vngrande sforzoperco(fiero di talforte ne nirnici 3

cheglijfinfero fin alCarroccio , oue poi c’hebbero nhauuto
alquanto gli(finti,e cofiderato a che stranopafifofiritroua-

uano y innanimiti da Confili Veronefiy e Mìlanefi, e confor-

tati y epregati a volerpiù toftofacendo di nuouo tefia , glo-

riofamente morire , chevemre in mano dell'inimico* di-

ttenuti arditi y e dfpojli di voler anzi mille volte lafiiar la

vita y che tornar a dietro vn paffo , con tanta brauura , e

ferocità ritornarono alla battaglia , che confirinfero lini-

mico y che pur dianzi era vincitore , con morte d*infiniti

de fuoi , benché non maneafferò del debito loro , cedere ,

€ lafaar Uro la vittoria ; e benché ne mortjfero molti de
*

collegati, ma?
>
giore nondimenofù la strage deglImperiali,

fia qualifu lAfiero dellImperatore,il quale mentre trop-

poanim fernete innalzifi(pw?efù della vita, e dellinfigna
in vnficjfi tempoprtuato ; il che conihebbe veduto Fede

-
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rico

, fubito commoffb da impetuofisfimo picenofifpinfe a

gufa d'vn Leone y o d'altrafiera arrabbiata nella maggior

calca de* nimici
;
oue mentre con la[padafa officio dì vaio

rofofoldato , e con la voce di magnammo Capitanto gli fa
da vn CaHalierò con vnfopramano dvna Lini ia vecifio fot

to ilcaiiallo\ onde caduto in terrafu da tutti creduto morto\

per la c/ualcofa entro tanta paura nelfuo campo > che non

fapendo ne i Capitani > ne ifidati, chefiarfyfendo rimafì

a

gufa di sfatue immobili y & infnfate , diedero a nifiri bel-

lisfima occafone di far di loro grandisfiìma sìrage , la qua-

le come che foffe grande in tutto il campo yfiù nondimeno

maggiore ne' Pauef , e ne* Comafchi y i quali a quefiaim-

prefa con l'Imperatorefintrouarono,comepiace alMenila,

al Corio
,
al Biondo y & a molti altri . La moglie di Fede-

rico y che in Comofintrouaua > iutefa la tnfta nouella della

morte di lui amaramente lo pianfe y e veftitafi con tutta la

corte a bruno mando apregare Milanefì , e gli altri popoli

della lega > che volejfero meortefìa concederle dipoterfare

ricercare il corpo morto delfuo manto y il che le fu da loro

gratiofamente ecceduto.Ma egli in capo di cinque dìfu ve-

duto caualeare con gli ornamenti Imperiali, credendofan-

cora che morto fijfe . Milane]!^compartita lapreda trapo-

poli amiciy lieti e vittorìofia cafafc ne ritornarono . 1 Ba-

roni di Federico gridando dtceuano > ch'egli per altro non

hauea quella rotta riecauta > fe non perche perfeguitaua la

Santa Chiefa Romana: e molti Prelati apertamente diceua-

no non volerlopiuferuirey fe con Alefifandro nonfineonet-

ilatia: onde dubitando egli di non efifire dafuoi abbandona-

to , mandofubito nelprincipio dell'anno nulle centofittan-

tafa aparlar al Pontifii e y che in Anagna fi ritrouaua y dì

pace y efu conclùfo , accioche più commodamentefi potefife

#egotiare » che il Papa in Bologna > e l Imperatore in Mode-

li Imperatore

rotto, efracaf-

fato »

La mefiti ài

'Federico lo piti

ge per morto .

Federico man-
da a domanda
re la p l

Fapa H76,
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na ridurfi doueffe . il Papa inviatiper terra alla volta dì

Bolognafei Cardinali , effofe n aneto a imbarcarfa Vefiie

Citta del Monte S.Angelo,fipra tredeci Galee che Gugliel-

mo Re di Sicilia condutte gli hauea ,fu le quali andatopri-

Papa Alefath ma all'Ifola della Pelagofa , epoi a quella di Lefena , (fi in-
dr§ a Veneti*. 4 gara, a Venetia finalmente con moltapompaficondufi

fe . Ma perche Federico , chegià in Modenafi ritrovava ,

allegava Bologna per fofpetta , fìt eletta Ferrara , epofeia

mutati tutti due di parere eleffero Venetia Hefifa , con con-

dinone , che l'Imperatore non douejfe andarvi prima , che

giurajfe la pace , la quale lefìt con quelle Tteffe conditioni

fatta , che haueafempre propvfte il Papa : Fìt quefla pace

data per fei anni anco alRe Guglielmo , & a tutte le Città

telerìe» Bar- confederate . Paffatopoi /’Imperatore a Venetia l'annofe-

guente mille cento fettantafette , sii laporta della Chiefa dì

in Veneti San Marco bacio vmilmente ipiedi alPontefice , (fi entra-
1 17

7

‘ tipofeia in Chiefafiabbracciaronopreffo all’altare, e bacia-

Federico a, ronfil’vn laltro , e cofidmenuti quefti dui Principi amicifi
tanenna. partirono di Venetia , (fi andarono l'vno, cioè Federico a

dr$A 'sipmtv.
^duenna , e l'altro , cioè Aleffandro sii lepredette Galee , e

quattro altre, chegli diedero Venetiania Siponto • Indiper

lopaefe diTroia , di Bcneuento , efinalmenteper l’Abbatta

di San Germano adAnagna fe nefajfso • eper . hepoco dipoi

l'Antipapa Giovanni temendo di lui in Albano fi ritiro , (fi

a chiedergliperdono dellefuepaffatepazziefi riandò, hcb-

be fine lo Sfina , ch'era preffo a venti anni durato nella

Chiefa . Paffato poco dipoi l’Imperatore in Bertinoro , e

fatto fembtante di volere per fi quel luogo , fìt pregato dal j

Pontefice a lafciarlo, e lo la
fi

io . In quefto modo il Biondo9 j

e molti altrt autori , i quali iofigrato , vogliono , che quefia

pacefigriffe ; ma il Sara'na in altro modo la defirive , di-

cendo, che l’Imperatorefatta lapace in Venetia co’iPapa
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piamente , & affoluto dalla Scommunioafe ncpuffo in Ger-

mania ; E cheper caminopregato dafuoi Baroni diede agli

ambafilatori delle Citta confederate vdientia , i quali ba-

ttendolo con grande umiltà applicato , che a loro ancora

deffe lapace,finalmente dopo moltipareri,nella Città di Co

-

fianca , ilvigefmofecondogiorno del mefe di Giugno dei-

tàanno mille cento ottantatre tottenneroffoggiungendo che

a nome della Città di Verona v erano ambafciatori Conra-

do dottor di leggi, delqualepero non dice ilcognome, Vber*

tino dalle Catene , Martino da Caflello , Tebaldo di Benne-

gnudo , e Ribaldino di Nafaguerra ;
e che nelle condizioni

di quejlapacefono quefie parole . Item Nos reftituimus

entratati! Veronenfibus , & omnem offenfam ipfis re-

mittimus :
per le qualiparole fi sforza di dimoftrare , che

Federico haueffepriuati Veronefìdàogni loro publico haue-

re , come vaffalli fuoi
,
perehe hauejfcro contra di lui com-

meffo fellonia : la qual cofa non ejfendo fritta da altri che

da lui , e difficile da credere , mafiime ejfendo dall*altra

parte tanti altri dignifimi autori , che la narrano, come e

siata deferitia da meferina che non è verfilmile , che non

hunendo quefiipopoli voluto vdirparola dellapace, che loro

dall’Imperatore era dimandataftn\aprimafarne motto al

Rapa, ilRapa baueffepoi trattata,c conclufa quella lafcian-

dòfuora tantipopolifuoi collegati ,& amici, cheper amo-

re, & onorfuo, e di Santa Chieft haueano durate tantefa-

tiche , corfitantipericoli >farfio tantopingue, efbefìtanti

denari , e che haueanofabricata vna Città , e quella infina,

gratia dalfuo nome /lltjfandria nominata . là ben vero ,

che ne’ libri delCodice , dottefitratta di quejlapace di Co-

fiunzafiotto iltitolo Federico Imperatore,ne gli efiratiagan

tifi leggono quefieformaliparole . Nos Romanus Impe-

rator Federicus Se filius nofter Enricus Rom. Rex con-

cedi-

Contri il Sé-

mina t
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cediraus vobis ciuitatibus , locis, & perfonis focietatls

regalia, & confuetudines veftras tam in Ciuitate, qua
extra Ciuitatem videlicet Verona:, & caftroeius fub-

urbijs etiam , & alijs Ciuitatibus , & fuburbijs , locis,

& perfonis focietatis in perpetuura,videlicet vt in ipfa

Ciuitate omnia habeatis ficut haóìenus habuiftis , vel

habetis, extra veroomnes confuetudines fine contra-

di&ione noftra exerceatis
,
quas ab antiquo exercui-

ftis , vel exercetis tam in foro
,
quàm extra . Item Nos

reftituimus entratamVeronenfibus , e benché in alcuni

tefiifi leggaliratum in luogo entratam , nondimeno giu-

dichiamo , chefianofalfiperche da firatam , nonfe nepuò

cauare alcun buon confirutto . E poco difottto fi legge nel

tefio . Hi autem funt principales , & nobiles
,
qui prae-

fcriptam pacem ,& concordiam per fe firmam tenere

iurauerunt Hermanus Monafter Epifcopus, Herma-

nus Marchio Veronenfis &c. E poco di poi. Hi funt

nuntij
,
qui ex parte Longobardorum pacem prcefcri-

ptam, & concordiam receperunt, & in prasfentia no-

ftra iuramento confirmauerunt . De Mediolano &c.

De Verona Corus Iudex , Vbertinus de Carcere , Va-
lerianus de Cartello , Martius de Cartello ,Teobaldi-

tius de Nicando, &Teoba!dinus de Nafcinguerra

,

chefono quellifiefi , che nomina ilSaraina , bencheper efi
fer corrotto il librofiano in qualche parte differenti . In

•ultimopoi vifono annotate quefte parole . ACta funt htec

Anno Incarnationis 1183. Indizione prima Regnante

Domino Federico Romano Imperatore gloriofiifimo

anno regni eius 82.Imperiivero!39. Datum apud Co-
ftantium in folenni curia feptimoKal. Iu'ij, che verebbe

a ejfere a i 2

s

. dt Giugno . Nomina Retìorum Lombar-

di», qui iurauerunt in Ecckfia Santì» Brigida: de Pla-

centa
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centla , de Brifcia Adericus de Sala ; de Verona Vózo
Iudex &c.e qucft'e quantofitrottafcritto in quefloprepos-

to . Orafilaf:ia al difretto lettere ilpigliar quale dique-

fie due opinionipiù li piace : Ma tanto a me pare mcgliorc
La mia,quanto che M. Torelio singanaua ancora neltempo

.

gl1fiorici Venetiani altramente la raccontano
\
perciocie

dicono , che hauendo il Pontefice i Romani contrari^ , e gli

inganni di Federicofifrettifiimi, imbarcòfopra vn naui-

ghofichiauonc , (fi aZarafifece portare
\
indi in Dalma-

tia , e di Dalmatia a Venetia in habito non conofiuto fie

rianeto : ne quitti ancora tenendofibenficuro, non hauendo

fatta efi?orienta della fede de’ Venetiani , mafiime (fendo

in quel tempo amicitia tra loro , e Federico , depofinla di-

gnità Pontificale , slimando che cofifofife rutile allafalute

fua ifistette in habito vile nafeofio nella Chiefa della Cari-

tà ,fruendo que’frati
, fin tanto chefu difìoperto per vn

pellegrino , Commodo nominato , che iui aforte capito . Al-

tri dicono, cheperIlarepiù occoltofimifi afare l'officio di

cuoco \ ma epiù credibile,ctiin habito difruente viftefe .

F chepoi riconofiuto , e onorato , come alfrto gradofi con
-

Ucriiua,dal Doge Ziani , e dalla Signoria, Federicoperche

negarono di darglielobattendolo loro molte volte con gran-

de inftantia domandato ,mofrfe loro crudelguerra , e che

Otone figliuolo di Federicovenuto confettantacinque legni

ben armati nelmare di Vcnetia fù dal Doge Ziani pref-

I

fo ifrria non molto lontano dal Promontorio Saliorto , il

qual e neitratto di Piramo , rotto , e fatto cattino con qua-

raniotto legni, fra qualifù quello
,fui quale Otone Ilcjfofi

ritrattatia\ e due ne furono affondati nel mare . Vogliono

poi che effondo liuto fiotto lafiede rilaficiato Otonepraticafre

lapace con iImperatore fruo padre , la qualefù conehfa
nel modo che se difopra narrato . V certo ccfia degna

pP ^

Papa ALjfan*

dro Jla nafeo-

Jìo in habitò
•vile in Vene-

tia.

Vn pellegrinò

nominato Co-

medo di/copre

il Papcu .

Ctcne figlino-

lo di Ft derico

Imperatore^

fatto prigicnò

da Venetiani .

Ctorte rilaficia-

to da Venetia-

ni,
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ehgran maramglia , che in vna cojìfegnalata vittoria fila-

no cotanto varij gli feritiori , e tanto più , che olirà cento ,

e quaranta anni dipoi feccroVenetiam tutta quefia 1foria
dipìngere nella [ala del lor gran Coniglio : e più che coji

memorando , c notabil fatto con molti altri de’ nefiri Signo-

rie . ri Venetiani da tanti diligentiferitiorifi taccia . Ma come

ciòfa in quefo certo comierigono tutti , che da quefo Pon-

teficefoffe con alcuni ornamenti fatta in quefi tempi la di-

gnità Ducalepiù honoratole affai . E perche per le guerre

paffute era Piata quafi tutta l’ Italia foffopra , & in traua-

glio , onde erano paffuti molti anni , che non /era arata ,

nefeminata la terra, c maggiormente che nelmcfe di Apri-

Carcfta iran
^

’
e ^ vennero alcune brine , che amorbarono di

dijfima in Ve - modo quellepoche biade che vi erano ,che l’anno che fèguì
rom 1 178. mille centofettant otto venne cofi granfame per tutta l’I-

talia , eparticolarmente in quefie nofreparti , che come in

alcune cronichefi legge, nonfipotendo hattere daparte alctt

nafe non per prezzi eccefiui, grani , ne altraforte di rob

-

Tormento per pe > infinite perfine mifieramente perirono . Valfe in quel
•vna gran care J £̂ . J \ »

^
• ,1 ir J 1

fim valfe foi- tempo nella Citta,& Territorio nofiro ilfermento venti- ,

di z z ìi minai duefioldi il minale , e venti lafegala , il mìglio diciotto, e’I

forgo dodeci : or s’imagini il lettore, che cofa valer doueano

" zietlafi-

d

ai
le dette robbe quando era abbondantia . Fù quefo anno in-

cenerendo Ab alzato il Campanile di San Zen , da D.Gerardo Abbate di

accampanile quello Monafierio, oltra gli altri molti benefitfiche a quella

di qudia chie Chìefiafatto haucu, quello, che comefi difife difoprafùprin

-

f*' ciplato Hanno mille quarantacinque : di che chiaramente

fanno fede 1*infraferìiteparole, ehe in marmo intagliate fi

leggono nelCimiterio di S. Procolo , e nelle mura di S. Zen •

Anno Domini Incarnationis milefìmo centefimo fe-

ptuagefimo oóìauo Indizione decima,temporibus Do-
mini Alexandri Pupa? III. atque Domini Federici ln>.

pera-
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peratoris,& Donimi fratris Boni Veronenfis epifcopi,

Pns Gerardus Dei gratia Veronen. Abbas Monafte-

rij San&i Zenonis intcr alia plurima, qua? ccntuhc Mo-
nafteriobenefitiaeiufdem Ecdefiae Campanile decen-

rcrexornaret balcones nouos fuper balcones vctcrcs

clcuari, deinde cupiteilum mirabiliterconftru&urn., ve

cunótis nunc manifefteapparet cum fuis fratnbus fieri

fecit , coadiuuantibus Salamone: atque Rainaldo eiuf-

dem operis Maflfarius , alijfque religiofis
:
quod opus a

Magiftio Martino fa&um quingcntis,& co am-
plius conftitit libris, quoque anno pax inter

Ecdefiam , & Imperatorem refor
?-

mata a reftaurationc vero ipfìus

Campanilis confluxeranc

anni 5 8. a renouatione

autem ccdcfìg &
augumenta-

tione 40.

Ilfine del libro quinto .
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DELL’ ISTORIE
DELLA CITTA'

DI VERONA

Libro Sello.

VA S 1 in quelmedefimo tempo > che Ve

-

ronefiper la fiame , eper lepaffiate guer

-

re olirà modo travagliati
, ef afflittifi

ritrovavano, eper ciò adaltro non atten-

devano , che a rifiorarfì da ipa(fati dan-
niy e calamità , onde erano mal grado lo-

ro sforzatiapretermettere la mercantia > auenne cofa , che

tutta la Città , cofi nelpublico,come nel privato grandmi-

viamento confilo . Era la Città nofira,come altre volte s*e

detto, in duepotentfimefiattioni diutfiaje quali /odiava-

no , c perfieguitaitano , l’vna era de
y

Trauerfi ri Conti di

San Benfatto , £altra de Monticoli : Queste fe bene , co-

me negli anni adietro con tanto odio , efpargimcnto di [an-

gue
, mn efiereitaliano le loro nimifià, non baveanopero do-

pofio il rancore,& il mali*animo , maleguerre efiernegli

baveano s[orzati a lafciare le domeniche . Di quelli m quel

tempi era capo il Conie Sauro , di quefii il Signor Cercfio%

ambedui valorofi Cavalieri . Haveva il Conte Sauro vna

fioreIla Madonna Graffia dettafi bellezza, e di quaIna ve-

ramen-
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rumente nobilifirne dotata, la quale dalfratelloper li con-

forti d
3

alcuni amici , e parenti , eper in!}trattone diurna

,

fu con vnìuerfale conflatione di tutta la Città dataper mo
glie alpredetto Signor Cerejìo . Per quefo parentado ogni

odio fi fienfe , & in amore , e carità fi conuertì : e quefii

Signori per dar piacere , e folafizo alpopolo , e per confo

-

Urlo alquanto de pa(fati trauaglij fecerojplcndidifiime

,

efontuofifime nofpe > alle quali venero da più parti molti

Signori , Principi con le loroDame , i quali furono tutti

,

(fi amoreuolmente da Veronefiricettati , e cGrtefifinamen-

te trattati : e perchefi fecero molti magnifici tornìamenti ,

e danz^furono tutti i Cauaheri per honore di quefie due

honoratefamiglie in dueparti diufî cioì in Moticoli, e Tra

uerfari % e iTrauerfari rimafero vincitori de* torniamenti,

i quali duraronoper otto giorni continuiy ne
3

quali e quefiìt

t quegli tennero continuamente corte bandita . Morìpoi

l'anno cento ottandvno , eh
3

era Uvigefimo primo delfuo

Papato Alefifandrò terzo Pontefice , al qualefucceffi Lucio

terzo Luchefie^che due mefipiù di quattro anni flette al go-

lterno della Nauicella di Pietro • Nelqualtempo fImpera-

tore,che già era tornato in Germania, in vna Dietà,ehefe-

ce in Maguntia , dichiaro Re de
3

Romani Enricofuoprimo

genito , a Federico , chiera ilfecondofede il Ducato di

Sueuia,ad Otone,ch*eraìlterzo, diede quello di Borgogna ;

(fi a Corrado , e Filippo, eh
3

eranogli vltimi,confegno alcu-

ne Terre nella Germania , dalle quali ne canateano grofifi-

me rendite . Tre anni dopo in vn altra Dieta , che fece in

Cofiantia,alla quale inulto [otto lafua fede gli oratori da

tutte le Città d Italia,qufistanco da’paffuti irattagli,per-

dono à tutte le ingiurie riecaute , e tutte le cofe paffute po

-

fte in oblio concefifi loro perpetua , cr amoreuolepace, la-

ttandole deltutto in libertàaccettopero alcune appella*io-

ni*

Il Conte Sau-

ro marna ma-
donna' Grafi'*

fina fioretta nel

Signor Cirefio

Morte di Pa-

pa AUffandrò

terzo 1181.

Crgattono di

VapcLs Lucio

terfo il 8-:.

Federico Im-
peratore da le

parti a cinque

Juoi figliuoli .

Nomi dei fi-

gliuoli di Fe-

derico,il prime

Enrico , Fede-

rico , Gtcne ,

Corrado

,

o
Filippo

.

Dieta m Co-
piamia e qttan

to fi trattò i
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a Verona .

Eraclio Pa-

triarca di Gie

ruftlem a Ve'

tona*
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ni , che perfe fi riferito : di che glifu da tuttigli Oratóri

vendute infinite grafie , e giuratafideIta , (fi ohedientia .

Di cjuefiapace^ di Cofiantia , e di tutte lefueparticolaritàfi
tratta a Ungo ne' libri legali. Vogliono alcuni che ne primi

giorni dellanno chefeguì 1 1 S3 -fifaceffe co tanto strepito

fentire per molte Città di Lombardia > e mafiime in quefia

noftra,cofi orribile terremoto che molte cafe dafondamenti

con la morte d’infinite perfine ruinaffcro , e quaji tutte le

donne grauide dfierdeffero , e che per queflo ne rutnajfe

anco vna grandifiima parie dell’Arena , di quella che noi

Ala chiamamo . Cercandopoi Lucio Pontefice l'anno mille

cento ottantaquattro co'lfauore di alcunifiuoipartigiani ,
e

cittadini Romani di leuare di Roma la dignità confolarefu

sforzatofuggirfi efifo di Roma > (fi a tutti ifiuoifautori, che

non hebbero ilpie veloce alla fugafu tolta la vita . Eglife
ne venne nella nofira Città , douefu con quell’honore ricc

-

uuto , che alfuogradoficonueniua , e foco dipot ci venne

tuttala Corte : e non molto dopo ci venne, conientandofene

la Città l’Imperatore Federico afargli nuerentia , (fi offe

-

nrfogli : ilqualfu anch'eglicongrande honore da Verone

-

fi riceuuto, (fi accarezzato . Veneti ancora alquantigior-

ni dapoi Eraclio Patriarca di Gierujàlemme a dimandare a

fittefi due Principi foccorfo per le guerre d oltra Mare , e

per l’imprcfa diTerra Santa : Onde per qucfio , eper altri

nfietti delibero difar il Pontefice vn Concilio , epublicoito-

lo lofio concorfiero in Verona da tutte leparti molti dignfi-
mi Prelati , e Signori digrande affare . Ora mentrefipre-

para il Concilio i Monaci di San Fermo
,
perche e per le

difeordie , efeditiont duili 3 cper lapoco ditiottone di alcu-

ni erano siati vfurpati alia lor Chiefa molti lenta he da Car

lo Imperatore e da altrepie , e rehgiofeperfone le eranofia-

ti lajaati
$ infiltrati dalie Spirito Santo , (fi (furiati da mol-

te



SESTO. /<?/

te caioliche , e denote perfine ,fitpplicareno Federico , che

voteffe lor concedere motte muefliture dì quefii lor heni, (fi

efii concedette lor tutto quello che domandarono
, fi co-

me appare per autentici priuilegi , che apprejfo loro fi tro-

ttano , de
’
qualisefatto difopra mentione neldcficriuere le

mura della noftra Citta . Ora ragunati nella nottra Chicfa

maggiore tutti que Prelati , e Signori , che di foprafi difife

efier venuti al Concilio, intimato d’ordine difua Santita,fu

per loro longamentc ragionato, difeorfo, efinalmente con

-

clufio , che fi douefife con tutte le forze aiutare , e fauorire

l’imprefia di Terra Santa . Lìcentiato ilConcìlio ilPatriar

ca Eraclio[e n aneto in Francia alRe Filippo afargli la me-

defirna domanda : Et egli con la maggior preflefza , che

Vuote mefife infieme moltegenti in Italia alPapa le mandò

,

acciòehe con lefine eh’ancor egli ragunaua,in Afia a tempo

nuouo le mandafife . Trattosfì oltre a ciò in quefio Concilio

di molti articoli della fede , e di riformare alcuni cofiumi,

cofiecclefiafiici , comeficolari , eh’erano molto dalfiuopri-

miero fiato alterati , e tramutati , efinalmente di ridurre

Romani all’ohedientia del Pontefice . Ma mentre con dili-

gentiafi trattano quefie cofie , efiprocura l’
efecutione di

quelle, eprincipalmente delfocccrfo da mandare oltra Ma-,

ve d Crfiliani,ilPapa quafinellaf,ine dellannofeguente mik
le cento ottantacinque venne a morte inVerona\efu co gru'

concorfo di tutti epopoli vicini accompagnandolo tutti que’

Prelati
, e Signori , e lImperatoreftefifo , e quafi tutto ilpo

-

! *)olo delle Citta vefiito a bruno,confiuperbfiime eficquie nel-

la Chi efa Cathedrale apprejfo laitar maggiore invn arca

di marmofepolto
,
nella quale eflato fino al tempo de nofri

vadri
\ i quali reedificandopoi l’altare tofero via quella , e

le ceneri , (fi offa del Pontefice in terra innanzi almedefi-
ve altarepofero , ouefono ancora ? come per lettere ini in

mar-

Priuilegio con

ceciato da Fedi

rito a i Mona-
ci di Sm Fer-

mo e Rujlico .

Che cofa fi de

terminajfe nel

Concilio ,

Morte di Pa-
pa Lucio in Ve
rona ii ^ j .
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marmo intagliatefivedeMorto ilPapa , tlConcìliofubitofi

disfece \
e le cofe , che in quello s erano trattatepoca , 0 nul-

la efecutione hebbero . Vanno , che venne , mille cento ct-

tantafeifu in Verona,prima che i Cardinali venuti alCon-

ciliofi'

partijferobietto in Pontefice,fauorendolo molto Vero

nefì,e Guglielmo dall' offa Milanefe che allora era Podefa di

Vcrona,Vrbano terzo Milancfe della nobilifimafamiglia

Crinella.Sotto queflo PodcflàVeronefi, che riferbauano an-

cora buonaparte della lor anticagenerofità,defderando dt

far vn luogo honorato , e magnifico doue i lor magifirati , e

giudiciftejfero a tener ragione > & efifiriducejfero a con-

futare , e trattare delle cofe della Città , diedero princìpio

aUafabrica delPalalo , douefino altempo d'hoggifitiene

ragione,accommodandolo per più magnificenfia , e gran

-

deZffa nellaforma quadra,come ora vediamo , ejfendoui

qmui prima alcune cafuccie , e con tanta diligentia , efol-

licitudinc gli attefero , che prima che fojfe finito il reggi

-

:

mento delPodeftà Milanefe, diedero compimento allopera .

F perche i Monaci di San Fermo nonfi contentarono di

quelle grafie , e priuilegi , che lImperatore Federico ha-

uea loro concedute ,perpiù loroficure\z,a , e cautione fup-

plicarono il Pontefice Vrbano , che di que* medefinii beni

volejfe aneliegli conceder loro linueflitura : & egli volen-

tieri lor fodisfece^ come appare pervn privilegio , che ap-

prejfo loro di quefto Papafi trotta,il quale io ho citato difio

-

pra nella deferittione delle muraglie della neftra Città »

filueflo sicjfo Pontefice dopo chefù da tutti que Prelati ,

dall*Imperatore, e da tutti que Principi, che allafua elet-

tione s erano trouati, e da molti altri, che da molteparti di

Furopa v erano concorfi
,fiato , come vero Vicario di Cri-

fio,adorato ;
e dopo hauer detto lafita prima mcjfit nella

Chicfa di San Pietro in Cafelio , doue vogliono alcuni , che

men-
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mentrefi celebrava ilConcìlio >faceffc lafua Banfia, con- ^ r

facro
,
fendo a ciò fare con molta ìfiantia pregato da Vero- dell* QhlfL

nefi > la Chicfa maggiorefiotto titolo della beata Vergine ;
™*gv°rdi ve

effondoprima detta dì Santa Maria Matricolare . Ciòfu a 2^*1 />*

i dieci dello Beffo mefi di Decembrepoco avanti la fina par- Manu

tita , efu fatta tal confecratione congrandifiimafolennità,

M*trico!Mre *

e concorfo digenteytrovandofiprefenti tuttique Principi>e

Signori > che allorafi trovavano in Verona y efurono con-

cede molte indulgentie > come appare nelfecondo titolo > e

nel fine del terzo capitolo d*alcune conftitutioni dà Monfi

-

gnor Giberto già Vcfcouo di quefia nofira Città . Eperche
in tal giorno veniva da molte Città di Italia infinita molti-

tvdine diperfine a pigliare quefio Santifiimo Giubileo
>
fa-

cilmente sàntrodvfifie l'vfani{a difarut vn celeberrimo mer introdurne

cato> ofera, che voglian chiamarla> nella qualeperche du- ^uomonelmc
raua tre giorni vno avanti > & vn dopò lafolennitàfiven- fi di settebre*

deuano di molte > c diuerfe forti di merci : onde nelpvbh

-

co y e nelprivato ne nfvltaua a Veronefi grandifiimo vtile.

Mancandopoi apoco apoco ne*popoli la deuotione> e ceffan

-

do di concorrere le perfine s'e andata difinettendo lafiera

fin tanto che a giorni nofiri se difmcffa deltutto . Scrive

Francefilo Corna nelle fine croniche > che quefia Chiefa> e

quelle di San Lorenzo, di San Paulo> e di San Pietro in Ca-

fiello yfino ne
' tempi di Lotarioprimo Imperatore > che cir-

cagli anni del Signore ottocento quarant*vno regno})ebbe- filerò pnn-

ro da Pacifico ncjlro Veronefe y & Archidiaconoprincipio .
ci&° *

Altri affermano > che quefia medefinìay
della quale habbia-

mo fin ora ragionato 3 e che ora Duomo s àddimandafu al n Duomoprì-

tempo antico dedicata a Minerva 3 e quella di San Pietro dedicato a

fuimonte , comegià se detto a Giano ;& in quelle di San Vergini Vefia-

Thome y e di San Pietro in Monafierio , abita(feroprima ll deue hmef-

Vergini Vejlali , epoi monache enfiane . JfueJio Pacifico *

CLq fu

Cbiefe del

Duomo diSm
Lorenzo, di S.

JPaulc, & di

San Pietro in

Capello du chi
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fk 'veramente

,
per quantofiUgge, huomo rarifimo e dì co

-

fi fottile, e bello intelletto , chefk ilprimo che tronogli oro-

logi y con le ruote , e con notturni > 0 come noi diciamofuc-

gliarch , e nella [coltura , e muffirne nelle cofe di metallo

fu eccellentfimo,efk oltre di ciò di tanta bontà , e cofpu-

ra , e netta corifelentia , che da ogni vno era come cofa di-

urna ammirato , & onorato . Ora perche s’appreffaua il

tempo , nelquale alla Crifiianita douea cjfer tolta la Santa

Citta di Gierufalemme, volfe ilSignore di quefiafutura ca-

lamita , e mina dar manìfefifimifogni :percioche oltra

molti ffauentofi , & orrendi terremoti , che poco innanzi

la morte di Papa Lucio s’erano in quafi tutta la Sonafinti-
ti ,

per li quali alcune famofe Citta di quella Prouincia

( ciòfurono Trpoli , Antiochia , e Damafco ) erano quafi

del tutto andate in mina
\ & in Sicilia era Hata in manie-

ra conquaffata Catanea , che preffo a venticinque nulla

perfine eranofiotto le mine delle cafe rimafe morte, furono

invita medefima notte vedute generalmente per tutto tre

lune , che haueano ciafuna vna croce nel mezo 3 epochi

giorni dapoifurono vedutipurin vn dì medefimo trefoli , i

qualipaffuto dipoco ilmezo giorno tutti e tredecctifarono.

Appunterò quefti marauighofi , & inferno fiauentofipro-

digi] nelmefe di Agofio , 0 come altri vogliono , diOttobre

delfopra detto anno . Ora percioche Salinguerra nobile

Ferrarefe , che nel Pollefine di Rouigo molti luoghipoffede-

ua , ne tempi che Veronefistettero occupati nelle guerre ,

efediiioni ciudi, s battea(cacciatene,^ vecifi leguardie

)

vfurpato il Cafiello della Fratta , che nel detto Pollefine

haueano Veronefiinfieme con molte altreTerre , e CufieIli

;

efi reputandofia vergogna , cbe altri tene(fe ingiufiamen-

te il loro , offendo liberi dalle guerre , e di dentro , e difuo-

ri,deliberarono di recuperare il loro Cafiello, e meffoinfie-

me
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vie l*anno mille cento ottant*otto *vn buono efercito 3fitto la

fiorta del loro Podeftd 3 la fc riandarono* & ajjediatoftret-

tamente il CafteIlo d'ogni intorno 3 molti affatitigli diedero ,

ma in damo
\
perciòehe era siato molto bene di momtiom, e

di ?ente dal Ferrarefepronedato , Si fecero3 mentre flette-

rò a q
r
efto affedio3motte notabilifaciloni3nellequali morirò

no dall'unaparte > e dall'altra alquanteperfine : ma quel-

lafu tra l'altre notabihfrima e dignfiima di memoria 3 che

battendo un Caualtere Ferrarefe molto arrogantemente

detto > i Veroneft eftfere le piu utli 3 e dfutili perfine del

mondo , alcuni di quegli
> a i qualifurono taleparole rifer-

te nonpotendofpporlare 3 che a loro> & alla lorpatriafof-
fe fatto tal oltraggio > e uergogna 3fubito con licenza de'

maqifirati mandarono a mentire 3 & a sfidare a battaglia

del pari 3 e colui 3 che ciò detto hduea 3 e qualunque altro

batteffe ardimento di dirlo . Accetto il Ferrarefe con al-

quanti altri la disfida con condinone 3 che quegli > che ri

maneffro vincitori
,
guadagnafferò farmi 3 & i caualli de

vinti : & acccttatof ilpartito 3da Veroneftfi eleffero no-

tte de'piu braui Cattalieri delirefretto ( effendofi conclnfo

che notte doueffero effir per parte ì combattenti) i quali

efirtati ,& innanimai da Confili3 e dalPodefta loropom-

parnero la mattinafeguente affaiper tempo armati , e bene

a cauallo nello steccatoa fqualefra ilcampo , e lCafteIlofu
fatto la notte

,& ((fendopoco dipoi venuti i Ferrareft {per-

vioche era patto fra loro , che qualunque per qualfi voglia

caufa dello Steccato vf ffe , s’intcndeffe effer vinto')ft fer-

marono nettivn de ' capi dello steccato , affettando , che Ve-

tonefiprimafi moteeffero3 con intentiosie chefacendoji l in-

contro non molto lontano dal lor capo , efriftbffr rofacilmen-

te dulia furia , e dall*impeto de' caualli dira il fogno tra-

ffortati : Ma effendofiVeroneft della lor afìttia accerti fe-

ftfq 2 cero

Verontjl voli-

no etn l efcret-

to a ruuperar

il (Jnftetto del-

la Fratto-,

un.

Duetto celebre

fra Vercntfi e

Ferrarefi

,
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cero anetiefii ilfamigliarne , onde Fletterò vnpe^zo 3 che

rie gli vni , negli altrifimoffero > affettandopure ciafiuna

parte , chela contrariafoffe la prima a mouerfì . Alla fine

'vedendo tutti che non era di loro alcuno che volejfe ejfir

primo 3fi rfolfero di mouerfi tutti in vn medefimo tempo > e

fironati tutti ivnputo i caualli sinistrarono a mezo ilcor

fo\efiche il corfio era breuepocht rufiero le lancie, e dueVero

nefi, e cinque Ferrarefitra(portati da' caualh vfirono dello

steccato., i quali come vintififermarono daparte, efletterò

a mirar gli altri
,
i quali conglifiocchi comminciarono vna

mifchia molto afferà.A Veronefìmorirono nelprimo incon-

tro dui caualhfiotto ;
e quefio fu cagione della lor vittoria \

percioche quelli che rimafiero a pie prefle due afte ferrate >

che nello steccato erano fiate a quefio effettoportatey am-

inalzarono in poca d'ora due de' nemici : onde gli altri

due y che rimaneuano y vedendofi tanto inferiori yfubito fi

refero ? lafciando l'arme , e i caualh a i vincitori 3 1 quali

lieti y e trionfanti ritornarono a fuoi , da quali furono con

grandifiima allegrezza > cr honore rtceuuti . fifuefia pie

*

dola vittoriafufegno deUagrande 3 che puoco dipoi hauer

doueano de'loro nemici,percioche attaccata non molte tem-

po dopo lafaramucciafurono quafi tutti i Ferrarcf taglia-

ti apeT^ziy e il Capitarne loro con alquanti altrifufattopri-
gione : e quafi nell'tfttffo tempoperche la vittoria de' noftri

foffe compiuta yfu ilCafteUo con quanti dentro vifi troua-

ronoprefòy e quefii condotti come in trionfo a Verona yfuro-

no nellepubhehe carceri pofii . Cosi Veronefi accommoda-

te le cofe di dentro y e difuori vifferoper alcuni anni ingran

pace y e tranquilla finza che auemffe cofiyche degnafoffe
di memoria . Mori in quefio tempo y chefu l'anno mille

cento nouantu l'Imperatore Federico : percioche effendo

egli per ordine del Pontefice paffuto con moltegenti in Afa
m
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in aiuto de Grifiiani y mentre vn giorno vinto dal gran

caldo ( eh'era nelmefc di Giugno
)
entra coniera vfato di

fareJpcffoyper rinfrefearfialquato nelfiume Freto nell Ar-

menia minore > come nelle forie orientali fi legge >fu dal-

la violenza deli'acque via portato , (jr affogato . Altri

dicovo , che volendoguazzare quejlo fiume gli cadde fatto

il cavallo > ne potendo egli cofprefio sbrigarfì 3 vi rimafe

morto y epago la pena delle crudeli perfecutioni , c’bakea

date tanto tempo alla Chiefa Santa . Negli anniy chefegui-

rono ,
alcune perfine di malaffare , che per lorp

efimi di

-

portamenti erano fiati banditi della Città > e T errtorio

nofiro y tennero per molti giorni y e mefi di modo infe(la-

to ilpa fi y che quanti mercanti 3 o altre genti andana-

no in volta con danari, o merci , o altre robbe > tante ?ie ve

-

niuano da quefi malandrini(fogliali , efuahgiati , di che

Veronefifenttitano incrcdibil dificontento fiperchenon gli

poteuano , come era il lordefideno 3 hauer nelle mani
, 3 na-

feondendofi efiine' monti 3 e nellefelue vicine y onde trargli

non era po(Cibile 3fiperchefi tencuano agran vergogna y

chefidieefife, che infilillor Territorto 3 e dalle lor gentifof-

fro fatti tali misfatti . Venetiania
'
quali piu volte erano

fiati a querelaci di quefii a([affinamenti i loro mercanti do-

po hauere piu volte mandato a Veronefi a dolerfi con loro ,

che comportafferò, che infitti lorofifacefifero tali ribalda-

ne ,
e pregargli 3 che volefifero pigliarvi prouedimento,poi

che erano de
3

lor proprìf Veronefi quegli 3 che tutti quefi

i

mali commettevano
; vedendo y che il lorpregare era vano%

poiché Veronefinonperche e non volcff.ro _ maperche non

poteuano , non vifaceuano alcunaprouifìone , eperche pur

tutta viaficontinuaua a commettere gli fiefii 3 anzi mag-

gior mali : e credendo che per confiniimento3e forfè anco

per ordine pubileofifaceffi.ro quefie cofi , nonpotendo fi-

nalmeti-

rreno fiumt
nell’ Aita. r,t(u

done s hJfogo

JÌArbar fu Iter

feritore .

Malandrini

fui Verorafe .
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nahnente piu '/apportare., vìnti dalla edera, ìnterdiffero Jt

Veronefil’anno mille cento nouantaquattro il negotiare ,è

contrattare da indi innanzi^ cofipubhea,come priuaidmen

te con alcuni de fuoi , e di tutti i lor luoghifitto graiafime
pene gli sbandìgiarono . Veronejì accortifi indi a poco del

gran danno che nelpubhco , e nelpriuatopattuanoper non
poter efii con Venetiam negotiare , determinarono di pro-

curare a tutto lorpotere di darfidisfattione a Venetiani, e

recuperare la lorgratia . Refluirono adunque primiera-

mente ilvalore di tutte le robbe che a Venetianifui loro ter-

ritorio erano siate tolte , epoihauutofatuo condotto , man-
darono onorati Ambafelatori al lor Principe , che allora

era Enrico Piandolo , che dipoco era adOrioMahpiero[uc-

ceduto , & a tutta la Signonayacciocheper ordine pubhco

facejfiero loro fiufi , e l’vno , e Valtra certtficafferò , che

nonper ordine della lor Citta, maper la maluagita di alcu-

ni malfattori, che da loro erano flatiper le lorfederatele

sbanditi , erano flati commefi qué mali, e che haucuano

piu volte tentato d’hanergli nelle maniper dar loro il debi-

to caftigo , ma chemai non era potuto loro venir fatto , con

ciòfoffe cofa che cfitfifiluafferò in luoghi , ondeper vmanA
forz.it non era posfìbile trargli . Di quefio offtio de Vero-

nefirejfo cofifodisfatto il Principe ,e la Signoria , che già

perahrevie ancora hauea hauuto del tutto informatione >

chefubito refiituita loro lafuagratta , rìuocarono il bando,

e rimefigli nel luogo , in che eranoprima , s’ofjerfiropron-

ti ancora a far loro tn o^ni occorrenzafiruitio . Veronefì

intefi la cortefia , e leproferìe de* Venetiani mandarono di

nuouo a prometter loro di douere per 1*alterare a tutto lor

potere hauer cura , che ne Venetiani mercanti , ni qi.alfi

voglia altra perfina , cheper lo fiume dell*Adige alla ior

Citta namgaffe , rueucjfi danno alcuno , e mandaron lo-

ro
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ro ricchi, e magnificipreferiti, di che nonfipuò dire quanto

rimaneffero que Signor
ifodisfatti . Trouauaf in quefii

giorni accanto la capella , 0 piu lofio Chiefa delle Santfii-

me Vergini Tauteria , e Tofia vna Chicfi , che molti anni

a dietro era Hata in onore de dodeci Apofiolifabricata , la

qualeparue a Veronefidifar in quefio anno medefimo fiotto

ilmedefimo nome degli Apofiolt confiacrare , eperciò Mon
- ^ ^ ^ ^

fignor Adelardo Cardinale e Veficouo nella nofira Citta per amale e v<fio-

fodisfar loro, che molto infiantemente di ciò ilpregarono, il
uo noP° c<>n-

vigefimo giorno del mefé di Marzo con gran fiolennita , e /fifi dì

concorfo di popolo la confiderò , come da alcune bolle auten- dod^i Apcao-

tiche ho veduto ,
e cheprincipiano . In nomine Domini

U '

Iefu Chrifti AnnoaNatiuitateD.NJefuChriftn 194.

Indizione duodecima die Dominico duodecimo c-

xeunte Martio ,in fuburbio Veronaein Porta Sanili

Zenonis &c. Conceffe il medefimo Veficouo indulgenti a

tutti que
y

fideli Crifiiani che in tal giorno la detta Chie-

fa vifitafferò . Vogliono alcuni , che in quefi’anno non in

quello , che Ho detto ffoffe da Veronefifabricato ilPalazzo

della ragione . Vanno chefeguì mille cento nouantacinque

nel mefe di Settembre fendo Podefia nella nofira Citta M.
Vberto Vifconte Milanefie , vennero tante ,c fifmifurate

pioggie accompagnate-daJpauentofi, & orribiltuoni* e lam-

pi , e cader0 tantefaette dal Cielo , che oltra che ruppero le

PIrade
, e rumarono le campagne , ingroffarono in maniera

ìfiumi, che nonpotendo quegli ne* loraluei capire traficen-

dendo con gran violenza oltra le ritte , innondarono , &
allagarono quafi tutto ilpaefe . ilnofiro Adige , che con le

fue mnondationi erafempre Piato certo meffaggiero difu-
tura calamita che in breue alla

\

fitta Citta auemr douefife,in-

grojfato oltre all'vfato vollefignificare , che lafutura doue

-

Ha di gran longa tutte laltre paffute foprauanzare . In-

nondi)

Corifeerettone

della Chiefii de

Santi Apojioli

20. Marzo

Vberto Vtfcon

te Podejlà di

Verona 1195.

Moggio grafc

dtjfime •

1nnindathné
grande dellA-
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nondòU Città , e quafitutto ilcontado , erumando , epor*

tando vìa congran violentia cafe > arbori, e tutto ciò che in

contra [egliparaua
,fecegrandifiimi danni : Duro quefa

innondattonefette giorni continui, nel qual tempo non fi
poteua andare in alcun luogo

,
(e non per barca . Cadde-

ro infinite cafe , e conia lor ruinaoppreffero grandifiima

moltitudine diperfine . Rumarono tutte le cafe , eh*erano

longo la riua dal Borgo di San Zen fin quafi alponte della

Pietra, di maniera tale che , comefi legge,
non vi rimafie

fiana di muro in piedi . Cejfata finalmente lafuria del-

Pacquefu nellafine dell'anno dato il carico adalcuni cit-

tadini difar nettare ilvafo delfiume ;
ilchefu con ogni di

-

ligentia Panno feguente mille cento nouantafei efiguito :

nel qual anno occorfi che vn figliuolo di quella madonna

Graffia, che, comefi dijfie difiopra,fu maritata nel Sig. Ce-

refio Monticolo allora morto,m compagniadalquante altre

perfine di mal affare , vccifie nonfi ne guardando egli ,

con molteferite il Conte Saurofuo Ziofu t
ponte delCafel-

io di San Bonfiatio,luogo , e giuriditione di quefli Conti .

guaichefifoffe la cagione , che a commettere cofì crudele

affafiinamento lo fiingeffe non fipuote mai ritrouare per

diligente inqufittone , chefie ne fiaceffe . Alcuni vogliono

che dalla propria madre vi foffefinto,per alcuneparole

fconcie, cheffratello detto le hauea . Mafoffe, comefivo-

loffi , bafia che diuidendofìdi nuouo la Città in dueparti,fi
rwouarono le antichefattioni,delle quali ne nacquero dan-
ni > e ruine grandifiime , come nelltftoria diff'ufamentcfi
narrerà . Vuole il Saraina, che quefio cafi aueruffe l'anno

mille cento ottar.tanoue : ma do non e verfilmile , ne quafi

pofiibile jperciochefie, ccmehauemo in due mani di croni-

che , ilSignor Cerefioprefie moglie Panno 1179. ilfigliuolo

non puote nafeercprima che Panno 1 1S0.il quale Panno *

J1S9.
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i r $p. hauuto non haurìa più di noue uniti nella qual età

non e in verun modo credibile , che hauefifc commejf» vn
homicidio di tanta importantia . Ora trouandofiin qucfia

maniera la Citta nofìra diuifia , e[fendo venuto il tempo di

creare il nuouo Podestà per tanno feguente 1197. non fù
mai meno neper amore , e carità della patria , neperprle-

ghi d
1

alcuno che Vcronefìvoleffero accordarfnel crearlo :

perciochegli vni , egli altri alla lor fattione amico , efatto-

renoie il voleuano . E perche alla fine pur s anidero , che

quella loro oflinaiione apportatia troppogran vergogna , e

dano alpublicos*accordarono, cheper due loro cittadini rio

fo(pettifoffegovernata la Città, e qitefi chiamarono Cifoli

,

dando loro la mede/ima autorità , che hauea il Podefià .

Altri vogliono , che la cagione di qfla mutatione digouerno

foJfe>che trouandofiVeronefifuor di modo di qfla maniera

digouerno fatij , e lìànchi^volieròprouarc fe qft 'altra ma-

nierapiù vtile , e commodo apportafe loro
j
cpereto di ccm

-

mun volere, e confenfo eleffero quefii due Confidi : de
3

qua-

li per diligente inquifìtione , criio ribabbia [alta , non ito

mai potuto ritrouare i nomi , ne i cognomi . Sotto quefii

Confili Bette affai quieta , e pacifica la Città \ onde tanno

feguente ne furono fatti due altri : i quatteon ogni studio

s affaticarono, fi di tenere in pace la Città , come di fare ,

cheper ornamento , e commodo, cofipublico,come pnuato,

foffero acconciate , e rifarcite le firade , e tabitationi , che

per tinnondatane dell'Adige erano cadute \ e guafie aiu-

tandoper pubhco decreto dell*entrata della Citta 1 poveri ;

e per piùfieureka fabricarono lungo il fiume vno affai

grofio muro ,
il quale fi chiamopoi la Regufia ,fi come an-

che oggidì fi chiama , benché in pochi luoghi vifa per le

molte cafie , che longo la riuafmo poi fiatefabricate . Pa-

douani in tanto vedendo 1 nojlri occupati nelle difi:ordìe , e

R r guer-

Vermefifigt-
uemano perdo*

Confolti li? 7.*

Confali Vere-

ne/i 11^ 8 .

Fab rienfi lun-

go ilfiume leu
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guerre duili , e peretogiudicando , che foteffe loro ageuoU

mente venir fatto d'vfiurparfi alcuni luoghi loro vicini , e

cofiaggrandire, & ampliare la lor Signoria,prefiero l'armi

poco confideratamente , (fi con la morie d’alcunifacilmen-

te fie ne infignorirono : Onde Veronefi mofii e dalle querele

che ogni giorno veniuan lor all'orecchie degli abitanti , e

dalla vergogna chepareua loro dhauer rieentità da Pado-

ttane, deliberarono di caffogarfi della loro temerità , epro-

fàntion e, e racquìfiareper forza d'arme quello, che ingiù-

fiamente lor tolto , fi vfùrpato hatteano . Efiatto qucfFan-

no medefinìo vn valorefio efitrcito fiotto laguida d vno de'

Confoli cól Carroccio , che d'vn panno a\urro infieme co'

buoi , che l tirateano , era coperto ,fiopra il quale con gran

diligentia guardauano la bandiera della rep. ch'era di ccn

-

dado afirro con vna crocegialla a trauerfo andaron lorfio-

pra , i quali mefiifi anch'efii in arme, venner lor incontra,

e quafifiu que medcfi?ni confini , de qualificontendala w-

coniratfi , attaccarono vna erudii battaglia , la quale con

morte d'infiniteperfine duroper molte horefienza che mai

Evito all'altro ceder punto volefife,cotanto erano ofiinati

quefiti di recuperar ilperduto , e quegli di conferuar l'ac-

quetato , o piu tofio l'vfiurpato \
Già inchinaua ilfole ver-

fo Occidente fienza dfeernerfi ancora alcun vantaggio ne

dall'vna, ne dall'altraparte, quando Veronefivergognane

dofi che tanto duraffer loro afronte i nemici , rfirettfi in-

fiemeferirono con tanto impeto ne' nemici, che gli confirin-

fero lor mal grado a metierfi vìtupcrcfamente infuga, al-

lora chegià fipenfiauano bauereguadagnata la vittoria .

Glifogliirono Veronefiper buonape^za , e molti rivocifero,

e molti che depofiero l'armi fecerprigioni . Rihebbero anco

fàbitofinza contrafio alcuno quanto da quegli era lorofia-

to tolto, & vfurpato , effendo da tutti que'popoli mandati

apre-
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apregare agara Ivn dellaltro che volefifero ire , o manda-

re a pigliare ilpoffe(fio delle lor terre , e non parendo a Ve-

rone]} d'hauer a[ufficieza caffogata la temerità de nemici,

perpiu
ìfp

attentargli , & perche figuardafferò da vfarpiu

contra di lorofirmili terminipaffaron ne* loro confini, efac-

cheggiate molte terre diedero il guaflo a buona parte del

paefe loro: epofeia tornatia cafa, e refe diuotamentcgratte

al Signore fecero e con fuochi , e confetoni di campane , e

nella Città , e nelle Terre , e Caffolli loro grandifiimifegni

di allegrezza
; & in perpetua memoria di quefia vittoria

edificarono su la riua del fumé Adigepocofiotto da Lende-

nara , doue la loro iurtflitione terminaua, vn affai commo-

do , e forte Caftello , ilquale nominarono Ga^zo, epofeia ^nol/'cajhU

d preghiere , e perfuafene del Doge Dandolo nominato di lo *i ,

fiopra , che molto in ciò s affaticò diedero la pace a Padoua

-

ni , che congrande vmiltà la domandaron loro , ritenendo-

fiquanto haueano in quellaguerra acquifiato. In quefio

tempo erano grandifiime difiordie e diffenfioni nella Città

di Milano :percioche alcuni ( e quefli erano i mercanti )

defìderando di viuer inpace , voleuano vn Duca per Si-
/• \. i

/
1

/ Milanefi in di
gnore , altri , cioè i meccanici crearono vn Tnbuno , che mficne tra Ur

fìt Dordo Marcellino , che dallingiurie de*potenti gli dfi •

fendeffie : altri, e quefli erano quafi tutti i Cittadini , die-

dero il gouerno , e la cura difie a Rainero de Cotti , altrifi-

nalmente e quefli erano i nobili , affermando il lor dominio

cofifpirituale , come temporale effere fempre appartenuto

allAreiuefiotto eleffero per lor Signore Vberlo da Verzago Fanidie nc&-

da MÒza allora Arciuefcouo di Milanoper lor Signore.Fra
'n lvltlfino *

quefli nobili furono i Vfonti , i Landnani , i MandeIli , i

Corti , / Crincili , i Turriani,i Crafii, i Csfiliglioni, i Mai

-

nerij
,
/ Lampognani , i Capelli , i CafteIli con molti altri

.

Veronefi in tanto venuto iltempo delfare i nuoui Confoli,

R r 2 ne
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ne potendofi in tal elettione accordare dì commun volere

tornarono alprimierogouerno delPodejlà > eper lannofo-

gliente mille cento nouantanoue elejfero M. Gitio da Corte

nuoua gentiIhuomo Vicentino ,
il quale hauuta dì ciò la

nuoua > defidcrandò , come perfona fopra modo vmana > e

cortcfe y di compiacere a tutti > volentieri accetto il carico ;

e venuto iltempo delfiogouerno a Veronafe ne venneydo-

ue in manierafi diporto y che a tutti diedegrandifimafo-
riisfattiene : Nelqual tempo effondo dall’innondatiompaf-

fute quafi del tutto minato il Cafelio d’Ofigtia y delibera-

rono Vcroncfìper honor loro difarlo refarcire y e ridurlo in,

migliorforma y e maggior bellezza di quel ch’era primay

eperciò lofio mandarono lagente 3 che quefioprocurafferò .

Maperche Mantouani ìnuidiofipure dellagloria Veronefey

non ofiante la fententìa fatta 3 comefi dijfe ,
dall’Impera-

tore Corrado afauore ds ’ Veronefìy moleflauano continua-

mente gli agenti y & operari] de nofiri 3 furono coftretù

prender l’armi , cfarfiincontra a tanta infolentia 3 e teme-

rità loro : meffe adunque infieme molte gentife n andaua-

nofitto laforta del lor Podejlà verfio Ofligtia y quando fu-
rono improuifiamente da Mantouaniy chegli haueano hauu

-

toper i(pia
y
poco oltra Ponte Molino affatiti>

cperciò cofiret-

ti centra lor voglia >per effier in luogo difuantaggiofio venir

affatto d’arme 3 ilqualefu molto crudele , efanguinofof e

buonape^za duro ,fenz,a che dall’vna y o dall’altra parte

fi difcerneffe vantaggio alcuno . Ma auicinandofìhornai

la notte Veronefì da grandfirma colerafojpinti y vrtarono

con tanto impeto in quelli y che lormalgrado glifecero vol-

tar lefalle , e lafciando molti de i loro feriti , morti y epri-

gioni , metterf viti/perofamentc infuga : de’ quali pero po-

chi y come vogliono alcuni yfìfalcarono ;
perche quafi tutti

in quellepaludi s’affogarono . £ Veronefìlieti di tanta vit-

^ •"
'

torta
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tòrta co prigioni , e con l*infcgne de nemicìfe ne tornarono

nella Citta , lafciatipero alcuni , che follicitafferò la fabri

-

ca , e per ogni occafone , che auenirpotè(féfojfero prefli a

difendere i loro . Leggefìche con tantafollicitudme lavo-

rarono, cheprima che finijfe [anno, riduffcro in buonifimo
flato ileafelio , e che fanno , chefeguì lofornirono . fio-

ra e[fendo fnìta la Pretara di M.Gilio , eleffero Veronef

perfioftccejfore M. Salingucrra de Gcramontigentilhuo-

mo Ferrarefe perfona d'affai lodata vita . Ferraref , che

ne primi giorni di Aleffandro terzo , havevano con l'arme

acquifato , & alla lor Signoriafottopoflo ilCafelio di Ra-

venna, oggi detto Argenta,efno a qve’dìpacificamelepoffe
dittoloy fendofi qllofenza alcuna cagionefolamentep copia

cere alcuni Bolognef,che di ciò haueanopiù voltefatiagra

de infidiiaadalcuni deprincipali abitaior

i

ynbeliato doloro

e dfcacciate leguardie^gli offitiali loro,dotofa Bolognef,

deliberarono di recuperare il Cafelio, e cafltgaregli autori

della ribellione : efatto vngroffo efercito , del qual fecero

Capitanio A%zo daFfe figliuolo di Vgofecondo* alla volta

di quello s’inviarono : e trovatolopiù di quello , che efi
shaueanpenfitto , di genti , e di monitioni proueduto

,
gli

pofero l'affedio intornoferrando tutte le slrade,per le quali

' vfeire , cportar dentro vettovagliafipoteffe . Ma venuti

Bolognefcon inoliegenti infoceorfo degli affédiati furono

sforzati dar luogo , e ritrarf alquanto ,& a Veronef , co

quali erano in lega , & amicitia congiunti
,
ricorrere per

aiuto , i quali e perche erano naturalmente inclinati afar
feruitio ad ogni vno

*
eperfar cofagrata a Salingucrra lo-

ro Podefa , che molto di ciò gli fupplico * volentieri conce

-

detter loro tutto quello , che domandarono , e ricercando la

cofa prefie'\za,Jùbìtofiotto lafeorta di Rabano dalle Carce-

ri valorofo Cattaglierò , e cittadino loro , mandaron a quel-

li
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li due ben fornite bande digente eletta

,
epagata con quan-

ta vettouaglia , e monitionefaceua lor bifogno :per lo qual

aiutofatti Ferrarefpiuforti vfctrono arditamente in cam

pagna ,poca curafacendo de nemici , e dato il guafto al

paefe ajfediarono di nuouo il Cafelio > e piu grettamente

cheprima , eper ifauentare quei di dentro
>
gli diederoper

alquanti giorni continui molti gagltardi > e crudeli affalti ,

pergli qualifisbigottirono ingufa, mafime nonfivedendo

venire piu foccorfo alcuno da Bolognefi , e commindando

hornai a mancar loro la vettouaglia , & a patire del viue

-

re , che con onefle condizionifi rimifero nella clementia de*

Ferraref, i quali cafiigatigli abitatori del Cafelio in da-

nari, lieti a cafafe ne ritornarono: e confeffando inpubIteot

dr in pnuato d hauer quella vittoria per l’aiuto de Vero-

nefi ottenuta , dopo hauergli con molteparole ringratiati

,

e con magnifici donipremiati , a cafia gli rimandarono .

Finito in quefto meve il reggimento di M.Salmguerra , ne

potendo Veronefiaccordarfinella elettione del nuouo Pode-

fa 3fi contentarono , che a/icheper l
3

annofeguente mille e

dugento vno refiaffé efifo M. Salinguerra > il quale volon

-

ti:ri v acconferiti , eperciòehe intefero > che Mantouani da

ogniparte affoldauanogente > ancorché nonfapiffero a che

effetto j tutta viaperchefapeano quanto mal animo hauef

fero contra di loroper le ritenute rotte, dubitando che non

vemfferofepra di loro,per non ejfer colti alla ffreufia , e

perpotergli piu ageuolmente tenere dalfuopaefe > e dalle

lor terre lontani , (jr aficurarf da quella parte , delibera-

rono di fabricarui vna rocca y e cofì diedero principio al

Cafelio di Villa Franca
;
delquale perche ogni giorno cre-

fceua ilfufpetto > che Mantouani non doueffer venir a dan-

ni loro
} cofifollicitarono lafabrìca > che auanti cl) entrafife

Zanno nuouo, ilrtdujferom taltermine, chepoteteano com-
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sodamente tenenti dentro un buo.n prefìdio , che laguar-

dale . Furono quefii'anno gran di(cordiefia nofiri cittadi-

ni,fiper cagione del far gli offici] , c magifirati 3 comeper

altri ri/petti > ne ciò fìt fienza qualchefparpimento diJan-

gue . Venuto poi iltempo di fare ilnuouo Podcfia
,
per l'an-

nofe?uente mille dugento due 3 ne accordandofii Cittadini

fu per opera d*alcuni buoni vecchi nominato finalmente M.
*/

_» C f „ ;> M- Gilio

Gaio da Corte nuotia 3 quello cb innanzi Sahnguerra era coru nnoucu

Platopur Podcfia di Verona 3 e/era cofibene3 (fi honorata- di vt

mente diportato , Fece affai quefio M.Gilio > e s affatifo l2QJt
*
nn0

moltoperpor d'accordo Veronefi, mafu vana ogni fitta ope-

ra y efatica
;
perdoehe venuto il tempo difar ilfitto fuccefi-

fiorefuronopiu che maifia loro di[cordi
,
e differenti • e vi

furono di quelli cofi empi 3 efederati 3 che ofiarono digridar

ad alta voce non efifer piu tempo di creare i magifirati con

altro che co l ferro 3 e co’lfangue3 voce veramente empia e

diabolica . Puoterono pero tanto iprieghi d'alcuni buoni >

che a M.Giliofuprolungato ilmagfiratoper Pannofieguen-

te mille dugento 3 e tre : Mafu diffidifilmo a fare 3 ch'egli jtd per l anno

fc ne contentaffé :perciechepreuedendo egli i mali 3 cheper /2o 3*

quefile dficordie auenir doueano 3 ne fi conofccndo egli piu

hafante aprouederui a niunpartito accettar lo volea . Fu-

rono quefio medefimo anno anco in Milanoforfè per qual-

che maligno influffo 3 che a tempi nofiri parmifatto poco

men 3 che naturale 3 (fi ordinario filmili gare 3 e difiarcri

nel creare i magifirati pure allafine cotantopoterono iprie-

ghi de' buoni chefu creato Podefila M. Sacco de Sacchigen-

tilhuomo di Lodi : e nella Citta nofira bollendopiu che mai ftà in Milana

gli odij 3 e le nemicitie 3 tanto s'adoq erarono i Conti San

Bonifiatij 3 che cofida qui aitanti gli nominaremo 3 effindo

capo il Conte Bonifiatio figliuolo del morto Conte Sauro3che

periannofeguente mille dugento quattrofufatto Podcfia

M.
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M. Alberico da Faenza lorogrande amico , epartigiano .* e

per hauere anco nelContado chi la loropartefanoreggiaffé*
fecerofi che in Cerea, Terra che per la moltitudine degli

abitatori era tenuta vna ben populata Città y fu mandato

Podeftà M. Pietro Lamberti onorato Cittadino > ma alla lor

parte troppo amiconefauoreuole.£>ueftaTerra di Cerea era

digran lunga yfe ilscrofe ne legge,piu di quello e h'e oggi-

dì magnifica y & onorata
>
perciòehe e per lamenità del

paefe y eper lafalubrità dellaere y eperla fertilità de ’ ter-

reni era da molti nobiliy dr onorati Cittadini abitata\ e co-

me per alcune antichifime ruine , e veftigi di mura y e di

lafiricature ancorafi vede y v erano di molte onorate , e

magnifichefabriche y dr il fuo circuito era molto maggiore

di quello y ch’ejfer oggidì fi vede confiuperbi palazzi y&
altre diuerfe abitationi y onde è chefin oggidì in molti luo-

ghifiritrouanc(e mafiimeccomepochigiornifonofin alcune

terre di Paulo Guantiero onorato Cittadino da quella parte

oue ora onoriamo i Santifiimi martiri Vito y e Modefio)

per longhfirmo trattofiotto terra alcune antichisfìme rul-

ne y per le quali alfìcuro pofiiamo credere efferui Piati

(per le grofifilme muray efiuperbiJaleggiati che vifi veg-
gono ) onoratfiimi y efontuofifiimi Palazzi y dr ejfiere

vero quantoper le croniche hogià veduto. Vogliono ancora

alcuniy che in quefia terra vi fojficro in quei tempi alcuni

nobili Cittadini de Zerliy di quei dalle Carceriy de Segali y

e molti altriy che vi haueffero alcunefortfiime torri . Ora

venuto M. Alberico alfuo reggimentofiubitofi mofirofien-

za hauere alcun rifletto all'onorfuo , aperto amico y e fau-

tore de * San Bonifiatij contra la /anione contraria : di che

mofii a /degno i Monticoli non trouando altro rimedio a

fatti loro ypoiché nulla giouattan loro ne i prieghi 3 ne le

buone operaiioni , che come buoni Cittadini per leuar la

ruma

,
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mina* che vedevano alta lorpatria foprafiare , haueano

fatte, fi collegarcno co’ quattro venti Cordiglieri, e co’ Con-

fili de Mercanti,eperpuhlico decreto determinarono di cac

dare con l’armi della Città, e di tutto ilfuo dìfiretto i Con-

1 ti San Bonifatij , comefiditio/i Cittadini ,
c perturbatori

\ della quietepublic

a

, Cr eterninemici della lorpatria
,
(che

con quefii titoligli nominatiano) infìeme con tutti i lor c on-

gìunti o per parentela , o per amicitia , eprima di tutti il

I Podeflà : delle quali cofie , e de quali con/iglij ejfiendo flati i

\ Conti San Bonfiatij auertiti 3per non effere colti all’tmprò-

; ufo,auifati tuttigli amici3 efautori loroyfecero quelleprò

-

uifiom 3 che paruero loro neceffiarie per difenderfi da vn
tanto furore 3 che adoffo venirfivedeuano:fecer venir del

contado nella Città molti loro partigiani
;
e mefife infieme

tutte quellegenti 3 chepoterono , efortificate le lor torri 3 e

cafe ftauano affrettando, che inemici facefifero qualche mot

tiuo,con animo nonfoto di difenderfi 3 ma ancor d’offender

quelli ,fe foffie hifognato . 1 Monticali dall’altra banda, dr

i reggeti nonfiperdendoper que/lopunto dianimofifecero

forti anch’efi in molti luoghichiamati in lor aiuto tutti gli

amici > & aderenti loro : onde in vn trattofu la Città , df

ilContadopieno tutto dhuomini, e d’arme, cofa veramen-

te mferabile e lacrimofa : non era mai dì , che in molti luo-

ghi con la morte di qualch’vno nonfi veniffe alle mani :fi
vedeuano di dì , e di nottefiorrergenti armate , che altro

non cercauano , che come potcjfero nel/angue de nemici

imbrattarfì le mani . In /imma ogni cofia erafioffopra , ne

fu mai la Città no/ira in tanto trauaglio , epencolo , e que

-

fio s’afifermaua da coloro , che delle cofie pa/fate haueuano

buoni(lima cognitione . Finalmente andarono tanto auanti

quefii odif , e quefiifidegni , che nella fine del me/e d’Otto-

bre in molti luoghi della Cittàfi venne all’arme , dr wfini-
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teperforie dall*vnaparte, e dall'altra rimafero morte-, efu-

rono faceleggiate , & abbruggiate quante cafe , e botte-

ghe a quegli huomini crudeli e barbari fi parauano dauun-

ti. In vnafarte i Monticoli con i reggenti,in nerialtra i San

Bonifatijpreualeuano : in vn litocofivedeuano difiefiper le

Brade corpi morti , le cafe rumate & arfe ; in vn altro fi
fentiuano le miferabili Brida dellegenti , che peritiano , e

delle donne a cui, o erano vccifi, opadri, o mariti , ofigli-

uoli , ofratelli , o erano abbattute le cafre , fr nell’vnapar-

te , & nell*altrafifentiuano lefiere voci , &glifiaucnfe-

tioligridi de' malfattori,onde era la mifera Citta tuttapie-

na nonfilo di morti , e di ruine , ma ancora di fpauento

,

d’orrore ,e di miferabilifpettacoli . Nepiu rifrettofipor-

to a luogloifieri di quello , che aprofanififacejfe ( cotanto

hauea ilfurore accecati queglianimifieri , efederati)per-

che anche di quelli nefuronopredati , rumati , & abbrug-

gitati molti . Finalmente nel fine di Nouembre , altri dico-

no di Decembre ,preualendo molto >per hauere i Gouerna-

toci della Citta dalla loro , i Monticoli , con tantofurore , e

rabbia andarono alla cafra delPodefia ( ilquale conofceua-

no effer Batoprincipalifiima cagione di tanti mali )perca
-

fiigarlo dellafinafcdenta, eper isfogare alquanto l’ira nel

fiofrangile.Il chefarebbe loroficurarnetefucceffo,fi covna

fubita , &fieretrafuga non fi fififefialaato , la qualepero

cofificretanonfìt, che efiinonfi n accorgeffiro, e congran

furore ilfiguiffiro\ ma eglifìt cofidefiro nelfuggire, e tan-

tifiprauennero in fittofoccorfo , chepurefcampo lor dalle

mani , & vfeito della Cittafifalito nonperofenz>a la morte

di molti di quelli , eh'erano corfiallafua dififa . il giorno

figliente fu infilo luogo daGouernatori della Città eletto

,

eper quelpoco , che dell’anno rcfiaua> eper lofiguente an-

cora mille dugento cinque M. Berton da Como perfonave-

ramen-
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rumente di granprudentia > e bontà 3 mapero grande loro

amico y&a Cerea(per ridurre quelpopolo nella lor amici

-

tia) mandarono Lanceon de Lanzoni 3 loro paretale 3 nel

quale baueanogran confidenza . Alcuni 'vogliono che in

quejlo anno mille dugento cinque>non nelprecedente>come

fio detto 3 fuccedejfero quefie co(e che fio racconto : ma ipiu

s accordano chefìffro in quello , che fio detto io 3 nel qual

furono le cofe poco piu quiete di quello 3 che nell"anno pre-

cedente erano Hate
,
perche ogni trattofivenuta afie maniy

e ne rimaneva o da quefia 3 o da quella parte fernpre qual-

che vno o morto 3 oferito . Prcualfe nondimeno quafifim-

pre la fiattione della Citta > e de’ Monticoli 3 i qualifornito

ilreggimento di Berton3 eleffro infio luogo 3per l’annofo-

gliente mille dugento e fei M. Bueeehcrino Milanefe , altri

dicono M. Robba de ’ Contipur Milanef : cr~a Cerea man-

darono M. Andrea de ’ Zerh . Venuto M. Bucccherino al

fuo reggimento^come quello che era huomo fuor di modo

cortefe 3 e da bene , diportandoci egualmente con tutti 3 ne

più all’vna , che all’altrapartependendo s’adopero 3 & af-

fatico moltoperpacificare la Citta accordare3 e compor-

re le crudeli difiordie di quella*: e fece tanto3 aiutato dalle

denote orationi 3 cheperciò da molte religiofeperfine furo-

no fatte 3 che ilConte Ricciardo San Bonfatio diede vna

fuafigliuolaper moglie a Federico de’ Caualh, onorato Ca-

ualiero 3 e Cittadino Veronefie ,
amiefiimo de’ Monticeli 3

del quale, efiiper lofuo valoregran contofaceano . Tu con

tanto contento 3 cf allegrezza da tutta la Cittafatto quejlo

maritaggio 3 che nelcarnevale y chefieguìfuronofatteper-

ciò grandfiimefife , e trionfi 3 e tuttijperauano che douefi

fèro hauer fine le difioraie duili 3 e cheper l’auenire fi do-

ueffe viuer vitapiù quieta 3 e più tranquilla : ma fu vano

il lorofiorare3perciochc era cotanto invecchiato iodio ne’

Sf 2 petti

Lanzon dea
Lanzoni Rode

JtaUi Cerea*

Bucceberme

Milanefe Fede

Jìà di Verona

ijoC.

Andrea dzj

Zerlt Podejlà

in Cerea .

"Federico de

Caualh p glia

per moglie 'ina

figliuola (tei

Conte Ricciar

do S Bonifa-
tto.



In quanta mi

-

fera conditione

fi rìtrouaua la

Città di Ver9

na .

Battaglia cìui

le in Vercna-j

molte crudele.

ISAlfiere del-

la rep. morto

refiando linfe

gna in poter de

nitnici .

Quanti morif-

fero nel fatto

d’artne.

Il Marcheft^}

da Ejle

Bodefià di Ve

rena i 207.

Jfnardo di ma
donna Ghigna

Bodejìà di Ce
rea

} È 4 libro
petti di quellegenti,ctìerafatto impofifibile ilpoterlo leuar,

eperciò nulla gìouandò i ricordi del Podejla , ne l’amieitia^

e’l parentado fatto nel quarto decimo giorno di Maggio ,

come hattefifero altutto deliberato di mandar la Citta in

ruinafìi attaccato , e da quefti e da quelli in molteparti il

fuoco , (fi i San Bomfatij da molte bande ajfalirono i nemi-

ci , i qualipereto nonfi sbigottirono punto , anzifatto ani-

mo ,
e cuore ,fifecero animofamente loro incontra, e cofifu

appiccata vna crudehfiima fufifa, la quale dalmezogiorno

duro fno alla notte oficura , mofirando incredibil valore

lvnaparte , e l’altra: Ne perche lAfiero della republica

prefifo lafera morifife , e l’infiegna refiaffé inpoter de nemi-

ci ,fi(pauentaronoperciòpunto i reggenti, (fi i Monticoli , o

diuenneropiu lenti alla battaglia
;
anzi creficiuto in loro lo

fidegnopiuferocemente cheprima combatteuano . Moriro-

nom quefla battaglia da dugenio, o come altri vogliono tre

cento cinquanta perfine , e nefurono feriti tanti , che non

vi numero . Si ritirarono per lofiunta della notte
\
ma

pero fletterò tutta la notte in armi , eperche fi ritrouauano

fianchi , ancorché nonfoffero fatij ,per allora nonfeguì al-

tro , s’attefe afiegnere ilfuoco , (fi afarfepellire i morti ,

c nelrefi0 dell’annofi viffe affai quietamente, efepurefifc

ce qualche romore , e quiflione
,
perche non v’intrauennc

-

ro i capifu dipoco momento . Venuto iltempo di far ilnuo-

uo Podefila per l’annofeguente mille dugento fette , dando

-

fia credere L’vna , e l'altra parte,ehe il Marchefie AT^zo

da fife fofifefitto grande amico , epartiale elejfcro lui , (fi

a Cerea itiandarono M. ifhardo di madonna Giugna, nel

principio delfitto Magifirato il Marchefie diede principio al-

la fabrica del Capitello , che poi finito veggiamo
, fittila

piazza grandefino al dì d’oggi . In qtteflo anno effendo

Doge dt Venetu Pietro Liane
,
fecero Venetiani vn ordine

pu-
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publico che qualunque de * Cittadini loro, ouer de*fuoi ami-

ci , e confederati con proprie forile occupafferò Ijòla > o al-

tro luogo delMar Ionio , & Egeo > cheprimafoffe fiato del-

l'imperio di Confiantinopoli , fe lo haueffe con tutte le loro

giuri'diiioni , (jr in perpetuofe*lpoffedefife . E quefiofece-

ro que*Signoriperciòehe hattendo acquiftate tutte quellifo-

le , e luoghi , chefono intorno a que ’ Mari, c onofceuano

,

per effer quegli affai , egrandi , e per hauer efi altro che

fare , che malamente gli hauriano potuto da corfari, e da

altregenti difendere . Molti adunque tutti da f>eranz>a di

onore , e di guadagno andarono chi dafe , chi in compa-

gnia d*amici a quefto acquifo . Fra quefifurono molti

nobili della nofira Città, Einfelicità della qualeforfè nonpo

tendopatir di vederefinfolfero di allontanarfene , e girfe

-

neprocacciando afe fiefi , & allapatria onore ,& gloria ,

e per loro capo , e guida eleffero Rabano dalle Carcere ono
- datici

rato Cittadino , e Caualierò Veronèfe , del quale era fatto Carcere capo ,

gran conto , ancorché nelle feditionipaffate , come quello
^trmèfic^L

ch'erafplendido , egenerofo , haueffe confimato quaf tutto vanno aitar-

tifuo , & inpouertàfi fojfe rFlutto . Prouedutifi adunque jffei Marcio
di quanto facea lor mifiieri , (fi andati verfoque* luochi mo & Egeo .

hebbero la fortuna tantofauoreuole3che inpoco tempo del-

1*1fola di Negroponte , e di quella d'Euripo , come piace al

Biondoffecero Signori . Alcuni anni dopoi non parendo veronegiacqui

dhauerforz,e hafianti da poterla lungamente conferiiare ,
pano Vjfila di

eper effer EIfolagrande , eper effer continuamente da cor-
Ne&roPcr,tt •

fari molefata , & infefiata , fidonarano volontariamente

a Venetiani, i quali multe volte nhauean loro fatto gran-

de infamia, e conprorniffione di dar loro grofifimo tribu-

to , mentre gli conferuaffero nella poffefione di quella : E,

Venetiani gratiofimentepromifer loro , e mantennero poi

ìnuiolabilmente quanto hauean lorpromeffo. Nonfuronofi
lofio



A%zo da Efte

cerca di met-

ter i mani del

popolo il gouer

no della Città

di Verona .

La Città di

Verona in ar-

me.

A^zoda Ejle

prutato dalla-*

Podefiaria

.

32S LIBRO
tojlo quefii Caualieri e Cittadini della Città noffra partiti,

che A\z>o Podcjlà , cheper lafuafuperhia ne de Monticoli,

ne de S.Bonifatq teneua coto alcuno3defidorando con qual-

che bel fatto d’acquìflarfigloria , e reputatione , delibero

difarproua dipor fine a tante difeordie , e riffe de Verone

-

fi : eparendogli , che co*lfauor delpopolo ciò gli verrebbe

facilmentefatto, commina)) a tentare con belmodogli ani-

mi d*alcuni di quello
$ e trouatigli ben difiofii feoperfie loro

liberamente ilfuopenfiero ; epromefife di dar loro ilgouer-

no della Città nelle mani ,fe voleuano obedire a fuoi confi-

gli , e dfiorfìwfieme con lui a cacciare della Città t San

Bomfatij ,&i Monticoli con tuttigli aderenti loro 3 al che

facilmente vegliperfuafe > eperciòfatto tumultuariamen-

te vn efiercitOy & dandofìfollemente a credere dipoterefa-

cilmente con quello dare effetto alfuofdegno , con grande

impeto 3 ma conpoco ordinegridando moiano i Monticoli >

e i San Bonifatij , efi vi'uafempre ilpopolo di Verona > af-

fali improuifmente con quello , nelprincipio di Giugno>e

quefii j e quelli : i qualife bene alla prima fi sbigottirono

nonpocoy vedendofi venire all'improuifo adoffo tantafuria

>

feceropero ammofamente tefla 3 e combattendo come dfie-

rati rfiinftro il Podtfia indietro 3 con la morte di molti de*

fuoi 3 il quale poiché vide , chelpopolo pentito dell'error

fuo s*era ritirato daparte3nepiufi mouea3maflaua tutto ti

mido , efirnarrito per timore di non effere o da quelli 3 oda

quefii 3 eforfidagli vni y e da gli altri cafiigato 3 temendo

forte della fua vita 3fi ritirò con alcuni pochi c*hauea alla

guardia della fua perfona in cafa y e quiui al meglio 3 che

puotefifece forte • ma ciò poco gli giouo 3 perche effondo

sfatoperpublico decretogiudicato traditore 3 epnuato del-

la dignità della Pretura , e vedendo egli ch'altro non cer-

cavano Veronefi , che hauerlo nelle mani > e dargli quelca-

fi‘SPi
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figo , che mcntaua ,

foto ,
e trauefiitofe ne fuggifuori dil-

la Citta : ilche cordhebbero intefo Veronefifubito eleff.ro

infuo luogo M. Odorigo Vfonte nobile Milanefe, eper non

moltiplicar i rorrori nella Città in tempi tanto calamitofi

,

alpopolo , che vmilmente domando lor perdono , ogni fio

errorepcrdonarono . ATgpofdegnato fuor di modo dell'in-

giuria
, che gliparea dhauer riccuuta da reggenti della Cit

tà , e da Monticoli , e defdorando pure difarne cjualche

vendetta ,per mezo dalcunifuoipartigianifpacfco pri-

ma, epois accordo, & vai co San Bonifatij alla total rul-

na , e defruttione de Gouernatori della Città , e de* Mon-
ticeli : e chiamato anco in lor aiuto i Mantouani , i quali

fperfar cofagrata al Conte Bonifatio capo de San Bonifa

-

tij , alquale molto erano tenuti ,fiper vendicarf delle rot-

tejheglianni adietro haueano daVeronefnceuuto^volon-

fieri accettarono Vinulto, efatto vn potente efercito,eproni

fi di tutte le cofe neceffarie s
3

indiarono in bella ordinanza

alla volta della Città ildecimo nono giorno di Settembre :

Efuron fatte tutte quefe cofe con tanta fecrete\za , che

primafurono in fu le porte della Città , che quei di dentro

cofa alcuna ne fapeffero . Entrarono il giorno di San Mi-

chele nella Cittàfenzatrouarepurfu le porte ifieffe chi lor

faceffe alcun contrafro : mapoiché e per gli gridi > eper lo

flrcpito di quelli , chefuggiuano ;
e per lofuono delle cam-

panefifuron fatte legenti auedute , tutti diedero di mano
ali

3

armi , efenzafaper che cofa foffe commina'areno a cor-

rer là , doue vedeano correr gli altri , e doue maggiorfen-

tiuano lo strepito : onde in poco d
3

oraf fu adunata gran

moltitudine di perfine su la Brà , doue afpuffatfi con ne-

mici , chegià erano entrati dentro dellaporta,combattero-

no vn pe^zo valorofamente : ma perche erano quafitutta

gentepocopratica , dr inefperta , e non bauenano alcun ca-

P
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foche gli reggejfc > & erano male armati 3 & i nemiciper

contrario erano in molto maggior numero 3 e tutti gente da

guerra benifiimo armata., & ordinata non potettero lunga

-

mente rejifiere alla lorfuria > e già comminciauano adha-

uer ilpeggio della battaglia >c dar volta quando con alti

gridi y e fuoni di trombe comparuero con i Monticoli ilPo

-

defìà > & i Gouernaton della Città : i qualifatto animo al-

le loro genti congran braura ajfalirono i nemici , che al lor

altogridopenfando 3 chefcjfer più di quelli 3 che erano >fi

Jpaucntarononon poco\ ma pure difpcfii di morir prima ,

che ritirarfi adietro vn pajfo 3 fi finnfero infieme , e

s apparecchiarono a fofiener l'impeto loro . Si combatte

per vn pefpo dall'vna parte , e dall'altra con ojhnata

ferocità y e gagliardia : ma alla fine i Monticoh , con

tutto che tutte Ìaltre genti della Città fcjfero in lor aiu-

to comparf

e

, furono sfocati cedere
,
e dar luogo alla fu-

ria de' San Bonfatij y i quali e per lo numero > e per lo

valore dellegenti erano di gran lungafuperiori. Furono

adunque i Montic oli dopo hauerefatto tutto quel che pote-

rono yfenz>a mancar in cofa alcuna al debito loro rotti , e

pojli infuga y e quegli , che nonfurono prefii alfuggire y ri-

mafero morti y ne ilferrarfi, e fortifcarfi nelle cafegioub

lor punto
;
percioche quegli > che non potettero ammalar

colferro vocifero co'Lfuoco abbracciandogli viut nelle ca-

fe. Saluofii il PndeJlàyCon molti nobili Caualien>fi de Mcn
ticoliy come d'altre famiglie y i quali fi fecerofòrti nelle

rocche di Pefebiera , e di Garda y che a loro diuottonefi te-
~

neuano y douefi riduffero anco tutti quegli altri dellaparte

loro , che dalie mani de' nemici erano con la vitafcampati.

Belnumero di quelli y che morirono in queflofatto d'ar-

me cgran differentiafraglifenttori
,
percioche alcuni che

ferinono d'efferut Fiati preferiti , non vogliono chefoffero
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piu di dugento ;
altri dicono che furono cento cinquanta ,

ma che maneoronopoi molti di queIliache erano Itati feriti :

altri finalmente vogliono chefojfero dugento in tuttofiafe-

riti , e morti . Morìfa gli altri Ercole San Bomfatio ,

nipote del Conte Bonifatio , ilquale effendofianimefamen-

te nella battaglia cacciato , non fu mai piu tremato ne vi-

tto, ne morto \
eperche eragioitane di grande emettanone >

& hatteua datogranfegnidi futuro valore , e digran riu-

feita nell’arme ffupianto molto da tutti glifuoi . Serinono

molti > che effendofialcuniferiti dallaparte de Monticoli >

ritirati nella Citta , dr andati agli of)itali a farfimedica-

re y i S. Bonifatijfo almenogente lorofeguaci3quadofurono

dopo la vittoria nella Citta,gli tagliarono tutti ap e^zì. il

giorno(eguente i San Bonifatij diedero d fuoifoldati afac-

[
co le cafe de* Monticoli , e di tutti i loro amici , eparenti ; e

poi lefecero in fn dallefondamenta rulnare : ne quififatto

l'ira , e la rabbia loro
,
perche mandarono ancora chi quel-

le , che nelContado haueano,faceheggijfe e rumajfe \ <fr a

tale ancoragli fpinfe il furore , e la rabbia
,
che gli arbori

ifiefiifecero delle lorpoffefioni cauare , cotantopuote negli

animi vmani l'odio , e'l defìdeno della vendetta . E per-

che A\zo da Efie non benfatto di quanto s'erafatto centra

i Monticoli , voleua vedere la totalruin

&

efiirpation di

quelli , tantofece con San Bonifatij , e tanto gliprego , che

gli indujfe (benché efii mal volentieri , e contra l animo

loro ui condefcendeffcro)aprender dmuouo tarme , &' an-

dare alla efpugnatione delle Bocche
,
dotte efii s erano riti-

rati , c fatti forti . Dimandato adunque di nuouo a Man

-

touani aiuto , & hauuto da loro due bande di gente eletta

,

epagata , e mejfo mfeme tutti gli altri amici , e fautori lo-

ro, e prouifii di tutte quelle cof\ cheeperfofiegrio deli' tfr-
etto , eper efpugnatione dellefortezzefaceua bfogno s'in-

T t utareno

Quanti mérif
fero in quepo
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uiarono alla volta dì quelle , ma trottatelepiuforti di quel-

lo, che shaueano daprincipio imagtnato , congrande argi-

ni, benché nonfenicagran dfiflculta,le affédtareno,[peran-

dò d‘batterle facilmenteper quefta viafenza alcun danno

delle genti loro con quanti veran dentro nelle mani : gli

affédiati , benché vedeffero quantofoffero , e di numero di

foldati , e diforze a * nemici inferiori
,
furono nondimeno

di cotanto animo , che vfeirono piu volte fuori > efecero

digran danni a nemici :per lo che incrudelitipiu gli ani

-

mi di quellipiufifecero con lefereito apprejfo alle Rocche ,

e piu fìrinfiero l*affédio , talche ne entrare , ne vfeirepiu

per alcuna via nonfipotèa : Onde vedendof gli affédiati

priui e di monitione , e di(peranza di foccorfo\ e commin

-

dando già a mancar lor la vettouaglia , dopo hauere molte

onefte conditioniprepofie , finalmentefi refero con patto ,

che dotiejfero lafciargli andare con leperfinefalue , e con

tutta la robba che era dentro : ma nullafu lor oferuato di

quel , che era loroflatopromeflfo
;
percioche entrati dentro i

nemici, A\zo contra lafede data, e lapromefifafatta , cofi

contentandofibenché mal volontieri , i San Ronfiati] ,
fec

e

prigioni tutti i capi , e quanti Monticoli dentro vi fi troua

-

uano , e nelfino Cafelio di fife gli fece condurre , e cerne

perfine vili , e coljfeuoli in oficure carceri co*ferri alle ma-

ni y e ai piedi rinchiudere , Subito che i Gouernatori della

Citta intefiro con quanta perfidia erano fiati prefi , e con

quanta ignominia condotti in Efie ì Monticoli
,
egli altri -,

che eranofico nellefortezze di Pefebiera, e di Garda, giu-

dicarono , epublicarono per nemici , e traditori della Pa-

tria i San Bonifatij , & in particulare il Conte Ronfiati

o

con tutti i parenti , & amici loro , e defiderando pure di

vcndicarfidelle tante ingiurie , che baueano da qucfti loro

eterni nemici riceuute , elcjferoper Podefià loro , e Capita

*
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nio delle fuegenti d'arme Tedino da Romano da Treuigf
lor 'Tradìfilmo amico, epartigiano,pfona digran valore nel-

l'arme . Difcefe quefio Fidino da vn certo Caualierò

pur chiamato Ezzelino , che con l'Imperatore Otone venne

di Germania in Italia , eper le molteproucfatte difuaper

-

fona , infauore di lui, mer'uo chegli dejfe in dono ilCafel-
io d'Onara ,poflofu l Padouano , (fi alcuni anni dopoi, do-

po la mortepero del detto Imperatorefifece anco Signore

di Baffano. Di vna figliuola di coflui,Cumfa detta, che egli

marno in Treuigi , nacque vn altro Raggelino , che fu co-

gnominato Balbo ;
del quale nacque Rigelino il Monaco ,

chefupadre di quefio quarto , deiquale io alpreferitepar-

lo > e delquale a longo tratta 11fioria . Fu cofiui ilpiu cru-

dele , (fi empio Tiranno chefojfe maifopra la terra:pereio-

che diuentato che eglifu co'lfauore di Federicofecondo

Imperatorepotente , egrande , trauaglio , (fi fffiffe iti ma-

niera quafitutta la Lombardia, eparticularmente la nofira.

Citta di Verona , che mai neprima , nepoi nonpatì figra-

ni mali , ne videfifiere , e barbare crudeltà . Fu cogno-

minato da Romano da vn Borgo , o Cafelio diquefio nome

,

eh*e prejfo Baffano , doue egli nacque . Fra d'affetto cofi

terribile efiero , che a riguardarlofiolo metteuapaura :par-

lanapoco , e quafimai non ridcua : era continuamente tur-

bato , e cruciofio nell'affetto , (fi infomma da tutte le parti

ffiraua crudeltà , efurore : (fi in verofipeneri bbe affai a

trouare vn altro , chefojfe Flatopiu crudele di lui
,
perciò

che fe egli non auanz>a , certamente non cede ne a Mtffen

-

tio ,nt a Falari, ne a Bufiri ,ne a veruno altro Tiranno ,

la cui crudeltàfa celebrata , e decantata daglifcritton .

Dicono alcuni , che AdeUltafua madre vedendolo da pic-

ciolo di natura cofifera , e crudele gli prcaffèpiu volte la

fua crudelmorte, la qualefecepoipergiuflogiuditio di Dioì

T e j Fu

Radino cJ/l,

Remane hede-

Jlà di Verona

1207
Narrafì la^j

Jiirpe, e natu-

ra d’Lguhn*
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Fu mandato a Cerea per Podefia Leonardo Peflamiglio .

Ora venuto Ezzelino al fuogoverno laverfo il fine dell’an-

no mille dagente e fette > & informatfi in che flato fi tre

-

uaffioro le cofe della Città ,fubitofece la rafegna delle genti9
e trottato > che ve ne mancavano molti > che erano morti > o

feriti y ne remife de gli altri in lor luogo : e conofcendo di

non havergenti a baflanz>a fece alcun altre compagnie di

nuovo3& offendo delcontinuofioIlecitato da Gouernatoria

dfcacciare i San Bonifatij di tutti eluoghi > e CafteIli , che

fu lVeronefepoffedeuano>c né quali s eranofattiforti feri-

na
affiettare, chepafaffé ilVerno > ilqualegià commwcia-

ua afarfìmolto afpramentefentire , vfiì con lefercitofuo-

riaccompagnandolo vnpefofuor della Città i Gouernato-

ri >e molti altri Cittadini , e tantogli fu favorevole lafor-

tuna , che inpochi giorni fonza quafifpurgere gocciola di

pingue (percicche i San Bonifatij nonfi conofcendo badan-

ti afar contrafio a cofipotente nemico 3 giudicarono che

fiiffe il meglio cedere , c dar luogo allafuria) hebbe in ma-
no tutti i luoghi di quelli : de qualiparte nefece abbattere ,

e filandreparte ( benché contra la voglia de
1

commìffarj

Veronefì , che volevano > che tuttifi(pianafferò )fortifica-

re > e copiofàmente di vettovaglie , di monitioni >e di genti

fornire >pcrpoterfene effepopia >
quando hfognofoffe>fr-

uire . Scorfe da poi tutto il Veronefe 3 perfeguitandò , ér

vccidendo congran crudeltà tuttigli amici , efautori che

de’ San Bonifatijgli davano nepiedi : nel qual tempofuro-

no ancora /valigiaie > e rumate molte altre cafe , e ville di

diuerfìCittadini
,
e ciò per compiacere ad alcuni privati 3

che contra quelli havevano odio particulare . Fatte quefie

cofetorno con tutto lefercito aVcrona 3 dove fu da tutto il

Popolo3 e dà Governatori della Città > che gli erano vfitti
incontra > ricevuto congrandi applauff egridi , &afono
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di campane , di trombe

,
e di tamburi, come loro padre 3 e

conferuatore al Palalo accompagnato . Fu quefiafina en-

trata in Verona, laprima Domenica di fjuadragcfima del-

tanno mille dugento otto 3 i

gnalata vittoria fece molti tomeamenti 3 efefie : efìtper

publico decreto ordinato , che ogn anno in tal giorno fi-

corre(fero quattro Valti 3 dell'entrate del commane
;
vno

che fo(fe di dodeci braccia dipannoficarlatino3 alquale ha

-

itcjfero da correr gli huomini : laltro che fcjfe di dodeci

braccia di panno verde , alquale doueffe ejfer corfo dalle

donne : il terzo 3 chefojfe d’vnapefza di valefio bianco 3

che da gli Afinifi correjfe \
e l

3

vltirno chefofiì d'vna bel-

lifima pefpa di velato cremefino 3 che da caualli intieri

fofife corfo : Fu anco ordinato 3 che alfecondo cauallofidefi

fero duemc\ene diporco , &fo(fiero di quattro pefi l'vna ,

vn gallo , certi aglij 3 & altre cofette agli altri3comeficofiu

ma ancora oggidì . Fuparimente ordinato 3 che ogn anno

shauejfc a bandire vn mefi innanzi quefiafiolennità 3 ac-

cioehe vipotejfero da ogniparte concorrereperfinefia ve-

dere 3 come a correre ; come in effettopoififece 3 percioche

filegge 3 che in qu

e

3

primi anni mafiimamente3 ne
3

quali fi
celebraua qttefio trionfo con molto maggior maonìficenfia 3

epompa 3 e lealtà diprocedere3 che oggidì nonfifa3 vi con-

correuà da quafitutte leparti d'Italia infinita moltitudine

d'onorati Cattalieri
,
e di nobihfiime dame , di che la Città

montana ingrangloriai ne riportava riputatione apprejfi

tutte legenti straniere . Maforfè non minore ne riporta-

vano i San Bonìfatij 3 cofi(cacciati comefiritrouauano3poi

che vna tanto Illufire 3 & antica Città 3fi degnaua cofi

fplendidamente d'efiipurfioi figliuoli e Cittadini , e tanto

antichi trionfare . jfg/fla e quella fifia 3 che anche oggidì

cofiumano difare l'vltima Domenica di Carnevalefie be-

ne

lpopolo in memoria di cofifie-

La cagione per

che e quando

fi principio clj

corrtr il Palio
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neper colpa non sofe de tempi , o delleperfine nonfifapìk

a vngranpeT^zo con quellapompa egrandetta, che in que*

primi tempififaceua. Fu ndutta,temeafio luogofidira ,p
le devotepredieadoni di S.Bernardino,daUaprima diQua
refima, a l’vltima Domenica di Carnevale:# oggidì nonfi
correpiu chefei braccia dipanno noffranoperforte : # in

vece di vellutofi da al cauallo vincitorevna pe^za di da

-

opinioni del mafio . F'gran differentiajra gli ficrittori del luogo , ove

luoco oueantt- allorafi correffe :perche alcuni vogliono , chefi commin.

‘refi* alpd!” c?afie a correrefu la firada , che principiafuori nelborgo

di Santa Lucia , oue in quei giorni fi ntrouaua vna afai

groffa terra,efi veniffep dove ora babbiamo le Chiefe di S.

Spinto , e di S. Antonio , chefin ora S. Antonio dal corfofi

chiama
,
giunge(fero , non v effendo allora tante cafe come

fono oggidì su lapiazza . Altri dicono , che principiava-

no ben nelborgo di Santa Lucia , ma veniuano per la Ara-

da file(fa , come anche oggidìfifa , e correvanofino alfiu-

me , dove ora habbiamo la Chufa di Santa Anafiafia ; e

quefia e la miglior opinione
,
poiché per molti antichifimi

inftrumentifivede , che quefiaftrada anticamentefichia-

mava il corfo . Dell
3

opinione di coloro , che vogliono , che

fi correffe dalla Tombafino alla Chiefa di San Fermo,come

di opinione troppo fionda , e ridicala non penfio , chefia da

far conto
,
perciochefi quefiofcjfe, tutto il corfifarebbefia-

tofuori della Città , ilchenon eper alcun modo credibile .

Viffero inpace Veronefì il refio dell'annofinza che occor.

reffe cofa alcuna degna di memoria . Fufilo per public

o

decreto ordinato ,ihe tutti quelli , che hautffero timodo >

accommodaffero nella Città , e nel contado le loro abitatio-

ni,& a quegli
y
cheper lapovertà non potefferofi prefiaffé

delpublico tanto , che lo facefero : & a fine che la Citta

piìi'di cafefi nempfse , # adornafe ,fìt anco ordinato ,
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che qualunque vole(fé fabricare in qualche luogo vacuo,

ouer sii le mine di qualche cafiamento 3 che non fojje di al-

cuno, con licenfia de Gouernatori della Città
,
foteffefarlo .

Procuraronoancora , chefitornafife all'efiercitio delle mer-

cantie , che già in buonafarte per le paffatefeditioni , e

guerre s'eran tralaficiate . Per le quali cofie , epergli quali

ordini comminciaua la Città nofira a ripigliar alquanto

dell'antico filendore : quando Otone quarto di Saffonia ,

capo de* Giheliini , che da Filippo di Sueuìa Imperatore

haueua hauuta vnafigliuolaper moglie , eperciò difuo con

-

:

fornimento era slato chiamato Augufio, efuofucceffore nel-

lafine di quefi*anno ,findo Piato l*Imperatorefuofuocero ,

dal Conte Palatinofuo occulto nemico
,
quando egli più fì-

curo fi teneua , nellafua Piefifa camera vccifio ffi mifife in

punto perpaffare in Italia,apigliareper mano del Pontefice

la corona deli'Imperio : ilqualepoiché hebbepaffato smon-

ti , cr intcfio in quanto mifero Plato fi trouafife la Città no -

ftra , chefapeua efifere antichifiima , e nobilifiima ,fi rifiol-

fe , cofiinfiirato da colui , ehemai non abbandona chi con

puro corefi gli raccommanda , di pronedere allaflinte di

quella , efoUeuarla,per quantofife in lui , dalle mifirie .

Entrato adunque in Verona
,
e veduto con gli occhi proprij

lepiaghe di quella , mofifo apietà di lei ,più che prima s in-

fiammò neldefiderio che hauea di aiutarla . Vogliono alcu-

t ni, che perciòfarefi fermafife alquanti giornim Verona :

Altri , che andafifeper dritto caminofenz>afirmarnifipiù

d'vna notte , ad Ffie , e liberafife tutti i prigioni Veronefi

,

che v erano Piati condotti da Afpo . Mafia comefi voglia,

bafta che eglifimmamente defiderando che cofi nobile Cit-

tà , che era in talmodo lacera, e diuifa ,fi riumfife infieme,

& ifiuoifiglinoli infra di lorofi riconcihafifro , opero tanto

co' Gouernatori della Città, chefi contentarono di richia-

mare

jfccemmedafi

di cafimtnti

la Città di Vé
tona.

Otone quarte

Imperatore in

Italia •

Otone Impera

tere in Verena

Vlmperaton
libera i prigio-

ni che erayo in

Epe:
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mare comefecero nella patria tutti ifuorufcitì fi quali in*

fin allora erano andati fuggendo or qua , or la 3 e ricorren-

do a quefio 3 & a quell'altro Principe in vano raccomman

-

dandofi , epregandogli> che vole(fiero nellapatria rimetter-

gli . Ritornati i San Bonifatij co* loro parenti 3 & amici

nellapatria 3 e depofii dallvnaparte3 e dallaltra ogni odio,

e maleuolentia : e fofiefo i Gouernatori a loro beneplac ito il

decreto d
y

eleggere per Podefidperfonaforaflicra > efendo
il tempo difare ilfuccejfore a M. ETgclino > elefero tutti

concordemente il Conte Bomfatio 3 il quale come perfona

modefia 3 & vmana 3pcrfar conofcere quanto hauea caro

la quiete dellafua Citta 3fi diporto talmente in quelfuo go-

uerno3 che a tuttifino a i nemici diedegrandifimafodisfat
tione : quefio medefimo anno 3 che fu il mille dugento e no-

tte 3 fu mandato a Cereaper Podefia Girolamo de Zerli .

Trouauafiin quefio tempo Signore per legitima fuccefiione

de*fuoi antecefori delCaftcl d’Ofenigo 3 che era dicci mi-

gliafopra la Chiùfa 3 Ribaldo de* Turrfendi 3 huomo vera-

mente nato di antica 3 e nobilfamiglia 3 ma d*opere 3 e di

cofiumi conformi alnome che hauea . Coftm non contento

dello sfatofuo \ ma afiirando a cofe maggiori , ne baftando-

gli lanimo di confegmr ciòper vie 3 e mezi onorati 3 e vir-

tùofi 3fi diede ad operar male 3 efceleratamente3 e dando

ricapito a quanti tnfti 3 efielerati andauano a lui 3 haueua

fatto vna compagnia d’huomini cattiui 3 eprontifio a gli

afafiinamenti 3 & alle vecfiloni 3 co* quali adaltro non at

-

tendeua ,
che a rubbare 3 affinare 3 & a commettere fi-

mili altri maleficij 3 talché di la su nonpoteuapafare alcu-

no con danari 3 o robbe 3 che da lui , o dafuoifiateIIitifuali-

giato 3 e tal*ora veufo nonfife ;
ne le ammomtiom 3 ne i

prieghi 3 che i Gotiornatori della nifira Citta 3 mefi dalle

querele 3 che ogni di dalle cefiui maiuagie opere aliorec-
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chìe loVvenìuano ,pìù volteglifecero , hebbero mai forza,

di rimouerlo da quella federata vita , e vergognofa , anzi

parcua ehefàcfieropeggio ;
percioèhe eglifempre diueniua

più trijlo . Ondeper onore , & vtil loro (percieche effendo

cofiai lor Cittadino , nepotendo paffarJicaramente i mer-

cantilehe andauano,e venivano della Magna rfultaua loro

in gran vergogna , e danno ) deliberarono di pigi-araipro-

tiedimenio , e wefifo wfìeme quelle genti, cheparuer lor ba-

llantiper talimprefa 3 le mandaron la sìt fiotto lafierta del

Conte Bonifitio lor Podefia , con commifione, chepotendo,

prendeffero , o vccide(fiero Ribaldo con tutti i fùoi compa-

gni , e rumafferò ileafteIlo infin dalfondamenti ,
accioche

la entro nonfi potefferopiù ricourarefimil perfine . Giun-

to la su il Conte co
3

fuoi , efatte alcunefilaramuceieper far
prona delvalor de

3

nemici , diede vngrande a(fialto al Ca-

I
fello , del quale effendofì la notte auanti Ribaldo con tutti i

fùoi , da alcuni pochi deboli , e m*zo ammalati in finora ,

che allaguardia di quello lafeio >
fuggito

,
facilmente ilpre-

fie , e rumatolo infin dafondamenti a Veronafi ne torno .

/iuuicinandofi poficia iltempo difar ilfiuccefifiore al Conte ,

eglipiù volte, & inpublico -, & inpriuatoprego i Gomma-
tori,&a quattro venti configlieri della Citta , che nello

eleggerlo volejfero batter la miraprincipalmente alcemmo

do , alla quiete , dr allafaIute della Citta , de
3

qualifirnfi-

deli , & amoreuoli ricordi
,
perchefi vedetta , che venwa-

no da animo defiderofio dii benpubhco , riportogran lede

apprejfio ciafcheduno . Fu adunque elettoper lannofiglien-

te mille dugento dieci M. Bartolomeo da Palazzo ^pafona

di afiai matura età
; eper lafina buona natura 'da tuttigene-

ralmente amato , e come vogliono alcuni , da molti chia-

matopadre . A Cereafù mandato M. AlbertoTarabaffa
( °2>&lfichiamano Cafiellam) huomo veramente da bene >

V v ma

il Conte Bd-

nifatio và con

Vefercito all'op

pugnationc del

Captilo à Of-

fenigo .

Ruma del Cti-

fielio di Ojfeni

£0 '
?

Bartolomeo da
Fahgz.0 P ie

fia ai Verona

1JJO.

Alberto T ara

ba.JJ'a Fedefià.
di Cerea .
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ma altrettanto ricco difigliuoli (come quello che nhauea
diciafette) quanto pouero difacolta : Badino in quefio
mez>o , che hauea Lanutofuor di ogni credere a male > che

Veronefihauefiero richiamati i San Bomfatifi ,penfiava dì

e notte
, come potefie nocere a Veronefi , e di quefia , che

sìimauagrande ingiuria , e di(petto , vendicarfi : eper ve-

nire a quefio fitto difiegno s adopero in maniera, chefu que-

ft anno siefiso da Vicentiniper(ito Podefta eletto : il quale

fuhito che hebbeprefio ilgouerno, comminerò a cercare d'in-

durre Vicentini a molcftare Veronefi
,
per cagione de ’ con-

fini \ e fece tanto , che ve gli indufie :perciòehe ragùnato

vn buon efercito , e quale E\z,ehno , da cui lefortee de’ Ve-
ronefierano concficiutefiiirfio che fofie bufante, con lui il

mandarono a danni de Veronefi . Entrato adunque con le

gentifu’lVeronefe tutto di veleno> e di rabbia gonfio com

-

mineio a danneggiare grandemente ilpa fic :àl che come

hebbero intefio 1 nofiri, .rnfitrottando in quel infilantegen-

ti a bufiunvafitbito delpopolo,che prontfiVimofimofiro,ra-

gunarono vn buon numero digente , e con quella mandaro-

no il loro Podefila a reprimere l’infolentia de' Vicentini , e

delfuperLo E\vehno . 1 quali hauendo in tantofatto vn
buon bottinofiapparecchiauanoper tornarfene con quello a

cafia
,
quando^furono da nofiri con gran gridi , e rumori di

tamburi , e di trombe afifahti : onde lafaata la preda , non

ferina gentepero , che laguardafil

e

, a quelli animofumante

fi voltarono , efi attaccarono vna crudeliattaglia ;
la qua-

leper buonape\z>a durofanva chefi dficernefise tra loro al-

cun vantaggio . Ora mentre gagliardamentefi combatte ,

e dall'vnaparte , e dall’altra cadono infiniti , e mafiime de

principali
,
per efiser efiPiftmprc ne primi ordini

,
per ac-

quiflarfionore , cgloria fifafatto fapere ad Esalino , che

le fragaglie con tutta lapreda eranoportate via da’ nemici .

Era
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Èra venuto vn gran numero de* contadini in foccorfo de

ho[fri x t qualifubito che hebbero volto gli occhi allapreda

,

e da cofìpocagenteguardata la videro (perciochepoeti-
no y di quelle che vhauea lafiate alla guardia n banca

chiamate vna buona parte alla battagliaJperando con l’a-

iuto di quelli di romperfacilmente i nemici) efortati da no-

; fri corfero a rapirla.Turbo talmente gli animi de Vicenti-

ni> e mafiimamente di L\zelino>quefta nuova3chegrapar-

te di quelli(cotantopuò l*amor della robba)fenza affettare

;
che ciò commandato lorfeffe abbandonato ogni ordine3 cor-

ner laper coferuare, e difendere lapreda3 e comeglifinge-

va il dolore>e lofdegno3vrtarno con tanto impeto in que* cit-

tadini 3 che e pcrejfre eglino poco pratichi dell*arie della

guerray e per effer carichi>& impediti dalle robbe che via

portananofacilmentegli sbaragliarono > epofero infuga 3 i

quali mentrej> logran timore3che de*nemici haueuano fig-

gono a tutto corfofenza che cofa alcuna ritener gliporeffe 3

ìurtarono di talforte ne* noftri> che ruppero in molti luoghi

le loro ordinanze
;
efu quefto dfordwe vicino a dar lor

perduta la battaglia :percioche e per quejlo , e perche i ne-

mici combatteuano gagliardamente 3 e come di)ferali
,
per-

derono alquanto di campo : eperciòpareva 3 che la vittoria

inelinaffé alla parte Vicentina
> quando Veronef rfirettifi

di nuouo infieme , & mnanimiti dal Podefia 3 e da alcuni

principali Caualieri 3 pieni di vergogna , & infume di ge-

nerofofdegno tornarono con tanta braura alla battaglia 3

che i nemici nonpotendo a tantafuria refferefurono sfor-

zati metterfi in fuga 3 & a noflri lafiar la preda 3 e quel

che è pezz10 > k proprie bavaglie : ne per preghi , ne per vicentini prfli
r

J zr? / ' j> /

6
/ /

r
r' r Ve-

rninaceie ai E {zelino 3 o d alcun altro lor capo fu maipof ronijit

fibile ,
che voUfferopiu ritornar indietro 3 efar tifa . Fu-

ronoperfeguitati alquanto da* Ve ronef , efe nonfpraueni-

V v 2 ua
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ua la notte accompugnata da vnagran pioggia 3 che dalla

caccia ritenne i nofn 3 nefarebbono flati ammalati > e

fatti prigioni affai . il giorno feguentefendo ancor fatti

piùpotenti i noftri ,per farriito di molti > che di continuo

giungenano in lor foccorfo entrarono nelpaefe Vicentino *

efr in vendetta de danni riceuutifcorrendo a lungo 3 & a

trauerfo diedero il guafto a vnagranparte di quello : epoi-

ché panie loro d*efferfia baflanza vendicali 3 carichi di

preda al Podella 3 e con effo lui pofeia alla Citta fe ne tor-

narono . Doue effendo iltempo difar ilnuotio Podefia > al-

cuni voleuano 3 che M. Bartolomeo da Palalo. 3per le cofe

benfattefojfe confermato, ma recufando egliper effr trop-

po attempatocele(fero M. Marino Zen nobile Venetiano
> dr

a Cerea mandarono Gafaldo di Donife ( ora Donif) pur

da Cerca. Venuto l'anno mille dugerito vndeci , e prcfoil

gouernoM . Marino voltò ognifuopenfero > & ognifuofu-

dio alla quiete3& alcommodopubico:& effendo nate nelle

fejie delCarnevale alcuneparole ingiuriofefra alcuni gio-

itela de ’ San Bonifatij 3 e de Monticali
;
per le quali venne-

ropoi alle mani 3 efi diedero di molte maleferite3 acciòchi

la cofa non andaffé più innanzi 3 efirinouafferò lanticht

difanneitie fra quejle duefamiglie 3 come parca che acce-

naffero 3 e giàfe ne vedeua fegni non dubbij 3 fifiapoft

egliper accorninodargli 3 & tantofece 3 e tanto difife 3 e coji

benefppe trattar il negotio 3 che Ivna 3 e lalra parte Ji

contentò di rimettere in lui tutte le lor querele 3 promet -

tendo d*acquetarfiad ogni fuafiutenza 3 e del tuttofecerc

farepublico inflrumento dandoglipiena licenza 3 & auto-

rità difare (vdite che hauefie le ragioni dcllvna parte 3 1

dellaltra) tutto quello 3 che più gli piaccjf . M. Marino 3

rimeffe che furono in lui tutte le di differentie ,
comminai

accioehe Ivnaparte > e laltra refiafefotisfatta 3 afare di
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ligentìfimaìnquiftione del come fojfe quel fatto precedu-

to , epoipartopiu volte con gltvni , e con gli altri , & vso

queflo gentilhuomo tanta cortefia , chepiu volte folti , o al-

meno accompagnato dapochi aneto fino a trottargli,d? apar

lar loro a capi , epoichéfu fiatopiu volte innanzi, e indie-

tro , efi afeoliaie che hebhe , e confiderate molto bene le ra-

gioni deltivna
, , e dell'altra parte

,
pronuncto > effendoui

preferiti i capì diambedue le parti , e gran moltitudine di

perfone , lapententia , la quale benehefofe giufta , e[anta,

c minacciajfe grauifima pena a quelli , che non la lauda

f

fero , i San Bomfatìj nondimeno
,
folleuati dal Conte Pietro

gioitenefpiritofo > e digran cuore
,
gridando adalta vocefé

ejfere fiati ajfafmati , non volfero in cofa alcuna lodarla ,

e tofio inda leuatip , diedero di mano altarme > onde in vn
fubito fu la Città foffopra . 1 Monticoli non fi trottando

bufanti a refiflere ,
per allora a tanta furia >

prepero per

ejpediente di dar luogo 3 e cofi vfciti della Città 3 fi ritira-

rono nelle lor Ville . Ma vfati poco dipoi anche i San Bo-

nifatij 3 con gran numero digente 3 dr andati a trouargli
1 gridando con gran voci,moiano i Monticoli 3 con tutti i lor

1

figttaciypofero in molti cafamenti di quelli il fuoco 3 efirpa

-

;
rono molti arbori infin dalle radici , cotanto gli hauea ac-

cecati lo[degno 3 drH furore . Ora venuto il tempo difare

ilnuouo Podefà 3pertanno féguente mille d,ugenti) dodeci

eieffero di nuouo M. Bartolomeo da Palazzo 3 (perandò che

egli
, comeperfona di autorità, dr affetttonata adambe due-

le fattioni , doueffe rimediare a tutti i di[ordini ,
e mettere

daccordo quelle duefamiglie: eperche eglipure come altre

volte fatto hauea ,per tante turbulentie della Città
,
fece

gran refìflenfia di accettar quel carico ,fcufandof che era

' impotenteper la vecchiezza ,fu poco men che sforzato ad
' accettarlo . A Cereafu mandato Iacopo del Baialotto dal

”“"
7 .7

“

• - Bolon

il Zen pubItea

la,[enttntiA.

1 S- Bmifatij
non vogliono

laudar la fin-

tenfia epiglio-

rono Carme,

1 Monticoli fi

ritirano nel cS

tctdo •

Bartolomeo da

Balagz.0 Bode

fià, di Verona

1212 .

Iacopo Baia -

lotto PodejlÀ

di Cerea .
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Bolon ora Baiolotto,e Bouolone. Diportofi cofibene M.Bar-

tolomeo inquefla fua Pretura , e cofibenefcppe trattare, e

negotiare co San Bomfiacij,dr co Monticoliche tene tutto il

tempo delfuo gouerno in grandifintapace,e quiete la Cit-

ta.Alcuni vogliono che anco l’anno innanzifojfe Podcfia } e

che[òtto lui , non[otto il Zen aueniffero quelle cofe , che ha

detto che auennero tra Monticoli, e San Bomfacij . Ma
fiofi-

fe chifivolejfie quefio importapoco : bafia che le cofe fucccfi-
fero come s e raccontato . Fornito il tempo della Pretura di

M. Bartolomeo voleuano pur Veronefi confermarlo anco-

raper l'annofeguente mille dugento tredeci : mapoiché egli

alla libera nego di voler effere , ojferendofìpero pronto a

fendere bifognando la robba, e la vitaper l' onore, eper la

falute della Città diVerona,elejfero il Marchefe Aldobran-

dino da Ffie, & a Cerea mandarono Domafolo Palmeno da
Zeuio . Otone in quefio mez,o Quarto Imperatore, contra

lapromefa, che confiolennegiuramento fatto hauea ad In-
nocenteTerz>o Pontefice di non molefiare in cofa alcuna la

Chtefia, hauea occupato con Monte Fiafione molte altre ter-

re di quella , & hauea in gran parte trafeorfioper infigno-

rirfiene, il Regno di Napoli : Onde Innocentio e per le cofe

della Chiefa , eper quelle di Federigo E e di Napoli , cheper

efifiergiouinetto,era a luifiato raccommandato, defilo batter-

lo piu volte amorcuolmente , ma in damo, fiatto pregare à

refiituire le cofe tolte , lofeommunieb , eperfeuerandò egli

pure nelfuo maltia?gioproponimento,prtuolio dellImperio

>

e delRegno de Romani, affolliedogli Eiettori dalgturamen

tofattogli,
e
pregandogli ad eleggerne vn altro infuo luogo

:

& fi a compiacenza sì di lui, come di Filppo Re di Fran-
cia,ehe anche egli grande inftantìa lor le fece, ehfiero Fe-

derigo Re di Napoli , che allora non haueua più i he venti

anm , eper Ambafiiatori ariceuerne la corona ilchiama-

rono.
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'Tono . Otone intcfe quefie cofefe ne ritornò volando in Ger-

mania * & il Ponteficefubito recupero quanto toltogli ha -

idea . E Federigo hauendo fatto ilmedefimo dellefue terre*

a Romafe ne venneronefu onoratamente dal Pontefice ri-

cevuto>e confortato a doverpajfar in Germania a prender

fecondo il cofiume antico * da quei Principi la Corona del

/’Imperio in Aqufigrana: Onde egli,chegià vera anche da

gli Elettorifiato chiamato *fienzJa indugio con onorata com-

pagniafimife in viaggio^ egiunto nella nofira Cittàfu dal

Podefià*e da tuttigli ordini* e magifirati * e da gran molti-

tudine di popolo con onore
*
quale a vn tanto perfonaggiofi

conueniua^ricevuto* e nelle cafe del Veficouo alloggiato
, che

eranofiate riccamenteper quefio rifi)etto addobbaie\ Eper-

cheper efifir venuto infrettafitrouauafianco * Veronefi il

fupplicarono molto a npofarfìalquanto nella loro Città * (fi

perfeigiorni vififerino * nel qualtempo hauendo intefo in

I
quanti travagli, e disturbifi trouafife la Città nofira * mofifo

\ apietà di lei * fiupplico piu volte con gran carità , (fi amo-

reuole&z,a i San Ronfiaci] a deporre gli od]*e le maleuolen -

tie^ e non tenere piu lungamente la lorMadre in travaglio*

ma Ufiaria vna volta ripofare * e vivere in pace . Eper-
che da loro gli fu promejfo di dovere ciò fare per 'quanto

\
fojfeinloro pojfibile

;
lieto di talpromejfa in Germania fe

' n andò * oue in Acquifgrana con granconeorfo di Prenci'

pi prefie per mano dell
7

Arciueficouo di Maguntia la prima

' Corona dellImperio. 1 Monticoli effendofiati di tutte que-

fte cofe ,
e muffirne de

7

buoni animi de
7

San Ronfiaci] per

' molti me(fi informatife ne tornarono alla Città \
nella qua-

le fenz,a trovare chi lor s
7

opponeffe entrarono il giorno di

San Martino * e nelle loro cafreper qualunque accidente che

occorrerpoteffefi fortificarono . E perche nonficeefife ru-

more,ne firepito alcuno* venuto iltempo di fare nuouo Po

-

Federigo lmpt
ratorein Vtr»

ha.

N
,

; v;

VImperAtore

fi duole dellcj

miferie de Vi -

ronfi .

1 Monticeli

tornano a Ve-

rona .
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deflà,elejferoper Vanitofeguente mille dugentó quattordeci

M. Gerardo Camfefebiper la Citta , eper Cerea M. lacopó

degli Abriani, Nelqualarmo tantopoterono le orattoni de

buoni, che non auenne cofa alcuna /infra di nnouo ,
e con

tutto chefa quefleparti nonfojfepacefiflettepero ingran

difimo amore \
e nella fine dell’annofu eletto per Podejlà.

della Citta M. Pecoraro de Pecorari amico dell’vna , e del-

l’altrafattione,& a Cereafu mandato Guglielmo de’Zerli.

Ne parimele in quefl'anno mille dugento quindecifiteec/fe

male alcuno cofl benefi diporio M.Pecoraro . Onde ejfcndo

*\venuto iltempo di fargli ilfucceflfore volentieri l’haurebbo

no confermatole gli nefecero ancogrande irfantia\ maper
che egli liberamente3nonfenica modfliapero , rifiuti) , elefl-

fcro il Conte Alberto da Cafalotto Breflciano a Cerea

mandarono ifnardo di madonna Giugna . Ne quefl’anno

fuccoffe difordinealcuno ncllanoflra Citta , ne altro degno

di memoria auenne, fe non che, comefi legge in alcune cro-

niche , ci venne nel mefe di Ottobre la Regina di Puglia

con onorata compagnia di Caualteri c di damigelle, la qua-

le fu con grande onore riceuuta da nofiri : Alloggiofuori

della Città nell’Abbatta di S. Giorgio . Di quefla Abbatta

in vn altro luogopiacendo a Dio , con miglior occaficne ra-

gionari)piu difjìflamcnte . P.Jfendofi quitti ,pcr duegiorni

quefla Signora ripofata fipartìper andar in Germania : la

cagione perche , nonfi dice in quelle croniche , ne altri 3

che iopipia ne parla . Seguì quefl’anno vn Verno coflfred-

do , & afpro, che gli huomini erano apena negli flefi letti

ficuri , e moltiperderono la vfla, & alcuni ancora moriro-

no . S’aggiaccio talmente ilnifirofiume, cheper moltigior-

ni s andòper quello co’ carri non altnmente
,
eh e fiJaceffe

per lo terreno . Per quefio ccctfiuofi eddo tutte le vigne

delVeronefe ,& gran parte degli arbori > congrandfimo
danno
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danno fi

'

ficcarono . Venuto iltempo di far ilfucceffcreal

Cafalotto ,fufatto il Marcbefe Alberto da Correggio ; & a

Cerea fu mandato Pietro de Lupi
i

Jjpur da Cerea, fifiuc-

fianno mille dugento diciafette nonfaceeffe cofa .
alcuna

degna di memoria . Ne l'altro , nelqualfu Podefia in Ve-

rona M. A7gpone Perticone Bolognefe , & in Cerea Iacopo

pefamiglio , effondo fuori il Conte Bonifatio , fubito che

hebbe intefo della elettione del Perticone , dubitando , che

per effer egli Gìbelhno , anzipiù tofo vno de capi di quella

fattione , non fuccedeffe qualche difordine , delibero di pi-

gliamipartito , e dopo bauerepiu volte, e feco ttefifo , e con

gli amici , e parenti fpra il modo , che tener fi doueffe di-

feorfo , e confultato ;
allafinefi rifioIfie , non penfiwdo dipo-

terfareper altra via profitto , di vfar laforza : e mefifo vn
buon numero di genti infieme ,fe ne venne tutto pieno di

mal talento , ne
3

giorni di Carneaale , alla volta della Cit-

tà : ér intrato dentroper laporta nuoua,fenz,a trouare chi

glifaceffe contrafio
, fe n andò diritto alla cafa del Pode-

fià , e trouatolo, con buone , (fi* amoreuoh parole lefiorio a.

vficire della Città , & andarfi con Dio , sfibrzandofi di mo-

flrargli , che era meglio per lui y e per la Città a far cefi y

che volerfìopporre , efar refifienza . il Bolognefe colto a

que l modo all
3

improuifo pouero in vn tempo d'aiuto , e di

confìglio nonfapea chefarfi
,
pur alla fine fi rfio Ifie per mi-

nor male d
3

vbidire , e di partirfi : e cofifienza replicare co

-

fa alcuna , accompagnato da alcunipochi • che il Conte, ac-

! cioche non glifoffefatto dfilacere ,
gli diede ,fe nvfcì del

-

• la Città > & a cafa fe ne ritorno . Trouauanfi tra quelle

* genti, che il Conte hauea menatofeco alcuneperfne cL mal
t affare , epronte ad ogniforte di maleficio , che mai nonfiu-
' d aitano in altro, che in malfare , le quali , non ofiante che

0 il Conte efireffarnente baueffe lor vietato il noeere ad aleu-

X x no ,

il Marchtftj

Alberto deu
Corteggio Po-

di fid a Vero-

na ui7.

Pietro de Lu-
pi Podefia di

Cerea

.

A'fcone Per

-

ticon Podefia

di Veroniu»

1 11 8 .

Iacopo Pefia

-

miglio Podefia

di Cena,

il Podefia t-

fee di Verona”,

e lafcia il ma-
gijcrato .
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no , dicendo che non per nocere , ma per giocare allafitta

patria era venutoa difcacciare il Perticone , haueano com-

minalo afaccheggiare alcunecafe : ma egli s’oppofe loro >

Ó* or con buone, or con minacciatoli parole cerco difiorgli

dall’impreft : ma non puote pero far tanto > che vn certo

Pietro di Maladuca , Capiiamo d alcuni di quegli huomini,

nonfiaccheggiaffé conia morte d’alcuni molte cafe ,fra le

Alquante tafe
quali ne furono anco alcune degli fiefrt San Bomfatij : nel

in Veronafa- qual tumulto fìt anco in molti luoghi meffo ilfuoco nel
C

gennai/sin dttla\zo della ragione
,
quello che già fidiffe ,chefu con

Bonifatio . tanta follecitadinefiotto la Pretura di Guglielmo dallofi

sigimi tl fa amphdt° , e riformato : e perche in qué tumulti , efra

-

gran parte ab- uenti ogn vno era più intento aliafrilute dellefue cofipro-
braggiato dalle

prie 3 cfoe delle publiche , fe ne confumo oran parte , e con
genti del S. Bo P

, ,,
J J ir- r

tifatio .
granaijsimo danno s abbruggiarono molte(cntture, cojipu-

liiche^ come di particulan , e fe il Conte toflo con molti la

non foffe corfo , e v’haueffe fatto de’prouedimenti inpoco

d’orafifarebbe abbruggiato tutto > ne quiper venturafa-
rebbefermato ilmale

5perciociefoffauano in quell’ora cer-

ti venti , che aggiungeuano alfuoco non poco di forza , e

di vigore . Vogliono alcuni , che quegli , che attaccarono

queflofuoco foffero huomini del Maladuca,fintipero ,&
aiutati a ciò da alcuni licentiofi 3 & infoientigioueni Vero

-

nefì ; /
quali trouandofì carichi di debiti 3 & effondo da loro

creditori
,
per via della giufiitia malamente trauagliati ,

penfattanofiaccamente con quefia Hrada liberarfi . Ac-

queitati quefli rumori 3 e licenfiate legentifecefuafeufa il

Conte co’ Gouernatori3 e Cittadini3che ?noltopedo di luifido

lcuano3dicendo3che nonper malanimo 3 che hauejfe contro

la Città,o alcuni defuoi Cittadini3maperprouedtre a difor

dini 3 che alla Città3 & afefuccederpotèano, efiindo Pode

Jlà M. Afi^one^ Ihanca perfuafo apartirfi della Città

,

<3*
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racconto loro le cagioni ragtoneuolì, che a ciò fare Vbanca-

rio mojfio . Credettero i Gouernatori > o almeno fecerofru-

biante dì credere (poiché altro far nonpotèano ) ciò che dal

Contefi dfife : & tn luogo di M. Affienofecero Podefia efii

Vgiterione de’ Cref enttjfato il cui reggimentoflette la Cit

tà affaipacifica, e quieta. Appannerò quefi’annopoco aitan-

ti lafiotenuità delle Pentecofie in vn fie(fio giorno , & ora

gli infrafrittiprodigìj , cerne in alcune lflonc Orientatifi

legge . In Sonafitto Cefarea , douefitrouauano i C.hrfila-

rti all'acqufio di terra Santa,furono vedute tre croci nel-

1aere , una verfi Aquilone bianca
;
vn altra delmedefmo

colore verfi mezo giorno
;
la terza non cof bianca ,pefla

fra quefla , e quella ,e su quefia di mezo vedeuafi la ima-

gme d'vn huomo filmile advn Crifto crocfijfo , In Frifie

terrapure di quelpaefi mentre da vn compagno di S.Fran-

cefio , o come altri vogliono da lui Ftejfo , fipredicatia in

luogo dficoperto la Cruciata
, apparue nell’aria ananti ilSo-

le , vna Croce di color ceruleo . Nella Diocefie Triacenfie ,

che èpur in quelleparti , apparue vna croce bianca ,
la qua*

le di due trauipareafatta artficiofiamente, efimoueua ver-

fio mezo giorno . Trauagliandò quafi in quefii fiefigiorni

Cremoneficon oftinato offedio ilCafelio di Gonzaga, Mon-

touani,dé quali era il Caftello, nonpotendo per lo gran nu-

mero de nemici dafi sìefii diffenderlo , mandarono a chie-

dere aiuto a noflriy co quali erano in que’ tempi in lega ,

& amiritia : Et efii mefifj in vn tratto infieme alcune buo-

ne compagnie digiouem , lapiuparte Veronefi flotto lafior

ta del lor Podcflà le mandarono , Ma Cremonefi intcfio di

quefto cofi gagliardo foccorfio , temendo che non foffer lo-

roferrati ipafii fi che a lor voglia non potefifer ritornarfie-

ne a cafia , ondeperdefilerò il loro , mentre cercattano di ac-

quifiar l'altrui , innanzi che giungejfi:ro i noftn , l uatofi

X x 2 dal-

Vguccione de

Crepentij Po-

dejtudi Vero-

na tn loco del

Perticone .

Marauighoji

frodtgij appar-

iti nettarla.

Veronefi man*
dario genti tn

focccrfo a Ma.
touant ccnrrnu

Cremonefi,
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dallaffédio 3fe ne tornarono quafi volando a cafa . Diche

lietifuor dimodo Mantoam fenza altramenteperfgufar-

gli 3 battendo folo in vendetta de' danni ricatti yfocheg-

giate alcune terre loro > a Mantoa fe ne ritornarono , doue

-poiché hebbero > & inpublico , & in prillato > refe infinite

gratie a Vcronefi 3 e di ricchi > e magnifici doni onoratigli y

a cafa gli mandarono . Vogliono alcuni > che queftofoffe
nellanno mille dugento quindeci> ejfendo Podefla M. Peco-

raro ; e che Cremafchi > e Reggiani 3 non Cremoneffojfcro
quelli j che quefio Cafelio hatteano affediato : ma quefo

importapoco . Venuto il tempo difar ilnuouo Podefa,per-

che IVguccione sira portato bene > ne à mima fattione

sira moftratopartiate> ma a tutti egualmente giufflo, e cor

-

tefe 5fu confermatoper lannofeguente mille dugento dicia-

noue > ér a Cereafu mandato Fermo dellAnelila : Altri

dicono > ehe fu Podefila quefl'anno di Verona M. Ruffino

dalCauo del Pontenuouo > non IVguccione : Tutta via ipiu

s
3

accordano > chefujfe IVguccione . ffueflannoparimen-

tefiflette nella Citta > efuori in grandiflima pace > e con-

cordia > e s
3

attefe molto alfabricare>cofi dentro > comefuo-

ri . Rifecesfi ilPalazzo della ragione in affaipiu beliafor-
ma di quelche eraprima

, cir ilConte Ronfiano^ comefi leg-

ge3aiutò molto de
3

fuoiproprij denari queftipera . Furono

anco rinouate le antiche leggi>& ordini della mercatia> de

quali siragià comminciato a tenerpoco conto> adoperadofi

laneforafflierefafifeandefl ipanm>cr vfandcfìaltrefrodi,

& inganni : <jr ai trafigge'ffonfurono tnpoftefeuerifimepe

-

ne : Onde inpoco tempo cffercitandofì realmente ritorno nel

primiero credito , e reputaiione la mercantisi ,
cotanto in

que
3

tempifificeua conto delle leggi > e fi riueriuano i mu-

ffirati . Finito iltempo dellapretura d’Vgucclone >fuper

Ìamofeguente mille dugento venti, eletto M.Vberlo Vialta

Pia

-
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Piacentino : & a Cereafii mandato Amabero degli Ama-

beri, pur da Cerca . In quefio anno nonfi legge 3 che auc-

nifife cofia degna di memoria . Solecitofiifoto ilfabricare

,

Ó1 iltrafficare: ondefilegge > eh’oltra venti miIlapefec da

panno finifi facenano ogn anno nella nofira Citta % oltra le

berrette , egli altripanni non fini 3 che erano in grandifil-
ma quantità . Era in quefiigiornipaffato a miglior vita 3

Borninico Spagnolo di Calagora . Cojhti efifendo Canonico

regulare 3 e venutagli infafiidio quella vita, opiu tofio ac-

cefo d’amor dittino > toltifeco alcunipochi compagni , epre-

fo nnouo abito comminai) 3fendo non men dotto 3 ehefinto,

a gir per lo mondopredicandoper tutto la verità euangeli-

ca :epercioche lafuafamiglia limitopoi in que[lo Santo ofifi

cio3n acqnijTo il nome defredicatori.Sforz.ofii molto d’
efi

ir

pare l'erefie di que ’ tepide mafiime quella degli Albfiche nel

cotado di Tolofia era orademente crefelutalefecegrandfii-
moprofitto.Morifinalmente in Bologna oue ancorafiritroua

ilfitto corpo , benché alcuni vogliono 3 chefa in Affi infie-

riie con quello del Serafico S.Francefco 3 che in quelli iftefii

tempi vifife . Morto quefio deuoto Santo ifuoi difcepoli, che

erano in gran numero comminciarono 3fieguendo l efimpio

del lor maefiro 3 agire per le Città > e Caftella 3 e Ville d’I-

talia 3 efuor d’Italia ffacendo ilmedefimo 3 che il lormae-

flro fatto hauea : onde attenne che anche in quefia poftra

Città ne capitarono alcuni 3 dalle deuote predicationi de

quali mofii molti nofiri onorati cittadini edificarono pur di

quefi; anno 3 chefu ilquarto delPontificato d’Onorio terzo3

efifendo de’ Romani Imperatore Federicofecondo 3 nelpri-

mo anno pero delfio Imperio , ritrouandofi già otto anni

MonfignorMorandino Fafior della nofira Città 9 de’proprij

danari , e d’clemofìne de fideh 3 emafimamente di Rodol-

fo Malatiolta onoraifirmo cittadino nofiro 3 che nouecento

Amabero detti

\Arnaberi Po

-

de/là a Cerea.

Quanta yuan

tua di pannifi
faceffetn Vero

na . t

Domìnico Spa

gnolo di Cala-

gora e quanto

opera
(fé per

Crifto.

Quando venif

fero i frati di

San Domintca

in Verona,
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libre dì moneta die loroferìamor diDio , la Chìefa di Saet-

ta Maria Materdomini , che erafuori della città , quafi set

lefalde delMontefoco dìfotte > doue ora è CafielSan Feli-

ce
j & apprejfo gli fahricarono un affai commodo Monafle-

rio , nelqualepoteffero FIare chi l'offciaffé : e cofìvi chia-

maronopoi alcuni di quefiifiati offtruanti di S.Dominico ,

/ quali venutiui furono in buona parte cagione con le loro

fante , e deuote orationi , epredicationi , che la cittàfieffe

qualche anno inpace , e sauanzaffe in ricchezze , e repu-

tatione
. ffuim abitarono quefhfiati per infino all'anno

is ij. nel quale , comefidirà
>
furono conduttiad officia-

re la Chiefa di Santa Anafiafìa . Giunto il tempo difar il

BrumardhVo fi4cceffor alVìalta yfu eletto M. Lambertino Brumarello^&
deft* di vero> a Cereafu mandato Pietro Lamberti : ma offendo il Bru-

marelio nel mefi di Settembre a miglior vita paffuto
,
poi-

chéfit da tutta la città ,per lafommagiufiitia, & integri-

tà , che in queltempo , che L’hauea retta , hauea mofirata,

congrandifiimo dolorepianto , efepolto
,
fecero infuo luogo

per lo refiante dellanno , & ancoper tutto ilfeguente mil-

H Conte Rie- le dugento ventidue ilConte Ricciardo da S. Lorenzo Bolo*

Lorenzo Psde &nefe' ^enc^e H Saraina voglia, chefoffe ilConte Rìcciar-

fià di Verona do S. Bonifatio : ma tutte le croniche ,pariano delBologne

-

^ìfnardo dellsu fi ** on ê efac4^e che ilSarainaper la conformità delnome,

eparte del cognome babbia prefo errore. ACereafupoì
mandato alfuo tempo ifnardo della Santa : in quefi’anno

non auenne cofa alcuna , che degnafia d'ejferfritta
;
per-

cheper lo buonogouerno delPodefià fiviffe ingrandifiima

pace , e tranquihtà
\ ondead altro non s attefe , ehe al fa-

bricare , & augumentareper via della mercantia , lefa-
cilità , le quali veramente crebbero molto : ondefipuote

ageuoIntente conofi ere quantofia vero quel detto di Salu-

flto ,pcr la concordia crefcono Le picciolefacoltà , e per la

di-

Talrteafilcu

Chef* , &il
Monafierio di

Santa Maria
Materdom ni

fuor della Cit-

tà da alcuni

Veronefi

1 frad di San

Dominici chia

mati ad offi-

ciar la Chefa
di fanta Ma-
ria Materdo-

mni .

na i zzi.

Pietro Lam-
berti Podefià

a Cerea.

Santa Podefià
s Cerea

.
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difcordìafcemano , e vanno a male legrandifirne . Nella

fine delmefe di Luglio apparite , efu poi veduta per molte

notti vna grandifiima Cometa , la quale fiper lafrafa- Comcta

ttentofrfigura (percioche hauea i crini lungbifiimiy cf era nfa

.

tuttafrnguinofr , e quafi deltutto fifa ) come ,
perche già

molti anni nonfe n erano vedute diforte alcuna , apporto

grandifiimo terrore a i popoli ;
e piu che a verun altro al

mfirOj.ilqualeperciòfece modte deuote orationifrpplican-

dò ilSignore a volerperfra infnita bontà , e mifericordia

guardare , e difendere la loro Città da ognifinfiro incon-

tro ,
e Urano auenimento

;
e conferuarla in quella pace , e

felicità nella qualefiritrouaua.Tantopiu che furono alcu-

ni , i quali confederando diligentemente la figura , e tutti

gli accidenti di quella giudicarono > e dijfero , che minac-

ciaua grddifiima ruina alla nofra Città
; nefufalace illoro

giuditto, comepoco'appreffofidirà. Ora nonpaffarono molti

giorni , che Manfredo da Cordouico Signore di Trento , of-

ferfefontaneamente a nofiri la Signoria di quella Città: la io .

cagione di ciòfìt , che trouandofì egli in difrmicitia con al-

cuni altri Signorottifroi vicini, ne bafiandogh l’animoper

lefuepocheforze dipoterfilungamente da loro difendere ,

p nopdere infìeme co la Città anco la vita, in queftofi rifol-

fe , conpattopero > che doueffero africurarlo nella lor Città,

infìeme con tutta la fra famiglia ,
e tutte lefue robbe : ac-

cettarono volentieri Veronefì , l’offertafatta loro da Man-

fredo , efrbito mandarono M. Antonio Nogarola , e M. Pa- ^ntoni$

ce Lazfe,onoratifiimi cittadini nofiri, e molto amati , efri- rota , e

mati nella eittà , a prendere a nome della rep. ilpoffefio di

quella città , e reflarui al gouerno, eper ogni accidente,che poffcjj'o di rie

poteffe auenire , vi mandarono ancora alcune buone com- t0 ‘t*v*ro**fi

pagnie di fanti , che vifieffero alla diffefa . Per queflo co-

fi grande acquifio ,
dopo hauer refe le debite grafie a Dio >

fi
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fi fece molti magnificifiettacolipe lietefefie. Et effendo vì-

PetorAro dtj
ctn0 ^ann0 mt^e dugento ventitré

,
fufatto Podefia M.Pe-

fecorari Pode coraro de Pecorari , & a Cereafu mandato Fermo dell'An-
Ver°m

cida . Eperche la Cittafitrouaua inpacegrandifima,per-

Fermo dell'A» chef cittadinifioriuano di ricchezze jfu ordinato a prie-
cilici PodeJld, a dellagionentà , che ne*primigiorni dell*annofigliente,

ctofirafotcu entrato chefoffe ilnuouo Podefià algouerno ,fìfaceffe vna
in Verona

. publicagioflra nella Pena , a'ila qualefurono inuitati molti

Canalieri, & altreperfine di conto con le loro dame :& a

vincitorifuronopropofiipremif degni, e convenienti . Ve-

nuto il giornoprefiffio , e comparfì i Caualieri con bellifiime

liuree , e capricciofie inuentioni > che faceuano fiperha > e

maramgitofa vifta , c diletto infeme , e siuporgrandifiinio

a riguardanti apportauano , effiendcfi già corfio poco meno

di dugento lande , verfio le venture ore , venne cofi gran
Terremoto terremoto , che caddero molte cafie , cofinella citta 3 come

^nnZlntre nelcontado , con la morte di infinito numero di perfine , e

pgtoftranA
. fi gran ventura> che quafitutto ilpopolo a queftofiettacolo

fuoffesi ^erre- fitrouaua ;
perchefenica dubbiopiù affai nefarebbono mor-

moto . ti. Nella Valle PaliceIla
,
piu che altrouefecegran danno

uirimfuim c}
ucfi° terremoto :percioche oltre gli altri cdifii ij , che mi-

narono > chefurono affai , cadde tutto il CafieIlo di Mara-

no >
quello che giàfidiffe , chefu da C. Mario Confoto fit-

bricato > in memoria deIla vittoria che riporlo de* Cimbri •

Maggior danno nondimenofece nella città di Breficia
,
per-

cioche nano vn grandifiimo numeri di cafie , le quali con

la lorruina oppreffero , & vocifero infinite perfene . ffuc-

fi'
anno sleffo , aperfitafone di Fermo dell'Anelila Podefi

à

di Cerea
,
gli huomini di quella Terra , comprarono da i

Bcaereridi Canonici certi terreni , egiuriditiom, che quiui

haueuano\ ne* qualifiefero otto nulla libre di moneta Ve-

ronefe ,
e di qutjla venditafi fatto pubilco wfirumento

.

Per
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Per rannofigliente nulle dugento ventiquattrofu elette

Vod.fisi M. Lamberto Lamberti, ò come altri vogliono M.

Giouanni Lorenami Bolognefe a Cereafu mandato Bo-

ti -fatto Boccafalfa da Boilone , Trouattafiinfin l anno mil-

le dagente ventilino, effeadone PodefiaMSacco de Sacchi,

la citta di Milano ingran dtfcordia\ & Ardighetto Marce-

lino capo delpepoloafillenato quello all'arme
,
quafìnelfi-

ne delmefe di Maggio, banca con la morte di molti
fi;

aceta-

to della citta Otto Mandelh con tutta la parte de * nobili

i quali con gli agenti d'Enrico Settarra loro Arciueficouo , e

fuor vfeito anch'egli in Canturiofifortificarono ; battendo il

Podefia, eh'era loro ninnefimo e gran fautor delpopolo ,

perpiu colmargli di mifiene , confifcati loro i beni . filfieJH

dopo che bebbero lungo tempo confiultato, che partito a* cafi

loro prender doaeffero :fi rfolfero alla fine in quefi'anno,

effendo lor Podefià Aneno de Cefiari Mantoano , d'vnirfi

co l'Imperatore Federico,con Sahnguerra Principe di Fer-

rara, con hfpelwo da Romano , capo de' Gibellini in Ita-

lia , con Crcmonefì , Pauefii , Parmeggiam, e con molti al-

tri Principi , e Signori di Lombardia . Delle quali cofie ef-

fendo Piati auifati ilMarcehno , egli altri capi delpopolo ,

dubitandoforte della lor falute , comminciarono afarpro-

uedimento alle lor cofe , efi collegarono con A^z>o , e Boni-

fatio fratelli Marchefr da Ffie , co lConte Ricciardo San

Bonifatij capo della fitta fattione , con i Gouernaton della

nofira citta , con Paulo Trauerfan Conte di S. Bomfatio , e

Principe di Rauenna , con Brefiani , Piacentini, & altri

molti popoli . Fermata , e giurata quefra lega elejftro per

capo loro Afpo da Ffie : ilqualepoi che hebbe mefife infie-

rii e quelle trenti , che a fare quel che e dijfegnauagliparuer

bafianti,fe riandò alla volta di Ferrara per efrugnarla :

maperche la trono ben munita , efortificata , onde era va-

Ty no

Lamberto Li-

berti Podefià’

di Verona..

i 2,24.

Bomfatio Boc-

ca fclfa Pode-

fià di Cerea .*

Vercnefifanno

lega co l popolo

di Milano con

-

trai nobili Mi
laneji fuorvfci

ti.

Veroneficotu

gli collegati va.

no all èjpugna-

ttùne di terra

rcu *



SciliniuevYtu

mjiutijfimo .

Il Conte.Rie-

ftardo S.Boni -

fatto mandato

tn Ferrara cu.

fermar le 'con-

ditioni co'l Sa-

linguerra .

Il S.Bonifatto

con molti altri'

fatti dal S,alin

guerra prigio-

ni.

3S4 L I B R O
no ognifuo sforzo , chefaceffe tn volerlaprendereperfor-
za 3 delibero di affédiariaffiorandoper qitefia via ,o di ri-

durla inpoterfuo , o di tirar l’inimico a qualforte dipatti

piu a lui piaceffe : la cinfe adunque da molte parti di grò

f

fi > & etiti argini y ma non gli feceeffe :perciòehe l’afluto

Salinguerra colldarparole 3 e co’lfìnger or di voler arren

-

derfì y or di volerfuggire 3 e lafciar la citta in preda alni-

mico ;
or di voler rimettenti alla diferetione di A%zo y tiro

tanto la cofa in longo y chegli vennero quelli aiuti , che egli

afiettaua \
i quali venuti che furono 3piu non temendo de

nemici ; mandto a dire alMarchefe y che voleua arrenderti,

e cheperciò doueffe mandargli alcuni de
3

fuoi capi ,
e gentil

buomini y co’ quali eglifaceffe y efcrmaffe le conditioni

.

A\zo troppo creduloyepoco cautofenza altramente doman*

dare ofiaggi innanzi,
gli mando ilConte Ricciardo S.Boni-

fatio con alcuni altri Caualieri 3 egentiluominiycon auto-

rità di concedere al Ferrarefe
,
pur che deffe in man loro la.

citta y ogni onefia conditione di pace . Furono riceuuti da

lui con allegro y mafìmulato vifo quefti gentiluomini y e

poco dipoi mentre ragionauano(opra le condiiioni,dicendo

ilFerrarefe con vocepiu alta del (olito (perche quefio era

ilfegno , che haueua dato a’fuoi ) alcuneparole non troppo

onoreuoli y faltarono fuora alquanti huomini armati , &
fubitoglifecero tuttiprigioni 3 & coferri alle mani y & ai

piedi in vnaforte Torregli nnehiufero . SmarrififorteAf
zo a quella nuoua 3 e maledicendo lafua trifiaforte 3 e fo-

pra quella la colpa, che era tuttafua3nuerfando lenato l
af-

fédio,
inpaefefeurofritiro vergognofamete3 hauendo in-

tefo quantegenti foffero venute 3 e quantefoffer per venir

in fjccorfo alnimico . ilSaraina deferiue altramente que-

fiofatto : alquale per fautorità di quegli autori da i quali

io ho cauato quanto tio racconto , notimi par ora di acco-'

v .

" fami*
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farmi > mafiime non trottando alcuno > che lo racconti in

quel modo , chefa egli . Sentirono Veronefì gran diajPia-

cere, efifdegnarono molto , chefojfe flato in quelmodopre-

fo il Conte y e gli altri loro cittadini y eperciòfuhiio prefe

darmi , deliberarono difarne vendetta 3 e mefio wficme in

poco tempo vngroffo efermo (perciochefi legge che c orre-

uano a garra le perfine a darfi in nota , e ferina premio a

farfifinaere ) ilmandaronofiotto lafierta del lor Podtfià

ad e[pugnare il Cafiello della Fratta . Ando M. Lamberto

menando ficco il Carroccio y e giunto al Cafiello ;
perche lo

trono ben munito > efortifato vi pofe intorno l'affidio \
e

con tutto j che molte volte quei di dentro vfcifierofuori af-

filiando improuifamente , e di dì e di notte i nofln ,
per ve-

dere difargli leuare dall*affidio 3 nonfiallontanaronopero

mai , anzi viapiufimpre lo sìrinfero : onde allafne vinti

dalla fame , e priui d’ogni fieranza dificcorfo effendone

buonaparte morti , e quafituttigli altriferiti > nonpotendo

piufar dijfefa , nefapendopiu chefarf3 lafciaronoprende-

re la^erra a i nofln , i quali in vendetta dell'oltraggio ri-

ceuuto ammazzarono crudelmente quanti vi trouaron den

tro \ (fi ilCafiello ruinarono infin da’fondamenti . Vero-

nefi lietiper cofifelicefuccefio andarono , hauuto nonegen-

ti dalla citta , alCaffidio delCafiello delBonden > che pure

era del Salwguerra 3 con animo difargli ilmedcfimo > che

a quel della 'Fratta fatto haueano . Maperchefuronofi

-

pragiunti dalVerno > che venne moltopiouofby(fi afprofu-
rono sforzati leuar l’affédio , e dopo hauerpredando tra-

fiorfi
alquanto ilpaefe tornarfi a cafa . E pere he era già

gionto iltempo delJare ilnuouo Podeflà fecero M. Goffre-

do da Piraualle Milanefi , (fi a Cerea mandarono Baialotto

de Baialotti dal BoLlone > in quefi anno douendof far in

Rorna j admflancia del Pontefice Gregorio > il matrimonio

7y 2 fra

Veronejì pan-
ilo genti peran

tiar a t danni

dti Salmguer-

ra %

Veronep pren-

dono il Lsttftel-

lo della F atta

e lo ru.nano .

Veronep afle-

d.ano il Cafiel

lo de Bonden .

Gojfredo

Pitaualle Fe-

deJtà. di Vero-

na izzy
Ba oivtto de^>

Baiolotti Po-
dtjià a Cerea,
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fra l’Imperatore Federico , & lfrabella figliuola dì Giovar*

ni Re di Gierufralemme ;
ilRapaper accorninodare le difcor

-

die che eranofra la nobiltà3 e laplebe di Milano> dalle qua-

li dipendevano tutte faltre 3 che eranofra Princìpi , epo-

poli della Lombardia , mandi) vnfuo Legato a Milano 3 che

haueffe a citar l'Areìuefrcouo in Canturio 3 con tutta lapar-

te de ’ nobili fuor vfeìti 3 & Ardighetto per tutta la plebe 3

paeg p,anofc_
come capo di quella . Efeqaitofr ciò dal Legato

;
e comparfi

lì, ér tl p^o quefli a Roma , neltempo 3 che v’erano tanti Signori per le

di Milano . noÌ{z>e dellImperatore 3 mediante l’autorità del Papa yfe-

ceropace 3promettendo l’vnaparte , e l'altraper tutti quel-

li che erano abfenti3 con efjrcjjà conditione che s'haueffer

a rimetter tutu ifuor vfeiti 3 e reftituir loro tutti i beni tol-

ti congli vfufrutti 3 chefe n eran cauati dapoi 3 che n eran

siatiprilli 3 efi lafcìafferò tutti iprigioni 3 che s’eran fatti

per l’vna , e l'altraparte 3 & adoperafferò 3 che i loro colle-

gatifacejfero ilfilmigliante . Ordino poi il Pontefice x che

l’altre loro dtfferentiefi rimetteffero in Aueno Mantoano >

che era siato confermato nella Pretura . Fatta 3 e siabili

-

Fimperatore* con muramento quellapace 3 l’Imperatore per darle efe-
J

guerra, che lì-
cutione 3fcriffefuhito a Satinguerra , che rilajciajfe tutti i

ben i prigioni
. prigioni 3 e con parolefi sforzaffe di dar loro tutta quella

\iardT,

e

&gli maggiorfedìsfattione y chepotejfe : il chefufubìto efequito

stiri liberati , da lui 3 fcufmdofi con quelle migliori parole> che fippe> di

quel che haueafatto 3 & offerendofpronto afar loro ogni

forte dì frruitio 3 efendere per loro larobba 3 la vita 3 e

tuttoquel3 che hauea : e dopo battergli tre altrigiorni sii le

fefle 3 csufidanzi trattenutifacendo loro ognigiorno ban-

eloetto3gh licentio con molti onorati doni3 e largheproferte:

i qualigiunti a Vcrona 3 furono con increchbil concorfo del
il Conte con

p0p0i0 e molji cittadini 3 e mafimamente il Conte 3 vi-
2li altri pngio t t

.

»
. fri' j ir 1 •

ni a Venn*< fitati : ilchefupoi > come avprefjofi dira,cagione dell vltt-
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fnÀfua ruznd perciòehe vedendo i Governatori della città

,

Cr i Monticeli tanto concorjo , e temendo che vn giorno egli

con l'aiuto delpopolo , che cotanto favorevolegli vedeva-

no , non prendejfe l’arme contra loro , & oppreffa la rep>

sinfignorife deltutto* mafimamente che lo conofcevano di

molto gagliardo cervello , efapevano che wfin dafanciullo

egli era Hato dejìderofo difignoreggiareoffendofolito bauè

rèfpejfo in bocca ql detto di Euripide, cheanche Cefarejpef

fo vfar folea ,fe s’ha da violare la ragione , s’ha da vio-

lareper la Signoria
*
piu voltefi ridujferofecretamente in-

feme *per provedere a tanta ruina > che pareva loro > che

fopraHeffe alla commune falute , e libertà : e dopo bavere

lungamentefopra ciò difeorfo , e confidato , fnalmente de-

terminarono , chefidoueffe con tutti ifuoi cacciare ilSan

Bonifiatio della città , e delcontado \
epofe'taglifecerofibi

-

to intendere di quefia loro deliberatone
, confgliandolo a

cederper minorfuo male , e con tutti ifuoi andarfìcon Dio,

epofeia non contenti di quefto , meffefi in arme andarono

alfuo Pala\z>o , che era dove ora e ilMonafierio de’ Padri

di Santa Anafiafia , ilqualeper quanto in alcune croniche

fi legge , era vno de fuperbi , e magnifici palaci , che in

tutta Lombardiafitrouaffe , e non trovatolo
,
perciocke s’e-

ragiàpartito , andarono alle cafe degli altri , cacciandone

quanti ne trovarono,con la morte anche d’alcuni , epoi per

piu Habilirfiw quefa loro Signoria * e per poterf tnogni

cafo dal Conte , e da gli altri difendere (perche fipeuan

bene , ancorché havejfer loro i beni lafidati* che nonfi la

pafarebbono tacitamente) chiamarono nella città , fir al

fido della rep . Efpelino da Romano , come capo de’ Gibel-

lini in Italia*& il qualfapevano , che odiava a morte tut

-

tii Guelfi : il quale venne fiibito con alcune elette compa-

gnie , e volfero che egli , e Leone dalle Carcere,potente cit-

tadino.

Con quanto

(oncorfo fojfe

vifitato il Gi>n

te» e eli altri.

Partito prefo

da i Veroneft

di cacciare del

la Città i 'S,

Bonifatij .

1 S . Bonifati]
cacciati di Ve-

rona ,

Vercnefi chia-

mano al fotte

loro cantra i 9,

Bonifatij

zelino

,
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tadino ;&vm> de capidella lorofattione >fofferò delconti»

nuo co*iPodefid 3 e comefuoi colleghi trattafferò 3 cgouer-

tiafferò infieme con lui le cofe della rep. e chefopra il tutto

teneffero lontano dalla Citta il Conte Ricciardo con tutti i

fuoi 3& in ogni publica occasione chiamaffero ilConfiglio

de* quattro venti 3 egli altri Gouernatori della Citta . Men-

tre nella citta fi fanno quejli ordini >tl Conte Ricciardo

>

come quello 3 che era d'vn animogenerofò 3 egrande , dopo

hauercper mezo di alcune onerateperfine tentatopiu voi-

te 3 ma in vano d’tffer rimeffo egli > & ifirn nella patria ,

non volendo a niun partito tanta ingiuria s offerire , fie

n andò dal MarchifieA^zo 3 co*lquale mentre infiemeflet-

terò all*affédio di Ferrara3 haucua contratta fìretta amici

-

tia \ & in talfico bifogno domandogli aiuto : il quale non

filo gli diede alcune elette compagnie di caualli 3 e difanti,

A\z.o da ifte ma ancora volle andarui effo in perfina.per capo di quelle.

Voglion o alcuni 3 che ilSan Bomfatio 3per indurre il Mar-,

del s. Bonif*- chefie ad aiutarlogliprometteffe la Signoria di Verona :ma
tto contraeva»

cp0 non
s

e cqa credere d*vn Caualiero cofi generofio > e cofi

amatore delgiufio 3 e dell'enefio 3 qual era il Conte : Stia

nondimeno la venta alfio luogo . Ora il Conte Ricciardo

fatto vngroffo efercito 3 che come vogliono alcuni 3 arriua-

ut alnumero di due millaperfine 3 commincio a venire con

f}{ff
t0 e

effo alla volta di Verona : quando i Gouernatori3 chegià di

tutte quefie cofe eranofiati informatigiudicado niuna cofit

efferpiù vtile nellaguerra della celenta3tofiofecero quel-

V
gmu cm*r*ll ^proufiloni 3 cheparuer loro neceffarie 3per refifiere a San

s. Bonifatto . Bonifatìj : e fatto di tutte le genti capo ET^zeLno 3 ilman-
aggelino capo darorto incontra all*inimico . Era il Conte di numero di
dellegenti Ve -

.

ronejì . Caitalieri alquanto ad E\zel/no fipenore ;
ma di finta-

rla rimaneuadigran lunga al difitto : per lo chefu facil-

mente (benché da valor
ofi

Caualttro , e da prudente Capt-

iamo

Conte
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tantofi diportale ,

efaceffe marauigliofiprone dì pad per,

j la morte d'alquanti de fu oi ypofio infuga , o piu

tofto cofiretto a ritirarfi tpercioche quando 'vide dibatterne

ilpeggio > cedendofaggiamente comminerò non tumultua-

riamente : ma ordinatamente afuono di trombe , e di tam-

buri , a ritirarfi > e(fendo eglifempre dauanti a tutti , come

feudo , e riparo di quelli . Giunto chefu in luogofeuro y

mandi)per onorati Ambafciatoria domandar aiuto a Man

-

toani : epoco dipoi accompagnato da alcuni onorati Caua

-

lieri 3 e gentiluomini vi andò egli in perfino, , lafciando

l’Eftenfe al gouerno dellefcrcito ;
alqualmalgrado d Ez-

zelino y erafuffeientemente proneduto di vettonaglia > e

diogni altra cofa neceffaria da alcuni villaggi Veronefpar-

tiahfimi delConte : il qualetanto s’adoperò in Mantoa con

gli amici 3 e tantofeppe dire (perche era non meno valoro-

so , che dotto y ér eloquente 3 onde e(ponea benifimo ilfuo

concetto ) che Mantoani, a cui molto dolfe lafua feiagura
per pubhco decreto ordinarono y chefe gli deffe tutto quel

maggior aiuto 3 chefoffepofibile : Ondefurono in vn trat-

tofritte y & affidate alcune compagnie di gente fiorita ,

efotto la condotta del loro Pode.fia mandate al Conte y che

già era ritornato all'efereito . Giunte chefurono le genti

Mantoanefece ilConte la rafegna di tutto fefercito , e di-

fpofioy& ordinato che helbe tutto quel, che faceua dibifo

-

:

gno > diffe alquante parole a ifuoi sforzandofi di ?nofirar

loro quantogran tortofoffefatto a luiy& aglifuoi , e quan-

i to ingiùftamentefoffropriui dellapatria y raccommandan
do infin loro lafalute y eia dignitàfa y

poiché in altriy che

t in loro non haueaSperanza alcuna . Per le quali parole fi
moffero in maniera gli animi di tutti y che tuttiprontamen

-

• te s offerfero di metterfiad ogni rifichio 3 e di ejporfiad ogni

•
pericolo

,
perfare sì, che eglifoffe infume con tutti

il Conte pofo
infuga >

il Conte do-

manda aiuto a

Mantouani

Mantenni*
perpubh co de-

creto danno a-

iuta al S. Bo-

nifatto,

il Conte parla

a ifuoifidati*



Veronefi fan-
no gentiper op

porfi al S Bo-

nifatio .

Zferetto de *

Veronefi.

Ezzelino Ca-
pitatilo de Ve-

ronefi .

Aftutia di

zelino per viti

cere il Conte .

T>efcrittione-j

del luogo dotte

9 accampò

zelino «
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mejfo nella pàtria . Di che lieto il Contefenza alcuna di-

mora , giudicando nella celerità conffterela vittoriaccorri-

minefo a marciare con lefereito alla voltandolia Citta . Ve-

ronefi in tanto hauendo wtefo delgrande apparecchio, che

faceuano Mantoaniper aiutare il Conte
,
fenza badarpun-

to haueano mandato in diuerfe parti molti Capitani con

danari , i qualifenza guardare a Jpefa veruna mettejfero

infieme quanta più gente poteffero : onde inpoco tempo fi
trouarono hauere in ejfere vn buon efercito , che da alcuni

fifcriue ejfere slato dipiù di due millaperfine, & nefufat
to Ezzelino Capitanto , ilqualepoichéper le (pie hebbe m-
tefi, che 1inimico s’eragià mefio in iftrada per venirfine

alla volta della Citta , vfcì anche egli in campagna , e tro-

uato vn luogo molto commodo , e vantaggiofo vi s accampo.

Era queflo luogo in mezo ad alcune paludi , le quali allora

per la stagione dell'anno erano talmente afeiutte , che quafi

per tuttofipotcua caminare apiedi commodamente : & era

diuifoper mezo , da vnfiume alto tre braccia, e largofitte,

che dallacque di certe fontane ,
e d'altri rufcellt , che in

quella contradaforgeuano, veniafatto . Delnome di que-

fiofiume , auenga che dagli 1fiorici , che di quefte cofepar-

lano , nonfifaccia mentione , nondimeno nonfipuòfar al-

trogiuditio • fe non ehefia , o ilMenago fo ilEartaro :per-

cioche ambedue hanno le dette qualità , &fono pofii frA

quefii confini . Ora Ezzelino mandati alquanti ammofjol-

dati a rompere , egurdare e di (otto , e difiprai pafii più

importanti , co'l refiante dellefereito,fifermo alla riua del

fiume appettando i nemici , che venijfero a trouarlo : i qua-

ligià vicini alzando legrida, eJprngendo icaualli {pereio-

che erano la maggiorparte a cauallo ) credendo di romper*

lo , e sbaragliarlo con la furia , & impeto di quelli,andaro-

no mauedutamente non vedendo per lagranpolucre , che

sera
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leuata,ouefi metteffero i-piedi,a cadere in quelfiume, con
'

tutti ŵt

due eper lo fango , eper l'acqua grande quafi tutti mifiera- neramente-*

mente perirono : ne refiempio de primi giouo a ifecondi ;

percicche era tanta lafuria , con la quale veniuano quei di

dietro , c tanto era loftrepito , e del correr de' caualli , e

del gridar de glt huomini, che nulla chefi dieeffe intender

fipotèa , e da gli vItimi erano,malgrado loro , i primieri

fpinti , e precipitati nelfumé . Badino vedendo effer a

punto , come s'haueapenfiato ,
fucceduto la cofia , efiorfo ì

fiuoi ,
poichéfi bella occafone s'era loro prefientata di vcci-

dere a man fialua 1 nemici , efare strage di quelli : & efii

con finedi , & altre armi filmili fiecere appunto quello , che

haliena lor ordinato ilCapitanio , onde inpoco d'ora atten-

dendo fido ad ammalare , nonnefacendo alcuno prigio-

ne , fecero grandifiima occifione di quelli , e de cavalli in-

filome , e bene ilpoteuanofarficuramente
,
percioche erano

talmente nel pantano , e nell'acqua impediti , che non po-

teuanofare dijfefa alcuna : c quelli , che 0 per efifere loro

ammalatofiotto ilcauallo, 0 per altro accidente cadotta-

no , non bifiognaua , chefierafferò piu di nleuarfi :percio-

che 0 nell'acqua , 0 nelfango rimaneuanofommerfi , 0 da

gli altri caualli veniuano talmente calpeftrati } che ad ogni

modo bifiognaua lafciarui la vita . Trd quefiifu il Mar-
ch efie Afz>o da Efie . il Conte veduta tanta Brage, e ruma
de'fiuoi

,
giudicò,chefofife ilmeglio retirarficon que pochi,

7/ s Bonifatio
che gli erano rimafi , accioche volendovedere il fine , non fi mira dtp

v andaffero ancor quegli ,& egli vi metteffela vita. E l* rott** *

Veronefifuor di modo lieti per cofi lllufire vittoria stan-

chi trouandofi dal tanto menar da maniferiva altramen-

te feguirlo alla Citta fie ne ritornarono : Et ETgclinoper
le cofie felicemente aminifIrate

,
fall appo Veronefi intan-

to credito , e nputatione , che quafi tra della Citta affio-

Zv luto
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signoria di

ût0 ^^ore\onde alcuni vogliono,che in queftigiorniprìn«

zelino nell* no dpiaffé lafua Signoria,la qualepoh comefidira in coficru-

'Verona!*
** deltfiima , e barbara tirannidefi conuertì . Ora egli,e per

Iodio che naturalmente a tutti i Guelfiportaua -

f eper com-

1 s- Zompati} piaceread alcuni>che di eie infiantemente lopregarono
,fe-

aderenù publi- ce tónto , cheperpublico decreto furono come ribelli della

tati ribelli, o patria sbanditi il Conte Ricciardo , e tutti ifitoiparenti, (fi

fifcationdJ^be
amict : ePer Iettar lor affatto ognifperanza di ritornar mai

ni
,

piu nellapatria
,confifcaron lor tutti i beni, cofi PIabili,come

mobili , (fi alcotnmunegli aggiunfero , efecerofpianare in

menti de nbd- fin da'fondamenti tutte le Uro cafe che haueuano, cofine/-

H • la Citta
,
come nel Contado : Fra qualifu quelcofimagnifi-

co , (fifitperbo Palalo del Conte Ricciardo, del quale ha

fatto mentione difopra . Ne Cafiellipoi , come S. Bonifatto*

Vigafìo , (fi altripofero guardie a nome della Rep. Fecero

poi congran diligentia cercare e dentro , efuori della Città

fie vifòffe alcuno dellafattione Guelfa, (fi a tutti quelli,che

trottarono hauerpur affettione a quellaparte,fecero ilme-

defimo , che haueuanofatto alConte , (fi agli altri . Abi-

tavano in queflo tempo alcuni Frati Conuentuah di S. Do*

tninico in vna molto trfia , e difeommoda cafa
,
pofla qua-

fi su la ritia del fiume Adige , officiando in vna affaipie

-

dola CInefa di Santa Anafiafia , che a quella era attacca

-

ta . fifuefh, o chefoffe diurna infiiratione, opure,come al-

cuni vogliono
,
perfuafìoni di certi, che volevanoper talvia

leuar al Conte ogni Jperanz>a , e potefià di piu rihauerlo *

domandarono in dono a i Governatori della Città ,(fi a i

quattro venti configlieri , tutto quellofiatio di terreno , oc-

cupatea ilPalalo del Conte Ricciardo, innanzi che foffe

minato, dicendo,che volevanofabricarui ad onore di Dio
,

di Santa Anafiafia , di S. Donunico , e della Città vn Con

-

uentojdouepoteffero comrnodamente alloggiare . Fu lor

9

con-
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concedutogrMiofamente > non filoquanto domandarono

,

ma ancora diptk :peretoche diede loro buona quantità di

danari di queldel puliico ,& alcuni de proprq > accicche

potejferofahr'tcare . Vogliono alcuni , che non da Gouerna-

tori y equattro 'venti Configlieri >ma daEsilino , chegià

hauea comminciato a efiercitare lafua tirannide fofife loro

conceduto quefiofendo in dono : mafia comefi voglia > ba-

Jìa y che i Frati thebbero y e comminciaronaafabncaraidi

elemofine delpublico y e d
1

altriparticulari il Monafierio .

Jn quefiomedefimo tempo daalcune deuoteperfine Vero

-

nefìfatte delle cofie delMondo y e mafime della loro Citta y

fufabricatafuori della Citta ypoco dicoflo dalla Chiefa di

Santa MariaMaterdomini y vna Chiefa del medefimo no-

me con vna cafaapprejfo vmile 3 doue potejfero albergare ,

(jriuipoi con alcuni religiofifi ridujfero afarpenitenfia ,

&- afermre alSignore In quefio locopoco tempo dipoi(par-

tendofì quefii ) vennero con licentia de’ Superiori adabita*

re alcune verginiy e vi fletteròfin tanto , che ruinatapoiy e

la Chiefa , dr ilMonafieriofiridujfero nella Citta , la doue

e la Chiefa di San Siluefiro , oue ancoracongranfama di

fantità , e religione dimorano .

Ilfine dellibrofejlo.

Valrìcaf il

Monajleno di

Santa Amfa
fa nel luogo

ouetra il Pa-

lazzo del Con
te Ricciardo

.

Fabricafì leu

Chiefa di San-

ta Marta Ma-
terdomini fuo-

ri della Città »

oue abitarono

poi le monache

ora di S.Silue-

flro

-

Zz 2



Leon dalie Car

are Podejia di

Verona 1126.

Cora del Dc-

vife Podeftà di

Cerea .

Paulo Trauer

fari Conte di

S-Bcnifath Si

gnor di Cre -

mona .

Federico ìm-

feritore a Ve-

rona,
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DELL’ ISTORIE
DELLA CITTA'

DI VERONA

Libro Settimo.

ON fìifitofio entrato Vanno mille dugeto

ventfii , nel quale era Sfato fatto Pode-

fila , mediante il fattore principalmente

d’anelino , M. Leone dalle Carcere> <&

a Cerea era sfato mandato Cora delDo-

nifipur da Cerealehe [imperatore Fede

rico spartendo/} di Cicilia con onorata compagnia di quafi

tutti i Principi, e Baroni del Pegno a Cremonafi ne rvenne

,

ouifu da Paulo Trauefin Conte di S. Bomfatio , e Princi-

pe di quella Citta , con ogniforte di cortefia , e d’onore ri-

ceuuto : eperche defideraua d’effere delle Corone dell'Impe-

rio adornato quiui
, fece chiamare tutti qué Principi , e Si-

gnori Italiani , chegiudicò* che volcffero, e potè(fero indur

Milanefìa riceuerlo nella loro Citta , & incoronarlo della

Corona diferro : vennero i Principi > epregati da luifece-

ro ogni loro sforzo
,
per difiorre Milanefì a ciò

;
ma nonfk

maipofibile > che voleffero intendereparola : Onde egli di-

fiorato
dipotere ciò ottenere, a Veronafc ne venne : eper-

cieche
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doeheper certi rìfpettì odiaua 3 mafecretamentejl Ponte-

fice Gregorio, s accordo con Efigclwo da Romano ,
dalia cui

volontàparca 3 chependejfiero tutti i Veronefi > e con molti

altri , che qui convennero dellafattione Gihelima 3 contra

il Pontefice 3 e la Chiefii fi collego
; la qual cofia intefafi dal

Pontefice 3 fVolto perfuoi brevi fiottopena dificommunìca

gli commando 3 chepajfiajfie 3 come baveapiu volte promefi-

fio3 in terra Santa contra infedeli : maperche lImperatore

poco contofacendo de ' commandamenti di lui 3 con vn co -

plofio efiercito 3 che di quefii , e d'altrifirn amici hauea ra-

gùnatom Pugliafie nepafisì) 3 efiua in pochi giorni la fiere 3

fu con tutti i fuoifautori 3 efeguaci da luificommunicato :

La qualcofiafu cagione 3 che tutti ipopoli della Lombardia

abbandonandolofecerofra loro vnapotente Lega 3nominan

dola la lega della Lombardiadi tenore della quale e quefto .

L’anno corrente del Signore mille dugento ventifei

in Venerdì, a le i di Marzo, in Lombardia predò la

Chiefa di San Giouanni al Mozzo,in prefentia di Lan-

telmo Prealtone, Lantelmo figliuolo di Guglielmo di

Varena Milancfi , Brancaleone bottaccio de Lamber-

ti, Guidone Tantidanari Bolognefe, ArnoldoNipote

d’Alberto Ranza Brefciano,Carraccino da Carraccio-

lo Brefciano, Nicolo dal Verme, e Meza Gonella Ve-

Condii Latio di Bonmione Giudice, Enrico figliuolo di

Enrico da Vicenza , Primadiccio di Arnoldo di Mon-
torfo , Benedetto fratello di Ferrante, e Ramerò Nipo-

te del Padouano Giudici da Padoua, Canceglicri , e

Notati , Americo di Parazolo Notaro di Vicenza :

Adamino per Milancfi , Baldouino per Brefciani , Bar-

i tolomeo della Stella per V eroneli, Catello per Pado-

nani, e moki altri

.

Conciofia che le publiche fritture rendano chiarif-

iìma

VImperatore

ftemmameato.

Lega di Lom-
bardia .
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lima teflimoniaoza , come la gloriofa , e buona memo»
ria di Cefare , Federico primo Imperatore Romano , e

Tempre Augufto concedo Rabbia a Lombardi , Mar-
chiani, Romagnuoli, & a tutti i loro collegati , e fegua-

ci , efuccelfori &c. come per Tuoi mandati appare, di

poter fare confederatione , e lega fra di loro in ciafcun

tempo , e rinouarla quante volte piacefle loro , come
ne’ capitoli della pace fatta in Conftanza fi contiene, e

come appare medefimamente per gli priuilegi concef-

fi da Enrico figliuolo del predetto Federico, e da Oto-

ne , che a lui nell'Imperio fuccefle ; la qual conceflione

auenga che da loro fia fiata renouata, nondimeno è

Rata di nuouo autenticata da Federico fecondo Impe-

ratore Romano; però Vgo Prealeone ,& Otto de gli

Otti Dottori di leggi , e Cittadini Milanefi , Guido
Tantidanari Giudice, Scauabecco Gofo JBoIognefi,Al-

berto Ranza, e Corrado Faba Bresciani, Buonamen-
te Giudice , e Salandino di Gridari Mantoani Leone

dalle Carcere
, e Corrado Giudice Verone!! ; Il Conte

Schinella, e Pandouino Giudice Padouani , Alber-

to di Rouere Giudice, e Thomafo di Vicentio Vicen-

tini,Giouanni di Calliro Giudice,e Gabriello Coftanti-

noTriuigiani,& altri, tutti Ambafciatori delle pre-

dette Città : & a fare Sindici , e Procuratori
,
prima

che venilfero al prefente contratto della lega,in ciafcu-

na loro Città , obligarono le communità loro,di haue*

rela futura concordia ferma, e rata, e quella inuiola-

bilmenteofleruare fino ad anni venticinque proflìmi

futuri , Quelli ancora s'obligarono di procurare con

ogni diligenza , che i Podeftà , i Con foli ,
i Rettori & i

Cittadini conftringerebbono ogni vno.da iquattor-

deci fino a i fectanta anni , ad olfcruare quella prefente
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lega fino al predetto termine;& ad ofleruare (ìmilmcn-

« tutte quelle cofe, che faranno per gli Pretori delle

predette Città, ò almeno della maggior parte ordi-

nate: a’ quali farà data autorità di aggiungere, & tor

via tutto quello, che loro parerà, promettédodi giurar

effi.e far giurar a’ lor Podeflà,cofi prefenti.come futuri

j> li Santi Euàgeli di attédere,& ofleruare tutto quello

che ne’ capitoli della lega fi contenefle fino al predetto

termine de gli anni venticinque :ecofi tutti quelli per

la predetta autorità conceda loro promifero

.

NelConJiglìo adunqueche l’annopredetto per Loderin-

go Martinengo Podeftà di Mantoa a fuono di campana,fe-
condo l’vfianz,a di quel commune ,fiu celebratofi rinouo

l'antica lega,giurando , epromettendo tutti gli Ambaficia-

toriperfie, eper le loro Rep. di douere inuolabilmente ojfier-

ttare quanto nelloro Sacramento,del qualfiporrà quifiotto

la copia,ficonteneua, rfieraandò luogo aciajcun altra com-

tnunità, e Rep. che vifiofifie voluta con le medefime condiiio-

ni entrare. E quefia e la copia del giuramento . Io tale

Rettore , e Podeftà della tal Città
,
giuro per gli

Santi Euangeli, che con buona fede efercitarò l’officio

a me commeflb , e le ragioni , e giuriditioni a me per

vigore del mio offitio fottopofte , e farò concorde con

gli alrri Rettori intinto quello , che perterrà allo flato

commune, & vtilità della prefente lega, e di qualun-

que altro ci entrarà: e fenza fraude darò opera di man-
tenerla , e farla ofleruare , e non manifeftarò mai cofa,

che fi tratti a danno d’alcuno fenza efprefla licentia di

tutti i Rettori di efla lega, ò almeno della maggior par-

te : ne cofa alcuna accettal o in quefto mio reggiméto,

che fia in danno , ò vergogna d’efla lega : e quando mi
farà alcuna cofa offerta

,
quanto più pretto potrò , farà
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da me manifeftata a tutti i Rettori della lega . Difinf-i

rò le querele , che faranno fatte a me , o a’ miei colle-

ghi ad arbitrio Tempre de gli altri Rettori, fra quaran-

ta giorni allora proflìmi , fecondo la ragione , e buona

confuetudine, purché non v'intrauenga giufto impedi-

mento, odilatione, e quindeci giorni innanzi il fine

del mio officio darò opera che fi faccia vn’altro Retto-

re , il quale diritta , e fedelmente guidi quella Lega , e

giuri, come ho giurato io. Attenderò ancoaconfer-

uar il bene dell'vniuerfità , non de’particulari,e con

ogni mio potere mi sforzarò di conferuare la libertà di

ciafcheduna communità di quefta Lega, e quelle, e i

loro beni difender contra ciafcuno,neniuno farà in

giuriato da me , fatuo fe alcuna cofa di commune con-

cordia di tutti i Rettori , o della maggior parte non fot*

fe mutata del mio giuramento, dalla quale folamente

debba efferaflòluto ; e l'agiunto , ò mutato fia tenuto

a ofTeruare • Furono foco dipoi fatte nella noftra Citta >

alcune altre conftitutiom di quefta sìejfa lega , delle quali

quefta e la copia .

Hanno corrente mille dugento ventifeiftvndecimogìor*

710 d
1

Aprile nelpublico Palazzo del commune di Verona *

inprefentia di Leone Podeftà antedetto 3 e di Rinaldo dt

Leccabellamftio Giudice > intrauenendo per la detta coni-

munita Nicolo del Verme > Ardimulienfe ZacconeIlo , Za~

uafioTolomeo di Buonftno y Giouanni di Criliano Bonacor-

fo y e Corrado Giudici > e Bartholomeo dalla Stella : intra-

uenendom i Podeftà di Milano > di Bologna > di Brefaa > di

Vercelli > di Piafenza, di Vicenza > e di Treuigi concorde-

menteftatuirono > che ntunaperfonaparticalarefottopofta
ad alcuna Citta della legaypojfa cjfere accettata in ejjafen-

za la volontà di tutù loro
, che muno di eftì Pretori ft pojfa

intro*
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v

ì*,
intromettere dfar ragionefc non a Città ,

per Città . Men-

tre erano nella nojìra Città tanti nobili, e Magnifici Retto-

ri , dr altri Perfonaggi , come GiouanniTriuigiano , e Ma-
rin Marino gentilhuomini Venetiani , che a nome della lor

Signoriaper onor della Legav cran venuti,intendendo,&
inparte ancora vedendo quanti mah , e quanterulnefoffe-

roprottenute da quelle antiche difcordie,che haueano tenu-

to tanto tempo la Città nojìra in trauaglio , mofii a compaf-

fione di quella, deliberarono di far pronafe potejferoJpe-

gnere in tutto ,& amorzare quegli odìj , e quelle difamici

-

tie , e ridurre la Città in quiete , e tranquihtà
,
facendo li-

berare , e richiamare nella Patria ifuorufciti . Operarono

adunque, e s*affaticarono tanto co
3

Gouernatori,co quattro

venti , e con laparte Monticola, epofcia codeonte Ricciar-

do , capo dellafanione contraria, chefi contentarono di ri-

mettere tutte le lor differenze in vna , ò più perfine onora-

te , e di autorità . Maperche s era al fine dell*anno , tutti

per la elettione de* nuoui Pretori
, rimeffa la cofa de* Vero-

nefì nell*anno futuro , tornarono alle lor cafe . E Veronefi

per l*anno profimo mille dugento ventifette , eleffcro M*

Manfredo da Corte nuouaperfona veramente giufta, &
amica dell'oneflo , & d Cerea mandarono Antonio dellA

-

hrian . Nefùfìtoflo Manfredo alfuo reggimento ve-

nuto ,
che come quello , chefommamente defiderana di ve-

der in pace , & vnione la Città , tanto adopero con tutte

quelle Città , / cui Rettori haueano cotanto cercata , epro-

curata quefia vnione , epace de* Veronefi , che indùfife l’v-

naparte, e l*altra a contentarfidi rimetter tutte le lor que-

rele in M. Lanfranco da Pontereale , che da Milanefi era

Piato anche egli eletto Podefià . Di quefio compromeffòfu-
ron fattigli tnfraferitti infiramenti , i quali per compiace-

re a certi% che di vedere ilmodo,ehe in que tempifiteneuà

A a a nel-

laanfrefa da
Corte nuenei-t

Podefià di Ve

rona 1227 .

Antonio del

VAbrim Po -

dcjìà a Cerea

%

Lafranco dou

Ponterealcj

Profetano elet-

to giudice , &
arbitro tra la-»

Città di Vero

na,e'l Contea

Ricciardo , e i

furi*
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nell’inftrumentarefono deJiderofi,niefiacchito traportar

qua wfìenie con qllo dellapace,in quefeo modo volganoti.

Nel nome di Crifto l’anno della Natiuità del mede-
fimo mille dugento ventifette , a di vndeci di Febraio ,

in Giouedì nella indinone decima quinta , in prefentia

de gli infrafcritti ttftimonij , e notari a quello fpecial-

mente conuocati , e rogati,cioè D. Salinguerra da Fer-

rara , D. Brian da Cartel Bacco da Trento , Buouo da

Padoua, e Giouanni daRofan Caualicri,EzzeIino , e

Beltramo de Cameriero , & Amico dalla Torre Caua-
liero , D. Papino dalia Torre Podeftà di Brefcia, Man-
fredo Cauriolo, e Iacopo da Bagnolo Caualieri ,D.
Làfràco da P5te reale Podeftà di Milano;Enrico Rcg-

giato Caualiero, D.Spina diSorefina Podeftà di Bolo-

gna,Pagano Maciale Caualiero, D. Biranardo Icoardo

Podeftà di Bergamo, Arnolfo di Marino Caualiero, D*

Thomafo de Maini Podeftà di Lodi,Iacopo Regone de

Crocefi/rtoggieridi Sozzopelo,Ambrogio di Rodano,

Lafranco di Soldaio , e Lafranco Magiella Notari della

Città di Milano, Ruftigaccio Notaro della Città di

Faenza , Reftauro Notaro della Città di Bologna,

e

Carlo Notaro della Città di Brefcia,Giouanni Chiare-

ehelia Notaro della Città di Treuifi, Vberto fimilmen-

te Notaro della detta Città , Vberto di Terminione

,

Guglielmo Contarino, e Manfredo Scoua Notari da

Padoua; Leonardo Notaro della Città di Vicenza *,

Procolo de Gadi Notaro della Città di Lodi , Brogon-

cino Biancardo Notaro della Città di* Aleflandria ; &
auanti a gl’infrafcritti Podeftà , Rettori , & Amba-
fciarori delie Città della compagnia di Lombardia,
Marca , e Romagna

.

D. Larifranco de Ponte Reale Podeftà di Milano

.

D.
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D. R ubcrto Concoreggio T R •

D. Vberto di Marciata J
D. Teodorico da Villa

D. Pagano da Pietra Santa •

37i

D. Alderigo da Bufterla

D. Biranardo Incoardo

D. Lanfranco di Buffo q
D, Robaftello del Mozzo J
D-Luterio degli Addali; -j

D. Bernardo da Riuolta J
D. Pagano dalla Torre Podeftà diBrefcia

Ambafciatori della

Communanza di

Milano

.

— Podeflà di Bergamo.

Rettori.

Ambafciatori della Co-
munanza di Bergamo

.

3 Rettori

.

Ambafciatori della

Communanza di

Brefcia.

D. Lanfranco de Sali

D. Vinegio del Lauello lungo

D.Corrado da Bagnolo ^
D. Raimondo ddli Vgoni
D.Corrado da Luzzago J
D.Thomafo Maino Podeftà di Lodi

.

D- Battano Pccalodi -y . , r . .

D. Arnolfo di Sulìraga j
Ambafciatori.

D.Spina Sorefina Podeftà di Bologna •

D.Orfarino Giudice q R
D.Bonifario di b.Lorenzo J

ec ori#

D.Soicello Giudice^ Ambafciatori della Comrnu-
D.Tucimano J nanza di Bologna.

D.Bonifatio Conte di S. Martino Podeftà di Padoua

.

D. Guglielmo di Canturio ^
D.hnrico di Vico d’Agere J
D. Iacopo di Defrnauino
D.Nicolo da Lozza
D. Vitaliano Giudice

D.Lùtrizzo di Megion d’Ardcngo
D.Vgoda Coruo
D-Arnaldode Maggiori J

A a a 2 Di

Rettori.

j Ambafciatori del

ria Communanza
di Padoua

.
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D.Iacopo Tiepolo Podeftà di Treuigi.

D.Vguccione di Giouani buona pace ^
p.Corrado da Solaro J
D.Giramonte d’ Àfcelli ^
D.Gioanni di Celano Giudice

D.Gioanni di Liberio

DA zzon Giudice

D.Gofredo Giudice ^
D.Gcrardo de Lucchetti J
D.Btrnardo Balbo -q

D.Antonio dalla FontanaJ

D.Manefcotto di GiouàniManefcotto^ Rettori di

D.Ben fghecto Vgon
D.Iacopo di Orario ^
D.OrfettodiSabello J

Rettori.

Ambafciatori della

j* Communanza di

J Treuifi.

Rettori di Vicenza

.

Rettori di Piafenza

.

J Faenza.

Rettori di Vercelli.

Rettori d’Aleflandria

.

D. Ruffino de gl’lftelli -j

D.Vgone Claro. J
Nella Città di Verona , e nel Palazzo publico della

Communanza di quella , nel Configlio di detta Città ,

a fuonodi campana, fecondo tl coftume congregata,

D. Ezzelino da Romano hauuta licenza, e mandato
efpreffo da tutti i Configlieli della Città di Verona»

congregati nel Configlio per loro, e perla Commu-
nanzadi Verona , e tutta la fua parte , e D. Alcardino

da Lendenara Podeftà de" Mercanti di Verona, hauu-

ta parola , e mandato nel Configlio d’vnanimo , e con-

cordemente per fé, e per la Communanza di Verona,

e per tutta la Tua parte, promettono , e giurano , at-

tendere , off, mare, Óc vbidire ad ogni commandamen-
to di D. Lanfranco da Ponte Reale Podeftà di Milano^

fopra tutte le difcordie , e queftioni , che vertono fra il

Conte San Bonifacio, e fua fattione, e la Comiminan-
za
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za di Matoa da Vna parte,& il prefato D.Ezzelino, c la

Cómunanzadi Verona, efuafattionedairaltra,&fo-

prà ogni guerra,danni,ingiurie,e rapine,incendi,guadi,

offenfioni date , & riceuute da vna parte , e dall’altra

,

e d’ogni altra difcordia, qucftione,e controuerfia ,la

quale fotte vertita , o vertifle, o potere vertire per

qual fi voglia occafione , e di tutte le terre, pofiV (fieni

,

e ragioni lopra le quali fotte queftione fra quelli , ouer

potette edere . Primo che’l prefato D Lanfranco da

P onte reale Podeftà di Milano per laCommunanzadi
Milano per fuoi Nuntij , e per lettere in fcritto, e ft nza

fcritto, come a lui parerà
,
patta , e debba fententiare,

arbitrare ,& arbitrio, e commandamenti fare, e pro-

ferire prefenti,& attènti , citati , e non citati
,
giorni

feriari , e non feriati , ftando , fedendo , & andando, &
in ogni altro modo,& in ciafchedun altro luogo , come
alili parerà, rinunciando efprettamente detto D. Ez-

celino , & l Lardino a tutte le folennitadi , ragioni, che

-potetter loro co ripetete coatta le predette cole , e che

al termine prefitto veniranno,ò vero manderanno, ne

per alcuna fraude reftaranno, che non vengano, oda-

no, & intendano,e tutti i Tuoi com mandamenti ofler-

uino,ecofi in omnibus, & per omnia promettono, e

giurano integralmente attendere , & offeruare in tut-

to, e f>pra tutto quello, che appartiene alle predetre

co fé , <Sc alle tregue
,
pace , e concordia da effere impo-

fte fra quegli

.

A! nome di Dio , Nell’anno mille dugento ventifet-

te , a dì vndea di Febraio, in Giouedì nella inditione

decima quinta nel palazzo della Communanza di Ve-
rona, in prefennade gli antedetti Podeftà, Rettori,

& Amoafeiacori, Configlio, fecondo il foiito con-

gregato
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gregato nel Palazzo della Communanza di Verona,’

dopo il giuramento fatto per D. Ezzelino da Romano
in quel Configlio, e per gli huomini di detto Confi-

glio di Rare a i commandamenti di D. Lanfranco da
Pontereale Podeftà di Milano » e per nome della Com-
munanza di Milano dice, e commanda eflo D. Lan-

franco per lo fagramento predetto a D, Ezzelino da

Romano, & a tutti quelli , che fono in detto Confi-

glio
; che da quinci innanzi non offendano, ne permet-

tano effer offefi per loro , ne per loto parte, ne per alcu-

no della fua parte , il Conte Ricciardo San Bonifatio,

ouer alcuni degli Tuoi , nella perfona , nella robba , ne

in parole , ne in verun altro modo , volendo , e coli co-

mandando, che con detto Conte , e con ciafchedu-

no della fua parte, da qui auanti debbano tenere fer-

me le tregue, fino che piacerà al detto D. Lanfranco

Podeftà di Milano, per nome della Communanza di

Milano : Delle quali cofe tutte ordina, che fc ne fac-

cia vno , ò più publici inftrumenti. Fatti chefurono que.

fti inftrumenti nella nojlra Città delcompromefifio , defide-

refiquejlitanti Signori di dar fine a coftSanta , e lodeuole

opera andarono aMantoa ,oue con quafi tutti ifuorufiiti

fi ritrouaua il Conte
,
per hauer anco da liti laparola: fi?

hauutalafecero 1‘infraferitto infiramento

.

Alnomedi Dio. Nell'anno 1227. a dì 7. di Mar-

zo, nella indinone quintadecima nella C ttàdiMan-i

toa,nel Palazzo della Communanza di detta Città,

inprefentia de gli infraferitti teftimonij , e d'auanti a

gli infraferitti Podeftà, Rettori, & Ambafciatori del-

le Città della Compagnia di Lombardia, Marca, e

Romagna &c. Dopo i giuramenti fatti per lo Conte

Ricciardo San Bonifatio , e per gli infraferitti huomini

della
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della Tua parte , di ilare a i commandamenti di D.Lan-
franco Podeftà di Milano

,
per la Communanza di Mi-

lano , dice , e commanda per Io predetto giuramento

al Conte Ricciardo , Guglielmo da Lendenara , Peco-

raro del Mercato nuouo,Giouanni da Palazzo, Vi-

ualdo Giudice , Daniele de Pigi, Giouanni d’Inganna-

maggiore , Guglielmo Vifconti , Fino de’ f fifoni , Li-

prando di Guza , e figliuoli, Gonfaloniero di Carlafa-

ro da Capra; Bonauenturad’Azzolino da Morto,Bar-

tolomeo Giudice , Alberto Ticione , Lucchetto Cam-
biatore , Ottolino dalla Cafa , Lorenzo di Pugnogna «

Ventura Giudice da Riua, Lioprandódi Guidoneda
Ronco , Enrico figliuolo di Bartolomeo Giudice , Al-

berigo d’Accordino, Ventura di Liuiano, Buonacor-

fo dalla Riua , Alberto de i Molli , Bernardino da Len-

denara , Silueftro di Tenaldo, Ognibene di Molis, Ia-

copino Bracco , Alberto di Guarnereto, Gerardo Por-

ca, Buonmaftaro Claudi, Aicarino Guanterio , Bru-

nazzo dal Borgo , Pellegrino da Sengia , lfolano da
Pizza , Icellino Notaro, Alberto giudice , Saletto de i

Ridotti , Buonincontro figliuolo d’OttoIino dalla Ca-
fa, e Legarion dal Borgo, che da qui innanzi non offen-

dano , ne permettano , che fia oflfefo per loro , o per al-

cuno della lor parte D. Ezzelino da R ornano, ne àlcu

no della fua parte , nelle perfone , o nella robba , in pa-

role, o in verun’altro modo , e con erto D. Ezzelino, e

la fua parte, &aciafehedun della fua parte hauer, e

tener debbano le tregue , in fin che piacerà al detto D.
Lanfranco Podeftà di Milano, per nome della Com-
munanza di xMilano, eftabiiì.edi ciò ne fù rogato Am-
brogio de Stefanardi publico Notaro

.

E promifero.e giurarono l'antedetto Conte Ric-

ciardo
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dardo San Bonifatio,e tutti i fopra fcritti delia Tua

parte d’attendere , & ofleruare tutti i commandamen-
ti di D. Lanfranco di Pontereale Podeftà di Milano,

fopra tutte le difcordie, queftioni, controuerfie,guer-

re , ingiurie , danni , e guafti da vna parte , e l’altra fat-

ti , e penfati per qual fi voglia cofa tra i predetti da vna

parte, e D.Ezzelino da Romano per fe, e per la Com-
munanza di Verona, e tutta la fua parte, renuncian-

do efpreflamente ad ogni folennità di ragione , e que-

llo fanno volontariamente e fenza timore, talmente

che il predetto D.Lanfranco per fe
,
per fuoi Nuntij , e

lettere, cofi in ifcrittura, come fenza, come a lui pa-

rerà , e pofla , e debba fententiare, arbitrare , ouer ar-

bitramentare , far commandamenti , e proferire fen-

tentia, fiano le parti prefenti , ò abfenti , citate , e non
citate , in giorno feriato , e non, ftando , fedendo , &
andando , & in ciafchedun altro modo come a lui pia-

cerà , rinuunciando efpreflamente a tutte le ragioni , e

detti circa le predette cofe competenti , e che al termi-

ne prefiflò verranno , ouermandaranno, e per fraude

alcuna non reftaranno, che non odano tutti i comman-
damenti, e quelli facciano, & efequifeano &c. Segui- i

nano poi tutti igiuramenti fatti per gliPodeftà , Rettori,

& Ambafciatori delle antedette Città , e molti commanda-
menti , & intimattonifatte alleparti , efinalmente tutto il

pròceffo fattofopra quefta pace : le quali cofe ,per non te-

diare illettore con lafouerchia lungheTppa , tralafciaremo,

deferiuendofotamente lafententiafatta

.

In nome del Signor noftro Ielu Chrifto: L'anno del-

la Natiuitàdi lui 12.27. adì 8. di Giugno in Martedì, i

nella indinone decimaquinta , nella Diocefe della Cit-

tà di Verona , nel Territorio , e luogo di Nogara fopra

vn
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vn certo Pontile in prefentia di D. Salmguerra da Fer-

rara , e D. Aleardino da Lendcnara Podeftà , e nego-

tiatore di Verona , e di molti Notari di diucrie Cura

,

e d’auandiPodeftà, Rettori, & Ambakiatori della

comp, gnia di Lombardia , Marca, e Romagna

.

Nel nome del Padre, Figliuolo,e Spirito Tanto Amc.
A perfeucrationediferma pace,e concordia, e buono
fiato di Verona , e di tutto il diftretto di quella Città

,

& ad onore, commodo, &vtilità di tutta la compa-
gnia di Lombardia , Marca , e Romagna . 11 Conte
Ricciardo San Bonifacio, Guglielmo da Lendcnara,

Grecoda Mo!a,Giouannida Palazzo, Crefentio figli-

uolo di Pecoraro dal Mercato nucuo, Vberto de gli

Auocati , Alberto de Crefcntis , Bartolomeo giudice,

V maldo giudice , Giouanni d’ingannamaggiore , Gio-

uanni da Mola, Fino de Frifoni, Alberto de Rizzoni*

Roberto di D.Ezzelino da Morto per nome loro > e di

tutta la loro parte , e di tutti gli huomini di quella, fan-

no perpetua pace, fine, donatione,remiflìone di tut-

te le loro ragioni, e patto perpetuo di non domandare,

ne acculare D. Ezzelino da Romano, Giouanni di

Ghiaia ga , Leonardo di Nafcinguerra , Vguccione

de Crefccntij, Defiderato da Cartello, Giauarafio Vi-

sconte, Morbio di Porchetto, Vberto di Bonadgo,
Alberto di Arfo: Boccafoli, eManionedelii Scali, Re-

dufio Negatola, BonauenturaNogarola, Guidottode
Zeri! , Alberto Groflo, e Bonifatio dailola tutti della

Città di V erona
,
per nome loro, e di tutta la loro par-

te^ maffime di tutte Tingiurie , omicidij , ferite, aliai-

ti , danni
,
guadi , rapine , incendi , bandi, pene , c final-

mente di tutti gli altri malefici) dati, ò detti ad ali uno
di quelli, onero ad alcuno , che fia , o iia per eifere del-

Bbb la
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la loro parte , nelle perfone, o robba

,
per ogn! modo

dati, fattile commeffi dal predetto Ò. Ezzelino, da

quelli della fua parte . ouer dalla Communanza di Ve-

rona, ouer da altri quali fiano, o fiano (tati della Ior fat-

tione , ouer da quelli , che fi dimandano Monticoli , e

quattro venti , ouer da quelli , che fono fiati , e fono al

prefente della fua parte, ouer d’alcuno di quelli: le qua-

li tutte cofe, il detto Conte Ricciardo, fa al predetto

D. Ezzelino co’ì bacio della pace , obligando i fuoi be-

ni j e cefi ciafcuno di quelli infolidum ha obligato con

effetto, e che non fi poffìno conuenire , renunciando al-

le nuoue coafiitutioni ,& ad ogni altra cofa, che in lo-

ro fauore potelfero addurre . Furonofatte ancora mol-

te altrefirì&rfsre ma perche non mipaiono più che tanto

nece(farie Feudiandò quantopiùpoffo d*efifcr breue , le traw

lafciaro baffandomi dhauere toccofolamente lepiù impor-

tanti > e fufiantialì .

Conclufa j epublicataquejlapace3fie nevennero ilCon-

teRicciardo y e tutti vii altri aVeronay ottefiper lapacefe-

guita y comeper lo ritorno di fantt onorati cittadini fifece-

rograndiallegrezze . Commtnciaronfipota rifare i enfia-

menti rumati > e quelli > che di danari eranpoueri x erano

aiutati da parenti >e da gli amici : Onde inpocotempo ri-

torno la citta nelfuo primiero efficre, Adafine dellanno

poifufatto Podefià ,per lofeguente mille dugento vent otto

M, Priamo de* Conti Milanefe, (fi a Cereafù mandato M*
Martino de* Lanci Dottore „ In quefi*annonon auenne cofa

alcuna degna di memoria
:
per lofeguentefiu\eletto Podefia

M.Marin Zen Venettano, a Cereafù mandato Cannotto

Trìchebaffa . Ora trouandofi lImperaior Federico , che

era, come Fe detto,fiatofcommunicato dal Papa > in Sorta

aWimprefia di terra Santa , e defiderandò egli di riunirfial-
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la Chìefa > haftea mandato Ambafcìatori alPapa a fuppk-
cario riutrentemente^che vote(fé ejfcr contento di affbluer-

lo > e ritornarlo nellafaagrafia. Ma egli , che forfèhane-
lia a male la troppaproferita di Federico, nonfoto non vol-

fe ciòfare , ma delibero di mouergh guerra : e nelprmci-

pio appunto di queft’anno domandato aiuto a tutte le città

di Lombardia > e della Marca , dalle qualiglifu cortefte-

1 mente concejfo , mìfe infìeme un potente eftrcito .* il quale

; volfe , chefichiamajfe la militia di Cnjlo, I nofirigliman-

darono alquante valorofc landefolto la tufiodia di Alberto

Caftellano > Giouanm dalle Lanz>e , e Buonautritura di Gi-

glio loro moratifrmì cittadini , Ditutte legenti, che rac-

\ cofe fece il Pontefice capi Thomafio Conte di Celano , e

Pandolfo Sanello : & ejfndo in quefii Refigiorni Giouan-

ni Re di Gierufalemm
e
giunto di Francia in Italia

,
per

pajfarfene con quellegenti , che da quel Re battuto banca,

in Sonam aiuto de Criftiani , volfe ilPontefice^ cheanche

egli a quefta imprefa Paintaffé : Entrato adunqueper di-

nerfefirade quefto eftercito nelRegno diNapolimpochig or

nifenz>a quajiRtingerjpada , conquiRò quantofraRomat
Capua, con Capua Reffa erapofto: e lafciatabuonaguardia

in ciafcuna7erra, e Forte7ga,coficommandando ilPapa

,

ìeftercitofe ne torno a Roma, douefuronfattegranfefte,

(f allegrezze , & ilPontefice lieto pertanto acquifto poi-

chéhebbepiu volte , (fin publico , & in pnuatojòmma-
tnente ringraziati tutti , e Largamentepremiatigli heenfiò:

Onde Veroneficarichidonore, e dipremi a cafrife ne ritor-

narono . Mentre nelRegnofifaceuano quefte cofe , nella

nofira Citta fi ridujfero vn giorno net publico Palalo
Iacopo Pnndìperto Pjdefta di Bologna , Bonaldo de bonal-

di Ambafelatore di Milano , Camello Licameno , Martwel-

lo , Andrea Bergu , Gicuanni di Prelato dArberlo, llli-

Bub 2 berto.

Allerti Cafiel

lano, Giouanni

dalle Lanz:c. »

Eonauentura

di Giglio citta

dim Veronefi 9
€ cornmijjarif

d'a'cunt genti

mandau dalla

Citta al Papa

tontra Cimpe-
ratore %
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bcrto > Nicolo Cotta , Enrico, Raffini delFarro, Lanfran-

co d’Andito , tutti Rettori
> o Ambafelatori delle Citta del-

la Lega ,intrauenendoui per Veroncfi Gualuagno de Fu-
rifendi nobilcittadino : eper onore , dr vtile della Lega or-

dinarono , che ninno delle Citta della Lega teneffe com-

mertio , ofaccffe trafico alcuno con Cremonefì, Parmigia-

ni , e Modenefr , e di ciòfu fatto pubheo inftrmiento per

Bartolomeo dalla Stella ,publico NotaroVeronefe . Partiti

poi, chefurono quefii Rettori, fr Ambafeiatori della Città,

percicche erano state alcuneparole ingtunofefra alcuni de

San Romfatij, c de’ Monticoh , ondeda tuttifiteneua, che

ne douefre fuccedere qualche gran dtfardine , il Podefili

Zen gelofo dell’onor fico , e della fallite della Città , aiu-

tato da alcuni buoni , & amoreuoli cittadini
,
e datti-

ratione depij tantofece , che dtnuoua gli pacifico infreme :

di chefurono rendute moltegratte al Signore . Vuole il Sa

-

rama , che Veronefìpoco dipoi manda(fero buon numero*

digentefotta lacura d'Efidino atteffusatiartedi Vuen-

&a,& inpochi dì la riduceffero tn poter loroima perche io

non ho trouato ne autore , ne cronica che di ciòparli, ma-

lamente m induco a •creder , chefra vero , e tanto piu che

Battifta Pagiarino Vicentino > diligentifimo inqmfitore ?

per quanto a mepare , delle cofi dellafua Città , non nefa
memoria alcuna ne'fuoi annali, ne imaginar mipojfo la ca-

gione
y
perehe i noflrifimoneffero àfar talcofa:pure la ve-

rità sita afrea luogo . Haueudofi verfo ilfine dell’anno a

fare da Rettori delle Città della Lega vna Dieta in Mila-

no y Veronefi vi mandaronoper loro Ambafeiatore Glouan-

ni di Lentìgiago loro ornoratìfiimo cittadino , cperfona di

granprudenza , & infimili affari molto eficrta > come di-

moftrarono le cofi, che egli in quella Dietafece:perche vo-

hndofiin quella da quaji tatti i Rettori
,& Ambafeiatori

,

rifor-



SETTIMO. jtr
riformare certi capitoli in danno , e pregiudìzio di Santa

Chiefit , effo quajifilopiù volte apertamente contradicen

-

do, e molte ragioni in contrario allegando ,fece fi, che non

fù fatta wnouatione alcuna intorno a i capitoli > & iprimi

furono di nuouoper tutti i Rettori,& Amhaficìatori confer-

mati, e giurati . Fu qucfia Dietafatta a i due del mefi di

Decembro nelPalalo deIHAranefono Enrico da Settara,

& allafuaprefenùa . Mentre a Milanofitrattauano que-

lle cofie , s
3

erano in Verona ridutti i Gouernatori , e Confì-

glieriperfar ilficccfifor alZen , epercht'egli nellafila Pre-

tura s era egregiamente diportato , eper tenere la Citta in

Dace s*era grandemente affaticato
,
piacque a tutti di pro-

lungargli il magjfirato per danno feguente mille dugento

trenta
;& a Cerea mandarono Nicolo del Donifie . Ne gli

ultimigiorni delCarneuale
; efifendo lanofira giouentù de-

generata molto da quella antica virtù , e valore , che in

ranta reputationehaueapofia la Citta nofira ,percioche da-

to di calcio negli ttudij , & efircitij onorati , e lodeuoli ad
litro non attendeua , che all

3

otio,&apiaceri difionefii, &
ra diuenuta di tal forte infoiente, che nonfipoieuatolera

-

'e,alcunigiouani dico de
3

Monticolile San Ronfiata,h qua-

'i inftigati da certi ribaldi, che haueano di continuo alfan-

o y & che almalfarfimpre gli incitauano , vennero più

iolte alle mani , nonpero in modo , che
l

nefiguifife da alcu-

naparte morte, oferite d'importanza,nondimeno temen-

hfi da tutta la Citta,che ne douefiferonafeere qualchegran

rauagho , c? inconueniente , s
3

affaticò affai il Podefia , e

volti altri onorati cittadini per mettergli d3

accordo
;
ma

i
|
onfù maipofiikileplacargli,cotanto eragli animi loro d

3

o

-

Ilio, e di fidegno accefìy & infiammati , ondeprocedettero

i» mto auantiqueftifidegni , e quefiegarre, che negli vItimi
fornì di Quadragefima , altri dicono noigiorno fiefifo di

Pa-

Marin Zen
confermato Po
dejlà di Vero-

na 1230 -

Niro/o del Do
nife Podeflk fi

Cena .

Nuoua difami
citta fra S Bs-

ntfatij, e Mon
ticoli .



S'Bontfttij , e

Mmiicolifar>
fatto d'ar^

me .

Il Conte fatto

prigione coru

motti altri .

L I B R O
Pafqua 3 che fu ilfettimo delmefe d’Aprile 3 vennero in

Campornarlo all’arme 3 efe neferirono molti dad’vnapar-

te , e dall’altra 3 (fi vn nipote di Gerardo Ricetto , onero co-

me altri dicono di Ribaldo Rieehetto , vi rmafie miferabil-

mente morto : Ondefu in vn tratto tutta la Cittafoffopra ,

& ingran tumulto , e confafone : (fi il Podejld pretieden

-

do , comeprudente 3 quantogranfuocofoffeper accenderfì,

fi toflo non vifprouedea ,fubito confino t capi dellefatuo-

ni iterando di trouar per quefia via tutte le occafoni del

malfare > e del venire alle mani . A Venetia confino il

Conte Ricciardo , Pecoraro de Pecorari in vn altro luogo
,

Aleardrino da Lendenara in vn altro > & i Monticeli in

altri diuerfi yfiotto graui pene commettendo loro , che tcfto

vi doueffero andare y ne di la fenz,a faa efrefifa hcentia

haueffero ardir dipartirfì : ma efiipoca filmafacendo de*

commandamenti del Podefa 3 e deliamomtioni de ’ buoni*

non volleropartirfì della Citta , ma ejfendofpiu volte attaQ

catì 3 eperdo fieramente irritati 3 (fi incagniti > il decimo

nono giorno di Giugno
>fendo de Monttcoh capo li-

no > e de ’ San Bonfatij il Conte Ricciardo , s’attaccarono

per fifatta maniera 3 che dopo ejfirfiquattro ore continue

con varia fortuna combattuto > inclinando la vittoria or

all’vna y or alialtra parte , alla fine nmafero vincitori i

Monticoli con la morte de molti defuoiy mapiù de’ nemici,

,

(fi il Conte Ricciardo 3 e Pecoraro de Pec orari y con vn fùo

figliuolo y e Guglielmo da Lendenara y e Greco da Morade-
j

ga , e Donato Bonfatto , e Gìouanm da Palalo , e Leone \

dalle Carcere , c Cefiuntino Canonico3 e Valenano da Bre-

gnalo con molti altri dign:f:mi Canalierifurono fatti

prigioni : e co’ferri a’piedi 3 (fi alle manifiotto buona cu-

Jlodia nelle cafe de * Zerhy e di Bonacorfio da Mondamiano
ferrati , (fi indipoi nellepubheheprigioni conautti -

f e per-



settimo; sfì
che Ezzelino > ojutti gli altri battevano inforetto il Pode-

filze», e temevano, che in quefii contrafii non doucjfe ef-

fer /or contrario 3 tanto adoperarono co’ Governatori , e

quattro venti , che lo Iteentrarono 3 &in /ito luogo ripefero

M.Salinguerra da Ferrara . Vogliono alcuni , eh e F^eli-

no a requifrione> e compiacenza dell'Imperatore fecreta-

mentefiegliaffé, e nutrìfe nellanopra Città quefieguerre%

e diffenfioni 3 e che ilSan Bonipatio , e gli altri nonfofferò

da luifattiprigioni nelfatto d’arme > mapochigiorni dipoi

in camera del Podefià > dove erano fiati chiamati da lui <

Nehncdefimogiorno 3 chefifecero quefiofatto d’arme > fu

pofio in molte cafe > dr in diuerfì altri luoghifuoco > talché

la mifera Città in vna parte impiagata dalferro 3 nell'al-

tra abbruggiata dalfuoco > inpoche ore vide quafì l’efire-

mafua ruina :perche > eper la fiagione dell’anno ,
eperche

era caldifitma > eper vn certo vento 3 che per maggior no-

ftra difauentura tn quell’orafortefoffiaua foco meno che

tutta non s arfe 3 e confumo . Nella Pretura del Zen fifa

-

bricco da’ nofiri ne’ Borghi della Città la Chiefa di S.Fran-

cefeo in Cittadella > doue ora abitano le pupille > come da

alcune letterefopra laporta di quella intagliate fi vede .

Fra quefio gloriofo Santofin onore delqualefu quefla Chie

fafabricata > morto in Affi quattro anni avanti , chefi

fabricaffe 3 epergli molti > e gran miracoli 3 che eifece era

fiato da Gregorio nono Pontefice , congran folennità cano-

nicato . Ad officiare quefia Chiefafurono poco dipoi chia-

I
mari da Veronefì alcuni de’ Frati della regola di quefio

SantOj i qualifichiamavano, efichiamano ancora minori

>

ilj

dalla vmiltà , efummfilone del lor maefiro * Frano quefii

Frati ( come da alcuni del lor ordine diligentfiimi inqui-

jil
fitori delle antichità della lor regola hio intefo ) di grigio

vefiiti > dr andavanofalcim abito dapafiori >
portando il

capite-

Veronefì ti(iH

tianoil Foie-

fià Zen, Ór in

fu luogo ripon

gono Salinguet

ra da Ferrar04

Verona In grM

parie confuma

Ut dalfuoco .

Fabricafi Icl*

Chiefa di San

Francefco in

Cittadella •

Gregorio nani

Pontefice.

Frati minori

chiamati dtu

Veronefiad of

fidare la Ghie

fidi S. Fran-

cefco in Citta-

della .

Abito de Fra
ti minori *
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capuccio , chevn picciolo cornetto ìncim&hauea , non cefi

longo , come quello , che portano i capuccini , ilqualabito

era in tutto loftejfo , che haueavfato tlloro Padre, efonda-

tore . Fupoi dato loro , alcuni anni dipoi,Cabito che vfano

ora dal Beato Buonauentura da Banmoreggio , eletto lor

afWri

°tfi

Ct' generale dal Pontefice Gregorio decimo. In tanto erano

prefì , e confomma diligentia cufioditi il Conte , egli altri ,

quando Afzo Marchefe di Ffie , moffo e dallamorgrande,

cheportana alConte > e da lamenti d’alcunifuorufoiti , che

Mantenni con ognigiorno andauano a dolerficon lui de ’ lor mafie delle lo-

tra veronefi . rofctagUre > tennefifatto modo co Padouani , e Mantotta-

ni , al quali baueagià comminciato a difpiacere, che lefor-

%>e d‘E7fz>clino , e della parte Monticola crefcejfero tanto ,

chegli induffe a far Legafeco a danni de* Veronefi , ìntcn-

dendofi qucjla Legafolamcnte contra quellaparte de*Ve-

ronefi , che in quei dì reggeuano la Citta , e teneuano pri-

gione ilConte con tanti altri dellafua fanione . Conclufa ,

egiurata la Lega , Padouanifubitofitto la cura di Stefano

Badouero lor Podefid , co'l lor Carroccio vfeirono in buon

numero in cdpagna,hauendofeco ancor moltifuorufati Ve

ronefitepa(fiatifuiVeronefe da qllaparte,che con efii confi

» na comminciarono a fiorrere , e depredare, efare di molti

danni \ egiunti]otto Porto Cafelio, che e a rincontro di Le-

gnavofopra PAdige , e che in quei tempi era reputato for-

tfimo comminciarono a batterlo gagliardamente ^per-

che i Veronefi , che v erano alla guardiahauendo veduto il

numero , (fi ilvalore de * nemici, s erano ritirati in Legna-

go }
alprimo a(faIto del fecondogiorno loprefro a patti,

e preparandofi per paffare fiotto Legnago , am he quefiofu
dalleguardie Veronefiabbandonato , vedendo di non effer

badanti a d[ffenderlo da tantagente , e verfo la citta fi ri-

tirarono , onde hebbero ancor quefio Padouanifinzapor

mano

dono Porte,o
.Legnago con

Buonauigo ej

Rwdta

.



settimo; ì*s
mano a(pdda ,perciochepartite chefurono le guardie

,
gli

abitatori fubtto s arrefer loro . Prefero anco poco dipoi i

Cajlelli di Buonauigo , e di Riualta , de quali Vguccione

deCrefcentij era in que giorni Signore :percioche quegli ,

chegliguardauano , (perandò di douer hauere da loro mi-

gliori condizioni , cheda Vguccione non haucuano , 'volon-

tariamente gli dieder loro in mano ; & efii vi pofero per

guardia quelle genti, cheparuer lor bufantia difendergli.

Non minor danno hmettano in tantofatto dallaltra parte

Mantoani > & il Marchtfe con alcuni altri fuorufciti Ve-

ronefi
,
percioche haueanogia prefo , efaccheggiatoil Ca-

fiello diTreuen&olo , la Motta d'1fola dalla Scala , c mol-

ti altri villaggiw que* confini . Ma affai maggiore di tutti

queflifu il danno
,
e la ruina , che in quelli fiefiigiorni ,

che era verfo ilfine d*Ottobre , ilfiume dellAdige 3 verace

annoncìatore degli infortuni dellafua citta >fece ;
percio-

che crefendo oltre modo, e moltopiu di quelle
, che egli ha-

uejfe maiper ladietrofatto , dr vfeendo congrande impe-

to , efuria delfuo letto,mino nella Città con la morte d in-

finito numero diperfine , eperditagrande di robbe , molte

cafe , e palaTgpi , e piu che in alcuno altro luogo nelBorgo

di San Zen , d’ogni Santi , e di San Siluefiro , dotte non la-

feio quaficafa alcunam piedi , e lungo la nua tutte le ab-

battette . Porto via anche ilPonte dalle Naui ; e talmente

conquafso quel dalla Pietra , e le mura della città in molti

luoghi , chefiibifognopoifaregrandifima fpefain accorn-

inodarle , come afuo luogofidira . Le difiordìe cimhfuro-
no cagione di molti di quefii danni :percioche trouandojim
quelmodo difeorde , e difunita la città , nonfi poteronofa-

re quelleproutfioni , e que* ripari
, che altre volte s erano

fatti afimilt wnondationi ; onde nefegmrono molti danni,

che nonfarebbonofogniti . Dopo la innondatane (perche

Ccc non

Vgutàout de

Crefce.ntij Si-

gnore di Ette-

nauigo & di

Jbkthta*

il Marchefc t

& ani

focheggiano

Treuergolo , e

molli Miri luo

ghi.

Grande e/cre*

pen\a dell A*
Uige.

Quanto danni

jactjja l Adi-

gè.
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non viene maivn malefenza l\altro)porglifanghi , eper

l’vmidità , che erano rimafe nella città
; e dentro le cafefi

infermarono , e perirono molte perfine . Altempo debito

fu fatto Podefià per tannofegnente 1231. Mejfer Gui-

done da Roda Milanefi,& a Cereafu mandato Girolamo

de * Zerli . Padouani , e Mantouani toflo che comparue la

primauera fimifero di nuouo in arme,& vfiirono in cam-

pagna per venir a danni de* Veronefi , eper difunire le loro

forz,e , da due partigli affalirono , Padouani dall'vna ,e

Mantouani co l Marchefi dallaltra, & hauendofatti mol-

ti danni , Veronefi , cheper le tantepercojfericeuute nonfi
conofieuano atti a refifiere ,fintendo i pianti , e le mifire

strida , che e nella città , e nel contadofifaceuano da quel-

li a cui veniuano arfe ,& abbruciate le cafe ,fi rififero al-

iarne dopo varie confuIte di domandare a nemici lapace:

i quali non ne volferovdirparola,fiprima non rilaficiaua-

no ilConte , e tutti gli altriprigioni , ilche efii nonpotendo

altro fare
,
promfero di fare ogni volta , che eglino s afte-

nejfero dalpiu danneggiarli , e reftituijfer loro le Caftella ,

& i luoghi prefi , le quali conditioni ejfendo accettate da

nemici firidujfero e quelli , & ilPodejlà di quefii M. Gui-

done con molti altri onorati cittadini dellafattione Monti-

cola in Villa Francaper dar effetto a quanto /era conclufi

:

F. quiui confermata ,
egiurata lapace , Veronefimandaro-

no iprigioni nongià legati,ma onoratamente accompagna-

ti a Brefiiani (percioche anche con quefto patto haueano

promejfo di rilafiiargli , cioè di mandargli prima a i Bre-

fiiani, i qualipoigli haueffero a liberar efii) e Padouani >

e Mantoani coll Marchefe reftituirono a Veronefi tutti t

luoghi , che lorohaueano tolti . Tornato ilPodefià, egbah

tri a Verona ,fu sformato il Podefià vfcir di nuouo fuori

,

dr andar congenti a Collignola a cafiigare quelpopolo,chi

banca



SETTIMO. >/r
bailea hauuto ardire mentre Verone/icontrafauano>eguer

reggjauano tra loro > di rihellarfida efii > e gouernarf da

fi medefimi . Giunto il Podefà a Collignola , e trottato il

Cafelio flit forte * e la diféfa piu gagliarda di quel * che

s haueapenfato vhebbe chefar affairperehe i difenfori che

haueano intifo* che Veronefibaueano commeffo al Podefla%

prefo chefojfe ilCafelio >& vccififenzapietà quanti den-

tro v baueffe trouato rumaffé quello > ccmbatteuano come

diforati , difofli di voler piu toflo mille volte coni"armi

in mano morire * che venir in mano dell’inimic o:pure alla

fne tantafu l’ofmattone del Podefà , che loprefe * efatto

tagliar apefz.i quanti vi trouo dentro,
e
portatofuora quai-

to v era di buono > vi caccio dentro tlfuoco *elofiano > e

rumo affatto . Tratto afne > & accommodate quefle cofe >

nacquem continente nuouo dflurbo a Veronefi
;
percioche

effndo venuto il tempo di far ilfucceffore a M. Guidone ,

alcuni voleuano chefifaceffe vn nuouo Podefà , altri che

f confermaffe ilRoda* come benemerito della Rep.per ba-

tter trattata * e conchiufa lapace : e quefli haueuano in fa-

vore tutte le città confederate * e mafimamente quella di

Milano *per effereglifuo cittadino
,
giudicando ch'eglifof-

fe per douer tener in pace ambedue le fattioni * nefvffeper

fopportarenaneorche svmffero* epacificafferò infìeme* che

ftceffero cofa alcuna contra ilvolere * & onore della Lega

:

& accioche Veronefififfero sforzati a confermarlo, deflra-

mente meffero Milanefmoltegenti nelCafelio di Pinole* e

di vettouaglie * e di monitiomil fortificò * acciochefoffero
prefe alla dijfefa di M. Guidone^occorrendo che le fattioni

voUffero[cacciarlo :per le quali cofefurono Veronefi come

sforzati aprolongara M. Guidone ilMagifirato per l'anno

figuente mille dugento trenta due . A Cerea mandarono

Giouanm Beluifo da Genio : ma nonfu fi tofio entrato l’an-

Ccc 2 no

Cafelio di Col

tignola prefo

da Vtroneji ,

faccheggiato, t

Spianato.

Nuouo diflur

*

ho nella Città.

Veronefi con-

fermano sfor-

matamente il

magiflrato al

Roda 12$ i.

Giouanni Bel

uif Todejìà A

Cerca .
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Pironefiman-

dano a far Le
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o

, cheVeronefistimando chefoffe loro gran vergo*

gna , e che ventjfero aperdere nonpoco della lor libertà fe
fòpportauano queflaforza3ehe era loro Hatafatta in cofor-

mar la Pretura alRoda , tennerofecretamente talmodo
, e

via con Buon huomo da Riuole perfona molto audace , e

che hauea granfeguito di banditi , e d'altri huomini di

mal affare , che egli ingannate leguardie entro con molti

fuoifeguati nel Cafelio , efualigìate legenti Milanefi > che

v erano alla guardia tutte le difcaccìo : e Veronefi veden-

dofi liberi da quefiaferuitufenza haner riguardo allaprò

*

mefifa con giuramentofatta a gli Ambafelatori delle Città,

confederate > licenfiarono M< Guidone > e lo fecerofubito

della Città partire : e perche ben s imaginaitano 3 che tal

cofitfieriafGmmamente difpiacciuta alle Città della Lega: e

mafiimamente a Milanefi, e che perciò haurebbon potuto

far loro qualche danno e vergogna3 deliberarono diprò*

ucderfiin tempo
, accicche venendo lor adojfo qualchefu*

ria,poteffero dijfenderfi : e perciò fatto prima in luogo di

M . Guidone 3 M. Guglielmo da Perfego Cremonefe Podefà >

& alla lorfatiione moltopartiale, mudarono a Pauia onora

tifimi Ambaftiatori a Federico Imperatore3che iui aipre*

fentefitrouaua a domandargli la fua amieitia 3 e compa-

gnìa . Della quale legatione mofiro Federico grandfimo
contento > ér allegrezza, come quello cheforumamente de-

fideraua l’amicitia di molti popoliper poter con maggior

forza andarfopra ilPapaieper dimofirar aVeronefìquali

*

io cara gli fojfe la loro domanda . volfe dar loro vdien*

za inpubhco: epoiché hebbe la loro Ambafciata vdita, rin-

granatigliprima della loro buona volontà fece quanto efi
volfero . Altri vogliono 3 che licentiato che hebbero Vero-

nefiM- Guidone , manda(ferofubito afupplicareper onora-

ti Ambaftiatori l'Imperatore 3 che allora fitrouaua in Ofifi



settimo: tf,
glia,ehe volefifepigliare la loroprotettone centra Milane]}>

e gli altri popoli della Lega , de
'
quali temettano molto > e

difendere la loro liberta > e che Federico perfodisfar loro ,

mandaffefubito il Conte Antonio da VialeMagtnardo£on-

te d’Obrem, & Arrigo Conte di Piam con cinquanta caual-

ti,e dugento baleflrieriper diffefa loro . fdatafi in qttejhfief

fitempi y opoco innanzi intendendo il Pontefice Gregorio ,

quanto trauagliatafi trouafje la Città nofira per le dififen-

fioni , e guerre ciuili , delibero , come amoreuole padre ,

di rimediami >per quanto foffe in lui , prima che andaffé
deltutto in ruina , eperciòfare eiefife due Cardinali digran

prudentia , & autorità , l'vno fit quello di Palefiina > che

Iacopo haueanome , l'altro quello di San Nicoli) in Carce-

re 3 che Otonefi chiamatia 3 & a Verona come fiioi Legati

glimando , acciòehe nonpotendo amoreuolmente confirin-

genero con l'autorità Papale y che dato lor hauea 3 leparti

allapace . fifuefli venuti a Verona comminciaronoprimie-

ramente a tentare con defiro modogli animi de*Gouernato

-

ri 3 c de* quattro venti della Città > e de' capi della parte

Monticola 3 & efonargli a donar al Signore tutte l'ingiu-

rie 3 cheparea loro d'hauer riecauto dalConte Ricciardo 3 e

da tutta lafuafattiene 3 e dimenticatofidi tutte le cofie paf-
faie3reflituirgli nellapatria , e render lor tutti i loro beni *

dr onori . Mapoi vedendo, che non ne cauauano altro> che

parole , depofla lapiaceuoleTgpa 3 comminoiar'ono a moflrar

la feuerità 3 e fitto pena di Scommunioa commandaron lo-

ro 3 che doueffero a quanto efii a nome difua Santità com-

metteuan loro, vbidire : onde efii l'ira diurna temendopro-

mifero di douerfare quanto fofife loro in piacere : e di que-

lla lorpromefift y cefivolendo 1 Cardinali }fu fatto publico

infiramento : co'l quale partufi della Città 3 & andatia

Ronco 3 terra circa didotto miglia lontana da Verona 3 vi

fecero

il Papa man-
da doi Cardi-

nali a Verona

per metter pa-

cefra Cittadi

ni.
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fecero venire ilContey e molti altriprincipali della(ùdfrì-

ttone : efatto faper loro la volontà del Papagli efortarono

a quello y a che baueano anco efortato i lor nemici : ma era

tanto ildefiderio , che efi baueano di ritornare > e di viuere

inpace nella Patria , che non fu bifogno dimolte parole > a

fare y che condefcendejfro alla lor volontà:fiche toftopro

-

mfiero di far quanto lor fifife da efii commandato : 1 quali

fubitofecero andar lai Gouernatori y e tutti i capi della lor

fattione : & a quelli y e quelli in virtù dellapromefifa fatta

loro y commandarono yprima che rilafaafferò tutti 1prigio-

ni yfé per cafio rihauefifero alcuno y dtpoi che donando gli

vni y e gli altri tutte 1 offefe nceuute a fua diuina Maella y

fi riconcihfifero infieme :& il Conte con tutti 1Jùoifofife

perpublico decreto richiamato nella patria , & a tutti fof-

fro reftituiti tutti i lor beni y onori y egiuriditioni y efinal-

mente che douefifero per 1àuenire vìuere pacificamente y e

come abuoniCriftiani y & amoreuoli cittadini fi conueni-

ua . Vbidirono tutti a i commandamenti de Cardinali y e

perciòfatta y egiurata la pace y ne fu fatto publico infiru

-

mento y &pofiia i Cardinali a Roma y e i Veronefialla lor

Cittàfe ne ritornarono . Ma con la partita de’ Cardinali y

riebbe anco fine la pace y come quella che era Hata fatta

sforz>atamcnte\percioche efifendo Piatofecretan ente aufa-

to ilConte Ricciardo y che 1 Gouernatori y e Monticoli trat-

tauano di cacciarlo di nuouo della città y nonfi trouando

gente dapoter contrafiar loro
,
prima che nefofife cacciato y

vfct di quella con tutti ifuoi , e tutto crucciato y e pieno di

maltalento yfe riandò a trouareil Marchef da Elie , epoi

Padouani y e Mantoani , co
*
quali era in Lega, (fi- amieitia

>

e conforo operòfiy chegli indifife a ventre infume con lui a

danni de’ Veronefi . E venuti con buon numero di gente

focheggiarono le Torn » 1 Villaggi di Buonauigo y la Mot-

ta

>
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ta , Riualta , Annuari , Tomba ,lfola Porcarena* le

Rouerchiare , Porto , e Legnago , e perche gli abitatori di

Cerea tuttipieni d’vmiltà proferfero al Conte quattro mil-

la libre ogni volta che dalfacco glifialuajfie (tre libre in

quel tempofaceuano , come piace alSaraina , vno feudo

d’oro
)
ilContefi contento

,
e’IMarchcfe , e Padouanì tutte

le lafiiarono al Conte in rifioro , e compenfia de* danni ri

-

ceuuti , & egli comegenerofio , tutte fi-a fiuoi amici le com-

partì . Vogliono nondimeno alcuni, che ilConte non ofian-

te lapromejfia , che hauea lorfatta di nongli danneggiare ,

taccheggiafe le cafie degli Amaberi,de Zerli, de* Grotti , e

ie* Galafii ,per efifiere amici della parte contraria . Man-
\ouani in tanto non mancarono di far anch*efi dallaltra

parte il debito
, perciòche già haueuanofiaccheggiato i Ca-

fieIli , e le terre diTreuenzolo, di Taguan > dTfiola dalla

Scala
,
diNogara , dErbe , di Pontepoffiero , di Sorga , di

Bonfierrar , di Moradega , di Lingaz>à , e Sanguene . Vi-

centini anch*efii ejfiendofiati e dalConte , e dal Marchefie ,

e Padouani moltopregati di ciò,erano vficiti con moltegen-

ti in campagnaguidati dal loro Podefià : egiunti alla terra

di Opeano, efiaccheggiate molte cafie^mentre s*apparecchia-

noper abbatterlefurono da Ezzelino da Romano , che con

moltegenti Veronefi era vficito della Città , affiatiti ;
e per-

che eranofianchi, e dellapreda impeditifuronofacilmente

con la morte di molti di loro rotti epofii infuga. Quelli che

hebberoipiedi allafuga veloci , e pronti
,
fuggendo perle

paludfifaluarono,eperuenuti all*efiereito de Mantoanipo

-

Cerogranfiattento in quello
,
quandogli contarono,quel che

°ra loro auuenuto, efur cagione, che efii temendo, che non

tuenififeilfimile a loro , congran prefiezza lafiiata tutta

lapreda, e quafitutti iprigioni, che haueanfiatti,quafiha-

uejficrfiopra l’inimicofiritrafferòfu*lMantoano . In tanto

Ante-

Quanto volta

no le libre Ve*

ronefi tn quel

tempo .

Maniconi prt

dono il Veroni

fi •

Vicenti vinti

,

e pofii in fuga

do LzzÀlino.

Maniconi per

la nuoua delia

rotto de Viotto

tinifi ritirono

fui Muntomi
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Antonio da Lisbona Città di Portogallo , Frate dì S\ Frati*

cefico , ilqualpoi,perehe inPadoamorì , efu canonicato

per Santo SaniAntonio da Padouafu detto , hattendo in

-

tefi in quantitrauaglij la Città nofrafi trouajfe per le di

-

ficordte ciuili , mojfi a compafiione di quella , delibero di

tentare
,
fi con lefuepredtchepoteffe apportarlegiouamen-

to alcuno , evenuto a Verona , comminalo eper le Chiefe,e

per lepiazze , eper ogni luogo a predicare con gran carità

lapace : ma nongli riufeì fecondo che imaginato s bauea :

percioche trouo talmete indurati anzi impetriti t cuori del-

leperfine , che nonfu maipofiibile amoltrgli : Onde alla
fi-

ve accortofi , che perdeua il tempo , e le parole , à Padoua

tutto dì mala vogliafi ne torno , ouefupoco dipoi chiama-

to dal Signore agodere i beni di vita eterna , e dal Pontefi-

ce Gregorio
,
pergli molti miracoli, che e fece , canonica-

to per Santo . Ora venuto il tempo difar ilfuccejfore al

Perfiego > elejfiro Veronefìper l’annoprofiimo mille dugen-

to trentatre il Conte Ricciardo da Ridondefico ,& a Cerea

mandarono Rìprando de’ Zerli : Occorfe quefi’anno , che

nella notte del Venerdì Santo , chefu il fecondo d’Aprile

per opera d’E\zelwo ,fù da alcunifioi huomini di mal af-

farepofiofuoco nel Cafelio di Calcierò , che allorafi guar-

daua a nome del Conte Ricciardo : e per tjfcr in tempo di

notte , e infu lprimofonno /attacco di talforte , non v efi
fendo , chi vi prcucdejfe , che in poco d'ora fi abbrucia

quafitutta la terra , conpiù di dugento perfone , oltra vna

grandfirna quantità di robbe . Eth\zelino la mattinafo-

gliente a buonfilma ora vfiì della città con buon numero

digenti , e là tomamente n andò, doue nonfufitofiogiunto,

chefipragiunfi il Conte con alcune valorefe bande di Vi-

centini, e motti defuoi
\
ilqualeragià fiato deltutto benifi

fimo informato , onde h\zetmo temendo d’cjfcr «Jfidiate

nel
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nel Cafiello ;

perche fapea bene che ogni poco > che tardato

hauejfe yfarebbe venuto al Conte da Vicenda y e da Padoa

quantagente hauejfe voluto> innanimiti ifuoififece incon-

tro alConte > e venuto alle mani con lui
>
perche ifuoi era-

no per lo longo camino trauagltati e sianehi y ne haueano

ancora mangiato nulla >facilmente con la morte dalcuni

pochi lo ruppey epofe in fuga : onde eglifuor di modo wefto ,

& addolorato fe dando a domadar aiuto> efauore a Viceti

nijPadouaniy Mantoam>FerrarefyParmegiani>& alMar-

chefe di Efte co' quali era in Lega >& amicitia , i quali cor-

tefemente gli diedero tutto quef che loro domando : Onde

venutofne egli >& ilMarchtfecon moltagente conira la
Jt ^

propriapatriafaccheggjaronopnmay
epoi congran crudeL £r*n d*nntcul

fa bruciarono leTorri > & i Villaggi difol’alta > di Noga- Veron*fe -

rolc > di Pouegitano>di Viliajranca.> di Valleggio
, diCufiog-

gia > di Surnmacampagna y di Sona > & di Palafpuolo , di

manieratale 3 cheda quellaparte tutto ilcontado Vcronefe

era quafi affatto diftrutto y e difabitato y effondogli abitato-

ri flati parte ammalati yparte condutti via prigioni , e

partefuggìtifi } tal che eracofa mfcrabile a vedere y onde

ilmifericordiofo Dio y vedendo chefe nonfifoccorreua pre-

fio quefia nofira patria era in fiatodandare del tutto in

ruma y moffo a pietà di quellayancoreheper gli enormifnoi

peccati no’l meritafife , infido fra Giouanm Vicentino del-

l’ordine di San Dominioo yperfona per lafua gran bontà y

efantità di vita molto alSignore accetta , egli mifife in core *

che doueffi trasferirfi fin a Vcrona,> e vedere diporfine vna
volta a tante ncmfià y c difiordie ciudi ;

Onde eglifeguen- Tmte Gìcum

do linfiiratione a San Bonfatioprimieramentefe ne ven- m ?re
fi
at San

ne
,
oue allorafintrouaua ilConte : e venuto a parlamento Monticeli

foco cofi benfeppe dire (nei marauiglia
>
percieche lo Spi- far •

ritofiantogli dettaua leparole) che quantunque daprinci-

Ddd pio
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pio lo trouafife molto duro , nondimeno alla fine lo indùfife A
promettergli di douerfare tutto quel, che egli haucfife volu-

to . Hauuta quejlapromefifa dal Conte tutto lietofe ne ven-

ne a Verona, oue dà Gouernatori,c da tutto ilpopolo , a cui

perfama era nota la bontà, & ilvalore di lui,fu congran-

de allegrezza ricettato-, e dopo hauerpiu voltepriuatamen- I

te trattato co Gouernatovi , e con Ezzelino dellapace , vn
giorno infiltrato dalSignorepredico di quella in su la piaz-

zapublica con tanta veementia , e canta , che tutti quelli >

che eran prefcnti fii commofifero talmente , che altro che la

pace non defiiderauano , e bene auenturatififarebbono re-

putatife batiefifero hauuto luiper Signore . I Gouornatori

,

e i Quattro venti , & FZzelino itefio vedendo nelpopolo

tanto defderio dipace remifiero in lui tutte le loro differen-

ticpromettendo congiuramento d
3

acquetiarf , e Star taciti

s.BonVatìj y 0gm p,a terminatione , efententia : & hauutapoco dì

mettono*tutte poi quefafiefifapronufione , e giuramento dal Conte , e da
lefue differen - alcuni altri de fuoi , che sii lafede eranovertuti nella città,
tu nel Frate

. ^^ fatto pubhco infrumento , e pofeia il Frate ordino y
chefideponc(fero l'arme , chefi liberafferò iprigioni , chefii

refiituiffiero le robbe tolte per ivnaparte , eper Ìaltra , e

che ilConie licentiaffé le genti Mantoane, e tutte Ìaltre

che haueffe : alle quali tutte cofie volontieri obbedirono *

Fecepoficia ilFrate vn altrapredica dellapace> e della con-

cordiapur su lapiaZza ,feruendofper pulpito del Carroc-

cio della Rep. cheiuierafilato a tal efetto condotto , e con

tantofipirito ne parto , e con tanta attentionefu dalpopolo

affo!tato , che tutti advna voce chiamarono lui per Pode -

^^abbruemr
e signore : ma egli reeuso > ne volfe tal officio accettare,

alami eretici fe non cantra certi eretici , che allora erano nella citta : i

m Verona
. quali poiché hebbe per tefiìimonij , eper loro propria con-

fosfone trouati efifer veramente colpenoli , e rei , & efifer

,

nel-
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neWerrore loro opinati3 ne voler apartito niuno rìuederfi3e

ritornare alla vera fede 3 fece abbruciareparte su lapiaz-

za,parte su la Era 3 come ineritatiano , e furono in tutto

fettunta . Ereditopoi molte altre volte dellapace , e canta

Crtfiiana per confermar bene gli animi di quelle genti in

quella loro buona volontà 3pregando tutta via , (fi efortan-

dògli altri apregare il.Signore che l'ìnfiirajfe afar intorno

a quefiapace quel, chefoffeprima ad onore difua diurna

Maefid >
poi afaIute della Citta

, e di tutto il popolo diVcro-

sta . Pofcia battendo mclte volte con molti digrufimiprela-

ti > & onoraffimi cittadinifipra la pace , (fi il modo di

farla difiorfo , e finalmente condiifi quel 3 chefar votea ,

conftituì il giorno nel quale volea pronunciarla : eperche

.sintefe 3 che quafitutti i Vefcoui 3 epopoli della Lombardia,

e mafime quelli delle citta della Legafimeiteuano inpon-

toper venire a Verona
>
per trottarfiprefenti allapublica-

tione di cofidefiderata pace >fi condufe 3 che fife meglio ;

perche tanta moltitudine nonfarebbepotuta capire nella cit

td > che fi riducefife difuora ne prati di San Iacopo dalla

Tomba 3 e nella Villa di San Giouanni Leuatotto 3 nelluogo

chefin orafi dice Vigo Mondone : (fi acciòehe più commo

-

damente vifipoteffe venire 3fufatto da Gouernatonfare

congranprefie^a vnponte di Barchefopra l'Adige . Vo-

gliono alcuni y che nelgiorno 3 chefipublicb lapace filtro-

uafife in quefio luogo olira trecento milla perfine . V'erano

moltipopoli co ' loro Carroccf e stendardifinza armepero .

Vi vennero gli Ambafeiaton 3 (fi t Rettori di tutte le atta,

confederate : & a tuttifu dalla cittafifficientementepro-

neduto di tutte le cofi necejfarieal vitto . Ora venuta l'ora

delpubhcare la pace 3 mondo il Frate su vn grande 3 (fi

eminente tribunale3 che d'ordinefuo era slatom quel luogo

dirizzato > e dopo vna lunghfimapredica 3 e la celebrano

-

D dd 2 ne

Gran numeri
diperfine •
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U

f!a
ne della ntejfa dello Spirito Santo pubLieo y e pronunfio fa

li s. Bomfattj tanto da tutti dejideratapace , le conditioni della cjuale in
e Montiteli

^ fi0mmafurono y che il Conte con tutti ifuoi potejfe a fuo be
Conditioni

In face

,

neplacito venire y dr abitare nella città y e territorio di Ve

-

rona y e che ad ejfo,& a tuttigli altrifoffero reftituiti tut-

ti i lor leni y onori y egiurifditioni y e fojfe lor leetto godere

delle dignità y & vtilità duella Rep. e finalmente chefi sfor*

z>aJfero tutti di tener quantopiùfoffepofiibile la città inpa-

ce > e viucjfero Crijhanamente ificacciando y e perfeguitan-

dò a tutto lorpoteregli eretici . Dì quefia pace furGn fatti

in tutte le Città > e cafiella della Lega di Lombardia mara*

mgliofifegni d allegrerà y mapiù che altroue nella noflra

città y douepoichéfi furono pubicamente y epriuatamente

per tregiorni continui refe infinitegratie alSignore yfife-

cero tantifuochi>cfifuonarono tanto le campane , che pa-

rca che volejfe rumar il Cielo y e che tutta la città ardeffe *

*0*0 *
d'oleAre

delfine di quefi'anno cadde dallapiù alta parte deILAre*

, na vngrandifiimofafifo , dalqualfurono opprejfe y e morte

venti perfine y& alcune altre mal concie ypercioche nel

cadere pereoffendo prima che giungefife in terra,/opra al-

trifafi yfifieTfo in molte parti , &perciò fu cagione di

tanto male . Pacificati Veronefi y egiunto iltempo di far il

Hubert» ds Pij nuouo Podefia elejfcro di commun volere M. Ruberto de Pif
fodejlxdt vt Modena y perfona y che per U fùe rare aualità era da

Ciouanm di moltipopoli , e Signori ai Lombardia amato y e nutrito y &
Bcroldo pode- a ^erea mandarono Gioiianni di Beroldo , ora de Beroidi .•

fìx a Cerea . n%
Fu il Verno di quefi armo miUe dugerito trentaquattro y e

pergli venti y chefoffiarona , e per le molte neui , che cad-

dero y cofi afro> & infolito freddo „ che molti ne’proprijf

letti quafis aggiacciarono . Ifiumi, e mafimamente il no-

ftro , in manierafi congelo , che vi s’andauafiopra cd

carri , come per la slejfa terra fifaceua . ffuafi tutte le
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mura della cit-

•vigne y gli olìuì y i fichi y (fi altri arbori fificcarono , eper

-le neui yche qudfi tutta qucllattafilone tennero copertala arbori motorio

terraperirono quafituttigli vccelli
,
egranparte degli ani-

malifiatatici \ Orafubito che comparue la primauera > efi ronefi

.

fendo la citta inpace yfidiedero Veronefì a rifiorare, e den-

tro, efuori delia città lefabriche rumate, e rifecero ilFon- f0
,

te della Pietra > e quello dalle Naui , ma non piu di legno y Pietra .

come haueanfatto perladietro y ma di pietra : efu quafi

tutto fiatto dellepietre delTeatro > e dellArena > che qua , ut di pietra

e làfitrouauanofparfeper la città 3 e di quelle di molti ca-

famenti rumati . Accominodaronoparimente inpiu luoghi

le mura della città y e fecero altre buone opere,talehe com - tà.

minciaua la città nofira a ripigliar alquanto dellantico

filendore 3 e dignità
>
quando nellafiate chefeguìfifufata-

rono nuoui tumulti , e nuoui difiurbi > de quali nonfi sà la

cagione . Miferifima veramente > (fi infelicifiima era la

conditione della nofira città in que’ tempi ypoi che non po -

teua mai star vn anno intiero in ripofo : (fi i fuoiproprijfi-

filinoli eran quelli , eheda trauagliauanoy e la teneuano di vnonefi .

continuo in guerra , (fi in mferia . Hunendo Brefiani y e

Vadonani vnite le loro forze infieme > ajfalìrono allimpro- no gran danni

ufo ilprimo di di Giugno la Villa di S.Giouanni Lenatottoy vmnef* *

tfaccheggiutala fi orfero predando > e rumando ogni cofa ;

i Villaggi y dr i CafieIII di Zeuìo > di Ronco y d opeanoy del

Patii 3 d’ifoia Porcareccia y di Bouolone y di Tomba > del-

loImo y delle Rouerchìare
; d’Anfibiari , e buonaparte di

Cerea ? (fi apparecchìandofepoi y hauendopaffiato lAdige a
Rouerchiara 3 di trafiorrere da quellaparte ilpaefe , furo-

no congran gridi , efirepito a arme affiliti da Bfzelmo da
r

Romano , che d'ordine de Gouernatori della Citta era con tt in fuga pti-

grati numero digenti vfeito lor contra
,
eperche eranofan- doftanf e Ere~

chi dallungofiorrere che haueanfatto, efiopra modo cari-
^tam '

chi
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chi di preda furonofacilmente con la morte d*alquanti di

loro rotti , e mefii infuga , & i nofri oltra la preda che re*

cuperarono*guadagnarono ancor molte altre rcbbe di quel-

li , e fattone molti prigioni , aVeronafotto buona cujlodia

gli mandarono :pofcta andarono al Cafiello d*Aliare , il

quale per non effcrfaccheggiato hauea tolto dentro vna

banda de' Padouani , e gli pofero l
y

affedio intorno : (fi ap-

pareechiandofi il giornofeguente di dargli vngrande ajfal-

to
,
quei di dentro a perfuafione di Guglielmo de* Crefentij

che anche egli dentrofitrouaua, s arrefero con conditione ,

chefipcrdonajfe a gli abitatori la ribellione,nefofife lorfat-

to diffideere nelle perfine , ne nelle robbe , e Padouani fof-

firo Ufiiati andar viafatui , e liberi con tutte le lor robbe .

Pofia quiui vna buonaguardia partifii ETgpelmo per anda-

re a recuperar Cologna , la quale in que*giornifinza veru-

na cagione s era ribellata da Veronefi,(fi a nemici s era ac

-

cofiata : ma intefo per firada , come A%zoMarchefi d’E-

fieper compiacere il Conte Ricciardo , che nelprincipio di

quefii tumulti s era nafcofdmente con quafitutti ifuoi fugi

-

to della città , hauendo intefo , che i Gouernatnri , e Monti-

coli cercauano diprenderlo,incolpandolo , chefijfe eglifia-

to autore di tutti quefii mouimenti . Mefifi infume molte

genti veniuaagranpafiiperfargiornata con lui, conoficn

-

do di non hauer genti a bafian&a da potergli fiar contrafi
ritiro nella città

, (fi ilMarchefi andatofine alla volta d’Al

bare, e minacciatigli abitatori, chefi tofio non gli dauano

tl Cafiello in mano , l'haurebbe con quanti veran dentro

abbruciato
,
gli indujfifacilmente afiare quanto volfie : on-

defualigiata , e cacciata la guardia Veronefiglielo diede-

ro , di che prefiro tanto fdegno Veronefi, chegiurarono di

farne afira vendetta : efattafinza indugio la rafiegna

delle Urgenti > ordinarono alPodcfià che con quelle andafi
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fi
alla volta d'Albare , e quello in cafiigo della ribellione,&

in efempio degli altri ruinaffe infin dafondamentiy
e quan-

ti dentro vi trouaffe mettefife a fidifiada . Giuntola il

Podefià , benché Afz>o vhauejfe lafciato in guardia vna

buona banda difoldati , nondimeno perche zlfvo per tema

de nofiri s’eraritirato
,
facilmente lo prefe , e glifece ap-

punto quel , chegli haueano i Gouernatori commejfo . llfi-

milefece alla Motta , & alla Torre di Roberto da Orti cit-

tadino Veroncfe , eperfona molto audace , e potente , ben-

ché anche in quefie haucjfe ilMarchefe Infoiate buoneguar

die , ma elle hauendo intefo quel, che era auenuto ad Alba-

ri , temendo chelmedefimo non aueniffe a loro , s erano in

luogoficurofuggite:Onde ilPodefià hebbe in mano le Terre

finva quafi metter mano a fiada ; eJpeditofi di qui sinuio

verfo Legnago , e Portoperfar loro ilmedefimo : ma troua

-

\

tigli piuforti affai di quel , che/hauea imaginato
(
perciò

-

^ che eranoguardati da molti valorofifoldati , che eranogo-

uernati da vn valorofio ybenehefuor di modofcandalofo Ca

-

ualierò , cittadino nofiro , dettoperfopra nome il Greco,del

quale ne ilproprio nome , ne il cognome nonfi legge ) sti-

mando di poterne acquifiar poco onore , leuofii . efi n an-

dò verfi Terralo , alquale baiteapur commfilone di far

lo slejfio , che ad Albarefatto hauea . Ma intefo , che que-

fto era non men forte , e monito di quel , chefifojfe Porto >

e Legnago , e vfiofii anco abbandonato da molti de*fuoi, e

mafiime de contadini
, i quali non ejfendo vfi a quella ma-

niera di vita non lapoteuanofopportare
,finva paffire pili

innavi, nella citta fine torno . Mentre da quefia parte

Veronefìfìtrauagliano in quefiagufa ,
il Conte Ricciardo

dall'altra , hauendo mejfo' infieme con l’aiuto de* Mantoa

-

ni , a quali , come afuoi amoraioli era riccorfio , moltegen-

ti tuttopien difiiegno , e di maltalento venne a danni della

CaJ!e!lo At-

tere rumato

da Veronefi .

Ruberto do~*

Orti cittadino

Veronefe .

il Ricciardo co

Vaiuto de
1Ma

toani fa gran
dannifui Viro

neft.
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fua citta , e a primagiuntaprefe , efaccheggw Pùntepcjfe

-

ro , Sorga , Moradegù , Erbe > Treuenzolo > e molti altri

luoghi in quellaparte : Onde i Governatori ,& i Monticoli

mofi da gridi , e pianti de’ miferi contadini , che s erano

nella città sfuggendo lafuria, ritirati , e per vendicarfi di

tanti danni riceuvti dal Conte , anzi più toflo per finire a

fatto di rumar il lor belpaefe, mandarono con buona quan-

tità digente il lor Pode/ià afaccheggiare , e diftruggere al-

cuni luoghi del Conte , ciòfurono Collegnola , llaft , Celore,

Garzan , Tregnago , & alcuni altri in que ’ contorni . Per

le quali cofe qualefojfe lo siato della nofira città imaginife-

lo il lettore . Erafifattamente guafio , e deformato il no

-

flropaefe , cheprima ejfcrfolcafi bello fi vago , efi dilette*

uole , cheperpoco nonfifarebbe rtconofiiuto : ogni cofa era

rumata, difirutta, defiata, le campagne erano tnculte ,

le ville abbandonate , e gli edifici/ mifrabilmente proftra-

tt , e rumati : Non era luogo , doue non fi vedcjfe qualche

vefligia dell’ira , e della crudeltà de’noflri cittadini . Bel-

le quali cofe e(findo slato il Pontefice Gregorio benifimo
informato mojfeo a compafeione delle nojlremferie , e mafii-

mamente di quelli , chepatiuanfinza alcuna lor colpa, de

-

federando , come vigilantiftmopafeore di rimediare a tan-

ti inconuenìcnti , e metter pace vna volta negli animi de’

noflri cittadini , elejfe dui Legati, l'vno de’ qualifu il Ve-

feouo diEremgì , Salirò queldi Parma , e lor comife , che

tofio infieme con Frate Gtouanni
,
quello di cuifoprafi e ra-

gionato a longo , vemjfero a Verona , e con quelpiù dtfiro

modo chepotejfcro, valendofpero douefaceffe loro bfogno,
dell'autorità Apofiolica , vedejfcro di ndur in pace quefie

parti
, & acquetare tanti rumori, e tante riffe, che di con-

tinuo teneuano travagliata , & inquietata quejla nofira

città . Venuti adunque quejlt Prelati infume con Frate

Giq-
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Gìouarmi a Veronafecero tanto , che*leonte Ricciardo,che

giàper lor commi]?ione era venuto nella Citta Monti-

coli , e Gonernatori della Rep. dall'altra parte promifero ,

egiurarono di doucrjìad ogni lor volere acquetare , epaci-

ficar]?infieme con quelle conditiom , chepiupiacejfe ad ef-

fi . Sono alcuni , che vogliono , che Verone]?per quefio at-

to giurato fi comentafferò di ncognofiere il Papa per loro

fuperiore (non che peroperdefferopunto della lor libertà)
t che cw facejfero per non hauertrouato in Federico Impe-

ratore quelfauore che haueanofiorato . Elejfero poi per

far cofitgrata afua Santità , che di ciòperfuoi breui hauea

lor fatto grande infianza
,
per loro Podeìlàper Vannoj

e

-

guente mille dugento trentacinque M. Ramerò Pagarelio

Perugino a Cerea mandarono Zen de gli Vberti. Fm

fuifine di qucfi
,

anno conparte di quel chefogni cofi gran

carefiia nella noflra città , (fi in molti altri luoghi di Lom-

bardia , che moltifurono coftretti cibarfidi radici d'erbe ,

e difoglie , efcorcie di arbori ndutte inpoluere . Ma in Ra-

doa , efuifuoTerritoriofupiu che alerone^crudele . Cad-

de anco in quefi?annofuiCremonefe cofi graffa tempefla ,

chefracafso , e ruino tutto quelpaefe , e vogliono alcuni ,

che in moltigranifoffe veduta Vimagine della Croce colti-

tolo di Giefit Nazareno Re de Giudei . Venuto ilPerugino

nella città , eprefo con lefohtc cerimonie il poffeffo delma-

giftrato dopo la celebratione della meffa dello Spintofanto

,

tutti di nuouo a requifitione de Legati , e del Frate , nelle

fue manigiurarono quell'ifieffo che prima d Legati hauea-

no con giuramento promeffo . Ma non hebbero fi prefio il

piefuor della città i Legati ,& il Frate , che Aleardino da

Lendenarapotente , e fuor di modo feditiofo cittadino , e

capo dellafatuone Monticola infiente congli altri dellafua

parte e i Gouernatori della città,nonpotendofopportare di

Lee vederfi

Ratnere Roga
rcUoPodeJià di

Verona 1135.
Zen degli Vber

ti PcUefià di

Cerea •

Carejliagran-

de fui Verone-

fe, & in altri

luoghi

.

GragnmliU
tnarauighoféu

cadutafuiCre

monefe .
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Bonifatij , O
Montinoli •

Nucui diftur

•

bi nella città.
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vederlipari ne gli bonori , e nelle dignità ì San Bonìfatìj

loro eterni nemici ,per li quali s*era in parte diminuita ,

efcemata quellapotenza, che haueuano infin allora bautta

ta nella Rcp.finza bauere , o al giuramento , o allafede

data alcun riguardo, cacciarono della città ilConte con tut

ti ifuoiparenti ;
efautori , e licenfiarono ancora ,poco con-

to facendo del Pontefice, M. Rainero lor Podeflà , ilquale

perovoiferoprima chefipartijfe>cbe reftituifife loro le Roc-

che dofiglia , e di Garda, che come perpegno , eficurtà

dellafede data baueano nelle fue mani congegnate e depofi-

tate . Veggafi ora quantofojfe iodio , & ilrancore che era

negli animi di que nofiripadri , e quanta fojfe la maleuo

-

lenza che era tra quefie date fatttonì :poi che ne Ìautorità

delPontefice , ne iprieghi d’alcun Principe , ne le amoni

-

tioni dialcunfaggio , ne le promejfepiu volte fatte x ne ti-

mor di vergogna
,
o di Dio , ne veruno altro rìfiettofu mai

haftante afare , che lo deponejfero , & vna volta da doue

ro , e non fintamentefi rìconciliaffero , e pacìficafferò in-

fieme: Anzi erano venuti a tanta demenfia, che/vnafat
itonepigliatali Batejmo : laltra fubitoper tjferle in tutte

contraria fi faceua circoncidere . Mfiera veramente , $
infelice era la condìtione della noftra città in que ’ tempii

tale che a pena pojfofenza lacrime ricordarmene , neIL

quale benpotràparere a chi legge ejfcrfirinouate lepròferi

tioni , le vecifioni x& le ruine occorfi ne’ tempi infelici di

C. Mario, di Siila, di Cefare , e di Pompeo , e del7riumui
rato , anzi , che ifaccheggiamenti

,
gli incendìj-

,
gli stupri,

le morti di tanteperfine innocenti , le querele , ipianti,cht

d'ogniparte s’vdiuano , & finalmente la defilatione deIL

nofira città tutta lìimo io chefuperajfero dìgran longa lt

miferie di ogni altro di quei tempi . Poichéfupartito ilPe-

rugino della aita i Gouernaton, e fjuattroneriti clcjfcro L
fuo
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fao luogo y cofigiudicarido ejfer meglio in tante turlulentie

,

c trauaglij della Rep.due Rettori, l’vnofu Ezzelino da Ro-

mano ; l’altro ilConte Bonfatto da Porto afiettionatfa mo

allafattione Monticola , flgffh nonfitofio hebberoprefa il

governo della Rep„ cheperfar cofaagrata adalcuni capi del-

la lorofattionefeceroprendere alcuni figliuoli di Aleardi-

tio da capo diponte,givueni certo perquantofi legge onora-

ti di bellfaime maniere , e di nobilifaimi cojlumi , e di gran-

dfaima(peran\a,e molti altri nobili cittadini , e c
o’ferri a

piedifatto erudehfaime cufiodieglifecero nellepublichepri-

gtom incarcerare . Pcfaia fecero abbattere infin da’fonda-

menti le Torn , e le t afe de Bifconti, de’faglinoli di Dfide-

rato , di Facino Ragofa da Canale afille , de’ Maccacari , e

dimoiti altricittadini amici del Conte : ilquale vedendofi

cofi ingfiufaamentefcacciato , e perfaeguitato co’fuoi amici ,

altro nonfacea , che Studiare , e penfare , come poteffe di

tante ingiurie vendicarfi . Ne in tanto ceffaua difarfu i

Voronefe tuttiquei danniche poteua : e perche con Filippo

de Buonamichi , e Benedetto daCafainni, che con molti al-

tri allaguardiafi ntrouauano della Rocca di Garda haue-

uafecreto intendimento v entro vna notte chetamente c on

alcuni de’faoi ,& amaTppato Benedetto Notano da Capri-

no ypofioui da ETgpeLinoGommatore , chefategliatofial ro-

mene, volle opporglififa n impatronì, lafiati andar via li-

berigli altri,hauendogliperoprim&fuahgiati tutti . Epo-

facia lafaiatout alla guardia alcuni de’fuoi , e remunerati

largamente Filippo , e Benedetto ,fa partì incontinenteper

ire a rompere , efar riufair vani certi trattati , che hauea

intefi, chefimenavanoper leuargli il Cafiello di Pefchiera\

ma per gran diligentia , efollecitudine che vfiaffe non puo-

te effere a tempo
,

percioche alcuni figliuoli di Dolfno di

quel luogo j che dal Conte l haueano inguarda , haueuano

. Ree 2 già

Due Rettori

eleni dei Ver»

nefi in iuigo

del todejià .

Crudeltà *vfa

te da Rettori

centra alcuni

della fatt ene

de S-Bodtfatij

il Conte bcu
per tradimen-

to la Rocca di

Garda .
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già tolto dentro Badino con alcune compagnie > chepereto

battea dato loro tre milla libre di ?noneta Veronefe: ma non

andarono longo tempo impuniti di tanto tradimento
>
per-

ciocbc capitati indi a pochi giorni nelle inani alConte
>fu-

rono da luifatti pudicamente impiccare
,
come meritaua

la lorfellonia . Mentre Veronefifi trauaghano in quefia

gufa , l'Imperatore Federico , che hauea molti anni con la

Chiefa guerreggiato , e poi per mezo dellAreiuefioho di

Mcfiina , e del Maefiro de
1

Caualieri di Prugia > che tra

Itti , ed Papa s
y

intcrpofiero >
pagati dodecimiliafeudi d'oro

pergli danni , che hauea dati alla Chiefa
., s*era con ejfo Pa-

pa riconciliato , (fi iti Anugnapoi dopo hauergli ^umilmente
hafiiato ilpiede , era Flato da lui dellefcommuniche affo-

luto , (fi ad nanamedefima tauola hauea con luìmangiato ?

cereaita tutta via , comepoteffe ingannarlo: onde effendo il

Papa ritornato a Roma per acquetare certi tumulti > che

s erano leuati centra di lui ^ egli in vnfubitofi trotto in Ro-

ma > cprefientatofìal Papa ognifìto fattore > (fi aiuto gli of-

ferfe ,<fi a fine che ne fuffe ficuro , gli diede per fatico

Enzofitofigliuolo naturale , chegià hauea dichiarato Re dì

Sardegna : ma effendo poi per ordine difua Santità vfeito

per ire a vnirficon lefferato della Chiefa 4 che a Monte Fia-

feonefiritrouaua > egli voltato alfoltto ilmantello, scacco-

fio allaparte contraria , chefuiViterbeffe a danni del Papa

firitrouaua , efatto Lega infieme con effa , e Pifafe n andò

perfar gente . Ma hauendo intefo , che alcuni Principi

Alemantfaceuanogran congiurecontra di lui , lafciateper

allora le cofe del Papa
, quafivolando fe n andò nella Ger-

mania , ottepoiché affettati hebbe que mottiui , ilche quafi

fece alprimo arriuo ,m Italia con groffo efercito fe ne tor-

no , ilchefu nelprincipio dellannofeguente mille dugen-

40 trentafei,per lo quale eran siati da nofiri confermati nel

magi-
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iddìiSfrato Ezzelino , e l Conte Bomftiò:& a Cercaman -

dato Rigo da Gazo . Intcfe per viaggio Federico , alcune

citta ejjerjìaccodate alRapa ,
&- alcune altre meffcfì in li-

bertà
, quefle erano Milano , Brefcia , Mantoa, Verona,Vi-

ccnza , Padoa y Treuigi, Bologna , e Venetia , onde deli

-

bero difarne vendetta : dr entrato in Italia aprima ginn*

tafopra Veronafe ne venne , e dopo alcune leggieri batta-

glie per mezo di Ezzelino , chegiàgli era venutofecreta-

mente amico , la prefefenzapero far dijpiacere adalcuno ,

cf entrato il 17. Agoflo in quella fu per opera d’Ezzelino

con ogniforte d'onore , e di cortefìa da cittadini , e da tutto

ilpopolo riceuuto . Stette tre giorni in Verona , nel qual

tempo alloggiò in Vefeouato, e dalla Rep. glifu abbondante-

mentefumminiflrato di quantogli fece per fe , eper lefue

genti bifognoihebbe in quefii tre dì molti longhiragionamen

ti con Ezzelino , co
3

Gouernatori
, e con tutti i capi della

fattione Monticala . Ne qualifi giudico , ne fu fallace il

giudkio , che egli lor prometteffe ognifuo aiuto , e fauore

contra ilConte Ricciardo . Hauutipoi da Veronefialcuni

pochi danari , che domandi) loro ; e lafciatiperguardia del-

la città,
e
per dijfefa de ' Monticoli cofiricercato da loro cin-

quanta caualh , e cento balefrieri, altri dicono cinquecen-

to cannili3 e dugento balefirieri sfotto la cura delConte Ga-

brielElfenflatnfuogranConfiglieròfpartì , e paffato con
tutto l'

e
fercitofuiMantoano due buone terre aforza vipre

fe ,
efaccheggio: epofeia a Cremona amica cittàfe riandò) $

ouepoi chefu dimorato alquantigiorni,per vna Dieta, ehe

in Augufla da Principi Alemani shauea da fare , in Ger-

maniafe ne tornò . Partito Federico d'Italia , Ezzelino ,

che infieme co
3

Gouernatori della città , hauea hauuto mol-

to a male
, che ifuorufeiti Padouani haueffero , mentre efi

erano flati in traaagliOyfortificato il Cafelio di Bagnolo

Rettori confef

watt nel Ma-
gtflraco 12,36

Rigo da Gazo
Fodejlà di Ce

rea.

Federico Im-
peratore pren-

de Verona .

Federico itu

Verona «
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luogopoco di[opra da Cotogna, oue nducendofipoi'facoìta,

no di molti dannifuiVeronefi deliberò d’andare con quelli

Alemani ,cbe VImperatore bauea lafiati in Verona, e

Veronefi rui- con molti altri Veronefì a rumarlo : e gitoui , eprefolo in

H ll

Bagnolo P0c^t f10rniperforz>a lo ruino infin da' fin lamenti taglia

-

fui Cologneft . ti ape\z>i quanti vi trono dentro . Sifdegnarono molto Pa.
douamper la ruina di quefto Cafelio , eperfarne vendet-

ta , tofiofi sìrinfiero in Lega co’Triuigiam, e Vicentini
; e

pofcia hauuto da quelli aiuto digenti, e di danari guidati

da Blanchino di Camino, Caualiero in que*giorni di gran
tafani fan nome , e dal Marchefe Az,z,o da Efte Podefila de* Vicentini

^r^ronefi. fiorferopredando gran parte del Veronefi : & in fine per

rendere lapariglia a Veronefì afifediarono il CafteUo di Ri

-

ualta , che in que * tempifi teneua , e guardaua a nome di

Creffondo de' Crefifienzi onorato cittadino Veronefi , con

animo difargli quello , che efi a quel di Bagnolofatto ba-

lieano . Veronefìintefo ciò ,fubito mifiro infiemevn poten-

te eferetto , nel chefare non hebbero moltafatica ,pen he

fi c^e correuano legenti agara l’vn dell'altro a darfii

in notafcnz*a efifer richiefle , che era vno flupore , e quello

fitto il gouerno dE^elino mandarono a reprimere ilfuro-

re , e Porgoho de * Padouani . Ma hauendo Raggelino intefo

per viaggio del gran numero loro, non gliparendo d’hauer

gente a bafianz>a dapoterfilar loro afrontefifermò a Tom-
ba sii lariua dell*Adige

,
e per piu mefi mando a doman-

darfoceorfi all*Imperatore . Padouani intanto affettando

,

chepaffafferò il fiume , con animo di afifalirgli nelpaffiare ,

e darne loro vna buona stretta , non mancando pero fra

Talento man- tanto di battere il Caftello , e di danneggiare ài paefie . Ma
da gente afa- jnfer0 p0i cfoe Federico mandalia loroper la via del Eriuli
uor de Vero- J r

, - ,
r

mp% .
gran quantità di gente in aiuto , e che ventua a gran gior-

nate > temendo di non efifir -mefi in meno Iettarono laffé-

dio

,
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dio, dr in Vicenzaprima, pofcia in Vadoafiritirarono, ha

-

uendofempre E\zelino alla coda , che gli trauaglio molto .

Fornita la Dieta di Augufia , e ritornato Federico congrof

fo efercito in Italia
,
egiontopreffo a Verona ,papo l’Adige

fipra vn certoponte, che Veronejìvifecerofare in vn trat-

to di barche , alMantico luogopoco di fopra della citta : dr

effondo molto fianco per lo longo , e continuo caualcare che

haueafatto
, fe n andò inuitato , e quafi sforzato daprieghi

d’ETgpelino,per ripofarfìalquato alVdecaldofuogo vicino a

Vigafio,emolto diletteuole,e digran ricrcationefiqualeper

tale effetto erafiatoprefiamete da Veronefiriecarneteguar-

nito , dr adornato . fdmui flette quindeci giorni in ripofo

confumandoparte deltempo infoladi ,
come caceie , e pe-

faggioni
,
parte inferrai ragionamenti con Ezzelino , coi

'

Couernatori 5 e co capi della fatiione Monticola, da quali

glifu abbondantementefomminifirato quantoper lofilo vi-

neregli fece bifogno . Andoui ancora (hauutoprima ilfat-

uo condutto dafua Maefia) il Conte Ricciardo accompa-

gnato da molti onorati Caualieri dellafuafattione , ilquale

fatta a Federico congrande vmiltà riuerenza ragionofeco

a longofecretamente . Federico pofeia data voce di voler

paffar con lefiegentifipra Mantoà, volfe advn tratto ldr

mefiopra Vicenza , che con Mantoa , Treuigi, e VadoaVe-

ra confederata ; la quale trouandofi dimonitioni , e difi-
datifrroufiaper L’improufi, dr inceratofioprariuo di luif

mando tutta vmìle a domandargli la pace , alla qualepa-

rendo che volontiert inclinaffe 1Imperatore ella comincio

ad afiicurarfì , onde mentrefi trattaua , ejfendofi defira

-

mente Afzo lor Podefia con buona parte delpopolofuggi-

togli apperfie leporte innanzi che cofa alcuna conclufafìfof\

feconde egli entrato dentro con tutto l efercito lafcio fac-

cheggiarafioldatigranparte della citta : da alcuni de’qua-

Padouani fi
ritirano .

L'Imperatore

al Vaccaldo

.

il Gonfe Ric-

ciardo va al

Vaccaldo dal-

l'imperatore •

Vicenza.pro-

fa t & in parte

focheggiata ,

O affa dalitj

genti dell'lmpe

ratort .
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li furono Anco (benché contra Eanimo di luì
) alquante ca-

fe crudelmente abbruciate . Nelmedefimo tempo vnapar-

te dellefuegentifcorfe d'ordinefuopredandogranparte del

Padoano^e fattinidi gran danni 9pajfofene egli con tutto

Eefercito fopra Treuigi , lafciato in Vicenza Ezzelino per

Podefld : haurebbeprefo Treuigi
,fe Padoaninon l'hauejfe-

ro foceorfo . Ezzelino che hauea Eanimo a cofe maggiori

poco dipoi con licenza dellImperatore configno a Vicentini

infuo luogo M. Gerardo Vfonte . Negli ifiefii giorni elef

fiero Veronofiper lor Podeftd, opiù tofio come altri vogliono

Eaccettarono mandato lor da Federico , M.Gerardo da Do-

uara Cremonefe , lo come piace ad altri Triuigiano , & a

Cerea defignaronoGiouanni Vifo di Becco da Genio . Ora

E-^zeltno , che andanafempre frafe Etejfo penfando come

poteffe beneguadagnarfi la gratta , e Eamieitia dell'impe-

ratore (perandò poi per mezo di lui > come in effettopoigli

fucceffe , dipoter accommodar bene le cofefine , simagino ,

fapendo quanto fojfe fdegnato contra Padoani
,
per Eaiuto

che aTriuigiani contra dì luihauean dato > di dargli con

qualche bel modo quella città nelle mani , e commendato a

trattare con alcuni de
3

principali di quella i quali già a

quefto ejfitto congran doni > e largheprcmejfe s haueafatti

amiciy fece tanto sforzandofi di dar lor adir/tendere che

molto megliofarebbe Plato accoflarfiall'Imperatore cheper

feuerare nella Lega de
1

pepoli della Lombardia y che gli in-

duffe a contentarfi di torre per prefidio nella città il Conte

Zoboardo Germanogran Capitano> e Configliero di Federi-

co , che egli tofio vi mando con molte bande di Germani > e

di Saracini , confignando a quelli laguardia del Palazzo ,

•& a quefii leporte della citta : & a quefio modvpofe Ezze-

lino il morfio a Padouam : Della qual cofa mofiro Federico

difentirgrandifiimo contento , e per lettere molto nelnn-
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grattò > & egliperpoterfipiùfacilmente mantenere in que-

fta Signoriafece {a nomepero dell Imperatore)vnafetta di

dodeci milla perfone d’ognifiato
,
fiotto pretefio che volea >

che l'aiutafferò in quelle guerre che baitea da fare : ma in

effetto il fece per battergli apprefifo dt fe y comep (faggi. E
perpiù aftetirarfi , mandi) una buona parte di quelli y che

vi rimafero , in efillio .il Papa , che di quefte cofe gran di-

fitacerefentì y mandi)fbitovn fitto Legato allImperatore

apregarlo > che volefifie lafctar vitiere Padoa > e laltre città

della Lombardia con quelle leggi con le quali hauean vtfifiu-

to , e s erano golternate in fin quando l Auolo fuo Federico

vinca . Ma egli poco conto tenne de*prleghi del Pontefice y

e dijfegnando d'andare alla defiruttione di Brcfiia,prima

che andaffe contra Milanefi y co' quali non volea nepace ne

tregua , chiamo infitto aiuto Parmegiani > Modanefi, e Reg-

giani j / quali gli mandarono molte valorefe bande difi-
dati y egran copia di monitioni . Da Veronefi y Vicentini y

e Triuigiani, co' qualipoco innanzi s*erapacificaioy n*heb-

be ancor molte . Da Rergamafchi y c Cremonefi hebbegran

quantità di vettouaglie . Di cinquecento cauallifece Capi-

tanto ETfpeltno y cento altri ne diedemgratta di lui adAli-

prando de' Zerliy dugentufanti diede ad Alberto d*Are oley

alcuni altri a Pietro Sagramofo y & alcuni altri a Pafe da

Lazife tutti cittadini nofin y e valorofiCauaheri . Et effe'ri-

do ornaigiuntofulVcronefefette nulla Mori y che di Puglia

haueaperfuaguardia chiamatifipartì con quefiocGfi fio-

rito y e numerofo efferato yper ire alla volta di Erefaa.
Egiunto a Chiaramonte Cafeliofui Brefaano nobile > &
onorato y che oggi Monte chiaro fi chiama 3 perche mofirò
di volergli fare nelpaffare oltra vn poco di refiften'fa y lo

c

feceprendere efaccheggtare, eper maggiorfiattento de Ere

fciani ardere , e rulnare dagli Alemani y e Saracmi : altri

Ezzelino am
me dell'Impe-

ratore tana do

dici testila Pa-
riottani dtlltu

lor Città

.

Veronefiman-
darlo gente al

-

l Imperatore •

l\zelino Ca-
pitanto di 50 0

cauallì

.

A liprando de

*

Zerft, Alberto

d'Arate, Pie-

tro Sagramofo

P fe da La^j-

fi, cittadini Ve

ronefi te Capi-

tani dell impe-

ratore .
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vogliono , chefirendeffe a difcrettione , nonibattendo egli

voluto con altripatti, e che pero glifojfe fatto quello , che'

se detto . Nonfi sbigottirono punto pereto Brefciani , ma,

con animo intrepido
, egenerefifendo-benprotiifiidigente,

e di monitione slattano appettandola venuta dellinimico ,

ilquale effendofiato a/tifato > con quantaprontezza, (fi ar-

der d'animo sleffero apparecchiati alla dij}'efa,fenica mole~

fargli in cofa alcunapafso olirà ,per andar[opra Mtlanefi,

i qualigià effendofiati informati dellanimo , e delleforze

di lui yhducano fatti buoniprouedimentiper diffenderfì\,

percioche da tutti ipopoli della Lega eranofiati abbondane

Pietro Tiepolo-
temente digenti

y e di monitionifoccorfi y (fi aiutati e cofi

podefa di Mi- fiotto laguida ,
efeorta di Pietro Trepolo figliuolo di Iacopo

Uno
. Doge di Venetia , che era in queltempo lorPodefilar , erano

Federico fitl
vjciti animifornente in campagna e trottato a Ponte negro

Mi!*nefi . fiederico , ini s eranofermati , e vifiletterò alquanti giorni

facendo ogni tratto qualchefcaramuceia , ma volendo alla

fine lImperator pafifar auunti , evedutofi vietarda loro il

pafifo il giorno 2 7. dà Settembre s'accampò nonmolto longi

da. loro invn luogo detto la Corte rrnoua : (fi accortofi poco

dipoi , che PietroTlepolo metteua come voleffefar gior-

nata > lefenato in ordinanza
,fichiero anche egli ilfuoy tr-

aila battaglia con molte parole laccefe , (fi infiammò . E
perchefuron veduti nellefercito nemico alcunifegni di ti-

more >
qut dellImperatorefattiperciòpiu arditi , e quafi

certa promettendofila vittoria > caldamente ilpregarono,,

che defife lorpotefta di combattere ima egli difife , che non

era ancor tempo , e che quandofofe fiato tempo haurebbe

benfodisfatto al lor defidcrio : Ma efifendo vn trombetta

Fatto a arme- sforzata dafoldati a dar ilfegno della battaglia ,fubtto da

fra Milanefi,c tutte le partifimo(fe lefercito verfo linimico : e Federico

nhou*<,
veduto quefio tanto ardire defuoi ,firorlo anche egli ani-

mofa

-



settimo: *t*
.moramente ilcauallo alla volta de nemici , e cacciatofi

m

mezo a quellifece queldì marauigliofeproue difuaperforia.

Si combattiper vnpe\po con dubbia fortuna , nonfifior-

ando in alcunaparte vantaggio :ma effondo allafine Mi

-

lanefipercosfiper fianco da molti vdiorofi Caualteri , che

per tal effetto erano siati da Federico trattifuor dell’efor-

etto ,furono sforzati a cedere , e metterfi infuga , onde e

molti vccifi , e moltinefuronofattiprigioni , tra qualifu il

Tiepolo lor Podefia . Perderono ancora ilCarroccio > an-

corché da Enrico da Monz>a> e da molti altri onoratiCatta-

Merifoffe molto gagliardamente diffefo , e cuftodito . Di

quei dell*Imperatore ne morironopiu della meta manco :

mafra queJHfurono moltifregnalati Caualieri , efra gli al-

tri Alberto d’Areole , (fi Alprando deZcrii Veronefi : i

quali offendoPiatipoco dipoi in vn gran montedicorpimor

ti ntrouati
,
furono portati a Verona , e con quellonorfe-

polti, che mentauano . Furonotanti in qucjlofatto d’arme

gli vccifi, & iprigioni che in vna lettera > cheinmateria

di quello fufermaal Papafi leggono quefieparole . O c-

cifis non fulficiunt fepultur#: nec Cremori# Palati*

multitudincm capiunt captiuorum .* benché irivn altra,

lettera fcritta dall’Imperatore alColleglo delti Cardinalifi

dica chefuronofidamente dieci milla tramerti , eprefi*

Federico infuperbitoper cofifiegnalata, & importante vit-

toria volle entrare come trionfante nella 'citta diCremona

.

Andaua innanziaccompagnato da molti trombetti , che di

fuonare giàmai non cejfauano , il Carroccio de Mdaneji,

tirato da vriElefante, dauanti alquale legato con vn brac-

cio alto advn legno , e con vn laccio al collo era il Podefid

Tiepolo tutto dolorofom vifia^ dietro alqualefeguiuavna

gran turba di prigioni , i quali tutti mefii co’ voltia terra

chini veman lacrimando, e la loro crudelfortemaledieen-

Fff 2 do.

Mtlmefi po^ì

in fuga dal-

limperatore .

il Tiepolo pri-

gione *

Alberto cfAr-

cole , & Ali-

prandò de’ Zer
It morti è

Trionfo di

derno per leu.

vittoria battu-

ta dt'Milanefi•

httro 2 iepolo

prigione nel

trionfo dt Ce-

derico .

O
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do . Sopra ilCarroccio erano molti altri e trombetti, e tam-

buri , e tutte l'infegne Imperiali . Dietro il Carroccio ve-

nivano quelli,che rouerfifirafcrnauano le bandiere de * Mi

-

lanefi ,
guadagnate nelfatto d'arme : dietro a’ quali veni-

va vn altrogran numero di ogni qualità diprigioni tutti

co l laccio al collo , Seguiva poifopra vn poffente , e ben

guarnito cavallo l
3

Imperatore , eh efipervna rìcchifima

vefie che indoffo bavea di velluto cremefinofregiata d’ora ?

c dipreciofepellifodrata ,fiper vna preciofifiima corona >

che in tefla bavea carica di perle , e di pietre preciofe , e fi

finalmenteper l
3

allegrezza , chefuoraper la fronte , e per

gli occhigli trafilarea , era molto riguardevole . Gli venia

dietro vnagran moltitudine d'onorati Cavalieri , e d'altre

perfine iliufiri ,fia quali era Efgehno da Romano , Pietro

Sagramofo, Rafie da Lazfe , e molti altri Cavalieri, Ve-

nivafinalmente la cavallarla con tutto l
3

efiereito di mano in

mano meffo in bellifirna ordinanza .. Ripofato chefifu qui-

vi Federico alquantigiorni, volle che inf'egnodallegrezza

di cofifelicefucceffi , e per dar folaZgpo all
3

efiercito y & al

popolo,chefi face(fiero molti tomeamenti,danze,e conviti >

a quali intrattennero principalmente qtté Cavalieri
, che

Uhaveano egregiamente in quellaguerrafermio . fifafiin

quefii siefi giorni cheficaifideci di Maggio giunfe di La-

magna nella nofira citta accompagnata dagran moltitudi-

ne di Cavalieri , e dame Madonna Ifabellafua mogliefen-
do Hatamadataa chiamar da lui,Andate incontrapergra-

de (patio di Hrada fuori della città vna gran moltitudine

de principali cittadini , & vna infinita turba delpopol mi-

nuto , dz vna longhifiimafichieradunorattfiimcgentildon-

ne . Rip ofofii quefia Signoraperalquantigiorni in Verona

alloggiando nella Abbatta di San Zen che era Hatafontuo-

fifiimamente addobata > nel qual tempo non mancarono

Ve-
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Veronefidi darle tutti que’fòla\z>i, e trattenimenti chefu-

ron pofiibile a darfeli < F perche EImperatore mando ad
accelerare lafuapartita,partifii da Verona, e cografretta

andoffienc a Cremona,douegiunfe appunto neltepo chefifa-

ceuano quelle tante fefie , e trionfi che s’e detto difopra , i

quali per lafuagionta fi raddoppiarono . Fornite lefelle

mando Federico con buonaguardia ilFiepolo a Fifaprtma>

dipoi in Puglia , oue accanto alla Marina in difpreTgpo del ^ ^
padre , e de Venetiani > a qualiportauagrande odio rife-

ce miferabilmente col laccio morire , liberati con onefia ta-

glia tutti gli altri prigioni • Eperche Milanefi> e gli altri

popoli della Lega erano talmenteper qttefiapercoffa afflitti,

efmariti che non era dhauerepiù timore alcuno di loro , e

perchegiù s approfiimaua ilVerno licentri Federico tutte le

genti di Lombardia, hauendoprima quelle, e mafiimamen-

te i capi con molteparoleringratiati , e largamentepremia-

ti . A Veronefi dono le ruote del Carroccio de Milanefì, e ruota dei car-

ciofi che a perpetua memoria di cofìfelice imprefafoffero,
r

f
“t0 de Mt^

come piace al Corio ,pofte fopra quattro alte colonne nella

citta . Haueua Federico vnafigliuola naturalegià da ma-

rito madonna Seluagia detta dotata di molte belle qualità

fi dell'animo , come del corpo
t & ejfendogh domandata da

molti , ad ETgpelwofionda che egli la rieereaffépiù tofo che

ad alcun altro dar la volle. Hauea dimofirato Fidino nel

fatto d*armepaffato tantaprontefpa d'animo , e tanto va-

lore , che Federico , che di molte dellefue proue era Flato

teflimonio era rimafo tanto fodisfatto di lui , e tanto amore

prefio gli hauea , che delibero di farlofiper rnevo di quefta

fuafigliagenero : eficopertogli Eanimofùo, e trottatolopron-

to gli lapromfi : e perche ella in que’giornifiritrova#ain
Puglia , lamando a chiamare , e volle che, come alfùo gra-

dofi contienia > con onorata compagnia di Cauahcri , e di

dame

Federico dona
k Vercrup 1<lj
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dame afe ne veniffe . Veroneji in tanto cjfcndo venuto il

Jià dt verone tempo difareilnuouo Podefià eie(fero per l’anno feguente

Vacopo Beluìfe
1 2j? ^* ^uonacorfi della Palli y da Parma y & a Ce*

PodejUa ce- rea mandarono Iacopo Beluifo da Zeuio . Ora madonna
reA~> • Seluagia meffafii inpunto di quanto lefacea bifognofipar-

tì del Regno y éragrangiornatefe ne vennealla volta del-

la città di Verona y oueper ordine dellImperatore hauean

-

Timperatore fi afar le no^ze . Onde Veronefiper compiacere ad E\ze-

ronfu™
A V&~ în0 9& all’Imperatore infiemeprepararono moltefife y e

molti trionfi y e Federiconelprincipio del mefe di Maggio

fene venne a Verona con buona compagnia di Principi y e

d’altri onorati Signori . Alloggio in Vefiouato , ilquale era

flato innanzi per ordine d’Ezzelino y
* e della città rie-

camente adornato y e come a vn tantoperfonaggiofi conue

-

Madonna Sei- nlua • Ciunfepoco dipoimadonna Seluagiafui Veronefe y e

u
f

gi

ffyf
gllti0m Pe che dallongo viaggiofi trouaua alquanto sianca 3 e per-

cerea* c^e non eran0 ancora m ordine certi trionfi >
che per leifi

preparauano nella città yfifermoper diecigiorni in Cerea

,

& alloggio nelle cafe della Chiefa , che da quella Communi-

tà e da Ezzelino erano Fiate riccamente addobate 3 e dalla

medefima Communttà fu, mentre vi flette con tutti ifuoi

di tutte lecofenecejfarie abondeuolmenteproueduta, eper

-

che molte gentildonne Veronefi , Vicentine , e Padouane

andarono a vifitarla ypafto queltempo ingranfefia y e con-

filattone 3 & il vigefimofecondo giorno di Maggiofe ne

venne alla volta della città y doueprima che peruenijfefu
da Ezzelino ,e da molte altre perfine onorate incontrata t

dalle qualifu poi condutta alla Chiefa di San Zen douefo-
pra vn ricco , e fuperbo tribunale , che quiui da Veronefi
* era flato con molta magnificenza a tal effetto dirizato yfi

Ezzelino tyo- ne flaua con alcuni onorati Principi e Signori EImperatore*

f̂ipra quellofalita ancor ellafìt da E^ehnoyfacendo il Ve

fiOs.
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fiotto lofofalitio > congranfolennità 3 e concorfio dipopolo

fofata .
Quindifu condutta in Chiefa 3 oue effondo ilgior-

no delle Pentecofte afcoltarono tutti con gran deuotionc la

meffa y la qualefu da que Monaci congrandifirnafoleuni-

ta cantata. Finitola mejfoafurono condotti tutti quei Si-

gnori e Signore alfuono di varif infrumenti al Palalo
delConte Bonifatio da Panico 3 o come altri vogliono della

Republica 3 oue effondofiato con gran magnificenzaprepa-

rato vnfontuofo conuito definarono , Furonogli ottogiorni

figlienti congranparte delle nottifpefìin torneamenti3 da-

ze3 cr altri dilettatolifoladi, e trattenimenti 3 e l’vltimo

fuda ETgpclino dato da mangiarein Campomarzo, delqua

le erafatovnagran parte contende , e rami di albori co-

perto , advnainfinita moltitudine digente, che dalle città
,

e ville circonuicjne era a tantafefia 3 efoleunità venuta

.

Leggefi chefurono più di diciottomiIIa leperfine , che vi

mangiarono . Fornite lefefie Federicofipartì con tutta la

fua compagnia a Cremona fé riandò . Infuperbito , e

diuenuto oltremodo altiero F^zelinoper tanto parentado ,

fubito riuolfe lànimo alla tirannia , ecomminciò apenfiare,

comefipoteffefargrande 3 epoco dipoifiotto varifpretefii >

o veri 3 ofafi chefi fojforo 3prefe L'arme , e comminciò a
dartrauaglio a molti Principi 3 e Signori3per vforparfi le

loro città , alcuni vogliono , cheaciòfoffoe(fìnto daFederri

cofùofiocero . ilMarche(e A\zoda Ffiefu ilprimoy con-

tea ilquale moffe l'arme, ancorchépoco innanzi alla deuo-

iione di Federico tratto l'baueffe:e ciòfecefiotto coperta che

egli haueffo tenute alcunefecrete pratiche contea di lui : e

venutia battaglia3ilMarchefefù rotto3 e defuoifuronofat-

ti molti prigioni 3 e tragli altri Iacopo da Carrara con vn

fio figliuolo :t quali condutti aVeronafuronopojìi amendue
invita ofurifiima prigione • Epoco dipoi effendofi Padoa

Ezzelino dà
da mangiare^

in campo mar-
zo à piu di

i8oco. perfi-

ne .

Federico fi
parte da Vero-

na*

Jacopo da Car
rara prigione*
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dopo la partita dell*Imperatore commincìata a dìmofirar

ribelle , diede ilCarrarafiera??za adEzzelino , ogni volta

eh’infime colpiglinolo lo liberafftydi dargli Padoa inmano%

€farlo di quella ajfuluto Signore : onde ET^pehno 3 che altro

non defiderauafattolo allargare communio afargli molte

carenze , e mofrarfegh molto amoreuole . Ma volendop oi

fapere il modo y e la via che di tenere intendea 3 trono che

egliper compiacere alMarehefe Afigo lo volea tradireper-

cioche volea con quefafieranza condurlo a Padoa 3 e dar

-

10 nelle mani a Padoaulico qualiper fecretefile baitea già

11 tutto dinfiato : di che egli oltre modo fdegnato lo diede

nelle mani allagiufiitiafia quale trouatolo colpcuole lo con-

ara°decapiti- danno alla morte infume co lfigliuolo > e cefifurono ambe

-

io co'1figliuolo duipubicamente in piazza deiapitati . Lcggcfi nondi-
in \ enna

, men0 in alcune croniche Padouane 3 che per queflo delitto

eglifufolamente confinato in Mantoa 3 e che ejfendof dipoi

contra ilcommandamento deltirannopartito di la yfupre-

fo , e condotto a Padoa 3 doue poi egli 3 (fi Vgolino Auocato,
chepochigiorni innanzi era Plato anche egli prefo nel Ca

-

fello della Brentaper hauer anche egli rotto il confine
,
fui

Ponte di San Giouanm dalle Naui y crudelmente d'ordine

fuo accopali 3 e morti y (fi ifuoi corpifurono nel tempio vi-

cinofepolti in terrafinzapompay o onore alcuno l'anno del-

la Crifliana falute 1240. Per qucfacofa crebbe tanta

[odio ad Ezzelino contra ilMarchtf yche nelprincipio del-

l'annofeguente mille dugento trentanouefndo Podefia in

Franctfco de
^crona M. Francefco de Ribaldi y (fi à Cerea Iacopo de'

Ribaldi rode- Zcrii y gli moffe crudel guerra . E perche s'approfimaua
1 erona

il tempo 3 che doueuano Veronefipatire nifiraffi infioppor-

ìacopo de Zer tabilfcruitufiotto il crudel E'fizelino y vofiero 1 Cieli con

*£** njr2a marautsflofa > dr orrenda Ecclfife darnefiegno y ilter-

igiamo del mefie di Cenato ;percioèhe in quel dà verfio il

mezo
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mezogiorno s

9

ofcaro il Solefifattamente cheper ìfpatio dì

due ore , e meza yfì vide
,
comefe foffe flato di meza not-

te>ilCielo ripieno di Stelle : efi leggey che s’ofcararono i tre

quarti y epiu del corpofolare . Ora battendo Ezzelinomcf
fo infieme vn numerofo efercito y il quale vogliono alcuni

chepajfaffe ilnumero difei milla perfine ;
percioche oltra i

Veronefìyche della cittay e delcontado hauea raccoltifatiea
anche chiamati in aiuto Vicentiniye Padoaniy i quali beche

malvoiottenniodimeno temedo dellafiuapotentia y v erano

venuti co alquate getiyvfiì colCarroccio della cittaye uerfi

Motagnanapfi ilcaminoila quale vededofafronte vn co-

fi potente nemico y e trouandofe d’ogni cofa jfrouifia yper

nonprouocare lofdegno di lui contra difey onde& vecidefi

fegh abitatori y efaccheggiaffe la Terra
,
finza contrafio

figh refi . Alcuni pero vogliono y ehefoffe aforza prefa ,

efaccheggiata , & in buona parte rtùnata. SpeditofEz-
zelino di qui mentre va alla volta d'Efie yperfargli ilfi-

ntiley ha nuoua che Maitoani apreghiere deiMarchefiAf-
zo y che dopo la rotta riceuuta da Ezzelino Eera nella loro

città ritirato y e di ciò caldamente pregati gli hauea y ba-

ttendo mefio infieme vn groffo y e gagliardo efercito fe rie-

rano venutifuiVeronefe y e vifaceuano di gran danni .

Per lo che lafciato per allora Efte daparte ffi volfi contra

loro : i quali ciò intefo,per nonperder lapreda che hauean

fatta y eforfè anco la vita yfi ritirarono in fretta y ma non

pero cofipreflo , che Ezzelino y che in vnfubito con la ca-

lialiarla gli feguido y non ghgiungejfe ,
e rivccideffe al-

quanti y e parte della preda ntogliejfe loro y il quale po-

feia nel ntirarfiprefi tl CafteUo del Caftellaro y che con

molti altri circonuicini Villaggifaccheggio y e rmrio : eper-

che nellepaffateguerre ciudi y che eranofiatefra noftn ha-

ueano Mantoani ,per non hauer chi loro contrafiaffi yprefi

Ggg dr

TxdtJJe mura
uigliofi ad So

le.

zelino co>l

*

gròfio efircito

va a danni del

Marchefe d’£

Jhu .

MontagnmcL»

fi relide ad

zcltno %

Mantennifan
no danno jttl

Veronefi ,

E\ze ino con-

tra Mancofini.
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di governo in

-

trodutti» da-,

JEtjielino nellet

Città di Vero

no-, .

4ìS L I B R O
/» lorpoter rìdimi i CufieIli di Ofliglia ,

e di Moradega v

che erano giurifditioni di Veronay andò Effcelino con tutte

legenti alla recuperatone di quelli : eperche da gli abita-

tori amicibimi de Veronefi fufauorito > fiacilifimamente%

efenza quaflmaicauare(fadagh rihebbe r E fornitigli di

monitioni y di vettortaglie 3 e di genti , e di eia che facea

loro bifognoforfègran parte delpaefe Mantoano a longo ,

Cr a tranerfa predando > e rumando ogni cofa . E comegli

parue d’batterfatto vn buon bottino > e dhauer riforato a

baftanzai danni, che Mantoanifu lVeroneféfatto hallea-

no carico dipredafe ne ritorno con tutto lefereito nella cit-

ta . Ora effondo le cofe della citta noflrain tale flato , E%g

zelino , che era delcontinuo da vnpungenteflimolv, e ar-

dente deflderio di farfigrande >. e potentepunto , & infa-

mato 3 non fi contentando piìt deflfer capo della fattiene
Monticola , e Capitanio della Rep. Veronefe ycomminai) a

penfare come poteffe farfi dellacittà affolnto Signore .. E
benché dopo la partita dellImperatore haueffe tentato piu

vie 3 epiu modi3 ninnoperogltn era andato ad effetto:pcr-

cioche i £uattrouenti 3 c i Gouernatori , che damano accor-

ti a cheflrada egh andaffe 3 (fi a che fine miraffe ,
per non

perder la libertà sperano a tutti ifuoi difegni condeftro mo-

do oppofli y e gli haueam fatti vfeir tutti vani . Ma ere

-

fendo in lui vie pili fempre quefl' àrdente deflderio di Si-

gnoreggiare delibero, difarelvittimofuo sforzo per adem-

pirlo . dimagirlo adunque di voler introdur vnanuoua ma-

niera digouerno nella Rep. e mutar laprimiera , c difare ,

cheficomeprima bancagovernato la nobiltà 3 per lalleni-

regouernaffe laplebe3giudicandò dipotere incitopiu facil-

mente ottenere l’intentofuo effendo qaffla , che quella ma-

niera digouerno 3 impero chepipea che gli animiplebei3 co-

me quelli >. che lville a tutte le cofe antepongono per effere
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la maggiorparte poueri ,facihfimamentefifarebbono la-

fidati indurreper ognipoco dipremio che haueffelorpropo-

fto a fare tutto quel che egli baueffe «voluto . Comminciò

.adunque afare ffargere con belmodo-voce nelpopolo , che

volea riporre in manfua tuttigli onori , fr offfcij della Rep.

per tentare gli animi di quello e veduto che egli per tal

nuoua moltofirallegraua , e Jtaua congran defiderio affet-

tando che egli ciòfaceffe,publico ilnuouo modo digouerno,

che voleua ,che per l autnirefi teneffe,& era tale , che

non piu ffuattrouenti , ma cinquecento doueff.ro effer i

Confìglien
,
parte nobili , e parte ignobili , i quali infieme 11 Coniglio di

co
5

Caffaldi dellarti baueffero tutto il carico dellaR <p.e che del-

la cittàfidiuideffe in cinqueparti, di ciafuna dellequalifi
l'artt.

cauafferò aforte tre,de quali ottopur aforte cauatifoffro
i Caffaldi dettarti,

a

9

quali fofffe dato vn dottor di legge *

qualpiu piacefffe a lui , continolo di Giudice degli Anziani%
e tuttifidecifoffero chiamatiAnziani , e per maggior ono-

reuolezza hauefieroanco titolo defapienti de
3

Quartieri

e
3

1loro offciòfofffe ridurfiognigiorno , dalle fifefolenm in

fuora alpubheo Palazzo della Rep. a confettare delle cofe

di quella , e né cafi importanti haueffro a chiamare tut-

to il Confìgho de
3

cinquecento ,& in quello proporre quel,

chefofffe dibifogno ,e de
3

partiti prefi in quellogli Anziani

haueffero a effere infieme co
3

l Podeflà efecutori : e che ap-

preffo degliAnzianifiefferolechiaui delleporte della città ,

e nellore dellaprirle , e delferrarle duefimpre vifi tro-

uafferòprefinti , dr vno diquefii , cioè il piu attempato te-

neffe ilfiglilo della Rep . e mutandofigli Anziani fimpre al

maggior d
3

etàfoffe dato : e chefoffro fatte nuoue leggi , e

Statuti , che nellauemre s baueffe ad offruare . fffuefi

statuti , ancor chefianoper effervnpoco lunghetti , nondi-

.

meno acciochefconofia con quali ordini inquétempifigo-.
Ggg 2 uer

-
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uernajfe la citta nojlra , mi piace di recitar con la maggior

fS b-reuiù chefiaponile.
.

“

dune nella no- Che ciaficheduno Podeftà della citta nelprincipio delfiuo

regglìnent0 CQÌl confinfi pero de [apienti de* Quartieri in-

fermine di quindeci giorni douejfie nueder ilgran Configlio

de cinquecento y ecofiparendo a lui confermar i veechi

,

ouer eleggerne de* nuoui , chefio[fiero intelligenti y efiopra il

tuttofedeli allafattioney che reggeffeVerona> (fi occorren*

do , che ne maneaffé alcuno per morte y douejfie in luogo de

ilettìom di morti riporne degli altri quai più piacejfiero a lui : che i

CajìMi dtl- Caflaldi dell'arti fo(fiero eletti ciaficuno dall*arte fiua , con

quefla conditionepero y che niuno nonfojfie elettofe non ar-

rìuaua al manco all*età di trenta anni y e nefojfie abitato

venti nella citta y efojfie nato di legittimo matrimonio :per-

che a niun officio yper ville che fifojfie > non potejfc ejfier

admejfio alcun bajlardo y ancor che fojfieper qualfi voglia

Brada legitimatoy che L lor offciò durafife vn arino>fi vfici-

ti Befferò due continuifuori'.elettifiubitojìprefieniafferò al

Podefta , ilqualegliadmetteffe nelgran Configlio y eglifia-

cejfiefcriuere neInumerò degli altrifacendogliprima giu-

Gìtiramento rare rnjieme con tutti quegli altri di quel numero di douer
d$ confalteri.

ejfer alla Rcp.fecreti y e diligenti nel lor officio , che

fojfiepero lecito a Caftaldi ridurfiinfume y e confettarepre-

ponendo > difputando , c concludendo tutto quello , che lor

pareffe efiere > o d’vtile , o di danno alla Rep.facendo pero

vedere il tuttofritto al Podefta y ilquale hauefiepoi carico

diproporre tutti queipartiti nelgran Configito y fi hautone

per via difiujfiragi ilparer di quellofacejs'e poi inuiolabil-

mente efieqmre lepartipreje da quello intorno a quelli : che

quefii sìesjihauefisero amo liberta d*aggiungere agli statu-

ti y difiminuirgh y e d*interpretargli fifeguendopero fiempre

lautorità y e l laudo delgran Configito . Apprefiso che gli
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officiali falariatì dalla Rep. fi cauafsero a forte in quefio

modo:che elette tanteperfine quate erano bfogno per tam
mirifiradone di tuttigli offeffofserofritti i nomi di tut-

ti sìt diuerfi breui, e qtteflipoi mefsi in vn vafofofiero mol-

to bene voltati , e riuoleatifbffopra , e pofciaperman d'vn

femplice fanciullo canati, e colui che vfeiffe di mano in ma-

no refiaffé a quel officio che dopo lui fojfe imediatamente

divrialtro vafo canato , nelqualefoffro in diuerfi breui

fritti tutti i nomi degli offici/. Nell*ordinaregli slattiti no

-

! dimenofupofla maggior cura che in alcuna altra cofagiu-

dicando , che le leggi municipalifoffro, come lanima del-

la Rep. e di tutto quefio caricofu data la cura al Podefia : il

quale infume con gli Anziani doueffe eleggere dodici huo-

miritpratichi egiudiciofi,di buona confidentia, e nati di le-

gjtimo matrimonio , nel numero de* quali foffero quat-

tro Cafialdi delle arti , e vn dottore , a* qualifi aggiu-

gneffero duifufficienti notari, i qualifruifferoper Cancel-

lieri : cpofcia quefii quindeci eletti in quefio modofoffero

ferrati in qualche luogo appartatolefenza altrofare tan-

to Befferò , che haueffero riformati tutti gli Baiuti , effon-

dopero lecito a ciafcheduno in cafo , che voleffe ricordare ,

0 metter lor innanzi qualche cofd , chefojfe a beneficio , &
onorpublico friuer lor quello , chepiìt glipiaceffe , ma non

poteua già alcunoparlar loro a bocca : e corretti > e rifor-

mati che fojfero y /haueffero a publicare nelgran Confi-

glio , che confuffragi haueffe ad approbarglt y 0 reprobargli

a vno a vno , e degli approbatife rihaueffero afriuere tre

volumi conformi \ vno de quali tenefie apprefo difi il Po-

defià y l'altro il Giudice del Maleficio y e i terzo Befie del

continuo nel Pala\zo della ragione y accioche ogni vno

che volefie ypotèfie vederlo , e leggerlo y cr di quefio terzo

fw cofiuma . Agli Batstenti oltra il viuer , che heb-

bero

Modo di eleg-

gere gli officia-

lifilariatt dal

la città» '
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Ordine d'eleg-

gere i V tc(trfi
(lieuernatori

delleforiere,

& ifaldati per

guardia d$

quelita ,

boro dalla Rep. fii data vna mercede conveniente . Tu an-

co ordinato che
1

iPodefià douejfefarfar la defcrittione di

turni cittadini della citta : di quelli pero 3 cbe faccjferole

gravezze con la Rep. e defili efperti3 e fidehferie douejfe

cauar cinquecento aforte , de* qualificauafiero pur aforte
i Vicarij 3 che hauefiero a rendere ragione ne* Villaggi

;
e i

Capitani > o Governatori de Cafielli, e delleforiere : del

refiantepoifi traefieropur aforte ifidati > chefitto quefii

Capitani hauefino afiare allaguardia dellefortezze . A*

Capitanifi dauano difilario libre fitte il mefi 3 chefono

fecondo ilconto , che fa ilSaraina > libre dieci , e fioIdi di-

ciafitte dellamoneta d*oggi > volendo egli che tre di quelle

librefoficro l*amontar d*vnofeudo d*oro di oggidì . A *

fiU
datifi ne davano tre . Quefiifieleggevanom quefio mo-

do fifacevano due libri 3 sii l*vno de qualifidefirtueuano

quegli 3 che eranofilmatifideh > e di qualche valor nell*ar-

mi : e di quefiifi eleggevano i Vicarij 3 & i Capitani , e sii

l'altrofifcnueuanogli altri 3 chehauean da efierefoldati

,

de' quali ogni mefi s*efiraeua afirte vn Capitanio per eia*

feuna fortezza ; (fi i foldati 3 che haueano afruirlo 3 re-

fiandò pero i Vicarij al lor governo per vn anno . Quefii

eletti che erano 3 andauanofinza indugio alluogo 3 che era

loro tocco inforte dagovernare3 e quegli vn anno contini. o%

e quefii vnmefe viFIauano r ilquale compito che era3 altri

con l*ifiefio ordinefuccedeuan loro 3 e cofi di mano in manot

fino che sii que* libri erano nomifritti , i quali come eran

venuti meno 3fifacevano di nuouo neWifieffo modo altri

libri . Ne adalcuno era lecito refiutare quell*officio > chi la

fortegli deffe in feruitio della Rep. fepero da qualche legi-

timo impedimento non fojfe sìato impedito : ilquale tutta

via doveva ejfir giudicato 3 (fi admeffo dal Podcfià 3 e da

gli Anziani * Con quefiaforma digovernofigoverno la no-

Jlra
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fieraKep: in fino , chefù libera '.percioche con la libertàfot

perde anche , comefidirà, ogni bellordine , & ogni buona

maniera digouerno . Ma acciochefireggia ,. come in quel

tempo $1effe la città nofira , e quale contrada foffe più , e

qualmenopopolaia , defirmerò ipredetti filmartieri anno*

uerando tutte lecontrade , che abbracciauano .

1 Quartiero San Ehome , San Quirieo , Sant*Andrea

,

San Fermo, San FietroinCarnale,Santa Gnefie dentro

,

Ferraboi, Fratta , Falforgo , San Matteo , Santa Gne-

fe difuori , S. Siluefiro ,Tutti t Santi .

2 Quartiero PontedellaPietra , Santa Anaftafia , S. Bia-

gio , Santa Cecilia
, Pigna , Mercato nuouo

.

3 Quartiero Chionica
, Santa MariaAntica, S.Saluador,

San Sebafiiano

4 Quartiero San Egidio, San Benedetto, San Gioiianni in

Foro , Santa Eufemia , San Michel a Porta, San Mar-
tino Acquaro , San Zen Oratorio , San Zen difopra .

5 Quartiero Quinzan , Auefia , San Giorgio ,SanBarto-
torneo , San Siro , San Pietro in Callei, San Faufiino

,

San Giouanni in Valle , L’olmo , Santa Maria dall'Or-

• gano , San Nafiaro , San Michelin Campagna , S. Pau-

lo , San Vitale , Ifiolo difopra, 1fiolo difitto *

Non refioper quefio imouo modo di gouerno , che hauea

nella RepAntrodiato E^zelino de(fiere quel, che egli era

prima : Anzi crebbe in tanto perciò ilpotere , e l’autorità

fua che ad e/fiere a(fiolutoSignore non gli macaita altro, che
ilnome : percioche ne il Podefià ,. o tfiuoi, ne gli Anziani

faceuanofi non quantopiaceua a lui : ne nelgran Configlio

fi deliberatia cofia alcuna , della quale nonfifoffeprima tol-

to ilfido parere . Ma più d’ogn altra cofia accrebbe la fina

grandezza Federico fuo Suocero còl fargligiurarefedeltà

a tutte Le città della Lombardia, e della MarcaTriuigiana.

Per-

Qtiaferi del-

la città dt Ve-

rona .

Quanta fofft

la potenza di

Igzelino dopo

il nuono goKtt

no introdotto

in Verona.
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Verona al Co
mtjfario del-

l'imperatore

4*4 libro
Percioche nel mefe di Giugno mandi) con onorata compa-

Metro dallcj gnta>come rapprefentante lafua perfona nella nofira città

vigne com- M. Pietro dalle Vignefuogran Conjìghero perfio Commfi™
impelatola fart0 > Acciochepighaffe da nojln quefiogiurarnento\ ilqua

-

m Verona . le venuto chefìt y enceuuto con quell'onore > che & alla

fia,ér a quellaperfona che rapprefentauaficonucmua, &
alloggiato nell*Abbatta di San Zen , Pedino > e France-

sco de* Ribaldi Podejlà y epoi gli Anzianiy&i Rettori del-

Fartifolennementegiurarono ilvigcfmoffiogiorno di Lu-

glio a nome loro , e della Rep . epopolo Veronefi > che la loro

Giuramento cittàfarebbefempre fidele y & ohediente a i commanda

-

tmtdai Potè-
menU dellImperatore > & amica agli amici > & mimica

fi* ér Anzia- agli inimici di lui . Ma certamente come dagli effettifivi-

de poi quefia obedienza de* nofiri Veronefiverfi Federico

tcrminaua tutta nella perfino. d'F\zelwo , al quale come

a repprefientante dellafiaperfina indirizauafempre lefue

lettere . Fornita queflafolennità il Commiffario comman-
do a nome dellImperatore ad F\zclwo > & a gli Anziani

che offeruafiero inuiolabilmente la Tregua , che fia Mae-

Jlà concefia hauea a i San Bonifati] >& a tuttigli amici

aderenti loro fino allafejìa di San Micheleprosfimo futu-

ro , epiu e menofecondo che da luifarebbe commandato .

Fpoco dipoi > per compiacere adF\zelwo > che molto ne*l

prego y accioche Veronefiin cafo , che volefierofar qualche

motiuo contra di lui y non hauefsero oue ndurjìy efarfifor-

ti yfece abbattere fiargendo voce > che ciòfaceua d ordine

dellImperatore3quafitutte le Torn y chefi trouauano nel-

ìl Commifa- citta ,mfino da'fondamenti y e fopra tutto quelle de*fo-
no fa rumare n r . , A V , ni J

/

qufi tutte le fiotti allafatiione Monneola , efra l altre quelle di quei da
1 orrt ** VcrD~ Lcndenara , de* Calcabujìy de' Montagni y di quei da Ffi-

na y da San J^uinco y degli Abnani y de* Segali > e di tutti

quelli dalle Carcere > epoco innanzi lafuapartita volle che
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glifoffero confegnati alcunigentilhuomini Padoani 3 iqua-

li trouandofigià Federico in Vicenda , s baiteafatica Fa-

doani , come per pegno della fede , che dataglihaueano 3 e

pofeia erano Flati d’ordinefuo cufoditifino allora in vn

a

affai onefta prigione in Verona : & hauuti che gli hchbe fi
partì con loroper Pauia3 oue allorafitrouaua l'Imperatore,

e buonaparte di quella Hate neglifiafii haueua con tImpe-
ratricefua moglie confumata . Altri vogliono , che quefii

ofaggi Padonani fojfero condutti all'Imperatore d’ordine

fuo da Bonacorfo Podcflà di Verona l’anno innanzi a i

quattordici del mefe di Marzo : ma queflopoco riletta , bu-

fa 3 che furono menati a Federico > il qual confinatigli a

Pauefi 3fubitofipartì perCremona : donde poco dipoi , ba-

ttendoprimafatta la ruffegnu delfuo efercito epagatolo >fe

ne venneaVerona > oueper tregiorni continui > che ci siet-

te 3 hebbe lunghi , e fecreti ragionamenti con Efzelmo 3 e Teorico im-

i capi della fattione Monticola : ne’ quali fìt giudicato da A Vù*

molti 3 chefi trattaffe di rumare 3 & eficrminare a.ffatto il

Conte Ricciardo San Bonifatto con tutta lafuafattione 3 ne

forfè fìt vano il giuditio 3 percioche poco appreffo tentò

di ab fare Federico . Il quale partitofi da Verona andòa

pigliar il giuramento difedelta3 e obedienza da Vicentini,

da Triuigiani
, e da Padouani 3 da quali fìt con que ’ mag-

giori fogni d'amore , e d’onore riceuuto 3 chefar 3 e dimo-

fìrarpotejfero j efìt egli e tutto l’
e
fereito fuo di tutte le cofi

necejfarie abbondeuoImenteproufio 3 efiouuenuto . In Pa-

doa afiuono di molte trombefece ilterzogiornofa che v’e-

ra ziunto 3 citare 3 e proclamare ilConte Ricciardo S. Boni-
ll Confe RtC"

- S
, .

r
, , ~ s- i

ctarci0 Cttat0 '

fatto 3 che m termine cl otto giorni douejfe perfonalmehte ddcimperato*

comparire allafua prefentia a diffendcrfi da alcune impu- rc m .

talloni , che gli erano Hate date
,
fitto pena di douer ejfir

egli con tutti ifuoi aderentipubluato 3 e banditoper ribelle

Hhh con
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con confifeattorie di tutti i beni . Epoco dapoì mentre quìut

Lega dèi Papa gb(pafi ,& conuitifitrattenegli venne nuoua , che Ve-

con venetiant .. netioni , e Genouefiper opera del Papa> che in età s’era mol-

to affatticato baiteanofattopace, e che ilPapa haueuapoi

fatto Legacon Venetiam , e s erano accordati difar afpefie
communi vn armata di venticinque galee , e d'andar con

cjfa allacquifto del Regno di Napoli : e finalmente che egli

era Piato laDominica dellolmo dopo la beneditione di quel-

lo , da fua Santità • Scommameato . Per quefia nuoua arfe

di grandifimofdegnolImperatore che lafitateper allora

daparte le cofie delSan Bomfatio congrofio efircitofimof?

contra Venetiani , e Inficiando per tutto ouunque pafiaua

grandifimifiégni del (Itofurore, comparite a vifia dì Vene-

tia : Maaccoriofì , che non potata nuocere a nemici , e che

ifuoierano mal trattati dalle flette loro • / qualigìafoprti-

moIte barchette gli eranoperquelle lagune venuti contra
,

fi ne tonfi tuttcrabbiofo a Padotta lafaandoui con buon nu-
EXzdmo con-- mero dì reme E\z>elino , che in quei diorni era con alqttan-
tra Venetiani . ~ j-stt • r • •/-»•

Quanti danni te compagnie diJoldatt giunto mjuo antro*> con commijs io-

facejfe E&eli- ne , che dottefe con
1

ogni crudeltà ruinare , eguafiare tut-wa veneti-
queipaefi\ alche obtdì benifìmoperciocheinpochigior-

ni (aceheggfi tutto quelpaefi , e di tutti que luoghi sanfi-

gnori . E Federico fingendo di voler andarfopra Mantoa

volfe in vn tratto barmi contra Parma , e danneggiato al-

quanto ilcontado a Fifafi ne pafiso con animo d’andar con

tutte legenti alla volta di Roma . Mentre quefie cofiefifan-

no dallImperatore lAdige veracemefaggiero , & amiun-

tiatore delle future calamità della nofira città , con vna

grandifiimainnondatione le. prediffe , & annuntfi ld eru-

innondatimi
emfirabHefermiìi , chefitto ilfiupenbo Raggelinopa

-

grandi dultA- tir dmea. Rumaronoper quefia innendationefella quale
*Ì£tJ * non eralìata per trecento anni la maggiore,tutti i Ponti ,

che.
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<che erano fopra il fiume y e particolarmente quello dalle

.Naui y e*l Ponticello da San Vitale > che dalla violenza del-
'

Tacquefurono infin da fondamentiportati via . •Cadde an-

coragranparte delle muraglie della citta con quafi tutta la

Torre di San Martino : de’ molini , chefipra tifarnefi
trouauano ne fu portato via gran numero

, gran numero

ancora di cafie con la morte d’affaifiimeperfinefurono con-

dotte in precipitio . Nel contado ancora rumarono moltifi
fime cafie , efurono (piantati > e portati via infiniti arbori *

e finalmente rimafe gran parte delpacfie coperto d'acque

congrandifimo danno della citta > e del contado . Tofio che

’ET^zelino mtefi tanta ruma Ufitata laguerra ad altri tem-

pifi ne venne volando.alla volta di Verona > lafclande or-

dine allefue genti > che lo figuitafferò nella citta : douepoi

che fu gtontoin vece di proludere alle cofie di quella , e di

procurare y che fi rifiarcifferv inparte i danni patiti y cerco

d’acerefiere > efar maggiore lamferia dell’infelice citta y

impercioche hauendo a male che l noflroVefcouo hauejfe

con lo fpintuale anche il temporalegouerno del Cafelio y e

dellaTerra diCalderoneparendogli che lafortuna con tan-

ti diflurbi 3 che hauea dati alla nofira citta 3 volejfiefauori

-

rei fiuoifederati difegni y cr facilitargli la strada a quel-

l’altezza y che hauea tanto tempo bramata y e bramauapik

che mai y volfie chefoffemandato > benché fij)e di Verno >

con buon numero digente ilPodefla adabbatterloy e rumar-
yg^eiino man

lo : ilqualbenchéfoffe vaiorafamente dififio da Terrala da a ruinar il

nifu nondimeno allafine (tantafu toflwatione delViran-

no yche non cefo mai di mandar nuoue genti in aiuto a

que ’ difuora)prefi 3 con la morte di quanti vi fun.no tre - 1Veafiglio &

uati dentro y rumato irfin da’fondamenti . Vìi chiamato

quefio luof^o Calder 0, comepiace a Gio . Antonio Panteone

fot commentartiy dalle calde acque , che vi fitrouano y le ondehauejfe il

J *
Tr 1 / # nome Calcierò*H h h 2 quali

Calcierò ruma
to .
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qualificome egli , e molti altri dignifiimi autorifcrìuotio ?

efivede tutto giorno per efierlenza sfono di tanta virtù

,

chefanano infinitegranfiime infirmiti , e mafiimamente

t dolori dello stomaco : Onde ne * mefiprincipalmente di

Maggio * Giugno
, e Luglio , vi concorre non filo dalla cit-

ta , e luoghi circoniciani , ma ancora dapaefi lontanigran-

dfiimo numero diperfone ,
che a loro mali cercano medici-

na > e rimedio . Nafiono quefie acque acanto a Gadìo Mon-
ticalo > cofidetto da Gadio Magulla * che rifiauro quefti Ba-

gni > comepar che accenni il Panuiniofondando la fina opi-

nione sit certe lettere * che in vno antichfiimo marmo in-

tagliate in quefio luogofi trouano * chefono quefie .

Gadius Magula. H. fecum nohabet lunonis Balnea ,

fed habet omnia.

Balnea vina , Venus corrumpunt corpora noflra *

fed vitam faciunr. B. V. V.
Sino al dì d'oggi appare la grandefpa > e magnificenza

di quefii Bagni dalle moltepietre > egran quadri* che anco-

ra vifono y
per i qualifivienefacilmente in c&gnitione che

erano anticamente congran magnificenzafahricati , e cin-

ti intorno intorno di bellfiime , e commcdfiimefedie di

marmo : la qualefiefafu giàfattaper Petronio Probo Pro-

confale Romano > comefivedeper alcune lettere* che in an«»

tichisfimo marmo intagliatefono nelle mura di quefi Ba-

gni > chefono quefie .

V. limoni Sacr.F,

Petronio Probo Ve.totius adroirationis V.Proconf*

Africa? , & Pretorio Illirici Prarf. Grecia?, Gallia? 1 L
Pra?f. Pra?t. Gallia?, atque Africa? Praef. Veronelli.

Conf. ordinario Ciuieximia? bonitatis difendimi at-

que omnibus rebus eruditili, fimdamcnta murofquc

ab folo faciendos curauer. sdemque probauer. in ter-

ram
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ratti fondamenta de Tua pecunia laribus Dant.

Coflo Cornelio Lentulo , Lucio Pilone Augure

Conf.Votofoluto.
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MWpteSDpMip
DELL' ISTORIE
DELLA CITTA’

DI VERONA

Libro Ottauo.

V fi ITO che dall*imprcfa di Calderefu
tornato ilRodefa :perehe era iltempo di

fargli il fuccejfore , fìi eletto per l'anno

feguente mille dugerito quaranta M. Vgo

dalla Corte da Parma , & a Cereafu
inandato Anaberio delZauarfe , ora di

Zauarifiyfamiglia oggidì affai nobile nella noflra cittabel-

la qualfra gli altri che lehano dato nome e fplendore vifo-
no sfati due onorati Cattalicri di queflafamiglia Daniele ,

cf Angelo da Montorio . Ma non hebbef tcfto il Corte tol-

to con lefolite cerimonie il giuramento delmagiftrato , che

Ezzelino commina)) a dare ccrtifimifigni delfio defide-

rio di fignoreggiare :perciochefdegnandofi d'ejferpiu Ca-

ptiamogenerale della Rep. comminao a cercare di tirare in

fe tutto ildominio di quella > e tenne quefta strada . Fra i

molti > che dellafattione San Rcnifatia erano Ifati banditi

per ribelli , fi tvouaua Turrfendo de Turrifondi ,
il qual

pofio
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jpofloche dì cafata nobile ,& onorata foffe3 era nondimeno

molto infoiente ,
e digran mali commetteaiPerciocbe e(fen-

do Signore deleafelio d0ffenigo3 che era slato reedificato3

(fi eraper lunatura del luogo , eper la grojfaguardia , che

vi teneua
, quafi impugnabile reputato , faceuà di con-

tìnuo molti mali in que* contorni > (fi vfiua di grandi info-

lentìe con (aiuto di molteperfine di male affare 3 e dalcu-

ninobiligioueni Veronef3 che dapadri loroperi loro catti-

ui deportamenti sperano fuggiti 3 i quali egli hauea conti

-

i rittamente alfianco : onde era in quelle partifuor di modo

temutole riflettuto : Ezzelino giudicando > chefi haueffe

I potuto tirar cofiui nellafua amteìtia> gli farebbe sfato di

«
grande aiuto a configuir quel che tanto defideraua

,
perciò

-

che haurebbe feemato molto leforze del Conte y (fi accre

-

feiute. le fue fifecogli con defiro modo-intendere’> che (Im-

peratore (hauria accettato nellafua gratia > e liberato dal

bando : fi egligli hauria reflitulti tutti ifioi beni confifea-

ti 3fe fifoffe contentato di accettare a nome difua Maefld
vna guardia dAlemani nelfuo Caflello 3 & atei giurare

fedeltà 3 fi obedientia . Nonfu bifogno di moltifironi a

indurre Eurrifendo a contentarfi di ciò :perciòehefieran-

dò egli dìpotere vwgiornoper mezo dellagratta delilmpe-

rudore3e dell'amieitia d
1

Ezzelino afeeridere a qualche alto

grado y e diuenireSignoredaltroy chedunpicciolo Cufici-

,

luccio y difommagratta fi contendodi quanto volfcE\zeli-

, no y il quale battuta lafede v aneto con unabuona banda di

que
s Tedefihi-y che (anno auanti battuti hauea da Federico

.

per far guerra a Venetiam 3 e rieeunto onoratamente da’

I

Turrifendo nel Caflello > vipefe i Tedefihi alla guardia 3 e

j

fenza piu parlare del(Imperatore gli fece giurare in fuo

j

nome fedeltà ,
epoco dipoi battendo hauutofopra quefiofat-

l
to lettere molto amoreuoh dalfiocerofece publicare nella

città
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città la Uheróttone di lui , e di molti altrifitoì amici , e po+

feia a Veronafe ne torno , ottefu con tanti applauf, e /igni

d*allegrezza dalpopolo ricettato , che molti precedendo a

chefine douejft tato fauor riufeirefrafellefri nepianfero , e

fujpiraronoper la ruina grande che in breue vedecano alta

patria . Fu tutto queflo fauore inuentione diEzzelino per

acquifarfiper quefla via Famore , c la beneuolentia d‘al-

cuni chefe gli moftracano alquanto contrarìj . Vedendopoi

ilfauore , e l*affettione del popolo verfo dife andare fem-
prepiu di giorno ingiorno crefendo , efapendo quantofa
varia , & meoflante la fortuna delibero , infm che l ba-

tteaproffera , e feconda , c glifpiraua il vento in poppe di

fare alcunofuo sforzoper diuemre affolutopatrone della cit

tà : efattiprimieramente nflaurare a cittadini iponti, che

per Finnondaiioni erano rumati , volle che accommoda(fe-
ro ancora > e prefio le mura della città ,eUForre di San

Martino : epofiia dubitando , che alcuni onorati cittadini

non s*opponefifero a quefrifuoi difegni , eglifoffro dimpe-
dimento ad efigmre lintentofio , oforfèptr dar principio

dalla crudeltà allafua Signoriafiotto certi colorati pretefii

fece ritenere , e metterprigione M. Morbio , e Bonauentura

con vnfuo figliuolo de Vitati > e M< Buonac orfo Lettore , e

fattigli condurre a Baffano, itticon varij , e diuerficrudeli

tormentiglifece rnfrerabilmente morire . Mentre con que-

fie crudeltà cerca LZzelino di confermaci nella Signoria

della nofira citta, e FImperatorefitrattiene in Pfia con ani-

mo di pafifarfopra Roma Gregorio da Monte Longo, Legato

difa Santità in Bologna con laiuto de* Venctiam , Mila-

nefi, Brefiani 3 Mantoani , d*AT^zo Marchefi da Lfie, che

v andòmperfona , del Conte Ricciardo San Bonifàtio , ca-

po de*fuortifiti Verontfì , e di Paulo ContefimiIntente San

Bomfatio Signoreper la Chiefia in que tempi di Bauenna 9
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affédiogrettamente Ferrara , alla guardia della quale era j£fl0

°
s,gn ™f

a nome dellImperatore
,
quel Salinguerra delquale s'e ra- dt Rauerm^ „

gionato a longo difpra . Quello Salinguerra hauendo vna

forella d’F.Tgzelino per moglie > (fi cfendo nellafua città fieno la chie-

moltopotente Ihaueafattaper hauerne eglipofeia il gouer-
Fer~

no allImperatore Federicofoggetta ;fi tenne cinque mefiil
Salinguerra , ma alla fine non vedendo vemrfi da parte

alcuna , come hauea Jperato jfioccorfio > vfcì nel campo del

Papa 3 .
per parlar d*accordo co'l Legato > ma appena vi

fu giunto 3 che fufolto lafede 3 che hauuto haueaper opera

di Gugo 3 di Bernabì) 3 di Sosfinello Lamberti , e di Bartolo

-

"

meo Marchefint Ferrarefi corrottiper danari3 conpoco ono-

re delLegato a tradimento prefio , (fi mandato a Venetia ,

oue infine morì in prigione di malinconia 3fendo vecchio

d'ottanta anni : (fi ilfino corpofu in vn arca di marmofe-
polto in San Nicolo da Lio 3 la quale io 3pochigiornifono ho

veduta con alcune lettere 3 che Jopra intagliate vi fono .

Fuprefit anche la città > (fi algouerno vi fu pofio dal Le-

gato a nome del Pontefice il Marchcfe A\zo 3 il quale in

quefta guerra s era valorofiamente diportato 3 e Vene-

tiani vt mandarono con licentia del Legato Stefano 3 o

come altri dtcono 3 Iacopo Badouero per Podefià . Cefiin

queJFanno hebbe principio la Signoria de Magnanimi Si-

gnori Efienfi in Ferrara
\
benché per alcune loro antichf

fìme cronicheappaia 3 cheper molti anni innanzi nefojfe-

ro Signori 3 le quali dicono 3 che Albertai{zo figliuolo del

primo A^zofuil primo che l baueffe dalla Chiefia ingouer

-

no. 3 e che a Luifuccoffe ofecondofigliuolo d’Vgo , (fi ad
A\zoAIdobrandino

,
che da Innocentio terzo Pontefice ne ignoridfgli

fu fatto Signore3alqualefucceffe A\zo terzo 3 che dall’Im- zjttnji in Fer+

peratore Federico nefu cacciato 3 evifu meffo al gouerno

Salinguerra , che in quelleguerre Ihaueafedelmentefer-

/ fi
ulto .

rara
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mio . Fu poi, come ho detto

,
quefto Salinotierra prefo dal

MonteLongo , e refiUnita Ferrara adA%zo : ilquale nefu .

da lui a nome del Papa inuefiito . Hattuta notitia l'impe-

ratore di quefie , e di molialtre cofe >partisficongrandisfi
-

mo fdegno di Fifa , oue ancorafi trouaua con animo difar

alPapa ilpeggio , che potejfe , fi hauendo fatto sii lefue

terre molti danni
,
finalmente andò a Capaa , fi indi adA-

fcoli , efaccheggiato quelloper la via drittafe ne venne in

Romagna , e tuttafofiopra lapofeprendendo Rauenna , oue

poco wnamff era morto Pietro Conte San Ronfiatio Signore

di quella
. fifuafìin qnefio Fteffo tempo effendo mancato in

Verona ilPodefia Corte
,
fu eletto infiuo luogo , cofi com-

mandando E\zelino ,1’vltimo giorno dAgofto ,
per lo re-

fiante dellanno , eper lofeguente mille dugento quaraiuno

Enngo da Egna . Fioriua in qucfti tempi molto la citta di

Faenza , e di ricchezze , e diperfonepercioche circondan-

do ilfito circuito cinque miglia, era tutta e di cafe, e digen-

te ripiena : (fi ejfendo, gouernata da Michel Morofino fiuo

Podefia ,fe ne viuea [otto la Chicfia in lieta , eficurapace ;

quando Federicofe le mojfè coira con iefercito perprender

la, c rumarla : (fi battendola trottatapiu di quel , che s’ba-

iteapenfatoforte , e munitapercioche alleprime voci della

moffa di Federico dubitando di lei il MonteUngo , v ba-

itea mandato buona quantità digente in compagnia delCon

te Ricciardo San Bonifatio , che con tutti ifuorufeiti Vero-

nejifitto lui mihtaua , conforti, egrofii argini l'ajfedìo(Ae-

rando dbatterla facilmente perquefia sirada. Eennetti

fette mejì 1affédio intorno : ne ifreddi , ne le neui , ut le

pioggie , che in quelVerno vennerofuor delconfeto gran-

di , hebbero poffanza di Iettarlo da quello , o di fare che et

pur lo rallentaffe alquanto :percioche diffofio di non par

-

tirfifinche noni haueffe prefafecefar intorno all'efercito

molte
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‘ molte cafe > cr alloggiamenti3 ne

'

qualifirifarauano e dìf

fendeuano le genti dalie ingiurie del Cielo . finalmente
nonpotendo ella,per gli granfanghi 3 e maluagi tempi3 ba-

tter daparte alcunafoccorfo s arrefe apatti . Scnue il bea-

to Antonio Arciuefcouo nelle fue croniche 3 che in quejìo af-

fédio battendo
Federico confumati tutti i danari , e gioie,&

ardenti , chefi trottauà , ne bauendo più di che pagare /V-

fercitofeceformar vna moneta di corame cotto , nella qua-

le era da vn lato Stampata la fua effigie 3 e da l'altro l’A-

quila Imperiale , eper publico decreto command'b > che da

tutti i compratori , e venditorifoffe fpefa > e toltaper lo va-

lore d'vno feudo doropromettendofornita chefeffe lagucr

ra di refiitmre tantifeudi d'oro quante di quelle monete

foffero nellafua camera fifeale prefintate , ilche egli poi co

inuiolabilfede offeruo 3 fegno mamfeflo, che non la natura^

ma la shma de gli huomini e quella che a' metalli 3 & alle

monete impone il prezzo . Veronefì venuto iltempo di eleg-

gere il Podefia 3percfo che fia quello di Verona era eletto 3

mandarono Carnarolo de Montechi a Cerea
,
||vedendo

ornai chiaramente la perdita della lor liberta , nepotendo

riparami fe ne fiaitano tutti mefli r e dolenti piangendo

tacitamentefiafe Stefii la loro peruerfaforte 3 quando If-
zelino nel principio dell'anno 3 effondo il Podefla tuttofico

feceprender Giouanni Bufo 3 e Benzone da Gauardo Capi-

tani della guardia del CafeIlo d’0figlia , imputandogli

,

che haueffer voluto dar ilCafelio alVefiouo di Matoa (ben

che dica il Saraina a quel di Ferrara ) parente fretto del

Marchefe A\zo 3 e conduttia Verona fece dar loro crude

-

lifsimi tormenti accio che confi(fafféro ilfallo ;
il qualeper

forza di quelli confeffato 3 furono condannati 3 e pofcia ad
efempioy e terrore di molti altri3de* quali bauea qualche fo-

fpetto,pubhcamentefquartati . Di chefdegnatifuor dì mo

-

I q 2 do

'Alfajfedio di

Fatnzafi £pe-

fie monete hi co

rame .

Uhuomo noti*

la natura /io

il a i

metalli .

Carriarole de

*

Montechi Po

-

dtfia di CereA

1241,
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do Mantoaniparendo loroa'he al lorVefiouófoffefiata vna
grande ingiuria 3fiolo mifnrando le lorforze , non quelle

della nofira città
,
fecero vngroffo efretto , ma digentepo-

pelare, epocopraticale quellofiotto la cura di Gerardo Ran

-

gon Moclenefie loro Podefià mandarono a danneggiar ilVe-

rone(e : il quale a prima giunta , non trouando contrafio ,

prefi e faecheggio , (fi in gran parte col fuoco difiruffe i

Mantomi fm
Villaggi e ^afie^ Eerracciolo , Sfagno > Erba , c Ponte

no molti danni Polierò > che oggi Tfeuenzolo > Sorga 3 e Erbe y e Pomepof

Velonefi7ftra fc
ro

c

^iamari(f •' e mentre quiuiprende alquanto di ripofio

,

Montami
.

gli vien rfierto ,che i noflrigià vfiati della cittàfiotto laficor-

ta del loro Podefià ventilano a gran pafii a ritrouarlo : On-

de egli fuor di modoJfauentato } forfè ricordandofi delle

paffute rotte che Mantoani haueano riceute da Veronefì y o

per hauer intefio 3 che veniuano con grandifimofurore 3 e

fidegno 3 quanto piu prefiopotè y lafiata buona parte della

preda yper efiferpiìifedito allafuga yfi ritiro in luogo ficu-

ro y ma non cofi toflo ,
che da noftri > che con grandifinna

alquanti fretta tifiguatarono 3 non nefoffero vccifì alquanti > e mol

-

mintonai
.

^

ti fattiprigioni : fila i quali fili il loro Podefià : il quale fat-

Mmtomfpre t0 fur ardimento>c(fendo con molti altri ammofi Canalieri

fa da Veronefì, rimafio di dietroper difendere ifiuoi lifu feritofitto il ca-

liallo 3 e mentrefi sforza di montare(opra vn altro , Vero

-

nefichefe n accorfcrogli vrtarono congrande impeto adofi

fio y e lfecero con alquanti altriprigione . Lietofuor di mo-

do ilnofiro Podefià liquefa vittoria tornoffene con l
1

efcr-
etto vincitore y e co

1

prigioni a Verona , oue infregne d*alle-

grezzaper dar diletto alpopolo 3 fece con confintimento

d'E^zcdraoj)er alquanti giorni nel Palazzo della Rep. ma-

fatte \n vera- gufici efontuofì conuiti 3 e lietefelle , (fi vna volta diede

per la vàia nella Corte di quello da mangiar abbondantemente alpopo-

lo , Gregorio in tanto Nono Pontefice > vedendo andare cofi

male

ria
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male le cofè di Santa Chefa vepre(e tanto dìfifacero, e ma-

linconìa , che s infermo , e nel mefe d‘Agoftoy efifendo dialo

Poniefuepoco meno di quattordcci anni, morì: efu la mor-

te di quefto raro Pontefice , inficine con la mifrafruita

,

che in breue cionca patire la nofra cittafono il crudelFf
celino vnpoco innanzi annuntiata da vna Eccliffe di So-

le la maggiore , che maifoffe fiata per addietro :percicche

fi ^e
S>S>

e c^€ delle cinque le quattropartifi ofeurareno, eflet-

terò ofeureper lofatto di due ore . Fu quefto generifo Pa-

pa quello , che ordino i cinque libri del Decretale , a quali

1nuocentio quarto aggiunfe poi Vautentiche :fu quello an-

cora , che inftituì , che con la campana fi defife ognifera il

fegno dellafalutatione Angelica, accicche ilCrìftiano rieor

-

dandofi della incarnatione delSaluator Jfifalutajfe infieme

con VAngelo la Emergine . Succeffegli nei Pontificato Ce-

lefiino quarto Milanefie : maper effer vecchio , & infermo

non vijfepiu di diciottogiorni, e dopo lui vacò lafiedìa Apo-

ftolica preffo a ventuno mefe , nelqualtempo , e come vo-

gliono alcuni di quefanno Federicoper difetto de Bologne

fi transferì lo ftudio loro a Padoua . Ora effendofì riduttì

Veronefìperfar ilPodefiaper Vanno mille dugento quaran-

tadue mentre or quefto, or quellopropongonoperfarepofeia

elenione delmegliore , vienlor fatto intendere da F^zeli-

no y cheper quellanno nonfipiglino altra cura di Podefia ;

perche volea , chefoffe confermato Fnrigo : Onde efi non

hauendo ardire di opporfi 5 o di contradirgli in cofa alcuna,

poi che era dinenata cofi grande Vautorità e potenza di lui

e dentro , efiorì della citta , che non bìfognauapiupenfare

di contraffargli
,
fecero , benché con cor mefto , e con cilio

turbato
,
quanto eglivolfe, (fi a Cerea mandarono Paulo

del Donife . F.ffcndo fahto Ffzelino in quellagrandezza,

e reputatone , che se detto ; nonfilo Veronefi il reueni-

uano

,

Morie dì Pa-

pa Cìngono

Nono .

Grande Ecclij

fi del Sole .

Da chi fiiJpLj

infiliu:to difo-
nar lane Ma-
rta la fira &
a quelfinta .

Studio di Bo-

logna transla-

to a Padoa da

Federico .

Veronefì con-

fermano il ma
gfirato ad En
rtgo per Canno
12+2,

Paulo del Do-
nife Podefia a
Cerea •
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uano * e temeuano grandemente , ma molti ancora delta

fha potenza temendo cercatiano per ogni via , e marina-

mente co*
lprefentarto, difarlofiamico : Onde Vguccione di

Pigliogli dono ilfio Cafelio di Motechio maggiore, che era

fuiVieenfino, & HConte Pietro Montebello effendcgli flato

domandato a nome di lui ilfuo in vendita , ancorché ne te-

neffegran conto , nondimenogiudicando , chefe d'accordo

non gli thaueffe dato ,ghe thaurebbepofiia toltoperforza

fenzahauergirne gratia alcuna , andò egli in perjona ad

offerirglielo in dono , & egli volentieri faccetto , ringra-

dandolo infinitamente epromettendogli di douer tenerper-

petua memoria di tantafua cortefi'a . Et efendo libero da

ogni franaglio di guerra delibero di prender tarme contra

ilMarehefi d'Efle e vendicarfide danni che hauea riceuu-

ti da lui , mafimamente che allora le cofe della Chiefa, dàl-

ia quale dependea tutto ilpoterfuo , andauano molto male :

e fatto vngroffo efercito di Veronefìffubito che comparuetl

buon tempo ,Jìpartì con effo della citta con animo di cac-

ciar ilMarchefe di tutte lefue terre \ & allaprimafe n an-

dò diritto a Montagnana , che hauea recuperata , ma non

ancorafortificata, ilMarehefe, la qualper effer in malter-

mine ,fipergli danni , che altre volte hauea riceuuti da

lui ,fiper effere fìatapoco innanzi da vngrande incendio,

che a cafo vifi era attaccato , ingranparte djlrutta , onde

era quafivota diperfine ,fufacilmente prefa da lui : eper

poterfinefieruire in ogni occorrenza , chiamati da ognipar-

te congranprefe^za maefiri , & operari, lafece riflaura-

re alquanto , acc orninodando le mura , e le porte , efabri

-

candoui vnafortfilma Rocca , nella quale pofi poi vn ga-

gliardoprefidio, e verfi Areolefe nandù, doue hauendofe-

creta intelligenti i con quegli , chea nome dalcuni Vcroncfi

chefiguinano le parti ddlMarchef , thaucuano in guar-
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dìa, Ufiiato tirofacci)eggiarii luogo , c portar vìa quanto

fu era dentro dalle manieIoni infiora , cheperfefinfirbo ,

l*hebbe nelle mani . In quefo He(fi modo hebbe ancora t

CafeIH di Veflene, e di Robolca da Monfera da Gazoti Ca-
ptiamo delleguardie di quelli , e lafiata in efsi guardia a

fufìficienza fe ne torno a Verona in tempo , che Veronefì

,

offendo loro Hata donata da Guglielmo de * Zerli onoraifi-
mo cittadino lorogran quantità di beIlifirne pietre viete ,

lauorate in quadro* lafricauano con quelle lapia'fpa mag-

giore nelmodo appunto cheftrouauaprìma chefofe cornee

ora accommodata . Haueuano Mantoani negli annipaffuti

mentre i nofiri erano Hate occupati nelle difcordie ciuilipre

fo ilCafelio di Villapinta , efortificatolo l’haueano dato in

guardia con vna buona compagnia di fanti ad Auocato di

CUnica Veronefe , che dellapatria era banditoper ribelle •

A cofuifece perfecreti mefiprometter ETggelino di liberar

lo dalbando , e refluirgli tutti ifuoi beni , onero quanto

quelli importafferòfe votia dargli il Cafelio nelle mani .

Egli che era ormai vecchio , & haueua dibifigno di ripofo >

defiderofi coni e ognvn naturalmente di repatriare , e di

vìuer co fuoi quel poco y che di vita gli auanziana , accetto

volontieri il partito , e tolti deframente inpiu volte • efit-

to varij colon , alcuni mandatigli da Ezzelino , lofecefin

-

za Hrepìto alcuno Signore di quello
,

egli liberato dal

bando con alcunepròmefifefolamenteperglifuoi beni, a Ve-

rona con la famiglia fc ne venne , lafiiando nel Cafelio
quei , che vhauea mandato Ezzelino, & alcuni di quei

Coldati , che v eranofico alla guardia . Di queflaperdita

tanto[degno , e doloreprefiero Mantoani, che colConte Ric-

ciardo , che di ciò piu volte pregati gli banca
,fi contenta-

ronofinalmente d’vnirfi a danni de
1

Veronefi : eperpotere
1 Har loroafronte(perche[apenano bene quanto i nofiri nel-

la

Guglielmo di
Zerli .

Vermefi lafiri

cano lapiazza

di pietre vino.

Allocato di
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zeline .
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la cofa dell*dnne foffer loro fuperiori ) chiamarono infuo

aiuto Brefiiani : & vniti inficine vennero>ma conpoca re-

gola e manco ordinefuiVeronefi , & a primagiunta Ireb-

bero per certi trattati il Cafelio di Ga^zo , e fornitolo di

genti , e di vettouagliaa baflanza fenzapajfarpiu oltrefe

ne tornarono ( contra voglia del Conte ) a cafa sparendo

loro d'ejfcrfì rifatti della perdita di Villapinta . Veronefi

nonfecero di ciògran conto , eperciò nonfi curarono difar-

ne alcun riferimento,attendendo in tanto all*accommoda-

re quellefabriebe > che nhauea bifogno , & alfarne delle

nuoue : eperche tlCafelio di Vtllafranca giàfabricato da

efii comefi dtfic lanno mille dugento e vno per lopoco con-

to > che già molti anni per leguerre ciuili neraflato tenu-

to , in molto mal termine fi trouaua , e da molte parti

minacciaua rtrina > lo reftaurarono dotte parue loro > che

nhaueffe bfogno , nelprincipio poi dell'anno 1243. nel

qualefu confermato la terza volta pur per opera ,
e voler

d'Ezzelino Enrigo da Egna nella pretura > nefi trotta in

quefl'anno , che a Cereafojfc Fodefià . E per render quello

piu forte > epiu ficuro sfecero ncll'iflcjfo tempo vnagran-

difitma , eprofunda fio(fa ehe commmciaua da quello

andana fino a Summacampagna , fr nefecero vn altra che

hauea principio vn miglio preffo alla città nel fotto Borgo

di Tombafotto le cafe de Malfam 3 e fimua in Ifola dalla

Scala
, delle quali fi veggiono ancora in alcuni luoghi buo-

naparte : ne quefta feceroper altro, cheper impedir ilp«fi-

fi al Conte Ricciardo , che bene fieffo tranfitaua per quei

luoghinell'andare , e tornar da San Bomfatio a Mantoa , e

da Mantoa a San Bonifacio > e farloprigione >fi
pur bauef-

fe continuatopaffar di là
, tl chepenfiuano , che doutffe lo-

ro facilmente nufeire perche teneano di continuo gvojfe

guardie in ifola dalla Scala . In quefto mcT^o Auocato di

Cla-
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Clanica vedendo , che E%z>elino non gli reflitutuafecondo

che gli haucapromeffo ifuoi beni > ne meno ilvalor di quel-

li
,
e quel , che era peggio , nonglifacea piu quella ciera ,

negli dauapiu quella audienza > cheprimafoleuà , volen-

dolopagar di ingratitudine co?nefarfogltono tutti i tirani,

pentito di quanto battea fatto, nonfacea altro > chepenfare

comepoteffe refiituire ilCafelio a Matoani,che lor tolto ha

uea , e recuperar la lorgratta : onde traueftito vngiornofe

n andò a Mantoa a trouare certifuoi amici , efeoperto loro

l’animofuo , ottenneper meteo loro da Gouernatori della

citta lapromeffa di quanto defìderaua ;
e pofeiapartitofi di

la , e riprefigli abitifuoiprimierife ne venne nel CafeIlo ,

e trattatofecretamente co quelli , chefolto luiv eranoflati

allaguardia , epofeia v erano , comefi diffe, rimafiquando

venne inpoter d’E^gcclino ,fecey?, che furono tolti dentro

alcuni Mantoani , con l’aiuto de’ qualipofeiafcacciarono

fuora ,fenzapero offendergli in cofa alcuna ,
quantifoldati

Veronefi vifitrouauano > che foffero partiah d'Ezzelino,

& a Mantoani che lofio comparuero , diedero il Cafiello -

Altri vogliono , che delritorno di quefio Cafiello nelle ma-

ni de Mantoanifoffe autore Siluagno giàferuo d'Auocato

,

il quale era rima.fio congli altri alla guardia dì quello , e

che egli ciòfaceffe perche non foffe flato remunerato infie-

me co lfinopatrone dellhauerloprima dato adEzzelino > e

perche da Mantoani gli veniuano promefii gran premi .* e

che perdo temendo Auocato , che ET^zclino non imputaffe

lui di quefio tradimento e lo puniffe , fé nefuggiffe a Man-

toa , doue infieme colferuofu ben villo e remunerato . Del-

laperdita di quefio Cafiello poco conto ne tenne Impelino j

come quello , che da altri piu granipenfi'eri , e trattagli era

molefiato . Erafipoco innanzi dimofìrato Ezzelino dimal

animo contra Turfendo deTnrifendiper certe cattine opi-

K kk moni

Amento tra*

dijfe di nuouo
il Cafiello di

Villapima , &
a Mantoani h
rende •
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moni che di lui haueua , o vere , o falfie che fi fodero , on-

de egli s’era fuggito ,& effondo flato bandito , s era acco-

fiato a Manteam , daqualiperche era Caualtero di quali he

conto , era fiato fatto Capitanio di molte genti : & egli per

far cofiagrata a Mantoani e vendicarfì d'Enelino , banca

tenuto modo , che il Cafiello di Goffro era venuto loro nelle

mt .m m0riYu mani : di ch efdegnato ETgpehno oltre ogni crederefece c on

Enr go da’a g crudeUfiimi tormenti morire nellarocca di Novara Enrico
Z9>e Leone dal . Z r t n ^ ° •

°
h Carceri cit- da Ga\zo , e Leone dalle Carccnpotenti , & onorati citta

-

nvìint Verone- dini Veronefi, incolpandogli che efitpìffero flati quelli, che
fi hautfifero dato il Cafiello a Turrfendo : ne quifiacqueto la

minar il Ca- crudeltà di lui
,
perche battendo riprefo il Cafiello , lofece

fiel dt GaXzo
. fapprtgi0 fa Turrfendo , e de’ Mantoani minare infin

Crudd-àd’E
\L

dallefondamenta . E pofeiafcorrendo tutto gonfo di rab

-

zelino contri e fa per /0 yeronefe fece gettar a terra le Torri ,

p t
ér i Pataffi di Bartolomeo Abrìano , d'Albertin da Peri ,

di ZanneIlo Segala , d’Alberto Cafidiano , di Leone dalla

FùngineUa , e di tutti quelli dalle Carceri
;
e nella città voi

-

fi , chefo(feto minate le cafe d’Enrigo da Gafiggo . Il Conte

Ricciardo in quefio mezo , alquale come a Sig. Magnani-

mo , e generofo nfugfiuano tutti ifuorufiiti , e tutti quelli

che alla rabbia, e crudeltà d’Ezzelinofitoglieuano dinan-

zi , con faìuto di quefti, e dalcune bande dtfioldati che ha-

iL?™ uea hauuti da Mantoani, e dalMarchefe dEfiefeorfie agui-

darmifui Ve- fa dvn turbine impetuofogran parte delVeronefe predan-
ronefi

. do , e rumando ogni cofia dounque pafifaua :prtfie a forza

con la morte dalcuni , efaccheggìo le Cafiella di San Mi

-

Eietr» dal Bo chele nelTerritorio dErbe , e di Treuenzolo, nelqualefe-
ne prigtm del ce prifione Pietro dal Bone , che v era Caffettano con molti
Conte*

, / r s* r i

altri cittadiniVeronefi , i quali condufie a Mantoa , cpoco

dipoi con animo generofio laficio andar Uberi . Arfe digran-

difirmofdegno Ezzelinoper quefii darmi, efafe fteffogiu-
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70 dìfarne vngiorno afra vendetta contra il Conte , e co-

nofcendo > che la fitta maggior poffanza confifteua ne fuor

ufcitiy e che quando egligli nhaueffe leuali alcuni de pii*

brani 3fifarebbono moltofornate lefueforzefecefecreta-

menteparlare a Turrifendo ilqualefapeua effer de* miglio

ri , epiu valorof 3 dr offerirgli la liberatione del bando > e

la gratiafua%
ogni volta che baueffe voluto abbandonar il

Conte . Accetto Furrfendo finalmente ilpartito , come

quello che fempre di cofe nuoue era defiderofo 3 & battuta

la fede della gratia , e della reflitutione defilioi beni fine
venne a Verena con moltialtri, i quali per far fruitio ad

Ruzzolino che di ciò l’haueamoltopregato , haueaperfuafo a

far il medefimo . Fu quefta cofa certo di gran trauaglio e

danno alConte
,
perciòehe oltra legenti , cheperdette , en-

tro in granfofetto 3 che quelli che eran rimafi, o nonfacefi

fero anche efi ilfintile , o quel che epeggio non lo tradiffe-

rOj corrotti con premi da F^zelmo . Onde non fapcndo di

chipiufidarfi 3 ne chepartito pìgliarfi tutto dubbiofio 3 e di

mala voglia fé ne Sìaua
,
quando il tiranno 3 che di tutte

quefie cefi era siatoper alcuni fecreti mefi informato \
ra-

fiegnato con incredibilprefi;ei{za Fi
fi.
n ito

,
e chiamato come

Vieergerente dell'Imperatore infuo aiuto Vicentini 3 e Pa-

doam 3 e Gualuagno Lancia Marchfi Malafpina 3 che l an-

no innanzi era Slato fatto da Federico terzo Vicario in

Lombardia 3 i quali tutti vennero con elette compagnie di

fanti 3partì con animo deliberato di rumar quinti Cefidii 3

e luoghi bauea il Contefui Veroncf 3 e pcrfguitar lui tan-

to 3 e tutti ifuoi che 3 o Phaueffe nelle inani 3 o lo cacciafife

affatto delVeroncf . Andoffne allaprimaper cenfiglio del

Marchef alla volta di San Bonifino 3 e trottatolo oltra il

fuo crederforte .perche v era alia guardia il Conte Boni -

fattofigliuolo del Conte Ricciardo 3 gioitane valorofio 3 c di

K kk a gran

il Conte pojìù
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gho .

Cuaìuagra
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gran cuore , fir alcuni altri onorati Cattalieri,ehe congran*

de ardire 3 e prontezza lo difendeuano 3 1 affédio conforti

argini 3 & alla fine l’hcbbe a patti 3perche nonpotendo il

Conte Ricciardoper hauerpoche genti > e quelle malfidate
darglifoceorfo ,

gli affédiatiper lo poco numero loro 3 cper

lo mancamento della vettouagita s 'arrefiero con conditicene,

chefoffero lafiati andare con le robbe 3 e le perfonefalue :

Et Ezzelino toflo che ilConte con gli altrifìtfuori lo fece

in difpregio del Conte pianare in fin dallefondamenta .

Voglionopero alcuni 3 che nonper mancamento di vettoua*

glia, 'odi defenfori 3 maper configlio delpadre3 che temen-

do della vita di lui , e de gli altri a cefi fare ilperfuadcfife

.

Eleitempo che il Cafelio era affédialo 3 il Conte Ricciardo

fendo dal figliuolo caldamentepregato a mandarglifoceor

-

fo , nefipendo egli comefare 3 dopo varipcnfìeri 3 e dfcor-

fiaIlafinefiriffe di ricorrere a Mantoani 3 da qua i moli e

altre volte infimiLi occorrenze era Hatefoccorfo 3 & anda-

to a Mantoa , efupplicata quella Rcp. ottenne da tei quanto

le domando : ma non già a San Ronfiaiio 3 ma ad Ofilìgha

con quellegenti , che hebbe 3 che dal loro Rodefia eran con-

dotte fie n andò 3 anifindo che EZzcl/no per venir afioccor-

rer quellafifarebbe tettato dall
3

afifedio di San Ronfiano >

ma s’inganno 3perche E\zeltno hauea deliberato 3 auueruf-

fe quel 3 chefi volefife ; di nonpartirfidi la 3 fin che non ve-

dejfe rumato il CafteIlo . In tanto Mantoani non ceffonano

di battergiorno • e notte 3fienza dar ripofio alcuno a quei del

Cafielto d’Ofiigha : Onde gli affédiati riGn poter defiì ornai

piùper lopoco numero loro tenere non ceffonano di mandar

mefii a domandarfoccorjo adEzzelino 3&a Verorefi : da

i quali Simulato Ezzelino 3 efiendo anchepregato da Go-

vernatori della citta a ciò fare 3 mand'o finalmente alcune

buone bande di caualli , efanti , non ad Ofilìgha, come fia-

cca
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cea hifogno , mafui Mantoano apredar , e danneggiare il

paefe , e maxime da quella parte , Gite e il CafteIIaro ite-
rando come banca fatto anco il Conte , dileuarper queft

a

' *via Mantoani dall'aftedio ,
percioche nonpenfaua , che do-

ueftero efter cofi fiochi, chefentendo quanto malepaftafte-
ro le cofe in cafra loro,doueftero lafciar ir di male le coftepro-

prie per ruinar l’altrui : Ma ne anche a lui riufcì 1aufio : ^ .

percioche Mantoani diffoftt di veder ilfine di quell
1

impre- nano le mura-,

fa ,per cofa alcuna , chefentiftero , nonfimoftcro mai di la
,

dcl &

o rallentaronopunto l’aftedio, e l'oppugnatione delCafteIlo :

m

anzi hattendo baulite nuoue genti in foccorfo da Mantoa ,

gli diid ro vn coft terribile , (fi oftinaio aftalto , che gli af-

fédiati non potendo piu foftenere , s arrefero a patti , con

condinone che doucftero efter lafaata andar liberi efalui, e

che le robbe ,
e l’arme nmaneftero a Mantoani . Partiti

quei di dentro con vnafola veHeper vno , i Mantoani con

allegrerà grande rumarono mfin dàfondamenti tutte le

mura deleafelio : (fi ciò feguì vn giorno dopo la ruma di

San Bonifatio . Tofto che Mantoanififuronofediti d O-

ftigha ,ftmoftero con gran furia per venir a dtjfendere le
E^zeiino

cofe loro , che intendeuano efter mal trattate da ncftri ; Ori- l\fernto * ve

de i nofri hauendo intefo che Ezzelino partito da San Boni rom ritorn* •

fatto poco, d’Oftigha , e di lor Calate curandofì ,fe n era

tornato a Verona , dubitando , che non trauerfftero lor la

strada, egli confiringefero a venirfeco a battaglia trouan-

dfipochi , e deboli , e stanchi, eperciò nonpoftenti star lor

a}

frate che erano ildoppiopiù
,
eper lafi eftea vittoria erano

divenuti moltopiù cheprimafperbi, (fi animofi, congran-

dfilmaprfie\za lafciataper cfttrpiùfediti , buonaparte Mantoani tot

dellapreda , in paefefteurofi ritirarono : e Mantoani altre- nano * cafa <

fifenza altramente fteguirgli , a cafra lorofe ne tornarono .

Furono queftanno nellafine del mefte d’Ottobre, e nelpnn-

apio
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àpio dì Notiombre coficopiofe , e continue pìoggtequafiper

tutto la Lombardia , che in molti luoghi portaron 'via lefe-

minate , e mafiime nel nofiro Tcrritorìo , il quale più d’o -

gni altropatì per gli grofifimt torrenti , che da Monti con

gran violenzafcefero , eportarono via cauando infin dalle

radici vn infinitonumero di arbori , e di cafie con la morte

di afiaìsfimeperfine , e digrandi/imo numero di befliami

,

che o dalla mina opprefii , o dalle acque affogati rimafero .

Reffo ilpaefe guafio , e ruinato affatto , il chefu cagione

dellafame , e pefle che Vanno apprefioftguì ,
e trauagho

molto, comefi dirà , la noflra città . Per quefle tante piog-

gie ingrofiaronofuor di modo tutti ifiumi , eprincipalmen-

te il nofiro , il quale crebbefi , che fuperate le Jfonde , an-

nonciando d noflri i mali, che fiotto la crudd tirannide di

Ezzelinofiauano d’ora in ora per patire abifso quafi tutta

la città con la mina d’infinite cafie , e morte di nonpoche

perfine . Duro quefìa innondatane , che’lfcflcgiorno di

Nouembre comminoio
,
per tregiorni continui . filuefi*an-

no medefimo Frate Pietro dell’ordine di San Dominico no-

flroVeronefc , e nato dell'cnoratifiimafamìglia Fosfina ,

elettoper lafina bontà ,
dottrina , efantità di vita da Inno

-

centio quarto Inquifitor dì Santa Chiefa interdi[fi con ani-

mo generofo , e grande a tutti gli eretici i dtuini offitìj .

Ora venuto il tempo difare per l’anno feguente mille du-

gento quarantaquattro ilPodcfìà, mentre Veronefivan di

-

fcorrendo chifarebbepotuto effer atto , e/ufficiente ,vicn

lor fatto intendere da Ezzelino , chefua intentione era ,

che foffe confermato Enngo : onde efii (
poiché era ornai

tanta l’autorità > e la poffanza d’Ezzelino , che ninno ar-

diua più di contraporfia cofa che egli dieeffe , o voleffe)
fecero , benché mal volentieri

,
quanto egli volfe,& a Ce-

rea contentandofcncpur egli , mandarono Pietro di Formi-

e .
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ge . Ora'mtendendo ETgpelino quanto malamente di luifi

parlaffe nella città, e quanto di reputatone hau*a p rduto,

a non [occorrere il Cafielio d’Ofiigha > e qudh > che per or-

dine[ho erano andati a[ccorrere y cpr< dare ilMantoano ;

Onde e qIlo era siatoprefoye rumato da nemiciy e qfti erano

diati sforzata ritirarfivituperofamenteper emendare (er

rore in qualcheparte y e recuperare ilperduto credito del

-

hero d'andar a tempo nuouo a danni de* Mantoani y e ri/i mi-

rare inparte i danni nceuuti da loro y e perciò volfe y che

[effe[critto y epagato Ìefereito y maper lapeftey e careflia

,

chepoi trattagli) y e diede chefar affai alla città, & di con-

tado y non nefece altro . In tanto battendo intefo , chefime-

navano certi trattati perìorglilarocca di Nogara tojlo vi

mandò allaguardia alcune compagnie difanti, epercheper

la vecchiezza quella in male fiato fi trouaua , ordino che

[offe accommodata y efortificata , e Veroncfì non hauendo

ardimento di contradirgli yfecero quanto egli commandò ,

Già comminciaua a farfifentire lafame
,
percioche efferi-

do ormai confornati que
3

pochigrani f che dalla copia del-

(acque , e dellafuria de torrenti erano rimafifalui, nepo-

tendofene hauere dapopoli vicini yper e[[ere Rata commu-

tie a tutta la Lombardia quella calamità , e quel danno ,

molti , e mafiimamente della plebefi trouauano ingrande

anguftia y epatinano di molti difagi yper lo qual rifpetto , e

per il cattino odore ancora che rendeva (aria
,
per (acque,

che in molti luoghi s
3

eranoputrefatte , eper (vmidità , che

bavea riceuuto le cafe , molti facilmente s
3

ammalarono y e

tanto innanzi andò il male , che in contazionefi conuertì ;

onde neperirono molti delpopolo minuto , con alcunipochi

della nobiltà . Per quefti tanti infortuni y che vennero (v-

no adoffo all
3

altro alla città , e territorio no[Irò , Ezzelino

pcnftndo che ciò auenijfe per glifuoi peccati , e per tener

Veronefiforti-

ficano la Rocca

di Nogara .

Fame e pefit-j

in Verona .
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egli oppreffa con crudeleferuitù la Rép. Vcronefe quafipen-

titofifoffe dellafua tirannide contentcfii , che altempo de-

bitofiereafferò congli ordinifioliti , i magfirati . E cefifu
eletto Podcfià per Vannofeguente mille dugento quaranta-

cinque M. Giberto dalViuare ,& a Cereafu mandato An-

tonio Lancettapur di quelluogo . In quefi’anno effondo fila-

to molte volte chiamato , e citato VImperatore Federico da
Papa Innocentio Quarto al Concilio, che egli per le cofie di

S. Chiefia in Leene di Francia > oue per tema di lui sera

fuggito , hauea ordinato
,
egli che in Capua , oue haueafat-

to le fefle di Pafqua, fi ritrouaua , & oue glifu intimato

ehefia certo tempo alConciliopclonalmente ritrouarfido-

tieffe , tofiofipartì delRegno , & ito aFcrani nelDucato,

di la mando alcune valorofie compagnie a dar ilguafio a Vi-

terbo : pofeiafc nepafiso adAmelia > ad Acquapendente , a

Siena,& a Pfa > indiper Lunigiana , e Pontremoli a Par-

ma , e Brefcelle , doue paffato il Po fi dando a Cafalmag-

gior,e di làfi ne venne a Verona, doue hauea a tutti i Prin-

cipi dellImperio intimata vna dieta 3 alla quale in termine

difeffantagiorniprofilmifuturi tutti ritrouarfidoueffero .

Fu ricettato VImperatore da Ezzelino, e da molti altri ono-

rati cittadini che alquante miglia gli' andarono incontra

fuori della città con quelmag lor onore chefu lor pofiibile .

Venuto nella città andòa r
ntare altAbbatta di San Gior

gio , che per .quefi0 effetto era slata molto fontuofkmente

ornata , e di tutto quello , cheper lo viuere facea bifogno ,

abbondantementefornita . Giunfero poco da poi anco En-

z,o Re di Sardigna
,
Federico Principe dAntiochia , e Cor-

rado Re della Puglia, dr eletto Re de Romanifuoi figliuoli.

Quefii alloggiarono ne Palaci d
J

alcuni nobili cittadini

.

Quafifiubito dopo quefli venne il Vefcouo Sildcburgcnfie ,

che s accommodo nelle cafe della Chiefia di San Scbafiiano

.

Ci
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Ci vernerò molti altri gran Principi > e Signori a quali

tuttifurono dati onorati alloggiamenti . Vltirno di tutti

venne Baldoino Imperatore diCofiantinopoli che nelle cafe

dell’Abbatia di San Fermo alloggio . Defi principio alla

Dieta > nella quale
,
perche fi tratto principalmente della

« difcordia che era fra la Chicfa , e l*Imperio fìt terminato J
j. AnPoch^a

chefabitofimandajfc al Concilio in Francia il Patriarca Verona.

'

' d’Antiochia , che in quei giorni era di Sortagiunto inVe*

tona , & inferno con lui l’Arciuefcouo di Palermo con Ta-

: deoda Seffo gran Confighero dtfua Maefià e due Dottori ta.

Cremonefì :perche nelConcilio drffcndcjftro Federico , e la

pacefra lui ,e laChiefa negoaafferò . Partifi poco dapoi giuro deliu».

battendoprima hauuli alcunifecreti ragionamenti con Fe- $ermre \

derico > ìImperatore Baldoino,per andarfene anche egli in

Francia , otte dalPapa era di continuo infieme con Federico

alConcilio chiamato . Fupregato da quei Signori , che vo-

lejfe anche eglifar buono officto accioche lapace hauejfe ef-

fetto . Fupoi mandato ilRe Enzo , & il Principe Federico

con molte genti a dar il guajìo alcontado di Piafcnza . E
perche non cejfaua il Papa di chiamar Federico alConcilio,

fecero tanto quei Signori , che con lui erano rimafiin Vero-

na , che l’induffero adandanti egli perfonalmente e molti

di loroglifecero compagnia, tornando tutti gli altri alle ca-

fe loro . Apportò certamente quefia Dieta grande onore

,

& ornamento allanoflra citta>pergli molti& Illuflrifimi

pcrfonaggi , che ci vennero : benché ilSaraina voglia > che centra il Sa-

non per quefio effetto , maper concludere col Duca d’Au- runa,

flria ilmatrimonio tra lui > & vna nipote d'effo Duca , del

qualfi eragià trattato innanzi, Federico veni
(fé quefl’an-

no a Verona , e che per ofiorare lefue noZze ci venijfcro

molti di que’ Signori , che di foprafifon nominali dame ,

€ molti altri , che egli racconta . Ma mtperdonarefua Ec-

L II cedenza
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cellenzafe io le diro , che s inganna :percioche primieri

mente qae(lo Imperatoremai rfo hebhe moglie di cafa d’Att-

oria , ancorché ne haueffe tre3 laprima delle quali fu Co

-

frazzo, Corella delRe di Copiglia
; lafeconda Violante ( il

Biondo la chiama lolante , altri I[abella )figliuola di Gio-

iianni di Brena Francefe Re di Hierufalemme 3 la quale oL

tra raltre ccfe hebbe in dote le ragioni che nelRegno di Hte

rufalemme haltea 3 e qui(la laprefefu bito chefu morta Co

-

jìanz>a l anno mille dugento ‘ventiduedo come altri vogliono

122 _r. la terzafit Jfrbellaforella delRe dInghilterra :

dipoi tutu gli Autori che iofeguito s accordano in que-

Jio , che non per concludere matrimonio alcuno > ma
perfare qucjta Dieta vemjfc queft’anno [imperatore a Ve-

rona . Terzo non fi legge che in quefio anno fojfe vedeuo

della prima moglie . Jjuarto non fi trotta autore alcuno ,

che(fritta > che fuidetto annofojfe nella nnfira citta il Du-

ra d'Aujiria . Finalmente comepuò effere ,
che quefio Im-

peratore in queltempofojfe in effere aiprendere lafeconda

moglie , dalla quale 3 cerne tutti gli Autorifcrwono , hebbe

in dote la ragione ,
che pretendetea del Regno di Hierifa

-

lemme ,
(egià di quel Regno Lauta inutfrito Corradofuo fi-

gliloio . Acqueti(ì adunquefra Fcc elltnza 3perche quefia

venuta non fuper cagione ai mattimemo ale uno 3 ma per

duello 3 che io ho detto . Ora tornando all’ifioria dico 3 1 he

M. Fungo da Fgna 3 il quale tante volte era Flatoper vo-

lontà > anzi più tofto per commandamento d FT^zelino

confermato da nojlrt Podtfta 3 auuinandcji il tempo difar

ilfuccefifrr a M. Giberto tanto conpromeffe , & cjjerte /a-

z*r:&> da i- d:[ ero con F^zehno chefece 3 che ancheper lofeguente an-

S*4
'

'

* ? no mille aumento quarantafei fu eletto coli per Rodifia , fr
Vurtata 12**. ^ 1 J

f . .V 1
. ri

Teàs*ic> s*2* a Cerea fu mandato M. Federico dalla Scala . Prejc ibe

ì:a * Fungo le ifregne 3 el giuramento del Magiftrato>

men-
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mentre vn giornofe ne stava alfuoco milafua camera(al-

cuni vogliono chefojfe ilvigejtmofetiimo giorno di Genaio>

altri il duodecimo di Febraio , altri vogliono che fojfe di

Marzo ) glifitron date con vn pugnale ottoferite mortali

da GiovanniScanaruoUfuofamigliare , il quale credendo

che morto fojfe ,
fi mijfc afuggire perfaluarfi : ma la notte

siefifafìt anche egli con molteferite privato di vita y eget-

tato nellefojfe fuori del Monajleno della Tnmta . Perche

cagione coftuifi mouejfe afare vn tanto delitto y nonf leg-

ge > benché ilSaraina dica y chefu opinione di molti
,
vedu-

taf la leggier vendetta che nefufatta y chefojfe Platofatto

di faputa y & ordine d'Efidino y il qualeJìfojfe pentito

d'batterlofavorito a confeguir lapretura ypercheforfè non

hauejfe voluto acconjentire a qualchefua fcelcnta . Morì

Enngo Evltimo giorno diCarncuale y chefu l’vndecimo di

Febraio . Et Ezzelino non volendo y cheper allorafifacef-

fe altro Rettore yfubito nominofe slcjfo Vice Pcdfià y eper

levare foccafone di parlare alleperfine 3fiodisfece in certa

cofa a Veronefìy e Mantoani
,
cheglie Ihavevano molte vol-

te domandatay e fìt chefcontento y chefcambiafferò ipri-

gioni y che nelle guerrepaffate s eranofatteper Evnaparte,

eper l'altray epoco dipoi nongià con animo dipriuarjìpun-

to della Signoria y dr autorità che s
1

havea vfarpaia y ma
piu . toflo per hauer vn compagno y che Eaiutaffé afar del

male y& ad oprimer lene i nofiri yfece con bel modo eleg-

ger il vigefimo quinto giorno d’Aprile in luogo delPodfià
' morto vn altro M. Enrigo pur da Egna nipote delmorto y e

. fuogranpartigiano , e di natura e cfiumi moltofilmile a lui.

. Cadde la notte che fogni quefio giorno ,per finir di colmar

• affatto di mfirie la nojlra citta y tanta netteprimay epoi

\
tanta bruma dal Cielo y che colfreddo grande y che porto

,
fico ammazzo tutte le biade

,
e Eerbe y e gli arbori y e pnn-

L II 2 cipal-

lEnrigo Pcde-

Jià ferito eu

morte .

Morte del Po-

deftà .

Ezzelino fi no

mina egli Vice

Podefiài .

Enrigo da Pi-

gnafronde Po
deftà m Vero-

na .
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cipalmentele vi?ne > che via mofranano dì dover vruelfart-

Quanto danno 1 jnu / /
1

»

facejj'e la neue n0 gfandijsima copta a vuaprodure ; onde nepatirono mol

-

e bruma fui io Veronefiinfieme co popoli vicini
^
perciochefidjlefi que-

Ytronefe
. ^ mQry0 anclJe a circommini luoghi : non rejfo per qucjìo

Ezzelino di mettere infieme vngròfio efercitofi di quei del-

la citta , come di quei del contado , e d'altrifiuoi amici per

opporfiaMantoani che in quei giorni infieme còl Marchefic

daEfie >e Ferrarefi,per compiacere al Conte Ricciardo >

che di ciò molto pregati gli hauea > raccogheuano da ogni

partegente ,per trafiorrere , e far tanto dannofuiVerone-

fe , che tnofiri mofi a compafiione di tante anime , che in-

gufiamente ,
efinza alcuna colpa tanto patinanofoffro

cofiretti a rimettere il Conte con tuttigli altrifuorifiiti nel

la patria > e refittuir loro tutti i beni confifiati . Jduifii

adunque co' quali s eravnagroffa banda di fuorufiiti ac-

compagnato il Conte j paffarono improuifdmente con gran-

de impetofuiVeronefie fienzaportar rifiato alcuno adetà,

o afifio 3prefiero > efaccheggiarono e con grandfiima cru-

deltà rumarono con la morte di quanti capitarono loro alle

fan
manl Moradega > e Buon Ferraro > doue mentreperpartire

no gran danno lapreda , indugiano alquanto > furono affiliti da Ezzelino*
fui Veronefe .

-j
^ua[e faui4i0 di qucfie mine nuoua era con grandifiima

fretta vfiito con tutte legenti della citta > e come rabbiofio

era 'venuto a trottargli . Sifirnarrirono talmente Mantoani

per quefio impromfi a([alto (percioche giurifero lorfipra i

nemici innanzi che nefapcjfer nulla ) chefib:tofinzapen-

fiare difar dififa fimfero in fuga > onde ne furono vccifi

molti , fi alquanti fatti prigioni , e perdettero quafì tutta

la preda : Et Effelino contentandoliper allora di quanto

haueafattofinzaperfeguitargli , o altramente danneggiar

illorpaefifi ne torno con lapreda vefio la citta , nella qua-

le agufa di trionfante afuono di vartj strumentifaceridofi
con

Mantoani
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con molta pompa condur innanzi iprigioni ,e le bandiere

che animici tolte batica , entro con tutto lefercito , e nelle

pubhche carcere fece mettere tutti iprigioni , oue con bar-

bara crudeltà
,
gli lafi io dalla fame , e dallapu\za mi[tra-

mente morire , eper isfogare bene affatto ilfuo[degno , fe-

ce alquantigiorni dapoi mettere all'incanto i beni confifati
del Conte

, e degli altri fuorufiti , e mafimamente quelli

di tutta lafamiglia de Grotti , de Segali, di quei dalle Car-

cere, di Giouanni da Palalo, di Bartolomeo d’Abriano , e

d’ Alberto Cafidiano : eperche nonfi trouauachiper prez-

zo alcuno gli compraffe
,
perche altri reftauano per tema,

altriper amor del Conte , battendogli fatti , come piu a lui

piacque degradare
,
gli letio egliper libre due milla cinque-

cento di moneta Veronefe . Credette Ezzelino , ma s’in-

ganno digran longa , come afuo luogofi dirà , che il Conte,

c gli altri per quefla vendita doueffro dijperarf affatto di

ritornar maipiu nellapatria , eperciò doueffero , me(fio l’a-

nimo in ripof),nmanerfidalpiu travagliare quella , & il

fuo contado . Scnueil Corio , che Ezzelino fece ammaz-
zare queflo anno congrandifima crudeltà tintigli abitato-

ri della terra di Lendenara : ma perche non ne [ice la ca-

gione , ne altri autori , o cronicheftrottano , che di tal co-

fafacciano meniione , che aofa vero non ardifco ne d’af-

fermare , ne dì negare . Ora venuto iltempo di far il nua^

uo Podefa Ezzelino volfe chef confermale Enrigoper

l’anno feguente mille dugento quarantafette : & a Cerea

fu mandato Tomafo da Grefzana . Sotto queflo reggi-

mento effondo difpofio Federico Imperatore dì dìfirvgger , e

rumar in dflpregio de' Milanef la città di Parma, effondo

che quel popolo congiunto con loro , e con gli altriflioi ne-

micigli bauea dati tanti danni , chiamati in fuo aiuto En-

zo > e Federicofuoifigliuoli , & F\zelmofio genero , che

con

Gran crudel-

tà di Fidi-
no comra alcn

ni prigioni

Marroni •

E^zelmo leu*

allincanto i bt

nt del Conte et

de Segali , (J*

dt altri fuor

ufciti .

Veroneft con-

fermano tl ma
gifìrato ad En
rgo per tanno

I -47-

Xbontàfi da
Gre\zana Po

-

dejìà a Cerea.

Estimo in

fauor dellIm-
peratore fuQ
fuocerc .
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con alquante onorate bande dicavalli , e fanti Verone/!

,

Vicentini , e Padoaniv’dndo ,pafs'o fiopra quella città
, &

ilfecondogiorno d’Agofio daflit parte Erettamente l*a/fc-

dio . Bel che tGflo che hebbe nuova il Montelungo Legato

delPapa,che allora accompagnato da Milane/!, da Piacen-

tini , e da Brefciani ( i quali offendo pochi giorni innanzi

ingran difeordia infeme egli haueapacificati ) e dal Conte

Licelardo che haueafeco lafua eletta banda de fuorufanti

Veronefì, dava il guafio al contado Creinonefe , and)) con

grandifiima celerità con tutte quellegenti , chefeco fi ri-

trouaua alfoceorfio di quella \ & in vnfatto d’arme , che

fece con nemici, hebbe tanto lafortunafauoreuole, che con

pochfiimofio danno gli ruppe , efeonfijfe con la morte di

quafiinfiniti di loro oltra vn grandfilmo numero , che ne

fece prigioni . Bella qual cofia efiendo auifato Federico
,

cheperJùa triplaforte adveceliare co’falconifi rttrouaua,

fuggendo a tutta brigliafopra vn velocfiimo cavallo , a
Vimperatore nran fatica fi riduffe in Cremona : benché il Biondo dica ,

rottofe nejug^ m ni
m Cremona che battendo mte/o effere siati ammazzati in quella batta-

£felino dopo vngran numero di Cremonefi, non hebbe ardire d’en-

è Verona.
* trarui . Ffizelino , & Fnzo Re diSardigna , thè nelfatto

d’arme s’erari ritrovati , veduta la strage defuoifi diedero

anche efii afuggire, eperfirade inufitatefio ne vennero con

grandfinnaprefitta a Verona , dove,comepiace alCorio,

furono pero congrandfiimi onori ricevuti . Fra la molta

preda , che guadagno ilLegato in quefiofatto d’arme ,/ìi

tutto il teforo Imperiale , infeme con la corona reale , la

quale mandi
)
/àbito al Ponttfce . Ora E\zehno ancorché

per cofi granperdita , cper la morte di tanti de fuoi fe/fe

tutto di mala voglia : nondimeno per dimofirar ad Enzo

fio cognato, che benché haueffie ricevuta cefi gran rotta,

non fi trouaua pero tantoprivo digenti , e di danari, che

non
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mn foteffe ancora mettere ìnfiemc in ognVoccafone vn

groffb efereito ,per vendicarfi de Mantenni
,
d quali da

-

ua la colpa di quella rotta, (fi 1 qitali hdueano tanto favori-

to ilConte , (fi ifuorafati a dannifuoi , tojlo neprimigior-

ni dell'anno 3 che fegui mille dugento quarantaotto, raguno

vnpotente efercito di Veroncff Padoani , VicentiniJel ri-

ni , e Bclanefi % i qualivennero parte per amore, eparteper

timore , e con quello fe nepapi) infieme col cognato a dar il

guaflo al contado Mantoano , doue effendofifenz>a mai ri-

trovare chi gli oftaffecaricato di quanta preda gliparuefe

ne torno con tutto l efercito a cafa . Fu quefiFanno Podefila

di Verona Diatalm di Caurafiecco , (fi a Cerea fu confer-

matoper compiacere a quelpopolo , che nefece grande in-

fanga Tomafo da Grcfgana , benché altri vogliano che

vifufife mandato Federico dalla Scala :per lo feguente miL
le dugento quarantanuouefu eletto Podefili di Verona M.

Arnaldo da Ponticello, (fi a Cereafu mandato Leone degli

Aleardi^ famigliafino a nofiir'tgiorni oncratifiima nella no-

fira citta . In quefianno trouandofii Vitaliano d’Arolde

Capitando delMarchefe Affo d Ffie allaguardia , e ctifilo-

dia d'Efte , con vna buona compagnia difanti, come huomo

infidele , (fi auaro
,
perpagare con ingratitudine i benefitf

che dalMarchefe in queigiorni nceuuti hauea ,fienz>afar

moto alcuno aifidati fecefecretamente ricercar Ffigeli-

no , fc vna certafemma di danari dar gli volea che gli ba-

tterebbe dato quel Cafelio con tutta la Terra nelle mani .

F^elino , che altro non defideraua chefarfipotente, egran

de , e vendicarfidel Marchefefuoperpetuo e capitai nemi-

co , accetto volontieri il partito : e dato a Vitaliano quanto

gli hauea domandato fe n aneto con molti fcelti caualh , e

fanti a Ffie . 17Captiamo non credendo di douer ritrova-

re difficulta , o contrafio alcuno nefuot faldati, vficito di

notte

Igzelino fa
gran dannifui
Mantoano

.

Diatalm di

Caurafltcco

Pudejìa ai Ve»

rona i z 4<f

Tomafo da-,

G»e\z.ana con

f rmaio Fede

-

fik a Cerea

.

Arnaldo da

Ponticello Po

-

dejla di Vero-

na I 2éfp

Leone delli A-
Itardi Podejìk

di Cerea .

Vitaliano di’

A

rolde traditori
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nette delCafelicgli apperfe la porta della terray e venendo

poiper tornare
,& entrar con Ezzelino nelCajlello ,fitro-

ttò laportaferratapiivifi :percioche i foldati accortifidel

tradimento,volendoferuar fidelta allor Signorcoabito che

egli nefu vfcito , haueano molto benferrate leporte , e spe-

rano fortificatiper dijfendcrlo . Ezzelinopoiché vide, che

neperpriegin , neperpromeffe coloro non volfero mai aprir

leporte, giudicando che ogni indugiopoteffe ejfergli digran

danno , e vergogna, mando fubito con incredibilprefle\-

za gente , che gli condueeffe machine , & inftrumenti da

combatterlo , i quali venuti commincto ad oppugnarlo , e

fuorono coffuriofì , & efinati gli affiniti , che gli diede

ijle da r{ze-
terZj0giorno lo confrinfe ad arrcnderfìconpromifrio -

Imo prefi e mi ne di lafciar andar viafalui tutti quei,ch*eran rwiafiviui,
tMt0 4 percioche ne gli afalti n erano Rati ammazzati molti .

Partite leperfine efaccheggiato il Cafelio , lofece ruinar

infn dafondamenti, lafciandofolamente inpiedi vna Tor

re , ouepoteffe tenere alcunegentiper guardia.Aleuni altri

vogliono,ehe laprofane ruina d’Eflefoffe dopo che Ezzelino
fu gridato Signordella nofra città , e nellafine delmefe di

Febraio dell
y

anno , chefeguì mille dugento cinquanta . Ora

comminciando afarfifentir molto il freddo , Ezzelino

benché haueffe animo ditrafeorrere alquantopredando il

paefe del Marchefe , che in letto molto indifrofo , e mal
conditionatofiritrouaua , con tutte legenti nella cittàfi ri-

torno , nella qualefit dagran moltitudine di popoloseheper

alquante migliagli era andata incontra con lietigridi , &
applaufìriceuuto , onde egliper quefli tantifauori infuper-

bito , egonfio , tantopiu che conofceailpopolnofrro effere ,

Natura delpo come quafì tutti gli altri , di natura infiabile , e di co-

* fe motte defiderefo , delibero di vfurparfi affatto la Signo-

ria della nofra città ,masfimamente vedendo che egli il

po-
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RutenafaYea man faina nonfitrouandopiu alcuno , che ar-

dijjc di contraporfì allefue voglie, ilche a lui era molto ben

noto,&fìapeua quanto da cittadinifoffì temuto, e dalpopo-

lo , comepio benefattore amato, e nutrito . Neltempo adun-

que che Veronefìprattenuano per far li Podeftà Jifece al

fuono di molte trombe publicamente dichiarare 3 egridare

Signore della città , e territorio di Verona , e di tutta lafua

giurfdittane , cfuhitofenz>aparlar a i Gouernatori , o agli

Anziani
, o alpopolo dichiaro , e nominoperfuo Podejlàper

4annofeguente mille dugento cinquanta M. Pietro Porta

-

-ne'fzafuo amiciftmo , e di coftumi molto fìntile a lui : & a

Cerea mando Pietro dal Bouo : i qualipero nonfaceuano

fe nGn quel> che voleua , e commandaua il Principe Ezze-

lino , il quale dubitando molto delConte , appreffo ilquale ,

oltra ifuorufiiti ,fi ritrouauano molti onorati Veronefi^ che

per tema delTiranno s erano in queftigiorni della cittàfug-

giti feceper afìicurarfì da lui al primo buon tempo ricaua-

re , e moltopiùprofonda , e forte cheprimafare quellafof
fa , che già fi dijfe chefu fatta da ifottoborghi della città

fino ad Ifola dalla Scala:& in queftomedtfimo temp oglifu
data da aleuni,ehe a nome delMarehefi l’haueano inguar-

dia, la terra di Montefelfe , oggi Moncelife, con lafilargii

fuahgiar , eportar via quante robbe vi erano dentro .. Da-
poi a i venticinque di Luglio circa l'ora di terza ,fìfìnti

nella città , & in molti altri luoghi della Lombardia vnpo-
co di terremoto 3 ilqualeperche , efu debile , e duro poco

,

non fece danno alcuno . fìluafì in quel medtfìmo tempo ,

che fifìnti nella noftra città il terremoto , e che EZzeiino

battuta la Signoria di Moncelife con gran follecitud ne at-

trndeua a racconciar la fojfa ,
per afìicurarfì dai Conte ,

Madonna Seluaggiafua confortepafsb di quefìa vita , e con

lafua morte lopriuo quafi di quantafierariza haueua neU

^ Mmm lIrnpe-

E\ZelÌMfife-
ptlbbear Sigiti

Verona

.

Ezzelino fa
fitù Podejfà fi l

Verona Pietro

da FcrtaneK,*

za 1 2 j o.

Pietro dal Be-
lio PodeJtÀ «
Certa?»

Ezzelino fa.

accommcdar la

fojja dalla at-

ta fino ad Jfo-

la dalia Scala .

Terremoto in

Verona& itu

molti altri Ino

ghi.

Morte delltu

moglie d E\z$
Imo •
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VImperatore fitto fitocero . Fu qttefta morte dì trififilmo ,

& infelice augurio allafua tirannidine , efu come vnpre-

figgio dellafua retina . Rimartiofii quell'anno skjfo in vna
fgliuola di M. Buontauefo > il cui cognome non filegge in

alcunOyOndefipuò argomentare > chefojfe di bajfa conditio-

ne y e donna cheper /’adietrofojfe Hata apofia fiua : e que-

fto altrefiglifu digran danno,percioche l’Imperatore l'heh

he molto a male : ma molto maggiore nondimenofu quello >

Morte dì Te- chegli apportò la morte di cjfo Imperatore, ilquale nelmede
derìco impera fimo anno in Fiorendola Cafielletto in Pugliafei miglia lon-

tano da Lueceriafinì ifuoigiorni offendo d’età danni cin-

quantaquattro dojtpo hauer goduto l’Imperio trentanoue

anni , benché quattro > d cinque anni auanti ne fcjfe Hata

daPapa Innocentio nelConcilio di Lione depofio, efufama
che daManfredifuo figliuolo naturalefujfcfoffacato con vn
cufiino alla bocca effondo in letto amalato : Altri vogliono ,

chefuffe sìato fin nelmeje d’Agofio auelenato . Ma comefi
fojfe , bufia che lafua mortefu nel giorno di Santa Lucia ,

ér ilfuo corpo fu portato in Cicilia > & onoratamente a
Monte Reale /opra Palermo fipollo . Fu chiamato cofiui

perfecutore della Chiefa per vna fententia data contra di

luiycomefi legge, da Innocentiofluarto, canonidata nel

libro delDecretale : e con tutto che dellafententia del Pon-

tificed giufia , d ingtufia chefifia , debba il Cbrisitano ac-

quetarfi ,
ne altro dirne , nondimenoper alcunefue epifiole

fivede che’ldetto Imperatore nonhauea fatta operaiione ,

ne battea battuto opinione cattiua contra la fede Santa di

Crifto
:fi[amento bene molto del Ponteficeper lafuagran*

de ofiinationein non volere, come eglifcnue,afcoltar le ra-

gioni dell’Imperio , ne lui , che diffonder fi votia dalle ca

-

lume , chegli venian date , e dalle infidie , che gli venian

tefi di continuo . E chi di ciò defederà di chianrfi meglio>

-
.

'
’ "

.
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lègga lefue epfiole, e mafiime quellafrittaa tutti i Princi-

pi Criflìdni , che commincia . Collegerunt Principes*

Pontdces , & Pharifad , Concilium in vnum, & aduer-

fu s Principem Criftianum Dei conucntrun x.\ e quella

che e dinegata al Collegio de Cardinali
,
nella qualegli

• eforia eprega a volerefupphcarfa Santità afargli lapa-

ce
; e commincia . Infallibili veritatis tcftem & fupre-

ma? I urtiti# ludicem obteftamur , e quell'altrafritta

a gli medefìmi pur in quefto propofto , che commincia in

Hxordio nafcentis tnuddi;'£À* nondimeno d'altruidgiu

^

ditto , che io quanto a mem acqueto , credendopero,ehefa
vero quello, che Pio Ponteficeficriue nellifioria Aufirale *

che niuno importante male nella Chiefa vniuerfilenonfe-
ceda , che l'origine non venga dafacerdoti , onero dicendo

infieme coll Profeta , che troppo grandi ,& ofeurifiano i

giuditij di Dio . Ma torniamo alnoflropropofto , Efgpeli-

no nella fine dell'annofecefido Podefila per lofigliente mille

dugento cinquant uno M.Vgone Conte diSanta Giuliana , o

come altri dicono di Santa Giufiina , Padoano , & a Cerea ^ a verone

mando Giberto del Zauarife da Montorio . Mantoani in I 2 n*

tanto infieme colConte Ricciardoprefa occafone da traua- ZMafipe
°
PJ*

via , ne' quali per cagione d’EXz>elino fi trouauano i noflri , fid * cerea .

6
/T • r

r
t* *

V
U \ Mantoani el

mfijero mfeme molte genti, e con cJJe tumultuariamente, e Ccnte RlC(iar,

Jenza alcuno ordine di guerra
,
pafifarono alprimo buon dofanno ddno

tempofu l Veronefi , e non trouando contraflo alcuno fide-
1 Vermehe •

cheggiarono , e rumarono molti luoghi di quello, e poficia ca-

richi di molta predando} di robbe , dì befliami , e di prigio- Ezzelino con-

ni a cafid fi ne ritornarono in tempo chegià E\zehno , che
:ra M*ntoant'

poco prima ne hauea haunto nuoua , era venuto,benché al

quanto mdtjpoflo fi ritrouajfe , con alcune buone bandeper

cafigargli , ilqualegiunto alBorghetto , & intefib da aleu- Ezzelino ftu

ni defuoi , che adintratenere i nemici hauea mandati in-

Mmm 2 nanzi
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narici quelli con tutta lapreda ejferfinella città ritirati, af-

fé digrandfimo[degno ,efrcome ilfurore lojpingeuapaf-

sofubito con tutte legenti a danneggiar il lor paefe , eprefo

ilCafelio del Capitello , eh iti vendetta de' danni riceuuti

vccifìquanti . vi trouo dentro , lofece infin da'fondamenti

[pianare : epofeiafaccheggiò , e mino molti altri luoghi , e

piu malefatto haurebbe ,fe non[offe Batofopragiunto da

vnagraue indifiofitione cagionata dallafatica , e dalla co-

lera mafiimeper effer ancorfrefeo delprimiero male , che

lofece dar volta , eh tornar adietro > ma fìtpoi incontrato

j

e tratenuto alCapitello da Corrado Re di Pugliafuo cogna-

to, che con alcune onorate bande di Cauaheri a Gotto, luogo

pofiofopra ilRienzo , feriepaffatiaper celebrarui con tutti i

Principi, e Signori di Lombardia vna Dieta banditam mol

timefì innanzi . Fu con infinitegrate accolienze da Ez-
zelino il cognato rieeuuto , e perche non era ancora alla

Dieta comparfo alcuno fi ne bienne a prieghi del cognato

con tutta quella nobiltà a ripofarfalquanto nella nofira cit-

ta , oueper vederlo,percioche in queigiorni non haueafor-

fè pan in tutto il mondo di bellezza , vennero molti delle

città, e luoghi circonuicini . Intendendopoi che molti Prin-

cipi , e Signori eranogià comminciati a comparire a Goito ,

partì il quartogiorno wfieme con F^zelino , eh a, celebrare

la Dieta fi n aneto , nella quale non fi tratto quafì d'altro >

che delleguerre , e difeordie, nelle qualifi trouaua quefta

nofira mifera Prouwcia della Lombardia , e delle dfperen-
ne , che eranofra Signor: , e città di quella , molte delle

quali s acccmmodarorto, e molte rimafero nello Flato dipri-

ma . Fornita la Dieta, la qual duro quindcci giorni

,

zelinopoichéhebbe accompagnato alquanto il cognato , che

alfuo Regno in Pugliafi ne torno ,fe ne venne a Verona ,

egiunfe appunto in temporehe VcroneJì perparticular ime-
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Tefife della cittàfaceuanoperticar la campagna,e tutti i luo-

ghi confini a quella , appartenenti alla loro Commumtà 'era

tanioltreproceduta la tirannide di E\z,chno 3 che di quafi

tutti i benipublichi > e di buonaparte de’primati haueuafio
gliati quei noftri antichipadri : Onde quafi altro non rima-

neua loro di commune>che quefia campagna con alcuni luo-

ghi contigui a quella : eperctoche anche quefia infieme con

alcune altre ‘vicine pojjefiioni , che nell’anno 122 s . erano

Hate perticate > ericonofciute dellapredetta Commumtà

,

come appareperpublic0 infiramento fattoper man di Can-

dulfino notarofiotto ìlterzio decimogiorno delmefie di Otto-

bre y erano flati ne’paffiati trauaglij da dinerfi ‘vfurpate >

haueano deliberatofacendofare nuouaperticatane ricono-

ficere quai beni > egiuriditionifioffero della lor Communità ;

(jr a quefio effetto haueuano elettiper Procuratori di quella

M. Giouanni di Sautù 3 e M. Bonauentnra di Brolo> onorati

cittadini > & amatori delpublic0 > 0 dell’onefio . fittesii i0 „

trouatifi molti altri compagni diederoprincipio a quefio ne-

gotio ilquarto decimogiorno delmefie di Maggio > & in po-

chi giorni perticarono > e contermini difiinfero tutti i luo-

ghi che frenarono alla predetta Commumtà appartenere ,

come appare per public0 infirumento > che appreffo dimefi
troua fiferittoper Buonfantino > di Venturafartore ‘Notaro

Veronefie , e coppiato dalfitto originaleper Danefe q. Cerar-

dino Notaro > efierinano alla Cancellarla di Monfignor Ni*

coCo Veficouo allora della noftra città > efiottoferino per Pe*

goratio q> Marco de’ Guidoni del Mereannotto di Verona

>

notarofirmiImeniepublico^eficriuano nellapredetta CanccL

laria . Mentre Ezzelino era fiato fuori della città
, e con

*

tra Mantoani > & dalla Dieta co’l cognato > erafìfia molti

cittadini ,& alquanti del popolo > a quali era 'venutaforte

in odio la tirannide di lui > efimmamente defiderauano di

i ;• reca*
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recuperare la prìftina liberta , ordita e tramata vna gratr-

congiura in
difiima congiura contra di lui , erafìconclufo, e determina-

verone contea to d'veriderlo laprima volta che loro commoda ,& oppor

-

E\zelwo
. furia cccajìone fi prefentajfc , e rimetterefe Plefii , eia lor

patria nellaprimiera libertariornato Fzzehno alla città,

t

uenutafii(non so come)a notitia fila congiuraleviro ingr

a

trauaglio, e timore,percioche hauea intefo i congiurati ejfe-

re molti, e de’principali della città , e per pronedere alla

fuafalute commincio afarfare diligentifirna inquifitione ,

ìgzeUno fa ri
cfcofert^n€ alquantifece deftramente ritenere Cartero , e

tener alquanti Giouannifi attilli de' Monticoli, Vfo d'Alberto con vnfuofiv

^
(

ii 'fodeftk
> l>ecoraro e ifiatolli de Pecorari , Pietro e ifratelli

jteffom Vgo- dal Bouo , Giouanni degli Adami co* figliuoli , Fiorino di

Feria co fratelli, Alberto Bincappa con vnfuo figliuolo na-

turale , Fnrigo notaro Cadetto , Panciata e / lorofratelli

de * Cadetti , Andnolo notaro , & infiniti altri complici . .

Fecefmilmente ritener M. Vgone Podefià
,
perche hauen-

dofaputo di quefia congiura , non l’hauejfefatto auifato ,

(jr infeme con lui alquanti Padouam , che per loro trifia

*'nanigl*eletto fortefi trouauano allora in Verona . Quefii tutu poiché

da Ezzelino hebbero da Pietro da Formaniga , chefubito chiamo a Vc-

Veronaf
a ** rona > €feC€fiuo Fodeflà ,

patiti molti crudclitormcntifen-

E\zelino fa zapero maipalefar cofa alcuna , furono nondimeno da lui >

morir e ^<*1 Podefià , come ribelli , e traditori condannati alla

giurati . morte , epofcia doppo l*ejfere siati vergogncfamente , eper

ijpauento degli altriper la città , & attorno lepiagge Hra-

frinati ,
furono su la maggioreper mano del manigoldo in- .

coppati , efquartati,& i lor quarti fuori delle porte della

città su leforche impiccati . Fu tra qucfii come anche rfe-

rifce Tomafio Porcacchi nelprimo libro defuoi Paralel-
coftantì4 me- // . vn certo Giouanni Bonetto nofiro Veronefe di tanta co-

vfironefr

ÀVn
fiantia > che ejfendo crudelmente tormentato^acctoche pa-

Vtttro di Tor«
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beffe alcuni altri , i quali eglifiapeua non bauer bauuto in

quefia congiura alcun intendimentogemendo che laforza
de tormentigli lofaceffe dire ,fimo\fo co ' denti la lingua,

c doppo bauerla ben bene majhcata , lafiuto nellafaccia al

Podefa y e poco apprejfo fra i tormenti morì . Trouauafi

quafi in quefi iflefigiorni ingran tumulto y e bisbiglio la

città di Lodi , la quale era diuifia in duepotentifiime fattio

-

ni , dell'vna delle quali erano capi gli Auerzachi 3 dell'al-

tra i Vfarini . Tra quefi Sotio , che pretendendo defifer
Principe della città, dimanda) aiuto a Milanefiper ifcacciar

gli Auerzachi di quella
,
i quali ciò intefo yfubitomandar

o

no ancor efta dimandar aiuto adOfo di Douara Principe

di Cremona y & adEzzelino da Romano , ilqualefubitOy e

volentieri mandi) loro da dugento onorateperfine , e ciòfe-

ce eglipiuper afiicurarefe da quelle > delle quali bauea non

pocofojpetto y cheperaiutaregli Auerzachi : quefifntro-

uarono in Lodi ilgiorno di San Lorenzo . Ma perchefra
Milanefi , e Cremonefr mortali nemici , chepoco auanù

erano giorni nella città 3 quelli in aiuto de’ Viftarini y e

quefii de gli Auerzachi , era Flato fatto con gran danno

d'ambedue leparti vn crude
lfatto d'arme 3 s*erano tal-

mente impauriti i Lodegiani ,
che acquetandofì rimfero

tutte le loro dìfferentie in Acurfìo di Ncguarda , e Vertifo

Mattone Ambafriatori Milanefi3 efiibito ticenfiarono tutte

le genti , &i nofiri fienza bauerfatto cofa alcunafe ne ri-

tornarono a cafi : cr Ezzelino attempo debito confimioper

fuo Podefiàper l'annofeguente mille dugento cinquantadite

M. Pietro da Formaniga 3 & a CereafimiImente confermi)

Giberto del Zauarife . Sotto quefio reggimento occorfe la

morte di San Pietro Martire nofiro Veronefe j ilquale nato

di nobilifimiy ma ereticiparenti abbandono ancorfanciul-

lo ilMondo y il Padre , e la Madre con quantiparenti , &
amici

Pietro da Ter*

mawga Pode-

fià in Verena

Giberto del

Zauarife con

-

firmato a C#«
rea .
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amici haued s efieno difinto %elo y e difitrito dìuinù prefe

l*abito de* Frati di S. Domimco detti da noi di Santa And-

fiafta in Bologna , doue allorafitrouaua in ifiudioper mano

delTifleJJo San Dominico > e vifife tanto Crifiianamentefer-

uandoperpetua verginità y che merito cfferc dalSignore in

moltefue tribulationi efaudito > e dal Pontefice Innocenti

eletto Inquifiiore di Santa Chicfa contra gli Eretici\a’ qua-

li comefidffe interdtjfe i diuim offitij . Non cejfarono per

quefio punto l'erefie , anz>i multtplicando piu che mai , e

muffirne nella città di Milano in tre diuerfefettefi diuifero

in Caltani , in Calzari , e Concorreccij > alle quali poco da

poi s’aggiunfe la quarta detta i Credenti 3 i quali hauendo

piu che tuttigli altri a male la rigorofapcrfecutione chefia-

cca loro Frate Pietro dopò varij configlìj > e ragionamenti

deliberarono di torlo ad ognimodo dalmondo , eparlatone

con Stefano Confalonien d'Aliate perfiona eretica > epron-

ta ad ogni male iltrouarono dfiofilo ad ogni lor volere men
tre fofifcro d'accordo . Cofiui trouatofi vn compagno , che

fìi Manfreddo detto ilClitono 3 e nmafodaccordo con Gui

-

dotto Sacehella vno de' capi de ' credenti in libre vinticin

-

queper ciafcheduno > le qualipromife chefarebbon date lo-

ro da Iacopo dalla Chiùfa 3fornita che hauefferl'opera >e

per loroficurta le depofiitò apprejfo Tomafo da Glifiano >fi
partìfubito co’l compagnoper andar afar l'effetto: Ma ac-

etiche meglio gli riufffe la cofa trouofi vn altro compa-

gno 3 chefu Carino da Balfamo , e con efiife n'ando la fet

-

timana di Refurrettione a Como > oue Frate Pietro haueua

fatte quellefefie , equi FIette tregiornifin tanto che con bel

modo wtefe da Frati quandofoffeperpartirfi Frate Pietro

,

Ó* andar a Milano 3 oue in breue s'afietaua cl" hauendo w-
tefo lapartitafua douer effere il Sabbatofeguente che era il

fefio giorno di Apriti . Partironfiinnanzi di lui 1 tre mal-

fattori >
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fattori,e s'andarono a metter in aguaito, & adaffettarlo al

luogo di Bariafina , oue Ihuomofanto doueuapaffare ,
e to

-

fio che lo 'videro comparire infieme con Frate Dominico 3

col quale venia dicendofilmi , orationi >feglifioperfe-

ro adojfo ,& aprimagiuntagli diedero due mortaliferite,

per le quali (predando tuttavia ad imitatone del Proto- Morte di Tra*

martire Stefano tL Signore
, che perdona]]e loro ) cadde , e

nelraccommandarfi afua diurna Maefiafu da Manfredda

con vn coltello accorato , e morto , & ilfitto compagno rima-

fi anche egligranementeferito . Fornita l'opera andarono

Manfreddo , e Stefano a pigliare la lor mercede da Torna-

fio , il quale hauendo intefo della morte delPadre la diede

loro . Canno andatoperfuoi negotì] a Milano > oue eragià

venuta la nuoua dellajfaffinamento , fu prefi) ,
e dato nelle

mani dellagiufiitia . Poco dapoifuportato ilcorpo delSan-

tifico martire a San Simpliciano
\
onde ilgiornofeguente *

congran concorfo dipopolo
,fu dallArduefeouo slejfo con-

dotto a Milano 3 e nella Chiefa di Santo Fuftortio > Chiefia

pur del fuo ordine, fepolto , oue ancora chiaro per molti mi-

racolifi ripofa . Frate Dominioo fu condotto cofi com era,

ferito a Meda , oue aggrauato dalmalefinì anche egli lafua
vita il duodecimo giorno delmedefimo mefé . ilfuo corpo

fu quelgiornofiefifoportato a San Marcofuori della Pufier-

la d’AIgifio , cr iuifepolto , epochigiorni dapoifu dallAr-

ciuefcouo con tutto il Clero indi leuato , e portato a Milano

fipolto apprcjfo a quello delfùo compagno . Carino efferido

fiati congroffafiomma di danari corrotti da i Credeti quel-

li c he lhaueuano inguardiafu Inficiatofrappare,con inere-

dimi dolore di quafi tutti i Milanefi,diecigiorni dapoi che

era fiatoraoffroprigione . In queffanno nel mefe d’Agofio

vogliono alcuni , che aueeffe quel che s’e detto della con-

giurafatta conira Incelino, & non comesi detto,nelpre-

Nnn ceden

-
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cedente , ma quejlo importapoco , bafia che tutti s accorda-

no , che la cofa pafso , come se raccontata . Ora F\z,elino

alqualeparea che l Magfirato dellaprcturaghfcemajfe al-

quanto dellafna autorità , delibero di volerlo tor via,& in

luogo del Po defili elejfc per [annofeguente mille dugento

lucfo^kPode
cinquantatre due Vicarij , che furono M. Bu^zacarino de

ftà elegge duoi Bufzacarim , & Alberto Magagno cittadini Padouani , e
vicari} m Ve

- fuotgrandi amici , e de
*

qualifapeapoterfìin ogmfua occa-
rotta i - 53.

jqQnefruire , e loro ordino , che rendcjfero rafone in ciui-

Mtnapafe dal- le , & in criminale , & infua abfintiagouern'afferò iltut-

tjojfoaCereà t0 : wàndo ^ene fer Podefià a Cerea Menapafi dallaMaf-

fa . Nel principio di quefio reggimento , opoco dapoi il

il Conte Rie- Conte Ricciardo fi ne pafso improufamentefu l Veronifé

U Torres di
con Jua eletta compagnia de fuorfiati , eprefi , e rumo

Nogara^
. co lfuoco la Torrc di Nogara , che a nome di Effelino fi

Ca/hUoXsat guardatia
, fiala

andò pero tutte le perfine che dentro vifi
Somfatto. trouauano : e quindi partito fi riandò a San Bonifatio a

fare rfiaurare ilfuo Cafielio,che erafato (come sì detto}

pochi anni auanti rumato da F,\z>ehno , e con tantofudm
follecito la fabrica ,

che con laiuto d‘alcuni onorati citta-

dini
,
e di molti del contado , in ifiatio di tre mefi nello fla-

toprimiero > anzi in molto migliore lo rida(fi : epoco dipoi

e(fendoper le fatiche , eper i difagipatiti in quefia fabrica

caduto in vna lenta , ma pejlfera fibrefi riandò a Brefiia

per farfì curare , e nelConcento de* Frati Predicatori s ac-

comando , oue andando di giorno in giorno peggiorando ,

alla fine congran dolore di tutta laparte Guelfa , & tnpar-

ticalare de fuorufiiti Veronefi > pafso come vero Crifilano,

ha tendo battuti tuttigli ordini fiacri , a miglior vita , & il

fio corpo dopo Ìefierefiato con moltapompa , e longo ordine

Morte del Co diperfine vfilie "afranoportatoper molti luoghi della cit-

Benfatto?

0 S
‘ ta >fu wlla Chiefi di detti Fratifepolto . Fu quefio Conte

trami-
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inimicifimo /illafattane y§he reggetta Verona :fU d ere-

E
flfffficó

Jlafiatur

a

, d''a(petto gentile 3 di volto allegro , d h'gegnF u Ricciardo .

egualmente3 e diforve dotato 3 difingular religione, vma±

no 3 efuor di modo affabile nel praticare , e fiopra il tutto

cortefe , e liberale . Fu di grandifiima autorità appreffò

quafi tutti i Principi delfino tempo 3 e mafiime a quellidel-

la fattionc Guelfa . Fu offeruantfiimo dellafuaparola>&
in fiommafuor di modo amorcuole verfo tutti ifuorufciti

Veronefi : Lafuafamiglia e annoueratafra l lllufire d Ita-

liafiper l’antichitàfua ,
e quantità d’huomini grandi che

haproduttofiper lafua ricchezza > epcffanz>a effondofem-

pre Fiata Signora di molte terre 3 e caflelli nel Veronefe 3 e

nel Ferrarefi \
e per molti priuilegihauuti da diuerfi Pon-

tefici^ ne* qualifi vede quante preclare operefianofate

fatte da quella in fauore 3 e benefitio di Santa Chiefa : efe

bene oggidì nonfi troua in tantagrandezza 3 tiene ancora

nondimeno onorato luogofi nella nofiracome nella citta di

Padoa. Contifurono da prima chiamati que* Caualieri ,

che nella corte dell’Imperatore il piu onorato luogo tene

-

nano 3 e dall'accompagnare continuamente fua Maefià 3

ér efferlefiempre alfianco hebbero nome di comite 3 che al-

tro nonfìgnfica che compagno 3 ilqualepoi corrotta la Ln-

gua latina in Conte fitraforino . In queflo tempo erano

tante , e tali le gratie , che del continuofaceua il Signorea

quelli che vifìtauano illuogo oue erafepolto ilcorpo delSan-

tfirmo martire Frate Pietro 3 che Milanefigiudicando3 che

haurebbon mancato molto aldebito loro 3 & baurebbonfat-

togran torto alla Santità di quel Martire fie non haueffer

procurato 3 che la Chiefa Santa faceffc delfuo matino , e

dellafua morte memoria 3 e pero elefferoperpublico decre-

to tre onoraifilmi Ambafciatori 3 che furono l’AnteImo

Scaccabaro^zo ordinario della lor Chiefa maggiore3 ilPrò-

Finn 2 poflo

Onde ktmeffe

Vorigino il no-

me di Conte,
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pofio di San Lanario , e l

3

Abbate di San Martino , detto da

poi di San Vettore , e con affai onorata compagnia gli man-

darono a Perugia a/applicar il Pontefice Innocentio , che

volcffe canonizare , e nelnumero de
y

Santi riporre il bea

-

tifiimo martire Frate Pietro Veronefe . il Papa moffo dal-

l'autorità di cofidegna Ambafeiaria , e di quelli che la man
dauano , e tantopiù , che nhauea anco hauuto qualchepen

fier innanzi per molte cofe , che della vita, e morte di lui

haueua intefe , volontien co
3

l confenfo di molti Cardinali

fece quantogli domandarono, ordinandopero(perche alcu-

na volta viene la fefia della Santfilma Fcfurretticne in

quel giorno , nel quale fu martirizzato, la commemora

-

tione dellafua morte) foffefatta a i ventinone delmedefimo
mefie ,fi come anco (ino al dì d oggi s

3

offerita . FT^zelino
efi-

fiendogli molto ben riufcita la cofia de Vicarij,percioche con

taiuto loro haueua quell'anno fiatto morire molti altri ap-

prejfo quelli , che l'anno innanzi hauea cofi crudelmente

priuati di vita , venuto iltempo dà crear i nuouimagfIrati,
con/inno nelVicariato quelli ifiefii che v

3

eranoflati l*anno

innanzi , (fi a Cerea mando Buenpafe da Mefia . Nelprin-

cipio di quefianno / 2 s 4 - non effendo ancora ben fiatolio il

crudele del pingue de nofinficeefiotto certi pretefii , 0 veri

0 falfichefi fofifero, ritenere (fi in ofeurfiimeprigioni rin-

chiudereTafio da CalleiRotto , Tomafio da Grecar*a ,To-

mafio dall'Occa,MenapaceLeone, (fi Aleardo fratelli dal-

la Maffa , Fermo da Cerea , Federico fido figliuolo,Tomafio

Sofpirogna , e molti altri , incolpandogli , che bauefiero or-

dito tradimento contra lafuaperfona , efenza dar loro al-

tre diffefepochi giorni dapoi gli fece per molti luoghi della

città strascinare , epofeìa su lapiazza crudelmenteSquar-

tare , e per maggior lor vituperio abbruciare . Fra diue-

nuta la città nofira come vn macello >pcr tanto /àngue di

con-



OTTAVO. 4<t9
contìnuo vififargena , e ncjfuno per buono chefifoffe ,fi

teneuafìcuro ypercioche ogni minimofojpctto che vcnififc al

STiranno , o vero > o falfo chefifoffe , era bufante difarlo

fuor dal Mondo , (fi ogniminimo errore cheficommettere

anco diparole , era Himato granifimo , fi capitale ; & ai

reportatori fiprofana gran fede , fi a gli accufuteri , e

tefiimoni fi daua gran premi . Per quefte tante crudeltà,

che egli ognigiorno , fi mafimamente centra i principali

della Città vfaua, era venuto Ezzelino in odio allaTerra ,

fi al Cielo : ne pero fi era terminata ancor lafua rabbia\

percioche l*anno, chefeguì mille dugento cinquantactnque

,

accioche , nonmancaffe nulla allafua crudeltà , aggiunfe

allepaffute tirannie la morte delfiatollo : perciòehe , crea-

to che hebbefuoi Vicari] M. Pietro Pergotto , e Benuegnu

de Fanalefi , e mandato Frafapaia da Porti per Podeflà à

Cerea> dubitando]! di Giouanni Antonio , ò Gianotto , come

dice il Saraina y fuo legittimo fratello, che vn giorno ac-

cofiandofiàfuoi nemici , non gli toglie(fe la vita , lofece vn
giorno chefiritrouaua fuori della Cittàprendere , e co

3

fer-

ri a piedi , fi alle maniferrare nel Cafelio di Monte , che

nellaValle Policelia > quafifopra la Chiùfa fin oggidì firi-

trosia : e poco da poi fattolo condurre à Veronafenza mai
volerlo vdire , ò vederetaneor che egli molto nelpregajfe ,

lofece crudeImete morire inprigione difame, e di difaggio .

Non filo contra Verone]! , ma ancora contra tuttigli altri

fuoipopolifoggetti efercitaua il tiranno lafua rabbiofa cru-

deltà
, onde molti ancorché innocentfimifoffero > veden-

do,ehe nongiouaua Unnocentia loro comminòarono apen-

fiar di ribellarfi 3 efi'a quefii furono Trentini ,i quali ha-

uendo braccio dal lor Podeflà, che benchéfoffe liuto dato lo-

ro da Ezzelino , nondimenoper vedere di non efifer piu da

lui tenuto in quelconto, che eraprima, hanea voltato man

-

Pietro Pcngot

to, e Bennegnu
de Faualejft

Vicarij in Ve-

rona I2$<>.

Frafapaia da

Ponti Podefa
a Cerea .

Gran crudeltà,

di Ezzelino co

trafuo fratel-

lo ,
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tetto , e dalMarehefi A%zo > che drfiderstua forte dì vendi

-

carfi dette riceuute ojfefe , e da Aldrighetto Principe y e Si-

gnor di Cafiel Parco , a cui non pareaficuro l'haucr cefi

crudel Tiranno vicino > i quali tutti molte genti dteder lo

ro perficure^za > cacciata in vn tratto la guardia di lui fi

pofero in libertà > & vna Rep.fiinfiituirono, dando co'l lo-

ro efempio ardire agli altri difare ilmedefimo . Nonfi sbi-
gottì > neperdepunto d'animo ETppelino per quefia ribellio-

ne 3 ne rimifiepunto dellafua crudeltà : anzi l'anno che fe-.

gui mille dugento cinquantafct hauendo eletto per fuoi Viea

rij M. Bonifatio da Maroftica , e Compagnone , o come al-

tri dicono > Profdociuco da Padoa > e mandato a Cerea per

Podefià Leone deIII Aleardi ,pafso congrojfo cfercito di Ve-

ronefi } Trluigiani , Padouam , e Vicentini > oltra dodeci
altre miIla Padoani , che baitea del continuo alfittofruitio

non foto perfoldati , ma ancora per ofiaggi , e quelli che

Vberto Pallauicino gli hauca menato del Cremonefe , c del

Piacentino > contra Trentini , i quali impauritiper vederfi
venir tantafuria adojfo , nefapendo oue voltarfi , & a chi

ricorrere in tantopericoloper aiuto,fubitoprejeroper efie-

diente , innanzi chepiu s'irrìtaffe l'ira del nimico d arren-

derfi, ér ejfendofipartitoti Podtfia mandarono a doman-

dar vnnImenie la pace , e l'hebbcro con pagar vnagroffa
fummadi danariadEzzelino , il quale per qufio non stet-

te difar con varij tormenti morir molti di quelli > che egli

haueua fofietto , chefojfero filati autori della ribellioneto-

gliendo loro anco tutti i benifenza pur lafilar le doti
%

alle

mogli : efu con tanta feuentà quefia confifcatione dafuoi
minfin efequita che a pena furono lafciati dfigliuoli 3 &
alle mogli i vefiintenti che haueuano in doffo. Haueua E
zelmo datapochi anni auanti vna fitafioreIla per moglie a
SordeIlo de Vtfconti da Gotto Signore > e Principe della cit-

, tà
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là di Mdntod 3 epoco tempo dapoigli era venuto inpcnfiero

di privarlo dello Flato > e faffine egli Signore ,
epia volte

lbanca tentato , ma nongli era mai riufcito , tanto era da

quelpopolo amato > e riferito Sordello . Ora vedendo]!

battere in pronto cofi numerofo , e potente efrcito , co’l

quale hauea foggiogato Trentini delibero di fare fvltimo

fuo sforzo , e con efifo fe ne papi) allaffédio di quella

citta 3 (dr hauendola dalla parte verfo occidente > dalla

quale era piu debile di mura ; e men paludofa , confor-

ti , e lunghi arnniferrata 3 con doppio ordine di genti la

la cinfe , epofiiaperpiùfpauentar gli affédiati* mandogra

parte della cauallana a dar il guaflo al paefe, la qualepoi-

ché bebbe facchegg’ate e poi co’l fuoco rumate le Ville 3 e

tagliatigli arbori , efatti moltiprigioni 3fe ne ritorno all e-

fereito intempo che Ezzelino bauendo già confumatofenz,a

alcun frutto tutto ilmefe di Giugno nellaffédio di Mantoa ,

ne vedendo ne gli affédiatifegno alcuno di volerfì o arren-

dere,o venir apatti s\apparecchialiafacendofpiù uictno al

la Città di darle vn grandifimo affalto . ffuando il Pon-

tefice Aleffandro bauendo ìntefo legran crudeltà 3 e tiran-

nie > che vfaua quefo rabbiofo cane contra ipuoipopolifiud-

diti man dio Filippo Fontana Gentilhuomo Ferrarefe 3 cf

Arciuefcouo di Rauenna a Venetia afar bandire contra lui

come contra anemico di Santa Cbiefa^e crudelifimo tiran-

no la Croce: giunto là Filippo3 & vfando come Legato Apo

-

fiolico Parme diurne 3 proponendo i premi di vita eterna a

tutti quelli 3 che infeme con lui prendeffero l arme contra

quefo crudelfimo moflro 3 traffe infiniti a fe 3 perciocbe

moltiper far copi grataa Dio , moltiper vendicarf dell'in-

giurie rieeuhte dalTiranno 3 vifi condafferofi.bito . Fra i

primi che comparnero faronci fuorufi iti Veronefi guidati

dal Conte Ludouico 3 o come altri dicono Luigifigliuolo del

Con

-

Ezzelino affé-

dia Manto*.

Ezzelino man.

da a
,

ficchig-

giar , e rumar

il Mantoano

.

Il Pontefice
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Conte Ricciardo 9 gioitane di grandifiwaficranzd , e di

molte bellifimeparti dotato . V*andaronopoi Bolognefi,&
il Marchefe A^zo quafi nello ftefifo tempo con grandifimo
numero digenti . Vi vennero d’altre bande infinite altre

perfine , parte per aiutare quefta Santa imprefa yparte per

altri rifpetti : mapiu dituttifimoftrarono a quefta mpreft

caldi Venetiani ,percioche oltra legenti , che le mandaro-

no, ehe come alcuni voglionofurono / 0 0 .fantifiotto la con-

dutta di Tomafo Giifintano , e 2 0 0. caualhfotto lafeorta

di Marco Badoaro
,
feceroportare nel campo arme , e vet-

touaglia afufficlenza , e tennero di continuo fornito l’efir-

cito di quantogli fece bfogno . Con qutfto coft fiorito ejer-

ettofi mofife il Legato dalle Behe , doue, fecondo Lordine,

sacrano ragunati tutti ifioIdati >& andò a Correggiola , oue

con moltegentifi ritrouaua Anfadino, 0 come dice ilSarai-

na ylnafiafio , 0 come altri ilnominano Luigi nipote da can-

to d'vnafuaforella d’LTggclwo, & allora Poàfia di Padoa

a fuo nome , il quale hauendo intefo quanto contra il Zio

era flato ordinato , e conchiufo in Venetia ,fubitofatto pri-

ma tor l'acqua alla Brenta , dr al Bacchigliene , acciòehe

non fi potejfe condur nauigljper quelli , era a quefio luogo

con alcune valorofe bande corfo
,
perfar quiui,come in luo-

go vantagiofo , co* nemici battaglia : ma s inganno di gran

lunga .perchefe bene ritrouarono gli ecclefaftici ilfiume
quafivotodacqua, nonfu pero tanto chefopra di alcune

p cccioli legnty de' quali furono con grandfirnaprefieT^za

focc orfida Venetiani nonpajfajferogli Arcieri& non mct-

tefferofacilmente infugagli nernielaondepoteronopoi com-

modamentepaffare tutte Laltregenti , le quali andarono a

combattere il CafieIlo di Sacco , che con gran braura era

d’alcunegenti d’Anfedino dfiefo . il Legato , lafciato quiui

con lafua eletta banda de fuorif iti & alcuni altri ti Con-
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tè Ludouìcofparti co’l reflo delle genti, & non molto tndi

dfcofoprefe alcuni luoghiforti,di che ejfendo anifato Anfe-
dirnehe nelCafelio sèra qia ritiratodubitando della citta

di Padoa,nella quale banca lafciato foto co pochifidatiV-

sbervo da Vitiaro , confinato ilCafeIlo a Saccentife nifi
vna notte di nafiofo , e con tutte le genti fe n andò quafi

volando a Padoa . Lafuapartita di Saccofu cagione,chél

Cafelio , & alcuni altri luoghi vicini tofio s*arrefero al

Conte , e che il Legato andaffé con tutto Ìefercito alla e[pu-

gnanone di Padoa , alqualefu tanto la fortunafauoreuole*

che a prima giknta prefe tutta la parte verfo Ponte Corno

quafì mnanTg che fifapeffi nella citta lui ejfire giunto : Da
queflo cofì felicefucceffo hauendoprefo animo Filippo e tut-

tigli altri :fenzaprender npofo alcuno ajfalirono Anfidi-
no , che prefifo alla porta dAitino s èra fatto forte . Molti

Padoani in tanto a* quali (piaceuafortedeffere[oggettiad

Fd{z>clino ,dai cui minfri erano pefi'imamente trattati ,

paffarono nel campo del Legato incontraadAnfidino . Fu
combattuto per quattro ore continue con variafortuna ,

peretoche or quei difuori, or quei di dentro guadagnauano%

eperdeuano . Finalmente l’efercito ecclefaflico dopo l’efi

firfijparfo molto [angue dall’vna parte , e dall
1

altra
, ri-

mafe vittonofo , effendofì con lafugafaluato Anfedino con

alquanti de'fuoipiù cari : La cittafubito $’arrefe al Lega-

to , e quattro giorni dapoi gli fi diede anche il Cafelio con

condiiione che le gentifoffer Ufilate andarfalue con tutte

le lor robbe . Ezzelino in tanto nonfapendo ancora cift al-

cuna dellaperdita di Padoa , ne dell’affédio di Moncelife ,

alquale con alcunefelle compagnie era andato il Marche-

fi d’Efle , e vedendo , cheperdeua il tempo in batter Man-

toa, ne per a(fidio , ne per forza prender la potèa leuato

l'ajfediQ sera ritirato su la tiua del Menzo con animo di

0 oo fer-

Gli ecclefiajli-

ci prendono Fa
don .

EgzeVno UhA
raffaito d(L*

Msntoa .
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2%zelin9 for-

naio a Verona

fa morir dodo-

ri miU Padca-
ni.

H^zelino va
fiìl Padorno.

à\ztlwo tor-

to* a Viero»

a

.

fcrmarjl ancor quivi per tregiorni .per vederpurefc nella

cittàfilevava alcun tumulto . ofifaceva alcunafilettatiq

-

ne
.
quando gli venne la nuova della prefa di radoa .e di

Moneehfi inficine . della quale come che moltofi turbaffi ,

difemulando nondimeno , epremendo ildolore . e lofdegno

dentro il petto . a Verona congranfrettafe ne venne . oue

conpiu che barbara crudeltàfece con varie maniere di mor

ti morire tutti quei dodeci mila Padoani . i quali.come de

detto sfotto /fetie di faldati teneva appreffo dife in luogo

d’oftaggi , Altri dicono . cheglifece tutti co’ferri a piedi

ferrare nelMonafieno di San Giorgio
,
e ve gli lafcio dalla

fame . e dal feltore morire , Siniilcrudeltàfi leggefuta ef-

fere Hata vfata da Cornelio Siila . ilquale dodeet mila Prc

-

neftini in un luogo^ tempo shffo fece morire.perche bavea

favorito laparte di Mano , Dopo la morte di tanti Padoani

E'\velinofe n andòfubito a Padoa ,
eferrato con alti, egròf-

fiargini il Bacchiglienefra le mura di Vicenza . lo fece di-

vìdere in piu parti . accioche i Padoanifoffero privi d’ac-

qua . IlLegato in queflo mezoper renderpiliforte la città

di Padoa . lefece far intorno alle mura vna larga . epro-

fondafoffa : e'pofeiagiudicando chepoco ornaipoteffer nuo-

cerle leforze dE\zelino vfc) della città con gran moltitu-

dine di gente per ire a ferrare il Bacchigliene . e giunto

al luogo , hebbe molto che fare con quelli , che quivi alla

guardia hauea lafciati E%zelino .pure alla fine il Legato

hebbe l’intentofuo . Onde Ezzelino vedendo le fue cefi efi

fer in mal termine ridutte . £r ogni fuo sforzo eftre ornai

vano .fremendo a gufa di Leone .fe ne ritorno a Verona :

& a Padoani . d’ordine del Ponteficefu donata dal Legato

la libertà . Da quefli tanti travagli d‘Efizelinoprefo animo

Bonincontro da San Pietro . e Martino dalla via , che era-

no de primi di Legnago . con molti altri
, che odiavano a

morte
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tnorte ilTiranno , e con lui Corrado Occhidicane cittadino

Veronefe , che era afuo nome Gouernatore in quella terra ,

nbellandofiimprouifamenteprefero l’arme > e cacciata con

belmodo laguardia di lui vocifero ilGouernatore , chefen

-

tifo il romore era corfo tutto armato in piazza , e piantate

ne' luoghi puhhei alcune bandiere , che poco innanzi per

quefio effetto hauea lor mandato il Marchefe A\z,o , com-

mendarono agridareadalta voce viua ilMarchtfe dife,
viua il Marchefe d’Fftc : la Terra e nofira . Ilfmtlefece-

ro quei da Cotogna :percioche mentre Ffipehno , chegià di

Legnago era slato aufato ,fimette in ordine in Veronaper

andare alla recuperatione di quello , Buonfadino ,& AUf-

fio fuo figliuolo principali di quellaTerra effiendo da molti

altri fieguttati diedero il Caflello , e la Terra al Marchfie

d’Ffte > & afiuoruficiti Veronefi : Perquefle tante rumecche

vna addoffio all’altra venne sbigottitof , ma fidegnato ,&
incagnito ETgelino , ne fiapendo come altramente che con

la ruma de’ Veronefi sfogar la rabbia ,
che lo rodeua, nel

principio dell'annofieguente mille dugento cinquantafiette

doplo ihauer eletti per fuoi Viearij nella città M.Tomafio

dallaMafone , e M. Caro da Vicenda,alcuni v aggiungono

Zaccaria da Ferrara , e mandato Buonauentura dal Ver-

me per Podefia a Cerea
,
fece prendere

,
quafi (fi fifflro

cagione de’fuoi mah > due nobili , & onorati eutadira , che

furono Bomfatio > e Federicofratelli dalla Scala , e con tffo

loro Borinf
e
gnu di Clanica fuocero di Federico , Auantio

Montebello , Iacopo de ZenoneIII con tutta lafinafamiglia ,

Ciouanm del Beilo da Porto , Buor.aucntura dA borto

Trentino , efuoifratelli , Nicolo di Pietro Duro, Araomo

dalle MeIle con molti altri tutti Veronefi, imputandoglifai-

famente che haueffer tenuto pratica di dar la citta , e lui

ìteffom mano de Mantoani , e del Marehtfe A%zofuoi ca-

ci o o d paa

-

Corrado Occhi

dicane Gouer-

natore di Le-

gnago ammaz-
zato da qttd>

pcpo.o .

Qud di Legna

go , tela Coto-
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da JcgzMna r

Totnafo dallzj
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ro da Vtcenza
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rena 1257.

JÌHinauentura

dal Verme Po-
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Igzelinoftu

de -piiare A*(K

ni cittadini Va

romfi •
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fitalitimi nemici : efinza altramente efamtnarglì y ofor

*

marprocejfo , o dar lor le diffefe y o volergli pur afeaitar 3

gli fece il decimo fettimo giorno del mefe d'Ottohro afuon

di campane slrafcinare viiuperofamente per buona parte

della citta y epoi sii la piazza maggiore incoppare y & ab-

bruciare ; cofa orribile y e miferabile da vedere . Era tal-

mentefattofojpettofo Ezzelino > che nonfi fdaua piu d'al-

cuno yfoffgli quantofivolefife di[angue y e d'amicitia con-

giunto > epereto effindo afuo nome Gouernaiore in Treuigi

Alberigo fuo fratello , che fiolo gli era rimafo > e dubitan-

do che vn giorno non deffe quella terra afuoi nemici \ com-

mincio apenfiare di volergli torre ilgouerno : ma ilfratello

accortofi di do fapendo per quantopocofi moueffe a dar la,

morte ad vnoper non lo prouocare maggiormente anziper

liberarlo affatto d'agnifofietto 3 gli renuntio innanzi , che,

gliene dieeffe nulla , la citta y eperpiu afiicurarlo dellafua
fede gli diede per ofiaggi due fuoi figliuoli confgnandogli

egli ifieffo a fuoi commcfii nel Caftello di San Giouanni del

Trluigiano . Afiicurato chefifu dalfratello Ezzelino fi
riuolfè di nuouo alla defiruntone de

1

nofiri cittadini y e nd
primi giorni delianno 3 chefeguì mille dugento cinquan-

totto 3 hauendo fatto fimi Vicarij in Verona M. Tomafo

dallaMafone 3 e Zaccaria da Ferrara y e mandatoper Po-

defia a Cerea M. Maftino dalia Scala y finte certe cagioni

fece prendere Biafio > e Bellabarbafuo figliuolo y Gabriello

di Zanino y Ciouanniy e Buon Giouanni con tutti i loro figli-

uoli de* Caliari y Giordano capitale con vnfuo fratello y e

molti altrifi nobili , come plebei , c fieriza volere chefifa-

cefie altropròceffo ,
o altra cofafi giuflificaffi y glifece tutti

ilprimogiorno di Febraio nell*ifieffo modo morire y chegli

altrifatto hauea . Per quefle tante mortiy di che quafì ogni

giornofivedettapiena la nofira mifera citta y eper lo timor
'

gran-
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grónde , che nonfinza cagione era entrato neglianimi d'o-

grìvno , molti j
poiché ne bontà > ne innocentia non giova-

lia ,fifuggirono nafcojlamente con tutte le lorfamiglie del

la cittì , e faccoftarono parte al Conte Ludouico San Boni-

fatio t
parte ad alcuni Principi

, e Signori di Lombardia*

>

pregandogli vmilmente a voler mùuerguerra alfuperbo

Ezzelino , e(pegnere , e tor dalmondo cèficrudelpejle ,&
abomineuolmojiro : Per la qualcoftfimojfero molti y& in

breve fecero vna gran Lega contra quejlo nemico diogni

vmanita , la quale crebbepoi moltopiu
> quando sintefi ef

fer flati mandati dal Legato aletini Frati di San Francefilo

a predicare tn diuerfi luoghi la Croce contra lui , come

contra a nemico di Santa Chiefa > e del genere vmano*
concedendo plenaria indulgenza , e remifiìone di tutti i

peccati , a tutti quelli > che favorijfero cofi Santa impre-

fa ;
percioche molti per confeguire il teforo fpiritualefiubi-

4o prefero l’arme , & andarono dal Legato > efra i pris-

mi> che comparuerofìt ilConte Ludouico San Bònfatto con

lafua compagnia defuorufeiti , che in queigiorni era dipiù

d'ottocento perfine :percioche i primierifuorufeiti vha-

ucan tratti quafi tuttigli amici , eparenti > che haueano .

Simone da Foggiano da Peggio Podeftà dt Mantoa >fu il fe-

condo che con cinquecento perfine tutte ficelte a nome di

quella Rep. comparite . Dopo quefiì vigranfierò molti altri

\

& infine vi venne Fianchino da Camino,Pangratio d*Ar-

co , e Brunero Sala Brefciani con ottocento fra cavalli > e

fanti ; ma innanzi chegiunge(fero , battendoper ifirada in*

tefi , che trecento cavalli Cremon&fisfrano mejfo in viag-

gio j perandare in favore d’Ezzelino , deliberarono di far

prona
^fiperfortepotè(fero innanzi che s’vnijfiro con In-

fereito , che eglim Verona metteva wfieme, aTgpuffarfreon

loro Operando dipoterglifacilmente rompere > e vincere: e

perciò

L^gatontrtu

Umilino •

*>
: ; •

•' X

Quanto fofft

grojjn la ban-

da de fuoropì
ti.
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perciò allaTorricella Cajlello nel loro tèrrìtoriò > dottepeti-

fai*anofìcuramente chepajfar doueffero , fipofero adaffet-

targli , ma non riufcì loro ilpenfiero ypercioche tennero al-

tra Strada adPoetinofaluifi conduffero . il quale

era già con molte genti Veronefe > Vicentine > Feltrine , e

Tnuigtane vfcito della città , e s andauaper le vicineVille

trattenendo, affettando che& cfii >e iTrentini comparfi-
fero y chefoli non erano ancor conparfi ,

quando intifé, che

Brefiìani pacificatofi infieme haueano rimefii ifuoi Guelfi

nella città y ondefubito che i Cremonefi , e iTrentinifurono

tutelino a t§ giunti , andò con tutte legenti a Pefchera , efortificatala in

fihera pochigiorni , e di vettonagli

a

, e difaldatifuffcientemente

munitala ,pafsò aitantiper andarfene a Brefcia , e cafligar

quelpopolo per hauer rimefi nella città i Guelfi ; il chegli

farebbe fieramente riufeito , & ilfilmile a Cremona y e

Piacenzafatto haurebbe yfie Vberto Pallauicino con iaiuto
della parte contraria , nonfifiojfie innanzi irfignorito di

quelle . Sfuefto Vberto da vnaparte y & Ffzel/no dall'al-

tra nonpenfiauano , ne attendeuano adaltro , che ad innal-

zare »& aggrandire la parte Gibellina abbaffiare y &
opprimere la Guelfa . il Legato checercaua difar riufiir

vani i loro sforzi s era con tutto l
e
frcito della Legaferma-

to in Gambara preffo al fiume Oglto 9 accompagnato da

Ca([ad”cfvL Monfignor Caffidoca eletto benchéfuorufiito V/
fiouo diVe

feouo dtVer»- rLma , Aal vefcouo di Brefi ia , dal Conte Luclonico y e da

tutte legenti Erepiane , e Mantoaney& altri molti
> quan-

ti Legato rotto do il giorno vigefmo nono d'
A

'g
ofiofu improufiamente da

Oa E{zs'ino, e iQro con nyand'impeto affaLto, e vinto , e ccn l'eletto di Ve-
fatto con molti ^
Atriprigione . rona , co'lVefcouo di Brefcia y co'l Podeftà di Mantoa , con

Brunoro Sala , e molti altripregiati Caualierifatto prigio-

ne : il che come helbe efquito Ezzelino , s*apprtfintò il

giornofeguente a vifta alla città di Brefcia , efuronglifiubi-

to
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to da Brefiani , che già delfuccejfo della battaglia batte-

teano battuto nmotia , aperte leporte : onde egli contra lafaa

natura
,
perdono loro

, e di pia Ubero i prigioni Brefiani >

mandando con buonaguardia ifuorafeitia Verona , i qua-

li congran crudeltà furono d'ordinefto ,
ferrati in alcuni

voltifotterranci nelle cafe de* Zerh in Corte Alta * Vberto

co’l refiante de prigionife rianddo a Cremona : & Ef&cli-

nopochigiorni dapoi lafaato in Brefciafuffdente prefidio

fe ne torno a Verona per ridaterare l'efercito , oue battendo
Ectimi ter

-

J
> r i s* -

1 V •' r na a Verent*
tntejo , che iJuoi nemici faceuano gente a piu potere , egli

con la maggior celerità , chepuote lo ritorno nelprimiero

flato rimettendo altri tantifidati , in luogo de' morti , de*

gli amalati , e di quei che hauea lafeiati a Brefia > epofia

pagatolo > e lafciato ordine a Verona > che non fi cejfajfe

diaffoldargentifiparti 3 entrato dipoco l'anno mille dugen-

to cinquantanoue 3per Lo quale hauendo chepenfiar ad altro Azzerino cm

hauea confermati i medefìmi Vicari 3 e Podeflà ,
che erano uell*

K

flati l'annopaffato . Erafi talmente infuperbito ETgpelino cerea ) w/»;-

per la vittoriapattata, che non contentopiu della Signoria firi dell anr-9

* j- , y„ , — » 7 > ° auliti per l sto
di V erona 3 e dell altre Terre che haueajoggette 3 conmin- n9 12

ciò apenfare alla Monarchia di tutta la Lombardia 3 e tro

-

uandoficon vnpotente efircitoin campagna , delibero d’an

darprima,per non lafiarficofa alcuna dietro lefalle, che

fojfe inpoter de nemici , aracqufiar il Cafelio di Eriole

fu l Vicentino , che /era ribellato , eprefolo conpocafatica

fece ,per ifpauentargli altri , amma\z>ar quanti dentro vi

trottofenz,aperdonaraffo fio ad età alcuna . Ciòfatto ri-

torno con gran prefie\z>a a Verona : oue mentre nelloferi-

nerefidatifitrauaglia , Vberto Pallàuieino , chefivedena
poco apprezzar da lui aperfafone del Legato , che benché

fuo prigionefojfe , il fece con belmodo
,
e di Bofio da I) oua-

ra onorato cittadino Cremonef3 con Mantoam , e Milanejì
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far Lega contra luì , & coft rilafio ilLegato con tutti spri-

gioni che hauea . Di qutfia Legafi riferitifcrte il crudele %

& efftndo già con tutta la mafa delle genti vfiito di Vero

-

na , epreffjgli Orcifu l Erefilanopaffiato ,fi bene trafior-

reafaceheggiandò , e rumando alcuni luoghi de nemici «

Baua nondimeno tutto penfifo , e tnflo , nonfapendo a. che

rfoluerfi, quando da alt unifuorufiitì Milane/fu confne-

ghi chiamato in loro aiuto , e fioccorfo , accioche poteff.ro

recuperar lapatria . Non fìt bfogno di molti prieghi a in-

durlo a ciò , eperciò s’inuio fubito alla volta loro . Troua

-

uafi in quefhgiorni tuttaf(f>pra , & in gran conquaffo la

citta di Milano,peretoche era diufa in dueparti , cioì i no-

bili , e plebei , che cereauano la diftruttione , e la ruma

,

ivna delialtra , eperche ilprimogiorno delmefi dAgofio
sacranofatto molli tumulti,& infiniti baueano dato di ma-

no aliarme , Tedrigeilo Caliccfio da Cefina allora Podifia

dì quella', hauea ilgiorno feguente ,per oumare aglifan•

,

doli, chefofferpotuti auemrc, ordinateper tutte le c ontrade

alcuneperfine onorate , e dautomaper Anziani, acciocht

sinterpone(fero , e rimediafferò adfordini , efisforzafferò

di metterpace fra cittadini : con tutto quefio il Giouedì ,

che fieguì quafi tutti i nobili la mattinaper tempo fi mfiro
in arme , e con gran romore corfiro per cacciare ilpopolo

alle piazze : Onde ilLegato fuddetto , chem quigiornifi
ritrouo a cafo in Milano, temendo di qualchegrande inean-

sieniente
yper rimediamineon iautoma che hauea die ban-

do apiù difei centoperfine quafi tutti nobili : e qucflifuro-

no quelli , che chiamarono hfzeltno epregaronlo , che la

diffefa loro prender voleffe contra il Legato , chefauom a.

tanto i loro nemici . Onde Mdancfihattendo mtefio ,i he Ez-
zelino era venuto in aiuto de*fuorufi iti, mandarono anche

e/ifiibito per còjìglio delLegato a dimandar aiuto alMar

-
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ehefé dEfte > il quale v aneto inperfona con alcune buone

^ ^ ^ ^
bande di Caual'teri 3 efanti \

al Conte Ludouico San Boni- ulC0 San Boni-

fatio ,
a Vberto Palianicino 3 & a. Mantoa?ii > da’ quali tut- fa

[
io m fauor

tifurono tojlo digrò(fo numero di gentifoccorfì . Hauendo
de Mllanet'

il'Turriano,
che era lor capo fatto di tutte quefie> e d’altre

genti vn groffo efercito 3fipartì ildecimofettimo giorno di

Settembre > wfieme co’lLegato di Milano > & andò alfiu-

me Adda , ouepoco dicofto da Villanuoua ritroub E7^zelino3

che con lefuegenti 3 e fuorufeiti Milanefìs’era quiut pofto

alla guardia del Ponte . Ora volendo egli paffare 3 e vie-

tandogli ilpaffo Ezzelino s'attaccò la battaglia 3 efu tanta

toflmattone del Legato 3 e degli altri 3 che con la morte de'

molti de’fitoi 3 mapiu de' nemici , che occuparono il Ponte

tìfingendo LTgpehno 3 cheffalde inCaffano 3 ma temendo

poi che i nemici nonpaffafiero l’Adda tordo alPonte 3& in

vnafcaramuccia3chefece con quellifu da vnafaetta tira-

ta a cafo ferito in vnagamba , onde fu sforzato tornare a
Caffano : e benchéper la età (percieche era d’ottanta an-

ni) gli comminciaffero a venirmeno leforze e l’animo> ri-

tornato nondimeno al fiume 3 e quellopaffuto aguazzo con

alquanti de’fuoi 3fidiefi afuggire verfo BergamoJafcian-

done addietro molti 3 i qualifurono poi morti , e fogliati

daTerrad{zani . Manonfitofio intefe il Conte 3 e l’Efien-

fe la fuga di lui , che con alquanti fipoffro afeguirlo : &
egli accortofene3 eperciò impaurito dimando chepaefefoffe

quello 3 ouefitrouaua , & intefio3 che era di Caffano3 rieor

-

datofi d’vna certa rifofia 3 che già gli diede vnofinto >

che hauea vn Negromante confiretto 3 alquale egli hauea

domandato in qual luogo morir douefie3 & in Anfan3 con Lucco àtutj

nome imperfetto rifofio gli hauea 3 ilche egli hauea intcr-

pretato Baffano 3
rieordatofi dico di quella rifofia 3 difese dettogli da vn

giunto il mio terminefatale 3 eperdi totalmente leforze3 e
Nt&r0WAnfc •

Ppp l’ani-
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l’animo : ondefenza quafifar diffefa furono in vn tratto

taglia pe\z>i tutti quelli , che con luifi trouarono > (fi egli

ferito di nuouo a morteper mano del Marchefe fu prefo , e

condotto a Soncino s doue finita mai volerfi pentire > e do-

mandar mfericordia a Dio delle commcjfefceleraggini> no

tantoper la ferita
,
quanto per lo difetto > e per la rabbia

venne a morte il vigefimo fettimo giorno di Settembre , e

perche erafcommumcatofufìtto laficaia delpubhcopalaz-

zo di Soncinofepolto . Nefi tofto sintefe in qucfta città la

morte di quefio crudele che i nofiri > che fi ntrouarono in

quellaper vendicarfi in parte ,hauendo afuror di popolo

prcfì Ìarmi y
corfiero aprender la Porta della Brà

, allaguar-

dia della quale ntrouandofia nome del tiranno Teroff0 de

Pedemonti cittadino noftro , con vmticinquefìldati , ben-

ché tutti brauamentefi dijfendefiero > furono da noftripre-

fitutti > chi crudelmente tagliati ape^gi , che benché ordi

-

nafferò chefi laficiaficro mangiar a cani
,furono pero la

notte fìguente d'ordine de * Pedemonti fìpolti nelle vicine

fofie . Non fi legge apprefo alcun autore > che in quefio

huomo crudele fufie alcuna virtù 3 perchefu d'affetto ter-

ribile > diffettofì , e fìperbo nelparlare > e nel procedere ,

rapace > violento > perfido , crudele , (fi inumano : fu di

-

frenatore della religione , e del culto dittino : Fufìmpre
perfecutore de* religiofi : lodauatfacrilegi 3 e laviolatione

dellafede , come cofefante ;
Jfoghaua i tempi) de loro orna-

mentici che era stato dal Pontefice Scommunicato • Della

fua crudeltà y non e lingua che pojfa parlar apieno . Cac-

ciò di diuerfì città molte antiche > (fi lllufirefamiglie: del-

la no(Ira caccio quella de Conti San Bomfatij prima > (fi

poi quella de Monticoli 3 le quali baucuano vna dopo l'al-

tra gran tempo quefia nojlra patria retta y (fi gouerrata

quafi come Signori di quella . D 'Ffie cacciò ifiuoi Marche

-
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fi3di Padda t Carrarefaneperche Sordello Signore di Man*
toa haueffe vnafuaforellaper moglie > era reftato diperfé

-

guitarlo 3per cacciarlo anco lui di dominio > nefoto odiaua

ifuoifuddui j ma ancora oli ìlracciaua > & in mille vani
modi nefaceua crudehfmi strati) : Leggefi3 che egli molte

volte togliendo a viuaforza i te neri bambini di grembo

alle pietofe madri fece loro inprefentia di quelle 3 e de* mi

-

feripadri trar occhi della tefla 3 o tagliar i membrig*nitali\

e che ne fece morir molti di fame 3 e difet

e

, e fece del lor

onore per forza priuare infinite donne cefi vergini 3 come

maritate , ne contento di ciò lefece rinchiufe in orribilipri-

gioni miferamente difame 3 e di stento finir la vita 3 final-

mente dopo che hebbe vote le città de’propri/ cittadini 3per

non laflarefceleraggine alcuna intatta,riuolfe ilfuo furo-

re contro, ipropri)fratelli 3 efamigliari 3percioche vedendo

deffer in odio a tutto il Mondo, e d'hauer dato cagione ad
ogni vno di defiderargli la morte3 temeua che nonglifacefi-
fero qualche congiura contra 3 e lo toglieffero dalmondo .

Diede con orribili crudeltà3 e neffandifiimi misfatti queflo,

non so ,fe huomo 3 o moftro chiamar me lo debba 3 mate-

ria a molti difcriuerfauole 3 e mafimamente tragedie '.on-

de mi rieordo hauer molti annifono veduto in alcuni verfi

Tragià di M. Mufiato Padouano efireffa, & al viuo ritrat-

ta lapiù che barbara crudeltà 3 e fierezza di quefto huomo.

Fece cofiui , come in alcune cronichefi legge 3 e come affer-

ma ancora Rafael Volaterano , int oppare , & abbruciare

fenica alcuna legitima cagione più di dugento cittadini Ve-

ronefì > oltra infiniti altri , che con altre vane maniere di

mortepriuo di vita . Morto il crudelifiimo tiranno tutti

quei luoghi 3 che poffedeua 3fì ripofiero in libertà yfuor che

Treuigi 3 dotte Alberico fuo fratello fi ntrouatta 3
il quale

peràoche conofceua efferui generalmente da tutti odiato a

Ppp 2 mor-



4*4 LIBRO
morte 3fe rianeto di nafcofto con la moglie 3 e cinque fuoi fi-

gliuoli , e tre d'Ffelino > con quanto haueanel CafteIlo di
S.Zenone delTriuigiano> auifando di douerin qllo3 cheper

natura
, eper arte erafortifimo viuerficuro : Ma gli andò

fallito ilpenfìero ;
percioche affédiatout non molti giorni

dapoi 3 da Padouam3 Vicentini3 Tnuigiani , da quei diFel-

'molti altri alfe
*re * e^ Ctuidale

,
eprincipalmente da nojln Vtronfi 3 (fi

diano ilfratei- inparticulare dafuorafeiti , i qualiper le crudeltà 3 e Pira-
lo U Eglino

. nefe fate loro da Fidino 3 hauean determinato di non

SjHctn’o crudel
hifilar in vita stirpe , o radice alcuna del fiuofiume 3fu in

n racciofufj <>_> capo del quarto mefe tradito 3 c dato con la moglie
> figliuo-

lo"di Affimi- h > empoti in mano a (hot nemici 3 da quali furonopnmie

-

ghe,ede fighi** rumente in confetto diAlberico fatti crudelmente morire
ti o nipoti

. ifgliuoh diEfelino 3 fra quali vno ve riera 3 che nel vol-

to 3 e nellafifi
etto dimofrana euideniemente la ferocità pa-

terna : (fi inuohipoi nelproprio(anguefurono Stracciati } e

(Inombrati da quelli3 a quali il padre haueua vetifo 3 opa-

dre 3 o madre , o fratelli 3 o figliuoli 3 o a Uri parenti ,efit

loro tratto ilcuore 3 e diufofra quelli . AdAlberico 3 (fi al-

la moglie 3furono prima tagliate le mani 3 e poi Pirafeinati

vituperofamenteper lo Cafelio3 efuori inceppati, (fifquar-
tati : i cinque loro figliuoliprefi , e Pirafieinali per i capelli >

furono con molteferite vccifì , epoficia dati tnfiìeme co lpa-

dre 3 e con la madre a i cani . F(tinto in quefio modo il Ti-

ranno contatta lafuashrpe furono da tutti que popoli > a*

quali egli haueuafignoriggiato3 emfimamente dal mfiro,

fatteper tre continuigiorni diuoteprocefitoni3 evendute in

-

Tutù i popoli finite grane al Signore 3 che dalle mani di cofiicrudel tiran-

f̂idino rmdfio
n0 liberati gli hauefie . era Piata talmente opprefifa 3 (fi ab

-

grane a oio baffata 3 eperficguitata la nobiltà , e per contrario fauori

-

^dllfit

mart^ ia > & inalzata 3 (fi accarefata laplebe da quefio nimico

d’ognipietà 3 chefit come quella era quafii deituttoJfienta 3 c

que
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que pochi che erano auanzati dinanzi alfiuo farore , era-

no in efiremapouertà ridutti , cofìquefa era creficiuta tan-

to di numero diperfine , di ricchezze,& autorità, che co* l

fauore di molte onorateperfine , e di alquantefamiglie in-

tiereprefi ildominio , & ilgouerno della citta, riconofcen

-

dojipero per fio capo , e Signore ilfommo Pontefice , efin-
ta Chiefiz . Tra leprime cofe , che fece , elejfe nel mefe di

Settembrefecondo Ìantico cofiume,per lo refiante delldn*

no per fio Podefia M. Mafiino dalla Scala , che a Cereapur

Podefiafiritrouaua . (fucfiofu vno di quelli, chefauorì il

popolo , e lo perfiafe anzi siimalo infume con tutta lafia

famiglia, la quale
, come affermano tutti gli feriitori , era

anche efifapopolare , aprendere dellafia citta il gouerno .

fifueflafamiglia dalla Scala,della qualefiamoper ragionar

a lungom quefia nofira fiona , hebbeprincipio, come alcu-

ni vogliono nella nofira citta molti , e molti anni innanzi

che n acquifiafife la Signoria , in quefio modo . Fioriu

a

quefia famiglia di nobiltà
,
di ricchezze , e dipotenza nel

contado di Borgogna , e molti di lei erano Signori di Ca-

fielli , che dapaffati Conti (che ancora il titolo di Buca non

era in vfio ) haueuano hauuto mpremio del lor valore , e

dellopre loro onorate.quando vno di que Conti intratom

fu(petto , che quesìa vn giorno ,per lafua potenza ,
dello

Piato io cacciafife fi nife aperfegmtarla con Parme , e tan-

to la perfiguiib , che fu forzata a cedere , epartirfì di quel

paefe. Chi aneto in qua hi in la menandofico le mogli ,&
tfigliuoli , e quel poco , che in quellafrettapotetteroportar

via . Furori dati loro dal Conte crudeifinm bandi ,
e con-

fifiati come a ribelli , tutti t loro beni : vno dt loro , che 1fi-

nardo haueua nome , venne in Italia con Fitiafua moglie,

e Già:omino Broccafrae , ditto Leceafiga ,fio figliuolo ,
che

fipadre di quefio Mafiino ,
delquale alprefienteparliamo ,

Verona gouer-

natadal popo-

lo fttto il no-

me dt Santa-*

Chicfa *

Mxft'm dalla

Scala elettedal

popolo Podefili

di Verona .

Origine della

famiglia de

Signori dalla-*

Sieda .
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e di cinque altrifigliuoli , e Alberto, che nella Signoria del-

la nofira cittàfucceffi a Mafiino, di cui l'ijloria tratta diti*

go ; e Manfreddo queltanto ,per le fue rare parti degno , e

famofo Vefcouo della nofira città , e Bocca, cheprtftfo a Vil-

lafrancafu da alcuni fuoi domestici nonfi sàperche am

-

maffato , & Corrado
, & Aimonte . Giunto coftm nella

noftra città ,fìperchegiuda o d’ejfere in luogoficuro,fiper-

che la moglie , che dallun^o , e malageuole viaggiofifonti-

na molto fianca , ne*lprego affai , in efifafifermo : eperche

quantunquefojfedaminogrande , eraperopouero , in affai

vmile fortuna ci flette: alcuni altri vogliono , che qucftù

Ifnardo veniffe di Scalimburg in Italia fitto l*irfegnc del-

1Imperatore Federico Barbaroffa , e con efifofico menaffey

fecondo l’vfanza de* Germai , la moglie , & ilfigliuolo

Iacopino , e che trouandoficon cfiim Verona fanno 1 1 84.

nel tempo appunto , che dal Pontefice Luccio vifi celebro ,

come se detto addietro , il Concilio, cjfcndcfianc 0 con mol-

ti altri Signori lImperatoreper compiacere la moglie , & il

figliuolo , che di ciò molto ilpregarono, eper efftr ornaifiun

co dipiù militare , cififermajfe con la moglie , e co
l figli-

uolo . Ma torniamo , onde cifiamopartiti .Tantafu l*alle-

grezza ,& il contento che que * nofirt antichi padri ficnti-

rono dellarccuperata liberta , chefubito contrafferò infu-

me nuoue amicitte eparentadi , cf aliadornare , & abbel-

lire la città fi vofero con ldecommodare molti e publici, e

priuati edificij , alche gli induffe efipinfi il loro Podeftà .

Tornato con tutta laparte deIpopoi Milanefe Martino Tur-

nano nella città dopò la morte d*L\z,elino htbbcfibito per

cinque anni la Signoria di Lodi , di che eglififattamentefi

gonfio , & infup'erbì ,
che comminoio aptrfarc , cernepotè

fi-

fe ,per tnfignortrfi anco di Milano , c acciar di quello tutta

luparie de nobili , che v era nmafa
,
quando tfii a i quali
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fufatto fecretamentefafere talfuo dfegno , innanzi che

•venife lor lafuria adojfo , eferina affrettar d'ejfernefac-
ciati yfe ne fuggirono dafe siefii con le mogli > e ifigliuoli :

molti sdeenfiarono afuorufeiti y altrifiridufiero in alcune

città con animo di viuere quietamente e ripofatamente lon-

tani dalli flrepiti
,
e tumulti dell'arme : & il Tumanoper

potergli meglio perfeguitare , fece fubito Lega con Vberto

Pallauìcino
,
co'

l
quale conuenne di dargli vna certagroffa

fomma di danari all'anno , & eglifiofe ohligato adaiutarlo

a debellare y e diflruggere afatto ifuorufeiti Milanefi y de

quali molto temea . Fragli altri > che di Milanofuggirono

>

fu Norandino dalla Corte capo y dr autore della noftrafa-

miglia y poiché di quelli y che dopo la ruina di Milano ven-

nerosomegiàfidijfydi quella nella nofira cittàynonfe nhà
memoria alcuna certa ofedele . SluefioNorandino venuto

con la mogliey che ancor efifa era Milanefey e Iacopofuo vni-

co figliuolo in Verona y mentre di que‘ pochi beni y che da

tanto naufiaggio gli erari rimafifiudia di accommodaruif

con intentione difarlafua patria , e di viuerci il refiante

dellafua vita yfiu sforzato fuggir di nuouo dalfurore del
f
Turriano,il quale in diuerfi luoghi hauea mandato mol-

ti fuoi mimjlri
, & huomini crudeli y efanguinarij y

propofli loro granpremi a chi alcuno diquefiifuoi inimici

vccidejfe . Seorfio chefu Norandino alquantigiornifenza

mai in alcun luogofermafi
;
finalmente come piacque alla

bóntà diulna yfifermo in Gegnoyche noi ora chiamamo Ge-

nio : dotte intendendo con quanta quiete y eficure^za fivi

-

uefife nella città y dapoi che ilpopolo rib%ueaprefio ilgouer-

no y e n era fiato eletto Maftìno dalla Scala Podefià vi ritor-

no di nuouo ad abitare , ér in maniera per lafua bontà y e

cortefiafi diportò y che merito d’efifer caro y & accetto y &
a Mafiino a tutta lafuafamiglia > e mafone adAIber-

no,

1 nobili di Mi
lano figgono

della città per

tema del Tur-
rtano

Norandino dal

Li Corte capo

della famiglia

dell'Autore .
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to , che nella Signoriafaceeffe a Mattino 3 & alVefiotto lo?

fratello3e d’effere da loro come afino luogofidira largamen-

te beneficiato :per il che diuenio affatto Veronefi > & alla

nojlrafamiglia diede principio3la quale comese mefirato 3

fìi nobile in Milano • &f? crediamo a Frate Iacopo Filippo

da Bergamo > traffe quefia famiglia forigine fitta dall’anti-

ca città di Paraffo ficome egli nel libro i / .delfupplimen-

to delle croniche doue parla della defirunione di quella afi
ferma cofi dicendo * Da quefia hebbero principio certefa-
miglie nobihfrimefra le qualifìt quella della Corte > & di

trine' 'odi
Carnifrano . altre cofi potrei dire di quefia nojlrafamiglia

,

u famiglia d} finche alcuno non creda > che iopiu dalla propria affet-

corti in vero- Vione , che dal vero mi lafii trafiortare non ne diro altro .

Fu queJTanno medefimo conceffa a i Reuerendi Padri di S.

Francefco alitanti nella Chiefa dedicata a quel glori
ofio

Santo >pofla 3 come s’e dettofuori della città3 la Chiefa de

Santi MartiriFermo 3 e Ruflico 3 infieme con le cafi , e tut-

te le giurifiditioni appartenenti a quella , dalPontefice Alcfi-

fandro Quarto dopo che da alcuni mandati a queffeffetto

da i detti Padri hebbe intefio quanto strettamente e difiom-

inodamentefleffero in quelloropicciolo albergo di S. Fran-

cefilo 3 e di loro hebbe hauuta bonifiima informatione : del-

la quale wuejlitura fi troua vnbreue appreffo i detti reli-

giofi3 ilquale io pergrafia di quelli 3 che oggidì gouernano

il luogo 3 ho veduto .

ilfine del libro ottano ,



DELL' ISTORIE
DELLA CITTA*

DI VERONA

Libro Nono.
H 1 le calamità , c mfierie , che la nofira

patria fiofienne dapoi che nelle due con-

trarie fattioni , cioè Monticoli , e San
Bonifati)fi diuiffefino alla Signoria degli

Scaligeri > vorrà andare , con la memo-
ria ripetendo, e con la mente confideran-

dò y dirà fienza alcun dubbio yfe vorrà confefifare il vero >

che àgran tortofilamenta , chiunque ora de
3

prefinti tem-

pi y e delprefiente flatofiduole chiamandolomfiero y e cala-

mitofio ypercioche veramente incomparationc di quelli, ehe

in qu

e

3

tempi vififero , noi ci pofiiamo chiamar beati , &
habbiamo cagione di ringratiare infnitamente il Signor

Iddio , che a quefto tempo ferbati ci habbiafiottraendocia
tanti infortuni) , e mifine , che allora fiofitnnero que

3

no-

firi antichi padri . Era la città nofira ( il che confiemmo
di 'piacere, & cordoglio commemoro ) degenerata tanto da
quelfiuo antico valore , e grandina d'animo , chepofier-

gala la ragione , e dijpre\z>ata affatto ogni virtù , ad altro

non attendeua > che adimbrattarfi in ogni fòrte di vitij , e

Xffq di
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di ribaldarle , e perciò fi hifogno , che la diurna giufiitia

prendendo ilflagello fo per dir meglio la falce troncaffè le

malnate erbe , e quelle piante che altro , che cattiui frutti

nonproduceuanopermettendo che ellafoffecofi difgratiata-

mente dal crudelE\zelino flagellata : e quefla falce futi

crudele Ezzelino , del quale come chefeUratifiimo foffe

,

'volleferuirfia cafiigare la maluagita de noftn apertioche

egli e vero quel detto della frittura , che mai non falla .

vindicabo inimicos meos, cum inimicis meis ; & ben

diffe ilvero quelfamofo Poeta , in quella Stanza .

11 giufto Iddio quando i peccati noftri

Hanno di remiflion pattato il fegno ;

Acciò che la giuftitia Tua dimoftri

Eguale à la pietà fpettb da regno

A Tiranni attroerflimi, & a Moftri

E da lor forza e di mal far ingegno :

(fi quello, chefigue : (fi più a baffo dotte dice.

Che d’Atiladirò , chedelfiniquo

Ezzelin da Roman &c.

Maficome dopo la pioggiafirafrena ilCielo,e dopo la te-

peflafi tranquillati Mare , cofi dopò Sorrido Verno delle

calamita defritte dame ne libripaffuti , vennefinalmen-

te vna gioconda , e lieta primauera di quiete , e di ripofo,

come s andrà da qui innan^g defrinendo :percioche affine

che ilfupremo magifirato refii nellanofira citta , e fe ne

figgano le contentionifanguinofe y che per lo dominio di

quella feguiuano ilpopolo cffend.one quafi efiwta,come fi

diffe,tutta la nobiltà, (fipigliatone il gouerno eloffiperfio
Pode(là Mafiino dalla Scalaperfona digranprudenza

,
giu-

flina , (fi amoreuolezza , e ne richiamo , (fi rieernie con

grandi applaufì, efefie , il Vefcouo Caffadoca ;
che da Ez-

zelinofi tantoperfiguitato , onde comrmneio a nhauerfi

,
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& a rififcìtare la religione , che in ejfa era quafi del tutto

finta j& a, comparire infieme& a montare in grande\-

z*a
( quafi da Dio mandate ) alcune famiglie , le quali al

prefentefono delle migliori ,
epiu llluftri della città ,per le

quali cofe diuenne lapatria noftra
,
piu che maifoffegran-

de,florida, & riguardeuole , epiu di reputaticne acquifio,

che maiper iadietrofatto hamffe . Ora effondo ornai vici-

no il fine delgouerno di M.Maffino elefftro i nofri in fio
luogoper rannofequente mille dugentofiffanta. M. Andrea

Zen nobile Venetiano , (fi a Cerca mandarono Martino de'

Lanci . Nelprincipio di queflo reggimento nacquea ncflrì Lana rodefi
Veronefinuoua cagione di guerra ,efu che ntrouandefili

a Cena •

Marchefe da Ufiefuor di modo affezionato al Conte Ludo-

meoper legentili fue maniere , e nohiliflimi cofiumi , deli-

bero ,per compiacergli , di rimetterlo tnfleme con tutti gli

altrifuorufciti nellapatria \ e ciòpenso , chegli doueffefa-
cilmente riufeire per mez>o di molti amici , epartiali , che

hauea egli , & il Conte , e gli altrifuorufciti in Verona

,

maflimamente effendo morto E\z,ehno con la maggiorpar-

te de gli altri lor contrarij : i quali haurehhono potuto far
/or contraflo : ma s

3

inganno di gran lunga ,percioche ba-

ttendo commwciato afar pratica intorno a ciò con alcuni ,

trouo ilterrenopiù duro di quel, che s haueapenfiato : onde

pensò di trouare altra via
,
e trattato fecretamente con al-

cuni , e meffo ordine , che in vn certo dì determinato leuaf-

ferò in molti luoghi della città romore , e lui in aiuto chia-

maffero , che fubitoinfieme co
3

lConte , e moltegenti vifa-
rebbe corfi , mifiperciò infieme alt une buone bande dijol

-

dati , e con effe infieme co
3

l Conte , efuorifiiti s approfiinio

il giorno prefiffo alla città : ma ne anco quefia gli riufi ,

perche coloro , che di chiamarlo haucua promeffo , ncn lo

fornirono > onde egli , dopò chefifu per due giorni in que'

<ffqq 2 con-

Andreet Zen
Lodtftà -,n Ve-
rena 1260-

Mtr’wo de
*

Nuouo dìftur-

bo a Veronefi

dal Marchife

d'Lfie

,



Cotogna , Sab-

bila, Lega ago,

Forto prejì dal

Marchese d'E-

Jle e dal Conte

lì Cajtel del.

l'A:iagno pre-

fo da quel-

li dtlla fami-
glia di Een te-

naria a nomu
della città di

Verona .
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contorni trattenuto fienza fientire cofit alcuna 3 credendo

d'effer beffatto 3 per vendicacene andò con tutte legenti » e

molte altre che da Lendenara haueafatto venire 3 alla vol-

ta di Cologna 3 che a nome de nofin fi teneua , eper ejftr

da poche , e debiligentiguardata
,
facilmentefuprefafien-

z>apero far difiiacere 3 0 danno adalcuno . Prefc anco con

la medcfìmafacilita Sabbione , Legnago , e Porto : nelqua-

le , non chefoffepiuforte 3 0piuficuro dì Legnago 3 maper
potere ejferpiufacilmente in ogni bfogno dal Marchefefoc-

corfo con quafi tutti i fuorufiiti fifermo ilConte . fitte1 di

Legnago vedendofida pochegentiguardati 3per la grande

affezione 3 che a nosiri Veronefiportauano 3 nonché dal

Conte haueffero rìceuuto danno , 0 offa alcuna 3fienzafa

-

puta lorofinte vngiorno fuori legenti del Conte alzarono

le bandiere della nofra Popper lo qualeimproufo cafofìna-

ritofi3 ma non già perduto d'animo il Conte ffabito con la

fua banda difuorufiiti 3 cr alcuni altri che gli furono in

mantinente dalMarchefe mandati 3 corfe la 3 e tanti 3 e co-

fi furono ofi;nati gli affiniti 3 che diede alla Terra 3 che la

sforzo a ritornare allafua diuotionefienza pero darle altra,

puniiione 3 che dialcunipochi danari3 che diedepoi allegen-

ti delMarchefe 3 le quali mando a cafia contente , efodisfat-

te . jQuafi in questi Itefiigiorni lafamiglia di quei da Len-

denara 3 fiper Podio vecchio 3 cheportatia alConte 3 fiper

lo mtouofdegno3che haueaprefo contra di luiper molti dan-

ni 3 che egli hauea dati a certifirn luoghi 3 chefiotto Legna-

go , e Sabbionepofedeua 3 battendo deliberato di vendicarfi

di lui 3 meffe in vn tratto moltegenti infieme afuefife^an-

dò alla volta del Cafelio dell'Aua^no 3 che da alcuni fanti

delConte era guardato 3 e con la morte d
1

alcuni pochi de*

pioi il prefie fienza dar molefiia , 0 danno alcuno a quelli

che veran dentro , &piantate in quello le tnfiegne della no-
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fra città , confefso di volerlo anome di quella tenere . Tur-

bofiifuor di modo ilConte di quefiaperdita , efubitoper ri-

battere il Cafelio , e cafigare ifuoi nemici , raglino molte

genti : ma mentre laltre cofe ncceffarieprepara ,& affet-

ta certo aiuto dal Marchefe ,fu auifato che nella cittàfi

trattaua di richiamar lui , egli altrifuorufeiti , onde eglifi

fieno alquanto, e delibero dafpettare,che fine douejfe ha-

uer la cofa . Haueuano giudicato Veronefi } ne era il loro

giudicio fallace , che l Conte non fifarebbe cofifacilmente

paffuta laperdita di quello Cafelio > ma che n basirebbefat-

to gran refendinento , onde nefarebbono alla città , & a

que’ puoi cittadini da Lendenara natigran difurbi , e tra-,

ttaglfi , eperciò per ouutare a quelli defiderandòpure , che

la città sieffe inpace , con dolci, epiaceuoliparole commen-

darono alcuni amorettoli cittadini a trattare congli amici ,

sforz*andofi àiperfuader loro , chefarebbe flato ben fatto ,

e che haurebbe apportatogran benefido alla patria 5
chepoi

chep fattore dittino erano flati liberati dalla crudelfiruitk

dEfpehnofrichiamaffe ilCote co tuttigli altrifuorufiiti,

conciofiacofa che non cifoffe altra via daporfine alle guer-

re , & ai trattagli) , che quefia , & infomma differo tante,

cofe , che alla fine , come piacque al Signore yfu propofio in

Confìglioilpartito , epafso , e fubitoper ordinepubileo , ne

fu dato auifo al Conte
,
ilqualeper non lafe iarfi'vincere di

cortefìa ,fì contento di lafiar alla Rcp. Sabbione
, Legna

-

go
,
e Porto, con condidone perocché a luifife reHitulto

Tregnago , & al Marchefe rimaneffe Cologna , il che efii

gli concedettero volonderi . Tornato il Conte con tutti gli

fuorufeiti nella città , e refiduiti loro i beni , mentre da tut-

ti fi viue vita quieta , e tranquilla , e s’attende a rifiorare

de’paffati danni la città , eccoti che il decimo quartogior-

no di Settembre, tre mefidopò la refiitutionc del Conte
,
fu

fenza

Vere.n*fi per

publico ordine

richiamano il

Còte Ludovico

egli altrifuor

ufeiti •
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ferina chefe nefapefife la cagione , e l*origine , lenato in pili

luoghi rumore , egridato da moltiad alta voce
>
fuora fio-

ra , ammalaammala il Conte, e tutti i Guelfi:di che efi
fendo egli , che in letto indijpojlofitrouaua , flatoper molti

auifato
,
fatta della necefiita virtù ,fubìto con alcuni pochi

fipartì della citta,tfùpoco dapoifiguito da quafi tutti gli

21 c t ludo
a t̂ri ê âfuaparte • Il fornofcguente dopo la lorpartita

,

vico di huoho f* nel maggior Confighó propofto , e prcfo partito , che in

sbadito co ’ puoi perpetuofojfe ilConte Ludouico con tutti ifuoi , eparenti , e

gHACì*!*
aderenti ,& amici, e con tutti i difi endenti efuoi, e di tut-

ta lafuafamiglia , come ribelli sbanditi della città di Vero-

na , efuo Territorio , e chi nell*auenirefaceffeparola della

loro liberatane, ineorreffe nella medefimapena : ilqual de-

creto ancorché da diuerfi Signorifia sìata quefia città Si-

gnoriggiata ,fu poi per molti anni , e ficoli ojfiruato
,fin

chefìtpoi annullato , e concejfa libertà a tutti di tornar al-

la patria , onde al prefente ce nefono molti , che congran

loro onoreuolezza , e riputatione ci viuono . Partiti i San

Bonifatij con tutta la lorofattione^ e rimafa la citta in man
delpopolo , che era la maggiorparte della contrariafattio

-

ne , i Gouernatori defidcrofi di mantenerfi lungamente in

quelloro libero , efeliceflato, nelqualefi ritrouauano,giu-

dicarono che fojfe benfatto elegger vno della lorparte per

perpetuo Capitanio generale , il quale s baueffe con queftù

onorato titolo di Capitanio del popolo a chiamare , che ha-

4t far il Capi- UC!J€ autorità dipotere dafefolo in ogni occafone proueder

tanio perpetuo a tutto quello ,chefaceffe bifogno , e fopra il tutto procura-

re
, che alcuno nonfacefife mai parola di rimetter nella pa-

detto del popo-

la prefa (5 qua

fitutti i fufra tria i San Bonfatij , o alcun altro della loro parte . F que

-

& * fia maniera digouernoparue loroper quefio affaipiù buona

che quella del Podefila . (il cui magiftrato pero non legaro-

no , ma l'autorità ingrati partefilamento)perciochc mu-

tati-
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tandòfiquelli ogni anno ?odesìa , era facit cofa > che qual-

ch'vno ne vemffe , che foffe loro contrario > e dejfe Loro de

tramagli > e de difturbi non fochi . Propofta adunque que

-

fa loro ofintonenel gran Configliopafso con vniuerfalcon-

fenfo di tutti , e fugran marauiglta che in tanto numero di

fcrfione chefi trouauano in quelconfiglio> non lefofferopiu,

che quattro voci contrarie ~ F fu per primo eletto di com-

mun volere di tutti M.Mafiino dalla Scala con titolo di Ca- Veronefi capi-

pitanio delfopolo . Sparfafiper le circomiicine citta della
tam6PerPeti40-

Lombardia lafama di quefia nuouaforma di gouerno , che

haueano i nofiri cittadini introdutta >fu comefalutifera> e

finta imitata da molte . Ora alzato M. Mafiinoa tanta di-

gnitàfendofcrfnafia > e catoiica\ tra lefrime cofesche or-

dinofu quefiìa , chefi douejfc viuere Crifiianamente , econ

ogni diligentia cffiruare i commandamenti dellafantaMa-
dre Chicfa . Pofcia accioche la citta viuejfe in fac e , e ca-

rità , diefiadaccommodare moltegarre > e difcenfioni> che

erano cofinella città , come nelcontado , (fi afine chegli ac-

cordi 3 e le compofitiomfofferopiu sìabili eferme yfecefar
moltifarentadì . Fecefoi accommodare alcunifubila edi-

fitìf>cheper la vecchiezzamìnacciauano ruma > (fi ripara-

re le mura della città in molti luoghi doue n haueano dibi- sì rijlaurmo

fogno
y
pagando> come hauea fatto per l’adietro x la quarta le ^Utu

parte della
fiefi ilclero ; efche era molto ripiena di cafame-

att* *

ti quellaparte de i borghi y che và da i Leoni fino alla Chie-

fa del Crucifffofu dagli abitatori di effit congrande infil-

zapregato y che voleffefare , che quella lor contradafoffe

ferrata y e tolta dentro nella città i il che eglifece volonta-

ri3 e cofifuronfabrìcate le mura che dalia Bràfi diftendo-

no infino all'AdigexneIle qualifurorifattepermaggiorcom

-

modità due porte , che ancora vifono 3 l'vna è quella
, Brà fino aiitu

che e preffio alioffitale della Mifiricordia > chefu 3 come
UtlCrH

hab-
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babbidmo in alcune croniche , dalla paglia detta , l*altra è

quella , che fi chiama dalli rei figliuoli . Vogliono alcuni ,

che qucflahaueffe ilnome dallaforte , conci fiachc nelfa*

bricarla vifjfe da trefceleratifiimi figliuoli vccifo crudcl*

mente ilpadre . Altri dicono , che non mentrefifabrica

-

ua , mapochi anni dapoi vifu commeffo ildettopatricidio,

per lo qualeglifu cablato il nome, cheprima hauea,i he era

di San Francefco,dalla Chiefa che iui era , &e ancora di

quefto gloriofo Santo . Leggonfiancora in memoria di cofi

nefando ecc*ffo , nelle murafpra il fiumicello , dalla fi*

nifira parte nell’vfiirc di quella quattro tefie vmant inta-

gliatem marmo,che rappr(fintano quelle de trefediratif-

fimi figliuoli , e delpadre loro . Procuro anco M. Mefiino ,

che dapnuatifojfcro acconci) in migliorforma ridutti

i cafamenti , e i PalaZ&i , e dentro , efuori delia città, aiu-

tando quelli , che non haueuano il modo , accioche la citta

piufplendida , e riguardeuole ne diuemjfe . Eperchefpe-

na quanto ella ne’fecoli paffati foffe tre[ciuf

a

, e montata

in reputazione, e ricchezzaper la mercantia , e vedeua che

i cittadini erano molto ocufi,accioche haueffero in che efir-

citarfi , volle c hefi ripigliaffe l’artificio dt Ila lana , che già

per moltifecoh era Piato quafi deltutto tralafciato> onde era

deteriorato affai,& accioche nonfimaneafe difare quan-

to eglihaueua ordinato
, infhtu) alcunifeueri ,mafanti or-

dini conpenegraufune a chi nongli offeruajfe . Nonfufi
tofio tal ordine introdutto , che ( ogran bontà di que tem*

pi) ognvnoper nobile
, onorato chefoffe ,fidiede a efr-

citareperfonalmente quell’arte , ne alcuno fi ntrouo , che

come oggidìfanno la maggiorparte
,jìfdegnaffe ,

o haueffe

afchifo di metter le mani in quella : an^i ogni z nofi repu-

taua agrangloria di vincere ilcompagno in effa, efactua-

no agara l’vn deIhaltro a chipiu , epiùfinipannifaceff

e

j

Onde



NONO. 4P7
Onde in breue tempo , come bancafatto ancheper lopaffato
molte volte > nacquifio la citta molto di credito > e di repu-

tatione . Leggefiche in que tempi non fifacetia in Europa

fera alcuna , che non vifoffegrandifiima qnantità dipan

-

niVeronefi , e di berette , ed
y

altri panni lana : onde come

vogliono alcune croniche
,
furono in vn anno portatefuori

diqucfta città piu difttanta nulla peTgpe dipanno , oltra

vna infinita quantità di berette > e d’altri drappi di lana .

Eperche fiper onorfuo , come perficure\z,a delle gabelle

la Repub.faceua co lfuo publico marcofognare tutte le bal-

le de panni > chefiportalianofuori della città , riacquifta-

ronoper queftogran reputatione ipanni > e congrandfiima

facilità , eprofetafi fiadattano ,percioche i mercanti di

quel folofognofifodisfaceuano . Et a quefiomodo fuggen-

do lotiopadre di tutti i viti)
;
delqualnonfipuò imaginare

ne lapiu dannofa > ne lapiu brutta cofa > viueuano que no-

firi vecchi : il qualmodo di vtuere voleffe Dio , chefino al

noflro tempo fvjfe venuto . Ma oggi ( con quanto dolore il

dicafallo Dio) féfremo de ’

nofln cittadini (della maggior

parte dico >
perche ce nefonopur anche di quelli > che inftu-

di onorati
, e lodcuoh sefercitano )

e il giuoco , l'andar a

fiaffo > ilfar l’amore , lo sfar su lepompe , ilnutrir cani > e

quelche è peggio ilmantener brauiy cioè ribaldi , affafiini ,

carnefici > che ad altro y che agli cmicidìj , & ai rubarne'ri-

ti non attendono , (fi in qnefii confumano tutte le loro fu-

ftantie , ondefono afiretti poi } fe viuer , e vefhr voglio-

no , tener le mercedi a i pouerelli
, fare Hantiar quefto , e

quell'altro mercante
, (fi vfar miWaltre iniquità , e tiran-

nie , le qualifono tanto in odio a Dio y che egli perciò fieffo

permette , che or vno y or vn altro di que(li tali vada del

tutto in ruma ,& inperdatone . Maperche mal volonta-
ri mi vado rauuolgendo nelle miferic della nostra patria è

JRrr ne

Otio dfwnofif-

fimo .

Digrejfonu
centra il viuer

liccntiofo de

noftn tempi 4
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nepofifofenz>agrandfiimo dolore rieordirmenesoglio tor-

nar alproposto . Venuto adunque ilfne dell'anno mille

dugentofffanta 3 fìt elettoper Podefilaper lofeguente Mar-

co Orio nobilVcnctiano > o come altri dicono Andrea Zen

pur Venetiano > & a Cercafu mandato Fiorin de Fiorij dì

quellaTerra
\ altri dicono Bontanin dalmuro nuouo . Ne

gli vltimigiorni del mefe di Giugnofece ilPodeftà d'ordine

di M. Mafiino 3 connocare il gran Confglio 3 nelqualper-

fuafe con molte ragionilo Scaligero 3 che era bene > cheper

publico decreto s annuiiaffé quella legge che era sfatafatta

delmandar ogn anno vn Podefia a Cerea > conciofojfe cofa

che la condinone de ’ tempi era molto mutata da quella che

era 3 quando quella leggefufatta 3 e che s’allora era vtile ,

e buona 3 non erapiu , anz,i era del tutto fuperflua 3 e dan-

tioft 3 & appreffo a quefe adujfe tante altre ragioni 3 chefu
propofo ilpartito 3 epafsb di quafi tutte le voci 3 e cefi cefo

ilMagifirato di Cerea . Furonofatte quefl'anno alcune rif-

fe 3 nelle quali rimafero morte due perfone dellaplebe , on-

de furono prefi Giuliano Orcfce 3 e Bartolomeo da Ffte 3 i

quali e(fendo sfatiper teflimonij conutnti 3 eperciò condan-

nati alfa morte
,
furono su lapiazza 3 congran concorfo di

popolo che a tantojpettacolo come a ccfa infolita s’era ridot

to decapitati . Triuifendo de ’ Zuani 3 chefu trouato anche

egli reo di tal delitto 3 fu bandito in contumatia perpetua-

mente 3 cr a tutti e tri(con tantafeuenta s’efeguiua lagiu-

ftitia )furono conffcati i beni : e fìt comefi legge 3 efcquita

con tanto rigore quefla confifcatione 3 che a gran fatica le

mifere moglipoterono hauere le lor doti . FuronoJìmilmen-

te quefl
3

anno mefiìi Reuerendi Frati minori di San Fran-

cefilo al pojfeffo de’ beni appartenenti alla Chiefa de’ Santi

Martiri 3 Fermo , e Rufiico 3ficome Ho veduto per vn bre-

ue 3 che upprejfb di loro fi troua . Ma perchefino all'anno

13 1 2.
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ì 3 1 2. nelquale rihebbero y comefi dira

>
pergrafia d’Ar

rigo allora Impratore , l'affilato y (fi intiero pofflfifo , t
furo-

no fiempre per conto di quelli travagliati dalli Reverendi

Monaci di quelluogo , tennerofemprefino a queltempo an-

co la lor Ghiefa di San Francefilo . Vanno chefeguì mille

dugento fettantadue ejfiendo Pode(la M. Marco Zen Vene

-

tiano y per vna quefiione y chefu fatta nella città y nella

quale morirono alcuni yfuronoprefi Balzanello da iMioli y

(fi Antonio dalla CapeIla , e trovati colpevoli > e condanna-

ti alla morte furono infu la pialla decapitati . Gli altri

complicifurono banditi in contumaciaperpetuamente> (fi a

quefii y (fi a quelli furono confifiati i beni . Fu quefi'anno

nelnofiro 'paefe la maggiorfiata , (fi arfura y chefojfi mai

Hata per Cadietro 3 poiché dal principio di Marzofno al

decimo nono giorno di Luglio > non era mai caduta goccia

dacqua dal Cielo ; Onde il Vefcouo Cajfadoca vedendo in

quanto malterminefi ritrouauano le cofie della(ita città >fi
Dio non le mandava qualchefoccorfio > ricordandofiquante

gratie hauejferoper lopafiato impetrate ifitoimaggioriper

me^o de* Santi Martiri Fermo > e Rufiico y delibero inficme

co' Governatori della città > e molti altri cittadini di fare

vnafolenneprocefiione conpregare que* gloriofiSanti a vo-

ler interceder per loro dafua diurna Maefiapioggia y e re-

frigerio , alle loro arfi campagne > e cofifu fatto il decimo

nono giorno di Luglio , congran concorfo dipopolo y che la

maggior partefialzo y e congrande vmiltà y v 'andò ypor-

tando il Vefcouo con gran diuotione la(pina y con la quale

furono tagliate le tefi e a quefantfimi martiri spregando

ognvno vmi(mente e quelli> (fi ilSignore a volergli in tan-

to bifognofoceorrore . Onde ilpenultimogiorno del medefi-
mo mefie mando Dio mofifo e da pricghi del devotopopolo y e

dall’intercefiione di que beati Santi cofi grata , efaluteuo-

Rrr 2 le
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lepioggia y che nc rijiofo tutto l’arfopaefe , (fi ilgrano, che

ingrandidimoprezzo era montato caddegiù più della me

-

Frati Fremi- ta . fifueft’anno medefimo vennero adabitare nella citta i

»Ti/ *sAg!ni
^eucrenĉ t Frati Eremitani dell'ordine di Santo AgoftinOy i

no doue prima qualiprima riattanofuori vcrfo Montorio in quel luogo ap

-

ditaffero. punto, ouegli anni adietro apparite miracolofamente laglo

-

loriofa Vergine
,
quella chepoi sù la Campagna difotto a S.

Michelefù conduttafiue haueuano vna antichifirna Chie-

fa con vn affai acconcio , e commodo Monafero . La cagio-

ne di talloro matafione di stanza ,fù quefaprincipalmen-

te cheper efferfuori della citta erano efbojh a nullepericoli,

e fpeffo fpeffio ,per lamaluagita ,e pefirna conditione de*

tempi veniua loro vfata qualche infolentia , e villania .

Vennero ad abitare la douc orafitroua.no,doue allora dimo

rauano alcune verginelle in vnpicciolo Monafero con vna
l Frati di $. picciola Chiefa dedicata alnome della beata Vergine Santa

ad abitar Eufemia che era appunto oue orafi trotta l'aitargrande del

» Santa Unge- la chiefa della detta Santa , ilqual luogo con confentimen-

to del popolo , c licenfia dclVefcouo , ottennero da quelle

Reuerende madrine qualipoi remunerate da loro affai one-

stamentefurono d’ordine del Rcuerendifimo in altri Mo-

tiafterìj della citta accorninodate . La lor venutafù il deci-

mofeftogiorno di Settembre , chefù ilprimo del Pontifica-

to d’Vrbano Squarto , effondo MmiFlrogenerale dell’ordine

loro ilReuerendo Padre Lanfr anco Milanefe , e vennero

inpròcefiioneguidati dalReuerendo Padre Fino da Buri lo-

ro Priore , (fi accompagnati da infinita moltitudine di po-

polo , dopò l’hauere deuotamente cantata la meffa dellofi-
nto Santo nella lor Chiefa difuori . Aiutatipoi dall’clemo-

ftne de’pq riduffero quel luogo nella bellezza , egrandez-

za che ora vediamo :benehe come vogliono alcuni vipenaf-

fcro aff*i , e vihauefferogran difficolta
,
perche ilpopolo , c

mafii-
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tnafiime quelli > che vicino a quel luogo haueuano le lor ca-

Je , diedero loro digran difiurbi 3 hauendo forte per male

d'effcrpriui di quella Brada magnifica , e reale > che dalla

maeftra di San Fermo veniuafino su la riua dellAdige in-

nanzi , che vifoffe la Chiefa : Onde molte volte fu gittato

a terra di notte
,
quello che digiorno era Hatefabrìcato> ne

perche dapartiali di que’padri ne fojferoferriti , e mortile

gli Scaligerifacefierograuifiimepene a chi deffe loro difiur

ho 3 e nefojfero ancheperciòprefi 3 epublicamente impicca-

ti alquanti 3fi reftarono mai di notargli3 e travagliargli :fi
che e molto tempo vi confumarono , egranfiefa vi fecero 3

t grandifiima fatica vi durarono in condurre l’opera afi'-

ne . Hannofeguente mille dugentofejfanta trifendo Pode-

fia M. Filippo Beiegno Venettano 3 Bennasù de Magnaloui

cittadino nofiro infieme con trifuoifratelli mofii da certi

loro fecreti odij > cheportaitano a M. Maflino dalla Scala > o

come altri dicono (penti dafuorufeiti 3 deliberarono di torlo

dalMondo 3 & vngiorno accompagnati da alcuni altri ri-

baldi entrarono chetamente nellafua camera 3 oue egli ha-

uendo appunto defìnatopajfeggiaua 3 e co*ferri nudi l'affra-

lirono . Egli ciò veduto , alfò la voce , e còmmincto a chia-

mar ifuoi y i quali alprimo grido lafciate le vivande ,per-

cioche erano a tauola 3 corfero la congranprefie%za3 all'ar-

riuo de quali perdutifi d’animo i traditori 3 fenza hauer

fatto effetto alcuno fipojero infuga : Maperche Bennasù

fupiù tardo degli altri 3giunto su lafiala dallo Scaligero 3

e da fuoi di cafa ,fù da loro crudelmente veci
fi

con molte

ferite 3 efabito su la forca 3 come traditore impiccato
.
gli

altri perche hebbero migliorigambe alfuggirefurono con

tutti i loro dfendenti perpetuamente banditi 3 epriuati di

tutto il loro hauere . A i cinque d’Agofio sofeuro nell’ora

dinona in talmodo ilSole
,
che nonfivedeua quafipunto di

lume ,

Trquaglio gra
de che heblero

i Frati dt S.

Agufiin nel fa
bricar la lor

$

Chiefa •

Filippo FPe-
gno Podefia di

Verona 1 263,

AJfaltofatto
da Bennasu di

Magnaloui &
fratelli et altri

a M. Majhne
dalla Scala •

Bennasu Ma-
gnaloui am-
malato.

Bcclijfe del So

legranfaffima*
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lume , e duro tale ofcuntà poco meno di tre ore . 'Entrato

Vanno mille dugentofejfantaquattro nel quale fu Podeftd

M. Gerardo de Pij da Modena yfu bandito in contumacia

con conftfcatìone di tutti 1 beniTurrifendo de Turrifendi ,

e Pulcinello dalle Carceri
,
potenti&fuor di modofcanda-

lofi cittadini con tutte le loro famiglie , e difendenti : il

perche nonfi sa , benché alcuni dicano chefu perchefuro-

no ritrouati complici della congiurafatta per 1 Magnalout

contra M. Mastino . Nelmefe d’Agofto apparite vnagran-

dfilma cometa , della quale alcuna maggiore niunofiri

-

cordaua d'hauer mai veduta . Leuauafi lafera dallOrien-

te con eccefiiuoftlendore , & andaua fino alla linea di me-

z,o giorno verfo Ponente , Hrafcinandofì dietro vna lunga ,

e luminofa coda . Si vide per più di tre mefi ,& in quella

notteftejfa , che Papa Vrbanopafso di quefta vita > difiar-

ue . Fuprefagio quefta Cometa,comefifcriue 3 della morte

del detto Pontefic e ;
delpajfaggio di Carlo Re di Francia in

Italia 3 dellagloriofa vittoria > che hebbe contra Manfred-

di Re di Napoli
, dellacquifto 3 chefece di quel Regno 3 di

grandfilmi tumulti di guerre y che nacquero nella Fofea-

na 3 delpaffaggio , che due anni dapoifecero i Mori d’Afri-

ca in lfpagna 3 e dellegrandfiimefiragi , & vccifioni 3 che

vifuronfatte . Vannofigliente mille dugentofejfantacw-

que 3 nel qualfu Podefta M. Arrigo daSeffo da Reggio fu-

ronoper operafuay che molto vifiaffatico affoluti dal ban-

do Turrifendo de’ Turrfendi > e Pulcinello dalle Carceri

con tutti 1 loro con la rcftitutione di tutti 1 beni . Quefian-

nofteffo hauendo M. Maftino ridutte ornai le cofe della cit-

ta , e del contado in buon terminefiper conto del viuere ,

come per conto degli edifitij , e dell altre cofe appartenenti

alla quiete 3 aldecoro 3 & alla grandi %za di quella , deli-

bero3pero con licenfia delpopolo>dandare allarccuperatith
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ne di Trento > chepoco auanti la mone d'Ezzelino s era la

_feconda volta da fuoi Veronefi ribellato : cmeffi tefìo in-

fame vn graffo efercito 3 ilqualefu la piu parte di gicuani

sfrenati , & infoienti 3 che egli a pofìa vi truffe , accicche

non marcifero nell'otto ; efu opinione di molti3 che egli non

ad altrofinefacefie quella imprefa> che per leuar quelli da

quella otiofia 3 e diffiluta vita 3 acciache non turhafferò il

quieto viuere della citta > meffo dico rafieme vn buon eser-

cito ,
sinuio co l Carroccio della Rep . alla volta di quello .

E come quello > che era di natura vmana3 e benigna 3 e mal

volentieri vedeua il danno de nemicifiefi 3 innanzi che

sapprejfaffe alla città > mandi) alcuni de*fuoi a pervadere

a quel popolo , che s arrendefife d’accordo 3 accioche volen-

do contraltare 3 non foffe della fita ruina cagione
;
perche

vedeua bene > che non gli haurebbe potuto refiflere ; e che

quella cittàprefa aforza 3farebbe dìataper ragion di guer-

rapreda de fuoifoldati3ilcheglifarebbeforte dijpiacciuto.

Maperche cofi portaffe il loro dettino , e la lor trifia forte 3
Trtnt'n

}
ingiù

V, 11 1 rrf • •

J nano gli Am-
nonfio non vollero arrendevi Trentint, ma ancora contra bastatoti del.

il coflume di tutte le genti ingiuriarono con villane 3 e di- lo scierò*

fcortefiparole gli Ambafiiatori : di che moffo afdegno , e

con ragione M. Mafìino, e molto piu perche l’efercito gri-
Trent0 prej

-

0 g

daua vendetta , condufie ilcampofitto la terra , la qualefi focheggiato d*

per effere debile di mura 3 comeperche i noflri combatteua-
Vtrowfi •

no congrandefdegno , e furore 3 reffo al primo affattopre-

fa ,
e faccheggiata ;

e tutte le perfine rimafero prigioni 3 le

quali pero perla benignità dello Scaligero pagata vnaleg-

-

gicr taglia 3 furono li berati . Accommodato poi le cofi di

Trento 3 e lafiato ordine che a (pefi di quelpopolofi rac-

’l

conciafero le mura , e lafeiatoui vn comienienteprefidio 3 fi

partì M. Mafìino > e con lefretto vitiorlofio3 e carico difpo-

gliefine torno a Veronaquafinellafine dell’anno.Ondepo-

chi
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G'oumn b

-giórni dapoifufattoperfucceffor al Reggiano per fan

-

tono Bodejlà n0 ttuouo mille dugentofejfantafei Giovanni Belegno Vene-
to Verona* tiano : co'

l
quale tofio chefio venuto al governo , commin

-

ciò a trattare M. Mafiino > dipropor in Configlio, chefido

-

utffe per onor , e reputatone della Rcp. andare con quelle

genti , chefitrouauano inpunto, alla recuperatione delial-

treTerre , e Cafiella , che s erano loro ribellate : e cofiprò

-

poflo, e prefio il partito in Configlio , fi mojfe duplo haucr

fiatta la rafegna delleficrcito alla volta di Montebellopri-

ma , epoi di Lonigo : li qualiperche nonfi voifiero arrende-

refuronoprefi , benché con pocafatica , afor^a : e
1

1cafiigo

che hebbero ,fu lefifiere /fogliati dellefacoltà . Muffiifipoi
Montebello, u a[[a Volta di Montecchio > con animo difargli ilmcdtfimo,

ebio'prefidiu fie ofiinato ilritrouaffie , maper ifirada incontro gli Oratori

vsrom

p

. di quello , che tutti vmili gli portavano le chiavi , eper no-

mepublico 3 s*offerivano di giurarlifedeltà ; onde egligra-

tiofamente perdono loro, (fi a nome della Rep, Veronefe gli

rieenette nellafinagratta . In quefio tempo ,
che era ilfifio

Brurn*grafo, giorno d'Aprile , cadde la notte auanti cofi gran bruma ,

che congrandifiimo danno arfie y e difiruffe tutte lefrutte ,

(fi erbe del Veronefe :per lo che M. Mafiino, che comeper-

fona crifiiana , e rehgiofia giudico , che quefio flagello ve-

niJfe dalla man di Dio fiubito fie ne ritorno nella città con

tutte legentiperplacare l’ira di lui , (fi in continente diede

ordine che ilPodefià chiamaffe a Configlio tutto ilpopolo :

parlamento
quale ridutto irfieme co’lVcfcouo, che anch*celi con mot-

Majhno in Co tifacerdoti vi venne, egli che affai dotto,& eloquente era,

fiilt0 •
dficorfle a lungo , e con molti ragioni mofiro , che le calami-

tà , chepatinano , non erano altro , cheflagelli dell'ira di-

urna , che mandaua lorfopra , acciocbefi rauedeffitro , (fi

emendaffiro de
9

lorpeccati, e cheperefo bifiognaua ricorre-

re afina diurna Mafia, (purgati delle lor colpe domandar

le
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le vmìlmenteperdono . Piacque tanto alVefcouo , & a tut*

tigli altri il denotoparlare dello Scaligero , chefu ordina-

to, ehe per trigiorni continui doutjfe ogn'vno digiunare ,

confeffarfì , ertconciliarfipoi co’l Signore
,
giudicando che

nonfipotejfe trouar miglior via di quella a placar Idra di

lui . Poco dapoi per dimofirare , che non fintamente , ma
da douero s*erano riconciliati con Dio , & a lor nemici ha*

uèanoperdonato , e rimefife tutte l*ingiurie , comminciaro-

no a trattare di reuocare i banditi,e nelprincipio dell'anno

feguente / 2 67. fiotto la Pretura di M . Asolino Lamber-

' ta^zi Bolognefe, richiamarono nellapatria, reftituendo lo-

: ro i beni , tutti quelli ( eccettuando pero i capi) che per la

\

congiura de * Magnaloui erano Piati banditi : dal che nefi*
1 guìgrandifiimapace , & allegrerà alla citta, & ilSigno-

• re,a cuifu molto grata talepietà crifiianaprojperopoi mol-

‘ to le cofe loro . Nella fine dell'anno ejfindo Plato eletto Po-

I

defila per lofeguente mille dugentofenfifant’otto M. Alberi-

9 co de Suardi da Bregantino
,
perche s’afipettaua in breue

> nella citta Corcadino figliuolo d*Enrigo primo genito del-

> EImperatore Federicofecondo con gran commitiua d’illu-

* Jlrifimi perfonaggi , e con vn efircito di dieci milla perfo-

f
* ne a cauallo , affretto lafua venutaper efifirui in tempo , e
II

giunfipoco innanzi di lui . Coftuifendogiouine difideci in

n dietafitte anni , a perfuafìone di Don Enrico di Cafiliglia fi
; partì contra la volontà di Biancafua madre accompagnato
‘‘ da Vberto Pallauicino , e dalDuca d*Aufilna fitto Cugino , e

!)

fi nefie[è in Italia co*l detto efircito
,
perandare all*acqui-

i|;

filo de Regni di Cicilia
, e di Napoli , che egliprebendata ,

chefojfirfuoiper ragione d Enrico ilMaggiorefio Auolo

,

V e d*alcunifu01 Zij
,
giunto il decimo nono giorno di Ginaio

1 nella nofiìra c ina
, fu infieme con tutti quelli , che crai?ficco

lt riceuuto con ogniforte d'onore , e di cortefa da M.Mfilino*

Sfif e da

A^jaclìm Ut*
bertoni Podi

JlÀ di Vtrini*
1 2 67• j

Alberici itù
SttArd<[ Fede*

ftà, di Veresm

1268,

Cetradine il

Sutuia m Vi*
rena

,
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€ da tutto ilpopolo , il qualeper alquanto [batto dì Brada ,

onoratamente ve]}itogli vfcì incontra . Alloggio egli in Ve-

fcouato , il Duca, e quelli altri Signori in diuerfe cafe di di-

uerfigentiluomini : l'efircito rèjfo in campagna, efifpar-

fe qua , eiaper leVille . Neltempo } che egli qui Bette,che

fupoco men di tre mefi, e ciòper cagione di mettere inpian-

to tutto quel , chefaceua bifognoper lafuturaguerra ,fife-

cero mafiime nelCarneuale , nel qualenacque a M. Meli-
no Nicolo fuo figliuolo ,fra i nojlri giouani , e quei Signori

Alemani , dr altri , che da altre parte c'erano concorf >

molti lieti , e dilettetioh
,
(pettacoli , e tomeamenti . Ne

quai dìper ejfer Corradinopriuo de' danari, eper nonpote-

repagare i[Adati ,y? ne torno la maggiorparte di efii adie

-

tro\meffopoi finalmete negl'ultimigiorni di fifuadragefima

tutte le cofe inpuntofipartì accopugnandolo ^npe^zofuor

della città M. Maflino , e molti nobili Cauahen Veronef,

chepoi nelleguerre , che ei fece lo [eguirono . PajBo per do

Brefciano , & alla Rocchetta , che era di Dofio da Donara
n andò , e di quindi a Soncino , & n Cremonaficondujfe , e

pofeia dirincontro a Cauernago pafsb l'Adda , e traucrfan-

dò ilLodigiuno andòprima a SandAngelo, epoi a S.Colom-

ha ; indi per la diritta giunfe a Pauia . fifitafi negli Refi

giorni , che Corradino fi partì da Verona ,fipartì anche ,

nefi sa la cagione , ilPodefià Soardo, e i nojin dop'o lefefie

di Pafiqua , chiamarono infuo luogo M. Leonardo Dandolo

Venctiano
,
fitto il reggimento delquale nacque nuouo di-

fiurbo nella città :peraoche quelli a' quali danno innanzi

eraBatofatto gratia di ritornar nella patria, vedendo , ò

piu tofio parendo loro di non hauere netta città quel luogo ,

di che loro parena effer degni ,& hauendo a male , che M.

MaBwofoffe tanto onorato, egrande, deliberarono di am-

morzarlo
,fitrandò che con la morte, e caduta di lui efiifi

rileua-
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fileuarebbono ,

e s'tnalzarcbbono , e la Rcp. caderebbe nel-

le lor mani . Miffero adunque ordine di leuar vngiorno tu-

multo tn piazza > & occorrendo , che M. Masiino > come

auiene y correffe al romore > ammalarlo 3 ouero > non vi

correndo entrar in cafa y eper ogni modo priuarlo di vita :

ma aneto loro fallitolipenfero
>
perciòehe nonfimouendo

lo Scaligero altumulto > Turrifendo de* Turrifendi, attua-
le > come apiù animofo di tutti era fiato dato ilcarico d

3

an~

dare infieme con alcuni altri adammalare lo Scaligero in

cafa , fendo/i mojfo perandar a far leffetto ,fùferrite , e

morto da un figliuolo di Bernardino da Sat
3

Apofoloychein-

fienie con alcuni altri a cafofiritrouauano in cafa diM.Ma-

fia0 , i quali del malanimo diTurrfendo , & della coft

s*erano accorti ; onde tutti gli altri con quei , che erano in

piazza , egià con la morte diMMafino chiamauano ilpo-

polo a libertà ,fìpofero infuga , e furono dalpopolo y e da

alcuni altri armatifinfuori della cittàfeguiti , onde nefu-

rono alquantiferriti> contra i quali ejfendofcongranfeue-

ritàformato proceffo y e ritrouati i colpeuolifurono il gicr-

nofeguente , chefu ilvigefimoprimo di Settembre tutti co-

me traditori , e ribelli con confifcatione de loro beniperpe-

tuamente sbanditi : &furono quefli Pulcinello dalle Car-

cere , Cofmo da Lendenara co*fuoi figliuoli y e fratelli , if-

nardo di Cauodiponte co
1

fratelli y Ricciardo y Bartolomeo ,

e Pellegrinofratelli yfigliuoli di Pellegrino da Monzamban*
\ Balzanello di Richetto y oggi de* Righettifamiglia in quefli

giorni affai onorata , Nicolofuofratollo, con tutti 1 lor figli

-

uoliy Balzanello di Frafcanouella y co figliuoli, Vberto dalla

Tauola y ora de* Cauazani co'fratelli yfigliuoli y e nipoti ,

eccettopero Antonio, e Todefio y Alejfandro de* Vfi onti y e

fuoifigliuoli y Bonfatio de Zerli y efiglitioliy Friggolino de

Riandardi , Danielle degli Alefiij, tutti quelli dellafami-

Sff 2 glia

Congiura can-

tra M, Meli-
no.

Nomi de con-

giurati e sban

diti»
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glia de Catttanei : Morbio > e Buonauentura da Cerea3 Re-

cento q. Bonin , Ricciardo di Micetto co*fratelli 3figliuoli

e nipoti 3 MaieIlo da San Pietro Inganna maggior con vn
fratello 3 e i figliuoli 3 Bitonalienfierà da Garda > efugi figli-

uoli , Buoniutio da Montorio co fratelli > e nipoti , Buona-

corfo Giudice da Montorio 3 efuoi fratelli , Marco diNatto

- co*fratelli 3 e figliuoli 3 Buonauentura 3 Antonio e Vernara

fratelli de Sardenelli 3 Aldncbetto degli Aldruhetti\ efuoi

figliuoli 3 Otto (fi Odorigo q. Achille de* Vfonti 3 efuoi
fi-

glinoli 3 i figliuoli del q. 1perin da Mofio con tutti i loropo

-

fieri ,
e défiléudenti vfque in tertiatn 3 (fi quartam genera-

tionem
. ffiuefit sbanditi in quefio modo andarono a trouar

il Conte Ludouico San Bomfatio 3 col qualefecero egiura-

rono Lega alla ruina 3 e dfrullone di M. Maflino 3 prote-

fiando in tutte le loro attieni 3 che non contra la Rep.pren-

deuano Ìarme, ma contra lo Scaligeroper liberarla lorpa-

tria dallafua tirannia . filuejh adunque venti infume 3 (fi

accompagnati da molti contadini loro partiali 3prefero con

increchbilprefieTgpa i Cafielli di Legnago3 Villafranca3Soa-

uc 3 lllafi 3 Bouolca 3 e Vefina 3 (fi in quelli di munitione ,

e vettouagliafifortificarono . M. Ma
fiino conofcendo di

non hauergenti a bafianz*a dapoterc reprimere limpeto^ (fi

il furore di cofioro 3 tantopiu che vedeua , che erano come

di(perati 3 (fi haueanogranfeguito di contadini3 nonfipre-

feper allora altrofaftidio di volerfi opporre loro . il Dan-

dolo Podefila vedendo la citta nofira in tanti trauaglq 3 non

fi conofcendoper lafua benigna 3 e piaceuol natura bufian-

te a rimediami 3 e tantopiu 3 che haueua hauuto molto per

male 3 che confipoco rifipetto della giufiitia 3 e dellafua di-

gnitàfofife siatofatto inpiazza quel romore , e quel infultQ

alla cafa dtM. Maftino Capitanto delpopolo 3 determino di

?enunciar il magifirato , e dipartirfi3 e cofi hauuto amore-

i uolmen-
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uolmente lìcentìa dalpopolo > e dallo Scalìgero 3fi nc torto

a Venetia . Partito ilBandolo > elejfero ì nofin infao luogo

M. Bonifatio da Cufici Barco per Lo refiante di quell'an-

no ^ e per lo feguente . Fu quefi'anno nelle nofire parti

rjna grandfiimafecea , onde non battendo le terrepotuto

per farfarafruttare > nefeguì vnagran carefiia 3 la quale

peretofu tanto maggiore 3perche per efrire Hata ne luoghi

/vicini la medefimaficita , nonfipuotc batter da quelligra-

ni diforte alcuna , onde morirono molteperfine di difagio .

Entratopoi Ìanno mille dugentofjfantanoue 3perehe tutto

quelVerno eranoforffuiVeronefi 3predando3 efraceheg-

gtando alcuni Vicentini >. (fi allorafaceuano peggio > vi

mandi) M. Mafiino alcunifanti 3 e caualli in que confini

,

accioche reprime(fero lardire di coloro,fipiu3perfar dan-

no , vi ritornajfero , (fi efifendoui efii in maggior numero ,

cheprima venuti 3furono da quelli 3 che in vn tratto chia-

marono in lor aiuto quei delpaefe 3 (fi ifidati del CafreIlo

dì San Bonifatio , tutti amanfatuaprefi > (fi a Verona con-

dutti . Maperchepochigiorni dapoifurono i noflri da Vi-

centini rifatti de ’ danni riceuuti 3furono tutti cortefemen-

tefinza altro cafiigo rilofiiati . ilSaraina dice > chefuro-

no ifidati 3 che erano allaguardia di San Bonifatio 3 che

furono di ordinepublico prefi 3 e conduttt aVeronaper fo-

Jpetto d'infideIta 3 tutta via io non hò veduto cronica alcu-

I

na , che d'altro 3 che di quelche io babbia racconto 3faccia

mentione . Nellafin dell'anno 3 nel quale non occorfe altro

degno di memoriafufatto Podeflaper lofeguente mille du-

gento fettunta M. Gerardo de Pq da Modena sfitto il etti

reggimento 3 cotantofu egli benigno 3 egiuflo infeme 3 non

occorfe nella citta3 nefuori diflurbo alcuno3 o altra cofa de-

gna di memoriafuor che quefta 3 che Vberto dallaTauola 3

'VM di quei , che se detto, chefurono banditiper la congiu-

ra

lì Pcdefl*

Dandolo rcnii

tal magfira-

to.

Bonifatio da~>

Cflftel Bare»

eletto Podeji

a

in luogo del

Dandolo .

Setea e famu
grandifjìma .

Bonifatio da~>

Cafiel Barco

Pcdejtà di Ve

rena.

Gerardo de

pij "à di

Verona I i70«

Vberrò dallo-»

Tane!^ , dà s
Veronefi il Cu
fello klUafi.
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rafatta contra M. Mafiino trottandoficon alcuni altri alla

guardia deleafeliodlllafi , edejiderando di ritornare con

trefhoifigliuoli , che egli hauea tuttificco banditi , a viuer

nella patria il refio della vita* chegli auandatia* tratto

fiecretamente co * Gouernatori della Rep. e con M. Mattino

di dar loro quelCafiello , mentrefi contentaffioro di liberar

lui infieme con ifigliuoli dalbando , e refiituirgli tutti ifiuoi

beni confifeati : la qualprodotta effondo, &agli Gouerna-

tori , e allo Scaligero fiacciutafapropofiroin Ccnfiglio , e

pa(fiata mando la citta, chiprendefife ilpoffiffio del Cafiello,

& egli cofiuoifigliuolifece nellapatria ritorno . Venuto il

tempo difar ilfucceffiore alGerardi ,fu tra configlieri vn
poco di difparere

,
percioche alcuni > e mafiime i vecchi vo-

leuano , chefi prolongaffie il magifitrato al Gerardi , altri ,

cheficleggeffiero alcuni altri , che efii haueuano prefìafa-
ll Gerardo co - uorire : allafine , perche anche M. Mafiino ilfauorì molto

rode- confirmato ilGerardi : ilquale entrato l'anno 1271 .per
Pddt Verona J

n
J

r .
' r ~

1271 . mojtrarfi grato ai tanto buonanimo , che haucanoVeronefi

moftrato verfo di lui
, conofcendo quantofoffero male offer-

itatigli ordini , e ttatuti della città , e quantiper innauer-

tenz>a , e dapocaginedalcunifoffero con danno , e vergo-

gnagrande della cittàpaffutim abufìprcpofcper onore , &
vtilità della Rep . a i Gouernatori la riformatone di quelli ,

moftrando loro quanto vtile , dr onore da quella ne rifulta

-

rebbe , dr in pubhco , dr in priuato alla città : e cefibene

fppe trattar la cofa\ che in breuefu propofia al gran Con-

figlio , epafsb . Furono adunque peretofare di tutti gli or-

dini della città elette alcuneperfine di maturo difeorfo , di

pura confidenza , & amiche della Rep. e dell*onefio : alle

quali fìt data autorità di correggere tutti quegli ordini , e

ttatuti , che loropareffe, che di riforma haueffero dtbfigno

aggiungendo ,fiemando * efifaceffe bfogno renouando .

guejli
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Queflì vdita la meffa dello Spiritofanto , (fi alcuni altri di-

urni offitij , epregato deuotamente il Signore chegli illumi

-

najfe , (fi injpirajffar cofagrataafua diuina Maeftd ,
futi-

le alla Rep, efalutifera a tutto ilpopolo Veronefe ,fi ritira

-

rono > eferrarono , acciò niuno non poteffe andar a difur-

largli , in alcune cafe > accio deputate dalla Communita 3 e

quiui comeparue loro > che meglio foffe ,
fecero quanto era

loro fiato ordinato . Era pero lecito ad ogni vno in cafo ,

che ghfoff venuto in mente qualche cofa , che haueffegiu-

dicatopoter effer d’vtile > ò d’onore alla Rep,andare, apar-

lare y e proporla loro , (fi efii erano obligati dar a tutti afi-

dienz,a , (faccettar poi quello , che lorpareua veramente

buono . Fra l'altre cof y chefecero 3 regiflrarono l'ordine

delio elegger i Vieani
>
perche doueprimafeleggeuano co-

mefi diffe per hreui > fiatuirono > che di tutti t cittadini 3

che fofleneuano le gratieT^ze della città 3foffro per via

I

difffragii eletti nel maggior, e generale Configlìo quelli ,

cheper conflentiafoffro giudicatiffficientia tal offìtio ,

e di tutto quel numero poi yfoffro efiratti a forte tanti

,

quanti erano i Vicariati 3 (fi lifilmilefifaceffe de * Vicaria

-

, ti y afiignando alprimo cittadino eftratto il primo Vicaria-

1 tJ y alficondo ilfecondoy e cofi di mano in manofino alcom

-

,

pimento di tutti i Vicariati , Dipoi occorrendo 3 chefi ri•

. fiutafferò de Vicariati yficauaffero tanti altri cittadinipur

! degli eletti , chefitppuffi.ro alnumero de * Vicariati rifiuta

-

. ù , accioche mimo rimaneffi vacuo . fifuefto ordine ,fe Le-

• ne quafi ogn anno fi altera in qualche cofa , durafino aldì

ì d’aggi . Furono olirà queflo riformati molti altri ordini > e

( leggi y de quali non fi parla per breuita : e con quefii, ehe

t letti , fi approuatifurono nel gran Configlìofi gotiornaro-

t no que’ nofinpadrifno alla Signoria del Signor Can Gran-

de ffjtto il qualfurono > comefidirà > di nuouo riformati .

Fatta

Ordine dtU'eg

gire i Vtcarij .
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Fatta quefra riforma M. Maftino defiderofo dì partorirla*

fiera quiete allapatria > delibero di cacciare delle Caftella t

fuorufciti , mafime che ogni giorno veniua qualche conta-

dino a querelarfifeco \ e co* Gouernatori de* danni e dell*in-

giurie che da loro riceuea . Con licentia adunque delpopo-

lo fcrijfe alcune compagnie , e con ejfe , e molti contadini >

che infiofauore vennero > conpocafatica ,per ejfer eglino

fuor di modo odiatiper i loro pefrimi deportamenti, caccio i

fuorufciti di Legnago , di Soaue , di Villafranca , di Bouol-

ca j e di Vefiena , e cofr nonpur la città , ma ancora il con-

tado refe quieto , efreuro . Eperchefra Mantoani , eVero-

nefi era non so chepoca dfrcordia,per hauer quelligli anni

adietro dato braceio,efauoriti i lorfuorufciti, acciòehe non

maneaffé cofa alcuna alla quiete de fuoi delibero diveder

di accommodare ancor quefra difeordia, e tanto s affatico

andando innanzi , e indietro da Verona a Mantoa , e da

Mantoa a Verona , che finalmente,come piacque al Signo-

re
,
l*accommodào , efra quefle due Rep.fecevnaperpetua »

& amoreuole pace
;
della qual tanto s allegrarono i vteini ,

che Brefciani , d quali pochi giorni innanzi era flato tolto

daalcuni lorofuorufciti , e perfone di malaffare ilCafelio
di Monerbio postopoco lontano da fumé Oio , dimandaro-

no a gli vm , & a gli altri aiuto , efauore , da i quali ef-

fendo flati cortefewente aiutati , e mafime da' noflr’t , i

quali vi mandarono M. Maftino inperfona con alcune ono-

rate compagnie difanti > recuperarono duefettimane dopo

che l*hebbero affediato , ilCafelio,perdonando a iTerra\-
zani , e Ufiandò andarfam , efralui con tutte le lor rebbe i

fuorufciti'.ritornato lo Scaligero a Verona, e venuto iltem-

po difare ilnuotio Podefràper l*annoféguente mille dugen-

toftttantadue
, fu eletto M. Dandolo Dandolo Venetiano ,

o cordaltri dicono , Bolognefe ,fotto il cui reggimento i no-

ftri
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friper Configlio di M.Maffano 3 tolto •via alcune cafùccic,

della Rcpublica > che erano in su lapiazza, vifaticarono

la cafia nuoua 3 accioche[offe abitatione delVicario 3 e Giu-

dici , che conduceua egn anno fieco il Podefia . Quefta e

quella 3 doue ora abita ilClarifiimo Podeftà . Lafiricarono

ancora il Cortile del Palalo 3 che oggi fi chiama mercato

,

dalle biade 3 e vifecero quella Magnificaficaia , e corridore

I

con quelfiorto , che ancora vifivede3fiopra ilquale sinua-

tio i Motari del Maleficio a publicare le condannagionia ì

rei 3 i quali in me&o a(atelliti sìauano fopra quellapietra

grande 3 che ancor oggidì e pur nelme\o di quefio Cortile .

I

Sulcorridore fiauafededo in maeftà ilPodeftàfra tfiuoi3e

,j

nofiri curiali a pronuntiare le fernette lette che erano. Giti

r
uifipublicaitanofìmilmente tuttetaltreficntentie crimina-

j
hi e non ha molto tempo 3 che iofie[fio ve nefientìj publicare

i
alcune 3fiandò i rei nel luogo detto . Goderono Vcroncfi

quella lietapace 3 e quel tranquillo viuere anco i duianni

Jeguenti mille dugento fettaniatre 3 efettantaquattro 3 ne

;
qualifu confirmato ilDandolo Podeftà 3 ne in quefio tempo

aucnne cofia 3 che d’effereferinafia degna 3faluo chefi re-

li

figurarono 3 efabricarono di nuouo molte cafe 3 e s attefe

u
congranfiolitenudine alla mercantia 3 ondefiali la citta no

-

£
fira ingran reputazione 3 e nacquififo grandifime ricche^

j

z>e 3 érpiacque alla Maeftà di Dio 3 dipriuarli delloro caro

t

Podefia 3 chiamandolo afe con vmuerfial dolore di tutta la

citta ne gli vItimi giorni del mefie di Settembre ,
del mille

1
dugentofettantaquattro : ondeVeronefi dopo hauerlo ono

-

Jj
ratamentefipolto eleffero infuo luogoper lo refiante di quel

?

tanno 3 e per lo profiimo futuro M. Giouanm ditto Zanino

?

de Ronaccorfì da Mantoa : e Mantoamper dimostrar an-

che efii quanto defìderauano di far cofagrata agli Scalige-

ri chiamaronoper loro Podeftàper tanno auucmre M. Al-

7 tt berlo

Fabricefi dtu
Veronefi la ca

fin, otte ora abi-

ta il Podefià,

Laftricetfiil

Conile del Pa
la%zo oggi det

to mercato dal

te biada .

Fabrteafileu

fiala, & il cor

ridere del Pa-
lazzo .

Il Dandolo tS

fermato Pade

-

fia perglt anni

i*73'

Morte del Po*

defià Dàdolo.

Giouanni dzj
Bcnaccorfi itu

luogo del Va»
dolo .

Alberto dalla

Scala Podifiti
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berto fratello di M. Mafiino , ilqual volontìer v*and'ò

.

Giovarmi Bo- ^afi principio di quefi; anno mille dugentofetiantaciti

naccorfì Pode- que effondo Podefla l'tftejfo Giovanni de Banaccorflfifue-
dl Vaona oliarono certi dfiurbiper conto della Chiefa . Eranfìgli an-

nipaffati neltempo delle guerre ciudi , oltra gli altri mali

fifedate molte erefie , epefiimi abufìnelterritorio nofiro, e

maflime in Sermioncpeninfula del nofiro Nobili/imo Laco

di Garda, cheper moltianni avanti era datofottopodo alla

famiglia de gli Scaligeri. Onde accioche limale non andaf-

fé piu innanzi determinarono i nofiri diprouederui, eprò-

poflo a perfuafone delVefeouo , e di Frate Filippo Bonac-

corfìInquifitore , e di M.Madino ilpartito in Configito,fu
determinato chefi deuefife quantoprima rimediarvi , (fi e-

Hirpar deltutto quefie Tftzame , (fi erbe noeeuoli , chenel

campo della fede Chrifliana erano nate,prima che elle ve-

cideffero ilbuongrano: (fi eletto per tanno feguente mille

Binamente de dugentofettantafieiper Podefta M.Pinamonte , o come altri

'^èfltdivfrL
dicono , Giocchino de Bonaccorfipadre deIIInquifitore,che

nan7 *: molto ilfauorì,follicitarono lafua venuta , accioche quan-

to primafideffe efeculionc al partitoprefio contragli ereti-

ci : e venuto ilprimo di Genaiofi partì pochi giorni da poi

infieme colVefeouo, e con M. Alberto dalla Scala , che in

quei dì era dalfuo reggimeto di Mantoa tornato -, e con due

compagnie di fanti a Sermione n andò ; otte/libito com-

minciaronoàprocedere con gran rigore , e feuerità conira

molti,ehe o eranof/petti, o eranofiati inquiriti, (fi hauen-

dotte convinti molti con teflimoni , tentaronoprimafe con

paterne, (fi amorevoli amonitioni haueferpotutofargli ra

-

veder dell’errore loro, (fi emendar/ , ma nulla giovando >

M/té» Mru- eftando efiipertinaci, (fi oftinati nella loroperverfa, e dia

-

cM m Ser. bolica opinione
,

glifecero publicamente decapitare, (fi ar-

nttmero*

l°r° dere « A quelli chefi ravvidero , e pentiti della lor paffata
vita
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vita tornarono alla verafede,chepurve nefurono alquan

-

ti , dopo hauerfatta la debitapenitentia ,fù amoreuolmen

-

te perdonato . favelli , che morirono furono fra mafchi , e

fe/ntne cento , o come altri vogliono , cento cinquanta > o co-

me altriferinono ,folamentefettantafette . Di queflafene-

rafi , maginfia , efanta giuftitia riportò la citta nofra ap-

prejfo tutte le citta d’Italia grandifiima lode . 7ornati il

Vefeouo e gli altri a Verona , egodendo la città noftra vno

fiato tranquillifimo, e giocondo
,fu ordita contralavita.

di M. Maftmovna pelifiera congiura
,
per la quale final-

mente comefidirà , rimafe morto . Di quefia morte , e de-

fili altri tranafin, che in breue haueua la città nofradapa- L 'Adke *nn°~

• i /? r •/ n r
£ da gran parti

tire , ne diede certifiimoJegno tl nofiro fiume , veracean- della città
\

nunciatore defuturifuoi infortuni
,
percloche crebbe tanto,

chefnperate le riue allago iti molti luoghi la città , e rumo
con la morte d’alcune perfine , e perdita di molte robbe af-

faifiime cafe , & inparticular quafitutte quelle , chegli an-

nipaffuti erano Hate con tantafiefafabricate , fir in molti

luoghi , ér mafirne lungo le fue riue fioffe , e conquafio

molto le mura : Duro quefia innondatione , che comminoto

nel fine d’Ottobre
,
per nuouegiorni continui, cofitcheper

molti, e molti anni adietro non era maipiu accaduta . Fe-

cero ilfimigliante molti altrifiumi in Italia : eVenetia, co-

mefcrtuono alcunifuoi Ifiorici ,
fu vicina a rimanerfirn

-

merfa dalfiufo , e reflujfi del Mare , e dall’altre tante ac-

quetile vi concorfero . Sifinarrirono non poco i nofiriper

quefia tanta innondatione,& afiettauano in breue qualche
. _ .J J

J/P \ / lì ti
1 Ecclijie dcOéU

grandijsimo trauaglio : epiu s accrebbe ti Lor timore quan- Luna Atten-

do nella fine dell'anno videro vna marauiglicfa , eJpauen*
/fA-

teuole Ecclijfi della Luna , la qualefiafa digoccupingui- BoLccorfi con

gne fletteper due ore , e mez>a tenebrofa . Venuto iltempo firmai» p»ì*-

difar ilnuouoFodefià , confermarono per l’annofeguenie
imn9

7 tt 2 mil-



y/er LI B R O
mille dugeritofettantafiette M. Pinamonte . Era in què*tenti

pi neUanofira città vna famiglia molto nobile
, cpotente , e

per lo fiare ella continuamente su Parme , molto temuta > c

' €^lamauafida Pigolo:in quejla era vna vedoua, che vna

unu in vero- fola > & vincafigliuola da marito hauea, della qualefiper-m • che era bella olirà mifiurafiperchep ejfere crede di tutta la

facoltàpaterna^ bancaa vna bonifiima dote infinitifi ne ri-

trouauano innamoratilo* ogni vn la defidcrauapcr moglie:

di che compìaccdofiellaforteper mantenerf nell*amorfuo>

(fi inuefcargli maggiormentefi mofiratta cortefe a tutti , e

di[guardi amorofinon era a ninnoficarfit , sforzando]}per

quefia via di dar loro adintendere che nellamore rìjponde-

ua loro > accioche continuajfero adamarla , efarlefcruitù >

di che forfèfi pregiaua mólto , e ferìandaua altiera , dal

che auueniua che Ivnofuori dimodo prendeua gelofìa del-

l’altro : Onde ve nefu vnofiagli altri > ilquale > o chefujfe

piu forte accefo degli altri fo chefojfe piu impaciente dcl-

l’amorefefiamme > o chefojfepiu audace , o che baueffe ha-

untoper male , che ella a qualanialtrofifojfe moftrata più
>' cortefi 3 eperciò volcjfe vcndicarjì, ne’ giorni di Carneua

-

le accompagnato da alcune perfine di mal affare , le entro

vnafera in cafa , e non tanto con lufnghe
,
quanto perfir

-

S
yfr™fi

t0m &a la violo , di che tencndofitutta lafamiglia forte ojjefa ,

scaramelli no- & ingiuriata delibero di vendicacene in qualche modo , e
hh in Verona

* ftrettafi infeme con M. Scaramella de’ Scaramelli perfona

per nobiltà , fr autorità de primi della città , e comepiace

alSaraina , PIrettifiimoparente della Madre di quejla gìo-,

itine , opiu tofio , come altri diconofratello > andarono alla

giufiitìa a querelarfidi tant’onta , c villania > che era loro

Piata fatta , efecero tanto , che il gioitanefu incarcerato :

& effendofipoifirmatoprocejfo contra di lui
,
e trouato col-

peuolefollecitauano laJJeditione dotnandando che co’l[an-

gue
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gite di luifoffe lanata la macchia 3 che eglifatta hattea alla

lorfamiglia . Ma defaerando M. Maftino , che benigna 3 e

clemente perfona era > che la cofasàccommodaffe 3 mafti-

mepotendofìfare con onore 3 efdi-sfattione d'ambe lepar-

ti , cioèfacendofi3 che il giocane con vna buona contrado-

tefpofajfe lafanciullaJantapm che ne di nobiltà3ne de rie

-

che\z>a non era a lei in parte alcuna inferiore > e dafouer-
chio amore , come egli diceua , era Hatojpinto a commetter

quelfallo , il quale hauea commejfo con intentionc di pi-

gliarlaper moglie : & ajfatticandof in ciò molto 3 accioche

quefto fuo penfierò haueffe effetto 3 i Pigoli ì che vedeun-

no 3 cheper l'autorità di lui non eranoper hauer altrafpe-

ditione 3(pinti dalla colera deliberarono di tor M. Maftino

al tutto dalmondo yparendo a loro > che eglifoffe quelfolo >

che lorfaceffe la guerra : e mentre aj}ettano , ò piu tofto

cercano l
3

occafone 3 eccoti che il vigefimo nonogiorno di

Lugio nelimbrunirftdellaferafifentì congrandefpattento

di tutti vngrandìfimo terremoto3cheper molte ore andan-

doferapre erefendo duro : Onde caddero moltiediftq con

la morte d'alquanteperfone > & quafitutte le donne graui

-

de fifondarono 3 e pochifimifurono i camini che rima

-

neffero in piedi : nefilo nella noftra città 3 ma in molti al-

tri luoghififentì , eparticularmente in Milano 3 doue feee

grandifimi danni . Per queftoTcrremoto erebbe iltimore

ne
1

noftri 3 cheper tinnondatione dell
3

Adige3 eperlEcclif

fe della Luna era loro entrato adojfo 3 che non doueffe loro

qualchegrandefciagura , e calamità venire : Ne singana-

rono
,
percioohe i Pigoli 3 e gli SeararneIh vedendo 3 che

nonfiprefentaua loro commoda occaftone di dar la morte a

M. Maftino 3 nonpotendo piu indugiare per lograndefae

-

gno 3 & odio 3 chegli haueuano centra, deliberaronofguif-

fne ciò
, chefivoleffe di dar effetto 3 al lorofederatopropo-

nimento j

Congiura can-

tra M. Matti-
no .

Terremoto

grandtj
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nimento , e mentre vngiorno , chefu ilvigefimofeflo et0t+

tohre >paffeggiaua M. Maftìno con M. Antonio Nogarola

onoraifimo cittadino nojlro^efuofidelifimo amico inpiaT^

z>a aldirimpetto, epoco difeoflo dalla cafa nuoua cofioro ac-

compagnati da molti loroparenti , & amici, efinti da cie-

cofurore , epaTga dìferatione , lo ajfalirono infidiofamen-

te e da traditori : Ondefuprimaferito, e morto , chepotèfi

fie por mano allafpada , ouer che ifiuoifieruitori , & amici

,

chepoco lontanifitrouauanopoteffero dargli alcun aiuto .

IlNogarola non fi tofio thehhe veduto in terra , che come

quello , che ardito huomo era , e cordialmente amaua M.
Maflino, tratta lafpada ,ferì vno di quelli da Pigolo con

vna fioccata nella gola
,
perfifatta maniera > che lofece

fare espugnia allo Scaligero : ma in vn tratto glifurono da

più lati date molteferite, epereoffe , e cefi cadde anche egli

in terra morto appreffo a M. Maftino , alquale fi come era

fiatofempre in vita , cofi glifu anco in morte compagno .

Corfe in vn tratto la nuoua della morte di quefli due onora•

tifimi cittadiniper tutta la città \ ondefu in vnfubito tutto

il popolo in arme , e tantopiù chefentirono le campane pu-

blichefonar a martello, al chefare erano corfialcuni amici

dello Scaligerofuhito che hhebbero ueduto morto:Ondefuro
noprefi de malfattori Jfnardo Scaramella,Giberto da Bida

ri,Buonmaffaro,e Nigrello de Piancani, i quali erano tutti

onorati cittadini,
efurono ilgiornofiguenteperpublico de-

creto dal Carnefice sù la piazza incoppati , e fquartati , &
i loro corpi infteme con quel del Pigolo ammazzato dal

Nogarola
,
sù leforche ad efempio degli altri impiccati .

A quei chefuggirono ,poi che furono luftagli ordini al ca-

pitello della piazza citati , eproclamati , ne al tempo pre

-

fiffo comparfi,fu dato vn crudelfimo bando ; il tenor del

qualefu quefio , che Scaramellaì e Danielle de SeararneIli
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con tutti quelli della lor cafata 3 Ludoutco Conte di San Bo-

nifatto , Guidone Maltraucrfo Vadottanodi quale guida) il

trattato : onde i nofirì in vendetta di quefio , hauuta che

hehbe il Signor Can Francefco la città di Padoa per dote

delSignor Mafiinfecondo 3 comefi dirà , rumarono vnfu

-

perbifiimofepolcre 3 oue l'offa , e le ceneri di luifi ripoftua*

no y e difiparono , e/parfero al vento quefle , e quelle 3 ben-

ché dopo che i Carrarefhebbero rihauuta Padoa > nefu da

fuoifuccejforifatto vn altro affai piu ftperbo delprimo y il

qualefivede ancorafotto i Portici del Santo , oltre a quefli

Cofmo da Lendenara confuoifigliuoli , efiatelli y Bartolo

-

meo da Palazzo , e fuoi figliuoli y Arrigo da Mizole y Cora

de Cauazam , co’ figliuoli y e nipoti 3 Iacopo de’ Zerlt , Buo-

nauentura da Garda , Iacopo de’ Mazi 3 Buon giudice da

Montorio co’fratelli 3 e nipoti , Buonauentura da Ma^zo de

SardeneIli , FaccioUn Biancardo , Danielle de Cattanei ,

Pietro da Mofro VenetianOy Bartolomeo3& Antoniofratel-

li di Benedetto degli Altichieri } Vanto 3 Iacopo > Sandrino3

Galuan del Vanzio 3 Antonio Bertolino , luan di Laza

-

rOy e Marfilio tutti della famiglia da Pigo^zo 3 Antonio

Fratta y Altegrande da Lazi/è 3 Sardello da Mizole 3 Zen

de Pafi da San Labaro ,
Bolognin Notaro de i Bre 3 Leondo

da Caflagnè 3 Sofin Barater 3 Zen di Forafearpa , Tarma-
gneIlo de Negrelli 3 Merito Beccar> Vbertefuo figliuolo^Ca-

frellan de Caflellani , Zen d'Ogmben da San Paulo , /fra-

telli 3 e figliuoli di Buonagiunta di Buonagtunti da S. Pau-

lo y ér altri lorofeguaci yefautori con tutti i loro difenden-

ti foffero 3 e da tuttifofifero tenutiper ribelli , e nemici della

Bep. Verone/} y efoferoperpetuamente banditi di tutte le

terre3 e luoghi di quella 3 conpena 3 chefe mai alcuno di loro

venifife nelleforze dellagiuftitia 3 fofifepubhcamenta incep-

pato > efquurtato ;& ifuoi quarti su leforche impiccati 3 e

che

Bando dato a #

compiici dtìXa

mone di M,
Majìino

,
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che i loro beni di qualunquefortefifoffero , ofeudi , o gìu-

rifditionifoffero confifcati , & applicati alfifco della Rep*

efoffero e s mtendejfero efferpriuafidi poter piu fucceder

adalcuno in eredità fo legato di qualunque forte fifoffe ,

che le loro cafie , & abitationi> cofi nella citta comefuori

>

foffero dallefondamentafpianate: e le vigne, & ogni altro

arbore delle loropoffeffioni , e luoghi tagliati , & eftirpatt

talmente che nonpoteffermai piugerminare , nefarfrutto

alcuno,rimanendo fierili , & incolti i campi , acciocheper

-

petuamenteficonofieffe , che erano siati di quefii affaffini,

c traditori : chemfimilbando , epena sintendeffer incor-

rer coloro , che defferofauore , o aiuto alcuno ad alcuno di

quegli , ogli alloggtaffe , oparUffe , opraticaffè ,operqua-

lunque altra sìrada trattaffe con loro , o di cofa alcunagli

foueniffe . Con quefio rigore, efeueritàfiprocedeua in que*

tempi contra i trifii , e delinquenti, della quale voleffe Dio

,

che nefoffeperuenuta a nofiri tempi qualcheparte, chefor-

fè nonfi commetterebbono tanti delitti ,& ajfaffinamenti

quantifi veggiono , efifentono ogni dì commettere in ogni

luogo . Publicati quefii come ribelli , il Conte Ludouico ,

che innanzi il fatto hauea fatto fecretamente vfeire della

città tutta lafua famiglia
, fi riduffe con quella a Padoa :

douefattoperlefue rare virtù caro a Padouani ,fu da loro

fatto lor cittadino . Di lui nacque tl Conte Guerra , ilqua-

lepoiper vna vittoria , che riporto de nofiri ,fu chiamato

Vinciguerra . Fu cofiuipoi di grandifiimi danni cagione a

nofiri nelle guerre , che fiotto la Signoria del Signor Can

Francefilofecero co Padoani, effendo loro Capitanio Gene-

rale, onde e rihebbepei da loro inpremio dellefue fatiche ,

dr operepreclare molti luoghi in dono : de* qualigodono an-

cora buonaparte ìfuoipofieri . Di lui nacque Ricciardopri-

ma,epofeia Marco Regolo , e Siluto , ne i quali fi dtufe poi
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lafamìglia> refiandò Situio a Padoa, delcjualc nacque Leo-

nello , e per dritta linea difeefero poi tutti quelli , chefono

flati y efono ancora in quella citta . Di Marco Regolo , che

con corrotto nome detto Marugolay nacquero luho y é" Oto,

i quali (penta chefu lafamiglia Scaligera y o almen di Ve-

ronafacciata ritornarono nellapatriay e benché rihaueffe-

ropochi de
1

loro antichi beni , nondimeno tanto era lofplen-

dorè della lor famiglia , che toflo e colprender moglie y e

con altre vie lecitey & onefie acquifiarono gran ricchezze y

con le quali viffiero poi y e vinonofino al dì d'oggi onorata-

mente e congran reputatione i loro difendenti nella nofira

citta . Fu di quefia lllufre famiglia quelConte Ludouico

Protonotario Apojlohco caro a Leon Decimo PonteficeMafi-
fimo > dal quale y hauendolo egli in molte legattoni /erutto

onoratamente , mafitme appreffo lllluftrfilma Signoria dì

Venetia y hebbe inpremio dellefuefatiche oltra molti altri

ricchi doni y due buoni canonicati, vno in quefia nofira cit-

ta>l'altro in Padoa infieme con la Prepofitura di Santa Cro-

cepur in quella città , & alcuni altri chiericatiy epenfioni

»

per li qualifiugiudicato che baueffedentrata quattro nulla

epiufeudi doro : efu opinione , chefi qmjto Pontefice non

foffie cof tofio morto y l'baurebbe arricchito y (fi onerato an-

cora di moltopiu degni titoli y & onori y benché anche egli

vìfifepoco dopo la morte di lui ypercioche tornato dopo quel-

la nellapatria cadde in vna malignafebreyper la quale co

-

nofeendo ejfergiunto alfine deIlafiua vita rinuncio ilcano-

nicato di Padoa col Priorato di Santa Croce alConte Erco-

le y e quel di Verona con gli altri bemfitìj al Conte Manfre-

do amenduefuoi nipoti y gioueni digrandfi mefi eranzey e

comefi videpoi , difelice riufiita ;
epoco dipoi y refe l'ani-

ma alfiuo Redentore , che fu il decimo giorno di Debraio

dell anno mille cinquecento quaratacinque. Per la morte cu

Vv v M-

Marguiate no-

me corrotto da

Marco Regate

Conte Ludcfti

co S Bonifati*

Brotomum •

Morte del

tt Ludou.cc S%

Btntftt'o Rro
nuotane.
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M. Mafiino s*aggrandì , (fi innalzo molto lafamìglia dàl-

la Scala
:
percioch? ragunatfiinferno dopo quella molti del-

lepiù nobilifamiglie di Verona , (fi alcuni di quelli delpo-

polo , ciòfurono Nogaroli , Aleardi , Spoluerini ,Sagramo-

fi , Scmmcripi , Marzagagh ,
Pellegrini , Gaidotti , Fcuta-

neilifial Viaaro , 1finardi e molti altri affezionati , tuttia

quefia nobilfamiglia dalla Scala commineiareno a dfcor-
rere , e trattare tra loro di eleggere in luogo di M. Mafiino ,

M. Albertofiuofratelloper Capitanio perpetuo delpopolo , e

propofiolo alpopolofisforzarono con molteparole, e ragioni

dimofirargli che era bene dargli quelluogo>non effóndo egli

di minor prudenza > e valore delfi*atollo , hauertcndolo ,

che quandofi rifioluepfe difar ciò > come efitfioravano , era

di mefitieri ,fìper onor della Rep. comeper diffefia della fua

perfiona concedergli affai maggior autorità di quel che ba-

tteanofatto al fratello . Furono diuerfi i pareri delpopolo

intorno a quefiofatto
:
perciòehe alcunt vedendo quanto in-

felicefine haueffe hauuto ilprimo , che haueano eletto,giu-

dicattano non douerfene elegger più > ma cofoliti Pretori

gouernarfi , come haueano fatto tanti anni innanzi felice-

mente . Altri che meglio , epiù addentro corfiderauano la

cofa, e vedeuano di quanta reputazione feffe alla loro città

quefio maffirato , volevano, ehefi eleggeffe, magiudican-

do pericolofo il perpetuare quefia dignità nella famiglia

dalla Scala
,
facevano ìnfianza , chefi conferire in qual-

ch’vrialtro di qualche altrafamiglia,poiehe e non vi man-

catiano eperfine , efamiglie altretanto degne di quell’ono-

re quanto eraM. Alberti e lafuafamiglia . Altri lodaita-
no bene , chef eleggeffe M. Alberto , e chefi gli accreficeffi

l’autorità
,
ma voleuano

,
che la dignità foffe in tempo,ac-

ctocheanche degli airi poteffiro godere vn tanto Magifìra-

ter. In quefia diuerfita diparerifi trottavano i nofln circa

l’clet-
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NONOi sa
tetettìone delCapìtanto delpopole

;
quando vngiorno leua-

tojìinpiedi in Configlio vno de Spolucrini , o comealtri di-

cono de* Sagramofi
,
perforia di grande auterita apprcjfo il

popolo
,
parlom qutjia maniera . Hauendo io in te fu fra- *Arlammt%

telline figliuoli quante diuerfe opinioni fiano tra voi fatro in

c

°nf

circa l’elettione del Capitanio perpetuo, hò più volte
g
spoiuerml

f

er

pregato il Signore che voglia illuminarui a far quello, itemene di

che fu prima d’onore di Tua diuina Maeftà
,
poi d’vtile ^u/ll^uper

alla noftra Rep. e finalmeute di contentezza, e fodif- cranio del

fattione di tutti voi . Ma quale intorno a ciò fiail mio
parere hò iopenfato di diruiora non menofincermen-

te,che liberamente come fempre di fare è flato mio co-

ftume,rimettendomi però a chi meglio di me fentifTe

,

dicoui adunque che io giudico , che per vtile , & onore

della noftra città , fi debba elegger fenza indugio vno

per Capitanio perpetuo , e che quefto debba effer M.
Alberto dalla Scala

,
alquale,e fia detto con pace de gli

altri, non trouò in quefta noftra città, non folo chi gli

vadi innàzi, ma ne anche chi fe li pofià pareggiar di fen-

no , di bontà , di prudentia , e di tutte qudl’altre parti,

c virtù che a vn compiuto , e perfetto cittadino li con-

uengono • Ne da quefta demone ci dee fpauentare la

crudel morte di M.Martino fuo fratello, perooche non
per alcun fuo fallo , ma folo per lo troppo amore , che

alla fua , e noftra patria portaua , e per lodefiderio del-

la pubhca quiete ciò gl? è auenuto, anzi che per qut fto

rifpctto, per debito di gratitudine, & reconoicimcnto

delFamore del morto fratello dobbiamo ad ogni altro

anteporre la pedona di M, Alberto, ne ci de fofpetto,

ò dubbio alcuno rimoucre, dal fare rdcitione perpe-

tua
, percioche è tale (e voi lo fapete beniflimc)!a bon-

tà, & integrità di lui, e tale la fua benignità, pietà,

V v v 2 man-
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manfuetudine, e religione, che non fi dee, nc fi può te-

mere che ciò male alcuno ne fia per apportare , ma fi

bene, che vn giuftiifimogouerno, & vna tranquilla pa-

ce la noftra città ne fia per riceuere , & come potrà vn

figliuolo, & fratello di perfone colato da bene,pruden-

ti , & catoliche come fu M. Giacopino fuo padre , & è

fiato M. Martino fuo fratello, & è al predente il Vefco-

110 noftro Manfredo non tfiere limile a loro ? Ma che

accade mettere quello in dubbio? non habbiamo noi

fin qui veduto a ccrtiffime proue,e manifeftitfnni fe-

gni di che bontà , e valore egli fia ? e come egli non pu-

re noa fia fuperato , ma fu peri ancora i fratelli, & il pa-

dre in ogni bel coftume, & in ogni lodeuole virtù ? fi

che per quelle, & altre ragioni, che ora non tanto per

breuità
,
quanto perche io sò , che voi meglio di me lo

fapete, tralafcio,a me pare, che non fi polla fare mi-

glior refolutione, che quella d’eileggere il Capitando

perpetuo,e che a tal dignità no fi polfa promoucre per-

ìòna più atta ^ ne più idonea ci M. Alberto dalla Scala.

Pofero quefieparole dello Spolverino tanta confufione ne gli

animi de Configlicri 3 che dopo bauere con gran bisbiglio

ragionato alquantofra di lorofrena,a altra vijppfi.a dargli fi
partirono . Mentre adunque in tali dijparenfi troua il no*

firopopolo intorno alla elettione delCapitanicene fisa rifiol-

aere a copi alcuna >giunfe lafine dell'anno 3 onde elcjfeper

loro Podefili per Pannofeguente mille dugentofettant otto

Giovami Bo- jV/. Giovanni di Bonaccorfi Mantoano 3 nel cui magifirato
n

fia°dtVerona tiantofollecite, e caldefurono lepratiche degli amici3 efau-

U7S. tori diM. Alberto 3 che finalmente fit eletto Capttanio con

quella maggior autorità 3 e liberta 3 che fojfrepofiibile . Fu
quelgiorno slefro chefufatta l'elettione> d’ordine degli An-

ziani chiamato dal Podifia ilgran Configlio 3 & appreffo

ordì-
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trainato , che il giorno figliente douefe etafeun altro cofi

cittadino , comepopolare ridurfl sii lapiazza maggiore , la

qualefìtfubito accommodata in modo , che tutti vi potèfe-
ro commodamente capire . Congregato il giorno feguente

,

chefu il vige/imofettìmo d'Ottobre allaprej'enfia delPode-

fia , degli Anziani, e de ’ Confoli de Mercanti cofigran nu-

mero diperfinefedendo come vogliono alcuni ipiu vecchi,

e ipiu onorati , c IIandò gli altri inpiedi , fu d'ordine degli

Anziani,per lo Podefiàpubicamente domandatofeficon-

tentauano d'accettareper loro perpetuo Capitanio M. Al-

berto dalla Scala con quella ampia , cr afaiutapoteflà , &
autorità , chegià s erapropofia difare . A quefta dimanda

fìi fubito da tutto ilpopolo con alto , e lieto grido rifiofio.

Scala Scala , Alberto Alberto,& a quefiogrido,feguì ime-

diate ilfono dellepubliche campane , e di molte trombe , e

d'altri diuerf Tiromenti,tal cheparata cheper lo Ttrepito, e

ramore volefe rumar l'aria , e la terra . Acquetato il ro

-

morefufritto , e Tììpulato l'infiramento della elettrone ,

delqual battendo io battuta copia autentica ,m"èpartito di

traforarlo , volgarizato pero , accioche ognvnopofa co-

\

gnofeere di quanta autorità
, f onoreuolcfa fife quefio

; magflrato ,pcr mezo delqualegli Scalìgeri dinennero in

breue Signori non filo di Verona > ma di molte altre cittadi

ancora . Epèrche innanzi alla celebratane deìlirifinimen-

to fu quefia elettìone puliicata al popolo , che con molte

ì voci nefece infranti

a

%nonfaràfor dipropefito defriuerpri-

ì ma quella .

in onore di Dio , e della Gloriofa Vergine Maria fua

i madre , e del Beato Zenone Confeflore Protettore > e

\ diftenfore della città di Verona,ftatuimo Je ordiniamo,

, che la elettione fatta del nobile huomo M. Alberto

ì
dalla Scala in Capitanio, Rettore de Gaftaldi, de me-

ttieri^

Elettìone di

M. Alberto da
la Scalaperper

petuo Capita-

nio de! popol$

di Verona .

’
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(liet i , e di tutto il popolo di Verona vaglia , e tèrga iti

perpetuo, e per la communanza di Verona debba effe-

re inuiolabilmenteofferuata in tutto ,& in ogni parte

di quella, fi come neirinftrumento di detta fua elettro-

ne piùdiffufamente fi contiene, il tcnor del quale è,

che il giorno del Mercordì vcntiferte del mefe d’Otto-

bre al Capitello sù la piazza del Mercato della città di

Verona oue è il confucto di concionare , alla prefentia

di M. Falcone de" Falconi, Boiuefo di Feliciano, Mi-

chele del Roffo da Treuigi,e Mattio della Romagna,
Giudici della communanza di Verona, e di M. Marza-

galia degli Aleardi , Nicolò deTurrìfendi , Antonio de

Crefcentij , Beriada Mortorio, Bonauentura q.dfnar-

do deinfolo,Bartoido Notaroda Verona, Bonauen-

tura Notaro di Magnino, Alberto Notato del q. Al-

berto dalla Pietra, & di molti altri teflimonij, vogliono

alcune croniche
, che quejti otto vItimi tejlimonij fojftro i

Curiali di queltempo .

Nella publica e generale conclone della communan-
za di Veronaal fuuno della campana fecondo iHolito

congregata prefente, & effluente Tempre M. Giouan-

ni de' Buonaccorfi da Mantoa Podeftà di Verona ono-

rando, e l’autorità fua in ciò predante , nella qual con-

clone furono prefenti generalmente & vniuerfalrnente

i nobili huomini Magnati, Anziani , e Gaftaldi de gli

Meftieri di Verona , e tutto il popolo di quella città , i

quali tutti , e ciafcheduno concordeuolmente , & vna-

nimi, non contradicendo alcuno , con viua voce eleg-

gono, condituifcono, e fanno il nobil huomo M. Al-

berto dalla Scala loro , e di tutta la città Capitanio ge-

nerale in perpetuo, cioè durante la vita fua, dando,con-

cedendo , e transferendo a quello , & in quello genera-

le.
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le , e libera autorità in ogni , e Copra qualunque cofa di

reggere, gcuernare, mantenere , e difporre la città , e
diftretto di Verona, e la parte, ouer fattione che di

prefente regge, e gouerna quella città fecondo l’arbi-

trio,e voler Tuo, e come meglio parerà a lui effer efpe-

diente.e gli danno ampia libertà di poter farnuoue
leggi , e ftatuti , coli generali , come particulari, e quel-

: le, e quelli, che di prefentefi vfano , riformare, cor-

; reggere, interpretare, aggiungerai, fminuirgli
, arbir

trare,e prorogare Copra quelle , e córra il tenor loro di-

fpenfare fecódo il parere,evolótàfua,oltra di ciòdare,

cócedere,alienare,difpenfare l’hauere.e ibeni della co-

munanza di Verona, rimettere, mutare, interpreta-

re , & aflòluere, e di quelli difpenfare come a lui pare-

rà , e generalmente , & vniuérfalmente tutti , e ciafche-

dun negotio , ò latto di qualunque forte appartenente

alia communanza di Verona , & alla fua fopradetta

parte , che regge , fare ancora , e liberamente trattare

,

e finire , & in ogni cofa per lui fatta in qualunque mo-
; do , e forma che tara , ò fi farà in ciafchedun negotio,

refti , e fu valida, immobile , e rimanga in vigore , come
foffe fatta per lo Podeftà, Magnati , Anziani, Gaftal-

di , Configgo generale, e particolare , e per tutto il po-

polo di Verona, e coli intieramente fi debbia olferuare

non oftante alcuni ftatuti, partiti, riforraationi.e man^
dati della communanza di Verona , i quali oftaffero in

ì alcuna parte,ouero foffero cótrarij alla prefente nuoua
! elettione del Capitanio,& all’autorità a quello concef-

t fa.'fimilmente non oftante alcuno ftatuto, legge, rifor-

matione, che nell’auenire foffero fatte contra quefta

elettione , a quali tutti per vna certa feientia s’intenda

effer al tutto derogato, come ciafcheduno di quelli fof-

fe
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fe di preferite nominato, & efpretfo, e di quelli fede

fotta particulare , e fpetiale mcntione

.

Fatto nellanno del Signore dugento fettant’otto fo-

pra mille nella inditione quinta

.

Et io Federico di Buonhuomo da Gatfaro Notaro
del Signor Federico Imperatore fui prefente e pregato

fcrifli

.

Dalla copia di quefio infiramento tradatto da me confe-

deltà diparola inparola dallatino in volgarefipuò chiara-

mente comprendere , che M, Alberto dalla Scala fafitto

nome di perpetuo Capitamo creato Principe , e Signore af-

filato di Verona > ondepofiamo con verità dire > che in lai

principia^ la Signoria che hebbe poi per molti anni la fa-

mìglia Sc aligera fipra qttefia nofira città . Accettato che

hebbe M, Alberto il Principato , e la Signoria dtVeronafu-

bito commmcù) con ogni lindio a cercare difarfi da tatti

generalmente amare comefratello , e riuenr come Signore.

Tenne fimpre apprejfo difi per fue fidelifirne compagne

fvmilta > e la mifìncordia , A i nobilifratello amoreaole

fimofiraua , aipopolarigiufio > e mifericordtofio, alle vedo-

ue y atpupilli y dr alleperfine mifierabili > benignepadre : e

perciò defiderando egli difarfianzi amare y che temerefa-
cilmentegli riafi il fuo defederò . Soleaafrcjfoyccmc fileg-

ge, dire y che ilPrincipe dee co*priaatiportarfiin qlmodo

>

che egli vorrebbey che ipriaatifiportafferofico , Onorano,

i buoni quantopiupoteua , nonpenfaua mai cofa y chefojfe

contro il ben publico 3 onde auenne y chefi concilio in ma-

niera Ìamore , e la beneuolentia di tutti 3 che non v era al-

cuno y cheper lai nonfifoffe ejpofto a qualfi vogliaperico-

lo , Con quefiafua benigna natura 3 epiac cuoimodo dipro-

cedere accommodò molti difiordini nella città y e nel conta-

do , e tolti via alcuni dannofiabufi ridujfe in breue ogni co-
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fain lieto , epacifico Flato . Venne in tanto il fine, dell'an-

no ; Ondefu eletto Podefiaper lofeguente mille dugentoff-
tantafette M. Gelafio de * Carbonefi da Bologna, ilqualefi-
bito effendoper oratori chiamato, venne alfio reggimento*

nel principio delquale lo Scaligero
,
per rendere apienofe-

lice lapatria nofira , cerco di accommodarc certe garre , c

nemicitie che erano tra nofri , e Mantoani , e Brefciani :

le quali nate da alcune lieui cagioni , erano poi andate di

giorno in giorno crefcendo > & erano venute a tale , che

tra loro /era venutopiù volte aliarmele con la morte d'al-

cuni rieranoficceduti molti danni 3 & eraperficceder di

(

peggio 5 fi M. Alberto defiderofo della quiete dellafia cit-

tà nonfifiofé fi'apofio , efifoffe affaticato tanto 3 che ha

-

' ueJfcfinalmentecomefece 3 confua grandifrima reputato-

ne meffopacefra loro : della qualefu per autentico Notare

fattopubhco inflrumento , delquale effendomeneperuenuto

alle mani vna copia 3 mi eparuto di regifirarlo traduttofi-
deImente diparola inparola di latino in volgare 3 acdocke

fi veda ilmodo , eiaforma che in que tempifiteneuanel

farefilmili wftrumenti dipace.

In nome di Crifto, & ad onore delFindiiiidua Tri-

nità, edella beata Maria Vergine, e di tutti i Santi, e

della Santa Madre Chiefa, & ad onore , & vtiiità, e tonni con Ere•

buono ftato di Brcfcia , Verona, e Mantoa, e delle par- ^umt '

ti, che reggono le città predette .-le qual parti, e Com-
munanze di quelle Città s'intendano eifere vna ftefla

cofa .

Queftaèlaforma della pace, e compofitione fatta

per gii prudenti huomini Domini Abbizzone Giudice

di LoneI!o,e Buffano da Sala Sindici, e Procuratori de i

nobil’huomini Domini Leonardo Amato da Cremo-
na, Vicario, & Aldigiero da Senazza Capitaniodel

Xxx po-

Jnftrtmettfò



sì» LIBRO
popolo di Senazza

,
per il Sereniflìmo Domino Carlo

di Hierufalemme , e di Sicilia digoiflìmo Rè, e della

Communanza, & vniuerfitàdiBrefcia, come ne con-

ila del Sindicato publico inflrumento fcritto per mano
di Antonio Caleppio.per me notato infrafcritto veda-

to, e letto davna parte, e Domino Tebaldo Copcrio

di Verona Sindico , e Procuratore de nobili huomini

M. Gelafióde Carbonefi Podeftà, e M. Alberto dalla

5 cala Capitanio Generale del popol diVerona , e della

Comunanza,& vniuerfità di Verona,come ne còlla del

Sindicato publico inflruméto fcritto di ma di Gerardo

q.di Ottonello p me notaro infrafcritto veduto e letto,

6 Vbaldo da i Coffani Sindico , e Procuratóre de no-

bili huomini Domino Marino Stranbecco , Cornario

Podeltà , e Pinamonte de Bonaccorfi Capitanio di

Mantoa,edella Communanza, & vniuerfità di Man-
toa, come ne conila del Sindicato publico inflrumento

fcritto per me Aldeberio delli Aldeberij, veduto, e let-

to per me Notar per vicenda , e nome delle Commu-
nanze predette dall'altra

.

Primo che ali’inuittilfimo Domino Carlo per ls Dio
gratia Rè di Hierufalemme , e di Sicilia Serenifiimo fia

faluatoinogni attione il fuo onore, come il debito ri-

chiede.

ltem che i luoghi occupati , e ritenuti fiano rellituiti

da ciafeheduna delle parti

.

Itcm che i banditi di Verona , e Mantoa , e le lor fa-

nvg ! ie polfano, e debbano Ilare nella Città di Brefcia

fjpi a dalla llrada delli Orci verfo Occidente coli , che

dalla Città di Brefcia verfo Verona, e Mantoa ,edi-

ftretto di quelle Città non polfano , ne venir prefuma,

no i e per contrario , che i banditi di Brefcia, e le lor fa-

miglie,
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miglie, c debbano, e poffano ftare nelle Città di Vero-

na , e Mantoa , e dalle dette Città in giù , coli che dalle

dette Città fopra verfo Brefcia non pollano venire: e fé

accaderà a i Brefciani fuorufciti voler andar da Vero-

na a Mantoa , ouer da Mantoa a Verona, debbano an-

dar per la ftrada del Caftellar , e da tibia , & entrare

,

& vìeire folamenteper la Porta, e Ponte della Città

vecchia di Mantoa, e per la Porta degli rei figliuoli di

Verona, e non fia lecito a i detti Brefciani fuorufciti

dalla detta ftrada del Caftellar, e di Ifola di fopra an-

dare, ftare, ne ritornare, ma dalla detta ftrada ingiù

andare oue lor più piacerà

.

Item che fe alcuno di dette Città nell’auuenire farà

bandito, per cagione di parte, tradimento, òprodi-

tione nelle dette Città ftare nonpoffafolo conia fami-

glia fua, ma d’effe Città , e diftretto loro quelli , e lo-

ro famiglie!?ano fcacciati , e non ritenuti , ne in quelle

fiano permeili dimorare .

Item che pace ferma, comm une, & vguale debbia

effere nell’auuenire fra dette Communanze,& huo-

mini di quelle debbia durare, & effere offeruata tal-

mente che in modo alcuno non fi poffa rompere per al-

cuna perfona ecclefiaftica, ouer fecolare , ne per alcun

collegio , ouer vniuerfità , ne altrimente per alcuno in-

gegno , che fi poteffe contra quella machinare

.

Item che tutti , e cadauno della Città , e diftretto di

Brefcia vbidienti alla Comtnunanza di Brefcia debba-
no efferfalui ,eficuri nelle Cittadi, e diftretto di Vero-

na, e di Mantoa con leperfone.e lorohauere in anda-

re, ftare, e ritornare, e mede lima mente che tutti, e

ciafcheduno delle Città , edillretti di Verona, e Man-
toa vbidienti alle Communanze di Vcronae Manto*

Xxx 2 deb- \
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debbano effer falui,eficuri nella Città, e diftretto di

Brefcia con le pedone , e robbe loro nell'andare , (tare

,

e ritornare

.

ltem che non (i debbia danneggiare , ne far ingiurie,

ouercffefe nel diftretto di Verona , ne di Mantoa per

lo diftretto di Brefcia per terra , ne per acqua, e fimil-

mente , che non fi diano danni , ne fi facciano ingiurie

,

ouer offefe nel diftretto di Brefcia per lo diftretto di V

e

rona , e di Mantoa per terra,ne per acqua

.

ltem che fe folle dato alcun danno nelle predette

Città , e diftretto , fiano obligati quelli nel diftretto de
quali farà fatto il danno , emendar quello , fatto però

prima la cogoitione di quello fommariamente, e fenza

ftrepito di giuditio in termine d’vn mefe, da che la que-

ftione del danno farà principiata

.

ltem che gii huomini di Verona, e Mantoa non pnf-

fano, ne debbano andare per lo diftretto di Brefcia con
armi , ne fenza armi per cagione di pigliar l’armi a fer-

uitio d’alcuno, ouer effe fa : e meddimamente che gli

huomini di Brefcia non poffano , ne debbano andare

per lo diftretto di Verona, e Mantoa con arme , ne fen-

za arme per occafione di pigliar arme a feruitio , ouer
offefa d’aicuno .

ltem che tutti i danni , ingiurie , & offrfe da qui in-

dietro dati, e fatti fra quelle parti, o fingulari perfone

fiano rimefìì , e per ora ^ intendano effer rimefle , e can-

cellate .

ltem che fra le Communanze di Brefcia
, e di Ve-

rona debbia correr la ftrada per terra da Pefchera a Ve
rona , e da Verona a Brefcia più dritta , che polla cor-

rere; e fra le Communanze di Brefcia, e di Mantoa la

ftrada debbia correre per terra per Godio , e per la cà-

pagna
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pagna di Godio, e Montechiaro più dritta che pofia

edere da Brefcia a Mantoa, e da Mantoa a Brefcia

.

Item che fi debbano diligentemente cuftodire que-
fte firade per le Communanze delle predette Città a capirmi, &
fpefe di quelle con dieci caualcatori per ciafcheduna *~

Communanza, i quali Caualcatori debbano hauere MnUfir’fdl'

tré Capitani vno per ciafcheduna Città, e debbano
quarti Capitani, e caualcatori efler eletti per li Podeftà,

e Confoli de' Mercanti huomini di buona fama, e che
manchino d'ogni fufpitione, e quefti Capitani, e ca-

; ufalcatori debbano cuftodire quelle ftrade di giorno, e
i di notte, e debbano intendere diligentemente, e ftare,

& edere ne i luoghi , ne i quali la cuftodia di dette ftra-

de meglio , e più vtilmente fi polla fare, e debbano ftar-

ui quanto alle Communanze predette parerà conue-

nire .• Nondimeno i Mercatanti , & altre perfone delle

predette Città, e diftretti , e ciafcun altro con le perfo-

ne, e merci loro poffano andare per lo Lago di Garda
quando lor piacerà

.

Ite che tutti e cialchedtino bottino fatto da qui indie

tro , dato,concedo, e le fentétie fatte per caufa di quel-

li , fiano cadi; , c di niun valore , coli che alcuno , ouer

alcuni in fauor de' quali fodero fatte per modo alcuno

non poifano vfar quelli, falua però la ragione a quelli,

a i quali detti danni fodero ftati dati , fi che no ne peda-

no domandar ragione fe non fecondo il modo che dalli

fapienti farà prouifto , e come nel feguente capitolo fi

dichiara

.

Item che tutte le queftioni cofi di quefti danni , co-

me di ciafcuna altra forte , che potedero occorrere da
qui innanzi fino ad vn’anno profilino fiano tutte fofpe-

fe, il qual anno paflato volendo alcuno domandar ra-

gione,
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gione , fe ferà Mercatante porta domandarla dauanti ai

Podeftà ouer Confoli de’ Mercatanti della Città, doue

detta queftione, e lite vorrà mouere . Se veramente

non farà Mercatante dauanti i Giudici del Podeftà,

ouer Vicario muoua la fua queftione , la quale coli da i

Giudici, come dal Vicario , ouer Podeftà, e Confoli de

Mercatanti fommariaméte e fenza ftrepito di giuditio

debba efler cognofciuta , e terminata . Il limile fia vfa-

to , e fatto di tutte le liti , e queftioni , che nello aueni-

re per qualunque modo nasceranno.

Item chei dati in pagamento a quelli , che haueua-

no le robbe de’ danni per le cofe immobili , non vaglia-

no e fieno caffi , e di niun valore, e quelle cofe a quelli,

de’ quali erano, fiano reftituite, & ex nunc s’intenda-

no efler in tenuta , e pofleflione di quelle

.

Item che partito il detto anno i fapienti di tutte que
fte Città vniti infieme debbano ricercar di ritrouar mo
do,evia,perli quali le liti , e queftioni fidebbanopiù

^editamente conofcere , e terminare

.

Item che tutti , e ciafchedun de’ Mercatanti delle

predette Città per quelle , e loro diftretti con tutte le

loro merci di qual conditione efler fi voglia , e vengano
da qual luogo fi vogliano portano liberamente andare

,

ftare, e ritornare , fenza impedimento alcuno , d’efler-

gli dato fopra le merci , ouer parte di quelle fatuo il pa-

gar de’ datij confueti , e riferuato che i fapienti delle

predette Città dati di qui all’anno nuouo fopra il fat-

to de’ datij debbano prouedere in quello che le Com-
munanze di quelle Città, & i Mercatanti di quel-

le portano confeguir maggior vtilità,& riferuato che
ultra la gabella , la quale è confueta efler pagata nella

Città di Mantoa alcuna cofa da qui innazi fia oblia-

to
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to pagare .

Item che il Vicario , e Capitanio di Brefcia
,
gli An-

ziani della parte , e popolo di Brefcia,Confoli de’ Mer-
canti , e gli huomini del Configlio di Brefcia, & vni-

uerfalmente tutti , e ciafcheduno della Città , e diret-

to di Brefcia; vbedienti alla detta Città; che i Podellà,

e Capitani di Verona , e Mantoa, i Confoli de’ Merca-
tanti delle dette Città di Verona , e Mantoa, egli huo-

mini di Configlio delle predette Città, & vniuerfal-

mente tutti, e ciafcheduno delle dette Città, e loro

diftrctti debbano giurare, & affermare la prefente pa-

ce , e tutte , e ciafcuna cofa promettere, e fare
,
per le

quali tutte , e ciafcheduna ottengano maggior fermez-

za , e meglio, e più a pieno fiano offeruate

.

Item che’l Domino Doge, e Communanza di Ve-
netia per Ambafciatori , ouero Nuntij delle predette

Città concordeuolmente fiano domandati , che per le

dette Communanze vogliano effere ficurtà, accio tut-

te le predette cofe fiano pienamente offeruate ; e fe re-

cufaffero di quelle (lede cofe, fiano domandato Berga-

mo , e Reggio, & in caforecufafferoanche quelli a tut-

to lor poter fra vn mefe dopò che hauranno quelli ri-

fiutato, fi debba per quelle Communanze ritrouar ido-

nee, e competenti ficurtà

.

Item che al nobilhuomo M. Alberto dalla Scala,

ouer a i fuoi Procuratori fommariamente e fenza llre-

pito di giuditio fia fatta ragione per la. Communanza
di Brefcia contra quelli di Valcamonicaperlo falario,

che fono obligati di pagargli perla Podellariadi quella

Valle per quel tempo lolo , che quelli di Valcamonica

vbidiuano alti commandamenti della Communanza
di Brefcia.

Itera
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Itetn che per modo alcuno non fi concedano dalle

Città , e Communanze predette il poter Taccheg-

giar alcuno

.

Item che la prefente pace debbia efler perpetual-

mente ofleruata , e tutte, e ciafcheduna delle cofe, che

fi contengono nel prefente contratto di pace notato, e

per maggior fermezza , & offeruatione che quella pa-

ce ottenga forza di ftatuto da efler ofleruato perpetuai

mente per gli Vicarij , Podeftà , Anziani ,
parti, popo-

li, Confoli di Mercanti, Configlij.&huomini delle pre-

dette Città inuiolabilmente e precife.non ottante alcu-

na cofa , che potette oftare,alle qual tutte cofefia per

quella pace , e contratto prelèntc a quella parte , oue-

ro ftatuto per certa Icientia derogato , la forma della

qual pace, onero contratto fia fcrittoper ordine nei

volumi degli ftatuti delle predette Città , e fia Tem-

pre mantenuto in quelli fopra i quali fiano obliga—

ti i Vicarij, Podeftà,Capitani de Villaggio le loro fami

glie prefenti e futuri , Anziani , Parti
,
popoli , Pode-

ftà, e Confoli de’ Mercatanti , Configlio, & huomini

delle predette Città
,
quella giurare, e perpetualmen-

te & inuiolabilmente otteruare
,
precife fenza alcuna

diminutione; riferuando che alcuna cofa che fia fcritta

nel prefente inftrumento di pace non gioui, nepotta

giouare ad alcuno , ouero alcuni banditi delle predette

Città fiano di qual conditione fi vogliano, ne a quelli

gioui per alcun modo ; ma Tempre s’intenda che fia

fcritta , e fatta in loro iefione, e danno, e fempre a que-

llo fi riferifca;e le predette cofe , e ciafcheduna da per

fe i predetti Domini Obizzone Brefciano , Tebaldo,

&

Vbaldo Sindici, e Procuratori delle predette Com-
munanze, e per nome di quelle, e de’ loro Podeftà,
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Confoli de’ Mercatanti , Configlieri , & vniuerfità pre-

dette , hauendo con riuercntia tocco con le mani le fi-

ere fcritture hanno giurato , interuenendoui il bafeio

della pace , e per folenne ftipulatione promettono.

Nel giorno del Lunidiciottodelmefedi Settembre

prefenti Domini Oldeurando de’ Targcttini, Giuliano

degli V goni, Nicolò de Caliari , Berardo Lambardo

,

Gaittanino di Lauello longo , Framondo dalla Riua

Giudice, Zagaglia delti Aleardi, Giouanni di Spode-

rino Giudice , Silueftro Ifolo, Guidone dalla Riua,

Bartolomeo de’ Bufi , e Guidone dalla Torre, teftimo-

nij fpecialmente chiamati a quelle cofe

.

Nella cafa della Communanza di Monte Chiaro

del Vefcouato diBrefcia mille dugento fettantanoue

nel inditione fettima

.

Speditili da Monte Chiarofene vennero a Verona,

oue per efecutione , e confermatione di erta pace fù nel

maggior Configlio dal Podeltà , da M. Alberto , dagli

Anziani.Confoli de Mercatanti,e da tutto il Configlio

laudata,& approuata, di che ne fù Umilmente fatto pu
blico inllrumento, la copia del quale elfendoui perue-

nuca alle mani , farà da me, infierite co’ nomi degli An-
ziani , Confoli de’ Mercatanti , e da tutto il Configlio

regiftrata , e nel medefimo modo che l’altra tradutta

,

accioche fi veggia, come que' nollri antichi padri fi go-

uernauano in lìmil cali , e quali di quelle famiglie , che

erano allora nella noftra Città , ci fiano ancora : benché

è d’auertire che la più parte di quei, che eran di Confi-

glio in quel tempo , erano ingnobili , e plebei. Nel gior-

no di Luni vinticinque del mefe di Settembre su la Sa-

la del Commune di Verona prefenti Domini Lazarin

da Bologna, Bernardino de Fittonafida Modena.Fran-

Y y y cefco
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della retifica ,

i eonfirmatio-

*&&» pace
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cefcodaVrbino.eRufignoloda Treuigi, Giudici del

Commune di Verona, Domini lfnardino , e Giouan-

ni compagni, e Caualieri del Signor Podeftà, Domini

Oldebrando deTrangettiniBrefcianode Sali, Obizo-

nede Louatello Giudice, Framondo dalla Kiua Giu-

dice , Gaitauino di Lauello longo , Giiiano de gli Vgo-

ni , Nicolò de Caliari , e Bernardo di Lambardo Nun-
tij , & Ambafciatori delle Communanze di Verona , e

Brefcia , & Antonio di Calepio Noraro di efli Amba-
fciatori, Domini Bartolomeo de Bufi, Guidone dalla

Torre, & Vbaldoda i Codini Ambafciatori del Com-
mun di Mantoa, e Gerardo di Guafco notar d’eflì Am-,

bafciatori di Mantoa teftìmoni fpecialmente a quelle

cofe chiamati, e pregati infieme con molti altri.

Nel maggiore , e generale Configlio del Commune
di Verona, al fuono di campana fecondo l’antico co-

llume congregato, elfendo prima letta la forma della

pace fatta fra la Communanza di Brefcia da vna parte,

eie Communanzedi Verona, edi Mantoa dall’altra!,

fcritta per Gerardo Notaro di M. Guafco da Mantoa

,

Antonio di Calepio Notaro da Brefcia , e per me Ge-
rardo d’Octonello Notaro infrafcritto di Vcrona fotto

il giorno di Luni diciotto del mefe di Settembre nel

millefimo infrafcritto,e dato che fù il giuramento per il

prudente huomo Domino Obizenino di Bomiello Giu
dice, & Ambafciatori della Communanza di Brefcia

dopo molte parole dette per caufa di quella pace per

lui , e per gli nobili huomini Dni Gelafio de Carbonelì

Poddlà,& Alberto dalla Scala Capitanio generale del

popolo di Verona , e Podeftà de’ Mercatanti della det-

ta Città, e gli infraferitti Anziani del Commune di Ve
rona , Confoli de Mercatanti , e Configlieri del detto

Com-
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Commuticeli Verona tenendo le manisù i fanti Euan-

geli hanno giurato la predetta forma di pace , e quella

,

e tutte le cofe, e tiafeheduna, che fi contengono in

quella pienamente attendere, &ofleruare, ne mai per

alcuno tempo contrauenire per caufa alcuna, ouer ra-

gione la quale fi potette dire , ouer immaginare centra

la forma della predetta pace
, e quella,pace laudano,

& approuano in tutte, eciafcuna delle fue parti.

Nomi degli Anziani,che

intrauenoero a que-

llo inftrumento

di ratifica.

D. Bonainfegnadali’Ofel-

la

D. Bon Cartero

D. Adamo d’Ogni ben

Gatto

D. Bartolomio da Perfa-

na

D. Ogni ben Zancada

D. Antonio di Pellegrino

D.Giouannidi Borcani

D.Gerardo de Bruni Bar-

carolo

D. Pietro duro di Nicolò

D. Vitale Boiacqua.ò co-

me altri dicono Beui-

laequa

.

D. lacopin da Mazorega

, M.Arinchello Ferrar
j

I

D. Brunamonte da Poia.

Nomi de i Confoli de’

Mercatanti

.

D. Guglielmo q.Viuia da

Baldrigio

D. Buonauentura di Buó
huomo Falcerio Gio-

uanni q. Libardo Ore-

fice.

D. Iacopo q. Piero deTo
mafini Calderaro.

Nomi di quelli di Con-
figlio.

Fantino nodar da S. Mat-
te

Genouefe Scauezzadore

Gabriello di Briello

Martin Piftor da S. Paulo

Tonofo di Pochi pomi
Y y y 2 Mar-
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Marfilio di Faccia

Vliaer di Marcon
Bargello Nodar
Iacopo di M. A aentarauo

Benuegnu di Buonauen-

tura

Beltramo di Totoli da lfo

la

Giacomin nodar da Ron-

co

Arrian Nodar
Buon Lial di Tobaldino

Alberto q. Benolchin

Iacopo di Alberto

Martino di Vlgelino

Iacopo dal Folla

Bonifatio Nodar
GiontadaOftiglia

GiramonteGiuper
Pietro da Cerea

Follo da Negraro

Antonio da gli Orti da S.

Silueftro

Iuan di Driatico

Ottobello Fornafero

Groflo Sartore

M. Leonardo

Iacopo de Zenobelli

Gauardoda Baftra

Giradello Sartore

Lafranco dcLafranchi

Pietro di Lazarino dal-

l'Olmo

BuonauenturadaTregna

g°
Federico Carter

Gadonq.Tomafin
lfnardodi M. Regia

Giouannidi Pietro

Cleregello di S. Martino

Acquario

D. Gerardo Mazzola

I). Brunamente diCodi-

manzo
Ruggicr Garzador

Buonafè murar

Lorenzo murar da i Can-
tari

Ognibende Fauri Notar
Ogniben di Carmida
Buondì Grognello

Fanto Tintor

Negro di Corradin

Dellacofa dalla Marta

Morbiolo da Calmafino

Princiualle q. Giouanni
Borfer

Lafranchin Aldolin

Bridato Garzador
Pietro dalla Tromba
Auantino Coperio
Guido Coperio
Bartolomeo Pecorin

Buon di Brafabcna
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Mratin bello , e buono
Bartolomeo Orefice

Iuan Notaro

Bartolomeo Filarolo da s.

Vitale

CarlaiTar notar d’ottolina

Beicotto de BUgerino

Zufftentoda i Borali

Tomaio Calzolar

Bartolomeo dalla Ruda
Baonauentura Molinar

Giouanni boIìo

Pietro Ferrar

Balzanello Pezzaruolo

Bartolomeo dello Sbirro

Michel di Tebaldo Sartor

Pellegrin d’ogniben

Daniello notar di gallife-

gala

Antonio di Pellegrino

Oltromario Tintor

Leonardo di Martino dal-

la beuerara

Giordan d'Almerigo

Vicentio Sartor

Iuan d’Arcon

Buon Nodar
Pietro Petinar

Iacopo dal Paradifo

Ogniben q. cerardo

Alberto Sartor

Filippo di Gulielmo d’Adi

N O. S4i
manio

Pellegrino de Tinaldi

Bartolomeo q. Pietro da
Paftello

Pier Filafio Sartore

Gilberto Trenta Notar

bonetto di Spianello

Feragu Sallaruolo

cerardo di Guenico

Silueftro d’Aleflìo

Iacopo di Silueftro

Saluadio Tintor

Viuian Gambarin

Garello Ferrar

Grifalcon di Ruffin

Scanzonda Maran

Caftagna Piftor

Crelentio d’Ifnardo

Ottodufio de Speciali

D.Martin da Valezzo

D.Iccerin della bella giu-

dice

oiouannida Matozzo

D. Pietro de Guidoti giu-

dice

Buonadico di Fafanello

Federico d’occhi di Can
Crefcimben de boIuì

Buon da Poian

Matteo notar da Oftiglia

Iuerin di sarzaben

Alberto Macaron

Al-
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Alberto d’Alberto Nota-

ro

Grillato dalla Pigna

Auanzo de’ Porci graffi

Nicolò Fontanella

Leonardo da Cardafario

Brunamonte degli Auri-

lotti

Bartolomeo dalle Stagne

Valentin da Ciuitorio

Ogni ben Orefice

Bocorfo Orefice

Bartolomeo Orefice

Buonauentura de Cefe-

roli

Iuan di Ventura

Buonauentura Faella

FaccinFormaggier

Viualdo di Bellando

Buonauentura di Paldo

Fiorio dellOfello

Fiorauanto de Boari

Farina Olio

Principal de Cafelli

Albertin Caliar

Marchefinde walticin

Albertin Calzolar

Dialterio Calzolar

Iacopin Calzolar

Gualengo Pefcarolo

Auanzo di Antonio

Giouanni di Pandino

R O
Mutio Galbero

Bartolome Zanatta

Ifnardo Barbero

Buonfante Sartor

Iacopo di Iacopo

Giouanni di Pietro

Buon homo Sartor

Giouanni Notar degli Al»

Iegri

Auanzo Pilicciar

Angiolo Saluaterra

Dante di Pietro

Filippo Belando

Bartolomeo Cauallino

Ogniben Mozzotto

Gondo da S. Soffia

Buonauentura dal Becco

rollò

Iacopo de Forconi

Daniello di Raimondo
Donadin da Mezzan
Paulo dalla cala Merlatt*

Antolin de Mezani
Enrigo della Meli

Iacopo de Loccati

Buonauentura de Manriffi

Antonio Buon da Monto-

rio

Vberto Beccar

Benuegnu Ricco

Bunodoman Rodolfin

Bartolomeo de’ Buoni

Da-
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Daniele da t Cortiui

Roman di Roman
Buona findiluan

B irtoiomeo di Benuegnu

Iacopo da i Saniti

Alberto di Zaccaria

Bettin Notar

Buonapace Paganotto

Ricciardo de Rinaldi

Schenolla Notar

Tebaldin Orefice

Ogni ben

Bartolomeo d’Alberto

Bellenato Notar da S. Ste-

fano

Zampana Ferrar

Lanzarin Tintor

Zen Cigolo

Dominicodi Viuian

Ogniben Ferrar

Saluaben Notar
tuonauentura Stacco

Montanar di Bouol:hin

Defilerà degli Aurilotti

Gabriel di Federico i

Daniel dal Boccal

Giouanni Maluicin

Buonauentura da S.Laza-

rio

Boccafin di Pietro

Zambarello de Zamba-
relli

N O; s4S
Alberto da Caldero

Arigo Magiotto

Adolfo di Piperino

Valeran Pezzarolo

Crefcinben deGuidotti

Ogniben d’Alberigo

M. Crefcin beo medico

Buonauentura de Buoni

Daniel Borfer

Arigo di Buonhuomo
Pietro de Manfrini

Biagio Piftor

Pace de Buonaccorfi

Pafolin de Ribaldi

Iacopo di Bartolomeo dal

Ferro

Buonauentura Notar di

Mugnin

Gratiadio Notar da Pe-

fchiera

Gulielmodi Caualcaloui

Arighetto de srun

Iacopo di sen

suonfantinda S. Saluaro

Giouanni de Giroldi

Alberto Sartor

Formaggio di Bouofifco

Mereghento di Accolti

Lucrhefio Fontanella

Buonauentura della Mora
Tebaldo Coperio

Federico de’ Guarnieri

Guai-
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cualuan Notar daTomba
Fiorandi Pietro da Fiora

Antonio srufa malua

Vermiglio di Saiandino

Naineriodi oiouanniCac

co

Buonfignor diFauri

BuonZen picciolo buon
Ottobuon Squaran

Prando Notar de marca

bruni

Daniello de Pettoli

Orfo q. Nicolò dal Orfo

Gilberto Notar di Pietro

Bun

Naflìmben di Martino

Guicciardo Calzolai'

Iacopo Zopperio da San
Marco

Buon Malfar dello Sbirro

Giouanni di Clauica

Dolio Filarolo

Filippo de Cirefoli

Buonauentura de Fiorani

Sador de Vitali

D.Giouanni de Guidotti

srandan Caliar di San ci-

. lio

b adotto Notar dal Bagno
Dufain Notar
Naflìmben q. Buonauen-

tura

Requiliano Notar di S.Se

haitiani

Palfetto dalle rafcie

Giliollo del Piua

Antonio Notar dal Ifolo

Tebaldo Notar

Ludouico dalla Canera

Buonauentura di Dirano

Buon tempo di Iacopo di

Tolcntini

Cantelmo Pilicciar

Montenar notar

Antonio dall’Oflb

Naflìmben barbier

Bonifatio Sardenella

Pietro Notar de Nouelli

Lugarino di Iacopo

Frontinello dal Verme
Rambatdo di Rambaldo
Iacopo Notar da Villa

Aprile da Torri

£uon homo cenani

Iacopin del ceppa
Manzin Carter

5uon huomo Calzolar

Pezarotto di Cappazara
Guglielmo Linarolo

Crefcentio Nodar
Guglielmo Nodar
‘cibano d’Vliuier

Faflanotto di oerardo

Fiorio Calzolar



M O
Guglielmo Calcafafla

Gtrardo beccar

Amico dal Cantone
Gioanni di Bartholomeo

Figliuolo Fetraro

Buonodoman Caliar

Bonifatio di Sclopa

Trento Caliar

Bartolotto da Santa Ce-
cilia .

Antonio J'iogerin

Antonio Scauc zzador

BeluanzioOttolinò

Federigo di GatìFaro

Buonagiunta d’Orlando

Danefe Baccilier

Gutfredo da [fola

Almenardo da Sata Cro-
ce

Vbertin da S.Stefano

Tutto buon Cazzola
Benedetto da ogni Santi

Battoco Pefcarolo

Rodolon q.Galuafio

Galuan Notar
Alberto Sartor

Iacopo di Ben
Pagan
V eronefe Belauanzio

Marchefin porta l’ouo

Buona ventura Falcon

BruTea N©dar

N O ^ s
Vbaldo Nodar
Bartolqmeo Saffo

Cretìengiolo Notar

Gcrardin da Montorio

Rodolfo da Buonauigo

Rigafio da Ifola

Buonauétura di liuandlo

Pafinda Geuio

Pietro figliuolo da Monto
rio

MutiodaiLafìj

Albertin Falcer

Luchefe buon vicino

Pan Matto dalla seuerara

Michel Notar
Viuian de Difoli

Roflo de Danielli

Naflìmben Fontanella

Ferlin de Ferlin

Iacopo Nodar
Vital di Bonifatio

Albertin da Ifola

Alberto di Menego
Albertin di Gìouanni

Alberto Notar

Buonauentura Ricco

Buon de V itachini

Fiorio dal offo

NafTimbenBarbiero

Naflìmben dalla Campa-
gna

Buoninuento de buonin-

Z z z uenti
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uenti

Adrighctto Intrameza-
dor

Bernardo di Nafltmben
Pietro di Nainerim

Crefcinaben de Pilicciar

Simeon
Buonauétura de Generini

Daniel Sartor

Leon de pochi pomi
Aleflandro d'Albrico

D.Gioanni Giudice deTo
defchi

Duon deBellani

D. Buona infegna delI'O-

fella

D. Ottonello Giudice di

Riuarollo

Bellezzon dalle Ragne
Guilielmo dal Canton
Gioannidelli Alcgri

Benedetto di Maiello

Nobile Notar
Bonifatio di Carfo

Bartholomeo di Caldin

Froi zza Beccar

Santo Notar
Bernardin dal Vigor
Molita di Ottonello

Berinafciuto di Stefano

Buooauentura Fontanella

Bartholomeo Carmilato

Sartor

Gioanni Notar
Fermo Notar

Iacopo Barber

Auenetio di Gattinefco

Adamo di Leontre

D.Iacopo Giudice di Fan-

to entigetto

Rìccian q. Malfeuerio

Zen dal Olmo
Filippo dal Agio
Pier Filafio de Negri

Manfoin Notar
Gioanni Bifcocca

D.Zaccaria de Zaccarij

Aldrighetto da Baldana

Pillon Notar di Palome-
no

Iacopo de Giuancadi

Cotradin Piftor

Vefin Veratto

Alberto Negro buono
Atichetto di Bartholomeo

Nicolò de gli Ottobuoni
Pietro Sartor

Arigo de Fidentij

Bozzio Notar
Buonauétura huorao bel-

lo

Buona pace Paganotto

Buona corfo di Ribaldi

Bertolotto de popoli

Giouan-
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Giouanni de Trigeridi

Ricciardo q. Follo

Leonardo di Sazapan

Guilielmo di Romagnin
Giouanni Notar di Pelle-

grino

Aoerigo Pefcarolo

Giouanni di Nicolò

Buona Giunta dalfola

Brun .Barcarolo

Buonauétura del Pecorar

Marca brun di Fanto

Crefcimben da Poian

Brun di Girardello

Fanto Tintor

Buonhuomo di Candolfo

Naflimben del Mozzo
Beltrame Calliar

I). Aleflandro Giudice de

Tinaldi

Guicciardin de pè di can

D. Antonio da Cerea

D. Giouanni Giudice de'

Spoluerini

D.Tornalo Giudice di Ra
nondin

Anichetto Notar

Daniel dal Bacco

Picato fartor

Lanfranchin de Boccacci

j

Giouanni Notardi Piglio

Filippo Calderar

,
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Vergilio di Buon huomo;

D. Buonauentura Banda

Alberto fartor

Nicolò Notar

Cinlìlo Notar

Lufio Allamer

Ricciardo Notar

D.Irecho Giudice di Mii-

fello

Iacopin Cauaccia

Antilaod’Arnoldo

Alberto Patarini

Nicolò dal Verme
Alberto de Spiciani

Bartholomeo Cantenorio

Guarnerio sellar

.ffenuegnu Barbier

Corradin Notar

Negro suon da Pramanto

Maffio Notar

Zen fartor

Buonauentura di Carla-

fario

Ezzelin Notar da Legna»

g°
Dufio Notar

Ifembardo dal follo

Perfona fartor

Burnin fegna da Bologna

Buonauentura di gratis

Dio

Azzo Vgguccione

Zzz a Buon
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Buon del Cafola

Michd del Danefe
Allegro Carfafàr

N » (fi iìben pilicciar

Antonio Fafan

Ornodto Pczzarol

Gerado de Ceruti

Arigo ftorpiedador**

Gandolfo drapparuoto

Buon Sondo
Gilberto MJca
Buondcrdi Kuftegin

Acchille Drapparuolo

Bernardin Beccar

Arnaberde Maccarij

Giouanni Obizini

Giouanni Bertoni

Aicardin q. Giouanni
Negro Notar

Battholomeo dà S. Vital

D.N grò Giudice da Mon
torio

Brà Giouanni Ferrar

CorefadaPalo
Buon Zen de Magrini

Alberto da Prun

Buonauenturadelli Alber
tini

Buonauentura delli Otto-

nelli

dlberto Beccar

Aido Medico
Delfin Parmeggian

Buonauérura da Menerbe
Iacopin Conrà
AldoCorbciin

Simon di Almerigo

Manfrin Zaiaffin

Naffimbédi Bartholomeo

Deoda to Beccar

Gulielmodalla Palù

Gratiano da S.Sebaftiano

Filippo di Bonifatio

Alberto Guzzarolo

Buon vicindf prando

F'ietro de Chriftiani

Daniel di Delìderio

Buonauentura di snardo

Pafo Forcon

Carlafardeif Ancila

Leonardo d’Arigo

Rauazzol Cooper
Buonauentura Molinar

Bonifatio Notar de Bo-

netti

Carlofar delli Ottolini

Buonauentura dalla Ruda
Ruggier Garzador

.

Anno Dni millefimo feptuagefimo nono, feprima

Indit. EgoGerardusOttonelli Dai Corradi R< g»s No
tarius pi adióius omnibus inccrfui,& rogatus fcripfi.

Accom-
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‘ Accomodate che hebbe M.Alberto le dìfferetiefra la fra
patria ye la Città di Mantoa>e di Brefi ia,

fi
curo con ognifuo

filu ito che i fruoi Veronefì attede(fero alfabrìcare cofdetro*

come fuori della Citta yfonenendomolti de*fruoiproprìf de-

nari y tanto era defide r fiò,
che la fra patria dtgrandezza

e magnificenza diedifitij auanzaffe l'altre: eperchefrapeua

quanto neltempopafifrato la mereuntia bauefé acerefinta ,

arricchita, & illufirata lafitta Città> e mafiimamente l’ar- Carte delta la-

te della lana , opefo chefi ritornajfe in piedi 3 e rinouo gli na m Ve™»**

antichi ordini di quella y cheper malua?ttà d*alcuni erano

quafidel tutto andati a terra 3 ér a quelli che non gli ojfer

-

uafferòpofe gYàuifrme pene . Leggefì in alcune cronichey

che eratantoildefideno che bauea queflo Signore > chefi
efercitafje quefia arte3 che a moltipreffò cortefifiimamente

granfomme di denariyacciochepotejfero efiercitarla : onde

in breue ne rifkltògrand*vtileye riputatone a tutta la Cit-

tà ; eficonobbe efifir vero queldettò,che vnfiolo amicocche

doglia e bafiante a liberarne affai dalla pouertà de* da-

nari 3 cornaicontrario di quello > che tutti gli huomini in-

fieme y fi vini come mortt > non baftarebbono àfodùfar

mai altapouertà dell*animo . Onde contra quefii difife So-
S
ffifi9 \

&

loneyche non e termine veruno, nefine al defiderio de * mor-

tali nell'hauere . Per tutte quefie cofe adunque eper lapa-

ce che godenano i nofiri venne molto in fiore la nofira Cit-

tà ,
e come fuole auuemre nelle profferita , diuenne molto

ricca y e ccpiofa di tutti i beni: e M.Albertoper mantener-

la in quella felicita conofcendo di quanto aiuto à ciò glifof Gel*fu, ita

fie M.Gelafio Pòdefià> lo volfe confermar nel Magifiratoper ffr^fpldì
Panno che fregai mille dugento ottanta ? dalla qual confer- fi* di vtroni*

mattone comminciò il Signor Alberto a elegger egli , e con-
1 Z

yfi9nej; prim

fermar i Podefià> ceffiando nelpopolo quefia elettione: e ben »*tt dal s. Al

che i Podefila nonfiimpacaaffieropiù, comeprima nelcon
* pfi

gtf

dur
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LIBRO
dar gli efercìtì , & andar allaguerra

,fiandòfemprefer•

mi nella Città a render ragione : nondimeno perche in al-

cune cronichefitrottano nominati tutti quelli , che danno
in annofono Stati ygh nomwaro ancor io, accioche meglio %

epiìt difiintamenteficognofìano ,& intendano itempi ; al

qualfine e da creder , che ciò fojfe fatto da quelli antichi

fcrittori , che mentano lode,hauendo in ciò immitato l'an-

tica eonfuetudine Romana , la quale era di numerare > e

defcriuere i tempi, e gli anni da i Confolificomefivede ha

uerfattoTito Limo, Salifico, Cefare , egli altri Sfiorici •

In quefi'anno nonfilegge y che auemjfe nella Citta nofira

^ ^
cofa alcuna degna d'ejprefritta : nelfinefu eletto dal S.

Gaiufii Bolo- Albertoperfucceffore aiGerafieper l'annofigliente 1281.

Zff*
BodejfÀ M.Antonio Mela de Gahfii Bolognefeiilqualreggimetopaf

nZi. so ancora cofiquieto,che ne dentro, nefuon della Citta non

auenne cofa alcuna degna di memoriajnas àttefefofi alfa

bricare,onde vogliono alcuni,che in quefii due anmfifabri

'Bontio Mi
Caffe ne â Clttàpiu cafe,che no s erafattop dieci anni adie

Amm cremo tre: e i Borghi crebbero ancor efi t e s'aggrandirono molto «

Podeft* Altempo debitofu dal S. Alberto creato Podefià per l'anno

wsl auenire 1 2 8 2. M.Potio de gli Amati Crcmonefefitto ilcui

reggimeto non auenne cofa alcuna degna di memoria nella

nofira Città.Hora nelfine dell'anno elejfe ilSig.Albertoper

^BottAeZrfi fodefià per lofiguente 1283, M.Tomafo de Bonaccorfi

m

*

ntoano Po Mantoano\fiotto il cui reggimento nacquefi'a nofin,e Tren

‘it4ii8$*

r0~ tini gran dijfcnfionefopra alcuni confini , bauendofi quelli

vfurpato certi luoghi de nofiri che erano fu quelle monta-

gne che confinano con loro . Onde lo Scaligero , cheficome

haueagl'anni adictropacificata , cofidefideraua drmante-

ner in quellapace , e quiete lafua Città, tentò ma in damo
di accommodar fenz,a Crepito

, e romor d'arme quefie dtfi

ferentie , e mando con ampia autorità aTrento M. Boni

+
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fatio , o come altri dicono Alberto da CafielBarco perforia

di maturo giuditio , e granprudenza, e molto pratica di

tutti quei luoghi, e confinici quale mentre s ingegna di mo-

firar a quelli l'error loro , epervadergli a refiituire quello,

che ingiù(1amente teneuano occupato
, fu da loro contra le

ragioni di tutte le genti afuror di popolo prefo , e nelle pu

-

hlìehe prigioni co'ferri a*piedi & alle mani ferrato . Da
quefio atto cojt villano mojfo ilSig.Alberto andò fubito con

buon numero di Caualli, efanti a T,rento\ efu tanta la vil-

tà, & il timore, che entrò negli animi di quelpopolo all’ap-

parire di lui , che non hauendo ardir alcuno di contrapor

-

fgli entro dentro fenza quafi sfodrar (pad

a

, e liberato il

CafielBarco , e caftigati Tventini con la morte d’alquanti

deprincipali , e confar lorpagare vnagrofifafomma di da-

nari , e lafciataui a fpefe loro vna buonaguardia ,fe ne ri-

torno a Verona conM. Bonifatio , ilquale , ofoffe per ì di

-

fafijpatiti inprigione, oper lo trauaglio dellanimo s infer-

mo , e l’vltimo i elmefe di Settembre pafi^o di quefia 'vita ,

eia fua morte come di perfona , cheper la Città s'eramol-

to affaticata , & era finalmente morta
, fu generalmente

da tutti , e mafimamente dallo Scaligero pianta molto , e

dagran moltitudine di popolo fi Ufo corpo alla fepoltura

accompagnato . Nella fine dell’anno fu eletto Podefià dal

Sig. Alberto per lo fogliente mille dugento ottantaquattro

M. Guglielmo de Sicchieri da Parmajiel cui reggimento no

occorfe copi alcuna notabile ne dentro , ne fuori della Cit-

tà , da vna non mo'to grande innondatone dell’Adige in

fuora che nell’Autunnofaceeffe. Ne in quello chefegui mil-

le dugento ottantacinque nelqualefu Podefià M. Gugliel-

mo da CafielBarco , il quale alcuni vogliono che foffefra-

tello di M. Bonfatio xdi cui se parlato difopra , auenne co-

(a , che degnafra d'efifr raccontata • Nelfeguente mille

du-

Tretìnt imprt

gi0np.nO VAm -

bafciafore del

S. Alberto .

Trentini dal

S. Alberto pu-
niti •

Guglielmo de
Stctbieri Pede

fiàdi Verona,

ut*.
lnncrdaticne

dell'Adige

.

Gughtlmo da
Cafiel Barco

Podefià di Ve
rana 128 /.
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feajfón da V-
gnbiQ Vòdcftà
di Verona-*

1. i$C.

Iacopo de Ce

-

fiorini cerca-*

tCammazzare
rt S. Alberto,

Trattate del

Cefarino /co-

perto .

dugento ottaniafei . nelqualefu VodefiàM. Bofone da Vgu*

biofìt quafi vccifo a tradimento ilSìg.Alberto per Optra db

Iacopo de Cefianni Veronefe. Ccjhàfendo di vile.ffi infie-

rite di poueri parenti nato .perchefu dì moltopronto. e vi-

uacc ingegno , e di mirabilafiutia . tanto s‘adopero . che di-

uenne Notaro > e s’intrinfeco grandemente nell'amicitia , e

famigliarità delSig. Mafiino.e dopo la fua morte in quel-

La delS. Alberto . da i quali hebhe moltifattori^ e benefittj y

onde era [alito in tanta grandezza . che d‘autorità, e di

reputatone auanz>aua molti honorati Cittadini . Ora re

-

putandofi egli agrangloria, comeper l’ordinario e cofiume

difimilperfine .fie con ingratitudinepagaua, e remunera-

va i tanti benefitij . che dalfiuo Signore hauea rieeuutt,de-

libero di ammazzarlo >ne ciò per altro fie non perche non

glipareuad' effiere in quei dì da lui tenuto in quella fiima ,

ch'egli fifilmatia di meritare : ma giudicando di non po-

tere dafé filo (benché poteffe da tutte lbore andare dal

Signor Alberto . ne maiglifoffe chiùfa la porta ) condurre

quefioficofederata proponimento àfnefcoperfejlfuopen

-

fieroadalcuni altri . i quali conoficeua effiere di natura . e

di cofiumifilmili a fie . accioche in quella imprefà glifaffe-

rò coadiutori : ma il Cielo che non volea . che cofi giifio . e

benigno Signore cofiprefio mcriffc fie che vno di quelli più

fidele de gli altri gli palesi tutto iltrattato ;
alla nuotia ri-

mafie fortefmarnto lo Scaligero , mafitmamente effendo

cofi[refea la memoria della morte delfratello , efufipra
prefio da tanto timore chefiettevnpezzofinzafapere. che

partitopigliarfi y
alla fine ritornato infie . e riuocato alfiuo

Luogo la ragione . e l*ardorfmarnto > comminoio afarpro-

vedimento allafinafalutey ma mentre ordtna>e commanda

chefi vada aprender iltraditore, egli chegià del tutto era

fiatofiecretametc aufatofifuggì nafeofiamente della Città

infie-
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infame con gli altri fuoi compagni conpipatoli della con -

giura , i qualifurono immantinente publicatiper ribelli

della patria , e Signor loro , e perpetuamente con ruttii lo «

ro difendenti banditi con pena d'e(ferefquartali vini fe

mai vemfaro nelle mani della giufatia , e confifiationc di

tuttii loro beni ; & aperpetua memoria del loro tradimen-

to furonopianate tutte le lor cafe,de erano fidentro, come

fuori della Citta * A colui , che ficopcrfie iltrattato furono

per ordine publico dati alcuni bonoraiipremi, efatto efn-

te da tutti i carichi , oltra vnaperpetuaprouifìoneycheheb-

be dallo Scaligero • Nell'anno feguente , mille dugento ot

tantafette, nelquale pii Podeflà M.Manttodi MXìalefo de

Carbonefi^ diedeprincipio ilSignor Alberto per compiace-

re a fuoi Veronefi che molta inflantia gline facevano^fa-

iricare ,
per ferrarnella Cittaalcuni Borghi quelle mura

che comminciano difopra dalla Porta deiVefcouo , efidi-

fendono in fino all'Adige, efecemper maggior commodità

due Porte con lefue Torri , e l'vna fìt quella delVefeouo ,

l'altra quella di Campo Marzo, le qualibendepiu volteri

faurate , dr ora chiufi , e murate , vediamo ancora
:
quel-

la di CampoMarzo bebbe il nome dalla contrada , della

qualefu diufagra parte nella Citta con quefie murarneIla

quale poi comein luogo apporto, eJpatiofoffono efarcitati

di continuo i foldati cofia Cavallo , come apiedi . Fu que-

JFanno mafiime nel mefedi Marzo,Aprile, e Maggio nella

Città , e Contado gran carefia ;
per la quale la plebe patì

grandifimi difagi
,
poco gioiiandò leproufom , che ilSig.

Alberto cofuoi proprif denari fece
\
per ciò che effendo La

carefia vniuerfle à tutta ÌItalia nonfpoteva per dana-

ri cauargrano dalcuna Città , ò luogo di quella . Non cef-

fi)per quefto lo Scaligero di continuare Lafabrica delle mu-

ra j
anzi oltra quelle fece innalzare leTorrifopra laltre

Aaaa porte

Il C(favini et

i complm ban-

dii t per ribelli.

Cdui che fco-

pre il tradirne

to prttman*

.

Matto de Car
C nefi Podeflà,

dt Vero»cu

128 7.

Pabncafl lu
mura dalla-.

Porta del Vef-

ceuofino all'A

Carefia gran

dijfima in Vt

-

rona,jy ut tut

Sa Italia »
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forte della Citta, e rifi:aurare nelContado moltefortezze»

.

cheper la vecchiezza rumavano,& altre infin dafonda-
menti rifare . Nonfilegge da chifjfe fatta la fpefia del

-

. la fabrica di quefte mura :pofiamo nondimeno invaginar-

ci i
che come per Ìaddietro strafatto

, fjfe fatta dalCle-

! . ro , e da Cittadini . Diportauafi in quefio tempo tanto be±

ne , e dimofirauafitanto amorenoie a tutti lo Sealigero,ehe

era da tutti nonfoltfcomc Signore, ma comepadre amato,

e

riverito . A tutti egualmente amirnflraua ragione , non

giovando al ricco' e nobile la[ita ricchezza e nobiltà, ne no-

cendo alpovero, e vile la fua povertà, e baffizza,fi'che a
tutti non deffe con gtufla htlanze ilfino diritto. Ira poca

tempo innanzi nata crudelguerrafra Mantoani,& il Sig,

Obtzzi Marchefe difie , e Sig. di Ferrara
;
eperche Man-

toanifitrovavano in lega , ér amicitia col Signor Alberto

»

e co * mfiri, battevano domodati,& hauti da loro molti aitt

ti di gente
,fia cavallo , come a pie , con i quali havevano

date di molte rotte al Marchefe , mentre egli a danneggia-

re il lor paefie fé ne paffaua \ & alla fine Ihavevano qvafi

ajfediato nella fua Città
;
Onde fu sforzato anche egli

ob^-ì Mar 4 domandar aiuto a Vadoani , da quali
,
perche era lor Cit-

tbefe da e/?lj tadino^fu cortcfemente dalcune buone bande di foldati
Fa

' foccorf° > con ^ tjuali non filo francamente fi dijf'efe da

Mantoani , ma tal ora fin fiotto la loro Città predando

trafeorfe , e per vendicarfì del Signor Alberto , dalquale

per gli aiuti mandati à Mantoani
,
piu che de gli ifiefii

Mantoani fi teneua offefi, terno piu volte dwdur Padoa-

ni à movergli guerra , e glifarebbe facilmente rinfetto ,

fi il Signor Alberto, che non tanto perquefie pratiche ,

quanto per altre , fi ben lievi cagioni , dubitava , che vn
giornofinalmente non nafeeffe crudel guerra fia lui e Pa-

doani
,
per le qualifi veniffe a difturbare la pace , e la

* quiete
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quiete, che egli con tanta cura , & anfietà cercava di man
tenere nella Città , non baueffe lofio ricercato per mezjo

di Giovanni Dandolo Doge di Veneti

a

, col quale baueu

a

gran famigliarità, ef amteieia, d’acccmmodarfitto aleu*

ni honefli capitoli quefie loro differenti* : ilehegli riufiì

facilmente,percioche non erano mepronti Padoam di quel

che fi foffe egli , come quelli , che defiderando di vivere

inpace erano nelmedefimo dubbio, e timore che era anche

eglifu adunque cono hiufi lapace con i capiioli,e conditio-

ni infiaferitte, le qualifinfiate da me traffortate in que-

fio modo in volgare .

Adi Lune vndecimo del mefedi Scttébre nel Mer-

cato di Verona apprettò il Capitello preferiti Domini
Leonardo Vener, e Marco Dandolo Ambafciatori

del Signor Doge, ecommunanzadi Venetia, D.Anfe-

difiodeGuidotti, Giuliano di Metter Alettandro, Ni-

nello, e Buono da S. Martino Ambafciator di Treuigi*

Frate Lorenzo dalla cà di Dio da Venetia , Frate Al-

bertino dalla Cà di Dioda Vicenza, D.Vgonediciario

Dottor di Leggi , Bartolomeo di Metter Anfelmino,

e Buon da Mando Notar di Metter Anfelmino, Lun-
ghetto da Padoa, D. Margarito Giudice diVerlatti,

Enrico da Rauaccini Dottore , Morando da Dreflìno,

Ricciardo da Serego Ambafciatori della Communan-
za di Vicenza, D.Marzagalia de gli Aleardi , Marino

da Valgro, Bettino da Montorio, Eurichetto da Sal-

darla, Iacopo de Cefarini, Bartoldo Notar di Buon
huomo, Paganino Notar de Paganini da Cerea,e Sche
nello Notar dalla Pigna,teftimoni con molti altri

.

In onore , e gloria dell’Omnipotente Iddio , e della

Gloriofa Madre Vergine Maria, e del Beato Zenone
Protettore della Città, e diftrerto di Verona, nella ge-

A a a a 2 nerale.

Pace frali 9.

Alberto e Po»
domi

,

Injlrument

$

dèlia
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nerale, e publica conciane della Cocnmunanza di Ve-
rona, a filano di Cam pana, e voce di Tromba, fecon-

do il folito , congregata, Bertolaccio di Barrò Sindico

attorce procuratore, Mantiodi Mefler Galefiode Car
bonefi honorabile Podeftà di Verona hanno fatto, e

compito buona pace ferma,e perpetua à Mefler Alber-

to Bìbi Sindico, Attore,Procuratore^ Nuntio de i no-

bili huomini di Mefler Matteo di Affeagin onorabile

Podeftà della Communanza,& huomini di Padoa,con

gli infrafcritti capitoli •

Primo,che la Cómunanza di Verona pofla aiutare,

difendere,e màtencrc la CSmunàza di Màtoa fopra il

fuodiftretto,e neldiftrettodi Màtoa cofi per terra,co-

me per acqua, occorrendo, che il nobilhuomo wef-

fer Obizzi Marchefedi Erte, elaCommunanzadiFer
rara andaffero con lefercito generale nel diftretto di

Mantoa, & fopra il Mantoano , e non altrimenti cofi

ancora, che la Communanza di Padoa pofla aiutare,

e

mantenere, e diffondere il detto Mjrchcfe da Erte no-

bile Cittadino di Padoa,ela Communanzadi Ferrara

ogni volta che faccia bifogno contra Mantoani che fi-

ne, e remiifionefi faccia da ciafcuna delle parte folcn-

nemente, e per ftipulatione delle ingiurie, e danni

dati da vna parte , e l’altra nelle perfone , e robbe per

qualunque via fatti , e dati

.

Itcm che il Cartello di Cologna con la Terra fia ab-

Tovnfjotlrfi*
katruto in fiw da fondamenti in guifa tale, che mai più

abbatoere yf/o per tempo alcuno non fi poflfafn quei luogo Cartello,
dafondamit>. ouer fortezza edificare per Vercnefi , ne per altre per-

fone dall’AIpone verfo Padoa,ouer Vicenza nel diftret

to però di Verona.

Che tutte le Terre
,
poflertioni , vel qu->fi, cofi della

Com-
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Communanza di Verona , come di ciafcuna perfona,

che vbidifca alla predetta Communanza di Verona»

liberamente iìano redimiti a quelli , che le teneuano »

epolfedeuano dal tempo» nel quale fu prefa la Città

di Padoa, e fiano ridutti tutti in quello edere , che era-

no auanti quella guerra , e s’intendano elfer redimiti

nel loro pridino dato per la cópofitione di queda pace.

Similmente fe alcuno Padoano, ò Vicentino nel

tempo che la Città di Padoa dette in guerra teneua.ò

polfedeua, vel quali alcuna cofa nel didretto di Vero-

na à quelli liberamente fiarelafciata, & il limile lia fat-

to da Veroneli, fe alcuna cofa teneuano > e polfedeua-

no vel quali nel didretto di Padoa,ò di Vicenza

.

Che le drade con ogni ficu rtà liberamente corrano

dall’vna parte, e dall’altra ; fopra il fatto delle reprefa-

gtie fiano eletti alcuni fapienti perle Cornmunanzedi
Padoa , e di Verona, i quali in fra tré, ò quattro meli

debbano efaminare,diffinire, e terminare
,
quali fiano

quelle reprefaglie, che fono date, ò commelfe dalla ra-

gione,& à quelli fi debba per l’amontar di quelle fodif*

fare per quella Communanza contra laquale faranno

date quelle, le quali faranno date date contra ragione»

fianocalfate, & annullate, & elfer debbano di niun
f valore

.

Che fopra il fatto, e controuerfia della Communan
zi di Vicenza dei luoghi di Gambelara, di Brione.edi

Canigiano, per gli fapienti debba elfer conofciuto , fe

la predetta Communanza di Vicenza ha ragione alcu

na fopra di quelli,& hauendoui ragione, fia nella pof-

felfione di quelli mantenuti , e non hauendoui ragione

fiano riiafciati da lei à quelli , che ve n’hauranno,come

più diffufameiue fi contiene ndl'indrumento fcritto

per
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per Gilberto di Ruffino Nocaro Tanno mille dugentòì

ottantafette neRInditioneottaua •

Nell*anno* chefiguì mille dugento ottantottofu Podefià

a Verona M. Giouanni de x

BuonaccorfìMantoano : il quale

perche era graue d'anni , e malconditionato pafso nella fi-

ne delmefe d'Aprile a miglior vita , & ilfuo corpo fi* da

fuoi portato a Mantoa : e lo Scaligero eleffe infuo luogoMé

Guglielmo da Gaflelbarco figliuolo di quel Bomfatio , del

quale s'eparlato difopra . In queflo reggimento no auenne

a nofiriper la Biografia dfeontio alcuno,ne altra cofia de-

gna di memoria : nell'anno fedente , nel qualfu confir-

mato nelmagtflrato ilGaflelbarco > benchépoiper certi ro

-

mori nati nelfuo paefe fipartì nelprincipio del mefe di

Maggioper ire aproueder a quelli , Onde il Signor Allerto

confiituì infuo luogoM.Bofone da Vgubio ,
hauendo lo Sca-

ligero maritata Coftanzafua figliuola nel Signor ObiT^zi

Marchef da Efie , e Signore di Ferrara furonofatti nelle

cclebrationi delle no^ze diuerfitorniamenti,ne' qualt con

belhfiime y e riccbifiime liuree comparnero molti honorati

Cauaglieri cefi Veronefi, come forafiieri . Durarono le

fifie , (fi i foladi per quindeci giorni continui , ne' quali

apparue quantofoffe grande la magnificenza Veronefefi
nelle foggie , e veftimenti , come ne contati, e ne gli appa-

rati deIhj}ettacoli , Il Saraina nelfecondo libro de'fatti

di quefii Signori Scaligeri dice , che fu il
%
Signor Bartolo -

me0 figliuolo di queflo Signor Alberto ,
quello , che marito

quefia Signora Crfianzanel Signor Obi%zifubito che da

nofri doppo la morte delpadre , chefu, come àfuo luogofi
diràfanno mille trecento e vno, gridato, egiurato Signo-

re di Verona : ma quantofua Eccellenza s inganni , non

filo chiaramcntefivede dalle Croniche, & moltefritture

che di ciòparlano : ma dalla morte del Signor Obizzi , il
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quote morì oì 2 <?. di Febraio dell'anno / 293. come bab-

biamo in olearie Croniche delti llluftri Signori da Ffiefcrit

te da Monto Equicola > e nell'1fiorie Montoane d' Allieto ,

e nella deferitiione dell'Italia delLeandro. Fornite le noz> *

tee e condotta la fiofa a Ferrara > ilBofoneper lo giuflo , e

finto gouerno che baitea tenuto fa dallo Scaligero confer-

mato nellapretura per l'anno auenire mille dugento noaan

ta \
nel quale mfieme con quello , che feguì mille dugento

noaantaano ,
nel quale fu Podefià M. Matteo de Mai{i

Brefidano ,
godettero i nofiri fenz,a alcuno difiairi0 vna

quieta, e continuapace . Per lo feguente mille dugento no-

iaantaduefu chiamatoper Podefia dal S. Alberto M.Pietro

de Gaitardi , 0 di Granello , come altri dicono ,fiotto ilcui

reggimento Padouani contra le conuentioni , e patti fatti

commendarono a fabricare Cafiel baldo : Onde lo Sca-

ligero alqual difitacque affai talcofa , benché noi dimo

-

firafie molto , cercoprima , comeperfona faggia , epaci-

fica ,fe amoreuolmente poteua far raueder dellerror loro

Padouani , (fi a queflo effetto mandi) loro alcuni onorati

Ambafciàtori , contra lanimopero di molti de' nofiri , che

erano diparere , ehefi douefiero incontinenteprender l'ar-

me , (fi andare a rumare quanto haueffero fabricato Pa-

douani > dicendo che v andatea molto dellonor , e reputa-

tion loro quando ciò non facefifero . Furono quefli Amba

-

filatori ricevuti con tanto onore , e cortefìa da Padouani >

chepiu nonfifarebbepotutofare a qualfivogliagran Prin-

cipe> e Signore, a quali poi che hebberopublicamente la lo-

ro ambafetata efpofta , fu rìfiofio da Padouani , che e(lifi

marauigliauano molto del Signor Alberto , e de' fu01 citta-

dini , che haueffero (infra opinione del buon animo loro j

perche efii defìderauano, metropero nofofie data loro occa-

fone difar il contrario ^mantener la pace > e l'amicitia ,

che
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fermato Pode-
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di Cafid Bal-

do ,

t
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che baileano feto, e con tutta la città di Verona . Quanto
allafabrica di Cafielbaldo , cheper loropublico ordine era

Fiata incomminciata , chene egli , nealcun altro poteua di

loro giufiamente dolerji3perche lafaceuanofui loro terre-

no>fu lqualnon era Flato loroproibito dalle conuentioni, &
accordifatti > come daquellifipoteua chiaramente vedere%

ilpoterfabricare 3 che quelterreno > oue (fifabricauano ,

era Padouano > e della loro giurifditione 3 ogni 'volta pero

che il Signor Alberto , e Veronefi volejfiro con termini ci-

udi decider la loro dijferentia > accioche mai non fifife

potutoper alcuno dire 3 che da loro fcjfe proceduta la ca-

gione , e lorigine della violatione dellapace ,e degli ac-

cordifatti 3 promettendo d'àcquetarfi 3 e di Fiare taci—
ti, e contenti a quanto farebbe da' Giudici per l'vna par-

te 3 e l'altra concordemente eletti y giudicato 3 e deter-

minato . A quefia tanto onefla rifofia de* Padoani s ac-

quietarono il Signor Alberto 3 e Veronefi . Ora mentrefi
tratta dell*eiettione de

3

Giudici nacque alSignor Alberto

altra maggior occqfione d*aggrandire ilfuo Flato 3 ondefk
tralaficiata lapratica de Giudici > e Padcuani 3 che videro

lo Scaligeropoco conto tenere di quefia lorfabrica poiché

hebberopiìt volte indarnofatto wfianza 3 ehefi deffe fine

a quefio negotio 3 feguirono , & all*tncomminciato Cafitllo

diederofine : ne ilSignor Alberto 3 nè Veronefifendo occu-

pati in cofe dimaggiorimportanza 3 nefecero mai più pa-

rola . Trouauafi la città di Parma, cerne quafi tutte Ìaltre

d*Italia > diuifia in due ncmicifimefattioni 3 dell*vna del-

itfunioni tru le quali erano capi i Pofii } dell'altra i Pallauicini , e con

. grandifimo danno della loro città 3 e morte di molti di loro

haueuano più volte combattuto infìeme : Et appuntopochi

mefi adietro haueuano nella città Fteffa fatto erudelifimo

di tarma, fatto d arme 3 del quale erano rimaji peraltori i Refi > CP

erano

Tabricafi deu

JPa donni Ca»
gel Baldo

.

Rojfi & PaUa
Micini cap-i del
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erano flati con grandfilma Strage cacciati della citta : del-

la quale furonopoiperpubIleo decreto , con la confifeutione

di tutti i benu come ribelli della patria con tutti i loro ami-

ci yfautori , e difendenti perpetuamente sbanditi . Ora

quejli Rosfi trouandofì in quefio modofuorufciti 3fendo di

animogenerofo , 'egrande 3febtne in quel mifero fato col-

pa dellafortunafitrouauano , dopo Ì e(fer andati vn tempo

ora da qucjlo , ora da qudi'altro Principe a domandargli

aiuto, efauorc3acciochefipotè(fero rimettere nellapatria ,

finalmentefi ridu(fero in Verona in quei giorni appunto ,

chefitrattaua d*decommodare la differenza di CafteIbal-
do : epregato lo Scaligero a dar lor aiuto

>
per indurlo piu

facilmentea compiacer loro 3 glipromfero, chefegli nmet-

teua nellapatria ,c ne cacciana i lor nemici > gli haurebbo-

no dato la Signoria di quella 3 e che esfififarebbono conten-

tatifolo digodere le loro facolta 3 e di vedere i loro nemici

andar differfi ^ come esfi erano andati vn tempo : efurono

quejle vltime parole mandatefuora da loro con tanta co-

pia di lacrime , che trufferò ilpianto dagli occhi anche allo

Scaligero * e quafìa tutti i circoflanti 3 i quali per quellefi
vennero a ricordare delle paffute miferie 3 che haueuano

patito per fìmil cagione i lormaggiori . Fu lor rifiofio dal

Signor Alberto 3 che non douejfero dubitare
,
perche la fe-

de 3 che haueuano in lui e nellafua città 3 nongli inganna-

rebbepunto 3 e che haueuagià infieme con lei deliberato di

non tollerare che esffioi amici3 efratelli viuefferopiu lon-

gamente in quellamiferia fuori della lorpatria 3 epriui di

tutti i lor beni 3 e che Itcffero di buona vogliaperehe in bre-

ue haurebbono fatto talprouifione 3 chefarebbono rimafi

contenti . Scrtuono alcuni > che molti onorati Cauahcri

Veronefìmosfia compafsione di quefii qentilhuomini 3 da

qualifurono anche molte volte priuatamente pregati ad
B bbb baaer

1 Roffi d ì>Ut*

dano aiuto ai

Stg Alberto

per rimetterfi
nella patri* «

AmereuoltJ
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batterpietà de lor mali , svnirono con l'efercito , che lo

Scaligero battea già fatto mettere infieme ,il quale.come

alcuni vogliono , era di quattro nullaperfine, co'lquale

d'ordine del Sig. Albertofuo padrefi partì ilSignor Can

Francefilogiouane digrandifima(peranza tofto che lapri

mauera comparue dell'annofeguente mille dugento noua-

tatrì, nel quale fìt Podefi'a M. Giouanni degli Vbaldini di

citta di Cafelio > & infeme co' Rofife nand'o alla volta

di Parma doue giunfew tempo che i Pallauicini bauerido
pocoprima intefo con quanta bruttura

, e con quantagente

venijfero i Refi per Scacciar loro della patria
,
e rìporufi

efi , non bufando lor l'animo per lo poco numero loro di

mffenderfì , toltofiettolcfamente quelpoco y che la breui- .

tu del tempo buueuu lor conceduto erano infeme con le'

mogli , efigliuoli della cittafuggiti ; ondefinza cauar(pa-

ria entrarono t Roft con tutto l'
efi

reito Veroncfe in quella,

effendogli fiate alprimo loro giunger aperte cortefcmen-

te leporte da alcuni lorofautori > e da molti altriper timo-

re , che la citta non foffefaccheggiata j efienzafar di(pia-

cer ad alcuno v'alloggiarono tutti 3 & il giorno figliente

fu perpublico ordine (perche cèfi volfiro i Refi per ojfir-

uar lor lapromejfi ) gridato > e publicato afuon di trom-

be > di tamburi > e di campane Signore della citta3 e di tut-

to ilfuo dfretto il Signor Can Francefo a nome del Sig.

Albertofuo padre . Mentre poi-fitratien qniui quefio Si-

gnore per ordine , e commfione dii padre
,
per affettar

certidfordini > che in quelle turbulentie eranofucceft
>
gli

fvpragiunfe motta occafione di Signoria . Frano frati moL
ti anni aeranti , & allora eranopiu che mai i Reggiani fia

fie difcordi : & effendo in que'giorni appunto fiati cacciati

iSanguinacci andauanofra fie difiorrendo a qual Princi-

pe , o Signore donefieroper aiuto ricorrere
>
quando trite-

firo
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fero con quantaprontezza d’animo , evalorefoffero stati

daVeronefifoccorft i Rofii , e nellapAtria rimefu e quan-

to il Signor Can FranccfcOycke di quella imprefa era slato

Capitaniogenerale >fffe magnammo > cortef, & amore-

vole : onde deliberarono d’andare a ritrovarlo > e raccom

-

mandarfìa lui yficuri di trovar appo di lui mferieordia , e

di indurlo a dar lor o?ni aiuto , e foccorfo ; & andati a •

,

_ . ° r .

J
s" i 1 SfincHintcct

Parma 3 dove egli ancorafi ritrovava , riufi appunto loro
y h^g:0

come s’bavevano immaginato : percioche havendogli (fi nandino Joc-

cjferta la Signoria della loro atta mentrefoffro da lui,co-

me(peraitano * rimefi in quella*& falciatone i loro ne- « P* r# r ri-

mici * nc accetto egli allegramente il partito , come quel-

lo y che di gloria , e di accrefcer lo Piato ( il che tpeculiar

vitto di tutti ) erafommamente defìderofo , con quefio

pero y chefe ne contentaffe ilpadre^alqualeperpiù come-

ri diedefuhito di tutte quefle cefi auifo 3 eperche giudica-

va y che ilpadre ne doueffi ejfer molto ben contento ^per

nonperder tempo , fecefubito la rafegna di tutte legentiJe
qualiper opera de Refifurono da Parmegiam pacate : rfr

havutapofeia licentta dalpadre , e mtffo in punto tutte le

cofe neceffarie s*inviò accompagnato da Sanguinacci , e da C
ff

molti Parmegiani alla volta di Reggio
,& aprimagiunta * seggo mfr-

( tanto era favorevole a quefli Signori Scaligeri lafortu-
Sangui-

na ) entro in quello effendogli dagli amici de Sanguinacci

con grande allegrerà aperte le porte,fndfne la notte

utuantifuggiti t contrarij de Sanguinacci , / beni de’ quali

furonofiopreda de’fidati • refiandò tutte l’altre cof ful-

ve y e
3

/giorno feguentefùperpublicopartito , che coji vol-

lero i Sanguinacci , alvoler de' quali s’acquetarongii altri

per minor male y data la Signoria della citta al Signor Can ^ ^
. Francefoy ilquale comefigliuolo riverente non volle altra Fr^c,jco itu

mente che in nome delpadre accettarla . finefie due ut- n

ff
e *

uiffc
9

J*
R bb b 2 ta s.4t Regge.
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tà venute ìncofì breue tempo , e cofifelicemente fìtto la.

Signoria del Signor Alberto , accrebbero molto la reputa-

itone > e la gloria di lui appreffo tutti i Principi di Italia :

dr egli vedendofilafortunafauoreuole per non mancar a

fe Refio , commincto adajpirare a maggiore Rato , egran-

dezza , dr effondo entrato fanno mille dugento nouanta

-

i

;

quattro , nel qualefu Podefa di Verona M. Andrea Zen
,

Venetiano, venne in dijparere, dr hebbe anco alcuneparo-
;

lefconcie con A\zo , e Franeefeo figliuoli delSignor Obiif f

zi Marchefe d’Efie, che era morto poco innanzi,per conto -

della reftitutione della dote di madonna Cofianzafua figli- j

noia che eragià ritornata a cafa : ondefi per quefte , come

per alcune altre cagioni , determino di niouer lorguerra^ e

vendicar]} de torti , che gli haueuanfatto , eperpoter ciò

piu ageuolmentefare , nchìefe tn Lega Padonam , i quali i

volonùeri svnirono con lui
,
perche anche efii haueuano

;

da quefti Marchefrìceuuti alcuni danni su i loro confini ,

e tantopiu che ilSignor Albertopromife di lafciar loro tut-

ti i luoghi , che di queiMarchefifi fojferprefi \ contentan-

dofi egli di cafiigar quelli della lorofuperbia , dr arrogan-

za . AItri vogliono , che la cagione di quefia Lega, eguer-

ra fojfìro alcune nuoue , dr infoinegabelle che haueuano

pofle quefii FfienfinonfotoJ'opra le mercantie , ma ancora

fopra le perfione de’ viandanti , chepaffaliano per il loro

paefe \
la qual cofa apportauagran danno mafiimc a noflri

Veronefì , dr a Padouani , i quali piti de gli altri vfauano

quella strada andando da Verona a Padoua , e da Padou

a

a Verona : Onde mofii da tanta difeortefia , e da continui

gridi de popoli , e lamenti sfecero il Signor Alberto, e Pa-

douani Lega a danni di quefii Marchef . Ma ofoffe quel,

la , o quefia, opur tutte due infìeme, come altri vogliono le

cagioni , che mojfìro quefii Signori afar Lega infieme,che

que-
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quefiopoco rìleua,bafla chefufatta, & ilquintogiorno di

Aprilepuliteata in Verona , & in Padoua congrande alte-

grezza di tutti alfuono di trombe, e d’altri varijfiromeri*

ti . Meffopoi tofio infieme vn gagliardo efercito , volfero

Padouani , che lo Scaligero, come quello che valorofo , e

prudente Capitanio era , hauejfe egli folo tutto ilgoiterno

di quello , & afuo modofaceffe tutta laguerra : Onde egli

partitofiilprimo giorno di Maggio con tutte lefue genti di

Verona andò alla volta d’Efie , doue il giorno figliente

giunfero anco legenti Padottane , con le quali , e con lefue

affédiofubito il Cafelio con forti argini . Di tutte quefle

genti truffefuor lo Scaligero da mille cinquecentofidatili

quali tenne appreffo difi aliaffédio , al refio commandò ,

( tantofi lafcio quefia volta vincer quefio Signore dall’i-

ra ) chefeorrefifero a lungo , & a trauerf per lo paefe de*

nemicìpredando , e rumando iltutto : il chefu da loro he*

mfiimo efiquito:perciochefitccheggiarono quante cafe tro-

ttarono , e harfiro molte , e prefero vnagran moltitùdine

di perfine , le quali poi con onefla taglia lafciarono , efi-

nalmente carichi dipreda allo Scaligerofine ritornarono

in tempo , che quei d’Efle nonpotendo piu refìftere allafu-

ria , & al valor de’ nofiri y che non cefiauano di battere
.

ogni giorno laTerra , ne ficrandò defferpiù in tempo da

loro Signorificcorfi , s arrefero d *accordo con patto, ehè

pQtcffero partirfi le perfinefatue lafilando tutto il refio in

preda de nemici . Venuto in quefio modo Efie inpoter del

Signor Alberto , e voto di tutto quello , che vifu trottato

dentro,fufubito da luifecondo le conuemioni fatte confi-
gliato a’ commiffarij Padouani , dr indifieditofifi riandò

con tutte legenti all’acquifio delle Cufiella della Badia , di

1 Anguillara , e di Barbuglio , che eranofiotto la Signoria

di quefiMarehefi, li quali inpoco tempo conia morte dal-

li $. Allerto

Capitanio di

tutto leferci-

to fi parte coti

tutto le genti

Veronifi della

città

.
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cunipochirìduffe infiuopotere : maperche Padovani defì-

doravano dì tenerfique popoliper amici,a loro compiacen-

%a non lafiìo , che fcjfe tocco cofa alcuna che in quelle fcfi-

fe ,fuor che alcunepoche robbe , che nell*entrar dentrofu-

rono dafioldati rapite . Corfognate che hebbe anche qp efie

apredetti commaffari
,finza ritenere ccfa alcuna altraper

fe , che la gloria di tutte quefle imprtfe contento di quella

fila,e dellhaver cafiigati ifuoi nemici, e libirate, le fira-

de , e rihavuto ilfiuofe ne ritorno , licentiate legenti Pado-

vane , agufa di trionfante con tutto il refiante delleferet-

to a Verona , doue fu dalpopolo , che per alquanto difira-

da gli and'o incontra, con liete voci,& applaufiricevuto .

Doue tutta quella vernata, chefeguì trattenne ilfiuopopo-

lo, e molti altri Principi, e Signorilehe delcontinuo lo vol-

tavano infolaceuoli trattenimenti . E come quello che era

magnanimo,efilendido , fece moltifontuofi conviti , efra

gli altrivno ne fece il giorno di S. Martino , lautifiimo, e

magnificentifiimo, nelquale diede da mangiarepubIteami
te à tutti i Principi,e Signori , che nella Cittafitrovavano

,

& à quafìtutta la nobiltà della Città, c? infieme alti Anzia
ni,e Confili deMereariti,& à tutti quelli , che nelleguerre

paffute s*erano fatti conofiere per huommi di valore , de*

quali ne fece anco molti Cavalieri , chefurono quefh,ilS.

Can Francefilo fiuo figliuolo , Nicolo fiuo nipote , e figliuolo

chefu delSignorMufiin fiuofratello , Federicofigliuolo di

Piecardo
, o d*Alberto

,
comepiace ad altri , Pietrofigliuo-

lo d*Ardito figliuolo del Sig. Mafiino fudetto tutti gioueni

Scaligeri digrandifiimefieranze , Bartolomeo , o Alberto,

come piace al Surama , de* Zcrli , Bagliardìno , <jr Anto-

nio de Nogaroli , Caualcacan de* Cavaleacani , e Nu dò
da Cerea onorati cittadini , e Cavalieri Veronefi , Gugliel-

mo , & Aldnghettofigliuoli delSignor Boni/atto da Cafiel

Bar

-
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Èarco -, (g in fine Pietro Nani , valorofo Caualiero e nobil

Veneziano. Eper dimoftrar compiutamente lagrandezza

dell*animofuo, donopiù di mille cinquecento vefii tutte di

panni, e drappi di granprezzo, efodrate la maggiorparte

di diuerfe forti di finifirne pelli , e digran valuta :per la >

qualliberalità , e magnificenza, egenerofità monto in tan-

to credito , e reputaiione appregfoiguoi popoli , e quafitutti

i Principi , e Signori d'Italia , che a garra defidcrauano la

fua amichia. Forniti quegli tanti magnifici trionfi , (g

onorati tratteniménti, e[fendo ornai compiuto ilreggimen-

to del Podegl) Zen , chiamo infuo luogoper Panno auueni- Marino dcj

re mille dugento nouantacinqueMm Marino de Suardi da scardi Pode-

Bergamino , altri dicono da Bergamo . In queft'annofece
Ver6n*

accommodare , xg in affai migliorforma, e bellezza ri-

durre ilfuo Palazzo
,
quello che ora chiamiamo de* Mal-

zanti , infieme con tutta quell'1folafnofopra la piazza de

Signori feruendofì per cantonalefopra la piaifza grande
^pmrag •/*

della 7'orre detta di Benon , che fi vedegin al dì d oggi . palazzo che og

Sotto quello , e masfime vergo la piagzagrande fecefare gffgg*
molte bottegheper vfo di diuerfe mereamie

, eparticolar- Torre detta di

mente de pignolati , de* quali grandisfima quantità fe ne Bmonm Ver9

facea in quei dì nella città . Feceui ancora per maggior pahrìag il

commodità fare quel belhsfimopo^zo , chegin oggidì fiotto
pozzo mc^po^

vi fi vede
, egfendouene pero vn*altro quafi nel niello di r0t

queglapiazza , in quelluogo appunto , ouefi vede vnapie-
tra viltà , tonda ( benché orafia in più partifie\zata)
nella quale fono intaniate quefle àttere hic eft puteus >

ilqualefupoiper maggior ornamento dellapiazza da no-

fri ripieno , (g lenato via . Sentisfi quefi*anno il terzo

Sabbato di Settembre circa l'ora di nona nella nofira città,

cg in alcuni altri luoghi delfuo contado vn poco di terre-

moto : maperchefu debile , e duro poco , non fece danno

^ deu-

Terremoto in.

>

Verona.,

.
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ûn0i ^alcunipochi camini infoi , che rumarono . g
Delfini di ve- poco dapoifuper ribelleperpetuamente bandito Alberto de

hmdf
er fM 1 ®°$nt Veronefe detto Pefcharefin, infieme con tutti ifuoi

difendenti ,furongh conf
'
fiati tutti i beni , e(pianata vna

cafa che hauea nella città , e cto per hauer voluto auelenar
'

il Signor Alberto > c&fattale haueuagran domefiiche\z-a ,

auanti da luifatto Caualiero > il quale non dimeno (fendo

Fiato ritenuto , cofibene con tefiimoni altreprouefidif

fefe , chefu dalSignor Alberto affoluto , e n ellafuaprimie-

ragratia riceuuto . Era certo in quefio tempofirnmamente
amato , e riuerito lo Scaligero , nonfilo dafuoi popoli

, ma
da tutti t Principi , e Signori di Lombardia : ma p;ù/ac-
crebbefuor di modo lafua reputatione

,
quando nelprinci-

pio dell'anno , chefieguì mille dugento nouantafet (nelqua-

Andre* Zen. lefu Podcjlà M. Andrea Zen >
quello

>
che poco prima era

rinfilo
Vt ^at° ancora) con tanta'facilità , e cortefa rieeuette nella

fua gratia A%zo , e Franeefio fratelli Marchef dEjte , e

promejfe loro di rimettergli,malgrado del Pontefice Boni

-

fatio , nella Signoria di Ferrara , della quale erano Flati da

lui priui in quefio modo . Erano Fanno dietro Flati qinfii

Signori , comefeudatari di S. Chiefaper la città di Ferra-

d'Efie diman- ra , a Roma ,per hauere dal detto Bonifatio Ottano,fecon-

s^Aibcrto eòn ^coftume , effendo morto ilpadre, Finuefiitnra di queL
tra il Pontefi- la , eper giurar a lui , come doueano fedeltà . Ma egli che

afiuto , ér ambitiofio
molto era, & et quella città haueuagià

volti gli occhi , anzi vi hauea già mandatoper Goucrnato-

re il Cardinale Pelogurafuo Legato
, finza lafctarfipur

parlare , o conceder loro cofa alcuna
,
glifece Iteenttare .

onde efii nonfapendo che partito pigliarfi,fe nefiauano

tutti confufi ,
quando venne lorom mente di ricorrer per
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Aiuto al Signor Alberto[perandò di douer impetrar da lui

per lafua innata bontà , e cortefìa ogni forte d'aiuto , e di

fufidio , ne gli inganno le lor
fi?

eranze
,
perche egliprefto

loro corteffimamente ogni forte difauorc nonfolo per la

fua naturale benignità , ma ancora per due altre cagioni :

l'vna delle qualifuper riflorargli deldanno , che già ba-

ttea dato loro ,per batterglipriuati d'Ffie ,
e d'altri luoghi

»

cperciò obligarfigli perpetuamente : l'altra,perche effendò

egli Gibellino , efautorde Gibellim , vedetta chepriuandofi

la Chiefa di quefia città ,fi veniuano afminuire alquanto

leforze de Guelfi , da quali ejfa dipendeua . Per quefie ca-

gioni adunque y e perche era fommamente defìderofo d'ac-

quifiar gloria afe , & a ifigliuoli,fece conprofeta chia-

mar tutte lefue genti all'infogne , efatta la rajfegna , e ri-

mefi in luogo de' morti , e degli amalati quelli , chefacean

hifogno , efattinefenuere anco molti altri di nuovo ,fi?bito

d'inufò in compagnia di quefiiMarchefi , che anetiefi al-

cunepochegentificco haueano , alla volta di Ferrara fiotto

la condutta delSignor Bartolomeofuoprimogenito . Giun-

ti a Ferrara con tanta brauura,eferocità l
3

affédiarono,ehe

ilLegato , che dentro con alcune debili compagniefi ritro-

siaua , dijperando di poterla difendere , veflito da Sacco-

manno[opra vn magro cavallo , & in tempo di nottefolofe

ne fuggi , lafciando quella nella fua libertà , la qua,le tofio

con grande allegrezza chiamo i Marchefifuoi Signori ,&
a lorofi refe , / quali in compagnia delSignor Bartolomeo, e

d3

alcune altreperfine di conto , entrarono dentro , lafiato

per manco male lefiereito di fuori , efinzafar dfilacere
alcun alle genti del Papa , che fubitopartirono > ripr fero

la Signoria della città , chefu loro dalpopolo congrandifi-

fime allegrezze refiituita . Souuenuti poi da alcuni amici

di danari , e d'altre robbe di gran preZ^o , nefeceroparte

v Cccc al

Le cagioni che

tnojfero lo Sca

Itgero afattori

re gli Ffienfi*

Il S. Allerte

macia con gròf
fo tferctto il S.

Bartholemeo

fuo figliuolo a

rimetter ivu

ifiatójglt Fjìen

fi-

di Efisnfi ri-

hanno la Stgno

ria Ut Ferra-

ra.



Gli E/tenfi

inanime a rtn

grattarey e pre-

sentare il Sig.

Alberto.

Vgotino Giufli

ninno Podejlà

di Verona*

1291 .

Habricàfì leu

Torre della*

Torta de Rei

figliuoli; quel-

la del Cafiel

d'tjftiglt* con

molte altre.

Vicentini fi

danno volontà

riamente al S.

Alberto

,
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al Sig. Bartolomeo 3 & a tutti gli altri Capitani : ì quali

pochigiorni dapoi > e(fendo con onorate parole siati r'wgra-

ttati dagli Eftenfi , a Verona fe ne tornarono > mandando

con e(fo loro alcuni onorati Amhafciatori con alcuni rtcchi

doni al Signor Alberto , accioche pubicamente lo ringra-

tiafferò , dr a lor nome gli facejferofapere , che efi nonfi
farebbono mai y finche hauejfro hauuto vita , dimenticato

di tanto benefitio3 e chefarebbonofempre fiatipronti af}en

dereper lui , eper tutta lafuafamiglia la robba , e la vita,

Crefciuto in quefio modo di fiato , e di reputatane il Signor

Alberto , delibero di nobilitar ,& tllujlrar anco lafua pa-

triad alquante magnifiche fabncc , e perciò fare preparo

molta materia 3 e Ìanno chefevuì mille dugento nouan-

tafette 3 nelquale fecefuo Podeflà M. Vgoltno Giufiiniano ,

fece fare congran follicitudine , e prefie^a laTorre ,che

ora vediamo appnjfo la Porta de P<ei figliuoli , e la 7orre

grande nelCafelio di Ofliglia in capo delPonte, e molte al-

tre , che andavano in ruma per lo Contado fece acconcia-

re . In queft’anno fiefifa Vicentinifianchifi , ma non già

fatij di confumarfi y e difiruggerfi tra loro nelle difiordie >

e guerre ciuili
,
perpor fine,come efii dicevano,a t loro tra-

ttagli , mandarono di commuti volere Amhafciatori al Sig,

Alberto afitpplicario , che votefife accettar il gouerno , e la

Signoria della loro città , e di fefiefit ,
poi cheper lor tnfia

forte nonfapeano y òpiuprefi:o non voleuano reggerfi da lor

pofia . Piacquefommamente allo Scalìgero quefia offerta ,

(jr hunendola allegramente accettata 3 nfiofe a Vicentini *

chepoiché era loro piacciuto di dargli con tantaproritela

d'animo la Signoria della loro città , vìuefferoficurt > che

egli non haurebbe manco a cuore lonore
,
il commodo > e la

qu ete di quella , di quel > chegli foffe lafalute dellapropria

putriate che nonperdonarla mai afaticarne afiefa alcuna

. . . - per



NONO* $ 7 *

per conflituìrc , c regolare in maniera le lor cofe 3 che quan-

topili foffe pofiibile viueffero quieti , efelici . E cofiman-

di con effo loro il Signor Can Franccfcofro figliuoloapi

-

//$. cm TrX

gliar in fuo nome il poffijfo della loro città : ilqualefu da c'fco *

Vicentini > chepergranpc^zo digradagli vennero incon- fuffpcpp»
tra riceuuto con grandifime allegrezze , e da tutta la no- & viunxA .

biltà nella città condutto , e menato ad vn frperbifiimo

Palazzo , che da efi era Fiato a fra infamia riccamente

addobbato . Comminoiopoi queflo Signore, cefiadouerfar

ejfortato dalpadre , a trattare con quella maggior mode-

fia , & accortela , chefojfepofibile di acquetare le loro

differenze , e cofì benfeppe negotiare , che ne compofe , &
accommodo infinite;& in hreue , hauendone anco confina-

ti > e banditi molti di quei piu feditiofì , nduffe la città in

vn lieto , e pacifico Flato : Benchédica il Leandri nellafua c»ntrM il Le*

deferittione d’Italia yparlandoappunto di quefia città, che andrì .

non adAlberto ,ma aMafinofuo fratello ,fidiede l’anno

1 2 7s - fondandofi come eglidice sii Ifiorie delSaraina «

Ma egli certamentes inganna )
poiche lSaraina nelle cofe

del SignorMafino , nonfa mentionealcuna di queflo , ma

fi bene ne fatti delSignor Alberto, enei tempo non è diuer-

fo da quely che io dico : e queflo Flefio affermano molte al-

trefritture , che io ho vedute infume con Battifla Paiari-

no Vicentino ne fuoi annali , che fenffe delle cofe dellafra
patria . fàuefia città quafifempre poicorfevna medefina
fortuna conia noflra diVerona, &fu advnifieffo domi-

vi0f0gg0”* con iei : Ondeper quefia loro tanta vnità , efe-

delfèruitu meritarono d’effer chiamateforelle , comefi ve-

deper due verfichefileggono nell’epitafio , chefufattoper

lofopradettoDuca , efono quefii .

. Fund? pares lacrimas, quibusalra Verona fororq; f
lngenijs ornata bonis, Vincentiaduris. .

*re

Cccc 2 Ora



Calettano da

Snà Pcdefià

di Verona
I 29 <P.

Jl S. Alboino

ditia Scalo-,

Madami Cat-

terimi Vtfcon -

ta*

Treccia gialla

antica infegna

della Citta, di

Verona,

ìl $ Alberto

fa cinque catta

giuri Veronefi

e molti altri

trionfi in me-
moria dellcj

*72 LIBRO
Ora aggrandito diforze , e di reputatlone ilSignor At>

berlo , e conofcendo quantofanorenoie glifoffe lafortuna ,

giudico effcr cofa da faggio faperfiferiiire da quella y men-

tre il fato di lei glifoffiaua inpoppe :perciò ricercò Ìami-

citta > eparentella d'alcuniprimi Signori di Lombardia , e

facilmente lottenne : e ne*primigiorni dell’anno che ven-

ne dietro mille dugento nouant otto > nelquale bauea chia-

matoperfuo Podefa M. Cafidiano da Strà da Parma y fe-

ce che ilSignor Alboinofuo fecòdogenito andò afpofire ma
donna Catterma figliuola , ò come altri dicono

, forella del

Signor MatteoVfonte y non Maffeo come dice il Saraina ,

il quale era Capitatilo delpopolo , e Signor di Milano y &
infeme Vicario Imperiale di tutta la Lombardia . Partifi
quefio Signore negli vItimi giorni del Carneuale (benché il

Corio voglia,che cio foffe l’anno chefeguì ) & andofsene a
Milano accompagnato da dugento gentiluomini Vercnef ,

tutti riccamente e nobilmente vejliti , Leggefi y chefa
L’altre cofe y che mandò in dono ilSignor Alberto a quella

fuanuora yfu vna carretta, copertadvn rieehfimo drap-

po y con quattro bellfimi caualh Leardi y netti coperti d’o-

noratipanni turchini con vna trecciagtallaper lungo, eper

trauerfo y antica infegna della noftra citta . Furonoprima

in Milano con gran concorf} di popoli celebrate pompofa

-

mente le noTgge : condutta poi negli vitimi giorni di Set*

tembre la ffofa con gran compagnia digentiluominiy egen*

tildonne Milanefìa Verona y nel giorno di San Michele.fu-

rono di nuouo con magnifica efontuofapompa celebrate : in

memoria delle quali y & infegno d’allegrezza , volle il Sig.

Alberto ornar in quel giorno dell'ordine di caualleria cin-

que nobitfimigioiteni Veronefi.i qualifurono il Sig.Alboi-

no , cioè lo Jpofo y Pietro da Mefa y Giovanni da Palalo >

Ogmben de Sagramoft ì e Gualberto da Bardolino : e nei
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fintuofi corniti , chefece yper dimofirare quanto magnani-

mo > e genero/)fòffe , donopiu di mtlle.vcfit tutte di fiinfo-

inopanno y e di varieforti dipelli digran prettofodrate .

Durarono otto giorni continui queflefejleyne qualifu dato

copiofimente da mangiarea tutto ilpopolo . Tornite le not^
ze il Signor Alberto perfua maggior commodita lafiato il

fuo Palalo a figliuoli
,
con la Signora Virida de* Conti da

Salutzo fua moglie y e con quella famiglia > e mobili 3 che

gli piacquero fi ritiro in vn altro Palalo , che hauea pur

sìt lapiazza de Signoriy & e quello oue ora habitano i Cia-

nfrini Capitanileperche hauea del continuo l’animo ad
ornare y & illttflrare lafuapatria di magnifiche fabrìche y

fece accommodar la Strada lungo la nua deLIAdige dalla

Torre di San Martino y che e ora C'afiel Vecchio y fino a S.

Zen , refiaurando anco le mura doue faceua dibifogno y le

quali in molti luoghiper la vecchietta minacciauano rul-

na
;
poiché erano appunto cento anni che erano Siate fatte ,

non e/f’ndo y comefono oray in quellaparte cafe diforte al-

cuna . Fecefmilmentefare le mura lungo ilfumé dallal-

tra parte del Ponte della Pietra fno al Monafierto di San

Giorgio y e dalla parte difotto per qualchepetzo di Sìrada

quafìfino al Monafiero di San Faufiino : eJopra tutto vi

fece fareper ornamento vna bellfoma merlatura, e difot-

to lungo quellevna molto commoda lafincaturay delle qua-

li operefi ne vedono ancora in alcuni luoghi alquanti vefti-

gi y chefino al dì d’oggi ritengono il nome di F^egafte . Ri-

fiauro ancora in quefii Slefit giorni il Ponte della Pietra y

cheper la vecchietza,e moltopiuper le molte mnondationi

del fumé era in affai luoghi rumato . Scriue il Saraina ,

che in quel tempo era di legno: ma certo s’inganna yper-

ciò ebeper molte centinaia d’anni innanzi fu fatto di pie-

traie perciò di Pietra, come se m firato di /oprafu detto.

£ ben

Hiftanra.fi le

"Regeifit di S.

Zen •

TArieafi le

Regafie di Sa»

Faufiino .

Si fa la meri

a

tura fopra iu
Regafte, e fi l

A

firicano lefirn

de di %uglU.
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Torri fui Pon-

te dell* Pietra

nel palazzo

dell' llluflrtjfì-

mo Capitanto

e in capo al Po
te Nuouo .

Cometa f>r<w-

dijfima .

Terremoto

fpauentofi .

premilo dtu

Mandello Po-

dijla, di Vero-

na USUO-

Congiura can-

tra il $ig. Al-

berto .
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f ben veroiche in quei dì vifufatta da queflo Signoreper
maggior ornamento verfo il Duomo quella Torre , che vr
vediamo ancora ; e nelftejfo topo quella che ancora nelfuo

Palazzo verfo il PonteNuouo , nella quale abitano oggii

Clarifimi Camerlenghi : furono fattefimiImenie le Bafi

,

che noipile chiamiamofopra le qualifiripofanoglArchi di

quefto Ponte infieme con quellaTorre cheancora oggidì ve
diamo in capo al Ponte , nella quale tenne poi di continuo

vnagroffaguardiaper cujlodia della Citta . Mofst dall*ef-

fempto diqueftofìgnore, gli ncftri antichipadri reftauraro*

rono, eridufferoancheefsi in molto miglior forma le loro

abitadoni, e moltealtre di nuouo nefecero, c dentro, efuo-

ri della Città . Si rapacificoparimente queffanno per me

*

zo di quefio Signore , che molto vis*affatico , il Marchefe

ATgpo da Efte, con Bolognefi, con i quali haueafatto longa,

e dijperata guerra : nellafine poi dell’anno apparue vna
fmifurata,e moltojpauentofa Cometa ,

laquale come volfe

-

ro alcuni in que* tempi,fignifico , e predtffè la morte del S.

Alberto> chepoco appreffo feguì . E neimedefimigiornifu

vdito vn cofìfiauenteuole Terremoto in Italia , e\Jpecial-

mente in quefle noftre parti , che ne patirono molte Città,

e mafsimamente la nojlra> e infieme co’lContadograndifsi-

me rotne , e danni \
Onde molti , percioche duro parecchi

giorni y temendo di fiare fottoi copertiftauano alla cam-

pagnafotto il Cielo difcopcrto . Entrato tanno mille dugen.

te nouantanoue , nel qualfu Podefià M. Proualo da Man -

dello Milanefe , Nicolo da Cerea
,
quello ,

chegiàfi dtffe ef

ferefatofatto Caualierodal Sig. Alberto, congiuro , nefi

fa la cagione, contra laperfona di quefto Signore, con molti

altriVeronefifià qualifuEornafo degliAmabeniyNafiim-,

ben da Cerea, Dominioo Sardenella Medico, Dominioo Ora.

ben Medico, e Salito Maefiro di Grammatica . Ando quefta
' v con -
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congiura per molti giorni coperta : ma mentre pur vanno
menando la cofa in lungo,fenz,afaperfirifoluerene del luo-

go.ne deltempo di dar effetto allor maluagioproponimento,

fu ilSignor Albertofecretamentc (nefisa come) auifato :

onde prefimolti di quefii , efiagli altri Nicolo , Tomfo ,

Nafimben, e Saluo, e trouatiejfer colpeuoli , eper ciò con-

dannati , furono il giorno feguente , che fu il vigefimo

quarto di Maggia , doppo l’ejferefiatiprimaper molti luo

-

ghi della Cittafirafornati , su la piazzamaggioreadefem-

pio degli altri
,
pubhcamente sii leforche impiccati,e Ivno,

e l’altro Domwico
,
furono nelfondo dellaTorre delle pri-

gioni con iferri dpiediperpetuamente confinati ,fenza dar

loro altro ciboschepane,& acqua . Gli altri tutti con la loro

pferità furonoperpetuamente banditi con la confifeatione

di tutti i loro beni, efurono loro(pianate le cafe, che hauea

-

no nella Città, e in Villa , e cauati tutti gli arbori delle pof
fefiloni , che doueano a perpetua memoria di tanto tradi-

mento rimanere per fempre inculte , & innarate. Era
in quefii tempi Capitanio deIpopolo,e Signore della Città di

Mantoa ilS.Tefino Bottefellafi) comepiace alSarainaSTro-

tano de Bonaccorfi , ilquale hauendo perfuoi particolari

capricci mal animo contra il Signor Alberto , cercauaper

ogni via comepotejfe o lui> o alcuno de fuoi amici nell'bona

re, o nelloflato danneggiare . Sapeuacofiui,cheil S.Alber-

to era fommamente amato , e rinerito dafuoi Mantoani :

Ondeperfar dijpiacer a lui,non hauendoper allora miglior

modo,commìncu>
, fitto protefio di diuerfìdelitti , che ap-

ponea loro aproceder contra alcuni di quelli, chefapea effer

piu cari allo Scaligero, efi dimoftro in ciò cofifiero> chegr

a

nifiimamente,e nella vita, e nelle facoltà gli cafiigo : On-

de molti amici delSignor Alberto, dubitandofi, che il me-

defimo non auuemjfe loro
, fifuggirono bellamente della

v
^ - Città,

Degn* punititi

ne data a i con

giurati .

Dominico Sor
dentila. Domi
tiico Oraberu»

Medici, lor

difgratti
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Citi} \ & effóndo poi Bati banditi^ in Verend come in luo-

goficurofiridujfero, oue e dallo Scaligero, e da nofiri Vero-

nefifurono con ogni forte di amorcuole\za , e cortefìa ri-

ceuuti, i quali in oltre , mofiì da caldipreghi di quelli,pro-

mifie loro ogni aiuto,efanorepofiibile , accioche recuperaf-

ferò lapatria malgrado de lor nemici,per la maluagità de

quali , non per alcuna loro cattiua operazionefappeua

-

no , che erano fiati cacciati di quella . Per aiutar a-

dunque quefii Mantoant , e perche giudicaua , che
fiofi-

fifi0 fropri° intereffe , fece tl Signor Alberto immanti-

nentefar la rafegna di tutte lefuegenti, e prouifio di tutte

le cofe, chefaceffe dibtfogno sfotto LiScorta delSignor Bar-

tolomeofuofigliuolo lemandò in compagnia loro alla volta

di Mantoa, circa ilfine del mefe di Giugno . V*erano infie

-

me con qucfegenti alquantigentiluomini Veroncfi,i qua-

li perfruitio de Mantoani , a qualiforfè haueuano qual-

cheparticolar obhgo , conduffero al lor foldo non picciolo

numerosifanti.Ora entrati ilprimogiorno di Luglio, che

fu un Mereordi nella Cittàfitrouarono afote il S.Tafino

co alcunepochegenti, che egli,effóndoflato perfcretefie
della cefior venuta auifato , haueafiettolofamente raccol-

te , e con effe era lor venuto incontra,per tenergli quan-

to piu poteffe dalla Città lontani
, fin tanto che di maggior

numero di genti faceffe prouifione . fduefli tofto che vid-

dero i nofiri in cofigran numero difieranelo dipoterfar
lor a fronte , comminciarono a penfiare più come poteffero

con lafugafaluarfì, che offendere i nemici: e beche efortati

,

e pregati dal lor Capitamo , e dal Signor Bardeione o Gui-

done, come altri diconofittofiafelio,fifermaffiero alquanto,

efiaceffcro tefia^nondimenoper lagran braura de nofirtfu-

rono sforzati voltar le falle , e con lafugaprouedere alla

lorfialute lafciandone alquanti de loro morti • IlSignor

Tafino
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Tafiìno dìficrdndo di più poterdifender la Citta

,
fi mìfc

anch’eglimfùga,& vfeito con cinquantafuli a cauallo per

Laporta., che va verfo Cremona ne lafiic quella in preda a

fuoi nemici : nella qualefù da nojlnad inftantia de Man-
toani,fatto ilSignor BardeIoneprigionefcndoglifiato mor

tofiotto il cauallo , mentre cercaua difarfermar ifuoi alla

battaglia, e mandato con buonaguardia a Veronafu nelle

publiche prìgionirinchiuffuronofiolamente i beni dique-

fti due Signorifenza molefiarfialtro preda defidati . In

Mantoafolo (ìtrattenne tanto il Signor Bartolomeo, ehefu
da quelpopolofecondo il voler defuorufeiti eletto vno del

corpo loro Capitanio
,
e Signore, dalqual effendopoifiato lo

Sealigero,
e
gli altrifuoi capi,infinitamente rwgratiati,e di

magnifici donipfntatifipartirono,& in Verona mirarono

ilnono di del medefimo mefi quafi trionfando in bella , e

pompofa ordinanza , ér alfuono di varìj wftrementi . Po-

chigiorni dopoiil Signor Alberto , che defiderana , che U
fua benignitàfi efiendejfe anco fino ai nemici

, fece deftra

-

mente ricercar ilS.Bardeione,chegià in onefo , e commo-

do luogo facea guardare , fi voleua diuorargli parente col

prendere vnafta figlia per moglie, alche contetandofi egli

folenemetegli diede la Signora Coflaza, quella-
:
chegià era

moglie delS.Obi^ziMarchef diUfie, come s’e detto innan-

zi: e le no^zefurono fatte con magnific i trionfi ilpenula

mo giorno del detto mefe . guniti mofiro vn raro efempio

defuoi giochi, e dellafua infiabilita lafortuna : percicche

ritrouandofi queflo Bardeione prigione , & in termine di

douer ejfir d'ora in ora condannato o in danari , o in altro

,

fu in vn tratto, quando meno vipeaftaafidi S.Alberto eUt

tofuogenero : dal chepofiiamo imparare , chefi come nel-

leprofferita non deue ihmmo troppo infiprrbirfi, cefi nelle

auuerfitk non detteperderfi d’animo,e dfperarfi . Morì in

D ddd quefii

Bardfilm

teglia Hpcf* fa

Signora Cnf*
za dalla Scala?
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quefii giorni ilnofiro Vefiouo Buomncontro ; Onde fu in

(ho luogo eletto Frate Tebaido del(Ordine Eremitano di

Santo Agoftino,che allora in Santa Eufemiafiritrouaua

.

Nella fine dell’anno poi ilSignor Albertoperfoccorrer ilS+

Matteo Vfiome, (fi aiutar le cofie de’ Milanefi, a quali dal

Marehefi di Monferrato, e da Manfredo da Beccaria poco

prima erafiata mofifa afraguerraper vnponte, che efiiful

Fefìno haueano fatto , eper Vigheuano , chep offedeuano ,

mandofitto ilgouerno delS.Alboinofìto figliuolo , egenero

delVifionte cinquecento huornini d’arme , che due caualli

condufifero per vno^ con la qual gente,e con quella, che ha-

uea da Ce, diede molte volte chefare ilS. Matteo alnemico*

Ne’primigiorni poi de Ilanno chefie^uì mille trecento,fiotto

lapretura di M.Vgolino Giufiintano, molti nofiriandarono

inpellegrinaggio a Roma,per il Giubileo, che allorafupri-

mieramente tnftituito da Bonifatto Pontefice admutaiiene

di quello degli Ebrei,concedendo a tutti coloro,che contrit

-

ti, e confefii vfitafferò le Chiefi principali di Rema indul-

genza plenaria,e remfilone di tutti ipeccati loro : onde per

tutto quefto annofu da tutte leparti del Cnjlianefimogran

concorfo di gente a Roma . Vogliono nond\meno alcuni,che

quefto Pontefice non infiitiiijfe , ma rinouaffi quefto Giubi-

leo , che prima era fiato ordinato davrialtro , e poiper la

poca deuotione de’ Crfiiani era quafiandato in obliuione y

confermando la. loro opinione dallefiationi di Rema, nofile

concedute da S.Gregorioy orafono quafimille anni, ma anco

molto tepo inndziufate,cioè circa mille quattrocento anni
ì

come bene cLmofiraFertuliano antichfiimo fcrittore y do-

ue ragiona delle diuerfeforti delle crationt, chefifacuano

nelle procefiioni, efiationi,per Gelafio Papa, che , come ri-

fienfiono l’ifiorie de Pontifici , concedette alcune indulgen-

ze,per Clementeprimo di quefio nomefuccejforc di Ptetro
,

che
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che nella Cbiejfa di[anta Potentiana in Roma nella Casella

done S.Pietro bauea celebrato lamejja, concedette cento an

ni d'indulgenza 3per Silueftro , che nella dedicazione della

Chicfa di S% Pietro concefie indulgenza di cento anni . So-

no anco altri 3 che infognano 3 che il Giubileo hebbe princi-

pio a tempo di Abramo doppo quella nobile vittoria 3 che ri-

porto di quei cinque Re > che s
J

haueanofatto prigione Lot,

come halterno nellafacra Genejìà Gap. i <f.e cheper ciòfojfe

inflituito nel quinquagefimo anno,perche allora Lot hau
ef-

fe cinquanta anni,e cinquanta anni innanzi hauejfeparla-

to il grande Iddio adAbramo : Nella logge Mofaica certa-

mentefu inftituito da Dio , come fi vede nel Leuitico a
Gap. 2 j. douepariado egli co Mosegli diffe, annoueraraian

corafettefettimane d*anni, rìde
,
fette voltefette , che in-

fiemefanno quarantanoue, efoneraipoi la trombamifetti

mo mefe a dieci dì delmefe neltempo dipropitiatione in tut-

talatuaterra , e Santificherai Vanno quinquagefimo , do
chiamerai remifiione a tutti gli abitanti della terra tua9

perciòche effo e il Giubileo : onde con queflo numero quin-
1 quagenariofoleuano ancogli Ebrei , comeferine il SabeIli

-

' co , annoueraregli anni della creatione delprimo huomo\

’ f come i Grecififérumano delle Olimpiadi, e i Romani de i

; lafiri , & ora noi Cnftiani delle indittoni - Ma torniamo

all '

1

fiorta : ne primigiorni di quefio medefimo anno ven-
1 nero dallapatria delFriuili Ambaficiatori al S. Alberto a

fupplicarlo > che volefi accettare la Signoria di Feltre , di j p0p0n di Tel

Ciuidale 3 e Belluno 3 e mandar Cuoi commeCsi a re?vere 3 e
ire> ciuMcj

il -ìY* j d Jy /T /• /* j /
• ^ Brillinofi

gouernare quelle terre > offerendofi a cjjergliJemprefedeli, no s.A/hr-
' et vbidieti.Piacquefommamente quefia offerta allo Scalige *° •

,

ro3 gr doppo hattere co onoratifiimeparole ringratiatcpubli

- camente gli Ambaficiatori3 diffe loro , chefisforzarebbe di

farfi , che nonfipentirebbono mai di efferfi volontariame •

Dddd 2 te
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te ripofii (otto (ombra, e Signoriafua ; e che maiper tempo,

alcuno non era per dimenticarfidi loro, e cheper ciò viuefi

fero (icuri di douergh e(ferefempre cari al pan de fuoi

ilefii Veronef : e chefi sforza(fiero pur efii di ojfiruare

quanto gli haueanopròme(fio , che in quanto a lui non man-
carebbe d: procurare a tutto fino potere la quiete , il com-

m>do, e le felicita loro, efenz>a mettertempo di mezo man-
do con e(fio loro ilSignorCan Franteficofino figliuolo con una

onoratifirma banda di Cauaglien
, e dìgentiluomini Ve-

ronefi, a pigliare in fuo nome ilp offe(fio di quei luoghi,& il

•
giuramento da i lorpopoli , con commifiione che egli doueffe
rimanere al gouerno di quelli . Furono confiegnate allo Sca-

ligero lune quelle terre cù^ngran concorfio di perfone alfio-

no di campane, e d’altri varijfiromenti . Cofi andana tut-

ta ma erefendo la potentia di quefla auuenturofia famiglia

dalla Scalatila qualefimofiraitano tanto benigni, efauore

noli i Cieli,che le dauanopiu di quel eh’efifaftpeua defidera

re: ni il S.Alberto mancauapìito a feftejfo>me tralafiiaua

occafone alcuna , che fiegliprefientaffe di aggrandire , &
illufirare la fuafamiglia . Ora confermato che hebbe per

Ìannofeguente mille trecenivno per Podefia il Gtufiinta-

no,per compiacere a Mercatanti , che defìderauano hauerc

un luogopitblico, et onorato; ouepotejficro ridurfia trattarei

e negotiare delle lor cofe, (fi a diffimre ancorap mezo di chi

a luipiacefife, tutte le loro differenze ,
e litigi , e moltopiu

,

perche hauea già penfiero di nobilitare con qualche ma-
gnificafabrica da quefiaparte la piazza grande ,fece dar
principio al Palazzo, che ora da noi la cafia de Mercantifi
chiama , doue a Mercantifi tien ragione, efidecidono le

loro controuerfie . Ma perchefitrouaua alquanto indifio-

fio mando il vigefimo nono giorno di Marzo , o come altri

vogliono di Maggio con onoratifiima compagnia di Cana-

pieri
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glieri, e digentiIhuomini ilSignor Bartolomeofittoprimoge

nito a porre la prima pietra di quello -, il chefu fatto con

granfolennita, e conoorfo di popolo, e poifubito (pedi alcu-

ne compagnie de caualli , e fanti accioche andajfero a difi

fendere alcuni luoghi de noflri , centra Trentini , che del

continuogli travagliauano> & infeflauano . Erafipoco in-

nanrJ , non fifa come , ilVefono di Trento infgnorito di

tutta la Terra, non foto dello (pirituale , ma ancora del

temporale , e come quello eh
7

erafommamente di dominar

defiderofo ,
e d’acerefier lo fiato fitto , non guardandoper-

che via egli ciò facefé , filando del continuo con vngrofifo

efircito in arme, che e defuoiTrentini, edaltregenti , che

gli erano (late mandate da diuerfì Principi dAlemagna ,

haueafatto , danneggiava inperfona quei luoghi de nofri,

che confinavano con i fuoi, egli teneua del continuo in tra-

ttario. Onde fu coftretto il S.Alberto mudarefitto la(corta

dalcuni ua!orofi,ma in quefiopoco accorti Capitanile dette

genti accioche trattenejfiero ilVeficouo dal danneggiar i no-

Jlri fin tanto che con piìt commodo mandaffe a querelarfi

di que’fuoi danni,e dimandarne ilrifioro j
e la refiitutione

de luoghi tolti , come indebitamente tolti , onero mettefife

maggior numero di genti infieme dapotere reprimere Ean-

dana di lui, e sforzarlo mal grado , che ne haueffe a refii-

tuire ilmaltolto . Ma non furonofi toflo quefiegenti vfici-

te della Citta , cheli Vefiotto effendo flato perfilerete (pie

informato del tutto, e mafiimamente delpoco numero loro,

penso di volerle tagliare tutte apc^zi , autfiando che ciò li

douejfie ageuolmente riufiireper lefirettele de luoghiper

quali hauean dapaffare,de quali egli haueagranprattica,

e cofi apunto, come hauea dimfato,gli rinfili,percioche an-

dando i nofilri finfordine , efienza guardia alcuna, come

quelli3cke di nientefidubitavano ,poco difiotto da i confini

il S. Alberto

manda gente-*

centra Tren-

tini.
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furono dalVefcouo , ctieraper attentura molto migliorguer

riero, cherehgiofo , in quellefirettele di pafii ferrati , e

tolti in mezo tutti,da alcuni fochi in fuori , che rimafero

prigioni, copoco dano defuoi miferabilmete tagliati a pc%-

z>i,pcr la qualvittoria tl Vefiouo tuttogonfio,& altiero ri-

torno trionfando aTretOyConducendofeco collaccio al collo

tutti iprigioni, i qualipoi co iferri a*piedi, & alle manife

ce nellepublieheprigioni ferrare.Di quefla cofa fentì tanto

difiiacereil Sig. Alberto , che d’idropifia^nelfuoprincìpio

mal curata , infermofi ritrouaua , che peggiorando digior-

no ingiorno, giunfefinalmente ildecimogiorno di Settem-

bre alfine dellafua vita , hauendo pocomeno di ventiuno

anno tenuta la Signoria di Verona . Sonopero alcuni, che

vogliono , che quefiafua morte fofife ne primi giorni di

Maggio : tuttauia i piu s accordano , che fofife nelmefe >

c'ho detto . Fu tanto il dolore che per quefìo fentì vni

-

uerfalmente tutta la Città , che tutti i Cittadini , e buona

parte delpopolofiveflirono dì nero : fu ilfiue corpo fepolto

con onorate, ma non molto pompofie efiequie nella Chiefia di

Santa Maria anticha in vn arca dìpietra viuafenz>a alcu-

no Epitafio , hauendo cofì egli innanzi lafua morte ordina-

to a fuoi figliuoli : fu certamente quefio Signore ottimo , e

fi può credere , che fofife in queltempo dato da Dio alla no-

fra Città , accioche per la mGrte del Signor Mafiwo non

andafie in ruina . Non e marauiglia che la morte di luif
of-

fe tanto da tuttipianta, efufiirata ,
percioche oltre ch'egli

era di natura benignifima , e corteffima , ond'era da tut-

ti amato, hauea vjàto a moltigrandifiime cortefe , efatti

notabili benefitfi,e tragli altri a Iacopo nofiro dalla Corte ,

alquale,percioche l'amatia molto per le fine rare qualità t

diede in godimento oltra molti altnbencficfi , cheglifece ,

buona parte della decima della Terra di Gtuio
}
oue già ha-.

ueua
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tietiA egli . e Norandino fetopadre acquifiate , epojffiioni,

e cafie talmente , che con la gratia di quefio cortefie Signore

onoratamente viueua. Hehbe quefio Signorgran cura della

fina fama, epofic fempre cogrande attentione mete a quello,

che di luifidicefife ,
percorreggere lafina vita in quello* di

chegiuftamente nprefiofojfe : e fi diporto in maniera con

tutti, ch'era chiamato da chipadre,da chi fratello>da chifi
ghuolo

,
fecondo la lor etfe leggefi che era giudicato empio,

e quafifiacrilego colui,ehe no haueua in cafia lafua imagine\

hebbe della Signora V’irida de Conti da Salutofiua moglie

fei figliuoli, Bartolomeo , che alpadrefuccefife , Alburno,

& Can Francefilo, li qualipur nella Signoria l'vno a l'al-

trofucceffero, & poi Cofian&a , cheprima fu moglie del S>

Obi%z>i fiEfie* e poi delSignor BardeIone Bottefella, Lucia

,

chefu maritata nel Signor Leone Marchefi anch'egli d'E-

fie\ e Cathcrina , c hebbe due manti anch'ella
,
prima ilS.

Nicola da Fogiano
,
poi il Signor Baiardwo Nogarola Cu-

tiagiterò . Hebbe anco Gioffife naturale , chefu Abbate

nel Monafiero di S. Zen , oue congran marauigha di tutti

quafifintamente vifife , e morì \ e nelchiofiro di quelMo-

nafiero in vn arca di pietra con gran concorfo di popolofu

fipolto ilfiuo corpo , ouefin al dì d’oggifintrouano l’offa, e

le cenerifue.

Imagtnt del $.

Alberto tenu-

ta nelle cafe de

particulari.

Figliuoli nati

del S. Alberto,

& della SignO

ra Viridtu .

Fine del Libro Nono .
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ATTE che furono l’efequie del Signor

Alberto
, fibito con grandifimo fattore

de gl*Anziani, deCaftaldi delArti , de

Confoli, deMcreatati, delConfglio mag-
giore , e di tutto ilpopolo di Verona

, fu
creato ilSignor Bartolomeofitoprimoge-

nito Signore della Città noftra , e di tutte le altre terre , che

haueapoffedute ilpadre con titolo di Capitanioperpetuo del

popolo Veronefe ;
perciòehe haueuano que" ncfiri antichi

fluendo ilpadre conofciuto ch'egli era degnifimo di quel

grado , come quello > che era di natura anioreuole, è difont-

ina integrità, egiu(litia ,& egli cheper natura erapiu alla

pace,che alla guerra inclinato,ne primigiorni dellafua Si-

gnoria rimarito cofolennepopa la Signora Cattenuafuafo-
rella,'vedoua del S* Nicola da Fogiano Capitanione Signore

di Reggio, alSignor Bahardino Nogarola Cauaghero,egen

tilhuomoprincipale della nofira Città,non tantoper nobiltà

difangue, quantoperricchezze : ilqualefiper ijfcrfatto

fuo
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fuo cognato-^ comeper la grande afifcttione , chegli portatia

e per Lagranfede che haueua in lui , fu da lui fatto Pode

-

Jia , e Vicegerente fuo nella Città di Vicenz,a , con autori-

tà > unicorne vogliono alcuni>ejprefia commfilone di far
battere monete y con l’infogna dalla Scala, e lafua fotto

quella . Trajfe quefia noblifiimafamiglia Nogarola l'o-

riginefua di Guafogna : oue ancora,ccme ho intefo daper-

fora degne difede , fi trottano molti di quella y che con tito -

to di Conti godono vn loro antichifiimo,eforte Cafilello det-

to Nogarole ; onde vennerogià quelli , che nellanqfira Cit-

ta le diedero principioyin compagnia di Carlo Magnoquan-
do egli venne in Italia centra Dcfideno vltimo Rìde Lon-

gobardi, e con la maggiorparte della caualiarla afifedio que

fila nofilra Città : nella quale, doppo ch'egli l'hebbe hauuta a

patti,fifermarono alcuni di quelli, o perche loropiacefife U
fianz>a,operche fofificro fianchi d'andar più qua , e la va-

gando, oper qualfifojfe altra cagione, che nonfisà ef-

fendotufi affai bene accommodati , vifiero poi longo tempo

lieti, efelici,e diuennero totalmente Italiani, e Veronefitn-

fieme,per douer anco Italiani, e Veronefi i fiuoi defeendenti

laficiare, li quali in memoria poi di quelCafieilo, onde i lor

Maggiori s 'eran partiti,fabnearono con granfiefa quello

che oggidì in quelle nofire parti habbiamo del medefimo

nome di Nogarole . Ora approfiimandofi iltempo di elegge-

re ilPodefia per l'annofeguente mille trecento due , chiamo

il Signor Bartolomeo,fecondo il cofiume de'fiuoi maggiori,

M.Lupo de gliVberti Fiorentino , nelreggimento deiquale

perche Trcntimpur al fiolito danneggiauano alcuni ncftri

luochi contigui a i loro , lo Scaligero , ch'era in tutto alieno

dallaguerra , efiommamente defideraua di vìuere in pace,

fece con deftro modo ricercar d'accordo ilVefcotto, dalqual

tutti quefii difiurbi nafceuano , e cofii benefu menata la co-

F e e e fa.

Il Nostro!

a

fatto Pedeflk
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fa, e trattato ilnegotto , che alla fine il Vefiotto pentito di

tanti turbamenti, ohe bavea eccitati mandi) il Signor Gti-o
lì $. Gugliet- glìèlmo da Cufici Barcofio fanoriti(fimo*, e quello chegià
7nod<^ cafiel

fid‘(fi efifire fiato fatto Callagherò dal Signor Alberto, a

Verona con ampia autorità dv far quel che gliptaceffe
,
per

accommodar con il Signor Bartolomeo le differentie loro ,

e Habihr lapace, la quale perla piacenoie , e cortefc natu-

ra di quefio Signore, lofio fu 'cónciafa con conditone , che

fu(fero rilafciati tutti i prigioni, e luoghi , che Treritmi ha-

lleano prefi , & occupati de nofiri . Belle quali cofe doppo

fefifrfiato, comeficontienitia ,
publicamente lodato, e rin-

granato ilSignor Dio , furonofatte in Verona con fuochi,

e

foni di campane , e di trombe grandifiime allegrezze .

Verfiìlfine dell annipoi il fefio decimo giorno del mefe di,

Decebre nella decima quarta indinone Frate Tebaldo del-,

l’Ordine de fili Eremitani Vefouo nofiro apreghiere de Re*

uerendi Frati V’/mHati detti dalla Ghiara con granfolen-

nità , e c oncorfo digente confinerò la loro Ghiefafiotto ilno «

me di Santa Maria della Ghiara, della quale confecratione

ho io veduto autentico infiromento di mano di Nicolo da

Santa Agnefie di fuori , e di Maffeo del q. Stefano pubìici

Noiari . Hebbe principio la religione di quefii Frati a

quefio modo . Nelle molte guerre , che Federico Barbarofi

fa Imperatore fece in Lombardia
,
furono da lui , comefio

fpetti confinati con le mogli , e figli loro molti nobili di tutte

le Città di quella , in Germania : i quali doppo molti anni

defiderando d’vfiire vna volta di quella mtfira firnitu ,

fe n andarono vn dìvefiiti d’vna vefie bianca in ftgnodi

Umiltà aliImperatore, egettatifipiafedo afiuoipiedi, gli do

nudarono merce,& egli mififoper quefia loro tata vmiltà
%

acompàfiione della loro mifierabtl forte , fu contento , che

alle loro cafe ritorciafferò : il che efiifecero portando ilme-
' defimo

’Co'afaorut tolte?

delti Chi
, f\_»

dulia Chiara..

Originitj delti

Umiliati

.
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fleftmo alito bianco , e datifi tutti.alferuigìo di Lio , c di

Maria Vergine vi(foro in quell'abito congran fantità\ e re

bigione dedicando le lor cafe a Chiefe , e J^onaflen a .quali

donarono anco tutte le lor facoltà inficine conle dotidelle

mogli , che cofì efie fi contentarono : Ma perche videro%

che non haurebbono potuto fienza qualci) ordine , o legge

Ungo tempo durare
,
per corfiglio di Giouanni lor capo , e

gentiluomo di Como
, fifiottomifero circagli anni dellafl-

intfera incarnatianemide cento ottanta ne tempi di Lucio

Terzo Pontefice > alla regola di San Benedetto : Ora e tan-

to erefiuto quefi’ordine che di luifno infinitiMonaferi

fidi Frati , come di Monache in Italia , e mafimamente
nella Lombardia . Altri vogliono , che più anticafa Tori-

gine di quefi Monachi , dicendo ehebbe principio neltem-

po dellImperatoreCorrado , Duca prima di Franconia

,

il quale hauendo Vanno 917* conduttoficco in Aiemagna

gran numero di Milanefi> chenelleguerrey che in Lombar-

diafatte hauea > haueua prefi comefiofpetti > doppo haucr

fatto tagliare il capo a quafi tutti
1
principali, volle che il

refto rimanejfe là , i quali priui d'ogni allegrerà , mentre

vifife queflo Imperatore , menaronofimpre vna vitavmi •

le, religiofa, efanta ,
prefoabito conuereente a quella , con

propofito
, fi mai haueffe lor conceffo Diograda dt uberarfi

da quella fermiu , e ritornar alla patria , di voler viucre.

vita reltgtofa,crafia, e dedicarfitotalmente al.culto , & al

firmilo di Dio .* ilquale rperche non abbandona mai chi

con fede, e purità di cuorefe gliraccorrimanda , in breue;

efaudì i lor prleghi,perciò che morto non molti giorni do-,

poi Corrado, efuccedutogli Enrico nell'Imperio deliberoper

hauer da Milanefiprima » e poi dal Pontefice, le Cerone del-

l'Imperio di paffare in Italia : Onde 1 Milanefi giudicando

cheffoffe loro preferitala opportuna occaficne di ottenere .

Ficee 2 tin-

altra spintene

dsil Gr\gine-j

Àc gliVmunti
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/intento loro , vngiorno s'appr

efintarono a lui>e congvan-

dijstma vmiltà, cfummifilone ilapplicarono > che volefifc

liberargli , efar loro gratta di poter ritornare alla lorpa-

tria i il che egli benignamente concejfe loro . Tornati a-

dunque a Milano hebbero dal Papa gli ordinifiacri , e zre-

fiiti d'abito bianco Vindiatifurono domandati . Altri,fia
quali e tlVolaterrano , vogliono , chefoffe Enrico ilfecon-

do quello 3 che circagli anni del Signore 1117. confinafle

in Germania quefli Milanefifofretti . Ma fia comefi vo-

glia 3 bafia che la prima opinione è più approuata , come

quella 3 eh*efegmta da più autori (fi e confirmata da al-

cuni priuilegi di qnefio ordine , che io ho già veduti .

Ora tornati in Italia que ' CittadiniLombardi3 alcuni di lo-

rofiritirarono in luochi rimoti3 c fohtari, fr agufa d’ere-

miti vifero in continue orattoni , e digiuni . Di quefli ne

vennero alcuni nella noflra Citta circa gli anni del parto

della Vergine / 17 0.0 come altri vogliono,fette anni innati

z>i\e ritiratififuori della Cittafen andaronofiopra vn certo

luogo,che v era non molto totano da quellapieno difinefri

fabbia3 e dighiara , che tAdige molti 3 e moltt anni adietro

tratto v battea 3 oue era vna piedola capedetta dedicata a

Maria Vergine con alcune eafreeie di paglia? e quiui Ungo

tempo viffero crefendo fimpre di numeroper lafinta vi-

ta3 che menauano: e dell
1

elemofine , che loro veniuan date

,

amplificarono la capella 3 e lafciandole ilprimiero nome le

aggiunfero il cognome della Chiara 3 dal luogo oue era 3 c

Santa Marta dada Ghiara la nominarono • fifiuefla poi e

fiata di tempo in tempo talmente da quei Frati accrefeiuta 9

che finalmente con taiuto di alcuni altri Frati, e della nobi-

lifiima eafa Auerolda e stata ridutta neda bellezza 3 eper-

fettione3che ora vedtamo\bem he la religione di quefii Vmi-

Itatiper ragionenoie commifiione di chipoteafarlofra poco
*V* me»*
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men, che andata in nulla . Sono pero alcune croniche,

affermano, che quei , chefondarono quefio Conuento furo-

no Veronefi . Ora finito ilMagifirato dell'Vberti , chiamo

ilSignor Bartolomeo infito luogo,per l*anno mille trecento

etreM. Angiolo da Reggio , nonfilegge il cognome :fitto

lapretura delquale occorfe nella Città nofira queltanto in»

fortunato cafo di quei due infeltcifiimi amanti , ilqualefu
che trouauanfìin queltempo nella nofira Città due nobiUfi-

fime, e ricchifiime famiglie , l'vna delle quali era detta de

Monteechi, laltra de * Capeliciti , le quali haueuano hauu

to infìeme longay efanguinofa nemicitta , & in piu voltefi
n erano ammalati molti dallvna parte , e dallaltra

; e

benché il Signor Albertofifoffe affaticato moltoperpacifi-

carle , nondimeno non ci era mai sfato ordine , tanto era

Iodio ne* petti loro radicato, il Signor Bartolomeo tuttauia

le hauea ridutte a tale,ehe qttantuque non haueffe meffo tra

lor pace , haueua almeno leuate via le Truffe , e le quefiio-

ni talmente , che fi per ifiradafifeontrauano , i gioueni

cedeuano, e dauano luogo alli piu vecchi, e fifalutauano ,

e rendeuano il faluto . Ora effendo il carneaale , & com-

minciatofia far delle mafihere , e delle fife auuenne, che

M. Antonio Capeiletto , capo dellafuafattione ,
fecevna

belhfiima fida , alla quale inulto vna gran quantità di

gentiluomini, e di gentildonne : e tra gli altri v andò an-

co Romeo Montecchio, gioitene ilpiu bello, e cortefi, che in

quei dìfi trouaffe in Verona , di età di venti in venti uno

Ì

anno tnfieme con alcuni compagni mmafherati , il quale

poiché vifufiato per buona peT^va con la mafiehera pelvi-

fi, quellafinalmentefi cauo , & a federe in vn cantonefi

pofe Yma douepero , e commodamente vedetta, e poteua ef-

ferfacilmente veduto da quanti su lafifa fi trouauano , e

tutu quelli che Ivcdeuano fimaraitigliaitanoforte , ehefi

AngioU deu

Roggi* Podeftà

di Verona*
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in Virma cctts
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liberamente in quella cafa,e sii quellafeftafieffe : tuttavia

pereh*era giouinetto moltogentile , (fi accoftumato > ifuni

nemici non gli poneuano mente , come haurebbono forfè

fatto fefojfe dato di maggior età « Ora trattenendofì egli

quiui, gli venne vedutavnafuor di modo belhfsima giova

ne, della qualefieramente s innamoro ,& ella all*incontro

vedutolo lut, eparutogltilpiu bello , e leggiadro gioitene ,

che baueffe mai veduto , arfe di non minorfoco di lui :

Onde infin che lafefia duro , non fecero mai altro > che

amorofamente mirarfi , & vagheggiarfi l*vn l'altro

Venuto il fine dellafefio, c datofiprincipio al ballo, che noi

chiamiamo dal cappello , Romeofu imitato da vna gentil

dorma : onde entrato in ballo , e fatte alcunegirauolte la-

fiato dalla donna andò aleuar Giulietta (che cefi banca

nome la giovane della qual effo erawuaghito ) che pur in

ballo con vn altrofitrovava > la quale tantoflo che da luifi
fentì toccar la mano

,
gli diffe, benedettafia la vofira venu

ta, & efilifiringendogli la mano riffofe , e che benedittione

\ quefia Signora mia ? & ejfaforridendo ripiglio , non vi

marauighate Signore , che io benedica la venuta vefira ,

percioche M.Marcunogià buonape^za tuttaviaggiaccia-

mo voi per vofira cortefiafiete venuto a rifiatarmi (fa-

néa qnefip giouine, che Marcurio il guerciofinominatta , e

perlafua piaceuoleZzaera generalmente amato da tutti ,

d*ogni tempo le mani affai piu fredde che*l ghiaccio
.

)'

A quefieparole Romeo foggiurfe , a me ( qual io mifa) e

fommamente caro ilfami feruigio : e con quefie parole

hebbefine il ballo ; OndeGiulietta non puotealtro dirgli,fe

non con vìicime , iofono più vóflra che mia : Romeo nel

partirfi intefedavn fuo compagno , che quellagiovine era'

figlia di M. Antonio Capelletto
, & effa da vnafua balta

(

feppe , che egli era Romeo Monteechio \
alche ella rimafe la.
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piti (confolata donna del Mondo , diIterata dì poterlo mai

ottenere periffibfo perla grannemicitia, eli era trafittoti

i Montecchi . Avvenne nondimeno indi apochigiorni, che

*vna notte effiendo andato Romeo su vna certadiradettai

ove per vedere Giulietta foleua (pejfo andare
,
perche fo -

pra q velia rejpondeuamle fine(Ire di lei. Giulietta o che allo

flemuto, o a qualche altrofigno lo conofeejfe , aprì toflo la

finfra, e conofcìutolo allume della luna , e conofcinta pa-

rimente da lui
,fi[aiutarono cortefifiimamente ìnfieme , e

poi ragionarono a longo degli amori loro , & infine poferò

equefio accordo, che Romeo la douejfe fiofare , ìntrauenijfe

ciò chefi volejfe , èciò farfi douejfe coìmez>o, & allapre-•

f€hz,a.di Frate Lonardo daReggio dellOrdine de Minori dì

S.Francefco, ileguale douejfe andar a trovar Romeo, e nar-

rargli il tutto . Era quefio Frate Maefiro in Teologia,egran

Fìlofifio,mirabile Difiillatore,e dellarte Magicaintedentif

fimo,cofe(fiore della Madre di Giulietta\c di lei,
e
peretoprat

ticaua mólto in càfa lóro, e di tutti glaltri Gapelleti,nefilo
de Capelletti,made.Montécvhì ancora,etvdiua in confcfsio

ne la maggior parte della Città.And)) Romeo da quejlo Fra
te , e dettogli per ordine il tutto , egli doppohaver (opra tal

cofapenfiato alquanto
,
giudicando, che forfèper quefia via

fifarebbonó potute quefie due famiglie pacificare infile-

ràe
\ onde égli

, oltra la gratia del Signor Bartolomeo , la

quale eglifiommamente defideraua * nhavrebbe acquifiato

quella di tutti i Veronefi, alla fine fi rifife difare quanto

cfsi defiiderauano . Ora venutala fifiuadragefima,& iltem-

po di confeffarfì\ andò Giulietta con la Madre alla Chiefa di

San Francefco in Cittadella,& entrataprima della Madre

nelconfefifiono > fu doppo le debite parole del Frate
,
perii

buco dellagrata, cheprima erafiata levata dalFrate,Jfio-

fiata da Romeo , che dallaltra parte delconfofiforio col pa-

drefi ri*

frate tonar-
do dtu Reggio

Magico ».
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drefiritròuaua : e pochigiorni dapoi ,permezo d'vtfaficai

trita vecchia di cafia confumarono vna notte il matrimonio

in vngiardino di Giulietta con iffreranza, che lFrateycome

battea promcffoy douejfie in hreue operar , che i lor padrifi
contentajfiero di ciò, chefatto haueano . Paffate le feftedt

Pafqua mentre s*affretta , che*l Frate attenda lapromejfia *

auuenne che molti de Capelletti incontrando alcuni de Mori

teechipoco dfeofio dallaporta de Borfari, verfio CaftelVec-

chio, congrande impetogli affralirono . Erafra quefli Ca-

pellettiTehaldoprimo cugino di Giulietta gtouane gagliar*

do , e valorofo molto dellafitta perfona, ilquale mentre efior-

ta ifiuoi a menar le mani,ér adojfio a Romeo ( cheper raffret-

to dellafuaGiulietta,e delle cofepaffute firaloro fece affai*

perche la z>ufia ceffiaffie)fiferraperferirlo in su la teflafu

da lui nelripararfiferito d'vnafloccata nellagola, e cadde

fubiio in terra morto
\
onde a Romeo conuenne andar sban-

dii o-y la qualeparUta,quantoglifoffe acerba, e dura,fiimi-

io dafé, chi sa, che cofafia amore . Andoffene a Mantoua,

per effer vicino , e per poter hauer ffrejfo nuoua dellafua
Giuliettariche gli nufciuaper mezo delfrate . Ora effondo

Giulietta dalPadre, e dalla Madre sforzata à maritarfi, ne

fapendo, chepartitopigliarfi, fi ricorfe , con licenza della

Madre,fiotto nome di volerficonfeffare , al Frate, colqua-

le hauendo ragionato buon pe'fipo ,
finalmentefi conclufe ,

che effo gli haueria mandato vna certapoluere ; la quale

hattea virtù difar addormentare ingufa , chi alquanto ò

in vino, o in altro liquore ne beuea, che mortoparca , e che

frpellita , che/offefiata nellafcpottura dellafuafamiglia

,

che nellafua Chiefafiritrouaua , effo ihauria tratta del

monumeto la notte, efirauefrita l’haurebbc a Matoua alfiu$

Romeo mandataciquale deltutto haurìaperfidati mefri da

to aufo . Contentofi lagiouane,chepergodere ilfiuoJfrofo 3

maggior



decimo: s9ì
-Maggior cofa haurtbbefatto , e prefa afora debita la poi*

uere , rima
fi poco da poi di modofinzafinto , eferina

motto , che effendo da tutti credala morta y fu come tale

portata allafepoltura defuoi , che nellafudetta Chicfa di

S. Francefilofirnrottatia . Diede in tanto il Frate auifoà
Romeo di tutto quefio fatto : maperch'egli hanetidogiàper
altrafirada intefo della morte dellafua Giulietta,fe nera

venuto fubito con unferuitorfoloa Verona, doue eragion*

to nelferrar delleporte laferafieffa, che Giulietta erafa-

tafepolta , nonpuote altrimcnte hauergli auifidel Frate .

Arrinato aVerona l'infelice amante , & imbrunita chefu
la notte andoffene,finza altrimenti entrar nella Città , col

fernitore alla Chiefa di S.Francefco, doucfapea efferefata

fepolta lafua amantifma donna y & aperto ilmonumento

ch'erafuori di quella y & entratoui dentro comminao a

fpargerCy e copiofìfiime ,& amanfime lachrimefopra l'a-

mato corpo , e doppo hauere vn pezzopianto vinto daldo-

lore , e rifoluto di non voler piu viuere , con vn veleno ,

chefeco a tale effetto hauea portato, a canto a lei s'vccife >

in tempo a punto che l Frate , effendo Hatefin'allora occu-

pato, giunfe per cauarefecondo l'ordine la giouane delfi-
polcro

\
ilquale trouando ilferuitore in terra,e Romeo mor-

to nellafepoltura refio tutto attonito , efmarnto ;
e mentre

tuttofuori difi ,fi nefiàpenfiando à cofìfrano accidente

,

Giulietta, hunendogià lapoluerefornita lafina virtù,rinerì

ne, e vedendofi Romeo morto a lato , ér il Frate, e'Ifrui-

torefopra
, fimarauiglào molto \ ma battendo dipoi , e dal

fruitore, e dalFrate intefo, come ilfatto erapaffutofopra

prefa da fortifiimo dolore , e rfretti in fi gli/pinti , in

grembo al fino Romeo,finz>apoter dir altro
, morta rimafie .

Dinulgatofi la mattinafiguente Lofrano cafoper la Città ,

nefi tofio auifato ilSignor Bartolomeo , ilqualeper meglio

Ffff chia-
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chiarirfewe, non ojlante che anche dalFrate, e da!ferutto*

re intefo ihatte([e , volfie egli in perfona vedere i morti a

-

manti,& andato con moltigentiihuomini a San Francefico%

oue ognvno tratto dalla nouitd del cafo correna , congran

marauigha% e compostone, gli vidde , e vofie che di nuouo

gli foffe di punto in punto dal Frate , e dalfruitore tutta .

itjlona narrata, pofia ordino , chefi)(fero a quelli infili*

cfilmi amanti fatto onorate eflquie , le quali volontien da

Monteechi , e Capelletti infiieme furono moltopompofame
te fatte , & i corpi poi de gli sfortunati amantifurono di

commun volere di loro , npofli di nuouo nello ftefifo monti*

mento , che dipietra viua era alquantofiopra terra , ilqua-

le io hopiù volte veduto
,
per lauello alpoT^zo di quellepo-

uerepupille di S. Francefil o, mentrefifabneaua quel luo-

go a loro nome ;
e ragionando io di queflo fatto co’l Catta-

gliere Gerardo Boidiero mio \io, dalqualfui cola introdut

*

to moflrommi oltra ilpredetto fiepolcro vn luogo nel muro

quafifu lcatone verfioi Reuercndi Padri Capuccini donde %

come egli affermatia hauer intefo, era slata
,
già molti anni

adietro, queflafiepoltura con alcune ceneri , (fi cjfa cauata •

Ora effendo ornai alla fne del [ho reggimento il Reggiano

pofe in fuo luogo il Signor Bartolomeo per dannofeguente

mille trecento quattro M. Vgolmo Giufiniano , e perche in

quefli giorni fi trouaua il Signor Bartolomeo molto tra

-

uaghatoper vn fluffo di corpo , depòfìo il carico della Si-

gnoria, baliena lafciato al Giufiiniano lafiomma di tutti

gli afari, attendendofoto alla recuperatione della Janita ,

la quale nondimeno neper rimedio , ne per diligenza alcu-

na , che vfiaffe , non puote mai recuperare
;
onde alla fine

a^giontofi alfluffo vna lenta febre , il fettimo giorno del

Mefe di Maggio vfiiì di quefia vita , benché altri vogliono ,

che fioffe di Marzo . Futifino corpo j come egli ordinate
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faauea, portato allafepottura con frittate efiqule fcnza al-

cun concorfo di Cauaglieri , o di Cittadini . Solo i poderi

della Citta , mofii dall'amore , che gli portauano
,
pergli

gran beneficiij , c'hauea lor fatto , volfiro accompagnarlo

fino alla Chicfa di Santa Maria Antica , oue apprejfo ilpa-

dre fu fepolto . Nelfuo breue principato , che nonfupiù t

che di due anni, e otto mefi,nonfece guerra alcuna,ma at

-

tefefempre mai alla conferuatione dellapace , e quiete pu-

bhca , fu affai più fauoreuole alla plebe, che alla nobiltà-,

fu molto defiderofo di vedere lafua Citta nobile,& iUufirCy

e perciò cfortò molte volte i Veronefi alledificare , fu nel

mangiare, e nel bere parco, e moderato,fu denoto , e libe-

rale molto verfio lapouerta -, ne maifidimofiro della morte

d'alcuno lieto . Hebbe due moglie , l'vnafu Cojlanza fi
-

gliuola del Duca d'Antiochia , l'altra Onefia de Conti di

Sauoia , che ancora ti titolo di Duchi non haueuano , non

hebbefigliuoli d'alcuna , hebbe bene due jfurij , & vn na-

turale , de quali quefto Francefco , e quelli Cecchino, e Ba-

gliardmofurono nominati . Ilquarto giorno doppo la mor-

te del Signor Bartolomeofu congrande allegrezze , e lieti

gridi eletto Signor della nofira Citta , e Capitanio perpetuo

delpopolo da gli Anziani , Gaflaldi dellarti , Confidi de

Mercatanti, e dal gran Configlio il Signor Alboinofuofra-

tello, ilquale hebbe anco la Signoria di tutte 1altre Citta, e

Cafiella , che ejfo Signor Bartolomeo viuendo haueapcjfe-

dute • ffuefio Signore, o che nonficonteràaffé del Poelfia

Ciuftmiano, oche nonglipareffe d effer affoluto Signore,fi
egli non eleggerla a vogliafua il Podfia , o che altro rifia-

to lo moueffi, hcentio poo higiorni dopoilafia elettrone,con

onoratifiime parole pero , il Gtufiintano, e chiamo infio
luogo M.Ramaldo de Balcofi Mantouano, chefibito venne

alfio reggimento • Fra quefio Signore Alboino della me

-

Ffff a defirna

Il S. Aliamo
delLa Scala £let

to Signor di Ve
rena.

il S.Alboino

Iteenti* tl Giu

flinicno et eleg

gein fuo luogo

llfiinaldo eicj

Balicji Man-
tonano.
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defima natura , eh'eraflato il Signor Bartolomeofio fra-

tello
,
quieto

, pacifico , amoreuole > finza alcuna efpcricfi-

sca d'armi , delle quali era capitai nemico , ne poteua pur

Apportar di mirarle : era giiflo , amator dclionor de Dio

,

delben publicore de * letterati
; & infomma tra tuttopiace -

uobfz<a, vmamtà, e bontà : Onde conoflendo egli, per ef

fer di talnatura, quantopoco attofarebbe a guerreggiare ,

venendo ocrafone diguerra, giudico chefarebbe benfatto,

e [haurebbe hauùto molto a caro
, fe con buona licenza de

fuoiVcronefibaueffepotuto torfìper compagno nella Signo-

ria , il Signor Can Francefcofio Fratello : perche fapeua

bene quanto egli neVe cofe della guerra valtffe , e quanto

furiente foffe delle fatiche , e di quanto grande ,& ardito

animo fufife ,
quanto fitjfe amato , e nuerito dafoldatt ,

quante onorate efpeditioni haueflefatte , viuendo ilpadre,

& infomma in quanto gran credito , & afpettatione fife
appreffo quafi tutti i Principi , e Signori di Lombardia .

Comminai) adunque a trattare deflramente la cofa , & ba-

ttendo prima a luif operto ilfuo penfierò , ( benché vo-

gliono alcuni, che egli prima dafe vi baueffe hauuto Vani*

mo, ef già nhaueffefermamente con alcuni defuoi Capi-

tani parlato ;
ilche mifan credere le cofi , chepoco appref-

fo feguirono) ne parlo poi publicamente a gli Anziani ,

Confili,e Gufialdi,& in vltimo al maggior Configlio> cft ha
uendogli ritrottati tutti diffofh a compiacergli

, fu di corri-

ti ? ca Fr*n mm volere di tutti dato il Signor Can Francefco per com -

iefeo DII* sca pugno nella Signoria,al Signor Alboino
, finza pigliare al-

l

pagnottella st*
tro giuramento difedeltà da lui . Nefufi tofto dato fine a

quefio negotio , cheper troncare le molte liti , che delconti-

nuofi faceuano dinanzi al Podefia, efuoi Giudici,per con-

to de
3

terreni della campagna di qufia Bepublica , che in

molti luochi erano fiati gli anni addietro ? con poco riffe:*

.

to

gnortet al S.Al

fame.
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10 della giuflitiA,& dell

1

onor loro vfurpati da dìuerfì\ ordì-

n irono quefti Signori, che foffero legitimati i terreni della

Città luft i la perticationefatta l
1

anno della felice incar-

ti vime del figliuolo di Dio / 2 s 2. Onde hattendo per que-

fio ordine il Podefià commeffo , (fr ordinato a M. Bonatten-

to Giudice Mambrotti 3 a Spinabello PeTgparuolo , a Iacopo

q.Princiualle Anziani,a Bacalino q. Benedetto, (fra Buon

buo no Notar di Louergello Gaffaldi delle Arti della Città ,

che ha trjfro,pertigandola > a legitimar quefia Campagna,

e tutti i terreni della Repub . Fftt elefiero per perticatoci

Domi nco Lizzar d'ogni Santi, Vliuier d’ogni ben da San -

ta Agoefe > Pietro di Iacopino > e Rcnnasti de Prineinaili

amen due della detta contrada : i quali ne i mefid Ottobre

f

e di Nouembre con la prefentia di molti Cjfequirono quan-
pert;cat;0i2e

to era loroflato commeffo , come appare perpublico inflro - delta cavagna

mento3 che appreflb di mefitroua, fatto per mano di Anto-

nio q . Guidoni da Marano Notaro del fiero Palalo
, flotto

11 giorno di Gioitedì > venti del mefe di Detembre > nellafe-

conda inditione > nelqual tempo > 0poco dapoifu da quefti

Signori chiamato per loro Podefià >
per lo profiimo anno

mille trecento3 e cinque
,
M.Glottarmi Calen Padouano,fiot-

to ilcui reggimento vennero a Verona alcuni nobili Berga- Verona 1 ? o

mafehi fuorufiiti a fhpplicar quefii Signori 3 che volefiero

aiutargli a nmetterftnellapatria > della quale dicenano efi dimadmo am

fere (lati a gran torto cacciati . FIanetiano fatto quefia
t0 *lil S(A>ge-

fieffa domanda a Mantouant, (fr a Brefaam . IlSignor Can
Francefo 3 che defideraita di dare in queftiprincipe della

fina Signoria qualche faggio del fuo valore > e per compia-

cere anco adalcuni de noftri 3 che a nome de
1

Bergamafichi

lofifpphcauano 3 volentieri s*offerfe 3 e promife loro ogni

aiuto, efauore3 c tofto con alcune onorate compagnie dica

-

vaili , e fanti ì
accompagnati d alcuni nobili giouani de*

di Verona .

Ciounnni Ca-
le» Podefià. di



Jì S,CM Trm
tefco con alcu-

ne gett, »À per

rimetter ifuo-

tufciti in Ber

Il S Ca Fran

cefco ritorna*

a caffi.

Lupo de gli

'Vberti Fede-

Jlà in Verona

Ijc6.

2 popoli della*

Rimerà di Sa

lo mandano a

aar laSignoria

de lor luochi

al S. Alboino.
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noflri , che dfacqufiarfì in guerra qualche nome defdera-

nano, con quefli Bergamafhi verfo il fine delMefe di Giu-

gnofi partì di Veròrìà . Per ifirada frodo Mantovani , che

anetiefftper queflo effetto sperano mefi inarme , & vnitifi

infiemeandarono alla volta di Profeta, doue mentrefitrat-

tengono, affrettando -, che le genti dt quella Cittafimettano

in ordine, intendono, che Bergamafchi , che già di tutte

quefie cofie erano Piati informati , haueanomeffo infieme

cofi groffo numeto digenti (perche, e da Milanefi, e da Pa-

uefi , e da Vereeliefì, e da Nouarefi , e da Crewonefi , e da

Lodigiani , e da Cremafichi haueano hauuto fioccorfio ) che

poca flinta facendo defuorufciti , e de gli aiuti loro spera-

no con tutte legentifermatia Carrauaggio,e Planano ajfret

tando i nemici con animo
,
gionti chefofferofu l Bergama

-

ficho, di dar loro la sirena , ilche teneuano perfermo , che

doueffe lor riufeireper lo groffo numero de fidati, che ha

-

ueuano , i quali vogliono alcuni , che foffero più di venti

mtlla . Per queflo i noflri conofcendofidi gran longa di nu-

mero difidatid nemici inferiori fenza pafflar piu oltre

tornarono adietro con intemione difar proufioncdi mag-

gior numero di genti . Ne altro occorf queft*anno a noflri

filo al tempo debito fu dalli Signori Scaligeri , per Vanno

futuro 1306. eletto per Podeftà M. Lupo degli Vberti da

Fiorenza
,
quello , che poco innanzi v era Plato ancora

.

Nelreggimento di coftui auuenne , che i popoli della Riuie-

ra di Salo trouandoficrudelmente tiranneggiati da i mini-

ftri delSignor Luechino Vifonte loro Signore , nbellandofi

a vn tratto, e cacciando con la morte d!alcuni quei tiranni

con tutti i loro officiali , mandarono di commun confenfo a

dar la Signoria de lor luochi
, e difeftefii al Signor Alboi-

no ,
ilquale volentierigli accetto, e con amoreuoli>& hono-

raieparolegli nngratio, e tofio in loro compagnia mando il
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Signor Can Traveefi o , con alcune onorate bande di Catta-

glieri, e fanti a pigliar ilpcffffo di quelli, & ilgiuramen-

to di fedeltà dapopoli , da quali efferido fiato con grandi

allegrezze incontrato , e nceuuto , in Salo , luogoprincipale

di quella Riuiera
,
gli fu , come a rappr(fintante la per-

fiona del Signor Alboino , dato da tutti con gran fummifi-

fione ilgiuramento confognandogli infieme con quel Cafiel-

io la giuriditione di tuttigli altri loro luoghi , efubitodop •

po hauerfatta elettione di que
9

minifiri,& officiali, cheper

allora gli paruero nece(farij , e doppo hauer accommodate

alcune dijferentie , lafciatiui alcuni faldati perguardia ,

fe ne ritorno a Verona, doue era affettato da alcuni deprin-

cipali fuorufeitt Bergamafchi , che pochi giorni innanzi

erano di nuouo venuti a fupplicar aiuto , efauore,a quali

volentieri compiacque , il che fece ancheper compiacerea

Matteo Vifonte, dal quale erano moltofluoriti: & Hqua-

le in quel tempo, come fuorufeito di Milano (fcacciato da

Guido Tumano fuo capitalifiimo nemicoper logranfegui-

to, e fattore, che haueua hauuto in quella Città) co
3

figliuo-

li poueramente, fe ben con animo generofo , nel Cafelio di

Plorarole,qui fuiVeronefe,fe ne viuea.Partifii lo Scalige-

ro neprimigiorni delMefe diAgofio con alcunefonte copa

gnie di caualli , efanti, alle quali s'aggiunfiro moltigioua-

ni nobilifenza stipendio,& in compagnia defuorufiitipaf
fando da Pefebiera andò ilprimo giorno alla Cauriana , dr

hauendo poi ad Afolapaffato il fumé Chiefe, fenza fer-

marfi ponto , andò ilgiorno feguente a Bagnolo : e di qui

paffato il fiume Melalepoi lOlio a Pala\zuolo,ilterzogìor

nogiunfeafaluamento con tutte legenti oltra ilfiume Seri,

quafifotto la Città di Bergamo , oue mentre affetta che gli

jfia, come gli era fiato promejfo, dalcuni parciah defuoru-
fittiapertavnaportaì

mtendeì che Milancfi
,
perfoccorrer

Ber-

TuorufcitiBer

gamafehi di no

uo dimandano

aiuto alle Scali

gerì .

Matteo VifcS-

te» nel Cafelio

dt NogaroJtj,

llS. Ck Tran
ce/co va co gen

t/per rimetter

i fuorufeiti in

Bergamo ,



Dmte Aligeri

in Verona •
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S

. Cd Tran

cefco manda-,

gente infunere

dt-j fuorufeiti

Fiorentini .
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Bergamitfchi, cofivotedo ilTurriano,s’erano con grofifo nu

mero digenti della loro Città partiti , (fragranpafii veni-

nano a trottarlo ; onde egli > che nonficonofcea battergenti

a hafianca dapoterftar lor contea , il terzogiorno da ch’e-

ra arriuato , non battendo mai potuto intendere niente di

quei di dentro
, firitiro con tutte legenti inparteficura , e

pofeia afuo bell'agiofe ne torno aVcronafenza hauerfatto
cofit alcuna a beneficio defuorufeiti . E poi apreghiere di

Dante Aligieri gentiluomo Fiorentino , e Poeta Fccellen

-

tifiimo mando quelle bande di caualh , efanti , c’battea
menate ficco , in fauore de Bianchifuorufeiti Fiorenti-

ni , che fiotto colore d vn finto trattato erano fiati alcu-

ni anni adietro dalla parte Nera lor contraria della pa-

tria cacciati, e banditi : di quefltvno era ilfòpranominato

Dante Aligieri, ilquale effendo di molta accortezza,e dot-

trina
, fu dal Signor Can Francefilo}w cafa del quale erti

alloggiato , molto onoratamente trattato , <jr accarezzato .

Ora queftifuorufeiti, che con gli aiuti de noftri , (fide Bo-

lognefierano alnumero di feimilla fanti * & ottocento ca-

usili - hauendofieletto per Capitanio Scarpetta OrdeUffa
Signor di Forlì , co’

l
qual s era anco congiunto Vgucclone

Fuggiola
,
mentre vanno per la Valle del Fiume Lamonc

,

perpaffare in Mugellofu l Fiorentinointendono, che Fio-

rentini, e Luechefir che s’erano congiunti infieme y hunen-

do occupate le miglior terre degli Vbaldini , trafeorreuano

tutto ilpaefe : Onde paffuto ehebbero L’Appennino
, fifer-

maronopreffo a Policiano , dotte effendofopragiunti di not-

te da Fiorentini , e per effer in minor numero , e per effer

afflitti dalla fame-, fipoferoinfuga , e molti chevolfìro

combattere rimafiero prigioni , i quali furono poi tutti in

Fiorenzafatticrudelmente morire :gli altri tornarono tut

ti alie Lor cafe . Haucua l anno auanti A^zo Marchcfic
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ctpfie , e Signore di Ferrara
, fiofata Madama Beatrice

figliuola di Carlo Re di Napoli
,
per lo qualparentado era

diuenuto in maniera gonfio , & altiero , chepareua , che

non faceffe piu conto d'alcun altro Signore di Lombardia

r

di che accortifi li Scaligeri , Mantovani , e Brefictani, fio-

rettando , come quelli , ch'eran pili vicini , che egli vn

giorno con l'aiuto del Suocero , non fi infignoriffe , con lor

;

gran danno, e vergogna
,
di tutta la Lombardia, s accorda-

rono,efecero Lega inferno, e fubito proluderò di genti , e di

danari , da poterfìin ogni occafione diffendere dall'Ffien -

fi*
e offender lui,fefofie lor parato

,
facendo Capitanio Ge-

nerale di tutto lefircito il Signor Can Franeefio dandogli

piena autorità di fare, & ammtnifirare quellaguerra, co-

me a lui pili pareua vtile , & effediente della Lega . Pro-

tifiofiaduque lo Scaligero di quantoper quefta imprefa gli

facea hifogno , e mafiimamente di vna onorata, e valorofit

fquadra di genùlhuomini de nofri per guardia della fua

perfona \ la quale di dugento , o come vogliono alcuni altri

,

ditrecentoperfine era
\ & hauuto da Rreficiam ,

e da Man-

touani molte altregenti , and'oper abbajfar alquanto lafu-

perbia delMarchefie, afar danni , epreda nelfio paefifi
curo per lo grojfo numero de fioi , di douer rimaner fipe -

riore j quando eglifigli foffe oppofio . Ma egli non fitro-

) uanclo hauergenti a bafiaza dapoterglifiar contra,lafcian
1 do ilfio bel paefe in preda a* nemici, fi ne slette quafida

fi Plejfo ajfediato fiempre in Ferrara
;
onde lo Scaligero

commodamente trafiorfe quafi tutto il Contado , e vifece

Ì

di gran danni,eprede : in quefio medefmo tempo ipopolani

di Modena , e di Reggio non potendo ancor efi piufippor-

tare la fuperbia delMarchefi rumarono le Rocche , efigli

» nb ellarono . Sopragicntopoi lo Scaligero da vna cruda in-

vernata* che venne moltoper tempo,carico di moltapreda

,

czgg fi

Li Scaligeri, e
Manteah* , e

Brefciamfiì* -

no Iga t oi -

ti S. Ax.l

BJU .

il S C*
cefeo

ni« General

u

della Lega* »

lls. ca Trm
ctfco và a far
danni fui F&r
rarefa.
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*02 LIBRO
fi ne torno a Verona > battendoper ijlrada licenfiato tegen-

ti 24antouane
ì e Bresciane, alle qualifece onorati^:mi pre-

fenti . Fu quefta vernata cofi eccejsiuo freddo , che quafi

tatti 1fiumi d*Italia s agghiacciarono , e mafiimamente il

noflro, ilquale dà tal forte geli) , che nonfotgli huomint , e

i caualh , ma 1 carri carichi v'andaronofcpraficuramentey
efificcarono infiniti arbori, del chepatirono 1 noftn inpar
tictdaregrandifimi danni non folo in quello,ma ancora ne

gli annifuturi . Nellapnmauira dellanno , chefeguì mil-

le trecento fette, nelqualefu Podefià 24, Simeon Giuffredo

Padouano.il24drchefe d'Ffiefattofipotente con laiuto di

molti amici , e mafiimamente delfuocero , e d Orlando de

Rofii Parmegiano, e mejfo wfìeme vn gagliardo efercito ,Jì

moffeper vendicare le ingiurie rtceuute Fanno aitanti dal-

lo Scaligero , epaffato in vn tratto con grande impeto fui
Vcronife agufa di turbine, 0 di tempefta rumo

, fracafso\

e col fuoco difiruffe vna gran parte di quello con alcuni

luochi del Mantouano \efu la cofa tanto improuifa , che ne

lo Scaligero , ne i collegati hebbero tempo dt poterghfi op-

porre : onde egli tutto lieto, per hauerjenza alcunfio dan-

no cofì bene vendicate foffefi riecuute a cafra fi ne ritorno ,

quafine*medefinii giorni, che Gilberto da Correggiofiper
oprea d’Orlar, do de* Refi , efioifeguact cacciato di Parma>
della qual Citta egli era Signore

;
benché innanzi , chepafi

fiffe il terzo mefe , fu ripofio in Signoria , co’lfauore del

Signor Can Francefilo , e de 24antottani , che baueano prfio

infume moltegenti,per andare arifiarf de ' danni,thè ba-

liea dati loro il Marchef A%zo , (jr il Gilbertofibtto per

gratfeare lo Scaligero, & 1 Mantouant . c accio di Parma*

e bandì t Roff1 con tutti 1 fautori , & aderenti loro,frac on-

do morire molti di quelli , che gli erano Flati contrari .

Su lafinepoi delmefe di Lugliofipartì di Verona con buon

4

luen-
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licenza degli Scaligeri il Podefia ( la cagione non fi legge

)

onde fk da quei Signori confiitmto tnfido luogo M. Babro

di capo di Vacca pur Padouano . Haueuano i Signori Al-

boino > e Can Francefco
,
quafine*primigiorni della lor Si-

gnoria > toltoper lor confìgliero il Signor Guglielmo da Ca

-

fielBarco quello, che comefidijfe,era flatofatto dalSignor

Alberto lorpadre Cattaglierò . Ora quello Signore , cofim-
jpirato dafua Diurna Maejlà, e moffo dalle deuotepredica-

tioni, e vita efemplare de Reuercndi Padri Predicatori Con

Mentitali di San Dominioo , che officìauano , comesi detto

adietro ,
la picciola Chiefa di Santa Anafiafia ,

principio

quefi'anno afabricare nella bella forma, che ora vediamo,

la Chiefa de medefimi Frati> comminciando da quellapar-

te otte oggidì e Ìaitargrande\ che inquel luogo appunto era

la prima Chiefa : ne altrofilegge , ctioccorreffe quefi'anno

a nofiri degno di memoria . Nelfeguente mille trecendot-

to, nel qualefu PodefidM. Vgohno de Sefii da Reggio,per-

fona digrangiuditio, e di vita molto efemplare , trouandofi

il Signor Can Francefco molto inuaghitofi della Signoria^

&fato fuperbofidoleua,&gran difitacerfentiua dinon

ejfere nella Cittàfitta reputato ,
e tenuto in quelconto, chea

luipareua dimeritare : Ondefe ne fiaua tutto di mala vo-

glia^ pefando tuttama comefarpoteffe a confeguir quelche

defìderaua: (fi allafinefi nfolfe di ricercar ilfratello, che

ficontentajfe, che eglifojfe dalpopolo riconofciuto, egiura-

toper ajfoluto Signore • S‘immaginavaben egli, che nonfe

nefarebbe contentato^ nondimeno era rifiuto, quando amo
reuolmente confintir non gli volejfe , divfurparfi a viltà

forza quello che defiderau ', ilchenon dubitatia,che nongli

doucjft riufeirefapendo quantafojfe lafina autorità apprefi-

fio a quafi tutta la nobiltà , e mafiime i gioueni , (fi quanto

fojfe amato da tutta la milina : fece adunque di tal cofa

Gggg * con

Sì parte di Ve-

rona ti Jeode-

fi
Bobr- de capo

di Vacca Pode

fida Verona.

Tahricafidal
Sig Guglielmo

da Cafiel Bar
co la Chiefa di

Santa Anafin

fieu.

Vgelino de Sef

fi Podcjld di

Verona i$o$.
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con elettro modo motto alfratello

,
ilquale , benché infui

principio refiufie alquanto attonito, e sbigottito ; confi-

tterandapoi quello , che gli farebbe potuto auuenìre
*
quatto

ciò negato gli haueffe (perchefapeua bene quarto potente

foffe , e di quanto gagliardo ceraetto) fi rijfolfè perminor

m ile di concedergli quello, che dimandaua, tanto più , che

non battendo egli figliuoli fierana fermamente , che la Si-

gnoria doueff ritornare nelle mani de fiuoi . Hauendo il

confenfo del fratello , il Signor Can Francefco, non ifictte

aperdertempo, ma con la maggiorprefitta , chefu pofii-

bile fifecepublicare, e dagli Anziani, Gafialdi delle Arti,

c dal Configito maggioregiurar affittato , eprincipalSìgno-

^ . re diVerona : di che fifecero per tutte leTerre dellafua Si

-

lì S. Ca Tran ri f
il «r / f?

cefi* piMcat» cnona > con fuochi , e campane allegreggegranajstme »

Affoluto sign9
Erafi qneflo Signore innamorato di Madama Giouanna fi-

té i erorxu.

^UQja prjncjpe d*Antiochia in fin quando il Signor

Bartolomeofuo fratello hanetia prefa per moglie Madama
Cofianca fua forella, ne maiper longheTgga di tempo , ne

per altro accidente s’erano fiente quellefiamme } ancorché

alquanto intepiditefifoffero . Ora auuenne, chefendofia-

ta quefia Signora maritata dalpadre in vn Signore Ale-

niano , andando in quefii giorni con onorata compagnia di

Cauagheri, e Damigelle a manto,pafioper la nofira Città

,

nella quale fu con grande onor nceuuta , (fi alloggiata da

quefii Signori, e mafiimamente dal Signor Can Francefilo,

ilquale non cofi tofio lavidde , che in luifi r'wouellarono

[antichepiaghe d'amore, (fi tn maniera crebbero , che non

potendo fopportare , delibero ^fegufiene ciò chefi voleffe,

di rapire , e tener perfe la bella, (fi amata donna,efarlafua

moglie;
e [àbito fatta quefia deliberatane fedi honorati

Ambafclatori alPadye della fanciulla ad fiufarfi diquefio

fatto , &poi diede ejfcanone al fuopenfierò , cercando di

»
qtiìe-
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quietAre > & render fiodisfatti con mtlle maniere di corte-

se quei Cauaglieri,<jr gentildonneyche erano venuti con la

gioitane i qualinon potendo farai altro yfe nonfiacqueta-

rono almeno rnfranano difarlo , &fc ne ritornarono al

Duca loro
, ilquale fe bene infuiprincipiofe ne moftro al-

quitto fdegnato *
nondimeno glifupoificrnpre il Signor Can

Trancefo in tutto iltempo difita vita caro> & amollo come

figliuolo y ma hebbe egli con queftafua fpofatrifia forte

,

perche nonpuote maihauerefgliuolo alcuno , il che eglifì-
pra ogn altra cofa defìderaua. Occorfefmilmente quefl’an-

no nel mcfe di Decembre nella nojlra Citta vno ttupendif

fimo miraco'o y per li menti , gr mte^cefione della Beata

Vergine , e Martire Lucia ; ilqualefu queflo che trouan-

dofì nella contrada de Ferraboi vn cereo Pace y figliuolo di

Giouanni Drapiéro
,
perfona affai commoda di facoltà \ il

quale
y
per alcune crudelifime piaghe y che gli erano alcu-

ni mefiauanti nate nella gamba , e piede finiftro y fientiua

dìy e notte acerbificmiy & infupportabili dolori , e tale , che

defìderaua mille volte la morte a l'ora ; e tanto erano ornai

crfciute, & wcancarite lepiaghe (perche nonfitrouaua

rimedio alcuno , che gli giouaffe ) & haueua marcita , e

putrefatta tutta la gamba , e ilpiede , in gufa y che per

la granpu\za} che da quelle vfiiuay nonfiglipoteua ornai

più auicmare , & comefoffe venuto in odio a tutti ogn vno

lo f/iggiua : Ondeper rimediare } cheilrefiante del corpo

non s infettaffé furono chiamati tutti i più valenti Medi-

ci , c Chirtifici della Città
\
i quali doppo battere gran pe%z>0

dfeorfo intorno al modo , con che haueffiero potuto a ciò ri-

mediare y alla fine tutti vennero in quefto parere y che non

v era altro riparo , che tagliarli lagamba . A quefio an-

nùncio rim tfe molto ffattentato Pace y e poi che hebbe al-

quantofrafe fìejfio coifiderato di quanta importanza fojfie

JlS CaFrnn
cefco r*P*J['s

Madama Ciò -

ucmm>figliuo-

la del Principe

d'Antiochia, e

la fa fu* me-
glttt

Miracolo oc-

corfotn Vero-

na.
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perderevna gambafi rifolfe al fine di patire piu tofto qual

fi voglia altra doglia* cioè quella : pure efortato da Medici,

epregato da gli amici, c parenti , e principalmente dalla

moglie d doucrfi acquetare
,
perche tuttoperla fuafaIute

fifacea, acconfenti alla fine . Ora la notte auar/ti ilgior-

no , che s’hauca la lìrana curaad cfcquire , da poi cheper

qualche bora Tace vhebbe penfato , cofi infiltrato da Dio ,

confederando a gli lìratij, e tormenti, efinalmente alla cru

dehfiima morte, chepatì Nofiro Signore ,per la redenzione

del genere humano , infieme con la morte , chefojferfe la

Virginella Siracufana
,
quando glifu in Sicilia di com-

mandamento del crudele Pafeafio doppo molti tormenti con
vn coltellofegata la gola,della quale Beata Vergine , emar
tire egli già molti anni era molto denoto , e paragonando

quefli, con quegli^he egligiudicaua d’hauerapatire,quan

dogli tagliaffer la gamba, e tutto rapito in ifinrtto , in que

-

fiafanta contemplatone , epieno diferuenteamore , e ca-

rità in quefio modo comminai) afupplicare quefta Santa .

O Lucia Vergine Beatifiima , tu vedi in che miferoflato io

mi trono , e da quantigraui dolori , (fi infirmiti iofia con

-

tinuamente tormentato, & angofiiato , liberami di grafia*

e rendimi alla mia primierafinità , ilehefon ficunfiimo

»

cheper la tua doppia Corona della Virginità , e del Marti-

riopoi intercedere daltuo dilettifiimofiofo , e Signore lefu
Cnflo , la qual cofafetu , comefiero ,

farai
,
prometto di

far nfabricare in onore deltuofanto nome , la Chiefa infie-

me co'lMonafleriOygià in onor tuo fuori di quefta Cittàfa-

bricati, (fi oraper le guerre ruinati,e difrutti, (fi in quel-

lo, collocare , (fi al tuo nome confecrare la mia prima fi-

gliuola (fepero al Signore piacerà di darmene) in com-

pagnia dimolte altreVirgineIle. Tantafu lafede , e Itifie-

ran^a chebbc Pace in quefta Santifiima Vergine 3 che non,

htbbc
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hebbe fi tofiofornito ilfuo voto , e lafua preghiera, chefi
fentì tutto confortare , e rallegrare ilcuore , ondefitenne

ficuro dellafuafaIute , & in vn tratto comminciò a rallen-

tarfi y e mittgarfiil dolore dellefue piaghe , e nel medefilino

infante fi vidde comparire innanzi tutta ornata di luce

con faccia allegra , e ferena la Beata Lucia , la quale illu-

minado la camera di chianfiirna luce cofì li dtjfe.fi Pace,la

paceJia teco^attederai ora tu quanto haipromejfo, efubttofi
partìfuegliatofi inqWoraper volotà diuinacquei di cafa> et

alla cameracorfividderoparte delfilendore,chefico arre-

cato vhauea la Santifiima Vergine, che non era ancora del

tutto[panto : onde tutti di marauiglia , e d’allegrezza ri-

pieni , hauendo perciò conceputafermafieranza della fa-

iute del loropadrone , lodarono infume con lui > con deuoti

Salmi ildonatore delle diurnegratie, e la Beata Santa . La
mattina venuti affaiper tempo i Medici a cafa fitta, mentrt

preparano i ferri , e l’altre cofie necejfarie per tagliarli la

gamba , e compongono infieme diuerfimedicamenti. Pace,

che haitea già pofta tutta la fieranza dellafalute ne rime

-

« r~
dij diurni, gli licenfiò, dicendo loro , che andaffero

;
perche

egli da niun altra mano, che dalla diuina, e da quella di co-

lei , a cui già sera donato non voleua lamedicina . Colo-

ro credendo , che egliper la paura delfuturo dolore foffe

fuor difi , di nnouo con amoreuoli parole lo confortarono a

lafciarfìmedicare : ma egli mentre efii cofigliparlano, ef-

fendoghgià qnafidel tutto cefifato ildolore,Jì leuo,con gran

marauiglia di tutti
, fimo , fr allegro del letto , di che refie-

ro tutti infieme a Dio , & alla Beata Vergine gratie infi-

nite . Ricordandofipoi Pace di quanto hauea allafua Me-

dicapromejfo, andào alprimo buon tempo deIhanno figuen - Vg?Vm% sej

te mille trecento noue, effondo Podefià ilmedefmo M* Vgo - fi cinfirmati

lino , eh’era stato l’anno auanti , con molte maefranze , e
Fcdefia ’»r*

J
. rena, 1309»
buon
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buon numero d’operefuori della Citta a rifabrìcare la Chic

fa>& ilMonafteriopromefio ;
doue infinita moltitudine di

perfone fmofire y come Mantouane , e Vicentine , e d’altre

Città y e CafeIII concorfe per fntìrc , e vedere vn tanto

miracolo . <£uefl'annofiefio ilvigefimo giorno delMefe di

Giugnoy ehefu vnfabbato y ruinò congran marauiglia do-

gn’vno (perche in quell’ora non fiferitine terremoto y ne

vento alcuno) vna gran parte delMontefepra la Chiufa

verfo Veronay le ruine delqualefiveggiono ancora ingran-

parte . Erafitanno innanzi la Città di Ferrara data con

certe conditioni aVenctianiy per alcune crudeltày che vfa-
te glihaueaFrefco fio Signore : il che fepportando mala *

mente Clemente Pontefice 3per ejfer ella Città tributaria di

Santa Chiefa 9 mando queft’anno apunto in Italia Arnal-

do Diacono Cardinale di Santa Maria in Porticofio Lega-

to con autorità Pontificale 3 acciochefcommunuajfe Vene-

tiamper lopejfejfo di quella > e chiamaffé anco comefece in

Bologna vna Dieta > oue ccnuenijftro tutti gli Arciuefi cuif

e VefcouidItalia y per prouedere alle cofe di Santa Chicfay

e recuperarle qucjta Città . Per quejio il terzogiorno del

Mefe di Lugliopartì di VeronaTebaldo Vefcouo nefiro 3 ac-

compagnato da molti onorati gentiluomini delia nofira.

Cittày & a Bologna nandoy cuefi determino gencraimentc

da tutti 3 che fi douejfe dar aiuto y efauore alle ccfe della

Chieftyrecuperandole anc o Ferrara . ffiuafi in qufii fief

fi giornifitrouauano Piacentini ajfediati y efuor di modo

fretti da Milanef, l'efercito de quali era y comefi legge 3 di

circa cinque milla perfone y onde non fapendo piu , che

farfi, rieorferoper aiuto al Signor Can Francefilo a Man

-

tonarli) dr a Brefciani , da quali hebbero tutto quello » c he

chiefiero y e mafiimamente dallo Scaligero , il quale (per

compiacere ancora a Matteo Vfonte , che di cìo molto il

pre~
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freqo ) mando loro fitto onorati , & efperti Capitani cin-

quecento huomini d'arme * Altri tanti rihebbero daMan

toua;ii> & altri tanti da Brefliani . Hattuta noua Milanefi

di quefio coftgagliardo foccorfo ,
dubitandole siatianfer-

mi , di non effer affédiati efii , innanzi che gtungefffefi Ie-

ttarono dall'affédio , e cìo fuilvigefìmoffettimo giorno pur

di quefio mefe di Luglio > ér alfiume Trebbta s'àcc(filaro-

no y del qual luogo
,
per la gran carefita , che halienano di

tutte le cofe necefffane l’vltimo del mefefipartirono , e tor-

narono a Milano , e Piacentini battendo con onoratifiime

parole ringratiati i nofiriy e gl’altri, e largamente remune-

rati
y
gli hcentiarono . fiffnefl’annofemilmcnte ejfendofia-

to il vigeffimo fecondo giorno di Settembre eletto Guido

dalla Torre Capitanioperpetuo deIpopolo di Milano
,
man-

dìopoco dapoiyvedendofi in tanta bonaccia difortuna,quafi

per ifiherzo, e per ifcherno oratori a Matteo Vfonte (che

jcome difii difopragià quafida tuttiabbandonato in quefio

nofiro Caffielio diNogarole con lafamigliafittafidimoraua,
Amato pero , e come raro Signore stimatofida gli Signori

Scaligeri, come.datutti i nofiriVeroneffi) a dimandargli ,

che coffa egli facefffe > fe fperaua di tornar mata Milano , e

ffperando di tornarci, quandopenffafffe , che cito douefffe efffe-

re . JHuefliandati , e trouatoloy chefamigliarmele ragio-

iiaua con vnaperfinapriuata di quelluogo ,& che longo la

ritta del Fiume Teggione
,
perfuo diporto pafffeggiaua con

<vna bachetta in mano , & efpoffla la lorambafetata ;
egli%

poichéfu stato alquantofopradi fi , riffp offe Uro , che quel-

lo, eh’eglifaceua, efii lo poteuano vedere
;
deltornar a Mi-

lanOyche fperaua di sì
;
del quando, chefarebbe allora>cbe

ipeccati de i Torriam altarizafferò quelli, che egli haueua

,

quando nefu cacciato . Enngo di Lucemborgo , chefu il

fittimo di quefflo nome, ejfendofiato l’anno 13 oS. ilprimo

Hh hh viorno

Lo Scaligeri

manda gcntKj

tfauor de Vìa

cmtm't *

Arguta rifpc-

fta di Matteo

Vrfccntc, agli

Ambafctatori

dt Guido Tur
rimo.
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giorno di Novembre eletto Imperatore in Germania bà-

ttendoprefa laprima Corona in Acquifgranapafò congrof-

fe efercito , quafine* primi giorni dell'anno mille trecento

dieci , ejfendo Podefià noffro M.Nicolo da Lorzo Padotta-
no, in Italiaper riceuere lafeconda , e terza Corona, eper

viaggio mando alcuni auanti a far intendere a Fiorentini

la [ita venuta, eperche lo riceue(fero,& ancheperchefiri
-

mane(fero di trattagliare Aretini > fopra i quali erano con

grande sforzo paffati , e mandauano il lor Contado m
ruma . Efi gli rfpofero , che egli faceua molto male a con-

durre genti Barbare in Italia , dolendo piti toftopurgarla

fe ve ne fo(fero siate : che quanto altorla dentro a Fioren-

za, vi haurebbono hauuto penfamento\ e quanto al lafda-

re gli Aretini inpace , che i loro Guelfi haueano cacciati

,

ch'egli era contrario afefteffofe pur era vero,che eglifojfe

venuta in Italia
,
(come hauea (parfiofama) per acquietar-

cante Aligie- la3 e riporre i fuorufeiti nelle patrie loro . DanteAligieri.,

che in Veronafitrouaua, intefa cofi altiera rifpofa, c ha-

ueano dato tfuoi Fiorentini allImperatore ,gli chiamipiu

volte ciechi , dicendo , che non haueano veduto , che con

vn Principe armata, e cofi potente bfognauaprocedere più

modefia, & più cortefemente . S*erano inficme con Darne

ridutti nella nofira Città molti altri nobili Fiorentini, efiot-

to l'ombra delli Signori Scaligeri, comefautori , e dtjfenfori

de Gibelhnife ne viueano . Fra questi erano alcuni de gli

Alberti, e di quei dal Bene, de Baldi, de gli Ebriachi, de gli

Aruari,& altri . Fra quei degli Alberti, era quelBertolot-

to „ chefu poi tanto caro alSignor Can Franeefi 0, dalquale

meritò,per lefue rare qualità , efedelferuitù , oliragli al-

tri ricchi doni, ehebbe da lui , d*ejfer fatto fuo Teforier

maggiore . Fra quei degli Ubriachi, che ora da noifi chia-

mano Vbriachi , o come altri vogliono , Butironi , era M.
. .

». Ebnaco*

ri chiama Cie-

chi t fuoi Fio-

rentint,& per-

che.

Alberti, dal

Ben, Baldi, E-

briarht, & Ar
nari in Verona

Bertolotto de

gli Alberti E-

briacho de gli

Ubriachi Lupo

di gli Al»ari’
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ibride o. j che per la fua bontà 3& integrità fu pei tanto a-

mato,erinerito danofiri3 che non comeforafiicro3 efuora-

feito3ma come loro caropadre lo trattanano y ct onorauano y c

quando morì > ilchefu l'anno 1 3 49.fu pianto vnìucrfal-

mcnte da tutti . Tra quei degli Aluannera M.Lupo, perfo-

ra tanto faceta3 epiateuole3 eh'ognuno fmiramente defi-
deraua d*bauere lafua amieitia 3 e conuafatione . Morì

cofiui lafilando in tuttigran defderio dife l'anno 1 32 j.

Tra ipbfieripoi di quefle onoratefamigliefurono moltofe-

gnalate 3 & onorateperfine , comem quella di quei dalBe-

ne3quel tanto eccellente3 efamofo lurifcorjfinitoM% Bernar-

do y che nonfilo da noftri3 ma daftranien ancora3 era tenu-

to3 et reputato pome uriOracolo3c s'hauca quafiper empietà

contradire afuoi detti ; il fine della cut vita fu l'anno

1 3 S 3. Fu cofiui di tanto credito 3 efirna appreffo ilSignor

Mafin Secondo3 che oltramolti altrifegnalatifauori 3 che

glifece3 gli diede l'arma a tronchi 3 la quale vfano ancora

oggidì ifuoi3 hauendo laprima agigli fficome hanno anco

-

ra oggidì 3 quelli 3 chefono in Fiorenza , CF in Francia :

vercioche anche la n andarono alquanti come fuorufiti

ne tempi della Regina Cattcrina de* Medici . Fu ancora

fra quefi 3 quel tanto raro 3 & eccellente dottore M . Lu

-

douico Dante Aligieri ;
il quale afuoi dìfu digrandtfimo

\nome 3 efu Filmatoperfona di giuditiofopraumano . Sono

Fiati molti altri di quefie onorate famiglie 3 che col lor va-

lore hanno illuflrate quelle, e la Città nofra ;
molti nefono

ancora agiorni noFiri 3 chefi sforzano di camware per le

veBigie defuoi maggiori 3 e d'illuBrarefe Befii 3 equeBa

noBra patria . Ora tornando a propofìto3 poiché Enricofu
gionto nelPiemontementre inABifripofa alquanto anda-
rono con molti Principi3 e Signori adincontrarlo 3 e ncond-

fierloper Signore gli Oratori di quafi lutte le Città di Lom-

Hhhh 2 ' bardia.

Bernardo dal

Bene.

Arma della fa

miglia dal Be-

ne.

Ludouico Dan
te .
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bardia ; fra quali furono M. BagitardinoNogarola , e M.
Vaganotto de Paganotti , onorai[fimi Cittadini nofln3 Ca-

ttaglicri , c Configiuri del Signor Can Franeefro , mandati

da lai ad interceder gratta per fe > e per lo Signor Alboino

frofratelloy e loro difendenti> d'effer dafra Macflà confiti

tititi perpetui Vicarij Imperiali nella Citta , e Cafelia, che

efri poffìdeuanOj e d’effer riconoferutiperfeudatarij delfa-
cro Imperio , vìminiente offerendofi di riceuerne la folen-

ne, e debita tnueflimra » Furono quefri Oratori con gran-

de umanità ricevuti, fi afcoltati dall
1

Imperatore,cpoigra-

demente accarezzati , tanto gli piacquero le loro bu^rte

parti> fi onorate maniere, e tantofrcompiacque di loro,che

all'uno,fi allàltrofecepoigrandifimi favori , e glt innal-

zò) adonoratifrimi gradi > confiituendo ilNogarola Vicario

fuo in Bergamo , fi il PaganottiCamartero , e Configliero

fro fccreto , affegnando alluno , fi allaltro onoratifi*

me pròtifoni » Ora lo Imperatore effondo pur in Afri , fi

defiderandò divedere > e parlare a Matteo Vfonte, per

legran cofe, che di lui udiva, mando alcunifroi a Nogaro*

le afargli intender quefro fro defiderio , e condurlo afe *

Fra molto travagliato nellanimoU Fifonie della venuta

dellImperatore non fapendo a che fine haveffe a riufare,

doppo ch’egli fuffe slato incoronato, epenfando quanti ami-

ci hauer poteffe m Milano ad ogni occafone , altri non vi

trouo,cbe Franeefio Garbagnatoglovene valorofo,e de beni

difortuna molto copiofo.Ora mentre (lavafra queflipenfe-

nginnferogli Oratori di Cefare, da quali poi chebbeintefo

l’animo di fra Macfla poco da poi con vn foto famiglio , e

travefiutofipartì , eperche temeva de nemici per luochifo-

lliari, e camini non vfati andò ;
egionto finalmentefino , e

falvo tn Afli , fi inginocchiatofi a piedi dell'Imperatore efr

fendopreferiti infiniti Prmcipiì e Signori quafiper allcgrc^-

* ~ • tV sm
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' zapiangendo d ffe , baciaro pure i piedi de lla nrftrapace -,

’vffm

.& aitanti, chefi leita(fé comminoio a dire . Egli èpurgioir- te \il impera*

to, o Serenifiimo Re (e quifileuó) iltanto defideratogiorno tore *

della ttoflra fellefiima venuta>dalla quale tutti ifautori,e

fimi deli'Imperio,attedono la liberatane deliiniquafrui-

ta, nella quale da crudelifsimi Tiranni fno siati in obbro

brio della voflra Corona mfieramente fpinti,& a talefono

rtdutti , che mancando loro ' di che pero non dubitano
) la

clementia y e benignità voflra ,
faranno in breue confiret-

ti di leuarfìper difierati, & abbandonata lapropriapatria

andar adabitare in paefiftrameri : e perdo io a nomedi

tutti apiedi vofin proftrato ( e qui di nuouo s*inginocchio)

umilmente prego la Maefla voflra ad hauer mficricordia

di noi, e trarci di tante mfierte . Allora Cefare preflo per

mano , oli d’ffe , non dubitare , Matteo, che la voftrafede

non ferir vana,percheÌintentione noflra,e di liberare daL

le mani deTirann tuttigli amici , e fideli noflri , e di non

permettere
, che alcuno fia ingiufiamente oppreflfo , & in

breue ne vedrai ieffetto . fifuafiin quelli iflefi
i
giorni, che

Enrico fi ripofaua in Afli , ilSignorCaflelBarco , che con

tanto (piritOy & ardor d animo s era me(fio a fabricare , co*

mefidffe , la Chiefa di Santa Anaflafia , hauendo eia ridut- - a , ^
r

J
// ;> r / ; i n r 11 Ca*el Bar'

ta aperjetnone quellaparte , eh ora habbiamo dallafacre- co ìafàet Ufti-

fiia alialtare di San Tornafio d’Acquino,
per opera d'alcuni s

maleuoli , che tanta gloria gli inuidiauano > venne in di
fi. ta [

*

eordia {ilperche non filegge) con quei Reucrendi Padri :

onde tutto adirato lafcfo la fabrica imperfetta . liImpera-

tore rifiorato cheffu a
1quanto

, fi partì con tutto l
e
féretto

d‘Afii ,
pigliando verfi Milano ilfuo camino > doue gionfe

il vigefimo terzo giorno di Decernbre , e fiibitofi riffe al-

ÌArciprete, (fi a i Canonici deltempio di S.Giouanni Batti

-

fia di Monza,&alk Gouernatori di quella Citta, che incori

> unente

[
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Unente douefferoAndar a trottarlo

, eportar ì loroprìuìlcgi

circa la Coronatione dell*Imperio , &poiper piu corrieri ,

che in diuerfebandeffrcdìfece intenderea tutti i Principi

,

e Signori Spirituali,eTemporalidi Lombardia , che lafua

coronatione doueua ejfere ilfejìo giorno delprofsimo mefe
di Genaio; Onde e Monfìgnor TehaldoVefcouo noftro , & il

Signor Can Francefilofrbitofimofferoper ritrouarfipre-

feriti . Il Vefcouo fi partì Ivltimo giorno dellanno , con

buona compagnia fidi Religiofi 3 come di Secolari 3perfionc

tutte onorate , cper raffretto graue reuercnde
; e lo Scali -

gero3 ilprimo dellannoféguente milletrecento vndea , la-

ficlandò Podefià nella Citta M. Vgolino de Sefisi da Leggio

,

menandoficco cinquecento 3 o come altri dicono 3 milleper-

fone a cauallofelle qualiparte erano Veronefi,parte Vicen

tini
,
parte alcuni altri nobili Cauaglien>egranperforiaggi

>

che da lui eranofiati inuitati , c tutti eranofuperbamente

vefitti . Nel tempio di Sant Ambrogio di Milano ilgiorno

dell'Epifania3 doppo lejfere slata da lArciueficouo Cajfone

Tumano celebrata devotamente la mejfa dello Spirito San

to3 & lefferfì fra l Imperatore da vnaparte3e lAreipret

e

9

e Canomci3 e Gouernatori di Monica da laltrafatto vnpu-
blico infiromento ,

e per lo quale fImperatorepromifie , che

per quellafra coronatione non intendeua di derogare , ne

pregiudtcaread alcuna ragione > o priuilegio della Terra di

Monza 3 velia qualegli anteceffonfiuoi eranofiati fioltti di

Coronarfi : fufolcnncmente congranpompa > e concorfio di

popolo dallArciueficouoTurriano coronato della Corona di

ferro, intrauenendoui con lArciueficouo diTreuiri3 queldi

Genoua3 e ilnoftro Vefcouo 3 e queldi Brefcia 3 di Vcrcelli,

diNouara , di Bergamo 3 e di Lodi 3 d*Aique 3 di Padoua 3

dt licenza, diTreufi, di Mantoua, di Como, di Leggio, di

Modena3 di Parma, di Piacenza , di Luca , di Trento , di

Ccftan-



DECIMO. *tf
Cofianza, di Bufilea, e di Tortona,& infieme ilDucadAh
firia , ilMarcheft di Monferrato , il Conte di Sauoia, il

Delfino Enrico di Fiandra , ilMarchefe di SaluZzo ,
quelli

delCareno , con SpinettaMalafina , il Signor Matteo Fi-

feonte> Can Franeefico dalla Scala , congli Ambafilatori di
Roma, di Genoua, di Mantoua, diBrefiia , di Bergamo, di

Parma, di Lodi, di Pania, di Cremona,di Vicenza, diTre-

ufi di Nouara, di Vercelli, di Padona, di Como, di Reggio,

e di Modena con molti altri . Finita la fiolenatta liSignor

Can Francefilo dimandò vmilmente afua Maefirfi chefide

-

gnaffe di concedergli quello, cheperfuoi Oratori domanda-

to le hauea , & egli volentieri gli le concedette, dechiaran-

dò lui, ilSignor Alboino, e i defendenti legitimi loro Vica-

ri} Imperiali nelle Città,Caftella>& luoghi chepoffedeuano,

& il S. Ca Fracefeogiuroperfi, &per lo S.Alboinofuofia

fello , e loro defiendenti , che& a lui ,& a chi nell Imperio

gli faccede(fi ffarebbonofimprefedeli , confiituendofi va-

fallo delfiero Imperio . Delle quali cofepoiché fufattopu-

bheo infiromento fece lo Scaligero afua Maestà molti rie

-

chifiimiprcfenti doro, edargento , c di varij drappidi fit-

ta , e de nostri di lana . SpeditofiPImperatore di Milanofi
partì per Roma

; & il Signor Can Franeefio con lafua

elettabanda l'accompagno fino a Bologna, doue fu con ono-

ratfiime parole licenfiato dafua MaeEtà , nominandolo

più voltefratello, e mando infua compagnia il Signor Gio-

uanni, o Zen come altri dicono, de Lanfranchi da Rifafuo

Configli ero,per Commifranofuo, e dellImperio Romano ,

4ccioche doppo la renuntiafatta per efii Signori Scaligeri

,

alla elcttione nelle loroperfinefatta dagli Antiani , epopo-

lo di Capitani , e Signori loro , conHituifre quelli, e loro di-

fendenti veri , e legitimi Viearq perpetui Imperiali nelle

Città , eCafielU, e luoghi, che poffedeuano > ilehefu effe

-

llS. Ca Tran

cefio,& il Stg .

Alboino, e loro

dipendenti di-

chiarati dal—
l'Imperatore^

Vtearij Impo-

rtali •

Giouanni dt

Lanfranchi co

mtjfarto del—

rImperatore^
aVerona a met
tere in pofftjfo

li ScaìtgertyCO-

me Vicarij im
pertali.
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quito ilfettìmo giorno di Marzo in giorno di Dominica alla

pnfontia del Podefa M. Vgolinofio Vicario , e Giudici , e

di molti altri : diche fu fatta pubticafrittura : doppola

quale, ilCommifurio Lanfrancopublido l inuefitura, e di-

chiarationefatta adefi Signori Scaligeri , e a tutti i loro

difendenti dafua Mafia, d' effe r ^eri 3 & leghimi Signo-

ri , e Vicarij Imperiali nelle Citta y CafeIIa, eVerre y che

pojfedeuanoy commandando d'ordine di quella agli Anzia-

ni* Confolty Gajlaldiy e a tutto ilConfiglio, epopolo , che nel

auuemre douefifero riconofcereper Signori li Sealigeri>efe-

delmente vbedir loro
\ & a tutti i loro difendenti , come a

rapprefientanti laperfona di Ctfareye del Sacro Romano Jm
peno, al quale di ragionefpcttuua lafuperioritd della Citta

di Verona, e d'ogrìaltro luogo di Lombardia . A qufio or-

dine, e commandamento* gli Anzianiprima ,poi i Confoli

>

i Gaflaldiy & in 'ultimo itConfiglio , e ciafcun altroperfe ,

e fucoeforifuoi accettando li Scaligeri, c difendenti loro

per Vicarij Imperiali, e loro Signori giurarono in mano del

commijfario
,
primafedeltà a Cefare , & a fucccjfori fuoi

nell'Imperiosepoi adefi Signori Scaligeri vna perpetuafe-

dele vbedientia . E qui hebbefine la Signoria, e l'autorità9

che haueano i noflri di conferir quella pigliando principio

quella delRomano Imperio , tal che hauendo quefii Signori

Scaligeri ilgiufio titolo congionto allapofifefione ,fipoteva-

no veramente chiamare legitimi Signori . Hauendo intan-

to intefo Enrico, che in Bologna ancorafitrouaua, d alcu-

ni mcttiui , che in Brefcia per cagione di Tebaldo Brufato

Principe di quella erano nati contra la fua corona ,fubito ,

lafciandoper allora le cofe di Roma
,
per rimediami ritorno

indietro ,egionto in Cremona , fece ilprimo di Maggio ci-

tare Tebaldoalla prefentiafua ,& ilfecondo publicare la

guerra a quella Città
;
per la quale dimando aiuto a molti

Signori*
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Signori, e Prìncipi di Lombardia, e mafiime allì Scaligeri :

Onde ilSignor Can Francefco defiderofo digloria, e difarfi yls C - Vrm
conofcere alfuo Signore , con alcune bande dette di caual- cefi» con n.olte

li, efanti, e con vna onorataguardia de nofiri , e di Viceré jlffi
v*

tini per la fua perfona, andotofto a Cremona, ouefiface- dell' imperato-

la la mafia dellegenti, delle quali poiché fugiunta lamag- rs*

giorparte infieme con alcuni Principi , e Signori , a diciot

-

to di Maggio partifi VImperatore per Brefia , la quale,

perche ntrouo chiùfi le porte di quella , eie mura digr
of-

faguardiafornite, circondo conforti argini , c trincee -,ma
nongià inmodo , chegli afiediati, comegenerofi , e digran

cuore,non vffierofpefio afcaramucciare,refiandonefem-

ore molti dall*vnaparte, e dall*altra feriti , e morti: Frk
qualifu il Signor Valerano fratello dell'Imperatore

,
gio-

itane valorofo, e digrande animo\ ilqualementre con vna

groffa banda defuoifiguita, con poco configlio finfiotto le

mura alcuni eh*erano vfeiti della Città ,fucon vna fiaetta

da quei di dentro di modo nellagolaferito , che ilgiorno

fiquente fui tardi pafib di queftavita
,
pagando in parte

la crudeltà , eh*egli a mfìrt Lodigiani vfata hauea : Fu il vY/!Znffra-
filo capo> d*ordine delRefuo fratello

,
portato la nottefi- tede dacimpe

guente nella noftra Città,& ilMereordì , chefu ilvigefìmo
fi.fi

* £r6~

fecondo di Luglio con reali,&pompofe efiquie nellaChiefa

diS.Anaftafia ftpolto ; nella qualefi vede ancoratifuo de-

pofito daUapartefìniftra dell*aitaregrandefipra ilcampa-

nello ;
ilquale piu volte e Plato da quei Reuerendi Padri p

minacciando egli ruina, rtdrrifiato , & in fine con vno un-

tiehifiimo palio d'altare,comefivede coperto • Per la mor-

te di questo Signore Cefare non volendo piu ne pace ,

ne tregua con Brefàani , ordino che fi Piringefie più l afi
'

fedio y nc fi cefiafie maifin che s*hauefie la Citta nelle

mani , difiofio al tutto di volerla (pianare fin da fonda-

mi menti .



4T* LIBRO
menti . Negli affaldi , che lefuron dati

,fu ferito a morte

vn Nipote d’Enrico,gioitane di grandijìim
ejperanze , & a

lui molto caro : tlqualefufuhito da lui con ogni diligenza

mandato a Verona, acciochefojfe con la maggior cura, che

fojfepofiibile,medieatoyegouernato : maper ninna diligen-

za, che s’vfaffe ,fu pofibilefcamparlo dalla morte , alla

qualegiunfe il vigefimo terzo giorno delmefe dAgofto .

Eu ilfuo corpo con efequie quali alfuo slatoficonuemuane%

fepolto nella Chiefa di San Fermo , e Ruftico in vn arca di

marmo : La quale effondo poifiata dalfuo luogo leuata

fu afeofia nelmuro dietro l’altare della nobilefamìglia de

Laztfe de Beuilacqui, quando fifabrico quello , nel luogo

appunto, oue anticamente.efferfoleua vnafcala,per la qua-

le quei Reuerendi Padrifidateano di dormitorio andare in

Chiefa\Ora effondo fiata cauata di quel luogo,neltempo che

quei Padri battendo ritirato il coro dietro all’aitargrande,

fecero fare alcunifori, :At qualififeruono a venire di cafa

loro in Chi/fit , efiatapoflaalla banda defira, a quei cb’en*

frano, dell’altare deIlanoialefamiglia Rarnbalda , & an-

cora dietro a quelloficonferirà . Fufinalmentepoco dapoi

per lagrande ofhnatione delRe , cgran valor defuoi prefé

£refaa,& ilSignor Giouanm Conte di Fiandra,egranMa
Brefcia prefa,e rafcalco cntratout dentro con tutto leferito , d’ordine di

f«echeggiataci* Cefare , la diede inpreda a ifidati , t quali non pretermi*
l imperi t.

^yo a[cunaporte fa crudelfa f e dinfoienti

a

, che non vfaf

fero, epoichéfurono ben carichi di preda abbruciaronoah
quante cafe di Nobili : ér in vltimo d’ordine del Refu ab-

battuto il Caflellofu lMonte con infiniti cafamenti , Altri ,

tra quali è il Cono , dicono ,
che effendo Enricopregato da i

Cardinali Oflienfe,Albanefe, e Lucca dalFiefcho a perdo-

nar a Rrcftani , e confederato , che al vincitore e doppia

gloriatiperdonaral vinto
, ficontentò di compiacer lorot

ogni
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igni volta che Brefciani gli Seffiro fettanta miVa formi
d’ oro,& battutogli, fenzafargli altro di(fiacere ,fpartì

.

liTracagnota ferite , che confidandofeBrcfecia net fetofor-

te feto fi laficìo dall'Imperatore affédtare , e combattere vn
tempo , e che nelleficaramacele , chefaronfatte , ne morì

gran quantità da l’vnaparte , e dallaltra: e chefinalmente

non battendo flit di che viuere darrefe a patti con pagare

vnagroffa fonema di danari, eperdere la muraglia , che le

fuJplanata dafondamenti . il Lettorecreda ora quel , che

fìt li piace . SpediiofiEnrico di Brefeia, e lafeiatoui ilSi-

gnor Nicolo Tofecano perfuo Vicario, fipartì con tutte le

gentiper Genoua , hauendoprima licenciato lo Scaligero, e

con onorateparole infinitamente ringraziatolo: ilquale ba-

ttendo intefo , che il Signor Alboino fitrouaua in malifeimo

termine,fe ne ritorno agranpafii alla Città , La prefa,&
ilfiacco di Brfeia fpauento talmente le altre Città di Lom-

bardia, chemoke di volontàfifottopofero allImperatore,

e

pagando groffefomme di denari
, accettarono ifuoi Vicdrfe

tra le qualifu Milano, Bergamo , Leggio, Mantoua, e Par-

ma,perche in Milano fu weffo Matteo Fifeonte , in Berga

*

mo Bagliardino Nogarola , in Reggio Spinetta Malafpind,

in Mantoua Pauenno di Buonacorfi , in Parma Giberto da

Correggio, e cefimolte altre . Defiderando poi l’Imperato-

re difarfi amici, e beneaoli ipopolifoggiogati da lui
,
fece

pubhcare in Genoua prima
, poi in tutte laltre fue Città

dItalia, vno editto generaleficome eglificontcntaua, che

tuttii banditi, efuorufiiti dieiafeuna Città alla fettacorona

foggetta, c
ofi

da lui, come dafuoi Vicarfe efeudatari;

j pof-

fedata, poteffero ritornare allepatrie loro
,
perdonando lor

tutti ipaffuti falìi,conquefiopero , chegturafferò a lui ,o a

fuoi commefi deffergli nell'auuenire vbidienti , e fedeli

vafalli \
eccettuando pero ( ilchefece ingrafia de Signori

UH 2 Scali•

Lo Scalìgeri li

centiato dal—
rImperatore
ritentaa Varo

Bagliordini*

Negarola Vi-

cario Imperia-

la in Bergami,

L*Imperatore

rimette tutti i

fuoru/ati , &
bauditi dai Ci
tidiS Bontfa

fio infuori.
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Scaligeri , che di ciò piu volte per Ambafciatorì l’haueanti

ricercato) tutti quelli dellafamiglia de Conti di S,Bomfa*
tio, sbandendogli di nouo dt Verona, edogn altra Citta > e

giuridittione Imperiale , c dichiarandogli ribelli della fua
corona y la qualcofa fugiudicatati* quei tempi effereflato

vn accrefcimento Aonore , & di riputatione a quefla illu-

flrefamiglia . Trouauaflgta alquanti giorni > emeflilSi-

gnor Alboino davva pflUentialfebre molto trattagliato 5

v Onde acciochefoffe con ogni diligentia curato, ne in cofa aU

cunafimaneaffé alla fua falute > fece venire ilSignor Can

Irancefio oltra quelli della noftra Città molti medici da Fa
dotta i

edalcuni altri luoghi imitandogli con gran premi :

Ma ne queili,ne quelli nonpoteròper diligentiaakunayche

vfafferò far tanto ch'egli in vnafebre etica non cadeffe :

alla quale conofcendo non effere riparo ,fidifiofi daccetta*

Quanto chrì- re quella morte volontari
,
per amor del Signore y e confor-

J? matofitutto colvoler di quello, dimando y & hebbe tuttigli

ririi$.Alboi~ ordinifiacri , e poi perfare anche piu conflato quefl'viti-

mapartita y dimandò il Signor Can Francefcofuofratello,

c con dolci y & amoreuohparole lo prego y efupplicò y che

Alberto, eMaftmofuoifigliuoli, e nipoti di lui ffoprauiuen-

do a luiy glifàccedefifero nella Signoria, mentre non hauetfe

figliuoli legitimi, tlche egli benignamenteglipromife,epoi,

comefividde, gratiofamentegli offeruo . Fecepoi venire a

fe quefiifuoi figliuoli , e gli confortò a non douerfi turbare

punto dellafua morte.poiché cofipiaceua a Dio era cofa

commune a tutti,e
poi gli efortoy e commandò , che amajfe-

roy onorafferò, vbediflfcro> & hauejfero in luogo di padre il

Signor Can Francefco lor %io
,
perche efit , diportandofi be-

deTs"Alboino ne verfi di lui , gli haurebbe m luogo di figliuoli, e che do-

ti Cuoifiglinoti uejfero efifer catolici , e mifericordiofiverfo i poueri,& a-

mft7,
t0

rnarjimfr* toro > & in vltimo raccomandò loro Alboina^e

Verde

90*

AimnìtUrtU



DECIMO. *>/
Verde lor farcite , con la Signora Perofata lor Madre, mo-

firanda loro quanto per legge Crifitana erano tenutiamar-

la , dr onorarla,& quanto benefarebbe auuenuto loro dal*

l afeaitar ifeoi configli ,
poiché era donnafaggia, cattolica

,

e digranprudenza . A lei diffe molte cofi dellapacienza >

che douea portare dellafua morte: ragionò anco a longo con

le figliuole, e con molti altri amici, eparenti , che tuttime-

fiigh Bauano dintorno > efortandògli tutti a deporre ogni

mefitta della fua morte : & in fine abbracciò, e bafeiò tut-

ti confiamoreuolaffetto, che alcuno nonfu, che ilpianto ri-

tener poteffe . Refe finalmente lo fpirito alfuo Creatore il

vigefimo ottano giorno delmefe d’Ottobre , hauendo adimi-
tatane di Crfio

,
pocoprima lafciata a figliuoli,& agli a-

mici la pace . Fu ilfuo corpo , con efiquie certo vmili > e

qualiad ogniprtuato fifuriano (
perche egli cofi ordinato

hauea ) ma però con infinite lacrime accompagnato alla

Chtefa di Santa Maria Antica,& in quellafepolto ilpenud

timo giorno deldetto mefe , come io ho veduto in alcuni an -

tichfimi libri nella Sacrfiia di Sant’Eufemia, benché il

Saraina dica , che egli morì l'vltimo delmefe di Nouembre.

Fu queflo Signore , comefi legge,diperfino, affai acconcia,

affabile con ognvno , amoreuole a poucri , enfitanfiimo ,

denoto, 'grandifiimo remuneraiore de benefitij . Di due mo-

glie c hebbe,Madama Cutterina Fifeonte i laprima , e Ma-
dama Perofata da Correggio , taltra ;

hebbe fettefigliuoli ,

Pietro, Bartolomeo, & Alboino , che alcuni anni auanti la

fua morte morirono . Alberto, eMufiino , che nella Signo-

ria faccedettero al Signor Can Franeefiofuofiatelio, e due

femine. Alboina laprima , chefu Monaca , & infine morì

Abbateffa nel Monaficrio di Santa Maria Maddalena di

Campo Marzo , ilquale talmente con lagran dote , che ella

gliportòamechi * e eon lafua Santa vita , & - onefìfeimi »

coffa

Morte del Sig»

Alboino dalla*

Scala.

Contra il Sti-

mma.

Atboìna dalla

Scala Abbatef

fa in Sara Ma
ria Maddale-
na di campo

Marzo ,
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coflumi ìnflìtvì,cheper moltifécoli dapoi*fiu da nofirì quaft

per Santa tenuta , efino al dì d’oggi (come da quelle Reue

-

rende Madri hopiu volte intefio ) viene da loro con dittine

lodi apprejfio il Signore ogni venerdì celebrato ilfino nome ;

Viridaialtra , chefu moglie del Signor GuglieImo Gonza-

ga • Finito chefurono l’ejequie, e igiorni delpianto > il Si

•

gnor Can Francefco,per offieruar quanto alfiatollopromefi-

fio hauea, fecefiubito pubheareprejfio di se Signore , e colle-

ga nella Signoria, il Signor Albertoprimo genitojaqualco

-

fa apporto grandtfisima allegrezza , e contento a tutti ino*

fri , (fi a Vicentini , efaltandò tutti fino alCielo la magna

-

nimità, egentilezza del Signor Can Francefilo, c’haueffie

vinto fc Ftejfio , e preferita lafede data alfratello allapro-

priafotisfattione, hauendo egli alcunifigliuoli naturali,ehe

molto amava. In vltimo,per dimoftrare anco quefio cortefe

Signore,quanto defideraua difar cofagrata afuoi Cittadi-

ni , fi contentò, ejfiendo cofì jupplicato da quelli , (fi in lor

nome dal Signor Federico dalla Scala Conte di Val Policel-

lafuo Cugino , (fi eletto da lui Podefilaper l’anno Jeguente

mille trecento dodici
\ ficontento dico

,
poi chegodeua tutte

l’entrate, dacij, condennaggioni,decime, efinalmente tutti

i beni della Citta , deliberar quegli dall’obligo,ehatteano di

pagare continuamente vngrojjb numero di balefirieri a ca-

vallo . Volfepero ( di che efiificontentarono ) hauer auto-

rità di potergli in tempo di guerra,perfalute della Città ,

rimettere . Accommodate poi> c’hebbe quefio Signore le co •

fipubliehe, e lepriuate, et apprejfio alcune gare,eh ’erano na
te nella Città , defiderando di vedere cernepajfiajfiero le co

-

fe di Vicenza , (fi dhauere nuouo giuramento da leifendo

morto ilfratello , (fi anco peri h’era flato chiamato daaU
cutti amorevoli Cittadini di quella , accioche egli ccn lafua
autorità accotnmodaffie certe difccrdic, e quejiioni,che v'e-

. , > ratto
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rano nate
y
partì di Verona con vna onorata comparata d'ai

cuni fuoi configlier^ e dimoiti Canapieri , egenaIhitomini

rioflrt ilVenerdì , che fu L'vndecimo di Febraio , & il fi-
gliente qiunfc la yfendo stato incontrato alquanto(patiofuo-

ri della Città da tuttigli ordini di quella 3 e da infinita mol-

titudine dipopolo, e nceuuto con tanta allegrerà , & ono-

re, che advriImperatore nonfifariapotutofarpiu . (dui-

ni, e nellaccottimodare legare , eneipraticare,e nelpar-

lare , e nel dar audien&a in talmodofi diporto , che riac

-

quiffo apprejfo tutti grandifiima lode, e Vamore di tutta

quella Città . Stetteui due continui mefi ; nel qual tempo

volfie minutamente vedere i conti dellepubhche entrate f

& vfette, e tutte legiuriditioni di quella, & in fine ricono-

fiere i confini ; e trouato ,
che Padouani le teneuano ingiù-

fiamente occupati alcunifiuoi luochi, fece amoreuolmente

perambafiiaiori pregargli, che volejfero ejfir contenti di

refhtuirle ilfuo . Maperetiefii alla libera , & con parole

altiere > & anz»i ingiuriofi negarono dipoffedere cofa alcu-

na, che le appartenere, egli[degnato della perfidia,ér del-

l'arrogante lor rifpofia , denuntto , e proteJFo loro , chefé
d'accordo nongli hauejfero reftituiti, con l'arme, e lor mal
gradofe gli haurebhe ripigliati . Vogliono nondimeno l'i

-

Jlorie Padouane , che la cagione , & ilprincipio di quefia

guerrafifefilo Nicolo Maltrauerfo lor Cittadino , e Con-

te di Lucio; ilquale ejfendo fuori di modo ambitiofo , & al-

tiero, ne(limando , chefofife alcuno nella Città , chiin cofa

alcunafeglipotèfife agguagliare, epereto (predando tutti %

& apertamente alla tirannide a/pirandò, voleua ejfere egli

fio
lo , come Signore, & onorato,& ubidito-, maperche la co-

fifecondo l'anifiofio non gli rinfima, penso (nel chefu non

menpa\z>o , che empio ) di volere tradire la fua patria, e

darla in mano al Signor Can Franeefico ,
giudicando di do-

vere

llS. Ca Tran

(efeo va a Và-

cenzji .

La Cagiona

della guerra-»

fra il Sig. Cari

Fracefco, e Fa
dtuant •
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acre, nelmutar conditione mutarventura , e coffioperto

tifilo dtfegno adAntonio Cartarodulogetilhuomo anch'egli

Padoano, Jr adalcuni altri sfrenati, e licetiofigiouani, che

perpoterefodisfare a loro appetiti eran defiderofidi multa,

neper adempire le lor vogliefifarebbon curati di vederla

lorpatria in mina,venne infieme con loro a Vicenda,e con

lo Scaligero trattò , e conclufe , che dandogli egli in mano la

fua patria con tutta la nobiltà , rimaneffe egli Signore , e

Principe diquella , e per piu aficurarlo gli dejfe prima il

fio Cafelio diLucio . Acconfentìfacilmente a quefo lo Sca

hgero perche già kaneamalanimo contra Padouaniper ha

iter eft alquante volte trafeorfo certifiuoiluochi,che confi

-

nano con i loro . Ora o quefia, o quella, chef fìjfe la cagio-

ne, ilchepoco importa , bafta , che tutti s'accordano , che

quefannoio Scaligero dcnuntiò la guerra a Padouani , e

ch'ellafu tanto atroce, e crudele, chefa i noftrì, e quei de

Padouani morirono piu di cento miIIa perfone , Ora men-

tre,che dallo Scaligero fitrattano quefe cofe in Vicenza,

Enrico Imperatore feditofdi Genoua , e Venuto a Pfa ne
primigiorni di Camtuale, ejfcndo vmilmente ricercato dà
gl*interuententi de Reuerendt Padri Minori di S. France-

fio nella Chiefa, e Monafiero di S.Fermo, e Ruftico della no-

Jlra Città, cheperfiedal gratta difua Maefà,foJfe lor le-

citogoderei beni appertenenti ad tjfa Chiefa , altre voi•

tè concefi loro dalla Sedia Apoflolica , volontieri compiac-

que loro, efc rijfc alSignor Can Francefiofuo Vicario , che

gli mantenejfe nel pojfejfo di quelli , e da qualunque volejfe

per quelli molefiarglt gli diffendeffe , come appareper vn
breue, eh*appreffo loro fintroua, e dame veduto, Sub da
tum Pifii fecudo Idus Martij Regni noftri anno quarto.

Ejfcndo medefimamente morto qucfl*anno Iacopo dalla

Corte, quello, che comegiàfi dijfe , haueua dal Signor Al-

berto
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berto hdilato ingodimento quellaparte della decima di Ge-

liio, ilSignor Can Francefio , che ne fintigran dolore per

la memoria delSignor Albertopiopadre , alquale era Ha-

to tanto caro,per confolar inparte Michele , & Buonatten-

tarafuoi figliuoli oltra l’hauer lorfatto libero dono di quel-

laporiione di decima, chegodettano , volfi per maggior lor

ragione , che ne foffero da Tebaldo allora V
e
fcotto ncftro ,

cerne difeudo reale , antico , £r onorato inuefiiti, come ap-

pare per la imefiitura fatta per mano di £mnz,ano de

£mnz,anipubhco,& ordinanofermano nella Cancellarla

del detto Veficouo, ilgiorno vi?efimo del mefe d’Ottobre di

quefi’armo nominandola della Corte dalla lorfamiglia .

CGmminciauano oramai doppo tanti tranagli , e difiurbi

patiti a refiirar alquanto i Frati Minori di San Francefilo

godendopacificamente i beni della Chiefa di San Fermo , e

BufiICO) e mafiime doppo lagratiofa confirmatione dì quelli

hauuta dall'Imperatore
,
quando il Signor Guglielmo Ca-

fielBarco , chefi era,comefi difife,retiràio dalla Fabnca di

Sant*Anafiafea , accofiandofial volere d’alcuni di quefii

ReMerendi Padri,& al configho d’alcuni nobilifiimi vec-

chi de nofiri,fuoigrandi amici,efatmgliari , che a ciò mol-

to l'efiortarono,fi rifioIf d'àccommodare,& in migliorfor-

ma ridurre quefia lor Chicfa, la quale in alcunepartifiper

la vecehie^va , come per efifere Hatagrantempo quafii ab-

bandonata,minacciaua ruma: e ne
3

primigiorni dell’anno,

chefeguì mille trecento tredecifitto la pretura del Signor

Federico dalla Scala , eh’era Hato dal Signor Can Fran-

cefilo confermato , diede comminaamento afar aliare le

mura di quella ;
e poi vi fecefare fipra quelfuperbifiimo

coperto > che o nefifuno , o certo pochi pan ha in Italia di

magfterto,difiofa , e di bellona
,
fiotto il qualefice dipin-

gere il fregio,chefin ora vediamo : e nell'antipetto dell’al*

1 >" K k k k tar
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tur grande dallaparteJìmJìrafece ritrarrefc daltfétutd-

le genifiefifa con lafa infegna dt dietro , ch'era zm Leone

bianco in campo roffo . In quefi’annofmi[mente ejfendo

lo Scaligero inpuntoperfire l’imprefad: Padoua , eh'efi
dfiideraua molto ,fìperfuo intereffe, come perfidisfare il

Maliranefio , che molto lofollieitatia ,fu sforzatopervna
febre,eper alcuni dolori di ttornatolehegir fprattennero y

e che lo trattagliarono poi quafiper tutto l
1

anno,dferirla

(benché mal volentieri) nell'annofiggente,nelqualtempo

ritrouandofi anco Enrico Imperatore molto trauaglito da

vnafebre caufatadallefatiche, e trauaghpatiti nellaguer

ra , che co’Fiorentinifaceua
,fe mando atti bagni di Ma-

cerata : Manongli ceffiandoperquefio Untale,anzi aggra-

darido/ipiu , pafio a Buonconuento y douefra pochigiorni

firnfua vita il dì di S.Bartolomeo. Fu detto,cheper accele-

rargli la morte,glifu dato da un Frate de Predicatorifubor

nato daFioretim, ilueleno nell'Ofila Sacraciche malageuol

metem induco a crederemo miparèdopofiibile, ctivna ta-

tafceleragginepoteffe caderemanimo dvn Crifilano . Fu
quefi’annoparimete tantacarefila nella nofira Citta,& in

tutta la Libardia, chegra quantità dtfisti,non hauendo di

cheviuere morì ; emaf?imamentenel Contado , ouefi fio-

fientarano alquantigiorni diradici d’erbe , e di forze, e

foghe d’arbori , Fu fama , che generalmente monffie la

quartaparte delleperfone . Cefofinalmente,quando a Dio

piacqueiantafame , effendofiata da alcuni Mercatantifo-

raftteriportata> ilverno chefiguì,gran quantità dtgrani,

di noci , di rape, e dicafiagne . Ora entrato l’anno nuouo

milletrecento quattordeci , nel qualefu Podefia M,Fran-

cofeo dalla Mirandola da Modena , il Signor Can Fran-

sefio hauendo raffiegnato lefue genti , efrittone perfup-

plemento dei!aure \ efatto vn groffo eferetto di quelle , #
1 dal-
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dalcune altre> che conducati il Conte Nicoli)Maltraverfo

papo con ejfofui Padovano , $* a primagìonta battuto da

gli abitatori ifuoi luochi , che Padouanigli baueuano vfiur-

pati
, forfèfa:eheggiandò, e rumando tutto ilpaefe , dotte Lo scAr*» «

da Padouam Hefst, chierano co nofri , furono fatti gran-
** **u0

difsimi incendij , emine . Il vigefìmo fcflo giorno poidel

mefe d'Agofio carichidipreda , e con moltiprigioni anda-

rono alla volta della Cittaper efugnarla,e con tanta brau -

ra Paffaltrono , phe poferograndifiimo terrore in quei di

dentro j Onde comminciando a ritirarfi quefii dalla difife*

fa > e quelli a fialire in sii le mura , alftcuro l'huurebbono

prefa , fi ilVeficouo Pagano dallaTorre , e GualbertinoMu

-

fiato Cittadino di quella non haueffero con la loro aufiorita

fattifermare ifuoi, e con quelli, e con alcuni altri , che ha*

ueanofieco, nonfifofferofatti incontra a nemici,chegiàper

lo Borgo di San Giouanni entrauano dentro congrande im-

peto , e gli haueffero ritenuti
;
ma non poteronopero lungo

tempo refìftereadafuria de noftri,percioche rejpinti,epoJH

infugafiritirarono nella Città , e lo Scaligero rihauutt i

fuoi luochi, e caftigati i nemici,fenz,afiguirpiù oltre , ca-

rico dipreda, con tutto lefiercito vittorlofio , e con i compa-

gni ritorno a Verona, ouefu da nofin riecauto con grandifi-

fime allegrezze • Partito ch'eglifu \ Padouani liberati da

tantopericolo, (fi rihauutifialquanto deliberarono al tutto

di vendicarfi di tanta ingiuria , che loro parca d batter ri

-

cemta, efinito rnefife infieme moltegenti fio orfiero improui-

fiamentepredando tutto ilpaefe Vicentino andando finfiotto

le mura della Città , alla quale anco diedero da più parte

lafifalto per prenderla, efaccheggiarla dichefarebbe Loro

ficuramente rtufiito,fi in quello chefisformavano , aiutan*

dofi l’un l'altro , di fahre sù le mura , non fojfero siati da

Vicentini, eda alcuni branifidati, eh’erano alla guardia

Kkkk 2 ‘della
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della Città3 che da duefarti vfarortofuori, con tantigridi)

fr impeto affatiti3 che nonpotendo efsi fofienerc , furono

sforzati(recandone alquanti morti3 eprigioni,chefurono

poi codotti nella Città)metterfiin fugarnefifermarono mai

finche in luogoficuro nonfurono , doue effondo dafuoi 3 e di

genti , e dimachine da battere la Città foceorfi 3 determi-

narono di tornar a farprouafe potefferofar quello y chela

prima volta non haueanofarpotutoci chegiudicauano3 che

douefife loro facilmente riufi'cire 3 effondo efii tanti, ed i ne-

mici cofipochi: mas ingannarono digran longa
;
percioche

Vicentini 3 intefio ilgrande apparecchio 3 che Padouam ha-

ueanofatto contra di lorofuhito (fi beneper innanzi riba-

tteanofeditimolti altri ) fedirono vn cornerò eh andajfe
a tutta corfa aportar la nuoua allo Scaligero, ilquale intefio

ciò 3ftbitofienzaperderpunto di tempo in c
ofa di tanta im-

portanza 3 certamente piìt animofi cheprudente 3fi
ì

pmfe
tn camino con cento, o come altri dicono3ctnquanta cauaìli,

efi alcunipochipedoni,& alquantigiouam de * nofinfipar-

tì egli di Verona il vìgefimogiorno di Settembre> chefu vn
Venerdì mattina3 e lafiera, con tutto

, che ten effe la strada

de ' monti,giunfe in Vicenza,douefu congrande allegrezza

riceuuto da quelpopolo, efubito efifindofiato da quei Citta-

dini deltuttoproueduto^. ordinò , che tutti attendefieroper

quella notte alripofio de
1

corpi, e che la mattinafeguentefi
metteffero in arme,perche voleua afiatire t nemici , chegià

erano comminciati a comparire a vìfla della Città . Con

quefh adunque , e con unagran moltitudine di quelpopolo

,

poco aitanti ìapparir del giorno , da due parti , con tanti

gridi, e rumor di trombe, e di tamburi gli a(faticheper lef-

fier efi dal viaggio delgiorno innanzi stanchi , e per lo tro-

uarjiancora c onpoco difiorfifenzaguardia, eferinafioret-

to alcuno d’efier affatitifililo ferina altrimentipenfkre,di

com-
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combattere , 0 dì diffenderfifri pòfero infuga Inficiando in-

dietro>per la fretta c’hebbero delfuggire,quafitutte le ban

diere , e muniti0ni . JSi efurono ammalati alquanti , e da

ornile piu ne furonofattiprigionifra qualifu ilSignor da

Carrara, ilSignor Soranzo Soranzi Cauaghero 3 e Capita-

nio de caualli,GualbertinoMufato, e Rolando Pia^zola no-

bili Cauaglieri Padouani . Liberata Vicenza da quefrafu-
ria de’ Padouaniy e ripofato, chefifu in quella alquanti gìor

ni, il Signor Can Francefco lieto per cofì felice vittoria fe
ne ritorno con tutte legenti, agufa di trionfante , a Vero-

nayfacendofì nell’entrareyduppo molte fonore trombe
,
por-

tar auantt in bella ordinanza le armature fi de gli huomi-

ni, come de* caualli, che hauea tolte a’ nemici , le qualiper

effer varie , e fatte a diuerfe foggie
, faceuano beIhfima

vfla, doppo le quali feguiuano le bandiere , eh*erano Pira*

franateper terra , e poi 1prigioni , che con gli occhi a terra

chini veniuano tutti mefri , e addolorati : doppo quefrife-

guiua ilSig.Can. Francefcofopra vn bello, e ben gitemito ca

uallo leardo , riguardeuolefi per la fra degna prefenza >

comeper le cofi , eh'in cofìgiouane età fatte hauea , dietro

lui veniua vn’infinita moltitudine d’onorati Cauaglieri, e

gentili)uomini tuttifuperbamente vefiui , doppo i quali ve-

niuano in bell’ordinanza alcune compagnie di caualli > e

fantifeguìtate da innumerabile quantità dipopolo. Furono

tutti iprigioni d'ordine del Signorepofii neiferraglio della

Fra
,
parte in altri luochi >facendogli trattar tutti onora*

tamente. Padouanijpauentatiper quefra cofìgranpercoffa*

e dubitando di peggio,hauendo già due volte aJpefe loro co-

nofiluto quanto foffero grandi , e gagliarde leforze dello

Scaligero , ricercarono per ambafiatori vmilmente lapa-

ce, la qualefinalmente nella fine d’Ottobre colmezo de* Si-

gnori Venetiani, che vi s rnterpofro% e mqfrime di Giouan

-

ni

Padoumì pnfti

in Riga dallo

Scaligero .

Lo Scaligero

Trionfa de Fa
dolimi.
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ni Sorando lor Principesche moltoper Padovanifiaffatici,

fu conchiufa con quefie codinomi che lo Scaligero rilafida

f

fe tutti iprigioni, e i luoghi, chepretendea, chefojferofuoì,

dr a Padouani ritolti hauea , rimaneffero in manfua : ohe

Padouanigli pagajfero cinquanta millafeudi , fiper lo ri-

fatto de cattiui, comeper lefiefe, che in quellaguerrafat

*

te hauea : cheper l'auuenìrefofife amoreuoit^a, epacefra

loro, e Venetiani lìefsifeceropergl’vni , & per gl’altri la

ficurtà , obligandofiin trecento milla fetididoroper lapar

-

te, che rompejfe lapace , 4ccommodate ehebbe il Sig. Can

Francefo con tantafua reputatane le cofi con Padouani ,

andò infieme colVefouo Tebaldo con buona compagnia di

onorati prelati,egentiluomini della Città nofiralalìaTer-

ra di Malfifene,doue e(fendofiatafabricata quefi'anno vna

Chiefa in onore de beati eremiti Benigno, e Carofurono dal

Vefouo i corpi loro inuolti in vn ricchifiimo drappo, ripofti

in quella con gran deuotione , e concorfodi popolo in vna

belltfiima arca di marmo, eh'era Piata pefiaper altare,con

fecrando la Chiefa alnome loro , e concedendo quaranta

giorni d’indulgentia a quelli
,
che diuotamente la vtfitaffe-

rò : e quefia confecratione fufatta nel mef diNou(rubre

,

Furono quefi’anno medefimoperpiu notti, congrandf/ma
marauiglia dognvno vedute tre lune in vn tfieffo tempo $

epoiper tre mefi continui vna maramgliefa , efiauenteuolc

Cometa . Ritornato , chefu lo Scaligero a Verona , deppo

l’hauer confermato nella pretura M. Fraricefi o dalla Mi-

randola per l’annofuturo mille trecento quindeci , diede

vdienz*a a gli 4mbafclatori del Signor Vgucnone Fagio-
la , i quali lofupphcarono come Vicario Imperiale , e capo

de Gibeliini in Italia , che voleffe dar loro aiuto , c fauorc

contra Fiorentini , lor perpetui nemici . Haueua alcuni

mefiauanti quefioFuggiola, che di Pifa era Signore , con le

fue
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file genti) ? con cinquec emo di quei cauaili , chefatto Fnri-

CO Imperatore hAtteano militato in Italia,fcorfofieffofin sii

leparte di Lucea, e tanto bauea trattagliata, e danneggiata,

eli ella ala fineper batter lapaceficotento dì taflargii vna
buonaparte dei fino Contado: nepafiogran tempo , chefen

-

do fra Gibellmi , ab*egli in quella Citta bauea rimefii , e

Guelfinatefpra ilpojfejfo d'alcuni benigran controucrfie $

e difptaceri fu egli cola cbtamato,acciochegli mettcjfe d'ac

cordo : maperche i Guelfi dubitandofi di luififuggirono

della Citta ,
egli fe ne infìgnorì \

di che Fiorentinifornirono

gran digiacere
;
perche era lor grande amica quella Città <

Eperche parcua loro , che la Tofeana douejfeperciò andar

tuttafijfiprd, per rimediarui mandarono a dimandar aiu-

to a Ruberto Re di Napoli : ilquale mando loro Pietro Duca
di Grattina fuo fratello cognominato ‘Tepefia cotreceto cd

-

Ualli\colquale aiuto, e conquello, ch
y

i Guelfifuggiti di Lue•

ca hducano mejfo in punto , mifero infieme vngagliardo
efercito \ del quale temendo ilFaggiold, mando anch'egli a

dimandar aiuto a tutti i Principi, e Signori Gibeliini diT0-

fcana, da quali tutti , e mafiime dal Signor Cane
,
fu corte-

fifiimamente foccorfo : Onde egli diuenutofuperiore a Fio

rentini , e perciò poco conto di loro tenendo ffcorreua ogni

giorno predando tl lor paefe : per la qiial cofit efsifurono

confiretti ricorrere di nuouo all'aiuto de gli amici , e maf-

fimamente delRe Ruberto-, ilquale mando loro altri cinque

cento cduali:fitto laporta di Filippo Principe diTarante

purfuofiatelio,per lo qualfoccorfo,e per quello,che da Bolo

gnefi,Sencfi.Penufini,Pfiolefi,Volteranì,Pratefi, e da quei

di Città di Cafiello hdueano hauuto ,
diuenutife nonpipe-

fiori , almeno eguali al lor nemico
,
percieche hdueano in

campagna tre milla dugento cauaili, dr vna bella, e copiofa

fantaria , andarono con grande ardimento a ntrouarlo > e

'venuti
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venfitifeco a battaglia nel fine cfAgofto rimafero con gran

danno, e perdita di genti rotti y e fonfitti . Morirono in

quefto fatto d’arme, oltra ilDuca di Gravina, chefiggedo

s’anneggo in certepalladi , e Carlo figliuolo di Filippo, va
gran numero diCauaghcri,e gentili)uomini de primi di Fio

renz>a, e ne rimafero anco molti prigioni
, fra quali fu il

Principe di Taranto . Fu quefto vno de’ piu fanguwofi

fatti d'arme, che inftno a quei dì fojfe Piatofatto in Italia .

Nonfisbigottirono punto Fiorentiniper quefta rotta , anz>i

riprefo ardire , e forz,e , molte volte furono alle mani col

Tuggiola , e gli diedero molto chefare, infin tanto, che fu
poi , e da Pifarà, e da Luechef , eh’erano ornaifati/ dee

fuo tirannicogouerno, cacciato di Signoria,preftandò lor oc

cafione Neri fuo figliuolo, che algouerno di Luceafiritro-

uaua, volendofar morir Cafiruccio Cajlracamgiovine mol

to nobile, (fprincipale in quella Citta
,
per la qual cofafi-

feito cofifatto tumulto, chepoi ribellandoci Lucchefiffu co-

ftretto afuggirfine , & nella fuga incontrato Vggucrione*

che autfato del tumulto veniuaper acquetarlo , tntefe an-

cova come Lucchefìgli harcuanofaccheggiato , & abbruc-

ciato il Palalo, & tagliatolia peTggi tuttala fuafami-

glia, onde tutto confifio , & pieno di timore Vgucclone col

figliuolofe nefuggiprima a Marchefi Malaftim , cf poi in

quefta Citta al Signor Can Franccfco, dal qualfu corlefe-

mente riceuuto , e d’aiutofoceorfio , colquale mentre va per

riporfi in fiato , dotte era slato anche da alcunt fuoi amici

chiamato, intende, chefendoftil trattatofeoperto, queifuoi

amici erano Piati, come traditori della patriafieuerfilma-

mente nella vitapuniti : Onde egli tornato a Verona poco

dapoifidai Signor Can Francefilo mandato per Podefià a

Vicenda: doue Caftruccio era Piato fatto Signore di Lucca

,

cofi lafortuna nioff0 in poco tempo in quefii buonani qua •

togran-
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te grandefa la piaforza , fr volubile

, ò incollante lafua
ruota . fiftafìin quelmedefimo tempo , che7Fuggiola heh-

} M • no^
he qu Ila fegnalata vittoria de Fiorentini , / Maggi nubilifi Bufamifc*c-

Jìmi Cittadini di Brefcia effondofiati , come capi di Gìbelli- £
niperforza d’armi con tutti i lorofautori, cr aderenti del- roncu .

lapatria da Guelfi cacciati,fi ridufforo in qucfia nofira Cit-

ta dalSignor Can Francefco ,
come dalfupremo capo , &

vnico appoggio di Gibellini in Italia ; alquale,come a Vica-

rio Imperiale dimandauano di continuo vmilmente aiuto,

e

famore,ondepotefforo rimetterfinellapatriay
eper maggior-

mente difporlo,& invitarlo, gli rinunciarono sii la fine del-

l’anno per publico contratto quante ragionipretendeuano

d’hauerefit nella lor Citta, conftituendolo protettore , e Si-

gnor loro , e corifeguentemerite nella lor patria
, fi come di

Citta di giuriditiorie Imperiale nouelLamente in difiregio

dell’Imperio da Guelfi occupata . Di quefta rinuntiafiral-

legro molto lo Scaligero, efe bene non hebbepoi effetto^ con-

feròperofempre efforgli sfata carifitma, eper quella ne di-

moflro a i Maggigrandifumi fogni diamore , e di cortefia,

promettendo loro difare ognifuo sforzo alprimo buon tem-

po
,
per rimettergli , malgrado de’ lor nemici,neIlapatria ,

il che diceva egli tanto piu appartenerfogli allora di fa-

re
,
quanto ch’egli effendo divenuto di Brefcia Signore ,

era obhgato di racqmflarla * Sollecitato adunque a quefio

modo da i Maggi, ér da ifuoi proprìj defiderij , mentre ne
^ ^ Sfj-

primigiorni dell'anno > chefeguì mille trecentofedeci , nel pf

p

0defik dì

avale fu Podefia M, Violino de Sefi , fiprepara di fare con verona 1 3 1

6

\

gente apiedi,& a cavallo paffaggioJopra Brefcia,
Padova - ^ fuoruftiti

ni filati da i fuorafati, e banditi cofVicentini , come no- Vicentini &
fri, &particolarmente dalConte Ludovico San Bonifatio douuTsan Bo

eterno nemico de gli Scaligeri
,
gliguafiarono il difogno ;

mfatio cercano

percieche ridvtfi quefiì^pochimcfi innanzi,fin Padova dal
tfoswlign?.

< . . Li II Conte
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Conte loro vnìco rifugio, tanto/erano co*partigiani,& al-

cuni loro amici , che dellapace erano mal contenti, adope*

rati,fiihornando, efollicitando or qmfto, or quello,colmo-

ftrargli lafacilita delpigliare , efaccheggiar Vicenda, che

comefcurafenefiauacon pochtfima guardia, e tantopiu

faceuano la cofaficura quanto chefoggiungeuano , che ha-

ueuano in quellafecreta intelligenza con molti loro amici
;

talchénon duhitauano di non douerfimpatromre di quella

fenzapor mano a(pada, o riccucr danno alcuno, eper ccn m
j

chiudere tante, e tali furono le ragioni , che coftor dìjfero

,

che finalmente vi acconfentirono oltre il Conte molti altri

Padouani , e doppo molti penfirnenti , e difcorffu data la

cura d'ordinar quefla trama a quei Vacentini, chefondati

su lefperanze degli amici , eparenti , baueanofatta tanto

facile la cofa . ffiuefi adunque confecreteJpie tanto folli

•

citarono gli amici
,
prom ettendo lorgran cofe

,
quando ha «

uejfcro tenuto Strada , che quella Citta vemffe nelle mani

deIConte, e de Padouani , che s*inchinarono al lor volere?

&promìfero difarlo ad ogni lor voglia, e quando loro com-

modo tornafife : E certamete l’haurebbonofatto,fe dalPag-

gida lor Podefta nonfojfero Stati impediti : percioche egli,

che di quefo trattato hauea già hauuto qualche inditio , e

poife fiera certificato, s immagino di volerfare , che il

Conte, e i Padouani vi rimanejfero ejSi traditi, e col tradi-

mentopagare iltraditore . Scrtjfe adunquefuhito a Vero -

na alSignor Can Francefco,o come vogliono altri, ci venne

eglifecretamente inperfona,per nafendere , e trattar me-

glio 1‘imprefa a bocca, e lo Scaltgerof contenio, ch'egli, co-

me piu gli parata meglio
, menajfe la cofa ;

Onde egli con

quefta autorità tornato a Vicenza
,
fubito mandio a diman-

dare quei Cittadini,eh 'egli hauea intefo tener mano afitor-

ufciti , efeopertof loro , chevoltndoji efsijaluare la grafia

dello
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dello Sealigero, al quale egligià banca dato d’ogni cofa rag

guaglio
,facea dibifogno (perche egli cofi lor commandati#)

che con lettere aumfafferò Padonani, e quei dà quali era-

noflati ricercati a dar loro la lor patria in mano, eh’erano

fronti ,& apparecchiati afar do che efsi voleffero,e che no

tardajfero
,
perchehaurebbono dato loro amanfaina la Cit-

tà in mano . A quefto cofiimprouifo ,&impenfiato affronto

rimafero Vicentini cofifmarriti 3 e confnjf che nonfapen

-

dolchepartitopigliarfi,fletterò vn pefpofenz,a rifondere:

allafinefollicitati dalFaggiola a rfoluerfi,permanco male

pròmifero difar tutto quello, eh*egli voleua ,
e cofiferffero

fubito al Conte Ludouico San Bonifacio, dal quale Padoua-

ni dtpendeuano,& adalcuni altri de loro, offerendofi,clàe-

ranopronti a dar loro fen\a alcuno firepito d'arme la Cit-

tà nelle mani, e che perciò fi metteffero alla via
,
quando

piu lor commodo tornaffé . Di quefia cofi defiderata offer-

tafirallegrarono molto ilConte, egli altri, e fubito referif-

fero loro, lodandogli molto, ehefifoffero rifoluti di aiutare,

& fauorire il loro buon defiderio\ e di nuouofecero loro %ra

difsime promeffe
,
pregandogli a tener la cofa

,
quantopiu

foffepofsibilefecreta : e quanto a darle effetto,loaauano,che

per piu facilità , eficure\z,afidouefife indugiar fin tanto ,

ehed Signor Can Francefilo andaffe con le fue geti in qual-

che luogo Furonofubito da Vicentini riferite ,per ordine

tutte quefie efe alFaggiola , e moflratcgli anco lettere
; &

egli immediate lo fece fapere allo Scaligero , ilqualefubito

gli firiffe, che follicttaffe pur la cofa
,
pereh*eglifrapochi

giorni dana campo al Conte d’ efequirla, e cofifecepoco da -

pof
\
perche chiamatia fe ifuorufitti Brefiani , dffe loro

che voleua fràpochi giornifar egli inperfona iimprefa di

Br fila,fiper gratificar loro, comeper onor fiuo, e chepero

glipregaua a non mancar eglino a fe fiefii , conproueder

Llll 2 quel

Il Faggiola fa
intendere allo

Scaligero ciò

che fi tratt i da

Padoam et fu

o

rufetti Vieenti

ni.
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quelmàggior numero digentiy chefufifepofìbtlèy e che del

reftopoi a lui lafctaffero lacura . Lieti oltre modo di que-

fia buonanuoua ifuoruficitifkmmamcnte lodarono la corte

-

fia dello Scaligero
t efegh confidarono perpetuamente obli?

gati y e fubtto andarono adalcune loro CafteIla , oue molti

brani huomini mifero infieme > il che come hebbe intefo lo

Scaligerofipartì anch’eglipoco dapoi , ejfendogià entrato

l’anno nuouo mille trecento diciafiette,ne iqualfu da lui co -

Fu cmfirmato fermato Pode[là ilSejfo y fpargendofama diandare all’im-
Vgolmo sejfo prefa di Brefcia , e con Ìelereito y eh'inpunto hauea .palio ve

rona 1317. ramenteJu l BreJaanOy efenz>afar alcun dannofuor che ad
alcuni nemta defuortifati,andò finfitto la Città y dando

va ?r*r!^

er° voce> chequando egli fiffe amoreuolmente tolto dentro > e

terei Maggmn glifoffeycome a verone legitinio Signore, la Signoria di quel
Brefcta

. la confignatdy tuttigli hauridy come amoreuoli fratelli trat

tatiy altrimenti y che farebbe sformato racquiflar ilfuoper

forz>a diarmey e dar la Citta inpreda afoldati . Dellapar-

Brefcìa afidi* tita dello Scaligero y e dell’affedio di Brefcia > auufati il
t* dado scali- Conte y e gli altri , ordinarono conVuentim y chili primo

giorno della Pentecofiey ch'era il vigejimofecondo di Mag-
gio > la mattina per tempo farebbono con groffo numero di

genti ne’ Borghi della Cittaidi quefto ordinefufuhito aufa-
to ilFaggiola y & egli immantinente n amaso ilSignor Ca-

lo Scaligero fi
ne

>
^ °!t4a €̂ beuatofifubtto da Brefcia con tutte legentifin-

leu* da Bre- z>a diradalcunoyche cofafarfi voleffey con la maggiorfret- .g-™ ta,chepuote andò a Vicenda, (fi entro in quella nell'ora ap-

tenxA „
pitto eh’elConte co Padouani,efuorufiiti Vicetini entrano,

no ne’ Borghi di quelloftc
'

qualimetrefitrattiene affettati
do dieffierefecondo la promeffia , tolto dentro

, furono dallo

Scaligero da vnaparte y e dal Faggiola dall'altra congran

gridi, c strepiti d’arme affaldi : nonfifmanrono il Conte , e

gli altria quello improufo affatto 3 mafatto tefia commin-

ciarono
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cìaronò a combattere coraggiofamentc , ondefufatto quafi

Ba(tatfJ
-

A
'ungiafiofatto d'arme. Si dtjj'efiroper vnpeTgpogagliarda- ta ne borghi di

mente ilConte , (faifuoi , e moftrarono grandifiimo ardi- v
f

c

fff^
râ

t

mentOy e valore
\
ma alla fine bavendo ilSignor Cane con al- n conte s. io-

quanti de*fuoi fatto vn marauigliofo impeto in loro
,
gli a- rifatto,

per
fi, epo/e in difordme, e in rottafenza che lContepotef u ^nf . ^

fi mai,ne con efortationi, ne con minacelefermargli .Tur* Conte rotte , e

bufi molto ilConte della rotta de*fio/, tuttauia rpialiando m*£e mfH%* *

ardire,come quello, eh'era digrandifimo cuore ffiriftrinfe

con alquanti de'fuoi, che feco erano rimafi\ & cfortandògli

a menar le mani rinforzò) la battaglia , la quale in vero fu
molto afra, e crudele

\
e vi morirono molteperfone dallli-

naparte, e dall'altra : nellaquale ilConte tra cofi intento

alcombattere, che non s*duutde mai , cheglifoffe flato fe-
ritofitto malamente ilcauallo » onde nel volerlo vna fata

voltare, gli caddefolto, & egli a trauerfo di lui, ondefufi-
bitofattoprigione, e condotto allo Sealigero,eh'in altrapar

te combattea . Furono prefìancora , il Conte Guerra San tiConte s Ss-

Bonifatto, figliuolo del Conte Ludomco , ilSignor Pifanfi
n
J^ìfattori-

Romagnolo,con due figliuoli Capitarti dePadouanvfvno de

cauaIh,Faltro defanti, il Signor Matteo Filarolo , ilCaua-
gliere Padouano , Martino da iCam Capitanto della guar-

dia dellapiazzam Padoua, e molti altri, chefilmandopiu

l'onore, che la vita nellafuga de gli altri erano fiatifaldi •

colConte . Morirono molti dallvnaparte , e dallaltra : C

fu opinione* chefi ilConte non era abbandonato da ifuot la

cofafarebbeforfè ita al contrario . Fece il giornofeguente

ilSignor Cane condurre con vna buona guardia iprigioni a
• ^

Verona,& eglififermo alquantigiorni in Vueza, nel qual fa
« 4-m*ndar

tempomanfoper fuoi Ambafaat ri a domandare a Vene

tiani i danari, ch'efii per Padovani pronifio gli baveano 'curri ,h, ha-

negli accorditeti efifogià con lorofatti hauea,poichéeglino;

finza

Uean fai* à
PaJoant.
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fieniza occafìone alcuna, contra la data fede , gli hauean*

mojfo guerra . Venettarti ciò hitefio, mandaronofiubito a di-

re a Padottant> eh*offendo efi sforzatiper onor loro , man-

tener allo Scaligero quel che per lorpromefifo gli haueano ,

douejferofarpronifilone dipagar efi , coni era onefto . Pa-

donartifingendo di nonfapere cofa alcuna , fifufurono con

dire , ch’era Piato il Conte Ludouico San Bonifatto quello ,

chaueafatto quella guerra , e ch’efii non haueano fiaputa

niente , nein quella erano intrattenuti,ne (infegne,ne ilPo-

defa Padouano
;
e eh' efsi caftigarehhonofeuerfsimamentt

qualunque di lorofi [coprifife eferuiftrottato . Con quefìe

medefìmefiufi fi diffiefero dallo Sealigero Venetiani
\ Onde

eglifiacqueto , o a merifinfie di acquetar/ confermando he

pace co' Padovani, con quefto, che rimettejfi.ro i lorofuoru-

ficiti .
quelli almeno, che dallo Scaligero dipendevano , e/of-

fro lor reftitulti tutti i loro beni , fi egli con leggier taglia

ruafciajje i prigioni dal Conte Ludouico inpoi : ilquale y

perche gliparue temerità il Infilarlo, (fi ilfarlo morire dif~<

, cortefia orartele, lo confinom vna affai on<{latrinone, nel-
Morte delCv J

,
J

.
JJ

,
* S ir

te Ludouico s. I* qualeJrapoco tempo,traper la vec chie\za , eper lofa-
Bonifato. Jhdiofimorì . In qucfii medejimi giornifitrouaua tutta

fiojfiopra,fi in arme la Citta di Cremona: e Ponzòn de ron-

zoni, vno de principali di quella nonficonoficendo baftante

a refìftere afuoi nemicife nera con tutti tfuoifautorifug-

gito > eriduttofi a Sonzwo, e mentrefe neJlà a vedere a
che riuficiuano le cofe di Iacopo CaltaLabi , che in quella >

come affoluto Signore, era rimafio, vien daMatteo Vfonte
chiamato a Milano : dalquale

,
poi ehebbero fatto infieme

amiCitia,e lega, hebbe gente, e danari dafarguerra al fvo

nemico: cperche ilVifióntepur conoficea,che quejìo(ito aiu

to non farebbe stato baftante a rimettere in cafà tlPonzo»t

\

ejfendofuor di modo creficiute leforze de Cremoncfi
,
per
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glifoceorfi, chegli erano 'venuti da Brtfetani,e alalcuni al-

tri Principifuoi amici , volfc, ch’egli ifiejfo vcniffe in per-

fona a Verona dal Signor Cane , cr andajfe anco da Pafife-

rino BuonacorfiSignor diMantona, come a capi , efautori

de * Gibelhm in Lombardia, a domandar lor aiuto , & egli

ancora caldamente lorfcnjfe , che non volejfer mancare

,

fanorendo ilPontone, di ridurre quella Citta alla lor diuo

-

rione,ér allaparte dell’ImperioJa qualefacilmente haureb

hono ottenuta , effendofifminuite affai per le dmfoni , e

guerre ciudi le forzefue. Non mancarono lo Scaligero ,

ne il Buonacor/i.dìfaucrtre
,
per quantopotettero , le cofe

del Ponzone , effóndo mafimamente perfuafi, e pregati da

vn tanto bucino quale era Matteo Vfonte : onde toflo mi-

fero moltegenti inficine ;
delle quali tutte voife Paficrino,

che lo Scaligerofaffé capo , eguida: cf egli con affo leroiche

alcuni vogliono , che fojfero fiettecento cMalli, e‘mille otto

(tento fanti
, fu la fine del mefie di Settembrefipartì di que

-

fia Città, ér and/ alla volta di Cremonadmegionfiero quel

giorno sìefifo Luchino Vfonte figliuolo di Matteo con alai

c

nefiorite compagnie,ér ilPonzone con dugentofra caualli ,

efanti . Con tutte quefie gentifu di modo Cremona afre-

Ì

diata, ér a tali termini ridutta, chefacilmentefarebbe ve-

nutam man de' nemici ,fre quei di dentro, hauendo difrofio

di morir anzi mille volte, che di lafaar la lor Città inpre-

da a nemici, non lbauefiero adoperandoufi anco le donne,

e mafimamente le nobili
, con incredibìl valore , ér ofiina-

tion dafifefa ,
per la qual cofi hauendole quei di fuori dati

molti afsalti, e tuttiin damo , io Scaferò gìudìdo
,
per lo

poco frutto , & onore , chefe ne{peram , che fife da tor-

S

narfia cafa : alche tutti gli altri accohfrntirono volentie-

ri , mafiimamente efiendo fipragmnti alcuni mah tempi,

che gli trauagitarono molto . Lcuato adunque l'afsedio

tutti

il S • Cane va
con efercito a
Cremeria , in

fattore di Pon

\on de Ponzo

ni.

Jljfedio di

Cremona»

Cremona libe-

rata dallaffe*

dio ,
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tuttifitornarono alle lor cafe . In tanto, mentre in accora «

tnodar la Chicfa di S. Fermo s’affatica ilCafiel Barco , al

cuni amozeuoli Cittadini,a cui troppo rim refeea, che la fa»

brica di Santa Anafi.fia , eh’egli con tanta magnficenza
haue i principiata, reftafie cofìimperfetta, fecero tanto,che

lopacificarono con i padri di quel luogo : Onde eglifubito
ritorno alla fabrica * (fi era tanto il defiderio, che baitea di

vederla ìnfìeme con quella di S. Fermo fornita, che fitfio

foleua direbbe tre cofefole defidcraua di ottenere ancora in

vitafua, le quali ottenutefarebbe morto volotieri, laprima

era quefia\ l’altra di vedere la Chicfa di S. Fermo condutta

afne ;
l'ultima, che molto piu che taltre lopremeuafiba-

tter tempo allafua morte dipoterfìpentire, e dolere de’ fuoi

peccati : eperciò con grandifilma cura , e diligenza lafolli

-

citatia . Nacque quefi'annofu l Fiorentino in vna villa di

Valdarno vn Moflro molto strano : Duefanciulli congiun-

ti infieme foto aWvmbelico , che dall'vna parte haueano

amendui i membri genitali, e duegambeper lo dritto
,
dal-

l’altra vnagamba fola con duefefisi, nelrefio haueano tut-

ti i membri di due corpi . V
ifiero quaranta dì ,Jenz>a che

mai gli volefscro batterzare, (fi tn vn ifiefiso fato moriro-

no amendue . Stette tutto il refiante di quefi’anno il Signor

Cane tutto turbatole trattagliatoper la cofa di Cremona,che

non gli era riufeita , e defiderando eglifiommamentedba-

ttere quella Città, ni fàpendo che dirada tenerfi
,
per venir

alfine di quefio fiuo defiderio , allafne efsendogli promefso

da alcuni , che v erano alla guardia di aprirgli vna notte

vnaporta, mentreglifofse dato qualche oneflo prezzo, ne
3

primigiorni dell’anno feguente mille trecento chciotto > of-

fendo Podefià il medefimo Sefiso, eh ’erafiato l'anno aitanti,

fecefecretamente trattare il negotio , e conchinfo chefufi
partì con alcune valorofe l?andey efuifar della nottegiufife

a Cre-
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'd Cremona %

e fu la fua andata cofifecreta , che fuprema

dentro, chefifapefse cofa alcuna . Hebbe grandifsima al-

legrerà lo Scaligero dellaprefa di quefta-Città
;
poiché con

fipoca fifa , e cofifacilmente hdueaprefa quella, che con

Vaiato di tanti Principi, e ce tato sforzoprender non hauea

•potuto: mapoco la tenne
,
perche quell'anno Beffo fu ricu-

perata da Gilberto da Correggio Capriamo deIlaparte Guel-

fa-, eficome a tradimento Vhauea prefa , cofi a tradimento

la perde . Il Pontefice Giouanni in quefiomezo hauendo

molte volte neglanni adietro con molta carità amoniti al-

cuni Principi, e Signori d'Italia, che volefsero Bar all'viri

-

dienza di Santa Chiefia , e lui comefupremo capodi quel-

la, c legitimo Signore di loro Piati ricenofiere,poiché vidde

di nonfar frutto alcuno , fece loro intendere , chefe nonfi
rifolueuano di far quello, ch'egli lor commandaua , col ri *

gore dellagiuftitia diurna procederebbe centra di loro , co-

me contrafifmatiri , e ribelli di SantaChiefa é Di quefio

cofirigorofoprotefiofidofiero afsai quefii Principi,e con al-

cunefimulateparole rifiofero afua Santità, che i Domtnij

loro di ragione appartcncuano alla Mafia Imperiale
,
e che

ne anco vacando l'Imperio niuno di quelliffettaua alla

Cbiefit , e che i Vicariati , e le Podefiane dagli Imperatori

papati concedute loro , nonfìpoteuano dal Pontefice legiti-

marnente impedirei ebenché egli con quefia rigorofagtufii*

tiapotefse dar Loralquanto d'impaccio , non glipoteteapero

giufiamente priuare ; nel refiante , mentre egli proccdefse

come vero, e buon Pafiore, eh'
efiiper tale tenuto , e rine-

rito l'haurebbono . Per quefia cofifuperba rifiofia ti Pon-

tefice incrudelito piu che ma' , nel Genefioro de' Cardina-

li fulmino conprocfisi y epiùfiommuniche contra di loro
, e

ferialmente contra Matteo Vfonte , e figliuoli
y
giudican-

do^ chefe hauefsc tolto via lui y tutti gl'altri Signori > che

Mmmm dalla

JlS.Can pr

de Cremona *

Cremona ri*

prefa da G il-

botto da Cor

•

re^o »

il PontejicLjr

Giouanm mi-

naccia la ferri

manica ('dol-

ami Prinòtfi

Italiani *
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dallafua volontà dipendevano ,fìfarebbono facilmente

alfuo volere accoftati . Quefii adunquefecefecondo il co-

fiume di Santa Chiefia , citare , opponendo loro , eh*erano

ciati denuntiati da Bonifatio di Farca dottore, e da Loren-

zo Gallina , che malamente credcuano , & hdueano falfa

opinione intorno a gli articoli della Santa Fede , mafsime

intorno a quello della refurrettione
;
che rubbauano le cofe

Fcclefìafiiche j che violauano la Vergìnifiacre* eh’verìde-

vano , e tormentavano ogni qualità di Sacerdoti \ eh'erano

fautori di hretici,dando di continuo impedimento a gli In-

quifiìtori di quegli \ che baueano commercio co'lDianolo,&
vltimamente

,
che con cattino animo stananopertinaci nel-

lì Papa fcom-
fiommunica . Per tutte quefile cofe, o vere , ofalfe, chef

munita il vipffiero , doppo che fifu alquantigiorni prolungata la cofia,

. non hauendo mai i Vifonti opposto cofa alcunaa fua difife-

faxhegiuridicafofife,furonofinalmente dal Ponteficefcom

manicati > e di tutti gli ordinifiacri , e della conuerfatione

Crifilianapriuati . Matteoprevedendo^come quello,ch’era

prudente, di quanto danno , e mina hauca ad efifere quefto

fatto del Papa fempre contrario a tutta lafattione Gìbelli-

na, afe,& alle cofe dell'Imperio in Italia , mandoperpre-

vederglifuoi Oratoria tutti i Principi Gibellmi , e mafiFima-

mente alSignor Cane dalla Seala,eh
3

egli tn luogo difigliuo-

lo teneua, eper tale erafolito di chiamarlo, come a Vicario

Imperiale, e capo dellafattione , mofilrandogli quanto male

procedefife il Pontefice contra loro, poiché non con amore ,

come,fiegli richiedeva, efifendo quello, ch’egli era, ma con

odio mortale
,
quale a capitainemicoficonuemua , bauea

cercato dipriuargli de' loro Flati : Onde benché quefile cofe

fofifero poco datemere , efifendo eJPi tutti infiieme vmti per

onore dellImperio , e della fattione
\ <jr in vltimo per loro

particular mterefife , che a lui nondimeno pareva, chefido-

uefifero
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tie(fero toflo ridurre ìnfiemc > feraoche i nemiciper quella

impauritiperderebbono affai dell’ardirey& alterezza loro.

Piacquefommamente a tutti lapropofla delVfonte, efufu
bito di commuti parere intimata vna Dieta , che s baueffe

fuhito a celebrare nel CafteIlo di Sondino luogo accommo-

datifimo a tale effetto . ilSignor Can Franeefogiudican-

do, che a lui , come capo dellafattiene, conueniffe effer de'

primiyftpartì fuhitofenza perder tempo ? e la con alcuni

onoratigentiluomini , eCauaglierifenando, ouepoco da

poi gìunfero gli altri , & in particulare il Signor Matteo

Vfcontc y ch'era da tuttiper lafua età y e prudenza, come

padre amato y e rinerito . Comparfero tutti quegli y che ba-

tteano da venire , e ragunattfinelluogo, che haueano eletto

per tal conto y il Vfonte ragiono loro in quefto modo .

Non per offefa, che il Pontefice habbia da alcuno di noi

riceuuta, llluftrifsimi Signori , ma fole ( ilche fia detto

con Tua pace) per odio intrinfeco,e naturale,che& egli,

e gli anteceflori Tuoi hanno Tempre a tutti noi altri fau-

tori del Sacratilfimo Imperio contra ogni ragione por-

tato, ha proceduto nella maniera, che ha fatto cotra di

noi . La onde, ancorché egli fia quel , ch’egli è , non mi
pare, che noi dobbiamo in modo alcuno fopportarlo:

però acrioche lamica dignità de* noftri maggiori,e tut-

ta la noftra reputatione infieme con la Maeftà Imperia-

le non fia percoli falfa cagione coli ingiuftamente op-

prefla, vi prego,e fupplico, che vogliate tutti liberamen

te dire l’animo voftro intorno a ciò
; e quel, che vi pare,

che fia da fare intalcafo, accioche fi difendiamo da

quefto, non fo le Tiranno, o Pontefice chiamar melo
debba, l’onor, e gli flati noftri . Poi che hebbe cofì detto

Matteo y Pafferìno Mantouano leuatoftinpiedi cofi diffe .

E'chiaro,emanifefto, Iituftnflimi Principi , non folo

M mm m 2 nel-

Dieta At tutti

Signori Gibel-

lini a Sonino .

il S. Cane và
all* Dieta,

Propofla At

Matteo Vif-*

conte nellcu

Diettu «
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nell’Italia , ma ancora fraleftranierenationì, chenol

per rifpetto, & onore dell’Imperio habbiamo nemica;

e contraria la fattione Guelfa,e maflìmamente iì Som*
mo Pontefice: peròaciafcunodi noi appartiene, con

ogninoftro fa per, e potere, prouedere alle co fe noftre v

e maggiormente ora, veggendo tanto crefcere col po-

tere l'arroganza de’ noftri nemici: e perciò io giudico

,

che fia neceflario, che deponendo noi gli odi} noftri par

ticulari j ci vniamo in amore, e Lega, accioche vniti in-

fieme polfiamo più facilmente refiftere al furor di quel-

li, & abballare la lor fuperbia, quale è talmente crefciu

ta, che già ne minacciano a tutti morte crudele: onde

iolodarei, che per meglio prouedere alle cofe noftre fi

facefle vn Capitanio Generale di quella noftra Lega

,

nè faprei a chi meglio quefto carico fi afpettafle , che al

Signor Can Francefco dalla Scala: il quale , come ogni

vno di noi sa, è Cauagliero compito, e delle cofe della

guerraintendentiftìmo, valorofo della fua perfona, pa-

dente delle fatiche, d’animo inuitto, e quel ch’impor*

tapiri, fommameme amato, eriuerito da foldati: e

noi tutti gli prouedefiìmo fecondo la noftra poffibilità,

di gentili danari,e di vettouaglia,quanta polfiamo giu

dicare , che fia per cfler baftante a quefta imprefa

.

Pojlo ehebbefine ilMantovano alfuoparlare, lo Scaligero

leuatofinpiedi lodo molto ilfuoparere, eccetto in quellapar

te, dotte battea propoflo di eleggerlo Itti Capitatilogenerale

della Lega, dicendo,che vi erano molti altri
,
epiu degni di

quelgrado , epiu atti afofionere quel carico di lui ; e molte

altre cofe dijfe congran modefia infua efufattorie,& efal-

tatione de gli altri . Furono dopo queflo detti molti altri

p

a~

reri,cr in finefu conchiufa

eh*erano tra loro :fu

*

Lega, efurono acpofi tutti gli

fjefattafecondo lo ltato delle



D E C I M O. 64f
pèYfone, la contributione della fpeft , e delminerò che dar.

doueano , e di tuttefu dato ilbafone al Sig. Can Francefco

con autorità di aminiftrare quellaguerra come a luipiupia

ce(fe y epiupareffe vtile,& onoratole alla Lega . Mentre che

quuifletterò quefli Signorigareggiarono molte volte infie -

me in conuitarfil'vn l’altro , & in vfarfialtreforti di cor-

tefie ; cr in fine furono dati da ciafcuno allo Scaligero quei

denari , che eranofati condannati a darfuora per quella,

guerra , accioche egli potejfc proueder in tempo delle cofe

nece(farle , e dar principio alla guerra ypromettendo tutti

di mandargli in breuey comefeceropoi , genti, e vettquaglie

a baflanza . Quiui wtefe lo Scaligero y innanzi chefipar
-

tifft y che Padouani contrale conuentionifatte tra loro3 non

voleuanoptit intenderparola di rimettere i lorfuorufcitiydi

che egli fiturbo , cr altero molto : onde ilVifconte , chefe
n auide, difife% non ti dubitare3 0 Cane figliuolo mio/ma ral-

legrati3 che noi due infìeme vinceremo i Guelfi3 e diftrugge-

remo i Padouani tuoi eterni nemici : & egli fenza perdere

punto di tempo torno contncredibilpreflezza a Verona3do-

uefpefe tutto il refiante dell'anno in adunargente, e condar

re con honoratiftrpendt cauaglieri3 e Capitani di valore di

gran nome nell'arme , defìderofo dhauere onore delPim-

prefa> che a lui di commun confenfo di tanti Principi erafia

ta commefifa * Fu quefit anno gofigranfreddo in Lombadiate
mafiimamente in quefle nqftrepartiych'ilnoftro Adige3 e tut

tigli altrifiumi in modo s agghiacciarono, che vi /andana
commodamentcfpra co ogniforte di carri carichi3 efifuco

gran quantità di arbori3 e morì infinito numero d’vecelli, e

d’altri animali . C (fato ilfreddo,e comparfa laprintanerà,

partifi ilSig%Can Francefco con l’
e
fercito , che comepiace

al Tarcagnota era di dieci nullafanti, e due milLa caualli

,

elafciando Podefia ilSeJfo,cheper lanno mille trecento di -

cenone

Lo Scaligero

fatto Capita-

nio generali

J

della Lega.

[Freddo gran

difimo in L5 -

bardici

.

guanto gran-

de fojje Vopr-
ato dello ,Sca-

ligero •
C>

Vg lino de Sef

fi confermato

Fodeftd per

Canno 13 19.
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cenone hauea confermatofi n aneto in vn[abito a Monfieli*

[e, che dagli antichi Monte di vitefi chiamatia,donefu dal

Caffettano corrotto introdutto co conditone,che leperfine,

e le robbe doueffiro effirfaine . Hebbefoco dapoi con le me-
Io Scalar*fi defìme conditioni anco laTerra d'Efile : ma quelli cheguar

fermo d!vfro dauan la rocca^efifendopiìt degli altri
fi,deli , volfero a tutto

lorpotere dijfenderla : eper ciòfu combattuto molte volte

congrande oflinottone ; atta fine quei di dentro, mancando

lor la vettouaglia , s arrefero il duodecimo giorno a difere-

fione ; e lo Scaligeroper ifiattentargli altriglifece tutticm
deImente morire , egettar nettefi'offe . La morte dì queJHfu

cagione, che quelli da Montagnana
,
prima che ilS/g. Cane

Montttgnm* ^ifiauicinajfe alzarono le bandiere dalla Scala , e manda

-

fi da al s. ca* rono adincontrare, e nccuerycome loro Signore
, lo Scahge*

nt
’ ro, & a confignargli a nomepublico laTerra . Speditofì il

Sigiane di quefli luochi, ne quali tutti lafcio buoneguar-

die
,
forfèpredando , e colfuocoguafilandò ilpaefi nemico ,

in manierantiinfiniti fiene fuggirono alla Citta . Fu per

do\^ebbedT (luefie cofc 1° Scaligero cognominato dafioldati Grande > del

Cane tl cogno quale cognomefi n andiopoifiempre oltre modo altiero. Con
medi Grafo

• qnefia furia giunfe carico dipreda , e con vngran numero

padcua afe-
diprigioni fitto Padoua , e quella da ogni parte conforti

di*ta dal sig. trincee , e ripari circondo y fierandò di baucria tofilo nette

Canc
‘ mani per certi intendimenti che hauea in quella > ma scin-

ganoperche quegli chepromefifogli haueano di dargli di not

tevna porta aperta , non effondo flati afeoItati da quegli ,

da quali haueano ciò fieratofi ritrefifiro dall*twprefa :&
egli vedendopoi , che c erapoco dififegno diprenderla afor-

zaper la gran bramir

a

y che dimGjlrauano Padouam in dif-

fenderfi, giudicoy chefioffe ilmegl/o lafiiareper allora quel-

li s. Cane pi• [a imprefiay e leuato ilcampo andò alhtTorre delBafiJanello,

dii BajjvuUot luogo,forte , e di qualche confiderat)one , e la prefe y ancor•

che
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» che valorofiametefojfe dtjfefit da quei che v erano allaguar

dia,e vi moffro alquati daltvnaparte, e dallaltra.Fortifi-

Catala fuhitofie riandrò quafìvolando a Cittadella
,
penfian-

do d’arriuar làprima chefifìpejfie*ma dogli riufiì tauufio:

anzi alfuo arriuare trono le mura cariche digente , che a-

nimofiamente attendavano lafua venuta : ondefu sfioriate

affédiaria, e co tata diligetia matene taffédiofienza Inficiar

utportar dentro cofiaalcuna,chefenza dubbio l'haurebbe in

breue hauutafie da alcune gradifiimepioggie>che in quei dì

vennero , e durarono molti giorni , e notti* e dalbfogno ,

chaueailS.Paffermo di lui nonfioffie Piato sforzato a ritor-

nacene à cafia : doue gionto ritrouogli oratori di lui , che a

firn nome gli domandarono aiuto , eprefiofioccorfioper recu-

perare la Città di Modena, che in quei dì gli erafiata tolta

à tradimento dalS.Francefichmo Conte della Mirandola co

l'aiuto de fuorufiiti di quella Città , effiendoglifiata da al-

cuni amici , epartialt di quegli aperta vna porta di notte .

Lo Scaligero , ehera defiderofio difar cofia grata alMan -

tottano glimando fubito congli oratorifiefii alcune compa-

gnie di caualli, efanti * con le quali, e con quelle ch'egli ba-

itea in Mantoa, aneto alla recuperatione di quella Città:ma
perche la ritrouo , oltra il fuo fortefito , affai piu fornita

digenti di qnel , ehegli s'hauea penfiato , indi a pochigior-

ni fipartì(inza hauerfatto altro , che perderai alquanti

de'fuoiye con molti ringratiameti,e doni rimasto lefiue geti

allo Scaligero, ilquale defiderofo difieguir laguerra co Pa -

douani non attefie ad altro in quei dì , eh
3

a prouederfi con

l'aiuto della Lega di genti , di denari , e di vettouagha .

IlSignor Fguccione FagfioU venne anco egli infuo aiuto

con cento caualli , e digento fanti , che per mezo d
1

alcuni

fuoi amici hauea fatti ne contorni di Pifa,e di Lucca: ven-

nem anco pocodopoi concento , o come altri vogliono,du-

centi)

Lo Scaligli

a[fedia Citta-

della.

Lo Scaligero

ritorna conte

Jercito * Vero

Lo Scaligero

manda geti in

fnuore del Sig.

fajfarmo .
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cento caualli Vlrìco Conte di Contia , col quale haueapo-

chigiorni innanziper mezo d'alcuni communi amici y con

fingolar giuramento connata amicitia > e Lega , e perciò

gli hauea reftituite alcunefue Cafeella y che l'anno atlanti

toltegli haueafuiTriuigiano . Di quefii apparecchi , e del

malanimo dello Scaligerofatti certi Padouani
,fipronidde-

ro anch*efiiper mezo de loro amici di quelle cofe , cheper

diffenderfifaceuan loro dibfognoyhauendo dato tutto ilcce-

li& iacopt^ rice della guerra alSignor Iacopo Carrara lor Cittadino >

Carrara Capi ct vno defiu valorofiCauaglieri, che in quei dìfi trouajfe,

t^Vadomm. hrafipero HSignor Can grande di tantey e tali genteprone*

dutoyperche da tutti i Principi della Lega hebbe aiutoy che

malegiudieauan Padouani di poterfifenza aiuti Stranieri

dijfendere y e perciòfiridufero molte volte a configho per

confultare y e determinare quello y che s batteffe dafare y e

richiamarono anco alcuni onoratiyeper le cofe operate[amo

fi Cauaglieri.e Capitaniyper hauer anche ilparer loro . Al

-

cuni configlianano* che fimadajfe a Ruberto Re di Napoli*

altri al Ponteficey & alcunipochi ai quali pero s accoftaua

la maggiorparte de Cittadini infìeme col Carraraerano dì

parere y che a Ludouico Buca di Banitra eletto pochi anni

auanti Imperatore mandar fi douejfe . Furonvut molte al-

tre opinioni , nondimeno preualfe a tutte L'vltima delle tré

dette y e coficon onorata ambafeiaria mandarono a dar La

Città y efc sìefii a Ludouico Imperatore y cfupplu arlo y che

' volejfe egli inperfiona venire a dijfendere la lor Città , co-

me cofafua . Furono da Ludouico molto onoratamente ri-

venuti quefii Oratori: ma confederando poi quantopefidi

guerra hauea in quei dì con Federico d’Auftna, eherajla-
to eletto anch'egli a concorrenza di lui In*pet atore y e col

' qualepochi mcjìinnanzi ( cjfendolo egli andato a ntrcuare

nellafua Bantera) haueajatto crudel battaglia y la quale
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con la morte d’infinito numero diperfine duròfin alla notte

furafenza molto vantaggioflette alquanti giornifififio*

fe doueffe accettare , o nò ilpartito : finalmenteper parere

d alcuni defuoi 1‘accettò: efubito con gli Oratori ftefii man-

dò chi a nomefio pigliaffé ilpofffio di quella Città , (fi il

giuramento dal popolo , (fi andaffe anco a ritrovare ilSig.

Cane, chegià con grofsfisimo efercito era intorno a quella
,

epregarlo, che votejfe refiarfìdi molefarpiù quella Città

,

ch'era diuenutafuayofferendofy quando cofifaceffe^ di effer

fempre pronto a fargli ogniforte difattore \ ma renfiando

difarlo, eh*eglinonpotata, ne voleuaper onor dellafua co-

rona, mancar di difenderla a tuttoftopotere . Per quefie

parolefdegnofifuor di modo lo Scaligero , (fi in vece di li-

berar Padoua dallàffedio, la sìnnfe moltopiù^non lafian-
dò entrare, ne vfeire alcuno : Onde in hreue farebbe Piata

forzata venir nelle mani del nemico , e per gli continui

affliti, che le daua, eper la vettouagha , che già commin-

ciaua a mancare
, fe alcuni di quelli del Fuggiola non ha-

ueffero alcuna volta , effendo Piati corrotti con danari , la-

fiatone portare dentro : delthe accortofì il Signor Cane

(fenicapero dir altro ) fi leuò con vnaparte dellegenti, non

rallentando peròpùto Caffèdio,e
penndur Padouam adar -

renderfìandò a danlguafto alContado: e nellofteffo tempo

forfè anco in vnfubitofmo a Cittadella,dove co quelfuo im

proinfo arriuo pofe tanto terrore , che gli abitatori, effindo

fatichiamati a Padoua quei valorofifidatilehepochi gìor

ni atlanti Cbaueanofi brauamente diffefa
,
penfaro più lo-

fio alfuggire, che al difienderfì\ mapenfiandopoi, che ne an
coper quefta viafarebbono flati fìcun, s

3

arrefero a patti

,

refi:andò lor falue leperfine, e le robbe . fihtìui hauendo lo

Scaligero lafiiato con vn buon corpo diguardia ilSignor Ba
gliardmo Negarola,fipartìfabitoper rumare da quell'àl-

Nnnn tra

Padoua dati*

S ralbero offe*

tiiata .

Lo Scalìgera

dà il giu]io al

fra ai unno .

Cittadella fi
rende al òi£

Carte,
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traparte ilpaefie : efecenigrandifiimi danni : Onde il Si-

gnor Iacopo da Carrara , mofifo a compostone ; e moltopiù

perche vedetta, cheper le finepocheforze y e per lagrande

ofimattone delnemico , eper lo mancamento della vettotta-

glia,nonpotetea lungo tempo tenerfi, delibero difarammalf
zar a tradimento ilSignor Cane , & il Fuggiola , e pereto

tenne fecretamentefirada ( con intelligenzaperò delcom-

m fono Imperiale} col Conte di Corina , eh*egli tala(fin-

toptgiiaffe, come quell

o

y
chefacilmentepotetta ciò condurre

a fineper mezo di alcuni di queifuni Cauaglieri , che allora

fintrouauano con ilSignor Cane > e perpiùfacilmente in~

durlotti, glipropofe molti honoratipartiti, (fi affai miglori
coditioni, che no haueua co lo Scahgero.il Cote,comeperfo-
na infialile, e dipocafede,e che ornaip hauer hauuto le fua
Cafidia poco conto tenea del S. Cane,tolfe il carico, efiubito

maab c on alcune comfioni vnfuo fecretano in capo del S.

Canela toci]efecretamete trattajfe con alcuni di queifuoi%

eh'amafpafifro lo Scaligero,et ilFaggiola.Vene ilSecreta-

no,e comincio a lauorarefecrctamente:maperche vn buon

Prìncipe e fiempregouernato,e cufodito da Dio , nonpuote

tanto cosini fecretamente menare ilnegotio , ch'il S. Cane

nonfe n accorgefife, e lofaceffe prendere infume con alcuni

d! queifidati che rierano corfapeuoliy(fi hattendo da loro,

per forza di tormenti
,
canata la verita,glifeceper tutto il

campo sirafemare, epoiadefempìo degli altri impiccarper

lipiedi , heenfiando tutti gli altri fidati del Contesi quale

firferbb a cafligare in altro tempo, per ejfer allora ritirato

dallImperatore . Per queflogiudicando lo Scaligero di non

poterfar cofa alcuna intorno a Padoriamone erafubito cor

-

fio
delibero d afcoltare gli Ambafiatori de' Venetiani, A

i quali era grandemente diftaccmto^che Padotta fi fofife

data aTedefehi , e che Lo Scaligerofofife cofi a torto frana-
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filato da?Adouanu giudicando, che quando eglifoffe slatti

vinto, e cacciato di.flato,baurebbono hai;ufo vicini Signo-

ri troppopotenti , de
’
quali moltopiù , che del Signor Cane

hiurebbono battuto da temere : eperciò ricercanano difar

feco adanno di quefii Alemani, amicitiay e Lega, nella qua-

lepromettevano, chefarehhono entrati anco Padouam,pen

tit'i già d’e(fcrficofivilmente dati all’Imperaiorefial qua-

le agranfatica haueano potuto bauere alcune poche genti

dfcalze, e di niunpregio ,& acciochefipoteffero più corn-

anodamente trattare le conditionifiimandarono treguaper

tutto il Mefe di Marzio , nel qual tempo ciafcuno pacifica-

mentefipcffiedejfe quello,di che allorafirurouaua Signore

,

grafiin modoper le cofe di Padouafdegnato Matteo Vifcon

te contra il Signor Cane, confiderando, ch'egliper vn cer-

to firn odio particulare , chauea contra Padouani s batte*

meffio dietro lefialle le cofe della Lega , nègli ojferuaua co-

fa alcuna , che prontefo hauejfe , eh’eglipiù voltepubhea-

mentefilamentò di lui: la onde lo Scaligerofermata la tre-

gua , e tornato con tutte legenti a cafa , ne mandò buona

parte alVfi otite , ilqualefimetteua in ordine,perpa(fare
fopra Brefciantfautori del Pontefice: i quali ciò intifo man
darono a chiedere aiuto a Bolognefe, & a molti altri popoli,

loro amici. In Veronapoco dapoi vene a morte ilFaggiola,

la qual cofa difpiacquefuor di modo alSignor Caneperche

l’amaua fommamente, efu la fua infirmiti
,
febre , efiufi

fio , che per molti giorni innanzi thaueano grandemente

traughato . Fu ilfuo corpo con pompofe efequie accompa-

gnato dalli Scaligeri , e da molti Cauagheri , e gentiIhuo-

mini alla Chiefa di S. Fermo , & in vn’arca di marmofat-
taglifare dal Signor Cane , nel luogo Capitolare di quei

Fratifepolto . Lo Scaligero vedendo le cofe della Lega an-

dare cofifreddamente attefe tutto il refiante di quell’anno

Mnnn t apro-

Soma di ejuan

to domondana
no Venetieni

allo Scaltrirò.

Trepua tra il

Signor Cane,

e

kadouani »

il Signor Can
ternato a Vero

na manda gen

ti al Vtfconte

per l'tmprefeu

di hrefeia.

Morte de 1
Sig.

Vguidonelag
gioltu.
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a prouederfidi genti, di danari , e di vettovaglia

,
per non

e(fere colto all'impromfoRapendo quanto fi difonvegna ad

vn Capitanio, dire io nonpenfava^e tantopiu che ognigìor-

no intendeva, cha arrivava gente Tedefa in Padova . In

quefto tempo ejfendofornita lafairtea della Chicfa , eMo-

rifiero di Santa Lucia, c haueafattofare Pace Drapiero,

per attendere intieramente lapromejfafatta a quella Bea-

ta 7/ergine, havendo vna figliuola dipocopiti difette anni,

che Luciafi chiamava volle dedicarla alferuitio di Lio 3 e

di quella Santa 3 e perciò nel giorno di SaniAndrea,fu da
*1ehaldo Vefcovo noftroye da tutto ilClero, con folenne prò*

cefiione condutta alla Chiefa, & in quella con gran concor

-

fio dipopolo in compagnia di due altre Virginelie Beatrice, e

Catterraa dette, confioratafitto abito regulare , e fiotto la

cura , egoverno di tre altre Venerande , eprudenti Madri
Principio del ^ fire Veronefe , ivna delle quali haueanome Piena della

*$?LhciT.
* nobilefamigHa Alearda, laltra India, e laTerza Tomafi

-

nay
le quali furono cavate ( con heenfiapero delLor Vefico»

uo, e confenfo de lorparenti , (fi amici ) del Monafiero dì

San Giovanni Banfia, pofiopocofuori della Città di Pado-

va fipra vn affai piacevole monticalo Gernola detto . In

quefli di ancora, mentre con gran Piudio , e diligenzafolle

cita lafubrica ilSignor Guglielmo di Santa Anaftafia , che

egli tanto defideraua di vedere innanzi chegiungcjfe a mor

te, infieme con quella di San Fermo fornita , con gran do-

te M $
l°r0 detto Scaligero, e di tutti i nofin , pafio ilfeflogiorno ,

Guglielmo da chefu in Lominica dellanno, chefeguì mille trecento vm«
Cape/ Barco

ti, a mifior vitd,lafciando la Chiefa fabricata folo , per
tarmo 1*20* & Iti r r / r 1

i

quanto tiene ilpontile, che la trauerja , comefi vedefino al

dì doggi dallefue arme, cheper ordine delSignor Canefu-

rono pofie su le colonne, efu lpontile,fu ilfuo corpo accom-

pugnato da tutto ilCUro, dal Signor Cane, e dalSejfo , coir*

fermato
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formatoper quell'anno Podcfta , e da quanti Cattaglieri , e

perfine di contofi trottatiano nella Citata> a qucfia Chicfa di

Santa Anaflafia, come egli viuendo ordinato hauea, epochi

giorni dapoi nella bellifiima arca ripofto, chefivede ancora

fiopra laporta , per la qualefiva nelMonafierio a canto al

campanello . Fornita la tregua ,non ejfiendofifiabilita Lega

alcuna aneto fubito ilSignor Can Franeefico con grofifilmo

efiercitofiulTriuigiano > doue tn vn tratto ripiglio le Cafiel-

Ix, che al Goritia redute hauea. Ciòfatto, e laficiato in quell

le buoneguardie venne con tutte legentifiotto Padoua,efu-

bito comminoto da piuparti a combatterla con tanto sfor-

mo, che certfisimamente l haurebbeprefa ,fie nonfoffie Piato

vnfoceorfio di cinquecento caualli, e di due millafami , che

le venne dallImperatorefiotto la condotta delConie di Go-

ritia , che di ciò grande mflantiafattogli hauea ,per ven-

dicarfi dello Scaligero , eh'apprejfio molti Principi lhauea

chiamalo traditore, eper recuperare lefue Caftella . Della

venuta deleonte, e de*Tedefichifecero Padouani tanta , e

tale allegrezza confuochi, e campane, che ilS.Cane tut

ti ifiuoi nefletterò vnpeZzofiufpèfi,nonfiapendo,che cofit do
dirfi uolejfieima certificato'fipoi,della cagione, e veduto,che

nonpiù co * Padouani,ma con Tedefichi hauea da cobattere,

fierizaperderfipùto d'animo,chiamo a cofiglio tutti i Capita

ni, e tutti quelli elierano di qualche nóme,& autorità\et in

talmodoparto loro Poiché hora habbiamo, Signori capi,

e voi vaiorofi foldati, à cobattere co affai miglior condi

tiene,che mai j> adietro i noftri habbiano co «leu nemi-

co fatto,ricordatali qftaefler opportuniflìma occafione

di ve iicare le ingiurie,e le villanie,che tante volte, & in

tati ftrani modi hàno fatto alla natione Veronefe quelli

noftri fuperbi nemici * In ninna altra guerra certamen-

te malti fono veduti tanti bellicofi huomini de noftri

Vero-

llSeffo confer

rnato Podefià

IflO.

Lo Scalìgeri

con Vefretto

fui T rìutgìano

lì Scaligero

batte la Città

di Padova .

Il S Can par-

la afuoi folda

ti hauendo tu

combattere con

Padovani .
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Vcronefi, quàto fi trouano in quefta,r.è credo,che mai
fofle veduto efercito più vnìto.c concorde di quello no
ftro ; onde non habbiamo à temere, che ci fia per nafce-

re difcordia.ò difordine alcuno,per le quali cole fpecial

mente vanno gli efcrciti in ruina . Con tutto quefto io

veggio, il che mi vergogno di dire, che voi non fo per

qual inlolita paura dubitate del fine di quella guerra,

per hauer intefo , che l’efercito de noftri nemici è mol-

to maggior del noltro. E' vero, per gli auilì , che hab-

biamo, che quello è molto numeralo,ma è ancor vero,

eh e di gente imbelle , inefperta , difarmata , e fat ta t u-

multuariamente, & in vn iùbito.la quale al primo Tuo-

no di tromba fi metterà in fuga, percioche l'Imperato-

re s’ha ritenuto appreflo di fe il neruo ,& il meglio de*

foldati per lo gran bifogno, che ne hà nella guerra, che

con Federico d’Auftria fa per l’Imperio, ne è da crede-

re altrimente, percioche non farebbe mai flato fi priuo

di fenno quell’ lmperatore,che per faluar l’altrui h3uef-

fe uoluto priuar fe di quegli aiuti, che gli erano necefla*

ri per diffondere il fuo . M a prefupofto, ch'i nemicifof-

fcro e di maggior numero di noi, e di gente nobile, e ua-

lorofa,non douemo per queftosbigotirci,anzi più «ina-

nimirci douemo,cófideràdo, che quatopiù forte, e più

nobile è il nemico,tato è più onorata,e gloriofa la vitto-

ria,e più ricca la preda che fe ne riportale noi fiamo adu
que quelli,che effer douemo,non lòlo ci deue fpa uenta-

re il numero , & il valor de nemici,ma ci dee ancora da-

re maggior animo , e rendere più pronti alla battaglia.

E perche io non mi diffido punto del voftro valore,e mi
tengo ficura in man la vittoria, domattina per tempo
tutti fi metteranno in arme.efiprepareràno alla batta-

glia , ricordandoui fubito che i nemici faranno pofli in

difor-



DECIMO. tfgy

difordirie,&ii)rcorriptglio(iìche firà fàcilmente fe voi

farete quelli*, charter douete.e ch'io fpero,the voi dob-

biateelfere) di mefcolarui talmente fra loro, ch’mfie-

me con queìtientrate nella Città, e quella prendiate,

accioche la vittoria fia intiera ; & in vn fol giorno catti*

ghiatei nemici voftri,abballate l’alterezza Tedefca,fo->

disfacciate al S.uoftro , rédiate fopraogn’altra gloriofa

la voftra n ?tione,e poniate fine in tutto alla gu rra. Potè

ro tato qvefleparole negli animi de foldati,che doueprima

erano ms^af'narriti per fimprouifa venuta deTedefehi, e

giudicavano , che non fojfe d’affettare tantafuria, ma da

ntirarfim Vicenda, e quivifarfifortiprefero animo tutti

,

epareva, ch'altro non defideraperò , eh’effere alle mani co

nemici , e molti mentre egli ragionava , accompagnarono

col firn y dettarme, e con lietegrida, e bisbiglio il fuopar-

lare . Già commineiatta a(puntar l'alba
,
quando i nofri ,

offendo già il Conte di Goritia vfeito co' Tedefehi da vna

porta -, & il Carrara co' Padotiani in compagnia del Conte

Guerra San Bonfatto figliuolo delConte Ludovico, che buo

naparte di quegliguidava, dallaltra fimifero in arme, efi ratto 4'arme

diufero an :h'efsi in due parti , e doppo l
e(ferfeavventate

e

con gli archi , e con le balefire alcune faette , attaccarono

dall’vnaparte , e dall'altra la battaglia
\
la qualefu vna

dellepiu ojhnate, epinguinof\ chefoffe mai piu veduta in

ìtala : fi combattè con gran valore dall'vnaparte, e dal-

1altra fino almezo giorno
,
fenza che vantaggio alcuno vi

fi difcerntffe , ntrovandofdi valor pan,pan d'animo , e di

forze vgualt , con vna sieffafperanza di vincere , che nu~

triva, e qvefli, e quelli . Mapoiché il Signor Cane, che con

grande ardire :ombatteua innanzi agl'altri ,fu da tre col- Canfir*

pi in vn ifteff) tempo ferito , e gittato da cauallo, commin-

aiarono alquanto i nofri antirarfi , e dar volta • Della

qual



Ysé LIBRO
qualcofa effendofiaccorto ilGoritta , eh

9

in altraparte va-
lorofamente combatteva , laJabito corfe con alcune compa

+

gnie de fuoi\ e datoper fianco , mife tanto Jpauento ne* no-

firi, chefenicapiuferuar ordine, ne regolafimifero afug-
gire chi in qua , chi in lafenza* cheleparole , e ipreghi

dello Scaligero, chegiàfpra vn cavallo , eh*un trombetta,

gli hauea dato > era montato, hauejferpoffanza di ritener-

li s Canecer gli . Corferofinza maifermarfifino a Vicenza ; e lo Scali-
€*f*r fer™*v gero vedendo non efferpiu mezo a refifiere , con alcuni po~

fuga .
chi, cheficco erano rnnafi

,
per non refiare inpreda anemi-

ci,fopra vn cavallo , ch'vn contadino gli diede, effendoglt

caduto mortofiotto l’altro, aridi) a Monfehfe, e la notte, che

fiegin caminandofiempre fuori di sirada
, fie ne venne con

Lo Scaligerofi
tre ttltrif°h a Verona*ouefiubitoprouedendo a tutti i luoghi,

fortificam Ve fifece forte . Morirono de * nofiri in quefiofatto d'arme, che

afuetifisi d'Agofio ingiorno di Marti fucceffe,da cinqueceto

Numero de 0 come vogliono altri.ottocentoperfine,fia qualifurono da
moni nel fat- centofettanta onorati Cauaglten,egentiluomini Veronefi;

Ladorni*
* de Padouani , e de Tedefihi ne morirono affai meno della

meta . Quei che rimaferoprigioni de nofiri furono da mil-

le ottocento , benché il Cono voglia, che fo[fiero folamente

mille dugento\ i qualifurono, da alcunipochi inpoi, a* qua-

lifufatto cortefe dono della liberta da alcuni gentilifstmi

Cauaglieri tutti condutti in Padoua , (fi in diuerfefiortifisi*

me torri digentili)uominiferrati . Si diportarono valoro-

fifsimamente in questa battaglia ilSignor Cane, ilGonna

,

(fi ilCarraro con alcuni altri , efopra tutti il Signor Conte

Guerra San Bonifatto, delqualefilegge, chefeceprouemi

-

racolofe difuaperfona , e piu volte eglifilofifienne l'impe-

to de
9

nemici: ondefi legge, cheper lo configito delCarraro,

per Pindufiria de. Gonna , eper lo valore del Signor Boni

-

fatto Padovani riportarono quella vittoria .• All*ora s*ac+

quifio

Numero de

morti* & de

prigioni.
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quifio egli il cognome di Vinciguerra , il quale ancora per

memoria dvn tanto fattofi conferita nellafua famiglia> &
ora non meno , che

9

1nome conferàa l'antico fplendore della

militia con onoratogrado ilConte Vinciguerra figliuolo del

Conte Margulato . Dicono alcuni, chefe Padouani hauèfi
fiero faputo vfar la vittoria,haurebbono faciUfiimamente^

fienza Stringerfpada(tanto erano inuditi gli animi di tutti)

prefa Vicenza,e Verona:Maparue lorodhauerfatto affai,

c troppo a efferfiin vn tratto con tanta lor lode liberati da

tantopericolo , & hauer recuperato tutto quello eh
9

era lor

Piato tolto dallo Scaligero : ne il Gonfia hauendo ribattute

lefue calleIIafi curo di tentarpiù lafortuna. Padoani ritor-

tiati tutti nella Citta , dopo hauere con deuotefiupplicationi

rendutegrafie algrande iddio,feceroper ottogiorni conti-

nuigrandifimi trionf , efefle . La noua di quefta infelice

rotta dello Scaligero altrifio insitamente i Signori Vene

-

tiani, come quegli 9che dubitauano sche Ludouico Imperato-

re giouene di grandifilma efpettationeper quefia vittoria

de Juoi non mettejfic l
9

animo alle cofie dItalia , e mafiima

-

mente da quellaparte , eh'e lor confine ;
il che farebbe lor

Plato digrandifiimo trauaglio : eper ciò trattarono,chefra

ilSig.Cancve Padouani,e t Contefifaceffe qualche accordo

:

queflo Plejfio defìderio haueano molti altri Principi, c Signo-

ri amici dello Scaligero : mandarono adunque adintendere
[animo del Veronefe , e de Padouani , e trouatigli difiofii 9

quelloper efifer lefue cofie in maleflatoper la rotta nceuutat

quefliper vedereyche lContepocoficuraua difesairpiù ol-

tre, fcufandofiche fenza offrefi commifiione dellImpera-

tore non voleua far altro , bafiandogli dhauer liberata la

Citta dall'afiedio, & hauer recuperate le Caftella , efue , e

de
9

Padouani
, fu conchiufa tregua per quattro anni , con

sonditionc% che Padouani, e'l Contefitenefifero le CafeIla*,

* - Oooo et Ino•

Quando eper-

che comminerò

il nome di Vn
ctguerra nella

famiglia S. Bf
nifatta .

Padovani

fanno allegre*,

z.e grandi per

la 'vittoria ha-
MtM,
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e i luoghi ,

de quali all’orafiritrouauano Signori, e rila

-

fiUffero con leggier taglia tutti iprigioni > la qual tofiofu
lorpagata da nofiri hattendola efii rifcofia in commune, (fi

che poiejfe tornar a ripatriar ognvno , che per cagione di

queìleguerre fojfe flato bandito , con la refiitatione de be-

ni, non oflante donatione , ch’efit n’haaejfierofatto , o altra

forte di alienatone \ eccettoperò i San Bomfatf che nonfu

maipofsibile ottenere dallo Scaligero , eh
1

aneti efii vifoffe-

ro comprefì. Di quefia tregua cofi tofio , contra Ìopinione

di molti,fìabfiita, ilSignor Cane, a cuipareaa d’
efife

r vfit-
to divngran trattatilo , ne refe grafie infinite a Dio, con

•

fejfando quella e[fiere slata la fuafalute , e veramente le

fite cofe erano ndutte a tale, eh’in breue farebbe flato sfor-

zato cedere con ogniforte di conditiom a Padouani
,
perciò

eh’eraprivo digente, e di danari, (fi erafama, eh’in breue

farebbe flato in Italia congroffa efircito l’Imperatore . On-

de furono rprefi grandemente. Padouani , (fi il Conte ,

perche non hauefferoprimaper via di fiie ( il chefarebbe

fiato facilifimo ) intefio in cheflatofi ritrouafferò le cofe

de nemici , dovendo a queftofipra ogn altra cofa auuertir

coloro , chegouernano le guerre . filuafi in quefii medefi-

mtgiorni, opoco innanzi , Spinetta Lancia Marchefe Ma-
lajpma, a cui Cafiruccio Cafracane Signor di Lucca ba-

itea tolta la maggior parte dellefue terre , ancor chefife
della medefima natione Gihelinia, ch’era egli,fifinnfe coi

*

Spineti* Un- Fiorentini s & battuto da loro trecento cauallt , (fi' alcuni

frnfcac fantt>m breue recupero molte dellefue terrc\ onde Cajiruc-

tun di ciò , chefivide contra due cofipotenti nemici,quali erano il

Marchefe, e i Fiorentini , eh 'aneliefii erano in campagna

con vn grojfo efiercito , chiefé a molti Signorifuoi amici , e

confederati foceorfio, (fi hauutolopafiofubito congrande ar-

dimentofopra Fiorentini , i quali temendo di lui
, fi ritira-

tone

•viene a Vero-
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tono nella Citta: di che ìnfuperbito Cafiruccio,fece infiniti

danni per tutte le lor terre , enei medefìmo tempo ribcbbe

anco leTerre delMarchefe Spinetta , ilqualepriuo di confi

gito, e diforzeKfuggendofermentato , con lafamiglia, e con

quelpoco, chin quella mferabtlfugapuote battere >fe ne

venne dal Signor Cane a Verona, oveacquiftatafiin breve

colfitogentilproceder lagratta di quelcortefe Signore, e de Città i Mar-

tioflri la elefieper(ita Rariza,ér abitatione^ diventando to-

talmente Veronefe, hannopoi fvoi difendentiin molti ono
rati offici/ , ér importanti negotij frutta la Ctttd nofira , e

fino al dì d'oggi vivono cbian di nobiltà, di ricchezze, e di

parentele ygodendo molti onoratiprivilegi
,
e luocbihauuti

da quelMagnanimo Signore , e confirmati loro dalli lllu-

flrifilimi Signori Venetiani . Vrafie l’origine , e cognome

fuo quefla llhtfire famiglia Malaffina /'anno cinquecento

trent otto , o comepiace a Buonuicino ifiorico , cinquecen -

to e cinque,o come vuolCarino cinqueceto quarantafette,

o come afferma Gottifredo da Bufone ne’ fuoi annali cin-

quecentofettanta, da Azìnofigliuolo di lldouino , eh’alcu-

nifanno Milanfe , Cauaghere digran nome in quei dì .

Coftuiy hauendoTeodoberto Re di Francia afiediata la cit-

tà di Milano,per non hauer voluto Milanefìdargli la coro-

na dell*Imperio,, con animo di ruinarla,fu da Milanefìcrea

to lor Duca, e Signoregiudicando eh’in quefto modo meglio

fifarebbono dijfefì dallafuria delnimico , ne s ingannaro-

no punto, percioche egli fi diporto in modo , che nonfu
maipofibile,

che ilRe
,
per quantaforzaihauefie, l’efpu-

gnafie . Onde vedendo egli di non poterfarflutto, finfi di

levar /'affédio, epartitofiritorno lafeconda notte figuente

e trovatala con poca guardia
,
gettata a terragran parte

delle mura da quellaparte, che ancorafi chiama il muro

rotto> entro dentro con tutto l efercito , ér empì ogni cofa di

Oooo 2 mife-

Onde traejfero

l'origine e il co

gnome i Mar

-

cheji Malani-
mi.
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mificrandafirage , e ruma sfacendo crudelmente animai
zare ilDuca llduwo , e tutti cjuei Signori > e Cittadini, che

piote bauere, falliandòfilo,per ejfiere di bellfilmo affetto*

(comeferine DatioArduefiouo di quella Città ) Aziriofan
Santo Amh?o- ciullo, e figliuolo d’IIduino , ehappreffo di fi ritenne . La

reodo
nottepoi, che fogni a tanta mina apparite Santo Ambrogio

berrò & gh an infogno a Teodoherto,e con terribilfaccia minacciandogli

^putirà

1

mvru fifip
1 o Tcodobcrtùi cheper hauerminata la mia Cit-

tà, eper la orudel morte,c’hai data a tanti innoceti Cittadi

ni > 'morirai quefi’anno , come cane , e da caniferai lacera

-

lo, e dìuoratOy e cefiappunto annerine
\
percioche ritrouan-

dofi egli indi apochigiornifiopra vn altfirmo monte a cac-

cia >de cinghiali , mentre gli altri fiorrenano cacciando

qua, elfi efi tuttopieno di vino s erapofìo a dormire, col ca

pò in grebo^a l’amato Azino,chefimpre appreffo di fi vole-

ndotiquale cofida Dio * e da S.Ambrogio infiorato,con vna

pungentefiina , do a cafio appreffo di fie ritrotto ,glipafiì) le

tempie, eie cerneIla, (fi in altreparti loftrrì talmente,che

gli tolfe la vita , e lafaatolom preda a fuoificfii cani , che

comegli haueapredetto ilSanto,fi lo mangiorono, egligui-

datopoi comeficrede dalmedefimo Santo ctìmfipirato l’ha-

uea afare cofibell’opra,fie n andò in luoghificun: (fi hauu

-

topoi quel luogo in dono, ilquale per memoria di quelfat-

to Malafiinafu chiamato , ilqual nome ritiene ancora , e

creatone lui, (fi i diffidentifuoi Marchef, hanopoifiempre
cofcruato quefionome,cportatoper infogna un arbore fpino

fio : agginnfiefipoi a i loro titoli anche quefio di Lumgiana,

per hauer hauute in quel luogo alcune terre , e caflellain

premio delior valore, da gli Imperatori paffuti . Scrine il

Biondo tnfieme con Pietro Razano,cbe quefi*onorato nome

,

di March efie
nonfigmfica altro in lingua Longobarda , che

perpetuo rnagifirato, o verperpetua Signoria> e dicono , che

iLon-

Etimologia d

qtiejla voct^j

M'irchefi .•
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i Lwgoh.tr -h fignoreggiando l’Italia inftunirono due fiorii

di Signoria , / Ducati eh*erano quattro, di Beneuento , di

Tanno
, di Spolett

,
e delFriuli , e i Marchefiati , ch’erario

due, queld’Ancona , e queldi Treuigi , efioggiongono , che

per legge statuirono, che mancando i Duchi , efii non potefi-

ficro dijporre della Signoria a lor modo , ma eh 'ella ritornafi-

fie al co nfigliodefii Longobardi , i quali potejfiero darla a

chipiù lorpiaceffe, ma che i Marchefì,comeperpetui Signo-

ri potejfiero infiituir herede della lor Signoria, chi efii vo-

li(fiero . Marco Equicola ne’fuoi commentari/ deMarchefi

di Mantoua, ferine quefia voce Marchefe ejfiere Italiana, e

fignìficare Prefidente . Riuo Baldo ifiorico afferma ejfier

Francefie , conciofia , che Marca in Francefie/ignifica Pro-

vincia . Andrea Altimen nella Seolia, chefa(opra Come-
Ilo Tacito, dice, eh’e Germana , conciofia cofa , che quelli*

che anticamente tenevano ragione nelle ville della Germa-
ma erano addimandatiMarchefida Marca nome Tedefilo*

Ma Andrea Aleutogran lurificonfiulto Milanefie in vn libro

dedicato a Francefilo Re di Francia , ohe tratta delle digni-

tà , (fi origini de’ nomi , dice , che quefionome Marchefe

hebbe origine da i Maefiri de Cauaglieri
,
i quali in lingua

Francefie anticamente Marchefì s dddimandarono . Ma
comefifa e chiaro , che quefio nome di Marchefe e dìgran

dignità , (fi onoreuoleTgpa , cofi nell'Italia , comefuori .

Ora tornando a propofito dico , che verfio il fine dell’anno

morì n ila noflra Citta Bartolomeo Campagna , nofiro cno -

rat.fimo Cittadino , la/liandò vn gran defidcrio dife ai

nofiri ,
come quello che uniuerfilimenee era da tutti come

padre amatole nuerito. Fu cofiui religiofifisimo,e tato neIV

a

mor di Dio infervorato,chedaltro nofientiaparlarmai,ehe

di lui, e delle cofiefine, (fi haueuaper vfiancadaccompagnar
fiimpre ilSantifsimoSacramelo dellBucarifiia in qualun-

que
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que luogo

\
fcjfeportatocelo reputadofquelgiorno, che cefi

degno offtiofaceua,fu ilfio corpo con burniiefequte , come

egli haucua ordinato,tn S.hufernia fepelto.Ncprimigiorni

dellhanno chefeguì mille trecento ventano , nel qualfu
il SeJJc cenfir confermato nella Pretura ilSejfo > venne a Verona dal S/g.

^Verona
* ^an Erancefco Enrico Conte di Fiandra già Signore della

isa. citta di Lodi , & allora cacciato di quella da i Partigiani

delPonteficeGioanni,afjprplicario, che volcffe ejfer conten

Xnùco Conte
t0^ maì*dar a Lodigiani tlMarchefe Spinetta Malafina ;

di Fiandra tu ilqualà quelpopolo erafuor di modo caro,a operare che gli
Verona

. fa [oro rcjfotutta la Signoria e Contentcfii lo Scalige-

ro difar quanto l'haueariecreato ilConte, e mando ilMar-

chefèdiquale con tutto che da Lodigianifijfe con ogniforte

il s. Cane md d'amoreuolezza rueuuto , e trattato , e s affaticaffè molto

%?rM**
C

Am Per ^°nte > nondimeno non potè mai ottener t ofi alcuna ,

bafeiatore a io pciòche efii,partito chefu Enricofaueano dato la Signoria
dig^ni

. fafa [Qr cl(t^ ^ baffano Viftanno loro amoreuole Cittadi-

no , e Cauagliere digran nome ; e dopo lafua morte, la qua-

le erafeguitapochigiorni dapoì l'hauenano,per compiacer a

luifata a Jacopo , e Socio fratellifioi nipoti, e della me-

defimafamiglia >
eper aofare non haueuano voluto accet-

tar ilVicario , ne tlprefidio che hauea lor mandato il Pon-

tefice^’efferfro bene difendere in ogni altra occafione la

robba, e la vitafleffaper lo Marchefe , eper lo Scaligero , e

difar lor ogni altraforte diferuitio , e che allaproua efiifi

farebbono chiariti della lor buona volontà , e filmili altre

Dominico dtj faro ê > con k quali rimandarono ilMarchefe a cafa , doue

Merari Vero egligionfe nel tempo appunto , che Dominico de* Merzari

^arilfaÙcL
onoriltfilmv cittadino nofiro , e molto ricco di denari , e di

della chiefiLj vita molto lodeuole,moffo dalle diutne iffirationi, e daprie-
di s. An.ijLi- ghi fa Beuerendi padri di S. Anaftafa, c o quali lamag
fi

gìorparte deltempofaceafia vita , diedeprincipio afigui*

far
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tar lafuorica di ciucila Chiefayche ilCaliciBarco hauea la

-

fiuta imperfetta . Ne altrofucceffe in quefi’anno nella no-

Jlra Citta degno dì memoria . Nelfegttente mille trecento

venttdue y nel quale per le cofie ben operatefu confermato

ilSe(fi nella Pretura , veggendo il Pontefice quantomale il Sejfo cmfir-

faffinano le cofefue , e della Chiefa in ltaliay con configlio

di Ruberto Re diN apoh
,
feommunieb di nuouo i Vfonti , 13 zx,

che cofi ofitnati vedetta , e da quali tutti gli altri dipende-

nano, e contra loro chiunto Federigo cTAufiria conpromefi-

fa di c onfirmargli l’Imperio^fauonrlo in qualfi voglia al-

tra dignità, ch’egli hauefife defiderato : Federigo , che altro

non defideraua% battendo riceuuti prima cento millafiorini

dal Pontefice per le fpefi y mandofiibito Enricofino fratello

con mille cinquecento caualli y (fi vna buona quantità di

fanti in Italia: ilqualegionto il dorodecimogiorno d’Aprile

in Bref:ia%con incredibilallegrezza di quelpopolo, fpauen-

to forte Matteo Fifionte , il quale veggendofia fronte cofi

potenti nemici>a quali nonfi conofcea bufante di refifiere >

tanto piti , che vedetta Milanefiper timor dellaficommuni-

ca vacillare nellafede, delibero d’vfar larte , douela for-

za non valeay (fi battendo altre volteprouato,che l’oro piu

che il ferropunge , mando dodeci onorati Cittadini Mila- j?™
^fingere*

nefia trattaredaccordo con Beltrandò Poggetto Cardina-

le,e Legato delPontefice in Italiay e dall’altro canto mando

ficretamente in Germania a Federigo d'Atfina vna gran

quantità di denari, e chi con parole glie lo rendefife amico y

con dtrgli y che effendo egli vero Imperatore douea non im-

pugnare y ma fatiorir le cofi dell’Imperio y (fi 1 fautori di

quello y e che fauorendo egli il Pontefice , (fi il Re Ruberto

daua contrafe fiefifo efifendo fempre quegli fiati nemici y e

contrari] adImperio y e chefe vna volta il Re Ruberto fi

fojfe mfignorito di Milano
>
e dellaltre Città, non haurebbe
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II Sig. Cmu
Wanda Amba-
filatori ad En
ricod'Anjìna,
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Mafie» Vifion

ma
* f°ffert0>c^e Germanihauefferopofio piede nettiti,

te manda ora Ha: Mandoparimenti al Sig.Cane Oratori mirandogli in

quanto malterminefoffero le cofifue,e di tutta lafattiene
Gibeliina in Italia ,& inpregarlo , cheper onore

, efallite di

tutti con ognifuofapere , £r ingegno pròcaraffe di leuar

Enrico dall’amicttia del Pontefic e, efarlopartir d’Italia ,

offerendogli quel1a quantità di denunci)epareffe a Iucche

eglifuhito lapagarebbe . Furono quefli Oratori dallo Sea-

ligero> e da noflri congrande onore ricettati , & intefi che

hebbeda loro ilSig.Cane l’animo del Fife onte , mandò con

loro alcuni de noflri ad Enrico in Brefiia ad allegrarfiin

palefe dellafua venuta in Italiani ad offerirgli quantefot
z>e hauca>& infecreto a dimojìrargli con quanto poco di*

feorfo haueffe prefa quella imprefa ; e comefacendo quel

chefi diceua che voleafarefarebbeBaio la ruma di U’Im-
periose dognifuofautore \

e che quando egliperfiJfe dba-

tter vinto,allora haurebbe deltuttoperduto, pei che ilFon

*

tefice, che altra sìima nonfa de Signori Alemam > di quel

ehefifaccia de vihfimufervideperfifilo cercali Dominio

della Lombardia , non gli haurebbe attefo cofa alcuna, e

cheperciò egli per la nuerenza , che portaua all’Imperio,

& alla cafa d’Aufiria lefiortana , e pregaua lafeiando il

Pontefice, e tutti ifiuoi nel lor effere a ntornarfne in Ale?

magna, offerendogliper lefiefi , che haueafatte cinquan-

tamila fiorini d’oro . Mofio Enrico da quefte ragioni , e

daldenaropromeffofinfolfecon laprima occafone dipar-

tirfi: ne tardo molto\ perche effendofipoco dapot a compia-

cenza de’ Brefciani, edalcuni altri Signori Guelfi nemici

del Fifeonte moffo con tutto l’efercito per andar all’efpu*

gnatione di Milano, mentrefitto diuerfi cagionifiva trat-

tenendofiilfiume Ogho, Brefciani,che delfuo malanimo *

e dell’inganno s 'accorfiro,richiamarono a cafa tutte le loro

a genti:



decimo: ffj
gènti : Onde efi per ifcufarfi ritorno con tutte le fue verfo

Brefctd: maperchegliferrarono le portefu l vifofe ne <vcn Zrytca #Au+
ne con tutù ifuoi a Verona dal Signor Cane y dal quale con firia * VerQ -'

tuttigli onoripofibilifu ricettatoy efopra modo da luiy e da
na '

nojln accarezzato : Et haucndopoco dapoi battuto i dana-

ripromefty (fi alcuni ricchi doni y fe ne ritorno, nonfenza

ordine ancora di Federigo fuo fratello in Germania . Et

in queflo modo con lafttaprudenza y (fi accortezza prolù-

de Matteo Vtfconte alla falutefua y refiandò il Pontefice y

per e(fere Flato confibellinganno fchernito y tuttopieno di

rabbia ;
benché ne anche Matteopoti lungamente godere il

frutto dellefatichefue\ perche quellanno fteffo ai tredeci

di Giugno morì alla Canonica di Carfenzago tri miglia di - Morte dì Mai

fcofio da Milano : Onde GaleaZzofuoprimogenitoy chegià
U° Vl̂ cmte %

serafatto molto potente
,
prefe come aforza la Signoria

di Milano: benché quei,che talSignoria haueuano,]ìchia-

viafferò Capitani delpopolo y cficonfermaffero di tempo in

tempo • Nellannofeguente 1 323. nelqualfupur confer

mato nella Pretura il Scffo y Ramondo di Cardona man-

dato con grojfo efercito da Ruberto Ri di Napoli in fattore

delPontefice con le genti.di quelRi y (fi- con alcune altrey

che hauea battute in Lombardia pafib a vn tratto fopra

Milano
,
e prefi ilterzodecimo giorno di Giugno i Borghiy

laffédio : ne GaleaZzo per le poche genti, che batteay hcb~

he mai ardimento di vfarefico a battaglia > mandi ben to-

fio a domandar aiuto a molti amici di fuopadre ; (fi inpar-

ticulareal Signor Cane ;
ilquale per nuerenza

, (fi amor Ytafffvifan*

grande
, che hauea portato alpadre

,
fubito gli mandi tre

cento caualhy e cinquecentofanti : altre tanti
, 0 poco me-

no gliene mandarono i Marchefi d’Efie . Gran numero
gliene mandarono ancor 1 Mantovani^ Comafchi yNouarefìy
Vercellefi

, Pauefi, LodigianiyeBergamafhi:Ondc Ramon

-

Pppp do

Il Seffo confer

ma,to Pedejtà

dt Verona-,

* 3 *3 -

Ramando di

Cardona fotti

Milano .

il S. Cane ma,

da aiuto a G4
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do bàttendopiu d’vn mefe in daino combattuta la Città *

quando intefe di tanti aiuti , cheveniuano al Fifeonte , Ie-

ttando lafredio,fi ritiro a Moneta, tantopiu, che offendo di

Luglio, moltiper logran caldo ogni giorno ne monuano
defuoi. Partito Ramondo , vfcì ilFifeonte con tre mila ca-

valli, egran copia digenti a piè , efopra Mondapafiè: ma
perchepergli eflremi caldi moriva ognigiornogran nume-

ro de’fuoi,
innanzi che ilfecondo mefefojfefornito ,fenza

hauerfattofrutto aleuno,fe ne ritorno a Milano , doue ba-

ttendo,e in publico, e in privatofommamente ringratiate p
e largamente premiate le genti degli amici , le licentto .

Poco dapoiy che i noffrifurono ritornati a cafa,pafro di que-

fra vita con dolore vmuerfale di tutti i nodiri , e mafrima-

Jdorti di Do- mente de’padri di Santa Anaftafta Domìnico de Merzari

,

tntmco Ut Mtr Sfidando imperfetta lafabrtea dì quella Chiefa > che egli ha

ueaprefoa condurre a frie doppo la morte delCafel Parco

non effendouifrben compite le mura,fopra le qualiper per

nonpnuare quefio amorettole Cittadino della memoria di

cofi degna fua operationeJ noftrt gran tempo dapot, come a

fio luogofidira, havendofornita lafabrica feceroporre le

fue armi,ehefono vn collo,& tefra d’Aquila>antica infogna

della famiglia de Merzari, comefin oggidìfrveggonofotta

quelle della noftra Città . Haueua alcuni mefr a dietro

Giovanni Pontefice, cheper ogni via cercaua d’accumular

danari,fattofar vn Pontefopra il Po in Piacenza , della

qual Città egli era Signore , & mejfoui vna grofrfa gabella

fopra tutte le mercanticifinfopra leperfine, che di là paf-

futiano : Della qualcofa, come infoila , e troppo grane ,fi

rifrentirono molto tutti quei Signori , chefopra quelfumé
hauevano gabelle

, fra quali era ilSignorCan Grande, che

in Oftiglia n haueua vna , che come vogliono
,
gli rendeua

piu di dieci milafeudi l’anno , flufri Signori adunque
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j
ier procedere a tanto mconuenientefi riduffero ilgiorno di

Sant*Antonio di Genaio dell'anno figliente mille trecento

ventiquattro y e(fendopur tlfohto M.Vvolino Se(fio Pcdefià>

nelCafelio dì Palaz>z*uolo Erefiano, otte deppo moltipare-

ri detti
y finalmente conchilifero, e terminarono, che tuttifi

dotte[firovnir irfreme% enonfipotendo far altrimentimi-

narper ferz,a quelponte , e Iettar via la gabella rendendo

ilpaffo libero , e franco : Lodarono bene > cheper onore di

Santa Chiefa , fidoutjfeprima > in nome di tutti mandare

Oratori in Autgnone afitta Santità , apredarla vmilmente ,

che volefifie ejfier contenta di Iettare
, fin z,a strepito , e ru-

more diguerra y la gabella di quel luogo ;
e cofifecero .

finita la Dieta , e tornato lo Scaligero a Verona , mando

fiubito a Paffermo de BonaconfiSignor di Mantoua trecen-

to cattalli, e cinquecento fanti
,
perchefi nefrmiffi contro,

JBolognef:i qualiper recuperare ilCafelio di Monte veglio,

che s era ribellato da loro, e dato a Paffermo, e cafltgar al-

meno i capi della ribellione erano paffiati in quei di , chefi

fece la Dieta,fopra quello con eferctto di trenta milafanti

\

e due milla, e dugento caualli . Paffiorino adunque con que-

fiegenti , e con quelle , chebbe da t Marchefr d'Ejtc , e da

Az>z>oVfronte, chepoco dapoifìcongiunfefico tornando di

Tofreana con moltifanti , e caualli , e con dugento cauallt

,

cheglimando Caflruccio, e con ifiuoi andò congrande ani-

mo a ritrouar Bolognefi , chegià trauagliauanoforte ilCa-

freIlo , e quelli facilmente , efenz,a Jpargere moltofangue

vinfe,percioche Bolognefi quafinell'arrtuar del Mantotta-

nofirnfiero in fuga ;
e Paffermofeguendo la vittoria ^paf-

fofopra Bolognayoue efri s'erano ritirati,& accampofi nè

*

Borghi : Ma mtefro poco apprejfo , che veniua vn granfoc-

corfo alnemico , contento della vittoria hauuta ,fc ne ri-

torno a Mantoua , doue hauendo largamente premiate

Pppp 2 le
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confermato jP#

deftk di rori-
na Ijlj.
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le genti de gli Amici , con molti riviratiamenti > e pr$-

ferie , le licentiò . Erano in qvcfio mez,o tanto crtfin-

te le facuita de* noftn per gli gran trafichi , che face-

vano in cafa , e fuori , che attendevano piu , che mai

per l'adietro fifoffe fatto al fahncare\ e ciò moltopiu no-

hilmente , efontuofamente delfitto . Onde era ripiena la

citta, & i borghi di magnific he abitaitoni:ilche banca mef

fi in animo alSignor Cane di ferrar di murafo foffe alme-

no tutta quellaparte de* borghi, cheguardaua il Monte: &
2)atu rìgof- .

battendo perciò fare pojìovna Badia diventifidi per li-

fi m vsrona
, pra c{’efimo nella Citta , e quindeci nelContado , la quale

€ Yltil COTlttuÀO jr} I* / '/

fer u fp.brtea
pagarono tutti corteffimamente,diede principio ilprimo

delle mura
. giorno dAprile, dopo ihauer egli, & infinito numero di cit

ladini afollata dmotamente la meffa dello Spirito Santo ,

Cauafi la fifi
'd3€ celebro ilVefiouo Tehaldo, afar cavar quellagranfof-

fa dalla Porta
fi} ch'ancora babbiamo dalla Porta di S.Giorgiofino a quel-

fino a*quelltu
^^ Cefiove, la quale

,
perchefu buona parte cavata

del vefeouo , c perla cojla, efikiena delmonte,glifi digrandifimafiefa.
SoOtciio grandemente il S. Cane quefiopera infìeme con la

Torta del Ve- fabrica delle mura, che nelloflefifo tempofecefar dalla Por-

"dirimpetto /L ta^ Cefiouofino a dirimpetto alla Chiefa di S.Zeno in mi
chicfa di san te,perche bauea intefo, eh*in quei dì appunto erano giùnti
Zen m monte.

jn padoua Enrico BucadAuftria,& Alberto Buca di Ca-

rinthia con buon efercito , chiamati da Vinco Conte di Go-

rithia , e da Padovani ;
i qualifidubitavano , che l Signor

Cane non moueffe loro vn giornoguerra
;
eperciò affocava-

no anco di continuogran quantità digenti apic,& a caval-

lo:per gli quali mettivi nonfifmarri,nefiperdepunte da-

mino , ma come Signore ammofi,eprudente mandò onorati

Ambafciatori a Padovad quei Buehi,per intenderepiupar-

ticularmente onde procedevano tanti lìrepiti di guerra -,

per ifpiar defirameute leforze de nemici. Furono congran

-

\ de
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de onore, com° al lorgrado ficonuemua, ricetti quefii Ora-

tori , fi ilterzo giorno figliente fìi loro nelmaggior Confi'

glio ri
fi)(lo a nome di quei Prìncipi, eh'efii nonper altro fa-

cenano tanti apparecchi di guerra, eheper cafiigar il S,Can

Francefico dàlia Scala, che,come efii haueano intefioper co-

fa certa
, fimettcua in ordineperpa(fare a danni de

3

Pado •

tianifinza hauer riguardo all'onorfuo , ne alla treguagià

alquanti mefì tra lui \ e loro con tanta dìfficulta fatta.

Nonfitufiopunto il Signor Cane per quefta altiera rifio-

fia, come quello , che conobbe quei Principi efifirmal in-

formati della cofit, e che quandofifofifiro chiariti della ve-

rità fifarebbonofacilmente acquetati : fece adunque do-

mandare a quei Buchi tregua per infino alprofilino Nata-

le
,
fiorando di poter in quelrnezo moflrar lor la fina inno-

cenza,
e la malignità delGoritia , e de Padottami , c difar

fi, che refiafferòfidisfatti dì lui , ne gli de[feropiu moleftia

di guerra . Jdautorità dì coloro , che chìefero quefia tre-

gua , le ragioni eh’adujfèroper lo Scaligero , (fi i doni»che

eglia quei Duchimanda) furon tali ch’ottenne tutto ciò,ehe

chiefie, fi efii ne’ lorpaefifiritornarono . Si dvfiero affai il

Coritia , e Padouàni , che quefia treguafi foffie trattata

,

tconchiufa fenza tintcruento delle lor perfine : nondime-

nò" conofendo di non poterfar altro , e di non efifer efii

bufanti a contrafiar da fé fili con lo Scaligero , s’acquie

-

taroir), o j,ìnfero almeno di acquietarfial volere ai quei Sì-

gnori . Liberato da quefto tranaglio il S. Cane attefe tutto il

refiante dell’anno congran diligenza alla entiattone della

fo/fa, fi allafabrica delle murafacendonifarfopra la mcr
Utura conte torri in mezo , come ancora in molti luoghifi.

vede : eperpiù cvmmodità delpopolo fecefarepoco di fitto

dalla Chicfa di S.Zen in Monte laporta dell’Ortelo,ccfi det

ta dal nome d'va architetto > che vi lauoraua . fifitefta

porta

Lo Scaligero

manda (irato*

ri a i Duchi

d'Aufiria cj

CanniIna .

Tregua conce/

fa da i Duchi.

d'ÀuJlrta , e_->

di Corintia /i(-

lo Scaligero •

Torta d’Grie-

lo.
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porta era e murata , nepiù fé neferne la Città . In questo

tfle/fo tempo chiamo afeti Sig.Cane molti Capitanile Caud*

glier^ efcrìjfe alcune bande di caualli,efanti . Eranopochi

me/iauanti venuti in quefia no/ira Citta alcuni Eremiti , i

qualifruì della B. Verginefifacenano dimandare : quefii

#7™*ufr?* falchefurono andativn tempoper la Citta mendicando
,fi-

d*u* vcW4 in* Utilmente in/pirati dalSignore, e dallafua Gloriofa Matire%

*****
• andarono vngiorno nella fine di que/l*anno tutti vmih dal

Signor Can Franee/co, eprofrati ajnoipiedi , tlpregarono

per l*amor di Dio, e della Beata Vergine , di cui efijì chia-

mauanferut , che voleffe degnarfidi conceder loro vn luo-

go nella Città, ouepote/fero albergare , eferuire , cornerà

il lor voto, alSignore,& alla Beata Vergine . Mo/fo ilSig.

Cane da prieghi di qucfti denoti Fremiti , concedette loro

,

colconferfopero de t Signori Alberto, e Ma/linofuoi nipoti,

vna loro antica cafa , che in buonaparte era rumata , nel-

la quale trouandofi vna Imagine della Begina de * Cieli ,

eh'
e
quella, che noi ancora con tanta deuotione onoriamo

nella lor Chiefa, e da quella, e da i Signori , che loro diede

•

-, . - ro il luoco prefero il nome di Frati diSanta Maria dalla
Onde pighajfe t J

,
_

ro ti nome di Scala . /fatui con licentia delVeJcouo commmciarono quel-

ri* affi

S

$
^ann0pf° alt{tatt dall*elemofine di alcune deuoteperfine

afabricare vnpicciolo Oratorio
,
che dalla sirada , ultra la

quale non haueano co/a alcuna , andanafino al luogo, doue

era ) (fi e la detta Imagine della Vergine : Fra que/lo loro

Oratorio dalla sìrada, oue ora hanno la /cala
,
per la quale

vanno difìpra > e per lo luogo capitulare continuaua fino

almuro della pre/cnte Chiefa , nella quale era vn^vfio

,

per lo qualepa/fanano dinanzi a quella , che con vn deboi

muro haueanoferrata dentro , a dire i loro diuini offitij .

Di quefio Oratoriofe ne fono veduti fino a i dì nofin [opra

ilcoperto delChiofiro ,c ne luoghi difpra-alcuni ve/ìigi di

picelo

*

j

i

t

ì

i

t!

I
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pieciole feneftrellc,e d’vfa . Hebbero quelli Frati de* Ser- .

* ... » , , ir •
Origine di fra

ut origine l anno delfelice parto 1233. eia fette onorati tl ^ Serui ,

Mercatanti Fiorentini, i quali furono Buonfigliuolo de Mo-

naldi, Maieetto de gli Amelli, Alefio de* Foleoneri. Vec-
cione degliVgucctoni.Amide0, Buonagiunta, e Pofiero, de

*

quali non fifcrtue il cognome , 1 quali fatìj delle cofe del

Mondo, l*annofettimo delPontificato dì Gregorio Nono,ba-

ttendo prima , (fi a*poueri , (fi afitoi difpenfiate tutte le lor

facoltà , fi ritirarono in vn luogo rimoto , efioUtario, fuori

della Citta afieruira Dio, (fi allafina Gloriofa Madre, e ve-

Jlitifid’vn abito nero > diederoprincipio alla lor religione .

Altri vogliono , chefolamente l*anno 12 Ss >nel tempo di Altra opinione

Martino Quarto haueffero origine, e che ne fioffie autore vn intorno ali'ori

certo Filippogentilhuomo Fiorentino >
ilquale hauendo di-

Jpenfiato tutto ilfuo a poueri > (fi abbandonato ilMondo,fi
ritiro in vn luogo deferto fuori della Citta a farpenitenza,

doue veflito d’vna tonica nera , con vn mantofopraui pur
nero, e lofiapulare dello medefìmo colore, s*offaticaffé mol-

toper fondare, e mettere inpiedi quefto nouo ordine,ilqua-

le effendopoi molto erefiuto
, fu da Benedetto vndecimo ,

c dafette Pontefici fuoifucceffori, confermato, e d*amplifi

fini priuìlegi ornato . Vogliono nondimeno alcuni altri

( il che e molto venfimile ) eh*effendo quefio Santo Ordine

degenerato affai, e mancato da quelfuofintoprincìpio, da-

togli da quelli fette Mercanti
, foffe da quefio Filippo , che

fu huomo difinta vita
,
e doppo la fila morte fece di molti

miracoli, e di regole, e dì fanti ordini, e coflumi riformato,

non infiituito : Laproffiion, e regola loro e quella del Glo-

riof Agofiino. Acqufiarono ilnome di Serui in qfio modo ,

chefendoa>1dato alcuni di loro, conieranofiliti,alla Città,

per ntrouar elemofìna , nel giorno dell Epifania Panno Ondo hn**ft*

djjf. mentre di porta inporta vanno mendicando , alcu-
*
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ni bambini> che ancora lattauano tn quelle cafè 3per diurni

miracolo
,
pregarono con ijpeditafavella le lor madri, eh*in

bracciogli haueano , che aferm della Beata Verginefacef

fero elemofina . Per quefto cofistupendo miracolo furono*

e fonopoifempre Piati chiamati feriti di quella . Ora aprò -

pofìto tornando sfinito * che fu con lanno il termine della

tregua * eh i Duchi d’Aufiria , e di Carintia haueano allo

Il Stjfo co»-
Scthgwo conceduta , e confermato chefu nella Pretura il

firmato pae- Seffoper lanno mille trecento vinticinque * partici il Si

-

^
3 1\

^
*r0n

* &nor Cane'finito che comparue ilbuon tempo , con vnfiori-
to efercito di Verona , con animo d'andare a trafeorrere * e

Lo scaligero à predare il paefe Padottano, egionto a Vicenza * douefu ri

-

ceuuto con grandifimi onori , manddo con alcunifuorufeiti

Padouani
,
Capo de' quali era Paulo Dente, vna compagnia

di fantiy & alquante lande * a prendere le Caftella di Vi-

gazolo , e di Brufaporco > che da quei fuorufeiti gli erano

fiate offerte . Furono quefie Cafiella quafi fenza cauarc

fiada,prcfe,effondo piati introduci ifidati da alcuni ami-

ci, eparaah del Dente . A gli abitatori nonfufatto danno

alcuno , ne nella vita * ne nella robba . Furono bene in di

-

fregio de* Padouani>abbattute le Cafiella infin da ifonda-

menti . In quefio fiejfo tempo partitofi con tutte le genti,

C
?
T alcunepoche* cheda Vicentini haueua battute il Signor

Cane da Vicenza,pafioper la via di Lonigofu lPadouano »

& aprimagiontaprefe, efaccheggu),& in buona parte col

fuocorumo Montagnana , Ffie * e Monfelife , e pofcia afue

fagrafidaZt bell*agio trafcorfi predando tutto il refiante del paefe da
tncendijfui quella parte *

^

fenza trouar mai chife gli opponeffe * e fi-

nalmente battendo fatto vn buon bottino , nella Citta con

tutto t efercitofe ne ritorno : oue hauendo nel mefe di Mag-

gio pofia * enfioffa vn altra dadiafinella Citta* come nel

Contado afidifedeciper libra, commwcio afabneare le

K mura

*

faÀoumo .
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fnard, ch'ancori in molti luoghifi veggiono, dallAdige in

Cittadella fino almedefimo Adige a San Zen , la dove ora

fi dice alla catena ,
e nel mezo del fiumefece congrandifii-

mafiefay
e faticafare laforiifiima Torre, ch'ancora vi ve

diamo, nella quale ienepoi di continuo vnagroffaguardia.

A queftafabrica furono fiopraftanti con titolo di commiffa-

rif, Giouanni Occhi di Canet, Dionifio de* Dionifii , e Fran-

cefilo de* Caualli , onorati cittadini , e molto cari alSignor

Cane
;percioche vidde efifernecefifario ampliar la Citta,per

lagran moltitudine de gli artefici, che da ogniparte concor-

renanoper ligrandifiimi traffichiyche vififaceuanodogni

fòrte di mercanti#,perche altramente rie le abitationi, che

vi bifognauano , ne ilpopolo vifarebbepotuto capire . Ora

mentre con tanta cura da opera lo Scaligero a queftafabri-

ca fu duuifato, che ilPontefice ,
pentito de ’ tumulti che ba-

ttea commofiiper cagione di quelponte, che haueafattofa-

refu7Po, hauea in quei dì mandati duefuoi Legati in Mo -

denaper comporre le differenze conquei Signori, chefopra

quelfiumepretendeuanogiunditione : perciò fubito , come

quello , che v hauea aneti egli intereffe ,fipartìper rilro

-

uarfìanetiegli a quefti accordi con vna onorata compagnia

di Veronefi, e Vicentini, (fi a Modena n andò: douefecepe-

ròpoca dimora : percioche ricettata la pefiima nuoua del-

l’incendio , ch’il quartogiorno del mefie di LugliofiJufcitò

nella Citta di Vicenza , eper quattrogiorni continui durò

,

talché afte, eficonfiamo la metjy epiu di quella Città,fuhi-

to con alcunipochi defuoi,per venire a Vicenzafipartì .

Cofìnarra ilSaraina : Ma alcuni altri vogliono , che men-

tre egli era intento allafabrica delle mura
, fofife chiamato

da Paffanno de Fonaconfi, colqualefitrouaua in Lega, a

fauorire le cofie difetofigliuolo, il quale afinraua alla Signo-

ria di Modena, egià con moltegenti era in campagna , (fi

hauea

Dadia riftof-

faciali} Scali-

gero nella Cit-

tàt e nel Con-

tado k folciifc

deci per libra-*

perfabruar le

mura .

Fabricafi lt->

Mura Uell'A-

dige in Cittety

dellafino alla-»

catena di San
Zen tnfiemtj

con la Torre •

eh'e nelfiume.

Vicenza Arde

tn granparte.
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fortats k Ve'

rona amalate

è vtfitat o deu

JWf . Ausntino

Bracalone
Medico.

llS Tederìco

dalla Scala cer

ta firft Sig di
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LIBRO
banca trafeorfo buonaparte delContado di quella>eprefe le

Cajlella di Fiorano, e di Saffinolo, e ch'egli per non manca-

re all
3

amico, fubito con alcune bande di Cattaglieri, e dipe-

doni v andaffie ;
doue hauendo poco dapoi battuto nuoua

dellincendio di Vicenza, raccommandate le genti al Etto-

naconfi tornafifie fubito con alcuni pochi a dietro . Fu giu-

dicato quellincendio piu tojlo volontario , che fortuito *

poiché in vn ifteffo tempo in tri luoghi s accefe : con tutto

quejlo nonfipttote maiper diligetifimia inquinitione, 'chene

fefifefatta,venir in cognitione dellautore di quello . Di que-

Jlo incendio, e danno orandfilmo firmiti Sig, Cane grani
fi-

fimo dolore
\
onde efndofipartito di Modena per tornarce-

ne a Verona dubitando, che quiui ancora non auttenijfie vn
fintile accidente , tra per lo trauaglio dellanimo , epergli

difiagi , chepatìper viaggio,peretoche veniua congrandifi-

fimafretta,fu afifialitoper ifirada da vnafiebrepefifilentia

-

le : ondeportato a Verona ,fiu incontinente da M. APianti-

no Fracafroriofitto medico, e configliero vfitato: ilquale co

nofcluto ehebbe ilmale, come quello , ch'era moltoprattico

della natura delfitto Signore, ordino fubito,ehe nonfuffiela-

ficiato vifiìtar da alcuno, dubitandofi, che non gli
fiofifie por-

tato qualche altro diffideeitole auufio , che gli cagionaffé

nuoua incurfioned
3

vmort,egli accreficefifie ilmale ondemo-

rififie . Ma quefilo fu cagione yche fiifijfettafifc, efieredefife

per fermo da quafiìtutta la Citta , chefofife morto : Onde

efendo i Signori Alberto ,- e MaHino fecondi fuoi nipoti

moltogiouanettii a' quali di ragione afpettaua la Signoria,

ilSignor Federigo , eh'era anch'egli chiamato nell'inuefili-

tura dellImperatore poco conto tenendo di quelli giouani ,

comminoio a tentare, e con doni, e conpromefife dtfarfi Si-

gnor di Verona , egià hauea corrotti alcuni Capitani prin-

cipali* c moltipopolari, dt* hauea ridutte a talfrgno le cofe>



decimo;
chefacilmenteglifarebbe nufcitofeper la diligenza, efol-

lectta^ efedelcura delFracaJtoro non baueffe ilSignor Ca-

ne comminciato l’vndecimogiorno a rihamrfi , & innan-

zi c he ilmefepaffa(fé,foffe totalmenteguarito : ilquale ri

-

conofcendo iltutto,come Cnflianomalia man di Dio,gli re-

fe infinitegratte , e largamente remunero ilfuo fidelifimo
Medico : epofcia hauendo intefo degli sforzi delSignor Fe-

derigo, lofece ritenere, ér hauendolo con teflimoni conuin

So , lo confinòperpetuamente in prigione co
1

ferri a’piedi , derico * perpe.

non udendo metter le mani, ancorché n baueffegiufifima
ttMìrWom*

cagione, nelfuo fanvue, fuggìpoi quefio Signore , né gior-

ni della morte del Signor Cane , hauendo con danari,

€ promeffe corrotti i guardiani : e perche non fperaua

di douerdar troppo bene con i Signori Alberto , e Maflino ,

che nella Signoria erano al Signor Canefucceduti
, fe ne

pafo in Germania, ouepoco auantihauea mandato Mada-

ma Imperatrice d
1

Antiochiafua Moglie con i figliuoli , e Mòrte di Fedi

mori poi in Tvento Ìanno della falute Cnfiana 134-9. Ttco Sc*-

lafciandofeifigliuoli due mafchi , cioì Bartolomeo , e File -
I nnt9'

no, che affai onoreuolmente appreffo quei Signori uijferpoi$

e quattro/emine , cioè Catterina , che confua gran lode

*uififie, e mori Monaca nel Monaflero diSanta Maria Mad-

dalena, Beatrice , che fu moglie d'vn Signore Alemanno^

Anna, che fu alSignor Alberto Caldonaccto maritata
;
e

Soffia ehebbeper marito ilSignorA^zo da CafelBarco

.

Confifico ancorali Signor Cane a quefiofuoparente tutti i

beni, dr etperpetua memoriafece abbattere infin dafonda-

menti il / 4. domo di Settembre il Cafelio di Marano, che fi
0

,

*c*Bger
\

t >\ » / /

1

/ _ . , fa abbattere tl

fu , come dame s c detto adietro
, fabneato da C. Mario

, citilo di ma
euc egliper lopiù foleua abitare • Molti complici di quefio r*no •

fatto , e mafiimamente quei Capitani
, fece crudelmente

morire , alcuni altri chenon potè hauernelle mani sbandì

SLqqq *
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tnperpetuo confifeandò a tutti i beni loro . AcquetatifinaL

mente quefli rumori , torno di nouo lo Scaligero allafabu-

lea della muraglia , defAerando pure divederla fornita ;

e con tantafollienudine,e illidio v attefe, che lannofegucn

te la vide tratta a fine , benché di mille cinquecento , epiti

pertichefoffe , chegli cofio fedeci ducati lapertica , inten-

dendolidella pertica Veronefe , per lungo con l'altera .

In quejìa muraglia perpiu commodttd delpopolo,fecefare

molteporte
;
quella di Santa Croce , la quale era, (jr è anco-

rafe ben murata, douefipone il tauolaccio > come noi dicia-

mo, nelquale cojlumano i bombardieri di efercitarfìa tira-

re ognimefe: la qualprefe ilnome dalla Chiefa vicina, che

v era, e vi ancora, quella delCasaro, che cofi fu chiama-

ta , dal nome d’vn eccellcntfimo Architetto , che vilauo-

raua , benchéfoffepoi detta di Santo Spinto dalla Chiefa >

che v era, cr v e vicina
:
fopra quefiafurono dall'Architet-

tofieJfo
intagliati quefli verfi .

Regis ab aeterni Sextum dum curreret ortum
Poft iam bis centum decies ex pramialuftrum

Hac ftrue murorum
,
gemitusq; fub aggere fhffis

Sub Cane verna Canis fepfit Calzanus Vrbem .

Vogliono nondimeno alcuni , che quefii verfifiano corrotti3

efiano siati mal copiati dall’autore , ch'io in quefia parte

feguito ; e che i verfifiano quefii .

Regis ab fterni Sextum duna curreret ortu

Poft iam bis centum , fextum decies quoq; luftrorfi

Hac ftrue murorum, geminisq; fub aggere foflìs

Sub Cane verna Cams fepfit Galzarius Vrbem,
Quella di S.Mafiimo ; cheprefe ilnome da vna Chiefa , che

v erapoco difeofio, la quale molti , e molti anni auanti era

Hata dà nofiri m onore di quel Santo , chefu nofiro Vefo-
no,fincata > dal cui nomefu nominato ancora vn mona*

fiero
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fero dì Monache,che qui vicino fintrouaua,& vn bel bor-

go, eh’ancora eàndipoco dfcofto : quefla a nòfiri giorni è

Sfata dordme dell1Ilaflnfiima Signoria dalpio luogo tra-

jportata oue ora e quella di S.Zeno , che dalla vicina Chie-

fa coffì chiama,ficome anco tutto quel borgo : e finalmen-

te quella,eh*era sii la riua delfiume la doue ora diciamo al-

la Catena , efu detta nuoua, forfèperche fu l’vltma ,
chefu

fabr'tcata : percioche lafece fare eglifolo alcuni anni da

poi,perpotereper effa in ogni occafone tor dentrofoccorfo ,

come che coperta,& quafiafe ofafa, flette nondimeno moL
tigiorni aperta neltempo delfojpetto , chefu l’anno i / 7 .

perciochefuori di quella furono condutti in certi cafotti di

affé tutti gli appefiati, &fo(petti di quelBorgo , e dalcuni

altri vicini . Sonopero alcuni, che vogliono , chefoffe ilSi-
gnor Mafltno quello, chefaceffe fare quefl’vltimaporta^al-

tri, che foffe il Signor Canfecondo , tuttauia 1 piu s’accor-

dano, che fofife , come io ho detto . Entrato l’anno feguente

mille trecento ventfei, nelquale fu confermato Podeftd il

Sejfo , andò ilSignor Cane accompagnato da molti nobiligio

nani
,
parte noftri

,
parte Vicentini riccamente vefiiti co’l

Signor Paffermo a Ferrara, oue Francefcofio figliuolo ha -

usua da (pofiire MadamaAlfa fioreIla di Nicolo, e Rinaldo

Marchef d’Efie , e Signori di quella Citta : il chefufatto

quafìpriuatamente per la morte di quefli Marchefir che a
punto in queigiornifeguì, efu condotta a Mantoua, oue an

darono molti Signori, che a Ferrara prima erano andati 9

fperando cheimfi douefferofargranfife : come vififece
-

ro,(jr molti tarmamenti, e molte giofire,delle quali Corra-

dino Vtimercato nobtl Caualierò Milanefe riporto ilpregio*,

efinito chefurono le fejle, il Signor Cane torno con tutti i

fuoi a Verona, mapoco vi fifermo ; perchefu sforzato an-

daraTrento, dotte tlBauaro,cbedejfer come gli altri Im-

peratori

i,

fotta di Soft

Zen ,

Porta numa.

il Sejfo confir-

metto Fodtjlà

t$i6.
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peratoripaffuti, incoronato in Roma hattea gran defiderìo,

haueafatto intimar vna. Dieta, alla quale andarono anche

poco dapoi Paffermo da Mantoua , Nicolo d'Ffte , Azz,o> e

Marco Vifconti, GuidoTarlattiVefeouodArezzo, eprima

v erano andatigli Oratori di Caftruccio Cafiracani , de Pi

fiant, di Federigo di Cicilia, molti nobilifuorufiiti di Geno-

ua, & infiniti altri popoli Gibellini di Tofana , e d'altri

paefi d'Italia . ilSignor Canemeno feco quattrocento no-

bili Cauaglieri tra Verone/i, e Vicentini tuttifuperbfìima-

mente vefliti . Fra le altre cofe>che in quejìa Dietafitrat
-

tarono
,
quefia fu vna , e laprincipale, che ilBauaro l'an-

no futuro douefife con grofifo efiercitofeendere in Italia , &
andare a Roma, & opponendo alPontefice molte ercfeejlle*

gìttimone non vero Pontefice dichiararlo : & in fine efifen-

dofi lafidato intender allo Scaligero, che quando egli veni
fi-

fe in Italia, haueua animo d'andar a sìarfialquantigiorni

con cjfio lui in Veronafe ne ritorno a cafa, e tutti quei Signo

rifecero ilfiomighante . Jn quei dì , che Stette a Trento

,

perdi il Signor Cane ( e ciò fu a' dietotto d'Aprile) vn Cit-

tadinofuogrande amtco,efamigliare ,delqual in moltifuoi

particulari negotijfifieruiua , e quefio fu Iacopo figliuolo di

Ognibe Faella ,perfiona oltra la nobiltà delJanque,digran

prudentia,e bontà: a i diciottoparimente di Maggio confiuti

grandfimo difilacere, e cordoglioperde Bartolomeo Sega-

la Cittadino molto onorato, eperfionamoltopiacetiole , della

quale eglifuor di modofi c opiaccua. Pot higiorni dapoi%cioe

a' noue di Luglio , vennero al Sig. CaneAmbafelatori dal

Pontefice , e da Ruberto Re di Napoli, i quali doppo efifiere

Siatida lui molto onoratamente incontrati, e nella Città in-

trodotti,furono menati nelle cafie oggidì dette della Abbatia

di S.Zem le quali erano Siate d'ordine dello Scaligero mol-

tofiuperbamenteguarnite,e di tutte le cofie net ejfiarieproue•

date.
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date . Slfipfii ilgiornofcguente per parco delPapa , e del

Re
,
propofero alSignor Canepartiti > e premi onoratifiimi,

e molto vtili , ogni volta eh’egli vole(fé remudare all’ele-

ttonefattagià da i Signori Giheliini nellafiaperfona di Ca
pìtanio loro Generale : al che rijpofe lo Scaligero, che rin-

gratiatta molto y e l’vno , e l’altro della lor buona volontà

verfi di lui, e chefempre hauria tenuto memoria di tanta

lor cortefia , & iti ogni altra occafone yfior che in quella

\

hdarebbe lor mojlrato quantoperciòfitenejfe loro obligato ;

Ma che nonpoteuafenza pregiuditio dell’onorfio compia-

cer loro in quefio ,
hauendo data a quei Signori lafiafede

.

Da quejla cofi onorata Ambafciariapofiamo facilmente

venir in cognitione in quanto credito , e riputadone fojfe

apprejfo tutti i Principi d’italia il Signor Cane
;
poichévn

Papa>& vn Re di Napoli tanto caldamente rieereauano la

fia amicida . Ora non hauendopotuto quefii Oratori otte-

ner dal Signor Cane l’intento loro > pardronfiil giornofi-
guente,& andarono nellaTerra di San Zen in Mozzo luo-

gofil Veronefe, ouefibito > perfar cofigrata alPontefice^

che ve gli chiamo,firiduffero infime col Signor Cane infi-

niti Signori Gihclimi > co’ qualifu trattato a lungo di ritro-

tear modo , onde qualche onefio accordo ne feguijfefia il

Papa> e lRe, e loro : Ma nonfi fece nulla 3perche ejfendofi

eglino accorti , che non adaltro fine erano di ciò con tanta

infianda ricercati , che perche leuajfero l’affédio dal Ca

-

fielio di Vitaliano luogo Cremonefe, e di qualche importan-

za y e molto raccommandato alla Chiefa y il quale efii con

groffo efercito teneuano affédiato > egià haueuano a Brani

pafii ndutto,prolungarono tanto la cofa, che ifioiprefero

,

efiaccheggiaro il Cafieliofilaandò filo leperfine percom-

piacere al Papa , che molto per la loro fidiate s’affatico .

PrefiUCaficilogHtthfenz altra comlufione > egli Oratori>



Morte di Ruf-

fino Cavagna,

Il Sejfo eonfer

muto nellaPre
tura 1327.
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c quei Signori alle lor eafe fi ritornarono . Su la fine di

qufianno pafsb di vita Ruffino Campagna noftro onorato

cittadinoJafciando vn grandifiimo defiderio dife a '

noflri%

percheperlefue rare virtù , e qualità era da tutti non co -

me cittadino , ma come commune , & amoreuole padre a

-

matOy e rinerito . Fu di bontà integerrima foleua dire,

ninno douer ejfer tenuto huomo da bene y fe con tutto ilfuo
Jpirito non cercaua di diuentare ogni giorno migliore .

Fu ilfuo corpo congran concorfo di perfineportato allafe-

poltura in SandEufemia, dotte eranofepolti tutti ifuoìmag
glori . Gtonto poi tanno nuouo mille trecento ventfette

,

hauendo pero il Signor Cane confermato nella Pretura il

Sejfo , comminciò afarprouifioneper ritener lImperatore^

come a vn tanto perfonaggiofi richiedeua : & hauendo

hauuto nuoua>che ne'primigiorni deimefe di Febraio s era

infìeme con tImperatricefua moglie 3 fi vn quafi giufio

efercito, di Germaniapartito > efine veniua a grangior-

nateper ejfer alprimo buon tempo in Italia ,fi diedeafar
acconciare congran diligentia lefirade, & accommodar la

Città doue nhaueabifogno > cper la perfona dell*Imperato-

refece metter in ordine > & adornare ilfuo Palazzo , eper

VImperatrice le cafe di San Zen . Inuiiopoi quafitutti quei

Cauaglieri, egentiIhuominifidella nojìra , come della Cit-

tà di Vicenza, e di molte altre infieme con le lor mogli, ac-

ciocheglifacejfer0 compagnia >
quando andaffead incon-

trare quelSignore , e la Moglie . Gionto chefu inTrento

VImperatore>ilchefu ildecimo nonogiorno diMarzo>par-

tifi1 ilSignor Cane con tutti quei Cauaglieri , e gentiluo-

mini , c'hauea multati , che alcuni vogliono , ctiartuaffe-

rò al numero difettecento , tutti riccamente , & avarie

liuree vefiiti \ e doppo luiJipartì vn numero quafi infinito

di Signore , e gentildonne tuttefuperbamenic ornate , le
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quale alcuni vogliono , ctiandaffero quafitutte a cavallo

,

non e(fendo ancora, come oggidìjn vfo tanti cocchi, carret-

te, ér carroccie, voglionopero alcuni altri, eh*anda(fero tri

carretta . ftfuefie non paffarono Volarne
, ma il Signor

Cane con tuttalafua compagnia andòfno alla Chiuja ad
incontrare lImperatore doue incontratolo con grandfi-

mafefay dr allegrezza, diedero volta , & vnitifa Volar-
Ltt^eu

*

ct

ne con le donne fe ne vennero tutti a Verona , douefurono patere ,

con grandifimo concorfo di popolo , e con hetfimigridi ri- Vimperatrici

cerniti , & a gli alloggiamenti loro condutti . Tre giorni ^verona^*

**

•fletterò nella noftra Città ,
nelqualtempofurono dallo Sea*

ligero abbondantfimamente di tutte le cofle proueduti , e

fignorilmente da quei Signori, e Signore cortiggiati>& ono-

rati, e maflime lImperatrice^chefu con tanteforti dipia-

ceri, e difola\zì trattenuta, che nientepiù . Erano in quei

dì tante , e co/ibelle , e nobili Signore , egentildonne nella

noftra Città, chepareua che tutta la beltà , tutta lapompa,

e tutta 'la ricchezza del Mondo quifoffe raccolta . ilfe-

condo giorno fu menata l'Imperatrice da tutte quelle Si-

gnore , e Cauaglieri a veder la Città,per la quale volfe ca*

minar a*piedifenza alcun vantaggio dallaltre . Lcggefl

,

cheper tutte le sirade, douunque ellapaffaua , era concor-

fa tanta moltitudine di popolo , che nonfipoteua andare ,

fe non con grandfima diffcultà • Ando infieme con

lImperatore , e tutti quegli altri Signori a vedere il no

-

ftro Anfiteatro , che noi Arena chiamiamo , di c he rimafe-

ro tutti attoniti, e molti non dubitarono d*affermare, quel

-

la effer la più stupenda , e marauighofi machina , eh*in

tutto il Mondo fi trouaffe . Fra gl altri Signori , eh*in

quel tempo vennero a Verona , fu Marco Vfonte ;
il

quale moffo dallodio , che portaua a GaleaZzo Vfonte rcna *t»p*

Marco Vifcon

te accufam Ve

JR rrr Signor
ratore Calca^
X.0 Vtjcwti\
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Signor di Milano

,
gli diede mólte accufe , e querele ap-

preffo L’Imperatore applicando faa Maeftà , che voleffe

fubito paffare a Milano : onde egli fi per queflo , come

perche bauea gran voglia d’effere incoronato , fi partì il

L'imperatore quarto forno della noflra Citta , e prefe il camino verfio

fi parte d*Ve- S J
\ j n * r

J

Milano accompagnato per tre giorni dallo Scaligero > e

da tutti quegli altri Signori : Fu parimente allImpe-

ratricefatta per gran pefpo di Brada compagnia da tut-

te quelle Signore > e gentildonne : E file^gem molte cro-

niche y ch’ella e in Verona , (fi in molti altri luocht diffe

piu volte y che non bauea per alcun tempo mai piu ritro-

vata in altro luogo tanta cortefa , (fi amoreuolezza 3

quanta allora hauca fatto nelle donne Veronefì, e Vicen-

tine , e chic(fa fempre di ciò farebbe fede ; e ne terrebbe

perpetua memoria . Giunfero finalmente quefli Signori

il duodecimo giorno di Maggio in Monza 3 doue furono

da quel popolo con eStraordinari } & incredibili onori ri-

venuti y (fili dì feguente andarono a Milano , oue da Ga-

leafzo Vfonte > e da tutti i Milaneffurono con quei mag-

giori onori > che poterono accolti , (fi accarezzati : e l’Im-

peratore il dì feguente ordino loro , che deputafferò vn
giorno 3 nel quale eglifecondo il cofturne >

fioffe della co-

rona di ferro incoronato , (fi cft Statuirono a ciò ilprimo

di Giugno > o come altri dicono l'vlttmo di Maggio > nel

qual era la fefta della Pentecofì

e

. Sparfa lafama di que -

fia folenmta y fubito quafi tutti i Signori Gibelltni d’Italia

con molte genti vi concorfero >
e tra gli altri Mandaro-

no i Marchefì d’Efle con trecento onoratifimi Cauaglie

-

ììsìg. Cane rj y e Francefco figliuolo di Paffarino con altre tanti ,

il SIinviar Cane nnn mille . n . come altri dicono > duehlrmlcm & il Signor Cane con mille , o,

dticimperato- mjUa elettfimi tutti di feta , e d’oro veSiiti , & al-

la
rtj



decimo;
la guardia della fua perfora hauea ducento huomini a

piedi , tutti a una medefima hurea vt siiti : efu tan-

to magnifica , e fuperba quella commitiua dello Sea- -

ligero y eh*apporto marauiglia grande , e diede affai

che dire a tutti quei Signori , & allImperatore fieffo .

Mentreflette in Milano lo Scaligero , dimofiro magnifi-

cenza y e liberalità grandfilma
\
perc'iGchefece molti fon-

tuoffiimi corniti a quei Signori 3 e mafitme à quelli della

corte dell'Imperatore . Et un giorno tra gli altri impofe

per ifcherzo a fuoi fienditori 3 che per quattro giorni con-

tinui doueffero comperare quante robbe da mangiare ue-

niffero nella Citta , di che marauighandofi il Signor Ga-

leazzo, ordino 3 che fifaceffe tal proufione che compra-

to che hauejfiero gli agenti dello Scaliegro , fiubito altre

tante piti robbe fiportafferò in Mercato , acciòehe tutti

ne potefiftro hauere
;
di che ejfendcft auueduto il Signor

Cane, dififepiu vdte\ ilSig.Galeafzo è affaipiu magnifico,

e generofo di quel, che mi s haueafatto credere . Lafama

di quejla magnificenza dello Scaligerofubitofifparfe per

tutta l'Italia , e ÌImperatoreper quella uenne in opinione,

ch'eglifofife ilpiu magnammo, epotente Principe ditalia,

e

perchepotefife meglio efiferatare lafua liberalità
,
glife do-

no delle annate imperiali confuete ad efferpagate
,

fecondo

Ventrate delfeudo , &gli confermo Vautorità dell'wuefli-

tura conctfifagli da Enrico Imperatore di poter rfeotere in

Ojligha lagabella delle mercantie
\
e dipik gli coni edette

licentia dipoterfare un pontefepra ilPo : ilquale , ancor-

ché defidcraffégrandemente difarlo , nonfecepero ,per la

immatura morte > che lofcpragwnfe , egli ruppe tutti ifuoi

difeqni . Ora efifendofì quaf tutti i Principi , e Signori di

Tofeana , e dì Lombardia ragunati ilprimo giorno delle

Jlrrr 2 Len-

ii S. Cane ftu
comprar in Mi
Uno ciò che da

mangiare fa
portato a vi ri-

dert nel Mer-

cato»



Ludouico Im-
peratore coro-

nato k Milano

delio, corona di

Ferro ,

Cerimonie vfa

te nella corona

itone.

Che cofa figu-

rano le infogna

Imperiali,

Che (ign ifichi

la corona di

ferro .

V*4 L *
I B R O

Tentecotte >furono Ludouico e la moglie nella cloìefa dì S,

Ambrogio prima } fecondo il cojhtme , benedetti da Guido

Pietramala Vefeouo d’Arez&o s e da Pafijuale Vefcouo di

Brefcia 3 doppo [bauerti Pietramala celebrata tvna mef
fa folennifirna con mufi. he efquifìtifime : poi voltatofi

Ludouico inginocchioni all
3

Aitar grande fece vna deno-

ta oratione , raccommandandofia Dio > nella cui mano fo-

no i Regni 3 e pregandolo > che gli facejfe ilfuo Imperio

Jlabile >
perpetuo > e pieno di vittorie> di pietà 3 e di lodi :

fu poi nel dito annulare dell'vno > e dellaltro meffo vn
pretiofo anello , fr a Ludouicofu data vna ricchfima

fpada in mano , con la quale haueffe à perfeguitar i nemi-

ci delnome Crfiano con vn bellifimo feettro d’oro > tut-

to lauorato y e mafsimamente in cima
,
colquale giufiamen-

te commandaffe alle genti , & vn pomo d’oro , che figu-

raua il Mondo , il qual egli hauea da reggere
; & in

fne furono amendue della corona di ferro incoronati «

jpra quella di Ludouico fcnz,a t merli foriti , tirata di

dentro in femphee > e largo cerchio di ferro , che gli

cingeua le tempie 3 ma di fuori ornata tutta di oro , e

di gioie ,
e con grande artificio lauerata . Di qutfie cofe

tutte fu fatto pubhco mfiromento . JQuefta corona difer-

ro > la qualegli Imperatori foleuano già pigliar in Monz>a

apprefo Milano , figmfica , che l’Imperatore Romano ac-

quijlafermerà colferro , e con gli eferciti : E gli Im-

peratori hanno da battere tri corone ; vna d’argentoper

lo Regno della Magna ? l’altra di ferro per lo Regno di

Lombardia , e la terz,a d’oro per l’Imperio di Roma .

Leggefi apprejfo alcuni Ijlorici , che di quejla corona di

ferro > e la cerimonia , che fi cofluma con quella 3 ne

fofe l’inuentrice la Regina Teodolinda }
moglie , tome fi
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di/?e , dì Altari prima , e poi di Agilulfo s tutti due Re d i*

talia , la qual fu anco detta molti
, e moltt anni dapoi

di paglia
,
per compiacere Milanefì , che haueano battu-

to a male , che Corrado Imperatore, benché gli hauejfe

promeffo di riceuerla nella loro Città l
3

baueffepoi pigliata

in Modena . Ora il giorno che feguì a tanta folenmtà

trouandofì lo Scaligero folo con Cefare in alcuni domcfti-

ci , e piaceuoli ragionamenti con alcune acconde parole

gli chiefe il Principato di Milano , ma non hauendolo ot-

tenuto fe ne ritorno pochi giorni dapoi a Verona . Vo-

gliono pero alcuni ch'egli , come già fece ad Enrico ,

accompa%na(fe l'Imperatore , eh’andana verfo Roma
, fi-

no a Bologna , doue nngratiato con magnifiche parole ,

e licentiato da luife ne ritornale a Verona •

li 5. Cane ri-

cerca da Cefa
re il Princita-

to di Milano •

//fne della Prima Parte .
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Erróri incori! nella prima Parte •

Carte Riga Errori Correttioni

26 IO Chiefa ChiuTa

33 18 Bitimia Bitinia

16 4 elette eletta

37 1 follenatoli folleuatili

44 4 verrauno verranno

*3 7 Ga ima Galiemalia
6\ 2* Verona Vefcouo di

Verona

7 i di quali il modo qnalì del mon
rln

Y* 2 onorate onorate

8? 3® continouo continuo

9© 19 vn gran con gran

96 9 comi (le cornile

97 2 E meritamente e meritaméte

96 7 da Capua Campano
102 26 vicino vicina

104 y accettorno accettarono

Et altrouedi fimili errori che non
fi correggono •

104 *3 della venuta nella venuta

205 y non poteano non li poteano

14 che chiamato chiamato
23 minacciaua minacciauano

808 8 medeme medefmem 1 Roni Romani
21 s’afpettaflc fi afFrettalìe

li? 3 valore volere

28 Tametto Tanetto

222 7 fubite folito

* 3 ? a4 colori coloro

137 13 fporfarebbono Cpofarebbono

«43 IO ti comando da ti comàdo die
da

«47 1 fu peJ su per li

«3 Adalachi ad Alachi

tyo 7 Conuiacina Cómacina
30 di beta di bontà

in 6 principi; Principi

«4

1

» pefo pezz0

r66 18 mifle miic'
_

lój 4 Auriaiio à Adriano in
6 C aliano Siciliano

170 14 che e’ che egli

179 28 dimebant dirueóan®
189 *9 Cenagli Cenaghi
181 3i la Porca alla porta
183 26 va non
ii>9 *4 fopra falere Copra l’altare
ZOO *4 dipo dapoi
z04 *9 medefina medefima
206 6 lega
218 1 anchelfi anco elfi

*33 10 cole calè
248 IO aderato adorato

24 moti molti
17 cominciando cominciarono

271 7 indulto indotto
3i hauedendo auedendo

274 II valta volta

*79 21 che di noi di noi
*y la gloria e la gloria

287 30 IJ73 1173
290 6 vettouagle vettouaglie

297 27 Piramo Pirano
3*1 IO tutti tratti

334 14 giungeflero & ginngeflero

342 3 o lor le fece lor fece

347 3* leuatofi leuacifi

349 f fini fino

3*6 18 Aueno Aneno
361 12 fecere fecero

362 28 occupaua che occupaua

373 18 il cardino Alcardino

19 competete competere
400 IO Garza» Cazzan
4 *o ir ville vile

4 if 2 a Padouani dare a Padouani

4-6 12 falciando lafciando

428 13 Magula Magnila
468 3 * per tanto cotanto

471 IO la la la

482 ir diffendelfero difendeflèro

16 chi &
483 8 tra occhi tra gli occhi

486 14 Germai Germani

49 * *9 dell’Auagno di JLauagno

49$



49* 9 Ipggonfi veggonfi 599 18 Detembre Decemhrc T

49$ € fettantadue feflantadue 603 inuaghitolj inuaghito

*03 .28 liberati liberate 604 26 vidde vide

5 li 2.2 oio oglio 6.9 r 4 moli rauano inoltrarono

iz hauertendo auertetido 607 ì 5 nnouo nuouo
Jìf 17 la terra la terra infieme 619 22 Pauerino Pifferino

55 z 29 l’ardor Pardir 63 i 28 Periugini Perugini

560 7 fabricare fabricare & che *ÌS 3 * quel di quel

s’offeriuano di prbuai e & có 643 26 oppreffa oppreffa
-

legittime prone giuftificare;. 28 fi diffendiamo che difendiamo

30 per lo fopradetto Duca fopra 644 26 eleggerlo lui elegger lui

Gio. Caleazzo Duca di Mi- 647 2 mo fiero mori fiero

lano. 6*4 ì 7 dee ancora dee

57 * 20 Tefino Tafino 656 31 Signor Bonifacio Sambonifaaio

5?o 12 fello fella 577 30 finito finite

Fine della prima parte

.

cb



TAVOLA DI TVTTE LE COSE
notabili nella prima parte della preferite*

btfloria contenute .

Bit o de Longo-
bardi fac. 120
de frati minori

fac. 38 3

Accordo tra Be-
rengario terzo, & Vgo Con
te d’Arli 21

6

Adaioaldo figliuolo di Agilul

fo fuccede al padre nel re-

gno de Longobardi 141
diuenuto pazzo vien priua-

to del Regno da faoi Lon-

l gobardi 141
Ad elberto Vefcouo di Vero-

( na 214
Adelardo Vefcouo di Vero-

na 217
Adelardo Cardinale,e Vefco-

uo di Verona confacra la

Chiefa de Sàti Apoftoli 311

Adig?:inonda la Citta di Ve-
rona e le fa dano gràtidifsi-

mo np.152.235.238.246

31 1.426.446.51 5. 551.
origine del fuo nome 133

Adriatico mare da chi fotte

detto 1

1

Adriano Pontefice moleftato

da DefiderioRe de Longo
bardi chiama in fuo aiuto

Carlo Magno 168
fi fortifica in Roma per ti-

mor di Defiderio 1 6p
Agapito Pontefice chiama in

Italia Ottone Imperatore

cotra Berégario terzo 217
Agilmondo Re de Longobar

di troua fette figliuoli nati

ad vn parto in vna pifeina ,

e ne allieua vno
, che li fac-

cette nel Regno 121

Agilulfo Duca di Turino elet-

to Re de Longobardi , e in

che modo 1 3P
attedia Roma fenza far pro-

fitto alcuno 140
Taccheggia ,

e rouina da fon-

damenti Cremona 1 40
faccheggiaMantoua 140
muore l'anno 617 141

Aiftulfo Rè de Longobardi , e

Signor di Verona fuccede

nel Regno à Racchifio 1 54
moue guerra al Papa,e pren

de Rauenna 155
$’humilia fintamente a Pipi-

A no.



dimada fa pace, e Tot

tiene 158
rompe la pace,e aiTedia Ro-
nia 158

è afiediato in Pania,e diman
c 2 la p:Ice,e fottiene 158

è ammazzato ca porci Teina- .

tici
^

. 159
Alarico tatto da Onorio Im-

peratone tuo Capitanio ge-

nerale 70
affedia Radagaflo Rè de Ge
pidi ne i mòti di Fiefole 7

3

fi ammutiate prende,e Tac-

cheggia Padoua 74
fa moki danni fui Veronefe
fac. 74

c vinto, e rotto da Stelicone,

& fa pace con lui 74
Alachi Daca di Brefcia*fi ribel

la da Coperto iùo Re, e gli

:
toglie il Regno *48

è vinto, e morto in vn fatto

d’arme da Comparto 149
Alboino Re de longobardi

vien chiamato in Italia da
Narfete Eunuco 1 1

8

vien in italia Tanno ^69 120

fi fa fare vna tazza della tefta

di Commodo Re de Gepi-
di 122

% impadronifcc di Veron.12 2

affedia la citta di Pauia 122
giura di fpianarla fe non fi

rende 12

j

miracolofamente è sforzato

a riuocare il giuraméto 12 3

OLA.
dopò la preft dì Pauia ritorT
na a Verona 12 3

per opera di Rofmorida Tua

moglie è ammazzato in Ve
rona ' 124

Albiola minata da Pipilo 190
Alberigo fratèllo (TÉzZelin da
Romano Gouernatore in

Treuigi 4j6
prefo da Veronefi,& altri in*

fieme con la moglie e i fi-

gliuoli,e Tatto crudelmente
morire J 484

Alberto da la Scala rode (la di

Mantoua 513
è eletto Capitano perpetuo
dei populo diVerona 525

toglie a Veroilefi Tauttorità

di eleggere il Podeflà 549
da per moglie Coflanza Tua

figliuola a ObizzìMarche-
Tc da Elle 558

fi duole con Padoani de la fa

bricadi Caftelbaldo 559
manda. Canfrancefco Tuo fi-

gliuolo à Parma in aiuto de
- Rofsi 5 62
s'infignorifcc di Parma, e di

Reggio 562

,
fa lega con Padoani contra i

Marchefi da Elle 564
va alTaffedio di Elle,e lo pré

de a patti 5 65
ritorna vittoriofo a Verona e

fa molti Cauallieri 5 66
manda Bartolameo Tuo figli

uolo a rimetter alcuni Man
toani
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toani nella patria 576

manda Alboino Tuo figliuolo

in aiuto di Matteo Vifcon-

te. 578
manda Canfracefco Tuo figli

uolo à pigliare il pollefio

del Friuli 580

fa fabricare la cafa de’ Mer-
canti 580

manda genti cotra Trétini,e

li fono tagliate a pezzi 581

infermo d‘idropifia vien a

morte 582

quai,e quanti figliuoli lafciaf

fe
^

58J
Alberto fecódo da la Scala pu

blicato Signor di Verona
apprefio Canfrancefco fino

Zio <52 2

Alberto da Correggio Pode-
ftadi Verona l’anno 1217
fac. *45

Alberto Magagno eletto Vica
rio di Verona^ da Ezzelino

l’anno 125 j 466
è cófermatorannoi2 54 468

Albertin Cafalotto Podeftà di

Verona T anno 1 21 <5 344
Alberico da Feanza Podeftà

di Verona Fanno 1204 3 20
Alberico Soardo Podeiìa di

Verona Fanno 1268 '505

Alboino da la Scala prende
per moglie Caterina Vifcó

te 572
è eletto Signor di Verona
fac. 595

O L A.
piglia per compagno nella Sì

gnoria Canfrancefco fuo fi -

gliuolo

cede la Signoria di Verona
al fratello 604

muore molto Chriftianameat

te 62 r

Alboina da la Scala Abbadef
fa in S. Maria Maddalena di

Campomarzo 6it
Aldegifio figliuolo di Defide-

rio co’ i figliuoli di Carlo

Mano in Verona i<5p
Aldobrandino da Elle pode-

ftà di Verona l'anno 1 2 r 3
fac. 342

Aleflandro terzo Pontefice

dimanda aiuto à Federico

Barbaroflfa contra Vittore

Antipapa 255
è fatto citar per due Vefcoui
al Concilio 25 £

fcommunica Federico, paffa

inFracia,efa vn Sinodo in

Chiaramente 2 56
richiamato di Francia,ritor-

na a Roma 275
per tema di Federico fi ritira

ne le cafe de Frangipani , e

fi parte di Roma 282
viene à Venetia per far pace
con l’Imperator Federico

fac. 224
pafiadi qtieftaà miglior vi-
1 ta 301

Alelfandria da la Paglia edi-

ficata da le Citta de la lega

A 2 fac.
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he. 28 2

Aloncia moglie di Lotario Ile

d’Italia confinata nel Ca-
rtello di Garda in mifera

coaditione 216

è fpofap in Pania da Ottone
Imperatore 2 1 8

Alueo vecchio dell’Adige do -

u e folle 130
Amalalunta figliuola di Teo-

dorico infieme con Atalari

co fuo figliuolo fuccede al

padre nella Signoria dita-

lia, & di Verona 98
intendente di molti linguag-

gi , è amata da Tuoi ludditi

fac. 99
gouernai fuoi popoli giufta-

mente 99
attioni lue nel principio del

Regno
^

99
fi marita àTheodato fuo cu-

gino 100
vien cófinata da Teodato ne

l’ifola del Lago di Bolfena ,

&iui ammazzata 100
Amalongo màdatoda Grimu

aldo Re de Longobardi.Go
uernatore in Verona 145

Ambafciatori Venetiani ad
Enrico Imperatore in Ve-
rona 236

di Canfrancefco da laìScala

ad Enrico Imperatore 6 1

2

di Venetiani a Canfràcefco

da la Scala 6$ o
Ambigato Rè de Celti man*

O L A.
4a in Italia Beiiouefo fuò ni

potè 9
Ambrogio Santo appare in fo

gno al Rè Teodoberto>e gli

annuncia la morte 55o
Anni antichi lughi come i mo

derni 8

Annone eletto Vefcouo di Ve
rona r5o

palla a miglior vita 164
Andrea Zen podeltà di Vero-

na l’anno 1260 491.554
558

Angelo da Reggio Poddhi di

Verona l’anno 1303 589
Anolino Vicario di Mafsimi-

no Imperatore in Milano
torméta i Santi martiri Fer
mo,eRuftico 57

fa fegarlagola à i Santi mar-
tiri con vna fpina di pefee

fac. 5 8

Antari figliuolo di Cleffe è da
Longobardi in vece de Du
chi creato loro Rè 129

préde,e (piana Breflello 130
dimanda a Childeberto Rè
di Francia fua forella Clo-

dofinda per moglie 135
Spofa Teodolinda figlinola di

Garoboald Rè di Bauiera

fac. 137
fa le nozze con Teodolinda
fu’lVeronefe 138

è auuelenato,e muore 138
Antonio primo fi ribella da Vi

tellio a Vefpefiano 35
per-
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perfiude a faoi foldati ,

che

pafsino in Italia 3 5

fi rifolue co* i Tuoi foldati di

venir in Italia 3 5

«legge Verona per fami la

malia delle genti contra Vi
tellio 36

attedia Verona 37
fa fatto d’arme co’ le genti

di Vitellio, e le rompe 3 8

non diftruffe, ne Taccheggiò
mai Verona 39

Antonio Nogarola va per Ve-
rone!! a pigliar il poflèffo di

Trento 351
è ammazzato da alcuni con-

giurati 5 1 8

Antonio da Padoua Santo pre

dica in Verona séza far prò

fitto alcuno 392
Antonio Galufij podeftddiVe

rona l’anno 1 281 550
Anziani di Veronal loro offi-

cij 4 1 9
Arcadio , & Onorio diuidono

tra di loro Tlmperio 70
Arco del Cafieluecchio fabri-

cato da Vitruuio 3 2

Ardarico creato Rè de gli O-
firogoti dopò la morte di

Teudibaldo 106
è da Tuoi ftefsi Ollrogoti ta-

gliato a pezzi io6

Arena di Verona quado, e da
chifabricata 27

ruina gran parte per il terre-

moto 175

O L A .

Argenta affediuta da Ferrare «

fi>fe gli réde d'accordo 318

Aridaldo fuccede nel Regno
de.Longobardi a Adaioal-
do figliuolo di Agilulfo 141

Ari tperto Rè de Longobardi
fuccede a Rodoaldo 1 43

Aritperto figliuolo di Ragom
berrò Duca di Turino,e Rè
de Longobardi fuccede al

padre nei Regno 149
rompe m vn fatto d’arme A-
fprando, e Rorari difenfori

di Limperto 1 49
prende Rotarle Limperto,

e

li fa morire 15:0

fi affoga nel fiume Tefino

fac. 150
Arma de la famiglia dal Bene

in Verona 611
Arnaldo da Ponticello Pode-

fia di Verona l’anno 1249
fac. 455

Arnolfo Duca di Bauiera s’im

padronifce di Verona 214
Aronte da Chiufi chiama in

ItaliaBrennoRè de Senno
ni Galli 16

Arrigo da Seffo Podefti di Ve
rona Tanno 1 265 502

Artabace Capitanio di Giufti

niano Imperatore prende

,

e Taccheggia Verona 107
è affalito da Goti mentre di.

uide la predace fuggendo fi

falua 1 og

Arte de la lana introdotta
jn

Vero-
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Verona da "Alberto da la

Scala 549
Afprando Rè de Longobardi,

e Signor di Verona fuccede

à Aritperto 150
dopo hauer regnato tre mefi

muore 150
Afti abbruggiato da Federico

Rarbarolfa 247
Aftutia de ^enetiani conrra

Pipino 190
Aftutia d’Ezzelino per aprirli

la ftradaalla fignoria di Ve
rona 432

Atalarìco figliuolo d’Amala-
funta 3Signor d’Italia muo-
re 100

Atila Re de gli Vnni 80
fa ammazzar Bleda fuo fra-

tello 81

delibera di foggiogar POrié
te 81

di che effigie, e natura folle

fac. 82

vinto da Romani fi rifolue di

abbruciarli viuo, e come, e

perche 83
Scampa dalle mani de Ro-
mani, & in che modo 84

viene in Italia Panno 450.84
attedia Aquileia 84
Fabrica Vdine città nel Friu

li 84
prende Aquileia incapo di

tre anni 8 5

faccheggiaVerona,e molte
altre città 85

0 la:
a commandaméto di Leone
primo Pontefice ritorna in

Vngheria 85
fe gli rópe vna vena nel pet-

to , & affogato dal proprio

fangue muore 86
Augurij come da gli antichi 11

prendelfero 18
Aulo Cecinna fi ribella da Vi

tellio 36
Auftria prima detta Auftra-

fia 174
Autori, che hano chiamato S*

Zen Martire 6 5

Ano da Elle Podeftà di Vero
na Panno 1207 324

cerca di metter in mano del

popolo il gouerno di Vero-
na 326

è prluato de la Podeftaria

fac. 326
s’accorda co’ i Sambonifatij

contra iMonticoli 327.
fa prigioni i Monticoh cótra

la fede datagli da lui 330
viene in fauor de i Samboni-
facij 358

fa lega con Mantoani , e Pa-
doani contra Verone!! 384

faccheggia Treuenzuolo , &
altri luoghi 3 85

vnito con Padoani trafcorre

faccheggiando il Verone-
fe 390
lì moue contra Verone fi in

aiuto de Sambonifatij 398
Azzon Perticone Podeftà di

Vero-
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Verona Tanno 1218 345

lafciail magi [Irato,e fi parte

de la Città 345
Azzolino Lambertazzi Pode-

Uà di Verona Tanno 1267.

fac. 505
Azzo,e Fràcefco Marchefi da

Elle dimandano aiuto ad
t Alberto da la Scala

>

contra

il Pontefice 568
aiutati da Alberto ricupera-

no Ferrara 569
Azzo da Alle Signor di Ferra

ra ra gran danni fui Verone
fe 602

B Abro Capodiuacca Po-

deftà di Verona Tanno

1307. ; ^03
Baiti famiglia nobilifsima tra

Goti 70
Baifardino Nogarola prende

per moglie Caterina da la

• Scala 584
va ad Enrico Imperatore am
bafciatore di Canfrancefco

da la Scala 612
. è fatto Vicario Imperiale in

Bergamo 612

è pollo da Canfrancefco.a la

guardia di Cittadella 649
Balamber Rè de gli Vnni 79

Bando dato a i complici de la

morte di Mattino da la Sca

la 5 19

OLA.
Bardelon Bottigclla prende

per moglie Cottanza da la

Scala 577
Battaglia ciuiie inVerona mol

to crudele 324
ne i borghi di Vicenza tra

Canfrancefco da la Scala,,

e Lodouico Conte Sambo-
nifacio 637

Bellifario fpedito con grofio

efiercito da Giuftiniano Ini

peratore contra Teodato
Signore d’Italia 101

s’impadronifce di Verona
fac. 104

prende Rauenna,e Vitige Si

gnor dTtalia , e lo conduce
fecoin Coilantinopoli 104

Bellouefo con gran genti paf-

fa in Italia 9
giunto à piè dell’ Alpi per

pafiar in Italia re ita mal co
tento

.
9

romper mette in fuga i To-
fcani al fiume Telino io

dopò la vittoria hauti ta de*

To fcani fi ritira nella Su-

bria 1 o
fattoli chiamar Rè fignoreg-

.

già quaranta anni 1 o

Benaco città fu i Lago di Gar
da affondata dafterremo-

to 5 9
Benigno, e Caro discepoli di

S.Zeno trasferiscono il cor-

po di luialaCjiiefadedica

taaifuonome 187
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fi partono da Verona , e po-
chi anni dopo padano a mi
glior vita 1 85?

Berengario Imperatore moue
guerra a Lamberto Duca di

Spoletì 202
prende Verona con ingan-

no 203
entrain Verona 203
fa diftrugger il Teatro di Ve
rona & altri edificij 2 04

è vinto da gli Vngari 208
è ammazzato , in Verona , e

fepolto nel Caftello di San
Pietro 210

Berengario fecondo Rè d’Ita-

lia e Signor di Verona Tan-

no pi 5 210
è rotto dal Rè Lodouico pref
fo Verona. 21

1

entra di notte in Verona

,

prende Lodouico j e lo pri-

lla di vita 21

1

è vinto da Rodolfo Duca di

Borgogna , e fugge in Vn-
gheria 212
muore in Vngheria 215

Berengario terzo nafce in Ve
rona 204

viene con groffo efferato- in

Italia 2 1 y
fi accorda con Vgo Conte
d’Arli 216

fugge d’Italia a la venuta di

Ottone Imperatore 2 r 8

ricupera il Regno d’Italia

' fac. zi 8

0 L A.
confinato da Ottone Impera
tore in Auftria muore 2 19

Bernardo Re d’Italia,e Signor

di Verona fuccede a Pipino

fuo padre nel Regno 1 p 1

moue guerra a Lodouico Im
peratore filo Zio,e da lui re

fta vintole morto 193
Bertari figliuolo di Aritperto

Rè de Longobardi fuccede

nel Regno 144
è rotto da Grimualdo Duca
di BenenentoaRiua 145

viene in Italia dopò la morte
di Grimualdo,e da Longo-
bardi è fatto loro Rè 1

4

6
toglie per compagno nel Re
gno Compcrto fuo figliuo-

lo 147
dopo hauer regnato dicifet-

te anni muore 147
Berton da Como Podefta di

Verona Tanno 1 205 322
Beuegnù de i Faualefsi eletto

Vicario di VeronadaEzze
lino Tanno 1255 469

Bilongo Vefcouo di Verona
confinato in Pauia 215

Biorigo Rè de gii Alani viene
in Italia 86

faccheggia Verona 87
è vinto e morto da Ritimiri

Goto apprefTo il Lago di

Garda 87
Biorige Rè de Cimbri sfida

Mario a la battaglia 2 3
Bleda fratello d’Attila 80

foggio-
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foggioga molte jpuincie del-

1 Oriente ,
e li fa tributario

Teodolìo Imperatore 80

è fatto ammazzare da Attila

fuo fratello 81

Boetio è cófinato in Pania dal

Rè Teodorico. 94
è fatto ammazzare da Teo-
dorico 9d

Bologna fi da fpontaneamen-

te a Federico Barbarolfa

fac. 266

Bologne!! vanno in aiuto d'Ar
gentini 3 1

7

Bonaccorfo da Parma Pode-

ftà di Verona fanno 1237.

fac. 414
Bonifacio Trauerfari Capita-

no de Veronefi contra Fe-

derico Barbaroffa 272
Samb.onifacij Podeftà di Ve
rona Tanno 1209 336

da Porto Rettore di Verona

Tanno 1235 403
confermato per Tanno x 2 36
fac. 40 5

da Mar artica eletto Vicario

di Verona da Ezzelino Tan-

no 1255 470
da Caftelbarco Podeftà di

Verona Tanno 1 268 509
confermato per Tanno 1269

fac. 5°9
Borghi di Verona habitatian

ticamente da i nobili 19

Borgo di San Zeno fi àbbrug-

gia 133

OL A.
Bortolamio da Pailazzo Po de

ftà di Verona Tanno 1210.

fac. ni
eletto di nouo per Tanno
1212 341

Bortolamio da la Scala eletto

Capitano perpetuo del po«
pulo di Verona 584
vienamorte 594

Bofon da Vgubbio Podeftà di

Verona Tanno 1286 552
eletto di nouo per Tanno
1289 558

confermato per Tanno 1 290
fac. 5 5?

Brenno chiamato da Aronte
da Chili fi viene in Italia 16

giunto in Italia ruma Chiu-
fi ' 17

và fopra Roma , e la prende
fac. 1

7

fi fa fignore di Verona , e vi

fabrica ma Rocca 17
fa che Verona dal fuo nome

fi chiami Brennona 17
Brefcia prefa da gli Vngheri

fac. 21 3
prefa, e faccheggiata da En-
rico fettimo Imperator 61 8

attediata da Canfràcefco da
la Scala 636

Brefciani e Padoani fàno grà

danni fui Veronefe 397
Breftelló prefo

,
e fpianato da

Antari Rè de Longobardi
fac. 130

c abbruggiato da fuoi ftefsi

B ha-
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habitatori 140

Bruma grande fu
1

! Verone-
fe 504

Brunefedo fuccede à Segoue-

fo fuo padre nella Signoria

d’Italia 1

5

rifiora, & aggrandire tutte

le terre di qua , e di la dal

Pò 1

5

Burfari Rè de* Bulgari taglia-

to a pezzi con tutto il fuo ef

fercito dal Rè Teodorica

fac. po
Buzzechermo Milanefe Pode

Radi Verona Tanno 1206
fac.

Buzzacharino Buzzacharini

eletto Vicario di Verona
da Ezzelino Tanno 1253.

fac. 466
confermato per Tanno 1254
fac. 46 $

C

C Accapane dallTfolo Si-

gnor del Cafieilo ùdi Ri-

uole 28 3
Caduta de la gloria , & Impe-

rio Romano quando fof-

fe 7 S

Campanile di San Zeno quan
do. e da chi fabricato 232

inalzato da Gerardo Abba-
te 2p8

Campagna di Verona quàdo,

e da chi perticata 5P7

OLA.
Cancario Vicario di Mafsimi
no in Verona 57

Canfrancefco da la Scala mà-
dato da Alberto luo padre
in aiuto de Rofsi è publica-

to Signor di Parma 5 <52

va in aiuto de Sanguinacci

,

& è publicato Signor di

Reggio
^

5 63
piglia il poffeffo di Vicenza
in nome di Alberto fuo pa-
dre 571

piglia il pofTeffo del Friu-

li 580
è dato per compagno nella

Signoria ad Alboino fuo fra

tello 596
va per rimettere ifuorufciti

in Bergamo , e non gli rie-

fce
5 p8

manda géti in fauore de fucr-

rufciti Fiorentini 600
eletto Capitani© generale de
la lega contra Azzo da ERe
danneggia il territorio Fer
rarefe 60 1

rimette in Parma Gilberto

da Correggio 602

è publicato Signore affoluto

di Verona <504

rapifce Giouana figliuola del

Prencipe d’Antiochia
, e la

prende per moglie 60 5

manda genti in fauor de Pia-

centini <5op
va a Milano all'incoronatio-

ne di Enrico fettimo Impe-
rato-
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ratorc 6 i

4

dairimperatore è dichiara-

to Vicario Imperiale 5 1

5

rinontia a Verone!! Telettio-

ne di lui fatta di Capitano

perpetuo del populo 166

va a Brcfcia in aiuto delfini

peratore 5 r

7

licentiato dopò la prefa di

Erefcia^airimperatore tor

na a Verona 6 19

fa publicar Alberto fecondo

fuo
(

nipote per fuo compa-
gno nella Signoria 5 22

va a Vicenza, e delibera di

mouer guerra à Padoani

fac. 62 3

va a danni de Padoani 627
foccorre i Vicentini , e rom-
pe Padoani,e trionfa di lo-

ro in Verona 629
fa pace con Padoani , e con

quai conditioni 53 o

va per rimetter i Maggi in

Brefcia,e l’afledia 5j 5

fi lieua dalr affédio di Bre-

fcia,e va a Vicenza 636
combatte ne i borghi di Vi-

cenza co’l Conte Lodouico

Sambonifacio,e lo rompe,

e

fa prigione 53

7

va in fauor di Ponzon Pon-

zoni a Cremona, e falle-

dia 519
prende Cremona a tradi-

mento
, e a tradimento la

O I A.
va a Solicino a la dieta de i

Signori Ghibellini 543
è fatto Capitano generale

de la Lega tra i Signori Ghi
bellini 64$

prende Moncelife, Ede , e
Montagnana a patti 646

acquida il cognome di Gran
de 646

afledia Padoua , e piglia la

torre del Baflanello 646
afledia Cittadella , e ritorna

co leflercito a Verona 547
manda genti in aiuto di Paf-

ferino Signor di Mantoua
fac. *>47

da il guado al Padoano,e pré

de Cittadella a patti 549
feopre il tradimento ordito

contra di fe da Giacopo da
Carrara 6 50

fa tregua con Padoani 651
manda genti a Matteo Vi-
feonte per Pimprefa di Bre
feia 6 51

batte Padoua , e parla a’ fuoi

foldati 553
fa fatto d’arme con Padoani,

è ferito, rottole podoin fu-

ga *55
inada a Lodigiani ambafeia-

tore Spinetta Malafpina, e

perche <552

manda ambafeiatori ad En-
rico d Audria 554

aiuta con genti Galeazzo Vi-

feonte contra Ramondo di

B 2 Car-
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Cardona 65 5

fa cauar la folla da la porta

di San Giorgio a quella del

Vefcouo, e fare altre fortifi

cationi 658
manda Oratori a i Duchi
d’Aufì:ria,e di Carinthia , e

ottiene da loro la tregua

fac. 669
fa gran dani, & incendij fu’l

Padoano 572

fa fabricare le mura delPA-
dige in Cittadella fino a la

catena di San Zeno 67

3

va in aiuto de Bonacófi,e in-

fermatoli per firada ritor-

naaVerona 574
confina a perpetua prigione

Federico da la Scala 67 5

fa abbatter il Calvello di Ma
rano in V alpolicella 675

va a Milano all’incoronatio-

ne di Lodotiico Imperato-

re 582
fa compratili Milano tutto

quello, che da mangiare e-

rafportato in piazza 683
dimanda a Lodouico Impe-
ratore il principato di Mila
no,ma non Tottiene 58 5

Canonizatione di San Pietro

Martire 458
Capi de Gianigeni in Ita lia, e

loro nomi 3
de Guelfe Ghibellini in Ve
ronaquai fodero 300

Capitani di Giuftiniano Im-

peratore con groffo efferci

to fotto Verona 107
di Narfette ricuperano tutte

le Citta di terra di Lauo-
ro 11

2

Cardinali prima in Roma , &
come 1P4

Carcftia in Verona, &: altri

luoghi 122.235^247.288

298.401.5 53.526
Carlo Magno Rè di Francia

viene in Italia contra Defi-

derio Rè de Longobardi
fac. 1 69
rompe i Longobardi nel Pie

monte 169
affedia Defiderio in Pa-
uia 170

vien fopra Verona,e la pren-

de a patti 171
lafcia algouerno di Verona
Pipino luo figliuolo 1 7

1

va con pocha compagnia ì
Roma 172

prende ì patti Pauia,e fa pri

gione De fiderio,e co’ 1 figli

uoli 172
ritorna in Francia 173
torna di nouo a Roma 174
ordina dopo il terremoto,
che fiano rifatte le mura di

Verona 176
auifa Pipino di quanto deb-
bia fare in fauor de la Chie-
fa 182

fi parte di Francia per Ro-
ma 182

dal



T A V O L A.*

4al Pontefice è dichiarato

Aliga (lo
, & Imperacor di

Roma 184
è confermato dal Pontefi-

ce 185
ritorna in Francia 1

8

6
delibera di mouer guerra à

Yenetiani,e perche 1

8

6

da il carico a Pipino fuo figli

a nolo di far guerra à Vene-
tiani 1 86

initituifce Imperatore Lodo
uico fuo figliuolo Re d’Ac-

quitania 19

1

fa Rè d’Italia Bernardo fi-

gliuolo di Pipino 19

1

muore di febre in Acquifgra

na ipi

Carlo Caluo Rè di Francia in

Italia 199
muore di veleno in Mantoa
fac. 200

Caro Imperatore vince Sabi-

no fui Veronefe 69
Carroccio che, e come fof-

fe 290
da chi folle la prima volta v-

fato,e perche 292

Carroccio de Veroneffcome
fotte 314

Cafa de Mercati fabricata da

Alberto da la Scala 5 80

Cafe in Verona altifsime 1

8

Taccheggiate da le genti de i

Conti Sambonifacij 346

de Sambonifatij,e d’altri lo-

ro adherenti ruin ate 362

Calò compafsioneuole oo-for-

t. fo ia Verona co la more .* i

- due infelicissimi amanti

fac. 1 5

Caftaldi delParti in Verona, e

loro elettione 419.429
Cade Ilo di Sant’Angelo inRo
ma perche coli detto 1

3

di San Pietro di Verona fa-

bricato da Berengario Im-
peratore 206

d’ Origlia fabricata da Vero
nefi 244

di Gazzo fabricato da Vero-
nefi 315

prefo da Mantoani 440
fatto minar da Ezzelino 442
di Villafranca fabricato da
Veronefi 318

rittorato da Veronefi 440
di Marano fabricato da Caio

Mario mina perii terremo-

to 352
è fatto minare da Canfran-
cefcodaiaScala 675

di Colignola prefo,Saccheg-

giato , e Spianato da Vero-
nefi 387

di Calderoabbruggiato 392
minato da Ezzelino

, e onde
hauettcilnome 427

di Albarè attediato fi rende

ad Ezzelino 398
minato da Veronefi 399
di Bagnolo fui Colognefe

minato da Veronefi 406
di Villapinta; in poter d’Ez-

zelino
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zelino

.
419

per tradimento ritorna in po

ter de Mantoani 441

di Sambonifacio rumato da

Ezzelino 444
riftorato dal Conte Ricciar-

do da Sambonifacio 466

dell’ Auagno tolto al Conte

Lodouico da Sambonifacio

da la de i Lendenara 49 2

d’Ulafi dato in mano de Ve-
rone li 5 °9

Caitelbaldo fabricato da Pa-

doani 560

Caftellanoda StràPodeftà di

Verona l'anno 125? 8 572

Catanei onde traheflero l’ori-

gine , e perche coli detti

fac. 2^5

Catherinadala Scala data p
moglie a Bailardino Noga-

rola 584
Catolici perfeguitati da Teo-

dorico Ardano 94
Cauallette in Francia 199
Catullo Poeta Veronefe 3 3

Cenere caduta dal Cielo 144

Cerea terra honorata antica-

mente^ fue qualità j 20

Cerimonie vfate nella corona

none di Lodouico Impera-

tore 684
Chi tildi Santa Libera fabri-

cata nel luogo doue difle S.

Siro la prima Metta 34
di San Fermo, e Rullico an-

ticamente fuori de la Cit-

O L A.
tà 51

di San Stefano fatta ruinare

da Teodorico 95
di S.Fermo maggiore quan-
do^ da chi fabricata 16

$

è conceda dal Pontefice A-
leffandro 4. ai frati di San
Francefco 488

coperta è fatta alzare daGu
glieimo da Caftelbarco 626
di fan Zeno quando,e da chi

fabricata 183
riftorata, e ridotta in bellifsi

ma forma 243
di Santa Teuteria, e Tofca

cófecrata dal Vefcouo On-
nibono 255

di San Luca quando,e da chi

fabricata 287
de Sant’Apoftoliquàdo,e da
chi confecrata 3 1

1

e mona Rerio di Santa Maria
Materdomini,quando,e da
chi fabricata 350

di S. Francefco in Cittadella

quando, e da chi fabrica-

ta
. „

i 8 *

da la Chiara quado,e da chi

confecrata 5 86
di Santa Anaftafia fabricata

in parte da Guglielmo da
Caftelbarco 603

e monafterio di Santa Lucia

quando , e da chi fabrica-

ta <5o8

Chiefe più antiche di Vero-

na 305
Chioz-
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Chiozza ruinata da Pipino

fac. v / ipo

Chri/jfo nafice in tempo di pa-
ce 25

Chriftianifsimochi prima fof

fe detto ip 2

Cimbri popoli quai follerò

fac. 20

quando fccndefiero in Italia

e per qual cagione 20

rotti da Celtiberi s’vnifcono

co’ i Teutoni à pallate in

Italia 20

.per paura che no gli manchi
no le vettotiaglieiì diuido-

no in due parti 2

1

dirteli fu i proprij feudi fi ca

lano precipitofamente da i

monti di Trento 22

mandano a dimandar à Ma-
rio vìiaco ntrada d Italia p
habitarui . 2 2

fono vìnti ,
e rotti da Mario

fifl Verone fe 23

dopo la rotta fuggono nelle

montagne del Veronefe 24
Citta d’Italia anticamente

erano fenza mura intorno

fac. < 18

Citta de la Lega fi fortificano

contra Federico Barbaro fi-

fa 25p
Cittadella afiediatada Can-

francefico da la Scala 647
fe li rende a patti 649

Claudio Imperatore ricupera

le prouincie tolte da i Goti

l A.
ajrimperio £7

vince i
/
Teutoni in Luga-

na 6 8

Clerte creato Rè de Longobar
di fùccede ad Alboino nel'

la Signoria di Verona 125
è vccifio da Gimbeno fiuo fa-

migliare 12 6
Colonie de Toficani predo fiA

dige,e loro nomi 5

Cologica fi ribella da Verone-
fi jp8

è prefa dal Marchefe da E-
Ite 4P 2

Cometa 1 44.1 5 3. 191.2 2 8

351.501.574.dj0
Comperto Rè de Longobar-

di,e Signor di Verona pren

de
f>
moglie Emelinda no-

bilifsima Saflòna 147
gode Teodatadamigella di

Ermelinda , e laconrtringe

a farli monaca 148
è cacciato del Regno da Ala
chi Duca di Breficia 148

rime fio nello fiato combatte
con Alachi,e lo vince,& am
mazza 148

dopò hauer regnato 1 a.anni

muore 1 49
Concilio in Lodi 258
in Verona 302
è disfatto per la morte di Pa
pa Lucio 3. ^04

Conclufione de la mina di Mi
lano 2di

de la Lega tra i Signori Ghi-

belli-
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bellini a Soncino 644 Controuerfia fra -1 Clero , e/

Conditione mifera de Vero-

nefi ne i tempi de le fattio-

ni 324
Congiura contra Ezzelino da

Romano 462
contra Maftlno da la 6 cala

fcoperta 507
contra Martino da la Sca-

la 517
contra Alberto da la Sca-

la
.

*74
Congiurati cótra Mattino da

la Scala,e loro nomi 507
Confecratione de la Chiefa di

Santa Teuteria 160

del Duomo di Verona 305
de la Chiefa de i Santi Apo-
itoli 3 1

1

de la Chiefa de la Ghiara

fac. 586

Configlio di Verona elegge

ogni anno vn dottore in dif

fefadepoueri 224
Configlio di cinquecento in-

trodotto da Ezzelino in Ve
rona 419

Conioli vltimi in Roma chi,

& à ciré tempo fotfero 1 19
Milanefi rettano itorditi a la

noua de la ruina de la lor

Citta 261

creati da Veronefi Tanno

1198
^

3 J J

Contrada di San Giouanni in

fori quali tutta abbruggia-

ta 269

cittadini di Verona per la

fpefa de la fabrica de le mu
ra 176

Coperto de la ChiefadiSan
Fermo maggiore da chi fof

fe fatto fare 626
Cordoaldo dopò la morte di

Cleffe è creato Duca diVe
rona 126

Cornelio n ipote Veronefe 3 2

Corona di ferro quello che li-

gnifichi 684
Corpo di Sant’Agoltino in Pa

uia 152
Corpi di Santa Teuteria e To

fca fepolti da S. Procolo Ve
fcouo di Verona 5 6

ritrouati in Verona Tanno
ri 60 255

de Santi Fermo, e Rulliate
d’altri Santi portati in Ve-
rona 162

trasferiti nella Chiefa dedi-

cata al nome loro 1 66
de tre Maggi portati da Mi-
lano in Colonia 254

de fanti Biagio , e Giuliana

transferitiin Verona 289
Corrado Imperatore lenten-

tia à fauor de Veronefi con
tra Mantoani per il Cartel

d’Ortiglia 245
muore di veleno 246
Corrado fratello di Federico

BarbarolTa ri/ponde a i Co
foli Milanefi 2 62

Gouer-
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Gouernatore in Verona 270

Corrado Bellanozze Gouerna
tore in Verona 265

Corrado Rè di puglia in Ve-
rona 460

Corradino di Sueuia in Vero-
na 50*

Correrai Palio in Verona qua
do , e perche fi cominciaf-

fe
.

333
Corte Pretoria qual foffe anti-

camente m Verona 22 3
Cortile del Palazzo della ra-

gione laikicato da Vero-
neh ? 5 *

3

Coftantino fratello di Defide
rio Rè de,Longobardi crea

to per forza Pontefice 1 66
depone il manto papale 167
Coftantia memorabile di vn
Veronefe 4^2

Coftanza da la Scala maritata
al Signor Bardelen Botti-

gela 577
Coftume de gli anti chi fcrit-

tori 1

4

Coftumi de Veronefi ne i tem
pi antichi 78

di Ezzelino da Romano 482
Creatione di Papa Lucio ter-

zo 301
di Papa Vrbano terzo 304
Cremona pofta a facco > & ar-

ia da i ioldati di Antonio
primo 3 8

da Longobardi Taccheggia-

ta, e rumata fino a i fonda-

O L A.
menti 140

prefa da Canfrancefco da la

Scala,e riprefa da Gilberto

da Correggio 641
Crcmonefi riniefsi in libertà

da Federico Barbaroffa 2 66
Crema prefa da Federico Bar

barofia 2 5 6
Crefcimento grande dell’Adi

ge 11p.130.152.235. 238
246. jii. 385, 42 6. 446m
5 * 5 - 55i.

Crocichieri quando, e da chi
r haueffero origine 2 87
riceuonorhabito azzurro da
Pio papa fecondo 287

Crudeltà vfatc da i miniftri di

Federico Barbaroffa in Ve
rona 273

vfata da i Sambonifacij con-

tra i Monticoli 322
da i Rettori di Verona con-
tra alcuni de la fattione Sa-

bonifacia 403
da Ezzelino contra alcuni

Mantoani 453

D

D Adie rifeoflè in Verona
per la fabrica delle mu-

ra tac 668,67 3
Danari di corame fpelì alfai-

fedio di Faenza 43 5

Dante Aligieri in Verona 6uo
chiama ciechi i fuoi Fioren-

tini, e perche <5 i#

C De-
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Decio mandato da Filippo có

tra Goti da i foldati è falli-

tato Imperatore 6 1

Deliberatione di Antonio pri

ino di venire in Italia i 5

de Veronefi di far il Capita-

nio perpetuo del populo

fac. 4P4
Demonio in forma di Merla fi

sforza di impedire la tran-

flatione del corpo di San

Zeno
.

^7
Deriuatione de i nomi di Guel

fo,e Ghibellino 2^7

Defcrittione del Teatro di

Verona 2 6

deirArena di Verona 27

delle prime mura di Vero-

na 47
delle mura di Verona fabri-

cate a tempi di Pipino figli

uolo di Carlo Magno 180

del Carroccio 290

delle qualità e coftnmi d'Ez-

zelino da Romano 482
Defiderio Duca di Tofcana

occupa il Regno de Longo
bardi 165

fauorito dal Papa è accetta-

to da Lógobardfe fatto lo-

ro Re, e Signor di Verona
fac. 1 66
muoue guerra al Pontefi-

ce 16S

fi ritira in Pauia per paura di

Carlo Magno e vi è afledia

to 170
%

O t A.
è fatto prigione in Pallia'ni-

fieme co’ figliuoli da Car-

lo 172
Diatalin C aura {le eco Pode-

ftà di Verona Fanno 12 48.

fac. l)i
455

Dieta fatta fu’l Milanefé per

la rillau ratione di Mila-

no 276
celebrata in Verona da Fe*

derico Imperatore 448
*di tutti i Signori Ghibellini

a Soncino

Digrcfsione per prouare a
che tempo fofle fabricata

TArena .& ilTVatro
^ 30

perche Veronefi , e gli altri

popoli d’Italia cingdfero le

città loro di mura 40
intorno alla fabrica delle mu
radi Verona pj

Difcorfi fatti dal Pàpa , e dàl-

Flmperatore in materia de
Longobardi 1 85

Diuifione delle lingue nell’e-

dificatione delia Torre di

Nembrot 7
dellTmperio domano tra He
rico & Arcadio 70

de Veronefi in Guelfi,e Ghi-
bellini 267

Domenico di Calagora Spa-

gnuolo quanto operafle per

Chriilo 349
Domenico de Merzari fa fe-

guitar la fabrica di Sàta A-
naftafia 661

vien
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vien à morte lafciando la fa-

brica imperfetta 666
Donne de Teutoni genero-

fe 21

de Cimbri generofe 2

3

Veronefi quello che faceflfe-

ro per ricomperare i corpi

de Santi Fermo , e Ruftico

fac. 161
DrapaneoRè de Goti perfua-

dei Signori di Scitia, e di

Germania a la mina d’Ita-

lia 42
Duello notabile in Pauia 1 43
celebre fra Veronefi , e Fer-
rarefi 307

Duoirìo di Verona prima de-
dicato à Minerua 305

quando, e da chi confecra-

to 305

E

E JBer padre di Falech pre-

uede la diuifione delle

iingue 7
Ecclifte del Sole 60. ij 5.

191.417.437.50x.
della Luna 152.515

Effigie de gli Vnni 8r

e natura d’Atila 82

Elettione de Caftaldi dell’ar-

ti 420
de i Vicari; del Veronefe co

me fi faccia 51

1

di Alberto da la Scala Capi-
tanio perpetuo del popolo

OLA.
di Verona 525

Elettori dellTmperio quai fof

fero 227
Elmechiide nobile Longobar

do affretto da Rofimonda
ammazza Alboino Re de
Longobardi , e fi fugge con
leiaRauenna 125

è auelenato da Rofimonda
fua moglie 127

Emanuellc Imperator di Co-
ftantinopoli manda Orato-
ri a Papa AlefTandro Ter-

zo 281

Enrico Imperatore in Vero-
na 236

parla à gli Ambafciatori Ve
netiani, e Padoani 237

Enrico da Egna podeftà di /"e

rona l’anno 1 240 434
confirmato 1241 435
confirmato 1242 437
confirmato 1243 440
confirmato 1244 445
confirmato 1245 450
è ammazzato 451

Enrico fecondo da Egna Po-

deftà di Verona l’anno

1246 451
confirmato 1247 453

Enrico VII. Imperatore fa in-

tendere la fua venuta in Ita

liaà Fiorentini <5to

manda a chiamar Matteo Vi
fcóte,e ragiona con lui 6 1

2

è coronato in Milano della

corona di ferro 6 14
C 2 dichia-
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dichiara CanfrancefcoÀ Al

boiho de ia Scala Vicari)

Imperiali di 5

aifedia Brefcia, la prende , e

mette a (acca 6 18

rimette nella patria tutti i

fuorufei ti / eronefi fuor che

i Sambonifacij 615?

muore di febre a Buoncon-

uento 626

Epitaffio fopra il fepolcro di

Rotmonda 127

Erachio Patriarca di Gierufa-

léme viene a Verona e per-

che 3® 2

Ercole Libio conduce li Euga
nei in Italia 6

Eretici fatti morire inSermio

ne & loro numero 5 1

4

Efarco che lignifichi 1 1 p
Efarcato quando hauefle fi-

ne
^

155

efua diuifione^e confini quai

foffero 159
Effempio à i Prelati di Santa

Chiefa 1 66

di Chriftiana confidenza ne

i Verone fi 177
memorabile occorfo in Vinc

già 232
Effercitodi Mario mantenu-

to da Veronefi di vettoua-

glie 24
di Radagaffo Rè de Gepidi

fi rende ad Alarico Capita-

no di Onorio 73
di Narfete di che qualità fo

O E A.
fc rop

di Sambonifacij in Verona
fac. 327

delia lega centra Ezzelino pi e

dePadoa 473
Eftate freddifsima Tanfto7P

3

fac. 1 7 j

Effe prete e rumato da Ezze-

lino 456
attediato dal Signor Alberto

da la Scala fi rende à pat-

ti 565
Età Aurea quando cominciaf
r

fc 3e quanto durafie 1

Etco Vifìgotogouernatoreiti

Verona . 114
prefo per fuo Signore da Ve-
ronefi 1 1

5

reftituifee Verona a Narfe-

te 116
Etimologia 'della voce Mar-

chefe 660
Euganei popoli in Italia , chi

fodero e onde veniflero 6
Eugenio fecondo fu il primo

Papa che fi creatfe deli or-

dine de Cardinali 1 P4
Euprcpio mandato per Vefco
uo à Verona da S Pierò 3

4

Ezzelino da Romano fatto Po
defià di Verona Tanno
1207.1208. 331

fua dirne e coftumi 33

1

teon eilcrcito perfeguita i Sa-

bonifacij,e triofante ritor-

na in Verona 33»
fatto Podeftà de ‘Vicentini

-

viene
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viene con l’elfercito loro co
tra Verone fi }

?8

e chiamato da Veronefi con
tra 5ambonifacij Ì5J

fatto capo de le genti Vero-
ne fi mette in fuga i Sarflbo-

nifacij 359
vfa vna aftutia- grande pèr

vincere iSambonifacij 360
rompere fracaffa i Samboni-
facij 361

comincia à esercitar la Si-

gnoriain Verona 362
rompe, e mette in fuga i Vi-
centini 391

mette in fuga Padoani,e Bre

feiani , 397
alfedia, e prende il caftello

d’Albarè 39 8

fi ritira nella città per timor

di Azzo da Efte 39 8

prende Padoa con inganno

fac. 408
caua a nome dell’Imperato-

re 1200. Padoani della lor

Città 409
prende per moglie Seluagia

figliuola di Federico Impe-
ratore 414

dà a màgiare a 1 8. milla per

Ione in Campo marzo 415
va contro il marchefe d'Efte

e prende Mótagnana a pat

ti 417
introduce nnoua forma di go
uerno in Verona 418

va contra Venetiani,e li dan

o i a:
neggia grandemente 42 6
manda a minare il Caftello

di Caddero 427
• deliberato di volerli vfurpar

> la fignoria di Verona fa mo
rire alcuni de Pitatti 432

và a danni' del Marchefe da
Elle 438

FaVuinare il Caftello di Gaz-
zo

3
& vfa molte altre crodel

tà contra Veronefi 442
alfediail Caftello diSambo-
nifacio, e lo prende e mi-
na \ 443

leua all’incanto i beni de Sà-
bonifacij e d’altri 45 3

và in fauore dell’Imperatoc
fuo Soc ero 454

danneggia ilMantoano 45 7
prende Efte, e lo mina 456
fi fapublìcare signor di Ve-
rona 457

va contra Mantoani e dàneg
già il loro Territorio 459

fa ritenere alquanti de con-

giurati e crudelmente mo-
rire 4<5z

elegge in luogo di Podeftà

due Vicarii in Verona 466
fa morire crudelmente alca

ni Veronefi 468
fa metter prigione^, e morir

fuo fratello 469
va contra Trentini 470
alfedia Mantoa, e manda à
Taccheggiar esumar il Ma-
rnano 47

1

leua
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leuaraffediodaMàtoa 473
tornato a Verona fa morire

dodeci mila Padoani 474
fa decapitare alcuni Cittadi-

ni Veronefi 475
fa morir moltiVeronefi 476
rompe fefferato de la Lega,

e prende Brefcia 478
va in fauor de fuórufciti Mi-
lanefi 480

ferito e prefo dalMarchefe

d’Efte muore a Sócino 482

F

F
Aenza & altre Città fi dan
no a Federico Barbarof-

fa 266
Falech in Ebreo che fignifi-

chi 7
Falforgo contrada di Verona

onde pigiiaffe il nome 180

Fame in Verona& altri luoghi

7 5.10 3.1 22.1 26. 160 . 229 .

23 5 247 288. 2p8 401.447

Famiglia de Baiti nobilifsima

fra Goti 70
de Signori dalla Scala , e fua

origine 485
dalla Corte

, e filo principio

in Verona 48 8

Famiglie antiche , e nobili di

Verona 239
nobiliin Milano 315
nobili di Verona fi riducono

per eleggere M.Alberto da

O L A.
la Scala per Capitano per-

petuo del Popolo 52»
nobili di Verona venute da
Fiorenza con Dante Aligie

ri 6 io
Fatto d’arme tra Mario,e i Te

utoni al Rodano 21

tra Mario, e i Cimbri fuiVe
ronefe 23

tra Antonio,e Vitelliani 38
tra Claudio Imperatore , e i

Teutoni in Lugana 6 8

tra Caro Imperatore,e Sabi-

no fuo Capitano fiTl Vero-
nefe 69

tra Biorgo Re de gli Alani, e

Ritimi Goto Capitano di

Seueriano Imperatore pref

fo il Lago di Garda 8

7

tra Odoacre , e Teodorico
preffo il fiume Lifonzo 9 1

tra Odoacre, e Teodorico la

feconda volta fotto Vero-
na pi

tra Toti!a,e Narfete Capita-

no di GiuBimano Impera-
tore 1 1 o

tra Teia Re de Goti , e Nar-
fete 1 1

3

traBertari figliuolo d’Arit-

pertoRe de Longobardi,e
Grimualdo Duca di Bene-
uentoaRiuà 145

tra Berengario Secondo Rè
d’Italia , e Lodouico Re di

Prouéza preffo Verona 21 r

tra Veronefi;, e lTmperator^

Fede-
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<. Federico Barbaroffa à Vi- va a Monza,& ini fa publica-

gafio 251 revnaDieta 252
tra Federato della Lega, e finita la Dieta va a Pania

Federico Barbaroffa 2P2 fac. 253
tra Veroriefi,e Pa'doani 31 4 abbruggia i borghi di Mila-

ciuile in Verona molto cru- no > 254
dele 324 accettada Veronefìil giura

tra il Popolo
;
e Samboniracij mento di fedeltà 254

fu la Bri di Verona 327 viene a Verona, & aggraua
tra Veronefie Vicétini 338 molti popoli di datij, e ga-
tralTmperadore Federico,e belle 254
Milanefi a Corte nona 410 fi parte d’Italia -per andar in

tra Vguccione Faggiola, e Borgogna 254
v Fiorentini 6il ritorna la quarta volta in Ita

tra Canfrancefco dalla Sca- liae va fopra Crema 255
la,ePadoani 6 55 che rifpodadeffe a Papa A-

Federico Barbaro fifa elettoIm ledandro Terzo 255
peraratore Fanno 115 3. 246 fi fdegna contra Papa Alef-

auidifsimo di gloria, e di re- fandro, e lo, fa citar al Con-
gnare 246 cilio da due Vefcoui 255

perche foffe detto Barbaro^ prende Crema , dichiara in

fa 245 Pauia per vero Pontefice

viene in Italia 247 . Vittore Antipapale da A-
abbruggia Adi, e Tortona, e ledandro vien fcommuni-
prende Pauia 247 cato 25 6

dal Papa è incoronato in Ro aiutato da alcunFSignori A-
ma 248 demani affcdia Milano 258

ritorna in Germania 248 fi transferifce a Lodi, riceue

ritorna di nuouo in Italia e fi il giuramento di fedeltà da
vfurpa Fauttorità Papale Milanefi 260
fac. 249 tratta,e concludevi minare

viene contra Veroncfi con Milano 260
groffo edercito 250 faruinareMilano,etransfe-

rotto,e vinto da Veronefiri- rifcedilì in Colonia icor-

torna in Germania 251 pi de tre Maggi 261
ritorna la terza volta in Ita- diuide in fei parti il popolo

lia 2.52 redato in Milano 26 5

concede
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concede libertà a i Cremo-
nefi, Pauefi, e Lodigiani di

reggerli a lor modo 266
fa gran danni fuT Verone-
fe 274

fogge di combattere co Ve-
ronelli fi ritira in Germa-
nia 274

ritorna in Italia 275
patta di nuouo in Germania
fac. 282

ritorna in Italia,e attedia A-
leffandria 288

fa giornata con letterato de

la Lega , e rimane vinto , e

fracaflàto 25? 3

manda a dimandar la pace

al Papa 25*3

in Venetia fa pace co’l Papa
e li baciai piedi 294
dà le parti à cinque fuoi figli

uoli 301
viene a Verona a far riuereii

za a Papa Lucio Terzo 302
concede priuilegiaimona-
ci di San Fermo 303

fi annega in Afia nel fiume
Freto 309

Federico Re di Napoli eletto

Imperatore viene a Vero-
na

.

’ J 4I

Federico Imperatore attolto

dalla fcommunica 404
prende Verona 405
manda genti in fauor de Ve-
rone lì 406

fa fatto d’arme con Milane-

O l A.
fi e li rompe 4 1 ®

trionfa in Cremona de Mila-

nefi. 41

1

donaaVeronefileruote del

Carrocio de Milanefi 413
da per moglie Seluaggia fua

figliuola ad Ezzelino da R*
mano 414

viene a Verona e cita in Pa-
doa il Conte Ricciardo Sà-

bonifacio 415
fcommunicato dal Papa fi

moue cótra Venetiani 426
Federico da la Scala eletto Po

deità di Verona Tanno
I312 Ó2Z

confirmato per l’anno 1 3 1

3

fac. 62$
Federico da la Scala cerca far

fi Signore di Verona 674
Fermo,e Rnltico fono ritenu-

ti da Mafsimino in Milano

fac. 57
condotti a Verona , e doue
pofti 57

impetrano da dìo larga piog

già conl’orationi 58

martirizati da Anolino in Re
rona 5 8

Ferrara prima fu villaggio 74
Fiera di S.Zeno quando fotte

in (limita 188

del'Dtiomodi Verona quan
do,c co qualpccalìonc prin

cipiata 305
Figura humana ncITarco del

ponte della pietra , che li-

gnifichi
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gnifichi 185

Filippo Imperatore il primo
che forte battezzato do

c ammazzato in Verona 6 r

Filippo Belegno Podefta di

Verona Tanno 1 263 501
Fine della guerra Gotica 1

1

6
delTEfarcato in Italia 155
del Regno de Longobardi
fac.

_
173

Fóte di fangue in Genoa 215
Forlani fi danno voluntaria-

méte ad Alberto dalla Sca-

la
.

57P
Folla da la Porta di S. Giorgio

a quella del Vefcouo quan -

do e da chi fatta fare dd8
Folle da Villafranca a Summa

campagna,e da Verona ad
Ifola da la Scala quando e

perche folfero cauate 440
Frati di S Domenico quando

veniflero in Verona 345?

fon chiamati ad officiar la

Chiefa di Santa Maria Ma-
terdomin 350

Frati minori chiamati ad offi-

ciar la Chiefa di S. France-
feo in Cittadella 383

qual forte il loro habito 383
Frati di S.Francefco predica-

no la cruciata contra Ezze
lino da Romano 477

porti al porte fio de i beni del

la Chiefa di S. Fermo,c Ru-
nico 4PP

Frati di Sant’Agoftino vengo

ola.
no ad habitare a ^anta Eu-
femia 500

fono trauagliatinel fabricar

la loro Chiefa 501
Frati di Santa Maria da la Sca

la quando ventilerò in Ve-
rona 670

onde pigliartero il nome , e
hauelfero Torigine 670

Francefco de'Ribaldi Podeftà
di Verona l’annoi293. 416

da la Mirandola Poderta di

Verona Tanno 1314 626
confirmato Tanno 1 3 1 5 .63 o

Freddo grande 1p2.d02.645
fa feccar le vigne,& altri al-

beri 344 397
Fuorufciti Verone!! nelTeffer-

cito della lega contra Ezze
lino quanti fodero 477

cacciati del Veronefe daMa
ftinodala Scala 512

Fuorufciti Bergamafchi di-

mandano aiuto a li Scali-

geri 5p7
Verone!! rimefsi nella patria

da Enrico fettimo Impera-
tore 6 ip

G

G Aldino Sala Arciuefco-

110 di Milano 281
Galieno Imperatore manda

noui habitatori a Vero-
na 6z

fa chiamar Verona dal fuo

D nome



T A V
nome nouaGaliena <53

per la Tua dapocaggine per-

de la maggior parte del-

llmperio 6y
Galli chi foiTero>e perche coli

nominati i

venuti in Italia con Belloue-

fo riftaurano Verona la pri

ma volta 1

1

di che ftatura foffero , e che

habiti veftiffcro 1

1

Garda fola fra molte Città d’I

talia ricufa Tlmperio di Fc
dericoBarbarofla 2 66

attediata da Federico fe gli

rende a patti 267
Cazzo Cartello fabricato da

Verone!! 315
Gelafio Carbone!! Podeftà di

Veronal’anno 1279 529
è confermato per l’anno

1280 549
Genti di Radagalto Rè de Ge

pidi fi rodono affretti da la

fame ad Alarico 73
Gerardo Campefco Podertà

di Verona l’anno 1 2 1 4. 3 44
Gerardo da Douara Podeftà

di Verona l’anno 1237.
fac. 408

Gerardo de Pij Podeftà di Ve
rona l’anno 1264 502

eletto di nuouo per Tanno
1270 509

confermato per l’anno 1271
fac. 510

Giano come folte nominato

OLA.
da diuerfi popoli f

Gianigeni popoli coli chiama
ti da Giano loro capo 2

fono riceuuti da i Tirreni in

loro compagnia 3
moltiplicati li diuidono in

dodici colonie 3
ciberto dal Viuare Podeftà di

Verona l’anno 1245 448
Gilberto Acquitano creato

Pontefice per fauore di O-
tonc 3. è detto Silueftro fe*

condo 128
Gilberto da Correggio ripo-

rto nella Signoria di Parma
da Canfrancefco da la Sca-

la 6qz
toglie Cremona à Canfran-
cefco da la Scala 641

Gilio da Cortenoua Podefia

di Verona l’anno 1 199.31:6

è eletto di nuouo per Tanno
i2©i 319

confermato per Tanno 1203
fac. 31 9

Gioanni primo Pontefice vi a
Cortantinopoli , c perche
fac. 9 5

è fatto metter in prigione

da Teodorico Rè dTtalia,e

in quella fatto morire di fa

me 96
Gioanni terzo Pontefice và à

Napoli a ritrouar Narfete,

e lo conduce fcco à Ro-
ma 119

Gioanni femina InglefeafTun

UUl
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ta alPonteficato 198

Gioanni duodecimo Pontefi-

ce fa troncare ad vn Cardi-

nale il nafo , ad vn’altro la

mano delira 219
fugge di Roma, e colto in a-

dulterio vien ammazzato
fac. 221

Gioanni Vicentino frate di S.

Domenico edotta i Sambo
nifacij , e i Monticoli a far

la pace 39

3

fa abbruggiar alcuni hereti

ci in Verona 394
publicala pace fra i Sambo*
nifacii & i Monticoli 396

©ioàni Belegno Podeftà di Vt

rona l’anno 1 266 504
Gioanni de Bonaccorfi Pode-

ftà di Verona Panno 1275.

fac. 5 1

3

eletto di nuouo Panno 1278.

fac, 524
eletto di nuouo Panno 1288
fac. 5 5 8

Gioanni Vbaldini podeftà di

VeronaPanno 1293 y62

Gioanni Calen podeftà diVe
rona Panno 1305 597

Gioanni pontefice minaccia

la fcómunica a molti Pren-

cipi Italiani 641
fcommunica Matteo Vifcon

te <542

Giulio Màfueto Veronefe dal

proprio figliuolo ammazza
tO

OLA.
Giudici perche cofi fian det-

ti 172
gioftra celebre in Verona 3 5 2

Giubileo primo in Roma quà-

do , e da chi fotte inftituito

fac. 578
Giuramento , che faceua il

podeftà di Verona inanti

che cntraffe nel rnagiftra-

tO 22j
de confeglieri antichi di Ve
rona 420

fatto da Veronefi al Comif-
fario dell’Imperatore 424

Giuftiniano Imperatore man-
da Bellifario fuo Capitano

contra Teodato fignor d’I-

talia lor

fariddurre in poco numero
i volumi delle leggi 117

Gomero nipote di Noe patta

in Italia ad habitarc 2

manda colonie in Tofcana 3

Goti padano co etteicito grof

fifsimo ne la Tracia, e ne la

Mefia 60
fuggonodi Verona 107
ritornano in Verona,e attal-

tanoi domani occupati nel

diuider il bottino 1 08
incrudelifcono contra molti

Romani 11

1

vinti da Narfete in vn fatto

d’arme li promettono d’v-

feir d’Italia 11$

coffredo da Piraualle podeftà

di Verona Panno 1225.357
D 2 Cotti-
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Gottifredo Mainerio Confole

Milanefe ambafciatore al-

l’Imperatore 260
Gouerno fantifsimo di Amala

funta figliuola di Teodori-

co Signora d’Italia 99
Gouerno introdotto in Vero-

na da Ezzelino 418
Gregorio primo Pontefice in-

ftituifce le letanie maggio-
ri 136

libera l’anima di Traiano da
rinferno con Torationi 141

Gregorio Vefcouo di Prene-
lle rimane ftorpiato de le

mani , e per qual cagione

fac. 166

Gregorio Pontefice manda à

Veronefi due Cardinali per

pacificarli 389
manda di nouo due Vefcoui

per pacificarli 400
Gragnuola merauigliofa cada

ta fu’l Cremonefe 401
Grimualdo Duca di Beneuen

to ammazza Godiberto, e

fifa Signor di Verona 145
vince , e rompe Bertari fra-

tello di Godiberto à Riua
fac. 145

fe gli ròpe vna vena nel brac

ciò, e muore 146
Guelfi , e Chibellini onde pi-

glialfero il nome 26

j

Guerra tra Guidone Duca di

Spolette Berengario Duca
«del Friuli per il Regno d’I-

O L A.
talìa 2 or

tra Canfrancefco da la Sca-

la , e Padoani , e lue cagio-

ni 62 3
Guerre ciuiii in Verona 321
Guidone Duca di Spoleti, e

Berengario Duca del Friu-

li afpirano al Regno di Fra
eia 201

Guidone da Roda Podeftà di

Verona fanno 1231 386
confermato per Tanno 1232
fac. 387

Guglielmo dalTOffa Podeftà

di Verona Tanno ii 8 <5. 304
Guglielmo Siechieri Podeftà

di Verona Tanno 1284. 551
Guglielmo da Caftelbarco Po

deftà di Verona Tanno
1285 551

eletto di nuouo per l’anno
1288 558

confermato per Tanno 1 2 89
fac. 558

viene Ambafciatore del Ve-
fcouo di Trento à far la pa-
ce co Bortolamio da la Sca
la 586
comincia à fabricare la Ghie

fa di Santa Anaftafia 603
lafcia imperfetta la fabrica

fac. 6 13
fa fare il coperto de la Chie-

fa di San Fermo maggio-
re 626

ripigliala fabrica intermef-

fa di fanta Anaftafia ^40
vien
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vien a morte , & è fepolto in

Verona 652
fepolcro di lui quale,& doue
iìa 653

I

I
Acopo da Carrara fatto pri

gioii da Ezzelino 415
è decapitato in Verona 416

Iacopo de Cefarini cerca di

ammazzare Alberto da la

Scala,& è feoperto 552
è bandito co’i complici per

ribello 553
Iacopo da la Corte riceue in

godimento da Alberto da
la Scala parte de la Deci-

madiZeuio 582
Iacopo da Carrara Capitano

generale de Venetiani 648
cerca di far ammazzar Cane
da la Scala,& Vgucció Fag

gioia 650
Ildebrando Logobardo fatto

Duca di Spoleti da Adria-

no Pontefice * 170

Imagine di Alberto da la Sca-

la tenuta da tutti i Verone!!

ne le loro cafe 583
di Guglielmo da Caftelbar-

co doue fia in Verona 626

Imola rifatta da Clelfe Rè de

Longobardi 125

Imperio Romano', & fua glo-

ria quando cafcaffe 7 5

Incendio grande in Verona

OLA#
fac. 132

Inondatione dell’Adige rip.

130.1 52.235.238.245.311

385.425.445.515. 551.

Infcgna de la Citta di
4
Vero-

na 291

Infegne dellTmpcrio quai fia-

no 242
che cofa figurano 584

Inilitutione di cantar la Mef-
fa 141

Inftrumentodi pace fra Ve-
ronefi, c Mantoani , e Bre-
feiani 529

Iftoria de la vita di S.Theodo
rodouefitroui 48

Italia ottimamente fignoreg-

giata da Teodorico per fpa

tio d’anni trentaotto 9 5

Lotto l'imperio de gliOftro-

gotiper Ipatio d’anni 48.
fac. 102

da fame,e pelle afflitta 135
trauagliatn da la pelle 1

4

6
Italiani fi rilfoluono di ferrar

le lor città di muro 47

L

LAgo affai grande fatto da
Verone!! a piè del Thea

tro 27
Lambertinobili Verone!! fa-

bricano la Torre grande su

la piazza di Verona 285
Zanderio Vefcouo di Verona

l’anno 8jo 19 %

Lam-
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Lambertino Brumarello Po-

deftà di Verona l’anno

1221 350
Lamberto Laberti Podeftà di

Verona Tanno 1 224 35 3

Lega fra Verone!!, & altre cit

tà centra Federico Barba-

roffa 250
fra Verone!!,e Venetiani, &
altri contra Federico Bar-

baroffa 271
di Lombardia 36$
fra Azzo da Effe e Padoani,

e Mantoani contra Vero-
nefì 3 84

fra il Pontefice, e Venetiani

per l’acquifto del Regno di

Napoli 426
tra Vberto Pallauicino,Man

toani,e Milanefi contra Ez
zelino 480

tra Lodouico Sambonifacio

& altri fuorufciti cótra Ma
ftino da la Scala 508

tra Alberto da la Scala, e Pa

doani contrai Marche!! da
Effe 564

tra i Scaligeri , Mantoani , e

Brefciani contra Azzo da
Effe 601

fra i Signori Gibellini per lo

rodifefa 644
Legge della elcttione delfini

peratore 227
Leggi & ordini noui introdot

ti in Verona da Ezzelino

fac. 420

ola;
Legnago prefio dal Conte Lo-

douicoS mbonifacio 508
Leone da le arceri Podeftà

di Verona Tanno 1 226.36^
Leone primo Pontefice fa ri-

tornar Arila in Vngheria
fac. 8 5

Letanie maggiori quando, da
chi , & perche foffero inftì-

tuite 1 36
Lettere d’Atila a Teodorico

. Imperatore 8 2

Liberalità vfiata da Verone!!

a i mercanti foraftieri 2 3

3

Libra Veronefe quanto valef-

fe anticamente 39

1

Limperto Rè de Longobardi,
e Signor di Verona fucce-

de a Comperto fuo padre
nel Regno 149

è cacciato del Regno infie-

me con Afiprando fuo tuto

re da /^agomberto Duca di

Turino 149
Lituo,che cofa foffe 1

8

Lodigiani rimefsi in libertà

da Federico Barbaroffa 266
Lodouico Imperatore fucce-

de à Carlo Magno fuo pa-
dre nelTImperio 191

Lodouico fecondo Rè d’Italia

fuccede à Lothario fuo nel

Regno 197
Lodouico terzo fuccede nel-

lTmperio a Carlo Caluò
fac. 200

Lodouico Rè di Prouéza s’ap

parec-
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parecchia à ciani di Beren-

gario 210
rompe Berengario fui Vero
nefe 2 1

1

è riceuuto da Veronefi ne la

Città 21

1

è fatto prigione in Verona
da Berengario,e fubito ri-

lafciato 211

Combatte dinotiocó Beren-

gario,e rimane vinto,e pri-

uo de la villa,e poco dopoi

deiavita 21

1

Lodouico Sambonifacio ca-

po de* fuorufciti^ Verone-

li
‘

47 i

va alTaffcdio del caftello di

Sacco 472
,và in aiuto de Milane!! 481

^prende Cotogna,& altri luo-

ghi 492
è richiamato di ordine publi

co nella patria 493
è sbandito di nono con tutti

i fuoi parenti,e fautori 494
fa lega co’ gfaltri fuorufciti,

e prende Legnago , & altri

luoghi 508

è fatto Cittadino di Padoa

fac.
#

5
20

perfuade Padoani a leuar Vi

cenza ali Scaligeri 633
Combatte con Canfrancefco

da la Scala,& è rotto, e fat-

to prigione 637
confinato in prigione in Ve-

rona muore

OLA.
Lodouico Sambonifacio Pro-

tonotario Apoftolico 521
adoperato da Papa Leon de
cimo in molte legationi ot-

tiene da lui molti beneficij

fac. 5 2

1

Infermatoli rinuntiai bene-

ficij afuoi nepoti, e muore
in Verona 521

Lonardo Dandolo Podellà di

Verona Tanno 1 2(58 506
Longobardi,e toro habiti , &

origine 120
vengono in Italia con Alboi

no toro Rè 120
quai foffero i toro Signori

inanti Alboino 121

fdegnati grandemente per

lam orte di Alboino 125
eleggono per toro Rè Clef-

fe 125
dopò la morte di Cleffe crea

no trenta Duchi, e gli a!fe-

gnano le refidenze partico

lari 126

lafciano i Duchi,e in vece di

toro creano Rè Antari 1 29
dopò la morte di Antari ri-

mettono a Teodolinda la

elettione delnouoRe 139
prendono l’acqua del fanto

Battefimo [193

Taccheggiano Mantoa,e fpia

nano fin da fondaméti Cre

mona 14°
priuano del Regno Idopran

do nepote di Luitprando

,

e per-
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e perche 157

creano per loro Rè Racchi-

fio Duca dei Friuli 154
i principali dì loro pentiti

di hauer moflo guerra a la

Chiefa fi fanno tagliar i ca-

pelli^ la barba in San Pie-

tro 170
Lotario figliuolo di Lodouico

Imperatore fuccede a Ber-

nardo nel regno d’Italia

fac. 1 91
incoronato,& vnto Rè d’Ita

lia in Zoma ritorna in Fran

eia 1P4
cerca occafione di mouere
guerra à fuo padre 196
va con tra il pad re,e lo pren-

de^ rinchiude in vn mona
fterio 197
dopò la morte del padre ar-

mato patta in Francia 197
Lotario Imperatore muoi e in

Verona 243
Lodouico Imperatore co firn

peratrice a Verona 6% 1

è coronato in Milano de la

corona di ferro 584
Lucio Vitruuio Pollionc archi

tetto de la fabrica dell’Are

na 32
Lucio terzo Zuchefe fuccede

ad Aleffandro terzo nel Po
teficato 301

fuggendo di Roma viene a
Verona 302

publicailConcilioia Vero-

na 302
muore,& è fepolto nel Duo-
mo di Verona 303

Zucumone magiftrato de To-
fcanidopòiRè 4

ZuitprandoRè de Zongobar
di, e Signor di Verona fuc-

cede ad Alprando fuo pa-
dre 250

prende per moglie Gimera-
da figliuola di Teuperto du
ca di Bauiera . 1 5

1

dopo hauer regnato trenta

anni muore 153
Lune tre uedute in vn’iilcffo

tempo 630
Lupo de gli Vberti Podeftà di

VeronaTanno 1302 5 S 5

detto di nuouo per l’anno

1305 59%
Luoghi facri rifpettati da Vi-

sigoti 75
MM Acro Poeta Veronefe

fac. 33
Madre, che per la fame man-

gia il proprio figliuolo 103
Maggi nobili Brefciani cac-

ciati da la patria fi riduco-

no in Verona <531

Malamoco antica refidenza
de i Dogi di Venetia 1 8p

Malandrini fu‘l Veronefe 309
Malafpmi quàdo venifi'ero ad

habitarc a Verona 6 59
onde trahflerol*origine, e*l

cognome 6^9
Mandulco
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Mandulco Rè de gli Vani pa

dred’Attila 80

Man tona Taccheggiata da
Longobardi 140

Manfredi da Cortenoua Po-

defta di Verona l’anno

1227. 169
Manio Vefcouo di Verona
- * fac. 195

Mantio Carbone!! podefta di

, Verona Tanno 12 8 7 5 53

Man'touani rottile polli in fu

ga da Veronefi li 6

fi armano contra Veronefi

in aiuto de Sambonifacij

fac. 327
Taccheggiano il Veronefe

fac. 19 r

intefa la rotta de Vicentini

fi ritirano 191
danneggiano il Verone-
le

. 417
prendono il Gattello di Gaz
,
zo 440

vo iti còni Ferrare fi fanno
genti in aiuto del Conte
Ricciardo Samòonifatio

fac.
, 452

Taccheggi ano,e minano par

te del Verone Te 4 5 2

fono affiliti da Ezzelino r e

roteile polli in fu!ga 452
Marano Gattello neda Valle

Policella edificato da Ma-
.

rio . 25
mina per il terremoto 3 5 2

MarcheTe; nome di dignità

O L A.
quello che fi gnifichi 660

Marco Orio Podefta di Vero-
na Tanno 12^1 498

Marco Zen Podefta di Verona
Tanno 1262. 49^

Mare Adriatico’da chi così det

to ir

Maria Torella di Tant’ Annone
VeTcouo. di Verona va in I*

ftria a comperare i corpi de
Santi Martiri,Fermo,,& Ru-
ftico 16

1

è cognominata Confolatricc,

e perche 16

z

muore , & è Tepolta in Vero-
na 1 6$

Mario creato la quarta volta

Confetto 2Q
vince i Teutoni al Rodano 2r

creato ConTolo la quinta vol-

ta 21

va contra i Cimbri 2 2

combatte con i Cimbri, e li

rompe 23
entra in Verona 24
ringratiai Veronefi 24
edifica nella Valle Pulicella il

Gattello di Marano 25
Marin Zeno Podefta di Verona

Tanno 121 1 >40
.eletto di noua l’anno 1229.
fac. 378
confermato per Tanno 1230.
fac. 381

licenciato da VeronefLe pcr-

che 383
Marino Soardo Podefta di Ve-

E rona
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tona Fanno 1295 567

Martirologij diuerfi che con-

fermano il martirio di San
Zeno 67

Mafsimino Imperatore fa ri-

tener in Milano Fermo , e

Ruftico 57
Martino da la Scala Podeftà

di Verona Tanno 12 59. 48$
eletto Capitano perpetuo

del popolo 495
asfaltato da alcuni congiu-

rati 501
parla molto Chriftianamen

te in Cónfeglio 504
fcaccia i fuorufeiti del Veto
nefe 512

è ammazzato in piazza da
alcnni congiurati 518

Matteo Vifconte come argu-

tamente rifpondefse a gli

ambafeiatori di Guido Tor
riano 6?9

chiamato dalTlmperatore va

in Arti, e ragiona co lui 61 2

fatto Vicario Imperiale in

Milano 6 19
è fcommunicato da Papa
Gioanni <542

manda Tuoi ambafeiatori a

tutti i Prencipi Ghibellini

fac. 642
propofta di lui nella Dieta

fatta a Soncino tra i Pren-

cipi Ghibellini . 643
è di nouo fcómunicato 663
manda Oratori a Canfran-

ola;
cefco da la Scala 664

muore ala Canonica di Car
fenzago 6è%

Matteo Mazzi Podefta di Ve
rona Tanno 1291 559

Mercantia come forte antica-

mente da tutti i Verone!!

efìercitata 496
Meda quando,e perche fi co-

minciartela cantare 141
Michele,e Bonauenturà da la

Corte inne ftiti de la Deci-*

madiZeuio 625
Milano attediato , e Taccheg-

giato da Federico Barba-
V róda 259
è diftrutto , e rouinato affat-

to da Federico Barbarofia

fac. 2 63
è riftorato da le Città de la

Lega 281
Milane!! affediati da Federi-

co Barbarofia li addiman-
danolapace. 252

fi ribellano a Federico 253
combattono con Lodigiani,

e da Federico Tono coftret-

ti a ritirarli nella Città 25 3
fi danno à Federico 254
ferrati da Federico fono sfor

zati a combattere 257
aiutati di genti da i popoli

confederati sforzano Fede
rico à ritirarti in Lodi 258

attediati da Federico 2 59
fi partono di Milana, e van-

no ad habitare in altre Cit-

tà
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tà 254

fono ricondotti nella patria

da i loro collegati 280
vengono in dmifion e tra di

loro 315
fanno fatto d’arme con l'Im

peratore Federico a Corte
notia 4 1 o

fon rotti , e prefi la maggior
parte da Federico 411

Miracolo fucce fio nell’entra-

ta del Rè Alboino in Pa-

? uia 1 2 3

fuccefio 1 Verona nella Chie
fa di S. Zeno 131
fuccefio nella perfona di Ro
doaldo Rè de Longobar-
di'

fuccefio nella perfona di Pa-
ce Drappiero <505

Monafterio di Santa Anafta-
fiafabricato nel luogo onc
era il [palazzo del Conte
Ricciardo Sambonifacio
fac. 363

di Santa Lucia quando,e da
chifabricato 608

Monete di corame fpefe all’af

fedio di Faenza 43 5

Montagnana fi rende adEz-
zelino 417

fi da volontariamente a Cà-
francefco da la Scala 646

Montebcllo prefo da Verone
fi 504

Monte de la Chiufa ruinain

gran parte tfo8

O L A.
Monticoli s’vnifcono con la

Citta contra i Sambonifa-
Cij Ì2I

combattono co i Samboni-
facij 324

rotti, e polli in fuga da i Sa-

bonifaci
j
fu la Rra 328

fon fatti prigioni da Azzo da
Elle contra la fede data-

gli
.

33 °
liberati da Ottone Impera-
tore 33 5

tornano in difamicitia con i

Sambonifacij 340
rimettono le fue controuer-

fie nel Podeflà Zeno 340
fi ritirano nel contado 341
ritornano in Verona 343
vengono in noua difamici-

tia co
1

i Sambonifacij 381
fanno fatto d’arme co’ i Sa-

bonifacij in Verona 382
fanno pace co’ i Sàbonifacij,

e con quai conditioni 39®
rimettono le differéze fue in

fra Gioanni Vicentino 394
fi pacificano co’ i Samboni-
fatij , e con quai conditio-

ni 396
Montorio Taccheggiato,& ab

bruggiato 2 51

Mortalità grande in Vero-
na 385

nella guerra tra Padoani,e
Canfrancefco da la Scala

fac. 624
Morte generofa de le dóne de

£ 2 Teu-
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Teutoni '21

de le donne de Cimbri 23

di Sata Teute ria,e Tofca 5 6

de Sari Fermo, eRuftico 58

di S. Procolo Vefcouo dFVe
rona 5

9

di RadagafTo Ré de Geoi-
di ' CJÌ

d’ Attila Rè de gli Vnni 86

di Biorgo Rè de gli Alani 87
di Teodorico Signor d’Ita-

lia 96
de la Regina Amalafunta
fac. ico

di Atalarico figliuolo di A-
malafiinta 100

di Teodato Signore d’Ita-

lia ìor

di Teudibaldo Re de gli O-
Rrogoti 106

di Ardarico Rè de gFOftro-
goti x 06

di Totila Re de gii Ofirogo-

ti IIO
di Tcia Re de Goti 1 1

3

di Giu fiiniano Imperato-

re J 117

di Narfete:Eunuco 119

di Cisffe Rè de Longobar-

di 12 6

di Alboino Rè de Longo-
bardi 124

di Rofimonda moglie d'Al-

boino 1Ì7
di Antari Re de Longobar-
di 138

di Gregorio primo Pontefi-

o l a;
ce *141

di Agilulfo Re de Longobàr
di 141

di Teodolinda moglie d’A-
gilulfo 141

violènta di Rodoaldo Rè de
Longobardi 143

diGrimualdo Rè de Lon-
gobardi 1^6

di BertariRè de Longobar-
di 147

di CompertoRè de Longo-
bardi £49

di LuitprandoRè d'e‘Longo

bardi 153
di Àiduifo-Rè de Longobàr
di 1 19

di Santa Maria Confolatri-

ce 1 6$
di fant’Annone Vefcouo di

Verona 164
di Pipino Re di Francia 1 66
de fanti Eremiti Benigno, e

Caro 189
di Pipino Rè d’Italia *90
di Carlo Magno Imperato-
re 191

di Luperio Vefcouo di Vero
na 195

di'Mario Vefcouo di Vero-
na 196

di Petronio Vefcouo di Ve-
rona 198

di Arnulfo Imperatore 202
del Rè Berengario 210
di Berengario fecondo 215
di Vgo conte d’Arli 21 6

di
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di Aotario Re d’Italia 2 16

di Ottone 2.Imperator 226
di Ottone 3.Imperator 228

di Silueflro 2.Pontefice 2 29
di San Gualfardo. confeffo-

-T re \ ;
••• '

. 242
df Gioanni de tempiVcro-

- ilnefé irrora di ^i5o.anni 24%
;di Marco Regolo Sambom-

facio 244
di Àleffandro terzo Pontc-

v dee 301
di Lucio 3. Pontefice 303
di Federico Barbaro ffa 309
di Sauro Sambonifacio 3

1

2

di Santo Antonio da Pado-
ua 392

di Pietro Sambonifacio 434
di Gregorio nono Ponte fi

-

1 ce 4Ì 7
di Seluaggia moglie di Ez-

zelino 457
di Federico Impcratore4 5 8

di San Pietro martire 46 5

di Ricciardo Sambonifatio

fac. 466

di Ezzelino da Romano 482
di Alberico da domano 484
di Mattino da la Scala 518
di Antonio Nog'arola 5 1

B

di ZLodomco Sambonifacio

Protonotario Apottolico

ac. 521

di Bonincontro Vefcouo di

Verona 57 ^

di Alberto da la Scala 582

di Romeo Moncecchio, e

OLA.
Giulietta Capellctti aman
àinfeliattimi 593

di Bartolomeo da la Sca-
la

i . . , < 594
-del Signor Valerauo fratel-

. lo di Enrico fettimo Impe-
ratore 6 17

di Alboinodala Scala 621
di Giacopo da la Corte 624
di Enrico fettimo Imperato
re 6

2

6
di Lodouico Sambonifatio
fac. 63 8

di Vguccion Faggiola 6 51

di Guglielmo dajCattelb ar-

co 652
di TeodobertoRè di Fran-
cia 660

di Bartolomeo Campagna
fac. dtfr

di Matteo Vifconte 66 5

di Domenico Merzari 666
di Federico da la Scala 67 $

diO'iacopoFaella 678
di Bartolomeo Segala <578

Mottro marauigliofo in Pale-

q ttina 69
Mottro nato in Venetia 13 6
Mottro nato fu

1

1 Fiorentino

fac. 640
Mottriin Coftantinopoli 136
Mura di Verona

,
quando , e

perche fodero fabricate la

prima volta 47
ri fiorate , & aggrandite più

volte da diuerfì 53
riftorate al tempo di Galie-

no
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•irò Imperatore 6j

riftorate dal Rè Teodori-
co 91

ruinano in gran parte per il

terremoto 175
fabricate di nouo da Vero-
nefi 180

riftorate da Veronefi 196
riftorate di nouo 397.49 5

Mura da la Bri fino alla Chic
fa del Crucififfo quando fa

bricatc 495
da la porta del Vefcouo fi-

no all’Adige quando, e da
chi fabricate 5 5 3

Muro nouo anticamente por-

ta de la Città 182

N

N Arfete Eunuco , e fue

qualità 1 09
paffa in Italia mandato da
Giuftiniano Imperatore
l’anno 551. io

9

efferato di lui quanro foffe

grande io

9

combatte con Totila Re de
gli Oftrogoti , e lo vince , e

ammazza 1 io

manda airimperator Giufti

niano a Coftantinopoli la

Corona , e i veftimenti in-

fanguinati di Totila 1 1

1

prende Verona a patti in
fi vnifee con Sifualdo Re de
gli Er uli a mina de Goti 111

ola;
vien al fatto d'arme conTe-
ia RedeGoti,elovince,&
ammazza

fdegnato per l’oltraggio fat-

toli de la moglie delflmpe

radore chiama Longobar-

di in Italia n 8

daGiouanni Terzo Pontefi-

c e è condotto àRoma, e

fatto Confole np
muore manti che Alboino

giungeffe in Italia 1 19

Negromante predice ad Ez-
zelino il luogo oue douea
morire 481

Nicolò da Aorzo Podeftà di

Verona l’anno 13 io. 610
Noe con quai nomi fofTe chia

mato da gli Italiani , & al-

tre genti
^

1

;
fcampato dal Diluuio fi ridu

ce intorno a i mòti dell’Ar-

menia, e con che compa-
gnia 1

viene in Italia , e fi ferma in

Tofcana 2

ritorna in Armenia 2

Nobili Milanefi vengono ad
habitar in Verona 264

Nogaroli e loro origine 585
Norandino capo della fami-

glia dalla Corte in Vero-
na 487

Nozze tra Monticoli, e Sam-
bonifatij cagionano la pa-

ce in Verona 301

Numero diTeutoni morti nel

fatto
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•' fatto d’arme con Mario al

Rodano 1 21

Numero de Barbari morti , e

deprigioni 24
de Re de Longobardi in Ita

] ia i 7i
de morti nel fatto d’arme ci

uile tra Veronefi 324
de morti nel fatto d'arme
tra Monticoli > e Samboni-
fatij fu la Brà 429

de morti nella guerra tra

Canfrancefco da la Scala,

e

Padoani <524

de morti e prigioni nel fatto

d’arme tra Canfrancefco
da la Scala e Padoani fotto

Padoa 6 5 6

O

O Doacre Re de gli Eruli,

eTurringi viene in Ita

lia 87
prende Pauia, e lamette a
Lacco 88

da Veronefi è accettato per

Signore 89
fi fa chiamar Rè di Roma, e

d’Italia 89
và in foccorfo de gli Eruli

conrra Feltro Rè de Rughi
e lo vince 89

vd contro Teodorico, e vien

rotto da lui appreffo il fiu-

me Lifonzo 91

aigge,riffa reflercito,e la Le-

Oli#
conda volta è rotto da Teo
dorico fotro Verona 9 r

è efclufo da Romani di Ro-
ma 91

Officiali,emagiftrari Verone
fi tagliati a pezzi da gli ha-

bitanti intorno al Lago di

G ardale perche 194
Officiali Salariati di Verona

in che modo fi eleggefie-

ro 421
Officio de fapientide la guer

ra qual folle 224
del Sindico qual fofìfe 224
Ogige da chi,e perche dima-

dato Gallo 1

Onofrio Panuino quello che

dica d el tempo , che fu Lu-

bricata l’Arena 29
Opinioni diuerfe del princi-

pio di Verona 7
de la venuta de Galli in Ita-

lia 1 5

di quelli che dicono l’Arena

effer fiata fabricata da T.

Quinto Flaminio rifiutata

dall’Auttore 3 r

del luogo oue anticamente

fi correlfe al Palio in Vero-

na
#

8J4
del popolo di Verona per

l elettione del Capitan per

perno 522
Oratione di Drapaneo Re de

Goti a i Signori di Scitia, e

di Germania perfuadédoli

a lamina d’Italia 42
diRa-
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diRadaga/To RèdeGepidi
a i Signori Tuoi /oggetti 70

di vno de Manfueti Cittadi-

no Veronefe alpopuloef-

fortandolo a libertà 70
di Pinamonte Carnerio nel-

la Dieta à gli Oratori de le

città confederate per la

riftauratione di Milano

fac. 276
Ordine di eleggere i Vicarii>

Couernatori,c foldati de le

fortezze 422
di eleggere i Vicari! per le

ville del Veronefe 51

1

Ordini fatti da Verone/] 222

Ordini de la mercantia rino-

11 ati da Verone/] 348
Origine , & habiti de Longo-

bardi 1 20

Origine de i Crocichieri 2 86

de la famiglia de Signori da
la Scala 485

de la famiglia Nogarola > 8 5

de la Reliigione de gli Vini -

Jiati 586
de i frati de Semi, e del no-

me loro 671
Orologi da chi prima fo/fero

ritrouati

Ofcnaldo^e d’Inghilterra ma
da i fooi miniltri dietro a

Santa Teu teria 5 6
Ofcurità grande dell’aria ne’

tèmpi di Galieno Impera-
tore: 6 2

Offenigo cartello minato da

O i A.
Verone/] U7

Origlia minata da Verone-
fi

^ ^
i r3

Oftrogoti dopò la morte di

Teodorica eleggono pfua
Regina Amalaiunta p8

abbandonano Teodato loro

Rè, e in vece di lui danno il

regno a Vitige io 1

combattonoco’IMandila, e

da lui fon rotti,e morti qua
fi tutti 1 03

eleggono per loro Rè Teudi
baldo 105

Ottone Imperatore Rè d’I-

talia, e Signor di Verona
fac, 218

prende per moglie, Alonda
moglie già di Lotario Re
d’Italia 218

concede il Regno d’Italia a
Berengario terzo rite^èn-

dolì Verona , & Acqéile-

ia ii 8

è auifato da due Cardinali

de la mala vita di Gioanni
duodecimo 219

entra in Roma 220
ammonisce il Pontefice de
la fua malavita fècretamé-

te , e poi pubicamente in

Coirci /toro 220
fa bandire il Concilio con-

trai! Pontefice 230
fi parte di Roina,e uàinóer
mania 221

more in Vièna d ’Auflria 225
Otto-
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Ottone fecondo Imperatore

in Verona 225
minaccia di moucr guerra ì

Venetiani 226

fi rapacifica con Venetia-

ni 226

va contra Lothario Re di

Francia 226

è perfuafo da Stefano Calo-

prino a mouer guerra a Ve
netiani 226

raguna genti per andar con-

tra Venetiani 22 6

vi a Roma,c muore» & è fe-

polto nel cortile di San Pie

tro 2 2

6

Ottone terzo Imperator 226
incoronato in Aquifgrana

fac. 227
viene à Verona, e tiene ajcrc

fima vn figliuolo di Pietro

Orfeolo Doge di Venctia

fac. 227
va a Roma , e rimette nella

fedia Gregorio Pontefi-

ce 227
Otto Vifcontc fupplica Fe -

derico Barbarofia
,
per la

. conferuatione di Milano
fac. 261

impedito da le lagrime non
può finire il luo ragiona-

mento '/:) “ 262

Ottone quarto Imperatore

„*i cnc a Verona,e libera di

prigionia i Monticoli 335

O l A.
T

P Ace tra Aletfandro terzo

Pontefice, e Federico Ear
barofla 2514

tra i nobili, e’1 popolo di Mi-
lano 3 5 6

tra Veronefi, Padoani, e Ma
toani,e fueconditioni 386

tri iSambonifacij, e i Mon-
ticoli,e fue conditioni 390

tra iSambonifacij, e Mon-
ticoli 40 r

tra Alberto da la Scala,e Pa
doani 555

tri Canfrancefco da la Sca-
la, e Padoani , e fue condi-
tioni <5jò

Pacifico Arcidiacono Vero -

nefe inuentore de gli Oro-
loggi jc6

Padoua prefa, e faccheggiata

da Alarico Vifigoto 74
preia da tzzclino con in-

ganno 408
attediata da Canfrancefco
da la Scala 6

Padoani occupano alcune ter

re de Veronefi 314
fon rotti,e tnefsi in fuga da
Veronefi 314

prendono Porto e Legnago,
& altri luoghi

$ 84
cleono in campagna, coni
Mantoani a danni de Ve-
rone fi 3 85

vniti con Brefcian.i fanno

F gran
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gran danni fu'l Veronefe

fac.
.

397
collegati con Triuigiani

a ,
e

Vicentini dameggiano grà

demente il Veronefé 406
fi ritirano in Padoua 407
affamano Vicenza, e ne fono

ributtati 627
fon rotti,e mefsi in fuga da

Canfrancefco da la Scala

fac, 629
fanno pace con Canfrance-

fco , e con quai conditio-

ni 630
cercano di leuar Vicenza à

Canfrancefco da la Scala

fac. 633
fanno fatto d’arme con Can
francefco, e lo rompono, e

mettono in fuga 6 55
fanno allegrezze grandi per

la vittoria 657
Palefiina minata da Pipino

fac. 190
Pallauicini, e Rofsi capi de le

fattioni in Parma 5 6o

Palazzo de la ragione quan-

do foffe da Veronefi fabri-

cato 3 04
abbruggiato in gran parte

da le genti de i Samboni-

facij 346
è rifatto da la Citta con l’a-

iuto de i Sambonifacij 348
Palazzo del Cote Ricciardo

Sambonifacio minato da
Veronefi 362

Palazzo delPodefti, quando
e da chi rubricato 513

Palazzo
%
òc Mazzantì rifiora

to da Alberto da la Scala

fac. 5^7
Pandora

, Hocla, e Neoglaffe

chi fodero 1

Panni di lana in quanta gran
quantità fi faceffero in Ve-
rona 349

Parlamento di Enrico Impe-
ratore à gli Ambafciacori

Venetiani,e Padouani 2 37
Parma vienin poter di Alber

to da la Scala 562
Palfaggio di Alboino Re de

Longobardi in Italia 120
Pafcale Antipapa eletto da

Puoi partigiani dopò la mor
te di Vittore 275

Pauefi rimefsi in liberta dare
derico Barbaroifa 266

Pauia prefa , e faccheggiata

da ifoldati diOdoacre 88

prefa, e faccheggiata da gli

Vngheri 21 3

fi dà à Federico Barbarof-

fa
; M7

Paulo Sambonifacio fauori-

fce la Chiefa contra Fer-

rara 43*3

Pazzie effecrabili de Verone-
fi nel tempo de le fattio-

ni 402
Pefte in Verona ,

ti altri luo-

ghi 40.(51,140. 17 5.2 2p
288.247

Peco-
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Pecoraro de Pecorari Pode-

Ita di Verona Tanno 1215
fac. 344

eletto di nuouo per Tanno

1223 s$z
Perticatione de la campagna

di Verona 597
Petronio Vefcouo di Vero-

na 197
Piazza maggiore di Verona
laftricata di pietre vine 439

Pietro Apoftolo in Roma 3

3

Pietro da Fortanezza Pode-
ita di Verona Tanno 1250
fac. 457

Pietro da FornamigaPodeftà

di Verona Tanno 1 2 5 2 463
Pietro Pengotto eletto da Ez

zelino Vicario di Verona
Tanno 1255 469

Pietro Gauardo Podeftà di

Verona Tanno 1292 559
Pigozzi,e Scaramelli congiu-

rano contra Ma (lino da la

Scala 5

1

6

lo affaltano , & ammazza-
no . 518

quanto foffero feueramente

caligati 5 1

8

Fillio Nichefola con altri die-

ci impiccato per la gola p
traditor de la patria 262

Pio fecondo Pontefice da Tha

bito azzurro a i Crocichie-

ri
.

*87
Pioggie grandifsime 311

Pipino Rè di Francia a pre-

o laa:
ghiere di Stefano Pontefi-

ce moue guerra ad Aiftul-

fo Rè de Longobardi 157
fa pace con Aiftulfo 158
muore 1 66

Pipino figliuolo di Carlo Ma-
gno Gouernatore in Ve-
rona 1 7 r

dal padre è creato Re d’I-

talia 173
dopò hauer vinto Aragifio

Duca di Beneuento va z
Roma 174

eflbrta i Veronefi a fare le

mura intorno a la loro Cit-

tà 176
prende,Taccheggia,e abbrug

già Ciuità di Chieti 183
è vnto Rè d’Italia dal Pa-
pa 148

ritorna a Verona , e loda il

Vefcouo Rotaldo 186
transferifee il corpo di San
Zeno a la Chiefa di S. Zen
maggiore 187

vi contra Venetiani, eli to-

glie molti luoghi nelle la-

gune 189
vinto da Venetiani rouina

Aibiola,Palellina,e Chioz-

za 190
ritorna a Verona,e fi fa mo-
naco^ muore, 190

Pomerio che luogo folte 1

8

doue folte in Verona 19
Póponio Poeta Veronefe 40
Ponte de la Pietra fabricatq

Fa de le
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de le mine del Teatro 20 f ti all'Imperio •”'« 249

da le Naui fabricatoda Ve- Priano de Conti Podefli di

r0ile (ì 2od Verona l’anno 1228 578

de la rietra riftorato 397 Principio di Verona 6

da le Naairillorato 2 3 5.14® de la guerra Gotica u<$

fabricato di Pietra 191 de la Signoria di Ezzelino in

Pondo Amati Podeftà di Ve- Verona 362

rona l’anno 1282 55° .de la Signoria de gli Eftenfi

Podefkria di Cerea leuata in in Ferrara 41

J

tutto, e per tutto da Vero- de la famiglia de Corti ih

ne lì 498 Verona 488

Porta del Teatro qual foiTe47 degli VmiliatiJ Verona588

di S. Zeno doue forte 47 del Monalterio di Santa Lu-

de Zeoni,detta poi di S Ter eia
_

^52

mo 48 Prifco hiftorico mandato da

dell’Organo qual forte 48 TeodoSio Imperatore amr
de Borfari.da chi fabricata ,

ba Sciatore ad Attila 82

e perche cofi detta 63 priuilegio concerto da Fede-

de Rei figliuoli onde hauef- rico Barbaroffa a i frati di

fe il nenie 496 San Fermo 30 3

dell’Orielp doue forte, e per Procolo quarto Vefcouo dir?

che cofi detta 669 rona 5 5

Porte del Calzaro , di Santa fi accompagna con Fermo,,

Croce e di San Mafsimo,e e Ruitico per hauer il mar-

Nuoua quali, e doue fofTc* tirio 57

ro 2 è fcacciato da la prefenza di

Potenza d’ Ezzelino quàtofof Anolino Vicario 58

fe grande 42 3
muore 59

Pozzo in capo al volto Barba Prodigi; 119, 211,229. iqz

ro quando , e da chi fatto 3°6*3 47

fare Proualo daMandello Podefti

Preghiere di Otto Vifconte a di Verona fanno 1299. 574
Federico Barbarofia per la

conferuatione di Milano

fac. 2^2 -

Prefidenti,& officiali Cefarei |\Vadro dell'Arena ca/ca

Scacciati da i popoli Sogget V4L& ammazza moire per-
sone



T A V
fone 396

Qualità,e coftumi del Conce
Ricciardo Sambonifacio

fac. 467
di Ezzelino da Romano48 2

Quartieri di Verona quai fofi

fero 423

R
" j

• ^ rr *:
.<*.* ] V ? t • 4 ? V t » r' c*

r
.

R Abano da le Carceri ca-

po de Veroneffche an-
darono alTacquifto delTI-

fole del mare Ionio , & E-

geo 325
Racchifio Duca del Friuli ere

ato da i Lógobardi loro Rè
in vece di Ildoprando 154

rinuntia il Regno5e fi fa mo-
naco 154

depone Thabito monacale

,

e prende Tarmi concra De
fiderio 165

RadagafTo Rè de Gepidi vie-

ne in Italia 73
è affediato da Alarico ne i

" monti di Fiefole 73
prefo,e morto da Alarico7 3

Ragomberto Duca di Turino

fcaccia del Regno Limper-

to Rè de Longobardi 1

4

9
dopò hauer goduto il regno

vn’anno muore 149

Ramerò Bagarcllo Podefta di

Verona Tanno 1 235 401
Ramondo di Cardona fotto

Milano 66$

O L A.

Rauenna edificata la prima
volta nelle lagune 91

Regafia a lungo all'Adige

quando , e perche fabrica-

ta 313
di S Zeno riftorata da Albér

toda la Scala 573
di San Fauflino,e di San Ste

fano fabricate dal medesi-
mo 573

Reggio viene in potere di Al-

berto da la Scala 5 63
Regina di Puglia in Verona

fac. 344
Regno de Longobardi in Ita-

„ lia quanto durafie 173
Ricchardo Rè di Spagna di-

manda a Childeberto Clo-

dofinda fua forellaper mo
gliele Tottiene 137

Ricciardo da S. LorenzoPo-
deftà di Verona Tanno
1222. 350

Ricciardo Sambonifatio man
dato a fermar le códitioni

de la pace co'l Salinguerra

da lui è fatto prigione 354
liberato ritorna a Verona
fac.

.

'

3 5 6

è cacciato de la Citta co tut

ti i Tuoi 357
dimanda aiuto a i Mantoa-
ni.e Tottiene 359

combatte con Ezzelino, & è

rotto j e vinto miferamen-

te 361

fi ritira dopò la rotta 3 61
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é publjcato co tutti gli adhe
reati fuoi per ribello, e ban
dito di Verona 362

palazzo , & altri cafamenti

di lui minate da i fonda-

menti 362
fa pace, e ritorna a Verona
con tutti i fuoi 378

ritorna in difamicitia con i

Monticoli 3 8 1

combatte co’ i Monticoli , e

da loro è rotto, e fatto pri-

gione 382
è rilafciato di prigione con

tutti i fuoi 386
fi pacifica co i Monticoli , e

con quai conditioni 39o
fi parte de la citta , e ricorre

per aiuto al Marchefe da
Erte,e Padouani 390

è rotto,e pollo in fuga da Ez
zelino 393

fa gran danni fui Verone-
fe 393

rimette tutte le fue differen

ze in fra Gioanni Vicenti-

no 394
ritorna in Verona 394
fa pace co' i Monticoli, e co
quai conditioni 396

fugge di Verona con quali

tuti i fuoi,e perche 39 8

aiutato da Mantoanidaneg
già grandemente il Vero-
ncfe

.
399

fi pacifica co* i Moticoli 401

è fcacciato di nouo de la eie

OLA.
tà 402

prende a tradimento la roc*

chadi Garda 403
va al Vaccaldo a ritrouare

l’Imperator Federico 407
è citato dall'Imperatore in

Padoa 425
fauorifee la Chiefa contra

Ferrara 433
va a la diffefa di Faenza con
tra l’Imperatore 434

danneggia grandemente il

Veronefe 442
è pollo in trauaglio grande

,

e perche 443
aiutato da Mantoani dàneg
già il Veronefe 45 9
minala torre di Nogara4tftf

riflaurail Caflello di Sambo
nifacio 466

muore a Brefcia 466
fuoi coftumi,e qualità 467

Ricciardo Conte di Ridon-
defeo Podeflà di Verona
l’anno 12 23. 392

Rinaldo de Baleofi Podeflà

di Verona l’anno 1304. 59 5

Rifpofla di Corrado fratello

di Federico Barbaroffaài

Confoli Milancfi 262
arguta di Matteo ^ifeonte à
gli Ambafciatori di Guido
Turriano 609

de Fiorentini ad Enrico Im
peratore 610

Rifolutione de i Signori di

5citia,e di Germania di ve

nir
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.

nir co Drapaneo Re de Go vince Berengario fecon-

ti a la mina d’Italia 46 do 2 1,2

Riitauratione prima di Vero- fi fa chiamar Rè d’Italia,e*Si

na 1
1

gnor di Verona 2
1

4

Ritimiri Goto Capitano di Se rimette i Veronefi in liber-

ueriano Imperatore vince,

e ammazza Bioreo Re de

gli Alani predo il Lago di

'Garda 8 7
Ritratto di Guglielmo da Ca

lielbarca oue ha in Vero-
na 626

Rina perche coll detta 145
Riuiera di Salò viene in po-

tere di Alboino da la Sca-

la 5<;8

Riuole Cartello fu’l Veronefe
minato 284

Rocca fabricata da Brcno in

Verona doue forte 1

7

fabricata da Veronefi 47
dì S. Martino Acquario qua
do fofle riftaurata 1 8

1

di Nogara fortificata da Ve
ronefi 447

Rocche fabricate perle ville

del L'eronefe.e perche 2 69
Rodoaldo Re de Longobardi

e Signor di Verona fucce-

deaRotari 144
prende per moglie Gundi-
perga figliuola di Agilulfo

fuopredeceffore 143
Colto in adulterio con vna

gentildonna Pauefe è am-
mazzato 144

Rodolfo Duca di Borgogna

ta 2
1

3

Roma prefa » e faccheggiata

da Brenno
1

7

prefà,e faccheggiata da Vi-
fìgoci 75

nello fpatio di anni 1 S.hebr
be i 2 .Imperatori 88

afìediatada Agilulfo Re de
Longobardi 140

Romani fanno lega co’ i Vili-

goti contra Atila 81

ferrano in faccia a Odoacre
le porte de la loro citta 9

1

Rofalino Longobardo fugge,

e lafcia Ciuita di Chieti in

preda a Pipino 183
Rofimonda moglie di Alboi-

no Rè de Longobardi fi ri-

follie di leuarglila vita, e

perche 124
lo fa ammazzar da Elmechil
de, e fugge con lui a ^auen
na 125

è fatta morire da Elmechil-

de,e in che modo 127
Rofsi banditi di Parma dima

dano aiuto a Alberto da la

Scala, e Lottengonò 5 61
Rotari Re de Longobardi , e

Signor di Verona 142
dopò hauer regnato itf.an-

ni,e 4. mefi muore 1 42

Ro-
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Rotoaldo Vefcouo di Verona

fac. 183
Ruberto de Pij Podeftà diVe

rona Tanno 1234 396
Ruma de la Città di Milano

fac. 263

S

S
Abino Capitano di Caro,

e Carino Imperatori fi fa

chiamar Augufto d8
andàdo di Schiauonia a Ro •

ma è vinto da Caro Impe-
ratore fui Veronefe 69

Salario che fi daua da Vero-
ne!! al Podeftà 224

Sague piouuto in Brefcia Tan
no $63 199

Sambonifacij s’accordano co

Azzo da Efte contra i Mon
ticoli 327

aiutati da Mantoani vengo-
no con efferato a Verona
fac. 327

combattono co i Monticoli

,

e gli rompono , e mettono
in fuga 328

attediano Garda , c Pefchie-

ra 330
fon publicati per traditori

della patria 330
con tutti i loro feguaci fon ri

chiamati nella patria 335
ritornati in nuoua difamici-

tiaco’ i Monticoli rimetto

no le lue differenze nel Po

O L A.
deftà Zen 340

non fi contentano di acquie

tarfi a la feutenza del Zc-
no 341

cacciano della Città Àzzon
Perticon Podeftà 345

faccheggiano molte cafe , c
abbrtiggiano grà parte del

palazzo della r agione34$
aiutano co* fuoi propri; da-

nari a rifare il Palazzo del

a ragione .748
fono cacciati de la citta 357
fonopofti in fuga da Ezzeli-

no capo de Veronefi , e ri-

corrono per aiuto a Manto
ani, c lo impetrano 359

rotti miferamente c fracatta

ti da Ezzelino 361
publicati per ribelli,e bandi

ti di Verona con confifca-

tione de loro beni 3 6i

fatta la pace tornano in Ve-
rona 378
vengono in noua inimicitia

coi Monticoli 381
fanno fatto d'arme co’ iMó-
ticoli 382

fi pacificano con i Montico-
li,e co quai conditioni 39o

ritornati in noua difeordia

rimettono le loro differen-

ze in fratte Gioanni Viccn
tino 3#4>

fanno la pace co’ i Montico-
li 39<>

fuggono di Verona 39 8

fanno
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fònno pace' con i Monticoli

fac. 401

fono cacciati di Verona
fac. 402

fauorifcono la Chiefa còtro

Ferrara 433
fono richiamati di ordine

publico nella patria 493
di nuouo fono'sbanditi con

tatti i Tuoi feguaci 494
Salinguerra de Gonamonti

Ferrarefe Podeftà di Vero

na Tanno 1200 317
confirmato Tanno 1201.
fac. 3*8

confirmato Tanno 1230.
fac.

^
3 S 3

•Sanguinacci cacciati di Reg-
gio dimandano foccorfoa

Canfrancefco da la Scala,

&Tottengono 5 <53

Sapientidellaguerra quali &
quanti fodero & fuo offi-

cio 224
Saracini di Spagnafannogra

difsimi danni alle riuiere

d’Italia i 8<5

Sauro Sabonifacio Conte ca-

po de Guelfi 300
è ammazzato da vn fuo ni-

pote 312
Scalale corridore del Palazzo

de la ragione di Verona
quando fabricato 5 1

3

Scabbia horribile per tutta I-

calia 142

Secca gràdifsima fa’l Verone

o L A.
fé 57

Segouefo figliuolo di BcJloue

fo fuccede al padre nel £e-

gno
^

14
Seluagia moglie di’ Ezzelino

vienamorte 457
Sentenza diuina in fauor del

Clero di Verona 177
Sepoltura di Pipino Rè d’Ita-

lia 190
Sette dormienti quando c da

chi fodero ritrouati 1 2

1

Sforzo fatto in Verona cagio-

ne de la congiura fatta có-

tra M. Martino da la Sca-

la 516
Sicardo Concorreggio fatto

prigione 258
Siccità grande 495?. 509
Situino Vefcouo di Verona e

fua morte 1 p8
Simeon de Giufredi fodeftà

di Verona Tanno 1307.
fac. 602

Sindico & fuo officio 224
S. Siro celebrala prima mef-

fa in Verona 34
Spagnoli vengono al Tanto Ba

tefimo 1 3 6
Spauento prefo da Teodorico

per vna terta di pefee 96
Spettacoli , & altre fc Ile fatte

da Vetoncfi per le nozze

di Luitprando lor Signo-

re 1 52

Spina con la quale fu fegata

la teita a i Santi Fermo , e

G Rulli-
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-Ruftlco con Ternata in Ve-
rona; 5 8

Spinetta Lancio Marchcfe
Malafpinacacciato di fla-

to vien a Verona <558

va per Canfrancefco da la

Scala ambafciatore a Lodi

gì ani 661
S. Spirito in Safsia di Roma
da chifabricato 170

Spolette Riete fi rendono al-

la Chiefa 170
Stanza d’ Arila come folle 82

Statura,& habito de Galli 1

1

Stato miferabile di Verona
nel tempo delle fattioni

fac. 400. 40 2

Stefano Caloprino Venetia-

no traditor della patria

fac, 22Ó
Papa ‘.chiede aiuto a Pipino

contra Aiitulfo Re de Lon-
gobardi 155

Stellicone Capitano di Ono-
rio rompe Alarico

, e poi

fa pace fimulata con lui

fac, 74
tradifce Alarico il giorno di

Pafqua 74
Strapila Rè de Gepidi vinto

nel Noricoda Tcodorico
fac, 90

Studio di Bologna transferi-

-to a Padoa da Federico Im
peratore 457

Subria contrada d’Italia 1 o

\

or l jti

T

T Eatro di Verona fabrica

to da Veronefi, e fua

defc rittione 26
ruina in gran parte per il ter

remota '

175
mina in parte , & ammazza
molte perfone 201
è diièruttoinfieme con al-

trfpublici edifici
j di ordi-

ne di Berengario 2 04
Tebaldo Marcmengo Gouer-

nator in Verona a nome di

Ottone Imperatore 218
Tebaldo frate Eremitano eie

t

toVefcouodi Verona 578
va a Bologna a la dieta <5o 8

via Milano alfincoronatio-

ne di Enrico fetrimolmpe
ratore 6 14

inueile Michele, e Bonauen
tura da la Corte de la Deci
ma di Zeuio 625

Teia Capitano diTotila vie-

ne in Verona 1 1 o
è creato Rè de Goti dop ò la

morte diTotila in
fa morire trecéto nobili gio-

u ani Romani 112
fa fatto d’arme con Narfcte
e reità vinto, c morto iij

Tempio che caia propriamé-
te fignificalfe 19

Tempia di Giano in Verona
oue fotte 2 7

Tenebre ofcurifsime per fé-

dici
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di ci giorni continui 1 84

Tcoderico Rè de gli Oftrogo

ti fa minare la ChiefadiS.

Stefano 48
fi muoue per venir in Italia

fac. 90
vien chiamato Re d’Italia

da Zenone Imperatore 90
combatte con Odoacre ap-

preso il fiume Lifonzo,e lo

rompe 9 *

entra in Verona, e vien rac-

colto allegramente da Ve-
ronefi 9 1

combatte la feconda volta

con Odoacre,e lo rompe
fotto Verona 9 1

fifa affioluto signore d’Ita-

lia 9 2

fignoreggia ottimamente p
fipatio di trentaotto anni

fac. 9\
da molti auttori Germani , c

chiamato Veronefie 93
'

riftaurale muta di Verona,

e le dà vtile , e riputacione

fac. 9

1

perfieguita i Catholici,e co-
fina Simaco, & JBoetio in

Pauia P4
ordina per tutte le Città d’I-

talia Veficoui Arriani 9 5

fa ammazzar Boetio, e Sima
co 96

fa metter in prigione il Pon-
tefice Gioanni primo, e ve

lo fa morire difame,epuz-

ola.
za 96

tre meli doppò la morte del

Pontefice muore di Appo-

p lefia 96
fa dono di fie al Diauolo , e

perche 91
Tcodofio Imperatore fatto

tributario di Bleda Re de
gl Vnni 80

manda Prifico hiftorico am-
baficiatore ad Attila 8

2

Teodato cugino di Amalafiun

ta la prende per moglie ,

e diuenta Signore d’Ita-

jia 1 00
cofina Amalafiunta nell’ifiola

del Lago di Bolfiena ,
doue

è ammazzata 100
retta doppò la morte di A-
malafiunta Signore d’Ita-

lia 100

è vccifio da Ottari Goto di

ordine di Vitige 1 o i

Teodolinda figliuola del Rè
di Bauiera maritata ad
Antari Rè de Longobar-

di 137
dopò la morte di Antari fi

elegge per marito Agilulfo

Duca di Turino 1 39
muore 141

Tcodata Romana violata da
Comperto Re de Longo-
bardi^ poi coftretta a farfi

monaca 148
Teodoberto Re di Francia

da chi , & in che modo vc-

G 2 cifio
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cifo 660

Terremoto in Verona, & altri

luoghi 5.9. 62. 69. 1 5 3.

175.228.23 5.239.502.3 5 2

457.517.557.574
Teha di Traiano Imperatore

ritrouata 141

Teudibaldo creato da gli O-
flrogoti loro Rè 105

5’impadronifce di Verona
fac. 105

fa ammazzar Vraia,e
f>
qual

cagione 106

è ammazzato in vn conuito,.

& in che modo 1 06
Teutoni vinti da Mario al Ro

dano 2

1

fcendono di nuouo in Ita-

lia 6j
faccheggiano Verona 6Ì

fanno fatto d’arme co Clau

*

dio Imperatore in Lugana,

e fono rotti da lui 6 8

Teuteria fogge d’Inghilterra,

e viene a Verona 5 6

è feguita da i miniftri di

Ofcualdo Re d’Inghilter-

ra 5 6

è faluata miracolofamente

da le mani dei miniftri di

Ofcualdo 5 6

muore 5 6

Tirreni popoli oue habitaffe-

ro,e pche coli follerò chia-

mati 3

accettano in loro cópagnia

i Gianigeni - 3

G L a:
Titea moglie di Noe diuetfa-

mente nominata 1

Torre di Nembroc,quando, e

doue folle fabricata 7
di S.Martino acquario fabri-

cata da V eronefi 1 8

1

di E enon doue , e qual fia

fac. 5
6~j

del Ponte de la Pietra quan-
do, e da chi fabricata 574

del palazzo del Capitano
fac. 574

del Baftanello prefa da Can
francefco da la Scala 6j\6

grande di Verona fabricata

da i Lamberti nobili Vero -

nelì 286

Torri diuerfe fabricate fopra

le mura di Verona 181

fabricate in Verona al nume
ro di 700. nel tempo de le

fattioni 269
minate quali tutte di ordi-

ne del Comilfario Imperia
le 42 4

Tomafo da la Mafone eletto

Vicario di Verona da Ezze
lino l’anno 1 257. 475

eletto di nuouo per l’anno

1258 476
conformato per l’anno 1259
fac. 479

Tomafo Bonaccorfì Podeftà

di Verona l'anno 1283 550
Tofca forella di san Procolo

Vefcouo di Verena mena
vita folitaria in vna ftanza

fottcr-
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- fotterranea 56
accetta in fua compagnia
Santa Teutcria 5 6

muore 5 6

Tofcani cofi detti da Tofco

figliuolo d’Èrcole 4
creano loro Ré Tofco 4

i. invece di Rè creano vn ma-
gi Arato annuale» e lo chia-

mano Zucumone 4
occupano gran parte de la

Lombardia, e vi mandano
(

colonie 5

; principiano Verona 6

c godono pacificamente Ve-
rona fino a la venuta di Bel

louefo 9
fi oppongono a Bellouefo al

fiume Telino io

. vinti, e polli in fuga da Bello

uefo io

grandezza , e potenza lo-

ro 1

1

in veneratone grandifsima

« appreffo i Romani 1

2

hebbero dodici citta di.‘qua

dall'Appeninoinanziilpaf

faggio de Galli in Italia 1

3

Tofco figliuolo di Ercole

viene in Italia , é riceuuto

da i Tirreni , e fatto loro

Re 4
Tortona disfatta , & abbrug-

giata da Federico Barba-
roffa 247

è reedificata da le Citta de

la Lega 250

O L A.
Totilancpote di Teudibaldo

creato Ré de gli Ofirogo ti

dopò la morte di Ardari-
co 106

fa fatto d’arme con Narfc-

te , e reda vinto , e morto
fac, 110

Tradimento di Srellicone co-

tta Alarico 74
Traslatione dei corpi de Sati

Fermo , e Ruflico ne la lor

Chiefa 3 66
del corpo di San Zeno 187
de corpi di S. Biagio,c Giu-
lianain Verona '28.9

Treccia gialla infegna antica

di Verona 572
Tregua perpetua tra Romani

eFrancefi 172
tra Canfrancefco da la Sca-

la, e Padoani, e fue condì-
tioni 551.(558

conceda da i Duchi d’Au-
rina,e di Carinthia a Can-
francefco da la Scala 6 <5p

Trentini fi rendono ad Ezze-
lino 470

ingiuriano gli ambafeiatori

di Maflino da la Scala 503
imprigionano lambafciato-
re di Alberto da la Scala

fac. 551
cafligati da Alberto da la

Scala 551
Trento prefo , e faccheggiato

daVeronefi 503
Trionfo di Federico Impera-

tore
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tore per la vittoria hauuta

de Milanefi 41

1

di Canfrancefco da la Scala

de Padoani 629
Turrifendo de TurrifendiSi-

gnor di Garda 2 66
aifediato da Federico Bar-

batofia fi rende a patti 267

V

VAlerano fratello di En-
rico fettimo Impera-

tore ammazzato fotto Bre
feia 619

è portato a Verona, e fepol-

to ne la Chiefa di Santa A-
naftafia > 6ij

Valle Vulturenahoggi detta

Voltolina 6
J'aluafori chi fodero,e perche

cofi detti 265
Vberto Vifconte Podeftà di

Verona Tanno 1 195. 31

1

Vberto Vialta Podeftà di Ve-
rona Tanno 1 220. 348

Vdine da Atila fabricata 84
Venctiani trauagliati da Pi-

pino li addimandano la pa
ce i8p

acutamente fanno gran lira

ge de Francefi ipo
prudenti , & cfpertifsimi in

mare 208
-rompono gli Vngheri 2cp
danneggiano il Padouano

,

Ferrarefe , e parte del Ve-

rone fe 257
mandano ambafeiatori a.Ve
ronefi, e perche 271

fanno lega con Veronefi

contra Federico Barbarof-

fa 271
dàno bando a i Veronefi di

tutti i luoghi loro 3 1 o
mandano ambafeiatori ì Ca
francefcodala Scala, e lo-

ro dimande 651
Venuta di AlboinoRe de Lo

gobardi in Italia 120
de frati di Tanta Maria da la

Scala in Verona 670
Vergini Vertali douc hauef-

fero ftanza in Verona 305
Vermi che fanno la feta quan

do fofiero portati in Euro-

pa 1 17
Verona principiata da Tofca

ni Tanno 20jd. auanti il

Saluatore 6
prende il nome dalla' fami-

glia Vera 6
rirtaurata la prima volta da
Galli 1

1

da Galli aggrandita 1 2

riceueamoreuolméte Bren-

no 17
da Brcnno è detta.Brenno-

na 17
detta Marmorina ,e perche

fac. 26

eletta da Antonio primo p
'fannia mafia delle Tue gerì

ti contra Vitellio ; * 16
non
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fac. *

-'t tq

daEtco Vifigotoe redimi-
non fu mai Taccheggiata, ne

diftrutta da Antonio pri-

mo 39
4ishabitata per la pefte , e

terremoto ne i tépi diGa-
fieno Imperatore .62

- rihabitata da le genti man-
dateuida Galieno 63

chiamato da Galieno Noua
, Caliena 63

Taccheggiata da i Teutoni

fac. 68

cafa anticamente direlligio

ne 78
Taccheggiata da' Atila 85

Taccheggiata da Biorgo Rè
de gli Alani 87

ticeuc per Tuo fignore Odoa
ere 89

riceue vtile,e riputatione da
Teodorico 93

fignoreggiata da AmalaTun
ta figliuola di Teodorico

fac. 98
viene in poter di Teodato
cugino, e marito di Amala-
funta 100

fi da à Mandila Capitano di

Bellifario 104
ritorna Torto la Signoria de
gli Oftrogoti ,105

Taccheggiata da Artabace

Capitano di Giuftiniano

Imperatore 108
preTa da Nar fete 1 1

1

faccheggiata da Francefi
, e

poi data in poter de Goti

ta a NarTete 116,

lafciatà in liberta da Narfè-
te fi gouerna a popolo 116

in poter di Alboino Re de
Longobardi 122

trauagliata da vna fame cru

delifsima 126
abbruggiata quafi tutta 132
quali affatto dishabitata per

la fame,c per la pefte 13 5

trauagliata da la pelle 146
ricette danno grandifsimo

perii terremoto 175
occupata artificiofamente

da Berengario Imperato-

re 2 03
trauagliata da la pefte 22

9

fi diuide in Guelfi, e Ghibel
lini 267
conTumata in gran parte dal

fuoco 383
dopò la morte di Ez/elino è

gouernata dal popolo Tor-

to nome di Santa 48 5

Veronefi riceuono amoreuol-

mcnte Brenno 1

7

mantengono Mario , e'1 Tuo

efferato di vettòuaglie 24
genero!! 2$
concorrono di magnificen-

za con tutte Falere natio-

ni 26
fabricano il Teatro 2 6

fabricano l’Arena 27
vengono alla fede di Chri^

fio
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fio

_

attediati da Antonio primo
fac. 37

fi rendono d’accordo ad An
tomo 3 j

per qual cagione cingettero

la città di mura 40
fabricano vna Roccha 47
fi fottomettono alFImperio
c perche

5 3
liberati da la feccha per i

prieghi de Santi Fermo , e

Ruftico 58
doppò la caduta delFImpe-
rio Romano tornano in li-

bertà 77
loro modi di viuere nel tem
po de la libertà 77

in pace fino à la venuta di

Arila in Italia 79
trauagliati da Odoacre 88
raccolgono cortefemente
Teodorico 91

fanno fpettacoli,e fede grà-

difsime per le nozze di Lu-
ìtprando loro Signore 152

fi rendono a patti a Carlo
Magno Rè di Francia 171

rifanno le mura de la Cit-

tà minate dal terremoto
fac. i 76

ordinano vna perpetua prò-
cefsione nel giorno de la

Traslatione di S Zeno 188

per qual cagione fi riducef-

fèro in libertà 193
fcaccianoi miniflri reali 3 e

0 L A.
tornano in libertà tpj

dimandano aiuto a Veneti*
ni contra gli habitatori del

Lago dì Garda ipj

riflaurano le mura della Cit-

tà 196
quanto vtile cauattero de i

panni di lana 1 p8
podi in mifera conditione

Cotto Berengario fecondo
fac. 212

ripofti da Rodolfo nella lor

primiera libertà 213
fi gouernano a popolo 222

amoreuoli a foraflieri 23 3
mandano genti in aiuto de
Milaneli contra Comafchi
fac. 240

rìftaurano le mura de la Cit

tà 240
fabricano il caftcllo d’Ofti-

glia,e fi armano contra Ma
toani 244

fanno lega con altre Città

contra Federico Barbarof-

fa 250
fi armano e con grotto etter

cito vanno contra Federi-

co 2 50
combattono con Federico

,

e lo rompono 251
giurano fede,& obedienza à

Federico 2 54
fi ribellano da Federico 254
à perfuafione di Federico

prendono Farmi contra Ce

netiani 257
manda-
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mandano genti in aiuto de

Milanefi 258
fi humiliano,e fottomettono

a Federico 5 9
tiranneggiati da Corrado
fratello di Federico 270

licentiano i miniftri di Fe-

derico 271

fatino genti contra Federi-

co 272
riftaurano le mura de la Cit

tà , e la torre di S Martino

Acquario 272
gouernati da i cittadini fan-

no i Tuoi inagiftrati3& offi-

ciali 272
mandano vettouaglie à Mi-
lanefi 280

attediano il cartello di Riuo
le 283

prendono à patti il cafìello

di Riuole , e lo fpianano

fac. ' 284
vanno contra Ferrarefi per

ricuperare il cafìello de la

Fratta 307
rompono i Ferrarefi, e ricu-

perano il cafìello de la Frat

ta 308
fono banditi da Venetiani

di tutti i luoghi loro 310
fi gouernano per due Con-
foli 3 1

3

yannpaiì’acquiflo di alcu-

ne terre toltegli da Pado-
uam 3M

ola*
vengono al fatto d’arme con
Padouani, e gli rompono
fac. 314

fabricano il cafìello di Gaz-
zo 515

riflaurano il cartello d’Ofli-

glia 31(5

combattono con Mantoua-
ni>e gli rompono, e metto-
no in fuga 3

1

6
mandano aiuto a Ferrarefi

contra gli Argentini 3 1

7

fabricano il cartello di Vil-

lafranca 3 1 8

vengono fra fe flefsi all’armi

per fcacciare i Sambonifa-
cij’de la Città 321

porti in mifera conditione

perlefattiom 324
affediano,e minano il cartel

iodiOflenigo 337
mandano genti in aiuto de
Mantoani contra Cremo-
nefi

. , ,
347

riceuono la Citta di Trento
da Manfredo da Cordoni-
lo 351

fanno lega con Milanefi, e

con loro vanno aH’efpugna
tione di Ferrara 363

fdegnati col Salinguerra,fà-

no genti, e prendono il ca-
rtello de la Fratta 354

deliberano di cacciarei Sà-
bonifacij de la Città >elo,

fanno 357
H efiia-H
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cMlftfirto a! loro foldo Ezze

li ilo da Romano con tra i

Sàmbonifacij 357
fanno geriti contra i Sambo-
ni faci} 358

fanno di nono genti contra

I Sambonifacij 36o
licentiano Marino Zen loro

Podeftà, e ripongono in ve

ee di lui Salinguerrada fer

rara 383
dimandano la pace i i Pado
ani>& Fottengono 385
mandano genti contra quei

di Colognola , che fi etano

ribellati 386

fanno lega con Federico fm
peratore 388

fumano alcuni luoghi del

Conte Ricciardo Sambo-
ni fa ciò 400

eleggono due Rettori in ve-

ce del Podeftà 403
fuinano Bagnolo caftello del

Colognefe 406
mandano genti a Federico

Imperatore 409
riceuono in dono da Fede-

rico le ruote del Carroccio

de Milanefi 41

3

laftricano la piazza maggio-

re di pietre viue 439
fiftaurano il calvello di Vii-

Jafranca 440
fanno perticare la capagna

de la loro communiti 4^1

ò 1 t;
attediano il fratello di Ezze-

lino * 484
richiamano il Conte ludo-
liico SambonifaciOje gli al-

tri fuorufc iti 493
deliberano-di fare il Capita-
no perpetuo del pop 11lo

fac. 494
per la morte di Alberto da li

Scala fi vedono la maggior
parte a bruno 58 2

Vefcoui di Verona Santi al

numero di trentafei 34
Vefpefiano (ahifatò dalTefer-

cito Imperatore 3 5

Vgo Conte d'Arli .Signor di

Verona coronato Rè d’Ita

lia in Milano • 214
ricupera Verona toltagli da
Arnulfo Duca di Bauiera

fac. 2 1 5

muore in Verona 2 1 6
Vgo da la Corte Podefìa di

Verona ranno i 240 430
Vgone da Santa Giuliana Po-

deftà di Verona Tanno
1251

^
459

Vgoliri Giuftiniano Podeili

di Verona llannoi297. 570
eletto di nuouo per Tanno

1300 57 8

confermato per Tanno 1301
fac. 580

eletto di nuouo per Tanno

1304 5P4
Vgolin Sello Podefta di Vero
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mal’anno x 308 60ì
confermato per Tanno 1309
fac. 60 7

eletto di nuouo per Tanno

1 ji 1 614
eletto di nuouo per Tanno

1316 *33
confermatoperTanno iji7

fac. 636
per i anno 1 j 1

8

640
1319 645
I j20 ó >3

1^21 66 2

I 322 663

IJ2j 66 5

/ UH 66j

1325 691
1316 677
1127 6 80

Vguccion de Crefccntij Po-

deità di Verona Tanno
1218 147

contermato per Tanno 12 1 9

fiCv
'

14 °

Vgjction Fagglola mandato
Podertà à V«cenza da Can

fé ance le 0 da 1 1 Scal/i 6

3

2

fcyopre a Ganfrancelco il

tritrito de Pidoani di ìcr

l argii Vicenza <554

yienc m aiuto di Canfrance •

feo da la Scala con moire
genti 547

muore in Verona 551
Vicario generale fatto in Mi-

lano Federico Barbarof-

o t a;
fa t6$

Vicari; de le ville del Verone
fi? in qualmodo fi elegga-
no 1

5

1

Vicenza prefa . e Taccheggia-
ta da le genti di Federico
Imperatore 407

fi dà volontariamente ad Al
bertoda la Scala 570
arde in gran parte <57 5?

Vicentini rotti e porti in fuga
daVeronefi 339

rotti e vinti da Ezzelino 39

1

Ìi danno volontariaméte ad
Alberto da la Scala 570

Vinciguerra cognome de Sà-
bonifacij,quàdo

, e perche
cominciafle 6 57

Vini Verone!! detti Retici, Se

Acinaticiquai fianoalpre
fentc 102

Viiìgoti fatti Chriftiani 74
traditi da Srellicone firmo!

tano a la mina d’Italia 7 5

Taccheggiano la Lombardia
e parte de la Marca Triui-

giana 7*
portano riTpetto grande a i

luoghifacri 75
. prenaono , e Taccheggiano

Roma 75
Vita di San Gualfardo contef

!ore di San Pietro marti-

re 464
Vitdlio Imperatore manda

Aulo Cecinna cótra Anto-
H a fa
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nio primo 36 ritornano in Vnghe ria 213

Vitelham rottile porti in fuga Vngheria detta da gli Vnni
da Antonio primo lòtto lite. 79
Cremona 3 3 Vani popoli de la Scitia 79

Vidge creato Re de gli Olirò in chemodo paffaflero il Da
goti in vece di Teodato 101

fa ammazzar Teodato 1 o 1

prende per moglie Nata flò-

ra figliuola di Amalaiftn-

ta 102

artedia Roma 103

prefo da Bellifiario in Ra-
uenna, e condotto inCo-
ftantinopoli 104

Viuigilìo Duca di Spolctiva

di ordine di Pipino a la

guardia di Ortona, e Auc-

ceria i3j

Vmiliati,e loro origine 5 86

quando venirtero ad habita-

re a Verona 588

Vngheri padano in Francia

fac. 206

deliberano di paflare in Ita-

lia 207
vin cono Berengario 208

Taccheggiano Ciuità noua *

. & altri luoghi 208

rotti da Venetiani 202
riceuono gran iomma di da-

nari^ ritornano in Vnghe-
ria 209

ritornano in Italia 2
1

3

prendono , e faccheggiano

Pauia, Brefcia, e Bergamo
fac. 213

nubio 79
perche cosi detti» e di che

effigie j e natura fodero

fac. 81

dopò la morte di Arila cac-

ciati deli'Vngheria da i #0
mani 86

Vraia Rimato da Goti degno
del nome Regio 105

rifiuta il Regno offertogli da
Goti 105

è fatto ammazzare daTeu-
dibaldo 106

Vrbano terzo creato Pontefi-

ce in Verona 304
confacra il Duomo di Vero-

na 3 0 5

Vfanza di correr al Palio in

Verona quàdo , e perche fi

cominciale 333
di fonar l' Aue Maria de la

fera,qnando, & à qual fine

fofTe inftituita 437
Vuidi Re de Goti doppò la

morte di Teia 1 1

5

viene per faluarfi in Vero-

na >& ne è ributtato lij

Zac*
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Z Accharia eia Ferrara c-

letto. Vicario di Vero-
na da Ezzelino l’anno 12 5 8

fac. 4 76
confermato per Fanno' 12 6 8

fac 476
Zeno cittadino Veronefe 63
fantificato nel ventre di faa

madre 63
fi ritira a far penitenza fuori

di Verona 64

libera dal Dem onio la figli-

uola di Galieno 54
vien eletto Vefcouo di Ve-
rona 64

è chiamato da Veronefi Pa-
dre de la patria 6 5

c martirizato 6$
da molti grauifsimi auttori

chiamato martire 6$
fuo corpo trasferito da Ve-
ronefi nella Chiefa mag-
giore dedicata al fuo no-
me 187

IL FINE
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