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’ÎDELLA CALABRIA
I L L U S T R‘A T A

OPERA VARIA [STORICA

DEL R. P.- GIOVANNI FIORE

DA CROPANI,

Prcdícatore, Lettore di Sacra Teologiá, e Miniflro ProVínciale dell’
i' Ordine di Frati Minori Capuccini di S. Franceſco della

medeſima Provincia Ulteriore.

TOMO PRIMO

In cui, nonſolo regolatnmente/i deſcrive con Peifetta Corografia la Situazio

ne, Promontorj, Porti, Seni di Mare, Città , Castella, Fartezze , Nomi

delle medeſime, e lor Origine , mi; anche con afflitta Cronologia

ſi registrano i Dominanti, l’anticbe Republicbe,e fitti

diArmi in eſſè accaduti,dagli anni delMonda

god-ſin al corrente di Cri/Z0 I 690.

CON I RACCONTI DELLE VICENDEVOLI MUTAZIONI ,

_e fatti di armi ſucceffi,trà l’uno, c l’altro Impero .

E diffiù molti Perſonaggi Illustri in Santità , Digm'ta` , e Lettere ſi restituiſcono alla

Calabria 1070 Mad” a Con l’I/ìrizziani Grecbe , Latine , Medaglie , e loro

` eſplimzioni, tratte dapiù Claffici Scrittori, Antichi, e ‘Moderni'.

-OPERA,

Non meno degna , che utile , e fruttuoſa per ammaestramento d’ogni ſorte

dl Perſone nella Vita Cristiana, Politica , e Civile .

_ Con Più Tavole, ed un copio/ò Indice delle Coſe Natabili.

C O N S A G R A T A

ALL’ ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIG. IL SI'G.

DrCARLO MARIA

CARAFA BRANCIFORTE,
Signore Univerſale delle Caſe Caraſe , Branciſorle , Barreſe, Santapaù , e ſpeciale

Principe di Butera , Primo titolo , e Dig'nità del Regno di Sicilia , Grande di

Spagna del primo Ordine, Principe della Roccella, e del Sagro Romano

lmperío : Marcheſe di Castelvetere, di Licodià, Militello, e Barra-7

francasConte della Grotteria, Graſſuliaci , Mazzarino,e Con

dojanni: Padrone del Priorato della Roccella di San

Giovanni Geroſolimitano .
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\l À preſente Opera laſciata posthuma dall’Autore z' non hò avuto

dubbio (Principe Eccellentiffimo) ſotto qual Nome dovcffi far

la uſcire alla luce , e qual miglior Protettore porca ritrovare, per

un’Istoria che contiene la Deſcrizione , e Stato della Calabria»

{è non la Perſona di V. lì. ch’è il Pregio maggiore , ch’abbia in..

questa etade quella Provincia , e i di cui Glorioſi Antenati ſin da quando per

Vennero in questo Regno , per le cariche avute , e tanti Feudi, che in elſa poſ

ſederono , la governarono per lette Secoli , e in tuttii Tempi col loro ſangue_

la difeſero da i nemici della Real Corona 5 Riccardo Figliuolo di Stefano _per

duto il Dominio della Sardegna , giónto in Napoli, da Sergio IV. Doge della

Rep’ubblica Napoletana creato Ammiraglio del Mare,tenne libere le Coste del

la Calabria dalle continue ſcorrerie che Vi faceanoi Saraceni 5 Filippo , e Nico

lò ſotto i Rè Normandí ne tennero tanta cura , che per opra loro ſ1 fè la prima

Provincia del RegnoQèſente dalla GiuriſdiziOn ordinaria , colla quale ſi dirigea

no l’altrc Provincie , dandoſi al Primogenito delli Rè col titolo di Duca , e di

> Vicario 5 Bartolomeo dal Rè Roberto ne fà costituito Governadorc in affenza.;

di Carlo lllustre ſho Figliuolo,cbe n'era Duca;Andrea,per la morte deljRè Carlo

di Angiò eletto il Primo degli otto detti del buono-Stato,per il Governo della.,

Città, c del Regno ebbe particolar penſiero agliafiaridella CalabriazJacopo,

dal Rè Ferdinando Primo R1 creato Governador Generale delle Genti da Piede)

ed è Cavallo nel Ducato di Calabria controi nemici, e Baroni Ribelli della Co
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ſona# qua“acon tanto valore ſ60i1fiſſe,ehe ne merito clic-rc Chiamato in più Pſi

vilegj , Strenuut Armorum Condurfìor , Conſiliariusfidelir , dilec‘îus; Viccn

ſo,per lo Rè Cattolico ſotto la condotta del Gran Capitano,liberò la Calabria—

oppreſia dalle Armi Franceſi, guidate dali’Obigni; Gio: Battista,colle ſue Gen

tifù principal 'cauſa della disfatta dell’Eſercito Franceſe , del quale n’ erano Ca

pi il Conte di' Capaccio,e’l Duca di Somma Colonelli di Lautrech , che s’eran

impadronití di Castel Monardo , e Monteſoro , perſeguitandoli ſin in Puglia,

eronímo,dopò la fellonia del Principe di Salerno , fè ,ju-rare l. Armata Tur_

 

ſua Caſa, facendo de’Turchi crudeliffima strage , costringcndo Dragut ad im—

barcarſi di nuovo , e con vergogna ritirarſene in Costantinopoliz Fabrizio,nella

aloroſa difeſa di Castelvetere,ſimilmente illustre. Feudo'della ſua Caſa,agli aſ

ſalti di Sinam Cigala,che con un’Armata di cento Calce tétò in vano cſPUgnar,

o,pr`eſervò la Calabria dagl'imminenti mali, che minacciava quel barbarozAnfl

inemiche de'Veneziani, e del Duca di Albania collegati coni Franceſi,e Sviz

zeri; rnà ove ſono i0 entrato a ſmarrirmi tra i fatti inſigni oprati à beneficio del

a Calabria da ſuoi Avi Illuflri ñ

ClÌCſCa di cento cinquanta Galere dall’aſſedio della Roccella nobil Feudo dellL -

ca Vice-Rè del Regno,per l’imperador Carlo V-preſervò la Calabria dalle Ar_~ g

Degni di Poemi: chiari/.Pinto , e d’lstoria..

Ne ſiano vivo attestato i Feudi ornati coni Titoli più ſublimi,c_he in quel
a Provincia poffederono, e poſſedono la ſua Eccellentiffima Caſa , eli ſuoi Tra

ſverſali ſecondogeniti , avuti per rimunerazion de’ ſerviggi dalli Sereniffimi

è del Regno , ſono è veriffimo la minor parte degli altri Feudi concedutili ſin

dal-ſegnare de'Rè Normandi nell"Abruzzo , e nelle altre Provinciez ma ſono

una gran parte di quanti ve ne ſiano nella Calabria , nella quale n’hà avuto in..

var} tempi aſſai più la ſua Famiglia CARAFA , alla quale per dritta , e legiti~

ma ſucceffione,perlunga ſerie di Secoli , V.E. come primo Capo ſovrasta a che

non tutte l’altre Famiglie ne poſſedono , ò ne abbino per l’ addietro poſſeduto .
ÌUſcirà ſicura queſt’ Opera dalla malevolenz: de’ Zoili , e de’Momi , portando*

 

’difeſola Calabria ,impedendo per le Riviere de’ſuoi Stati , e quelle contigue i

lmandando di vantaggio, oltre due Compagnie di Soldati per guardia della Cit

tà di Reggio , ed un Regimento di cinquecento de’ ſuoi Vaſſalli bene istrutti

-nelIa militar diſciplina in detta Città di Reggio a diſpoſizion di quel Coman

dante ſotto la condotta di D. Giuſeppe di A'jerbo di Aragona ſuo Fcudatario ,

e di quattro altri Capitani , portato poi dal Prior Carafa ſuo Zio sù la Squadra

delle Galere di Malta in Melazzo , nella qual Piazza di Armi , ſi trattennc Pci‘

molti meſi ,intervenendo a tutte quelle fonzioni più ſanguinoſe, che gli erano

quanto ſia ella inteſa della Civil ſapienza, con applauſo comune de’ Letterari;

Ze nofontc ſcriſſe le gesta del Gran Ciro, delineate però con falſi colori a e dcſi'

gnate dalla ſua fantaſia; e V.F..hà istrutto i ‘Principi , e Regnantí del vero mo

do di governare colla ſua Opera data alle Stampe,deſzgnata non con falſi colori,

nel Frontiſpizio il chiaro Nome di V. E. che in pochi lustri di vita, non ſolo hai

sbarchi de’nemici , e de’RibelliMeffineſi nell’ultima rivoluzion di Meſſina.. z .

ma con ſodi Precetti della Sagra Scrittura , e delineata col continuo Governo,

che

v’

icomandatc , ma con tanti Volumi dati alla luce , hà fatto conoſcere all’Europa, . ~



L

che fà ſperimentare feliciſſimo a’ ſuoi Vaffalli . Polibio , e Tito Livio ſono i

iù celebri Scrittori , che abbino inſegnato nelle loro Storie dell’eſſenza , e del

driuo delegati, ma ſenza , che effi aveſſero fatta ſperienza veruna di tal Cari

}cañ , e V.E.aílai prima di far publicare l'lstruzion,per gli Ambaſciadori di tutti i

Principi così divinamente d’ogni Cristiana , e ragion politica ornata , neavea

dato lstruzion bastantiſiima nella prima Città dell' Univerſo , eſercitando tal

Carica in ſerviggio del nostro Gran Monarca delle Spagne Carlo ll. in modo

così eccellente, e con tanto ſplendore , che vi restò poca ſperanza di p0terla,pcr

l’avvenire i ſucceſſori,in quella guiſa imitare 5 Salustio , e Tacito tramandaro

no alla posterità aſſieme coll’lstorie de’Romani la chiarezza de’loro Nomi , ma

dette lstorie composte l’una trà i vizj , e l'altra tra la caduta della Republica , l’

empirono di penſieri,e di concetti non degni,che per effi Gentili, e V. E. nella

Traduzione che ha fatto dell'ldiota , e nella compoſizion del Camino ſicuro del

Cielo , tramanda alla Poſterità il vero stato dell’ Uomo Cristiano , ed il zelo

grande,che tiene per il ſeruiggio di Dio, e del Publico; Euclide hà inſegnato

_nella ſua Operai principj della Matematica , e V-Enella Compoſizione della..

ſua Opera degli Orologgi Solari , hà ridottoi princip della Matematica all'

qeíecuzione, ed agli effetti, nel che conſiste lo ſtato perfetto d' ogni ſcienza: Hà

_coni ſuoi ſcritti, rinov'ato V.E.l’età di Ceſare,nella quale ſi gloriava quel Prin .

cipe Augusto, più di fulminar colla Penna, che colla Spada, nè volle acquistarſi

la Porpora dell'Immortalità col ſuo ſangue , ſe non meſcolato -coll’ inchiostro

lde’ſuoi dottifiìmi Commentati; Per le ſue Opere date alla luce, V. E. ſi è fatto

un Uomo di turtii Paeſi , e di tutti i Tempi , ſarà lo ſpettatore , ed il testimoñ

nio del Governo, e della Condotta di tutti i Principi , eſiì non averanno punto

di virtù, ò di difetto, nè faran niente di bene , ò di male , che non ſia inſegnato,

ed avvertito nella ſua Istruzione z Viverì V.E. nelle ſue Opere, per la felicità di

più di un Popolo , edi più di un Secolo; ſarà vero modello alla Posteriñtzì , per

indrízzarſi nella via della Virtù , e della GloriazNon mi permettono la ſua mo

destia, e’l mio picciolo intendimento di far lungo racconto intorno la ſua Per- `
ſona, sù la qual materia refiarebberoanco in dietro i

. ‘.. . . . . . .. Atene, eſirpino ,

Manma, e Smirna,e l’una, e l’altra Lira .

E conſegrando à V.E.non come dono , ma come omaggio questa Prima...

Parte delle Croniche della Calabria, non iſdegnerà in ſegno della mia umile oſ

ſervanza di gradirla,benche Opera posthuma, e che dall‘ Autore non hà potuto
ricevere gli ultimiAvvertimcnti,eſſendo certo all’incontro i

Che mentre 'viene è *voiper tanta 'via

Nel *vo r0 mn *valor z a na e Ter e.
VoE. fl 8 ſ ffi > 8

Napoli li 25. Maggio 169:.

- Umiliſi.e pepati/3.8”.

Frà Giovanni da Belvedere Ministro

Provinciale de’ Capuccini della

Provincia di Napoli .
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”ÎIÎI LODEÎDELL’ ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SlG.

Di CÈKLCÀ MÌRIA
i Principe di Butera , Roccella , e S. R. I- e çrande di Spagna i

del primo Ordine.

Per aver così dottamenteſcritto , estampato dell’ Istngiom* a’ Príucipi Re

gmmti . Dell’Amba/èiadar Politico Crzstiano . Eper la celebre

Ambq/èiarìa da lui/‘atta in preſent” la Chinea alla Santità

della Gloriqſa memoria d’]NNOCENZO Papa X]r

S O N E T T I .

Del Sig.D.Nicola Canfbra Lettore ordinario de’Sam' Caught’?- Accáflemx'fo

i” quella de’ Sig. Inferiati di .Napoli z

 
ſi ` -,’_.‘ ON quella man, che Fortunátde Forte 4

In Campo sà trattar l’ Armi omicidc A _ ñ

‘ ‘ ;5* Con pregio egual, che raro in Uuom fi vide: _

Tratti penna :immortal , mà in varia ſorte? . **gp

Vita, e morir al pari avvien, che apporti a***

Sai in pace ravvivar, ſe in guerra uccide

Destra nò, sò di Achille, ò pur di Alcide

Domatrice del Tempo, c della Mortcë

Tù elettando Precetti , accorti, e Santi ` T
i Sai dar Leggi à Ministri, anzi preſcrivì' ì

Le vere Norme a' Principi Regnanti}x

Roma, non più de’ Ceſari li vanti

Tù fili far coſe grandi, e Tù le ſcrivi

Tù _ſai far meraviglie, e Tù le cantif

L’ ’al medeſimo Eccellentiſi:`

PICCOI‘l‘Cstl col ſenno il fior degli Anni i

'lì-EEK“? Molte ſoffrendo amabili, ingcnioſe . -
Glorioſe fatiche, Illustri affannië 'i ' “ .

Per Vie di glorie alpestri, e faticoſa

D’ ozio , e di Amor fugisti i dolci ingánñi
Ozio , velen delle più belle coſe fl W i

Amor, ſola cagion de’nostri danni: ' e***

Il chro, che Ti udì, per íèmpre onora l

L’ alta Facondia , e à tua Virtude aſcriìe;

Che abbia il Mere’urio ſuo l’ Italia ancora?

-Westi, al vero Orator l’Arte preſcrive

E con lo stil, Cui 1’ Eloquenza indorá

(Manto la Lingua opgò, la Penna ſcrive.

. EMI
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EMINE'NTISS. SIGNORE.

LP. Giovanni da Castelvetere Predicatore Capuccino , della Provincia di Calabria Ultra , ſupplican.

do eſpone à V. E. come deſidcra far stamäare le Cronicbe .della Calabria , intitolare , La Calab-i4- 111”

ffima , in trè Volumi divifli , composte dal . P. Giovan… FlOl'C da Cropani , Predicatore , 8c olim Pro.

vinciale de'Capuccini della medeſima Provincia diCalabria Ultra . Per tanto ſupplica V.E. degnarſi or

dimm Pc; [a Rcvjſione , acciò fi abbia la dovuta licenza , e l’averà à gracia di V. E. ut Deus , Bce.

a,

1,, Congregatione babi” ſub dic lo. luni 1689. ”ram Emimmijfima Domino Cardinali Pignatello Arcbiepífiapa

NMWHMMfm', Aida”, quod Rover-nd”: Canoni-:u: D. Antonin: Marina vide”: , ó- ínſtripti: rtf-mr :idem Conza—

fl

' n‘. ‘ I I ñg‘… ' Scbastxanus Peuflíus Vic. Gen.

EMINENTI'SS.DOMINE. '

Um inter legendum man. librum , qui inſcribitur (Cnn-'cin di Calabria) comppstc dal P. Fr. Giovanni

C da CropaniCapuccino, Sec. nihil,quod ſan? doäzrmçflſel .S. Romana? Eccleux i'anäionibus , bono

…mquc marum integrirati advcrſetnr ,.offenclerirn , qurn imo historica verirare , 8c ?recate refertum com

percrim,eum prelo committendum judico 5 mſi alitcr Tib! , Emmennſs. Domine , viſum fucrit , cui mc.,

ipſum , mcumque judiciu'm li_bentimmçë ſubmirto , Neap_ gie ao. Dccembris 1689.

hmincntiſsimae Dommanoms Tux

Obſequmtiſſt'mm, ó- Adliäiffimmfzmulm

Canonicus Ant0nius Marina .In Congregarime habitat/‘nb di: 2. Murtë [690. ”ram Eminemxffima Domino Cardinali Pignatelli: Archiepifiapo

Napolitamfui: diííum guòd Jan” [apr-:ſcripta Relations Dammi Reviſhn‘: , imprímamr ,

lmprimatur . _ _ _

. Scbastianus Pcnffius Vic. Gen.

ECCELLENTISS.SIGNORE.

L Padre Giovanni da Castelvetere Prcdicatore Capuccino della Provincia di Calabria Ultra,'umilmen

I re cſ one à V. E. come deſidera far stampare le Croniche di Calabria intitolare( La Calabria Illuñrara)

ju nè olumi diviſi-4 , composte dal Rev. Padre Frà Giovanni Fiore da Cropa'ni Teologo , .e predicatore

Capuccin0,c Ministro Provinciale deila medeſima Provincia . Supplica perciò V.E.dcgn arſi ordinare per

la Rev iſione , acciò ſi abbia la dovuta licenZa , e l’averà à gratia , ut Deus .

Reg. Conſiliari”: Blaſim Alt-'mami- wide”, ó* inſtripti: reſa-a: _ . .

Carrillo Reg. Soria Reg. Miroballus Reg. lacca Reg.

Pro-viſura p” S_ E. Nu). Io. Maà' 1690.

Maffi-110m” .
Speäabilis Reg. Gaeta non interfuit . . \

Ill. Dux Parete tempore ſubstitutionis impeditus .

EXCELLENTISS. P_RINClPI.`

, h Aîori, qua potui vigilantia lcgi Cronicas Calabras inſcripras (la Calabria Illaflrara) in tribus Volu

minibus diviſas , compoſitas à Reverendo Patre Fr. loannc Floreà Cropano l’

Provinciali ſuae Religionis in Provincia Calabrix Ultra , 8t nihil in illís invcui adv

tioni, imò plcnas quamplurimis erudirionibus miro ordine compaétíngt cerrè opus i

est, nam mulxaeauti uitates , quae 0b annorum lapſumerant deperdirx; Opera didi Reverendi Parri-s ad

Nos reverſe ſunt . ”de ex his , 8: alíis dignis conſiderarÎOníbus opus dignum cst remo, 8c imprími poſſe

ccnſeo , Ni aliud Excellcntíz Vestraa videbirur ,cui Nefloreos anuos deprecor . _ capoli.Kal.Decembris

MDCLXXXX: - ì

Excellent@ Vestrz

HumiIlimm Sem”:

D. Blaíius Altimarus .Viſa retro/cripta Roſario!” imprimamr , ó* in publicariamfirwtur Regia Pragmatita ,

Carrillo Reg. Soria Reg. Gaeta Reg. Miroballus Reg.

Pro-viſa”) per 8.1:’. Nntp. 1 3. May 1690.

Maffei/07”” .Ill. Dux Parete, 8c ſpeótabilis Reg. lacca non interfuerunr .



LICENTIA REVERENDISSIMI PATRIS GENERALIS.`

No: Fr. Carola: Maria ;ì Macerata tati”; Ordini: FF. Mi710"th Capaccinarizm’

Minffler Generali:. LJ.

, [mite szſcntjum ”anziani , 8c facultatem concedimus, ur ſervatis ſervandis typis mandati poſsit

v Liber, cui ritulus est, La Calabria ”lu/Zum , a P. `Ioanne i (.ropano fel. mem. Provincia Rin:ng

cXPrOVincmli componrus , 8c a virisdoérìs nostrç Religionis , quibus id cammiſſum fuit , approbatus , &

recognitus . Dar Macerata die 17.0&0bris 1685.

Fr. C4701”: Marie Min-'fior Omm-lr': ,

Locus 1- Sigilli .

WWMMMSMMMSMMMMWSBÉMMÒÉBÈM

Approbatío Adm. R. P. Fr. ’Bona-venture à Taberní: Sacre-Tbcología Profi’ſi. Dzfflm‘z,

ó— cxPra'vimialir Ordini: Capaccinorum .

CAhh‘iam llluflrntm,0pu5p0stl1umum , à quondam admodum Reverendo Parra Ioanne à Cropano

hujus nostrg Rheginç Provincie exProvinciali meririſsimo elaboratáxribus Volumíujbus djstinfi-ä,

miro ordine concinimam,öc omnigena eruditione refertam.Dc mandato Reverendíſiîmí Patria Bernardi à

Porco Mauricio Generaiis MiniÃri Capaceinorum lustravi, csmq; undequaque lucidiflìmis-radijs ſplende

ſcenrem , 8L luce , &encomijs dignam cenſui , urporè in qua nihil Sacra: Fidci abſonum , nihil reäis mo.

ribus diſſonum inveni , quin porius , & Religioni › öí Céllîbl'k-E Pſîkſcl‘ſìm Vnivcrſa’- honorificenriffimamñ

ſore ,ii luccm publicam aſpiciar . Ira ccnſeo: ex loco nostro Trium Tabernarum die prima menfis Aprilis

anni 168.1..

.Fr. Bonaventura ci Tabernís exvrovinrialir Capurrinorum, ("I Guai-diam”.

PffiffiffiffiffiPffiPWffiffiffiPffiWfflffiWPWffiWPW

Approbatia Adm-R.P.Bemardi a‘ Bava Same The-0103i” Leóîori: , á- Dgfflnítorís

Ordini: Cappuccinarum -

DE mandato Reverendiſs. Patris Bernardi à Porto Mauricio nostri Ordinis FF. Minorum CQPUCCÎHOLÌ

Generalis Ministri , artenrè , accuratèqç non fine magna animi nostri delcäatione legî , 8c revolvi

Opus posthumum Adm. Reverendi l’atris loannis à Cropano(fcl.rec.) hnius Rhegina: Provincie Ca ricci-i

norum cxProvinciali Ministro , in tres Tomos diviſum,cujus ritulus exrat . La Cal-ibn'- 111cm”;- . n quo

non ſolum utraque Calabria illustrarur , ſed rota fere‘ Mundi antiquitas in curriculo rot ſxcuiorum hinc

íude diſperſa , diù in tenebris , 8c in abſcondiro ſuam gerebat viram , in hoc Opere mirum in modum elu

ceſeir , ſed etiam ſeipſum omnibus illustriflìmum przbec, dum omnia ſacris , humanis,ae rophanis resti

bus illustrata , &comprobata veniunr , ira ut ex novirate materia mira erudirione perrra .ll ç , omnibus

Divinorum,humanorumq; literarum peritis prodcſſe poſsir ; ſpecialiter,cum nihil contra Fidem, 8c b0nos

morcs, flcut tam Religiohſsimo Viro par erat . reperiatur ;Ideo digniſsimum elſe , ur in Inccm prodcar, öc

typis manderurffirofiçcor _. Daçum in loco nostro Civiratís Rhcgi) die 2.1.monſis Maij 2684.

(

fzficrnardurg‘ Bora affini”r, et—Sacfá Zhgqlogia &eBay;
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LAUTTORE

A CHI LEGGE.

4P HE giova l' aver gran Virtù nel braccio, per oprar coſe grandi, {e di pari

l ` \ non s'abbia mediocre Fortuna nelle penne degli Scrittori, per eteruarne la.

Fama? Molti furono, ed uguali , ed anche maggiori in valor di Agamen

Ò none 5 ma perche non ebbero , ò Poeta che le lor gesta cantaflí: , ò ver’ Ora

' .' tore, che l'encomiail'e , ò pur Illorico . che almen rozzamente le registraſſe:

 

Multi ;ſed omne: [llacrymabiles A

Urge-”mr , ignotiqne long-r _ r

Node; mn”: quia [ſare Sacro . '

Ove all'incontro altri furono, con tutto che di aſſai meno valore, che Agamennone; Per

che nientemeno ebberoper loro Panegiristí gli Omeri , oggigiorno ſono gli acclamati , c i.

polli in grido di Eroi. Appunto tanto c‘ accaduto alla mia Calabria , di me ri to piu ricca ,

che di Fortuna , di fatti più glorioſa , che di' Scrittori su le ſneGlorie. Poiche per dire 'l vc

ro è qual memoria à Noi è rimaſta di quei antichiſiimi Popoli Aramei, Arcadi , Arenielî,ed

altri Greci , che prima l'abitaronoî Che abbiamo di ‘glorioſo delle potenti-’lime lìepubliche

di Reggio , di Cotrone , di Locri, di Sibari, di Turio,e di-.altrc riuom’nte Città , Caulonip,

Vibona , ed altre,mínori pernumero di Cittadini; ma non d’Impreſe . e di Glori a? Egli e`

vero , che delle Republiche Cotroniara ,e Sibaritica, ſcriſſe Aristocele, c della Loc reſe, Tea

co , ſuo Cittadino; ma ’l tempo, che pote‘ divorate i lor marmi, non la' perdono à‘loro Li

‘ori . Scrillero di Calabria ne'Secoli piuin qua, quei, ò Geografi , ò Istorici’ , iquali ſcriiieroñ,

o del Mondo tutto, ò dell’Italia ſola, ò del ſolo Regno diNapoli. dicui Ella oggidi e‘ famo

ſa Provincia :Scriilero di Eſſa le’i à parte,Franceſco Grano, Proſpero Pariſe,Frauceſco Fl‘alÎ-.

chino, Gabriele Barrio, Giulio Ceſare Recupito, e l'Abbate Ferdinando Ughelliz' Scriſſero

«li alcune ſue Cittá particolarí;cioe` di Reggio,Marc'Antonio Politi,e GiozAugiolo Spagnuoà

lo; di Cotrone,Gio: Battifla Nola Moliſe, di Coſenza,Gir0lamo Sambiaſí ,- di Moncileonu;

Giuſeppe Capialbi;di Catanzaro.Viccnzo Amati; di Morano Gio:Lconardo Tuſarelli:Scr_iſ

ſero de’ſuoi Filoſofi, Collantino Laſcari Costantinopolitano; de'ſuoi-Sauti, Paolo Gualtieri;

Jaglie, Uberto Golzio, eGiorgio Gualtierizdi alcune ſue Famiglie Nobili, Girolamo Sam-‘
biaſi, con altri. i .v i i ›

Ecc0,d0pò tutti questi, anch'io prendo à ſcrivere della medeſima? Dirai A qual‘ſiue ‘. ſu

, 4h ne‘ pur n'e‘ rimasto un miſero : Gia furono , ſcriſſe Orazio-(a) e Cam_

Via-ere Forte: ante Agamemnona ,gb-4.01

.- piii à lungo Franceſco di Longovardi; delle ſue Chieſe , Ferdinando Ughelli ; 'delleſiie Mc-`

tanti. e per numero, e per qualità, valentiffimi Scrittori, non anno laſciato argomento alcu-í

no ſenza maneggiarloî Volenticri ti riſponderò con Seneca(b( Omnibus felicitcr hic 10cmſp;

tum intereflaüt'um ad confirmptam matcrìam,an :rd/‘145.252.170 arci-das . Creſci: in dic:. (’9' inven

tummrenéía non obflant . Pnctcrea condirio aprirne efl ultimi è Dirò con Giovan Damaſceno,

(c) Non nunquam td, quod-z‘ perſe-&ii- relic’ì‘um e/Z, repetir pirelli”, ("F in id, quodprçetermrſum ef)

to: eſſendo pur egli certo , che 'l vecchi-o almeno , in gran parte giaccia ſepellito ſotto alle;

ceneri d'un'oſcuriſſima caligine - Non ſoggiongerò con Damaſceno : Veru‘m quemadmodum

quì Paſi ‘Pindemìam racemor, a”: poll uberem Meſſer” negleflas :i Meſſoribu: ſpira: , aut pofl r0[

leílo: Aróommfruóìm Autumni reliquia: component; Ira , (’9‘ No: rem aggrediamurfretiadiu

torio Domini; Non conchiuderò quello, concioſiache , non pure ritrarrò l' antico ſcritto da

dedit, CD" qui kaceſlerant, non pÌ-reripuiſſe mihi ridefltur, quis dici potenzia/'cd apermſſe' .~M”l-'7

a‘ [apiſientibur mcidunt [diam, (J‘ id, quod occultamm eſt’ Magi/iris, campana': Difi'ipnlir, E "un“ Pra Da—

di manco ne quelli, lie‘ Io potria ſcrive: cotanto , che pin non folle il tralaſciato, che ’l det- ;ur-a.

1 b colto

b Efíſc.

9.

c Orat
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cÎstoro, e che ſopravanzò al tempo divoratore, diſeſo,~ſe ingiuſtamente accuſato, econden_

nato ſe irragionevolmente, ſoſtenuto; Mà vi aggiungcrò,e ’l traſcurato da quelli, e ’l non ve`

duro, come che moderno di qucsto Secolo . Tanto che riuſcita l' Opera un prezioſo raccol

Ito, ſe non di tutto: che ſol ſarebbe diſegno dell'imagiuazione , almeno di mediocre parte di
ciò,ſiqual ſia avvenuto nella Calabria, da che Ella preſe ad abitarſi . Però prima d'oltre ſcor

rere in queſta lettura, conviemmi recare alcuni uecefiarijſſimi avviſi . ~

s. I.

, › Motivo dell’Autore , che l’induſſe a‘ ſcrivere la preſi-nre Opera .

I. primiero motivo, che m’induſſe á ſcrivere di ſomigliante argomento non ſi‘: , che un.,

ſempliciſſimo stimolo di eſſermi à pieno inſormatodin da’miei primi anni,dello`stato Re—

ligioſo, qual profeſſavo : onde applicatomi à leggere gli Annali della mia Religione , poco

dianzi publicati alla luce(cou tant'applauſo)dal noſtro Rev.P.Zaccaria Boverio , ſogetro di

eminéte Dottrina,e mcritòsda quella lettura,non ſolo appreſi ciò,che toccava all'eſſer di vero

Religioſo Capucciuo; ma pur’anche m’aprii la ſtrada, per intender mediocrcmente dell'- Or

dine Seraſico tutto de'Frati Minori,dicui questo mio era un rampolloxanto più verdcggian
te, quanto piu ſpuntato nella ſua ultima vecchiaia . ‘ì '

quindi oltrepaſſando alla lettura dialtri Libri dell’0rdine,prcſi à norare, e mettere inſic

me tutti quei buoni ſervi delSignore , che della Scraſica Religione avean fiorito nella Cala

bria . E nientemeno alquanto più allargandomi, volli an lie intendere di tutrigli altri , non ~

pur Religioſi d’ogni Istitutozma de’Secolari ancora d'ogni ſeſſo,che nella, ò della medeſima

Provincia,ed eran vivuti,ed eran morti da Santi. Venivo in ciò aiutato dal Libro testè stam

pato da _Paolo Gualtieri, có udine diTriouſo,ò vero Leggendario de'Santi Martiri di Cala

ria . E perche perla morte di lui non pote‘ :i questoprimo Libro farvi tener dietro gli al

tri, diſegnati nel ſuo line : Stimai non inutil fatica dar l’ultima mano- al nobil diſegno .

Coſsì addunque avanzatomi in questo penſiero , e stimando, che non riuſcirebbe fuori di

lſilo premandarc alle Vite de’ Santi una qualche breve digreflìone sù la qualita delleloro Pa

trie ; Per tanto ſattomi da Capo, ſcriſſi, ò pur preſi a ſcrivere, come per fuga di quelle ; Ma

ritrovandovi molte diſpute btoriche, riſolvei di trattarne à tutta penna: onde creſciuta la

Fatica à giuſto Volume, penſavo mandarlo fuori ſeparatamente , per isſuggire l' interrompiñ

mento del Sagro,con diſcorſi, e diſpute non Sagre.

Ora perche in ſomigliante rivolta di Libri, m‘iucontrai in una quaſi infinita moltitudine

d’Eroi in qualunque altro genere,in Dignità, in Lettere, in Armi, alcuni de’ quali andavano

in diſputa, ſe Noſtri, con gravifflmo pregiudizio del vero; riſolvei ſcrivere d'ogni coſa; e per

non laſciarne alcunaiudierro,diſpoſí la fatica qual ſi vede , di tre Volumi , ripartita in do

dici Libri. Quindi mi convenne raddoppiare il travaglio, perche eſſendomi occorſo di leg

gere un’Auttoreper un biſogno,ſù d’vuopo rileggerlo più, e più volte perl' intendimento deli

tutto . ln tante rivolte di Libri, che travagliavano il Corpo , vi ſi aggiungevano l’ amarezzc

idell’Animo, fra le quali non era la minore l’oppoſizione ſcorgevmpoteva farmiſì ; cioè ch

a Perſona Religioſa del mio Istituto , tutto altro ſi conveniſſe , che l‘impiego delle Storie Se

colari; E tanto crebbe l’ apprenſione, che dopo una lunga ſoſpenſione-.di Animo ;finalmeflü

mi viole nrò à non iſcrivere, che de' ſoli Santi , e Beati con titolo di Calabria Santa .

M'à appena ebbi dichiarata questa mia reſoluzioue a gli Amici,che tosto me ue ritraffcro

con riportarmi all'altra di prima, recandomi per conveniente ragione l’eſſempio, non pure.:

;l’infiniciReligioſi d‘ogni Ordine , anche del mio medeſimo; Ma di Euſebio , di Giuſtino , L

li altri Santiſſiiui Uomini , che ſcriſſero di ſomigliante Argomento: La Carità di più alla-Lg

Patria , al cui utile ſiain nati permanteucrla con accreſcimento di gloria; e ſopra tutto il

roſitto de’ProſümLper animarli colla lettura di queſii Librisal maneggio onorato delchr

iiiiiſſe Cavalierisallo studio delle buone lettere,ſe Studioſi;al buó ſervizio delle Chieſe,ſe Eccle

ſiasticisalla Sátita della Vita,ſc Religioſi.Che tanto di questa lettura ſi averebbono promeſiozq

quanto d’ognialtra ſomigliante Storica diſſero; chiamandola Polibio , Scuola la più dotta i c

Maestra la più ſaputa, per l’ammaestramento della Gioventù: Diouígío Alicarnaſſeo, Filoſo

fia composta d'Eſſempj ; ed Agoſtino Maſçardi , Metropoli di tutta la Filoſofia Morale .(4)

5- IL r ‘i‘.

Libri :ic-’quali [i e‘ ſervita l'Auttore . ~

Ui caderebbe opportuna la Digreſiione su de’ vari umori, quali molti ebbero nello

Qſcrivere: Alcuni troppo ſcrupoloſi nella citazione degli Autrorí; Altri di ſoverchiañf

nauſea in non citarne pur nno . Ma ſiaſi qual ſe ne voglia il migliore: Sti gli' affari

della Storia di coſe a Noi lontane,non pur dicevole; ma ſommamente neceſſaria lo ſtimo la

citazione de‘Libri, da’quali ſe ne ritrae il racconto, per non darſi ſoſpetto y che ſi V03 113 P31“

lare à capriccio: Onde parmi ingiuſta l’accuſa data da Fozio a Caſaleone , ſgridmdoloaper

Uomo = Ammi non dum prorfiz: inani: , Tuerilcmquegloriam repudíanrir; ſol perche» M*ig/11"”
"ó-W.—…——ñu~l—W-——~~ **ñ—“…‘— ſatir
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[11… argumenrum qlke‘ vquae quantìrque ScriprorilusHifim-ia colle-Ba jitJathre . Non cosi’l’În.

teſe Plinio ;che anzi con ſincerità conſeſl‘a,di avere ſcritta la ſua Storia naturale : Exleílione

i Voluminum, eircirer duum milliuw, ſorſe per questa ragione toccata da lui medeſimo, perche

:gli e‘; Benignum, (’fl'plenum ingem/ pudori: farei-i , per quo: proſecerir : così come ohne-ru' , (9*

:'ufelicisingenj eli deprebendi in furto ma[le,q`la.zm muruum reddere , eum preſi-”im [brr fiat ex

uſura . lo. non citarò, come Plinio, due mila Scrittori ; ma ſol tanti che basteranno, per ſo.

disſare ogni ſcrupoloſo, che pur non ſaranno pochi . Ben'cgli e` vero , che non tutti hò veñ

dutocon occhi proptj; ò perche troppo vecchimon ſi ſonolaſcíati ritrovare,ò perche troppo

lontani, uó anno ſaputo ſar il viaggio di Calabriasò perche di troppo ſpeſa,nó abitano che le

ſole Librarie de’Principi ; l' hò addunque ritrovati in altri Scrittori di grido, al rapporto de‘

quali m'è paruto porermi ſecuraméte fidare.Con tal legge,che nc'ſenrimenti nö cócordevoli ,

per lo più hò dato le prime a'scrittori nostraliarome meglio ínſormati,:i eófróto degli Elieriffe hm_

a'quali ſovvéte la lótauáza hà travolta l'intiera notizia delle coſe. Leggaſi F.Lcádro Alberti.(e)fi Fra* Lo

Eccone gl' eſsempi . Sappiam tutti la gran fama , qual nello studio Geografico gia "‘Ì'i'üìjj;

lì ac uistarono degli antichi Strabone,Póponio Mela,Steſano,Tolome0,e de' moderni Abra- *ra-fo!

lmo ortelio. , eGerardo Mereatore . E pure quanti furonoi loro sbagli, ſingolarmenre sù' "

igligffzriilell'una, edell'altra Calabria . Odali Paolo Merola . (f) Stupebam (ut [Peri-diur- ,f fé*

Fqutd dit-am) ing-?nr inter [ſiro: clarrſſimo: , Abraumum Orreliumfl’fi‘ Gerardum Mermtorem(alior .A P Le::

minorumgcnzium, inſuper haben) in Brutijs , magna Grecia, Celebri/‘que defignaudir, diffidium ."'*

Coululebam identidem Strabonem, Pliniumfflomponium Melam,Step/›anum,allorjſed m 111i: tun

tar ſiepe numero tenebmr, tamque meritata: deprebendebam amb-age!, ut perſpeóìir ij: , incerti”

multo quamfitti-am, plerumque drſcederem . Pralomeum frequenter adiram ,ſed faſlidium move

ban: non paura . Arizmadvertebrzm plurima ”ng/'zo Auftorí [triptz eſſi‘ ex uuditu eorum , qui/lege

ſullunr, quarumque rum que mfu ”ui-rent verba, non mmquam non bona capiunturfide , eamque

òb cuuſam ipfim* Geograpbij ex alieno conci-'mata relam. male-‘que, Uinemendate‘ſcript.: innume

rir efl deformam errorió!” . Multa item, quad ó 41:1‘: nominatiffimz negliguntur in ij: ami/fat.- i

multa ſecuriarem n.1674flationem , ó' extra ‘ver-um [acuta/7mm : I”finita non ſuis tribute 'Popu

lar, vel Regiombur . Che per tanto egli riſolve di non iſcrivere, che di Spagna , Francia , ed

italia , c di queſta ſingolarmente, qual dice averla caminaro ſempre con in mano, e Con frut

to, l'italia dell’Albertr: Hiſpam’am dito , Gallia”: , italiammibí quam relique notiam- . . . Ita

lium quoque ipſe adiri , 8L Leandro Alberto uſu: eomite major:: rumfruóìu : onde conchiude,ehe

percío la ſua Geografia era per riuſcire a tutto conto perfetta, ſie tandem plenum , ”affam

que ( abfit arrogauria) babituri ſumur Geograpbiam . E nientemeno in quante coſe andò

cravviato dal veroëNel capo de'Veſcovi,ed Arciveſcovhche e"l ventelimo,annovera fra Bruzj

Catázaro,Corroue,Gerace,Squillaci, Taverna,quali ellerc nella Magna Grecia,e più chiaro,

che ’lSole.Mctte poi nella Magna Grecia,Míleto, S.Marc0,e Marturano,che certamente ſono

ne’Bruzj.eccetto Mileto . Nel capo de’luoghi particolari che e‘ 'l ventottelìmo.da Terranova

ſcende nella Grotteria, oltre palla iu Castelvetere. e Stilo . Indi lì addietra , con un grarL,

ſrammezzodn Seminara; Chiama Castelvetere Castelvitreo,e 'l colloca doppo la Grottcriaz

com’ egli e‘ , ma doppo Stilo 5 parla di Locri , e di Roccella `, con apertillìmo sbaglio d,

lito.lndi ripiglia Castelvetere come ſe altro ſoſſe da quel,che egli avea nomato Castelvirreo.

Non cosi czimiuarono , l’ Ananià , il Barrio , e ’l Maraſioti , i quali come dc.

Paeſe , meglio inteſéro la diſpoſizione della Provincia , e meglio la delinearono . W

ſorſe direbbe alcuno , che anzinou decſi troppo fidare a' Nazionali . che non di leggieri

polſou mentire, violentemente travolti dall’ affetto alla Nazione . Plutarco nel contraposto

tra Greco, e Greco, diſcorre con ſaviezzza; non così nel paragone tra’Greci, e Romani . Fa

oio Pittore, e Filino, ſcrivendo dc’lor Romani , ó Affi‘icaui nella guerra di Sicilia , non mai

conſentono, aver errato, quegli í primi, e questií ſeCondi ,- ſaggiamente però amenduc ri

preſi da Polibio . Vizio che anche fu notato nel Sabellico, ſcrivendo di Venezia , e nel Car

dinal Bembo, di Fiorenza ; de‘quali potrebbeſi dire, quello , che del Poggio ficríſſe Sannazz

ro: cioè che ſoſſero migliori Cittadini , che Storici . Io non niego, che l'affitto , da cui ve

niamo' rapiti alle glorie della Nazione, e della Patria, non palla, che eſſervizioſo; porche s_ò

‘ bene-che eſſo con le mani di Mida,tuttociò che tocca, c maneggia del proprio, lo tramuta m

oro di lode, avvegnachc per altro piombo divituperio . Egli hà occhi di Argomon ſolo per

cullodire il ſuo; mà per rubbare , comunque poſſa l’altrui , e come diceva Franceſco Petrar

Ca = Efl enim 'le/’cio , que ”am lare”: ‘vis , @nat-:114012 dulcedo inſita; villa etiam nubi: , qua!?

quadam communis orrus conj'anguimt'ate nobilirut, commendatquefl- qua: Naturafaeit ”trim-lul

cia fari! opinio . ”aqua-Dix i'm-enim, m‘fi doéîu: admodum , modefluſquefir , qui non` 'Parlam

ſurz’m omnibur anteponat . Ma quando ciò vero folle , non per tanto dee preſerirli l' Elieroja

Cittadino , perle ragioni sù le quali diſcorre Gio: Battista Lezzana nella Pmi-’1210116 3| PT!

mo tomo de“ſuoi Annali;E prima l'aveva diſcorſo S.Gregorio Nanzianzeno(g)celebrando le “5413:

Virtu della Sorella Gorgonia: Sororem laudans,(dicca ) dome/im: prxdieabo ; non tamen quia Gprs-mf.

doma/lieu, ideò falſa; ſed quia vera,ideò laudaóìliter. 'vera alare-m non modà ,_quia jufla , mmm..

eriamfluia nota . Ed all’hora liugolarmente, che col Cittadino contelta l'Estero d’eguaſl a 0
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i Prolog

a. ſuper

pentagra

u

~ uttunaut alter invenìturflui alien' in omnibus conflitti-1t.

torſe fama maggiore; Sanrio, me quidem ,( ſoggiunge il raccordato Petrarca) in [mc mm::

:ioni: parteſuſpeótumaíſcontrava l’ltalia colla Francia. eſſendo Italiano) ſed non tant”: Pa

tri-2,11141); major effe debeat ,majorque fit amor Veri. Dabo came-mſi expedit,tefler magno:,quil›ur

non credere pudor ipſe prohibet

Soſcrivo anch’lo all'Vomo erudítamente candidombligandomi ad intigner la pennamou

tanto nell’inchiostro dell'aſſetto Naziò, quanto in quello del vero, contestato ,per quanto

non ſarà impoſiibile,con la testimonianza di Scrittori grandi,ed accreditati. Antonio Poſ

ſevino (b) condanna per ſalſarii, Beroſo, Meteſlene, Filone, Diäis de Creta,Darete Frigio,

Fabio Pittore, Porzio Catone. Mettilo Lesbio, Cajo Sempronio,(8enofonte),Archiſloco, ed

Antonio da Viterbo,ed univerſalmente la lettura di tutti coloro, i quali à questi ſoſcriſſero:

Abflinendum ejl ci Cronologia Meſſer', d Sicilia Fazeli,Ù‘ Maurolici , ab iis, que de Hebdomma

dibu r Danieli: Driedofiripfit , a‘ Cronico- [nanni: Lucidi , ab Italia Leandri , ci generationibur

Nau cleri,Ù‘ ab alii: Neorericir, ubi iflittſmodi Scriptorilmr ufi ſunt.

Cenſura [è 11178,716’1 infuria preferita, ne rimetto il giudizio à chi meglio intende l’affare;

avendo ſempre sù gli occhi quel di S.Girolamo , (i) ’Pim quidem labor, periculoſu tamen efl

preſumptio indicare de mirri: . Per quello tocca a me , ed alla mia Opera non hò ſdegnato

Libro alcuno,così perſuaſo dal commune ſentire de’ Saggi, che non vi ſuſſe Scrittore, che,

almeno in qualche ſua parte non poſl'a,non lodevolmente imitarſi; come il conferma Fr.Gi

rolamo de Bocchis:(k)Nullur Codexmel Author a‘ fludio/ir contemni,reſpuique debemrm qui

lilzet plurrmum 'aerei, tum utilia, *nel deleéîalrilia in commune cor/;mozioni attulerit-Dixit nam—

que Pliniux, non effe librum tu‘m malum, qain aliqua experts-profit , Non hò niegata la fedu

ad alcuni Scritti a penna , a’quali la concedevano, e l’antichita del carattere,e la fama del_

lo Scrittore: Così ne anche l'hò niegata alle ſcritture tratte da'publíci Archivu',perſuaſo in

ciò”: dalla ragione, e dagli eſempi de’maggiori.

, s. I I r.

L'Auttoreſla‘ fermo :ù la Granologid del tempo.

A’ più d'ogni altro m’hò ſempre tenuto sù la Cronologià de'tempi; tanto che appe

na ſi vederà coſa di rilievo ſenza la corriſpondenza di quelle” conſeſſo,che,come nel

rintraccio di lei hò aſſaggiato l’una delle maggiori amarezze , così poi miſi e‘ reſa dolcifli

ma la fatica,co’l ritrovamento della Verità . Antonio Poſſevino (l) rapporta qual Maſſima

stabilita fin da’tempi più antichi, che la corriſpondenea de’tempi foſſe la pietraparagonu,

che ſceura l'oro del vero dal piombo del &Monod ab ant/qui: diöium efl,apud quo: tempo

rum ”orario non cabaret, apud ho: nec Verztatis, neque Hillarin fidei rationem ullam polſi,- conñ

flaresM-Îi nientemeno, come 'diceva il Savio,Al primo dell’Eccleſiastc: Arenam man's, C3" plu

"Piee gatta-má- die: Szculi,quir dinamo-rari!? Walfocchio cotanto acutmclre rivolto-in dietro

poſſa vedere,e veggeudo annoveraremon pur li giorni, ele ſettimane; màgl’anni,i luſtri , i

ſecoli del tempo già traſcorſo : Frà Girolamo de Bocchis Fiorentino (m) paragouò questa

difficoltà, al nodo d’Ercole, al laberinto di Creta,ed :i gli Enimmi della sfinge : Him: inc/ln'

cabiler tricer,in[blul›iles nodi, quo: necgladio quidemſuo ipſemet ſoloeret magna: Alexandenqui

Gordìcuo, 'vel Herculeum nodumfcrro ſcidít; hinc veluti Meandri cm-ritaterflë reflea'os implici

ti Labyrintbi circuit”, :fingi: item enigma”,un net Oedipurmec Ar :flora-le: dirimere,dz]ſolueó

reque poffentxmanarunt. '

` E dice il vero: non eſſendovi fin’ora chi intieramente abbia ſodisſatto à così gran punto.

Al rintraccio del tempo oltre corſo, molti ſe gli poſero in traccia, ma ſenza profitto ; con

cioſiache l'uno appena"conſentendo all’altro; e perciò moltiplicate le ſupputazioni,quaſi al

numero di cento compreſe,qua| più,qual meno,dal tre al ſei mila,rc ridono maggiormenth

oſcura la Cronologia dc'tempi . Huju.: rei certam fidem fariunt ſupputationer multipli”: ab

invite”: diſcrepanter,quia lieet ex Hebraica fonte annorum Mundi numerum deducantpix tamen

Ma perpiù chiaro `intendimento ſi vuol ſapere, che due ſono l'uſuali Cronologie;Greca l'

una de’ſettantaiEbrea Latina volgata l’altra s ma così ſtà di loro lontane , che portano la.:~

differenza di molti' ſecoli . Oſſerva Gio:Battista Riccioli,(n)che ciaſcheduna di quelle Cro

nologie hà la ſua latitudine così,che nel l’Ebraica,e Latina volgata,la ſomma più alta ſopra

gionge li 43 30,0ve la più menoma,ſi addietra,al ‘3 705 .Della Greca la ſomma maſſima aſcen

de al 59045e la menoma ſi abbaſſa al 5054.10, ſoſcrívo all’Ebrea Latina volgatam ſrá le ſom

me maffima,e minima,ad una di mezo, qual’è di 4000. come và comprobando ilraccorda

to Frà Girolamo (o) con varie,mà convincenti ragioniflolt: dalla Scritturmdalla Cabala-u,

dal Tumuld degli Ebrei@ da'varii calcoli d’_Etnici :E per maggiormente tenermi all'uniſor

mità,e diavere come Canoni di regolare gli affari più intrigati, con la corriſpondenza del

lor tempo; liabil iſco.
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“Diluvio.

1818. La conſuſionedelle Lingue.

:816. La caduta di Troia.

3225. Il principio dell'Olimpiadi.

3 247. La fondazione di Roma.

4000. La naſcita di Christo S.NI

1656.

Nel

5. I V. a

Siflabiliſee lo flile , e l’EloruzioneJ

gimai ſembra di non avere,n0n occhi da leggereme‘ orecchie di udire corn

QUesta nostra Età, ſia ſuo biaſimo, ò lode talmente vien rapita dalla Horite’zza dello sti—

le,che og

rola Divina_ di ſua natura grave, la qual non abbia ſomiglianti leggierezze . Sia il compo

nimento; per empietà ſagrilego; per calunnia ſcandaloſo;per falſità bugiardo;e per corrom

pimento di costumi impuro ; non gli mancheranno leggitori . ſe ſeco porti corone di fiori.

In tanto eſclami con maraviglia Prudenzo (p) contro lo ſcommunicato ſtile di Simmacgz
0 Iinguam mira Verborumfontefluentem ſſ 'ſi '

Romani decu: eloquii, cui cedat, (“F ipſe.

Tulliur, ha: fundet dive: facundíugemmar

Or dignum, :eterno rinfr'um quodſu/gear aura,

Si mallet [andare Deum , cui ſordida mon/ira

Prerulz‘hó” liquidam remeravir crimine 'voccm

Haud alirer, quamfi roflrír, qui: tenta: eburnir

C.enoſum Verſare ſolum, [ri/rogue madenter

Exeolere aureolir, fi ſortè [igonibur :ll-var

Splendorem denti: nitidi ſcrobr inquina: atm

.Et pretioſa arie: [qua/enti [order in ore.

Eſclami,ſi dolga, aggiunga piu; per ſicuro non vi ſarà chi delle ſue parole prenda profitto;

Anzi ſoggiongerebbe Sant'Agostino: Imperitior rnultitudo quod amate dicitunetÌ-zm um: di

ci arbitratur.Agostino lnveges,(q)celebre Annalista di Palermo,rirrovò ſei maniere di stilu,

qual egli riparre,applicandole alle ſei Età del Uomo . Grammaticale chiama il primo , - e 'l

ſingolarizza all’InfanziazRettorico, quelkoè il ſecondo, e 'l rapporta alla Puerizía; Poetico

l’altro, e‘l dichiara proprio della Gioventù; Istorico il quarto, e’l mette in bocca alla Viri

lità; Il quinto Annalistico,e lo stabiliſce per la Vecchiaia ; Cronologico _l'ultimo , e ‘l di

ſegna per la Decrepitezza . Vuol dire in ſostanzanche chi ſcrive in qualch’Etá,e di argomento

grave , non dee ſare studio di stile Giovane , iuſiorato con leggerezze Poetiche, ed Accade

miche .

Or ſiaſi-Lo stile di quelli miei componimenti ſarà il più che ſi poſſa chiaro,aperto,e grave.

mà non cosibasto. e fuori di regola,che metta nauſea all’Eruditomé così alto,e ſcrupoloſo; .

che porti tedio al ſemplice, e quando pure ſi vorrà contendere, ch’eſſo ſia, anzi vile, e‘Bjall’o,

ion ne pigliarò punto brigazma dirò col P.S. Agostíno(r): ,Bonorunr ingemorîi inſignir eli irida-v

[ei-,iu verbi: *ue-rum amare non verba. ”Quid enim prode!? climi: aurea, ſi aperire,quod volumi”.

non potefl? Aut quid obefl lignea, fi boe pare/Z è’ quando nihil qunrimurmifi parere.quad ciau/'um

efl. E con Pietro Damiano (l‘) ſcuſando la barbarie del ſuo stile , nello ſcriver la vita di S

Odilone Abbate: Ruſticitur ſermoni; mcultiſuſpicioncm purgare conſueta': mendacii . Nun!...

qui vixſufficit, ut climatumſaltem depromar eloquium, ”e peritfabricare eommentum? Et certe'

Majoris honoris eli, ut Rex inferro, quamſcrvur attitulcrit iu 'au ro , á' babilior efl aqua per/Pi

cua in *oa/'e fióìzli , quam lueulenta , vel luridn ,quam non ſaporlropriu: , ſed exteriom commen

i” Glutubrnti renuflare/èrmonir .

(Manco all’Elocuzione,Gabriele Barrio (r) l'averebbe deſiderata latina; perche (dic’egli)

i libri di Elocuzione latina ſono di Vomini gravi,e Dotti,e ſ1 ſcrivono all'eternità, là dove:

altri d‘idionia volgare non ſono , che di gente volgare : ’Tanto maggiormente , che doven

doſi di breve _allargare con la Fede l'Imperio Latino, anche con eſIi loro ſiallargaràla ſavel

la laſÎnaî CMT/e! autem , o' erudiri oirigravia, ac latini: lingua nitorem, gravitatem, ac me.

jeflatem ſer-74m”. CT latina ſcripta legunr, (a‘ latincìſcribum; quefua ingenin , judicia, ae doEZÎ-i

nn ubique Genrium pateanr z Cuníîis militari/int , (’7‘ eternitare douenrur . Vulgares autem li

bellar uti indignas, U‘ vile: re: abominantuná* execranrur .‘. . Futurum efl enim , ur quantum

permea. .

Prognostico,che tuttoſi ſpeerer le Vittorie del nostro Augustiffimo

7`J\..

la Volgare ſi và per ogni parrfjllarganíi

"’

pi5*.

ponimento,chc non ſia il più ſi poſſa fiorito. Anche ne’Sagri Pergami nauſea la paó'

dan: ornamenta Gemmarum. Sinti* melror eli verita: in fimplirr ur verbi:. quam fit mendaciuM-n

auguror, e‘ Proxima latina lingua fimul cum fida, (’9‘ Imperia Romano r‘urfur Unirerſum Orbem...

Leopoldo I. Impe

radore quanto prima avveratoila dove laLarina ſavella s'e` quali in tutto ritirata alla Chieſa;

o, ammeſſamon che nelle Corti de’magglori Primi

1.65.!.
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pi dell‘Europa;mà fin ne'maneggi più ravi dell’una, e dell’altra Teologia , della Filoſofia ›

edi qualunque altra più maeſtoſa pro eſiione di Lettere . Per quello tocca l’llloria . Arago

na‘, ( ſoggionge il poco dianzi raccordato Inveges) Yalenza, Sivrglia, Toledo, Madrid, Bar

cellona, Regni,e Città di Spagna anno le loro Storie in lſpagnuolo . Roma, Napoli, Vene

zia, Milano, Fiorenza, Piſa, e l‘altre Città d’Italia , l’anno in Italiano . Dall'eſFeÎnpio di que

gh' fi porta egli, a‘ſcrivere nel medeſimo idioma gli Annali di Palermoxd Io la mia Calabria

Illuflrata . .
i S* V*

Protefla dell'4uttore,rbe non intende offendere alcuno '. .

Inalmcntc in una vasta Selva d'opinioni, che rimarranno rifiutate in tutta l’Opera, non

ſarà difficil coſa, a‘ pungerne alcuna . E quantunquostabiliſca per fermo,di non punger

ne mai l’Auttore; ma la ſola opinione,e ſemprecon modestia Religioſa , giusta l’avviſo dis.

u Lil:. Agostino (u) : Diligíre bominer , interficite errarer, fine ſuperbia de verita:: profumi”, fineſe

},bjjſ'ffi vizio pro verita:: cei-tate. Se niente ineno,ò per error di penna non avvertito,ò perche altri

n'l-'n- e, mente non ſi poſſa farla rifiuta, ſoffiper avvalermi di parola, ò di fraſe non Religioſa, pric

9' ` go i' miei Leggitori, che, e la correggano , e la sfersino con ogni più rigida cenſura: Si ali

.; 5,, 7. quod,(diceva il Santo medeſimoXx) ed Io con elio lui, *nel :mamma-vel indoc‘íiu: a‘ me pofitum,

' quod ab aliis, qui videro id poſſunt merito‘ reprebendatur, nec mirandum efl,ner dolendumſedpo

ri”; ignoſrendum, atquegratulandum; non quia eri-arm” eflsſed quia improbamm; nam nimmm.

ſcipſum perversë amar , qui (“F olio: *aule errore, ”t error [uu: [area: .

Non mi và fuori dl niente il graviſſimo avvertimento dell'lmperador Andronico Paleolo

y Lib, go preſſo Niceſoro Gregora (y) Che l’ingiuria, la qual ſi proſeriſce con la lingua, ſe'n và con

-fliflffi l'aure; non cosi quella, che s’iinpume con la Stampa, poiche diviene eterna, e tanto più uni

verſale, quanto oltre più ſcorre il Libro : Conricia , quo [inguaproferuntur , fiati!” aura diffi

pat, qua ‘aerò ſcrl/zum”, c’?- libririmprimumur, diari”, @gravi/rr ”5,71405 [reſe-re, próemmit

z 3M, author-itato a‘firíptura petit-1.@ tango temporeſe ;aóhnte . Soſcrive S.Bernando (z) in una let

*9~ tera à Papa Innocenzo, così de’Libri di Pietro Abaliardme di Arnoldo di Breſcia ſcrivendo:

ngrum oirulenta folia mina”- adbur larerent in ſtrinii I 5' é** non in trivii: legerenrur. Volant

Libri, c’y- qm oderanr lucem, quoniam malifirnrimpegeranr in [urem, Putanter lucem tenebrax.Ur

bibus, (/F Caflellis ingerunturpro luce tenebre, pro melle, vel pori”: in nelle venenum paſſim om

nibus propinatur . Tranſierunt degente in gentem, (É' de Regno ad Popular”; alterum .

Che ſe poi avverrà, che nel diſcopriméto di alcun vero veniſſe a ſcemarsi la gloria di alcu

n ”Amman val l’oppormi,quel di Girolamo Santo (a): Aut quuendum,ur ‘Utflitiſumuszaut ’veflien

y. dum , ut Iaquimu‘r i ma quell’altro di lui medeſimo (b): Si in defenfionem meam , e l'istciio può

,4, .,.4' dirſi della Patria, e della Nazione, aliquaſcripſero, in te culpa efl, quiprovocafli,non in mia-,qui

9- ` reſponderë compuſſurſum; Altrui ſii la colpa collo ſcrivere ciò, non dovea? Wal e‘ la colpa..

del Sole,ſe có la forſa de'Raggi, diflipa quelle tenebre,le quali temerarie‘ studiavano di oſcu

rargli la luce: lnbi: culpa eli , quiprouocaremnr; Non perche così ſcrivendoſi , ſi ſcriva a

e z,… vquççta; ma pil} toſto: ne quis( come Salluſtio (e) parlava) modefliamineonſcleneíam duca: .
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Predícator Capuccino ( b. i.)

ALL’AMICOEBENEVOLO LETTORE

² 4-"- . Raude in vero (Umaniſlimo Lettore) Io stimo , ſia il vostro obligo all'Aut

' tore,e più grande de'Nazionali, avendo ſaticatotanto à loro gloria, e be

, neficio nel componimento di qiiest'Qpcra,che contiene le Glorie della Ca‘

labria,ſotro titolo di Calabria [ſlaſh-ata, in trè Volumi, dal medcſimo 0r

dinata, ediſposta, de' quali, preſento oggidi il primo, alla vostra generoſa

Corteſia . Dalla lettura del quale, potrai argomentare la grandezza, e ſu

_ blimità dell'Ingegno , e proſondita del ſuo ſapere, e quanto abbia faticato

à vostro prò; avendo díſſepellito ſin da'ſecoli traſcorſi, eremoriſfimi , ſepolti nelle oſcuru

Caligini della dimenticanza, tanti Fatti lllustri, per tramandarle alla memoria de’tuoi Po

steri : Ove al ſecuro, Ciaſcuno potrà raccogliere, Fiori di vaghiſiímc Erudizioni,conſace

voli alla ſublimità del ſuo Ingegno, e Frutti di Nobiliſlimi Fatti, proporzionati alla deli

catezza del ſuo Palato; animando, fra gli altri la Gioventù, all‘imitazione de'ſatti illuſiri,e

delle virtù: Eſſendo l’Istoria( à ſentimento di Polibio) Scuola la più dorta, e Maestra la.)

più ſublime per la Gioventù; e del Maſcardi, (a) Ristrcrto,e compendio di tuttala morale,e I Dì»

Civile Filoſofia. Sotto il di cui Nome ſi comprende non men l'Etica, che la Politica,e l’Eco-,Î'Îin'h

nomica . L'Iſloria dunque , come alimento più ſodo, e di maggior ſostanza a’ Giovani vi- **W-’.

' hgoroſi, ſi dava à leggere da'Monarchi a’loro Figliuoli, per accenderli all'imitazíone de’ſattí

illustch delle Víſtſl . Baſilio lmperadore à'Leone ſno Figliuolo , (b) Per Hifloriar ‘vetere: lb B-fil

ire“nè rccuſa,ibì enim, fine labore,reperics,que alzj cum labore collegerunt , (W. Graziano,di-5ÎPÎ>ÎÎJÎ

chiarato Augusto dal Padre, ſin dalla ſua Fauciullezza crebbe tanto non meno nella Virtn, ;ff-“46

che negli anni : pmi-lam indolir adoleſcensfaczmdur, (fa' moderni”, (’9' bellico/'ut, (“F rlemcnss * '5 *

ma' di progreſſi cosiſelici ,non ſi conrèſlava ad altro obligato , il Giovcnetto Augusto,chL›

alla lettura dell'lstoria . Onorio , Figliuolo di Teodoſio lmperadore , dovendo ſuccedere;

nell’Imperio al Padre,non per altro , che perlacontinua lettura dell'lstoria , divenne urp

Principe di Spiriti così magnanimi, che s’uguagliò nell'impreſe , non inferiori a quelle del

gran Mace‘done; Ea acciò li conoſca, che dall’llloria , e non dagli avvertimenti del Padre;
divenne così famoſo , ſoggionſe: ` i , W

Car anno: alii/'tir i pugno: mr argum- impari

&quali; mihi Pyrrus erat, cum Pergama ſola!

Venere!, e’? Parri non dcgenerer irct Aclnlli .

E Virgilio anchel’afferma, con li ſeguenti Verſ. (c) ' c Eri-g.

Atfimul Hei-014m [dude-r, c’îfaéîa Parenti:. . *'

lam legare, c’a* qutefirpoterir ragno/cere Vinn:. .

Otranto, e di vantaggio, porrai apprendere, da qucstalstoriaünio Umaniſiîmo Lettore)

Nulla dimeno, trä. tante ſue ſublimi Eminenze,inconttò diſgrazia si grande , che per cauſ

della mincanza dell’Auttore.è stata dal mio baſſo intendimento ordinata, e diſpoſta all

Stampe, quantunque mi ſia ſottopoſto a ſimilcimpreſamon per l'abilità,ò attitudine,ch \

m _me riconoſcevo; ma per ſottopormi all’impcro di chi ore comandarmilo; e per la viv

oflervanzamhe in deſeſſameute cöſcrvo al gran merito dell'Autrore,concorrendo volenrie

ri all’immortalità del ſuo riverito Nome . Eſe bene ſia ſtata à mc di estrema, ed eſorbitan

ſe fatica i Con tutto ciò l'aſcrivo à mio ſingolar pregio,e ſavore,perchc fui degno di ma—

neggiare , e diſporre , non che di ammirare un' Opera si degna , composta da Soggetrosi

qualificato,e ſoblime; e per far conoſcere , che anche doppo anni ſette , che gode nel Cielo,

(come ſpero al Signore) l’hò ſervito , con ſincerita‘, e candidezza (benche degli Amici ſuo

dirlo/1mm” uſi/”c ad Aram . Non ſò poi qui raccordo delle ſue Fattezze , Doti , e Virtil,

perche,ſpero farne á parte un’abbozzo,come da preſſo vedrai col ſuo Ritratto.

Devo poi avvertirle (mio caro Lettore) cheper eſſer l'Opera Posthuma , e mancante 'di

molte notizic,uou pur biſognevoli, ma neceſſarie, non avendo avuto tempo l’Auttore (pre

venuto da ſiera Parcajdi totalmente compitla, non che di purgarla,e pulirla,come era ſueL.

intenzione, almeno da qualche ſdrocciulatura di penna: Onde, per far riuſcire l’Oper -

compita,e perfetta (per quanto Umanamente hò poruto)ſenza ſparmíar fatica alcuna , mi `

. accin~
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acçinh á tutto potere a ritrovar lenotizie. e negliAuttori,e nelle publiche Scritture, c víſſí:

co'propiocchi,l'hò fatto imprimere ne’propj luoghi, gíustala mente dell'Auttore, ſenza ri

guardo di affetto , ò paſſione alcuna z ma con ſchiettezzamhncerita Religioſa , e della ſem

plice, e pura verità; anzi leggerai qualche tatto, ſegmto doppo la Morte dell'Auttore, non
ti _rechi perciò meraviglia,petche l‘hò Fattoxmprimete ſìnìall’anno corrente, così ſlſ'mando,

eſſere ſtata la ſua mente,ſe aveſſe vivuto; E ſe pure folle ſcorſo qualche errore , come, che.;

girante varietà. di materie,ſi rimette alla tua Ben igna pietà,e compaſſione.

In molti luoghi dell'lſcrizzioni Greche,e Latine,e delle Medaglie antiche, ſingolarmente

nelle. loro dichiarazioní,trovarai nominatí,per Dcí,Giove,Venete,ed altri ,che dall’antica,e

ſuperfiizſoſa Gentilità,venivano adoratí,per Dei;~ Si protesta perciò, non eſſer altra la men-ñ

te,ed intenzione dell’Auttore, che nominarli per Dei ſavoloſhe ſtiperstizioſi: tantum , e per

l’intendímento dell'Istoria. _ ~

ln ordine à gli errori della Stampa, benche aveſſi atteſo,con tutta diligenza,à corregger

lí, etiam ſoura il Torchio, e ſenza riſparmio di fatica; con tutto ciò, perche ſono inevitabili

a gl’lmpreſſori,ne ſono ſcorſi molti, quali trovarai notati nel fine di questo Libro,quclli,che

ſono di maggior conto,e per intenderſi la Mente dell’Auttores degli altri,che poteſſero 0c

çotrere, ſi rimettono alla Carità,e corteſia del Lettore.

Ritrovaraí finalmente, qualche incostanza nell’Ortograſiá; Non tanto per ignoranza),

nanto,per la varietà de’pareri ,- Mà perche queſia mancanza è ormai comune a 'tutti, á ſe

Umaniflìmo Lettore . Stà ſano,e vivifeliee ,- E priega quel Signore,chc : efl Via, Vai-iran”

Vita; accíó ci drizu, perla dritta ſtrada del Cielo,per vivere eternamente Beati.

*v

PROTESTATIO AUTHORIS.

UM Sanflí/ſimm D.N.Urbaſms ‘Papa VIII.die 13.Martii anno Dominic-e Inearmztioni:

I 6 25 .in Sacra Congregatione ,LR-(y- Univerfali: Inquiſition” Deere-tum edideritJdem

:1m: confirm averit die 5.114111‘ l 63 4. quà inhíbuit. imprimi Libro: Hot/ſim(qu Saudita”, ſell

Martyrq fama celebre: è 'vita migrarunt,Gefla,Mſracula,-ael Reyelationcry/ì’ù qzmcur'nque Be—

neficm tanqaam comm lnterceffiombm a‘ Deo accept.: continentes, fine rewgnitione, atque Ap

robatione Ordinarijfl' quae baite-nm ſine ea imprefflz fimt , nullo modo vult cenſeti approba

ca . [dem autem SaniZi/jima: die 5.114111] 163 I. ita explitareritmt nimìrummon adſnirtantur
Elogia Sanóì‘z , 'vel Beati abſolute‘ , d* que taduntſuper ‘Perſonam s bſiene‘ tamen ea qua cad/mt

ſuper Morei- , e’fl* Opinionem, mm Troteflationc m principio, quod iis nulla adfit Ant/70 rita; a‘b

Eccleſia Romana; ſed Fides tantum ſit pcnés Au rhorem . Huic Dcc’reta , ein/*que confirma

tioni,e’y~ declarationi,obſervantia, ó'- reverentia; qua‘ par eflJnfiflendO , profiteor me , band alſo

ſen/'u, quidqm’d in boe Libra reſero, at tipere, aut accipi a‘b Ullo ‘Pelle,quam, quae ea [blent, qua

human.: dumtaxat auóîoritate; Non autem Divina Catholiae Romana; Bette/imam Sam-?ſc Sc

zí” Apoflolim nituntur: 1 i: tantùmmodo &remix-,quae eadem $fa›15a~sedes,$`azſflarum , Beato

rumflmt Marty”: m, Nomina Catalogo adſcnpfitz

 

no,che’l confeſſatlo non è roſſore; pur anche fi rimette alla prudenza,c generoſità. del mio '
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Mit 'vanno citati tn tutta l’ Opera .

A

Bramo Bzovio Antonio Minturvo l Celio Rodig'íno F

Abramo Oſtello Antonio Ma ino Cenſorino KF Abio Pittore

Aëta Capit.gé.0rd.l’raed. Antonio Po evino Ceſare _ z FabrizioſiFerrar-o m.s.

Aäa Capit gen.0td.Mi— Antonio de Sillis Ceſare Campana Faccio degli Uberti

nim. Antonio Murſimanno S. Criſoſtomo Fa] ne Beneventano

Adona Antonio Ricciardi Criſoſtomo Hentiquez Faſcieolo de’tempi

Aezio Antonio Rocco S. Cipriano Favoríno

Agazio di Somma Antonio Moreto S.Ciri|lo Aleſſandrino Ferdinando Diana

Agellio Antonio Paolo Manſíni S. Cirillo Gieroſolimi- Ferdinando Ughelli

S.Agost ino Apollinare Agresta tano Ferecide

Agoſtino di Ancona Appio Aleſſandrino S.Clemente Romano Ferrantela Marra

Agoſtino Barboſa Apuleio Clemente Aleſſandrino Festo Pomponio

Agostino Caputì Arnoldo Uvion Commentatore di Aril- Filadelfo Mugnos

Agostino Inveges Ariſtide tofane Filippo Alagambe

Agostino Lingue lia Aristofano Com cndio del Regno Filippo da Bergamo

Agostino Maſcat i Arist0tile - di apoli Filippo Ferrari

A ostinoNifo Arriano ‘ Cornelio Tacito Filippo Cluverio’

A berto Cranzio Arturo da Monasterio Costantino Laſcari Filippo Picinelli

Alberto Mirco Arſenio della Pret‘enta- Cronica grande del M6- Filistio

Alberto Piccolo zione do Filiberto Campanile

Aleſſandro di Aleſſandro Aſcanio Centorio 4 Cronica magistr. 9rd. FÌſmÎCO

Aleſſandro Taſſoni Aſcanio Tamburino Prçd. Flaminio Rolli

Alciato Aſcenſio Cronica di Taverna Flavio Vegezío

Aleſſio Poeta Atanagora. D Flavio Vopiſco

Alfonſo de Castto L Ateneo Aniele Bartoli Flavio Alunno

Alfonſo Giaccone 'i Aulo Gellio B.Daniele Monaco Franceſco Barone

Alfonſo Tostato r Auberto Mirco Davide Romeo Franceſco Bivario

Almaino l Auſonio , Dazza Franceſco Bordone

Aloiſe Novariui Auria 'z Dié’cís de Creta Franceſco Acerbo

Alvaro pchggio B Diego dell’Equile Franceſco Grano

S. Ambroggio Arezzo Barezzí Diodoro Simlo Franceſco Petrarca

Ambroggio Calepino Barnaba da Mótalbo Diogene Laerzio Franceſco Sacchini

Ammiano Marcellino S.Bartolomeo Abbate Dione Fanceſco Sanſovini

S. Anastaſio Sinaita Bartolomeo Caſſaneo Dionigio Africano Franceſco Gonzaga

Andrea Scoto Bartolomeo Piſa no Doniggio Alicarnalſeo Franceſco Longo

Andrea Tira-quello Bartolomeo de Rogatis S.Dionoggí Areo ag. Franceſco Faraone

Andrea Vittorelli Bartolo Legista Dioniggio Cart ano Franceſco Fatas

Anglolo CostanZo S.Baſilio Dioſcoride Franceſco Mauroli

Angiolo Manriquez Benedetto Arias Mótano Domenico Gravina Franceſco di Pietro

Angiolo Pacciuchelli Bernardino Geocgi Dmenico dc Sanflis_ Freculfo Veſcovo

Annibale Roſſelli , Bernardino Matturano E. S. Ful cnzjo

Annio da Viterbo S. Bernardo Chateo Fulgo o .

Anonimo de Rebus Fe- Bernardo Sacco Ellanico G

der. ll. Beſoldo ` Eforo Abriele Barrio
Anonimo de' Principi d, Beſſatione Cardinale ‘ Eliano ñ Gabriele Fiamma

Italia Boſſio Elia Capriolo Gabriele Naudero

Anonimo dell’Idra reciſa Biaggio Cuſano Ennio Gabriele Pennotto

Anonimo de’Frammcnti Blondo Ennodio Gabriele Prateolo

Toſcani Breviario Gallicano Enrico Bacco Gaſpare Alveri

Anonimo Franceſe Breviario Locreſe Enrico Spondano Genebrardo

Anonimo Pugleſ‘e . Brun0ne Segnienſe Enrico d'Urimaria Georgio Gualtiero

S.Anſelmo C E imenide Georgio Polacco

Anſelmo da Iaci _ 7 Allimaco Sípifanio Georgie Tamia

Antiocho Siracuſano Camillo Pellegrini Epitetto Gerardo Mercatore

S. Antonino ` Camillo Tutini Eraclide Giacomo Bonanni

Antonino Amico Carlo Borrello Eraclide Pontico Giacomo Gordonio‘

Antonino Diana Carlo Giangolini l Ermippo › Giacomo Greco

Antonino Lembo Carlo de Lellis z Ermolao Barbaro I Giacomo Saliano

Antonino Liberale Carlo Morabito Eraſmo Giacomo da Vitriaco

Antonino Ponte Carlo Sigonio Erodoto Giacomo Voragine

Antonino Maria Grazia- Carlo Stefano Euri ide Abb- GÌORCChiLIO

ni Cedreno Euſebio Ceſaricnſe Giovanni Blcau

Antonio Caracciolo Celeſino Abbate . Eutropio Giovanni Boccaccio

Antonio Galateo Celio Calcagnino Eustazio Giovanni Botero ___
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S. GregorſiiſitÎNanziázeno
‘ MÎmBÈTmo

l

RiÈ'c‘ái-HÒÎÎSGcrnÌÎo
Giovanni Caſſiano S.Gregorio Níſieno M.Tullio Cic eroue Ridolfo Toſlignano- ,

. S,Giovanni Damaſceno Gregorio Turonenſe‘ M. Varrone p Roberto Bellarminio i

Giovanni Ger ſone ' Gretſero Matteo Palmerio Rocco Pirri ‘

Giovanni Giovane Guazzi Melchior Incofer’ Roggíero Avedonio

Giovani Geroſolimitano Guidone Carmelita Menatone Ruffino ,

Giovanni Imperiale Guido Panciroli Menologio Greco . s

Giovanni Lucido Guglielmo Bleaù Mercuriale i Alustio ì

Giovanni Mariana Guglielmo Pepino Michele Gíustinianí' Scipione 'Ammiraeo

Giovanni Molanb Guglielmo Pariſienſe Michele Monaco Scipione Mazzella

iovanni Paſſerazio Guglielmo Malaterra Michele Zappulla Scoliaste di Climaco

Giovanni Ponrano Guglielmo Firio Muzio Matera Scoliaste di Ten-:rito

, Giovanni Pen notro ' I MuZÌo Panza . Sebastìano Mustero

Giovanni Ravviſio Amblico Senofane

Giovanni Rho Iano Nicio Eritreo Arale Comiti Severino Boezio

Giovanni Tarcagnota Iano Parraſio Niceforo Servío

iovanni Tritemio Inno Peluſio Niceforo G regora Sesto Empireo

iovanni Tezta Iano Teſeo Caſopero Nicolò Topio Sidonio Apollinare

iovanni Vuander Ianardo Nicolò Antonio Blaſco Silio Italico

Giovanni Ventimiglia Idelfonſo Ideflores Nonuio Marcello . Sigiberto Monaco

iovanni Villani Ignazio Cumbo O ñ. Sivlestro Mauroli

io.- Angiolo Spagnuolo Ilario Saburro . Lderico Rinaldo Simone Metafraste

'io:Antonio Campana Illuminato da Colliſano Onofrio Panvino Simone dello Spirito

io:Antonio Flaminio lſaacio Omero Santo

Gio:Antonio Summonte lſidoro Toſca no ,i Ottavio Beltrano Sesto Seneſe

Gio:Bartista Cantalice Interprete di Orazio | Orazio Solino

Gio:Battista Carafa Interprete di Pindaro l Orfeo Stefano Salanaco

Gro:Bartista Lezzana Intinerario di Antonin. Ottavio Gaetano Strabone

GIO Battista Mantuano L Ovidio Naſone . Svetonio Tranquillo

Gio Battista Nola Moliſe Andolfo di Saſſonia P Suida`

GlO Battista Nicoloſi ` Läcellotro Corrado Aolo Belli A T

GlOrBílfllsta RlCClOll Lannio Seneca Paolo Diacono B. Elesforo Prete

Gio:Domeníco Taſlòni Lattanzio Firmiano Paolo Giovio Teodonzio

Gio:Franceſco Paparo Leandro Alberti Paolo Gualtieri 'Teodorico A poldia

Gio.- Franceſco Savaro Lelio Giraldi L Paolo Merenda Teone Aleſſandrino

Gio:Giacomo di Adria Leodonzio ’ Paolo Oroſìo Teodorìco Abbate

Gio: Giacomo Giordano Le0ne Allazio Paolo Merola Teocrito

GiozGiaeomo de Martini Leone Card.Ostienſe Paolo Reggio TemistOcle

Gio:Girolamo Soprano Leone Calcondilo Paolo Emilio Santoro Teofilo Rinaudo

io.- Leonardo Tufarelli Lettere Annoali del , Pandolfo Colennuccio Terenzio

io:Lorenzo Ananià Giappone Petavio Terino ‘

Gi0:Nicolò Doglioni Licofrone Pier Valeriano Tertulliano

Gio:l’aolo di Aquino Lippomano Pietro Malla T. Liuio

Gio:Paolo Nazario Lorenzo Berlingh Pietro Anſalone Timoteo da Termine

Gio.- Orazio Scoglio Lorenzo Bonincontri Pietro Carrera Tolomeo da Lucca

Gio:Stefano Menochio Lorenzo Giustiniani Pietro Damiani Ì Tolomeo

Giovinale Lorenzo Surio Pietro Galatino S.Tomaſo di Aquino

S.Girolamo Luca Montoya ~ Pietro Galcſino Tomaſo FaZZelli

Girolamo Alonía Luca Vuadingo i Pietro Gaffendi Tomaſo Malvenda

Girolamo Bardi Lucidario l’oetico ' f Pierro Opmero Tomaſo Cantipan'ano

Girolamo Bocchis da... Lucio Destro Pietro Raccordati Tomaſo Valdenſe

Fiorenza Ludovico Cantareni Pietro Ridolfi ~ Torniello

Girolamo Henniges Ludovico Vives Pietro Veſc. diTauriana TIOgO
Girolamo Henriquez ì * Luzio d’Orſo . Pietro Franceſco Giam- Tucidide .

Girolamo Nicolini M bEſlíllli V ' `_

Girolamo Marafioti :Catone Pindaro _ Alerio Ma ſiimo

Girolamo Plati Macrobio Pie' * Valerio Flacco -

Girolamo Ruſcelll Mambrin Roſeo PlaCido Caraffa Varrone '

Girolamo Sambiaſi Marcellino da Piſa Placido Reina U berto Golzio

Giulio lginio Marcello Lauro m.s.` Placido Samperi Vicenzo Gartari

Giulio Frontino Marc’Antonio Politi PlatOne Vicenzo Amato

Giulio Polluce Marc’Antonio Sabellico Plinio Vicenzo Beluacenſe

Giulio Ceſare Capaccio Marc‘AurelioCaſiiodoro Plutarco Vicenzo Fontana

Giulio Ceſare RecuPito Marco da Lisbona Polibio Vicenzo Mirabella

Giulio Ceſare Scaligero Mariano Minorita Polidoro Virgilio . Vicenzo Tacina rn. s.

Giuſeppe Bonfiglio Mariano Scoto Poliantea Vicenzo Turtureta

Giuſeppe Capialbi Mariano Valguarnera l’omponio Mela Vicenzo de Vio

Giuſeppe Carnovale Marino' Freccia Procopio Istorico Virgilio

Giuſeppe Donzelli Mario Arezjo Proclo , Vittore Maſiilienſe

Giuſeppe Ebreo Mar-ip Negro Proſpero Pariſe Vocabolario Storico , e

Giuſeppe Scaligera Marſilio Ficino Protoſpata . ' Poetico i

Giuſeppe Silos Marziale ` Uſuardo .

S. Giustino Marziano Cappella Uintiliano

Gfusto Lipſio Martino Polono R Accaria Boverio

.Gregorio Papa Martino Schencr R Afaelc Volater'ano ZOnílſa o

Gregorio Lauro Marrirologio Romano Razzano
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”BREVE N OTIZÌA
Della Vita, Dati, Vie-tà, e Morte

DELL’.AUTTTORE

_ Compofln

DAL P. GIOVANNI DA CASTELVBTERE

Predicator Capuccíno (b. i.)

CONSAGRATA

, AL M— R- P- GIOVANNI DA BELVEDERE '

Pradicato” , e Mini/ira Provinciale meritiffimo ele’ Frati

Minori Capurcinj della Pro-vinci@ dìanolí .

*PENSARE*

M. R. P. ’mio ſempre Offervandiſs.

ſ ñ j Ovendo [o fizr comparire alla luce que/lo Picciolo abbozzo**

` f della. Vita , Dori , e Virth di que/Z’ Auttore , per efflrr 'un

- '- - gheggiam dal/Vodo; noneda/tro Perſonaggio olo-ven conſhgmr.

lo,ehe algran merito di V.RM.R. sì perfiwle conoſcere ln’ miagmnſèr

-vítù,e riverenzfficbe li e0njèwo,eper efferdifi-ſh,e Protetta-dell’ombra del

laſim- nnttorítàzsì anebeffiercbe, deſcrivendo la Vita di un Giovanniſògñ’

getto emz’nenteze qualificato nella Religioſiz bontà , ne’GO-verni della Keli

gione,e nella Letteraturaznon ad altro, che ad un’altro Gio-vannídooeza.,

conſugmrla,cbe è V. P. M. R5 uguale alName, alla Religione, alMerito,

e alla ‘Bötàzne’Govverni,e nella Dottrina/1124iper Gíustizin, de'vopre/èn

Mela à V.P..M.R5perehe,m'ëtre lo): -vzſiwuto guefl’zíuttore,paſſarono trà lo

ro rìstretta amistà nel Sig-;per la quale mi rendopago,e maggior-m?” cer—

to della lorogran bontà,e merithome díſſè Cieerane:Hoc primum’ ſentio, i.,

niſi in bonis,amicitiam eſie nó poſſezE Aurelio Caffiodoro: Vera Amicitie

inter bonos oritur,ínrer melíores proficit,inter optimos cöſumatunfflín

di è,cl7e della Dottrina,ed integrità di V.P.M.ancë'rlogrä capitale ilmio

ri'veríto P.Fiore,ſipre'oalſè di molte. degneNOtiqíeffier la compcffizíone di

qnest’Opera,mZdatele da Roma, allora quando ella reſede-va in qnell’Al

ma Città,con Carichi-:Poſh onore-vole della nostm Religione; E maggior »

mente con l’eſherienzoſi *vede tutto ciò,nell’1mpre_`/ſione di que/la medeſió’

i ma_ Operaia/enza la di cui Auttorità,Ajnto,e Valore-ſizrebbe rima/la nell'

' oſcurità della dimenticanzaze perciò à lei-,con gran ragione ele-vo, inſegno

di dovuto Omaggiopreſerztar/afizer'à’do dalla di lei benignità riportati-ne'

la dovutapratezzione, e difizſhz ed a-v-vermſi in amenduegli oracolídelh:

‘Sapienza [nereata(a)Amicus fidelis,proteóîio fortis,qui invenit illi'r,inve`

nit Theſaurum;Non digna ponderatio Auri,& Argenti contra Boniratem

Fidei illius. `

A V.P.M.R.finalm‘ëte,cbe col rí-verítoſho Name di Giovanni da ‘Bel…

c 2. ’vede
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'vedere, degna Prole della Nobil Famiglia Cini Agi-tina” nora anche [Z,

nostra Calabria,e 'vi-ve immortale alla Fama,Angzolo eli Vita, e Platone

diſiwiezzafl-vendo dalle pappe M’aterneſhcc/Îlato il latte a'i Pallade,

e la grazia di PandorazMentre da FZciallo-,conſhmawflaaſi diſemz o

ea'inweccbiato nelloſhiritoſhiſjìreggiai *vanifasti del onelo, Perfar ac_

qui/lo dell’Abito Serafico,ra*vido,e Porvero tra’CaPucCiszor-monta con,

eminenza di Dottrina Serafica algrado ile-’Filoſofi,a'e’Dottori,a'e’Teo[ogi,Î

e de Predícatori Evangelicigéèaiwi zeloſi) delle RegoleMinoritaneffielebreſi*

nell aParolaEvangeliçaſhblimc tra’Letteratizcſſvertoze zelante ne’Gower

ni della Religioneflrastorre per tutti queigraa'i,che digniſicano taiſhgez_

ti negli OrdinLLÎEſpc-rienza ce lo dimostra, a'i a'ver con tutta compitezza

eſſercitato(oltre a di'verst? altre cariche onore-voli nella RGÌZZÎOHB)YMEÌÌL,

'di Guardianodel Con-vento maggiore di 'Napolidetto la Concezzione, di

Primo Diffinitore,di Custoa'e,e di Ministro Provincialeffihe con tanto ap

laaſi),e zelo a'ell‘Oſſer'vanza Regolare,in atto degnamente amminiſlra,cbe

lofa gareggiare al nostro Serafico Padre &Franceſèoiqſhiäa'o di dire(Per

non offendere la di lei gran mode/lia)degli altri Virtù, e Talenti di V. P.

M.Rſingolarmenteznell’a-ver abbellito,e con magnificbefizlrric/ze ingran_

a'ito ilſinpraeenn-ato VenerabileMonastero della Concezzioneflſopra tm_

to la Cbieſhſion quelſamcffi) Caro,e mara-'viglioſo Cimiterioſpronato dal.

[a di lei gran dé’UOKÌOflBW/JE indefeſſamente conſer'va a'Deſonti . Gradffca

in tanto V.P.M.R.guestopieciolo Omaggio della mia ri'verente Offer-van

zazmentrefra tanto gli reſt'opregando dalla D.‘Bonta,cbe a gli (mama-he

ancora l’ayjîettano in Terra,d0}2ò ilfinefelice delſuo Provincia/ato, cor

riſponda, con la olo-vata proporzione neîFasti de’Santizla Gloria dell’am
diſi›,e ri-verentemente le [7. l.` m: ' i ' A ſiſſ ſi

DÌV* P: M: .Rx

t

Napglg 10-Maggío I@F

ñ Umiliſir. e Diwtſi:. Serva-1:13.31:

Frà Giovanni da Ca-stclvétcre Capuccíno inci;`
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HE il deſcriver la Vita , e le gesta degli Uomini illuſtri( q’ual

per tali furono stimaci dal Mondo) ſia un’impreſa la piu diffi

 

 

vi è dubio alcuno, e l’eſperienza chiaramente ee’l dlmOstl‘bî

…PX i; poiche furono pochi coloro,che tale materia 1mpreſero,e ne

j ' " - aveſſero uſcito con quella lode,che all’intent0(per quaſi Indu

bſratohírefiſſa ſi aveano .è Or come dourà cimentarſi,in ſimile materia,l’ſne

ſpert0,e rarpato pennello della ſemplice , non che douinale mia penna,à

delmiare sù queſto foglio, e far comparire ſu’l Teatro del Mondo le ſingo

lati D0ti,le Virtù Religioſe,e l’eminenza della Dottrina di questo ſoggetto;

Scrittore famoſo di quello Secolo. e degno di eterna memoria . Io ben co—

"Oſcoa Che per quest’impreſa sì rilevante,vi vorrebbe un'Omero,un Tullio,

un Cicerone ,e non il mio baſſo intendimento . Nientedimeno ,per non..

mancare al mio debito, e per non addoſſarmi la caccia di malvag’gio a e li

biaſmi di maligno, non lodando con meraviglia, chi è` degno di lode, eſſen

dono stati,di questo ſentimento,anchei Gentili(b)Et hocpra-vum, maligna”)

que cſi, non admirari bominem admimtionc dignum; E maggiormente sſorzato

da‘ gran merito di questo ſoggetto, e dalla gran riuerenza , che in vita l’hò

proſcſſato ;per gloria di Dio Benedetto, e decoro' della mia Serafica Reli

gione Capuccina; ed acciòche questo gran lume di ſcienza non remanghi

ſepolto nell’oſcure caliginí della dimenticanza; ma che viua nella memoria

de'Posteri,hò penſato breue,e ſuccintamente deſcriuer qui la ſua Vita:Sfor

ſerómi bensi,con tutta verità,e ſchiettezza,deſcriuer parte di quello, che da

me,ed’altri nostri Padri di maggior autrorirîgfù in lui, nel corſo di ſua vir:.

ammiratoſſperando alla D.M.di Dioiche ſe nò riuſcirà grata,almeno non ſa~

‘ rà dell'intutto diſpreggieuole . Prorestandomi però di non iſcrivet coſa d‘

lui, che poſſa imprimer nell’animo del Leg itore,opinione di Santità; ma ſo

lo l’Eſemplariffima ſua Vita Religioſa,e le?” Dori, e Virtù ; Nè coſa , che

ñ repugní al retto ſenzo della S.Madre Chieſa Cattolica Romana , alla di cui

. cenſura ſottopongo anche il mio, pronto, e parato per Eſſa à ſpargere ( co

me Figliuolo ubbidientiffimo) ſin’all’nltima goccia il proprio ſangue .
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DELLA PATRIA , NASCIMENTO z INGRESSO NELLA RELIGIONE ,

VITA , DOTTRINA , E MORTE DI BEST’ AVT‘TORE .

S Puntò in queſto Secolo , all’Orizonte d'Italia , Regno il più. famoſo trà

gli altri dell’Europa, ch’è l’occhio destro del Mondo,la di cui pupilla è la

Calabria: Or in questo Calabreſe Emisferico della Provincia Ulteriore , nel

ſeno della-Magna Grecia , e propio nella Terra di Cropani,ſoggetta al Dai

minio de’Sig. Ravaſchieri de’ Principi di Satriano , à guiſa di un'altro Sole,

ſpuntò ridico , il nostro Bambino alla luce del Mondo aſs-di Giugno l’anno

di nostra ſalute 162 2. dalla Famiglia Fiore. E tralaſciando le prerogative

cultola, e malagevole, che poſſa da chi ſi ſia imprendetſimonſ

b Plin

ium’ ”.5
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della Patria, giusta l’inſegnamento di quel ſauio Filoſofo (c) Non ſplendori

C 3 Patria`l
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Patria: ,ſl-d Virtutt ProprÎ-eſidmdum eſſe ; Dirò intanto di aver ſortito queſto

Fortunato Bambino, nel Sagroſanto lavacro, il Nome di Franceſco; Nome

glorioſo delmio Serafico Patriarca Franceſco Santiſſimo; preſaggio al ſe—

curo, non ignobile diquello dovea eſſere in futuro, cioè ſuo imitatore , e ſe

guace: Poiche,quantunque i Nomi dependono dalla volontà di chil’ im-Î

pone, non è però ſenza diſpoſizíone Divina(come può crederſi) e per lo più‘`

in molti è ſeguito, per farci à conoſcere i futuri eventi della Creatura. La'

M.D.che l’auea eletto per sè, lo forſhò con sì bella, ed ottima diſpoſizione*
di Corpo , e di Anima , acciòche al ſourauenir della grazia poceſſe appi-ſi

gliarſi alle buone, e ſante operazioni, com’ egli operò , ed eſſer vaſo capa-l

ice di tanta eminenza- di Dortrina , come fù . La Natura parimente lo dorò*

di vna ben temperata compleſfionezmà delicata;di vna grandezza di animo:

Signorile, edi una generoſità di ſpirito, ed’ingegno ,diſposto ad imprende

te, e giongere alla meta di ogni ſcienza. e di ogni qualunque più ardua im#

preſa: Accoppiauaſr al nostro fortunato Bambino,aſlieme col Santo timor‘

di Dio,nel quale fù allenato, una dolcezza amabile nel procedere , che ſeco

traeua, chiunque con lui trattaua : Virtù, perfettamente da lui poffizduta inl

tutto ’l corſo di ſua vita . `

Il Genitore, prevedendo dalla buona diſpoſizione del Fanciullo , che

, col tépo dovea fare grande riuſcita nelle lettere,l’applicò bè per tempo allo

studio dell’Vmanità, ove fece tanto profitto, che nell’anno trediceſimo dell’

età ſua,non ſolo diuenne di quella perfettamente profeſſo;ma di'vantaggio,

inclinato il ſuo Maestro alle caccie , ſpeſſo laſciaua à lui il peſo s Ed Egli

con felicità d’ ingegno , non ſolo ne portaua il peſo ; ma leggeua…

anche le lezzioni a’ ſuoi Maggiori: onde ne rimaneua non poco merauiglia—

to il Maestro, ſcorgendo tanta capacità nel Diſcepolo,e ne faceua gran pre

ſagio della fUtura eminenza della ſua Dortrina - Creſcendo in tantonell’età,

creſceva,có gran profitto nelle lettere,e nel ſanto timor di Dio: poiche, Im'

tiumſapimrióc timor Domini ; Frequentaua ſpeſſo le Chieſe , ſingolarmente;

quella de’Capuccini,ivi vicina alla ſua Patria,ove facea li ſuoi Elſercizj Spi—

rituali-e per mantener lo ſpirito vigoroſo cibavaſi ſpeſſo del Pane SS. degli

Angioli, nel qual tempo l’Anima ſua riceuea non ordinaria conſolazione-v

lndi venutele :ì nauſea le vanità, e vita del Secolo; cosi iſpirato dal Padre.;

de’lumi : à quo cum‘îa bon-1 Procedunt, riſolſe abban donarlo , ed abbracciar la

vita Religioſa, per maggiormente metter in ſitluo la ſua ſaluezza , e traficar

Negoziante auueduro, guadagni per l' eternità . Ritiratoſi in tanto nel ga—

binetto del ſuo Cuore ſeco steſſo diſcorrendo diceua? Franceſco è già ormai

tempo di penſar a' caſi tuoi,nel Mondo non vi è coſa di bene,promctte mol

ſpariſce ; Non vi è altro, che Dio tuo Creatore , il quale 'maggiormente ſi

ritrova da’ReÎigioſr ne’loro Chiostri,riſolve dunque a’fatti tuoi,e per dar più

animo al ſuoſpirito, ſpeſſo repeteua i detti del Poeta .

Paſſìm -vaſiri trionfi , e -vostrepompe 1

Paſſlm le Signor-ie , paſſano i Regni

Ogm' cqſa marta! tempo interramPe .

Così animando ſe steſſo:riſolſe di abbracciarla vita Religioſa,ſcieglié~

doſi quella de’Capuccini, come più confaceuole al ſuo genio, ed al ſuo ſpi

rito, e ſenza manifestar à niuno de’ſuoi , la ſua intenzione , ſi parte frettolo—

. ſamente per ritrouar il P.Mínistro Provinciale de’ Capuccini ,' per eſſer rice

_ uuto alla Religione è Dove ne vai Giouane auuenturato ?ferma, deh ferma

il paſſo è Auuerti un poco, chela tua debolezza non p0trà reſistere alla vita

di una Religione così austera,cosi rigida,cosi mortificata,e penitente,com’

è quella de’Capuccini? Rammentati le ſue continue aſprezze com’è il vestir

to, e nulla attende, ogni coſa è vanità, che come il fumo, agitato dal vento. .

den



dentro un ruuido, e rattoppato ſacco di lana-ignudo ì il cingerſi 'con groſſa,

ed. aſpra fune; l’andar ſempre ſcalzi, le continue vigilie, digiuni , mortifica

zioni, aſprezze , il dormire sù le nude tauole dentro un’angusta Cella, e ſo

pra tutto, l’eſſer ſempre priui della loro volonta‘, ed altre mercificazioni,che

giornalmëte ſperimentaſifflngolarméte dalla diſciplinata Giouëtázſe bene,e

queste,ed altre ſonole delizie de’Capuccinièmà come ciò {offrirà la tua fiac

rchezzaèlì ripigliädo dice il nostro ſpiritoſo Giouane,le mie ſperäze ſon tutte

- fondate’in Dio,ed Eglí,che mi hà ſpirato :i dedicarmi nel ſuo ſanto ſeruigio.

Egli auerà cura di me , e mi darà ſorza,e ſpirito basteuole à ſuperar ogni pe

…,nitenza, ogni mortificazione,eſſendo Egli la Pietra Lidia de’giusti,al tocco

:della ctuale l’Artefi'ce Diuino, diſtingue dalla ſalza la vera Virtù . ,

Preſèntoſſr intanto auanti del P. Miniſtro della Prouincia , e con riue—

rente; mà efficace ardire gli eſpreſſe il ſuo deſiderio . priegandolo compia

‘cerſr diaſcriuerlo alla Milizia della Serafica Religione . Lodò per prima il a

buon Ministro il ſuo propoſito a indi per prouarlo, ſe li'mostrò molto aſpro ‘

e con parole improprie,cercò prouarlacostanza del nouello ſoldato di Cri

sto ñ Gli aſſeri, che ’l ſuo deſiderio veniua da‘moci Giouenili, i quali per I

più ſono ceruelli ſuétati, e che ſimili paſſaggi dal Secolo alla Rcligione,maſ

ſime à quella de’Capuccini, non ‘deuono farſi coſsi all’impenſatasmà con ſo -

do,e maturo giudizio,e có frequenza di Orazioni, e de’SS.Sagramenti;che in

altro caſo procuraſſe trouarſr altra Religione, oue con più ſuo commodo a e ’

ſènza tante aſprezze, ſecondo il ſuo genio, e fiacca compleſsione , poteri‘…

ſeruire al Signore . Aſcoltò il nostro Giouenetto quella riprenſrone , con..

molt’allegrezza, mostrandola anche al di fuori, tutto gioliuo in faccia 5 lndi

moltiplicando l’istanzmc le ſuppliche, ſin’à tanto , che ſù riceuuto , e con...

carta Vbbidienziale ſu mädato al luogo destinato a'Nouizj . Al ricever del

foglio reſe grazie al Signore , ed al P.Minil’tro,e con umile › e riuerente in

chino ſr licenziò con tal giubilo , ed allegrezza di cuore , che ſuperaua di

gran lunga(come ſoppögo)quella degli Argonauti,per la conquista del V el

lo di Or05e quella di Auguſto , quando nel Gabinetto di Cleopatra ritrouò

il Manto del gran Macedoneó ‘

Gionto al luogo del Nouiziato, ſi preſentò a’piedi di quel Padre Mae

stro di Nouizj , à chi‘, con l’Vbbidienza , anche umilmente eſpreſſe le ſue... -

brame,ſupplicádolo à cópiacerſr ammetterlo,ed annouerarlo ſrà quei Sera

fici Vccellini, figliuoli del Serafico Patriarca S. Franceſco.l-`-ù benignamèti

accolto , econſolato dalla Bontà di quel Padre . ed ammeſſo à gli Eflercizj.

Spirituali da ſecolare, per pochi giorni, con gli altri Nouizj , ſin’à tanto,che

i douean prepararſi le coſe neceſſarie, e ſopra turto l’ apparecchio alla Con

ſeſſione Generale , qual ſi fà da’ Nouizj nell’ ingreſſo alla Religione , per

veſtirſi del nuouo Vomo , per la quale( ſecondo i Dottori) viene restituito .

all’innocenza Battiſmale; qual finita, con molta ſua allegrezza, e contento,

ſu aſcritto alla Franciſcana Milizia , cioè vestito con l’ Abito di Nouizio , l’

anno di noſtra ſalute 163 &eſſendo di età di anni ró.mutandogli'il Nome di

FranFeſCO in Quello di Giouanni - Vestito intanto il nostro Frà Giouanni col

l’Ablto Serafico P Chi potrà eſprimere sù questo ſOglio , la ſua ardenza . ll

_uo studio nell’estitparei vizj del ſecolo, e piantarui nell’Anima le Virtt’t Re

lrgioſeán tutto il corſo del ſuo Nouiziato, à ſegno che pareua vn modello,

ed eſemplare di ogni Virtù Religioſa; dal dicui profitto Spirituale edificati

QUE! buoni Padri, l'ammeſſero, finito l’anno, alla ſolenne, e ſua volontaria..

Profeſhone . ‘ ~ `

_Fatta dal _noſiro nouello ſoldato Frà Giouanni la Proſeſsione, con tan

ta ſua allegrezza, e giubilo Spirituale, parendoli di godere,‘e guſtare un Pa

ſadiſo nella Religionegià che : Verè Paradzſtu :ſl Religío; e coſsi infiammato

` ` ~ nell’
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’ allegrezza, che ſe Dio Benedetto darà vita al ſuo Studente Frà Giouanni da

nell'a—nìor di Dio,e`del*ſuo Serafico P._S.Franceſco,ehÎſentiuaſi quali con~

r ſumare,ed incenerire al di dentro,e più di quello della fornace di Babilonia;

indi conoſciuta da’Padti della Prouincia, la ſua ben fondata Vírtù nell’edifi

cio 8pirituale,e del gran profitto douea fare nell’acquisto delle ſcienze,pocol

dop o,l'applicarono agli studj ſotto la diſciplina del R-P-Bernardo da Reg

gio, amoſo Lettore dl quel tëpo,e ſogetto eminëte in ogni letteratura,come

nella Predicazione, e ne’Gouerni della Prouincia, di Ministro Prouinciale J

per anni iei,e di Viſitator Generale in altre Prouincíe? Or da questo grä ſo-ì

getto, appreſe il mlO Frà Giouanni la ſoprema delle ſcienze,chiamata da S-f

Agostino(d) Deliciaxm Dmitia-r/Piritu: tuffi”; per cauarne le bramate dolcez

'lamine lummzſa: z à ſegno che, diuenne coſsí eminente,e ſublime nelle Filo

ſofiche,evTeologíche,che ſuperò di gran lunga i] iuo propio Maestro; da cui

ofleruata la gran capacità del ſuo Intelletto,e la felicità della ſua memoria ,

in tutto ’l corſo de’ſuoi studj,ebbeà dire più volte, ripieno di meraviglioſa...

Cropani,ſarebbe riuſcito il più gran Teologo,e letterato di questo Secolomè

ſi ingannò. `

Perche-appena finito il corſo de’ſuoi studj, e fatto Predicatore, ſù elet

to Guardiano, e Lettore nel nol’cro Conuento di Stilo, Cariche sì onoreuoli

appoggiate al ſuo merito,al ſuo gran talëro,ed alla ſua grä Dottrina in si‘ te—

nera etazche per altro la mia Religione,non ſuole destinarle,che à Padri pro

uetti nelle Virtù,nelle ſcienze,e nel zelo di Dio,e della Religione,douendo—

no educat iGiouani Studenti, non meno con la Dortrina , che con le Virtù

Religioſe,che a’Capuccini ſpezialmente conuengono, giusta l’inſegnamen

[o di Criſostomo 8,(f) Nihíl enim, tam/Iulm: bominedhcihſicut malizia;Nibi I

ſapientìarerfacit, quam Virtus F0m, Matcrzó- Radix Sapienza 2 Nam gm' Virm

ziſiudet, qui Dcum time: › itſapíentgffimm est . Ogali Virtù in grado eminente

riſple'ndeuano nel mio buon P.Giouanni: onde meritò leggere molti anni

Filoſofia,e Teologia à piá Clalsi di Studenti,con molta ſua lode , gran pro

fitto de’ſuoi Diſcepoli, e decoro della Religione; perloche ſi acquistò il gri

do,e l’applaulo di eminëte Predicatore,e Lettore,e di gran Letterato_ preſso

da’Religioſi di altra Profeffione,e da’Secolari Nobili,dell’vno,e dell’altro ſeſ

Anima,come di Gouerni Politici,e de’dubj grande difficultole,ed egli,con_.

tanta prontezza” facilità di memoria dichiataua i dub j,eſplicaua le difficol

tà,con tanta chiarezza di Dottrina,citandone anche gli Auttori,le pagine,e

ſpeſſe volte anche i righi,ò verſi de’libri,che delle materie trattauano,licen~

ziandoſi tutti da lui lempre ſodisfatti, e conſolati ,con ammirar grandemen

te l’eminenza del ſuo ſpiritoſo Ingegno,e del ſuo gran {abete .

Pu di ginsta statura,inclinando più tosto all’altezzazmà di compleſſione

debole,e delicata; di faccia tonda, ed alquanto lunga s di carnatura bianca ,

e Signorile; di fróte ſpazioſa5dí occhi neri;m’alquanto concaui,come dal qui

ſuo Ritratto potrà ciaſcuno vedere; Di amabile,e dolce conueriazione, ed

ze ; come altroue dice il medeſimo Santo (e) De Calì ma”: melita! , ó* de Dei

la Religione,e di fuori,tm’Religioſi,e Secolari:0nde ſoùuente auuemua,che i

ſo , veniua richiesto del ſuo Cöſeglio nein affari,e negozi più rileuáti,sí dellî

in tutti ſuoi Gouerni dolciflimo; mà modesto, e graue in tutte le ſue opera

zioni; ll ſuo Diſcorſo,per lo più,ſempre era di Dio , ſpirituale,e di coſe alte,

e recondite, corroborate con l’altezza della ſua Dottrina , ſingolarmente.;

conuerlando con Secolarí, da’quali, ſingolarmente della Nobiltà dell'uno,e

dell’altro ſeſſo, e da’Prelati di S.Chie\a,e Signori Titolati,era tenuto in gran

stima, Concetto, e Venerazione , si per la Bontà della ſua Vita, come per l’

eminen’za della ſua gran Domina, à ſegno che, chi lo p0teua auere in ſua.,

Caſa , ſi confeſſaua affai fauorito , _e maggiormente conſolato da’ſuoi dolciſ

[Il]
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l
\fimi diſcorſi : onde è che da tutti era bramato, e grandemente 'amato .

La ſua Prudenza, e gran destrezzame’maneggi de’negozj rileuantbco—

sí nella mia Religione, come di fuori di elſa, fù merauiglio'ſa,qual , con la..

tróba della Fama,diuulgataſi da per tutto,meritò più 'volte l’onore di Dele—

gato della Sag.Congreg.contro alcuniPrelati di S.Chieſa,quali cariche ono

reuoli maneggiò con tanta Prudenzarlntegritàe Destrezza, che ſenza pre

giudizio del giusto, e del douere, rimaneuano amcndue le Parti ſodisſatti,e

contenti; e la medeſima mia Religione, nella Prouincia lo volle ſempre Su—

periore , di modo che eſiercitò quaſi ſempre l’Vstizio di Guardiano, di Diſ

finitore, e di Custode, etiam de’ Capitoli Generali celebrati in Roma , ne'

quali,ín molte occorrenze rileuanti della Religione,fù ammirata la ſua gran

Dortrina ;E per quattro anni gouernò la ſua Prouincia di Ministro Prouin

ciale , Posti , che dignificano tai ſogetti; quali ſempre eſſercitò , con tanto

zelo dell’ oſſeruanza Regolare , e beneficio de’ ſudití , con tutta Integri

tà, Carità, e-dolcezza, con molta ſua lode , che da tutti veniua riuerito, e

tenuto in grande stíma- .

La medeſima mia Religione, stando paga del ſuo gran merito,integri

tà, e talenti, anche l’impiegò in molte cariche onoreuoli : onde è, che l’an

ligione, di quel tempo , di ordine dell’Eminentiſs. Prorettore Sig. Cardinal

Borromeo, gli mandò Patente di Commiſſario Generale, per la Prouincia...

di Palermo , con nota di dieci Padri , per eleggere vno di loro in Ministro

Prouinciale di quella Prouincia, il primo de’quali veniua nominato lui , e

quella Prouincia lo voleua,e ne lo pregògMà lui,che nó volle accettarlo più1

nella ſua Provincia ,nè meno lo volle in altre . Finalmente l’ anno 1682. il

Reuerendiſs.P-Gio: Battista da Sabio , Procuratore , e Commiſsario Gene

rale della Religione in Roma,di quel tempo, di ordine dell’ Eminentiſsimo

Protettore Sig. Cardinal Roſpiglioſi ,gli mandò Patente di Comíſſario Ge

nerale,per la Prouincia d'Otranto, e ne meno volle accettarla,bramoſo della

ſua quiete, e de’ ſuoi studj,ne’quali ſpeſe molti anní,ſaticando , ne’componi

menti di questa,e di altre ſue degniffime Opere,effendo riuſcito così famo

ſo Scrittore , e forſe uno de’maggiori di questo Secolo, come dalla lettura

di questi,e di altri ſuoi Libri ciaſcheduno porrà argomentare .

Infirmatoſi grauemente alla per fine di pontura<per le continue fatiche

ſostenute ne’componimenti delle ſue Opere) nel nostro Conuento di Cro

pani, ſua medeſima Patria; doppo molti giorni di estremi dolori,ſostenuti

con gran patienza , e raſſegnazione al Diuino volere; riceuuri i SS. Sagra

menti della Chieſa, con ſomma vmiltà , e deu02ione a e con atti di amor Cll

Dio , e pentimento delle ſue colpe , abbracciatoſi strettamente col SS.

Crocifiſſo,reſe l’Anima ſua al ſuo Creatore,ed andò à godere (come ſpero)

il premio delle ſue gran fatiche, per viuere eternamente beato, conforme..

viuerà quì in Terra la ſua fama al pari del Mondo - Segui la gran perdita.,

di questo illustre ſogetto alla Religione Capuccina z e ſingolarmente alla.,

nostra Calabria à 5.Decembre 16831 di anni 6t.dell’età ſua,auendone con—

ſumato 45-nella Religione in ſeruizio di Dio Benedetto, con molta ſua lo

de a e [6. nel Secolo? Questa gran perdita s’ inteſe con grande amarezza_

dalla Religione Capuccina ; con gran pianto - dalla nostra Calabria.. ,_

e ſingolarmente da’ ſuoi Concittadini’ nella ſua Patria , oue da tutti

era stimato come vero Padre, e riuerito come un’ Angiolo , per la gran

bontà di ſua Vita › per la ſua gran Dottrina , emerito . Il ſuo Funerale ſu

onorato dal concorſo di tutta quella‘Terra,con dimostranze di affetto com

paſſioneuole, e di stima imaginabile,douuta à vn tanto gran Padre , e ſu ſe

pel] ito nella Chieſa del nostro Monastero. Più auerei potuto deſcriuere.

no 1671. il Reuerendiſs-P. Stefano, da Ceſena, Ministro Generale della Re-I

delle

L—



delle Virtù, e qualita di queſto gran ſogetto ( giusta il documentoÎi S. Am

brogio : Lauda post mortem; magnifica Peg/l conſumazione”: 5 Iauda ergo post peri

eula , praditaſecurums lauda Nauigam‘ir Falſ`citarem,ſe'd cum per-venni: adPor

mm 5 [nuda Dtm': Virtutem,ſed cumperduíîm est ad ‘Triump/mm 5 Mà per non_,

addoſſarmi la taccia di proliſſo, e di appaffionato 5 E maggiormentefflerchel

à tanto non gionge la pouertà , e baſſezza del mio ingegno , e la rOzzezzL,

della mia penna; perciò. con riuerente ſilenzio,mi arreſto .

Opere composte da quest’Auttore - a

Le Gloria di Calabria , con titolo di Calaària Illuflmtainfoglio . To.3 .

Composte dal medeſimo Auttore, da stamparſi .T

Plauſizs Doc’lrime Serapbieí S. ‘Bonamnturedl/uſìríum Scriptommſhb- .

ſcriptioníbm conclumaturfl'nfolio . Tom. 4. ’
Martyrologium Romanum Monasticum, inſolio . Tom. I.ſi

La ‘Baſilica Lateranen aſòflenuta dal/eſpalle Fräcíſi'aneſinflglímToJ .

Sopra le tre giornate di Oro-ſopra quelle di Monſignor Agazio di Somma,

Veſcouo di Catanzaro . in 4.foglía . Toma;
&admgeffima/e infoglzſio . Tom. Il.

Santuario infoglio . Ton-1.1.
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.’ .AZDMODU M’RE V. PATRI.

*JOANNI ,DE FL’O. RE. A CROPANO,

Iheologo, ac Concionatori _(Ìapuçcino..

Preſi-ia calabria lllustrata ._

IOANNIS ANDREE LizzìANo PHILOSOPHIE, AC MEDIClNl‘E..DOCT0R15_`

E P I 'G R A M M A'.

Nclyta , quze Veterum ſcribis- monumenra tuorum ,

I_ Te Dignum. facith Carmine , öc Historia .

Vivificas quos Tu laudas'- Heroa ,, perito "

Tanta tuo manat’ "Mellea .vis. Calamo .

Vis poterit. ſatis; ergo: tuos, celebrare 'laborcs ?i

Ni Maro ,-, ni— vivat Livius, Ullus. erit..

Sed tua Farm, Tubís recinet Decora alta ſonoris.

Sic meliore. nequit ore venire Decus.

.BID-EM. PRO; EODE‘M SUB IECTO

O- D 'E~ “ '
i Hit rider 0mm' tempore‘Flaribua
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Nunc walz'gnasſquallide .Zoile

I Spargcndo voce5,Me[/"api.e [natale

,Qodfit mflicaſordida

Prolcr iceler , i provar

HOfli-l’ nitentis Gloria . Ergo obflupeſhat dg”; fa”; impy-obu‘

Velo recoader ampli”: borrído 0b quos Tr;ùmpl›o.r,hic Liber Aurea:.
Palmas, Celia pei-ardua r , Dic-'lia eleva: Inclytiri

',,ane ſemper tulit hoc Gems? - — ſi Scriptir cantine-t oprimi: .

Ha: nunc tuonbùc invide dirige 7 f_ Ich prafundas ?iſt-re Tartari

Greffur, -uidebis Lumine livido Fed”, nëc tflas linqlie perennite‘r

Ut ſcit‘lkderePontiwr‘ ‘ r ~ " ‘ì Moi-dere i celer , i procax

Marſi” , qua: jaci: ‘hic Liber . Umbrar, qua: Chao: incolant .

Bum* tu raralvar: Monte-Helironio - .Et dubafilefcunt ora lati-antium

Ccrner Corona: mille Canentium ..Digm's [oannc’m tollat bonoribm

Vamm Carmina dulri'a ’ Muſarum Chorus , muſique

H0: ma… Calaber dcdit . Tell”: laudibur inſonet;

speüabir atri Marti: quniáus Hìc ille Sacri eli Ordini: Alti!”

Cat”: Virorum miniere bellico Divi reſPlcndenr Aſsisij Dem.:

Clara: , ‘I’cucetici Soli~ 171/2'gni: Sap bia ſeguax

Hifimt Poma celebri:: ñ

Mater Sopborum, Teria feracior 1

Hacfim quam': Sat-Ia Wtuflavè

Baldo: Lega ,Marbaones

@rada-ri: quoque Soci-ate: .

Clami- morzbur integrir .

Euclidis hic efl ille Mat/”mate

Lumen Corujèir rudy': nile-ns;

.Dimm uno unit”: omnibus

Nemo cui neque par cri: .
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FRA G IOVA‘NNI FIOíRB DA CROPANL

Teologo , e Predicator CaPuccin o .

Per [uſim Calabria Il/ustrata .

DEL SIG. GIO: GIACOMO LAVAGNA

 

i Iore ’immortale, il cui gran pregio alticro,

F Conſtupore inceſſante il Mondo ammira,

In Van contro di T'èñ, l'orgoglio , e l’ira

Arma il torbido oblio, e’l Tempo fiero

"ÌEternati per Iè, Cillenio vero
L’Itala Gr'èciaí pregi ſuoi rimiraſi

E prostrara à tuoi piè, freme, c ſoſpira

Singhiozzando l’Invídia il toſco nero’.

Colei, che ſparge da per tutto il ſuono

Dall’ ali ſvelſe, per l’Aerea Mole i

Un’ aurea Penna, e à Tè la diede in dono“;

Tanta luce, e ſplendor apportar ſuole

L’ inchiostro tuo, che appo di queſto ſono,

Foſche lc Stelle, e men lucente il Sole.
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;ivi 1 55 Vence_ Ventre ‘ 270 1 zz Uliſſe Aldrn- Uliſſ.A|-ìrov.de

ivi z, 47 Pharetis, Phaleris ' ` vídedc ftu- Arborum hi* `

53 1 49 l’auto Punto &ibus stotia P38~4°7

ivi I. 64 chw Yelm“ iVÌ l ` 37 Conviviis ſuis Conv‘ivisſuis,&d

54 x 3 ' Candiato Candioto ' nóunoptz- Hoſpitibus non

ivi a 15 deycere deiicete paratus_ uno prepara

55 x 28 honorem hOmire ~ lzos_v ì

56 :r-` 3`3 venonumque venenumq. iui 1 42 Sammſebant Succentebant

53 1 49 Cdc” EdOVc? iui l ` 57 VeſceteSoles Veſçcre ſodes

S9 1 '6 eustostientes WCustpdicntes, iui 1 60 Nóinvita feresNoninviſaferes

ivi x 27 ignoſci ignOſce iui 'z zz Umo‘_` ` Uomo.

iui x ;8 faecunt faciunt 274 t’ 4.; alium Album

zo z 31 Cotta - Coda 2.79 1 59 [zepius ſzpius

6x 1 8_ promcdum pragmodum_ 280 i 18' frugidis ftigidìs

iui l 4t eſtemiſçamus pertimiſcamus` iui x~ . 33 ſubmonte ſummove
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iui 2, 2,3 itaàtittovar itoàijittovar iui z 4,4 multignm multigenz

iui ² 33 AP‘" APÌS 284 t` 4_ ‘ ſaper (APO‘

iui z 48 Sancſe. Seneſe iui z 3’2_ tenoros tenerne _

67 z 44 Peucezn Peueezio 239 1` 23'; Oçribmîmo Ortibtliſstmo

7: z 4 Malesy Milesi‘ l 301 …z 6a] ſegno legno

73 x 13 Appencice Appendice 30; z infiſſi), _falſo
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' , Erche s'abbiano più eſpone al

~-l’0cchio,e più pronte nella me

. moria le Glorie della Cala

‘ bria; ho ſlimato non pur dice—

vole, ma neceſſario di premet—

tere a tutta l’O‘pera un genera

liſsimo Apparato, qual distin

to in più Diſcorſi, debbia ſervire , come di co_

mune notiziaPer ſarei po'i la ſtrada, 'e più ſpedi

tale meno ſpinoſa, á quel che più copioſamente

trattar ſi deve ne’ particolari trattati . Imitarò

in queſto, l'eſempio de' Maggiori , chedalla ra

gion perſuaſi.a tutti lot componimentſmon pu

re Storici , ma di qualunque altro Argomento

han fatto precorrere ſomiglianti Apparatis ora

col medeſimo, ora con differente Nome . Nè Io

potevo tralaſciarlo; Concioſiache,avendo parti

ta l'Opera,qual ſi vede,… più Libri d’Argomen

ti particolari. Eta duopo, premetterne la noti

zia delle coſe comuni , le quali ſe non forzoſa—

Jmente , non ſi averebbono potuto trattate al

trove .

 

CALABRIA lodevolmente de/èrítta

da diverſi Autori.

DISCORSO PRIMO.

O' flimaro per affare di qualche premu

raztraſcrivere qui originalmente le mol

te,e molte nobili deſcrittioni,quali c'on inchio

stti di gran lode, ſi ſono date fuori della Cala

bria da penne qualificate.“ſutto,perche leggen

doſiwome in compendio , ristrette le ſue prero

gative, appaia la grande ſtima n'an Fatto , quaſi

per tutt’i Secoli gli Eruditi:E con ciò,reſli mag

giormente accreditata l'opera,che non letta an

cora, porta in ſtonte l'approvazione di Scritto

ri pernumetmpcr gravità, e percrudizione , ee

lebratiſsimi.Non oſſervato ordine di Poeti,ò di

Proſatori,di Antichi,ò di Moderni, di Latini, ò

 

_ DELLA CALABRIA
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d’Italiani,per mio privato, & approvato riſpet

.togma intrecciandoli con ordinata confuſione,

ad eſlèmpio della Natura , darò un diſcorſo ,

‘quanto più vario,tanto pit‘r dilettevole .

C A S S I O D O R O

Nella Letterari-Severo . Libro VIII.

' Redeant Poflìſſarerfl- Cui-ſales Bruni ad Civi

ta”: ſum-,Colmi ſunt,qui agro: jugiter calunnpa

tianturſe a‘ ruflicſtate diviſo: , quibus dr bonorer

dedimm, ó“ nell'arte: publica:probabili animatio

ne commifimurJn ea pre/‘enim Regione, ubi affa

tim veni-unt inelabarataz delirio-Ceres ubi multa_

faeunditate luxuriar5Pallar etiam non minima lar

gitate eongaudefllìlana ridentpaſeuir fat-und” _ere

e‘Za ‘vindemiíri Abruulant multzfarii: animaliunr...

.greglóur ; ſed equini: maxime‘gloriarur armentir .

Mer-”ò quando ardenti tempore, tale efl ”er-yum...

ſyloarum , u: nec mufi-arum aeulei: animali-z fati—

gentur, (F‘ herbarumſemper *oirentium /oeietatibm

expleantur . Videa: per cammina manu'um , river

ire punſſimoneîr qua/ì ex editoprofluantsteper al~

piumſumma decurrunt. Additurquod utroque la

tere,eopioſa marina pojſider , frequentazione com—

mercio , ut ex propriirflm‘ì'ióu: affluenter exuóe- '

rat, ("F'peregrino pen” oieínitare littorum complej—

turmivffme illie Ruflitixpulis Vrbanorum, medio _

tre: abundantia Preporentum , ut nec minima il”

fortuna capii: probetur except-z . Hane ergo Pro

oinciam, Civitattbur nolunr excelere, quam *oelut

in agrirjuir ſe fatentur omninò diligere.

COSTANTINO LASCARI

Nella Lettera ad Alfonſo DUCA di Calabria.

Cum dirà mente revoloeremallusttiſfime Prin

ceps) quantum rna :e opulentijſzma Calabria dele

&etirzìm propter diverſa: i” ea Civirater, Oppida,

Vicor; trim propter jueundiffimor Monte: , Colle: ,

StagnaJluminamernon, (‘7' alia tam admirarione ,

quam laude (lignano: oeflarionem, C’F‘ boneflxjſimd..

eorpori: exercitia omittam: Deere-w’ illuflrer Vi

ros , ac Pbiloſopbos eius Provincia bre-uit” , tibi

commemorare . Exzfiimo enim id, nonpart/.e dele

A i?“.

Manor o

landa re

ha: Sica—

nieir lil:.

Lfolaj.

Bar. liír.

x-f-l. 75.



l

.- . ea ſſ XPPARATO. DISCORSO I.

' flationirfnrurum, cumfirſpfl-Klarionum , U' arnie

quitamniflndiofiffimm . bi” rebus riti-'airme

Calabria redundarehjì arplicare vellem, 0p”: eſſer‘

ing”: volume-n. Video enim per Calabra: l’bilojòî

pbonltaliamflirilianhcſj* parte-_m GÌWCÌM noflrz il

lilflmtas ſniffc .Veriim ego in compendinm, Virus ., g

` literi:,ac vir-tute infigncnqum Calabria olimpro

tali`t,congeram , incipicns a` Pbilo/òpbi.c prima , (fa‘

”bei-rimoſontc Pztliagofa . e . l’anima/[iui #erum

gnam G’r‘rcia’ i:ojlr.cj.›-71‘tc7n, primnm Calabrip ma*

altriri,deindc` [{ytbagorç, ſu") 'q'ite I’y'tlmgoricif maó"

ximè debe-re. Nam per aniioënonçentò: abipſofti

licet Pytbagora, uſque ad (l‘oriflaiitinum Inizza-rato

remmognomcnto magnumboflrina ipſa, (y). fèéîl...

Fytbngorira,per fiiéiarli’cgionexfloruirSed cnr hçc

ad me ſcrihis inquiesiUt ſìcfint tibinotag’raſ‘iilei

flriflimn‘m , ſumma: ſpeiadolcfiçutem citaziplqzotz

tätorumque Pbyloj'opbòmm; quo: tùd'Ca abriagcñ‘

nuitmudivitqne ad cri/mq” *Dinar-mm@mi-24:.

LE ANDRO ALBERTI.

Diſtruzione d‘italia . Region V11. _

Per avventura potrebbe eſicr ſtato nominato

queſto Paeſe dcìBiutii", con parte dellaMagna

Grecia (com’hò ſcritto) Calabria, dalla grand'

abbondanza delle-buone,d neceſſarie coſe, per il

vivere de’ :i-zortali,chc produce. Imperoche Ca

los in Greco ,in Latino fignificabuonowc rhco,

fluo,ò vero Bryo, chevnoltdirecmanare , ò ſca—

turire,come diceffimo, che quivi naſcono, e ſca

turiſcono tntr’i beni : Il che~~conferma Pietro

RazzanoJiizveÎ-ojn qnesto. fertiliſsimo Paeſc,an~

zi.felice,naſcono quaſi tutte le coſe, non ſolamé.

te nqceſiarñie,pcr il vivere de' m0rtali,mà etiam

dio per le delizie , e piaceri d'eſſi; E perche hò

detÈo, comprenderli ſotto. il nome di Calabria..

ne’tempi moderni# parte della Magna Grecia ,

voglio addunqne deſcrivere le lodi di detto

Paeſc,quanr0 -pcrò appartiene a quello ſi conticL

ne ſottodcrto nome .- Egli e‘ quello Paeſequaiì

tutto pieno di monti, e di belli, e fruttiferi colli.

e di vaghe valii. Quindi ſi cava Grano, Orñzo,&:

altre blade , con vino d'ogni condizione , cioé

ñ aulicro,e d’altrc maniere:()glio,l~`ichi,& altre.:

ſaporite frutte.chclicro, Mele,('ìera,5ale dimi

niera,e.d’acqua marina;Oro,Argento, Lintá-ñ

baggio,e Zaffrano, con altre limi li coſe . Etiamp

dio ſe ne trae tanta ſeta,ch'ardiſc0 dire, che pa

ragonädola ;i quella, che ſi cava dal resto d’Itafi

lia (ſono comparativamente) la li pofl'a ragna

gliare ad eſſa. in naſce il Lino, ('Ianapc,e dal

Cielo caſca la Mannascoſa veramente rara-’Veg

gonſi appreiioil ſito di ciaſcuno di detti Man' ,

e ſimilméte ne’ Mediterraneùbelli Giardini,pic

ni di Cctroni,Aranci,e Limoni, di più ſorta-Ri

trovanii utiliFiumigdilettevoli collidell'Appen..

nino,e folti Boſchi diAltiſsime Ilici.Non vi má

cano le fertili Valli, producevoli di frumenti,e

d’altre Biade,comediſsi:

_ ala/?lire rubare meſflorabo;laaliamó'irilmmfl* zaia::

ſcienrig’in ‘Uefò, nt notafirrim,chuè bum” 1"1112—v '

rum rerurn awd-"Zanni eí'armr., ì 5 l ~ .

lia, dee ſapere, e‘ una delle più ricche'Provincie

del Reamedí Napolimome quella, che abbonda

.d’ogni coſa alla vita neceſſaria." Queſta ebbe an

] ticamente molte Terre abitate da' Greci z onde

anche ftì da non pochi Scrittori chiamata , Ma

gna Grecia,e fti nc‘? meno piena d’Uomini Pro

di nel meſtiere dell'Armi , che di Valenti nelle

diſcipline . g , ~

PIETRO ‘RACCORD ATI.

Ijìoria Manaflica. Giornata IP'.

Non voglio, che paſsiamo con ſilcnzío , di
L lion dir qualche coſa di queſta così bella , ame

na,e fertile Regione di Calabriaèparte anch'ella

dell’Italiasgià Magna Grecia detta , nella quale

anche Magna Grecia, vi {i contenevano la Baſi

licata, Terra d’Otranto, e parte della Pu lia..- :

Percioche,iirlei ſi trova molta Manna , v fanno

zuccheri afläi,Scte,’Olei,Vini,Gt-ani,e'Bestiame,

quaſi ſenza line. Dalei anche ſono uſciti molti

ſegnalatiſsimi Uomini, cosiin Lettçre, come in

Armc,& in ogni ſorte di Scienze,_öc Arti.Vi ſono

ſiate in'oltrc,potentiſsimc, e grandiſsime Cittá,

e chi vuol vedere la ſua grandezzadegga un’epi

stola,manda’ta dal detto Costantíno Laſcari Co

stantinopolitanp, ad Alfonſo'dìçxragona, Duca

d’eſſa Regione . , ,“3

FRANCESCO GRANO

. ’ De ſitu Calabria': ` i ' ~

IR inqum Regio Di-uum bem cigni!” Sacri: _

IſaftlftriízflfÌÌIÎ-ſió’ prçflam nb”: gli-bg

Itſo‘D/Ìiç ſi”diik,à‘ litri-rſplmdida [umore,

\ Ì l

‘ .Nomine , gup dipmflm'n jure Calabria ferri”

— Si al” tſſa‘óonunp ”ſharm- ar/mrlfl'm lingua

éluadquc bria-vacirar,ſcano,ſi.nostra rap-mit

Cerrè ”go Cumançfolio, -uel *vox: Sjlaillç

Ho: *riempi tenmſſe renr per ſçtula norma

111i ”arn'que boniquid deeflfq‘uargratia Cali

Summa nega-vi: opel-,dona a” juiîiſſirim rellux, -

ñ l * ñv l i I I I I. i Ì d I `ñ ‘ l I` A `

. . - - . . . . Natura Virorum

Reflander terrg‘fptundp , ('5‘ conveniryſqne

Camp/ur” illit clan' -virlutir [Ignore ,

Aoniogm :bora grati , ó' permeffldn_ imdü'

‘ Illuflres bominex, doítrinç -uirróm‘ Mir

Contandnnrfriſci: [mn-ſur fa aqua” poi-ri:

Inni”: ipſepar” -, per quem camere camma:.

Romanaflfliprimm iterpatcfetit ad illa:

Him: arm”; duxit muſarum maximm :ir/gut'

Hzstoria, Lat”: Romana Con/lit” algo‘, _

Parr/mſiur,lardimir, in bi: Tizilrſia Pra/è:

Perrarmſhpbifl i[lu!?ri.r,ſa”‘açrm Cafè/[m:

Srrurator chart-:greco Ò'ſ‘b/Pndore Cilmi”:

Doíiorflque illo medicina Mazza di/ì-rm:

Sjrlnm -uitreis animm,mi purior ilnu’ir

Amiarpwnitmfamer deple-uit Amin” i ,

Mandilir,Francbinm-,é* cfl I'istqyn zii/?ritira .

Mai-tirarmi* cpu: , gm' apra-uit rirè tar/mmc

Striz-eriurpoffct qui -ucl ”novara Campi”:

,Franci/i'm Modi…,Laáianti'ur, [uſque Gimnlfl

* .Et qui jam ſupera! priſma: ”urlare loqmlç

ijflrimgrminp Iinguç dimm-mu 170710”:

Tama mmorfaíiirfle .7/40 diffìmditnr ”mlt

Vnde to: [mit rerumfamndi pec’iori: arte:

Copiaqm immcnſi ſaperansfastigia mandi

Omm: 'viriflitcrtamiizefuiólor ut ille n

Q“. -urnir,z~ia'i:, -uitit doc'iijj’imn 5”qu

Aut/aorumpnmlen:firipmu-m :il/(lira :atm-en:

Dati”: allipode, him delle! riói roma/iz ”llm

{Quantum -vix quozidamſ—-ſſa :ſi dele” Camillo

GABRIELE FIAM MA.

Vita di San Franceſco di Paula.

l’ La Calabria, ſicome , chiunque e‘ nato in Ita Tu nomu-Alcidcrſuparnm 'uz' Paſian': [aj-’draw

l
. -—-`_.-.… ...—_ A

15'.”

*W—óqew ..z—....—
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CALABRAA

Bar-Sariëlarium tatan- wine artìflegiñi ` '

Tu' [num extolli: ”bar caliginezmarrir

Lia-:MMS- cbartir,te luminanr‘ille ſega-'wmv

.Qflç mmqaam Miami-r :lande: Cſlim-im ale:

‘Sant quaque Againe ma ſhow/5,7121‘ lamina vita

Illaxiffëfirm” .Elliot-,quodſi modo *vcer ef}

.Quid Calalrir toro mandofalr‘rim extar .

@ge deere: illarmſepemt modoglori-a tantum_

Non abſam illiafidilm, eamuqaeſonoro

L’i/íoniifiiporare queant, qui carmina *vati:

Marker-eda cflcli,di~vina atque arte cam-”di

Owner exapnatfl’rater dalai/31mm baja:

Tulliar,atqrío nada-:,in mul’eer carmine Zerbo: 7

.Ah Damian: miſcr non ila/Z} rap”ſab anni: ñ

Est Pellegrinar plac’ìragueinſignir Helfa

Ill: Venincaſa exivfimflçſarqrte Mir/mal

Rifitlm,ó* Felix Lama/r‘: mei: proficua/r

Mtonuereſmri cujar pala/ia Perri

Ir muſir .Fontana &mi; dela-c'ho: ai; iPſir

.Neo te tranfîerim Pheàograti/Bim Peru'

s” Penn fidilm ,ſeu u *veli: alma: rin-ogm

COWIKÌ'GS aliiflsorm” . . . . , . .

n o o o c o

benigna nulla orbirparr”,nm Baé'fra, acque indi

1. a…,m mariti: tar-”malata Cala/:ria :cr-tem*

l &a; par: Orbi: habet to: apri”: gramim colle:

Miramarſalrnr,fgcundorſemim campa:

| Tot wariarjjl-vargot option': manila: umbra:

Torfruge: .Bn e al” [acer, tor Pull-di: arva

.Tot *vario: orti” rerum ”fil-.r uſque firem‘er,

Vella”: tot Pe adumyxeman rar-menta, gregcſqne,

.Adde quod illaferir,ó' monſirù uſque remota 5/1',

gli-g 'vafl‘ç [jr-ter ”num-t, gut-qua accola tanrir,

Non heróa: :du-:it agg!… terra [agente: ,

Privignis miſerirpoffìnr naſcere Nor/”eg ,

Net Poſſet Medea ſilu' exere”: potente:.

.Artec bi: ari: cor-rep” mpídíni: ir” .

GABRIELE BARRIO

De Antiquitate Calabria: lib.r .F015 5.

Sims Calab _ri (ab/ì: 'verbo I”vidia)ſuopte‘ inge—

nio,bem‘gnitate Fra-din' , atque erga omne: Ira/Pita

lcr.Erga 'vero Deanna‘ Calicolar religione,aepie

tare affefiiarr mimmo‘ ab Areadzbar , qui in Cala

bria co-ſederc, (É’ a6 Arbeaienfióur , qui complura

illa' oppida conflmxerrmt , aut Coloniar dedurr

rimm’a‘ a‘ Romani: , qui multa; ibidem latiniſan

gainir Colonia: deduxerunt, d 'enerer ‘videantur .

’ Vixen: iízflrper in Calabria vegeta ,feroidaque in

gem‘aſeagaber-”andre Reipub og TliÌ‘ÎÙÌML ſe!! l’0

namm artiam , janſqueſcicnria p `aſpira-eri.” le”

etiam in re militari Robi”, c7* animaram prompti—

tradincrr . Calabri :i C 7 riflo naro MLXX- Rab - 0

G‘aiſeardo Duce ”cani ` Apuliamflampaniam,

Sanzrzium, gli” nunc una appellarione Regnum'

Sicilia* ultra-pharum dicitur , quod Calabria ara

UTM Rbcgium Sicilia quoadam dit't'a ſit. .Roſina

iPfiſlllregerurir.05<`rfarc c3“ oz"; id, d* quod Calabria,

Ù' anrzfzaitare, c/-Î rerum omnium copia , (’F’ varie

WL' ’alm ſuprafiríprir Kegionibm nobiliorſi: ia...

“egnafilfflciturſbrifli aurrmfidem Calabri Italo~

Apo/Zola Rbegiiconcionanre.Qi_ì utiu gcflís Apo

fiolorü ſcriptum eſta-.r Indaa in Italiam‘ tandem,

Rbegíampervenitzquínto , cb* w‘gefimo anno a‘ paſ

fioae Chrzfli. .4the illic diemunum commoratur a

Deique ‘verba facieflr, .Rhegínosad Chriſhi pic-ta

tem, Wfidem trai-it , c’e“ Step/;amara Ìbi Arabic-pì—

[Zopam ordinavirfleligaitqae . Steplranar autem.,

ZP/È‘›circamviciao.r popular arl Cbriflifidem cori-ucr

rü primi(Romanis` exceptis)fimt Amplexi, Paulo ’

l **'1

\ 7 l . .

f' - “e , . .

fl - . , * ~ l ' 'i 3,5,”. 5 . ~ ' V'.

A"l"w-'-,

DESGRIÎTAzñ ñ,a

quotpofl amount ſuo loco“&icem"uss Milo-Mar

ÎyTIHſÎlſ Rbegia‘ar Arcbieprfiopar in generalz'bar

_ Conciliis, pofl Romanam Pomifitem, five eius Lc

gammſemper prima?” loçum -bbtinm't 5 quareper

malto; atriaſquefermi” ‘ormai- aiatir,8an_äol- Vi

ros,É- Martyrené** Confeffòrerffirgineſqaé,atque

Vidal-15,” Calabria exfijfi: opimì’du’m eBSed ſcrip

torü r'ncuria,aut ſortaflè dolo dereliéroszd" aliir

Pro-vin'ciir , t’a- Fraſe-mm Calabria firzitìÌnir attri

buto: . . . ſam 'orràflatim a‘ſu; converſmairpri—

Z mordiirffierſecurianis rabiemperpeflh efl; ná ut_ ſuo

l loco ostëdemtrs,5‘tepbanur a‘Paalo Apo/i010 Rhe

' gii conflitutur Epzfiopar cam alii: quibaſdam , ea

dempro Cbrzstifide necatiſurzt , @- in Marryrolo

`grin Caroli Magni XV111. Kai-.oäabrir legitar,

Apart Calabriam SanáZorum Martyram-,S-enarorir,

Vineria” .Dom-"ca comm mah-is,,.qaorlim corpo#

ſeptem Calabri ejufiiem Franciſci Canobira Mar—

,z :yrii palmam adepti/”annSumnunc in Calabria.

Sede: Epzfl-opalrr quataam’ìî- Dz’gínti, Merropolìta

ſibi-*gina eft.olim plures ſucrefltíí Amir/Lea Hip—

‘ 1-;omumſſbaarianumJtylum, Taberna, Epiſcopa

le: ſede: face-‘urinFuit praterie-a Calabria,quoadam

altera Aegyptur marmo/20mm , monialiumçae , (’3‘

| parenrx’y* matrix Sanéiorum, .Ba/Elfi, Bencdiáì‘i , CL‘

' Bernardi,quorum adbuc templagdeſçwpdfim "vi

funrar, qu; monachis eíeíiis (lieu tépora) iii/:ecu

[ari/Im libidinem,ac deliciar per-venere . ,Tdiddm

ſemirutame *uepribu: obduá‘a cernurirar;e.r quibus

. plcriques. näijfimi Vin', ac malieres excitere . He—

ferra efl modo Calabria D. Auguflini , ac Franci

I ſei Affi/im‘ ; dr- Franafi-i Paulirani , C’F Dom ”ici

Manor/70mm eamobiis Nec deſtra-unt qui i 'Zre

miriram ”tram aiutante; Sa” itarefloruerunt , qui

crſi mundo ignotiſint , quod eorumcognitio ad nos

pra er 141mm TbelefiÎborum non per-verde; Deo ca

men , cui omniapatcnt,irori ſunt, öc .eterna vita

ſruuntur. Nuper autem olio Eremitarum Cal

brarumqui eodem tcmporefitere , apud me fan a

perctebuihquarum nominafimt har. Hylari0,Ní—

colaus,Gracar,Kmaldur,Francanaliorflm mam

nomin ,me [arena/{arma magifler , CZ‘ dchor [ſy

' lario . . . A’rmc reliquam eſt, ur de eja: aberra

te~aliqai dimm”: . Br quidem Regione”; tam [Zr

gíane conferendo omnium Italia regionam .( ablìr

verbo invidia) cfl Calabria optima,nam prater 'ue

regione: (Lario ſor-taſſe cxcepto) excellait Regio—

m‘r prajlautiafgmndirahac bom'tar,ex ipſo nomine

per-tipi potefl; A calo enimmt dixi , ide/i bono, (“a

bryoſcatario, e!! dit‘ía, ‘quod bom': omniburſcata

riar.Et ut Hcrodotus libro Lair: Nec una Regio

canéîafllzi ipfijhppeditatgſcd alin babe-nr, alia i”—

rir‘get: qua tamen babtt plurima ea aſl aprire-z . Et

; Dionyſius Alicarnaſiens cam Regionem efflè opti—

í mam diving/ag quicqaid vita mortaliam efl nere/4

/ariumgignirfiùiqaeperſe ſatir cfl; nec male-12m_

l advenririis boni: indigeró Hácſolam Italiam eſſe,

aſlèrit.Hae ergo rationcmmnz'um Italia Rc’gioaam,

Calabria”: apr/‘mara eſt-,diem Nam ut retalz,qz4ic~

' quid mortalióm cſi ueceſſariam; terra ipſa perſa..

TLC?" EP’TCOPWÙ Sacerdote: ordinata:. Qi ali- _ felix aózmdc‘ gígnit ., r‘ztrlliſqnc adſcìriir boni: indi

A a ſi get:

tuflarir uobilitarem,q.ua ut palam oſi amner Italia ‘

ra in ade Epiſcopali,Marci Urbi: quieſcimr. Er aa— ñ ñ

dim terrius, ur ſic dicam,B.Frantiſci Aſlifinii- ava `
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gex:ſed perſe fibímetſuppetzt: ”Qui- etiam mult@`
k

.lzro commenta-aim”poſſimMulmqw in BIZ-ff‘?—

-aeniuntmcfizmtqum Pertinët adornutum. Eli quíp

nonflagnir impeditumſed liber-um a O‘ berhidum,

pabulís accommodatum; ubi Cerealiu'm inaudita.

fa’cundítax 'vige-t, e? ’vivi, É' perſpicuifontes emu—

nant-Tellus pulla eſi,de cui”: banitate in libro de..

fizzgula recenſeamſunt calabra .ar-ua pinguz'a, (’írſe—

…a cà’pí ubi e12 cernerefimulfl" mirai iquämgrä

desfegetes,xomles, Ca* campi ipſi rofeidi emittant,

Nantes in eaſunffrugíerífl* apriei,pingueſq; col

‘ les firugtóuxmizibur , arb‘oriàuſque impendio apri a

ef)- benigno ventarum afflatui ”palin-Valles amu

uſqu‘equaque, una‘i‘queſuuviflìeni: duri.; . Priſma...

item,palulaqae ibiflorentéſfimaſzmt . teneri: her~

binfloribuſque virentiafflerenulhus rie-is img-2m .

.Ac Zreter :etere , pro-ami: ibi fponteſua medica

ber :e ingen: rapimquu armentazgregeſqueſaginan

lui-;quam berlzam ex media in Italiani advec’lam.;

quidam uflruunt, [ed nempe’in Calabria, @preſer

tim orientali traá'u multi: 10m,un nunquam *uo

. meresflnſere, neque ligonesſarcula-ve‘ ultrà naſa'`

“ zur laei’s argiè’ofis. ,Llfdì'ü opiuaudum efl , cum è

Media zum efl in Lariumu'gnotum ſuiſſe Romani:

inf Calabria nafoi;babet udhuc Calabria munifiear,

(’9‘ pulcherrim'arſyl-var,tum optimce-picir, ctr Refi

nu , ac therebentineferaeemum prateris 0mm‘: ge

neri; arboribuae’e* aquirfngidis refer-tan@~ ad do—

morum :ignafleliquune utenſilimcü* ad navium fa

brícar apr-mac nenatìoníſatir eommodas; rzefl ant

enim cubilia ferisfſabetM‘paffimglandrflrus ſyl

-uar adparcox azienda: adeo‘ com’mo‘da:.5`u‘nt enim.

glundz’feru arborea”: Pllníur,. uereux orge/14.. ,

barum altera latzſolia dicitura-tb uſſeólu, Fai-nam

7/0eant,rabur,llex bigenmbarum altera par-'ua efl ,

é" eoccumfeffiflfiulur,Fugur,Cerru.r Aegllops,eu~

rilum meant, Hemeris, G* Halipbi Leo: , fcrunt

glandiferze urbor r, az'tidem; Agur ’rum, ſang efl

labría e‘ quereu uleatirſPieuliÒfizd tenellis heri

naceir modo obdullus.Aruaccm 'oceani' arcolançuo

in cibQurunturJu Subalpz‘uu Italia, c'e" in Carni: ,

’five 1 apidia l itur ex Larice,arbor efl al filma…,

mont-r amar foliis pini ſimilibunque non decidunt.

Per: ó" reſz'nam , deeerpunt illum menſe Auguſli ,

‘vel Septembrimum triennio in arborejletcrit , ut

fit optimu: aſeiturfub rumor-’um trancio-,pediatri

innixus,utque ea mellito-,quo arbor mmflmrſícm—

tur ſalme"? d eortz'cutur. Halzel preterea Calabria

i(7Julgo)Cafl`aneta,Ù~ ad mortalium ”ſm-;(77 ad por

,'cas alendos opportuna. Addo , á* noói iumJJe ba

~rum ad marbospellend” copi-tm; Pro euiunt, cz’

pe ſÌzontè obzlesplunhe, ut Platanux, Vitex,

‘I’her-.'11i11tfl:›01eander,Si1iquu[yl‘UEflÌ‘ÎS Arbofus .

Item eroe”; film/iris, rubra inllorza, G’lya‘ryza,

idejl radlx dulcis-,tuberu . Nec deſunt tepentium,

caliddrumqueſearuw’gines aquarnm,morbis curan—

dir opportuna . Frigidurum quoque lati-'eum dul

. ;iumdewum , (’9" lnnoxiarum[celebre pra/Pit”; ,

.—L

\

fora: emztzitx’fl' quidem, nëque Meflìzmfine Cula- '

" peUu‘iverſunz Calabrumſolum felix-(fa‘ ame“nu'm, ’

laudièm Italia Pliníi,auóloritate diximu: . Et ur,

uma“? frugales ”WHAT-imma, opaca-oe Nemo'm i

_lingulari quudam uoluptare coi-fetta , xſpinmtilms i

candid!” oder-attenuare?” lucenx, Na/ì'it ‘rm Ca- ‘

APPARATO. DISC-ORSO”I.
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_ mi 1b! generantur emma; pei-mutati!, (’9‘ magi”,

qua paffimerump‘unt , quarparem- :Pf-z natura ad

1neolarum eommoditatem, eFſalutem compara-w:.

Efiîuuutfi’flì mulu'r laììir Fonte: ſal/'am aquam ma

nila-,ex quafit muriestgai-*un (’3' tom Calabria

regio innumerùpropéfimul pure-ir , [ìmul magna':

fluminibus, ö" biopi/culenm, quorum quidem ad

morbo: depellendo: , alioſque inſigner eye-u…ſunt

comu-lodi . Mare quoque Calabrum ex utroque la

terepiſeoſ‘um eſl vai-iis,elurijquepfizbur, :ü T31m*

nir,Xip/7yr,<j~ Murenisfecurldtzrn. Ubi multi; lori:

cori líum optimummlbumx-Ì rubeum nuſeitur. Ve

nat' ibi ,69' aucupia nobile: ſunt , c9* 'um-iu, nam

multzgene .Qi-cadrupederflabulunt , c’F* Alike: ni

dificant, ut Apri, Cor-ui, Cupi-g , Lepores, I/'ulpes,

Liricer,Lutre.r,Scyurí, Marte-r, Mele-5, Vívern‘e,

Illricer,Herinaeei,Te/ludi er,tum aqu

terreflres,G’lyre.r-Ex Alitíbur Pbafianidîxtem‘e |

Perdicesflottlmieer, Ruflimlaa, Gallinagines, Pa

lumbiſhbuffufiomíees, ‘Turtures, Turdi, Merida,

Freedul‘e , (Tulip-parve uve: (’F‘ Aceipltr mgene

rap]ura;ltem aquatlm aver, ó* prefer; im Ardea.

Nec care: armaqtlrgregibuſque , quam remVari-0

rei rtl/lie; libr-2.commemoranx,inquir,Nobiler pe

cuaríe in Brutiis babentur. Equi prete-rea peropti

quorum ”menta multi: loeir ”iſlam-Metalli: olii-u

nequuquam earuit , c’e- inpreſe-m eiſdem exuberat,

tumfitſanë tata metalliflrambi aurum, argentum,

ferrumſulfoffilennarmor,alabaflrites , cryflallus,

plrr'tlder,idefl marcaſíta,gypfi tría generali/flop”,

five ut alymínlum Lubricafabrilis, cbaleantunLu

bolumfllumenſulpbur, allitex, bematiter,gagates,~

magneſìa.Magneti:,uìt Plim .r lie-3 6.genera quin

queſunt,quintum in magnejia naſcimr, rufur efl, C"

nigermec aura/:enrferrum-Item berrllusſmz’ris,pu~

mex,cos,filex,tos aquaria, e’fl' oleariaJupi: molarir

oleuriurſhìfrumentariu:,lapiaobfidianurJapii quo

pilîorer 'magia-s*: inumbruntslapir ſp ul ris,ltzpls

phrygiuszlapis opbite.r,lueus,five colon@ Cydneur.

Sun: qui Amiantbum i” Calabria ſeeundum falls

fodinur naſa' :raduni , ſed mihi com ertum non efl .

Honeflatur inſuper Calabria nobili u: , erebrſq‘e

Emporit;,quç pajjim in unnar fingulo: celebrantz e ,

qua aliquibur quindeeim diebus, aliquibus allen”,

aliquibur quatrìduo,ulr`cublminimum biduo perdu—

rant . Optfiela quoque per ulcbrafitmhfi'ue ex te"

ra,ae CÌ‘EthÌ‘UB ex ligne 'naſa qu Tdíjfi’tl ex lana,

'vel color-ammo] ,indugi-ae exllno,eanabme`, @‘ex

goſſypio , (’7‘ ſerieo 'uefler , ſupelleíízliavè Mani.;

Exuberat ver-um enimx’fl* frumento, É* eo tiempo

probauffimo, quod Plinio XVIII. referente un e.»

mortem Alexand i Magni anni': fere CXLV- 50

pboeles poeta tragieu: iuTrz‘plolemmqu-z in fabula,

Dyomfio Alimrnajſeo tefle Ceres indueiturz ante-ñ

e‘unéla laudauit,ud verbum translaraſententia , 1:‘x

fortunata”: Italíam frumento eaueſcere candido;

quod ſane‘ de Cantori-Amm tantum Italia difia, z`n~

tellexit , ſeu ex Dyoníſìi verbi: in propatlllo cflz

quod jam expofm’. Sunr in Calabriafrumentlgene—

rapluraJritieumlezgo,Fai-,Secala, Trio, dimi

nz‘um voeanrJi-iminum, qu‘od Turehícum appc’lla’t,

Szzgrladi'obur lio/iam vocanlsſzuglmfiñt zeaſpel

tam voca71l~,ordeum, oriz-z, (fl‘ ſefaml copia ingen: .

Affinitfl* omnis generi: leguminum, inter que olii

lu—
_L



v—

‘o

. l

 

uo' ñ _

.9 ` _ a

L

' CAL'ABRIÃ `>DLsèR-.ITT.A.- 5

' I

i .4547-2

Lupinigqn‘iàar tellus, ('3" armenia pingaeſezmt. Zi’e

d’zmdlat',g*7iiizo 'oleo,ac ”tell-3,63‘ bi: porrà optimis.

- ;55mila ?74226er arborum fractibar omnis-gene—

* ’Èîëzſapidirfl" innaa-iirprgcipuifaporir . Bpm…

 

,erapomffimala in ea fiantzque alibiPbîüdſhlíbí

_iva appellantarzmagnaſmzt,e?" prfcilouiſaporir,

,z ila in areír offer-vara mirava/Piram odorem , e?“

t ‘jr-grinacfebre laborantibus inno-ria, qua in ore m

, /larſaccbari liqaefiuntáaudaiarxj‘ Rome wſìum

’Calabrnm,qaoîl tenacitate omnia alia prgflaiJa-i

' flunnó" paſfim Corti numeroſi maloram anreoram

Limonum dimmgenerum , 24]* Citramm Arboríbzu

ùzſirm‘îich' am;711! ate referti-Fit, C’F' Seria‘ proba

tiflimi copia ingenr ,, quod inter Italica Serica bom‘

tare obtinet principammJ’lurimum emmnecidalii,

bombicibuſque numiendir dan: operamá'oſſypii iti

demplurimamfit.Lina affari”:firma/20mmgenera

dummaſtnlam vocam,alterumfa-mineum; alterum

lMartia menſeſatura, prgflantiam Aícxmdrino mi~

nimùm invidenrſannabir etiam bigena fit, c9" cro

cmJacob-tram,amfiumaoriandrurnfl* id laudatrſ-~

fimam.Sed quid de Ca-li clementia, ac temperie di

car: ‘abet, namque Calabria terra: byeme, gefla

que *vernanter , á‘ amanar , 'vere quidem immane.:

'u'olaptat'ir locaizíer ibiparanmitiszc’î blandurmbi

”ec 'vir rigid; byemirmecſalir gli”: immenſa: ter

‘ ra oiremiaperarit,~aat imola: fatiganſed quiet-t_

moderatio, compoſitaque , acgrata temperies-ſalu

b.-~i',/ì:aniqae eos *vegetariane ſuflentat . Itafit' , at

plurimis lori: 11-00;, Proau'oſqae videar . Sed- quid

Îbir immororëbégid multi: opusrefl vabbèQ'ando

,prete-'rea , que diff-:ſunt id ”num maximum de.,

bill!!! regioni.: temperie, .1c elementia Celi argumë—

tam eſſepoteſlfluod aereum mel , quod ’manna 710—

.eant,Co›lefìe alimentum,atqui 'vere, nec'iarque, at

que ambra/ia paſſim affatimflillar , ae Iegitur . 1-20

Zuod [li-:zelitg in deflerto Pro mira::qu longè mira

antahbz‘cfelix ipſa natarafuaſÌzohté pre/Zar.

ANTONIO MAGINO.

Geografia 'volgare fol.87.

Ha ella(Calabtia) ,tutta fruttlferi monti e.:

zie di blade,Vini diverſi,0glío,Fichi,& altri no_

hiliſsimi liquorite ſmttiluccaro, Mele, Cera.»

ale naturale,8e artificiale,0ro, Ar ento, Lana,

‘C ttone,Z`affl~ano, eſimilialtre c0 e. Tanto ab

bon di Sete,che in; lei una,ſc vogliamo ſar pa

ragone, non sò, ſè n’ha minor quantità. a Ciſl-D..)

tattoil rimanente d'Italia-Wi e' ſomma copia_

dt Lino,e di Canapesanìi coſa per certo mirabi

le,vi p’ove Manna dal Cielo . Fuori al lite-dell'

uno,e dell'altro mare, e parim‘ente ſtà terra vi ſi

vcggono ameniſsimi giardini pieni d'Aranci,dí

Cedri,e di Limoni di varie ſortismcdeſimamcn

te d'ogni partefiumí opportuni', colli di Appe

nino gratiſsimiſhoſchi d‘alte Ilicí, e valli fecon

diſsime.Qresta é cótrada populata,ſe benei po`

poli pe'r la maggior parte ſono inculti ,ñ ’e mena

- no rustica vita,quali hanno carne ,quali tutta.)

di colorbrnno . “Furono. però ſtà eſſi alcuni uo

miniingegnoſiſsimi,costumatíſëimi,e virtuoſìſs.

GIO:BATTISTA NOLA MOLISE:

Maga-Grec:lzb.1 .ed a .

“Tutta queſta Regione e‘ un `paeſe felice,& ame—

cplli ameni,Valli,Frumento, Orzo, & altre ſpe- -

no: non ha ſtagni, né luogo , che produchi mal'

act-ema tutto il paeſe e‘ libero : tiene colli apri

chi, montitìuttiferi , piani herboſi , fiumideli—
zioſi, boſchi ripienid'ogni ſorte d’albcri ,i che:

poſſono ſervire per l’uſo umano permate, c per

terra,c`on caccie cſqniſite d’Ucclli, e di Badm

pedi: Vi ſono giardini odorifcri , fontane d'ac~

que freſche,e limpídiſlìtuez in molti luoghi ſono

erbe aromatiche di ſingolari virtù, e per eſſere,

peninſola, torniata dall‘uno all‘altro mare , che

la bagna , é abbondante d’ogni ſorte di peſce di

marche di fiumi, che ne dà abbondantemente al,

l'Italia tutta,.conforme hanno detto tan’ti, e :a

ti Autori , e per ultimo il Padre Giulio Ceſare.,

Recapito Gieſuita nel ſuo trattato de' terremoti

ſucceſsi iii Calabria l’anno 163 8. Pc.; lo che è

neceſſario concludere,che questa Magna Grecia,

anzi tutta la Calabria ſia .la migliore Reggione

del mondomon ſolo di tutta Italia , e come un’

altra India di ogni coſa ricchiſèiitiatriente abñ

bondante. . '

_ GIULIO` CESARE RECUPITOo‘

Terremoti di Calabria. y ’

* Calabria , oli”: Meffapia è Salina , A”

ſoriia ex Catone , _ſive ab Antxqaioribas Calabrir,

qui , ut Ptolomgas teflatur in Salentino ,littare ma

re Ionium incolebanhfive a‘ Calaaria Argolici /ì

rm: Inſula , ut refert Ori/;eliur , Demonfl/:cnis in— .

teritu nobili; ,five albi: ubertate , ut Leandro, (y

Barrio place: , grpcarum'uocum, Calos, brio,c0a

june-‘liane appellatíonem ſortita ,i gemino tir-camfiió

'ſa mari , Tyreno , 03-1omo, ab Oriente Saleiitirzor,

é* Orge-iam ſpl-:Bat , flirpem anti-fai uomini: , ab

Occide’ te Neapolim 5 qua‘ ad Aquilonem 'vergít

Lucani‘e ”CEMENqua‘ ad Meridien: ob-oolvitur per

anguflo diſcijſafl'eto , Siciliani velati dzflidentenp

proſeqaitar ultimo .italia flut't’a. Lema-m guri ma—

re percurrit [magi/Pr Apbricam profÌzicit , - art; emo

Europa littore.Longitado non a‘ T4140,”: Katrina,

ſed at Ori/reliar, (’9‘ alii e Laofly-aio, qui Lacam’ä

a‘Calabria dirimzt uſque ad Leucopetram cent-am

oó't'oginta millibar paflimm tenditar. Latin-[do ma—

ximajèptaagiuta , minima viginti milliaribas c0”

' flat. Przor ab arbe Terma ad Latiniam Pramonto~

rium,pojlerior ab antiqaa Lamejia Seyllaciim ”qu

perdaeitar , ubi‘vicìino freto Ifllrmur adizmgitar .

Tata: 'oerà Regioni: ambitarfl’ptíngcnta triginta…

millia paflitam continet, inter mag”; Provincie ,

Regniqae amplitudinem; ſed regno proprior. Cala

bria' fine: alter-ia: Magna” ,Ù' alii poi-riga”, qui

Tareiitam inter Calabri; Urberazzecenſent 5 ſive“;

quia conſundant cum Calabria Magnani Greeiam,

qu; ex eaparte parer lati/isfi'ue quia tefle Plinio a‘

priſcir Calabria nome” accepít Peninſula illa , qua:

Tarento Brmzdufium daeitur , quod poflea‘ nome”

a‘ Salentini: reliíium ad oram conte-rminam ad”

, á‘um efl . ,Quanto in honore _Regio bye apud Roger

faerit, illud argumentam efl , qlzodflitai~iis-ngrni

ſagre: Daa- Calabrif ‘oocabatar , quaſi hoc nomine

ſceptra prg-iper” , Caſarſmperia deflinatm. Pr;

ladebat ille regno admimfi'ratione Calabri5.0211117

pe Urber completi/‘tar ſex, (a' 'vigenti quaraor Ar—

clziepzj/capaliffieteras Epiſcopali infitla ornatar. OP—

pida , pagiqaepanc‘ nnmeramfagianr , tanta *vici

îll ~
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nitatc,(9‘frequentia,ut continente-m 'ua/iiflimp Ur

bis/periem prgbeant, qu; rura , ’villaſgue conclu

dat . Porrò Calabria ch omnis diviſa in Provinciar

duas,r]uarum altera Brutios, altera Magnum GÌ'JÈ

ciam cont'inet-lta i I 1t' diéÎifive :i Brut-ia fra-mina.”

cujns opera primam arcem cwperiit, ut reſert Tro

gux,ſi`ve a‘ Brutio eximi; 'virtutis Vira , ut placet

/jnniost'ae‘ ci Bretio Herculis filioaì quo exfdiſica

ta Brutiorum caput Cò’fl’ntia, ut in Dioniſio Afro

legiturzideò Bre-iii ab aliisx’a" tota Regio ri Polybio

Brettannia dicitu‘r 5 five denique ad contumeliam

odio Lucanorum,quibu: cum bella geſſerîit, ut vult

Strabo, tantaſententiarum varietata, ſuum cuique

permittente arbitratum . Magnani-vero Cruciani_

appellaruntſolonia a‘ Gracit’deduelte , ad quam..

Calabria ex eo latere obvertitur. Principes a‘ Gr;

cir exadificat; Urbes; nam Scyllacium ab Uliſſe

cöditum reſert Caſfiodorus, fitffaì'tizfll: Itaca ni

dnlum , ac rupes pero/'o ab Athenienfibus aifirmat

Pltnius,a` quibur (D' nome” acceperit. Rhegium ex—

truóZum :i Calcidí-'jibus Solinus,& Strabo tradſic:

ifçuamvÌs vero antiquiortm eius ariginem Ioſc

phus reſerat in Aſìbenegum filiü Garner Noe ob

nepotems tamen Rhegium ti Cr‘ecir hat nomen obti

nmfle idé teſlatur,cum Gomer(ínqult)baberet tres

Filios,Aflbenc-gus quidem Aſìbenegos inſtituit, qui

nunc Rhegium zlatan” a‘ &'r‘ecisfiar quo conjeä‘are

licct Coloniam eo derivatam Grtcorum , Rbegium

autem difiîiart Trogo placet :i grato *verba Rigo

mi,quod a‘ Trinacria dij'czſſum; paflea Rbegium 1”

lzum,quodp0fl terrymotus ruinam a‘ [ulio czſare .

Sybarim :i Sagaris Aiacis filio, non multum` peſi

Troig extidium excitatum narrat Solinus, tanta..

felicitatemt maxſibi Urbes quinque,é‘ zxiginti bel—

lo fjlbaritteſubiecerint. Tam FÌ'NL'OCCfortuna irri

tante finitimìs ri Crotonienfibus domiti, eomfique .

Ex cuim reliquiir conditum Tbyriuerodie 'ou/go,

Terranova. Petilia a‘ Plulotet’t’e Herculis comizi-_

extrutiaquamoórem Mantuanus Vates,

Par-na Pbilotec'fu ſubnixa Petilia muta.

fivefit Urbsilla,quam nunc Bellicaflrum appella‘t,

ut contendit Leader, ſive Policastrinut Barrius,

ſive Strongiolismt alii-Locri etiam Gracos condi

tores agnol‘curztmel Errante-m , ut Euſkachíus, vel

Aiacem,ut Solinus affirmat,religi0nefortafle›qua

dam novas Vrber emolientibus iis ipfis , qui paulo

ante Trojam e'uerterantſſrzfebine nunc Taberna...

ipſa 'vocali/ilo prefert,0rfciamrì tribus tabernacu—

lis diéiafluod olim eius Urbis Epiſcopus triplici in

tempio per ~oicerſagra peragereLCrotonem quoque

a‘ G'rçcirpofitum omnes tradütJncertum an ab iis

eo tempejiate delatis, ut ex Anticho narrat Stra

bo, Acſiivis mulieribus,7:iibur iter cpp-*rat eſſi' fèzñ

flidio ibi ſedem palcentibus, an ut Pythagora: pla

cet, a` 'ſliebano Herculesetiarngrrco, d“grarcis fa

bulis inclito,qui namen Herculeo quoque Promon

torio fecit,qu0d a` Sicilia dzstratîum duo inter [e c6

mifit maria.G’ra-ciam olet illa jaéîatio , quod Milo

Crotoniates, *oiriumfuerit tam immanium, ut C'o

lumnam,qua :edificium nitet’ratur, dum rueret ma

nu inbibz‘tam ſuflentaoerit ,ì donc-c quiſuberant 0m—

nes efflìugerët; Sampſon plane’ alterati/Z quod Colum

na ille dimoviflijíe detinuit. Sed (ira-cam Urbem...

peijpicue comma/Zrat Fytlyagorie Sar/iii d` ‘nicilium,

qui toto pene‘ ſe'rrarum Orbe peregrinatus, tädem

Crotone conſeriitmbi deMundi 0rtu,contentuc]ue;,,

differuituitquein [taliam pi-imur,Augul`rino teſie,

phylojòpbiam invcxits cum nondum, autplatoriicx

portici” , aut `peripatetica Licea celebrarenturin.,

Garcia-Ac' bunc audiendü -, ut narrat Laerrins,un,

dique Itali reliqui , Romani pra. cipria‘ confluebant ,

ejuſque preceptis imbutum Romanorum .Regent/'a

piemiflimum Nami tradit Hieronymus. (ìflentä—

tuo* an’huc propè Crotonem :i Pit/:agora ejetif in...

littorc columnee due , imitatione quadam [1"erculei

monimenti ad Gaditanum fretum, quafi pytbagori

ca: datirinze mete , ultra quas nemo poſſe! excnrrcñ

re.Crotoni potiflimum adj'cribcndurn, quod ad Ora'

cio C labria Magno quoque appellationem adjun

xeriozic Orpheus Poeta , qui Argonautica cecinit;

hic Aiinpoaqui Omnigenam de Naturaſtrip/it Hi

jioriammic Arignotuspliyloſopbusflui Sacri cogno

men obtinuit; hic .Phi/alam Pytlragoricus, hic deni

qne,ut in Timteo testatur Plate . omnes bonarñ ar

tium dlfi‘ÌPÌÌÌlſ, 'ueluti At/renis in alte-ris floruerL..

Nec defucre Calabria ?mi cximia Sanéîitate cla

riflimiunter quo: ant iquiflima: memorie Nilus Ab—

bas reeentioris Franci/'cus Minimo/*u maximus ſn

flitutormo‘uus apud [tales ‘[baumaturgus hoc di~

ſcrimine, quod i: mantem precious mobile?” , hic

trafimſſo pedibus freto mare immobile pmſtítit.

C‘e-erum gensplerumque mgenio fervida , callido,
o ad omnem diſciplinari: verſatili , apud exteroſis

popular-iui”am-zntiüimiJn patria ;muli , ó* rixoſ.

C 011i apud eos iucunda, ſalubrſſque temperies *ver

gem‘ tamen ad calidam , nifi {ſimo temporeſiam_

quotidie reflentes bari; Fac-anti,ez~entilato aei e...,

jblis fervore-rn obtunderent, nihil Regione tota, five

ad delicias am‘ritiri-;five ad ubertatëferaciiìr, five

ad omnem human; Dic; ”ſum accomodatulr. Ame

nitatem aſpec‘iiipmfernnt nantes, quibus ex utro~

que Calabrìe [etere, ubjirato imminet mari,an ſpe

flanda,an ſpeciatrir. Hi ejus Appenniniſunt par

tes, qui protenfus ab Alpibns catenata/'erie , nexu

que Cacuminum Italie (lor/'um dſcrimmahaque in

Calabria”: dufíus interdum in editMMs rupe-riat

que in 'altzflimajuſgitflifligia 5 plerumquc levibur

jngis in colles molliter accli‘ues dimittitur,quospe~

renni -viriditate cò'vejiit,plerzſ7ue Arbor-um intat’t'a

commhyeme 'ver exibentibus. [nter Calab‘ri; mon

tes eminet Sila , [jrl'vam’ducentorum millium paſ

ſuum- ambituflttollè‘s intonfis llicibusJ’iniſquc cö

denſaer ramis multafronde comuniſmo-1th

interſe Cela confertismmbra terrir diffuſa- ’Dictio

' res velut de induflría protegit: ita ut Conſentia Ca—

tacium integrum diei unius iter @ſiate media confití

pojfit,Arboribus ’veluti obübrantibur Nfllüîbdſ l?)l

arcë'tibus.Hyeme verò mös ide“ NcmusHericinium,

aut Caledonium amnlatus anni caneſccntem f67143675

ingenti Ni-oiumpödcreſuflinetrmox biumali alpe'

ritate in ſim-mis caloribus ad *voluptatem tra/Jen

dam . Hinc prior/ali” traóes ad conflruendas Na

vium Arboresmtiis Marelli-atm” ſyloej'cat. Hinc

ad ufum notiurniluminis txd; fiamma purabilz’, (’9‘

cereos faculor imitante. Hinc denique immenfli 'vis

picis ad conglutmandn,fiveſolarimfi'ue naw‘gid.- ,

illa ne‘ imbribus pateantdifl ne‘ fluíiibus. Hanc ut—

pote‘ odoraiam,refinofam,rutilem, atque ad medica

men
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menta utiliflimam commendant Dio/condend'Ga

[enus . ln :acumine lati/,Guia pecori paſcua , quod

abzgeuduma‘ pallmnèfatictas perimat. Caufafi-rti

litatis efl bumor,cum ubiqu fanterfltbflflant.._,5èi

prima argenteir due/intui- perfibrias Arborum ri

ſul; deindézcìo* in ingente: .omnes e.ruber.ît.Häc lau—

dem tata’ tibi Regio vindicat, quam ó" fontane, @

fluviales aqua: rigant . Principes in Calabria cite

~ri0refluvii Buſentum s ó" CTKUIIESZÌHE, quem alii

Baſcntum, alii. Cainentum , alii Barentinum vo

cant ab impofitis Conſentiç iugisexcurrens pei-ſub

iec‘ias rupes ad meridicm obverſus ingenti ſirepitu

prfripites aquas evolnit; tum inplanitiem efl‘oſu: ,

Oerebrisficbindc‘ curvatisflexibus non uno tra—

mite eircumieüis ‘campirillabitur . *Dcmum magno

amnis utriufque fremitu Cratbes ad mare decurrc‘ó

temintercipitffioque qua/i cñztenatum perducit ,alveoſpoliacum, cb** nomi-ve in ſnppliciunñ‘ſiortaffe ,

quod Alarici Gotborum Regis tbeſanros, cum :juſ

dcm Cada-vere conturflnlato: adbucfl* arena cala!,

(Tgm‘giteſratber quinto ab Urbe Conſentia [dpi

de reſudante bumo ſcacebram exilit obſcuris inter

Sil; umbras natalibus obſcuri etiam nominis , dum

fica: dumtaxat aquas ‘ue/;it ;ſed magnorum Montiñ

jugisdilapſus novofirmper lance ditior paularim e‘

fonteſuccre/ìit in fluvium. Et jam julia alveogemi—

naripa coercitl” Con/entinum Agi-um ratio amne

perſi ringit Conſentiam ſub augu/iiffimi ponti: forñ

m'cibus magno murmure pretervefius. Dcinde Bu

ſento , aluſque inclitis omnibus qua/ì exinajperato

in ejuſdem os influentibus, logo viarum ambita ela—

tir cornibus in Magnam Orgiani invebitur 5 Unde

fluc’ius è marinis band longe' abborrentes in Crete`

rem Tarentini finus e.toiierat.}~`ama utrique fluvio

eximia,quod Crarbesflavum colorem,Buſcntus ca.

pillo nigrurnimperciat,illius apud Fceminas , hujur

laude apud Viros. Secnndum hos celebratur Eſa

rns-,qui ex Apenninifante prorampens per ampliſſió

ma terrarumſpati-z’ad Sybarim uſque decurrit,cum

quo ſociatis aquis, uterque Mari cunfunditur . His

adiungitur Acberon, qui ad montis radiccs innaſci

tur propè antique Pandoſìx monumentamlim a-nig

mate .Delphici Oraculi, '0’* c;de Alexà’dri Epiraro

rum Regis, qui Calabria-m invaſerat , nobilrtatur.

Hic Altiliam, á‘ Mmgantiam in abditiflîmas "ual—

les ingë’ti mole deveáì‘us,magnamfibi partem exor

bet,ac nullo Aquarñ divortio iter, quod cia-pic per

currens hraltera Calabri; ora ad Ionium Mare de

mittitur . Ejus fluminis Accolre Acheruntini di

ccbantur ex Plinio; nunc iis ex Terra ln'atu altera

patefalîo Acheronte Nobiles in ulteriore Calabria

{fut/ii Athetus‘K/P Sybaris ab eodcm Plinio primi

in ſècundò Europeflnu collocati s ille prope‘ Cotro

nem,hijépropè antiquam Sybarim qu; ab amni mu

tuata e nomen,ille 'vero zi'Sybarifonte in Acbaia,

a‘ quo Sybari Calabro arrivati? nomen tradit Stra

bo. Pmflant quoque copia, (’9— altitudine”) Aquarñ

alií,C’F‘ Angitola; alii propé Catacium Cammina.,

Monti: tlapſus , ac tango trae?” ultra patrios flncs

evefiusflrfendíarias aquar non Ionio,aut 'Tyrreno

conterminis Calabria' Maribus , ſcrl Adriano dcfli

nat,Angitulafluit non lungi* ab antiqua Viboncin

ter amaniflimos Campano* Prataſemper vernrîtia.

Amenitas loci locumfccit Poctarum mendacio Pra

(
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[eſpinam eà c‘ Trinacria delatam , ut coronasfibi

floreas te.teret.Curn bis`ari numero Lametium am

nem , Lametîa num: adſuperioris Calabria magi

/iraturn adſcita.Hic prope‘ Nicaflra modo continen—

ti cnr/ic rapidusfertur v, modo ſaxisſublatentibus

eliſiis volutaturinfpumas,qua torrens,quafrac‘ius.

nomen ab boc ei Oppido ſuchen@ littore, quemfi

num Lameticum Aristotiles appellat . Pra-ter bos

Crotalusflu'viusfluem inter navigabiles colloca::

Plinius,Alex Strabonicelcbris , «’3' Cicadarum in

utraque ripa ina-qualiſiridore,quodin alter-fervo

re ſolis reddanturpocali’ores . Luc-mu”; Crotone”

fium,c’7* Locrë’zium pugno memoratus TragoJíia

adde Aerinſſacinam,MetaurumJyrimZBaknti-m, ‘

quemflupiumfalsò aliqui cum Buſano confundüts

ur animadvertit Leanter ., Hi aliiqne obſcuriores

aflate 'vadari 'uix poſſunts byeme verò cum t’ mon

tibus elu'uionem acceperint,- ne ab Equite quidem..

fine diſcrimine . Nec rarò infeliciter lapſos .tmnis

preterfluens abripitſhauritque. (.'pcerum magna in

bis voluptas,cum partir” in Xiflos, ac topiaria bu.—

xo , myrtoque confita coi rivatis per tortuoſos an

fraá'us rivulis vijuntnr elementzſfimë/?Îrperej par.—

tim per crepedines montium , 'valliumque faceſſi”

obmurmurant umbroſis binc inde [licibur curvato

ſafligio in 'vitrea [eſe unda[peóiantibus,quafi confi—

liumfam capturis,c0ngeminato intra amnem Ne

more. Nec ſua: arenis ele/‘unt aqua, qu; paflim ma

= ”antper littoragelidx,@‘ dulccs, completicnte ſala

fonticulormon violante dulcedinem. H; cymbis lic

Mi-alcm oram radentibus placidum prmbcnt iter .

f 'Tutum etiam pra/ian: Turres identidem ,non pluſ

‘ quam[ex millepaſſuum intervallo (li/.POfiLÉ’iÌS pre

ſertimlorix, quibus conditi ſinas pyratis commoth

latebramzäuor cui” ſublaco igne dc-texerint Bom

Î barda il?” propelIunt, fulgurefulminationcm rm

tmLittora quoque ſub Turribus non rarò portuoſa,

ac acceflìc Navigiarñ facili. Neque bycflutj'copulis

infida latentibus, a”: pi-gnapris aj'pcra, ſciita”) ſcr

më Calabriçjinuſhenigne‘ flufius excipiunt ,, ut al-ſ

tero liceat Undam Remo, altera arena proſcindcre

offerütſe Navigantium oca/is pagi, C‘aflclla,Urbc-s

_Montium dai-fix impafitmaſpecîabili quadam nam

ra pompa.” ?it-luci Tbeaxrali. Diſcriminantur bat'

VellistPr‘ediis, Viridariis, qua omnipomomm ge

" nere abundant,eximii ſuccin‘j‘ ſaporzs. oſta-”tantin

paffim Mala Citrea, medica aurantia in auriſpeciv

pendiila.H0rtis" Heſperidum bfc exbzbfrismi/i quod

bi Dracone carentsnon mediocri Region” lande, ac

Ferarum-innoccntia. 1nter Mala Limonia regata”,

Rhegina obtínent, e‘ quibus alia mole prg/Ztl”th a

alia ſcmine, in variasfiguras/Îexili,Pyra, Pinna',

aliaque idgeneris Poma emeÌ/tiuntuÎ-,quafijocante,

atque oculis illudente natura.Cortice etiam dulcijÎ

fimo 'uefliuntur au rantia pr0.integumento pro da

peJ/ineta quoque ccrnuntur latë apritantia, Viceſ

que modici Hommis altitudine a‘ terr‘c ”bere nö di—

'vul/Ie luxuriantes,ubcrtim pipinas fundunt inuup

m nullo,ut in Cipania maritali popular-um ampie

xu;interdü etiam trabibus adminiculatç ſubdiales

pergulis inambulacíanes opacant mollius inter um

bras excepto Sole-Uz-asgignunt,qucì rubentes,qua`

ſub. alpidas acino prcgrandi, ſucoſo pei-c0510, dura

cino , adorato, an ad ejum , an ad potum/uaz/iorcs

ambi—
4
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ambiguamfflmcipua lau: "r/int , quaſubflavi colo

rir,atque Aura perliquidofimilir, ſive Circ-lla vo

cant d Cirellì: vice-,Strabom noto,ſive Clarellzp

apud exteros,quoque clariſsima . H5c itaferunt

Aquam, ut etiamMare integrum ferant, (j- roborc

accreſcumfl- pretío. Nccſecuuda nobilimr blandë

dininqu; tum palatoaum oculir blandiuutur'. Nec

minor Authorita: vera-etici: Säè'li Lucidi, quapar

cin-.r bau/Ia vira: latiſjîmc' ”pas-ant . Ab bi: digita

tio Fini: treviir propri Angitulamflonb‘: etiam cnr

pre/fl: prato Coſentino, @- Tempfanoflu'àë laudan~

tur a Plinio. Neque vero‘ ſegeti Terra bumorem.

denegat,quam Arbortburſufficitznam ut copiare‘ lier

befcit ad paſcua,c’a~flaventibur bordeùfrumcntiquc

[Pitil- latiffime‘ turgefcit ad Barre-1,”; propri Croto

nem Appula: in Calabria campa: non defidercr .

0lei,olearumqu'efllicitar , ut Salcntini loco finiti

ma,ita,c’o~ ubertatc affluir-b’utyri, [attimo/‘ct tanta

copia, quantapraflant opima gregibm barba/'a col

lmmpabula , nutrienti:: etiam equorum anne-mi:

apt/[lima. E quibus Beſidiarum nota iti/igm’: cum

:eſſa-lim? curſu certant,Ù'fi›rma. Sylva quoquL,

utriuſquc Calabri; dulceſcunt in Saccara nobilzj/i.

magula irritamenta,tricliniorum luxu , chumque

dcliciir ex una quafiti: arundine . Nec minor a‘ ſale

radical-,fine quo infialfaſerculafl* ne ipſe quidem...

ſapor ejlſapidur._,G<i—aippë dulciaſalcnt eſſefaflidio,

mfi quid atri: admiſccant . Praierfaffitium in[ali

nit,Monter quoque Calabri propè Altimontum ob~

l

Gallos Hylario,nnllum Terra ſal reperiti-Adria

merari poter-tnt inter Plim'ana mendacia , flurnina

ſali; oflemari apud Ca/Pior, mſiſalír Monte; ex

tarent hic apud Calabro.: . Sal bis natura prodigi”

ſapienti-cfimulacrum , una Lotbi Corſjugi:pofl in

cendium quinquaginta poſl ingente”) Terramotum

m Noricirflatuaſalir reperto: documenta poflerir,

ut poli ſuppliciumfapercnt . Littora utriuſ ue Ora

Piſco/'a, (a Tymnornm pracipué capra cin-?Napo

‘tiammt animadvcrtir Leander, inſignia . ,Tappe

in delli-vir caloribur gregatim ex Apbrica innan

ter ferreir inter andar catenati: retibus, D'elpln'no,

@praticate-,c’e praticante-,flringuntun Ubi magni

tndr’m‘r immanis Bellino Piſcatorir baflir confojſa

cruentarir purpurea tempeflate flucîibur pradam.

prabent ingëtem futuram Italiç, toti daper ad ſal

/amenta let’iiffima. Terra Lini,Cannabis,G‘oſſypiió

queſt-ranut Leander,& Maginus testantur. Ver

miculí etiamprctrofi 3 nam Bomb/ce: evificrantur

in ſerìcum, dum tenuzfllmo involuri orbicula nobie

lcrn ſibi :pſi intexuntinteriturn. Max alvo, ut Ter

tullianus loquiturmo-uo jam animatafiamme,fur

guntaanqu—amparvipbaniccr ”ſuofunerc redini

"w'fl'n pramium credo,quod indi‘ /plendorfacrir 'ue—

flibm,arque Ari: accreſcunt. Ilmc in templir', hínc

in teſt’ir pompa parietumsbinc Aula'a opere belgico

ſC’Ì‘ÌIiS foliir,auroque dui‘?in attextamt magnificen

tiur ea‘ auroſjÎircnt,mollzbur è ſerico ducà’tur 1ma

gma-,ex bac denique toxtrina nullo nobilium, ple

bifquo :ii/'crimine , tot-t pene‘ Italiaſericata uniur

bcfliol; laborè 'oeflitur-ldquctanto Calabria* emo

lumenxoflt 'aeóì'igalis annui baja: ceri/i” locatijint

nnrnmis aureir quinque milltbu: ſupra cercano; .

lUmltſnpputaÎ-i potejl magnitudo tati”: :lim-e, pra:

rigrſcant in Sale-m, reclamante, nè quicquid apud*
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npue’ . ox quaparticula ;ſia quorannrs Reggio FL

ra..,°<uamquam nc auri quid-1m, a-gentique foffilz‘s

, Ùſubducmte natura.E.rbibe; tami-“largrſjimèpar

1 li Mana Calabrig unciarjèptem nummi: anni: 'oe

flro decerpitur . [‘rofeálò non minus auri ea- animal

culi viſita-equa”: a Fortini: IndicirHumana Cupi

ditareruit,dum effufir alte' Cuniculis in natur; pa

trimonium irrumpmacquzfitir opibu: per-é Tatta.,

copiamquamin 1ndiaſujpicimu:,dcjideramuſqnc..

in Calabria/n agro Canſcntino,‘Tcmpſanmc’r Alti

montino Argento, Au‘roque intermicant 7 crra- *ue

nmquafl ſanguine ditiore turgefcant 5 [ëd tanto la— 4

bore Metallum e terry bis glcbibur excerpitur , ut

”penſgpretium exgquenmíurum oflentanteſimul, `

tim in agro Conſentinom'a* Altimontano , party-L.

Murgantino Plumbum, Ferrum, Calybcm, and@

ſclopor Plumbcir granda!” militcr, Gale-ir, enfibur

clypeir, loricir inflruit, atque integì or, *nel arma:

excrcitur, intramiſccnte nunc ad ſupplicium eapo

ti/fimum terra, qu; bella pene omnium gentium re- ì

parat:Neque Calabria Alpini: invidct iugis Chry

flallo,neque indico coralliomam in agro Altimöta
no tanto fngore conflruc‘la. Nives in cìbryjiallinos

grumos concrcſcunr.Caligemeflenteinjurmü bu— ‘

more in con-aioarum ad potationum deliciar , ac

Mulierumſpeculares luxur converſa-A littore rue—'l

rà Pityci ufqmd Lametiaflnumpropè ſcopulor ru

boa adnafcuntur arbuſtulx, atque mter canq’center -

andar purpurea mari: Nemora tenero: jaciuntifle~

xrlefque ramuſculos, qui ex undir edurfii prima au

ra molliffima afflatu pretiojë obdurcſcrmt . Major

Alabaflri a/Zimatio, quod propé Altimontem ,` c’y*

Ruſcianñ eflbdítunubí etiam lapir Marchefim, ca*

Eritrçi littoris jaá’at quoque gemma: Calabria...

Deniqne illud plané rniraciilum, quod cui Regioni .

tcllurplanc‘ cnnít'aſuppcditat, Manna quoquc Ce— `

lum cyflrditajuſdemformg , ac natura cum anti'an

Angelici: manrbu: elaborato, ut Conimbricenſes

contendunt . Nam ('3' juxtrì Altimontem in Cite

riore Calabriaxîin ulterioriad antique T”rr-ian‘?

:xe/irgia R0: é Calo deciduurſylveflribur prunií

except… , qua foliir, qua' trunco noliirfiigorc con

flipatur mgrana-.0213; poflca infrfdulcem eliqua

ta bumorcm medicamenta ficavzjſima praflant ſor

bendaflzel pueris tanta ſalubritate, ut in ea Cgle/Ze

munur agnoſcant;tantopretio,ut mici-dum Neapo

m’eritìquafi éCwlo [mbar Anrcur recidiflèt . Haut

opulentiffimam Regionem Terrc, Calique doni: in—

fignem,qua nihil adventitium mutuabatur a c‘ero—

rir multa tra/'mittcbat ad cat-zero: rcccnr calamita”

ita‘ *vaſi-win”: ammira: in horroremfraqucntiañ

in folitudinem,rerum~ omnium copia in age/later”.

eva/èrit .

P AU LO M E R O L A

Geograph.l.ib.IV. par,z.cap.27

.Qta/i Regio omnibur rcbnr-affiuen: , ó‘ abun

a'anr . Fert enim utraqne Calabria ubcrtate qua

dam , fglicitarcqueflnpmda quicquid *city ex voto

tranfigcndg, delimſquefrucndum neccſſarium, Tri

ticumlíordcum, aliaque Frame-,nu genera, Vinurn

varium,0leurn,5‘accba›-um,Manna,Mel, Comm,

Salnativum,faflitiumqmuchu Poma medica, ó"

Citria,Limone r,aIiof`qaefruciur nobili/ſimo:. Item

.Aurnm , ‘Argenmm , Lanam , Goſſypium, Cro.

~~~-~A ñ. -..—›_.

cum;
\
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:mms-:ricumdùzumlit qm‘d ”anZFluminapaffim,

opportuna, fonterg‘latrflìmi,ralìdaríí agnam‘mſca

tu'rigízex,paſì-uaflorentffizmſhMonte-rfrugiferifid

les pingues,denſa Nemoraſi’alle:fgcundiffime, in~

gm Populi ubique frequenti-z.

GIO: LEONARDO TUFARELLI.

Vita di Pm‘ Bernardo da Rogliano-Cap. r.

Sono {lati tutti ſegnalati i favori , tutti pre—

tioiii doni, e tutte mataviglioſ; lc grandezze),

con le 'quali ne’ pall'ari ſccoli la cortelìffima ma—

no del Grand’lddio ha così copioſamente or

nato qucsta nostra Magna Grecia , 8: ingrandito

queſta noſtra feliciſſima Provinciadi Calabria,

la quale entro il belliſſimo grembo dell’Europa

fi rinchiude,e .ſerrazch’a dirne il vero, o: per lei

breve nte,(ma con attento penſiero) ſi raggi

ra-,e ſeoi-re,al ſicuro, che con pompoſo appara

to ſiſcoprirínE’ bella per il ſito,è antica per gli

. edificii, è famoſa per le ſcienze, e‘ nobile per li

deſcendentLe‘ gratioſaperi Muſici, eſperta per

l’indufirie,e" ricca per lc miniere,c` valoroſa nel

le battaglie, è destra nelle lotte , c` numeroſa ne’

popolî,è~ faconda per l’eloquenza, 82 illustre per

i Conſoli; ſorte per i campioni, e fertile d’ogni

frutto, 8c abbondante di vettovaghe; é feconda

iregl’armenri, e‘ commoda ne’ greggi , è mutata

da due mari, è abitata da tanti Reggi , e‘ indol

‘Cita di bella .mannaflì tapezzata di vaghi prati,e`

fortificata d’alti monti, e fondata ci’ amene val

h,e variata di bei colli ,~_ édilettevole nelle cac

' cre, c‘- adornata dipretioſe erbette, è ben diſpo

ſta-nel ſuo clima , 8: irrigata da perpetni fonti ;

copioſa di peſcame,é dotata di tutte l’arti: 8c in

ſomma è colma d'ogni bene , e‘ guarnita d’ogni

edifica Chieſe Pietro 5 1a predica l’Evangelio

Paolo,quá ammaeltra Stefano di Niceaslà pian

ta la fede Dionigioi Nè {i ferma qmla grandez—

za. Ma di questa Reggiano vien arricchita( in.

parte)la diletta ſpoſa di Christo Santa Chieſa .

E forſe 'dichiZDi Agatone Ldi Leone II. di Te

-lesforo I. di Antero,diZaecaria,di Dionigio, di

Zoſimo I. di Giovanni Vladi Giovanni Vl‘l. di

Giovanni XVIII. Sonnni Pontefici Romani; ol

tre d1 Vincenzo Lauro,e di Guglielmo Sirleco,di

Giacomo Simonetta, e di Pietro Paolo Pariſio,

Cardinali preclariflìmi, oltre di táti Arciveſco

vi,e VeſcOvi , che con le loro- dottrine , e coni

martirií, e eon la ſantità della vita , e con l'eſſer

preſenti à tanti, e tanti Concilii hanno ingran

dlta questa famoſillìxna Provincia. Non ſono

mancatl di quei valoroſìſlimi Guerrieri a che nel

steccato dc’ Tiramii hanno fortemente combat

tuto per la Chrifliana Fede , e ſparſo il proprio

ſangue per amor di Chriſto , e riportatine pre

di San Paolo,Snera Veſcovo, Senatore, Viatore,

Cafiìodoro, DaniellmAngelo, Samuello, Don

.nolo,Leone,Ugolino,e Nicolao ſantiffimi Mat

tiri: Come anco ben ſiveggono quelle invittm

Damigelle , le quali, come tante ſaldiſsime c,0

lonne hanno ſostennto la ſontuoſa machina del.

la Caſa di Diozpoiche con la lor coſtanza hanno

v
o

virtù-E ſe ſi paſſa oltre , ben ſi vede , come quì

tioſí Trofeiscome fù Stefano di Nicea,diſcepolo'

ſuperatoi più patenti Regghe con la lor ſapien-`

za hanno confuſo le più gran iërte de‘ Filoſofi 5

siche non più Dame,1n:ì tare Giganteſſe, e tanti

Ercoli parevano avanë lor Tribunali: Come;

furono (ſtà l'alrr e) Felicita la valoroſa,e Perpe

tua l’invitta,& Agnete la costáte,e Venere l’ani

moſa,e DOmÎnata l’intrepida . Che ‘dirò poi di

Cipriano, ‘di Tomaſo, di Fantino, di Lùca,di

Zaccaria,di1~`ilareto,di Giovanni,di Elia,di Ni

lo,di Banolomeo,celebratiſsimi ~Abbati , quali

con tanto ardore di ſpirito fiorirono per quelle

avventurate partiëE ſe à quel bel Coro di Con

feffori , che con tantoeodor di Santità rvirono

al Signore,pafl`ar vogliamo, chi non sà, che da.;

qua ſi vede un Geraſimo,che piange , di là un..

Nicodemo,che digiuna; di-quà molti ntoníi›

che ſoſpirano,di là un Iejnnio,che ſälmeggia;di

quà. un Randiſio,che contempla, di là‘due Pao

li,che ſempre oranosdi quà i Nicolai, che riprë—

dono,di la nn Leone,che reſiste a’ nemicisdi quà

un Pirro,che ſ1 humilia,di là un Matteo, che c6

vertegdi quà un Tomaſo., che deſcrive , di la un.›

Peregrino,chc calca il mondo; di quà un Bona

tio,chc brama il Cielo,di là un Gerardo , ch

compate5di quà un Rogiero,che predice,di là un

Pietro aſl'ai pietoſo , di qua un Ciriaco aſſai de

voto;dilá un Mattino aſſaiZeloſo; di quà urp

Proto allai piacevole , 'e di la un Georgie aliai

miſericordioſo. E v’e‘ di più, che di qua anche) .

l'Abbate Giovanni Giacchino Fondator del‘l’

Ordine Floriaccnſe , ch‘a gniſadivaghilèimw

Aurora venne ad annunciarci il chiariſsimo

giorno della uostra ſalute : di qua il Santiſsimo

-lvranceſco di Paola Infiitntore de’Minimi,come

indorato Sole véne ad illuminar il Mondo tut—

to, non che queſta nostra Provincia , e con la»

ſantità della ſua vira, e con l’attioni de’ ſuoi mi.

racoli:di quà quei divotíſsimi Eremiti, che pul—

lulano del Padre Franceſco da Zum;nano , come

da ſertiliſsima pianta,q’ualicon tanti ſoaviſsimi

’ fruttidi ſantità apportarono tanta dolcezza a’

misttí Mortali: Et in ſomma veggendo l‘iflclſo

Iddio, ch'alttove era di milìiere lparget l‘acqua

Celeste delle ſnc grarie,ecco di qua pure chiama

con ſegreta voce il ſantiſsimo Eremita Hil_ario~

ne,e li dicc,ch`a guiſa d’un’altro obedientiísimo

Abramo,ſ1 partill'e da quelle contrade-,ſi slogiaſ

ſoda questi Eremi , e con quei ſette fidelils imi

compagni,ſe neandalle ad altri paeſi , e giunto

per volonta ſuprema nella valle del MonteAv

ventino nella-Provincia d’Abruzzo in un luo~

go,chiamato Plata , vicino a due Caflelli Caſo

…e Lama , ove per lungo tempo facendo Vit-1.:.

Ere“mitica fiorirono in ſantità tale, che la lor l’a

ma, e grido ſi diffuſe con gran frutto; per tutti

quei paelì.Cijndi non é;maraviglia,ſe anche a’_

noli-ri tempi l’illeſſo Dio,pet aggiougerci lavori

á l'avori,e grandezze a grandezze ,ha illuminato

questa nostra Provincia con la Religiohſlima Vl

ta,e ſingolariffime opere del P..Fra Bernardo da

Rogliano , Fondator d'nn'Eremitica Congre

gazione .

GIOVANNI' PONTANO.

De Stellis Lib.V. ſol-97.

Et Tella: lati ingente' :inni-data Sile

1; v 1;
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Dio” agi-ir, ali-ue: priori: longè aprima Nrerrix

LënaeVirir,riiii7ue argenteagleba_

~ Clarorum'in-uentrix {Bulli "umffitqm ”aula dini:
' Magna Virir,mflgnaingenùë-ſiarque Urbibm ingent,

.defunto diflinciafreto. ' * —

GIOVANNI ANTONIO CAMPANO .

l - Epist. ad Secundinum. ’

Nallum locam in Italia nomine , ac ‘Ut’tttſldl’t.;

tlariorem ejfl’ exíflimoaquam Calabriam. 4c nulli

bz Philoſopbi ;alter-95,@ meliore:,quam.ibi.Nullibi

ingem‘a culriora,quam Calabrir, d** undique.

GUGLIELMO , eGlOVANNI BLAEU’

Teatr.0rbis, ò Atlas novus.

Cal-:brig-` _etimon quidam dei-imma‘ calon , (É’

rio , quafi Regio omnibus rebus affine-nr, cb* aban

' dann-Ubertate enim incredibili , acflupeuda quic

q/tid ad deliciar 'oitafacit, ProferbTriticum, H0r

deum,aliaque Frumëti generaſſina 'varia, Oleum,

Saccarum,Manna,Mel,Ceram,Sal nativum, faéZi

tiumquejicùsdìorna medica, e?“ Citria, Limoner,

alia/que nobiliarerfrutîus,Aurmn,Argenturn, La

nam,G‘o/]j›pium,Crocum,Sericum, (a' Linum . .Flu

, mina pajjim opportuna habet , Fonte: gratiffimor,

' ñ calidarum‘ Aquarionfiaturiginerfflafiwaflorentffi

EmmMpnterfrugfferoupinguer roller , Nemorrz.

den/'a,Valle:f‘ccundi/ſimas, ij* Incolarimi ingente-rn

frequenti-tm . ‘

GIROLAMO MARAFIOTI.

Cronicbe di Calabria,lib.l/.

E‘ vero, che il perfetto paeſe e‘ quello,al qua

!e niente manc i delle felicità naturali,&abbou

da d'ogni coſa neceſſaria ail’uſo della vita uma

na.Pacſettale,giudico Io, che folle-trai tre‘ quar

tieri del mondmſolamente l’Europa, come terra

Piu ſoggetta al Sole, e dell’Europa la più eletta

lparte t'oll'e Italia,e dell’Italia quella,ch’avanza_.

ogni condizione di ten-:he’r‘íeîlo che folle la Pro

vincia di Calabria . Perche Quanto di buono ſi

producein tutta l’Italia per uſo di ſe steſla , in.,

maggior copia ſi produce in Calabria ,, per uſo

di ſe medeſnnaa: di tutta Italia ; che però i no

i antichi la chiamarono Calabria da Caſone;

Brio,che vuol dire,di buono exabero, c’e* abundo,

come chiaramente conoſce chiunque conſidera

la fertilítaze l’abbondanza di ’ labria in turtL:

le coſe.Perch’cſſendo el lacinta dal deſtro, e dal

ſmistro lato del mare d‘Oriente, e d’Occi ente,

avendo ancora dalla parte dinanz' il mare di

ſite patti di marine delizie, perche le Terre con

-vicine all’uno,e l’altro* mare ſi godono, e paſco

no dall'abbondanza de’ peſci di varie ſorti . E

perche'i luoghi delle montagne stanno eſposte;

alla parte dell’uno,e dell‘altro mare,con abbon

idanre copia ſono paſciuti di peſci marini , dall’

,isteſíi maritimi luoghi miniſtrati ; ma i luoghi

delle montagne avanzano i maritimi , perche li

paſcono in abbondanza dell'anguille,c trotte, le

quali intutti gli fiumi di Calabria ſi peſcano in

randiſſima copia,delle quali in tutta Italia nd

,In prendono migliori in qualita , ne‘ maggiori in

quantita . E perche tutte l'abitazioni conviciue

lalle montagne,per la vicinanza delle ghiandiſe

re lelve,amemffimib0ſc `, e paſcoloſx monti ſo

'
.

, ,

mezzo giorno;ſorz‘e`,ch’ella abboudi ll] tuttele ‘

l

no mirabilmente commode alla cac `di varii

uccelli,e di fiere ſelvaggie di diverſe ſ ’ie ; in.;

tanta copia le dette fiere‘ , 8c Uccelli con liti-n

menti di caccia per artificio degli Uomini ſono

preſi,che in quel modo, nel quale godono i pae

li maritimi per la caccia d’animali acquatici;

quelligodono delle caccie d‘animali terrestrí : e

ſi come quelli traſportano per guadagno i peſci

ne’luoghi delle montagnciqtiesti traſhortano gl'

Uccelli, Be animali ſelvaggi alle marine; tal che,

e l‘una,el'altra parte , gode dell’unaml'alrr'ab

bondanza di deliziesE' ancora la Terra di Cala

bria tanto ſeconda nelli paſcoli,che d'ogni par

te irrigata dalla celeſte rugiada , e dalla natural

abbondanza dell’acque , mantiene prati erboſi,

fioriti, &odoriſeri~, che ò ingannano l’occhio

Umano , con fargli vedere nella loro b'ellezza il

Terreſtre Paradiſo; ò pure dal belliſſimo loro eſ

ſere , facilmenteli muovel'intelletto alla con

templazione del delizioſiſsimo giardino ,, pian

tato da Dio,erdato in guardia á gl’Uominiz che

in fatti ego-’uno, vedendo l’erboſe campagnu ,

fioriti prati,& amcniſlimi paſcoli di Calabria…,

da ſe stelſo s’invia à laſciare l‘abitazionidellc.:

Cittá,e Castelli,& attédere alla cura delle greg

gi,& armenti , 85 ellercitare la cultura delle bia

de.Gli armenti per la temperat’aria ſi nrantégo

no ſani, e graſſi , ele pecorellein tanta copia.,

producono il latte buono,e perſerto,che caſcio

migliore di quello,che ſi fa in Calabria non ſi ri—

trova in parte alcuna del módo; come per eſpe

rienza appare,che all i Signori ſorastieri di Cala

bria,par che non ſe gli polli-r. ſare migliore dono,

quanto che dareun poco del caſcio di Calabria.

Che gia dalla bontà del detto caſcio, e del vino

Calabreſe,Caſſiodoro nel duodecimo libro ’del

le ſue epistole,ſcrive una lettera intiera ad Ana—

staſio Cancelliere di Lucania.E’ nobile Calabria

per gl’armenti di Cavalli , .delli quali altri ſono

ſotto la potellá Regale, 8t altri ſotto il dominio

di particolari Signori,e diconale ſorastiere per

ſone,che vengono in quelli lnoghidn ninna pav—

te del mondovederſi cavalli ſimili .nella gran~

dezza,bellezza,bontá, e perfezzione, che percio

eglino nelle compre eccedono i prezzi dr ~tutti

gli-altri cavalli d’ltalia.Le vigne , e giardini di

Calabria,perche ſonoirrigati da perpetni tonri,

producono in tanta abbondanza diverſi frutti,

che della loro bontà non voglio altra telilmo

nianza,ſolo che quella dell’eſperienza stellà; im

peroche manc la virtù della penna nello ſcri

vere , e la forza dell'ingegno nel penetrare gli

odori,e le ſoavita‘,i colori,le tenerezze, e’l guſto

mirabile,ch’apportanoi tanto diverſi frutti,coñ

me ſono Pomi,Peri,Perſici, Proni, Meli granati,

Grilbmoli,Albergi, Percochi, Iníubi, AZaroli,

Neſpolidîichi,Citrangoliffiitri, Lomic, Scrivi',

Uve,Noci,Callagne,Mandole,Nocelle, Olivu,

Ceraſi,Mori,Fragole, Mortelle, 8c altri inuumc

rabili fi'ntte,che inCalabriamon ſoverchia abbóé

dázaſi producono.Nè put devo tacere i Dattili,

li quali dalle‘dilcttevoli palme ſ1 producono 'in

molte Terre della parte Orientale della Provin

cia . Sono tante temper re in Calabria le stag

85.0 -›'
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zioni per l'alito delle ſponde marine,che le Api

ſnai ceſſano dal loro continuo lavoro , siche gli

alvearídel miele producono una tanta abbon

dante vindemia, che nel meſe d’Aprile, e di Ser

tembre,ſ0vra ciò,ſi ſanno particolari negotii. E

non appare il miele groſſo,& aſpro,mà delicato,

doriſero,bianco,e di una piacevolezza estrema.

Nelle campagne convicine alle ſpiaggie del ma

re , perche dalli mediterranei monti ſcendono

copioſiſlime acque , chegia cominciando dal

promontorio Cenide , quaſi per tutta la parte;

Orientale di Calabria à cauto al lido del mare

naſcono acque dolciſſime,e ſuaviſſime5ſi produ

Rte il zucchero in tanta copia,c‘hc ſi traſporta c6

le fregare per tutte le Provincie,Città, abitazio

ni , e luoghi di questo Regno , 8: altri stranieri

paeſ. (Ìederò ancor lo, che portaſſero invidia a

Calabria non ſolo i paeſi d’Italia; ma ancora di

tutto il Mondo,nel vedere , che ſi compiace Dio

Tate queſto paeſe in una coſa ſimile al deſerto ,

nel quale dimorò il popolo d'lſraelle; perche ſi

come in quelli luoghi per quarant’anni pio

vr} dal Cielo la Manna , così in Calabria ogn’

anno cade la Maunada quale ſi raccoglie dalle:

frondi de' rami,e de' tronchi degl‘alberi: coſa..

i m‘olto neceſſaria alla ſalute umana-Chi puo rac

contare l'abbondáza,e la perſezzione dell'Oglio

- di Calabria, del quale ne‘ più lucidome‘ più per

fetto ſi produce in tutta Italia? che per quella.

cagione anticamente non era Cittá in Calabria,

la quale non aveſſe in ſe un Tempioñ dedicato à

Minerva,Dea dell’()live,e della Sapiehza:E' tan

ta dell'Oglio la copia, che con ſuperfluita ſi uſa

elle Terre di Calabria , che con abbondanza..

z,rande ſi traſporta nelle Città del Regno, e ſuo

ti; Oltre,che le bacche dell'Olive ſono tanto ſa

poroſe , e carnoſe , ch'alle volte creſcono alla.;

groſſezza maggiore delle Mandole , delle quali

molta copia ſi ſala ,e nell'acqua ſalſa ſi conſer

vano dentroi vaſi per poterſi l‘uomo paſcere.,

di quelle con ſiiaviſſimo gusto . Le Vigne di Ca.—

labria ſi dourebbero chiamare arborei fonti,

perche oltrela delicatezza , e ſaporoſira de l'uve

par che con vivi canali mandaſÌEro fuori l’oudo

ſe vindemie, ch‘alle volte per l'iuondante copia

del mosto , eſſendo pieni tutt’i vaſi , quelloa vr

liſſimo prezzo non ſi puo ſmaltire, ma ch‘il pre

detto vino Foſſe d'estrema perfettione , mi baſte

- ra la teſh'monianza di Plinio , che con grandiſ

ſima lode magnifica, 8c aggrandiſce il Vino La

garitano , Balbino , Meſlalo , Severiniano , Co—

ſentino , e d'altri paeſi di Calabria. E Caſsiodo

ro ſcrivendo ad Anaſtaſio , par che non ſi renda

ſario di lodare il Vino di Squillace , e di alrrb

Terre Brettie. ln Roma, in Napoli, &- altre Cit—

ta d'Italia ſi da in grandiſsimo prezzo il vino di

Calabria,& in partieolare,di Cirella, di Mont'

Alto, e di tutti gli altri circonvicini paeſisL’Ac

que delli Fiumi@ de’tbnti di Calabria ſono dol

ciſiìme , auritere , e ſanative; il che ſi dimoſtra

per l’eſperienza ſlefladmperoche l’Anguille ſono

bionde , come l’oro , e’ltutto accade , perche;

ſi creſcono, e nodriſcono, dentro l’oriſere acque

delli ſiumi di Calabria; e quelli fiumi, quali ſo

no oriſeri nonproducono Trotte stillate di ſo— ~

pra con le macchie d'oro , ma producono ſola

mente Anguille di color negro , e di questi fiumi

ſenza trorre pochi ne ſono in Calabrimperche;

in univerſale , quaſi tutta la Provinciae‘ orifera,

argentilera, e minerale, com’apparirà'appreſlò,

quando in breve raccontaremo alcuni luoghi,

ne'quali ſi ritrovano le miniere dell’Oro,'Argen

ro,Piombo,Ferro,Argento vivo,Solſo,Vitriolo,

Azzurro, Alume, Nitro, Minio , B010, e tante.,

diverſe Pietre , come Marmi , Porſidi , Miſchi ,

Granate,Agate,Ofitiche,Frigie, Obſìdameämi

ride, Erite, Emaſite, Berílli,& inſinoà perſettiſ

ſìmí Cristalli . Non pure ha mancato la natura_

di produrre fonti caldi ; ne’ quali gl'uomini , e

le donne ſanno i loro bagni , ò per potere gene

rare figli,ò per conſervazione della ſanità, o per

rimedio dell’infermità s Dell’ Erbe medicinali

non giudico , che ſi ritrovaſſe pur una' , ch‘eſſen—

do neceſſaria alla vita umana , non naſceſſe ne'

Monti, Selve , e Boſchidi Calabria, come ſi po

tra vedere nel ſeguente diſcorſo . .Ancora in Ca

labria, ſe la ſuperfluira non lo vietaſſe,e la com

mune umilta lo permetteſſeſienza l‘uſo della La

na , tutti porrebbono vestire’ ſontuoſamente di

Sera 5 perche ogn’uuo per povero , 'ch’egli ſia,fa

ogn'anno nella propria caſa tanta ſeta , che poñ

crebbe commodamente veſtire; nondimeno,per

che la conditione non lo permette , le pretioſiſ—

ſime Sete di Calabria lbno traſportate per l' uſo

delle mercanzie in quali tutte le parti del mon

do . Si reſiduo in Calabria drappi di Seta di di

verſe ſorri , la cui teſſitura e‘ ingegnoſiſiima; ſi

fa tanta copiadi Lino, e Cannavo.-- che dalli Li

ni ſi ſanno tele finiſſime, c‘l Canape è traſpor

tato in parti lontane ,dove ſi ſanno le corde-,LJ

ſai-ti di Navi . Per Farſi ancora le ſteſſe Navi tra

paſſano gli uomini di Calabria , in Sicilia , e di

Calabria in Napoli copioſiſſime machine di le

gnami. Ne‘ pure mancano in Calabria diverſi ar

tificii,come opre di ferr‘o principaliſſimed'ogni

ſorte, lavoratori di Vaſi di Rame,Bronzi,Piutri,

StagniArgentiOrL-e Lavori di legnami,quanri

ſono a gli uomini neceſſarii . '

Ma per accostarmi all’altre grandezze di Ca

labria poſſo con buona fronte dire , ch'ella tra

tutte le parti d‘Italia (rimora l'alma Citta de

Roma ') porti il primo luogo , e prima palma.. ,

perche in cſTa furono eretti nove Municipii da

Romani,rrà trenta, che coloro avevanoin tutta

Italia’: creſlèro ancora molte Colonie, 8t ebbe—

ro da’Calabreſi in ſegno d’amore moltiſsime lla—

tue:Ornò Calabria Ottavio Ceſare Auguſlo 1m.

perator Romano ,- che portò l’origine ſua da;

Turio Città di Calabria. Fu onorata Calabria.,

dalli Romani con aver dato :i Calabreſi in R0

ma molte volte il Conſolato, la Pretura, öc altri

0fficií.Nacquero in Calabria molti Reggi, abi

tarono in eſſa altri Reggi , e Principi ſoraſlieri.

Fu ordinata quella Provmcia da Capitani d’ F.

ſe-rciti Illustriſsimi , d’antichi , e moderni Filo—

ſofi, da inucntori d’arti liberali, e mecchaniche,

da Legislatori , Scrittori,Mcdici,Poeti, Muſici,

Lottatori,0liinpionici , Statuarii, 8: altri Arte_

fici.B z
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'. ſici. DaSanti, BcarLSommi Pontefici,(.`ardina

~ li, Arciveſcovi, Veſcovi,Abbati,Generalí d’Or--`

dini,& altre perſone Illuſiriſsime, de'quali gran

` numero ſiorirono negl'antichi tempi,& altri n'o

riſcono ſino ad oggi .

GIOVANNI BATTISTA NICOLOSL

Hercole Geograf. par. 3 .ſol. 134.

La Calabria è Paeſe irrigaro da molti fiumi

fiutriferi , e per l’eccellenza della collituzione;

È del clima atto à produrre ogni coſa in abbon

- danza s onde doppo tanti varii nomi , ritenne;

ſolo il precedente, che nel `greco ſignifica abbö

danza.E ricca principalmente di Vene di Metal

-li ,e di minerali d’ogni ſorte , di Seta mirabil

mente , di Zucchcri, di Bambace, Zaffrano,l.at

te, Miclc,e Manna celcste (l’albero, nonſolo per

a; ma‘. per molt’alrre Provincie . Ha per arme la

Calabria una Croce nera in campo d‘argento ,

. tolta dal Duca di Calabria Boemondo , in me

moria della glorioſa ſpedizione in Terra San ta ,

dove fii investito del Principato d’Antiochia'.

FERDINAN DO UG HELLO.

Italia Sacra tom. 9. Provincia XX.

Calabriam veteres (irachpatitc r, ac Latini,5`a~

lentinam Hydruntinorum oram dixerunt.Atppfleó

riortbusflculistpc-ratores Green/ítgëralem Ita—

. liam in ditione babcntes , Calabra; nome” illipar

ti zmpoſuerunt,quze Bi-uuospopulos, ci" Magnum ,.

completiitur Grecia”: . Hier omnium conriuciitis

ſta/ia: regionum fitu, poflrema eli; quippe maxime‘

omnium in Auflrum pori-etici. At eadem C:elijugi,

ac beata tcmprrieſflòli ubertate,am.rnitateque~,

deliciarum prçterca omnium incredibili copia reli

Zuatr omnes non modo ltali;uſed cotius tcrrarum 0r

is regione; longe‘ /iiperat. Nec enim felix Arabia,

aut Campaniamec ſortunar; lìlfillf, nec illa [pf-1_

Palcflinorum tcrra,melle,(3r laéîeflueus , buie poſ

ſunt comparari. Nam Arabia quidem ipſajitbmis,

ó* aromatum adorata excipiasmercimoma ,-, nibil

babet praterea , quod multum oblefìetflum potius

aride, Ùfiticuloſa cſi , ficut aquarumputeiprafi

diario milite,tanquam tbeſauri cu/iodiantur . `For

tunato autem Inſide; quid boni babeant noflra t:r— `

plant-uit eran@ Paleflinam Iudeorum florent/;buc

rebus divina prorſus; non naturali ~airtute fircun

damfuiffe dol-‘Zi con/Entt’unt , cum jam e/jîeta ‘, ‘cè’

aſpcra,atque arida conſpiciatur.C.eterum Calabria

perpetua C‘e-lo , c’e* benignitace uſu regionum amT

nium optimaſemperfuit , quod exipſo nomineper-ñ 1

tipi potefl.A Calon enimfldefl bonumm* brio, quod

eflſcaturio dicîa efl ; quod ſcilicet bonis omnibus

ſcaturiat. Erodotus li.1.ait: Nec una regio cunáia

ſibi ipſiſuppedirat , ſed aliud habent , alio indiget ;

qua tamen babetpltcrinza ea efl optima.Hac igitur

ratione, omnium Italia regionum, aptima oſi Cala—

bria. .Liquid eli mortalibus uecejſarium,ipſa per

ſe felix abunde‘ gignit, nulliſqae adſcitiis bonis eget;

ſed perſe fibimet l'uppetit , quin etiam muth

fori: emittit . Eſt autem univerſum Calabria-[o

/um liberum,do~ berbidumflc proindë pabulis ach

mOdatItmsubi Cerealium inauditafgcunditas,@~m;

'vi-ED' PL‘Ì'ſpituifontcs emanant, (“3* utfitg’tula recen—

fl-am,tcliuspulcra cſi. Calabra autem ar'ua pinguia

’ ti.Valles amule, G“f‘rtlgalEs-Extant amano , op.:

ca‘ue nemora , fingulari quadam a~olicptate conſer

rari, quamgrande;ji’getesmovalcr , v campi ipfi

roſcia'i emirtant.Mòres in eisſuntſrugiferi, ó“ apri—

ci, pingueſque collesfrugibus, Vitibu:. di'bartbus

impcndio aprí,ac benigno 'ventorum eſfi'atui cxpofi

taſpirantibus uudique ſuavijjirnis auris. Paſcal-L..

item,pabulaque ibi ſunt, tcnerisberbis, (7]‘ floribus

virentia,perennibus rivis irrigata. zjcpmter ca’tera

provenit ibiſparite‘ſua medica bei-bat ingem copia ,

qua 47171011171,(7 grengſaginantur . Hanc berbam e

Media in [taliam ad‘m’c‘i‘am quidam aſtruunt ,' ſcd

nempë in Calabria , ac praſèrtim Orientali traflu

multis locis, qui nunquam wmeresſenſcremequç,

ligone: a far-culaw- ultro ”aſc-”ur locis argilloſis ,

quare opinandum tſbcum é Media allata ejì in La

tium , ignotumfuiſſc Romanis in Calabria naſa'.

Habetadbuc Calabria mir/fica: , cb* pulcberrimas

ſyhms, tum optimat picir, c7* reſìnp, ac tbcrebintine

feracesflim prateris omnisgeueris Arboribus , (7‘

aquis frigidis reſet-tamil' ad domarum tigna , reli—

quaveutenfiliafl* ad naviumfabricas apranQä

abrem in Pötificali bifloriaſcriptum eflſſcmplt 1/a

ticani teáîa trabibus er Calabria advec’t‘i’s reflitu

ta fuifleJunt, ó* in bis [jrl‘uis venationes,cum prg

flant cubiliaferis. Suutjyluc grandifera' ad porco:

dandone’? ut air Plinius, oQuercus bigena, que G"

latifolia appellantur a'foliorum latitudine . [tenu

robur , 1 l;.rque bigotta quarum altera para/a efl,

(e‘ eatcum ſert ,' Elia/us praterea , Fagus , Cer

rus , Agilops carile aiocant , Herneris,c’e~ Abilo

placct .H icglandifera arborea 'ſei-unt Agaricum...,

qui fungus cſi candidus, Odoratus , not’ie relucens .

Naſcitur in Calabriae‘ quercu aculeatit ſpiciali: ,

ſed tenellis berinaceir modo obrluóîusm'ruacem *vo

cant Arc-01;,quo in cibum utuntur. liſi C’F‘ larix ar

bor alti/lima , Monte-s ama”; ,fo/iis pini /imilibus ,

qua non decidunt,reſinam ſcrem- . Habetprfterea

Calabriapaffim caflancta , (’2' ad mortalium ufiim,

@'- ad porcos alcndos opportuna.Adde,e’a‘ nobiliuvmi

bcrbarum ad marbos pellendos copiamsl’ro-veniut,

cc paffim ſpente‘ nobili-;platinum Platanusſſitex,

Tberobintus, Olearider, Siliquaſylr/c/iris berboſus.

Item croeuc [Ware/iris, rubea tinfloria, glycirizd.”

idcſi radix dulcis,ſuber.1.Nec deſunt tepentiumwa

lidarumquefiaturigines aquarum morbis eutandir

apporiuiipfrigidarum quoque [aticum dulcium, le

w‘umü* innoxiarum/catebrfper/Picue paffim eru

punt, quasferens ipſe natura ad incolao-um comma:

ditatcm, ö" /alutcm comparavit . Effluunt multi.:

in locis ſontes,ſalſam aquanz manantes, irrigaturxb`

tata Cglabrie regio innumeris propëflu‘uiis, (’3‘ bis

piſcirlentis,qnorum pluſquam centumfi' decem no

minatim recenfì-ntur apud [im-rium,quorum quidam

ad morbo: pellendos FTſtc‘l' cateror,ſunt commodi.

r _Mare quoquc Calabrum exutioque Intera' Piſco-’17

eflzclariifl'ariiſq; ptfiibusſſymnis,Xipbiineä' A1u—

renis ffcundum , multiſquc locis corali-im optimum

albuma'fl'* rubeum naſcitur . Nam multigena qua~

drupedes/iabulantur, c’e* alites nidificant, ut Apri,

Cervi,Caprt,Lc-pores,Vulpes, Linces,Lutrep,Sctuó

ri,Marte-LAR!”,Vivarrp b'ifiriccs ,Eri-tacca, 'ſe

fludines,tum aquatice, tum terre-ſir”, Glyres . Ex

ſunt, <3* feraccs campizubi temere e/Zſimul , c’F mi Alitibus e/Zcrna , I’erdicrr, C'oturnites, Ruflicule,

Gal.
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C'allmaginml’alumbí,Faſſaflo;nitex, Tnt-ture: ,

Turdi,Merulu, l-'icedulffl'j‘diflflmg ave-né" ac

cipitrumgenera pluraJtem a‘ues aqaazica: , U' Pſx}

/è-rtim ardea.Nec rai-et armi’tíngrc’gibuſquc, Equz

praterea optimi ibi generantur, eximixque permu

zafzx, o* magnitudiuix, quorum armeiita multi: lo

ci: extant.Metallix olim nequaquam taz-uit, e?" ad

pra-ſeus eifiiem exuberat, tumfit ſane‘ tata metalli

fera,u[›i Aurum,Argeritinn, Ferrum, Salfoſfilp,

Mat-mar, Alabaflritcs, Cbryflallus, Pyritex, idefl

Marc/,eſimflypfi tria genera, Sitiope ,ſi-ue ut alii

vocant minium, Lulu-ita fabrilis, Cbalcantum, Bo

lum,Alumanulpb-ut,Etiteleematites, Cagates,

Magnex-Item Berillm, Smyris, Currie”, Co: .aqua

ria,olearia,5ilex,lapi: malarisoleariunü*fl'umë'

tariu:,l.zpi: oli/idíanus,l.zpis,quo piéíore: imagine:

inumbraat,l.1pisfi7ceula”: , lap” pbrygius , [api:

epbitehcìj' ÌJPZÌJÌUC’ color cyaneus. Suut qui amia—

tlmm in Calabriaſeeundumſali:fodiuam uaſci,tra

duna/"ed arl-5”( nobix incompertum. Frumento au—

tem@ quidem probati/ſimo, ac multipliei tota eru

bgrat,fi-umeutigc›icra plura in caſunt, triticumſa

?ilgofap-,ſècala,ili0dimmum710mm, triminum, qui

turclaicum appellant,fagria,robus, ro/'ciam vacant

cigia. Fiunt rea, ſpeltam *aosaut,bordeum, oriza,

o; ſeſmi copia ingem. Afi‘luit, (’3‘ omnisgeneris le

,guminibusflntcr qua etiam[upini,quibu: tcllux, (/7'

`”menta piugueſcuut. Redundat Ca- vinomleo, melle,

;7* [m porrà optimi:. Abuudat praterea arborum..

pomix omnis generixſapidùM* iunaxiis, quannu...

quçdam precipuiſaporis in ore inflarfaetari lique

fiunt,iu arci: autem aſſi-mata mirum [Piram odo

rem.L,amiatur,(9~ Romyufium Calabrum,quod te

natitate omnia alia pmflatóuntzc’î" paſſim borti nu

meroſi malorum aureorum, limonmmó' citt-0mm.,

arboribu: confiti . FibÙ* Scrivi probatiffimi copia_

ingerzs, quod inter Italica Serie-a obtiuerztpriucipa

tum. Multam enim bombicinix nutrieudis da”: ope

raia-Goffipii itidem plurimumfit , .Lina affatim

fiunnharumgenera dua,maſculum meant alterum,

,‘arniueum altcrumii” menſe Martio latum. Cina

l”: item bigenasfit,Ù croeuxſatcarumamſum , co

riander, ('3‘ id laudati/fimum . ;Verum quid de C‘e-li

clementia,ac :emporio dicam Z ”aber ;zampe Cala

bria terras,hyeme,aflateqzie vai-nantes” ampia!,

vera: humaui generi: delitia:. Aer ibipurux, mi

:isfl' blandus, ubi nce *ai: rigida byemis, net-ſoli:

.(fiusimmeuſus term ‘virentia perurit , aut iucolas

i

` ſatig’at ; ſedgrata temperiesſalubri, ſua-uitzue eos

vegetationeſuflentat. 1 tafi: ut plurimi: lori: 4710:,

proa'ooſquevideaLOQi—cid pluraîjètíd aliud [uru—

lentius clerneutia C'e-lt,temperatchueflebeata Re

gioni: argumentum deſideraripotcfi , quam quod

mel aereumfluod Mavmam 'uan-mt, Calefle [nor/iu

alimentumzé" ambrafiamr net‘iaris inflar divinitus

datum in Calabria Przflim affatimflillat, ac legitur.

Et quad [/dr-:elite in deſerto Pro miraculo mirabi

lurfl’F pro divino miratulo actcperuntſhic ipſa na

turaſuaſpontc' gignit-Tantis igitur boni: div-ex, at

beata Regio inſefl‘i animalimitpozé tlpiſſhllt ”ou/’ac

:guram ”preferita-Ab lflbmo enim, quod Stylis,

á" Talarirflumini: clima‘ Polioyîrenſm, a: ‘ſa

rentinumfiuum interiacenf , Peninſula inflar inter

Tyrrenum , atque Ionium mare ad Siculum .Euripzî

‘ Samium ex Samio Cala/;ria Urbe fuiflè- adſiruit.

proteuditurmbi eſl Scylla, (’9‘ Carybdiſ . Ambiti”

ejux ſeptingcnta tri'ginta millium paffuum colligit ,

nt Barrio placct ,utvcro Ananía quingeuta qua

draginta quatuor, atque Apſníui monti: fuga in lö

gi!udinemſî;~ó't‘a,duo promemoria, ſeu cornua emit

tit. [europe-tram dea-tra, Lacinium ſimflra,quorum

altcrum Capo dell'Arma , alte-rum, 'verò , Capo

delle Colonne , Indigena appellant. Ita felici/ji

ma Regio dum montuoſa ſimul eflx’î‘ campeflris, O‘

flzlubri amgnitatc , (I‘ optimafertilitate perpetuo

congaudet. Fuit autem Regia bar quondam multi;

appellata nomiuibux, Auronia,E/Peria,0enatriiz_…

1talia,Magna Gracia,Brutia; Auxam’a quidem ab

auxogrwto verba, quod efl augere,five ab Azz/‘one

lfege , Eſperia ab Orientalibux Gratis 'varata ef! ,

qua/Z occidua,0en?›tria,five a‘ vinozfizie a‘ che eius

nominisgooflremo difla efl Calabria,idque :empori

bus ferè Conſiautini Magni , ut pace: in Concilio

Níceno , :ui Epiſcopu: Rbeginu: ex Calabria ad

fuijſe in ai?” legi’tur.5ed (a‘ iu Concilio Sardicenſi ,

paulòpo/ZNiceuum celebrato , Epi/ìopo: ex Cala

bria adfuiſſe Theodorctus ſcríbic cum ame [1.120

tempora Greci Calabria!” apyellafleut oram Sa

lenzinorum. Sed poflerior ata: Calabriam duxit hic

Auſiralijſimam italia partem , qu; BÎ-utiosyopu

los, Ùmagwm complcñitur Cruciani, quod quid?

nome” meritò Piu-ter :ftt-ra retinuit,eum nullum..

:equè terra bui”: lautle: cantine-re videaturéadcm

porrà *uetufliflimix terra trmporibu: iu dita: diviſa

fuit RegionaOrtentalemM* Occidentale-ruguarum

bano Vetere: Brutiorum terram , ito/?rates Cala

briam citeriorem, j'e/iſuperiorems Orientale”: 'yerò

num: Calabriam ulteriorem , [ed inferiore”: , Anu—

quí,ut dicitur, Magna”; Graciam appellavcrunt,

-uel‘ob frequente: G‘racorum C010mm bue dedu

éîax,Urln~/`que crebra: , ó* magna: a!) hi: bo: in…

traflu cöditaflvel ut Iamblico piacccmb frequen

te: Pytbagom diſìipulm , celeberrimumque eius

gymnaflumaut potius 0b~utrumque.Nam quod at—

tinet ad doó't'rinasfloruit Magna G'rxcia inflitutin

@precepti: Pbiloſopborum , ſummoſque dedit, o*

Pbiloſopbos,c‘a* Poetan *27]* Legixlatorw, (F‘ Rbetoó

”5,6- Dialeéîicox, É‘ Media”, qui”, e47 Muſìcm

etiam Statuarios. Calabra 1’lx101opbiftzere Pytba

gara!, quem Italumfuiſſe Arifioxemu, Ari/fare…,

Tbeopompus apud Thcodorctum , Laertius te- `

flatur .Multi wrò , ut Plutarcusñaíma convivio

Pytbagoram Lacie-”ſem ſui/_7b afflreóant '› atquç,

etiam eius tcmpeflate bujuſte rei conflau: erat opi—

nio , D. Thomas Aquínus in primo meteororum...

Hic Pbiloſopbiie Gratorumparemfuit . Pbilolaus ,.

qui primus ex Etbnicis ”num Deum cffedíxít , (“F

re: OrganícaA-U* Glion-ira; inveuit. Calaber Ale

maou,quiprimus animam immortalem aſfi»~’uit:pri~

mu: de animarum immortalitate ſcripfim’fl*primus

fabula: invenzi-Calabri ſuere Hipparcuxſſimaus,

atque aliiſupra tantum , quorum nomina apud

Barríum habes. Poeta Orpheus Crotom'ata, Stefi

coru: Taurinenſi: , quiprimu: iti/limit cborum ad

cantum cytbarf, qui ad `ra-ztuperamium orulorum...

*uz/um Paliuodiam de Helena eeeinitJaudatu: Pla

tani in Pb‘edro , (’3' Ariflotcli in ſetundo Retborum,

a* ,Leintilianoſhleuauder Sybarita, atque alii in_

?ZH
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numeri. Recentiori autem memoria, Philoſopan C’F‘

z‘nfigng; Poi”: Angri/linux Niſt/mad‘ Bernardini”

Tbelefiux Ari/latente -pbiloſopbio ever-ſor . Nec

modo vin' , ſed mulieres etiam Calabro pei-plural

philoſbpbiamflìpoeiimm aggreflle, qualerflterefi

lin Firb-rgart,Arignati:,]l›1ytit,Dampefiifala. Le

gíslateres etiam antiquijfimos, (’5‘ duriſſimo: Regio

[nre tulit3Zeleucbu: enim primm lege: ſcripta: tu

lit,ac Locrenſe: primifcriptir ab ea lrgibm ſu”:

ufimt Arifloteles tradit. Fuit U* Androdamus Le

,girl-tro? Rheginusv Tbeetetu:,Eliamafla Metau

rienfiumſſimane Locrenſíum . 1”riſconſulti autem

noflroſ-eculo clari,inſzgneſquefuere Petrus Pauli”,

c‘fl* Flaminia: Parifiinlle Cardinalis, hic Epiſcopus

.BituntinmJ/erum Pytbagora: ex Samio Calabria

urbe nati”, ut D.Thomas affirmat inter Legisln

’tor-enco- P’biloſophos fiamme claritatisſemper fuit.

[am biflorici celebrati Erodotu: :Tburiu: (7mm:

biſlorie PetenCalli/lenex Sybarita,Ù*ſuperioriſ;ñ

culo Pomponim Latuaac [canne: Simonettaflra

tore: item [canne: Parrbaſiur , c’e' 1oanner Ceſa

rim, c’e* quem ut eruditorum omnium Mutcnatem,

at Parentem nuper extinóîum lufit a'th Gugliel

mur Syrletur S. R.E.C`ardinalis.0eometm etiarmó"

Medici perillujlrer e‘ Calabria prodiere , quale:

fuerunt Timeline'? [1ipparcurz Tirnfur Locrenjix,

quiprimu: eret'lionem efl dggrcſſur,dlemgon Cro

tomata, Vincenti/tr, d“Nicolnur Ehi-gin!” . Intrr

Muſica: autem celebrato:,1bicu;,qui Sambuci in

venit , Steſicorus , quiprimus inflituit cbarum ad

tantum cytbarpeä‘ Sybaritzefabular inventh- pro—

dunturmuſicguemc cantui :idea deditimt 'vel-equi

ad numeru‘m ”rover-i dacuerint. Praxiteler etiam_.

Calaber[Paula invenit , Ùfldtuariurperinfignis

fuit-Pytlmgora: ‘verò Rbeginus prima: in‘oenitfla—

tuarum proportionemx’fl- mozione?~ numero-rm?- ‘ort

rietatem multiplitaoit . . . . Etiam :Tbeologix

Calabria floruitſcilicet Cafflodoro, Ioacbino Ab.:

‘ md" Thema Aquinate, quem quidem Bcleaflri i”

Calabria, paterno ditioni: Civitate natum [ndige

narum traditioneprobunt, exque ip/iu: in primum

meteorarum Commentarii; baud dubié intelligi

tur , ubi Pytbagoram Calabrumeonterraneumfitü

appellat . Merito tgitur quatapars CalabripMa

gna Grecia dt'óla efl,cumgratis arttbur,ac dat‘Zrinis

tantopere floruit. Et quidem Im prima omnium.

Italm pars,eademque poſlremn greci: habitationió

but, Tratumque Coloniis frequentataſuino“ doc

trinis ita refertamt non modo reliquam Italiamzut

fatetur Cicero; ſed etiam Gritti-1m univerſam infli—

tutr’x erudieritJam *o ero nunc ”annulla oppida,pa

giquc Celebri; quotidiano ſèrmonegrgce‘, (F‘ latini’

loqnunmrſid‘cerdoter etiamgrace litiga-’1,77114un

faciun‘t rem divinam , atque cunít’a fere‘ Calabrip

pri/’ca opſidagreci:ſunt appellata nominibur . Ejl

ergo Ca abrimut oflendi,omnium Italie Regionum,

(Latium tantum, ac Rome Majeflatem excipio) (’7'

lmbitationis,c’7 temporinó* dot't‘rinarum vetuflate,

atpopulorum claritate nobili/finta . Primux enim..

Calabria' lmbitator, quemadmodum Iofepbusprt'

ma antiquítatum [udaiearum , G' D.Híeronymus

libra de qq. bnbraicirſuper Geneſim ,ſcribunnfnit

Afiberiez,Noc, ex Iapbeto nepos, qui Aflbenegus

condidit,Rbeginnfciltcet Calabrif populosrpoſlmña

i

'aerò eum tendere G’mci,q”0 temp oreflormt maxi

MíS›Z’F‘ potentiſſimi: Urbibur. Gratis 1mpcrio ſuc

ceſ/'ère Romani,quinouem Co[aniis,qut nu [lam alióî

Italie regionem ita‘ frequentarunt.Siguidem trigin

ta dumtaxat in Italia Ccloni; numerabantur . Sed

Romani Imperii Sede in Grecia!” tramlata, impr

rättbur Gratis, Grecanico: iterum morer,inſiitutn

que rea/fitmpfit. I‘oflremoa‘ Normarinit,Neapolt

tam' , ſive Apulia’ Regni Provinciafaffa /ub Regi—

burfuit,Ducer nliquando natia, Regum /ilior nat”

maximor. Hunc in dna: ſciſſa efl Regioncs,ó‘ pne

fltîuras,quarum queque ſete/fin: deſcribenda. IL..

ea bumanarnm rerum 'vitiffit'udine mir-tri jurepoſ-`

[umur,qu;,ó‘ Rhegio, qua' olim parent, G magi/ira

doffrinnrum fuit 1talig, CZ‘ Greci”, nunc eo red:tile

ſit,ut ne ”num quidem liberalium artium publicum

Gymnaſium babe-tt, ut Calabri bominer ad litera—

rumfludia maxime‘ PraPcn/Ì, ad doflrinam compa~

randam extra patriumjblumperegrineri cogenti”;

ſic (’F’ in ea bumannÎ-ñ fra/iter rerum conoerfionp

@eñarepoflis,quòd Regio Imc, quy popular/ſima_

omnium quondamfuitmunc par-tim externo afflitîa

dominataffiartimfitit, at dameflici: 'oca-at.: ‘Tyran

ninpartim etiam .Barberis dírepta Pyrari:,pleraſ

que ſemirutar habet Urbe-s; nec tantum conſcribere

potefl univerſaflunntum una t’qu Civita: olim ar

mn'oit.Utuntur Calabri in ‘vernaculo firmone lati

na lingua , quanquamgrfca ad11uC5P11lTiZqÌle *uom

bula retineantmonnullaquegr‘tta oppida in ed, pa

gique Greci/unt. Ser-out!”- alicubi in Calabria pri

fit” latin/tr lugendi mortuos ritur,ubi Prſfica m__,

funerepretio conduc'Za, alii: ad nnnias caneudas, ci)

lamentabilem tantumnejulatumque modum dat. In

feriix verò pernflir martui conſanguinei , (a‘ affine:

adult': comportati; dcfunl‘ii domummna 'veſcuntu r.

Mulzerer Calabra/imma‘ natura ’virtuti: grati-z.»

CZ" quod ;quoſuavexfint, (“F innoxiteflmt abflemie.

Probo datur eí:,ſi vinumguflentmifi 'vetulafit, aut

puo-pera . Honeflatur inſuper Calabria nobilibus,

crtbriſque .Emporiis , qu; paffim in annorfingalot

celebrantuÎ-,quf alicubi quindecim diebus , alicubt

ot’lenir,quatriduo alitubi , minimum biduo perdu

rant. Opificia quoque perpulcrn fiunt cr terra, ac

cretafive ex ligne *anſa quereLfive ex linomannañ

bum-,ut ex goſ/ypio, ci‘ Serica oeflesflrpelletiilmve

mazzi;- Clmfli autemfidem Calabri 1talorum pri

mi([(omanis e.z~ceptzr)ſunt ſ0”lPlt’.ìi,Pdll/0 Apoflo—

lo Rbegii concianante, qui ut ingeflix Apo/iolorum

ſcriptum eſl ex 1”dlfa in 1:41mm tende”: Rbtgium

pervenit ‘w'gefimo quinto anno a‘ paſſione Cbrifii

Domini,_otque illic diem unum commoratu: , divi

mſque de rebus 'verbafèttienr Rbeginorum multe:

ad Chriflum traduxit; Stepbunumque ibi Prgſulem

tonflituit . Stephan”: autem ipſe finitimo: popular

ad Cbrzfliſidem conwrtit, C’F" Epiſcopox, C’F‘ Sacer

doter ordinavit i atque ex eo tempore CItri/lima

Rei/gio in Calabriafioruit . Rim; autem in Sacrir,

0’* lingunduplzzgrtemx’o* latina; ſed Grttorum ri—

tuaó'* inſtituta ſenſìm deficiuntfl’í' Latini pertrebe—

ſcunt.Sunt autem Calabri erge Deum, (F‘ Calice

l a; religione, ac pietate all’effizut maximè ab Ar—

tadi:,t_]ui in Calabria conſedere, aut ab Athenien

fibus,eut Romani:,qui complures illicColoniar de

duxerunt,degeneret ’videantur . Hinc plurimar Ca—

labria
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”WMV/;WWW Sacra Eprſcapi Rhegini. Felici—

tar,Perpeffla, Dominata,5‘endtor,ſſiat0r, Caffz'odm

Hugolínm, Leo, Confeflòres autem ex ordine qui

dem D. Bafilii *uigiim' tres,Nílmſì-ichet, Abba: ,

quem Romani Pontificer, {L’F- Imperatorex vie-ente:

ad ipfim perle: abjèrfì‘i adoravemnt, Eliax,,chc/›a—

rien, Fantini”, 104mm, Lucas, Georgím, Stepha—

mcs,Pratt-[14:,Bart/;olamgumvirclaus. Exmrdine

*aerò D.Benedifft,celebrex, in primix dim, Caj/íodo

.1145, atque Randzſius. Ex ordine Czfiercíenſìum, de—

cém,loannex,loacbi22145,1’eregrinus, Bonatius, Lu

cas Epi/Zopmfi'erardur,Mattina.: Epzſc'opm, Ni

colaus,[’etrm,arque Bernardmmt aliqui ſcribüt.

Ex ordine auto” Dominicana, Thor-72m' Aquimfl;

ex Franciſcano , 050,?111111”, Matt/1.2145, Pyrrm,

MartinmJ’e-trm,Paulmjoamzex, Antonia:. Fui:

c9* Franci/‘cm- Paflliranur, Minimorum Ordini: In

flímtorfldm lenga‘ fidgentiflimum. Item Euſebiu:

Epiſcopn: , Franceſca.: Majorana , Antonia” Ber

nardimlsJMminica. Sedfl* Calabria populorum.

pietatcm luczzlt’ntijflmè teflantur ceh-berrima Cze

nabia pa/ſimfmzdata 2 ”ampli/fina# patrimonii:

lompletatmExiz’r oeròfl/m: retenfiflmmſhptcm..

Franci/‘cani Ordini: Calabri Czenobirçflpfim Dim'

Frantifici Affifinii ;'00 martyriípfllmam adepti sù’t.

Fui: prete-rea Calabria quondam altera Egypt”:

Monachorum,Monialiumque,<Ù'parer”, 07‘* matrix

Sanóì’orum Benediííi, Brzfiliz', CT Bernardi diſcipli

n m,legeſqu‘eſewantium,quorum adbflc Tëpliz, c’y*

Camobia [aa/ſim mſnnmr, quiz mmc Monacbís eje—

&i; inſecularium [ibidmes , ac delicids peru-nere.

,Lg-cda:. ſemina-2,44: "ue'pribm obduíía çernunturi

ex quibus Sanóìzflimi vir-1,2’? matters: extitere. Re

ferta cſi moda Calabria,l).Auguflinì, e?" Franczſci

bii:.Nec defuermzt, gm' Eremiticam *aimm dute”

”xſanöitateflaruemm 5 quali: fuit Tbelçſpborm

Cöſentlnum’a* /uperìwe ſçmloWfleremz”, qui

Hylarion Duce in/Ìzm ’i ’s rece‘fſu Deo '@r‘uíerunr,

in quibus-fuit Nicola”: , qu‘? cezzreflmumflnnum

age”;ſub Eugenio [V. Peniifice, imc vita-7 exceſfit.

Bj”: corpus Vardigale jaceninjramlis fulgenrffle

/Zum’ucrò agitur VJdm* Augu/Ziv-Fmſr etiam in `hi;

Keginaldus,qui‘Falaſcofi quicfrimuju:feflum agi

tur IX.Maii.[tem Francur, qui-facce Fram-471i!

laJcflumque‘cju: agimr eodem die, @- B.Falcm- ,'

qui face: Palme . `

LUTI O D‘ ORSI.

Terremoti di Calabria. ſola.

E‘ Calabria,paeſe ſertiliſs. , dotato da tutte.:

quelle grade, che prodiga può diſpenſa-r la Na

tura. Iſuoi termini non ſono sì anguſh', che.,

poffa invidiar iRegni , che di poco cede á quel

di Sicilia , di nulla à. quel di Sardegna . E' divi

‘ ſa in due Provincie' ,ſuperiore , e baſſa , e dagl’

altri è detta Citra , 8c Ultra . La prima e‘ origi

nata da’Brnrii , quale non ann-:bbc da invidiare

i teſori dell’Indie, nc gl'ori del Tago , ſe gl’aniñ

_mi de’Paeſani inclinaſl'ero à ſcuoprit le ricche.:

íniere di quei minerali Monti; poiche nc’colli

d' Altomonte ſono miniere , d’oro, d’argento,d‘

alabastro , di ferro , di christallo , e di ſal bian

CÃLABRIA 'DESCRITTAJ

' labria :edicola: tulit Q m quibus marty”: qglinde

rm,Dçmíel,Samuel,Angeſunbo?malamNicoZ-ztzx, '

AflI/ìniifl' Parziitani,ó'])aminiri, Frati-”ii ‘Clerm— '

* ‘s
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co. Ne'monti di Roſſano ſono conoſciute mi~

. niere d' abastro , di -marcheſite , e di' ſale . In..

qtl'ei di Longobuceo,d’atgento , e d‘argento vi

vo . Nella Regin , di zolfo, di alabastro , e di

vetro . In Martnrano a d’acciaio ; In Coſenzep ,

d’oro , e di ferro . Tralaſcio le numeroſe q…an

tira‘. degl’armenti ſecondíffimi , àſegno, che;

danno commoditá, non ſolo à quei del paeſe.»

ma a’lontani ancora . Eîabbondantiſsima di íèó

ta ,edib omaggio, di Zucchero, di miele, di

Zaffi-ano 3 inſin dal Cielo vi piove la manna.; .

Fà per arme queſta. Provincia una croce nera in

campo d'argentoſiamoſa inſegna di Boemondo

Normando,Duca di Calabriqmlzara nell’acqui

flo di Terra Santa , ove ci paſsò con dodeci mi

la ſoldati Calabreſi. Di questa è capo Coſenza

Cittá famoſa , com’appreſſofi vedrà. Non men

ricca ,nobile , e glorioſa e‘ la Provincia Ultra ,

dettala Magna Grecia,da’Greci, che vedendo,

8c ammirando l’amenítà del Cielo , la fertilità

dellaTerra, l’aere ſalubre , e la grandezza degli

Abitanti , l’eleſlèro per loro flanza ..Fà per ar~

me d ue crocinere in campo d’argento,con quat

tro pali venniglie , in campo d'oro , inſegne d‘

Aragoneſi. Don Ferdinando Duca di Calabria›

Figlmolo d’Alfonſo Re diNapoli , per dimo

strare, ch’egli,delle due Calabrie,era Signa re; i

inventò le due Croci. L‘una , e l’altra Provin4

cia,ſono ſiate da Dio privilegiare di molti ſa—

vori,c di larghiſsime gratie, Fra’qualÎ è lamag

giore , l’haver loro communicatoñla ſua Santa_

che,col mezzo dc’ſuoi Apostoli,Pie tro, e Pao~

lo, edell’EvangelistaMarco , ſin dal principio

della loro predicatione . Poirihe dodici anni

doppo la paſſione del Signore, ſe ne paſſarono :ì

dar legge à Reggio , Cittá famoſa della Cala

bl ia; Maestra prima degl’errori , fatta poſcia.:

dilcepola della Verità. . Dirò coſa maggiore) a

che nel medeſimo di, che nacque il Salvator del

Mondo , fù da’Calabreſi,1l Verbo Incarnatmri

verito , 8c adorato, per mezzo dell‘Imperaer

Ottaviano di Turio,ora Terranova5Città ſamo— l

ſadella Calabria, vicina al fiume Crate . Qtleſh'

ſdegnando il nome di Signore, e di Dio,che l’a

dulation popolare volea dargli , fiì degno d’ _eſ- '

t ſer ammaestraro dalla Sibilla Cnmana,ò come;

Vuole l’Angelíco San Tomaſo, Tiburtina,d` eſi'er

'il primo àvederc nel cerchio del Sole~,il nato

Bambino GIESU in braccio di belliſs. Vergine;

nè sì tostoilvidde,che l’adorò,8c à tcrra proſta

to,glidiè l'incenſo , e gli dedicò per Tempio il …

proprio Palazzo, col motto , al Primogenito di

1)ia,ch'0rae` il_ tempio d‘Aracoeli in Ronn-;NCI

l’anno centoquaranta,doppo la Natività del Si

gnore,adorato(come ſi é detto)da Ottavianodì

compiacquc d’eſſerc con nuovi Riti celebratmöz

adorato il Salvatore del Mondo, nel giorno del

ſuo Santo Natale da un’altro Uomo della me

deſima Città di Turio , che ſn Telcsſoto Santo

Pontefice,chenon ſolo l’adorò c6 l’umiltà. ma

come ſuo Vicario, 'ordinò ~, che per tutto l‘Uni

Verio in quel giorno, ogni Sacerdote ,avell‘e po—

teilà di celebrar tte‘ Mclìè con'l’Hinno, Gloria i”

excelfi: Deo,cantato dagl’Angcli nel Preſepc 3 e
…cn-a:. v-.ñ—

che i
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che ancor {i leggeſſe il Sacro Evan elio . Poco Tu natalefalum camm- ,già-paniegmi:

ho detto di Calabria, antico Teatro delle gio

rie,ſem`inario delle lettere,campo dell’armi, fé

io della vera Religione, 8c erat-io diteſori 5 fa~

móſa per lo valore de’ ſuoi Figliuolis ma molto

pil} celebre per’tanti ſuoi Martiri, Santi, e Beati

c'hanno illustrato la Chieſa di Dio; fra’ quali

è Franceſco, il Minimo nel mondo , il glorioſo

nel Cielo,onor di Paola,e di Calabria.L’Angelo

in carne, Vergine nella catne,e uell’Anima , di

cuitanto ſi gloria la ſua Città di Belcastro , ov’

egli nacque, Napoli,ov'egli viíl'e , 1a Domenica

na Religione, che gli die‘ il latte delle ſue‘ ſcien—

ze,8e il mondo tutto, che ne gode il frutto delle

dottrine,l’eſempio della vita Angelica, e l’aura

della protetcione .

VINCENZO AMATI.

Memorie biflor. di Catanzaro, [ib-1 .ſal-2.

ACER( Calabria) fù quella parte della Gre

cia, chei portici oſcuro :ìſuo tempo di AtCHU

con le famoſe ſcuole di Pittagóra, ove ſin dalle

parti men conoſciute del mondo a’ fiudii di Fi

loſofia concorſero gl’Vomini,e dalla quale ſin.,

al dì d'oggi , {c nc ammirano , non in tutto at—

. terrate le fabriche,e lc Colóne, quali ad un Ca

po,che mette in mare,poco da Cotrone (liſi-'ire,

donano il nomc:e` sì celebre perla ſontuoſìta de'

ſhoi—Tempii,che coſtrinſe la fama da per tutto a

predicarnc le maraviglic; onde ſin da’paeſx più

remoti , peregrine ſpinſe le genti ad ammirarne

le pompe; obligando ſecoli doppp,la penna di

Solíno, à regiſtrarle tra le cole più memorabili

dell‘Univerſo . (Della fu quella in anne così fa

moſa,che all’eccidio,congiurando , anch’ella di

Troja,ſol;unenre da Locri, picciol Membro del

ſno gran carpo , in-viòvá favore de’ Greci trenta

ſette Navi,ſuſfidio,di nö ordinarie forze,in quei

temp-Motto la condotta di Aiace Oileo.QiLcſfa

ſi‘: quella glorioſiffima Regione , tanto, più no

bil d’origine , quanto meno laſcia difiínguere i

ſuoi narali,ín vano da in finiti Autori tra lor di

ſcordiscon diligenza cercati, mentre nell’olCuro

ſeno dell’antichità gli ritrovano ſepelliti. Ric

ca di cosìvaste Citta ,le'cui atterrare reliquie.”

oggi con maravigliaal circuito dimoſtrano di

tre leghe.0`u_çlla in ſine,ehe ſola tra le Provincie

della vastiífima Greca Monarchia,meritò per la

ſua eccellenza,il nome di Grande.

L V C A L I N D A .

.Deſcrittione delMando [ib-z. foi-146.

`bouda inc dibilmente di quanto fa biſo

gno al viver Umano,& alle elizie ncora :Fru

mento,0rzo,& Ogni biada, vini di varie ſorti ,

oglio,zucchero,manna,miele,cera,ſale,non ſolo

narivouná di Mare, fichí,limoni, cedri, 8t altri

nobili frutti,oro,argento,lana,bambaggio, zaf

frano,ſeta,e lino,ſono le ſue ricchezze. Non le:

mancano fiumi,e fonti freſchiffimi , acque ther

mali,colli di paſcolimon meno grafflflh’ameni,

ſelve denſiſîimize valli fertiliflìmescon gra’. quan

tità d’Abitanti .

FR ANCI-3 SCO ACERB O

Di Nocera della Compagnia di (ìiesù Poli

podio Apollineo. lib.1.fol.‘3 x.

Dual-vm” monumenm,)flàcsz ”Etñliſ artigo,

Quçfueritfluc fbrmfl lati, qui: nominagenti

Prima dedit,qtza terra ubrrta:_.fertilir anni,

Quisprovmru: mm” ' t guiſa”: aptflfnmdir

Fee-‘nds' natura locigmíale mini/het,

@gm:frzlge: tibi flvanrèfialum, qua copia rerum

Nobili!” patria: finta/jr: ne ipſe revalwzm.

` Carmine -uim'z'a [are-vi, ;fighi-r, é‘ waſſbm 41mm?

Imperia”; renm’ſſe ”mm ”zi/fl" comigit agrè

Iuſſa ſegui r:: ardimgmemir _flm'fmzt ante):

Cur” animigue mei3`uadam [Mare ju-uabit ,

Obſequarflt juffìrgſanè per runüa magari

Abñineamſic imp” oneri _j uſer-mbar: cogar ,

Luz-am': admxa jugix, quà rendi: in ortm”

:Eſh regio: guarita- atri mm gentepropingmz

.Pugna‘mm ci? quondam .P Attori” profinibu: ma

Finitímiſumpſere trllſMÎNfl pulſa -yiffi ,

Vidioregnec Izeüu ;menù/‘n paflteré‘ferocer,

Arg-te aquë indomiti ?cycling-m: ruſſia ”im-i

U ”aqui-,CT alreriwſheptri perfarrc rei-uſa”:

Ercò’ia ter-vite jugum tener indi”: mmm ,

H5: propèfinitimaxgenre: , regnfltapotenmm

Urbe juffí: dele-{in Dimm; Conſentiaſedes;

Primigena ſmi ”enim/Zabel”, ó“ regíaprole:

'Imperia derrem migſeeptmmque regendum,

fluè Cala-Ln' ”aſia-r, regio gu); 20m ”run-i:

Uſgue ad R/àcgim' diſieffam litrori: 0mm,

Accipit alleüm primi: nat-:libre: bere: 3 `

Nempè hic primaſm' paſziir fundflmiîm Regni,

Hìtjali5 didicitprimamperfcr” Palaflram,

H); domitorprimá: ”guai-'di inflexit ſubaru”; -

Hat olim major Dominflrproluxit arena,

Nat”; :cl-i dedit Henri/eu: fam nomina genti

Bretim,á* (ſaramſllc" mxit mami'sz urózm:

At qlcafarma loci'Pſcptmo colle corpi-‘ant

I” girumfarili (ſii-‘0 jugufrondm mom-ir,

Ibn-‘ala Romuleis, ”ww-’raſh tor-*ſita pagi:

Omparer montana/up”,- dat ſirim cſi”:

Immedicafer-voreſu“?iÎmmmir ’ab lstì

Soleſul: urdenti,in~vmier ”atm [ro/im aſjlnm ,

:Et temusgelia'ir agimmflatibm aura: 5'

Qua re-volmja jngi: Ìñſzlntill fiumian eurſu

‘l’zçripiti comple”: anrefidepom mente:

Sollirimnt qui corda metta-,bce Lintfluenrxz,

Nonnè duplex dec”: Urbi: eruntMe-voÌ-uitur nudi:

Auriferi: Cratheguflm Par’lolm arm”,

Et Gnngexffiíbrzìdffiſfçrir , qui zii-vile ”mf/m

.duratanfſſcr regnafei‘u; 3 tum” amncſxpcìróm

Am'zfer-o paritcr Cratäax , qui interim': U rLem

.Amm `.[Z’mm- mediumrflî‘ magni :WWF-ina ponti;

Almferen: urbi: ſci p commerci”- nec’izr '

Higálarite , ”tum e-uoluçogurgi” corpus

Hauſit , è* ÈRegií tflmulaſibificmpſit barrare:

Infenſu: dum bellagcrifldigrrfflu ab Urbe

.Buſmti/íéi jungír _aquagó‘fazden amico

.Per mmm-,éprataflunnr,rigniſgm fini-mie

Frage ”Plant agro:,facundo,Ù' rare mariram,

.Non mriufqm dem: lireflt tarm’ſfefluamí,

Atque -uirixgmtmn [write-7,1111 riterque pirelli:

.Fluminmm ”mmmflameſflmt ?ore rapillì

ALI-m' Crathi:,Buſemifante 7: igreſmm;

`Sed me[71114 *uorflt flatioflrreffa tornanti,

Arboreogua parma circa”; wastijfimagiro,

@Mſpcófandfl dabit gelido numeroſa ”ceſti

l Sjlw tibi P piceafrandoſfl [alcun-.ina zollnm‘

.Aereum ſuper-ire Palumfrmdemi: [amore

Verticigatque auſg rude: calca” ’gmamc:.

Deſpeſiofremit igm Leo:Cani: igflexflflmma

Ardente: non anſa fare: inferre (armati: ,

»Halitióm- furioſaſm'gdeplamt inerte:

Sirius ‘ſli-va: medi-:ſul: file calare:.

i er m’mfliffi; denſanmrfrondibur umbrç’,

Obi-’Hague aſſim‘ -uírxîi munimcſjl-Îm,

Pulſa retro , u-t redeflìztſa'uç molimiflflflnmmg,

.Irritague çfli-vm reitamimtaonfcrat ardor.

At
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A r terzuiſermone laqnor;mujom referre

Carmen 4mm; gelidumque,ertbri:flcfrégm @è umbri: ,

.Etglam’ex muti-va 'L‘íget,tremor ott-”pat arti”,

Ut quatiat quo-[ue membragelu; da”; ſiria: arde:

Lig…: paramia foei:;eaſi de rubare trunti.

Suóſidíumperferre rr'ccet; mm tempo” 6mm?,

'Hjbernu/que rigor ſimili te lçdet acuto

Frigoremee tali Borea: algore triumplmt ,

Bum/‘ua cum nic/ibm ſociali” fedex-te jungzt,

Uſi:’›m npta tm': nemoroſ” her/.711712 *uit-eſci:

Navitflxyſxv dub” jiratumſyl-ueſeere pantnm

Male mmm com/uffa ingenti.rm’›ore eaſt”.

Hat 'valido munita rati:,per Norm *veda

Caltaóit 'vièì‘rt'x flm‘ím; trabefirnu marinum

Seindet itergcnero/Ãz ſali ; qua: _ſjlva pratella:

Jneonmſſa m1” *validi: raditibu: [grem

Sartepari,tmnſlam man' domitura triumpbat,

Neu tibi det :ripidum navi-r rimaſta pre-vara”:

Hinepix multa wnit ,filari-L; glutine doc'ía

Imbribu: exitnere,Òfluí!lex arte-re marini”,

Hi”: quoquefortè Cern~ amiſſam quare’re natamJ

Du”; [acrimoſufimmgenitrix [om eunütz pet-ag”: ,

Carripm't noííurnafucexg w': :gm-a tg'ng

Nuſquàm uderit major flaſh': ſuperare tenebra:

Luxe potemflera: »il implomre via-;tor

.Efl‘ api-.wire *via: dmn pergí: roc'íix in umbri:

Subſidíum tibi ”da daóit, ventoſa repelle”:

Fiam-'na,majoreſqueferen: agitata nitore: ,

Innumer” quà me rapilmt celebratafodiníx .

Num- lors Plum rug’gentixì montana ſalmi:

Vtſremſun: fitta , ó' nulli: exhflnfìfl rapíni:

Lſqu modo tumulandaſatuflandore re-fqflÎ-u

Salvi-01'614: cenare queanmvrdere pal/”um

Aerior e/Z ”Minas-ui gna: includi: Otello:

Sepe ſin” montana parenxëerstallfl nit ore

Ire/?Iper poterunt, tornoformantur in ”ſm

Muluflitegjueunda orali: ,ſſeſìacls tuemum

5sz laboratum ‘videa: mira arte Salina”)

Exſale nativflmflínnato *vertice trarre:

Calirolum effigieſalſ4:,ſimulacrague Dimm’

Su/jzendma'a tbolo,ó‘ *vata auditura preeuntnm

A“?EJMÌ’Ì lapidixfutilipnolligue vacanti ,

Tomato/quegloóa: cun-onda: -uoee minuto:

Supplite, adſuperox latura: vota Petmtum.

Mid lapidum *vena: alt.” ,ſend/uſque latente:

Pertenſera queamìamdcntia natafodím':

Indefeſſa m'gentſirebri: fllflbflſirafiterenni

Erutafaſſarnm ferro , redivivufodmdo.

Dant vene ſimile: ebeno nigrore taruſeo:

Vbertim laPideJZa'tſunt adamami: bono”:

(Rara lire: -ueniflt ſobolc: ) net montibu: altix,

:Er ſarrumſua *vena- tenetzferulía longë

Sint neri: infirumenm mala. non term maligni:

Pſi/:u: aptari ferrum dedit; edumt illa

Materna complex” ſm” , ut tiÉi rastra colendi:

Conficitu agris,eonflc:”r -vifiam vomer,

@51' telluri: aret,ſulto:praſcindzt aratro ,

E: mutu' quflſita filç, gm' ”duet-aperte:

Vulneraffaundo: ”lc/fi ;varia-Im navale: ,'

Al: tibi neflrroſimíh’:,rcgntztfl juventus

Prv'vînùmt mar” ? Prçífcnt exempla fadíni

Long" ‘lia melíara tii'zi, gm:: term reeondít;

Et flîſîleſolum [ampie: tibi manstrat in imi:

l'iſtffibmzflll-vo ditcſſif term metallo.

Aunferajízue ereat vena:.tibi terra minifimt .

A"S‘MÎſMNÒMH ln': confirmare fodini:

Auf“? ’779"’, ó‘ mndidafafîfl nocenti: \

Crmzm” experti: 'uit-c dttctJn-rlitî Cali

Manera te {loteant3d1st44-,tellure maglstrfl

1ngenii,vitfque modum. dulceſterefronch

Rare Poli mrunt3Cchmnſudare-Pruùm

Nonne *vide: dulci .’ certi-m rellclmti: ad ;ſima

Tempori: exudatflmlum tibi molliter im-Gre: .

Dum noxſudn,madet,dum affiri: mimt illa ſereni:

Arboreafluifronde levi ,fah'tſquc recepti

171 dxcltexglolmlox tonereſmnt *veſcfl caduta,

Jít durata ge!” paris/r: alimenta liquore

I” medita: babitura :lupa-,ó- plurmacmamarit

lfle leva!“ term: ſurrir:rlzeub”óara,é‘ omne

Abiieíaxmedimm -uirm let/:ale palato

Rare Part‘ lſfltia'umgentem, deſerta tot anno:

Per [oc.1,dm poli elementiapa-vit euntem ,

Divani: :lignamm epulix, ó' cçlite [ièo .

L t no”- unn queatgen:.1ſdrae1ia [/Anſa-r

1:' Ctrl” jflc’lm-e dape: , Ùrori: banore: '

Cç’tern quid memore”: dulei anſa-nd” palato

Dona Soli? Melis': qu; ”pia dite! utroſque,

Et eitrapoſita: flne:,longìque remoto: ?

Fer-yet ”tum gen”: innumerum; denſantm- ”nica

Fade” per campo: examinn multa ”il-“tum,

.Exaffura ſin” Florçjpopulanmr horror”,

Et Veri: rar-anti: OPH’; pan-ant!” odori:

Roſcidafurta tbjmi:. Hine nota ”Ive/:ria pieni:

Laxantur eumulatafa-vix, ”Heil/;que ’nella

Flat-venti duratagelu, concreta nitore.

Aurea plura cado; plure: fir’vñnfl'a rePoſelmt .

Q0': numeret nivei concreta :auguſt: Indie,

U beribuſque 60km preſſor,o-uiumque liquores,

ln pastrema dapum ceſſltroxfermla men/i: .P '

Net ma dona,Cerex, terre treduntur ;want

Seminióuſgue tm': parr0,frm’fng”e maligno

Reſponſurc olim;quà latè tendina* ore,

Qnm; magnum priſci dixemnt nomine Gmíam

Let.; -uenit ; Cereri: campi: uberrimn :neffi:

Non ee/ſuraſolo Campanopzec tibi,tcllu:

Appulaéluid referam celebrati.munm IacebiItp/ma: hot rare [aquPWÃndemiafer-vet

Per lam ”471574 frequent ,ñ de/jbumant Viflfl Ceri/[i:

Sllſſinî,7"ç refemnt , quuz'dumqfle tumtiám aumm

Nuſquèm, Bate/7:, tue meliaripfllmite -uites

Proveniunt: trcóri conſurgunt undique :alle:

Sol” ad a/Ìeñumpqſiti; matura rare-mi:

Aura ſmrm’tet u-va, rnbet 'vel mariti: inst”.

Hu: peragrina mn': longè awe-'Zum liquore:

Multa 'venit, Regio eenſu dite/ci: opimo ,

Net tua destituunt tellurem mantra, Pull/u,

Ingc'nii: aquì-,acfatióur derrettz ill-vmzdi:

Est/ua-ì'au: oleitffierrgrè net mmm: oli-uz

Qin-andy!” dom': tel/l” tibi/uffitit uni ,

O' dan-nanni.: nimi:,d:ſc: tua cura, Colone,

Negleſítgſque labor. Mel/ita -umirer armzda

Creárfl, ſatu.ſieultflfaret,nec ſare/mm longì

Aecerſanda tibi,tellu: te monflrat inertem

Torpizíu: /mud auſi: modíeè culpflrefemeem

O’ nune,muſ4 ”zi/n' ditemi ſuffíte vir”,

Et men, dnfáu'li demrrtre carmina 72m”;

.Dum Bombjci: opmſium ditiafila rival-v0

Vermiculo ten-14471114 &re-ui data maxima dona

Sem!” al: exiguoffwlix ha: mm,labari:

Est wflri major,tmüante: penſa piu/lp:

Sollititam nam poſtit opc›;1,nawm›7”e laborem

Serieaflm' dueitfmlicia fiamma [mméyx

Exigumſemengnod -uíx par ereſnt ‘trenit

Linapriù: eonſlriéîa tegant,ſaveflnlque calore

Nmſati: immodíco: paffimfer-yore teſt-ſeen:

Vita tenetſemen tenuate mſpídí: inflar

Membra ;novena-vita ttstatnr dann recenti!

Tronde pri”: tenera paſrena'm,mndída mar”: ,

Qua”: tióiſuffiriet,veniant bpcpaóula, done::

Etaxfirma magi: tre/‘mt , eum roàflra constflnt

Pelle [e vesfi'ondc: ; famulorum turba patenm

Mumtina pemt camp”, ”bi plurimu m'grx':

I’Ianitic; ?quam jan-t ma conſíta mon':

Frondäóu: hixfcrra connſis eſca pareti”

Bombjri dudumxum erewrit ore -uorari

Spargeſuperſblidas,m0rjù tana'càit acuto,

Necſctu:,acfrutieex nomnt tondtrc ”pel/a;

E: ſua bambyti 'venixmt griffin: ſapori:

Temporajmnpiaghe-”sfrsz , ('î'ſati: ”bere Puffi/;m

Alta quiesſL-;clitſomna tumulutur inerti

.Ew'gilathiíofflonar ex arbore mmm,

Velfparſim multa: eollcñnfaſce genista: ,

Qnm: ſuper ire que/at ſenſim conſtanth in 1:11.97”,

Etferum molitur opmgnzbit ore magi . :'o,

C “ra
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Staminaflulripliei tirtumſin-'Mu """ſſ".

Viſceribm’ detrac'ia tuitſibi fune”: 470M‘

Inſidioſa pinguino:ſibiſ‘bomizferetrum

Componatffiropriamque neri: ſibi construat urnam .

Oſupplex, da votapolo, pri-tibuſgùe fattLga,

Stamina diem diecit bombjx , ae pendici”: urge:

Dim*: opus-,Coelum tonitru ne perſone: altè,

Horrenilumque fera: flipatmn nube fragorem

Ful‘tnen iter molimm; murmure namqne tonante

Attonirutffirgtepſque ruir, epptumque Iaborem

Jnſtaurare iterum noquit; omine -uotaſeeundent

Calicola meliore tua, abſol-vatque laborem

Sedulu: intaptum bombjtinu: arte magister;

An dit-onda ”Ii/Ji nunc tommoda,ſeriem afferr,

Ricaſoli-r: opifex, è' 'vello-ri: author opimi

Pbryxço meliorifiConstanÎ ant-Ia Belgi:

Serieaſilaffiari, ó‘ -uarioſudata labore

Arti/iti: textoríx opm,}ziilſ'ata reſultat

[unu-meri: iextrina lori: Cataeia , pube:

Nava operi inſudan: -uilloſum textileforma

Uſibu; band uni: aptum ſua ſer-'m templi:

Suſpendenda piusſaeri: aulaa repoſtit

Cultuxſhonorquepoli ,filendeſrit *ue/ie Saeera'o:

In nitida da mare [iran: , altaria textu

Bombyri: decorata nitent,ab prodiga quantum

Luxurie: operisffafili conſumit inerti ,

Atque Hominumſemper vani: intenta libido

Membra laboraeo nonſat bombyteffigurir

Intexto tireumvariix, -variiſque lacunix

Ad litxum dulii: obtex'ere, tegmina nonſae

Vulneribu: prezioſa ſul"; induſſe-,rigenti

In ſilum tenltato auro,puné7imgue mieanti

Teliaſuper:mulio quo vie/nere languer egeíia:

Saueiaxb' infçlix agro: -uixſnstinet arm:

Inſamulo: mrru:,ſtllaſque inveáia- eurule:

Seriea:marore,ó" lac‘rjmis bombjee, referto ,

31”th pretioſa lui -uili tam *viſte-ra een/'u

Conſient , abiefloſque labor ſer-reti” in uſa:

Non ſatforiè tibi zndultum? majora eanentem

Me memorare alpi; ?gemino/Ìreciabi/ix ora`

Ut -ueniat tuapultra mari, Preſi-eli” utroſquc

berreni, loniiqne ſinu: eur-venir ”tv-unique

Litta-w” ad ſpecie”; -volueris, quodrymba pareri-er

Remo uno laut”, alio tangente marino:

Flulimm‘r dalla/Panſa: per littora fonte:

Oraferat,nullo 'cio/att” amne Propinguo

AeQÎzorit-,O‘ nta/lapclagi ſalſugine taíio:

Annueretffi muſa mei: non irrita v’otie,

Et ”ii/;i non longum carmen defeſſa negaret

Exequerer.nemorum ſalmi-,venantibm aptos,

Captana'iſgue fera’: facile: , genti: omne volanti”

Aucupiofylix, neoprgtermiſſa natantie,

Squamigerique gregix, celebri: tapmra *venire:

Napitio decreta mari,mm littore ab afro

Agiiiina tbjmnorum,ſirnlum devec'iaprr equor

Delphi” monflrante via: in retia magni:

Texta cadunt mara/is, intra”: imo abilita morti:

Perflexu: lora flrndo, plurima turba tridente ,

Quçferiatſparſoque rubentfreta mista eruorc ,

Nec te qua arte dali Xipbia: mmrone rimandi”,

L’t rorîro terebrare rate: conſueti” aruto

Pr'çila wni:,-verſu indt'ſíum mea muſa tareret

Flumina ſenſore”: fremiiu labenîía ina-gno

Mantieni: delay/a ingi: , quibutara madeſcat

1:': calabri gra-videnmr agri, dont Pinguia campi:

Paftua;Suffieiant bet-bi: alimenta 'vaganti

Innumero Per Prata gregi,ſeù armenia ”ten/ex,

S'i-vì grege: ovium numerex; numerare capella:

.Si-ve veli:. Celebri elareſoi: nominefamç

Magno Aeberon,ó' elaraſonat tua nomina Cral/m

Er, Buſente tua Appennini exfonit’bm ortu:

Erin-ui exturrit,tumia'o demi-uit!” amm

Otmaru: ”grep-,ubi quentin”: mç’nin magna

Terina patuere tuagpiſcoſi'or una'a

Quì-nm ”lla magi: *veniet , ercbrò agmine mugil

F/:iminea: inſedit ‘guns-,fli‘batur amna’o.

UndÎ‘WZ" fixümgraa’umſubgurgitepiſti ,

plurima quem tax-u: tontrita fronde ſoporum ,

Acflupidum redſidenx, bilari dat :ad: neeamlum

Piumini: in pretium justa mercerie redempti ,

Nee te protereamſjbarix, qui turgidu: amne

Nomine eognatam rapide preterfluix urbem

.Di-ue: aquiszquam urbem quö’dam funzia—uit‘ .dt/71'?”

Gen:,past exeidium Troia,delata Pron-[lit,

Le rapidi: bue -ueéîa Notis.gen: inoltra bello,

.Et Marti: -virtutlpotem , ſed molle palati

Delitti: operata rio-ui: , ó‘proaliga menſi:

Agmina, dum _Jutit crebra, innunteraſquep/:alange:

Cotroni: contra Populi”. dare terga toae’ia

Hq/iiſutcubuigde-uiítie gemibu: urbe

Tui-Pe [olo aquata,”ulloque ſuper-ſii” pugna

In cei-ſum 'veni-ant; alii: re-uolmus ab alto

Vertice montano , tacitu: Lametiu: amni:

Angitula Vibonefluengpar nam-ibm ingcn:

Crotalm, effuſix lati' Per pratafluenti; 7

Tatina,Metauru: creſce”: torrentibu: Acri:.Per prçruptafluen: obliquo calle Negra: .

Quid celebre: Urbe: memorem,qua: utraque tel/ut,

I’el nunc firma :men-vel qua: annoſa ver-;ſiae

Diruit,aueferrum abſumpſit , telluri: hiatu:

Autſorp/it patzilçëLocri: Urb: condita Priſm-‘x

Cernitur infelix, buſiumfflutridnmquce cadaver,

Et tua qui Ligurumſede; num inralis, ore,

Eloquioque tonan:ſarro,rostriſque laborem

Impentlenxpatrio Populi” tranflribit oljmfo

Aequan/o jatuit Caulonia, maxima quondam

Urbxpelago impoſita,aſpelîu obleüata marino ,

E! periit priſtoſubnixa Petilía muro

Struc’ia Pbilot’ieta , berculeum comitante laboram 5

Nec melior fortuna tnumfundator Uljſſe

Stjlletium tenuiiz-volurri: manet umbra priori:

Reliquiç tenuex, ó* ruilera Par-ua -yetusti ,

O,ubi nunc Terina,tuegentii dei-m, Urbe,

@ua olim nullafuit Potior, colle edita fummo

T frreno domilata mari , 'uafliffimagjro

Marte potem,opibus lor/qlc: cumulaeaſuperbi:

Delitii; tuníiísfalix, qua: gquorì pone”:

Vel piſtoſut habet , -uelflumina bina mini trani

Ciniia quibueſffieeioſa rumeni/el proximaſjlva

Auriipio fatunda dabit. venantibu: apra

Heu tumulata jaeet? tellu: ſultatur aratro,

Mu. quondam lotus Urbi: erat,[›rob:’ ſepe mina:

Vomer aranmalë tuta bo-Ùes immaniaſaxa

Prapediunt, frustrù nixo: obieíia morantur

ng tuaſunt ijiei/:e-ui monumenta furori:

,Annibalſhofliles hit duriù: exeri: ira:

1taliapulſu: ; malègratu: funditu: urbem

.Dimm-,ó- pri/'ea mſiigia nulla relinguix,

Sed quid ego dual-um carmen , talamumque cruenta

Cadibus, ('7‘ patrii mſm tefunere -uexo,

Sopitumque dit} tento reno-vare dolorem?

Dent urbe: aliç egregia argmnenta canonili

Le!” mihi:Verſu celebreturfama ſuper/fe:

Non eeeiniſſe nefa: mihi nunc Con-ani: bonore:

_Et prtſmm memoraſſe dctll1571libñá' im‘lita quondam

Illafliit celebrata -virix Toto orbe 'vagatm

Diſcenili cupidugrandem Cotrone reſea’it

Pjehagora: Samiu:.Printep: pre-rep” Ljeai: ,

E: Saf/rie documenta dedit.Romana juventus

Hu: audire Virum eonfluxit. jura magistro

Hot Nanna Rex diriitit genti tran'enala Qnirini,

Haneroluit ſerie”: [andati eat-mini: Orfbeu:

Egregiu: Van-,tibi non Almçeflegamt»

Ho: habitare lare:_P/1ilolau: lande ”agi/in'

Pjrbagorçfflix ”rbem delegit tandem,

Hie,Arir›ote,ma traduxti tem/mm ‘UÌM

Hantſuflrire Plata [andata: :lux-'t Athena.”

Nec te Cbaleidiei tlarum Rbegina labori:

Urbi* opm,indié?am me!” ire jubebit Apollo

Landibu: aqua tuigquç rarmina Muſa ref-on”,

Se” -uelit è Graiis, tunabulapriſea rcferre,

Seugmtit memintſſe tieni; ,ſeu Marti: bono”;

- nm
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'Ltajor ubi veni-”Margutta lino” fam-ae

Duke: aqm,ò* rreórixſmtebri: commerci” 1]”)pr

Cum”lago [mad :cllopelagí *anima/‘opere

@<03: refemtìcreſmnt frondoſogermincſjl-w

.Arboreegb‘ nemo”: Heſperia: ìmimmia [ma:

Pani”Pam ` eli:,ſeu medi” ;irria quer…,l

Seu magna, mira: acuti: reflrentìaformaí,

Sexi tantum in ”entramcnſcmtìa culmine in alto,

Seu multa mnwmſirm, Òlmmm .Diane

Cantu:: ‘tim-iti: nur-am gerenria Pim‘çís ,
Hacſpec'fan da anali: rcgiofbrmaſa minifi'r” .ſſ

Terra pare: barmtfl jugi:,ó‘* collefitpina,

Que-m fam Pamanaſuo cumulare benigno _ _

Gaulle! amam.Bacc/2mgeneraſix *vitibu: implet,

Qta: non populufrmde: , ulmique marimnr

Pfllmite parrec’foſurſum: long” ordine -ttllus, `

Sed Preſſx:,bumileſque fam-t genimra liquore-È

`Robert':- ingentjgmfllroque, (’7' rare doman-ii,

_Blu ſpeciexfarmoſfl loc-',paſiuzſque mrustz v

rbt’: eri!? vicinafremm dominata Siem-u”; ' '

Meſſflmnìì comm reſpond” deſſìmpflw

Acquari: injeííi ſpirit), at ter-rare carina:

Uſqucf’remm bacſvetum,nunguamflabili aqua” töstä':

Uſque fluit,rgflui:gue ?edita-.Meat ”da meantam

Com-m lmdanì adveduſhìc creda: ma”; rape-mè

.Piumino ;iulſmſiìiml *valido contraria eur/ì; ì

Ill-;gm in Occíduamſhgt 150m” tendere in ore”)

Ferrè bin partie-Zé”: erebri: agitata Carfóde’x,

Semper biam- a-ux'di; meduſa-”dbm alnox;

. Sexi/i guandoſèinelſuóflrati:fluäibm equo?,

Et placidumſilutſopito mia-mu” Pam”: , 4

Vitreaque /mud alle"; *vantommflatióu: aſia .

Und” ”In-:39m Igea cia-Bit fleñaela tum-ie!

Qua reddetſimnf/nmſaſoformat” Proflmù!

Ormrre”: jueumla audi: tum-in per anime‘

Maiaſuéfi‘mñz peniti: inflm'h‘bu: :erbe:

Lunata eur-1mm fina/Pari” ampla PÌÌMZ’Ì ‘

Framioſg ”mm-um[1171p,fuga celſa *vip-enti.

Vertice, campani”; fläfltio [exam patenti '

Aegmrc.mìfimtexpugnnex prazlz’s :mg

Inſeſſo ad cart-:men e7uo,-vaga monſfrflgigmmm

.Plurimajawamxpelflgo mentitaffgur”: *

. Omnia-.que tenuigcmciteſibtſilu: pure, x ‘ `1

’ Delant,atque auf!” -w’ſu dela-{4t immí. ` ~ ›

Vite baja: ”auf-:Iſa quidem manummmfuguti: 3

Pera ſeri r’mmanifaflm exenzplxrmdùci,

Nec tePfltercmh que :zombie ferre trophy;

Juve pote-rìqxemdamfaffisgmm pſum ”lam

Sir” gmtipnelam tlld.SflblÎÌſhÌ-fi 1gb alto z , `

Vertiuſſubieüum -w’ürix domina-Pi: in ‘fuor,

L’I-”iſa um tm' mrmimineſaóxi;

Sed magi: egregia Martix, *vir-mn Vírorur" , `

Quamgnmiagmeroflszmx netulíám Affi”: ,

Te eirmm Palla: ;lati-vafi-onde corona?, '

Muti” ”è -w‘ m: -vèg’, M deſerta Miner-ua

M14nerióm,danix ”enim clureſei: ”tv-inf Il”:

Ingmiiſquefumt :alla: ,szuer arms_ Grudíym‘* ñ v ì

Furlan' vmñmt natali: ſmgui ` orme , " _3, 3

Ut non ”lla magi: patria deflzflte mth '

Nabilita: illimix eat gmmi e Jim Avitab

"’.‘Pm~ius intaflorgmeri: -uelſer-ueë bono”;

Hu *voti: indulm mi!, mm rar-mini': lande: ‘

` 1P/6 im?" laden”: , render”: ram-im; null”. Î,‘

GIO: LORENZ o ANANIQAJ

Fabriach mondo treat: .f0L1-109.- `
Calabr' `giace nel-Ia píùAuſìral parte d’ItÃL ‘ ‘A '

lia,chíuſa Fra’l mar Tirreno,l’onde Siciliane,e le

-Iom'e,con la figura d'un animal ſottilesdí circö

ſex-enza di cinquecéto quaranta quattro miglia,

fendendoſi per mezzo dell'Apëuíno;parce motr

tuoſa,e parte pianamon punto díffimíle dal La

zio; chiamata tal‘or Auſonia,tal’or Ocnorría , e~
ì Mokgezíaſhc anco Italia.Oggx` e‘ diviſa in dueRe

CALABRIA. DESC’PÎITTA.

* ,’ Egregio: memorflre moxëclemente'b Cali

'fioOríone d’Italia , gravído di montagne , di

ſruttiſer—i collí,e d’amelüflìme-vauífle quali paró- `

. =zar.o,MeIe. Cera,S‘a1e diminíex‘aze ali-mari , Zaf- _

j frano,1.ana,Bambace,e &tegVe/ne diPiombmd‘ `

; Acciaro , edi Ferro ,zd’Qro ,, d’Argento , di

j Geſſo,dí Albaſh‘o di Criflallo , *della ;Marcheſi—

' ta,del Mercuriozöc 'anche dell'Alume,per quan

' ’to mi raccordo , con ,rutto quello ,- che hdi‘ pru

j flialeſovra i rami” le foglíegdeg alberi

non è di trattamr . ~

` FEDE ICO MENINNI NAPOLITANO. `

' .19

gioníscíoè nella Calabria inferiore” nella ſupe

riore;eſſendo pure anticamente diviſa ſecondo í

temxim',che l’aſſegno là Natura in due patrizia.

ſinìstra fiì detta la Region de’ Bretíi _z `chiamaci

corrotramentc Brutíísaóendo l’ovígíne,v come ſi

ſcorge in molte antiche medaglie da Bretío fi

glio d’Hcrcole,e da Bletia Nj-nìſa s cñ 1a deſtra fù

nomata,cosí per Ie‘grandí,e ſP‘eſſe Città Crea-he,

com’ancora per l’abondanza , 8c amenità .del

paeſe , la Magna Grecia. Ultimamente s"ap

proprio , doppo che conobbe; gl’Imperadori

Grecizper ſuoi ſuperiorí,l’una , e l’altra parte),

quefio nome di Calabria , che dinota abondan—

za di beni con più efficace ragione,che_nou ave

Va farro primaſſerra d’Otranto; percíòehe‘no'n

fi trovaparte, nondícò in tutta Itafia', mà- in’.. ‘.

tutta Europa. che poſſa contendere come ſub

lodímon efi'endo veramente coſa ninna ’neceſſa

ria alla vita Umana, né che ſi deſiderí per deli-ñ

zie , che non vi ſi tkoví à copia,econ ogm' per

fezzí‘one; tal che com‘eſptzndelxdqle d’ogni par

te gl'effettí. convenieneial ſuo nome , ;ſ1 vede; - -

chiàramcn;c,chc Ia natura steſſa fia più rallegra

ta in Ieí,dotandola di tante grazimche _in qual

ſivoglía altro paeſe, , .,z ~ . . 2,’

r. .GIUSEPPECA MPANJL'E’; ñ

Notitia I4.f0[-290*. ’. :

Intendo ſimilmente di quanta lode fia que

toríſcono ogm' quali-tà di perfetta bíada,e varie

coudízloní di ſaporoſi licori ; Ví.ſouo-og1í ſua

vx, c tutte le ſpezie d’amcníſs.frutta . Evijuc—

dente ca-prícçíodívñè per l’Eſpexía‘fruttíſerL,

la provída natura- , diluvíandovÃManna Cele

uesta

è la migliore. 'Vi furono, e vi ſono ſpinti ñ ira—

colofi in] trere, 8: in armi; ma ilmío penſiero

Nuovo E/ìfllapio del nojîro /èc 0,fc i'aendo al

Padre Franceſco Acerbo di 'Nocera della Compa—

gnia di Gio-ù i” lode della Manna, così canto‘ nel

le ſize Poeſie, ſol-42.

Cento Víçtímc allfhor la Bruria ín pegno

Di ſua letítía offerſe, ,

Ricca di sì gran dono al Dio Ton-ante,

A pena ſovra il~ Ciel l’Aura fumante

Giuníë,che ’Giove offerſe |

- Di Novello Tcſor,Clíma sì degno;

Anzi qu l'or il íègno - '

.Val-ca d‘Aríere il Sol,vo11e in tal loco

Lamemon' innovar del ſuo bel foco ,.

O ſostanza de'Numí, ò de'Mort li

` Antidoto ſalubre, - ~

Sudor celeste,e Nettarc terreno,

Se írríghí Tu fcbrícítan'te un ſeno ,

L’anelíto lugubre

, " C 2 Domi,

.
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zo. APPAR’A‘TOz-DISCORS‘Oó-I.. ì ,. _

“ *Domized'un Core i palpiti letali ñ ‘ ‘ ' Curva d’Italia a téſiGrecía n'oveiiaz~ .*
i I limiti-fatali " :> z ' › _Ma qual Tromba *m’aſſor'daë Olte rubeila '

De la palude Achirontea. diſprezza, “ j- Con impeto orgoglioſo, ' i È, ~

Rínovata'per tè,;l'egra Vecchiezza . - e ‘~- ~ Gia minaccia alla Bretiamr piaghe amare]

F1‘: nell’antica Età con memoranda -' L Foſa-3,”: a Mñjljxaxe. 7 ‘ 1

.--Piqggia in Ermi deſerr’í " ñ p ‘ ‘ ,L Studio~ avezzinon ſono,i ſuoi, gran Figli?

Cibo la Mappa-áfugiti- e' Hitel; z' Non han,pari a le ſorze,anco` i con-figli 2

Mà,ſe rellaríne’vorci: Î'ECÌ ` ì ' i‘- Ha purla nolita Etá,Vibbí,e Milani " `

‘ ` _Naufi'aghí-à Cloro offèkti, ‘ Prontiaçîiymar quei Mostri . .

Come il’grido la-Famazà Noi trainanclaif-' .- Che oſano di turbarl’altrui quiete .

Con quella‘ aurea bevanda, -' ` Ma non ſon qu’eíloò bella* Clio,le mete

Balzamo della Vita alzarpuò ſchermo Prefiſſe -a Toſchi inchiostri; E ~

Contro la Morte agon’izante Inferrùo . Ma favellar vogl’Io,d’armi,e d’Agoni . ,

ì A l'Italico ſuol porſe Natura- ‘ Sù i, gelidi Trioni . ~ —` *‘

" Sì ſterile ’Matrígñas -² >— " ' . Caîla l'Ira di Marre,‘e ſia mio vanto .

` ,Eche in Piante, ed in fior-'Virtù nó ſerba è ; Tezdolceflmlíroſia,or celebrar col canto . Î

.~ AW. Pur troppo onnipotentc Ogn'crba ; g Piùehe ditanti pregi il ſuol felix), ` ‘

ì Nèlfflio terreno alligna, a ' ‘ , Di Brutia,oggi ſi adorna. - = `

-C-he le foreſte Orien‘t‘alioſtuwa` ì- ' Di vofire giòri‘e.;;-prctíoſi Umori.

` Il mio Plettro a voi giura" ² " , ‘Son le ricchezze‘íà‘ſigëntüi teſori ,“

Sacrar’l’Inni di "ſede-in queſta etade, g _ ,È Achimesto ſoggiorna ó': f‘ VLÎÌ*

‘ O ide-la'ería‘Gente,aln1e Contrade . ' . L’Alçna ſpirando inTa‘l'amo infelice

` Di ricche meflè,e di Lieo ſeconde i Le perdite_predice, ‘ ‘T‘" ` i . a

.Voi di Pa‘ll-adie Ulíve_` ` - ñ z Ilvalor aſc ffeflo,all'or,che game, -.

,Cingete i Boſchi,e Carenate iMonti i EgliStige vare-ai“,gl'Argini ei teme .

* In Voi ſat'tano i Prati,e Fiumi,e Fon-ti. Per voi ſpera-ſalute,nn manche langue; i

A Voi del’ore, estive - ì E invalidiſon 'reſi ‘ ` ² - ì

vTcm’pzra l’ar'ſnta il mormorio de l’onde Ameti-sti Petv oi,Perl_e,’e Gia-einri,

Ad iflampar profonde -ñ r *’ - ,` Tlì chei'crini d’Allonszcèfco haíì-cínti ,

_ , Piaghe in timida iOPÎÈÃLLCCI‘VOÃH Dima. .` Nárra’da ſpitti acceſi, ' ,- l —

l Pareti-ara Diana‘ivcleri infiamma . ì ì Come il tuocongia palpitava eſangne:

-' Odi‘mughíàr 'gl'Arníerëtizodî i nitriri Ne le rne vene,al ſangue '3‘ ‘ '
Dj bellici Dellrietizì' . = - ‘4 "- ` Chi regolato'circolo,le diede, ` . A

' ’Odi il b’alar 'di Cozzaeor la'n'uçoz' i _Tua ruggiada-natía,f`arn`c può ſede .i

A‘Pomona negl‘Ort‘Lò qual tiábùto- ‘ IPP Q LI T O FAICO N E. ‘
Offionov i Trench-ſaluti, - *’ - ' - ~ Vita di San Leo. Luca cap-.3. num’. 5.

Oveſudanle Calinermo‘rgraditi !’ E’Ca—laſibria Provincia eílremazma ferriliflima

SonoriMontiarriech’itíí _ - - -' ‘ dell’Italia .-Eſſa,c0n altri nomi,prima mama., ,

D1' 'più Miniete,c Serie-he hanle Vafli- 7 ' MeſſaPia,Salentina,Pencetia, e Magna Grecia 5 `
PerVói Duci,Monäreñi,ie'Dìei Celeſti .

Io però la direi Paradiſo Terrestre di delizie , e

Per trag'íttar‘tante dovitieilyare ›- ' A: ‘ perch’étaleëgiá v-Îèarn'vato Leo anmChei-ubi
` Ilſuo dorloſpulnoſo 1-197”— ' no terreno,per cufiodirla, "“ ſi'ì ’ - ` - i

“’-bîſi’ſſrr‘ffi'îîîſiſul ,V "I "QA-J 4’- 1`-' .Î' "..'.`~* ,- ` ‘-,~ ` ‘ 3‘ `

. …i ~.' 1;,… ‘ "qll-f‘- x`-\ -` i." .' . Z lv ti‘ "i' h ' ` r' j ì‘

. (1-… ;e "’Îzv’fi-ffiñ-Y’. ñ* - . *il . .- Î'iñ I. "

‘ . rr ‘z-.lrz‘. .4 ;` ñ . ~ . t › .4., ,. ‘i, ir, UG” ſihſinw… ’\. :an i" 4 " '5": *' i"

ñ.. 'il' :il z. ‘.1 ~.. ſſ ., i‘ ,

U ‘ , n’ - - x..-.-~

, - --n’ì "vi‘ 7L. 'P'Ùi‘ fl"

”aqua ’ "' "L‘

\ .1… : -uì‘ì'fl, .' '1
~ i‘ſivt x, -. î- ~ ‘«r

.. 'Lt .:.H- _ "4“ ..h i" l

l ... -~› n ._),_ .'n ** , *g j,

ſ' \ r \ , Ì-Î' -. ., . G r'

` ’ -`- .-3 ~ -. e' .

, 1 J -, - , _ i,

ñ . . DELLA



‘Fi

’—

DISCORSO

TO Iace la Calabria nella parte più

 

‘i a H l ñ auſtraled’ltalia,Fronte per det- stra :i palmo ,’ concioſiache, dic’egli ; Dal fiume

,, ' ‘ ’a to di Plinio a , ſe non più tosto Talao, da cui è il ſuo primo cominciamento,fin'

‘ esttema fra le ſue più ultime., all’altro del La0,vi ſi frapongono miglia dode

Reggioni,conſorme al rappor- ci : da questi al Promontorio Cenide,per detto
ì., to più Univerſale de‘Scrittori . di Strabone,cento ſeſſantanove ne corrono . In

" ‘ Ella non- ha uniforme il ſito , di al Promontorio d'Ercole,altre migliaſeflanta

poiche quì ſi stende.in ameniſsime pianure , quì ſi anno:dne cento ottanta al Tempio di Giuno.

I s ’alza in ſpaventoſe montagne , qui ſi proſou- ne Laeinía , per teſtimonianza , e di Strabone ,

dain ombroſe valli , qui ſi ſollieva in dilettevo- e di Polibio . Da queſh' al fiume Siro,òpur Sin

li colline , qui ſi precipita in dimpate balze, , no,ultímo ſuo termine,cento, e ventitre;che poi

qui ſ1 ſparge in capi , e quì ſi vede in porti s tagliando il continente dal Siro,al Talao,di ſet

má ſempre , e per 'tutto con vaghezza, e leggia- tanta ſei , viene à ſormarſene la ſudctta ſomma

dria . Tutto perche l'Apennino , che dall’Alpi di ſettecento trenta, ò pur ventiotto . Ampiez

con intrecciato ordine di gioghi divide l’italia; za , qual più ſormarebbe un Regno,ch’una Pro

!lì dirama in due braccia; In quattro , ſcrive) vincia, come penſa Recupito , e riſcontra Lntío

b nur. îMarc’Antonio Politi b , com’à dire ii Lacinio , (l'orſo k, Con la Sicilia,à cui di poco cede, e con k T,

Éìbìffífflò vero capo delle Colonne; L’Epizifirio ,ò ca- la Sardegna, che di molto ſupera . Non ha uni~ ;mf-bd

' po di Spartivenroiencopatra,ò vero capo dell' forme la politura , eſſendo più lunga, che larga; ‘ “ "

armi; Cenide,non molto dístantc da Scilla,det- concioſiache la ſua maggior ampiezza, non ol

to capo delPeſſolo . Vedeſi perla parte Occi- tre palla, li ſeſſanta, ò pur ſettanta miglia , dall’

dente , alzarſi in aggroppate montagne , quaſi Amantea nel Mar Tirreno,al capo delle Colon

l formando alpestri mura , come per difeſa della ne, al Mar Ionio; per non dire, ch’arriva àflrin

Provincia , che poi prende ad umiliarſi in col- gerſi a venti, ò venti due , da Sant'Eufemia, ;i

line, e vallícelle, tosto ch’arriva :i confini di C0- Squillaci : dove la lunghezza corre per cento ot.
ſenza : indi quanto più camina (come ſe flan- vcanta, ö: oltre più dal Fiume Talao,al Promon—

co foſſe da lungo , e diſaſtroſo viaggio) tanto torio di Spartivcnto . Ond’é che la ſua figura e‘

più depone la fierezza ;finche arrivato à viſta..- à ſomiglianza d’un animal ſottile , cosi l’oſſer—

del Ionio , dimenticata affatto l’aſpra ſua natu- vò GiozLorenzo Anania1,e l‘Abbate Ugheîli m,

ra,ſi riparte , ò in vaghiſsime collinette , o in..- ne ritrafle il motivo dalla natura a così format.

ſpazioſiſsime pianure,.i ſuoi confini ſono, per l’ Ia; cioè per gl’aſcosti teſori del ſno ſeno , Tanti:

Oriente la Puglia, dalla _quale ſi divide con l’ac- igizur. boni.: die-er, ac beata Regio inſcííi animali:

3 531:; que del fiumesinno ,- per Occulente ,. e mezzo ut pote‘ ap” , :mt muſmfiguram reprzejëntar .

fm…:d‘QlOflìO › la SlClha › col ſramezzo de’fluſsx , o A P P E N D I C E I

"g- refluſsi del Faro; e per Tramontana , l’oggidì I M) . I 1 l . l} S. .l.
,5.5122 Baſilicata , dalla qualeſi diſgiunge col l’acque.; SE a C4 mfoffl a “e w te ”mm a ‘z m ‘a '

‘ſelf-:LH Hdel Talao.Há di circonferenza.còſorme al pare- N On và ſuori l’argométo di questo diſcor

z..3…p,j re dell’Anania c,del Mazzella d,e del Recupito r: ſo la preſente diſputa , già famoſa tra le

5,5451:: cento quaranta quattro Miglia-mè gíusta l'altro penne di coloro ſcriſſero sn gli Storici affari del

m-.x. e‘ più vero , ò del Pariſe f, e del Nola g, ſette- la Sicilia , e della Calabria .Il framezzo di pic_

j_g;: cento venti , ò del Barrio I), à cui ſoſcrive l'Ab- ciol Mare, ò più toſto di groſio Fiume, qual di

mz… bate Ughelli i, ſettecento trenta, ſol tanto diffc- vide queste due Sicilie , per meglio intenderne;

html:: renti , che gli uni dal fiume Talao , gli altri dal la poiitura,porta laſudetta difficolta , pchhb
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i EnH-'giovazfl'zj j] ſaper-cdi: così diviſe líabbia ſabrica- 1‘ 66.,doppo il diluvio., qual ribatte il 1 zo. del ›

3- to l‘Onnípotenza Divina” purse fabricate um- mondo creato 5 8t indi abitato da. primi Grecr ,

.:int-2. ſe) qual accídcnzc, zz m qual tempo, e con qual circa gl’anm 2229.,come Io lo dimoflraro nel

e Lib. ſone martello l’abbia rotte, e dluna ſola, fattq- ſuo luogo; onde per dritto di diſcorſo,conwen .

.x. mſi_ ſe due , L'univerſaliſsimo ſentite di Scrittori , dire , che doppo detto tempo, avvenuto foſſe li I

tuvrb- ` Antichi ,e Moderni , e Greci, e Latini, e Poc- famoſo rompimento. E nulla di meno vi furono

,ÎPSÎÎ- ti, e Proſatorí,vvol la Sicilia già unita alla Ca- di quelli , quali ebbero in bene , d'appartarſi da

Pm", 4 labn'a , e che poi ſmembrata li foſſe,.ò dal con- ſentiméto, cotanto_ concordevolmente ricevuto,

Thelv. ' ' tinuo refluſſo del Mare , ò dauna qualche gra- e diſlero ,che la SiCilia mai in tempo alcuno,_ſoſle

3;;:17‘ viſsima ſcoſſa diTerremoto ; ſe non puì tosto,e attaccata alla Calabria; ma che ſempre diſciolta i

ettaro‘? dall’uno , e dall’altro . ços: Virgilio e , Vale- da qu_ella,aveſſe nuotato ſull acquedîurono que— `

z, ' ' rio Flacco b , Sino Italico c ;Dionigi Afro d , 1h DIOdOl’O c,Filippo Cluverio d, Placido Sam- ’eb om..

i M"- Claudiano e ,Static f,Pomponío Melag,Seue- pen' e , e qualch’altro; e prima di tutti Eſiodo, à"jffiJ

"k Lib. ca h, Servioi, Iſidoro k,Solino l, Strabone m, Scrittore antichiſſimo , eflimano poterlo ſon-"i-L-"gzî-ſ

zie-cr‘sís_ Plinio n, Fazelli o , Bonfigliop, Leandro q, Vo- datamente diſcorrere,con le ſeguenti conghiet-'u/gML

m Lib. laterano r , Recupito ſ, Maraſìoti t, Barrio u , ture , preſſo li Samperi s Perche, dicono, l’ult1~ F"

"Ã Lil-…Anamſia x , Politiy, Mazzella z; e degli più an

îtichi; Eustatio, Trogo, Giustino. Oroſio , Ter

ma parte d'Italia, terminata negl’Apennini,non

dimostra ſogno alcuno,dí unione alla Sicilia;co~

5i,come li monti della Sicilia , che riguardano v

la Calabria,non formanomé pur veliigio di rot

tura, e lo darebbono,ſe stata vi folle 5 appunto

come quei monti , quali li aprono da’Terremoti

con riſcontri vicendevoli , ot più ſparti , or

più ritratti. Di più eſſendoſi fatta queſta r0ttu

ra, come ſi pretende , dal Canale a Reggio , ò

com'altri penſa,al capo dell’armi in lunghezza.,

di venti miglia è com'e‘ credibile , che forza al

cuna di Natura abbia-potuto rompere un conti

nente di tanta distanza . Oltre che le Peninſole,

quali ſi ſpargono in Mare,non anno di groſſcz

za, più che due , ò trè miglia , al più ſci , com’e‘

quella del Poleponcſlb 5 che pur per tanti ſecoli ,

né Terremoto , né ondegiamento di Mare,anno

potuto ſmembrarlo . Per ultimo , ſe la Sicilia.),

dicono , venne diſtaccata dalla Calabria, come

ſi vede un profondo così grande,ugualc per tut

to quel tratto di Faro , ſenza put laſciarvi ſcoñ

glio alcuno, nè aperto, nc‘ naſcosto? dove almc.

no ſono andate le minute ſcheggie del maraví

lioſo rompimento è Ma perche viddero queflo

lentiméto, ſpalleggiato da tantilAutori , quan

ti di ſhpra ſi ſono annoverati, per numero, e per

gravità celebratiſsímisſiſorzarono, come ridur~

li á buon intendimento, ſcrivendo che gli Stori

ci,diſcorſeroin conformità a'Poeti ; onde' per lo

più ſcrivono dicunt,_refer”nt, Far/za efl :8c i Poe

ti ſi portarono a queſta favola, per dir coſa,quá

to più nuova , tanto piùdilettevole 5 e per tan—

to Diodoro ſcriſſe : Antiqui fabularum Scripta

re:,$iciliam quondam Peninſulamſmfle per/ribelli.

Ma per quanto, ò ſi conghictturi , ò s’argomen

ti , abbiamo perciò á ſoſcrivere a ſentimento,

cui per prima non ſuffraga ,lunga , e numeroſa

striſcia di Scrittori, eflendo pochi i ſuoi difendi—

tori à confronto degli oppoſitori; de'quali ſe al—

cuni ſcrivono Reſti-unt, Fanta efl; non pochi pe

l

rò s'avvagliono della ſraſe , Conflat , ò altro ſo

migliante.Non ſuffraga per ſecondo peſo di có

vincente ragione , quantunque ſe ne rechino

molte; Et e‘ vero , perche non convince la Pri

mamo” eſſendo obligata la Natura tirare :i con

neſſione li Monti,qualí, ò per primiera Iſtituzio

ne , ò peraccidente,alzò ncllaTerra ; Sì che ſe;

abbiano à vedere li riſcontri in avvenimento 'di

;.c .8.

'12"‘ ;tulliano , Filone , con altri rapportati da.:

”am-,medeſimi . L’ autorità de’quali , e per nume

q“},,z,.ro , e per gravità. , 8t erudízionmbaltarebbe per

'rr-7!; .'obligatſi la credenza di ogn’ uno : E niente

sz'z 'imcnom’ concorrono ancora l’ottime conghiet

"LT-4'; ;ture , cioe‘ l’eſlempio dîaltre Iſole diviſe , come

“1.11,, di Cipro dalla Soria, dl Ncgtoponte dalla Boe

‘: tia, di Capri da Procida,e di iſchia dalla Cam

uL.o.z.zpagna;Veggaſi Plinio a. Indi molti adoperan

;E ff:: do,un perpendicolo di libre trenta, di piombo ,

1.1…. ſceſi in altezza di paſsi ottanta , u' an ritrova

"În’fſ to il ſondo , c per lo più pietroſo, 8c e‘ conforme

Aſs-TM z all’atteltazione de’Naviganti di qua , edi là, al

,_3,_z;,,j cuníde' quali aver incontrato ſotto :i quell’ac

;ñr-B- que ſcogli, e pietre,affermatono ; Argomento

convincentiſsimo di tortura. Eper tanto dalla..

parte di Sicilia,s'oſl`erva la terra alquanto più

baſſa , e più umili l’arcne perla parte del Pelo

ro; dove che nell’oppoflo Continente,ſi ſcorge,

il pericoloſo ſcoglio di Scilladbargetſi più emi

nente sù del Mare, 8: alquanto più all’ in sùdé

tro terra,ſoprastare all'uno , 8t all’altro,…onti

altiſsimi . Uſſervazioní , che non debolmentç,

convincono,la già diſciolta legatura dell’una , e

dell‘altra parte. Ma baliatà pet argomento,ſenñ

za riſPostada nuova nominanza della Cittá di

Reggio , che dove prima coronavaſi col nome;

d'Aſchenazzo ,datogli dal Prouipote di Noe‘ :

ſucceduta in tanto la rottura, con greco voca

bolo,venne poi detto , Rigomi , &- oggidì Reg—

gio: Così Trogo, Aristotile, Plinio, Bonfiglio,

Recnpito, Mazzclla, Politi, Barrio, Mataſioti ,

8t altri . Ecco addunque , tanto vera la..

rottura , quanto egli è certo,che Reggio e‘ Reg

gio . E quindi ſi rende luminoſo alquanto,il ré

po della rottura , per altro aſſai caliginoſo. Due

coſe in quello affare abbiamo di certo; e‘ ch’ il

rompimento avvenuto ſo lle doppo fondata que

.fla Città , mentre per ciò ſe le cambiò il nome;

r ,. , . .

ech in tempo , ch ella era abitata da Grecr , da

b Onu-chef] nuovo nome fiì grecos'entimenti amédue

ſq_ vetlſifl’ulbá quali ſoſcrivc Plinio &Smil-111110”

clä’,( dic’egli ) Bruno agro eoberenrflffl* interfuſa

Mari a‘ùulſn-Ad boo de/jifiendiflrgummm Ã’begiîi

nome” dederemppido in margine Italiffito . Reg

I‘gio, l’abbiam edificato da Aſchenez , l’ anno

{Ot—
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rottura;c chiaro ſi ſcorge nella Sicilia medeſima,

dove niun monte tira :i proportionc con l’altro.

Ne‘ meno val la ſeconda 5 poiche la rottura non

fiì, che in lunghezza' di otto ſolo miglia , come

lo diſcorrc Maraſioti : c ſe Reggio, n'ottenne il

cambiamento del nome,non ſu perche la rottu

ra,arrivata ſoffi: alle ſue mura; Ma perche per

all’hora non vi ſu Citta di lui più vicina al rom

pimento .Non e‘ da maravigliarſi , ſe qualche:

braccio di terra , avvcgnachc di minor grofl'cz—

za , non abbia patito ſomigliante accidenteu ;

cagion né può cllcrcladiffcrcntc naturalezza.,

Ldell’uno , e dell’altro . Ella e‘ la Sicilia di ſotto

cavernoſazlo diſcorrc con molta filoſofia,daTro.

g0,Marah`oti: c quindi avvenne , che battendo—

la , c ribatrcndolai due Mari d' Occidente , U

mezzo giorno, e perciò ſpiedamcntatamon lu

ſù difficilel'aprirſi,ſcofl`a da graviffimo Terre

moto . Aggiongc Fra. Leandro,da Strabone, ch'

ella ſia voraginoſa, di che argomento nc ſono

lc fiamme , 8c i fuochi, che tutto dì nc ſuapora—

no al di fuori : può starc , che nel luogo della.;

rottura. apcrraſi una qualche voragine , e poi

riempita d’acqua , e ſorſe per qualche acciden

te chiuſa,contrastando perciò al di dentro l‘uſci

ta con violenza. , non l’ottennez che con il rom—

pimento di tutto il braccio. Oſſervazioni, quali

malagevolmétc applicate ad altre Peniſolemon

ſoggiacquero a ſciſſurc . Che poi ſi ſoſie laſciato

uguale quel fondo di mezzo ſenza ſcoglio , ò

pietra , ch'eral’ultima ragione; questo e‘ aper

tamente falſo ;mentre come ſi è tocco di ſopra,

ſo. Ma ſoppongaſi per vero ciò , che l'argomen

ro pretende 3 e perche il continuato flnſſo , c re—

fluſſo del Marc , qual poté incavare l’ inticro

braccio , e poi rompcrlo , non abbia parimente

potuto disſar lc ſcheggic z ò vero a guiſa d‘ im

petuoſoFiume , che tutto di corre quà , 8c ill.:

là , non l'abbia tratte fuori dal Canale Z Abbia

mo addunquc per indubitata la smembratura.»

della Sicilia,dalla Calabria , 8c in lunghezza di

zo , conforme ſcrivon0,Polibio, e Lucano, &oſ

ſcrvò per miſura Iano Parraſio a .

APPENDICE II.

Promontorii,l’orti, eſeni di mare intorno _alla

Calabria .

DA quanto {i è diſcorſo,ſicguc, che la Cala

bria , quaſi tutta ſi bagni dall’ onde del

Marc 5 c che di ſettecento trenta miglia, ch’ella

vanta. di circonferenza , appena n’abbia di terra

ſettanta , e ſci dal Talao al Sinno,primo princi

pí0,& ultimo termine di Calabria . Sarà. dunque

d'vopmch’ora ſi ſparghi in Promontorii, hora ſi

{tenda in ſeni , & hora s'incurvi in Porti di Ma

re ; e tanto Oſſcrval’occhio , 84 incontra il pic

de . Maperche di queſh’, e Promontorii , e Seni,

e Porri, molti portano avvenimC-cí dcgníſsimi di

raccordo;perciò mi e‘ caduto in penſiero di no.

carne-,in quest’Appendícc quanto n'occorc .

I. ljìcco addunque l’un doppol'altro,main po

ca diflanza,ſra la Scalea, & Acta,li due Porti di

otto ſolo miglia , 8c in larghezza d’uno , e mez- l

SITUAZIONE DELLA CALABRIA.

fù da Navigantidiquà, e di là,titr0vato pietro- l

l

' già famoſa perla ſepoltura di Lampetia, ſorella

l \

. \
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San Nicolò, e di Dinc, ſingolarmente il primo’

che per la capacità de'l ſeno , c per il ptctioſò

della ſecurczza,è l’uno dc'migliori di tutta la.;

Calabria:Ha ſorſe qucsto nome da un: Cappella

dedicata ſul piano al Santo , con una fortiſſima

Torte per ſua difeſa. In tanto la ſecurczza con

tro l’ire del Mare tempcstoſo, l’opportunità del

Santo ſagriſicio della Meſſa, l’uſo facile delle lc

gna , c dell'acqua , la frequenza delle vicine abi—

tazioni,cl1i.1mano da per tutto li Naviganti pe

ricoloſi , per allcgcrirui le lunghe, c tcdioſe noie

delle tcmpcstc .

II. Piu famoſo tra Scrittori antichí,era gia il

porto , chiamato de’Foceſi alle rive del Piuma

oggidì Diamante.$crivono Barrio b , c Mara

fiori c,con la testimonianza di Licofrone,d’1ſaa

cio,c di Plinio s chc i Foctſi doppo la caduta. di

Troia,navigando all’italia,approdarono in Reg

gio , dove non accolti , oltrepaſſarono alle rive

di quclìo Fiume , e quivi tratti dail’amcnità del

paeſe,ſccſi a tcrra,ricouraronſi in Temcſa , Cit

tà. non molto distantc; che poi ripartiti in Co

lonictte, popolarono di nuove Abitazioni quel

le rivicte . Relìò per tanto al Fiume ,per molto

tempo apprcflb,íl Nome di Porto di Foccſi . Di

qucstiFoceſ , e lor venuta in Tctneſa parlò Li

cofrone nella (Zaſiandra .

Nabulorum autem in Temeſa ex Filiir

Naute per-venientfltbi Lan/pete:

ijponii eaeumini: in mare Promontorium.

III.`Ov’e` da notarſi,che lo quì raccordato Pro

montorio Lampete , opposto ad lpponc , oggi

giorno,M0nrelione,e’l capo,dcl Cetraroazltrc.:

volte detto Lampctia,comc ſi dita in ſuo luogo,

7

A

di Fetonte,dá cui perciò preſeil nome . i

IV. Da qui dall’Amätca s’incötra il Promon

torio Lino,0ggidi,Vcrrc, e di lá,l`altro , detto

Tilcſiouna più volgarmentc,Corica; amendch

raccordati dal mcdcſimo Licofrone, co’nomi

loro antichi .

.Alii autem Colle: in areeſſu: Till-:flag

Lim’que marini 'vertice-m altum.

V. Et alquäto più avanti, il Promòtorio Bre

tio, com’il chiama Sallustio, per detto di Mara~

fiori d , 8t è’l medeſimo, quale i paeſani dicono

Capo delSovero . in approdò’Pírro , quan

do dalla Sicilia paſsò nell’Italia al ſoccorſo de’

Farentini, contro dc’Romani ; mà con molto

pcricolo,c della ſua Vita , c dell’eflèrcitmtutto

incontrato à gran violenza,e di cuore,c di brac

cio da Mamertiní . Vedi GiozLorenzo Anania,

e, e me fieſſo aitrovefiove à lungo ne rapporto

l’Istoria . Tutto questo gran tratto di M31ſt):

dall'Amantea, al Capo di Vaticano, ora fi dice

Nepctinmdà Ncpeſiamggi giorno l’Amantca ,

così Strabone g; ora Lamctico , dà LamctiaJ,

cioè Sant’Eufemia , così Aristorilc h ; ora Bret

tio dà Popoliall`int0rno,così Marciano i ; ora.;

Tireneo , dàTcrina oggi di Nocera, così Tuci

didë k,e Plinio ”Se ora Ipponiatc,da Ipponc,il

medcſimo,che l’Oggidì Montelícnc; così Stra

bonc m, e Tolomeon .

VLIndí a nó molto veniva. in filo,nel ſeno del

l'antica Vibona , il ſ—orto di Santo Nicola, che

Lzín- l

U

,v’of

brio.

f Lib.

g [40.6

lì l.ib.7

da Rtpub.

capro.

l .. . ~

k 140.6

l Lib.;

111 l) ve

ſopra

n (ita

b Lib.: ‘

e Libá.

(gr.14- 1

d Lib.;

ray-24.

e F4-

af.
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"1411.5.

a Hi!).

di Non!.

Giuſeppe Capialbi a,lo confonde,\coll'altro pin

inla,detto d’Ercole . Porto rinomato cosi,che

valſe d’eſlèmpio a quei ſaggi Giureconſulti ,

quali compilarono le Leggi civili, giulia il rap—

porto di Giuliano nel libr.86.s.5.1n líb.6.ad1.

[ſociale jaír'u Nat/is, dicono , adverſa tempeflare

depreſſa it?” fillminir deu/iis armonie-”rich arbo

mó" antemna , Ipponinm delam e/i. Port0,come

ſcrive,il raccordato Capialbi con mirabile arti

ficio , 8t a grandi ſpeſe , fabricato a pietre ra

gliare dagl'antichi Ipponeſi , in ſomiglianzadi

braccio piegato ; onde così per il lungo tratto,

in cui fi ſtendeva per terra, come per l’alrr0,che

ſi dilatava nel Mare,rédevaſi capace all‘abbrac

cio di molte Legna : Diſii, che s’ incontrava—v;

perche oggi giorno,non ſène veggono , cheli

dirupati vestigii ; gia demolito per ordine de’

Romani Pontefici -, affine di torre a Barbari l'

opportunità del ricovero .

b 1.i5.6

c Li‘. z

”p.5

d . -

e Greg.

cmq.

f Lil:. a

g Lila!

”p.13

k D.”

l'rlribu

VII-Er eccoci di la da Tropea,al porro di Erco

le racordaro da Strabone b, da Plinio e, da Ali

lcarnaſlito d,da Paolo Merola e , e da altri mol

-ti . Ebbe ſomigliante nome s perche, ò fabrica—

to,ò frequentato da queſio Eroe, Hercules, ſcri

ve I’Alicarnaſſeo , cla/je”; m ”aliam atleta-it, at

Calabria”: percui-,oppz'da gup-dà’ illit extruxir , ut

cſi Promontorium Herculeum , di cui appreſſo, ("3‘

Portm Hei-Udeur , ch’è queſto , aut ab eofaíim,

aut creórà reperitm. Oggidi vol garméte,lo chia

mano,le Formicole,per detto del Barrio f , e'l

`Maraſiotig, l’intende cosi,chc chiamandoſi per

l’addierro, Forum Hertulis,coll'a11dar degl‘anni,

corrompendoſi l'una ſillabe. con l’altra , da due

nomi, Forum , c3“ Hertulix , ſe ne for’mò un ſo

lo,di formicole . Venne onorato , ſcrive Mara

ſioti b,dalla preſenza del Ré Ferdinando,all'ora,

h …a che rotto in Seminara, ſi ricourò quivi,da doue

"r-1% por per ſua ſalvezza tragitto in Meſſina , e quin

di in Napoli ._ _

VIII. E nó molto appreſſo ſiegue il Pro möto

rio,ò pur capo di Varicanmdi cui tengono ono

rata memoria ſulle loro carte geografiche mol

ti antichi , e moderni Scrittori . Vvole Fra

Leonardo,che non Vaticano , ma che Batticani

egli detto ſi foſl'e , cioe‘ tetra battuta da Cani

Mori; Perche eſſendovi piantatala Città di Me

dama, quefla con ſpeſſe ſcorrerie, più d’una vol

ta infestata da Barbari,alla ſine,ne restò rovina

ta; onde perciò preſe a dirſi tutto quel tratto

di paeſe,Batticani , quindi correttamente dege~

nerò in Vaticano,e con tal nome, e‘ nomato, e.,

ſcritto, non pur da paeſani, ma da Forastieri

ancora ,

iX.Fù altre volte famoſo alle rivc del Fiume Me
tauro di la da Gioia, ſotto Seminara,v il Porto

del medeſimo nome, fabricaro non giá da Zan

clei , come piacque a Solino z', ma da Locreſi

ginsta il parere più approvato da Stefano k ,

Lotrenzim;difici14m, e per le ragioni , qual’Io

rcco nella Topografia dl quel Luogo . Di que

sto po…, fecero onorato raccordo , oltre i ſu

detti,Srrabone ancorafflomponio Mcla,riferiti ,

e ſoſcritti , dal Merola l; Ma rovinata la celebre

Citra,mancò di pari il ſuo Porto , talmente ch'

.Santamcl diſcorſo,de'Tempii del Gentileſimo.

appena n‘e‘ riinasto il nudo nome -

X. Niente meno rinomato fiì già il Porto d'

Oreſle,oggi di più volgarmenre detto,Porto ra

vaglioſo , diquáda Palmi r Et ebbe il cogno

me d’()reste,all’or che l’Eroe, già rinſavito vi ri

courò,paſlando con la ſorella Iſigenia da Ippo

ne a Reggio. Vedi me fieſſo nella Calabria.,

Xi. Famoſiflimo però qnáto ogn’altro,nó pur

della Calabriamá da tutto ancora il rimanen

te d’Italia ſii, 8: oggigiorno egli e`,il Promöro—

rio di Scilla; ch’altre volte ſ1 fe‘ vedere,col nome

di Minerva,dal Tempio del medeſimoNumu ;

fabricarovi daUliſl'e , all’hora che navigando

questi Mari doppo la caduta di Troia ,arrivato

al Monte Circello,vennc qui ríſòſpinto da fiera

tempesta,ſenz'altro danno , che del ſolo perico

lo ; onde non ingrato al beneficio , qual ſuppo

nca da Mincrva,le fabricò il mentovatoTempio.

Deſcrifle queſio viaggio,0mcro m.

N0: guidemfinum nam'gabamn: [agente:

Hine quidem Sejlla, illmc mater” Di-ua Caribdi:

Grue-'iter rejeátignan’: ſalſa”; ”quam .

XII. Teſta medeſima tempesta ,con inſieme

la fabrica del ſagro Tcmpio,la norarono Dic°cis

di Creta n, e Solino o , con altri de' più moder

lì

in sn;avvcgna che oggidi , come anche lo nota‘

Maraſioti p, per la nuova fabrica del Castello ,

tremodo cavernoſo; ond'entrandovi a furia.;

l’acque,ſi infrangono , 8c infrangendoſi forma

no confuſe voci, come di latrati di cani; per il

che ſi die‘ luogo alla favola, che Scilla foſſe …p

moſtro , per di ſopra Donna, e per di mezzo

,gii`|, Cane , e Sabino q, ne figurò il racconto .

bclliſiìmoGiovane,allo ſpeſſo era'no a lavarſi in

mare. Mal ſoffi-iva,questi vicendevoli amori de‘

novelli Spoſi,Circe, innamorata di Glauco: on

de acceſa di cieco furore,avvelenò quellî'aqu e),

fra‘. le quali ſi trafiullavano gl’innocentí Spoſi,- e

ne avvenne , che già morti per la violenza del

veleno,dalla pietà delle ſtelle vennero tramuta

ti,quegli in Iddio marino , e queſta in mostro

con faccia di Ninfa, e con ventre di Cane . Ma

perche più tosto da Scilla , che da Glauco,ſi foſ

ſe daco il no e al celebre ſcoglio, ne rende la..

ragione Sabinosperche , dic’egli con più vive;

lagríme,ſi pianſe dalle vicine contrade, l'estinta

bellezza diqnella , che di questi . Fnlgcnzozper

detto del Barrio r, moralizza non ſenza molto_

Glauco, ediScilla ; della quale , una starua di

baſſo rilievo, ma ſenza nome dell'Arteſice,fù ri

trovata oltre le porre di San Sebastiano in Ro

ma,la medeſima qual ſi conſerva in Caſa Leoni,

alla Ciambella riferiſce Franceſco Scotoſ. Ora;v

i Greg,

tap-lo

nella quale entrando l'onde,ſi sballauo all’insù

al pari d‘un arco tiratiſſimo in alte zza di tren?~

ſu; ì

m Vila':

M:.

n Lib].

“ni. Egli era queſto un’ altiſſimo ſcoglio ſopra "f-Du

marc,con apparenza di corpo Umano dal bullo-'mmm

'bi-1.

. . , . L‘I”.

non appariſca tanto bene:per di. ſotto egl e ol- ;14:33,

‘i JP'
Scilla(dic'egli)Figliuola di Crareia , Ninfa va-ñ …ſu…

ghiſsima , eſſendo gia ſpoſata a Glauco,altresì'r—flvri

01!# 4P.

r Lib-z

ſaleá danni della laſcivia, questa favola , diìf‘l-'W

ſ tri”

urio d'
perl'intiero dell’Iſioria,oſl`erva Maraſioti , cheap“… P

ſorto sì gran ſaſſo una gran voragine ſi VC(ÌQJ,Èa.ginr.z.
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ra ,- c quaranta palmi , con iflrepiti come di

Draghiichc per tanto Dragonara,la gran Vora

gine, volgarmente ſi noma, 8: aggionge, cho

qualunque Uomo vi precipitaſlc , avvcgnachu

gran Nuocatoremon porrebbe sſuggíruc il uan

ſraggio,cosi alta n'è la ſalita. ,

Xlll. Alquîto più in la',s’incótrail Promótorio

Cenide,cosi detto dal vicino Fiume Cenis , che

altri il chiamano,Capo del Peſlòlo, 8t altri,Co

da di Volpe . Errò Paolo Merola a all’or , che'l

LTS’- confuſe con l‘altro testòdeſcritto di Scilla,eſlèn~

do anzi duc,e di qualitá, e di ſitmdiſlanti . Cosi

i, z…, l’Alberti b . l'Italia , come ſcrive Strabone_c

;Hi->1; 'ſi ſparge più ui la alla Sicilia,di riſcontro al Pe

, 0,. loro, Cent': Pramomorium ultima: confidi* ora-né'

f‘?- 'angu/lſar Preti , adprominem Sicilip Promontarrîi

"ll-eſo” . E per tanto,com’oſl`crva Maraſiotid,e il

.ſtamczzo pin corto, dalla Sicilia alla Calabria.),

;ma la navigazione più pericolante. Plinio e, vi

:mſn-framezza non più che dodici stadii,ò ſia un mi

fi‘fxí'; glio,e mezzo: Venti n’allarga Tucidide f, ò ſia

d o

ſv!

ſq
Prof”

Men“
ì u). 6.

Merola,c l'Alberti .

XIV. Di la da Reggio,abbiamo il Promontorio

Leocopetra raccordato da tutti, e quanti ſcriſ

ſero di quello argomento , così grande c` la ſua

fama.l.o diſſero Leocopetra dal color candidiſó

ſimo delle ſue pietre.B Rbcgio ad Oriente-m nam

, uu, ganci , ſcrive Straboneg , Leocoperra Promonto

rium orrurrit,quod a‘ colore, Leocopetra, ide/‘ſſa—

xum album appell-mt,perfladia quinquaginta. Ma

pero pin volgarmente,Capo dell'armi lo dico—

no.E può eſſerne la cagione , ſoggionge Marc'

b ai’. Antonio Politi b , per il gran fatto d’arme av

lil-gio. venuto,ò tra Ceſare,e Pompeo,ò tra Regini, e.;
ì Siracuſani: ſe non più toſlo per corrompimcnto

di voigo,volendoſi dirc,Capo dell‘Alpncſſendo

lá,ove mette il capo, e termina lalunga ſua fuga

l‘Apennino , ubi monti: Apennim’ fine: fideflſiç

.:ju-indice 3trabone.Male dunque ſcriſlero,chia

mandolo,ma ſenza lbndamentofflaolo Minntio,

Promontorio de’ 'ſarcntini, ripreſo perciò ſon

daramentnda Barrio i :E Paolo Merola , Pro

fill-15::: montarlo de' Brutíi, da Popoli abitatori, eſl'en

do nella Magna Grecia , e non gia nel paeſe de'

Brettii . E con più aperto sbaglio errarono Frà

Leandrok , e Fazelo , lconſondendovi l'altro

poco più avanti di Spartivento, eflèndono due,e

distintí,come di nome, così di ſito.

XV-Eglí è addunqne altro da questmil Capo di

k Re .

ſol x 6:’

lam-d.

`Fano dalla Sicilia, come ſono quivi, ov’é il mar

opranomon poſſano oltre più paſſare col vento
medeſimosìsìche lor conviene, che mutate vele;

navighino con l‘altro. Così Fra‘ Leandro, citan

done la pittura della carta di navigare ;il quale

aggiongc , ch’oltrcpaſſandoſi all’Orieme, s'in

contra a mezzo giorno .

XV!. Il Promontorio detto d’Ercole,ò dalle ſa

briche, quali vi gittò queſto pellegrino Eroe, ò

dalle ſpeſſe ritirate , quali vi ſe`,cóſorme altrove

ſe n’è diſcorſ0,con la testimoniáza di Alicarnaſ

ſeo-Frà Leandro lo stima di poca importanza.),

perche poco, dic'egli,entra in- mare: Ma Strabo—

;no due migliax mezzo, al quale ſoſcrivono , e‘l.

Spartiventmcosi detto,perche quelſhqnali navi-i

ne lo mette in conſiderazione a'Navigäti. Her

culeum Promontorium exrrcmum ad meridiem in

clinaturmam tum deflexermflarim vento navigan

dum efl afl-ico,uſque ad IapIgiamgpo/ſea in Septen

trionem ſemper , E‘ magi: in Ocmfum *ucrgit in fi

num Iamumdggiongc Marafioti m, che per dal- mu.:

l'Occidente, apre un commodiſſimo porto a' "3°'

Vaſcelli, che dal nome, non sò, ò ſe dall'abitaó'

zione,ò dal Finn-lemon troppo diſtante, prende

la volgar nomanza,di Porto di Palizzc.

XVII.Et eccoci al Promontorio Zafirío,che pur

anche, Capo di Burſano , chiamò l'Alberti n;

quello,in cnicome notò Scipion Mazzella oap— n mi

prodarono i Mori, all'ora che paſſarono all‘uni— "'834"
verſaliſſime rovine della Puglia , c della Cala- opzóeſfl

bria . Lo dicono Zifirio,dal vento Zeſiro, ò pur ‘ì ""

Favonimche piacevolmente,per quaſi ſempre ví

ſoffia:Vento aſſai celebrato da’ Poeti,Ovidio p,

Virgilio q , öt Oratio r per la coltura de’ ‘Fiori , 55,5.“

e delle Frutta. Sù quello Promontorio, abitaro- q z. o.

no prima,qnei antichiſſimi Locreſi,e perciò det- "f' M

ti Epiziſirii, à_ differenza degli altri di la , ò Az

zali,ò Naritii, ò Opuntii. E perche per dentro

mare alquanto ſi ſparge , perciò due ben capaci

Portí,ſorma,al lato deflro l‘uno , ö( al ſinifiro

l’altro . Così Straboneſ, ſoſcritto da Plinio, da

Mela, da Frà Leandro, dal Barrio t , e da altri ,

Zepbirium Promontorium agri Locri , ci quo L0

creuſes Zepbifl'idzéîiflmt, Portum haben: ab Occa

jù venir-nubi” commodum, unde d' nome” accept):

habent’? partnm alterum ab Orſu.

XVlIl.E quindi oltrepaſsádo,ſiegue infilo ſotto

5tílo,il Promontorio Cocintmcomc ſi legge nel

testo antico di Plinio,per oſſervazione di firmo

lao Barbaro u , che poi Corciro ſi ſcriſſe nel te- u C01

ilo nuovo , a cui ſoſcriſl'croſſolOmeo , Polibio, ;‘533

Merola,& altri . Ma più volgarmentc,con la tc

stimonianza diFra Leandro, c di Celſo Cittadi

no,Capo di Stilo,dalla vicina Città,ſi noma: co

sicome l'altro antichiſſimo,di Cocintmdal mò

te del medeſimo nome,che gli ſoprasta.E mezzo

fra'l mar Sico’lo,e Ionio : concioſiaçhe da Meſſi;

na a Venetia,Pohbio x,tre` mariv dillipgne i‘ dal

Farofin qui l’uno,col nome-di~S-icolo:'d':ſ qui "ao'

Otranto il ſecondo , con la nomanza di lonio ,

e'l terzo da Otranto a Venctia, che Adriatico ,

chiama . A Preſa burufqueſìcuhzm mare dicitur,

a‘ Coryntho *zierò uſque Hydruntum marc 1oninm...

nnnrupaturſſnde Adriaticam-Aggionge Plinio y ,

ch’cgli foſſe il più lungo braccio dell’Italia , La

che da lni s‘inchiuda il primo ſeno di Europa .

xxx. Ma nó molto distante da quello Promóto

rio,cgli e‘ l’altro di Squillaci, non tanto celebra

to per le ſnc memorie, quanto temuto per i ſuoi

pericoli-Virgilio i( il chiamò Naufragnm Scylla

:eum , da cui,com`oſl`erva l'Anania a , nacque.:

l’umvcrſal proverbio Naufrag”: Sryllareu: , per

che vien trabalzato,da pericolo in pericolmon

dc andò ſuori di riga Servio bnappoflëndonc i!. b _Ar

motivoa pericoli , de' quali va ricco li mar di 4,…:

Scilla5e benl’inreſc Fra Leandro c , ch'il rapporñ‘ I— t

tò al nome della Citta,Squillaci , che gli ſta ſo— ian-9‘;

pra . Naſcono i pericoli di q‘nesto golſo, così per

ſ 1.5.1

c Li.;

l Li.:

y Lib

la moltitudine de‘ ſcoglietti,quali naſconde nel

D ſeno,
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ſeno, come dall’inflcſſione dell'onde , che com

minacciantegrido vi s’inſrangono . Da queſto

all'altro golto di 5ant`Euſemia, di la‘ nel mar

Tirreno e‘ la più abbracciata larghezza, non pur

di Calabria 5 ma d'Italia , non oltrepastando il

venti,ò pur ventidue miglia. Che per tanto avea

penſato Dionigio,il gran tiráno di Sicilia,tirar~

vi un ſorte muro, uon tätmperche aveſle a réder

ſecura da‘ Nemici quell‘estrcmità di Grecia,co

m‘egli fingea; quanto per torre a’ Greci di qua ,

e di la,lavicendevole communicazione per la..

comune difeſa . Penſiero quanto‘ più ambizio

ſo,tanto più barbaro , e perciò dalla generoſità

della greca l—'ortuna,rottoſegli nelle mani , dalle

ſopravenutegli tempeſte. Wndi non diſcorſero

a propoſito, e Plinio, e Solino,collocando que

flo litingimento di la nelle Caflella,dette Caflra

e

votati” caſh-a Anibali: , nuſquam angujiiore [ta

lia, vigimi millia paſſuum latitudo eſt, e di Soh

no : ltalíaaróîiflima eſì,adportum quem Anibalix

por-tum dream . Concioiiache da dant’iiuſemia

alle Laſtelſa , {iframezzano non purventi , ma

trenta , e quaranta miglia.con vantaggio .

XX. E gia' che ſiamo in queſti luoghi , ſono da

vederſili trèPromoutorij abitati da ſapigii pri

ma d‘ogni altra parte, come nota F.Leandro a,e

deſcritti da Straboneó . Paſi Scyllaceum Croto

-niatarum fine: ſunt , (FI-’1111'ng terna Promonto

riajoeinde Lai-miu”; limoni':~ templum.Barrio c , e

Mataiioti d,ſcrivono,che ſono Lacinio, Mana, e

Sortingoima non sò ſe bene ; poiche Strabonedi

vuol da qui con metterne fuori di la, il. Lacinio;

”mg/rm terna Pramonror’ia,deznde Lacimù’ luno

m: templumsſe pur in ioro (iiſCOiPflfliil‘C non vo

leiſinio,ch`egli metta ſuorunon ii Promontorio,

ma il Tépio, Latiniñ limoni: tëplum. Ma ſiaſispu

re abbiamo da ritrovarvr almeno li due. Meglio

e‘ dunque il dire,con il Cluverio e , che queſti tre

Promontorij ſofferoil Capo delle Caſtella , Po

ſteriono,e’l Barrio , e Maraſioti , il capo detto

Rizzuto, 8c il capochiamato della Nave.

XXI. Lacinio addunque,e` Promótorio distinto,

e ſta tutti della Calabria, e dell'italia ancora,&

oltre t'amoſiſiimo . /Hà di,lunghezza un mi

glio,e mezzo , di larghezza,ſu'l principio , e di

circa un miglio , che poi con bel garbo pirami

dandoſifi ferma nell‘ampiezza di circa un quar.

to di miglio.Há per di ſopra,un'ameniſfima pia

nura,ſol tant0,che nel mezzo alquanto incurvá—

doſi,die` luogo al nome,in quella parte di Foſſa

del Lupo. Godc nell'estremitì in lunghezza di

mezzo miglio,una Selvetra di Lentiſchi,e Mor

telle: e come ſe la natura dubitato aveſſe di ne

mico aſſalto,lo cinſe per d'intorn‘o,e lo muni col

precipizio d‘altiflimi ſcogli. Altre volte ebbb

nome di Stortirigo,cioé Cavamen , come inter

pretano,Giuſeppe Scaligera, e Teodoro Caute

ro,riſeriti dal Merolaf . Ma poi cambiato di

nome,ii diſſe Lacinio,o da Lacinio Re‘,conÎe ſen

tono Appio Aleſſandrinog , eServio /2 , ò da...

Lacinio Suocero di Cotrone , giufla il parere.,

u’lſaacioi , e dell‘Interprete di Teocrito k, ſe;

Am'b-zlis, a' Scyllaeeo, ſono le parole di Plinio: ì

Scyllatitm fina: nome” acceptt,c'9*in eoportm, qui l

pure non foſièro il medeſimo 5 ò vero daLacinio

ladro,ucciſovida E'rcole›P²r quello ne rapporta

Diodoro Loggidi più volgarmente vien detto,

Capo diNao,cioe` del Tempio , come lo notainé

un ſcritto a penna, preſiò di Nola, Moliſe ”I An- f

tonio di Ponte gran Letterato del ſuo ſecolo;
Iíbdie Naum a‘ mir-abili Iunoni: temple appello' i

:ui-,Nam emm id ſona: 5 8c e conforme a quello

ne favoleggiò Licoſrone nella Caliandra, ſcri

vendo , che Giove donò quello tratto di terra a

Giunone, per l‘edificazione d’un famoſo Tem

pio . .

,Lt—tando Dm Deus

Term magnamflartingam dona-uit tendere,

XXII.Di pari ſi noma Lapo delle Colóne,dalla

gran ſelva delle Colonne,ſuſle quali s’inſiiperbi

va la ſcuola di Pittagora; che poi ſervirono per

la maggior parte ad abbellirne la Catedrale di

Cotr,0ne,ſcuola del_ vero Iddio , avvegnache an

cora due,ſe n'ammitino cadute a terra , comu

mete del pittagorico ſapere . Ma ſingolarmente

gli é famoſo queſto Promontorio, perche,come

'Plinion,c0mincia il ſecondo ſeno d‘Europa , A

Lacim’o Pronontorio ſecundus Europe fin”: in

;z’pit,magno ambita fica-us, e con Strabone,il ſeno

Ta rentmo,/1 Lat-:nio Taremmus‘ ſinus incipit .

Xx111. Indi mettédoci alla ſinistta Cotrone,ab

biamo ſotto alla marina di Cariati,ilPr0monto

rio,detto Crimiſio. 8c e‘ quello ſopra di cui Filo

tette, compagno d‘trcole, fabricò la Citta‘ del

medeſimo nome; giuſta che da Apollodoro au

tichiſſimo Scrittore,riſeriſce Fra Leandro o; la.;

medeſima, che l’oggidi detta Zirò per quanto ſi

raccoglie da Maratiotip. Però di queſti tempi

volgatmente Promontorio Clecio ſi noma , e.,

con più corrotto nome , Capo dell’Aſice , per

detto di Nola q ." '

XXIV. E finalmente,come per chiuſura de' Pro

montoçiifflortim ſeni de' mari di Calabria, ecco

eſpoſto in marea‘otîo alle marine di Roſſano , ò

put Ruſcia, il Promontorio , qual Procopio r,

chiama de’ TurinLAd lim: Ruſcia eflJ’romonto

rium 'Iblm'no ”7,111 cui per detto d'Ateneoſ, era

vi il Porto di Venere,ſìibricatovi , come aggion

ge Pauſonia t,per ordine di Adriano Ceſare.an

queſto Promontorimconchiude Marahoti; Enea

velegiando per queſii mari doppo la caduta di

‘l‘roia,vi laſciò alcuni de' ſuoi, quali poi molti

plicati di numermpopolarono tutto. il paeſe all’

intorno.

APPENDICE Ill’.

Caflella , e Fortezza per la difeſa maritima della

Calabria.

Lla è la Calabria , conforme caminando ſi

e‘ veduto,quaſi tutta eſpoſta al mare,e per

C10 ſottopoſta al grave pericolo delle ſubite , &

im roviſc ſcorrerie de' Nemicr . Che per tanto

a ne di darle in ſomiglianti avvenimenti, 0p

portuna diſeſa, le furono ordinate, come al riñ

manente del Regno,in piccola distanza, molte.)

Torri; oltre de‘ Castelli,in più diſegno di lunga..

guerra.ll primo,che le conſigliò,… Fabrizio

Pignatelli,primo Marcheſe di Cerchi-ira, circa..
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il 1 s 50. così Tomaſo Coſìo a , e Carlo de Lel-` ſare Recupito e : Turi-es identídem , non pluſìzmtm

_ ‘i lìsnbzflcon occaſionezchc minacciando il Turco, ſexmille pajſuum intervallo tz'lſpofitx: ii; Pm cr_

Mr!“- id'mondar armato ſopra del Regno , mentre al- tim loris, quibus cOndÌtl firm: pyraſir eommendaut

'i, o…, tri Soldati di grand'iutendimento,vengono ri- latebram. ,,Qlfor cunifizbl-ztOig-ne darei-eri”: bom

"f "f"ìf partiti quà , _c làì_ cglivenne destinato in Cala— hard; iéiupropellunr, fiilgmefolminarionemſc…

[bl’líl, dove glianm addietro,avea commandato to. Litora quer/'Jul, ‘Turribus non ›-aròportuoſa,ae

in qualita di Preſide , e Governaer dell’armi . acceſſ” navzgiorum facili. Settanta, e due di que

Rífieftcndo .intantchme tenerla guardatamó- ste Torri annovera nc’ ſiti della Calabria,0tta

ſignliozepoi con l‘approvazione dc' miniſiti re- vio Beltranod , l’oltrepalia Scipion Mazzella e,

gu ordinò la iahrica delle ſudette Torri; non., con aggiongervi il nome de’ Siti: Io da lui le;

tanto per una momentanea. difeſa, quanto per- traſcriverò , con premetter loro li nomi delle;

che l’una, qual prima ſcorgeſſe il pericolo, col Città,ò Terreme' cuíreuímcnti ſorgono; actio

fuoco,di1noſirandolo all’altre,ín meno di poche che,ad un ſol occhioſſe ne vcggail nomc,il ſito,

ore ne veniflc avviſato tutto il Regno . Trerum_- e l'ordine .

etiam pre/lam, ſcrive di quelle Torri Giulio Ce

NOMI DELL’ABITAZIONI. NOMI DELLE FORTEZZE.

Scalea .Ardore Dino . Porto Palizze

Diamante Condaianne Tirone Molito

Cetraro Gierace Pella . Splingari

Belvedere Siderno Lombarda Capo Bruzzano

Bonit'ati Grottetia ~ S. Giovanni Gierace

Guardia Motta Gioioſa Meſa Gambarc

Fuſcaldo Roccella Caflello Spina

- Paola CalìelvetercE Batbariſe (lamellari

Fiumefreddo Stígnano Coracana. Placaritc

Amantea Riace Bocca di Sauuto Vedera

Belmonte Stilo Pietra della Nave . Camminiſe

Santo Luciro Monesterace ( Rupe Calicllona

Nocera~ Guardavalle o ñ Condurre Caſa mona.

* Iezzaria Santa Catarina Amato S.Ant0nio
(,aſiiglione- Badolato Lacconia ì Manno

Sant'huſcmia Iſca Ogliastro A Mcſolare

Necastro Sant’Andrea s.Venera - Stalacìi,

S.Biagio Davoli .. S. Pierro Roccel-la.

Mayda Satriano Imperiale Catanzaro

Lacconia Montauro Caſtello Simeri.

Pizzo Petrizzi i Zambrone ‘ Crocchia

Montelione Squillaci S.D0menica:~. . , -Caiìclla

Briacico Catanzaro ` S. Maria de Ricatdi Manna

Tropea Simeri S. Pietro Calicllo

Mottafilocaflro Sellia ñ Gioé Limarc

Nicoteta, Taverna. Pietre negre Alice -*'

Roſarno_ Cropanì. S.Franceſco S.Angclo

‘ Gioíe Meſhracz . Rocchi Meſina

Droſî Cutro . Cavallo Fiumanica

Palmi Castella ,Volpe , Coſcile … ,

Se minara Iſola Caſtello~ Spulicañ ,A

Bagnara Cotrone Gallico ’ ‘ ~ i Piano di Monaci

Scilla Strongoli Rovagneſe . .." Secla l

Fiumara Zirò Pentimeli Tironteñ’gî ,

Reggio - Roſſano Pellaro Saracino ~\

Sant’Agata Cariati Capo dell'atmi Magazeni . `\
Motta S.Giovanni Terranova _Salto e &Ai—arma ì u

Montebello Amendolara S.Gio:d`Avolos . Acquaníiti `

San Lorenzo lAlbidoxla Spartivento -`› &Giovanni- . e « ‘

Bova Croſia › - . - . - .~-. ~.

- Palizze Caſalnuovo l - \ ..

Pentedattolo Cerchiara \ p .a .

`~ Branca Leone Longobardi ^ ~ '- /

Bruzzano ‘Pietra Paola ñ* .

Bianco Pietra mala. .- A _

Bovalino *4 .- . .
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APPARAHTO. DISCORSO III.

DESCRIZZIONE
Dc' Nemi della CALABRIA, lor origine,

e tempo .

DISCORSO III.

A legge più immutabile, stabilita dall'

univerſaliffimo Facitore alle coſe dl. qua

giù , ella ſu quel Nunquampermanere in

rod. m [ſam, raccordato da Giobbercioé la muz

tabilíta . Et avvegnache ciò eorreſle veriſiimo

di qualunque affare della Terra, pur non sò c0

me,e ſu@ e‘, e ſempre ſarà ſingolariíſimo all'Ini

perii , li quali mai con lunghezza di tempo ſi

. viddero li medeſimi . Odaſi santo Agostino a ,
”- dc.

…Lfidexpaeflflaquiaperenne regna terrena? Diſ

ſcorre lzgli ad un’uomo Christiano, -deo caſelle

x pramíflùm eſime‘ eum terreni: perires.Nä :ſia pen'

tura pradífídſunbflmdifla 0mm'qu Non enim ne

garepoſſummfluodpmdiäum cſi. Dominic”: tuum,

quem expesîa: dixit tibi: Exurgex gen: eontragem

temfl* regnum adveifi” regnum: babe”: muraria

ne: terrena regmffleniet tlle,de quo diä‘um efl: E:

regni eius ”on eritfinir . …Liſi boe Regni: terreni:

promiſeruntmon 'veritate ducîifimt, ſed adulatianc

mentitiſuntJ’octa 1'110er quidem (Iib.6.Aeneid.)

induxit lovem tagliente-mu?" ai: de Romani:.

Hz': ego non metdſ rerum, nec tempore pone,

Imperium finefine dedi.

Non plane ita reſPondet Veri”: , Regnum boe ,

quad/inefìne dedifli, in terra cfl,anin Cela? Cce

lumflî’a‘ Terra tran/ìemü‘mn/ìent, que fee-it Deux,

?muto eittm,quod candid” Romulusëfortëji 'vel

emu: bu”: exagitare Varg/lume? inſultare, qua

re boe dixenmnparte tolleret nom/F diceret nobis:

Et ego/Zio.$ed quid/Zune?” , qui Romani: *verba

candebamzmfi bdc adulatione aliquid promitterem,

quodfalſum eratè E: tamen . (’2‘ in hoc cantu: fui ,

quando dixiJmperium fine fine dedi , 10mm ip/b

rum i”dll-1`Ì,Qlli boe di'ceret,Non ex Perſona merz.”

dia-i remflzljlamſed 1021i , :Mpoſuifalfitati: Per/b

”amſimt Delufalfiu eranita [ſare: merzde erat:

Nam vaſti: noffè, quod ifl.: ”over-1m? Alia lara ,

quando non Iovem lapzdcm induxi loquentem ; ſed

ex l'er/bna mea loeutm ſm”,dixi,Non res Romane

perituraque regna, Non tilt!” Peritura, 'veritatL-n

non tatuiſemper man/'u ra adulatione PÌ‘ÎMIfi.FilLa

quì,Agostino:dal cui diſcorſo anche viene in tî

[0,13 bugiardiflima adnlazione fatta al medeſi—

mo popolo'Romano da Plutarco 5 , qual onu

ſcriſſe: Cum Fortuna alamfit, ae ‘vaga, (o'modò

Afflríox,Medo.ſ-,Pe›y"ax, Macedonas, Cartbegincn

è: luflraverit , eofllemque reliqnerit , *videmr ad

'Ty/:Erin: ala: pofinſſe , z-olubilemglobum reliquiſ

ſnc/F Urbem quaſi perpe. im inbabítatura intraſſè;

ond'e‘ che lo ripiglia l’cruditiffimo Tcoſilo, c 3

Falſi”- Cbalrmfuifliqui bet ſtripfijli, nififi adu—

l-zn:,c’o~verb:z vendem- , (equa‘ :ze mare) .eterna re

gna,Ca* imperiumfinefine daturum , pronuncia/?i ,

quod temporarium,e’fl' periturum ”ou dubitare: . E

le pur coſa vi foflè,á cui recar non ſi poſſa, l'ul

timata rovina, almen le ſi cambiano il nome ,la

polirnradc diviſe del ſembiante,e la naturalezza

{cl coſhime;così ch‘cſl'endo non ſiaze vcduta nó

ſi conoſca per delia-Andare nel Lazio a iitrovar

i Latini, e'l loro ldioma ;V0i non ritrovarere ,

che Romani cambiati,e di coſtumi,e di ſavella.

Dimandatc de‘ Veſtini,e de' Piceni: Sol vi ſara'

dato conto dc’Marchegiani.Dove ſon itii Fré

ranLi Sániti,i Peligni.gli Arpinin' Lucani,i Bre

tijèSe con diligenzam'andarete in traccia,ſorſe

li ritrovai-ere,- ma tanto traportati di nome , di

coſtume,c di poſìtura, ch'apena, riſcontrati con

quelli gia furono . potrete conchiudere: quelli

ſono li medeſimi-Her ſe queſ’ca.qual ſu legge in

diſpenſabile,á tutte le Provincie; non sò come,

ſingolarmente incrudeli nella Calabriamhe da.;

quando preſe ad abitarſi , e per tutt'i ſecoli ſo

pravegnenti , videſi ſul teatro del publico , rap

preſentar le ſue vicende , con tanta diverſità di

ſe medeſima , ch‘apena, per pochi ſecoli , la ri

troverai la medeſima,anche nel nome steſſozAu

ſonia,Oenotria,Bretia,Iapigia,Italia,Morgezia,

Sicilia,Gran Grecia, Calabria; tutti queſìi ſono

fiati nomi;quali ò ſucceſſivamente le ſeguirono.

ò vicendevolmente ſe le intrecciarono ſul fron

taMà con differente maniera5poiche altri le ſu

ron generali, 8t altri, non più, che in contrade;

ſingolarin’k e‘ neceſſario l’avvertimenro , perche

non s'abbia à ſoſpetto di mentita Istoria , ſe nel

tempo medeſimo ſi veda attaccarſele in fronte;

più Nomi;perche non di leggierí avverrà., che.,

l‘uno foſſe di tutta la Regione, l‘altro d'una..

parte ſola, ò pur di due parti inſieme ; lo qui lo

diſeorrerò con chiarezza , quantunquc ſappia.;

d'oppormiſi un gran ncmbo di ſoltc caligini,re

cate dall‘antichità del tempo,e dalla confuſione

de’ pareri.

s. I.

Del nome d'Auſbnia .

L primo nome,con cui ſi udiſſe la Provincia,

I ſu quel d'Auſonia, non recatole dal di fuo

ri,ma` ritrovatolo nel di dentro di ſe medeſima:

concioſiache quella prima gente , che venuta

Aramca, per qualche tempo ſi contenrò del no-T

me di Aſcheuazza , dal nome del Condotti-ero,

AſcheneLPronipote di Noè; veg—gendo la ferti

lità di questa terra,e come con maraviglioſa ab

bondanza,creſceva il tutto,la diſſero, con greco

nome,Anſonia,Dió?a efl ab Incolis Orme , a”: à

finitimíx,Auxonia,ab Auxofferlzogrande/i Au

gemquodſemper ibi rerumproventu: auge-mn* - . .

Dick di autem Auxonia , ”t etymologicuxferr ,

quod eiusfinitimi eam appellaſſe”: › Alt-rana”: , Ù‘

mutatione,.›.*,inſ, ü* e,in mAuſonam . Così Bar

rio c , ſoſcrivo anch'Io,ſol tanto differente . che

non da’ Greci,ò Esterimà da' Cittadini, foſſo

cosìdetta . Altrimenti non dal primo, ò poco

diſiante ſiro abitarſiflná molti ſecoli in quà-.ave

rebbe avvto tal nome; Li primi Grechualivcn

nero in Calabriafurono gl' Arcadi , Oenotrij a

nel :up-come dunque viſſe ſenza nome . anni

400.cioè dal 1820. in cui preſe ad abitarſiſ fino

alla ſudetta entrata de' Greci ne' 2229. E ſe pur

ebbe nome , dunquenon fiìqueflo, di Auſſonia

il primo,coſa pur troppo aliena dal vero;l,\l per

cio dee rccar meraviglxmche Uuomiui A'Ll'í'lilìCi,

b Lidi:
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e per anticaorigine Ebrei,cp1ali furono quei pri

mi,s`ahbian voluto porre nome GrecoSciolſQ:

la difficolta , Agostino Inveges e , il quale yen

dando ragione, perche il ſuo Palermo, fondato

dalla medeſima gente Aramemfoſſe poi chiama

to, con greco nomoPalermo. Ne‘mi fa oſlaco

lo,dice,iè questa Città,con greco nome,ſia Rata

chiamata . Palermo , poiche poteva accadere:

perche_ i Greci, conpiù faciltá, e maggior ſigni.

ficazione,che l’altre Nazioni,… una ſola parola.

il ſito della Citta',có greca voce,abbíano eſpteſó

ſo;il che,& in- altre coſè,dagli antichiſſimi, eſſer

fiato faitmë collante famasPtrche la Sicilia,pri—

ma della venuta de’Sicani,e de'Sicoli, e de‘Gre

ci,con greca voce fu detta, Trinacria , Trapani

ancor Litta nell’iſleſla Iſola antica , e da" Greci

non fabricata, con Greco nome, fi‘i chiamata.),

Drepanum. Di più molti eccellenti Autori lati

ni, le lor opre anno ſegnato, con greco titolo.

Non ſia dunque meraviglia , ſe per l’eſposte ca

gionLUuomíni non greci , alla greca, la Città

di Palermo (aggiongi Tùda Calabria) abbiano

nomato. . Bindi, non ſono da approvarſì, quei

ſentimentidr quali molto tempo in quá,ricono

ſconol’origiue dal nome di Auſonia nellaCa—

labria,e furono di Felio b,di Servio b,e del Maz

zella b,che la rapportarono ad Auſone,Figliuo

lo d’Uliſſespoiche Uliſſe,non fiì in Calabria,che

[doppo gli affari di Troia, molti ſecoli doppo il

regnar degli Auſoni , e perciò ſtimati ſognLU

favole dal Zole c,dal Pantano d, dal Cluvcrio e,

le dal Pellegrini f: molto meno quegl’altri,quali

,la rapportano al quanto più in la, e con diverſo.

'Autore , che furono di Girolamo Hennigesg ,

fe del Scrittore dc‘ Fragmenti toſcani b , ſo

;ſcritto da Fra Girolamo da Fiorenza i, tutt', u.

’tre‘,i`acendone Autore Auſone, -Nipote di Noe‘,

lgiusta il detto dell'Henniges, ò pur Libico , co~

‘me gli altri il chiamano ', enegli anni'del Mon- '

"do 2083-à parere del primo,ó 2113. al rappor

Èto degli altri; ma tutti con uniformità di parc

re,afl`etmando. che paſſato in Italia , da Aux-one,

ò pur d‘Atunco gli venne aſſegnata per abita

zione,e per dominio , queſta parte Orientale di

. *italia-Veſti dico,c ſomiglianti ſentimentiwen

gono riprovati,per la ragione già addetta; che

altrimenti la Calabria ſarebbe viſſuta per molti

ſecoli ſenzanome. Co-wien addunque conchiu

dertl zche li medeſimi Aſchenazzi aveſſero alla.»

Ptovmcia, , divenuta giá lor Patria , imposto

il nome di Auſonia , tolto , ’come diceva Bar

rio,dalla fertilità del paeſe . Moltopiù e` da ri

provarlì Frà LeandroAlberti I; , il quale vollu

queſto nome ſul primomelle parti di Beneven

to,e da quindi allargato nella Calabria 5, perche

di falſità lo convincono,DionigiAlicarnaſſeo I,

_ Antonio Liberale mffiilippoflluverio mCamillo

Pellegrino o, 3c altrisſcrivédono, ch’anzi da Ca

labria, ral nome diffuſo lìfoſlè nel rimanentev di

italia;p0íche dicono,có rëderne la ragione,che

ſopravenuti ;i quelle parti,già abitate dagli Au

ſoni,glí Oenotrii,per farvili largo,` ne cavarono.

via quell'antiehiAbitatÒrùc queſti dallaneceſiì

SLTUÃZÎ'ONE DELLA CALABRIA.

molte coſe racchiudono; e li primi Fondatori;

tà coſiretti,vagarono per l'italia , popolandola

di nuova gente , con nuovo nome . Resti dnn.

que Per certo, che tra di Noi , e da' Noi medeſ

mi, nacque quello nome , crebbe cittadino per

tutta la Provinciane poi vagò pellegrino,e ſora

stiero per l'italia.Per la parte d‘Orientewe'l ri

conobhero Plinio p , e Licofrone q, per quella

d'Occidente,l’Alicarnaſlemper l'altra di Mezzo

giorno al mar Sicolo , Dionigi Afro r , Eliſia

o Lib,

‘i ?41ſ
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chio,Svida,e Strabone; e per tutta inſieme ſad-‘Hifi

Regione,Anania]', Barrio t, Mar ot-i u , Maza‘

zella x,No'la y, con ogu'altro,ehe ſcrive di que~

- ſto argomento`

s. .I I`

.Del Nome di Omorria .

SEgui al nome di Auſonia quel di Oenotría,

recatole da' Greci Arcadi nel Poleponeſſo

primi ad uſcir da quella Grecia , e primi ad en

'trar nella Calabriaſotto l’a condotta di Oeno

, ‘tro,Figliuolo di Licaone. Wiki negl‘auni cor

réti del Módo 2229-. venuti nella Calabria, già

abitata dagli Auſoni,per detto delCäpana @del

Valguarnera a,e di alrri,quali Io reco altrove b, ‘I’

e perciò fugando quelli più al dentro dell'Ita

lia,occuparono le lor abitazioni,& altre di nuo

. vo ſondarono , col nuovo dominio, nuovo no—

me introduſſero nella Provinciase non più Au_

ſonia, qual prima i ma, Oeuotria dalla propria..

nominanza diſſe ro.Cade qui in filo di rapporta

re,& inſieme riprovare un diſcorſodi Frà Lean

dro e ., ,Soppone quello. Scrittore nell'Italia- i”

quattro 0enorrie`,come di originc,cosi di tem

po distinte . Mette la prima nel Lazio , ò pur

Etruriadît aggionge,che la vi portò Noe‘, detto

per all'ora lines. , ò Euotro,per il ritrovamento

del vino,e ne reca l'autorità di Catone-.Colloca

la ſectondane’ Sabini , 'dal nome… d’un lor Re,

chiamato Oenorro, prima che l'Italia foſſe Ita

lia, e la ſoſcrive còla restimoniázadiVarronoe -

~ di Servio.La terza la ſiëde in quella parte di Pu—

glia,qual ſi diceva Auſonia, portacavi daOeno

tro Arcado, Figliuolodi Licaone,díeceſſette eta

~ prima della caduta di Troia, e dice cavarlo db

Dionigío,d‘a Antioco.da.Senoſane,da Ferecide,

e da Srra,bone~.L’ultima la comincia‘con Antio- ñ

co,dal Fiume Lame l’aliarga per il paeſe de' Bru~ ‘

tij_ à Sicilia , tanto che viene a mettervi dentro .

tutto quel tratto , ch'è diSant’Eufemia à Squil

lati.Taiito ſcrive Frà Leandro;ma non tutto ve

“ro _, racchiudendoin poco diſcorſo , un gran...

mucchíodi falſitá . Faſſa, dunque l’Oenorria del

Lazio,ò Etruria,che vi portò; anzi,che non vi la

portò quel Santo Patriarca;Nago ittramſunncfaj

deliramentagrammaeitommfluod Generi-mitici?”

'vino Oenorriam diéîem, quidem afiîrmmnts qua

dere Ser-aim ad. AEM-rm (ib-13.@ lib.3.Scrill`QJ '

Cluverio d: 8t e‘ chiaro;l’errorc,perche come al

trove~ ſi diſcorrcrámon mai Natmovidde l'Ita—

lia.Palſa parimente laſeconda ne' Sabbinigven

doſi per indubitato tra’ Scrittori di grido , che

` le prime voci di Oenotria,nö. lì udírouo in tutta

l’italia ,, che nella venutadi OenotroGreco di

Arcadia.La terza e‘ vera; ma* errò nel ſito 5 ella è

la
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la medelima con la. quarta racchiuſa in quella,

come Peninſola da Squillacifl‘i Santa Eufemia.).

Così Strabonc a. Nemque majares Italiani, quae

abficulofreto uſque ad ſflmm ‘Tarë'tinumc’z* Hyp

~ b “4_'ponifltemprogreſ/a e12‘,Omomam'appellabfmts(Qo

da ”miei Antioco b: i: tyrreizo quidem ma” Bl'ſttt

ae tcrm,diximm Lam” fiume/'1,6 ſiculo autem Me-v

taponto:Qu_esti,vuole cgli,che (tati rollero li ter

mini dell’antica Oenotria. Ma Paolo Merola!,

a Li.;

c G.”

gra. I.

I lil-.4.m- _ , . . . .

gli allarga oltre li due golfi di SquillaCi , e di

Sant‘Eufemia5come ancora Filippo Coluvcrio,

Ocuatrij przmum,ſono le ſne parole: Bam Auſo

‘ A ”Le antiqua- parte”) orenparmzt , que vel”: Peni

ſizla iſt/”no inter Lametimm , ſcvllaticumqueſmm

*includitunquamm bit mmc 'uuljzò,Golſo di Squil

laciJllflGolſO di Sant’ Eufemia dicitur: E ſog

gionge,che queſta ſn la prima, e più antica Oeñ

`notria nell'Italia-Herprz'ma flbififiſ,diá’d e]] ter

m Oenotriiz . Come poi (i ſoſſe disteſa ſino a no—

minarne l'Italia tutta, eglimedeſimo il rappor

ta a’Orecizó'rxti paflmort’um boe quoque nome” in

univerſam ad Alpe:: uſque extenderimt , imitati

dAenrÎ-í- poi da‘ noſh'í LatímNirgilio d,Silio e, Claudia

": Lg_ nof, e Sidonio Apollinang . Ecco dunque il

f ?PZ-1 nome di Oenotria nella Calabria tin dalla venu

“ÌL’LÌm de’ Greci Arcadi, l’anno ciel Mondo creato

i ‘JK-;2.229. e non purnella ſola parte Orientale; ma

"nell’Occidentale ancora; e perciò univerſale a]

la Provincia,come lo ſentono Anania b,ſ~r:`1 Lezî

dro i , Mazzella k , Barrio l, Mara-“lori m , l’Au

tor del (Ialepino n,Nola 0,8: altri.E prima per

origine,eper tempo,e dalla quale diffuſo {i ſoſſe

al rimanente d’Italia.Ma quando poi ſi ſoſlè diſ

meſſo_,e da chi, e con qual motivo ,non può-re

”3.7.
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periodo di tempo-Per i! che li vuol ſapere, che;

per varij accidentiflvendo alcune contrade del~

la Provincia,preſe altre nominanze,e con tal oc—

caſione, diſmetlo l’antico di Oenotria; or nell‘

nna,or nell’altra partesfinalmente ſi cancello da

tuttaJi ſe le conghietture non falliſcono per la

parte Settentrionale, l’aboli quel di Brettia nel

i‘lsthmo,ove prima nacque l'altro d’Italia ,' U

:ella-parte più in lá,all’0riente, intorno á Co—

trone,il nome di‘ Colonia; sìche finalmente non

”rimaſe , che la ſola memoria d’eſiervi gia

[fato.

, s. I I‘I.

.DelName di’ Chania.

H'una parte della-Calabria ſi ſoſſe detta

C Chonia , ò pur paeſe de’ Chonij, ne ſono

aperte le teſtimonianze de' Scrittori-Mai in qual

parte di ella lo dimoilta Cluverio p, con l’auto

, -Q rità di Strabone , distendendola dal Promonto

~ *“5- rio Lacínio , e Monte (Llibano,ſino :ì Metapon—
ſi to. A Lazz'mo Promontorio , (F Monte Clibano ad_

Meta 071mm uſque-,extenſìzm fuiſſc Clionum gente’,

ſe” C onem Regionem, diſërté parer, ex Stiabonix

oerbmht altrove q: /Zt cum Oenotrarum pars cir—

ca ea' [002,171 quibus poſìea Croto,Sybm-1:,Ù Sym’:

Urbe; condimfuerunt diteretur Clzones , e’? tes-'r4

comm L boni-z , (fa-c. Dalle quali parole viene an,

q Li.:

t. l.

› (Eeſti dunque , o per neceffica, oper ambiZio

`con l'autorità di Strabone,e di Aristotilemoii., ‘

carſene accertatomé un ſolo Autore, nè un ſolo‘

. mesticò coll’uio (ic' vicendevolí conviti(lo ſeri-'Juan,

cora ll] conſeguenza” qualita ueila gente a‘oia

tattica , che ri‘z parte degli Oenotrii mcdelimi.

(4031 ancora Ariſtotile r . Alteram 'vero partem, _

que ad lapigiam , a3** Ioni/4m pei-einer, mcolebaut.
Chaney“? :pſi [/noqnc ab Uenotrir ortise .>.l’oma. ſi '

ſo f (c'ho-'10) fun-”nt quand-tm degeuwç, ſdd7_

Oenotriomm , qui airuntur fmflè greci quidem . ’Lì-1°!“

uc,ò per alti-o, Fabrica” una gran (,ittamel ſe

no Tarcntino,come lo* diſcorre Strabone.e pro.:

piamente ſul Promontorio Cremifla , giusta il~

parere di Apollidoro t,diſineſſo l’antico cogno— z Mmf,

me di Oenotrij ,preſero a dirſi Chonii dal no- ‘-3-‘-²3

inc dell'edificata Cittá . Traviano però dal vc

i'o,e l'uno,e l‘altro, e con cſiì loro,Barrio,e Ma

raſioti,in quello ſoggiongono,che la città Cho—

nia,l'avefle ſabricato Filoreſtegioppo la caduta

di Troja,ſe pure non avellero inteſo d’averla ſo

lamente riſtorata da alcune ſue rovine , conſor

me all’interpretazione , (che come ſe medeſimo

corrigendo)ne ſa Maratioti u . Mai però potrà‘ y, _

giustificarli,che Lhonia foſſe il medeſimo,chç.› i’ "L

l’oggidì Belcafl-ro , giusta il parere del Bar-f j

riox , edcl Maratiotiy , 8c è la ragione, perche x Lil* 4.'
Bclcastro,non e‘ nel eno 'ſarentino , ma iiell’al-ìtÎzîſ” 3‘

tro di Squillaci ; ne` ſopra il Promontorio Cri

mifla, ov’era l’antichiſhma (.honia , ”ſupra il

lud oppidum Clmmmrì quo C liane: incol; diflhgiu

sta ilieiitiiiiento di Strabonc,~ ma in molta di- i

ſtanza da quello,e pin tolto ſopra il Promonto— I

rio Lacinio, com’è da vederli, d'occhio non al—

l’intntto chiuſo . Comunque ſi ſoll'eſſu la gran.,

Città,allài celebre di queitempi; poiche poté

dare il nome àtutto quel tratto di paeſe; anzi

all’Italia tutta,per detto di (Îluverio {molla tc- z …J

stimonianzadi Eſichio antichiſſimo Scrittore .amis-hl_

Hoc quoqfle vocabulo (Chania) ”annulli appe11.z- 1'“ l'

runt 1taliam,tefle Heficbio-Del tempo poi,in cui

avvenuta folle la fortunata naſcita di tal nome,

non poſſo díflegnarne accertati li periodist ſe

vagliono lc conghietture, íliinarei, ch’avvenuta

ella ſi ſoffe,st`i i movimenti medeſimhſe non piu

tosto,alquanto doppo la partita ,ñ degli Auſo

niiscioé circa il 2300. Et oltre tirando gli ar

gomenti,couchiudo,cli'egli,il nome di (,honia,

non ſu univerſale ‘alla Provinciaflná ad una par

te ſola , e nel mentre ancora,verdegiava l’altro

di Oenotriamel rimanente della Regione .

5. I V.

Del Nome d’Italia.

M Orto, finalmente doppo le molte glorie;

A Oenotro,eſuccedntigli nella Signoria.:

alcuni de’ ſuoi;ò Nipoti, ò Figliuoli, lor VCIHÎC

dietro nn tale del medcſimo ſangue,grande non

meno di potenza,chc d’ingegnoJ’rapotemem,lo

chiamaAntiocoSiracuſano ‘z , e per nome Ita~

lo,n0mine Italum; cosi ancora Tucídidc b , Clu

verio c , e San Tomaſo d . Ma ilValguarncra c, "obj-*É:

dimoſtra,che la nominanzadiltalmſia staro Co-;l-b.~--.6.

gnome,e lo diſcorre così . Lostui avendo ritroñ' TH'ÎÎW'

vato(dic’egli)quella géte rozza, &iiiçoltaJ'adi-z‘ç ori’g.
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mente coltivata introduſſe l‘arte della coltura ,

coll'uſo dell’aratro,e de’ bovi 5 e perche in quel

lóro idioma li Bovi venivan chiamati Itali;per

ciò dall’averli egli meſſo all’aratro, gli ne avvé

ne il ſopra nome di Italo. Ma eſſendo ambizio

ſiſſimo di gloria , e riflettendo , ch'allaperlínt.:

averebbe ceduto alla tirannide della morte),

bramoſo,come almeno eternare il nÒme,ſc` cor

rer bando per tutte le parti della ſua ſign'oria.»

che diſmeſſo l‘antico nome di Oenottia, 8c Oe

. notrii,doveſle per l'avvenire, la lor patria chia

marſi ltalia, 8t i popoli ſoggettí,ltali, l'una, e:

gli altri dal ſno nome,ſentimento il più accerta

to tra‘ Scrittori grandLVii-gilio a.

15/2 10$!” Heſperiam, Gray cognomine die-unt

Terra antique pote”: arminatque uberegleba

Oenotrij eoluere Vin”; nunc fam.: minore:

Italiani dixiſſe Dacia de nomine gentem .

Antioeo , ”alimpofl aliquad tempus-votata cſi

a‘ Viro prppotente, nomine Italo; Tuudide, Ipſe!...

quoque Regio ab [telo quodam Arcadum genere ,

bot nome” habenmfie e/l tognommata; Arijiatile ,

Traduni periti bomiminer, illorum loeorum fleifl’e

1talum, quendam Oenotri , Regem , a‘ quo mutato

nomine,pro Oenotrys [tali vocali ſunt; San Toma

lb,l)leunt enim Coſmographi illiur Regionmquen

dam Regemfmſſedtalum nomine in illa , qu; tune

dleebatur Oenotria , a‘ quo accipientes nomcn dich’

prim- Oenotrtjmocatiſunc Itali. Così ancora ſlo

libio,e 3enofane,preſlo Alicarnaſſeo b , lſacio, e

~ Felio,ſ0ſcritti da Filippo Cluverio c : Onde ri—

' man riprovata l'opiniondi Timeo Locreſe d, di

Agcllio e, di Paolo Diaconof, di Peſto g, e

'. di Varrone b, li quali denominarono quella Re

gione col nome 'd'ltalia,dalla bellezza,e molti

tudine di Vitelli, Grecia enim antique , ſcrivo

V arrone,`utſeribit ’ſimmuflauro: 'vocabat italo: ,

un“: :equorum multltudme, U* pulrritudme , (F‘fzttu z”

ltulorum ltaliam di.rerunt.E molto più resta con—

vinta di fallita,l’0pinione di Hellanícoi , che da

Vitelli si,ma con differente motivo il deduco.

Scrive addunque , che paſſato Ercole in Italia.»

con la reda de’ bovi, tolti à Gerione in Iſpa.

gna,e ſgrmatoſi ſu’l Monte Lacmio, un vitello

preſa la l`uga,corſe ſin al mar di Sicilia; lo ſegni

l’altro.t’in che lo ſopt’arrivòsma' ritornato mol~

le tutto di ſudori,e perciò richieſto, onde veniſ

ſe,riſp0ſe,che dalla Vetulia;cioe` da quel paeſe,

per il quale era ito errando il Vitello : ecco [La

ſue parole: Hercules dum Ceriani: [ro-ue: ageret in

Alga-”dum eflèt in italia, [it-vent”: quiet-tm Egre

gefùgicnroram peragrawit omnem . at ue inſiculo

porno perveniſſet eum,quem perſe-rutmzlterat Her~

rule: appr-ebendimraque film-gnam Vitulus pera

gra‘uitJ/etulia diäa eſt. Aggionge Marafioti k 5

che poſcia col tempo tolta la prima lettera V,ſì

diſſe ſtulia .e non molto appreſſo corrotta la.:

V,in A, reſiò da Vetulia,Italia. L'uno,e l’altro

di questi ſentimenti ripruova Cluverio,ſingolar

mente l’ultimo,che il chiama favola , con la te

ſtimonianza di Dionigi,e di Livio. Sed omnenz ,

iſlam de Hereule Imbuleo, ac Gerionis bolmnfabu

lam eum olimipſe rejeeit Dionyfiusliàhc’a‘ cu”z_.

jpſo Liviux,lil›.5.lndi ſenza ſcrupolo alcuno ap
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pruova,con Iſacio,ch’il nome d‘ltalia,dal nome

d’italo,ſi foſſe derivato. Lange igm” verrſfirm..

bat videtur illa altera ſementi.: [ſaarij Fra-eli, ,

ide/l :ì quodam 'airo nomine ltalomacatam :nulle

rò chi , e quale fiato ſi ſorſe qneflo ltalomon è

unoil parere de‘ Scrittori : Higino lo volle fi

gliuolo di Telagone,e di Penelope; altri ſiglin

lo di Ercole,per nome Crano Ati-‘IHÈCaFTKÈCi di

Eſpero , che paſſato daSpagna,inSicilia,ſe ne),

corouò Ré:CosiTucidide l, lſidorom, Senoſa- 1 LLC

nen, Bonfiglio o, lTAlunno p, il Nola q, a; 31…“; :‘*L-ñu

(the poi ripaſlando armato in ltaliaJ‘occupó, e n

ſe ne diſſe Ke:(.`osi tra molti,l~`rá Girolamo da..)
o Par

1, l-b l

Fiorenza r. Ma e questi,e quelli, con aperto ſba- P Fair

glio;poiche Italo,da cui venne il nome d’italia,

all'ltalra,per origine , e naſcita,ſn Oenotro Ca

labreſe,e per grado,Re` di Oenotria,e poi d’ita

n.87b.

qub.:

c. l.

I Mona]

Clkſ.rq

lia;cioe dall'oggidi Calabria,giusta il rapporto ‘M557

de’ migliori ſtoricíNirgilio,'l‘ucidideſhonbio,

Alicaruaſleo,Valguarnera, Maraſioti; e quelli

vagliono per mille, Aristotile,e 5.] omaſo, quali

lotestiiicano , com‘Io rapportai nel principio,

per invecchiata tradizrone degli lzruditi del

pacſeſſradunt periti homme: illorum loeorum . E

Cluveriowlt non fica/”Inſetti Uenotrum fmjſeJiÌìe

Italum alzf :rari/derth Aut/mrex.Del tempo poi ›

non e chi apertamente il teſtitzchnſolo AllinL’O

ne porge una debilconghiertura , cosi ſcrivcn~

do , 1taliapofl aliquod tempi-:marea eſt a‘ l'ira

,Galà ſavella doppo l‘arrivo degli Oenotrij , U

u'el nome datole diOenotria; qual fraſe non eſl

ſendo di immediazioue ne‘ tampoco. di troppa

lunghezza , ci laſcieta ſenz’altro , unſramezzo

d'un qualche ſecolo, ò poco piu , ó poco menos.

che ſara ſtato, circa il agoo. come l'altro ue’

ChonijJi chi sa,che mentre lraio,ſiava in rivol

ta per la tramuta del nome,alcri, Ò per livore,ò

per emulazione, con l‘edificio della nuova Cit

ta, traduci dinominanza , detti non ſi foſſero

Chonii? Abbiamo addunque,che il nome d‘Ita—

lia per primamon ſi ndi , che nella Calabria; nt'

in tutta, main quel ſolo lſtmo di terra , che va

racchiuſa fra li due golſi,di Sant’Eufemia, e di

Squillaci.0ramquetllam maritimam, (ſcrive Ari

fiotile), que efl inter Seyllaeiam, G* Lame-rientri...

finumJtalia nome” PlflMo appellaflè , 8( il ſno

Interprete S. Tomaſo . Et banr parte?” Europ; >

qu; fita efl inter ſinum mari: /ìyllatieum , Ùjínù‘

lame, ienm,.zſſumpfiſ]è nomen Italia: ab eodem.Co

si ancora Antioco, il quale per detto di Sttabo

ne 1‘, collocò l'Italia la,0ve prima_ era l‘Oeno—

:ria-Antiocbm in opere , quod rie italia ſeripfir [nic

Regione”: ait,Italiam appellatam furſſe, pri… aut[

diá‘am Oenotriamfflioe‘ da Sant’Eufemia a Squil

laci,per detto di Cluverioz At verò antea eos t-î

zum tradii Oenotros, atque Italorfmſfe all‘70: , qui

intra lflbmum pofiti, z-erfl”ſia/[11m peìgerent fre

tum. lsiflbmm eli jtadiarnm 160. inter duo: fina.:

Hypponiate, qui Lame-tieni appellrztur Antica/Ja,

('Ìfi'yllatieum . Come por tal nome allargatoſi

folle più 0ltre,lo dichiara Marafioti t: cioe‘,perñ

che italo non pago della picciola Signoria.. ch'

era fra Sant’ſzuteinia,e Squillacímſcì fuori arma

to , 8c occaxpò l'alte Citta degli Oenorn’i , dal

Fiu
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l-`iume Lao fino a Meraponto, per tutto portan

do,corne il nuovo dominio,cosi il nuovo nome

d’italia . ,Tram a‘ rijrreno quidem mari Breme;

term diximu:,Laumflume-n , e’ fieulo autem,me

”ponti-m, dice Antioco z 8t oltre più vagandoſi

allargò rino all Alpi;appüto come lo e, oggrdi,

per detto di Strabone 4.1’on -infimas Alpitour::

a Li.5.*dices eius,quam bac xtate [taliam vacant,im`tmm

.efl.Namque ”Mim-e: [talidm, qua abſiculo freta ,

{uſque ad ſinum Tarcntinumfl‘ Hy'ppom'atem pro

'greſſa efl,0enotriam appellabant; nome” autem ob

,tiuenx,uſque ad Alpium radice; proceffitóolcrívo—

no Anania b, Mazzella e, Barrio d, Maraſioti e,

'b m'.
, mf… Capialbif,8c altri.

“ci hifi-"1.r 5. V.

l :7P " ' Del ”amc di Morgetia.

’ai Alito dunque al trono d’Italia, italo Oeno— "

6.!
_ tro Calabreſe,doppo un lungo corſo di vita

teuce , cadde negli anni più ultimi della vec

chiaia: Conoſcendoſi perciò,_ſugliorlidella_;

morte , per non laſciare fra turbolenze lo stato ,

prima di morire,dichiarò erede di ſe medeſimo,

e del Regno d’Italia,Morgete ſuo Figliuolo. Cü

autem confenmflèt iulm-,regna *ai: Morgex: Cosi

ſcriſſe Antioco Siracuſano, e dichiarò Maraſio—

. ,ti g : correndo gli anni del Mondo 23 50. giusta
g Ln!. . . e. .

..7. ‘li parere d] Girolamo Enniges b . Era Morgete

l" m"- Uomo di prudenza,anche prima di regnarezon

can-rom. . _ ~
Sx. [-1. :de m vitadel medeſimo Padre, come nota Ma

pagna;COi1 altri ne‘ veitini,la ove fi dice la valle

Siciliana-Ma però prima di tutte,e con più fon

data ragione, ſopr’ogni altra ella eſſer dee la'.

`Calabria5detta altre volte Sicilia,di quà dal Fa

ro , e per conto di lei,il regno tutto di Napoli ,

che per ranto,liRè di queſti Regni, ſe ne ſcrivo

no: Reg” utriufque Sicilie. Rende la ragione di

questo titolo,Gio: Antonio Summonte o , e la.»

rapporta , ò al ſemplice capriccio di Papa Cle

mente lV. all’ora, che coronando di amendnb

questi Regni Carlo d’Angiò, così gli piacque;

di nomarlo;ò all'unità de’ due Regni prima,che

per tremuoço,ò per altro accidente,ſi foſſero di

viſi;ma nó a propoſito,perche ne' quel diClemë-ñ

te fù capriccio, né la ragion dell’unità poi divi

ſa , che tanti ſecoli era proceduta,poré dare ſ0

miglíante motivo.Oltre che il titolmdiUtriuſ

que Sicili;,egli e‘ più antico di Papa Clemente 5

L’abbiamo da una lettera ſcritta dal Re‘ Tan

credi all'Abbate- Giacchino , nella quale ſi fa

raccordo di ſuoi molti Cenobii di qua‘, e di la .

Totque cenobia adco Magnifica in utraque Siri/m...

extrut’ia p . Fri dunque la ragione,perche la Ca

labria , e per conto di lei,il Regno tutto di Na- I,

poli,da che divenne ſua Provincia, ebbe con ve

rità il nome di Sicilia, come or ora vederemo .

Ma quanto più certo egli e‘ nella Calabria il no

me di Sicilia,tauto pin poi n’e‘ oſCura la ſua pri

ma origine. E ſuppoſto perindubiraro appo di

tutti, che naro ei foſi’e da’ Popoli Sicoli , che lo

o LL:.

*if-L ;7

"7" raſiori,ediſicato il Castello , detto oggidi San_- abítaronomon tutta, ma nelle contrade intorno

Giorgio, lo chiamò dal ſuonome,Morgcte , 8: a Regio , qui ſi riparte in più ſentieri il comu

avendovi ordinata la ſua abitazione r forſe an- ne ſentire de’ Scrittori.Fra Timoteo Carmelita

che col conſenrimenro del Rè Padre, 8c all’ora.; no q li vuol popoli di Spagna , condotti da.: q rn

ſingolarmentc, che qnesti coll'arme in mano ol- Saliceo lor Re` , e ſèdiceſimo di quel Regnmò

z tre al cnore dell’Italia, allargava il ſuo domi- pur da Sicolo Figli-nolo di Atlante,com’e di pa

5 nio , diede occaſione a' popoli all’intorno, di rere, Fra Girolamo da Fiorenza neon la testi- r m',

l chiamarſi per rívcrcnza del ſuo nome Morge’zii, monianza di Dionigi; e paſſati ad abitar la Pu— ;s— "

i u' 5. ò Morgantij,come Straboneli ſcrive i, 8t aquel glia,e la Calabria, clic parve di ſentirlo anche;

tratto di Regioneflerſo Regio,che detta ſi folle Virgiliof. Ma Fazeli r il vuol Italiani Abitatori f _m_

Morgeziaffliiineflo l’altro d’Italia.Di tutto ciò del Lazio, ſe non più coito nel paeſe de'Sanniti, M;

k u_ I* rende chiariſſima testimonianzafflliniok, là ove per detto di Fra Girolamo ; e cosi nominati da ,im-'T‘

ci“. annoverando i popoli Abitatori della Calabria, Sicolo,Figlinolo, ò di Nettuno,ò di Corinto,& f“-²3°

doppo i Pelaſgi,quali noi direbbomogl'Aſche- Oleétra, conforme lo' diſcorre,Fra Filippo da.;

nazzi Auſoni, gli Oenotrij , e gl’Itali collocai Bergamo u , questi addunque fugati da quelle;

Morgezii.Afi/aro Regio tem‘a, ca* ager Lucana: , lor ſedie,ò da Pelaſgi, giuſta il parere di Dioni- 1,;an

Brutiuſquermipitmec ibi raraincolarum mutario- ’gi,d`Ellenico,e di Fra Girolamo: ò dagli Opici 4.....

ae:Tenuemnt eam Pala/ki, OUMtÌ‘Î/Jtd”, Morge- conforme al [Entire di Tucidide x, ſoſcrirto dal “Z23, -

tes, Siculi._Mà poco li durò questo nome , che: Cluverio y , e da Fazeli , il quale ancora vi ag- Linz.

principiam alquanto prima del regnar, di Mor— gionge gli Oſci vennero in Calabria, nelle parti “"' "

gere: cioe` alquanto prima del 23 50. mori con., ſue pin elireme , e dal proprio nome la diſſero.

la morte del regnante, in vendetta del proprio Sicilia. Ab ii: enim, qu; obverjàm Tie-Maria: Siri—

Autore , già divenuto odioſo a' Vaſſalli , per [iam *ocean: EliananEu/ìntiunSviddr, Theo-:riti

quello ne ſcrive,Scipi0n Mazzella,ripigiiando il &balia/in,&Him-0713:7111” , Synodu: Conflantíno..

primiero d’Italia,& alquanto appreflo ii nuovo politeama* alij, ſcrive Paolo Merola; merce alla

di Sicilia, di cui eccone il paragrafo ſeguente. lunga dimora,qual vi feccromon eſſendo paſſa

s v I ti alla Sàcili: Iſola , che doppo un lungo fra.

' . *. . . mezzo ia itazionc nella Calabria; così come
'D‘lNom‘ d' SM!“ ` lo norarono Fr. Filippo,Placido Caraffa 1,1313- t

Uesto Nome di Sicilia occupò varie parti cido Reina a , e colla testimoníanza di Giusti-,JujJí

d’Italia . Nome” Sicilia, ſcrive Paolo Me- no Filippo Cluverio. Non ex Lario, ſcrive Cluj-“Wifi'

…ngh -_ ‘013 l a O' Siſülorum Per Plim” Regione: VBÎÌOJ-ÌPuIerunt Siculo: apici,lèd ex inferiori 1m- "a-"13.41

,—.zz. [ſalire , e ſpecificandone alcune, lo mette com, li; apud Siculumflctum , parte, quo eieíli ex Lario . ZTL?"

j"'l‘z‘fì-I- plinio mmc-lla Gallia togatascon Livio min Cá- ab Aboriginibu: conſugerunt . Ma che queiii po- " *

“ “‘3' poli
r—r..



-..ñ-...ñ-

r
l

‘.

Îfl Li

;3] *' regnando in ſgio dot-9'“ (ſe 11°"

ñ~ ñ hMorgez-ii) vie da
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poliSmoli, eſſere, non 813 *offlſhmì .

` ' " naſcita, 8t origi
J. ?Offri AuſònOenotrn per Sdive Marano.

n°473!m1 diſh; piu fondato . ‘
. ' l. che_ loco e .il Strabql‘fe*

ri ”con la pe. dl An‘ ’ pm tostO

Ronamon l’oggidì ;lena

~ ` Pa ati—i un’altra -~ ’fa ,cataſulMonte` ` _
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135.

h

&il-fuel: Ciuvtris ?XJ-‘111…) ,

uigime di Antiocosi'cjîzffiſiímonianza‘di D10

texfl* ſtatua”: eſſi-nt @enon-q'. Ma megſſTioMeoc’iiÈ

‘ con Ellonico Lesbiodilatone, Stefano,& 31m*

;M che fiati foſſero Auſoni,Abitauri la lapigia,.;…:~

le parti intorno a Cotrone , giuſta che per loro

detto,rapporta Cluverio medeſimo . Veſti ad

. meSico1o ’ ü' ‘“31P0st0ſi a' ſervígi di-quel

. prenci emofirdſitff? Prudänzſalnteàl opfçäq,ael

tanta edejrànclwll‘c› c e ai po

,² . Trono d'Italia,;“1°S

Î Liſcio‘ iuſuaw-é

o del defontoPadrc ,- lo

Preſidentcin Reggio: avve

- anche tante uronole‘ ſuxmamere cortei-..cho

. _ . p e; dz ueligſi.
obhgaflcluei P0P…,x al ſÈ‘ÌÌZB-oflo (136113 k"

Oenotrij, come cou

dunqne attaccata fiera guerra, con gli Upici , ò

, vero Oſci loro nemici , ne‘ potendo più reſiſtere

alle loro forze, partirono da quei luoghi, ſotto

la condotta di Sicolo, Figſiuolo del Re‘ Italo;

così Filistio,ſoſcritro dal 'ſurſellini d, 'con que

ste parole:5ieulm ſtaſi Filiu: , ò vero Fratello 'z

giulia il parere d’lſidoro e , Sicilia,*a` Sienna. Re—

ge,Sieania eognominara eli, delude à Siculo ,*= [tali

FratreJiciliase ricovrari come in amico ricove

ro frà ii Morgezíj,Abitáti le riviere di Reggio z

ove amichevolmente accolti col nome di Sicoli›

da, quello del lor Capo,e Condortiero,ivi anno

eretto il lor principatmcosi Cluverio . E: quod

Sicula: a‘ Mame-te boſpitia exceptu:,propriumprin

cip-:tum in edge-nre conflituerír . E queſta al mio

credere c` la più accertata notizia (ſe’ popoli Si

coii , da’ quali nacque alla Calabria,il nome di

Sicilia. Ma di qual tempo queſti Sicoli aveſſero

paſſato, dalla Iapigia a Reggio; Fra Girolamo

da fiorenza rimette queſto paſſaggio negli

anni del Mondo 2.4.4.6. ma meglio ſtarebbe al

quanto più inlá,cioè circa il 2400. come ne ſa—

rebbe facile la conghiettura, a chiriſcontraſſe il

regnar di Morgete in Reggio , c di Sicolo nella

lapigia . Come poi,per qual motivo, 8c in qual

tempo, aveſſero tragirtato la Sicilia , per occu

parmlo dichiara Cluverío,e dice che fi‘: per ca

gione d'ambito dominio: Poiche ricevuti da’

Morgczn.da amicixol tempo divenuti ſuperbi,

ſhidiavano,come diveuitne Signori; per il che.,

attaccate graviſſime conteſe co’ Naturali del

luogo,da Fra Leandro f, chiamati Oenotrijſſor

ſe perche ſiera diſmeſſa , la nominanza Morge

ziaze poi venuti all’arme,con la peggio degni]

, ſolenti; vennero perciò aſiretti a fugirſene nella

vicina Sicilia, all’ora Sicania 5 ma con felice di

ſgratia,perche fugandone gli antichi Abitarori,

l’occuparono,chiamandola dal proprio nome ,

Sicilia-A Morgan: Itaque Omar-rerum Regeſſcrive

3 3

il raccordato Cluverio g , cum Siculorifm , ſing.:

Banfi-ue Rex una cumgenteſuadyoſpmo recepire:

effetflenotrorum quoquegentemſno Importo ſu‘ y

eere hand dubiè conati” efl: quam ſein indignt ſe

rentes, Oenotrij ſuisſedibuspriche illim- Italiafi

nìbu: eos extedere compulerunt. Manto altern

po pësò Tucidide, che ſiato foſſe negl anniſrzS,

doppo gli affari di Troiase zoo avati il pf: ,ag

gio de’ Greci,ſucccduro , come Gluverio crive,

negl'anni 4.98, dalla reſa dl Tr01a; `ma_ Valguar

nera b,l’addietra all’anno 147.PerpDionigio,öf

' ſio lo remettono pertre eta,

?diſſifoj’aniä’cioè come interpreta Valguarpera,

anni 100, ò pur 80, giuſta il parere di Filiſho,

a cui ſoſcrive Barrio;ò pure 81,e 1 azz, prima la_

venuta del Dio Umanato . Io ſoſerivo a queſti

ultimi , e ſupposta la eadutadell Ilio nc 3.8186.,

"r ſiegue , che’l paſſaggio de.SXCO.Î1 alla gia i

cani-’2 ~. font 'avvenuto circa gh 211m ,correnti del

Mondo 2700. ò qualche con meno . Ma [fr-'Gl

rolamo da Fioréza,con l’autorità di Dionigio,e

di Ellanico,accertatamente lo rimette agli anni

²74I - Onde non parlò a propoſito Placxdo Rei,

.- . che. l’addierrò agli anni 27-28.

s. V I I- q

.un .u uma- al [dPìSlm

F à queſio Nome in Calabria, per detto di

Strabone k , da Squillace al Promontorio

Lacínio , nel qual framezzo , egli vi erge tre

Promontorii de’ medeſimi; Eofl/cyllaeium Cro

tom’atarum finesſunt , (’F lapigumterna Promon

toria.Soſcrivono Appiano Aleſſandrino, Dioni

gio,Alicarnaſſeo,Plinio,eSoliuo,riſeriti,e ſegui

tida Gio: Battista Nola] 5 Ma Polibio m, prin

cipia dal Promontorio Lacinio, e la diſtende di

la,verſo Taranto,in lunghezza di Ottanta , e ſet

te miglia.A Larinio,ad ultima 'lapigz‘j ſpatium efl

ofiogintaſqotem millium pajfuum, tum dimidio ,

quod Tarentmi finm 5 o: eſſe forum ; cioé nello

marine di Coroglianomome Barrio dichiara n ,

Quantunque per diríl vero,piu tolto il fine,che’l

principio della Iapigia, par che ſi diſegni nelle

recate parole,di Polibio.Comnnque ſi foſſe,ſlé

devaſi la Iapigia,da Squillaci al Lacinio 5 e da.;

quindi oltre là, nel ſeno , detto Tarentino, per

miglia ortanta,e ſette5fra le quali andava com

preſa quaſi tutta la parte Orientale della Cala

bria. Meſſo quanto all'eſistenza del nome : Or

veggiamone l’origine,& il tempo . E però con

víen ſapere,che negli anni del Mondo 275 2, co

me dall’Aurore de’ Frammenti toſcani,trae Fra

Girolamo da Fiorenza o; ma 3 960, giusta il pa

rere del Sanſovinop, ò vero 4975 ,giuſta l’altro,

di Fra Filippo da Bergamo q , Dedalo nobile.

Capitano de' Crereſi, con Iapige ſuo Figliuolo,

doppo la morte del Padre) navigando all'Italia,

approdarono al Promontorio ſacimo (nel Mö

te Gargano,in Puglia , ſcrive il Bergamo,) a;

quivi dall’amenita del paeſe allettati , ſiferma

rono con la gente; indi occupato quel tratto di

Paeſe,vi ſtabilirono una piccola Regia, nella.,

.nr-“qu.

:.5

aváti gliai-ſaolram.

-f- 49

tur. a7.

(Frà Filippo ſiima,che fiato foſſe Iapige ſolo,e_› 7“"

g Sie

h Ori‘.

iran-.x.

fai.”

k LLC

n Lia.

o L‘In

p ..

q Snap.

quale ſucceduto a Dedalo,lapige, Uomo di na_

E tura
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tura audace, e di animo grande: ove conobbe.,

no poterli eternare negl‘anni,volle farlo nel uo—

me : Cosi tolto a quella parte , il nome d‘Italia‘

comandmche dal ſuo,veniíle chiamata lapigia:~

I Verb- ~ ' ~ . _
Wiz Taro ſcrivono gli autori del Lucrdario poetico

b Li.:

L].

c Hi

ll ma”,

c. l.

d Li.”

_ 4, Nola ó,Capialbi c,& altrisonde cella convin

to di kàlſitàfiirolamo Marafiori d,il quale ſcriſ

ſe,clie quello nome foſſe venuto alla Calabria, ò

,dal Promontorio Iapigio , ò dall'altrni capric

c-p. 7. 'cioſo volere,giulla quel dettomli Arillotileuvo

e [tal.

Roxas.

f Li. 2.

fel.;o.

htm-l.

rul‘m.

_ Our. . . . .

”Y le- do,dice,che di quelli , altri ne restarono nel P0

mina impommturrebus,adplat1`mm . E pur eólí

Zìjzſimo ſoggionge dal Filoſofo fieſſo , [/c173

_ m rerum pro rietates: Eflì `
abttata quella confrada da Iapigcilîelcfäiäzrcſgiſó,

ſe E-foro,ri`ſerit'o da Fra Leandro e;cioe` da’ Vaſ

ſalli delRe [apigc , chje‘ come Proprietà ’NHL

“WW‘ÎU dc Huoshx- Ma ſe ella m quella to

Minima» Don prima,al più del 275 'z, per qua-.u

ſe '11 *È dîſCOlÎſO di ſopra. come pancione-”icon

Pam” dalla [High-Circa li 2400,. e riqovrarſì

"51.15 Pam intorno 3 Regio, giusta che li è con-

chiuſo nel paragrafo ſcorſo.Addunque lanomi..

Panza dl ÌRPlgl-'laokrcj prima del 275 2, fiorivp

m quelle Partirà …03cm difficolta e‘ gia‘ ſtrain”

perche gliAllt0t1,qu3J j fauna,… ‘ic’ Sicoli, co

me partiti dalla Izziigjai‘ſcrfſſer ne’ tempi pu‘i

in quà , quando con .verita-quel a nominanza vi

era. precorſa,pcrſign_ificatea parte il paeſe,0nde

“…partiti ; non già perche quando par—tirano

eran Iapigij, eſſeudo fiati,anzi ltali.,

"5. V I I I. ~

Del-Nante di Brettía .

Rima d’oltrepaſſarſi neldiſcorſo , [i vuol

ſupporre,che due Popoli,epcr tempo , L,

per origine differentiſſimi;ma quaſi con un ſolo

nome di poco variato,cioe` Brettij,e Brutii,abi

tarono la parte Occidentale,e Settentrionale di

Calabria-Coſa qual non avvertita da’ Scrittori,

ſi intrigarono in molte diſpute: Et i0 lügo tem

po ſoſpeſone nel mio animo , finalmente con.,

molto mio contento, l’hò ritrovato in Curtio

[nghiramo ue’ ſuoi Frammenti Etra/24mm An

:iquz’tatum 5 dove li chiama Brutij antichi , C:

nuovi,nell'Indice alla L. B. e nel Libro 2. foglio

I 29. Onde partitamente ne diſcorre,comìaucor

[0,3 ſno eſſempio,e per verità . Li primi addun—

que per nome Btettij;ma egli per errore,ingan

nato forſe dalla ſomiglianza degli altri più m0

derni , per origine furono li medeſimi , che gli

Arcadi Oeuorrii Abitatori di quelle contrade ,

Oenotrìmx'y' Peucetius bene Regionem. (La (Zala

bria Occidentale , e Settentrionale ) babitave—

runt. Hi Arcadexfuerunt. Ab OenotrmOenotrij di—

($71' ſunt,a` Pancetta, Peucentini , c’y* ab ”riſque-,anti

qui Brutij ducunt origine”: . Così quello Scritto

ref, ma come poi quelli Oenotrij,e Peucenrini,

ſi foſſero cambiati in Brettij,l’abbiamo da mol

tíèAi-istotileg, de' Figliuoli d’Ercole favellan

leponeſſo,perornameuto di quella Regione,- al

tri uſciti fuori,questi abitarono l’Italia, e quelli

la Sicilia . Horum alij Polcponeſſum, m quo per

D«IscO1‘ìÎóì‘-Îrîffiffl’ ’

I' |r’iì'ifléî‘ízìm degna“? Mn.” l’aa—’ſim’ ì dedu't" 7

_rl-o ò BIZ… “quallpallaronuzauafi‘i Bret—

a,lì ho’nali‘? o; ”FW di Gimuifla’Nicoioñ

- ,- op amv‘w* ncla Gbria approdo

d‘ ‘4"… fiumclameto, - ’ - 1- S“S'*
‘ma di ‘á Ermoaubf nzlla‘rcc Settentrio- ~ ibl-ZU

_ n ñ . . * V i l“

dagh umor…- Ma, uaW_CllflViere,albitattä- L D.

Oſpitewenne daloro acc 0?!”le 1 “nov-nÎrifl. y1

amichcvole fratellanza ’ …a [“3 gent?! ‘vics
' Q A . Ì A ‘,

gra‘nde,È d, non minor p… (lendo d aunáiaoî‘fi in_

gno l’affetto di r ‘- ‘ *WW figua "fr

~ ` . p l! n u

OFHOU‘O lor COLÎdutticró;ſi dice nome..? n 3,_

coglpfſdal nom‘, demmch'o R ` OOCHOUÎ‘ÎZ liii”. di

‘ e* ;ſero a dui! Nar
Bj-_zctll d_ BCILVÉÎO '

h Er”

chnto Fi lino!) dia:— ' . no la due“; 3--
Fxguuçiaë Nipote ‘,14 ‘IPFR‘QÎJÈSÈ ſone, ò :inciſi-?2- ì‘

ZTÎ‘Z‘OHÈ ‘le‘ &unt-(2911, raggaquesto nomeflflínſ’ç‘.

hHÌWÙffi‘moſo nella Pmi-intra, cdi [sà-pf"

n'iolt—,a gloria,e pero contordevolmente,…tale u z,.- ,,l

.udiflſflìlfáJO(GENIO da Stefano i,da Eullatñiok, "BLU-i

dale-nardo I, da Alviano m, dall’Acciarinin,da Y's-fl..

Auania gaia Mazzellap, dall'Alberti q, dal Taſ- RTL“

ſoni nda Ughclloſ, da Nicoloſi-”da Barrio u, z 1.54.

daMarafiori x, da Girolamo Sambiaiiy, -dal f;ſ‘;f{;_

Freccia z, e da altri . Onde c` ingiusta l'accuſa.), 0-“

che a qnesta aflèrtiva fecero, Guglielmo, e Gio- ,,î_,'_',‘,'ji

vanni Bleana, Cluverio b, e qualch'altro, chia~ v . l

midola chiacchiara di pochi Grammatici; Nu—

gfl igitur ſënt,quod Grammatici Euflatius‘, o' Ste

phanuaab Herculisfilìa Bretto,Brettor difíox tra

duntflnginsta dico , mentre non chiacchiara di

pochiGrammatici ella duna ſodiccia affettiva..

di storica verita ., ſoſcritta da tante vcnerabili

penne:ſono però degni di ſcuſa, inquanto non.,

avendopenetrato la dillinzion di questi Bretcij.

e degli altri Brntij,Figliuoli-di Lucani, rappor

tarono, ò ſuppoſero rappurtata a questid’otigi

ne di quelli. Per la conghietturadel tempo, Frà

Girolamo da Fiorenzame reca memorie fin del`

l'anno 2 288, quando con Peligniffiereutaníffii

centini,Lucani,Etoli,e Liburni, confederati con

Silvio Re de’ Latini 5 combatterono con lavit

toria i Toſcani nel Laziozma con aperto errore;

eſſendo che di quel tempo, non erano ancor na

ti quei popoli i onde ſara per ſicnro quell’anno

detto,eſser errore di stampa, non corretto 3 e pi

glia forza la conhiettura , quando per quattro

ſecoli appreſso, non ſe ne vede raccordato alcu

no;così come poil’abbiamo dal 1900 in quà . &

aſsai ſrequente,doppo il ;000,313 zoo.argomé

to non oſcuro,clie diquesto tempo eglino fiori—

rono,e che poco dì avanti, eran nati. Il medeſi

mo Frà Girolamoe , ſcrive, ch'Ercolez dalle Fí- z

gliuole di Teſpe , ebbe cinquanta maſchi, tra’

quali, ſenz’altro, vi flìBrettio,e che regnò dal

2760. Onde non ſará debil conghictturas che:

nel ſecolo ſeguéte,cioè nel 2800,anni 40,6 più,

ò meno paſſato Brettioin Calabria, e coronato

Rc‘,abbia dal ſuo nome denominato quella pat

te,Brettia.Sou’alcuni,a’quali ſoſcrivo,che’l n0

c to”.

I.

maryèruntmxomavemnt,alzi [talianu-111] Siciliam me Brettia, foſſe [lato per prima nella Città di

Co
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Coſenza,all'0ta picciolo Castcllo. edificato da
ſigli Auſoni , e poi abitato ,con nuovo accreſci

mento , dagli Oenotrii ; e quindi-ordinata er

Regia dal nuovo dominio , da quello poi ſi oſ

- fl: diffuſo nel rimanente . Ma quello non ribatte

, l'origine del nome;perche poi li medeſimi ſog

giógono, ch‘alla ſudetta Città,il ‘nome di Brez

zia, véne da Brezziaffiigliuolmò Nipote di Bré

to,giá Figliuolo di Ercole . Non ſarebbe fuori

di riga ſcrivere alcuna coſa di queſti, non già

nuovi popoli; ma popoli di nuova nominanza ,

che imbevuti di martiali ſpiriti, da’ diſcendenti

d'Ercoleuittaccarono c6 molte nazioni, ſangui

noſe guerre, e quali ſempre Vincitori , come ad

ditano le loro medaglie; ma ne rimetto il rap

porto,come ih luogo più proprio-nella Calabria

Guerriera . - i ,ñ .- 1 ~
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Del Nome di Magna Grecia.

Uantunque nellaCalabriaxii queſti tempi

molti nombdoppo quel d‘Italia,ſi foſſero,

ò intralciati, ò ſeguiti; niuno però le .tolſe quel

d‘Italia:Se'l tolſe ſolo,nel ſuo arrivo,quel di Ma

gna Grecia; come l’oſſervò Scipion Mazzella a ;

nè da per tutto , conforme ne ſará alquanto più

appreſſo ibdiſcorſo. Dunque ad ogn'ora creſcé

do,c per popolo,e per Città, e per ſregi,ò d’ar

me,ò di lettere,li Greci Arcadi,giá divenuti no

r

l

glorioſo, c perciò con ,penna più ferma, da rin

tracciarne l'origine , 8c il tempo , e l’ampiezza.

Convien addungue ſupporre , peerinrraccio del

primo,che non u una, c ſola la ſua, origine (ra

dice ſorſe de' tanti pareri , sù qucsto affinrc.)mà

più,e diverſede quali accoppiate inſieme,ne da—

ranno unaumaadeguata . Fi‘iaddunque detta.,

Magna Grecia per prima , dal numero grande.,

. dc’Greci, quali l'abitarono, come piace aTra—

gorb, a Festo c, ad Ortelio d, aMazzella e , 8c ad

altri :Grande non ſolo per moltitudinama per

qualità,avcndola abitata Uliiſe,Fil oteäe,Epeo,

Criflb,Penopeo,Sagare, Aiacc, Mnosteo, Mene

legiando diritorno da quelle recate rovinu,

quivr approdati, viſifiabilirono; ſenz'oltre più

minciòa dirſi Magna Grecia . Q`ujndi con più

magmſicenza,ò accreſcendo le già fondate Cit

' tàsc con non minore,ediſìcando le nuove, reca

rono nuovo, e più potente motivo , al nome di

Grande; c così lo notò Cicerone nelle ſue Tu

ſculane h . ,Qi—air :fl ením,qui putemumfloreretin

Italia Grcti4,porentij]imix, o" niaximi: Urbibur ,

ea qu;Magna Grçcia diäa efl s á cui poi ſoſcriſ

ſèro Anania i,Barrio k, Nolal, 8t altri. Perfet

tionò finalmente il bel nome, la ſcuola di Pitta

gora,à cui per udire,cotrevano a ſolla,e da den-`

tro,e fuori d’Italia,pcrſone d’ogni conto; e cosi

lo norarono Strabonc m, Tullio n, Polibio o,Si

neſio p , &- un'infinitàdi moderni: Onde và in.,

ſſSITÙAZlÒNE DELLA CALABRIA. ‘.

‘ 2816,e creſciuto con la. ſabrica delle Cittá ,

stri per naſcitamon più Italiaflna Grecia Gran— `

de,diſlero questolor paeſe . Nome veramentu'

130,85 altri,giusta il rgpporro di Maraſiotif, ſin- `

golarmente doppo la caduta di Troia,come oſ

erva,Fra`. Timoteo Carmelitanog, perche ve-q

paſſaremcl qual tcmpo,ſcrive Frà Timoteo, co-,

‘ſcuola di Pittagora , una volta piantata in Co~

;I
l

g 3 s

nio Imoleſe,preſſo l'Alberti q s Eda ciò viene;

inconſizguenzailtcmpo , il quale principiato

alquanto doppo gli affari Trojani,avvenuti ne'

qualche ſecolo ”preſſe-.ebbe l’ultima manmcol

fiorir di Pittagoramirca il 3 4 60.Nome,che có- ~

tinuaro per molti-ſecoli; finalmente venne me

no , -non reſtando alla Provincia, 'che quello di

Grecia,ò di Cittá greche. Mà quando ci foſſe:

mancato,non l'abbiamo troppo chiaro.Ci‘ccr0

ne, qual ſiori nel tempo d’Otraviano Augusto

Imperatore nel Naſcimento del Noſtro Reden

tore,glidà del quand-:mmm flarerer in lralia,ea

qua: Magna Grecia dich cſi-E ſe Io non m‘ingan

uo , coni’egli queſto Nome, non ebbe un filo

principimcosi non ebbe un ſolo ſine. Forſe pra

ſe a diſme tterſi, .all'ora che preſero a mancare le

.ſue grandi Republiche; merce‘ alle guerre civili,

che lor nacquero nel ſeno , e ſiniall'entrarvi ar

-mati,e poi Signorid-Romani.Maggior.briga ci .

reca l'ampiezza de’ ſuoi termini-per li quali ve

do molti Scrittori, per altro di celebrata fama,

andarne in conteſa.. Abramo Ortelio ”Filippo

- Cluverioſ, S.Antonino r, e qualch'aitrosla paſ

ſano di là,dall:f5}2ília,e tanto in ciò s‘inoltrao

l'Ortelio , che n ſtima per mediocre Geogra—

ſo,chiunqu,e queflo non ſappia:Magnam parrem,

fi non totem-verme’? pnfl‘a‘ Haſta', una cumSicilia

[ic/1 nomme Magna: Grecia‘ cognitam s neminigeo- r

graphic, nonprofit: rudi obſcur-zm 3‘. eſlè- exiflimo .

l-ìarve di correggere queſio detto Cluvtrio u ,

che così ſu da principio , c che così la durò per

.molti ſecoli , finche poi venne a stringerſi dal

mare Sicolo, a Tara’nto : Cum Gritti omne”: ſere‘

oram maritimam colouirfiiis e Ora-cia deduéîix ob

ſiderent , Ipſe bre tcrm,una` cum Sicilia, dióîa efl

Magna G’mcia,duraz›itque har uomen multirjîecu

lindonec interfretum Siculum ton/liti: , é" Tartu—

mm, qu; per: ſtatici lirari: poſſe:: proprie‘ , eo no

mine indignata efl;tcflibu.r;Cieerone,Ptolomco, (Z‘

alijs. Ma poco giova la correzzione del tempo ,

ſe maí,&in tempo alcuno , potè la Sicilia di la ,

godere gli Onori di queſto nome,& e‘ vcro,con

cioſiache,cflendo egli nato, ò dalla moltitudine

de’ GreciAbitarori , e magnificenza delle lor

Città,ò dalla ſcuola di Pittagora, per univerſa

Iiflimo ſentire di tutti: per qual di quefli ſi vor

rà il nome di Magna_Grecia, nella Sicilia ?Non

dal primo; poiche Cluverio medeſimo .nconſeſ

ſa,che non vi ſu paſſaggio di Greci,… quell’Iſo—

la,prima de 498 anni, doppo le ceneri di Tro

viena. tempo chedi quà gia‘ fioriva questo Nome.

Meno dal ſccondo,ſapend0ſi di certo , che la..)

q lu!.
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tronemon mai più ſi traſpiantòJit avvegnache,

da alcuni,ſi vogli qualche paſſaggio di Pitrago-ì

rain Sicilia; quello fl‘. per testimoniáza de‘ loro;

mcdelìmi,nó ad altro ſine, che per aprirvi ſcuo-r

la‘ di letrere.Altri poi allargano per di quá,qne-g

sto Nome di Grecia grande# tutta lLItalia;Co-:

sì Elia Capriolo y, Faccio degli Uberti z,Filip-|

po da Bergamo a,& Ateneo,rifcrito dal Cluve

rio b z di che molta maraviglia ſi prende , Frà

Leandro c,e con ragione, quando non l'italia,fumo il pcnſamenro di Giovan'Antonio Flami

di Bnſc.

ü.:
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‘ tutta,ma una ſola parte di la, portò ſul fronte il
l famoſo Nome-Eccone l'apettistime testimoniä

ze de'Scrittori. Plinio d,deſcrivendo l'Italia, e.,

de’ Greci Abitatori ſavellando,cosiſcrive 2 1pr

de ea indica-”ere Graham”: in gloriamſum ef

u/ijfimum, quorum parte-mex ea appellando Grie

ciam Magnum. Nora qui. dice Barrio e , la parti

eella,quotam; poiche ſe stata foſſe tutta l'italia,

aurebbe ſcritto,Totä,e Domenico Caſalefiquaſi

dichiarádo le parole di Plini0,dice,che gli steſ—

ſi Greci,eſsédono, Uominimolto liberi a lodar

ſe steſli,t`ecero gran giudizio di lei, chiamádone

una piccola parte di eſſa,Magna Crucial-‘rana

ſco Petrarcag,Non [talià'ſed quotamſhtalifl par

mtmo tempore deſertam, c’e- oatuam gra-,ris Habi

-tarionibm poflſſam,Magnamque Gru-iam ”uneu

h Tu" patam.. Pietro Bertio b,Coſmografo del Re‘ di

~ my…: Francia,..21fotapam enim ltalie,Magna Greci-L

ff‘ 6"“ diiîafuit. s.Toniaſoi, Undefi‘ quedam per: [ta

i Li.7.`llf quo-adamMagna Grecia diabetici-.Gli Autori;

'ì'* del nuovo Atlante K, Biu: italia part , etiam_

Grecia magna ab [titoli: in ea Grçtir , a‘ claflici:

Authoribusnominati-”L'Autore del Teatro l,ſa

d Li.;
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h De_
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f'í-szſ vella`ndo della ſcuola di Pittagora, ſcrive, ch'el

*95. ' la fiori s In ea I tali-eparte, que Magna Grecia di

tîa efl.Che ſe Ovidio diceva . [tale nam tellu: ,

major Grgcia erat . Ben l'interpreta i'AtlantU

…nq nuovo m; della ſola Calabria.inteſa per Italia s

“…m Proptcr quod omnis illa par: [tali-mmajor Grecia

appello” e/l, ut 'ucrè admodum eeeinerit Ovidius ,

Itala namtellur . Cade ancora il ſentimento di

Servio, preſſo Cluverio, che nel nome di Magna

Grecia ,-ſi racchiuda tutto'qnel tratto di paeſe,

che ſi stende ſino a Cuma,e come altri interpre~

ta,il Regno tutto di Napoli;perche quantunque

ſi dichi,che la Magna Grecia , foſſe ſiata in una

ſola parte d‘Italia , epur il Regno di- Napoli, è

una ſola parte d ’ltalia;niétemeno,ben ſi dichia

ra qual ſia stata questa parte, e ſi ſcrive che stata

cfu/ZU ſoste,l'ultima ſua parte. Seneca n : Totum [tali-e

' latut, quod infero mari alluítur , Magna Greci-z..

o hm_ fuit.Paolo Merola o, CEÌ'tllm efl fuiſſe Orientalio

“Ve-É:. ris Italigpartem.L‘Autore del Calepino p; Ma

gna; gna Orgtia diſh: efl,exirema 1:alia ora , a‘ Locri:

m I:alia: fronte initiumſumenmn tre! rece-_dem muri:

Auſonij/ìnunpatem in longitudine 80. m. pajſum ,

e più ristrettamcnte,Agoltino Niſo q, di Plat’o—

‘LR-á‘: ne iavellando , e della ſua venuta a ritrovarAr

.4., chita, Pytbagoram quantum potuit imitatu: efl ,

cuju: cauſa Magnum Greciampetutqufl nunc Ca

~ labria eji,ut al; Are/:ita . E con eſſo lui.tutti co

loro,quali di Calabria ſavellando,dicono,che_›

ellaoggidi,ſoſlè quel tratto di paeſe , ch'altre;

volte ffi la Magna Grecia,& il paeſe de’Brezzij,

poi Btuzi}~ 5 Cosi Tolomeo, Recupito,Ughello,

Magino,Mazzeua,Anania, Alberti, e cento altri

de‘ più moderni ; .Anzi ſe più addentro della...,

conteſa ſi rimira,nè anche tutta, oggidl. Cala

bmffibbc questo Nome; perche non gia la par

te Occidentale,e SettelÎtrionale,abitata da‘ Bre,

zíj,ò Buzzi): c per quello rapporta,da Strabone,

Gíozflamstz Nola r; lLflOlnC di Magna Grecia.

nacque da‘Bruzij, quali avédo ritrovata la par

te occupata da loroznon così frequente di Cit

r Li. l.
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ta greche , come l’altra di mezzo `giorno , & ›

Oriente , chiamaronla , perciò Grecia‘grande .

Rimane addùque, che la Magna Grecia comin

ciaſſe , ò da Reggio , con Polibioſ, e Mazzel- f

la t , òcon Tolomeo u , con Plinio.: , col C0- diN-p *

lennuccio y , con gl'Autori de'Prencipi d' Ita-i“Jfſſ‘::

liaz , del Calepino a , e dell‘Atlante nuovo I: , --9- i

dal Promontorio Leocopetra , ſe non pin tosto pipì::

dal Fiume Alece , che poco ſidifferiſcono , e ſi ² DL"

stendeſle,altri dicono,h`no a Metaponto,altri fin {ſi [.TÎ

a Taranto , altri ſino a tutta Puglia . Leggaſì
to..

. - . . KM ~Fra Leandro, fil'l principio della Regione otta— i ‘

va . ~

‘n, Gr‘

cu

b Dr Co

ld. ‘
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Del Nome di Calabria .

Re‘ Calabrie, e di ſito , e d'affari diffieren

tilIime , mostrano ne'loro fogli, le carte

de'Geografi .,L’una in certa Iſoletta del Mar

?Argolico , la quale , com'oſlerva l’Autor del

Calepino a , più tosto Calaurea , che Calabria V ‘

ſi noma , ne‘ per altro celebre , che per la moro (Liſa‘ 7

te di Demostene, il famoſo Dicitore della Gre

cia . Calaurea [eſula efl,in fiuu Argolico , contra

Troezenem , nulla alia re , quam morte Demo/le

nix celebri; . L’altra , la ſiendono da* Brindeſi a

Taranto , in Puglia; 8c è l’antica: che per tan

to ſi mettono nella Calabria le mentovate Cit

ta ,e s’annovera tra‘ gl’Uomini illustri di quelz l

la , Ennio Poeta , Uomo Tarantino; ſentimen- l `

to, al quale ſi ſoſcrivono, Dionigio Afro b,C.`or- b Difi

nelio Tacito e , Aetiod , Plinio c , Pomponio 'LL’.

Melaf, Guido Pancirolig, Fra Leandro b , Re- d i,

cupito i , Davide Romeo k, , Colennucciol , ,‘- ""

Nola m , Anania n , Mazzella o , Bartiop , Ma

raſiotiq , e quanti ſcriſſero di questo argomen-k

to . L’ultima e quella , la quale abbiamo preſo

ad illustrare , 8t altre volte per Occidente , e., i rm..

Settentrione Paeſe di Brezi)~ , poi di Bruzii ,pf

per mezzo giorn’o , 8( Oriente, Magna Grecra…Ma perche diſmeſſi quei ſuoi antichi nomi, ab- …ff ,,‘_,_

bia preſo , e da chi, e con qual motivo, il nuo- ;n Li-r

vo di Calabria, Fra‘ Leandro confeſſa di non ,iii-ñ:.

ſaperlo; ma ſolo conghi ttura , eſſetle venuto 3‘ ff"

da Bruzíi, ch’ il traſſero all'abbondanza delle P i”.

coſe neceſſarie, e delizioſe, *quali vi naſcono , ‘fi-“"1'

concioſiache, Calos ,`o Calo”, e Brio , appo i

Greene‘ il medeſimo , che preſſo di Noi Latini,

Bonum , C’F‘ fluo , o Scaturio: 81 in ſostanza Pae

ſe , ove ſcaturiſce ogni bene , e così l'interpre- i

tano infiniti Scrittori , de'quali non reco i no

mi,per non rendermi in coſa conoſciuta, ſazie—

vole; Leggaſi il primo diſcorſo. Onde non diſ

corſero a propoſitmRecupito , e Nola,rapP0ſ*

tando l'Origine del nome di Calabria,a gli an~

tichi Calabreſi d’Otranto; qual’ora per la stret

tezza del Paeſe , paſſando a’ Lucani, e da queſti i,

ne'Bmzii, e Magna Grecia , il proprio nome;

recarono alla Regione . Piu ſ’ondatamente diſ

corrono Anania ,Ughell0, CK' Altri , rapporran

dolo a' Greci di Costantinopoli, all‘ora, che.)

perla ritirata di Costantinoil Grande , div en— _

"zi...

org-“d. t‘.
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ne Regia dell'Imperio Romano , che ſu circa)

gl’anni zoo di nostra ſalute . E con’ ſaggio ac
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corgimento. come penſa Barrio r i cioè affine,

che foſſe reſtituito alla Provincia; l'antico ſuo

nome. di Auxonia , tolto dal greco vocabnlo ,

Auxeo,ò pur Augeo; il ?uale bandito per molti

ſecoli in Provincie,non ue, ritornaſſe finalmen

te a ripatriarſi,il medeſimo in ſostíza, e ſol mu

tatod'eſlemo ſembiante; eſſendo che tanto val,

Auxonia,quanto Calabria z ſe amendue dicono

Abbondanza d'ogni bene. Redijt ”unique tädem,

d** quidem jampridem,in barre Regionem , Patriam

quandam ſnam,Calabria, nome”, iuſquepri‘ſcu…

ſuumflbi vendita-uit, quodohm ab alijr bui”: Re

gioni: nomim’bus mamma: rehgatumzflra can_

inquam angufli/fìmo Loco exuſpermoleflè aliquan

da jacm‘tJ/idebat enim,quod nullibi in Italia. prie

terquam i” bat Regione rire‘, ac vere eflèpotere: .

APPENDICEIW

per tempo,e per Origine,e per motivo dif

ferentiſümi , quali anno si glorioſamente coro

nata la Calabriaziì nientemeno altri più, ne ſo—

ino appreſſo di molti, de’ quali farò qui ſolo,L›

ſemplice raccordo eſſendono al mio credere , ò

non propriLò di non troppa fermezza . \

I. Recupito,Ughello,e qualche altro, vi ri

conobbero il Nome di Meſſapia; dal quale però

lo non rittOvo riſcontro , nè picciolo, ne‘ gran

de,in altri Scrittorisonde vengo in conghiettu

ra , ch’ei pin toſlo ſiato foſſi: della Calabria più

antica in Otranto . I

Il. Barrio,Marafioti,e Nola vi riconobbero

quel di Eſperia , con la teflimonianza di Virgi

lio,là ove cantò.

Eli lotus He/ptriamflraiì cognomi” dita”:

Terra antique

Cioc‘ Paeſe riguardato dalla Stella Occidentale,

da' Greci detta Eſperia ; ma questo non le ſi‘:

proprio, petendoſi convenire a qualunqu’altra

Provincia di qua. E per tanto errò Nola, deri

vandolo da Eſpero,Re` d'Italia, che giulia. il có

puto del Bardi,regnò ne' 23 1553( è la ragione),

perche prima di detto tempo, tal nome udito ſi
era da’ Greci, intendenti d‘ſi‘StCUC. '

III. Li medeſirr‘i Scrittori vi ritrovarono il

nome di Saturnia;cioe` Paeſe di ripoſo ; perche.:

ò ſenza grandi' ſudori di fronte , ò molto trava

glio di braccio; ma per ſola liberalità del Cielo,

vi naſce quanto egli è neceſſario , anche perle.,

delizie,dell’Uman0 vivere . Ma questo, ſe’l mio

penſiero non isbaglia , ſolo fiì qualche Sinoni

mo dell'altro di' Auxonia . . ›

1V. Può bensì raccordarſi , comedistinto il

Nome di Paeſe di Salentini , nelle parti intomo

a Cotrone, nato come Io lo diſcorro altrove: a

da’ Popoli Salentini;e poco appreſſo le ceneri di

Troia, ma per'che quali ſul primo ſuo naſceru , ~

venne ad aſſogarſi dall’altro,di Grecia grande;

come non ebbe troppo lunga la vita ;così non_

pote‘ da ſe medeſimo formarne diſcorſo à per.

te.Vaglia intanto, qual chiuſura del preſente ar

gometo, l‘avvertenza anche poſſa ſul principio,

che non tutti Nomi,giá~ſioriti in Calabria , le.;

DOMINANTL iN CALABRIA .ì

ECco addunque la moltitudine de‘ Nomi , e '

furono univerſalisma di quelli chi nell'una, e chi'

i' l
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nell'altra parte,ò al medeſimo tempo,ò con ſue.

ceflione,e conlunghezza, qual più, qual meno :

Belli però,chc le furono communi, per tutta,e

per ogni parte',furono il primo di Auſonia, l'al

tro di Oenotria,e l’ultimo l'oggidi,di Calabria.

NMMWWWMMNMMM

DOMINANTI
Nella CALABRIA ,-e qualita‘ del Dominio.

D I S C O R S O I V.

A' ella la Calabria, corſo le medeſime)

H ſomme di dominio , chel’ltalia , e‘l

Reame: e forſe più numero, e prima di

tempo, che non l'uno,e l‘altra ; come.,

che più eſpoſta alle navigazioni di' Mare. Io con

ordine cronològicome traſcriverò, non pur lo

nazioni, che l‘han ſignoregiat'iima. e la qualita

del dominio, e la durevolezza del tempo . E per

maggior intendimento dell’intrapreſa materia,

rapportato la Provincia ſotto a quattro princi

paliffime Epoche di tempo.1.a prima,da che el

la principio ad abitarſi, lino a quando le fiori in

ſenoda Magna Grecia:L'altra da quando queſia

illanguidita,venne occupata da’Romani: La...
terza dal cominciamento del Romanogoverno, ì

fintanto tini col nuovo dominio de' Norman

ni : L’ultima dal tempo de’ Normanni, fino al

giorno corrente .

‘ EPOCHA I.

U’ addunqne la Calabria abitata negli anni ñ

correnti del Mondo 182.0, da' Proncpoti .

di Noe‘ (Gente Ebrea per origine, Aramea , ò

Armena per naſcita ) ſenz’altra forma di domi

nio,e di governmche di ſemplice popolo, ſotto

la guida di alcuni lor Capi,chc per tanto 5.6i

rolamo a,e Giuſeppe Ebreo h, della loro iflitu

zíone favelládodi chiamarono Aſchcnazzi; cioe

Popoli cosi nomati da Aſchenez,lor primo Pa

dre,& infiitntore:Siche eſſendo questa più roſſo

abitazione,che Signoria , diviſa in Famigliefl.

Colonie,titolo più acconci0,non pnò aſſegnar

ſele,che di ſemplice Popolo-Et avvegnache,non

molto appreſſo, accreſciuti di num ro, e molti

plicati di Colonie, allargati ſi foſſero nella Pro

vincia,con nuovo nome di Auſoni; non per que

sto, ſi alterarono di governo , rimanendo quali ›

prima,colle medeſime leggi di Popolùgovema—

ti da alcuni di loro medeſimi, in qualita più to

lìo di Capi,che di Signori,e di Dominanti . .

V. Sopravenuti in tanto dal Poleponelſo gli

Oenotrii,che fù negli anni. correnti del Mondo

creato , 2229, e, con eſſo loro portandoil vrvcr

dilà,introduſl`ero qualch'ombra,ò pur hgura di

dominio,in qualita di Rc‘,e di Regno. Et all’ora

principalmente , che lasignoria pervenne- ad

Italo Re d'Italia ; cioe‘ della’ Calabria , come fi

diſcorre altrove e . Somigliante nominanza lo

ritrovo‘in Brczzia , l—'igliuola, ò Nipote di Bré

to Figliuolo di Ercole 3 c quindi appreſſo il Ze_

a lento l

lla-ir. "I

Ge”;

b .Auri

qui- ht.

e (al-L.

bah!.
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leuco Re de' Locreſi, & in Antiſtene Re de’ Reó_

gini , ilqnale per detto dimoltid , frì il primo ,

che portaſſe corona di comando in .Alcidoma ,

Se altri pur Regi di Reggio. E per t‘anto ſcriſſe.;

Gio: Domenico Taſſoni e , con la teſtimonianza

del Lancello,e di Carrado,di Solino, di Plinio,

di Appiano,dí Virgilio , e di Marino Freccia.),

chela Calabria tempoofrì b, elegeva iſuoi Re 3

e che queſta era la cagioìie, onde i Ile‘ di Napo—

li intitolavano Duchi di Calabria i loro Primo

f Lia.

w.ng

Î, [7.

z Pan:.

1.41.27.

h Giard

i' :ſm-p_

i To. |.

ad ann.

l( Riſpo

íle .49.

l Riſp

46. e 47.

m ſro”

par. 17.

foi. 459.

n La.).

da ”ſm

fl'st- 4'
Rrg.

geniti,ſucceſlori del Regno e Che per tanto,Re

gno chiamarono la Calabria, Paolb Diacono ſ ,

.Paolo Merolag,Luigi Cátareni 12,8.: altri;Wu

di non diſcorre :a propoſito Agoſiino Inveges i ,

qual'ora rendendo ragione , perche Rogiero ,

1rendend0 titolo di Rc, lo preſe dalla Sicura.) È

non dalla Puglia, ò dalla Calabria s ſoſcrívendo

al 'Coleſino che fi`|,Peroche : Pri/‘tir temporibm

ſuper ha”: ipſum` Provinciamflieiliam)Regesçnonó.

nullo: babmfſe :redini-:Cioè perche gl'ern‘diti dl

quei tempi, avendo rivolte le ſtorie Greche, Ro—

mane,& Arabichemèjn ninna di quelle,avearL,

letto Re‘ (ll Puglia, ò di Calabria; avendo ben sì

ritrovati,e Ré,e Tiranni, 8c Amiri di Sicilia: af

ſinche il Duca Rogiero non introduceſle nuovo

titolo Reale, in Italia;ma ristoraſſe l ’antico Re

gno Siciliano; perciò ſempre ne'conſigli, ſi dc

cretò,che dal titolo di Re‘,ſe ne investill'e la ſola

Sicilia:Non diſcorre dico, à propoſito;perche la

Calabria ebbe , e forſe prima della Siciliai ſuoi

Re‘.Anzi come lo diſcorrono molti Autori, mai

più per l‘addietro,prima di Rogiero, flì la Sici

lia Regno con Corona. Così l'Autore k,dell’Hi

dra reciſa;onde ha per falſo il reſcritto di Papa

Regnum Siuſi; , quid ”rique , front in antiqnix re

fertur biflori/x,Regnumfu1ſſe non dubiam efl . Et

altrove l, diſcioglie l'autorità di Goffredo Ví

ccrbineſe m, dell ’Abate Celeſino n,e de’Ponteſi

ci Paſcale primo, e Gregorio VII, quali parvero

di così ſupporlo . E niente meno (ſe più al deu—

tro ſi mira) l’investitura di Re‘ , fatta da Papa..

Anacleto nella perſona di Rogiero, non ſu del

la ſola Sicilia,- ma , e della Calabria, e della Pu—

glia ugualmente,avvegnache nel primo luogo

nominata la Siciliazlicco le parole della bolla.).

appreſſo il Cardinal Baronio o : Aut/:arizona:

abb@ Filío tuo Rag-trim”~ alifs Filijr tuir,ſeeun

dùm :nam ordinationrmjn Regnumſaſiituendir, cb‘

Hpredibu: tuis Coronam Regni Sicilie, ó" Cala

bria@ Apulig; Nelle quali parole apertamente

ſi vede , che ſ'investitura ſenza altra diſſugua

glianza,che di luog0,cade ſopra, e la Calabria,

e la Puglia,cosi come ſopra la Sicilia . In con

formità di che poi Rogiero, costumò ſempre.,

nelleſcritture publiche,ſcriverſi Re‘ , e diSicilia,

e di Calabria,e di Puglia.l.’abbiamo da un Pri

vilegio del medeſimo Re‘ alla Chieſa di Mazza

ra appreſſo j] Fin-j p : Roger-iu: Dei gratia Sici

lie,(,‘alabria,c'o~ Apulia Rex. Data?” in Urbefeli-ñ

ci Panama/Inno [nearn. Dom. 1 144.Menſc Alar

tsznditî. V”. Regni XIV. E da un'altro alla.›

Chieſa di Agrigento preſſo il medeſimo . Roge

riur Deigratìa Sicilie, Apulia, é- Calabri; Rex ,

lnnoccnzo II, riferito dal Pirri,in queſta forma:

dato l‘anno 1 14:, e dnodecimo della ſua Coro- _ _

na . Che per tanto molti Scrittori , fra’ quali è ~ `
ſil‘Enníge q, annoverandoi Regi di Sicilia , così

ne prengono il titolo: Imperatore: , á' Rage:

Aplllize,Calabri;, dr Sicilia' ”nia/que. Come poi i

diſmeſſo quel di Calabria , ſi foſſe intralciato,

ora quel di Sicilia, ora l’altro di Ape”; altrove

,ne techerò la piu vera ragione.

' EPOCHA II.

ñ Ccreſciuta in tanto, di nuovi Popoli la.:

Provincia,ò Forastierí,ò Naturali,alterati

di nome,e di leggi: e perciò dimezzata l’auto—

rità de’ Regi dominanti , cominciò pian piano

a tramutarſi in qualità di Republica, non una-v,

ma molte, la Regina Locreſe,la Ctptoniatada.;

Sibaritica,& in ſuo luogo laThuria; oltrel'altra

de’ Brezzij. Republiche tanto accreſcith di po—

poli , che in avvenimenti diguerra, poterono

mettere in armeeſsercíti di cento,di dueentox;

di trecento mila guerrieri per ciaſchcduna: c; .

pergli affari del governo politico,tadunar ſena

ti di mille Senatori.Cosi addun ue cambiato lo

ſtato delle coſe , 8t il governoíia Regno in Re

publica, ſpeuto il nome ,e l'autorità de' Regi ,

uſarono quello di Conſoli,di Duci,e di Senato,

Grfci Aboriginer, ſcrive in conformità al diſcor

ſo Marino Freccia a , Literalem Brutiorum tene

bant oram,Urlzeſqne condition-,0b grandi habitat:

tium Graeorum nnmero anfía: C'witatcr , Magna'

Grftia: exordiumfiimptum efl, Locror, L'raton, Sy

barir, Petilia,Thuriam,Syrm, Heraclea, Scylla

cium,Metapontur,o‘r alia: Ci’attazer,quz a‘ diverſi;

condit; Autoribu: , (’F‘ a` ercir ipſì: nonnullp ton

flrufleflrfcomm imperium Virorum , haáebanr,

eorum Duce: Gritti, lege: gra-f, Cy- Religio grano

moreobſervabatnr. Dito igirm ha: grgear Urber,

banoMagny Gr;ſia Regionemstbi ipſir ab earn-m..

I’atribm- tali/ſc lege; ,Faz-rnlſſe imperio, (7]‘ Decreta

Senatur, [emeſſe-Nè di meno era lo ſtato dell'al—

tra parte della Provincia, con la Republica de'

Brezzii,che pur de’medeſimi,c qualitá di gover

no ſoggionge Freccia , che Nulliur [urirdiflioni

ſabeant; non aliorumfegummel Dia-um obſer’ua

bant leges, 'vel obnoxif eran! {mperimſuo firm/iu':

moi-ib”: confiflebant,eaflra duce-re , bella mat/ere ,

Religione”; inflituere, rapinasfaeerelicebar.. Viri

potemenqui neminem recognoſeebantmt muito: ſ

bi populosſubieri'ſſe-nt . Tanto che ſul medeſimo

tempoweggeanſi fiorire,e quattro , c cinque po

tentiſſimc Republiche,con altre leggi , e con al

tri istituti di vivere . Chiunque ſi foſſe ritrovato

diqueí tempi, e veduto aveſſe una Provincia.»

con più Citta.che contrade,e eon più Republi

che,ch_e Citta 5 l’averebbe creduta la parte mi

liore del Mondo , e con ragione chiamata la.;

Grecia . Et avvegnache non abbiamo diparti

colare(come putl'aurebbono,ſe non foſſero an

dati à male i Libri,composti da Aristocilmdellu

Republice Cotroniata , e Sibaritica) la qualita

del governo politico, e militare; li nomi degli

ufficij, mediocri , e ſopremi , con altro qual ſi

appartiene :i ben regolate Republiche : com-ieri.

però credere , che i loro affari publici ſiati foſſe

o .Ann.

.'274. 12.

.n.1130.

P in :ii

[llo Erri.

ſul. zo:.

Q l‘0

i .Da

ſulu". [hp.

1721.53. l
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DOMlNANTl IN CALABRIA.

panca: da Reggio’?- da altre ſostenute ſino_ alla...

‘ morte,come.da Petelinise generalmente da tut

to ſeliciſſimifoffie che regolati da' Legislatoríx

di celebrato nome,Pittagoraleleuco,Garonda,

Androdamo, 8c altri, de' quali ſi terra conto nel

Proprio luogo. _ i

E P O C H A I I I

A' ſucceduti: le guerre civili , colle quali,

M. l'una Republica , studiava d'abbaſlaru

l‘altra:cioë dellaCOtîoneſemótro quella diS_iba-`

ri,della Locrelè,e-Regina,contro la Crotoniata;

‘ñ Ax’ mm' ` contro la Thuria: perciò ſi die luo

go"RP… …’93 **Wi il piede-Wiki ſorto, ſpe

'zioſo titolo di conſeue...,-_e dl Amici, ſemíuL

dovj. un mediocre numerq (Îl e_ “nie, e di Mu_

uicipij,ſì guadagnarouo l affezronetn …Qt-:max

4:91;xcmpo,degenetandodaquelprimieto,` n t ,ñ

buon cóſigligscol dizenirnepox inſoleti; l\~,reſe~

ro odioſi a moltizſingolarmcte a, Brettimie qua-.

line-mendo la. potenza, cercaronoisii -abbatterli,

-omunque ſì,foſl`e,_E’ lor venne alle _manu perche_

paſlato in Italia. Anibale;l molti .querpopoli`

,lo ſpalleggiaronmalrri perproprio intereſle,al.

‘FLP- olgria , e ,tutti per ſottrarſi dalla minac

Clîfî TíſfflÎlW—à ëllflguale pareva s'iucaminaſſe_

m i Roman“ M31") NSW- ò ſpente l’arme Car

tagineſi r avvegnaclic da molte Cirtà,e popoli,

non iſpallesiçüäanzi oppugnacc; come da Hyp_

;inni-di l Namid‘ſin-r [Anni di] Nomi d’Im

Cbriſìo. l .pei-ato”. lC/mflml peratori.

Giulio Ceſare pri- 97. Coccejo Nemi.

ma degli anni di 99. Traiano

N.8. 118,- Adriano

1. Ottaviano,ch’altri 1 g 9. Antonino Pio

dicono Angnflo. 162. Marco Aurelio

1 s. Tibcſ10;.…… .z Lucio , e Vero

38. Caligola Fratelli

4.3. Claudio , _ ~ 1 81. Commodo

só. Nerone: 194. Pertinace

69. Galba 1 94. Giuliano

70. Ottone h 195 . Settimio Severo

70. Aulo Vitellio_ al I. Baffiauo , ò vero

71-Flavi0 Vc‘ſpaſiano Caracalla

80, Tito 218. Macrino

83. Domitiano p.19. Eliogabolo

Avvcgnache notati ſi foſſero, li traſcritti R0

mani Imperatori.cou gli anni,come ſopra; egli

è però vero,che non è la medeſima,quefla Cro

nologia appò di tutti Scrittori;poiche in altre)

li notano-ò più prima,ò più appreſſo . Et avve

gnache per il noſtro argomento , poco importi

la Cronologia varia-ta; non cambiando perciò

la Provincia il ſuostato , non per tantomi par

ve fuon di riga , d‘averlo accennato ſenz’altraJ

briga-Cosìdunque battezzato il gran Costanti

no,da Papa Silvestro S. per riverenza di un táto

ñ Pótclíce, transferì quel Religioſiſs. Imperatore,

la ſua ſedia Imperiale, in Bizanzo , qual poi dal

ſno nome,venne detto , Coſtantinopoli , e per

l’onore del Romano Imperio,la nuova Roma);

onde paſſato in Coſtantinopoli l’Impetio,rin1a

nendo Romano per nome,e per altro,divennc.›

‘ nulla di meno ſervì'tutto questo-dÎOnorato_ pre

testo_ a’ Romani.per cambiar la confederazxone,

Î il! ſervitù; vaflallaggio. Sentimento, che non.,

g pur della Calabriama dell’Italia tutt-ai laſer-iſ

z ſe Marino Eteceia b. Cosiperdntola Provmcia,

g dependentc; divenne Provinciaſoggetta alla";

a emo-cala qualita Primera; ,che Pu! anche. dei»,

. p0 quelli ,affari rimaſequve ColònrasdgveMu—

,Iñ' tro accidente z A,

39

ti,anche da’ Brezzii mcdeſimi, (in faccia al me

deſimo Aiübataaneor amiato),abbandouate.› :

lo ſplendore di'Ptovincia Republicante ,röe-inz

Ita-nana Republicázeauvcgnaflhc mnallänsuflo

nicipio. 5, ,colla ſÒpraintendeuz'a d’nn anſplu—a

mamdaxpvi da tempozin- cçmPOzñCamhiaçn-.Îtaa

"di ffari di Roma-cla Republicalnlñmaetio

` ſono à““ſa espoi.diñQFcazvianQ-. c-~ ſuçscflffl› ſx

;campiòeipffih td. . H ,l .
i] to della Provinciäerdibäìgìlffiſiîîääî)gg:

'._ pur- Città libere .- - _ſogiacque al pieuq dominio

deglflmperatoriRomaniNon ſarà fatica inuti

le ttgſm‘vet qu'ì'la vferie di quei Romani Impera

x torſiſottoìdeîqiiali xçifle l‘aqçalabria; acciòcht.:

-, ſe ne ſapp 121,8: il l)üMGl'0,& il tempo,8t ogn’al`

` .Jflfiſdiflſ Nonni d‘Ãm- I Anni dif Nomi d’Im

-Cbriflo—l pera-em. leriflo.l perarori.

2.2;. AleſſandroMagno 276. Tacito

236. Maſſimino g, z.; 277. Floriano

23 8.Puppiano 3;; 13,‘ 277. Probo

239'. Balbino .ñ ,i 283. Caro

240. Gordiano -, 284. Carino, e Nume

245. Filippo ` …,- _z riano Figliuoli

; le rimaſte ſcintille di libertà, e diiìezepueia, .z .

269. Wintilio Fratel

, 10, , , ~

271.- Aureliano z L7, i l

zso.~DeciQ ;i z,v i di Caro

254,. Gallofle Voluſia- 285. Diocletiano

. ñ no ` .,, . . 286. Maſſimiano

_ 257.Valeriano,eGaló 304. (Iostantino Pa

, . 4 lienoy '_ ñ; dte di Costanri

269. Elavio~ClaudíQ` no Magn.

304. Galeria , Maffi—

miano, con Co

ſtanzo .

' dacombattere conpiù Tiranni,qnali s’intruſero

Greco di ſavella,e coilùme. Ebbe Coſtantino

nell’Imperio,che furono Maſlentio,uell’0ccidé

te,l'.annoñ 306,e7p'oi Laciníomel 3 x o; e Maſſimi

no , nell‘Oriente,uegli anni medeſimi 3 IC. de’

quali finalmente-rimaſe vittorioſo . .Hò voluto

qui notarli , per non interrompere il filo degl’

imperatori legitimi.0r eccoci a] filo degl’Impe

ratori Romani Costantinopolitani .

Clm'flo. l pemtorä. l Cin-[Iſo. l peratorì,

Coſtantino Magri. 363 . Giovíuiano

337. Costantino- II, b 364- Valentiniano, e.:

Coſtante Fratelli Valente Fratel

Amu’dſii [Nomi d‘lm- l Annidiſ Nomi d'Im

b Onu

102-

361.-Giu.liauo Apoll- li

Î 367.(3ta- l
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1.—ka-v-r._—~—J!n.

tra . >

…ul-PEKATORI ’

Annidi 1 Nomi d’lm-ſ Annidi ſ Nomi d’Im

Cini/[0.1 parato”; l Chi-:fio- l paratorí.

367. Gratiano contro rio Fratelli

del quale flìmaſ- 408.'reodoſio II. Al

A‘La lontananza deg’l’Imperatoi-í in Colìanti

nopolnaprile porre,e chiamò nell'Italia, molte

barbarenamoni:quali per l'una,tratti dall'ame

mtà,e ricchezze del paeſe ; e non rattennti , per

l’altra,dal timorespaflarono armate al di lei ac—

quafimeſeguentemente della Calabria - "ì“a’

converrá aggionger la ſetondñr" “d’ Che ‘Po'

flríla‘tiranniea Signoria.“` “F “"3’ o’ den al'

v ‘ Tiranni

LEGITIMI.‘ _ ~'- “412. Gothi Corre—
408. Teodoſio ’ì vanogl’anni di Chri

' Il. › -? 'fio4’12,e'l4diìTeo—

- *7' ’--² - Alarico‘ .~ doſimquádo Alarico

p“ >’ ' -`² "’~ “"'Uſcígotto,aWegnaó

che Chrístiano, pal:—

ſando Italia . con un

:- ~ '. poderoſo Eſiercito

' di centomila de’ſuoi

Soldati, s'impadroni

;gt-‘fi‘ diRoma, poi di Na

- ~ ~ l poli, e finalmente.,

~ della Calabria. che)

la ſcorſe fino à. Reg

gio,con penſiero , di

oltrepaſſare in Sici—

"

-.

liazmà ributtaro dal

': ` ‘ la Fortuna,e ritorna

- to in dietro a Co

- - ì ' - ì ſenza,ivi ſi mori, le

L ‘- _ i** _polto da’ ſuoi , col

- ſuoricco teſoro ,nel
ſiFiume Baſſenro .

Morro già Alarico,

**>1— îAtaqlfo; gli venne dietro Ara

’ ’ nlſo ſno parente, il

’ -' nurcnne nella Signo—
ì ' ria; ma in tanta ſu

perbia, egli monrò;

che come rapporraa

S.Girola`mo , avea..

penſato torre dall’

Italia , il nome del

Romano Imperiosb

da Roma quel di

…i ñ‘ - Roma 5 e dar loro à

, i ñ ~ quello , il nome di

Gotico , á quefla di

farto,ſe à conſegli di

Placidia ſua donna ,

H Gozia.E l‘averebbb

ſimo Tir-anno 3 7 3 tri lo rapporta

3 75. Valentimano Gin: no al 3 95 ,rimet

‘ more tendo nel * nel:

379. Teodoſio Magno 408. Valen’ri— '

3 94. Arcadia, 8c Ono- › niano . -

IMPERATOR( av'eſiè in meglio cñ

1556777le biato penſiero ,* a ſe#

guo.che non pur , nóv

alrerò lo ſtato delle)

a… r ,~ coſe; ma di vanrañ -

\_* gio, rappaciſicatoſi

col Cognaro , parti

dall’Italia , rimaſia.)

Ella , come la Cala'

- bria ſorto al domi

nlo J—l Ham-duo I…

perio- Tir-anni; ’

425. Marciano " Int-‘into Maſſimo

o.Aviro.

:è col Romanomcciſo Va

' furono lenrmiano,ſi coronò

quale non pur (i ma— -

’45 7. Mejorano.

e Severo. -

46 l. Antemio

465. Olibrio masta Ved ' . w472.Glicerio. ma Q'

ita eſsendo dóna co

ragioſa per vendicar]

la do pi:: “Ma-*P › ,

:hi-imò dall’Africa,

yandaſí Genſerico Re‘ di Váñ'

dalí,il quale tofio vi ,

. 'paſsò s Por-tando a.›

ſuo ſoldo , trecento

çenlcrico ñ millía Combattenti,

` 456. occupò Roma, ucci- .

. ., ſe Maſſimoze con ciò

divenne Signor di

~ Italia, e di Calabria.

'- -È - - ‘ ma india non molto

parriro,reflirul l’un’ ,

- e l'altra all'Imperio.

' Neroli Odoacre Re de' Ne

47 x . Odo- roli,ambizioſo dial

acrc. largarſi nel domi

nio,correndo gli an

' ni 471;entrò armato i

in Italia' conEſserci

to quanto più pode

midabile,ed occupa

tala *con mirabile)

. prestezza, di tutta ne

divenne Signore . Ma

poco potè godeme ,

combattuto , vinto ,

475. Momillo ed ucciſo da Teodo

Augustolo Gothi. rico Oflrogotto.

476. Baſiliſco. 481. Teo- v Gorhiaddunquu

dorico .

474. Leone II.

475 . Zenone,e_›

con eſſolvi

475 . GiulioNi—

pote

agiuti dell’impera_

tor Zenone, occupa

rono la ſecóda volta

l’Italia, ſotto la con

dorta di Teodoríco ,

a. cui nel 49 1 , ſucce

49:. Anastaſio 49.Ama- dè Amalaſunta ſua..

418. Giustino laſunta Figlíuolazöt a lei per

la morte di Alarico

ſorella d’Onorío, nó unico ſuo Figliuolo,

. / Patrizio, eSenator .

Imper.diR01na,eper .

* tneglio fiabilirvrſi-g ,

li ſposò Eudoſſa ,riſi l

roſa, ramo più t‘or- ,

l’anno 481, con gli ,

'ſco

.._..-ñi‘.`A.
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[MPERATORI LE;

6771”!.

TeodatÎſuo Giro

bríno.Wſti riuſcen

IMPEirA-TOKíſiLE

GINA”,

Signoria in rrentzu

Duchi: Né pur que

do di poca ſodísfa~

zione a’ popoli Vaſ

ſalli 5 porſe giuſto

motivo all' Impera

527. Giustinia- tor Giuſtiniauo di ri

no. pigliarſi il ſnow”

di l’anno 537, man

dato Beliſario,occu~

pò la Sicilia, e paſſato in Calabria,non pur eb~

be Reggimöc altre Terre convicinemia' ſe gli diè

Embrino,ò pur Ermido, com‘altri il chiamano,

Governator della Calabria per Teodato ,' e con

ciò la Provincia tutta; ove laſciati Governatori

per l’imperio,Teremend0, 8c Amoreo, ſeguen

do il corſo favorevole delle vittorie , paſsòilb

Napoli,& occupò il rimanente d‘Italia.

Totila.

I, Ma ſucceduto a Teodato , Torila, eccolo ar

mato in Italia , e correndo per la Lombardia in

Campagna, riacquistò Napoleoi la Calabria,

la Puglia,e la Baſilicata . Ripaſsò perciò Beliſa

rio,e con parte d'Eſſercito mandato Giovanni,

Nipore di Giuſiiniano,a combattere la gente di

Torila,rottala già,rihebbe Vittorioſo di nuovo

la Calabria-Venne perciò in perſona Torila,e la

r‘iacquistò,fu0rche Reggio , c Cotrone , e non.,

molto doppo,anche Reggio-Fra tanto ſ0prave

nnto da Coſtantinopoli , Narſce , col valor di

Artavada, ſuo Capitano, ricuperolla, ſenza che

gli aveſſe potuto far ostacolo, Treia , gia ſucce

duto à Totila,poco dianzi ucciſose con eſſo lo

ro ſi ſpenſe il domi

nio de’ Gori, durato

lo ſpazio d’anni ſet

tanta, e due .

II. L'anno 568,porta

' in Calabria nuovi

Tiranni;poiche mor

sós-Giuflino_ to l’ImperatorGiu

ll: itiniano, e ſuccedth

_'I'reia.

fia maniera di gover

no riuſcendogli al

la mano , ripigliaro

no quella d’un ſolo 3

e poſero in Trono

Authari. Authari . VCR].paſ

ſato in Reggio vi

piantò una Colonna,

ordinandola per me

ta del Longobardi

co Imperio . Ma fi

nalmente morto , ri

tornò la Calabria_- a

nel legitimo domi—

nio degl’Imperatori

Costantinopolitani 5

ſe non che un Tiran

no domeſtico, tutbò

di non poco, lo ſtato

tranquillo dell’Imperio . Fu queſti Gio: Cam

ſino,Governatore per l‘Imperio in Napoli; poi

che correndo gli anni 61 2, e morti in Costanti

nopoli,l’Imperator Focaiin Ravenna, Giovanni

Lemigio eſlarc058tin Roma,Papa Bonifacio IV;

parendogli perciò , orrima la congiuntura , di

coronarſi Re d'Italia, tostola preſe, e ſe ne fé

acclamare da per tutto , sforzando alla ſua de

vozione la Calabria, con altre Provincie . Ma.,

ſucceduto a FocaJîraclio, e ſieramente ſdegna

to per un corale ardiment0,e molto più,per la...

ſmembratura di tante Provincie; tosto gli ſpedi

contrmNeſſarco Eleurerio; il quale venendo ar

mar0,non tanto di fcrro,quanto di ZCÎO,UCCiſ(.-.›

l'jmruſo Rè,e ,rinni la Calabria all'1mperio,ſot~

r0 al cui pacifico poſſeſſo, continuò par molti

ſecoli 5 ubidienrilìima all'Imperatori Regnanti,

Goa. Foca

6 r 1 .Eraclito.

Giovanni

Campſino.

`quali filrono .

641. Costantino III.

641. Heracleona

642. Costanre

716. Teodoſio III. det—

to Adramireno

717. Leone III. Icono

\ all’Imperio Ginsti

no ILſuo Figliuolo,

con Sofia ſua Madre;

Narſee‘ lor Capitano

in Italia , per privati

diſſapori , con la Re

664. Coſtantino IV. mito ñ

Pagonato 741. Costantino V.Co

686. Ginstiniano H. pronimo

697. Leontio

7oo. TiberioIII.

707. Giustiniano HI.

775. Leone IV.

780. Coſtantino VI.

Porrorogenito

gnanre Imperatrice,

chiamò à danni dei

l’Imperio in Italia-z,

Alboino Re de’LÒn—

gobardi. Il quale to—

ſto paſſandovi con...

groſſo eſſercito, oc

cupò gti parte d’Ita

lia , ſingolarmente la

Calabria. Ad Alboi

no, ſuccede Caleph.

di cui ſu poco il do

minio, perciòche, nó

piacendo á quella..

gente ,il commando

d’un ſolo; diviſero la

Longobardi

Alboino.

Calcphl

$76-Tiberio I].

Q

533- Maurizio

7x a. Filippico , ò pur Irene.

Filippo Bardancs 80 z. Niceforo Logote

715. Artemiſio , Ana— ra.

staſio II

III. Erano ancora in alcune parti d’Iralia,potë

ti i Lögobardi, e perciò adoperando con violé

za,e ſovvente con ingiuria della Romana Chic

ſa,la forzasneceſſitarono Papa Adriano I. chia

marli contro dalla Francia,Carlo il grande, c;

Pepino ſuo Figliuolo . Venuti dunque quelli

Prencipi 5 e diporçandoſi quanto più valoroſi ,

contro de’ Longobardi 5 tanto pin riverenti al

Romano Ponteticc; meritarono , che da Papa..

Leon III, l’anno 801, foſſero dichiarati, Carlo

Imperatore di Romaze Pepino Re‘ d'Italia. Diſ

piacquero questi titoli all'Imperator Niccſoro;

* F onde
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onde doppo molti dibattimenti, ſu convenuto

dividere l’Imperío;cosi che dell‘Oriente, foſſe,

imperatore il Greco , dell’Occidente il France

ſe: màdell’ltalia , la parte da Siponto a Na

poli.di là all'Alpi; andaſſe coll'InÎperio Occi

dentale:la parte di quà,conla Sicilia;coll’0rié

tile greco.Con che la Calabria venne a riſtabi

lírſi,come prima,in qualita di Provincia,ſogetó

ra agl'Imperatorí di Coſtantinopoli , all’ora,.

Niceforo,e poi

81 2. Michele Curopo- 820. Michele ILBalbo

late ò pur Prigio

8-14.. Leone V.Arineno

IV. la Calabriamominciò a ſentite la Tiri—

nica violenza de‘ Saraceni; quali paſſati da Spa

gna,in Sicilia,l’anno 8 29: giuſia che con penna

più ferma , ſe ne ſcrive altrove ; tosto furono ad

inſestar la Calabria, e con più aperta violenza ,

negli anni appreſſo; quanto più moltiplicati di

numero , c meno combattuti’ dagl’Imperatori,

ſucceſſivamente Regnanti.

830. Teoſilo Iconono 904.. Coſtantino VII.

84-5. Michele III. 94$. Romano

860. Baſilio Macedone 961. Niceforo Foca .

866. LeochI.Filoſofo

V.Onde venuto dalla GermaniaOttone primo,

e ritrovata non pur la Calabria; ma quali l’Ita

lia tuttasinfestata da ſomigliante gente, à con

forti, e conſigli di Pandolfo Capoferro, riſolſe

fugarla da per tutto. E perche ancora era tutto

ſdegno , contro dell‘Imperator Niceforo ; per

aver niegata al Giovane Ottone ſno Figliuolo ,

Teofania la ſua Figliuolasríſolſe non pure, di fu

gar dall'Italia, li Saraceni; ma li medeſimi Gre

Lci ancorasöc occuparſi, e la Calabria , e quanto

di qua poſſedeva il Greco lmPenio. Moſſo dun

que il ſuo CſſchiCOilí Saraceni ſenza reſiſtenza.;

alcuna,partirono;non cosi li Greci; che valoro

ſaméte ſe gli oppoſeromia in più battaglie ro t

ti,fi1rono neceflìtati á cedere, e partirſì; non re

stando nella Calabria de’ Greci, che li ſoli Prc

ti,conle idro Famigliuole ; e fi‘i la cagion prin

cipale;onde ſi ſmarri nella Provincia,l'ldioma..›

greco.Così dunque l’a Calabria, negli anni 96 _2 ,

pruovò tirannico l'Imperio Romano, ch'altreJ

volte,l'avea ſoſtenuto legitimo. Et avvegnaelie,

per si gran perdita, levato in ſedízione il popo

lo di Costantinopolizucciſo Niceforo“; data per

forza alGiovanne Ottone la ſoſpirata Teofa

nia ; e coronato in…,

luogo dell’ucciſoPa—

dre,Giovanni ſuo Fi

gliuoloznon per que

ſto venne restituita la

Calabria, che doppo

_ molto tempo; e non

ſenza grande ſpargi—

mento di ſangue . E

fi‘i all’ora , quando

perla morte dell'Im

perator Giovanni ;

Baſilio,e Costantino,

ſuoi Figli-noli, ſucce

duti all’imperio:avé

do a male , che si bella Provincia , ſinembrata

lor foſſe, da Ottone lorZi0;e per altro veggen

dolo intrigato con Lotario Re‘ di Francia, rac

colto un numeroſo cſſercito di' Saraceni, Crete

ſi , e Schiavoni; e con eſlo pailàtiin Italia , &

entrati in Regno; lo poſero in tal timore; che

la Calabria per natura inchinata a Greci ,ſenza

aſpettare la violenza dell‘arme, ſe gli reſe volò

taria-Nc tentò il riacquiſlo Ottone,l’anno 983.

venuto con potente eſſerci to; ma rotto da Gre—

ci, fugitivo , e ſenza gloria: :i pena potè ricon.

durſi in Roma; ove finalmente ſe ne mori.Cosi

la. Calabria rimaſe riunita all’Imperio Greco .

ſotto l’ubidienza de‘ Regnanti Imperatori .

1027. Costantino VIlI 1054. Teodora ſorella

1030.1{omano ILAgi- di Zoe .

ropito . 105 6` Michele VLStra

103 5. Michele Paffla- tonico.

gone . 105 7. Iſaacio Comme

I 043. Michele Calafa- no .

te . 105 9. Coſtantino Du

ca .

VLE qui reliò terminato il filo degl'Imperato

ri (Zoltantinopolitanhqual doniinarono la C a

labria , ſótt entrandoglí primieramente da..

Tiranni 5 ma poi da legitimi a i Normanni.

EPOCHA IV.

N tanto paſſati dalla Francia , nell' Italia i

Normanni ; e ſorto la condotta di Gugliel

mo Ferrabac ;entrati l'anno ioqo.all'acquisto

della Puglia; e non pienamente ſoggiogatala…

che ſotto d‘Unfrido Fratello del Ferrabac , che

ſn nel 1053. , giuſla il computo più certo, fat

tone d’Agostino Inveges a, toſio rivolſero l‘ar

labria: avendone avuto di gia Unfrido l'inveſti

tura , da Papa Leone Primo , nel 1054; come

lo ſcrive Guglielmo Malaterra b , là ove dal ſu

detto Pontefice favellahdo , dice, che OmnenL.

tcrram , quam Pervaſe'raſlt( la Puglia ) (’3" quam

:drei-im verſi” Calabriamx’y* Siciliam lunari' poſ

ſc/zt, de Sanfii Perri lmredirali feudo fibi, U‘ here

dibzzrſmqufſidendam , conci-Ji! . Oſſerva l' Inve

ges , che queſta fu la prima Inveſiitura Pontſi

cia , che la Real caſa de' Normanni, ebbe nell'

italia . Ma quantunqne l’Inveflitura conceduta

foſſe ad Unfrido; egli però non vi fe‘ altro, conñ

cedendone il conquisto al Fratello Roberto,che

poi dall’accortezza venne cognominato Guiſ—

cardo . Roberrofratri Ca labrar acquirere terra: ;

conte/fit; Cantò l’Anonimo Puglieſe c . Adſl

addunque , datoſi con molto valore . e di cuo

re , e di braccio; all'acquiſto della Calabria; di,

breve ne guadagno molti luoghi; nel qual men

tre morto Unfrido , che fil l’anno 1056; egli ,

glivenne dietro, con nome di Conte , cdi Ca

labria z C di Puglimſuflepquuc , dice Malater

ſa › a‘ Parri-e Primatióur , omnium Domina: , Ca

C0m“ ,loco .Fi-atri: eflícitur . Ecco addunque.:

la Calabria , gia ſmembrata dall’Imperio Gre

co; e ſottomeſſa alla ſignoria de’Normanni, in

qualita di Contea. Fra queste rivolte, paſſato in

Italia Rogiero , l’ultimo de Fratelli Normanni,

a .Al

. , , _ _ l _ , , ` mi!. r. z.

mi Vincitrici , e glOYlOſC , all acquisto della La-Ì

‘um

m dem

9.71. Gio:Zamiſse

977. Baſilio

Costantino.

b Lib.

3.:.14.

c Lib

r. Cam.

fi`i
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dela; la ſ1 diviſeroulà Squillaci , a Reggio, co

lme lo nota Malaterra; Conceden: ei medietatem

Calabria a fuga monti: Intefoli, monti: Scijllacij ;

quod arquiſìtum erat, *vel uſque [ic-giu”) eſſent ac

quifìturi : con quello , che per differentiarñſi, co

me didominío , cosidi titolo; Roberto ſulla.:

ſua parte aveſlè à godervi il titolo di Duca.),

e Rogiero ſulla ſua, quel di Contc.Titoli,qua—

li per lungo tempo, s'intralciarono nella Cala—

bria 5 finche per mancanza d'hetcdi , mancata.;

la linea Guiſcarda , in Guglielmo; il Ducato di

Calabria , cadde nella perſona di Rogiero , Fi

gliuolo del Primo ; che ſalito al titolo di-Rè,fe`

dono dell’altro di Duca, al detto Rogiero ſuo

Fiblivolo; rimaflo afflitto estinto, quel di conte

_ nella perſon-adi lui medeſimo . Mà poi raccolte

ſotto un ſol corpo , con titolo di Reame, e que

sta ,e l’altre Provincie ; chiunque fà Re‘ del Re

gno; fù Signore della Calabria , come di Pro

vincia unita . Ora per recare le molte parole in

poche; convien conchiudere 5 che la Calabria.;

già ſmembrata dal Greco Imperi0,l’anno 105 6,

venne ſignoregiata da Normanni, parte in qua

lità. di Conti , parte in qualità di Duchi , e poi

tutta c6 titolo Reale.E per maggior ſodísfazio

ì ne dell’occhio, eccone quì ſotto il ritratto,có li

nomi de’Regnanti, e có la deſignazione del të

pmquali regnorno con titolo di Rè anni76.

CONTI NORMAN— DVCHI NORMAN

NI nella Calabria . NI nella Calabria .

1056- Roberto Guiſ— 1059. Roberto Guiſ

cardo . cardo .

105-9. Rogíero ſuo fra- 1086. Rogicro Burſa

tello . figlinolo .

no:. Simone ſno ſi- 1112. Guglielmo fi

gliuolo . gliuolo .

1104.. Rogiero II. 1127. Rogiero figlio

1127. Rogiero Ill. , del CöteRo‘Î.

che ſu Re` . 1 I a 5. Rogíero III.

_1115* NORMANNL

Signori della Calabria .

1 I 30. Rogiero Primo. I I 88. Tancredi I.

r 15 3. Guglielmo I. il - 1 19 I. Rogiero II.

Malo. I x 93 . Guglielmo III.,

r 167. Guglielmo II.il Guglielmino

Buono . I.

VII-A'Normanni ſuccedetrero li Suevi5&il pri

mo à pigliarne il dominio , col prenderlo da)

due Regni , Sicilia , e Napoli; ſu Errigo VLIm

peratore . Se legirimo, ò illegitimo stato foſſe.:

quello dominio ; ſarebbe , e lunga. , e noioſa la

diſímta; cosi e molti,e diſcrepanti,ne ſonoi pa

reri. Io voglio tenetmene lontano,poco›ò nulla

premëdo al filo del diſcorſo,ſe legítima,ò nò,frì

la ſucceſiione,ſol contento della Verità di quel

la Calabria, con titolo di Re‘,per anni ſeſſanta,

e nuove , furono quali lîegupno ;

RE’ SUEVI IN NA POLI,

Signori della Calabria.

x r94. Errigo VI. Imp. I 25 o. Carrado ſuo Fig.

la . Dunque coloro , che dc’Suevi dominarano .

43

ſu da Roberto , applicato all‘acquiflo del rima- r 198. Federigo II. Im— 1 255. Manfredo natuñ

nente della Provincia, che quali tutta occupan- peratore . ral di Federigo.

VIII.(`.ontro del qua‘legiá rubelle alla 'Chiela ,

chiamato al Regno da Papa Urbano IV. , Car

lo di Angiò , 8c arcacc’arolo Con forte eſſercito:

non pur il ruppè ,ma l’ucciſc: Siche , come in.;

Manfredo , mancò la Coronane’Suevis così nel

Vincitore Carlo; nacque ne'Franceſi , l’ anno

1264.. Fù piùlungo il dominio Franceſe ; per

che ſe bene mostrò terminarlì , nella prima del

le Giovanne , allbgata con un laccio , e morta

ſenza Figlivoli5tutra volta ei rinacque in Carlo

III. , ſe non Angioino , almen Durazzeſco; ma

Franceſe . Ecco addunque li Franceſi dominan

rí nella Calabria,con titolo di Re,per anni cento

ſettanta ſette , e furono . .

RE’ FRANCESI IN NAPOLI z
’ ſi ` Signori della ‘Calabria .

- .A N G I O I N I .

1264, Carlo Primo ‘.1 1309. Roberto .r ’

1183. Carlo Seconda. 1343 . Giovanna I.

DURA-ZZ-ESCHI.`

1381. Carlo III‘. 1414’. Giovanna II.

x z 86, Ladiflao . 143 8. Renato I.

IX.La Regina Giovína II.non havédo Figlin

li legltimi , naturali ſuceſſori al Régno , cer

cò d’averli Adottivi; Adottoffi adunque,or Al

fonſo d’Aragona , or Ludovico d’Angiò; e per

'morte di lui Renato . Così doppo la ſua morte

attaccata fiera battaglia , tra gl'Adottati, e ri

masta la vittoria ad Alfonſo; troncato perciò

affatto,l’albero Franceſe in Regno,ſe non quan

to parve rigermogliare per qualche menomiiſi—

m0 tempo, ora in Carlo VIII. , ora in Ludovi

co XII. nacque l' altro più glorioſo, Aragoneſe

in Alfonſo Prim0,l‘anno 1442 , e ſegui in molti

altri , con titolo di Rè per anni 58. , e furono .

RE’ ARAGONESI IN NAPOle
Signori della Calabria .

144.2. Alfonſo I. 1497. Federico figliuol

I 4.5 8. Ferdinando I. naturale di Per

1494. Alfonſo II. rimando L

14.94. Ferdinando II.

X. Recilì addunquc, 8c inariditi tanti, e gloria

ſi tronchi Reali , Signori di Calabria; nacque,

finalmente,e creſc'édo fioriſcaqnel degl'Aullria

ci . Concioſiache piantatovi ſu’l principio del

lècolo tracorſo,da Ferdinando il Cattolico ,

crebbe ſempre , non pur verdegiante di ramí,ma

ricco di frutti,di ottimo , e ſanto governo , ira

qualinon hà l’ultimoluogo,l’abbondanza della

pace; non avendo d'all’ora in poi,aſſaggiaro a—

marezzaalcuna , ò di domestica , ò fotaſkiern.»

guerra . O voglia il Cielo , che di quest'albero

li avvericiò, che d’un favoloſo d’oro venne det

to : Avulfb uno , ”0” deficit alter .

RE’ AU STRIACI IN NAPOLI,

Dutbi,e Sigali Calabria felicemente Regnami .

150 I. Ferdinando III. 1598.Filippo III.

1516. Giovanna III. 1621. Filippo IV.

1517. Carlo lV.e l’ Im— 1 668.Carlo ILRegnä

per. Carlo V. tc.

3554. Filippo Il.
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APPENDICE IV;

Gli c‘ pur certo,che gli accennati chiDo

E minantimon da per ſe medeſimi; ma .per

mezzo de’ loro Miniſiti, han governato la Cala—

bria 5 così dovendoſi alla Rega] Maestà del lor

Sovrano Trono,e così portando la lontananza.;

della loro reſidenza. Dunque non ſarà fatica al

l’inrutto inutile, registrarne in quella Appendi

ce,i Nomi,& il tempo, per quanto ci permette

ranno l’oſcurezze dell’antichità , e la mancanza

delle ſcritture publiche . E come che ſotto vatij

Prencipi ebbero varie nominanze,or di Capita

ni,or di Straticò,or di Patrizij,or di Giustízieri,

or di V.R,or di Preſidi; con sì varie uominanze

verranno annoverati s citandone gliAutori da'

quali ſi ſono tolti . - - ‘ --’
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CATALOGO
De‘ Miniflri della Giurzfdizione /bprema

nella Calabria .

ANNI .DI

CHRIST0.

306. Euflatio Famigliare dell’Impera

tore . Sambiaſ‘. Fam. Nob. di Co

ſenza .

5 38. D. Beliſario Patrizio , Anni VII. Conz

pend.del Regno.

545. D. Teremondo , 8t `Amoreo. Colennuc.

Hiſtor. del Regno lib. z.

566. D. Narſete Patrizio Eunuco del Palagio

Imperiale.Compend.del Regno'.

660. D.Sabarro Geutil’Uomo Napoletano .

Compend. del Regno.

875 . D. Gregorio Straticò, e Baiuló . Proto

- ſpara.

879. D. Caſſano Patrizio con titolo di Duca.

Eremperto.

879. D.Giovanni Candida,Srraticò , e Capi

tano.Etempcrto.

886. D.Fredezzi.Protoſpata.

887. D. Costantino Patrizio , e Cameriere di

Leone,e di Aleſſandrofflrotoſpata . '

891. D. Sambaticio,Srraticò. Protoſpata.

893. D.Georgio Patrizio.Eremperto.

896. D. Niceforo Foca,Avolo dell'Imperator

‘ Foca. Fazzeli

900. D. Meliſano Straticò;Protoſpata.

909. D. Eustatio Cameriera dell’Imperatore.

Fazzeli .

9x z. D. Giovanni Mazzalone, ucciſo per 1L:

` ſuediſlòuestàfazzeli.

9x4: D. Coſimo Teſſalonicenſe; Straticò. Faz

zeli

916. D. Cronito Caldo Catapano . Fazzeli

921. D. Urſino,Straticò.Proſoſi›ata.

937. l). Paſcale. Fazzeli

940. D. Imogalapto,Straticò.Proſoſpata.

95 5. D. Mariano AntiparmPatrizio, Catapa

ne,e Srraricò . Protoſpata.

96 5. D.Manutio; òpur Emanuele Patrizio .

Protoſpata . '

982. D. Calocaro,Patrizio. Protoſpata.

985» D. Romano,Patrizio.Protoſpata.

989. D. Giovanni Patrizio, detto Ammiro

polo . Protoſpata.

999. D.Grego‘rio Tratamura, Capitano. Pro

_ toſpata .

1006. D. Xiſea,Catapano . Protoſpata.

1008. D. Cureva,ò pur Corſira,Patrizio. Pro

toſpata. .

toto.-D. Baſilio Catapanmdetto Miſordoviti.

Annali del Duca d’Andria.

1017. D. Turmichio,Catapano . Protoſpata .

1018. D. Baſilio Rogiano , ò veto Bolano Ca

tapanofflrotoſpata

1027. D. Vulcano Catapano . Protoſpata

1 o 27. D. Oreste Ctoroniti. Protoſpata

1029. D.-Chriſloſoro Catapano- Pathone Ca

tapano . Protoſpata .

103 3. D. Coſtantino , detto Otho Catapano.

. Proroſp.

:03 8. D.Míchele Patrizio,e Duca,detto sſron

di! Proroſpata.

103 9. D. Niceſoro Dulciano.Capitano . Pro

roſpata .

1041. D. Michele Protoſpataro Dulciano.Pro

toſpata.

1041. D. N. Figliuolo di Budiano, Catapano 5

Anna]. del Duca di Andria .

1042. D. Georgia Miniace,ò Malocco . Proto

ſpara.

1043. D. Teodoro Cane,Catapano.Protoſpata

1044. D.Miniace ſudetto. Protoſpata.

x 046. D. Palatino Catapano. Protoſpata

105 2. D. Argito Patrizio , e Duca, figliuolo di

Melo.Protoſpata.

1 1 zo. D.Bartolomeo de Luna,Conte di Pater

no, e Parente di Errigo VI. Pirri Cro

nol. ſol. 15.

1 1 90.D. Simone MammistraManriquez Anual .

Ciſlerc.in quello anno.

1 194. D. Federigo Lancia . Colennuccio.Li.4.

1 198. D. Errico Cala .

1 x99. D. N. Conte Atynerio . Ughello Ital.

tom. 9. ſol. 267. `

r zoo. D. Rogiero Filraone Coſentino-Sambiaſ.

fam. nobili

1 221. Leone di Matera Coſentino. Sambiaſ.

op. _

x 230. D. Anſelmo Lombardo . Pietro Anſalo

ne de ſua fam. ſol.; 06.

I 237. D. Roberto Mal'herba MS. antico.

1 23 9. D. Tomaſo Caſtiglione CoſEntino. Sani

biaſ. ſam. Nobil.

1 z 3 9. D. Goffredo MonteſuſcoloFerrante Mar

rain quella ſauiigl.

1 241. D. Giordano Filangerio- Inveges tom.3 .

Ann. anno 1 251.

I 245. D. Pietro Ruffo Conte di Catanzaro .

Ferrante Marra in quel-la ſam.

1 254 . D. Rogiero dell‘Amendolara. Ferrante;

Marra ne’ Ruífi .

1 269. D. Mattia Rogiero. Ferrante Marra in.,

que
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questa Fani.

r 270. D. Gentile Grandinatoferrante Marra_

ín queſta fam.

1 270. D. Giovanni di Brayda.l.elli par.1.ſ.274.

1 271. D. Elia Geſualdo. M. S. antico.

127 2. D. Matteo Faſanella. Ferrante Marrain

questa Fam.

1285. D. Ortone di Tufliaco,Conſanguineo del

Re Carlo Ii. Ferrante Marra in queſta»

Fam.

1287. D. Guidodi Alagno. Ferrante negli

. Alagni. i

1291. D. Guglielmo Stendardo . Ferrante n'e'

Stendardi .

;2.92. D. Giacomo d‘Oppido. Ferrante negli‘

Oppídí , '

r 293. D. Carlo di Aleſſandro,Napolitano.M.S.

antico.

1 29s . D. Amerigo Ponziaco. Ferrante ne' Pon

213C!

1 298. D., Pietro Ruffo, Conte di Catanzaro.

Ferrante ne’ Rufli .

1301. D. Odoardo di Tarſia,Coiëntino.Ferran~

tejin questa Famiglia.

1306. D. Adinolſo Aquino . Ferrante negli

Aqnini.

1309.D. Federigo di Tragiſio. Ferrante in que

sta Fam.

1309. D. Nicolò Bozzuto, Napolitano . Lelli

par.p.ſol.295.

1310. D. Roberto di Rontana. M. S. antico".

131 o.` D. Gio: Filippo Santa Croce.Ferrante in

_ questa Famiglia. _ i

13 r r. D. Gerardo Sangineto ñ Ferrante ne‘

Sangineti .

r 3 1 Z-D. Rogiero Sangíneto. Ferrante ove ſop.

r 3 x 3. D. Rogiero Sambiaſe,Coſentino . Samb.

Fam. nob.

r 3 r4. D. Giovanni d’Angiò,fratello di Rober

to. M. S.

1316. D. Giovanni Santa Croce. M.S. antico.

1318. D. Adinolfo Aquino . Ferrante negli

Aquini.

13 zz. DF. Franceſco di Diano. Lelli in quella.

am.

13 24. D. Pietro Salvacoſcia . Franceſco di Pie

tro lib.z.ſol.1 z I.

ſol. 1 27.

r 3 26. D. Agnello Baraballalellî par.t-ſo.3 06.

l 3 7—7- D. Guglielmo Labrano . Ferrante ne’ La

brani.

r 3 28. D. Tomaſo Stendardo.M.S.anticd.

1 3 28. D. Gentile del Buondelmonti.Ferrante.›

negl’Adimari .

13 29. D. Bartolomeo Loffredo. Borrello. Vin

dicie, fol.47.

r 3 29. D. Ligorío offizrio,Napolitano. Borrello

ſol. 156.

13 30. D. Alemanno Acciainoli.Ferrante, negli

Adimari

r 330. D. Lucchino Genoveſe.Ferrante ove ſop.

13 3 1. D. Guglielmo di Dian0.Ferrante in que

fla famiglia.

13 25 . D. Stefano Severino . Franceſco ſudetto ,'
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13 3 1 . D. Giovanni Loffredo . Borrello, ſol-47.

r 3 3 a. D. Giordano Ruffo, Conte di Mont'alto .

Ferrante ne‘ Ruffi .

1336. D. Angelino Grimaldi-M. S.antico.

r 3 37. D.. Pietro Pepino.C0nte di Vico.M.S. an

tico.

I 3 3 9. D.Emannele del Lieſco,Conte di Lauria.v

1 344. D. Marino Grimari . Ferrante negli Adi

mari.

1343.D. Nicolò d’Evoli, Conte di Trivento.

M S

x344.. D. Pietro Sanſelice.l.elli par.: . ſol. 3 15.

1345. D. Pietro Minutoli, Napolitano , detto

Cannella M. S. antico.

1346. D. Bernardo Caracciolo. M.S.antico.

1347. D. Guglielmo Sanſeverino . M. S.

1348. D. Matteo Moreſini. Ferrante in quella_

famiglia.

1349. D. Pietro Minutoli,detto Pallotta.M.S.

13 5 z. D. Amerigo Cavalcanteffiiorentino.M.S.

r 3 54. D. Cecco,ò Franceſco Zurlo.Lelli in que

fla famiglia.

13 5 8. D.Gi0rdano Sanſelice.Lelli par.p.ſo-3 I s.

1 362. D. Angelino Pratoiudice M. S. ,

3 6 5. D. Lorenzo Acciaiuoli. M.S.

1367. D. Nicolò Acciaiuoli,Conte di Melfi . ~

1368. D. Lorenzo Buondelmonti, Fiorentino .

M.S.

1369. D.Giacom0 Caracciolo. M.S. -

1 3 7 2. D. Albonio Batbia110,(`onte di (Torrone.

M S

1375 . D. Luiggi Gianuilla . Lelli in questa ſam.

ſol. 42.

1381. D. Antonio Ruffo, Conte di Mont‘alto .

Ferrante ne’ Ruffi.

1 3 8z. D. Simone del Poggio ..Ferrante negli

Adimari

1384. D. Nicolò Ruffo. Ferrante ne’ Rnffi .

1387. D. Roberto Ruffo . Ferrante ne’ Rnffi

i 3 91.D. Nicolò Ruffo, Conte di Catanzaro .

Ferrante in que-lia ſam.

1393. D. Luiggidi Capua. m. s.

14.00. DfrFranceſco Brancia . Ferrante in questa

am.

1402. D. Nicolò Ruffo,Marcheſe di Cotton-;2.

Ferr. ne' Rulli .

1404.. D. Giurello Caracciolo. m. s.

1406. D. Giovanni Caracciolo . m. s.

1407. D. Giovanni delTufo. m. s.

14.09. D. Pietro Paolo Andreis , ò di Viterbo .

Ammirato negl'Andreis p.z.fol.zoz.

1410. D. Antonio Colonna. m.s.

1415. D. Malitia Caraffa. m.s.

14i 9. D. Carluccio Geſualdo. m.s.

1421. D. Franceſco Attendolo, Conte di Aria

no . m. s.

143 3. D. Pietro Bellavallc,Franceſe . m.s.

143 9._ D. Giovanni d'Angiò,figliuolo di Rena

to . m.s.

1440. D. Giovanni della Noce . m.s.

1441.D.Bruffado di Viterbo,Franceſe.m.s.

i442. D. Antonio Centeglie , Marcheſe di C0

trone.m.s.

1444. D. Franceſco Siicara, Signor di Aiello .

Lel
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Lellí in qnesta famiglia . _

:445.D. Carlo Ruffo,Contc di Sinopoli . Fer

rante Marra ne' Ruffi .

1448. D. Pietro di Coreglia . Il medeſimo.

1453. D. Giovanni Serra,Spagnuolo . m. s.

145 5. D. Antonio Centeglie . m. s.

i 45 9. D. Franceſco Siſcara,Conte d’Aiello.m.s.

1463. D. Domenico Caracciolo. Ferrante negli

Aquini.

1 469. D. Luca Sanſeverino,Principe di Biſigna

nO ñ m. S.

i477. D. Antonio Bonviſo,Lucheſe . m.s.

1484.. D. Ferdinando d’Aragona, ſigliuolo del

Re‘ . m.s.

1485.D- Luiggi Lullo . m. s.

x486. D. Martino Boſchetti. Sanſovino in que

sta fam.

1487. D. Pietro d'Aragona . m. s. 7

1.1.90. D. Paolo Siſcara,Conte di Aiello . m.s.

1498. D. Ferrante d’Aragona, Duca di Mont;

Alto . m. s. -

1501. D. Conſalvo di Cordova, doppo la divi~

ſione . m. s.

1503. D. P'aolo Siſcara .m. s. ~~

1506. D. Luis Roſas,Spagnnolo . m.s.

1 507. D. Ceſare d’Aragona', figliuolo del Rè .

m. s. ' ‘

1509. D. Ugo di Moncada . m. s.

151 i. D. Giovanni di Cordova, Conte d’Avel

lino. m. s. `

I 5 i 8. D. Ferdinando Alarcon, Signor di Valle,

e Rende.

1527. D. Pietro di Mendozza

1530. D. Giovan Villani

I 53 3. D.l>ietro Mendozza.

1534, D. ROdL'ſigO Ories,$pagnnolo .

x 53 6. D. Ferrante Spin-:Eli , Duca di Castrovil

lare;

1539. Dñ Ferdinando Alarcon .

x 540. D. Diomedc Carafa , Conte di Madalone

1542. D. Garlia Manriqnez,Spagnnolo -

1544. D. Giulio di Capua

1545. D. Bernardino di Bolena

1546. D. Scipione di Somma,Signor di Roſe, e

Luzzi

1548. D. Roderigo di Mendozza.

1550. D.Gioväni Marnllo,Co‘nrc di Condoiáni

PRE-$101 [1V COSENZA.

I586.D-Franceſco Carafa , Marcheſe di Cam—

po .

1590. D. Alvaro de Hyerro .

I 5 9 z. D.Franceſco Carafa . A

I 595. D.Orazi0 di Gennaro .

XII. E nulla di meno,non riuſcendo cómo’do al

la Provincia, l’Audienza in Reggio; con altra..

Real carta , ſotto li 24. Marzo del 1592. , ordi

nò , e ſn ſtabilito, che ſi trasferiſca in Catanza

ro ; così com‘avvenne,l’anno 1594.5cſſendo Vi~

ccRe‘ in Napoli, il Conte di Mirand a5Et avve

PRESIDI IN COSENZA .

1598. D.hkîranceſco di Regima,Conte di Mac

c ia .

A~PPARATO. DISCORSO IV.

r 5 52. D. Giovanni Cantelmo,Conte di. Popoli

i 5 5 3.D. Pieri-‘Antonio Spinelli,Conre di Se

mmara

1554. D. Ettore Pignatelli, Conte di Monte

lione '

1556. D. Scipione Pignatelli, Conte di Lauro .

1 5 5 8. D. Pietro Uries,Baglivo di S. Eufemia

150.0. D. Giulio della Tolfa , Contedi San Va`

lentino .

r 5 64. D. Fabrizio PignatelliMarcheſe di Cer

chiara. ‘

1566. D. Marino Caracciolo, Marcheſe di Bu

vanico.

r 568. D. Vincenzo Tuttavilla, Conte di Sarno.

1569. D. Bernardino Carbone , Marcheſe di

_ Padula .

1572. D. Carlo della Tolfa,Conte di S, Valen

tllÎO.

1574. D. Diego Mendozz‘a . -

1575.D. Giulio del Tufo, Marcheſe di Lavello.

I. 5 77. D. Gio:Alfonſo Bisbalearcheſe di Bria

tico

i 579. D. Errigo di Mendozza . _

1580. D. Giozcuevara, Duca di Bovino

I 5 82. D. Gio: Alfonſo Bisbal.

1 5 8 3 . D. Carlo Gambacorta , Marcheſe di Ci
lenzav `

I 5 84. D. Giovan Bazen,Spagnuolo .

XI. La Real Maestà di Filippo Secondo,Prëcipc

intendentiflimmdel governo politico;& ugual

mente ſollecitiſſimo all’utile, 8c avanzo (ie‘ po~

poli Vaflalli,avendo inteſo,che per l’ampia-up

della Provincia,mal ſi reggeva,con un Tribuna

le ſblo,di Regia Udienza, in Coſenza: con a…

carta Reale,ſort0 la data de 14.Novembre , del

158 z, ordinò al Duca d‘OſſunaNiceRe del Rc

gno,che diviſo il Tribunale , e la Provincia; la.

ſciato l’uno nella Calabria Superiore in Coſe!.

za,piantaſiè l'altro,nella Calabria Inferiore, in.,

Montelione , ò in altra parte più acconcia . Ma

perche per Montelione , diſſentivano quei Du~

chi5egli con altra ſua carta Reale, ſotto la data

de' 24. Giugno,del 1584; ordinò ſi stabililſe ir…

Reggio.Biſognara` addnnque,mettcr fuori ,due -

ordini,nel primo de' quali, ſi continui il lilo dt

Ministri in Coſenza; e nell’altro ſi cominci quel

dell'altro,nclla Calabria inferiore,in Reggio.

PRESTO] IN REGGIO -

1 5 85. D. Christoſal di Uxxeda .

1586. D. Hernando di Tobar .

1 5 88. D. Vincenzo Pignone .

1590. D. Euriquez di Mendozza.”

159 z. D. Andrea de Ozzel .

1594 . D. Piett’ Antonio Caracciolo.

gnache , fieramenre ſi foſſe conte,ſa,perciò,dall’

una , e l'altra Citta di Catanzaro , e di Reggſo;

pur alla ſine , ſi ristabili , per Catanzaro . Con

verrà addunque, tramutar l' incominciato filo

de’Preſidi , nella Calabria inferiore , da Reg

gio , in Catanzaro .

PRESIDÌ iN CATANZARO .

I 596. D. Fabrizio del Tufo .

1 5 97. D.Franceſco Regima,Conte di Macchia.,
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PRESIDI iN COSENZA . `

1600. D. Alfonſo di Lemos .

1601. D. Antonio Griſone . .

1603. D. Lelio Urſino,dc'Duchidi Gravina..- .

1604. D. Giulio Palermo , Regio Conlìglier0.’

1605. D.Felice Gennaro,Reg. Conſigl.

1607. D.Vincézo Fernandez,CQnre diUgento.

1609. D. Gregorio Mendozza .

161 z. D. GiovanníPigmentel .

1613. D- Bernardino Cardines . '

1615. D. Andrea Gambacorra,Marcheſe di Ch

lenza .

;616. ‘D. Franceſco de Luna .

i 617- D- Gio: Tomaſo Orpimel Scariola .

1619. D. Giulio Ceſare Caracciolo .

1621. D.Carlo Sangro,Mastro di Campo.

1624- D. Orazio Marcheſe z Marcheſe di Ca~

meroca r

1 627- D. Gomez Zabar Azebedo .

16 3 1. D. Andrea_ Mendozza .

1632-1). Errorexitavaſchiero , Principe di Sa—

triano , Luogorenenre Generale .

16; 3. D. Fabio Caracciolo,Conrc di Picerno .

1534. D. Diego di OcazrmicaLavalicr di San..

Giacomo .

1636- D- Luíggi Caſelli , Principe d‘Aragona .

1637. D. Diego d’Ocazunica .

163 8- D. Scipione FilomarinoL Cavaliere di S.

Giacomo .

r 639- D.Giacomo PignateíiiDnca di Belſguar

do i i

1639. D. Roberto Darrilo. Coſentino,Marcheſe

di &Catarina; . , '

163 9. D` Diego Chiroga,Cavalier di San Gia~

COHÎO o

1640. D. Luzio CaraccioloiMarcheſe di Terra

cuſa . .

1641. D. Diego Chiroga .

1642.. D. Roberto Darrilo .,

1 645. D. Alfonſo Filomarino,. Mastro di Cipo

1647. D` Gio:Bactista, Monforte .,

1648. D.Gio:Barrista Spinellix Marcheſe di Fuſ~

caldo. V.Generale..

1 649. D. Franceſco Capecelatro *Marcheſe di

Lucíto -

165 2-D. Giovanni Caraſa, Duca di Noia.

155 5- D. Pompeo di Gennaro z Duca diBelſor—

re .

1555- D-Ippolito di Costanzo, Cavaliere d'Al

\ cautara .

I 55 6; D` Franceſco Velaſqnez .

1657. D` Gio: Barriila Ciconello ,Principe di

Curſi . '

1 6 5 8. D` Franceſco. Orriz,Regio CÒnſiglicro .’

1 65 gi D. Ottavio Maſtro Giudice z Marcheſe.,

di S. Mango . ñ

1660. D. Pompeo di Gennaro .

1 661. D. Giuſeppe Felice,,Cavalioro di S` Gia

como .

1 66 ~- D.Gio: Barrista Cicinello .

I 663 . D. Pierro Valero,Preſidenre di Camera.

1565- D- Lelio Caracciolo, Duca dis-Vito .

IN CALABRIA.

1630- D. Alvaro Lostada , Marcheſe di Bianca` .

1643.D.Gío:Barril`ta Möſorre,Duca di Lanrito. j
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PRESIDI IN' CATANZARO .

1598. D. Antonio de Roſas .

1599. D` Carlo `Spinelli .

1600. D. Pierro Borgia ,

ip’oz. D. Garzia de Toledo .

1 604. D. Carlo di Cardines.Marcheſc di Ayna.

1606.1). Luis de Moncada .

1 609. D. erigo L0ffiedo,Duca di S.Agara .

1 61 o. D. Guan di Urries .

161 2.. D. Gio: Tomaſo Spina, Cavaliero d’ Al

cantara .

1 614. D. Carlo di Sangro .

1 6 l 6. D.Scipionc Brancaccio,` Maflro di Cam

)O ` -

1617.1)î Antonio Carafa .

1619. D` Gio: Bartista Caracciolo .

1 6 :Q- D. Andrea Alarcon Mendozza .

1621.1)` Franceſco Zabar . '

1622. D. Giovan d’Equez .

1 623 . I). Lopes Valenzuola .

162.1.. D. Lorenzo Ciname,Maflro di Campo .

1 626. D. Diego Zabat,Marcheſe di S. Floro.

1 627. D. Camillo de'MontLMastro di Campo.

1 6 28.DrOrtavio.Loffiedo,Marcheſe di Canna.

1 6 3 o. D.. Sebafliano Tucijs, y Cornizza .

I 6 3 l ., D. Luisde Castellet,,March.eſe di Monto

l‘0 \ ‘

1 83 1 . D` Lucio. CaraccioloMastr-o di Campo .

’ 1 6 3 2.. D.. Errore Ravaſchiero, Principe di Sa.

críano V. Generale .

ì‘ I 6 3 3’. D` Giovan d‘Oſorio,e Figueroa,Cavalie

4 r0. dis.. Giacomo .

i I 63 3.. D` Carlo Sanſeverino,, Conte di Chiaro

‘ monte` ›

l 63 4, D` Giovan MangiQGreſcio,Cavaliero di

Alcanrara .

x 63-6` D` Girolamo Marcheſe ..

163 7…D.Diego, Aineanofiavaliero di S.Gia~

como .

1 63_8..D. Michele Branciſorc. Cavaliere di San

Giacomo .

163 9, . D.Gio: Tomaſo. BlancazMaflro di Cam~

o . …p 16+0.. DlîRoberro. Daccilo Coſenc. Marcheſe di

S. Catarina . '

` 1641 .. D.. Michele Branciforr.

' 1 642. D. Achille Minutal , Duca di Saſſo .` l

2645. D` Proſpero. Snardo ,. Duca d'Ayrola . `

1646.D. Giuſeppe Luigi della-Serra ,, Baron_- '

dellaToſa … .

I 647.. D` Filippo Emmanuel dellaSerrazBaron

della Toſa .

r 647. D- Roberto Datcilo …

1 648,. D.. Fabrizio Pignatelli, Duca di Monte-.2

Lione. \!.Gener` o

1 649.. D` Pompeo Gennaro ,Ducadi Belforte.

165 1 . D. Carlo sanſeveriuo . Conte di Chiaro

monre . . ~

165 3, .D-Ippolico di Costanszayäliero d'Alñ

canrara . , › ~

r 654.. D. Pompeo Gennaro - -

i 6 z 6. D. Franceſco Dezza , General .

165 7. DJ—'ranceſco Velaſquez, y Cuellar..

1660. D. Blas de Bulcaga Conſigliere .

1 7* D.SCi~ 1 661 . D. Fran
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PRESIDI 11V COSENZA.

1667. D. Scipione Filomarino .

1669. D. Camillo di Dura,Mastro di campo .

1 671 . D. Garzia d' Avila, Ponce de Leon. Cava

liero di S. Giacomo .

1672. D. Scipione Moccia,Napolitano.

1674.*D. Mario Cirianeſſineſe. _

1676. D. Gio: Battiſta Spinelli Napolitano ,

Marcheſe di Fuſcaldo, gran Giustiziero

del Regno .

x 677. D- Tomaſo Guinnazzi ,

gliano Napolitano .

1679. D. Gio: Battista Peſcara Diano, Duca_

della Saracena .

I 68 r. D.Conſalvo Perezde Nueros,Spagnuolo

1683. D. Rodriques Zapatta , Marcheſe di San

to Floro,Spagnnolo .

1 684. D. Gio: Battiſta Rocco,Napolit`ano Pre

ſidente della Regia Camera .

1685. D. Giuſeppe Zunica, Spagnuolo , Prcſi

dente della Reg. Camera .

1 686. D. Rodriquez Zapatta,Marcheſe di Santo

Floro,Spagnuolo .

1587. D. Simonetto Rolli,Puzzolano .

1688- D. Giuſeppe Mendozza Spagnuolo ._

1683. D. Simonetro Roſſi Puzzolano .

1689. D. Baldaſlàr del Campo,Spagnuolo , che

di preſente governa . `

Duca di Roſciſi

PRESIDI [N CATANZARO .

1661. D. Franceſco Coſi'o , Duca di S. Agata .

1 663 . D. Luis Xyſco, Ibritto .

1664,. D. Franceſco Paſcal , y Cadel .

1666. i). Carlo del Tufo , Marcheſe del Tufo .

1668. D. Martin Diazza , (fonte di Reliarda…

1669. D. Pietro Fortez , Caval. , Commendaii

Malta.

1672. D. Carlo Pallavicino . Duca di Callro. ‘

1674. l). Lelio Caraccroio ,Duca di S.Viro.

1 676. D. Gio: Battista Peſcara Diano, Duce…

della Saracena . -

1 677. D.Tomaſo Guinazzi,Duca di Roſciglia

no.

1679.D. N. di Capua Prencipe di Conca.

1680. D. N. Marcheſe Pallavicino Genoveſe ,

morto in Catanzaro .

l 682. D.Guglíelmo Cecile , Mastro di Campo

Spagnuolo . ~

1683.D. Giuſeppe Canale, Reg. Conſigliera .

l 285. D. Guglielmo Cecile,Mastro dl Campo

Spagnuolo .

1686.11 Prelìdente Garofalo Marcheſe della.;

Rocca .

1687. D. Gio: Battiſta Peſcara Diano , Duca;

della Saracena.

1689. D. Antonio minutilli , Napolitano , che

di preſente governa..

_od-'1 _

APPÉNDICB

nLrAPPENDICL

A’ perche alcuni,vengono appò de’Scritñ

tori,notati ſenza preſiſſione di tempo ;_ e

per ciò non eſſendoſi potuto rapportarqli in luo~

go, proprio; e per altro non dovendolenc non.,

tenerne conto s l’hò qui raccordati , quali lic

guono:

Pietro Aſl’anti del Conſeglio di Rè Carlo Il.

Ferrante Marra negli Alianti. .

Guido Ruſſo, Conſigliero del medeſimo Rè.

.Ferrante ne’ Rufiì . ‘

Rampollino Grimaldi . Ferrante negli Adi

mari .

Cittadino Tolomeo Seneſe-Ferrante ove ſop.

Filippo Sambiaſe,ſigliuolo di Rogiero . Sam

biaſe famiglie nobili.

Andreaſſo , eBerlíngíero Castelli , ſotto Re

Gdglielmo il buono . Mugnos in questa famigl.

Cecco Carmignano Napolitano. Scipion.,

Mazzella nelle famiglie di montagna .

Pietro Brancia,Signor diTortora . Ferrante

Marra ne’ Carboni . ‘

Antonio Camponeſchi, Tutini . Var. Fort.

ſol. 75.

o Odoardo Tarſia, altro dal primo.

famiglie nobili.

Federigo d’Arena della Calabria, ſotto Re

Manfredi. Mngnos negl’Areno .

Sambiaſe

ffiffimmffiffimffimffimm

DESCRIZZIONE

.Della Naturali-zz‘: del to/Zumc,e qua

lita dellldiema_ nella Ca‘labria .

DISCORSO V.

A naturalezza del costume,la qualitá del

l l'Idioma,la moltitudine de'Popoli,L’an

novalc tributo al ſuo Duca,e Re‘,e coſt;

ſomiglianti nella» Calabria:questi turti ſareblzc.

no argomenti neceſſari), ma non bastanti à ſor

marnc diſcorſi à parte : aſſinche non rimanghi

coſa all'indietro,la quale impedire poſſa l’intie

ra notizia della Calabria.l~lò per tanto riſoluto

ſotto un ſolo diſcorſo miſcellanea, toccare tnt—

to , qual di ſopraſì è in compendio mentovato

5. L‘

Cbflumzäé" Inclinazioni Naturali de’ Calabreſi.

C H'egli eil medeſimo , che le qualità natu

rali sì del corpo,c0me dell’animoNeggia

molo partitamente.Nelle ſcienze,dunque incli

nato'no maraviglioſamentei Calabreſi,così che

ne divennero i migliori Filoſofi del mondo ;

ſcrive Marco Tullio Cicerone a; Pbilofopbos ce l
lebriorer Artbitam Tarcntinum,AIem;onem,Pbi—.

lolaumque Crotoniater.Negl’ldiomi studiano ſo-L
‘ Brun.

pra …m gli 3mm] greco s Così Paolo Mero- b M,...

$7.ll‘-l.la b , il quale dice trarſi da una membrana anti

ca,ove ſi legge: Calabri linguamgraeam affeéiät:l

L’Autore del Teatro c , con la teſtimonianza di

Maſ- l

all-l

ca u.

c Y”.

im” i
ing”

ſol. no.
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Maſſimo Tirio ſcrive , Crotoniatas paleflra , (É‘

muitocertamine 'valere, Sybarita: lux”; nin

di ripiglia con Menandro , che Crotoniat; medi

' d Tn”.

cina deletl‘anmr . Martino Scherner . At tum/int

Calabra' bominer natura feroce: , eorumque primi

Principi: Imperia , nimir inclinati . . . arma trar

._ranres . Giulio Ceſare Reeupito d: Gen: plerun

2_ {- Calab- ‘que ingeniofemido, callido, ó"ad omnem diſcipli

e Bnl.

` wifi."

fóri- .

_44..

fThu”.

i” ſul .

Caſa.

(i .z .

u. 9. lc-l

nam verſatili . Apud exterospopulan’um umaniſ

fimhin Patria ‘emuliffl’a* ria‘oſ .

XII!. L'Abbate Ferdinando Ughelli e. Sim:

autem Calabra' erge Deummj‘ Cplico!a: Religione,

ac pierate affeäi, ut marine‘ ab Ali-cadi: , qui in..

Calabria con/edere,am ab Atbenienfibm, aut Ro

mania-1m' quampluresillic deduxerrmt , degenere:

nmvideamurxëindi come,l'oggidì,Calabria e‘

diviſa di ſito,diquà,e di làzcosi anche e‘ diviſa.;

di Popolispoiche la parte, qual dicono Citra.”

racchiude li Popoli Brezzij: la parte , qual chia

mano Ultra , abbraccia la gia Magna Grecia-v;

onde convien dire, che la Calabria di là, come

già rampollo degl’antichi Brezzií,avvezzi a no

trirſi fra li diſagi delle campagne , e poi delle;

guerre , foſſe per natura ſofferente,à gran cuore,

il travaglio,pronta alle vendette dell’ingiuriu,

quaſi tutta armigera, e poco, ò nulla tementb

l'orrore del pericolo: quindiſempre ſe le vidde

ro fiorire nel ſeno Uuomini in qualunque gene

re di coſe , eminentiſſimi z tutto perche perſeve

rante indefeſſa, all’acquiſto (le’ gradi,ſenza pun

to atterriſi a fronte di qualunque diſagio . La.;

Calabria di quà,per lo più,Greca , ritrae li co

ſlumi de' Greci, delicata nel vivere, ſplendida.,

nel luſſo, inchinata alle lettere , gonſia di ſe me

deſima,poco ſlimatrice degl’eſieri,avveguachL›

poi,per altro l‘accolga liberalcse con ogni cor

teſia li corteggia . (Lu—eſſe ſono le doti dell‘ani

mo , quali ſi traggono dagl’Autori ,- ma molto

più le dimostra la giornale eſperienza nelle due

Calabrie. A quelle vengono dietro l‘altre del

corpo,la ſiatura.il colore,e ſomiglianti, delle)

quali ſcrivono gli: Autori del nuovo Atlante f,

e Paolo Merolag, con lc parole medeſime, che;

foſſero nella Toſcanamel Lazio i in Campagna,

e nella Baſilicata; cioé il color Aquilino_, ilca

pello nero,e la statuta corta. In Etruria, Lario ,

pill”: m‘gerJiatura bre-vir,un etiam ladibrioó’al—

hf': fmffl: legirur.Eadem in 1²icentiuir,alr`j/`que,‘qui

firperi mari: 0mm accolnni,in magnum uſque Gr;

ciaminifi quod in April-ri: Calabrir , iiſque qui ex

tremam tem-nr 1taliam,6`rfl’c05ſem emiliana-inut

pote‘ ipfi origine G'rftl . Ma per meglio dire , (per

quello ne dimostra il giudizio dell'occhi0)ch®

non falliſce;ella non e` una, e la medeſima la di

ſpoſizione de’ popolimella Calabria Ultra,e Ci

tra. Concioſiache quelli di Citra hanno la lia

tura più grande; alquanto più corta questidi

LUltrà. : QLelli piegano al color olivaſlro,queſli

al bianco, ove più vivo, ore più [morto: (Delli

compariſcono con aria , che da nel fiero , que

sti con aria alquanto più ſignorevole : tutti però

' ben diſpoſti, e compleſlionati: onde pochiſſimi

ſe ne vcggono , ò manchi di membra, ò brutta

Campaniaſhntanim’fl* Brutq'rmquilinm color, ca~ .

mente difformi . Piace qui di aggiongervi la...

qualità del vestire . E tralaſciando alcune A—bi

tazioni (che pur non ſone poche) di popoli Al

baneſi, li quali ancora ſcrupoloſamente ratren

gono,e quanto alla qualita del panno la manie

ra del vellire,portata già. da' loro antenati,dal

l’Albania: La gente natural del paeſe di campa—

gna vel-le alla ruvida con panni , teſſuti da‘ loro

medeſimizLa gente non pur nobile ,- ma medio—

cremente civile , 85 in molte Citta le mastranze

mcdeſime,vestono a ſeta,ò panno di prezzo: ſin

golarmente le donne; quali oltre le ſete, vestono

drappi in Oro,& in Argentoxtanto che in mol

ti luoghi, quella è l’una delle cagioni della loro

i›overtá.Wanto alla foggia,ella e‘ varia , giusta

che ſi tramuta la MetropolLNapoli; da cui tra

mandata nelle due Citta , reſidenze del Regio

Tribunale,Coſenza,e Catanzaro : da quelle poi

ſi traſmette al rimanente della Provincia .

s. II.

;Qt-111m‘ dell’1dioma .

P Er quello tocca la qualitá dellìldioma, co

me furono molti, e differenti per origine .

e per clima coloro , quali la popolarono , Così

molti ue furono gl’idiomi , co’quali viſi fauel

lò . Li Popoli Alchenazzi per antica origine E—

brei , e per naſcita Armeni , eſſendo stati li pri

mi ad abitarla, furono ancora i primi ad intro—

durvi l'Idioma Ebreo , Arameo. Sopravenuti

dal Poleponeſſo gl'Arcadi Greci, cominciato

no adintrodurvi la greca favella,col dialetto ‘

dorico, com’oſſervaPaolo Merola b , coſtoro

addunque , avendo posti in fuga gl'Aſchenazzi,

gia divenuti Auſoni , ch'erano alle marine( pe

roche quelli delli montagne , merce alla quali

ta‘ del ſito, poco, ò nulla poterono eſſer offeſi)

8c eſſendoſi perciò allargati ne‘medeſimi luo

ghi, abitati dagl’ Auſoni , da qui cominciò ,

come a restriugerſi l’Idioma Ebreo Aramcmco

sì a diffonderſi il greco dorico ;prima ne' Medi

terranei , occupati con la forza dell'arme , e.:

poi anche nelle montagnemá amichevolmente,

ò per la ragion del governo caduto a Greci a

ò per quella de’ſcambievoli matrimonii , ſucce

duti in frài due popoli: siche diſmeſſo pian pia

no l’Ebreo Arameo,ſi reſe da per tutto commu

ne il Greco dorico. Et avvegna che poi foſſero

ſopravenute altre Colonie , Callidelì ,Foceſi,

Atenieſi , e ſomiglianti , perche tutte greche.: ,

non ſi altcrò la favclla greca commune , ſe non

ſolo di qualche dialetto ,più proprio à ciaſche—

duna delle medeſime Colouie.Tolgo da quella

univerſalità due ſole popolazioni, cioe‘ de’Brn
Zilſi Lucani, e de’Romani , colle qualiſiiutro

duſle nuova qualitá d’Idiompa , ſenza però per

derſi l’antico greco . Gli Bruzii originari} del

la Lucania,avendo coll‘armi occupato la Cala

bria ſuperiore , e moltiluoghi ancora dell‘ in—

feriore , introduſlero col nuovo dominio,…xo—

va maniera di favellare , ch’ora la lor propria.;

Lucana . Et avvegna‘che Paolo Merola moſlri

dubitare , ſe quella favella Lucana greca foſſo

ò latina , e più inchini à quella , ch’a quella. Io

h Ctſm

”,IJIL”
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pero direi ,che ne l’una, ne‘ l‘altra; ma pinto

sto l‘Oſca , ò Volſca , & e‘ la ragione, che quan

do da questa Regione ſe nc ſpiccarono i Bru

zij ad occupar la Calabria, veniva _abitataLucani( che che ſi ſoſie ne’ tempi più antichi) ,

gente venuta dal Sannio con lingua Oſca. Così

adunque Bruzii Lucani introdotti al nuovo do

minio introduſſero la lor favella nazia Oſca,ſen.

za però diſmetterſi l’altra più antica greca del_

paeſe ~ E quindi poi avvenne, che questi Popoli

venivano chiamatidi due lingue , Bilingucs, per

detto d’Ennio; e nc rende la ragione Festozcioè,

che perche ſallevano con le due ſaveile Oſca , e

Greca , Biliugue: Brut-inte: Enm'm‘ dixit , quod

Britti] , (F' Oſcé , (’-Î' Greece* loqrziſolſtiſmzt . Mei

più grave ſu l’alterazione , qualv’introduſlero

1 Romani con la lingua latina. La lingua latina,

come il Merola lo ſcrive , confinata nelle ſole)

parti intornoa Roma ,ma rozza , 8c incolta , e

nelle voci , e nella pronunzia , e ſopra tutto ſie

rilc , e poveriſſima di parole, le ſu d'uopo pren—

,dere qualche accreſcimento dalla Greca Cala

breſe; Sir ab Greci: Auflmliorir italia ( la Cala

Lbria) quand-1m 1titoli; incrementa”; [bigint ſure

jquxſìerunt 'vetercr Latini; ſono le parole di que—

‘.ſto Scrittore, il quale a confronto del vero, an

che ne reca gl’cſl'empij .Or ella béche da princi

pio ſi conſervaſie con molta geloſia tra Roma

ni; perchenientemeno coll'andardegl’amii a- _

veano occupato il tutto ; parve loro eſpediente

Fallargare coll'lmperio la tavella: si che stabili

r0no,che in Senato non ſi parlaſſe diAmbaſcia

tori ſorastieri , che per mezzo d’lnterpreti la

tini, eper li medeſimi ſi recaſſero loro le riſpo

ſie; tutto perche la maesta` della lingua latina..

'aveſle a diffonderſimon purnel rimanente d’Ita

3lia , e nella Grecia; …a in tutta l'Aſia, non in…,

o …Av Urbe tantum noflm , dice Valerio 03/'ed etiam in

’-‘-7- ‘erciafl* Afia, queſti/ice! latine "voci": honor per

amnesgentes veticrabilior diſſunderttur . E tanto

avvenne, all’ora ſingolarmente , che comincio

rono a mandarli fuori di Roma Colonie,e Mu

nicipij , e ſarſi Cittadini Romani, li Cittadini

altrui; poiche, e queſii, e quelle, non parlando

che latinameute; con ciò da per tutto ſi portò

il Romano Latino Idioma: 8c ivipiù 3 Ove più

furono destinate Colonie , e Municipij, e quin

di con più ſingolarità nella Calabria , per la.)

moltitudine di quelle, e di questi . Non per tan

to ſi recò pregiudizio alla natural Greca , qual

ſempre ſi ritenne intiera.Fù ella addunque ſem

pre Greca la natural ſavella di Calabria , non.,

in altro alterata, ſe non ſolo , in qualche dialet

to particolare , che la commune non iſvelſè.Mà

poi come all' intutto ſi ſoſſe diſmeſſa , due ſi re

cano le cagionipiù principali; l’una commune

ad altre Provincie , l'altra ſola propria di Cala

gbria . La lingua latina , qual di ſopra ſi diſſe; ,

che iRomani ſiudiarono diffonderla per tutto,

non potendoſi diffondere col medeſimo dialet

to Romano s cominciò poco á poco a corrom

perſi 5 non men nelle voci, che nella pronunzia;

tanto cnc in varie Nazioni degenerò variasper

che ſattoſi della Romana,latina,c della propria

naturale , un terzomisto; rinacque in una terza

nuova , non una ma pin , giuſta il vario meſco

lamento z .Fari-:que ex varia fiere ”ſtella qart~

dum . @- nova lingua , ſcrive Paolo Merola , e.;

conchiude,che questa ſu la cagione delle ſavcl

le , italiana , Spagnuola, Franceſe , con altre.”

”mc origo Italia, Hi/PaÎiicf,Gallicze , CTC. , La

dell’Italiana ſingolarmente , nc reca i'cſièmpio

da un frammento nell’Iſioria miſcellanea delle

coſe ſotto l'Imperator Mauriziomel qual fram

mento apertamente ſiſcorge , il miſcuglio dell'

Italiano , e latino . In exercitu , quam anima”:

recidiſſet , clemente quodam , ‘Toma , Farm Fra—

tcr , immerſa: copia: infugam verſa: ambi uo ill 0~

más, (Fc. Cosi addunque corrotta la ffvellbi

latina , nell'Italiana, e da principio aſſai rozza,

cominciò , come a ripulirſì, cosi a divenir com

mune alla Calabria , eſottentrare in luogo non

meno della Greca, che della Latina . Lacagio

ne poi piu propria,qual diſmeſſe nella Calabria *

l'Idiom'a Greco , e v’introduſſe ſ’Italiano ſu l’o

dio fiero al Greco Imperadore di Coſtantino

poli Niceſoro , dell’altro d’Occidente Ottone

primo : ſdegnato coſiui contro del Greco, per

aver niegato in moglie Teofania ſua figliuola al 4

Giovane Ottone unico ſuo crede, e ſucceſſore); i

paſsò armato in italia, e da prima ſorto pre

teſio di cavarne fuori li Saraceni , quali tiran

nicamente l‘occupavano; ne traſſe ancora li

Greci,non laſciandovi di questi , che li ſoli Pre

ti , ele picciole famigliuole .Bandita addun

que có li Greci la ſavella greca , ſortentrò l’Ira—

liana , ma tanto alterata , che Sebaſtian Muſic

ro p ,diſcorrendo com’ella paſèòmon in tutti i. p La,

luoghi la medeſima, ma dove più , dove nieno"-S“S"*

corrotta , diſſe , m Calabria: corruptior di, quam

”ſl/[lam Incontra-Toſcane però il Friuli,del qua

le ; cosí ſoggionge Paolo Merola, quodde Ca—

labrorum idem etiam de fora [ulientium fermo-te

diccre liccat . Figlio forza il corrompimcnto

dalle ſopravenute ſignorcggiantí Nazioni,Norñ

manni , Suevi ,Spagnuoli , Franceſi: quali , ò

introducendovi alcuna parola, ò fraſe del loro,

ò pur altre togliendone dall'Italiano colto , l'

han reſa nella forma , e maniera ,in cui ſi ode;

di preſente; miſia Italiana , Greca, Siciliana-o,

Napolitana , Spagnuola , Franceſe , e qual nò .

Ma con tanto divario , edi voce , edi pronun

zia , quaſi per ciaſcheduna contrada, ch’accopñ

piatimſíeme,un dalle parti di Reggio ,un’altro

da quelle di Bova , un terzo di Stilo, un quarto

diMontelione , un’altro di Catanzaro, e di Co—

ſenza , apena porrebbono eſſer riconoſciuti

dalla ſavella,per uomini della medeſima Nazio

ne. s. III.

Moltitudine di Popoli ›

Iene da tutticelebrata la Calabria per i’

una delle Provincie più popolare , C051

gl’Aunori del nuovo Atlante q , e Paolo Mero

la r , con le parole medeſime , Ing-en: populi

”bique frequenti:: 5 talmente, che Giulio Ceſare'

e-.`….

q in.;

Calabri

Rccupitoj, darle nome, anzi di vaſiiſſima Cit

ta , accreſciuta di vicine Abitazioni, che di_

Provincia , ripartita in Cittá . Tanta ’vicinitare,

I: Pa.:

”5.4.
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gilio nc conſiiltavail pellegrinante Eneaschc;

pur anche lo ſd Eleno , introdotto dal meda

ſìmo Poeta; dichiarandoſi in ciò ubbidienriflì

mo oſſervatore de’conſigli Vergiliani . Oh foſſe

piaciuto al Cielo, ch’egli ben aveſſe oſſervato

Vergilio, che per ſecuro non ſi ſarebbe ſervito

di ſomiglianti verſi ,ebenn’averebbe ſcorta.;

l'importunita al ſuo diſegno . Laſcio stare, che

l’uno , e l’altro conſiglio furono del ſoloEle

no , non giá l'ultimo ſolo , com'cgli da a dive

dere : la cagionc per quello tocca il primo, on

de Eleno diſl'uade ad Enea lanavigazione per

le ſpiaggie della Calabria , la dichiara il mede

ſimo nell'ultimo de‘verſi addotti, Cunf’t'a mali:

habitanrur mgnia Greys-cioe‘ perche tutte quel

le Città maritíme , venivano abitate da gente.:

mala , mah': amg:: Ecco il punto , Gente mal

vaggia. Oh queſtaè bella : Ma gia , che non.,

ſiam di tanto a dichiarare gramariealmenre il

o cam-,Poeta , ecco quì Aſcenſio ſuo Commentatore o,

HLT:: Udiamolo,M-di: , ideflferocibus, @'iflìmiſif ad*

i

--ñ------~—-~—Qñ

bue ”omini Troiano; Volle addunque dir la gen

tc inimica al nomeTrojanose che tal ſi foſſe l’in

tendimenro del Conſigliere, lo dichiara alqua

to piu a baſſo . ſoggiongendogli , che in dar à

terra per far ſagriſício , tenghi in quello velato

il volto , e ne rende la ragione .

Ne qua inter Sam‘íor ignes in honorem Deoríi

[lo/fili: facies occurramìfl* omnia turbe:.

XI. E lo noto‘ Aſcenſio medeſimo. Dovea;

dunque Enea tenerſi lontano dalle Cittá mariti

me di Calabria, per con ciò renerſi lontano da’

do ſecondo il parere di molti, dalla medeſima.;

Regione,non poche navi piene di gente bellico

. ſa eran convenute all’esterminio di Troia; onde

poteaſi fermamente credere,che la gente rimasta

non l’averebbe perdonato a quelle ſopravauza

te, e fugirive reliquie . Ora chl non vedera l'im

proporzione nel ſervirſi di queſto luogo,per dif.

ſuadere al ſuo Nicolò ia dimora nella Calabria?

Se non forſe egli, vi teneſſe _nemici potenti 5 fra'

quali,che non ſi debbia abitate, il conſiglio ſa

rebbe opportunoznon pur nella Calabriamá in

qualunque altra Citta , e Provincia del mondo;

che ſin gli Apostoli diſſuadevano Christo dall’

andata in Bertania,Rabbi nunc qmçrcbant Te Iu

dzei lapidare,Ù'Tùitcrum 'Uddiſ illuc ;‘ non eſſen

do - che apertopericolo avventurar noi medeſi

mi nelle mani de’ nemici.

Xll- Vengo all’altro luogo , Dextrum ſagr

liti”, &linda; , 8: egli medeſimo ne dichiara il

motivo; Perche volle dire , eſſendoſi la Sicilia.

ſpezzara dalla Calabria 5 la ove avvenne la ma

raviglioſa 'rottura, nc rimaſe molto pericolanre

la navigazronem per dimoſtrarla tale ſifavoleg—

giò da' Poeti per la parte della Sicilia una tal

donna rapaciffima con nome di Caribdi , e per

la parte di Calabria un'altra,Ninfa si,mà rivol

ta in cane,eon nome di Scilla: Scogliamenduu

ſempre tempestoſi,e così, che rare volte sfugen—

doſi li pericoli dell’uno, potranno sfugirſi quel

li dall’altro s onde poi ſe ne rraſſe ?Adagio evi

nemici belligerise feroci,e prudenremente,qu:î- ,

ñ ragione ,perche l’Apostolo ſcrivendo al ſuo di

rata Chen-ibm‘ in StylllZMÌÌÌCidi,PCſ colui,il quale‘

per isfugire un male, n‘abbia incontrato un‘al

tro maggiore . Dunque quando il ſuo Nicolò

aveſſe voluto navigare perquei mari,cosi come

dovea far Enea , il conſiglio ſarebbe stato op

porrunomon giá per gl'altri mari della Iìrovin

cia,la cui navigazione ſi rende oltremodo dilet

tevole : Odaſi Giulio Ceſare Reeupito p . 11cc ,

(l’a'cque , quali ſcorrono per i lidi della Cala.

bria) cymbix litoralem oram radenribns placidum

prxbent iterrmmm ctr-1m . . Neque buca/{t ſcopa

lix iufida late-mihi”, allZ‘Pr‘t’l'ſlPttJ' aſpera 3 [ed toto

ferme‘ Calabrixfimmam benigna' quc‘Zm exeipiunt,

ut altera lieta: undam remo , altera arenam pro

ſcindere . Offerti”: [è naviganti/1m oculir Pagi, Ca—

ſtella, Urbe: montium dorfir tmpoſitx, aſpcffabili

quodam natura: pompaflzc veluti tbeatrali.Mà ſia

ſi di ció, qual argomento acconcio , ò per dir

meglio,meno acconcio dal navigare , all'abita

reëdal navigare in una ſola parte,al trarre le di

more enrro terraèForſè stimò egli , che le rad

doppiare voci del Fuge,c Fuge,avveguaehe irL.

altro ſentimento aveſſero potuto bastare al ſuo

mal coneeputo dilſegno ; ma queſio ſu lo sba

glio , poiche non ſeppe avvalerſene opportuno.

E pur i0 vò concedere al Campanile ciò,che gli

niegano gli argomenti,cosi chiari, forſe, che uó

abitarono la Calabria Perſonaggi illustriſs. a‘

quali non può-aver paragone. il ſuo Nicolòëleg

gaſì l'Appédice ILdel Libro IV. Poteva dunque

il ſuo Amico non iſdegnare quel Cielo, e quella

rerra,ſopra della quale, e ſorto del quale viſſero

tanto Eroi,& uguali,e ſuperiori a quello.

Se U.S. come ingegno ſavio mi ri

ſpondclſemhe in quel l’era cantò così

la muſa di Mantua,perche coteste Re

gionierano popolare da" Greci,eſſen

do Calauria Grecia Italiana. lo l‘ave

rei replicato, che di quella Nazione:

illustriſſima ne riſerbano ſolamean

i Calabreſi i taceharelli.

’XXIIL Giovan Stefano Menochio (prendendo

ſcepoloTito , 8c avvalendoſi d’un tal detto di

Epimenide, in diſpreggio di Candiori ſuoi con

rerranei,glidia nome di Profeta : Dixit quidam

ex illi: propria: eorum prop/zera, fra molte ne re

ca questa.()vcro finalméte(ſono ſue parole) per

che ſcriſſe li vizij naturali de' popoli del ſuo
paeſe,ch’è tanto, come predire ,ì e profetizzarb

quello,che dev‘eſſere da poi, perche le proprietà

naturali , ſono ſe mpre le medeſime: e quì ſipuò

adattare il detto del Savio, che dice : ,254M efl ,

quod em? 1d quod fui:. Che credete Voi lara per

l’avvenireîSar-.ì quello ſu per lo paſſato . Fin qui

egli . Potremoaddunque dire , chele proprieta

naturali sì bu one,si cattive di quell’anrichiGre

ci,ancorlà durino, negl’oggidi Caiabreſi , loro

postcri . Che ſe poi ſi voglia contendere , chela

durino i vizij, non le virtù, ſarebbe ella queſta.;

una Filoſofia,di ſolo cervello &nemico-Ma che

l‘oggidì Calabreſi , ancora ritraggono in loro

medeſimi,la pietà in Dio,che già tu di quelli lo

ro PrimiPadri,gia lo ſcriſſe l’Abbate Ferdinan~

do Ughelli r; ecco le ſue parole: Sant autem_

qP

Gin]
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l' lu!.
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APPARATO. DISCORSO VI.

‘ volle laſciarci in libertà di dichiararlo Grande,

» ratori dell’EmpiremeſPlédido Baronaggio del

Calabri ergo Drama”) C;lit-ola: religione, ac Fie

rate affeffimt mat-imc‘ ab Arredi-r,in i” Calabria

conſt-derma”: :tb Atbcnicnfibus, (mt Rom-mi: , qui

quäplure: illic Colonia: :ſedie-rerum, DEGENE—

1755,12”: 'Uide’rîturL ſe la Religione,e la piera' col

Ciclo,pcrche nó ancora l'altre virtù,e naturali,e

moraliZChe ſe pure voleſle rcplicarſi,che gli og

gidì Calabreſi nö hanno un _"ſelesſoro, un’Ante

ro, un Zaccaria, un Dionigio, nn'Abbate Nilo ,

un Franceſco di Paola, 3t altri, e cento , e mille

mostri di Santità, e che ſta di loro bene ſpeſſo ſi

vcggano uomini, di gran viti); Io non ho diſli

colta àcrederloxl’avcrei ben si nel credete-…cho

della ſola Calabria , e non gia di Napoli , e del

rimanente del mondo, Parlato aveſſe , Gene.

brardo. _

(Desti Popoli Bruzii detti furono,

tanquem Brizzi , oſceni, diſſe un grand'

Uomo .

le, Ecco l‘inconſEquenza del diſcorſo. Se

fin’ora ha ſavellato de’ Calabreſi Greci,così co

me l‘addita il luogo di Virgilio, poco dianzi da

lui medeſimo citato . Cimfla mali: habitantur

mania Grqifs , a che meſcolarli co' Calabreſi

Bruzi]~ . Egli medeſimo alquanto più appreſſo

n’avverte la diſtinzione per trarſi ſopra ſenza.;

diſcolpa la nota,di incoſtante. E ſe pure voleva

parlarne alla ſavella moderna, che gli uni, e gli

altri ſotto un ſol nome racchiude, uopo gli era

tenerſi lontano dalle nominanze antiche . Onu

paſſiamo ſu‘l farro . Chi mai ſara questo grand'

Uomo, di cui ii avvale il Satiriço,per dichiara

re Bruti, oſceni li Calabreſi Z Se Io mal non mi

avveggo,dichiarandolo Grande,mà non in che,

nell'Incostanza,e nell’Ignoranza, e camina 2L)

filo il penſameuro , poiche s’aveſſe mediocre

mente penetrato al_ dentro della coſa, s'avereb

bc accortmche Brezzii, al piu Bruzij ; non mai

Bruti furono,quei popoli chiamatisgiachelain

terpretazione da' Bruzij.iu Bruti,& oſceni,com'

e‘ fuori di proprietá,così e‘ all’intutto ſciapita, e

ſenza ſale . Veggaſi il 'luogo proprio di questo

Biaſimo, nel Libroprimo doppo quest’Appara

to.Siche uſcendo dalla proprieta delle coſe, ec—

co l‘ignoranza , e stravolgendo a ſuo capriccio

li vocaboli,ecco l’incostauza . Così grand'uomo

d’ignoranza,grand'uomo d’incostanza , ſu l’in

ventore del biaſimo, e grandiflìmo nell'una, e,

nell’altra,chi cieco gli ſoſcriſle .

O che bel commercio ella ſi ave.,

eletto trà mezze bestie .

XV. Tre` ordini di coſe formò Iddio , qual'

ora, dal nulla,all’eſſere,traſſç la gran machina..

dcl Mondoiilprimo lo formò di creature, pura

mente ſpirituali,e questi Furono gli Angioli,abi~

la ſua Imperial Corteznell’altro vi racchiuſe le:

Creature all’intutto materiali, che riparti in vi

venti,e nó viventi,e quelle in vegerabili, e ſenſi—

tive,ò vero Animaleſche: l'ultimo ſu dell'uomo,

ch'il formò didue parti, tolte dalle giàprodot—

te, ſpirituale” materiale , non gia le medeſime, ì

ma lbmiglianti,l'Aniina ragionevole,Io dico,c’l J

corpo animaleſco-Con quella ſi rende ſimile al

le creature del primo ordine, gli Angioli, come

parlò Olimpiodoro a . Monet noxper bzec , nL,

tai-pori indulgeamunſèd anima”) , qu; predica eſt

ratione, quafimile: Angehxfiimmmirmtióus ca'

colamu: : con questo communica con le bestiu,

giusta il detto di S. Girolamo b ; Cum etiamin

xerpeciiderfl' homiiie:,]ì’cund”m :ai-pari: qualita

temflu’bil diſſerre *videatur: E prima l'avea inſe

gnato lo Spirito Santo,ſervédoſi, e della lingua,

e della penna dell'Eccleſiaste al terzo: Dixi in..

corde nico defilij: bominummt probaret eo: Deus,

ut oflenderetfimile: eſſe beflij:. Sìche gli uomini,e

le bestie ſono perla qualita del corpo ſomiglia—

ti,ſe non ſol nella bocca,comc diceva S. Girola—

mozllocſolum difirimini:,imer hommes@-jumen

ta, Dem eſſe 'voluit ; quia nor loquimur, illa ſunt

muzagE prima dilui S.Gregorio Taumaturgo c,

Diſcreta inter l'a-,gli uomini,e’bruti,[ola *voci: ar

ticolazione . Rende la ragione Luigi Novarinid.

0: enim licei etiam Bruta babeant , non tamen ”r

loquamur , a: ab boe dzſcrimme homo diſta: ea ex'ſi’i'- "-

ore emittere , quae a‘ cam-ir animantibu: diſcrimi

nem,rarionem ſapiau: . 501m- homo o: ad loquen—

dum babm’t, ut lociiti'one ſe proderet ratiom': capa—

cem,nec aliquod abſbnum loqneretur. Alioqui” ore

aburirnrfluiore ea emiäit , que aliena a‘ ratio”.

ſim:. Ab ore aurea ‘zi-apt’,un Obſerver uſu , feci!

tibi ar, Ex ho: nihilprodi-at, quod Deo nonProbe

tunad fulciendum, non ad wertendam , ad benedi

eendummon ad maledicendum, non ad/Zmenda: in

fidiaxſed contra omm'iiò.,Qi-4ì ore non Ioquiturſed

mordetmenomlmque e-z/omir, neſçio,an homo dicen

du:ſit,j èd pori”:feraJnferarum ſe cenſu [oca: ori:

abuſuÎAureum boe quoque, CF‘ ab eodem aurea ore,

0’ bomome' vene-num emma; aſpidumſhomo e:.fe- *

ra ric-‘fiuLosi addunque perde l’uomo quella.

partc diragione, e diviene tutto bestia,qual’ora

aguzza, e la lingua, ela penna,c’ontro la buona

fama de'ſuoi ProflimizE ſeguenremente ſe i Ca

labreſi ſono mezze bestie , perche nc ritra gono

una loro parte nel corpo,ch'è aſſioma di cde,&

aperto inſegnamento di Filoſofia Theologica, e

di Theologia Filoſofica.E ſiegue di filo, perche.:

non potendo eſſer Angiolo,ch’e` il primo ordine

delle Creature, e ſdegnando eſièr mezzo beſtia 5

ch'è l’altro ordine delle Creature di mezzo , bi

ſognerà che ſi riponghinell'ordine delle creatu

re piùvili .

Non ſenza ragione la natura dië

nome a volante animale,che ronza di

Calabrone.E‘l buon Toſcano, dice, il

parlar fra denti , ſembra un Calabro

ne in ſiaſco.

XVI. Converti penſare 5 che molto ſopra

vanzaflè al nostro Satirico, mentre vcdcli logo

rarne tanto in ciancie di Fanciulli-E già che dal

ſuono delle lettere, vuol prendere gli argomëtí,

alla ſoſtanza della coſa , Io volentieri lo richie

derei , qual ſuono di vocabulo meglio poſia raf

frontarſi con la Calabria, ò ſe quello di Cala

brone , ò ſe quello di Calabra? Quando il ſuo

orecchio non foſſe all‘intutto stravolro, uopo

gli ſarebbe di ſoſcrivere al Calabra , più ch’al

a l” E4/

c [qlc-.3 .
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dl odia,

Ù‘invid.

Calabrone . Dunque in leggendo un qualche*

Calcpino avercbbe ritrovato, che la Calabria..

Curia era un luogo principaliflìmo in Roma.»

non lungi dalla caſa di Romolo, ove chiamava

ſi i popoli , a publicar loro del Pontefice i gior

niſrammezzi dalle Calende alle None per 1a.

ſolennità de‘ Sagri Fatti. E quindi con qualche)

` alluſione al ſogetro ſcrivere,chela Calabria ſſa

ta ſoſiè la Provincia ſorrunataſſcielta dal Cielo,

come ſcuola univerſale per addottrinare il mou

do tutto,cosi come ſu a tempo del gran Filoſo

fo Pittagora . Et oltrepaſſando nel degno pen

ſame'nco trarne ſavio argomento della buona…

riſoluzione del ſuo Nicolò in ricovrarſi per il

ſuo- meglio nella Calabria,alla quale altre volte

.'eracoucorſa gente fiorita d'ogni grado, nó pur

come. ad aſilo di ſicurezza; ma ancora , come a

ſcuola di tutte le lettere. E ſiaſi,che ſi vogli ſtare

ſu‘l ſuono de' Calabroni , per trarne ciò,ch'e` di

proprimpiù grave‘oſſervanza ella era, clic Iddio

di questhe non d'altri animali, ſi compiacque;

ſervirſi nel promettere al ſuo popolol’aſſisten

za del ſuo Braccio,perclÎe non tema de’ ſuoi ne

mici; e-cosi come ne fe‘ promeſſa adempi nel 2 3 .

dell'Eſſodomel-7. del Deutoronomio, nell'ulti

quando non aveſſe avuto l’intendimeuro lira-r

volto, più agevole gli ſarebbe riuſcito, rallegra

re il cuore,co’l valore de' Calabreſi,de'quali Id

dio più d'una volta, ſi ſervi perliberare la ſua_

Circa di Napoli, poco men ch’oppreſſa, dalla..

perfidia Saracenica , che ſaflidire l’udito , co’l

ranzare dc’ Calabroni nc‘ fiaſchi-.ñ‘

E così ragionevolmente con buon

ſenno ſcriſſe Nicolò Peri-otto , che i

Calabreſi erano uomini Bruni , mez

ze lingue,mendaci, e bcstiali .

XVII. Così ſcriſſe Nicolò Bei-rotto, ſiaſi: la

difficolta ella è,ſe ragionevolmente, e con buon

ſenno; 8: egli non potra' eſſerne giulio Giudice,

perche parla con livore. Giuſti Giudici ſaran

no tutti coloro , quali lo reco nel primo para

' graſo, del quinto diſcorſo, quali ſavellando del

costume,e proprietà. naturalide’ Calabreſhpun

to non li riconoſcono , nè per mezze lingue , ne

per mendaci, uè per befliali , onde convien cre

dere,che ſomiglianti biaſimi, naſceſſero ſolo ne’

loro maledici cervelli , e che poi ſi foſſero traſ

piantati nelle carte , dalle ſole lor penne bagna

te negl'inchiostri della maldiccnza,e della inco

stanza . Di costoro ſavellò Baſilio il grande e ,

.Liſi prua-imam prabrir perfundunrflales videntur
ſibi ipfis ”41m nomi-ì, ex bdc imma' verborum uſu,

imponere valli-.Ma ecco la pazzia di quellitali ;

iìudíarëomome imporre mal nome ad altri, con

ínvcnüoní di ſogn0,e per la strada medeſima il

ſ . ſogno ſi tramuta in fermo bronzo, da impron

o

tarv-i all’ercrnitai nomi loro con titolo di ma

ledici. Vengo ſu'l particolare delli biaſimi, che i

Calabreſi foſſero Bruttî, ò Brnti; i lor volti, non

l'additano per delli; molto meno l’operazioni 5

quali ordinariamente ſono d'inrelletto perſpica

ci,ſcientiſìci,e generoſi 5 che foſſero mezze lin

guegchi così ſcriſſe,e poi traſcriſſe; non viddero

ÈÌASÌMÌ ÈÀLÙNNLOSI “AÎLſiLjA CALABRIA“

mo di Gioſuè, e nel i :.dclla ſapienza 5 ondu .

.tanto chimerizzaſſc; porrebbeſi ſenza. ſcrupolo s

_ nebrardof, qual’ora ſcriſſe . Cum prgſertim inu

- dzfiè no.: *vide-em in luc‘Züo/i/lima tempore , qm’bm

-in-"….4- ..

_S7

mai uomini di Calabria 3 la ſavclla de’quali e‘

intiera,ſenza ſcemarſene una ſola lettera.Furono

bensì negl‘anrichi tempi,detri Bilingues,di due

lingue,parlando à due Idiomi, Greco, “k Oſco ;

Che finalmente foſſero mendaci, non sò dove ſi

appoggi, ſe non ſorſe à quel del Salmo , 0mm':

homo ?nemica-,Ma dicendoſi, Omnix bomo ; avve

gnache vi ſi racchiuda il Calabreſe , non e` però

ſuo proprioaná di tutto il genere Umano;siche

chi non vuol eſſer bugiardo, biſognerà , che ſi

metta fuori la generazione degl'uomini.

E ſtà coranti uomini illustrLaſcol

ti V. S. I. il parer del mio baſſo ſenti—

mento.llſeminar ſuburgio è legge.

d’uomo ſavioèl'aver trà Cittadini cò

reſa eterna e‘ lodevole? il tempestar

ſempre mai e‘ di ragione? l’eſièr rior

toſo è di memoriaëinciampar in riot

ca và bene i mnoverle Cittá à ſubu

glio e‘ digloria è denigrarl'alrrui fa.

ma è ſenno? l’eſſer ſempre nov'izzo a'

termini civili,com`ella vaël'ingrecar—

ſi nelle peccara e‘ virtù? e stampauare

alla cieca ſono glorie moderne. Ca

lauriſeſche .

XVIII. Io non uiego , che in Calabria eſſer

non vi poſſano, (ed 0h foſſe in piacere al Cicloz)

che non vi foſſero de'tumultuoſi,deìcontenzio—

ſi,de' cica'loſi,de' mordaci,dcgl'incivili, eſomi

glíante ſeccia d'uomini:Tutti ſiam peccatori.”

biſognevoli della miſericordia di Dio. Ma però

veughi qualunqu’altra Nazione, ò che già fiori,

ò che di preſente fioriſca nel Mondo tutto , e.:

diaſi vanto di andar disbrigara da quanto s‘op

pone a Noí,ſe l’inſogni l'uomo-ſatirico, la mo

ſlri a deto,e mi dicasquestae d'ellazquesta è co

si ſanta,che non sà produrre tumultuoſi , non,

ha pungoli nella lingua de' ſuoi popoli: naſce)

maeſtra dibuona creanza . Certamente, che ſe)

darſegli acconcio,il nome di Frenetico . Forſe;

parlò della Calabria ſola , e non anzi di tutto il

Regno, di tutta l’Italia , di tutto il Mondo Ge

nullm *virtuti , null”: erudítioni locu5,q”0dr]uC.›

ſongo’ e/Z tri/Ziflimum nulla meliorumfiveſpenfiw

ſpeciermullur Dei meri”, null”: religioni; amar ,

nulla pianti: ratio,lureſeonſimoniarumpcr duel

[ion”mambitionnmmmnír generi:ſcelerum ,furijs

omnia peruadenriburm: bonir, da* fortibus virir fit

optanda mom—vel certéſi ita 'vivendum efl,fi”t om—

”ia pro ſola Deigloria Eccleſia: ornatu,repofita1`”

cz-lirſPc-,flmpliriter ſuſa'piendaNel Mondo , non

già nella ſola Calabriaudiceva Giacomo Sanaz—

zaro g .

Nel Mondmoggi gli Amici,'non ſi trovano .

La Fede è morta,e regnano l’invidie ,

E i mai costumi,ogn'or più ſi rinovano,

‘ Regnanlc voglie prave,e le perſidie ,

Per la robba mal nata, che gli stimula,

Talche il ſigliuolo , al Padre , par che in

ſidie , '

Tal ride del mio ben,ch’il riſo ſimula ,

f Li
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Talpiange del mio mahchepoi mi lacera,

Dietro le ſpalle con acuta hmola,

XIX. Anni ſono tempeflò ſra tumulti ii Re

gno,ſuſcitati dalla vile plcbaglia, pei-dum u n‘

ſpetto non pure alla propria Real Maestà del no

ltro gran Monarca delle Spagnc, ma al proprio

Dio;e non ancora ci e‘ ſvanito dalla mente,da..›

qual Aquilone sboccate ſoſſero 1c tempeſte . Io

non ſoſcrivomlà ſolo rapporto ciò , che di Na—

poli rapportò Nicolò Linda h, cioè ch’ei foſſe.,

un Paradiſo abitato da' demomj 5 *nè per questo

dee paſſatne in proverbiosperche co‘ malvaggi,

anche vi ſono i buoni; e per altrola Chieſa tut

ca,vá paragonata a‘quella gran Rete , che posta

in mare fa preſſura, ex omnigenerc piſcinm , cosi

buoni,cosi mali.Dunque,ò egli vorrañ il ſuo Na

polidiſciolto da quanto oppone alla Calabria,

röí in ciò mai potrebbe ſostenerſi ſenza trarſi ad

doſſo le riſa di tutti: ò ſe'l verrà ſotto alla com

mune legge del tutto,e nulla di meno vorrà far

del Sindico alla Calabria, guardiſi, che non gli

cada opportuno quei di Proſpero i .

' - Mendacìafallar

Farm raparfurioſum aerox-,homitidct true-”tum

. Damian@ in mat/10”?gia-ilo: dz'flringit adulter.

XX. Equell‘altro' del Satirico , k per casti

gare un Satirico con ia penna d’un’altro . i

Clodim accuſa: mmc/10:,Catilina Cerbegum, i

Nanne‘ igm”- iui-Acc meritò ’viti-z ultimafi&a; ,

Contemnunt Scauronó' caflzgara rcmordentè

Il Baronio ſcrittor fugrande , ma .

come religioſiflimo Porporato tenta

difendere , che i Bruzij non potevano

eſſere fiati eſecutori della morte del

Redentore,ò diviſori delle ſue beatif

ſime ſpoglie; mápur dice nel tomo

i primo de' ſuoi Allllalíqfld’t autem no

luimuxprçtcryflëquod andrei-im”: [ſg-pè

beer in Brmiox ludz'lm’j cauſa; imperi!?

”fico-LE Pilato,lo ſoggion’gmfiì Pre

ſide in Calabria, e questa razza potea

ſeco aſſociarſi .

XXI. Dunqueperche il Baronio ſi‘: religio

ſiſſimo Porporatmdovea difendere coſa non ve

ra? Dunque quella roflegiante porpora, che gli

cuoptiva le ſpalle,dovea ricuoprirgli anche la.)

faccia di roflòre, perche non iſcriſſe il vero 2 Et

in che? In un’affare di tanto rilievo , ch'erano i

crocifiſſori di Chriflo.E deve? Negli Annali Ec

cleſiasticí della Chieſa univerſale. Nel che ſu sì

ſcrupoloſo, che nè anche , ne‘ tvaue il mormo_

tim-ma conoſcendolo non fondato, e che per al

tro-da alcuni ſe ne calunniava la Calabria , diſſe

con ſincerità,che ció facevaſi imperite,ignoran

temenre,e da uomini poco intendenti delle isto

rie Eccleſiaiìiche; E nulla di meno il nostro Sa

tirico volle più tosto ſoſcrivere all'imperitiflu

degl'ignorantí , poco curandoſi della nota glin’

avveniva,Chc ad un Cardinale si grandemon ſua

molta gloria ; si grande era il contento del ſuo

cuore,all’amore delle calunnie. Venghiamo ſu'l

- ſatto.Btuzii furono gli eflecutori della morte:

del Redentore,& i diviſori delle ſue beatiſſimo

’ſpoglie-Eccone la ragione3Piiato m Preſide in_›

Calabria,Cbi lo ſcriveëMa ſiaſiÎch'egli ſtato ſoſ

ſe nostro Preſidezche nuova Dialettica,trarne in

conſeguenza , che gli efl'ecutori della morte di

Christo S. N. e diviſori delle ſue beatiflime ſpo

glie fiati foſſero i Bruzijë Poteva con eflb lui aſ

ociarſi questa razza di gente . Bella manierañ’di

argomentare; Dal poffibile conghietturalez al

ſarto certo; dalle nude congliietture', agli affari

di rilievo . Nò,i Bruzij già primi d’Italia;ad ac

compagnare l’atme d‘Anmbale contro i Roma

ni;quindi da queſti gia Vincitori , vennero con

dannati al ministerio più vile della publica giu

stizial—Zgli è queflo calunnioſo biaſimo , e mag

giore ſra [quanti poſſa ſognarne l’invidia . Più

appreſſo ne ſarál’eſſame . Ma concedaſi per ora

quello ſi dovrà ripruovare in detto luogmquan

ti mai erano-i Popoli Bruzij,che aveſsero potu—

to bastare di baffi ministri di giustíziſhàrtutto il

grand'Imperio di Roma? Ben ne ſappiamo icó

tiniJra’ qualiquella gente ſi racchiudevazche nò

erano ,troppo larghiNon .t urti erano acconci al

vi] affare : Eranvi le donne, iVecchi,i Putti, gl’

'Inſermisi Miniſtri de’` Sagri Altari.Doveano ref

-starne alla generazione degl’altri , perche tutti,

non mancaſsero ad un tempo . Come dunquu

potevano riempire i’ltaha,le Spagne,la Francia,

Îl'Europa , &oltrepaſsarne all’Aſia in Gieruſa

3 lemme.E poi in qual numeroëAlmeno di cento;

ñ che queſto ci addita il nome di Centurione, del

lor. capoJZ ſiaſi’purmche Bruzij fiati ſoſsero gli

efleecntoridelia morte del Redétoreir 8c i diviſoñ,

ri delle fire *beatiſlime ſpoglie,á che ritrarne ma

teria di biaſimo perla Calabria è Venghi qui in

filo lÎeÈamm della: Patria de' Crocifiſsorí di

Chriiio. Ch'cgli,il Centurione , fiato ſoſſe l'uno

di cotesti;Ctocififlòríd’abbiamo daBeda,e deu

Ugon Cardinale ſoſcmti, da Giovan Gregorio

di Giesu Maria Agoſtiniano Scalzo l 5 Centurio

:findíconm fuit un”: ex'Cmafixonbus, e comu

aggionge Uſuardo nella diviſione delle vesti , a
- , luítocco l'inconſutile.Ma díſiqualnazione.Ecco

il punto. Simon Metafraste, lo vuol hebreo . Ex

S‘ynagoga Iudeorum: Livio Destro m,SpagnuolOz

' Fiore: per id tempus in Hiypcmia C. Oppiu: Cen

turio F Comeli/,pariter Centurion”- , qui marie”

tem Cbrzflum prg-dica: Hyeroſolímí: eflè Pittura...

Dei interfragore:ſaxammmntuoſe ſe collidentz’ü;

obduóía reneóris dlezfxgcntibuſque a‘ Chri/ìi mor

te,primus bit Chrzflianm. Centuriocredir, qu: ſiti!

Givi: Rom-mu: , baptizatuſqfle a‘ B. BarnabaJIÎc—

m: efl certi”: Mediolanenfium Epiſcopur, Vir qui

dem Apoflolzm:,qm Cbnfii mortemfl' eclypfim.»

admirabilem prima: omnium ira/Pani: genti; ſim* ,

cum audienriumflupare refert: Bruzio, con inſic—

me i ſuoi compagni Salmeronc, Giovan Grego

rio,& altri-Hat ſianſi noflri,fatte da parte , la.»

Paleflinw: la Spagna-Egli i1 Centurione, il me

deſimmche Longino, qual poi aperi dopò mor

to il costato alRedentore , ginsta il parere del

Nanziazeno n, del Metafrafle 0 , del Baronio p ,

del Gritſero 47-, del Mcnochio r , ed altri: Egli

dico con ſuo: beati compagnifleggendo li mol
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gliuolo di Dio,il morto Redentore, come tale;

apertamente il conſeſſarono . Udiamolo dp

San Marteomel capo 27. Centurio autem , ó“ q”:

cum eo erant,(cioe` gli altri ſuoi ſoldati,de‘ quali

egli era capo,e Bruzij,giusta. che a Noi l‘oppoſi

gono i noſtri BiaſimatorigCnflafliente-s[eſumm‘i

[ò ieri-,emanate bis, que fiebant timuernnt 'cialde,

dicenter,Verè Fih‘m Dei,erat iſſe.Udiamolo piu

chiaramente da Landolfoſ, di Saſſonia : Centu

rio(dic'egli)_,6{ni trntifixoribnr prexrataá" militer,

qui mm ipſe conflitnti eran: ad cuflodiendnm Ie

fitm in Crnce,quonfqne expimflèt, timuerunt Waſ~

de , :o: ó* :ama mirmch , Dir/imc Virtuti , aſcri

bendo, glorifitatxemnr Dem” , ficſei confefflìone , at

pote/Zare”: , cà* oeritatem Dioniſi-:ti: in Clariſſa ,

confefliſuntflirente: , Vere‘ bit homo , Fili”: Dei

erat. Confeſſione cosi frutrevole , che da' pecca

tori ,li reſe giuſ‘ri,Cenſurio,gni rentumprmrat mi

litibu:(ſono le parole del B. Simon da Caſfia b)

Hiepaoefatì‘m intrinſeca: , (fl- jam ordinata: ad

fidem ex bis,un agebantur arteria: , in religione”;

converſm ai!, Vere‘ hic homo filius Dei erat-,ch- di

xit ore publica influmó‘imiſiter, cà* complice; Cen

:urionifltrcmefatînv admiranter,dixemma’?mx

rnemnt indulgentiammenienter in natitiîfideímte—

ritò illin: orationir Cbrzjìi, qua' i7; principio cruci

fìxionir dixit ad Patremd’atcr ignoſci il!” s non…

enim ſeiunt qnidfèxciuntfionſeſſione così glorio

ſa, che poi li reſe martiri. Del Centurione , lo

ſcriſſe Chriſáflomo- Hunt Centurioncm infida.. ,

poſſe.: rat-orarie”: adeofiflſſe , ”t etiam martirio /it

coronatns, così anche Drutmaro; Poflea orri

fns 311,4!) Oda-aio Prefeft’o : De' ſuoi ſoldati , c:

compagni, l'aggiongc il medeſimo Scrittore :

Non ſolum autem ipſnm,(cioè il Centurione), ab

OóZa‘uz‘o Prpfètîojed etiam milites,quiglorzficc‘ae

run: Dramma ſe tutti,ò parte, non e cosi chia

ro,due ſoli ne raccordano i Greci nel loro Mat

tirologiouna Drutmaro moſtra ,che foſſero tut

ti, ſed etiam Milites,quiglorxficavernnt Drum; né

queſta opinione,và fuori dal vero;poichc ſe tut

ti furono nella crociſiſiione , tutti nella gloriſi—

cazione del Calvario 5 perche non anche tutti

nella gloria del martirioiWante glorie da un..

ſolo creduto Biaſimoë Gli Emoli ci vogliono

crocifiſiori del Redentore , e diviſori delle ſue.,

beariſiìme ſpoglie,e con ciò ci adorano per mar

tiri;Civogliono Primi a mancar di fede a‘ Ro

ma Idolatra, e con ciò ci mostrano Primi nella

confeſſione della fede ;ì Roma Chriſtiana; e co

me diceva Nanziazeno in lode di Ceſario : At

tjüé’ al’ Ignominiam clarion-71mm ob pri/lina”: glo~

riam,nomimſqueſp1cndorem; cosi Noi de' Bruzij .

Atque ob ignominiam demoni-,quam obpriflinam

gloriammomimſque ſplendore”, ,

E ritrovo ſimilmente , fra gli anti

quati codici Lucani, che Brnzio non ~

riſuona ſalvo, che fugiaſco,ſervo mb..

bello 3

XXI. Io no poſſo nicgare,che tal'uno de' Scrit

tori antichi nö abbia ſiimati i Bruzij per di ori

gine da' ſervi fngiaſchi, e rubelli: come poi non

potra‘ niegarſi al mio diſcorſo, che i Primi Bru

zij ſiati non foſſero legirimi, e naturali Figliuo

li ribellanti, si bene da’ lot Padri Lucani , detti

da prima Brezij , e quindi per corrompimento

Bruzij 5 l'abbiamo da’ graviſſimi Scrittori.com‘

Io dinëostrarò nel luogo più proprio , che ſará

nel libro primo,doppo quest’Apparato. Ma có

cedaſi,ch'uno,e ſolo foſſe il parere de’ Scrittori,

intorno all'origine de' Bruzii , e quelia non di

altra gente,che di ſervi, fugiaſchi, e rubbelli , á.

che trarne macchia,e biaſimo , 8c a quelli, 8: a'

loro posteri? Venghi qui Roma, co’ ſuoi Roma

ni: quei Romani , che contarono più vittorie,

che battaglie,merce`,che annoveravano negl'eſ

ſetciti maggiornumero di Capitani, che diSol-ñ

darizWi Romani tra’ quali anche,i Figliuoli ſi

reſero graviſſimi Senatorisquando non gia nelle

ſcuole , ma nel ventre delle loro madri,appren

dcvano l'arte del comandare: Wi Romani,

che per aſſoggettarſi Provincie, e Regni, non ſi

ſervivano per averne notizia d’altre tavole geo

grafiche,che de’ viaggi medeſimi del Sole,emu

landoſi inſieme, quello in recar loro il lume de'

ſuoi raggi, e queſti lo ſcettro della loro Signo

ria.Ora queſìi Romani, così potenti nel maneg

gio dell‘armi; così fortunati nel preggio della.,

Politicascosì ‘veloci nel poſſeſſo del Mondo; co

si perogn'altro titolo di fortuna,e di virtù glo

rioſi; qual'origine di Natali poſſono vantare è

Io per me leggo,e rileggo Livi0,Plntarco, eſo

miglianti, punto non avverſi agl’aſſari di Roma;

e non poſſo vederne altra prima origine, che di

Pastori,di Servi, di Fugiaſchi, di Bandiri ; quali

poi rramutati in Nobiliſſimi Cavalieri, e Valo

roſi Soldati, divennero veramente Romani, e di

nome,e di operazioni . A che dunque rimprove

rare i noflri’Bruzii,perche d'origine di Servim;

di FugiaſchiîDirebbe il Calunniatore , perche;

poi non nobilitarono,con la gloria dell’operb,

l’ignominia de' Natali. Et ecco aggionta alla)

calunnia l'ignoranza ; quanto aveſſero valuto

nell’armi iBruzij , lo dichiarano le loro meda—

glie,dclle quali in ſuo luogo- Baſſa ch‘ebbero, e

cuore,e braccio, d’afſrontarſi con ogni piu bel

licoſa Nazione.

Non credo oggidi le ſerrature de'

loro Abitnri,che ſono imperteſcatb,

perche queſta paſcibietole mai non.

provò ſecolo d’innocenza .

XXII. Convienci queſia volta trasferirci

su’l principio de'Secoli; quando l’Empio Cai

no , ſorſe ſianco di abitar fugiaſco la terra, edi

ſicò la prima Città, che dal nome del Figliuolo,

diſſe Enochia . E mi ſembra di vederlo , roſſo

chiamarſi ,Tubalcaino, & ordinargli, ch'al pa—

ri , egli fabricaſl'e le porte, e le caſe della Citta;

l’altro doveſſe lavorare chiavi , e fermature di

ferro , per l’uſo di quelle . Forſe preveggeudo ,

che ſe toſio quelle porte di caſe non ſi chiude

vano con chiavi difetto , era per doverne eſſer

morteggiato da’Satirici . Così poi il mondo ,

(toltane la Calabria) non mai apri porta , che;

tosto ſerrata non l’aveſſe ,con chiave di ferro .

Belliſſima ozioſitì di tempo . L’uſo delle chiavi

alle porte , non nacque con le medeſime porte,

ſe non molto tempo appreſſo , quando crebbe;
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la malizia , e la rapina . Et egli e‘ certo , che le;

pt'ime chiavi , conforme non furono della mo

derna ſembianza , così né tampoco di ferro; ma

di legno,che por ſi tramutarono, quali oggidì

ſi veggono ; e ſe ne da per primo Inventore, un

tal Teodoro Samío . Ora qual biaſimo, ch'alcu

ni luoghi della Calabria , abbiano voluto tena

cemente rattenere , quelle prime uſanze, di ſer

. rat le porte , con Ifirumenti dilegno? Roma..

antica christiana , in luogo di campane , lungo

fu quando per timore de'Tiráni, andava fugiaſ

ca per le ſotterranee Caverne ; lo ſcriſie Ama

larioxz r Hoc-ipſe lignei inflrumenti, ſono le paro
L - .

‘Ju-n... le dell’Amalario; ntebatur,Etch/ìd Roman-1...,

’F'ìì’* ann'qui: temporióm, quando [number per crypras

’propter per/ètutorcr. Et avvegnachepoi ritrova

to ſiſoſle l’uſo delle Campane, 8: anche ſvanita

la barbarie delle perſecuzionimon per tanto diſ

meſle quell'uſo primiero di legna; rende la ra

gione il medeſimo Amalario, e dice che fu, non

per mancanza di bronzi, à fonderne Campane;

ma perla riverenza di ſe medeſima antica; Ad

buc Iuniar Roma , qua: antiqui: temporibur , [ir/1

mm Domino tum antiqua Roma regebarur, uſirm.»

liguarum tener , non propter ‘tris penuria”: , ſed

` propter *acta/later” . A che dunque rimproverar

la Calabria nell’ uſo delle chiavi di legno , ſe.,

cio faccia , non propter zeri: penuria”: , ſed prop

ter vetuflarem. lo la diſtorto così , perche non

sò , che ſlato ſi foſſe intorno à ciò, ne’tempi più

antichi all’età , e mia , e de’miei Padri ,' perche

quanto all’oggi giorno nelle porre , nelle caſſe,

e ſomiglianti, non ſi veggono adoperare, che;

fermature di ferro , con chiavi di ferro .

.Anzi mi perſuado, che i ſavij Baroni,

la maggior parte della nostra Patria,

l'aver-anno ammaellrati , a‘ ſervirgli

delle loro ferrigne miniere .

XXIII. La penna di coſtui imparentata con

l’incostanza portarcbbe nauſa a’LettoriJSgli nel

libro medeſimo reca li Baroni , dominanti nella

Calabria; come non s‘arroſiìſce á dirli per la..

maggiorparte della ſua Patria è Certamente),

che li Principi di Roſſano , Aldobrandini; di

Squillace , Borgia 5 di Milcto,Silva; di Gierace,

Grimaldi; di Satriano, e Belmonte Ravaſchieri;

di Tiriolo,Cigali :I Duchi di MOllt'Alt0,'M9l]

cadazdi CoroglianoSaluzzizl Marcheſi di Aiel

lo, Cibo,- e di Laino Cardines, non ſono della.:

ſua Patria-I Principi di Scilla,e Duchi di Bagna

ra , Ruſfi; i Principi di S. Agata, Ferrau; di Bo

nifati,Serſali; di Coſoleto, Francoperra: I Duchi

d’Ardore,Gambacorta ; di S.Severina,Sculchi,-di

Petrizze,Marincola; di Croſia,Mandatoricci; di

S.Agata, Trahfo; di Saracena, Diano: I Marche

ſi di Aieta, Coſentmi, d'Arena, Concublet; di

Cinquefrondi, Giffone ;di S.Gimto, Majorana;

di Valle longa,Maurcll i 5 non ſono della ſua Pa

tria, ma nostrali; Altri addunque non rimango

no › Chei Caraſfi di Roccella; i Pignatelli di

Montelione , e Cerchiara; i Sanſeverini di Biſi

gnano; i Spinelli di Tarſia, Cariati, e Fuſcaldo;

quali ne` per antica origine , e per lo più nè an

.A

tempo ſi ſervì d’alcuni lniìrumentidi legno, e) '

che per naſcita , ſono della ſua Patria: Tolgan- -

ſi questi, e stiamo a vedere , quali altri reſlano

per quella. Si lavora oggídi il ferro nella Cala

bria; ma nelle ſole montagne di ſlilo diragion

Regia; oltrela iuriſdizione Baronales ondb

avviene , che i uoi Baroni , non poſſono darne

a' loro Vaflàlli, dalle lor ferrigne miniere . Sì che

ſe ne vogliono a‘ lor uſo , biſognerà comprarlo,

come tutti gl'alrri da Fondachi Regi 5

Ma le Caſe annerite ſenza camino,

non additanole fuligini, che ne’capi

testarecci conſervano è

XXV. Wella ècalunnia bugiarda , non..

meno , che l’altra delle chiavi ,* concioſiacho

l’oggidì Calabria , va tutta piena di camini,per

il biſogno del ſumo, eccettuandone poche Ca

ſe di Rustici però , le quali non put in Calabria ,

ma anche fuori di quella ritrovanſi 5 lo ſuppone

Giovan Stefano Menochio , à che dunque trar—

ne biaſimo alla ſola Calabriasche ſi foſſe di que

lla più antica , Io non lo sò s sò bene a dire,che

quando le ſue caſe state foſlero ſenza l'uſo de’ca

mini, erano all'uſo di quelle de‘Gteci lor Geni

tori , e de'Romani ancora; così come degl'uni,

edegl’altri , lo ſcrive Giusto Lipſio , à Baldaſar

Robiano . Che per tanto a difender le caſe dal

fumo, uſavan diligenza per aver legna, chiama

te da'Greci,Atapua , Cioe` ſenza fumo , e da La

tini,legna cotte , cioé Carboni, delle quali ſi fa

raccordo nella legge 106. de Ver-bar. 1g”. Tirio

ne: , (4]‘ [igm: cotta , nefumumfaciant . A quello

effetto ſe ne tenevano botteghe a parte, e lo no

tò Giulio Capitolino nella Vita di Pertinacu

Imperatore,il di cui Padre tal arte eſl’ercitòJ’a

ter cíur Cot’íiliarum tabernam in liguria exere”:

rar :Onde eſſendo le caſe di quell’antichiſîimi z

e Greci , e Romani , nè potendoſi ſempre avere

delle legna cotte; biſognava che per lo più , ſi:

nè anneriflero . Chi poi da quelle così annerite ,

voleſſe argomentarne caligini di Cervello, ÎILz

quei ſaviilſimi Greci, e Romani, come delle ca

ſe rusticane , d’alcuni pochi Calabreſi , fail no

stro Satirico ; per di certo , che mostrarebbe un

grand’annerimento di cuore, ò per livore, ò per

ignoranza , ſe non pi-utoilo , e perl’uno , e per

l'altro . '

E'l non avere commodità di depo

ſitare gl’eſcrementi naturali , la loro

brutalità non atteſtano? N‘ è fama..

il lezzo , che parla per le contrade .

XXV. Replico ciò , che dicevo alquanto

più all'in Slì;di queſto Momozcioè ch’ei aueſſu

avuto gran tempo per logorarne á ſno piacere ,

quanto voluto aveſſe in coſe di traſlulli,per trat

tenimento de’sfacendatir Concioſiache non pa

go d'aver avvilito la penna nelle chiavi , nella.:

caſe affumigare , e ſomigliauti; olfſ‘ÎP-ÎÎSÒ fino

á bagnarla , negl'eſcrementi de’Calabreſi ;pun

~ to non curandoſidilordarne la fama alla polie

rita de'Secoli . Teſto ſempre è il fonte calnnio

ſo delle ſue ſparlate, che l'operardi pochi Con

tadini , vuole acconununarlo al rimanente , e;

con ciò dar addoſſo a tutta la Nazione.Strava

gante ſuo Naſo , qual di lontano ſi offende,degl’

eſcre
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eſcremëti nostrali,e punto non ſi altera di quel

lidella ſua Patria , dove non e‘ da entrar in pa

lazzo, ò Tribunale ,che non s'incontrino ſomi

glianti lezzi . Anzi che nò , perche di ſui, e ſuoi

conſimili inteſe Clemente Aleſſandrino , qual

ora ſcriſſe ; Ut cum nonſuffiteret . (“F ‘ueflimenta,

ç’y-flragula domoſquefiiffungare,aique aſpergere,

ipfa: adea preme-dum macula: olere rage-rent un_

guentorum deliciys Ma Io non poſſo ſoſcrivergli,

quando anche della ſua caſa poteva dirſi g N ` e‘

fama il lezzo , che parla per le contrade. Eh via?

Già che ſi vuol intinger la penna nell' altrui ca

lunnie ; almeno gl’inchiostri non ſiano così lor

di , e ſporchi: Siam calunniarori , ma con in

chiostro , qual ſia grave, non leggiero; prezioſo,

non vile . Eh nò , ch’eglifacetamente ſcherza—v,

perche quando voleſſe giuocar da vero , non gli

mancarebbe , che ſcrivere d'ignominioſo.Udia

molo di propria bocca .

Replico al ſuo motivo , ch’ancora

sò altre opinioni de'Bruzij,eſſendo da

ſei lustri , impallidito sù le storie no—

strali .

XXVI. Ma Io , ſe mal non conghietturo ñ;

quefle ſon minaccie , volendoci dire , che ſe gli

riſpondiamo cenſori,egli cavata fuori altre opi

nioni , ch‘ ei sà de'Bruzij , eſſendo da ſei lustri

impallidito sù le storie nostrali; Ma s’ingannò,

perche , come dettea noi, con la dovuta pro

porzione , del più, almeno abbiam ſugl‘occhi le

parole di San Cipriano i , dette á Papa Corne

lio; q'uodfi ita re: efl , Fraſer :barzflîme , ut ne

quiflímorum timeatur audacia , co* quod mali iure ,

atque @quinte non peſſimi, ”meritare , c’y* deſpera

tione perfieiant , aéîum cſi dc Epi/Ìopatus *vigore ,

(9' de Eccleſiggubernandgſublimi ,. ae Divina po

teflate 3 nce Cbriſliani ultra durare, aut trim eſe_

poffumu: , ſi ad hoc 'venti-tm efl , urperditorum mi

na: atque inſidia x pertemiſmmm. Quindi ammae—

strati ,non abbiamo che temere di niuno, qual

ora s‘impegna la pennaaì giustamente riſponde

re , alle calunie altrui . Ancora sò altre opinio

nidi Brnzii , e di qual farina ſaranno? Wii le

già recate. Meno , ò Vie più calunnioſe è Ritro

vare nel proprio cervello , ò traſcritte da altri è

Alla ſine nonſaranno , che opinioni, probabili,

ò d'improbabili,ſ`ondatc, ò temeraric ;accioche

ſapeſlimo , ſe dobbiamo , ò nò, ſcriverlc . Ma

mentre non ſi cavano fuori , per vederne il peſo,

direbbe Agoſlino k , Per-verrere nequeunt, ſaltem

comprata-re conautur. Amico, potevi far di meno

ad lfëÎPallidire per ſei lustri ſulle storie nostrali ,

per-intendere gl’affari di Calabria , quando po

tevi mtcndergli , per aſſai meno tempo , e ſenza

tuo travaglimcol leggere il dc Situ Calabrim,del

Grano, il de Antiquitaze Calabria, del Barrio , le

Croniche della Calabria del Maraſioti . E ſe pu

re avevi costoro pur di ſoſpetta fede,pcrche Na

zionali; porevi almeno, a poche ore leggere;

Giulio Ceſare Recupito ſuo Coneittadino , e;

l’Abbate Ferdinando Ughello Fiorentino; que

sti nel nono tomo dell’Italia ſagra , e quegli nel

de Terremotu Calabria , da‘quali averesti appreſ

ſo quello foſſe , ò non ſuſſe la Calabria , per ve

rità , e non andarne mendicando le notizie da]

le tue opinionistravolte‘ così, che tn medeſimo,

non le stimasti meritevoli di luce . ‘

Dirò a memoria di vero,che l’eter—

na , &- increata Idea del mondo , e.,

del Cielo , non ſenza misterio alla.:

Calabria diede forma d’ animale ſot

tile .

XXVII. Eccolo già pentito di tener più

naſcoste; quelle ſue opinioni , ritrarre in più lu—

stri, e con pallore di volto dalle storie nostrali;

poiche ne và cavando fuori tutte, ò ſolo alcune?

Basta che ſaran molte. Sia pur lodato Iddio Be

nedetto , che non abbiamo a rimanerne ſoſpeſi

all'in tutto . E be` , che vorrai inſerire , di calun

nioſo alla Calabria , dalla ſua forma d'Animal

ſottile , datale dall’etema , &increataldea del

Cielo , e del Mondo Z Tu non favelli, ſtai ſoſpe

ſo, stimo che ſin’ora,non te n’e‘ ſovvenuto il mi

sterio, compatiſco la tua ignoranza, non accon

cía à penetrarei misterii della Natura . (Manto

stato ſarebbe il tuo meglio , ſe conformo

al conſiglio , ti fu dato di ſopra , ſaresti ita a.,

ritrovare l'Abbate Ferdinando Ughelli. Wsto

più Erudito di te , ti averebbe detto, che quella

forma d’Animal ſottile, dato alla Calabria dall’

eterna , &- increata Idea del Cielo , e del Mon

do , e come un ſimbolo , ò gierogliſico de‘ ſuoi

beni , delle ſue richezze , che a‘ larga mano la li

beralita del Divino Facitore le donò, qualora..

tutto il bene comparti alle Provincie del M'on

do . Tanti: igitur boni: dit/ex ÌM’t beata Regimi”

ſec‘ì'i Animali: ui pura Apijsflux muſcgfiguram re

prxfentat .

E che per lo ſuo rozzo Idioma in

neflaro a Plebe Greca‘, a Squitinio

del Mustero fia il più ſchifo di tutto l'

altro della Bella Saturnia,inrrodotro

sù le ſcene a‘ mucciare da Squaſimo—

deo .

XXVIII. Già di ſopra s'e‘ diſcorſo dell'ldio

ma nostrale, e con ſchiertezza, e ſimplicitàgap

portandone il buono , e‘l male . Che ſia il più

guasto , non gia schifo , di tuttol’altro della.;

bella Saturnia , egli è vero, che lo ſcriſſe Muste

ro; Ma Paolo Merola , non lo vvol ſolo , co

munque ſi foſſe; quelle erano parole , quali sta

vano bene in bocca d’un Fiorentino, d'un Saneó

ſe,d’un Romano Corteggiano,lalingua de’qua—

li, con minor imperfezione di tutti gl’altri,ado—

pera l’Italiana favella: non gia in bocca d’un.,

Napolitano. Se qui folle luogo d’odioſi parago

ni , volentieri verrei in queſto , che ſi tolgano

uno dal Lavinaro di Napoli , ove la favella è

pura Napolitana , e l'altro dalla Calabriamella

ſua contrada peggiore , e ciaſcheduno-parli in..

ſua favella s ſedendo Giudici, un Fiorentino,un

Saneſe , nn Romano Cortegiano , e quindi ,13:4

ne formi quel giudizio , qual ſarà più conforme

alla ragione . lo poi‘ non niego , che talvolta.»

s’introduchi nelle ſcene, l’Idioma Calabreſe , a

mucciare da Squaſimodeo. Ma il Satirico,meno

potrà negarlo ,del ſuo Napolitano , e quando

ciò niegaſſe , lo mentirebbono in faccia CCllt0,c

.
__-`-_._.__.

mil—
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nille opere drammatiche, uſcite alle flampa.; .

;ol potrebbe dubitarſi , qual di amendue Idio

ni,f0ſle più frequente ne' Scenari] ; ma di cio ſe

1c rimette la deciſione alle ſlampc medeſime .

_>iace quìchiudere il diſcorſo difenſivo , con un

?rovcrbio Calabreſe,qual vuò recare,con licen

:a dell'orecchie gentili, con la propria fraſe Ca

abrcſe.Mà lo taccio per modestia, e ſol conten

‘o dire , che ciaſcheduno và mirando li diſfètti

lll‘l'ulze non li proprij".

Se ella ripigliarà á veduta del

Fiume,Savuto tra' canti degl’Uccellí.

ueaſcolterá un maraviglioſb , che.,

ammaeſlra Uomo tristo , dicendo in

chiara favella ; Và dritto, in udirlo

raccordaſí U. S. I. ridire , non ſenza

ragione nel principio di queſta lette

ra diſcorſiva l’Amico mio ſcriſſe beñ.

ne:Un brutto pennuto ammaestraum

mezzo bruto, che non ha volo . Ac

fla maraviglia vegetabile di natura ,

vive rimproverando,chi giuſtamente

non Vive o

XXIX. Già ſlaan nelle lodi di quel tratto

 

di Calabria , come ſe caminato foſſe , oltre la..

propria inclinazione,ripiglia con più veleno, la

già interrotta Satira._Wsta ſi e‘ la proprietà de'

maldicenti; cioè l'andarſi raggirando con qual

che parte di lode 5 perche poi feriſcano con più

ſaugue,e paia non eſſer d’cglinonnà più tollo la

qualità della coſa,che metta mano al ferrozonde

non ſaprei ;i qual pavone, meglio ſi convenghi,

che ad un cotale maldiccnte , quel di Tertullia

no,Multicolar, (’-J'Dzjl'ralor , É‘ 'verſicolor , nun

quam ipſe, fi-mper aliux, ”fiſemperipſfl quando

alias? Venghiamo ſu'l fatto,chi dal meraviglio

ſo Uccello, recato dal Satirico , non porrebbb

trarne in conſegnenzmquanto cl la non è,la Ca

labria. maeſtra del diritto; mentre anchei ſuoi

Uccelli ne danno a' Pellegrini, gl’inſègnamentië

Uccello maraviglioſo , che per ſuo detto vivo

rimproverando,chi giullamentenon vive,& ave

rebbe potuto aggiongere , chi giuſlamente non

iſcrive.0h Raro foſſe in piacere al Cielo,ch'egli

in udendo,approfittato ſi foſſe degliſuoi avviſi,

che d’un pennuto brnto,che così egli il chiama,

ſarebbe ſtato perlui Uccello di Paradiſo,
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› E ~ , `Uçjſko forſe` ,Libro . di tutta.; da per tutto la gran_ mole.Et è la ragione, poi

-. \ lîopera pin biſognevole, e di lu- çhe ſe Noemo per ſomigliante comandamento, ,

f \ i me maggiore,d_ovendo aver 0c- tutto che men-fecondo,s'allargò rantÌoltre ncl- ,-_Ì

3 ;v “A-:bio per vedete ',_lîoltrepaſſato ladeſcendenza,che in meno di tempo del Mon?- .

i- , l din, aquei primi'ſècolidel lf/ſon-~ do creato, al Mondo ſuffogaro , ,vidde diffuſa.; ›

Î .do;é,di~fona.dſpenria, e dima-` l’Umana generazione nell’Aſia, nellÎAfríca , eg‘

i ñ‘ , -noper iſlenderla ſabricauicez, nell'Europa: perche una ſomigliante gloria ſî

per copi dire àquante .Cittä,e.:1Îerre, e,Yillaggi, niegherà al ſeme più vigoroſo , quantopiù i'm—l

che ogg-'dl ſorgono incalaèrizt_ Biſognerà acl- mediare alle Divine Mani del primo Padre de

dunque ripartirli-in'Îdue prinqpalrflimrlibxi; glionniuièOh forſe-piaciuto al Cielo,che non,

’” 'eonnell’unoporvii ,Popoli ,quali preſero ad aveſſero i ſuoi Pronipotílordare di millelaiñ;

L `izihixaii-lzñlnr_.patria.eda-;pipa; e nell'altro la Tou- dezze lecontçade del Mondo, e perciò chiama- ;

‘pograſipditllmlaîcd! craíchedun-dq’luoght Par;- roſi, addoſſo lo_ ſdegno Divino dell'acquemhekle ‘51 `

ÌÎÌEQÌBH . .- :.- q ; _. . ._ diſabítò; com’oggidi le vedrebbonoripiene'djr . ,z . ; ._-, . ñ, ~- i T -… … i - quella prima gente,che doppo Adamo ſitcom',

~ - _. I'. " &altrada quellasqualveggiamo di preſente,ve_ó

› ñ : -. 4? ñ - ~ -- . . nutadalla posterita di Noemo .,Diſ'corſo,qual
M‘ _. M- n.“ duro") * i ſiegue perdiritto diconſeguimento;Concioſia

. Rattofinalmente dalle tenebre delznié~ che ſetanto sboccatamente inondarono l’ac

‘51_ te , ,alla lnce dell‘eſſere q‘uesto Mondo_ que del diluvi0,che parte non ‘ſi fr‘: nella Terra,

viſibile , perche .con tanti elementi , 8c, ove {leſe non ſi foſſero micidiali, &.è indubitata

_ elementari;Uomíni,& Animali;U.ccelli,e Peſci; credenza nel ſettimo del Geneſi. széîum efl dilu

‘ Fiori,e Campi 5 Frutta,e Piante 5, Stelle,e Cieli; píum quadragima diebusffl‘f quedraginta noóZi/zm

Gemmese Metalli; Fiumi, e Mari-5 ;foſſe ſuperbo [inner-terra:me aquzeprxvalerunr nimis flrper ter

Teatro della Divina Gloria: dice il Sagroſesto ram , operriqueſunt omnes monte; excelfl ſub uni— -

del Geneſi al primo, che Iddio ordinò ad Adañ *ueifio C'e-lo; ”ſanto che l'opposta ſentenza molti ;,FZ‘KÎ: .

O’Che moltiplicato di prole…, da pettutto il la condannarono d’errore preſſo Turrianoa: ‘if-lp”

popolaſſcflreſcitaa* multiplicamini, É‘ repletç, Argomento eglièñquesto , che parte alcuna di T…“

ten-‘dm, acciòchemoltiplicatoze di gente , e di terra non era_,qual con mille ſeeleragini lordata ;tr-3:.

Abitazioniffionìcio‘ſi moltiplicafle ’ancora la, non l’aveſſero ifigljiuoli di Adamo . Altrimenti agloriadelDivínozNGme.. Adamo quanto più non ſarcbbeſlato, nè giuſl0,né ſalutevole il ca- {"32

contumace-alprecettodel pomo‘, perche non lo ſlng dell’acque,aggravando con ,la per a,chi nó MH.,

ì mangiflanto più ubhldicnte all’altro della ge. avea caduto nella colpa . WHO ndgxtiffii sf‘ fm}

- nei-azione , perche—riempie: d’Abítaroi-i la terra; mo diſcorſo-ſervizi Platone (2, aBeroſo …i Me- ram-1.10;

reſo perciò dalla Divina Parola ;fecondocosi , natone d , a Fazelo e z a Ferdinand? Diana_f , a‘ ;Th ;Fil

che per ogni’ parte-procreava due—di ~ſeſſo d'flîe* Franceſco Faras g , all’Aut’KO‘rC- del-Teatro , ad ?HF-Iu—

L “tenti, cioe‘ un perfetto matrimonio, ;10.11:15 ſia, i Apmerio b, a Terino i, a GerardoMercatqre lr, 3,57;‘?

_gb ;r d:u—onomoitiSecolimlie digià reſoavfa abitata.) ad Agostiuolnvegesl , per argomento dà con

f - ’ ‘ 'p “ i ’vin- L
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64 ~ CALABRIA AB

vincere i‘univerſaliflimìo abitarſizdal Mondo pri~

ma 'deldiluvio ì A me ſervirà"di ragione perdífl

moflrar la-Calabria,come tutte l’altre contrade

della terra ſpaſſeggíara da quei-primi’ Giganti_ v

del Mondonaſcente. Et hò divanraggio dalla»,

miaJI-ſflitimento di Platone,qual ſorſe appreſe

da' Sacerdoti dell’Egitto,come Rima l’Invcges:

cioe‘, che gli antichiffimi ,Giganti dominarono

Î l’America,laGreciatl'Afl*icá,l'Egítro,l’Edro a;`

fino al mare Tirreno,ch’é la ’parte Occidárra U"

m'á dire nell‘America, :i përer d'Ortelio ,Î e di.

Carlo Steſano,ſoſcritri dal mentovato Inve’gesé'

admirabilirporentia ”lift-_rt M310! , -quì mi :'Hi

Inſulre, multzſque ali/‘5,7141' pene: nos (la Greciao)

. ſunmiomiuabamur; fiq ' míertÌxMundipm-ti,

que.Libiaſhſric‘aL diirturucſqu; ad Aegyprum 4'er

pezrarunt, Europ-e 'uerò uſque ad Tyrrenum mare .

Ecco addnnque il ſentimento di Platone, tratto
da’ più antichi , come queiſiprimiRè Atlantici

fra’l molto,che dominaronan la Calabria; c:

' perciò abitata prima,che vi ſòſſero incrudelìçb

l’acque micidiali deldiluvio . Sol e"di vario tra‘.

' quelti Scrittori intorno al tempo . L’Autore del

Teatro lo rapporta negli anni del Mondo mil

le quattrocento_ orrantalèi , e primadel diluvio

cento ſettanta:0pmerio,nel mille quattro cento

ſettantaſei del primo ſecolo, e cento ſeſſaan

avanriì l'inondazione: Mercatore negli anni mil

le cinquecento, e ſeí,dell’eſſer creato , cento cin.

quanta prima dell'acque:']`erino,negli anni cor

renti mille cinquecento cinqu‘antaſei , e cento

avanti l'univerſaliffima stragge . Agoflino Inv’eó'

ges negli anni mille quaranta-due dell' Univer

ſo, 8c avanti all’acqne ſeicento , e quattordici 5

Tutti però c óſplrano ad un ſol ſentimento, cb'ei

ſtato foſſe questo dominio de'Gìganti prima.:

del diluvioge con ciò,che la Calabria gia‘ calpe

ſhata,fiì abitata z, e poſſeduta da quei primi uo

mini venuti poco. men, ch'immediarè dal ſemo

d’Adamo. Ora ſe quello diſcorſo legger poteſſe

ro Genebrardo a , Alfonſo Tostato b, Steuco e ,

Pererio d , Valguarnero e, con qualch‘altro , 8t

udiſiero'per più ſecoli avanti all' inondante' di

luvio abitata la Calabria,che penſi, direbbonoë

ſenz’altro crollarebbero il eap0,e direbbeto,cbe

nò; perſuaſi, che come quella prima gente non.,

uſcì oltre liconfinidell’Aſia , così non entrò in

qnesti di qua della Calabria nell’Europa.E ſiaſi,

che veduta ſi ſone: nell’Europa,ſoggiongerebbe—

ro,qual conſeguimento egli è , che pur ſpinta ſi

ſoſſe in Calabria? Forſe ch’oggidi é tutto abita—

bile il MondoîE non anzi, che molte ne ſiano le

contrade ſolamente rivedure dal'Solc 2 Così po

teva quella prima gente eſſer in Europa, e nom,

in Calabria;ò per dir meglio, né in Calabria) a

“è in EllPOPasſol contenta dell'ameniſiìmarerra

dell’Aſife della ſua immenſa vastità . Ma non_

per tanto abbiamo à ritrarci dal qià conchiuſo,

eſoſcrirto dalla ragioue › Cdall’î 'torstà di CO

canti valentiliimi Scrittoriscioè,che la Calabria

anche prima dell’univerlal inondazione folle;

ſpaſſegiata da' Figlinoli , e Nipori di Adamo,

di Calabria.” hat Alanffielnflda manine‘, co-z - ` g q q A ì z

'i’ . Lodeva íl-Patriarca'Noemo la benedi- :

zione di tré Figlíuoli, Sem , Cham, 8c F

4 V IapbetÃ—Noé‘vcròfliee ilSag. Testo nel j

quinto del Geneſi, arm quinquagínta eflèt annorü _`

genuír SemeáLÙ* {dp/;EtzE perche per virtù del E

Divino Commandoxreflüe'. d- mulfiph'rq'mini , :

erano oltre ogni umano credere creſciuti di ,

prole , ebbero, ordine cla-pio , che mandaffero ’

da per tutto la moltiplicata prole,a‘fline dirípos `j

polare il Mondo, già deſerroxosi lofcrive Giu- ,

…_.._ .-. ..-- -Î-T- …tar.-.ñ- , .

ITATA’ humax_-`

ſciarono di. vedere l’italia. P‘tovincia lapiùſor—

tunata del Mondò,cosi altro viaggio‘non pote

rono tenervi,ch’il medeſimmqual poi vi tennero

gli altri, che li ſeguirono doppo il diluvio: cioe‘

entrandoví perle porte della Calabria, giulia_

che ſe ne diíèçxrera.nelcapitoloyegente .4, ñ*

- ;c ALP LT o Low-;11.

.ñ

&tipe-'Ebreof, Crete-*rum Deìjubcìzrá, ut propa

gandi , multiplicandiquegencrixgratia,Colour-un..

deduceçcntl. Ma, ò che lor diſpiaceſle il diſcom

pagnarſi, òche difficoltaflèro il viaggio in pae

ſi non conoſciuti; non avendo pbeçliro _al Piz

vinq commando , neceffitardno' lddio_,çhe jag

romplìtatísolide perciò refi pieghe:va agli nuò.

vi ordini del‘Cielo , che ”rm-ueedema' dada"

cendèz adffianebar , riſolſer'oìdi 'o'bedirez col ripar

tîrſi qua; ela per varie parti del Mondo; fiche.:

vcome nota Saliano g , 'l’Aut'òr‘ö ‘del ripopolapfl

Author? Vtíque Deux , qui`tòramtèrrrtm babirari

voleth ‘. Ma perche non aveſſero Acammare als

l'a cieca , e l'una Colonia non' {i riſcontraſſe con

l’altra ,ſi conve’nnero à ripartir laterra per ſor;

ri , e che ciaſcuna delle Famiglie abiraſſc la ſua:

Divieti: quidem (Noe‘ )-velutzb;res mundi :i Deo

conflitutu: tribuñr Filij; ſuis, finiva/'um Mundnm

[741;ſbrrem mzſſam, ("Fun-17nun e Par-tem iuatá

ſortem/ìngìílí: díſìribuit, diſſe S. Epiſanio b , E

Cedreno i ,‘aggionge, che di quelro ripartinzen

to à ſorte ſe 'ne fé publica , 8c autorevole ſqu

tura, qual conſervata in ſua vita dalSanro Pa

triarca,morendo laſciolla à Semo primo de’ſuoi

Figliuoli : C17 ad hunt modum dwrfiſfetſcriptoque

ſuam voluntatemteflarur eſſer ( utiperbióenr) id

illis recita-vir , atquepoli obfignatumpenerſe deti

nuit , uſque ad annum, quo viramfini‘ait . Morini;

rur, teflamenmm Semo, qm'ppe grate, ac pitture_

preflunti tradìdìt. Cadde l'Europa al terzo de'Fi

glioli Iaphet , e ſua prole moltiplicata in ſette:

Famiglie ,delle quali erano Capi Gomera-Ma

g°g› Mad“) a label. Mechimi , Tyra , e Iavan,

li quali giusta la lor toccata ſorto ‘, tosto occu

parono Gomero,la Galizia; MagoglaScitib;

Mademla Media ;Iabel,l'Ibemia ; Mechimulaa

Cappadocia ,- Tyra,la Tracia 5 e Ian0,la Grecia.

Vegganſi Giuſeppe Ebreo k, S.Girolamo l,San—

ſovino m , Girolamo Bardi n , &- altri. Ora co

per qneflo ſingolarmente , clic come non trala m’cgli è certo , che dall’un di quelli , ò per dir

i

i

'GaÌabrí‘n Ìabitata! doppo iÌ-Dfluwio . 3

gravaſſe il precetto col flagello‘ di 'iijoltetalamizrà = Hamineijru'des non ;amser ,tilemírarihëç

la 'terra,ſù Iddio: Sed‘ ’u’isìb'uîur' diflrióùtión‘is 3
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l‘abitar inſiemefflnde raccoltiſi in Colonie, giu

sta la conformità del linguaggio, pellegriuarof

noil M011do,londa11do Cittá,indi Provincia”

Regnisln dit‘i’a ignm* divinità; confuſione lingua

rum , ſcrive Saliano e, ó'dilperfionegentiumfiue

Famzliarum, pra Idiomatum diverfitaze, in omne:

cirtumquaque Provincia:ſubſecuta,1’opulifiagulr',

u: ratio pofluſabatſua: ibi rex agere typerunt.Ter

ra: diflribuemUrber molirhadificare domor, ta

xeraque meditari , que ad Reipublitcc um‘u: conſti

de' Scrittori,intorno all’anno della diviſione.: s

Saliano lo rapporta al mille novecento trenta

del Mondose due cento ſettantacinque del dilu

vio;Frà Timoteo lo vuole nell'anno mille otto

cento ventiſei dell'eſſer creato 3 nel cento ſetta

ta dell’acquc. Fra Girolamo da Fiorenza , a cui

lo ſoſcrivo,l’addietra nel mille ottocento,e die

cedotto; cento ſeſſanta due ,doppo l'univerſal

lnondamento.Egli è però vero, che non tutte le

genti popularono ad un ſol anno, le Provincie ;

ma o più avanti,ò meno addietro,giusta la più,

ó meno vicinanza della Torre di Babilonia, dal

la quale partirono . Per quello tocca l’arrivoin

Calabrianon ſarà fuori di ragione,che stato foſ

ſe un pellegrinaggio di anni due , quali accre

ſciuti al mille ottocento , c diecedotto portano

la prima popolazione di Calabria , circail mille

ottocento venti del Mondo.Abbonacciataſ1 ad

dunque la tempesta delle stelle , 8t al comparir

dell‘arco(ſegno di ſtabilita pace tra'l Cielo, e la

1’erra)aſſicurato Noe‘ , uſci dall'area con quella

ſua picciola Famigliuola, avizo felice dell‘aſſo

gato genere Umano. E come di loro fù vario i1

ſentimento , altri cópaſſmuando la diſſavventu—

ra di quei miſeri nauſragati,altri adorádo a‘ lor

prò,piena di roſc,e di igli,la Divina Mano,- al

tri al puzzo di quei infëacidari carnami, delibe

rido nuovo odore di vita innocéte5così di tutti

fu la pnmiera deliberazxone,in tributare con ſa

grincn' di lode la Maesta di Dio,dalle cui libera

liſſime Mani riconoſcevano l'eccezzione dal Có

mune naufragio' . Ora perche la giustizia del

Cielo,non avea diſſegnato di ſvcllere con l‘ac

que del diluvto,dal ceppo l'Uſnano genere; che

anzi volea, che rigermogliaſſe quanto più vigo

roſo alla grazimtanto più ramilicato ne’ virgul~

tifper tanto l'accrebbe in maniera,che nel corſo

dl poco pit‘udi un ſecolo,e mezzome riempi tut

ta l'Atmcniasonde il buon Vecchio, obbediente

á gli ordini del Cielo , qual volea tutta la terra

abitata , ripartito fra quelli tutt'il rimanente, li

destinò alla nobile impreſa . Così addunque A

ſchcncnpdmaganiro di Gomera,primo tra’Fi—

gliuoli di Iaphemi cui era toccata in ſorte l‘Ita

lia,veleggiando à questa volta, approdo la , ove

e‘ Reggio , e da quelle ameniffime Campagnù

rattenuto,cdiſicò la Citta , che dal ſuo noch

diſse Aſchena,e li ſuoi popoli Aſchenazzi38t in

di alquanto appreſſo, dal rompimento della Si

crlia,cou greco vocabolo Reggini,cosi quaſi c6

le parole medeſime S. Girolamo , e Giuſeppe.,

Ebreo , quelli Gamer autem babenre trerfilios,

Aflencga: Aſſen-ego: inflituit , qui nunc Rhegim‘ :i

PARTE-_PRIMA CAP.III.

tutionem pertinaerunt. Però non e uno il ſentire'

67

Orge-i: vor-:mune quegli: Fili" Gamer Aſehenaz,

Aſcbenaza'rfei Rbegmox ‘riccioli tutta via molti

plicádoſi,col tëpo ſi allargaronoinColonic,edi~

licído nuove Abitazioni:e concioſiache viddero

la Terra di ſua natura fecondiflima, producevo

le di quantomon pur neceſſario, ma dilettevole
egli e‘ all'Umanov vivere; chiamarono la Provin

cia con greco nome Auxonia , e loro medeſimi

Auxoni . Questi ſono gli antichiflìmi Popoli

Auſſoni,de’ quali favellano Dioniggio,ſoſcritto
{Oris-dì

'dal Valguarnera f, Antonio Liberale , FiiſPPle‘[.,_f-._‘

Cluverio,ſeguiti dal Pellegrinig , 8t altri; cche

li vogliono li primiAbitatori dell’Italiazfugati

poi dalli ſopravegnenti Oenotrij ; Algsti quelli

Auſſoni , quali fondarono per detto di Stefa

no b, ſoſcritto da Barrio,e Maraſioti.

Bato

Cirillo

Balbia

Blanda

Tempſa

Verge

Macalla

Beſcia

Apruſlo

Arponio

Cirella

Altomoute

Belvedere

Malveto

Roggiano

Strongoli

Biſìgnano

Castrovillare

Cerchiara, 6t altre.

S. I I.

Popolazione Seconda di CALABRIA -

Entre così paſſavano gli affari della giá

_ Auſonia nella Calabria , nuova popola

zrone le ſucceſſe de’ Greci venuti da Arcadia..

²9-, i

?n.3172

[51.60 s. l

ihDa

V15.

nel Poliponeſio , àrapporto di Ferecide i,Scrit~

tore antichiſſimo , cui ſoſcriſlèro ſing’olarmen

te de’ nostri Barriok , e Maraſioti 1: Nacquero,

dice Fereciqeea Licaone Regolo d’Arcadia,da.

Cellene ſua moglie veuti,e due Figliuoli,grandi

nó meno d'animo,che d'ambizione,%esti dop

po la morte delPadre, volendo ripartirſi la Si~

gnoria,perche troppo angusta riuſciva all’ambi

zione di tutti , quella pigciola Regia 5 quindi

Oenorrio,e Pcucezio,ultimi de’ Fratelli,voglio~

ſi di più ampio dominio, riſolſcro di occuparlo

con l’armi,ovunque il ritrovaſſero. In tanto po

stiſi con 1a lor gente in nave, e velegiando all‘1

talia approdarono in Calabria, all'ora Auſonia,

Oeno tro per la parte d‘Occidente,e Peucezia.

per quella di OrienteiMa di brieve, morto Peu

cczio, Oenotro roſſo paſsò á dominare anchu

nella parte Orientale, come Maraſiori avverto,

mettendo in una ſola mano lo Scettro d’amen—

due le parti: cioè quelle , quali andavano rac

chiuſe fra li due Golfi, di S-Eufemia,e Squillaci,

Oenotrij primum, ſcrive Cluverio, eam Auſonia

antiqu; partem occuparmi: , qua: *vr-[ut Peninſula

1flbmo inter Lameticum , Scillaticumque ſinur iu—

cluditur , quorum hic nunc *uu/go Golfo di Squil

laci, :lle Golfo di S.Eufemia, diritur.Era all’ora

la Provincia abitata dagli antichi Aſchenazzi ,

gia divenuti Auſſoni; e perche , ò che riuſciſſe :i

due popoli troppo angusta l’Abitazione; ò che,

& e‘ migliore la congliiettura, non conveniſſero

nelle leggi, e nel costume ;e per tanto amendue

preſero l’armi in mano , e gli Oenotrij restando
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vincitori, fugarono più á dentro nell'ltalia gli

Auſoni , e ne rimaſero liberi Signori della Pro

vincia,G`meagem ex Arcadia , cosi ſcrivono gli

JET-'Autori del nuovo Atlante a:

I. Duce Oenotrio profe-on , nude :lidi Oeuotrij

prima”: Aufònexjhpradic’fir/èdibu:popular-”xml

terioraque 'verſus Septentriouem italia: tired Vul—

:umumLyrii-inque omne:peter” :negri-unt . Così

addunque occu ando le C ittá degli Auſſoni. a

altre dinuovo abticandone , reſero quaſi tutta

abitata la Regione , con piccioleana ſpefle Cit

tadelle,e per lo più sù le falde de’ monti all'uſo

medeſimo di Arcadia.onde eran venuti; ordini

do per lor Regia , e Metropoli la gia di poi fa

moſiſſima Pandoſia , oggidi. avvegna non così

chiaro,Cailcl Franco. Furono fra le nuove Abi

tazioui della nuova vincitrice genre(per quanto

ſi trae da Stefan”: da altri Scrittori-)

paſſaggiomon è uno il parere degl'intendenti ,

b Lí-e- Polibio b , ſoſcritto da Franceſco Paparo c , lo

ad?? rimette negli anni correnti del Mondo 3300.

““1'- Giacomo Gordonio cl . l‘addietra a gli anni

i… _... due mila quattrocento ſeſlautanove;Antioco e,

i', fa** Siracuſano con indiſlinto ſentimento lo_premet~
ſi te per dieceſi'e‘tte età alla caduta di Trora;e per

che è varioil calcolo degl’anni racchiuſi in un'

età,volendola altri d'anni trenta,altri di trenta

tre”,con quattro meſi; altri ò allungandola più,

ò accorciandola meno;quindi nacque, che Bar

rio,e Marafioti lo vollero prima delle rovine di

Troia,anni cinquecento ſellaiitaſettemeno meſi

uattro;Solino,cui ſoſcrive Gio: Leonardo Tu

ÃZÎÎL farclli f, anni cinquecento ſeſſantaffiluverio an~

'° - ni cinquecento quarant'otto; che furono avanti

.1 la venuta di Chriſto, mille ſeicento cinquanta .

Frà tanti pareri,lo ſoſcrivo all‘Autore del Bre

viario Italico , à cui già ſoſctiſſc Fr. Girolamo

z Manop- 'da Fiorenzag , e conchiude,che il paſſaggio dc’

_ZT‘LÌZ;._Greei Arcadi Oeiiotrij,avveniie negli anni cór

‘- -M- rentidel Mondo,duc mila due cento ventinove;

quattrocento,e tredici prima , che cadeſſe Tro~

i jase mille ſettecento ſeſſanta nove, aváti chena

ſceſſe ilSalvarore. Beſſo adduuque fù il primo

Pandoiia Caſtelfranco

Seiko Saracena

Ninca San Donato

Artemiſio S-Agata

T ella S.Ginito

Eäno Regina e

Patiſco Paola

Citerio Ciriſano

Menacina Mendacino

Ixia Carolei.

Lamezia S.-Enfemiz

Melanio Mayda

Ideazio Meſuraca

Sibarena S.Severina

Pumento Cirentia

Biſtaccia Umbriatico

(Ialaſerna Campana

Ruſciano , Roſſano

Coſa Caſſano

Vicenumo Trebiſaeei.

ll. Per quello poi tocca il tempo di qneſio ,

paſſaggio de’ Greci in Italia . per occupar l‘al

trui,e`l d—ico Primo, per ributtare un'opinione;

dei Mataſioti b, il quale prima di quelli Greci h u,

Arcadi porto in Calabria dal medeſimo Pole- “I-I

Poneſloi Greci Calcideſhe Meſi'enii. conl'auto- ~

rita di Temistocle i . e di Almainok; e cosí ſeq‘ſiîjîf'*

ue inteſe l’lfloria.Ghimenc Principe di Miiiena, k to».

8t Arate,ò pur Marte de‘ Calciden’, nel Polepo- '3,5“'

neflo(cosi ſi vogliono da quelli Scrittori)confe

derati inſieme preſero ad infeflare le convicine

contrade,ſaccheggiandole nell'avere , e danne

giandole nella vita; _Onde tiratoſi di tutti , e.,
l’odio del cuore,e la fÒrza dei braccio ,ì furono

con formidabile eſſercito, condotti da Arſenio.

Figliuolo di Lampece,combattuti, rotti, e posti

in fuga ,* tanto che apena poterono mettere in.,

ſicuro la vita.Et era il peggio , che l’odio quan—

to più univerſale, tanto più ſi rendeva implaca

bile s onde ſhmando opportuno il dar luogo a

?nel rabioſamenre tumultuante furore,riſolſero

ugitſene In Italia.Cosi postesù d'alcune navr le

famiglie,e la robba,con altra gente vaſſalla,dó

ne.giovani,per la prole , az uomini rob‘usti per la

difeſa, navigando approdarono a’ lidi degl'all'

ora,ò Aſchenazzi,ò Auſſoni . Questi al venere si

gran moltitudine di gente bene flautednſoſpet

,riti di male,preſe l‘arme in mano,s‘oppoſero al

lo sbarco,minacciandoie ſanguinoſa battaglia.

Ghimene, & Arate , che con un gran cuore ac*

coppiavano una gran prudenza. ove parve loro

non porer adoperare la forza, riſolſero avvalerſi

delle ſuppliche; onde con offerte di doni , e di

pace, l‘ottenueroalla ſine , non pure corteſe lo

sbarco,ma ſicuro, 8t amichevole il ricovero . Si

abbracciarono addunquc inſieme li due popoli,

e per atta di futura , e ferma pacezsù due Altari

'di pietra,ucciſo,e ſagtificato un cervo, ſu ſolen

nementc giurata la commune Abitazione; qual

poi ſeguì con tali dimoſiranzedſ vicendevoli af

t`crti,che ſembrò, non già di due ‘popoli lontani

di ſangue,e differenti di clima; ma di due Fami

glie,d'una ſola,& amica COncittadinanza.Rice~

vuta intanto fra l'antica la nuova,e fra la Citta

dina la forafiiera g'ente,e quindi moltiplicata.

con la naſcente proie,riſolſero non pure d'allar

gare le gia fondate Colonie; ina-'di mandarnç,

altre nel rimanente della ProvinciaJIerò ſi con

vennero di prima eleggere un ſopremo Capo ,

ſorto al cui comando doveſlero tutti ſottopor

ſi, equelli, quali uſcivano in Colonie , e quelli,

quali rimanevano nella Città. Metropoli: Elegñ

gerono addunque di commun accordo Antineſ

ſo,ò pur Antistene GrecmFratcl d’Arate, uomo

vecchio,e di conoſciuta bontafonde sù d’un'al

to ſeggio intronizandoio, gli cinſero le tempic

di corona , la più prezioſa permetteſle la roz

zezza di quei tempi. cfu il primo Re‘ , dice Al—

maino , che portaſſe corona . Antiflener primi”,

Rex apud Ã'beginor ſui: coronamferenmáto che ,

ante Anti/iene”; non erat Rex in terra,earonam fc—

rem: Dal che reſta convinto di falſità l'Autore),

del Breviario Italico , ſeguito dal Fiorenza—*1 , mm”.

rapportando la gloria della prima corona, a KL",ÈZ

Gambricio Re di Toſcanamcgli anni due [11“34

due
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duecento, e ſette. Antistene addnnque coronato

ne di amendue li popoli, comincio con molto

ſapere a diſporre gli affari politici delpublico t

Ingroſsò le mura della Citta per la parte di

maredc ſortificò per la parte di tcrra;ordinò al

governo politico, molti Senatori, e mille di nu

mermcome riferiſce Eraclide m, Mille dll‘ì’l-o

tra: Rbegùm: popuhmſra' quali andavanocom‘

preli coloro,quali venivano mandati alle Colo—

nie,che a ſuo nome preſedcſlèro-Avvegnache Io

creda più roflo., ciò doverſi inte'dere di Reggio

in‘alero tempo-E per meglio stabilire la Fermata

pace , ordinò ſcambievoli matrimoni‘i di donne

Greche con mariti Aſchenazzi; e di moglie A

lchenazze con giovani Greci;onde naſcendo gli

uni figlinoli degl'altri, accommunarono nom

meno il ſangnemhe l’idioma. Ben’è vero , cho

nell’avanzarſi degl’anni , eſlcndo maggiori di

nnmcroi Greci . con anche in mano ilgovemo

degli affari publici,pian piano diſmeſſo l'Aſchc

nico Idioma,ſi ſe‘ commune il Greco; e come di

due nazioni per via di parenradi , ſe n’era farro

un ſolo,cosi anche convien conghietturare dell’

[dimm-Tanto di quello paſſaggio diGreci Meſ

ſeni”: Calcideſhrapportano li raccordati Scrit

tori; màs'e‘ con verita‘, ſe'l veggano tra di loro ;

avendo' pur contra l'univerſal ſenrire degli al

rri,qnali non riconoſcono uſcira alcuna di Gre

cidal Poleponeſlo, più prima à. quella degl‘Ar

cadi,ſotro la condotta di Pcucezio, e di Geno

_ trio.Cosi Frà Leandro n , Gabriele Barrio a , e'i

- Campana ; Così Paolo Merola g,con l‘autori

' tà di Pau

- ”iam ”avigio deporre/ſe i (ſono parole di lui . di

ia : Prin-um omnium ex Grecia Calo

Ocnotrio favellando) imò nec Barbara”: quidem

uHum ante Oenammzfllzmam terram invaſi/[L, .

C051' prima di tutti Dioniggio Alicarnallèo r,

Arcade: Grecoer PrimiJanimm mare tran/?mn

eralim babitrwerunt . Ne‘ val la chioſa di

Mara ſioti , che gli Arcadi furono iprimi , fra

quelli approdarono al mar Ionio ,~ ch’è la parte

Orientale di Calabriadaſciando la primira ;i gli

altri Caleideſifrà coloro, qual'oceuparono il

mar ſicolo , ch’è la parte auſtrale; non val dico,

questa chioſa, perche egli e‘ nno , emedeſimo il

mar lonio , per il quale ſi naviga così all‘una.”

eomc all’altra parte di Calabria. Anzi talmente

li volle primi Dionigío, che gli flimò gli Abori

gini, quali per detto di Trogoſ, e di Giuſtino,

furono iprimi Abitatori dell'Italiaima ciò ſia.»

detto. per l'intendimento al testo di questo

ScrittOre , che peraltro ne‘ Aborigini ſuronomè

primi Abitatori d’lralia , come il diſcorſo di

mostra .

S.

Papoſ'czionr Terza di Calabria.

III.

Uantnnque doppo la venuta degli 0c.

norrii non aveſſimo avuti nuovi popo

li in Calabria, con l’edificazione di

nu0ve Citra; abbiamo però avuti nuovi nomi,

nuove leggi , &- ínstitnti di vivere , dc' quali Io
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diſcorro altrove; ſol potrebbe recarſi l‘arrivo di

lapige nella parte Orientale , e di Brento neil'

Occidétale,e Settentrionale,cò nuova gentesmá

questi,ſe per diritto ſi mira, non opolarono di

nuove Colonie la Provincia, ma olo con²nuovi

nomi n’alterarouo il governo s E ſu neceſſaria l’

avvertenza, acciòchc forſe alcuno oſſervando in

varie contrade diverſi nomi.& iſtituti di‘ vivere,

non v'intendeſle ancora popolazione di nuova

g_cnte,venuta dal di fuori-La nuova popolazio

ne,e terza in ordine in Calabria l‘abbiamo dop

po gli affari Troiani, awenuti negli anni corré—

ti del Mondmdue mila oreocento,e Sedicisquan

do già caduta l’inclita Cirtà,ritoman`d'o vitto

rioli alle lor caſei Greci , e d'altro non carichi,

che del ſolo fumo d'aver vintoscome furono al

le riviere Orientali della Provincia, aſlaliti da.»

fieriflima tempefla diedero a terra,c quindi per

che lor~ rincreſceva ?oltrepaſſare ; e perche l’ac

carczzava l'amcnirà delpaeſe 5 tiſolſero di fer

marviſi;comc gia feceroCÒsi Fr.Timoteoñ Car

melitanot , ma Strabone n , lo diſcorre con_

qualclie divario,e rapporra, che dati a’ terra con

le lor navi i Greci , nel mentre quefli allargati

per quei eam'pime ivano ollèrvando la fertilità,

alcune di quelle donne Trojan: , quali ſeco me

uavano , e fra queſte tre‘ ſorelle del Re‘ Priamo ,,

Attila,Afiiochena, e Medicastena. come l'inter

prete .1-,di Licoſrone, per dcrro di Apollidoro,

le chiama,artediate dal llmgo na‘vigarc.abbrng

giarono le’ navi,e neceſſitarono queiſ-Sroci a ſer

mar ivi il piede5che poi imitarono l'altri ſopra

t [i

Ii’. h'.
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d” . i

vegnenti,ò amici,ò conſanguinei: perilche cdi- `

ficando molte Città , le nomarono con li nomi‘

dell’alrre de’ loro paeſi; Nam i” Arbi-uorum er

rore-,ſonde parole di Srraborie,qnaſdam ab Ilia

ra ela/fe applirmſſe , e?“ ad loeorum exploratiouem

agi-eſſer, Trojame muſic”: navigation” comit” tä

Zongi pertgſar pelagi eur/74:,namrincend1ffe‘, qua:. -

‘vin' deſerta: cffe novermzr : qua ex cauſa ibi man

fiſſe coaóîiſunr: preſa-aim cum terrarum ‘virtutem

term’th , e' mfligioqueplurimor alzo: advenranó i

ter , (a' Pine flangia-ir”: neceffltudine ipſe: imitare: , .

multa: babitandi rffeciflè/ède: , e quibus plui-e:

Trojanommflmilem appellarionem'affèrum [un: .

Cosi addunque , ò edificarono da' fondamenti,

ò popolarono di genre , ö: allargarono di ſito

Epeo,La aria.Grurr›cnto,Arponio, Cleta, Peti

lia,Cala erna,Pumento,Vestine, Bistaccia, Cre

miſl'aNicennmo, Leutermia . Arianta , llea, Ip

pone,Temeſa,Blanda,Tiella,Criſla. Tanto,che.:

molti ſi feceroa credere, che da sì nobile, e nu

meroſa popolazione di Greci, la Provincia ſi

acquiflaffe il nome diGreciagrande.A qncfia.»

ſegni, ſe non immediata,.almen non troppo lon—

tana,l‘alrra de' Creteſi,o ver Salentmi ;e perciò

non diiiinra hò voluto arraccarla qui.ldomenco

Rë di Creta ritornato vittorioſo da'niedeſimi

affariTroiani,e-quindi forſe , oltreildovere in

ſolcnrito,ſi chiamò da prima l’odio,e poi aper

tala guerra degl'Inſolani ſuoi vaflalli . Preſa..

perciò la fuga ,‘ricorſe per aiuto :i Clito Rë di

Schiavonia,c poi a‘ Locreſì , (non ſaprei, ò ſe i

nomi d’lralia,ò ſe i ſorafiieri di là . Probo , con

l'Au
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rovinò. Windiflì che non aveſſe cuore di vivere

fra quelle mura, quali ebbe altre volte nemiche;

ò chepurtemeſſe di quei piccioli alſanzi,da'qua

li ſapeva eſſer odiato alla morte , riſolſe d’occu—

parnuovo pae ſe,e tratto dalla fama d'altri Gre

ci,navigò alla parte Orientale di Calabria, da.;

Tru-io,olrre Cotrone,non lungi da Petilia, onde

diſſe Virgilio:

1:’: Salentina: obſëdiz milita campo:

Lidia: ldomeneugbic illa Duri: Malibei

Par-va Philotefleſubníxa Pereira muro .~

l. Alivi addunque poſla la Regia , riparti in_

dqdici Colonie la ſua gente, edificando molto

nuove Citta',fr:l le quali furono Castcl Minerva,

Uria.Meliſſa,8r altre . Q`u_csto è diſcorſo di Ma

rafiori y , e di Barrio z , a' quali volentieri mi

ſoſcrivo,ſol tanto differente, che Meliſſa non ſu

ediſicio di Meliſſa Re di Creta , com'eglino al

trovediſſero, ma‘ d'un qualche capo delle dodi

ci Colonie; E che Minerva, 81 Uria non furono

Città nel Locreſe, giuſlail lor penſamento ; ma

da Turio à Petilia, cioe‘ Belcastro; concioſiache

, oltre di la non ſi ſlendeva il paeſe de' Salentini,

come n'eraqla nominanza di queſti Popoli: Ma

perche~$alentini,e non anzi Creteſi , lo dichiara

Maraſioti con due ragionizLa prima,perche fot

ſe preſero la prima terra non lungi dal fiume:

Neeto, chiamato da Ovidio a,Salentino:

Prflerítfl* Syberim,$a1entinumque Neretbum.

lI. .Per le molte miniere di ſale,ò ch'egli produ

ce,coine penſa Marafioti, ò fra le quali egli paſ

ſa, giuſta che Rima Nola b . L’altra ragione fu

'di Probo c,colla tefliinonianza di Varrone d , e

.la dichiarano, perche l'accorto Idomeneo veg7

gendo , che quella ſua gente ch'era un'agó_

gregato di uomini lontani di Clima, e diſſe-ren

ti di ſangue , e perciò non difficil i al r0mperſi ,

prima diſcendere a terra lor ſe ſolennemente,

giurare la vicendevole unione ;e concioſiachç;

un tal giuramento venne fatto in mare,detto

Sale, quindi furono detti Salentini. Ma qual di

amendue quelli ſentimentiabbiano più di Sale ,

ſianeil giudizio appreſso , di chi legge con at

tenzrone.

S. IV.

Altre ‘minori Popolazioni di CALABRIA .

Ottei francamente dire,non eſservi ſlam.;

Nazione alcunanelMondo,ò per antichi_

tà di origine famoſa , ò per valor d‘armi

potente , ò per ampiezza di dominio illuſer , ò

per fama di prudenza celebre ; che non ſi foſsù

illudiata di metter piede in Calabria,per abitaró

la:Foſse,ò per la qualitá del ſito eſpoſto alla na

vigazione di qualunque parte del Mondo? ò per

la gran ſerrilitá,di che ſopr’ogn’altra Provincia

va ſuperba, lo non ſaprei deciderlo 5 Puòcon‘

vincerſì da quanto ſi e‘ fin’ora diſcorſo, e meglio

ſi diſcorrera apprcſsodîoiche metterò in filo una

_-—.--...-

- l’Autorità di Varrone,li vuol Italiani, e' erciò

- npflri) da"quali proveduto d’opportuni occor

- ſi ritornato in Creta la combatte , la vinſe , la..

mano di Popolazionide quali perche non tanto

grandi, ò pur per molto tempo ferme, non ſono

capaci di diſcorſi a parte; e per altro glorioſo ,

come che recatevi da' Popoli per celebrita di

nome conoſciutiſiimi , ballera ſolo raccordarne

la memoria .

` 1. GlÌAchei,Popoli del Poleponeſso pafisaó

tiin Italia circa glianni tre mila cento ſettan

ta nove, occuparono alcune Citta de‘ Toſcani:~

quelli perciò riſentiti, 8c aiutati da‘ Lucani , e.)

Puglieſi doppo alcuni anni di ostrnatiſſirna.;

g_uerra,gli mettono in fuga: onde ſieramentu

ſdegnari paſſano a' danni della Puglia, e della..

Lucania, 8t ottenutane la vittoria per avervi ſe

dia ferma , alquanto più inoltrati edificano Si

bari, l'anno _tre mila cento novanta . E quindi

l'anno tremila trecento novanta quattr0.1>esto .

Portati dall'ambizione di nuovi acquifli com

battono con Brezij,con Frentani , e Partenopei

con la lor megliosonde ingroſſati,c di gemme.;

di cuore,ripaſlano contro de’ Toſcani loro ali

tichi nemici , da'. quali tolgono venti Cittá .

L’anno tre mila cento novant'otto,riedificato

Cotrone per aver porto in mare,ſc0rrono il La

zio,e ſi rendono Signori della terza parte d’ita

lia,ſenza poter loto impedire il corſo di tanto

vittorie,l'univerſaliffima‘ congiura degl'ltalia

ni;cosi ſpeſii,e valoroſi erano i ſoccorſi, che ve

nivangli dalla Grecia. caddero poi nelſecolo

ſopravegnente,quando ſcemati di forze,e di nuñ, \

mero,vcnnero fugati da Campagna , ,ma con fe

lice fuga,perche l’anno tre mila trecento venti,

quattro,rivolte l’armi contro de! ſpartani d'ita

lia , doppo un ostinara guerra di tre anni occu

parono il paeſe de’ Brezij antichi, e riedíficaro

no Reggimaltre volte da loro medeſimi diſirut—

to.Tutto quello è diſcorſo di Fr. Girolamo da.:

Fioucnza e, negli anni rapportati , ch'il traſle da

gravi Scrittori . Aggionge Strabonef, ch'anche

edificarono Caulouiam'la di queſto ſi diſcorrera‘

nel ſuo luogo.

ll. Alcune Vergini de' Lacedemonij Reli

gioſe ite al 'Iempio di Diana, Limnatida, ch‘era…

commune a' Borij,a’ Lacouici,& a'Meſlenij, per

ſagriſicare a quel bugiardo Nume , furono da.;

quelli ingiurioſamentc violateze così increbch

loro la tolta pudicizia,che volontarie' ſi diedero

morte,mal ſoffrendo quella vita, che non veniva

accompagnata da’ freggi dell'honeſlo . Premen

do perciò di rabbia i Lacedemonii, a’ quali ſi

era reſa commune l’.ingiuria,e ricercando a’Miſ—

ſenij la punizione de' colpevoli,ſn in fra di loro ‘

fatta diviſione; altri conſigliando , che ſi casti

gaſſeromlrri che nò,e prevalſe queſì’ulrimaman

darono ineſilio quelli, che la punizione perſua

devano. Così addunque.gli eſiliati fatto ricorſo

a gli Oracoli in Delſo , preſero à dolerſi con.»

quell’ldolo,ch’eglino pativauo l'eſilio,per occa

none della violata riverenza al tempio di ſua_

ſorella:Rlſpoſe l'Oracolo, ch'anzigioiiſlero,ehe

perciò fuggirebbono le rovine,quali ſopraſlava

no a’ loro compatrioti dagl’oſfeſiLacedcmonij,

e che di vantaggio ſi accompagnaſlero coi Cal

l

cideſi,qualipallavano in Italia. vennero addun

que

e Mona'.
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xerim ;at id ſcia mihi minime convenire-,peritiorem

ea in re me *nelle effe ip/i: Ronmnir,qui rem‘ non..

per imperitiamſed certa ratione Brutu' maluerür

du‘ere, quam Bretij . Io rirorco facilmente-l'ar

gomento , che liGreci non per ignoranza; ma

con fondatiſîima ragione li diſſero Brezi ' , più

tosto,che Bruzijge nel di più le Greci, ò e Ro

mani stati foſſero più fortunati nell'imporre de’

to cieco,ò per ignoranza,ò perlivore . Meglio

addunque e’l dire ( richiamata qui la diflinzio

ne mentovara di ſopra de’ Brezzii antichi , e;

nuovi)ch’i primi all'ora, e ſempre furono detti

Brezij,da Brezzio, ò Brenro, ò pur Brezzia , Fi

gliuolo,ò Figliuola, ò Nipote d’Ercole: gli ul

timi anche Brezzij , non ſolo perche framme

ſchiati con gli antichi nella medeſima contra

dasma come nota l'Anani‘a dal valore,e corag

gio dimoſtrato in tanti fatti d’arme, e co' vici

ni,e c0’ r'oraſìieri; e tali continuarono per mol

to tempo appreſſo con gl'Esteri,e ſempre tra di

loro . Ma ſh'mo ſe gli foſſe cambiato con l'an

dar degl'anni appreſſo degl’Esteri, e per quanto

portano le conghietture da un qualche ſcher—

o,ò ſpirito, come vogliam chiamarlo ; mel-cè

che diportandoſi negl'affari di guerra con mol

tainumanita , contro de’ Vinti ufiinne vacca,

che non foſſero Brezi) per valore, ma Bruzií per

fierezza.Piacque lo ſcherzo, come che nato dal

cambiamento d'una ſola lettera ; e perciò ſi fé

volgare di prima alle lingue , e poi anche alle:

ne. ‘

APPENGICE‘ II.

i

A' in conto di queſli, ò Brezij , ò Bruzií

` un racconto ignominioſo , quanto più

a capriccio finto , tanto più con ap

lauſo ſoſcritto da molti , ò per ignoranza in

nocenti,ò per emulazione nemici. Dicono, che

al paſſaggio fe‘ in italia Annibale cótro de’Ro—

manisi Bruzij furono i primi à ſpallegiarlo , La

che pertanto irritati contro di loro li Vincito—

ri Romani, li condannarono all’ignominia del

ſervire ne' miniſierii pin della giuſlizia, con al

tro,qual ſi toccherà più di ſotto . Gittò la pri

ma pietra di questa diceria calunnioſa Aulo

Gellioa, che poi alcuni poco intendenti de’

paeſi, e de’ popoli, ſe non più toſto ciechi per

livorc , accomunarono à tutta la Calabria.

Ponquam Annibalſſono le ſue parole) Italia di'

{cc-Mt, ſuperanque Panifimr , Bruno: (gnominiee

anſa non milites ſcribebant , nec Pro ſarz'j: babe

bantJëd magtflratibu: in Provincia! euntibus pa

rere , ("F preminiflrareſemorum ‘vice juſſerunt .

[Mque bi: ſeguebantur magzflratus , tanqua‘m in

ſtrenitirfabulit , Zur' direbantur Lorarij , E* quo:

eran: inf/r‘ vincie anmut ‘Derberabant.Cosi Gel—

lio . Diſcorre ſopra queſto racconto di Gellio

aſſai ſodamente Gabriele Barrio b, e penſa , ò

che le ſue parole ſian guaste , ſcrivendo Brutio:

in vece di Boiosiò ch’egli apertamente sbagli, e

poco bene inteſo aveſſe gli affari correnti di

‘quei tempi-La ſomma delle ſue ragioni ſi ridu

nomi,ne rimetto l’ai bitrio à chi non è all’intnt- .

l
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ce a trè capi; cioè che li Bruzij tanto manco ,

ch’eglino fiati foſſero i primi a ſpalleggiar

Annibale contro de’ Romani, ch'anzi ſe gli op

poſeto, òd almeno non furono iprimi ad acto

starſegli:Che non molto doppo ritornarono al

la fede de' Romani, altri appena ſcorſo un'an

no,altri due;ma tutti prima ch’il Cartagineſt.:

parta dall’Italia; che doppo la partéza d'Anni

bale molte delle Citra‘ Brezzie vennero dichia

rate da’ Romani per lor Colonie,e Municípíj :

cioè amiche,e confederate.E cominciando dal

primo per ribattere a diritto il detto di Gel

lio,legitimo,ò ſuppoſto ei ſi foſſe, piace traſcri

vere da Genebrardo gli annoali viaggi di An

nibale,l‘impreſe, le vittorie, le perdite,e chi al

tro egli operò nell'Italia,lo ſpazio d'anni die-4

ceſſette,che vi dimorò,fin’a tanto, che ne parti"

men glorioſo di quello v’entrò .

" L L’anno addunque di Roma, cinquecento

trenta due , che ribatteva giulia il computo

dell’Enniges,il tremila ſettecento quarantacin

que del Mondo , ò tremila ſettecento quaran

tanove,conſorme al calcolo del Bardi, ò tremi

la ſettecento ſeſſanta cinque,a conto del ’ſarca

gnota, ò tremila ſettecento ottanta tre , giulia

il parere del Fiorenza , ò tremila ſettecento

ottanta quattro nell’altro diGordonionna per

detto del raccordato Genebrardo,i tremila ſer

tecento ottantanove . In queſt'anno dico , già

morto Aſdrubale, gli venne ſoiiitnito Annibale

Fratello, il quale ſenza far altro lo conſummò

nella Spagna. e

II. L’anno ſecondo del ſuo Imperio Anni

bale ſceſo per l’alpi nell'Italia,& incontrato da

T. Sempronio Tacino lo ſuperò aTrebbia.) .

Ma apena ſi ſparſi: il rumore della ſceſad’An

nibale , edella rorra daraa Sempronio , chei

Boy,Pop0li tra il Pado, e Trebbia ſi ſollevato—

no contro de’ Romani , non ſolo con farne ſan

guinoſa battagliasma anche con ſollecitar loro

contro li popoli convicini . Odaſí Plutarco e:

Boy Legatis Romanarumperfi-audem captr‘x,Manó

lio Pretore magna dude affet‘lo , jbllícitatis inſu—

ln'ibur ad l’anum dcfecerunt . E fu di ſiupo: e.;

quanti popoliall’inrorno dichiarati nemici de'

Romani,corſero ad Annibale-Magnani multita

dinem ligurumfl’fl‘ G’allorum ;ripiglia Plutarco ,

ad Annibale-m confluxi/jè, qui non minori odio ad

Romance, quam Pani ardebant . E Livio aggíon

ge,cbei medeſimi, quali militavano per Roma,

fuggitiſi dallacampagna,chi di giorno , e chi

di norte,ne andaronoabagiar la mano al vin

citore,dal quale amorevolmente accolti, e con

promeſie ſperanzati, furono‘rimeſſi alle lor pa

trie per tenerle alla divozion Cartagineſe , Ex

(altri: Korn-17mm”: , que Platenri; eran! , Galli

auxiliares ad duo milizapedirum, ó" durëtí Equi—

tcs,Vegílibur ad parta; rrurìdati: , ad Annibale”;

tranfugeruntquar l’a-nm bem'gne‘ allor-uma@~ [pe

ingenti donorum aerea/’0: , aa’ L‘iuitatem quamquc

ſuammí [bllícìtandum popular-im” animo: dim/it.

Evvi coſa ſin quid‘e' Bre-zii? Veggiaan ſe lo

ſarà appreſſo, Be in qual maniera,

Ill. L’anno addunque terzo ſcende dalla.,

.x
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Gallia Ceſalpina nella Toſcana , dove nel lago

Traſimeno ſconfigge Flaminio: lndi traſcorſa..

l'Umbria , e’l Piceno và in Pugliazritorna ne‘

Marzij,e ne'Peligni,e mette nel Sannio,da doñ

rve ripaſià ne', Peligni , e ſi ferma nella Puglia.).

Che s’abbia fatto di questi Popoli in tanti paſ

ſaggi , e ripaſſagi`diA|1i1ibale,lo non lo sò; Sò

quello , che per detto tempo ſcrive de’ Cempa

ni Livio d , per bocca di QJlaccoJl quale ren

dendo ragione , percheli teneſſe racchiuſi qpn

duro aſſedio,che perche non vi foſſe di quei té

pi gente più infenza al nome Romano; condo

ſiache all’udire di Annibale,altri corſero ad ac

'coglierlo , altri la volta di Romairono, per ab

brugiarla ; e che per tanto biſognava tenerli

chiuſi,a guiſa d’infuriatc beſtie, per piu non far

del danno,Nul/a in terrirgeur eflmullur mfeflior

populur nomina' Romano;ideo eo: menibu: incluſo:

baſico; quiaſi evaſe-rin: al]] 'Delut fiera Belli; per'

agro: oagauturflt Ianíeum’r trucidem‘, quadrati

que e:: obvium datur ; ”am alii ad Aum’balëtran—

[tiger-unt , CZ" alij ad Romam intendendam profetîi

'ſunt- E Luzio Ruſſo preſſo il medeſimo Livio e,

‘ebbe animo di dire , che lc pene lÒr date , per

aver ſeguite le partiAfricane non poteano ſii

marſi,non grandl,né non meritare; si grande)

era stata l’ingratitudine a’ Romani , da‘ quali

portati'ſino alle parentele, quando pin che rue

ti prender doveano l’armi in lor difeſa,anzi fu

rono i Primi , ad abbandonarſi , Au Campano*

rum pen-enter ipfi quidem qu;ri pojſuut, no: pieni

teari Hi hommes , cum pro ei: bellum aduerfur

Sannite: per anno: propri ſcptuaginm , cum ma*

gm"; noflrir cladibur gefſiſſcmu: , ipſor ſedere pri-\

mum,deindc’eonnubio,atq; indo‘ cognatiouibu:,po~

ſii-amo Civita” conjunxrſſemur , tempore noflro

adver/ò,PRIMI omnium Italixpopulorum , pr;

fidio noflra fpdë interfeft'o,ad Annibalem defects-

runt; deinrle indignata'ſe obſideri a' N0121': Anniba

lem ad oppugnandam Romam miſi-rum. Ecco ad

dunque qual fu la gente di tutta Italia, e la più

fiera, e la più Prima , che da’ Romani paſsò ad

Annibale. Ma ritorniamo a lui . .

IV. L'anno quarto della ſua dimora in.,

. Italia , anno pur troppo fortunato alle ſue ar

me,cecò a' Romani sì terribile ſcoſſa a Canne,

che come ſcrive Genebrardo: Accepít Attella

nos Calatino:.Htrpinos-,Apulorumpartem, (“F Sri

nitum Brutios omnes, LucanorJurreutinor, Graz?

carum omnemfermë oram, Tara-minor, Metapon

tinor,Crotonen/2~s, Locreu/'er, szalpinoſque omne:

CallonWiudi paſſato nel Sannio,fi`i ricevuto in

Capua. _LD—ande addunque ſe gliaccollarono i

BruzijZL’anno quarto , da ch'era paſſato in Ita

lia; quando parte non era d-'Italia,qual nó aveſ

ſe mancato al nome Romano, Artellani, Cala

ti ni,Hirpini,Apuli,Sanniti,Lucani, .Surrentiui ,

Greciſſarentini,Metapontini, Cotroniati, Lo

creſi,e tutta la Gallia Ceſalpina. Ma come ſe;

gli reſero i Bruzijë Volontari)? Amici? Infesti al

Romano ImperiOYOdaſi Livio . Aunibal Roma

ejer‘íux in Brutto: proficzflenr repentino advmtu

:‘110: popular, incanto: oppreſſi). Fu appreſſionb»

non gia‘ dedizione,portata da una velociſſima,

'h

non, avvertitaſopravenuta , Repentino admntu

illo: popular iueautos appreffítfi nientemeno per

molto , che combattuto aveſſe Reggio non gli

furono aperte le porte , ch’anzi ne ſu valoroſa

mente ribattuto. Rhegium objèuſihſcriye Liviof,

ſed aliquot dic: ne quidquam ajfirmpfit . E fù po

co,pérchelppone, oggidi Montelione ne tolle

rò il guallo dellacampagne più toſl0,che man

car di fede a’ Romani. Vibionenſex autem,detto

pur avea il medeſimo g , Libentiur agridepopu

lationem,Urb1ſque terrorem pan', quam ri [ſoma~

norumſide deſte-dere value-run!. E fà anche poco

in riguardo a quello fe‘ Perilia,oggigiorno Bel

castro,quando doppo undeci meſi d’aſſedio,nel

quale pari la penuria d‘ogni vivere,tanto che ſi

riduſſe amangiare qualunque coſa piu abbor

rita dal ſenſo, pernondarſia’Cat-tagíneſi , ſi

diede al fuoco, come Livio medeſimo rappor

ta b , e con volontario incendio abbrugiando

ſe medeſima,ſe non rinacque Fenice di bellezza,

rinacque almeno , e per_ ſua gloria maggioru,

Fenice di fcdeltà,e nó permeſſe ad Annibale di

ritrovar Petelia in Petelia.Rieorniamo in tanto

ad accompagnar, Annibale, guerregiáte in Ita

lia, accioche forſe ci cada tra’ piedi l'occaſione

' d’eſſaminareil ſecótlo de’ Preſuppoſli neſprin

cipio;com’a dire_ , che le C itta‘ Brezzie oppreſſe

per inganno, non molto doppo ſcoſſo il giogo

Cartagineſe,ritoruarono alla fede de’ Romani,

8t in faccia al medeſimo Annibale .

V. L'anno quinto addunque , _combatte` ,

Cuma,poi Nola Citta della Campagnagma da

Marcello animoſamenre ricombattuto,& anche'

fugato,ſi ricovra nella Puglia. › -

Vl. L’anno ſeſſo, prendendo più forza il

partito Romano guerreggia con varia fortu

na,ora vinto, ora'viucitOte di Fabio, e di Mir

cello. ~ ., "

VlI. L’anno ſettimo,principalniente l’está,

il logora combattendo ſenza frutto in Puglia”

queſta, e quell’altra Città , ma .con più ostina

zione di tutte,quella di Taranto .

VIIL L'anno ottavo, corre al ſoccorſo di

Capua, aſſediatada' Romani, con diſpendio

delle ſue arme,e ſenza ſollievo de’ conſederati..

IX. L‘anno nono, vola a portar la guerra..

iu caſa a’ Romani , con penſiero di ſorprendere

la medeſima Roma: ſe gli_ oppone l’eſlèrcito

nemico,e ſarebbono venuti all’arme ,' ſe pietoſa

una tempesta‘del Cielo,non aveſſe cambiato in

pioggia d'acqua , la gia imminente pioggia di

ſanguesonde tralaſciata l‘impreſa di'Roma , fa

ritorno ne’ Lucani. t

X. L'anno decimo,ſembra dirimetterſi ſu'l

primíero grido dell'arma ſue guerriere, mentre

combattendo in Puglia,uccidc con molta ſua..- `

gloria Fulvio Proconſole. . g , ,

XI. L'anno uudecimo, lo conſuma a com~

batter Cauuſio,0tavint0,or_a vincitore di Mar

cellosindi paſſa ne' Bruzij,e ſenzafermat'viſi ri

paſſa in Taranto. ñ

Xil- L'anno duodecimo, l'inteſſe con mol

te glorie, perche fermamſi in Campagna con..

proſpera fortuna -, uccide,avvegnache con in.

f LM.
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g Lia.
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' ganno; Marcello ſuo grandiſſimo competitore.

XIII. L'anno decimoterzo, eccolo ne’ Brut

zii i quaſi opprelſo dal dolore per la morte di

Aſdrubale ſquFratelloLeco qua direbbono gli

Emolizcome Annibale per alleviamen‘to del do

della lor vicendevole confederazione-Anzi,che

nò,riſpódcra Plutarco i; cócioſiache Annibale,

e ne’ Bruzii sì, ma con l’arme in mano , ſacche

giando il paeſe . Argomento convincentiſiimo

d’aperta inimicizia; Annibal Aſdrubalix fratri:

marte audit-:ſcia Bruzios recepitmbi exeurfioni—

In” maginqucìm juflis prxlzjs bellum gere-bat. Ma

ſiaſi, che vi foſſe da amico,lì nieghcra forſe, che

molte Città Brezzie non l’abbiano ſeguito ,

quando veniva adorato da tutta l’Italia? Wel

` lo ſi niega ſol’e‘,che non furono le Prime , come

gia ſi è convinto; e che poi prima di partire;

l'aveſſero abbandonato,ch"era il ſecondo mem

bro poco dianzí proposto; e ſi convince con nó

minor evidenza dell’altro.Concioſiacl-ie de’Co

gionge,che il medeſimo averebbono fatto tut

L. Pomponio Veientano . Ex duodccímpopulis

Brmiorum; qm‘priore anno: ad Perna: :laſci-veri:

dierunt, c’a* plui-e: red/Me”, m' L. Pomponim Pſe

jentam”, (Fc. Che poi della medeſima Coſenza

lo replica più appreſſo l , con aggion‘gervi Uk—

no,Dampezia,& altri popoli di poco nome,eſ

della Provincia,Lneo Servilio Cepionezche pur

di Coſenza,con inſieme Pandoſia,& altre Città.

di minor conto,ſi replica altrovedal medeſimo

Livio m , e di tutte inſieme in quell‘anno trede

ſeguenti parole: .èC‘ecz’l/ofl* L. Valerio Conſſ.

omne: Civic-:teaquic in Brequ ab Annibale tene

banmr , anno quarto ante Annibalí: recejfum Ra

mam’sfi- tradíderunt, annotertiodecimo poſlqua

in Italiam venere:. -

- XIV. L'anno dec' "oquarto continuando

per la ſucceduta mort 'el Fratello ; e perciò

come aflbrbitodall’acenàita di quello , ſe la.;

paſsò ſenza ſare motivo alcuno di guerra.

XV- L’anno decimo quinto più tosto per

de`›Che acquiſtòzpoíche perde Locri,giá. ſorpre

, ſopíù tosto, che dato , come ‘à lungo lo diſcor

re Livio”; Concioliaclie chiamati da Reggio

li' prelidij Romani, cacciò i Cartagineſi; dimo

ſtrando d’averli ſin‘all’ora accolti con la forza,

e nón col volere,& arbitrio .

XVI. L’anno dccimoſesto combattàmà ſen

za gloria5pcr lo che nulla più di onorevole ſpe

rando da lui‘la ſua Republica , lo richiamo nell’

Africa .

&nltimo abbandonata l’Italia , parte per Car_

tagine , ſenza ne‘ pur laſciarealla ſua Republica

un ſolo palmo di terrmavendo per altro ſpeſo,

un’India de’ teſori di quella, e ſparſo un mar di

lore ſe la fa ne' Brnzij 5 argomento aſſai chiaro

ſentini , e Turini lo ſcrive Livio k , il qualeag-p

te l’altre Citta , ſe stata non fotſe la temeritaì di’

'Boja , non Brnzio volgarmente li noma,onde a.
‘ragione può conghietturarſi , che guaſto foflèſſil

Con/Emmi › (F’ ‘Tlmrini infidem Populi Romanf` re- ~

fugio,Verge,Beſidie, Hetricoli, Siſeo,Argentaó '

ſendoſi volontari]~ reſi al Conſole Governator’

ceſimo lo ſcrive apertamente Eutropioscon le., ‘

in Annibale , e con mangio: violenza il dolore `

XVII. L’anno finalmente decimoſettimo,

ſangue de’ſuoi.Ecco gia dall’Italia partito An

nibale;0ra veggiamoi castighi dati da‘ Roma

ni alle Città , 8c Uomini del paeſe rubelli; ac

cioche ſorſe fra quelli ritrovaflìmo le pene del

l’ignominia,date a) Bruzij,ò non rirrovandole,

rimanghi chiarito' il testo de' preſupposti ac

cennato ſu’l caminciamento della preſente Ap

peudiee.5crivc Livio o , che nel riaſſetto delle.:

coſe vennero punitii Locreſi con la morte , 'L2

confiſcazione de’ beni di alcuni ſoli Nobili 5

cioe‘ quelli, quali aveano tenuto mano all‘in

trodurre nella Cittá li preſidii Cartagíneſi s re

flando ſenza dimostranza alcuna di castigo il

rimanente:Argomento aſſai chiaro più tolto di`

ben ſervita , che d’altro. Nò, dice Gellio,chb'

o ”.9

tutti Brnzij furono puniti , col destinarli a’ mi- ' `

nisterij più bafli della giustizía.Mí maraviglioq

ripiglia Livio p , qnelio ſu caſh'go dato a’Boy;

oggidi Romagrmolifflolognefi, e Ferrareſi, ecñ,

co le ſue parole : ,Qnm Boy ip/ò pulſa Italim'

Annibale a‘ Lutio Valerio Cöſulcfuji jimr, CÎÌ graó'

*aim :ì Rom-1m‘: mulá‘ati fuere ; nam Loren-qs, (’9‘

Liéíortjxwarniflczſque officifl attributiſunt. nin

di come Barrio oſſerva, il pubhco Carneficc.; ,

telio di Gellio, ſostituita alla voce Baio: l'altra

di Brutios , che poi iRomani aveſſero privaroi

Bruz‘ijdelladignitá de"confcderau , 3:/ amici ,

come anche della iiiilizia5ſ01io quelle amencìue ›

calunnioſe maldicenze di chi prima le ſogno , e

di chi poi ſenza aVvedimento le ſoſcriſie - Cer

tamente , che ſe Città alcuna di Calabria era.,

per ſoggiacere alle raccordate pene ; queſla eſ

ſer lo dovea quella di Locri , quale parve d’ac

coglierc Annibale con tutti ſuoi , che per tanto,

come ſi è detto,ne venne punita con la morto

di molti ſuoi Nobili : E nientemeno , quaſi ſu’l

fatto medeſimo, vengono dichiarati per bene:

meriti della Republica, Amici,e Confederati :

cioè nell'aecuſe date da’ Locreſi à Pleminio , e

riſentita provifla del Senato . Leggalì Livio sù

questo affare . Direbbe alcuno, che Gellio con

ſuoi ſeguaci favella de' Bruzij, tra’ quali ella e`

coſa certa, che non ſono i Locreſi nella Magna

Grecia.Siaſ . La partenza di Annibale avvenne

negl’anni cinquecento quarantanove di Roma;

E pure nel cinquecento cinquanta ſette aecreb

bero la Colonia già ſondarain Coſa,e fondaro

no nel cinquanta noVe quella di Tempſa , e poi

nel ſeicento ventinove l'altra di Reggio , che;

molti ripongono tra‘ Bruzij; Per tacere quelle.:

di Cotrone,e di Squillaci, dedotte la prima nel

cinquecento cinquantanove , e la ſeconda nel

ſeicento ventinove ', accioche tal’uno riſponder

non poſſa,che queste erano Citta Green-:mom

Bruzie . Che poíi Romani in pena de’ Bruzi)~

non ſi foſſero ſerviti delle lor milizie. Livio r,

apertamente lo ripruova,ſcrivend0,ch’eflendo

ſiſcemati di gente gli eflèrciti Romani,venne

ro deſtinati ne' Bruzij alcuni Conſoli perlinne

levate di nuovañſoldateſca per riſarcimento di

quelli ,Se aggionge,ehe Lucrezio riſcoſſe , come

da Citta confederate,da Reggio nc’ Bruzij,una

K z na
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nave,e da Locri nella Magna Grecia due s quali

ben armate inviò nella Cefalonia. E con ció re—

fli convinto di aperta falſità l’ignominioſo

racconto,sù delqnale fin‘ora ſi è diſcorſo .

S. V I.

Popolazione .Se/la di CALABRIA.

,.

On mancò alla Calabria ne’ ſecoli del

Gentileſimo la popolazione de-` R0

mani , quanto più ultimi al naſcere ,

tanto più glorioſi nell'Impreſe.L’ebbe,e come;

lo nota Fr. Girolamo da Fiorenza f, ne’ tremi

la ſettecento ventiſette , e certamente aſſai nu

meroſa in più Colonie,e MunicipiLche le pian

torono in ſeno.Nota quì Paolo Merola r , cho

'le Citta estere, ſottopoſte' al Romano Imperia,

` non erano d’un fologrado d’onore , ma vario ,

giulia il vario grado del merito. Così altre era—

no Municipii, altre Colonie,altre Prefetture, al

tre Cófederate, 'con tal graduazione,che li Mu

nicipij erano altresì Colonie,le Colonie Prefet

ture,le Prefetture Confederate; ma non già le;

Confederate Prefetture, le Prefetture Colonie,

equeste Municipii . L’origine delle Colonie;

l’Autore del Teatro u , con la teſtimonianza di
v" Uh‘- Carlo Sigonio x , e di Giuſto Lipſio y,la ripar

_fi-1.303.

x 1.6.2..

-te in più capi,qnaliſarebbono, o perche ſe ne,

id--Miî- stabiliſcano aicuni > C0…e 1‘103…di difeſa Per

‘ou'.

Do ”ta

gm’an

[. t

le contingenze occorrenti; o‘ vero perche ſe ne

rimuneri il merito de' vecchi ſoldati; òvero

' perche la Cittá Metropoli ſi diſcarichi della.;

gente povera ;dandoſele alcune miſure di terra

per viverne coltivandole , con però la penſione

all‘erario publico dellamilizia . Origo, (fl' cauſa

Coloniarum ſuimum ut propugnarula Reipnblim

certi: loris conflituerenmnéflirpr in bonum Rei—

publim auge-arm: tum nt 'veterani milita-premio

‘office-remi”: tum nt Urbr exaneraretm* pauperi—

bus,illiquealio commz’grarene , divina: compara—

renmum gratis babitnrionem, (a' terra: accipcrët

ad calendnm, cui ”fiſifllít lex Agraria, ſic tamen ,

› ut ammam penfionem Romano pop/lla pende-rent,

ant mmumitatem imperrarant . Aggíongc Mero

la,cl1e qneste erano di due maniere,altre Roma

ne,altre Latine . OpelIe godevano delle leggi

della Città di Roma; qneste non di Roma , ma

dalle commuui al Lazi0;siche al dedurſi la Co

lonia tosto la Città,ove ſi deduceva,ſi mntava

dileggi,coll`introdurſí le nuove,ò di Romane;

la Colonia era Romana;ò del Lazio,s’ella era..

Latina.Municipij erano quelle Città , quali pill

avanzate di merito, godevano gli onori della)

medeſima Metropoli Roma , e i loro Cittadini

godevano al pari degl’altri Cittadini Romani:

E queste ancora, ſcrive Merola , erano in dub

maniere; perche altre con la Citradináza avea—

no il ſilffraggio: altre con la Cittadinanzamon

gia il ſuffi‘aggio, cioe‘ nè’ Mngistrarùe negli af

fari del publico.I›referture erano quelle Citta ,

le quali venute in mano de’ Romani, mancava

no poidi fede ; onde in castigomon eralor per

meſſo viveremé come Municipíj con le proprie

leggí,né come Colonie da loro medeſime crear

.lib-4.cap.r9.Banio lib.5.ſol.445.Marafio‘ti lib.

ſii Magistratùsiche ogn'anno lor ſe ne manda

va uno dal di fuonſicon titolo diPrefetto. Cit

tà confederate, conchiude Merola, erano quel

le,che ne‘ Colonie erano, ne Municipii , ò Pre

fetture,ſcnza aggiongervi altro . Ora,jche nell'

una,e nell’altra Calabria i Romani ordinate vi

aveſſ'ero,e Colonie,e Municipij( non favello di

Prefetture,che tal riſcontro non n’abbiamo)el

la è verità,qual non patiſce oppngnanza . Gio:

Battiſìa Nola z , rapporta Michele Zappolla ,

che ſcriva con la tcſlimonianza di molti Auó'

tori,el1ei Romani trenta di queste Colonie, e.,

Municipii. ordinarononell’Italia;e che nove ne

z Li.|.

n.29.

furono nella Calabria.Tredici fra Municipi)~ , e

Colonie,n'annovera Marafioti a . Queſioe‘ pur}
l Li.5.’

certo conchinde Barrio b , che ne furono tante MM_

in Calabria , quante in ninn'altra Provincia..

d‘Italia :,Qnin etiam Romani multa: Coloniasín

Calabria deduxerc,quot in nulla alia 1tali-:Regio

ne dedut’z’eflmr . Piace qui ſoggiongere anno

verate quelle, delle quali ſi ha certezza, con in

ſieme i Scrittori,çhe n‘acccfrtano la memoria.

5.‘ In

Colonie in CALABRIA -

I

Eſidiamggidì Biſignano, Colonia Lari

na dedotta da M.Manlio, P.Emilio, e L.

Aprusto.Liviolib.4. de bello Macedon.

Barrio lib.s. ſol-4.4.0.

`I Coſa, cioe‘ Caſſano,dedotta da 04—Ma

minio l’anno di Roma CCCCXXC. C. Vellio

Patercolo lib.! .Plutarc.in (LFlam. Tullio in.,

Yerrem,Plinio lib.; 5.c.5. Livio lib.33. Merola

4. c. 25. Accreſciuta di numero l'anno cinque

cento cinquantaſette,Livio, e Merola,ove ſopr.

II. Cotrone` Colonia Romana dedotta..

l‘anno cinquecento cinquantanove, da.C. Ot

tavi o,L.Emilio Paolo,C.Laertorio. Così Livio

lib.; 4. Fr.Leandro Ital. reg. 8. Merola ove ſo

pra,Bar.lib.4.Maraſ10ti lib.; .cap,3 .Nola lib. 1 .

c.29.

III. Mamerto,oggidi Marturano; Colonia

Latina,ded0tta da O`._Ncnco, M.Manuzio,Ruſó

fo,M.l—`nrio Craſîpes . Lo ſcrivono Livio lib. 4..

de bello Maced.Barrio lib.5.fol.440. Marafiori

lib.5.fol.303. `

1V. Petelia: cioé Belcastro , Colonia Ro—

mana,dedotta da Sempronio Conſole.L'abbia~

mo da Barrio lib.4.fol.~os. da Marafioti lib.3.

C.2:.e da Nola,lib.1.c.z9.

V. Reggio,Colonia Romana dedotta l'an

no ſcicento ventinove nel Conſolato di M.

Plauzio Nipſeo,e di M. Fulvio Flacco.C-osì C.

Vellro Patercolo lib. 1. Strabone lib.6. Merola

lib.4. 0.19. Barrio lrb.g. fol.198. Maraſiori lib.

r. cap.33. Nolalib.r.cap. 29.

VI. Ruſcia , oggidi lioſlano: Lo ſcrivono

Livio , Maraſîoti ove ſopra , e Barrio lib. 5.

fol.; 82.

VII. Squillací,l’anno ſeicento ventinove di

Roma. C. Vello Patercolo lib.1. Merola lib.4.

c;i9.

b LLI..
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c. 19. Barrio lib. 3. fol. 381. Maratioti lib. z.

c. 24.

VlII. Tcmpſa,ò Temeſa, cioè Melvito C'oñ

lonia Romanaidedotto l'anno. cinquecento ein

quantanove,da L. Cornelio Atvina ; Barrio vi

aggionge L. Cornelio Merula,ſë pure non folle

uno,& il medeſimo.Tanto ſcrivono Livio li. 3 4.

Merola ove ſopra,Barrio lib.z.k`ol.99. Marafìo

ti lib.4.c.23.Nola lib.t.c.29.

IX. Turio , ò vero Copie , oggidi Terra—

nova del Vallo-Così Strabone lib.6. Merola lib.

4.. cap.z9. Marafioti lib.4. cap-7. Nola lib.r.

c. 29. .

X. Valcnza,ò pur Ippone,voglio dire Mö

tclione,dedotta l'anno cinquecento , e novc,da

T. Manlio,Torquato Attico,e C. Sempronío , e

flì di tremila,e ſettecento à piedi, e di trecento

Cavalieri.Lo ſcrivono Livio lib.; 5. Appiano de

bello civili lib.6. Merola ove ſopra, Barrio li.z.

ſol. 144. Marafioti lib. 2. Cap-ao. Nolalib.:`

c. 29.

5. í I.

Municip!) in CALABRIA .

Cicerone in Verr.lib.7.da Barrio li. 5.

ſol-44s. da Marafioti lib.4. c.25.

I. Petilia , ò vero Belcastro; Cosi Barrio

lib.4-ſol.3'05.Marafioti lib.3.cap.zz.

Il. Reggio-Lo ſcrivono Nonnio Marcello ,

,Festo Pomponio,Patetcolo lib. r . Cicerone inL,

Verr.lib.6.& Philippicar.ep.1.Barrio lib.1. ſol.

r98.Maratioti lib.x.c.1 2.

Ill. Turio,ò Terranova-Lo rapporta Mara

fioti lib.4. c.7. e dice trarlo da’ Commentarii

di Ceſare lib. 3.

IV. Valenza,ò pur Montelione.Cosi Cicer.

in orat.ult.in Verr.Barrio lib.z. ſol. r 44. Mara

fioti lib- z. cap. zo.

C A P. I` V.

Ritratto di CALABRIA antica. '

Erche gli Amici dell’antichità rsflino

P maëgiormente contenti , vò metter lo

ro ugl’occhí l’antica Calabria , Abitata

da quella primiera Gente, che la popolò , no~

tandone l'Abitazioni co’ nomi, e ſiro, ne'quali

furono piantare da’ quei primi Fondatori: er

ſuaſo, che ſicome la fatica nó e` stata tanto aci

le,eosinon debbia riuſcire all’inturto inutile).

Cominciando addunque dal Fiume Lao , pri

mo principio di Calabria, ecco per due miglia

distante dal mare .

1. Bato,Terra edificatmò dagl’Auſioni , ò

dagl`0enotrii,ſe non più tosto fondata da’ pri

mi,c quindi poi abitata,c0n accreſcimento da

gl'altri . Poco appreſſo ſopra del Fiume Lao a1—

l'Oriente

PARTÎÉ PRIMA CAPJI'V.

Oſa,ò Coſano,oggidi Caſſano-L’abbia- I

mo da C. Vellio Patercolo lib` x. da.»

77

2. Lao Terra del medeſimo nome,ch'el Fiu—

me, non ſapendoſi , qual dell'uno l'aveſſe dato

all'altro , edificata da’ medeſimi,ò Auſſoni , ò

Oenotrij.ngndi oltrepaſſando all'Occidente ſi

vede

g. Albistra, Terra cosi raccordata da Pro

lomeo, ſenza notizia alcuna de’ Fondatori ; ma

può eſſere,che fiati ne ſoſlerogli uni de' mento~

vati di ſopra. ;8c ecco al mare

4. Cirillo,à pur Cirelli, Abitazione degli

Auſl'oni,ò degl’Oenotrij ,. e poi accreſciutada‘

lîoceſi ì, venuti in queste parti doppo le celebri

rovine di TrojaJndi appreſſo

5. Aprusto, Città. degl’antichiBrezzij ,ora

rubelle,ora in ſede :i Romagiusta le contingen

ze avvenutezEt alquanto più dentro terra.

6. Xiſea, pur ella Città Brezia , con le me

deſime mofl'e,ò di Fede, ò d'Inſedeltá àRoma :

che poi rovinata accrebbe di popolo le convi

cine Cittá . ln diſtanza di miglia quattro vi ſi

incontra ~ i

7. Sesto,ò Scflrio, Città ſomiglievolmente

Brezzia , e di qualche impaccio al Popolo R0

mano . Steſanolavuol fondata daglìoeuotrij :

Non mi oppongo, ſol tanto che ii conceda per

Abitazione a’BrezijJn diſiiza di miglia_ cinque.

8. Balbia ſorgeva, _gia‘ tanto famoſa perla

prezioſitade‘ ſuoi vini: edificata (la quegli an

ticlii,ò Aulloni, ò Oenotrij ; li doppo altre mi

glia cinque . ` .

9. Ninea. Abitazione Fondata , 'come con .

Stefano ſi và conghietturando dagl'Oenotrij , e '

da’ medeſimi abitata fino all’arrivo dc’ Foceſi .’

E quindi non molto da lungi, non improba

bilmente

xo. , Arianra, Città da‘ſomdamentív ſabri

cata da‘ Foceli , Abitatori di queste contrade_

doppo le ceneri Trojanc . Indi ;i quattro miglia

1 1. Artemiſia, Abitazione edificatada'ton—

damenti dagl’OcnotriLe non ignobilmente ac—

creſciuta da' popoli ſopravegnenti . E quindi

non molto da lungi p

1 2. Tyella,Città degl‘Oenotrii , per due., ,

ſole miglia diſlante dal mare, e poi'Abitata có

accreſcimento da' FoceſiJndi appreſſo .

I 3. Blanda,celebre ediliero , o degl’Auſſo

ni,ò degl'Oenotrijmià però certa Abitazione;

de’ Foccſi ne’ tempi raccordati di ſopra . E per

di ſopra

14. Nilea,ò vero Ilea , edificata di nuovo

da’ medeſimi Popoli Foceſi , poco tempo ap

preſſo la caduta dell'1li0-E quindi ſopra il Pro

montorio Lampete , '

15. Tempſa.ò Temeſa, Città aſiai celebre;

nelle penne Ele' Scrittori. Ella ſu ſabricata dagli

Auſlonismá poi nobilmente accreſciuta da' c6

pagnidi 'l'ho-'inte , da’ Brezij , da’ Locreſi,da`

Romani. Et alquanto per di ſopra

1 6. Verge,Cittá edificata dagl’Auſſoni , ſe

non più tosto clagl’OenotriLÌndi poſſeduta da‘

Brczij5e però l'una di quelle Città , le quali ac~

colſcro,poi abbandouarono Annibale. SicguL*

in non molta distauza

r7. Argentanoflhmt egli Città Brezia.- ›

OX‘Ã L
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ora devota,ora rubelle al nome Cartagineſu .

Quindi ritornando al mare abbiamo

1 8. Lampezianò pure Dampezia, come di—

verſamente ſi ſcrive denominata , così da una..

ſorella di Fetonte, che quivi ebbe la ſepoltura .

Et alquanto più ſopra - - ~

I 9. Hetricolí , ‘Abitazione di qualche no

me tra’ Brezzij ,“ ſeguace prima, e fugiaſca ap

preſſo dall'arme Aſricane.E non molto diſcoſta

’ ` z'o. ` Dapezia Citra parimente de’ Brezii ,

con le medeſime molle, òr del partito Cartagi

neſe ,’ òr del Romano q ‘ “

_ _ 21. Herino ſi ſcorge appreſſo , ſenz’altro

raccordo', che di aver avuto Fondatori gli 'Oe

notrii; Et alquanto appreſſo *

az. Uffugiofiittá, Brezziadnſieme con l'al

una@ ,anno-1,85 inimíca,d'Anníbale.Indi ſceſi al

mare 'c’ìin’contrasù d'un’alto colle ' ` i

'23,' Patiſcp,celebreAbitazione ‘degl’Oeno

trijsſenza però ſaperſene i primi fabricarori del~`

le ſue mura. E poi per dentro terra ,
‘24'. ‘ Arinthá,Città deììmedeſimi Oeno’trii,

fr'aí’quali fiori lungo 'tempo_;fſenza pnr'darle‘J

ombra la Città Metropoli',‘non molto diſtante

'25. "Pandoſia , stabilita per Regia' fortuna
ta‘di tutto l'ampio doin'iniov ' Oenorro , e ’così

i ſuperba, che improntava le medaglie ſenza no—

- ta,con ferma credenza, ‘che' tanto' baiſaflc peril

ſu'ö cohóſC'itnento . Laſeguiva

26. Citerio, Città da cui traevanola‘lor

denominazione ipopoli Citerini; però, eper

origine,e peruaſcita’OenottiiJndi appreſſo tra

"due‘ celebri Fiumi.

` 2'7- Brezia, Città fabricata dagli antichiſ

1 ſimi Allſſplfifi poi con nome di Conſenzia pre

ſa' perth Regia da' Brezzi)~ antichi,e nuovi.

'28:“ Menacina,ſioriva per di ſopra , Abita

zione fondata da' primi fondamenti’ degl’O'e

n ofrrij, 7 Enon in molta diſtanza per la parte;

,29» lxia ,‘ Cittá da"inedeſimi Oenotrií

fondatamè ci dà altro da ſaperne . Onde riſceſì

‘ al mare c’incontra tra’ piedi’niolto ſuperba`

}o. Napezia,dalla quale tutto quel ſeno di

mare prendeva la denominazione di Nepetino;

té alquanto per ſopra dentro terra ſi vede ì

g'i. Tylcſio,con nnFiume,e con una gl‘íllL-v

Selva ‘del mcdeſimo nome, dando l’un all’altro

la denominanza.lndi poi

` 3 2. Cleta , così detta da Cleta Nodricb
della Regina Pantaſilea , che vv'ebbe la ſepoltu

ra.ſiIndi alquanto all’in sù, ecco

_ 3 3_ Mametto , Citta Patria di Popoli co

raggioſi,&' amiciffimi al popolo Romanoscon

cioſiache per loro amore, ebbero cuore d'af

ſrontarſi con eſiercití trionfanti, e ſconſigerli.

34. Terina, Cituî- molto celebre fioriva al

mare 3 la quale edificata da' Cotroneſi poco

manco, che non rimaneſſe rovinata dal furore;

di Annibale. Et indi nel medeſimo filo
;5. ſi Lamezia, Citta degl’Oenorrii, ma poi

polltdirta,& abitata da una Colonia di Cotro

neſi.Alquáto per dentro terra al mezzo giorno

36. Melanio,Cittá fondata dagl’Oenotrij; ;

E quindi in qualche dil’ianzauna vicina al mare

Criſla , Abitazione fondata da Criſi'o, '
37

Frarel `di Panopeo Foceſc, navigando queſii

mari doppo la caduta di Troia . Indi ſaliti al

monte per dentro terra abbiamo

3 8.‘ Subſicinio, di cui ſi fa raccordo nell'iti

ncrari'o di Antonino Pio ~;’ non ſaperei di chi

ſtato foſſi: edificio , sò si bene, ch'a ſuo tempo,

era di qualche grido.Siegue ‘ - ‘

3 9. Alrano,raccordatoîparimenre nel mc

delimo itinerario; da cui ſceſi di nuovo al mate,

ecco con molta fama del ſuono‘n’ie - - ~

40. Ippone,Citrá edificata da' Foceſi; indi

occupata 'da quei di Locri, non molto appreſſo

da‘ Brezzij;e finalmente da' ROmani , che dirle*

ro Vibone , ò pur Valenza .‘ li riſaliti alquanto

dentro terra - ' ‘

' 41. Mileroſi vedeva ‘, Città edificata da'

Mile-ſii nellÎ’Aſia, venuti in quelie contrade , e; 4

denominata con tal nome', a memoria di Mile

to lor antica Patria , dalla quale erano ſtati di

ſcacciati dal Vincitore Dario.

42. Meſiauo, ſeguiva - appreſſo alquanto
verſo mare, edificio deglìlpponeſi vicini, fabri

cato per'loro commodo,e p‘oial mare

.4;. Porto Ercole , che giulia addita il no—

me,ò-l’edificò , "ò lo frequentò Ercole , per‘îi

storodelle ſue lunghe navigazioniJndi voltato '

quel Capo di mare ſi incontrava ~

~ 44. Medama, Città-di molto affare , fabri

cata da’ Lo'cr’eſi; con un fiume al canto del me

delímo nome .:Bindi per dentro terra al mez

zo gior'nó,'ecco 'sù d’un'alta montagna

45.' Morgete, così nomato dal ſuo primo

Fondatore Morgete,Figliuolo del Re -Italo s da
dove poi ſceſi al piano ſorgeva ' ñ - - -ì

46. - Seunno', edificio di quegl’anticlri Mor

gezij per loto diporto , - quando follero ſceſi al

mare 5 Et indi appreſſo alle rive medeſime-'del
mare' -ſi--- ‘ ' 1'!‘47. Metauria , la cui‘prima origine Stefano

la rapporta a’ Locreſi 5 non oflanti le gridare di

Solino, che la vuole de’ Zanclei del Poleponeſ—

ſo.E non molto da lungi li vede

4 8. ’l'auriano,cosi nomato dal Fiumc,che

gli ſcorre à canto; ma Abitazione di quei primi

Aſchenazzi, `qualiprima abitatono la Provrn

ciaJ—Lt ecco appreſlo al marc

49. Scilla, cotanto celebre nelle favole de'

Poeti,abitata‘ da Uliſſe , e poi-ridotta in Cittá

di Fortezza da Anaſſlla Tiri—:nno di Reggimper

con ciò oppo-rſi all 'invaſioni di Toſcani.Windi

ſopra alle montagne b

;0. Mallea,Albergo prima de’ Regginifl;

poi Città di ripoſo nc’ lÒro paſſaggi per d—ila.

Erin qualche diſtanza appreſſo , mà VÎCÎUO “ó’

mare ñ v ,

5r- Ceniſio , con tal nome dal Promonto

rio Cenide , sn (lclquale ſorgel’ediſicio. Indi

poial mare molto ſuperba

52. Aſchena,qual poi dallaSciſliira della.)

'Sicilia venne detta Righi,ò Righomi,e ſucceſſi

vamente thtuuniafflolſidonia, e Febea. Citta

_ la primamon pur di Calabriama d’Italia , ſil?

w
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bricata dal Pronipote di Noe‘,Aſchenez .

53. Meſa ſioriva all’intorno,_da cui una tal

porta diAſchena, preſe il ſuo cognome , cioè

quella per la qualcli andava tlall’una all'altra

Citta .

54. Leocopcrra, Città come Io mi perſua

do,ediſicara da quell’antichilſimi Aſchenazzi,e

così detta dal Promontorio del medeſimo no

me.Etalq.nanto appreſſo

55. Peripoli , Abitazione ſabricata da’ Lo

creſi,Patria tbrtnnata di Praſſitele, quel gran_

starnario , che la fama fieſſa non s'a come cele

brarne gli encomii. E molte miglia appreſiò

56. Sarno, Città ſabricara dagl‘antichi Sa

mij,venntiin queſte contrade , Patria del gran

ſia Italica. Et alquanto appreſſo

57. Locri , l'una delle più celebri Republi

che,della gia fl‘ì Magna Grecia, edificata, 8t ac

molto distante

58. Mistra,Citta,com'e` da conghíe‘tturar—

ſi,fabricata da‘ Locrc ſiida dove poi ſceſi al ma

re ci ſi fa avanti sù d'un ſcoglio

59. Anſiſla , :accordata da Virgilio nel

racconto della navigazione del pellegrino

Enea doppo la caduta dell’Ilio ; oggi detta..

Roccclla. Bindi poi all'in sù ſorgeva

60. Canlonia , ò vero Aulonia , Città di

molo grido in quei ſecoli, ‘edificata da’ Cotro

neſi per detto di Solino; ſe non più tosto dagli

Achivi, conforme al rapporto di Strabone . Al

:Tampoi già detta Caflelvetere , ed oggidi ſ1

1CC .

61. Curſano, già Patria .del glorioſo Ab

bate, e Conſeſlbre S. Giovanni Tere‘stri . E per

iqnalchc distanza,ma dentro terra alla mótagna

6 2. Cecino, che dà a ſe medeſimo il nome,

più tosto che lo riceva dal vicino Fume,Abita—

zrone ſabricata da ,quell’antichiſſimi Auſſoni .
Et, alquanto di la i

63 . Arunco,che molto lo ſanno,mà ſenza..

ſodo fondamentoglr Lucilio Poeta, di cui però

non sò la ſua prima origine . E voltatoil capo

;ecco v , , L

` 64. squíllaci, Cittá fondata dagl'Auſſoni ,

b dagl’Oenotrrj , e poi abitata dagl’Atenieſ .

Indi alquanto più all' Oriente, ma alle mótagne

65- Tirio , Citta ſabricata dagl‘Atenieſi;

altri però la vogliono ſolamente abitata dagl’

Atemeſí , rimettendone la prima fondazione.,

negl’anni più addietro.—

66- Arocha, ma alquanto più alla marina,

&alla marina medeſima , e poco diflante dal
mare veniva in filo i

67— .IFOHE a Città ſenza ſaperſene li primi

fondatorrmè altro, che poſſa recaIne le ſue no

tizie-Vi e‘,cl1i ſoſpetta, che non foſſe la Città di

68. Liſitana, primieramente chiamata Iro—

ne,e quindi appreſſo LiſitauſhCittà Veſcovalu

ne'tempi della grazia,conclie ſi mutò di nome.

E nel medeſimo tratto di mare `

69. Triſchincs,Città quanto più conoſciu

ta per la gloria,tant0 più oſcura ne' Nacaliſù

x‘

Filoſofo Pittagora,primo Autore della Filoſo— i

creſciuta da’ Locri della Grecia di là , enon_- '

f pure dir non voleſiîmoſiche foſſe l'antica

70. Uria,Citta edificata da' Salentini,cî

biata poi ne' ſecoli dell'Evangelio in Triſchines

ſndetta. E quindi nel. vicino alto colle

71. Minerva, edificio de’ medeſimi Salen

tini,con aperto sbaglio di alcuni Scrittori,qua

li amendue quelie Città,Utia,e Mincwa,collo~

carono nel Loereſe.Q1_indi ſaliti all‘insù ,lecco

72. Barbaro,Citta edificata da‘ Greci, ve

nuti da Troia ſotto la condotta di Silone Bar

ba.E più all'insù verſo Oriente

ficazione , ò per la ſola Abitazione ſattavi da…

Filotcóte compagno di Uliſſe negli affari Tro

janr u

74. Reazio le ſiegne appreſſo, edificato da

gl'Oenorrij , e così nom-am dal vicino Fiume ,

che gli ſcorre per denti-0.15 non molto appreſſo

75. Carcinio,ediſicio de‘ medeſimi, ſe non

più tàſio de' Greci venuti dall‘eſſeqnie di Tro

ja , e ſparſi per qneste contrade , e non molto

lontana sù d'un'alto colle

76. siberena,Citta` fondata dagl’Oenotrij,

e poi con nobili accreſcimenti Abitata da’Gre—

ci,doppo le rovine di TrojaJndi ſceſi al mato

per alcune miglia ecco

77. Caflra Annibalis,Città con porto,ove

Annibale il Cartagineſe teneva le ſnc armame

nel tratto medeſimo di mare ,in qualche di

stanza ,

78. Lanreta, Città fondata da Laura , Fi

gliuola di Lacinio,e moglie di Cotrone; onde

E non troppo ‘appreſſo

79. Cotros , Republica di quel grido ſap

piam tutti;Cittá fondata dapin popoli, 8c illu

ſtre perla celebre ſcuola del gran Filoſofo Pit

’ tagora . Oltrepaſſato il Fiume Neeto vedevaſi

80. Heripoli , ò come altri lo chiamano

Macella , ſe non ſorſe Abitazione di amendue.:

qnesti nomi,l’un doppo l'altro.Indi alla ſinistra

8 t. Meliſſa , Città edificata da Meliſlòmon

Re di Creta,come altri lo credette; ma l’uno di

quei”; z. Capi , fra’ quali Idomeneo diviſe quel

tratto di paeſe . Indi

32. Pumento , Citta fondata, ò dagli Oe

notríi,ò da Filotec'teJe’non più tosto ſabricata

E per qualche distanza

83. Biſiaccia . Wfia ſu Città degli Oe—

notrii , qual poi abitarono alcuni de' Compa

gni di Filoteäe . Equindi ſopra il vicino Pro

montorio .

84. Crimiſſa, edificata da Filoreóìe, ſe—non

più toſto d'origine Oen0tria , & abitata da’ e6

pagni di Filoteóìe . Indi nel tratto medeſimo

85. Calaſerna, Cittá parimente degli Oe

-notríj,e poi abitata', &- accreſciuta dalla gente

di Filoteéìe. Sceſi poi al mare ecco

86. Rnſcia, dalla cui fondazione e‘ vario il

ſèntire de' Scrittori i Procopio la rapporta a'

Romani-Barrio agl’OermrríLe poi anche Abi..

tata da’ Rodiani. Indi appreſſo

87. Tebbe , Cittá ſenza certezza di primo

7;. Petelia,Città famoſiſſima,ſia per l'edi- -

poi dal ſuo nome preſe la nominanza ſud-etta .

da quelli,& accreſciuta da’compagni di-qu‘eſii. `

Fon



80 CALABRIA‘ ABITÎATA LIBRO I.

F ondatore;detta altresì Lucana, perche abita

ta da’ Lucani,ci0e` Sanniti , venuti ſotto un lor

capo,chiamato Lucio.Indi a non molto

88. Beſcia, edificio degl'Auſſoni z che poi

abitata da’ Romani le cambiarono il nome’da

Beſtia in B’eſidiasöc ecco

89. Capreſa . Wella ſi‘: Città con tal no

me notata nell’Itinerario di Antonio 5 ma della

ſua prima fondazione non ſe ne :apporta altro.

Siegue appreſſo

90. Sibari,Republica eelebratifiíma nella.;

Magna Grecia, fondata da’ Trezzeni , ò dagli

Achivi , giusta il vario ſentire de’ Scrittori .

Valepoi rovinata , nacque alquanto più di

ſcosto »i

91. Thurio, con le medeſime fortune di

randezza,ediſicato dagli Atenieſi,e poi accre

ſciuto con altre Colonie da' Greci . E quindi

più al dentro

92. ApruflmCíttá dagli Auſſoni, e quindi

ſucceſſivamente dagl’Oenotrij,quali con accre

ſcimento l’abitarono. Indiv’e‘ non molto‘

9 3. Coſmo Coſano , edificio degliOeno

trip‘, abitato poida’ Brezzij z 8c accreſciuto da‘

Romani. E quindi ecco appreſſo

94.. -Lagaria, Città fabricata da Epeo , 8:

altri Foceſi,gia celebre per la prezioſita de’ſuoi

vini. E più a dentro terra

95‘. Grumento, 'edificato da' Foceſi, pelle

grinanu’ in quelle contrade, doppo gli affari
Troiani; Er alquanto appreſſo ì ~

96. , Arponi0,Citta quanto più antica,tan~

to più oſcura ne' ,ſuoi natali, dubitandoſi avër

li avuti,ò ſe dagl’Auſſoni, ò ſe da’ Peucezii, ò ſe

da' Filoteäe, òſe da' Foceſi.lndi

97. Vicenumo, così notato nell’Itinerario

di Antonino,ediſicato con incertezza, ò ſe da.;

Pçueezio, ò ſe da Filotcc'Ìe . Alquantopoi ap

preſſo

98. Leutarmia , con le medeſime incertez

ze del ſuo primo Fondatore , tapportandolo ,

altri in Peucezio, altri in Filotec’te. Finalmente

ecco l’ultima chiuſura di Calabria antica con

99. Heracleopolbper la cui prima origine

combattono ſenza certezzapiù penne.

APPENDICE I.

Anno le coſe del Mondo per legge im

-mutabile,che foſſero murabili : e per

ciò di tante Città, quali popularono

la Calabria antica (parlo di quelle, delle quali

a noi,n‘e` continuata una quale,quale notizia., ,

che dell'altre,quali erano molte,e con eſſo loro

mori la lor noriziamon ci rimane altro di dire)

altre restarono affatto deſtrutte,e di quelle ſara

un Capitolo a parte : altre mutateſi di ſito , ſi

mutarono anche di nome,& è stato il Capitolo

preſente.Non ſara inutil fatica, e dal preſente;

diſcorſo difforme ergere due tavole , con nell'

una li Nomiantichi , e per riſcontroi ‘Nomi

modernime' quali ſi tramptaronoz con nell'al

tra i Nomi moderni,e per riſcontro i Nopri,co’

quali gia furono.

TAYQLA 1.

Albistra Urſomarzo Hetricolí Larrarico

Apruſio Vernieato Heriño Reggina '

Ariantha Folono Hippone . Moncexione

Artemiſio S. Agata Heracleopoli Amendolara

Arunco - Montepaone Ixia Carolci

Argentario S. Marco La0 - - Laino

Altano ‘Sorcto Lampezia Cetraro

› Anſiſſa Roccella Laniezia S. Eufemia
Arponío . Cerchiara Locri ì Herace

Arpuſto Caſtrovillari: Lanternia Albídona

Balbia Altomonte Menacino Mendacino

Blanda . Belvedere Mamerro Marturano

Billaeciz v Umbriaríco Melanie Mayda

Beſcia Biſi nano Medama Nicorera

Brezzia Co enza Metaura Gioia

Cirillo Cirella Morgete S.Gcorgio

Citerio Ceriſano Mistra Gioioſa

Cleta Pietra mala Napizia Amantea

r Criſſa Angieola Ninea _ S. Donato

Caſlra Anibalis Cístcua Patiſco Paola

Ceniſio Fiumara- Pandoſia Caflelfranco
Caujonjz l Callelvetere Peripoli ì' Amendolia

Cecino Satriano Petilia Balcani-0

Crimiſſa Cirò Puniento * Cerentia

Calaſcma Campana Reazio Meſuraca

Capraſìa Tarſia ' Ruſcia Roſſano

coſa, Caſſano . Sestrio ' Saracena

Dapezífl 'ſorífno Subſicino Belforte

Hilea. Bonifati Samo Crepacbre

He- Lat— Si- p s.sc
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_ síberenz_ . &Severina Terípoli ,,'Strongoli `

Tyella 4 S, Gíniro 'rebbe Luzzi

l Temeſa `. . Melvito Verge Raggiano

_ , ylelìo Aiello Uffizggío Monfalto

- . Tei-ina ,Nocera A Yicenumo; - Trebiíàece.

’ſirio Tiriolo v \. ‘ . '

TAXOLA.,I.L ›

Alromonrc Balbia 'ì Mendacíno Menaclno

Angicola Criſſa Martorana Mamerro ' - ,

~ -Amcndolara Heracleopoli Mayda Melania

Amendolia. z' Heripoli Meſuraca Reazio

. --Albidona Lallterrlia Malviro Temeſa

Amantea. Napezia Monr’alro Uffugío

Aiello - ’I‘yleſio~ ‘- Nicotera Med-ama

Belvedere ~ -- Blanda Nocera Terina

Biſignano Beſcia Píerramala Clera
Bonífari ' Nileav .. Paola Paríſco

Belcastm- -Perílía 7- - Reggina Herino

Belforte Subficino ` Roflàno Ruſcia

Caflelvetere › Caulonia . . -'.' - Rogiano Verge -

- Caſtrovillari Arpusto … . ` Satriano Ceclno

~ Cafielffanwf‘ 1- . -Pandoſia S. Agata' Artcmiſco

Gallella — Caſh‘: Ann-ihih': ' &Eufemia Lamezxa

Campana Calaſerna ~ - ñ S. Georgia Morgane

(I’ olei kia ~ f -’ S.Donato Nine

Caſſano - . - `Coſa a ñ. . ,-.l' i S.Marco Argentario

ñ Cerchiara 'i’ * “Arponíor x' …a ñ l S. Severina Siberena

Cerenzia l Pumenro a _ .. S. Giniro Tyella-

Cetraro. ` Lampezia ñ; -. ’ Saracena Sestrio

› "repacore Samo ’Î , r Soreto ’Alrano

-‘- Círella .- -Cirillo . Y Srron oli 'ñ Tiropoli

- Círíſano -Citerio `~ ñ Tarſia ñ 'Capraſia

Cirò Crimiſſa ~ v. .. Torano ` Dapezia

Coſenza - Brezzia \ 1.; . .Tiriolo , Tirio '
' Fiumara ,Ceníſio -:- ~ ._ ;.ì Trebiſacceñ ' Vicenumo .

.` Gioia ‘ . - ' Metauria-~:x.. r. .r. 1,- -, -Umbriarico Bístaccia

` \ Gioioſa ~lì " Millra - - Urſomarzo Albillra

-vHíerace ;- ' . - Locri - . ' 4.. Vernicaro _ Aprusto

f -. Latrarico. Herricoli j ` i . Cerchíara_ Arponio

’ "Lainm ~‘ .'Lao - *Polono Aríaura _ .,

”Luzzi' . _._ 'rebbe . _. @Montepaone . Ann…,

‘hi-Montelíon’e Hîppone ñ ñ , Roccella* , -- ' Anſiſſa.

c . - ' ñ ~ ' ~.- z .‘- - ' mannia Gallica , alquanto doppoil mille nell' ‘

*’- -'-- s ' C A -P, - V, '-ì '. l Italiazòc in qnelmezzo ſecolo,paſiaci nella Ca

"ì- ‘ ~ - f . i’ › , labria‘ſorro la condotta díRobertoGuiſcardoy

l ~ 1 ’ ’ " - - il’occu arono, rooliendola agl’Innerarori di‘
,P Polazlóm ‘hſſverst é‘ CALABRIA Costalîtinopoli z ebvi dominarono ſilno al mille -

. l doppo-la luce del] Evangelzo. cento novantaquattl‘o . In qu'ello frammezzo, ‘

- " ~ ' ' ‘ ' ' - - avendo quaſi ſempre avuto l'armi nelle mani’,ò ‘.

i‘ Ltre‘le deſcritte popolazioni , quali ‘.denrro,ò fuori la Provincia; fi": più quello, .qual

A ‘ avvennero in Calabria prima la luce > rovinarono,chc quello qual’edificarono,e pollo

. f dell’Evangelio, altre ’molte ne ſegui- frácamëte dire,che più bevettero del nolìro sá
’tono appreſſo ‘doppo quelle : Avvegnache , per gue‘, che ſpa-Piero del lor-ſeme 5 non può per al- "ì

dirii vero, toltÒnC duez-pawero più rosto l’urie ` tro niegarſi,che stata ſoſſe nazione. la quale per i

di popoli figuoriggiäcizch’alrrosmercè che più poco meno che di due ſecolLfiorinelle nolìl’î., ‘

deſlruflero con Parini‘, ch’ediſicarouo con le., contrade,con accrcleimento di gloria, e di -Re

pierre.Mà qualunque ſkate lì ſoſſero, convienu" ligionemè pur con ;anta ſeal-ſezza del-loriëme,
quìraccordarle,ìp`er non mancare all‘ioregrirà che più llille non n’ayeſnmo fino al—gxorno

dell’istoria. " ' - ; _ preſente,in molrcnobili Famiglie., .. i

I.- Dí quefie fi‘: là prima quella , qualvi re- - II. Sieguironoli Suevi , venuti `con Errigo

caronoi Normanni , Popoli ſceſi dalla Nor— ſetto Imperatore , -de’ quali, come tu minore il‘

o
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tempo del regnaremon avendo dominato ~, che

dal mille , e ccntonovantaquattro;al mille, e

duecento cinquantacinques così fù più debile

la propagazione della lor gente: e per altro

Lavendo ſempre avuto neceſſita di vivere armati

in campagna,più tosto che di dormire agiati in

letto:con ciò non meglioratono le fortune del

la Calabria, popolandolacon la lor diſcende'

za,ch’anzi la ſpopolarono di molta ſua propria.

Ill. A quelli piace diaggíongerei Giudei,

quali finche loro venne permeſlò,e popolarono

con nuova gente, öe articchirono co’ loro traf

ſichi la Calabria-Vennero queſti la prima volta

circa il mille,e duecento , 8c abitarono Coro—

gliano , da dovepoi allargati ſi stabilirono in..

(,0ſenza,Belcastro, Taverna la Montana , Sim

mari,'1`ropea, Cotrone, Squillaci, Reggio; ſin

golarmente in Catanzaro ; 8t in si gran nume

r0 , che bastaronoa populare contrade intiere,

siche n'acquistavanc il nome di Giudeche; la.,

cuinominanza pur oggigiorno la durain più

degli accennati luoghi.Erano, ripiglio,creſciu~

tiin sì gran numero , e ricchezze , ch'avendo i

Giudei dell’Aſia perſuaſo il Turco ad occupare

il ſepolcro di Davide,ſotto mentito pretesto di

naſcolìo teſoro; come di gia‘ avvenne con gra

ve diſpendio del Cbristianerimo: [tritato per

ciò Papa Martino V. li adoperò con la Regina

Giovanna 1L che ne pagailero la pena i Giu

dei di qua, ordinò addunque la ſudetta Regina

a Ludovico d’Angiò Duca di Calabria ſorto la

data de 1 8. Ottobreunille quattrocento venti

nove,ch'eſiiga da ciaſcheduna testa di ebreo,ſia

maſcolo,ſia temma , il terzo d'un ſcudo , e fii si

grande la ſomma , qual ſe ne riti-alle, merc'ë al

grandiſſimo numero , .che compensò la ſpeſa.,

già fatta nell‘Alia per il riacquisto delſagro ſe‘

polcroNennero la ſeconda volta,come ſcrive;

Manubrio Roſeoa, l'anno mille quattrocento

novanta due,all‘ora, che cavati dalle Spagne ne

ſceſero in Calabria quattromila Famiglie , le;

quali frammeſcate con le più antiche,e Concit

tadine oltre più ſi lteſero in altre parti-E vi-ſio

rirono,e per numero, e per ricchezze , fin-che)

ltabilitoſi il dominio Spagnuolo , a tutti -lor

,liede lîeſiiio. Leggaſi Nicolò Topio b ~. '. -.

IV. Succeduti 'li Franecſi con Re? Carlo il

vecchio , l'anno mille duecento cinquantacin—

que -, e eontinuati ora Angioini, ora Durazze

ſchi fino al mille quattrocento trent'otto,poco

meno,ehe per due ſecoli,avvegnache la Provin

cia popolata lì folle-di quella nuova gente , ò

ſola, ò frammeſchiata per via di parentele con

la-naturale, non però ſi accrebbe di nuove Cit~

ta,ch’anzi decrebbc per conto-di queste, merce‘

alle quali-continuate guerre ; -quali la gente.,

Franceſe,ò portò, o le furono portate. .

V. Eccovi gli Aragoneſi con Alfonſo pri

moînel mille quattrocento quarantadue, e poi i

Spagnuolimon già inimici,ma Eredi , ſia ò con

Ferdinando il Cattolico doppojl mille , e cinñ

queeento , ò con Carlo V. avanti il venti del

medeſimo ſecolo , e fino al giorno preſente pa

cificamente ſignoriggianti . Non però la Pro

‘di non poche Abitazioni, erette da’ primi fon

. per meno ſuo male, gli convenne ricovratſi 116' Î

g quei ſuoi AlbaneſiJndi a non molto congionta '

,S.-Soſia ,› Spezzanello , San Georgia, ,Macchi-ai ,

- ra,c rozza,come che fugitivas ma oggidi mc~

vincia n’e‘ accreſciuta , ò di nuovo popolo dr'

ſhnto, ò di nuove Abitazioni, concioſiache non

abitandola , cheper ſolo motivo di arricchirſi,

per via d’officij,de’ quali poilegono una gram

parte,come in tutto il Regno , r’e non la ſpop0ò

lanosnon però la popolano,ſe non che di ſingo

lari Famiglie, congionte per via di matrimonij'

con le naturali del paeſe : Per così fatte domi

nanze di nazioni diverſe, mancati li popoli na

tura!í,decrebbero ancora i costumi antrchídb

leggi,le conſuetudini, l’Idioma medeſimo, non

Greco, non Normanno , non Sucvo , non Ara—

goneſe , ñnon Spagnuolo, non Franceſe; miu

miſchio di tutti inſieme , emolto ingrato all'

orecchie . .

VI. Più utile ſireſe alla Calabria il paſſag

gio,qual vi feceroli Greci dell’Albania, ò dell*

Epiro; concioliache, e viſi flabilirono con fer

mezza , e ſi moltiplicarono con accreſcimento.

daméti. Per il cui intendimento ſi vuol ſuppor

re, che guerreggiando Georgia Castrioto, det—

to volgarmente Scandebergh, Re‘dell’Epiro, ò

dell'Albania contro ,de’ Turchi . veniva .allo

ſpeſſo ſoccorſo . con opportuni aiuri dal Rë Al

fonſo di NapoliMorto intanto Alfonſo, e ſnc

cedurogli nel Regno Ferdinando ſuo Figli‘uo

lo.perchoin una heracongiura di Baroni peri

colava la ſua corona , .’il Castrioroë-Îon ingrato

a’ beneficij ricevuti dal Padre,paflato in Puglia

con buon ellerca'to ‘di Veteran i,opportunamen~

te lo ſovvenne , rieevendone in premio la Cit

ta di Trani,con altre .Terre all’interno . Morro

finalmente Georgio,e con eſſo lui,e la fortuna,

öt il coraggio, ſi reſe facile al Turco il vendicar

l'ingiurie ricevute dal Padre ſemprevincitore,

in perſona di Giovanni ſuo Figliuolo di poca

etá5avvegnache primadi morire Gergi0,l’aveſ- .

ſe posto ſotto la cura de’ Veneziani , e d'altri

Principi. Privato perciò del Regno Giovanni,

piccioliffimi ſuoi itati di Puglia , così come ſe-.

ce accompagnato da una gran moltitudine- di .fl.

in matrimonio-D. Erena, ſorella del Principe..

con l‘altro di Biſignano , Signore digrandiflî

mo stato in Calabria” perciò paſſata quella in

queste parti, paſsò con eſſo lei quaſi tutta quel- ‘

la moltitudine d'Albaneſi ,-_quaii non volendo ~

abitare frammeſchiati con Italiani’,edíſicarono‘ z

nuove Abitazioni,cosi che tre`ſc`:endo` di nume

ro,crebbero ancora in nuovi villaggi per l’una,

c per l‘altra Calabria. Oggi’diìnella ſuperiore; .

abbiamo questi luoghi d’Albaneli S. Demítre;

w

S. Coſino,Palagorioficarſizzi, LUDQIOÒZACQNRT

formoſa,Fermo, SiBaſiiíO,P0rBÌ-ÎC2CÌVÌE²›Mon‘? `

graflano,Cervicati,S.Giacomo,l{ota, Creſſi”) Î i

S. Martino,S.Benedetro,Cavalierizzo, Falcuna

ra,SerraLeo,Platici,S.Nicolò~d.’alto,e Marra.,

Nell’infcriore vi ſono Caraffa,Uſito,Vena, Záz-z

garona,Iazzaria, Mareeduſa, Villa Aragona»,

volgarmentc Andali, da principio gente pove

,..m--q--fl

,ou/

dio;
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diocrcmente incivilita, e ſacolrofit . Rattiene,

l'Idioma proprio Albaneſe 5 ma non tralaſcia.

l’Italiano, per la neceſiìta de' commerci con la

gente del paeſe. ñ

VII. Abbiamo in Calabria un'altra ſorte

di popoli per origine olttamontani, come li

ſcrive Maraſioti c; Piemonteſi Carnovale d .

Genevrini Mambrinoe , 8t il Colfof, queſii

paſlati— inCalabria nel ſecolo tracorſmAbitaro

zioni mediocri da’ loro medeſimi fondate. Ma

ſe arricchirono di nuovi popoli,e nuove Abita

zionila Provincia,poco mancò, chenon l'aveſ

ſero impoverito dell’antica ſua- credenza Cat

tolica Romana,con introdurvi li nuovi dogmi

di Lutero. Dice Marafioti, cheingaunati da al'

c‘uni Lombardi Abitanti il Pò:Il Costo ſcrive D

’che ſi mandarono à chiamare alcuni Predicau

ìti di Genevra, può eſl'ere, che da quelli aveſſero

appreſo le prime notizie della preteſa Christia

nità reſormara,e che da qucsti chiamati giá,L›

Comunque ſi foſſe imbevuti del Luteranico ve

oltre più fleſeroſil’inſezzione contaminídoFai

to,le Castelhiccime le Celle,Terte della Baſili

icataw piu averebbono fatto, ſe la Vigilante div

ligenza di D. Gio: Antonio Anauia da Taver

~ na Fratel di Gio‘: Lorenzo,famoſo per l'oPera.;

della Fabrica del Mondo , Sacerdote di gra n.;

bontà , e dottrina,ſu’l medeſimonaſcete non.,

l’aveſſe ſubodorato-Wefloottimo Sacerdore ſi

ritrovava di quel tempo nella_ caſa de’ Marche

ſi di Fuſcaldo,in qualitá di Cappellano . Con

ieſl'ore,e Maeſtro di quelle Dame; ondeper la...

Wicinanza, e ſorſe anche perlaprattica có quel.

le genti (era la Guardia ſottoposta al dominio‘

de’ Signori di Fuſcaldo) avendo ſcovetta quel-

la naſcente inflazione , to {lo ne ſcriſſe in Roma

al Cardinal Aleſlandrino , Inquilitor generale-_,

poi Papa Pio V. da cui ſoſtituito ſuo legato

l’anno mille cinquecento ſeſlant‘uno,'e per tan

ro tralaſciato ogni altro impiego,ſi poſe a tut

to potere all’estirpazione di quell‘Ereſiev, ‘eſſe-17

doſegli aggionti compagni,come da Franceſco

Sacchini g,ſi trae, Lucio Crucio, eGiovániS-'ì

verio , Sacerdoti della Compagnia di quei pri

mizquali poco dianzi erano venuti in Calabria.

Ma per molto,c_he ſi travagliaſſero questi buo-.

m operarihpochiſſimo però eta ilftutto de'lo-v

ro ſudori: concioſiache tutta via oſtinandoſi la

”merita degl’ingannati ne’ dogmi già imbeñ`

went* per altro temendo la ſeverità de’minac

ciaticastighí_-ſott_rattefi dall‘obediéza de’Magi

flrari,Lnícah, 8t EccleſiasticLſì gittarono in cá

tato perciò il ViceRe‘ del Regno,Duca d'A-lca

là,e Rimando ,di peflime conſeguenze quei na—

ſcenti rumori, roſìo vi destinò 'Annibale Moles

Giudice di Vicaria con buon nervo di ſoldati.,
parte condotti da Napoli , ve parte raccolti nel

paeſe-Nè pur per qucsto umiliati gli Eretici , e

rubel’li ’ſi venne alla ~battaglia,`cadendi de'nemi

ci nn gran numeromon già mesti d'animo; ma

no la Guardia,Baccarizzo, e S.Sisto, tre Abita- ñ

venuti,n’aveſſero avute le notizie piu diſtinte . ,

leno, non ſolo infettarono loro medeſimi; ma. -

pagna,con apparenzadi formato eſſercito-Irri~ .

giulivi ingannevolmente perſuaſì, (come ad al

te voci dicevano, animandoſi, 8c alla pugna, &

alla morte), che così morendo ſalivano al,Cie~

lo,per goderſi inſieme con gli Angioli . Ma poi

accorgendoſì , che per il poco numero mal po

tevano reſistere in campagna aperta,ſi portaro

no al dentro le mura della Guardia, che 'oltre la

qualitá del ſito, acconcia a rcfistere ad ogni ne—

mico aſſalto,la munirono egregiamente; per il

che comein aſilo di gran ſecurezza , non teme

vano d'alcuno . Salvatore Spinelli Signore del

luogove gendo non potere adoperar la forza,

ſi ravvol e agl‘ingauni, e gli riuſcì felicemente.:

con questo ſtratagemma . Legò cinquanta de’

ſuoi,ma valoroſi,e fidati, con provedergli d’ar

me corti di ſotto; indi aſſegnando a ciaſchedu—

no un ſoldatomrmato si al di fuori leggiermé—

te,al di dentro aſſai bene con armi parimente.:

corte 5 fingendo di mandarli prigioni in quel

Castello. Gli Olttamontani, che per quello ve—

devano al di Fuorimon ſoſpettarono d’inganno

ſenza contrasto l’ammeſero al di dentro.Mapoi

ſcovettiſi qualiſierano, menando con molto

valore le mani, e sbaragliati i capi, altri n’uc—

ciſero,altri ne ſugarono, & altri , ò pentiti ot

tenneto il perdonoze l’ostinati furono dati alle

ſiamme.Sù di questo argomento ſcriſſe in verſo

latino un giusto volume il ſudetto D. Gio: An

tonio , qual poi contento delle tenebre del ſi

lenzio,non eſſettuò la luce delle Stampe. Non.,

manco ella la Santa Sedia di porvi opportuni

rimedij,per la riduzzione de’Îſopravanzati, e.,

con_ rigoroſi catechiſmi , e con ſtuttuoſe conti

nuate predicazioni; con anche di vietarne la.

prattica, e li matrimonij inſra di loro, finche,

[piantato affatto ogni radice di ſalſa dottrina,

ripullulò l‘antica lor ſede Cattolica Romana .

Oggi giorno vivono moltiplicati per numeror

e puriſſimi per Cattolicheſimo.

CAP. VI.

. Città dzstrutte in Calabria,e loro

notizie .

A moltitudine di tanti Popoli,diffieren

ti di clima,e lontani di ſangue,quali di

mano in mano anno abitata la Cala

bria; avvegnache per lo in le abbiano, ò re ca

te nuove Cittadinanze , o accreſciute le più an

richcmon e‘ però ch’altrc 'volte non l’abbiano,ò

mutate di nome,e di ſito; ò affatto rovinati::

molte delle medeſime : Lardivetſità del viver”

tra gli nni,c gli altri del popolo Cittadino. e.:

ſorastiero, con l’ambizione del regnare hà ſeco

condotto continuate le battaglie, con anche la

caduta,ò col ſnoco,ò con la ſlragge di moth

Cittadinanza , siche non hà permeſſo alla Pro

vincia,che ſempre Nata ſoſſe la medeſima.Scriſ

ſe addunqne con molto ſale Senecaa , che Ni

bil prio-trim, ntbilpublirèflabile efl . Ttìm hami

num,qua`m Urbium Pam m’luunturgöt altrove b,

Certi: tum cunèì‘a temporibm,debem ;taſche-reſte

L z re,

o Ep.”
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re,extmgui.Nullt non fitaſeneflur efl . Omne hu

manumgenu: , quodque cſi , quodque erir morte

damnarum efl . amner qua: uſque rerum potiuntur

Urbe :,quleque allenorum lmpcriomm magnaſunr

darai-4,1451' fuerint ahquando,queretur. Ne‘ diſſo

miglievolmente Antonio c . uo: Urbe: mor

m‘ fl“ tua‘ut ita dicam, [74an Ile-lite, Pompey, Hercula

numxj~ alle innumem. Non ſarà dunque fuori

del preſente argomento aver le notizie delle,

Citta rovinate, quali c'han permeſſo l’oſcìtrez

ze dell’antichitàe la ſcarſezza de' Scrittori; ac.

ciò meglio ſi intenda lo fiato della Calabria , e

la differenza di ſe 'medeſima moderna , aſe me

deſima antica.

I. BARBARO.

Oche memorie ſi ritrovano di queſta.»

P Abitazione ne’Sc’rittori delle coſe di Ca

‘ labria , nè ſaprei perche , eſſendo Rata_

ella per origine antichiſſima , e per rovina non

molto moderna.ln un ſcritto a penna ſi legge ,

ch‘e un tal per nome Silone Barba , ritornando

inſieme con gli altri Greci da Trojmgià rovina

ca,approdato con la ſua géte nel golfo di Squil

laci alla foce del Fiume , detto volgarmeotb

l'Uria,e faſtidito d'oltre più navigare, allarga

toſi per dentro terra alla montagna, in luogo

molto ſalubre d’aria, c di commodira all’nma.

no vivere , gittò le prima fondamenta ad una.:

groſſa terra , che dal ſuo cognome diſſe Barba

to,e quindi poi col tempo Barbaro . Che che ſi

foſſe di questa,ò Citta,ò Tetra in quei antichiſ—

ſimi rempiJo uol ritrovo: ritrovo si, clîe negli

anni del Mondo redento mille duecento nováó~

ta,n’era Signora , per detto di Ferrante la Mar

a mx[- ra d,l~`i0rcíiladra Falluccamzogliedi Tornaſo di.

Aqumo,$ignor di Belcastro. , alla cui Signoria

ſucceduti Tomaſo Secondo, Adinolſo,e Toma

ſello, tutti A uini, per morte dell‘ultimo ſenza

ligliuoli,ricaduta alla corte,ne diviene Signora

Antonia Serſalc , Dama della Regina Giovan

nall. e moglie di Artuſo Pappaeoda : che poi

dalla medeſimada comprò nell’anno mille quat

trocento ventinove, Nicolò Ruſſo Conte di

Catanzaro , giuſta il rapporto del medeſimo

Ferrante c: e nell’anno mille quattrocento ſet~

tantaſettem’incontro investito Ferrante Gueva—

ra Coure di Belcastro. Dovea eſſere Abitazione

mÒlto nobile,e popolata,mëtre nel mille quat

trocento , e rredeei,era ſuo villaggio, l'oggidi

Terra di Zagariſe,non troppo distante,& appa

re da un’instrumento autenticof, incni ſi ſa

raccordo del Feudo,detto di &Nicolòv nel Ter.

ſito"lo di Barbaro , poſſeduto da Riccardo di
lMartino nomonobile di CropanLgi-'ì coneedn

to a Guglielmo ſno Padre,da Tomaſo d’Aqui

no.Come poi r0vinaſſe, Franceſco Grano grſcri

ve,che fu per cagioue di pesteda quale incrude

'lira con l'aſſedio di diece meſi , la ſpoglio de'

ſuoi Abitatori, ò con la morte togliendo lor la

vita,‘ò con la fuga eſliliandogli altrove.

Biſquinosmenfl‘r ban/mm efl peſi:: acerba,

Vix parte”: ſaxir deprebenfa potenti:: morbi

i

Puma poma cadunt, z'eluti vento arbare mora

[lite 'vel glande: agirat; corpora paffim :

Sic hominñ,pecudumqsmjsſhcuflrata jacebam,

.Deferuere 10mm Cive:,Ur1›emque,domoſquc,

.Qui tanto poruere quiziemſupereflèpperido,

.:Et [oca :ir-verſi: petternnt partibus omne:.

I. Io però non approvo, che dalle ſue rovi~

ne,fabrícare ſi foſſero le due Terre di Cropani,e

di Zagariſe s coneioſiache avendo pur dicerto,

ch‘ella ancora era in piè l’anno mille quattro—

cento ſettanta ſette,con la Signoria di Ferrante

Guevara,dove che di Zagariſe almeno s’ha me

moria del mille quattrocento , e tredici,nell’in~

strumento accennato di ſopra , e di Cropaní ſin

dal cinquecento ſettanta ſei, come ſi dita‘ in ſuo

luogo,come ſia p0ſſibile,che dalle ſue ceneri ri—

nate foſſero queſte due nobili,e popolare Tèrreë

Potrebbe meglio dirſi , che dalle ſue rovine ſi

foſſero accreſciute queste Abitazioni , e ſegui

rebbe di ſilo dalla ſpopolazione dell’una,e vici

nanza di amendue l'altrescoſa qual ſi e‘ oſſerva

ta in ſomiglianti avvenimenti . \

II. CARCINIO.

Ueſia ſu tuta tal Citta‘ , qual fiori nel

ſrammezzo tra Meſuraca,e Policaflro,

di cui pur oggidi ſe n’ammirano alcu

ni dirupari vestigij , de’ quali ſe; h l.-i- ;

ne legge appreſſo Girolamo Maraſioti [Lun mi

ſero,che ſu. Da chi poi,ò edificata,ò rovinata,

&- in qual tempo,e per qual motivo,le notizie.,

ne ſono oſcuriſlime . Se nientemeno vagliono

coſa alcuna le conghiettnre, Io ſarei di parere ,

che'l’aveſſero edificato li medeſimi, che fabri—

carouo,e Meſuraea,e Policaſh‘mma quanto alle

ſue rovine ſoggiongerei , che l’aveſſero portate

_le ſpeſſe,e frequenti ſcorrerie de' Saracení,quali

furono ſempre ſanguinoſe intorno a Santa Se

verina.

III. CASIGN'ANO.

Crive Marafioti i, che nell'Appendici in

torno a San Georgia gia fiori una Città

con nome d'Alrano 5 ma 'qui prima d‘ol

trepaſſare ſi vuol avvertire,come pur l’avverteil

medeſimo Scrittore ; che due Città. furono in.,

queſto tratto di paeſe con nome d’Altano,l’una

l’oggidi Soreto ; l’altra quella della quale ſi fa

vella3E fu neceſſaria l’avvertenza , per non darſi

luogo aqualche ſiniſiro penſamento di sbaglio;

veggendo ancor in piedi Altano, ſol cambiato

dr nome in Soreto . Intanto ripaſiato la terza_

volta Totila Re‘ di Goti ad occupar la Sicilia ,

per renderſi pin agevole il tragitto in quella.),

occupò prima le Città di Calabria,quali ſiava

no a devozione di Teremondo , e di Amerío ,

Capitani diBeliſario,e ſrà queſte Altano: Ma..

parendo al Vincitore,che ad una Terra ordina-

ria non ſedeva acconcio nome si grande, experi‘

altro irritato dalla brava reſistenza gli avea..

ſatto; pertanto ſcematala-di gente,la ſe‘ dim,

Caſeghiano,cioe` Abitazione di caſe ridotte a..

['Cl‘
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?22"31 Offliffido Malaterra I , appreſſo di cui ſi legge ,

1h‘: iv‘… che ilVeſcovo di Caſignano , 8t il Preposto di

Gierace ſi portarono con giulio eſſer-cito ad

n Lis.;
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terra; che poi per la più facile pronunzia venne

detta Caſignano. Paolo Gualtieri lg. , aggionge

k “‘3' che ella fu Città Veſcovale , e dice trarlo da.;

opporſi a Roggiero nell'aſſedio di S. Martino .

Citta Veſcovale,rcſa illustre co'Natali del Pon

tefice S. Euſebio Papa,di cui altrove. Come poi

foſſe mancata,& in qual tempo, e da chi, Mara

ſiori ne reca tre pateri:Con Diodoro ”bla vuol

destrutta da Annone , 8c Amilcare Capitani di

Annibale,quando occuparono Locri non trop

po distante:Con Proclone rapporta le rovine.:

a Siracuſani, e pu'ò eſſere , che dagl’nni, e dagli,

altri ſucceflivamente;mà non tanto, che ſifoſle

iridotta all'ultime ceneri . Fiì addunque , dico

egli,& e‘ il terzo parere,rovinata ſm'al ſuolo da'

Franceſi , ſe non più tosto ſotto al regnar de‘

Franceſi; ma per altra mano , e'l conghietturo

da ciò, che circa il mille,e trecento , come puó

trarſi dal medeſimo Scrittore , ancor ella era in

A piedi,con la testimonianza d'alcune Scritture.,

fatte in eſſa.E put ſappiamo,che per detto tem

po il Regno non avea guerra al di dentro s ma‘

al di fuori con gli Aragoneſi della Sicilia.

-IV. CURSANO.

Urſano era una Terra groſſa,e popola

ta nel Territorio di stilo , n ove oggi

giorno volgarmente chiamano Butte

r‘ia.Non abbiamo coſa di certo della ſua prima~

origine, ci giova però conghietturare, ch’ella.;

«.stara foſſe Abitazione di quei antichiſümi Po

lpoli,Auſii›ni,ò pur Oenotrij , che quelle riviere

`popularono.Apollinare Agrefia n, l’onora con

" "‘" titolo di Conteazlo niega Ottavio Cajetano o,
da C.6”: _ _ `

Tmñrì- per questomhe di quel tempo la Calabria clien

o V”

;SJM do ſottoposta all’lmperio di Costantinopoli,

V-:ë-änon godeva ſopra le ſue Città ſomiglianti ti

e…,z toli,quali ſcorſero al forget de' Normanni,fal

-— IMI”- ſu.: ergo Ita!” Seript’or , qui D. Ioanni: Pari-em

Car/Imi Comitem , Matrem 'oerò Comiuſſam ap

pellat . Sand tune Imperatori Conſianrinopolirano

Calabria pareb-zr , proinde nullgin ea Taperti”: ,

quae :ì Normannis ”pt-2,6”. Ma gli riſpódetebbe,

l’Agresta , che queſia Terra ancor ella vidde il

tempo de’ Normanni,non eſſendo rovinata, che

~ l’anno mille,e ſettantaſei; cioé anni venti, e più .

dal regnarvi di quelli, quando di già comincia-v

vano ad udirſi queſti titoli: Però più calzantea

ſarebbe lariſposta,col dire, come Iola diſcorro

altrove , che l’origine de’ Conti nacque alcuni

ſecoli prima da' Longobardi per officio , che.,

poi degenerò in Signoria. Comunque ſi foſſe.:

non furono iGenitori del Sanro,Conri del luo

go per dominiozmà ſolo Gentil’uomini prima

rij di quello.Si rende chiaro dalla Vita del San.

to,nella quale così la madre favella al Figlin

10,Noneri: Till,hut(Palermo)-ì Burbarirſ-:ltxam

the adduüam:gu4re non efl bre-c Patria rio/ira; non

bit Genitor :nun/ëd Pan-em tuum ſeiar, mſlm... ,

unumfmſſc ex Primaribu: Cui-ſani oppidi , quod

ejl i” Calabria ad Promzmtorium flilari , propé

Flat/iam Epanocrpjuxta‘ Monaflerìum,quod api:

Romianum(1ibodianum)piiì tosto. Più grave e‘ la

diſputa intorno al tempo,in cui cadde rovina

taqucsta Citta . Certiſíìma coſa ella c‘, che la.,

rovina l'abbia patitoda’ saraceni , quali gia'

condotti in Sicilia da Eugenio Capitano dell’

Imperatot Michele Balbo, per ſottrarſi dal ca

stigo minacciatogli in vendetta del ſagrilego ,

eforzato ſponſalizio con una Monaca di M0

nasterio, per detto di Fra Timoteo Carmelita—

no p, Entrarono poi armati nella Calabria la;

prima volta l’anno ottocento ventiſette, giulia p e…

il rapporto del medeſimo; ſe non più toſlo il 37-?"

ventinove, conforme allo ſcrivere del Maraſio

tíq . Che poi animati dalla preda vi paſiarono,

e ripaſſarono piiì,e più volte-;ma ſingolarmente, q u,

accreſciuti con l'aiuto di nazioni diverſe , Agañ'

teni,Creteſi,e Mori,circa l'anno novecento cin

quanta,a tempo del Milometrendo àſacco,

& àfuoco, non put la Calabria,- ma la Baſilica- K u.

ta,e la Puglia . Così Barrio r , Marafioriſ, ö: pri.,

Ughelli r . Una ſomigliante barbara unr‘verſa-'ulh‘zg`

liſfimainondazione della gente medeſima ſe ne- r lr

reca da Scipione Mazzella u, nel mille,e ſeſſan— ;22:94

t’ott0;da Barrio x , e MaraſiOti y,nel mille, o': Dr'ſ

ſettantacinque; da Barrio z , ör Agresta a, neifd‘lflá

mille,e ſettantaſei. E quindi ſorge la diflìcoltal 7in qual di queste Curſano abbia avute le ſue ul~`: ſu.

timare rovine . Potrebbeſi non di leggíeri ſti-{‘:fijì1

mare, che ciò avvenuto foſſe in quella ue’nove-îfol-ó4,

cento cinquanta,e forſe alquanto più prima,per ì 4:,con ciò av verarſi la ’temPOranieta dal 'ſe-‘Pri

restri col Nilo,ſoſcri ,e decantara da molti-E

così mostrano di ſentire Barrio,Maraſioti, Ca

jetano,e l’Inveges. Però li riptnova Apollinare

Agresta, níegando quella contemporanieta del

Terestrl,e del Nilogk e` la ragione, dic'egli,per

che S.Nilo,nacque nel novecento, e cinque, e.,

morì nel mille: S. Giovanni nacque nel .mille,e

ſettanta ſei , e volò al Cielo nel mille , e cento ,

vent’uno; siche frammezzandoſi tra la naſcita

delTerestrì nel mille ſettantaſei , e la morte del

Nilo nelmille, non più ch'anni ventiquattro ,

non potè qucsto baſlare all'educarſi del ’ſere-

stri,al vestire l'abito Baſiliauo, e- fiorire in Sanó ‘

tità,e con ciò amicarſi sì cordialinente col Ni

lo.La caggione dello sbaglio in far contempo

ranei.S.Nilo,e S.Giovanni Terestri,ſcrive Agre.

sta, nacque dalla pluralità de' Gio-Vanni tutti,e

Santi,e Baſiliani. Tre‘ egli, n’annovera,il primo

viſſe circa li ſeicento,ò ſeicento venti',imperan

do Foca,& Eraclio:Viſl`e il ſecondo ſ0_tr0 l‘Im

perator Ottone IH. intorno à novecento no

vanta,e questi, dic'egli fù il contemporaneo al

Nilo ,il quale per eſſer più Giovane dell’altro

bagiava la terra , qual egli calpestrava. Fiori il

terzo,ch'e` il Tcrestri,inrorno al mille , e cento ,

eſſendo nato nel mille,e ſettantaſei,e poi morto

nelmille,e cento vent’uno 5 regnando-in Cala

bria i Nermanni , come dimostra il miracolo

nella perſonadelFigliuolo del Conte Roggie

ro,e ſi riferiſce nella ſua vita b . Frà tante ſpi

noſità istoriche,lo riprovo la ſeconda univerſa

le

b Par.;
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le inondazioue ſaracenica del mille,c ſeſſanta ,

o ſettanta cinque , ò ſettantaſei, per queſto che

regnando di quel tempo potenti nella Cala

bria,e nella Sicilia i Normanni;non porea darſi

luogo a’ Saraceni di paſſar cosi poderoſi in.,

Calabria.Ne` per tanto rimetto all'altra del n0

vecento cinquanta le rovine di Curſano con la

naſcita del Terestrì ; perche non aver-ebbe poi

potuto vedere l’Imperío de’ Normanni; molto

meno operar miracoli,viventc ancora nella per

ſona di quelli:Convien addunque dire,che Cur

ſano rimaneſſe rovinato in qualche ſcorreria.;

circa il mille; gia che per detto tempo, e per al

tro più inquá, la Calabria ſoggiacque a ſomi

glianti infortuni . Onde anche viene in kilo la.).

naſcita del Santo circa detto tempo , e poi la_›

morte circa il ſettanta , poco differente dal

mille cinquantaquattro , diſegnato à questa da

Carlo Morabito c,ò del mille ſeſiànraſeiſioſcrit—

to da Agostino Iuvegesd . '

VQGRUMENTQ

Anno raccordo onorato di questa Città

‘ ‘molti Scrittori; onde mi ſi porge non.,

ignobil conghiettura di credcrla al ſuo

tempo,e uobile,e rigtiardevole. Ella era ſituata

non lungi da Lagaria ; ma alquanto più dentro

terra, in diſtanza di miglia ſei dalmare . Et ol-`

trepaſſando da conghiettura in conghiettura.;

ricono ſce la ſua prima fondazione da' Greci ,

venuti in quelle parti d' o gli affari Troiani,

cioe da' Foceſi.PlinioÉró la volle Città Mc- _

diterranea de’ Lucani, rumentiniquíá' Luca

norum mediterraneiſunt.Reude la ragione Bao

rio f,di questa uaminanza de' Lucani , e la rap

porta non a Lucani dall'oggidi Baſilicata ; ma

più tollo a Sauniti di Calabria, così nomati da

- Luciog,lor Condortieromoflremò pan- quxdam '

(Calabria) circa Sybarim Lucania diéZa efl, Luca

ni: cam parte”: Occupaiitibur; 8: altrove , ſed ”t `

oflendi Samnites in ea [oca colonorxiDuce Lucio

Lucano: diélos,miſ-erint 3 'In conformità di che; `

~ all‘ora , ò poco appreſi?) abbia avutel’ultimate

Plinio medeſimo, non purGrumento; ma altre

Città convicine chiamò Lucanexosì‘come poi

fece Teopompo,prefloBarrio medeſimo,al qua-ñ -

le su— cuiesto ' particolare ,ſoſcrive -Maraſioti b , i

ancora-Da chi poi-la Città abbia avutel’ultime -‘

tuto però che le riconoſca da’ Saraceniin qual- -

che lorinondazione perquelle contrade.

_VL ITONBÎMILEA;

LUSITANA.

Lle rive .del Fiume già Crotalo , oggidi

ACorace, in una larga pianura ſi veggo

no alcune rovine di fabriche antiche,

le quali nel vile di quei mattoni,quali ſi cal-pe

strano co’ piedi, e ſi logorano tra gli aratri,lì›r.

mano aperto indicio di una qualche . Cittá

maestoſa. Opal’ella ſi foſſe Rata per nome,ne ſo

no moltí,e vat-ij i giudizii de’ Scrittori.Vincézo

rovine,non è Scrittore , chene parli;conghíet- 4 .

'Moliſe m,par di ſentire,che prima ſi dice'ſle Leo

; Trojaniſopravenneroñ à queste parti ,- onde poi

Amato i, la llimò l'antico Paleopoli,l'una del

le trè Cittàsma la più grande , quali ſotto d’un

ſolo nome Triſchinesó fiorivan'o in quelle Ma

remme: Et aggionge , che rovinata non molto

doppo gli ottocento dal furore Saracenicoda.;

gente rimalla ſi ritirò più ſopra alla montagna,

& ediſicò Catanzaro.Io dirò appreſſo, che Tri—

ſchines ſu Citta d’un ſolo corpo tra Simmari,e

Crocchia , e perciò non poſſo ſoſcrivere al di

ſcorſo dell’Amaro.Maralíoti k,la dubítò Milca,

ò pur Itone, Cittá de' Locreſiuna rubelle, rovi

nata poi nellerovine univerſali di Calabriamfl'

con la dubiezza medeſima Ughelli 1,13 pensò la

Citta Luſirana, dalla qualePapa San Gregorio

portò nella Chieſa di Squillaci,poco diſtanti-.4, "m-Pv

Giovanni ſuo Veſcovo . Di amendue qucſli pa—

reri Io ne formo un ſolo,'cioè che nc' Secoli del

Gentilcſimo chiamata ſi foſſe Irone , ò pur Mi—

lea fabricara da’ Locreſi per antemurale a quei

diCotroue3e che poi ne’ S,ecoli della grazra or

dinata Sedia Veſcovale,ſi foſſe detta Luſitanao.

(Manto alle ſue rovine Papa S. Gregorio l’an

no cinquecento novant’otto la deſcrive in ma

no di Barbari, che per tanto Giovanni ſuo Ve

ſcovo , gia fugitivo il trasferiſce nella Chieſa.

vicina di Squillaci; con quelioxhe [è Luſitana.;

ſi riavera dalle mani nemiche, debbia riavere il

ſuo Veſcovo; in altro caſo rimanghi , come pri

va di Cittadini,cosi anche di Paſtore: ma non

avendo avuto Paliore, convien dire , che ò per

rovine . Oggidi volgarmente la Roccella ſi no

ma,e così ella era uomara fin dal mille,cento,e

diece,quando Adelalia Vedova del Conte R0

giero ,, col conſentimento di llogiero ſuo Fi

gliuol0,donò á Pietro Veſcovo di Squillaci lap

ricca Abazia di &Max-ia della Roccellasepurca

da conghiettura,che oltre in là aveſle avuto la..

medeſuna nominali-'taz' '

LEONIA.

U' ella Città ſulle pianure tra SantaSe

verina,e Cotrone 5 ma q'uando,e da chi

edificata,non l’abbiamo ne‘ da’Scrittori,

né da tradizione, ſe non ſolo per conghiettura,

qllal rapportarò più giu. Ebbe nome di S. Lio

n’e,c di Leonia , manon m’occorre chiaro, ſe.,

prima questo,ch’e quello . GiozBattista Nola.;

nia , epor da' moderni San Lione; onde con

ghietturo, ch'ella Hara-foſſe Citta del Gentile

liñmo,ediſicara daquei Greci , quali dagl’aſarí

avendo abbracciato la fede,& erettadi vantag.

'gio in Chieſa Catcdrale, con-allufione all’antj

c0 nome,venne detta San Leone.Mancò di gen

-te perle continuate rivolte def—Franceſi@ Ara

goneſi,siche transferitala ſedia Veſcovale alla

Metropolitana di San Severina,da Papa Pio V.

l'anno 1570. Wei ſopravanzati popoli , ſl

traſportarono quá,e la,uon laſciandovi , che la

memoria d'eſſervi stati .
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I, Rende la raggione Gio: Battiſta Nola... l v Moliſe il , ſcrivendo , che perche , ò diſcendenti c ‘ì L" l

-_ VIII' I" A G A R l A da Laura moglie‘ di Cotrone, ò perche i popo.~ "g'

N On perche di questa Città oggigioró‘ .li di Laureta paſſarono a popolare lanaſcente,

no,non ſe ne veggono, ne‘ anche li di- Citta‘ di Cotrone; ò perche col tempo diven

rupati vestigij 5 non perciò non và_el_— ne Vaſialla a Cotrone accommunando col vaſ

la per le bocche, e per le penne di molti floricr: ſallaggio la communanza _ del nome' . Come;

ſi conta l’ eſier istato una volta famoſa . Fù ella` por'foſle mancata eiparmi porerſi dire, che le

edificata non …01m appreſſo [a caduta di Tm- rovine non le vennero dal di fuori, ma dal den

ia da Epeo , 8t altri Foceſi sù l’alto d’un mon- [TO-dl ſe mcdcſima : quando avanzatoſi Corro:

te ácanto il Fiume Caliſlarno , ò Cirnistaſo , ne m Republic-Mutui le Citta all’ intorno .dl

più volgarmente Racanello . Cosi Licofrone; minor grido gllcoríëro nel ſeno , quaſi piccio

…-113 Czſiàndra ` li Fiumi per accreſcere quel groſſo d’ acqua.» ,

Equi Fabrirator Lug-:rie in ulni: `‘lu-"J mondi" F‘er “…o ~

IIa/?am time-m , Ùpbalangemfortem . , ì

Pcnopei Film Epeu: fabrt’ffl'it ligne-um equllm a X- M A I. L E A .

' ui CÌ’M Cyrrm,@’ Cyltflami aquam

Act-om domus longë habitabiràl’arria. A raccordo di queſta Cittá Girolamo

I. Etil ſuo Interprete Iſaacio , Epeu: aqui F Maraſioti x, e dice , ch’ancor ſe ne veg- n

fabricatOrsLagm-iam condidit, ina-ta Flame” Cy- gono alcuni ſopravanzati vestigij, su’l :af-;f

lzflarnum; Et aggionge, che li ſerramenti , co’ Promontorio Cenide al piano nelle Montagne.

quali egli fabricd la famoſa traditrice machi- Io aggiongo, ch’ella fu Abitazione de' Reggi

na , tutti li conſagrò nel ſagro Tempio di M1- ni perlor commodità,ò per quando partivano,

nerva , e di‘ Medea ; Ferramenta autem dicavit ò per quando ritoruavano per gl‘affari , ò pro~

in Temp/o Miner-are, E* Mede-e . E conchiudb, prij , ò della Republica .* Era ancor in piedi ne’

che poi tutroil tempo di ſua vira il logorò pel- primi ſecoli-dell'Evangelio 5 eoncioſiache ſu

legrino,e Forastiero intorno al ſudetro Fiume, ' ne tiene memoria nell’Itiuerario. dell' Impera

…Lèu' iuxta Cyn’m , É* Cyflarnum boſper , C’F‘ 4d- tor.Antoniuo . Inondando poi dallaSicilia nel

n w_ '0mm :nb-abitava’: . Strabone n , ſoſcrive a Licoó la Calabria *i Saraceni,rima’ſe da quelli disfatta,

a. frone perla fondazione di Lagaria da Epeo , non rimanendone, ch’il ſolo nome...

onde dice , Paſi Thin-ia: Lagarici efl oppidum ab ~ ñ i ~ ~. ñ › ~

Epto , É" Phacenfibur ;dzficatum . Ma gl’Autori ~ XL M A_ E - s A* ~ - ~

o DL— del nuovo Atlante o, dicono , che Lagaria fù ì - - ñ ñ., - `
Cal-h .

viene in ſilo , che non fu lor edificio :Può eſſe- da quellapane , ove una delle file-porte

re , ch‘e‘ fondata da'popoli più antichi , eglino principali dicEſi puroggigiorno ,la por.

not-abilmente l’acerebbero si, che ne meritaro- r3 di Meſa ,. e' per. quello…, vuole Marc-Amo

7; no la nominanza di primi Fondatori-.Apro al nio Polítíy, ſolo due miglia diſtante di Calan- u i

.px nome › Penſa Maraſioftp a Che "Ofſcnncfia L3- na , e ſe -le conghietture non falliſcono, ediſi- ;Fr-Là:

* garide Poeta , che sn quel monte poetrzando cata da quei primi Asthenazzi . Alcuni la vo— ` ~

paſceva le ſue pecore . Stefano q, la celebra per gliono Citta Veſtovale,e ne ſo'ſpettano ſuo pri

- qbui‘flff’mlla 33111910 r ›Aſ_²"c°ſ› P" 'a-Pſello- mo Pastore S.Sue’ra,ehe poi ſu martire', inſieme

1m. i _ſita de' ſUOl mei 31“‘1- Pe‘ a…" › Che n°11—- con Stefano fii‘o'MetrÒpÒlita: Altri - però vo

‘ LL*** ,le nunca?? dl _Blond-0 * 073 qua"_do del…"- glionío altro del raccordato S, Suera r Era Me

, ſ Lü. fa, non Cl e Scrittore , che ne ſflVCH! i POſSlamo fa ancor in circa (nine‘ 'duecento ,

~ :sì conghietturare,che non uno,e ſolo fi‘i il tem- Poich*e'.eiffcndovj ñ pAbbazjá dj &panna-jo dc1

p . P0 de“î ſua FOVÎMS má Oſ-'i- con L… &ſhines-3 z i’ordinedi S. Baſilio ,'ſortoposta all’Archiman-ñ

L zò‘ 0m con un’altro ~ ²- ~ - dritaleî'dei Salvatore di* Meſſina; ſorta-una/ſan

î i ’ — v ' ` ' ‘ '- , > guinoſa lite-tra queſta. e la menſa Arciveſcova

ſi ’ 1X- J. A U R E A . J ſe di Reggio ſopra a'lcdne decime.Vuilelmo II.

- ñ , , ‘ ‘ “' ' Arciveſcovo; col conſenſo del ſuoj Capitolo, li-`

` Ittà antichiſſima poſìa tra Cotrone,~& z beramente le rimette a Leonzio Archímandri

E , ‘ *íl_Ca`po--delle Colonne,& Abitazione, ta, che ſu l’anno mille cento novantaquattro s

. _ - _dl guri antichi popoli z qualifui-onoi che poi confermò ‘la ccſfion'e Papa Callíſio Ill.

í Primi ad abitar quelle contrade, di queſta fa- ` l'anno mille cento novantaOtto.Vedi l'Ughel-`

` vello l’Inter-prete di‘L-'íeofrone , chiamandola.- -` li z, Non sò quando eila mancaſſe , conghiet—

Città` di~Cotr0ne , cidè fondata da quell'uomo ' rnr'o bensì , che nel tempo, che i due Regni Si- , ,M

f ` . detto Cartone”, e che fu marito di Laura-'figli- , eiliano Aragoneſe , e Napolitano Franceſe i‘i-J mou-_re- ñ

uola di Lacinio , onde poilla difl'e,dal nome di ſcuoprj'van-o d’ armi hoſkili quei Paeſi all' iti—'FRA'

Laura ſua moglie,Laureta,Éà` Lau’raîLaz-im‘j Film ìtoruof. ~‘ ‘ - ì' ’ ` "' "

, dtéÎa , ſcrive l‘Amor medeſimoñ. Li'cofrone rñ , l ~

:br-1'. chiamo i Cotroneſi , ſiglxuoli di Laurent.

' Cotrom‘am "vero b . . . .

7 torres devaflaóum Lauretgfilzì .

ſolo Colonia di Epeo , e di Foceſi ; dal che ne: FIR-iva queſta Cittàjntomoà Reggio di là

.\'~ ‘i'

e
.E o.

.a
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` . Occa di paſſaggio gl' affari di queſta., ~

l :3*: Abitazione, Gabriele Barrio a , più à

* b Lib. l

Î item. Cebele’,che poi gl’ſpponiati diſſero Mcſl'en,dal-È

XII. Mas I A N o.

“lungone dlſCOITC Girolamo b , Mara— -

"“9' ſioti , con la teſtimonianza di Proclo . Mostrtu

e tm" Proclo e , ch'il ſuo primiero nome ſu Castel di ,

l'abbondanza grande delle ſue Meſſi . Adelfia.. *

Italia ab Hyppone non longë Cibelis eli/Irumzquod ‘_

l OHypponienferMc-ſſen d frumentorum 'meflibm‘

voritandnmflamerunt.-Ma' nulla dice della ſua;

q prima origine; 8c avvegnache gl‘artacchi al la— -

to il tempio della medeſima Dea; opera che ſù `

degl‘Ipponiati, qutrrquo'd (Tip/?mode phanü '

cori/iruóì'um appare: Hypponienfium opus,non pe- 3

ro mette in chiarola ſua prima fondazionej’ .

’ C onvien addnnque cóghietturare,che ella'foſlè '

l'Abitazione,Ediſicio di Locreſì,all’ora che ,di— '

vennero Signori d’Ippone , onorandola con la

nominanza di Castel di Cibele, ſorſe in rendi

mento di grazie di beneficioriceuutod quali ›

poi ſopravenutígl’lpponeſi ,ne cambiarono i-l .

~ inome in quel di Meſſen dall'abbondanza delle;

a _Par-i Meſîi , e poi dal volgo,corrotto in Meſiano., ò

"M" ‘Miſſa-no , come Paolo Merola d ,la chiama . La

n’ece‘ſiìta delle metfi .,c `della cultura delle'cam

pagne,gh pianto all'intornomolti Villaggi, 'de’

quali ſi dir-"tin ſuo luogo a- colla gentequal ca

vava al di fuori per l'aſſiſtenza di quelle.Fu Ter

I ra moltov nobile , e Popular? con un ſorte Ca

- {lello , dove fugito a ricourarſì Pietro Ruſſo

'; Conte di ,Catanzaronelle ſpemaggiori traver

3 ſie., non_ ſu ricevuto; onde gli convenire ſugiijñ

. ſeneſi!) Tropea .4 I primi Baroni a poſſederlalìi;

fs tondi Ruffi; , ,nel mille duecento novantadueg,

;tiff come vuole,le minimith ;ma Ferrante della.;

. , ,Mattafffinç ſupponepn‘i avanti il dominio.Po-.

D' liſena della medeſima Famig.lia,,dalla Reina»

Giovanna II,v’otti,ene ilmero ,* e,miſìoimpe~

, tio,nel_ mille quattrocento dieceſettez Da Poli:

ſena paſsò .a _ Covella pur Ruſſo , Conteſſa dj

Montalto ,e per ſucceflìoneñ di lei , e conſenſo

dclRë Alfonſo .l. l’anno mille'- quattrocétoquaz

tanta due, Marino Marzano ſno Figliuolo .ln

di Hanno; mille quattrocento ottanraotto vi

ſuccede Leonardo {tocco Diſpoto, ò pur Prin

cipe diRomania , per—,donodel Re‘ Ferrante I.

Raf.

,che poi l’annomille quattrocét'o novantaquatñ

ltro,l{e` Alfonſo, II. la mette. indamanigqual da

uraniozpoiconferma RòFederigo l’anno mille -

:quattrocento novantaſei, Ma poi ſuccedutovi

 
_Governatore Eäore Pignatelli , con inſieme al`v

,tte terre,lo cóptò dal Re‘ Cattolico,l'anno mil.

_' ‘le cinquecento., e uno z da quel tempo .in quà.

- e".viſſuto ſempre,e pur vive ſotto ai commando

; di qnestazcaſa,ch'e`quella di Montelione.,o`u_an.-,

.rito egli Meſiano foſſe fiato in illima de’Signori,

ſquali di mano in mano l’anno poſſeduto , non

~ potrò meglio dimoflrarlo, che da’privilcggi,có

;la contenuta di molte grazie, ottenuti da quel.

. Da Marino Gio: Franceſco Marzano,con la da

e-stimo che ſtato foſſe vitalizio quel dono; perñ, » noſce SignoreGnrrello Carafa,ſiglinolo di Ma- P

Da Covella Ruffo,con la data in Mont’alto, li

venti Agosto, mille quattrocento venti .

ta in Paola , li diecedotto Settembre mille:

quattrocento quarantaſei . ì

Da Alfonſo Duca di CalabriaNicario Genera

le ſotto la data in Cotrone,li ventiſei Genna

ro mille quattrocento ſettantre .

Da Alfonſo medeſimo giá Re‘ , ſotto'la data.;

in Napoli in Caſtel nuovo, li quindeci Giu

gno mille quattrocento novantaquattro . ,

Dal ne Federigo có la data in Napoli, li 30.A- '

ptile mille quattrocento ſette .

Da Conſalvo gran (Zapitano,ſotto ladata in..

Tropea,liquindcci Decembte mille cinque;

cento - e uno . ‘

Da Ettore Pignatelli Governatore,ſort9 la da

ta in Napoli,li ventiuno Giugno , mille-cin

quecento, e uno . : 4

I. Prevedut-a la ſua rovina dal Re‘ Federi

go , che pur lo voleva ſempre in fiore , con pri—

vileggio del mille quattrocento novantaſeimr—

dino, che niuno de’ſuoi Cittadini poſl'a eſlerci

tarvi officio publico,che nonlîabitaſle al di dé-`

tro. Ma che gli giovò,ſe finalmente reſlò ſepel

lito ſotto alle ſue ceneri? E ſe Io non erro,dop

p0 il mille ſeicento; concioſiache ne'tempi non

pur di Barrimqnale ſcriſſe nel Mille cinquecen

to ſettanta due . , ma neglîaltri di Maraſioti , a_ . q

ch'uſcì la prima volta allestampemel mille .cin

quecento novantacinque ancor fioriva. …

XIII- ;’RÒCCA F_AiLÙçCA.'

— Gli era quello 'un Castello a canto il Fiu

me Crotalo ,oggidi Coi-ace, in diſlan

‘ za di miglia ſei iii-Catanzaro , il mede

ſimo , ,cheBarrio g ,chiamò Ataca, ne‘ ſaprei , , -

perche ; ma da chi, 8c in qual~tempo edificato, fili“

non n’ abbiamo che qualche deboliſfitna con

ghiettnra tolta dal ſuo ſito in un luogo alto; e

montuoſo; onde giova crederla edificio di quo~

gl’antichi Atcadi . Le ſue prime memorie ven

gono a mc ne’Secoli della grazia,- propriamen

te nelmille ottantaſei , nel qtul’anno , come.; i -

ſcrive Agostino Inve es b , n’era Signore Ugo- Ì~

ne di Filochi,da cui torie alonome-di Rocca ſuo "ha ì

proprio , ſe gl’aggionſe l’altrodi Fallucca.. Ne’ a. m.

tempi più in quà Filiberto Campanile i,vi rico- f

..a.

.-u-b—v---

o.,.....a.~-.......ñ..

litia. Forſe pſſoi ricaduta alla Corte, il Re Ferdi- i m

n5do,l’anno mille'quattrocento ſeſſantanove la Fmi'

donò ad Antonio-delle Prezzo ,. ,al cui Figliuoó; ,ì

lo Gio: Franceſcomel mille cinquecento z ecinñ

que,lo confetmò Ferdinandoil Cattolico , per

detto della Marrak, quanto altcm o della u

rovina ella era in piedi l'anno-mi] e ſeicento ,7 M'

e quattordici; ma ſcemata aſſai ,eſige-nc; sìzchc' i. T"…

circa il mille ſeicento , e venti, ò qualche coſel; 7

la ‘-di piſnò di meno,quei piccioli avanzi,accrcſ- î

condo le ,vicine AbitaziOHLÃAI-îſdafflü@ Affilth

vvotad’Abjtatori. , ..z ~

,ii : cioé .
,L

’ -.-ñ—.ñ. .

Per
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Etra , altre volte conſiderabile tra Cit—

rro , e Cartone; la qualita del ſito me

la perſnade edificata da Cotroneſì, ò

ì perla Commodita del viaggiare , ‘.ò per Abita

zione di ritirata , qual’ora'aggravati dalle no.

joſe cure degli affari Cittadineſchi,deſiderava~

no qualche tempo di quiete . Maneò nel ſecolo

preſente circa il mille ſeicento trenta , & ac

.crebbe co’ſuoi avanzi la .poco diſtante .Terra di

Carro-Vauro al_ dominio di lei,eila fu ſempre

ſotto al Contato di S. Severina , sìehe li Conti

di ’questa furono ancora Signori di qu‘çllo. .› g

- I—;Î Frà le Cittá rovinate non pure m Cala..

bríasmà fuori ancora per l’Italia,per la Sicilia,

8,: oltre più in tutta Europa,ellae quella di Si- .

bari, Regia, e Metropoli de’ Sibariti , e Repu—

' vblica si f’amoſa,cl1e nonſolo mentre viſſe,- ma..

rovinata ancora baiiò a riempire delle ſue me

morie,le istorie‘ tutte,g_reche,e latinesonde con.

verra con pennanon tanto fugace , deſcrive'rne

'ñ le notizie ſinda quando fiì fondata .‘ Sopra di

che ſcorgo quaſi affatto, irreconçiliabili divaríj

tra Scrittori, e per conto del luogo, e" per con-~

to del tempo,e per ‘conto de' Fond-atorise prin»

eipiando da questi, vuol Solino l x, .ch’ella ediſi

cata ſi foſlè da’ Troezzenijdl Breviario Italico,

e l’Antor del Teatro n , ne rapporra lav prima.»

origine agl’Achei . Et avvegnache Strabone a ,

ſeguito da Barriop, moſiri volere , che foſſero

una coſa medeſima gl’Acliei , & i Troezìenij ,

‘ onde come d’un ſolo popolo ne ſcrive: Sybari:
condita fuit e16 ACÌIÌCÌS TrezzemyssNullaì di me;

no Aristotile q , li da per popoli diſtinti s poi

che ammaestrandoi Rettori delle Città , che.,

non ammettano Forastieri infrà di loro, per nó

__ri,già fondato da' Troezzenii ,converräſdircbt . “J

‘ bari,rimettendo il’mio parere alquanto-.piu ap

-~preſio*,ove diſcorrerò delle ſue rovine.` Delitto

a cui ſoſcrivonoFr, Girolamo da Fiorenza m , ~

n . ,~ a., _

'g . ‘ , :H ` \ *è *i ~ ' ’i‘

' ` rimettono al tremila treeento,e cinque z giozzxm 'I'

“XIV. S. J A N N I . ' Battiti-a Riccioli‘ x ,` l'addietra all’Olimpiade); "…a-’22.* ,v

dieceflëtteſimazche ſarebbono gl"anni rremílaai‘ì‘ffi '

duecento novant’uno. `Ce ſare Campana y', l‘ad

dietra piuzcioè al tremila duecento cinquanta

cinques e più di tutti Fr.. Girolamo da Fioren

za z , all’anno’ tremila cento ottanta quattro.

~E’ñienremeno,ſè gli Achei ſoliaccrebbero Siba-Ì

i

i‘ y Lula,

l
a a Cmt.

ZÌÎÎ ,

chepiù avanti Rata-ella ſoſſe la ſua primaſon.

dazione; ma di qual tempovnon è Scrit,rore,che ,r

chene dichicoia alcuna. E tanto baſket-a per

l’inteudimento di quellov ſentirono gli .Autori.

del tempo, in Cui accadde la fondazioneîdi Siib—x "

~ v
l

A‘.

go ove venne posta 1a , famoſa Città, ,diconoÎ j…,t* -

Strabone 4 , Plinio 5,_Diodoro c, 8c altri, -cliìei ,Kofi-1- 7. i

fù tra 'due Fiumi Crate,e Sibbarismapin daquá e L-'ñu- ›

da’.Sibbari; onde il nome ne tolſe indiſianzaq '

da Cotrone duecento vſiadij,cioe miglia venti.

cinque Italiane , onde reſta ,convinto di fallita , .

ſcrive Merola d , che-non quivismalazove ,oggiñ d L54

dì è la piccolaTerra,derta Sirrhnarimel golfo di_ Pf" 3’

Squillaci, la collocò nelle ſue Tavole ,- ` Nó ,cſilìj — `

Sibari edificato tra li due raccordari Fiumi nel

ſeno Tarentino in aria cotanto ſalurevole , che

ne 'correva proverbio, Volentem in Sybarí auteJl

famm minimëmoriscioè `che niun ſarebbemorro

in Sibbzzri prima del tempofflabilitogli dai ſuo

Faro,ſe non a capriccio . Quindi con maravi—

glioſa preſſezzaſi accrebbe in tantonumero di

popolo , che annoverato per mandamento de’

S_enatori,ſi ritrovò avere,oltre le donne , i vec—
chi,i Fanciulli,i miniſiti de’Sagſiri Altari ,, 8c al

tre perſone-inhabili , trecento. mila da' maneg

giar l’arme. Che per tanto, giuſiaphe lo _ſcrive

Diodoro e, ſi' ſacca conto, ch’ella foſſe la Citta .

piùgrande d’Italia; ela più ricca , ~e felice ciel ‘t

e LL”.

eſſerne mandati via , reca di ciò` l’eſſempio di Mondo,come altri ſoggiongono . Er é veriſiiè f ,5,

Sibari , dove iTroezzeuij avendo accolto gli mo,d`ice Straboue f, a cui ſoſcrivono Sabelli— f 17"-6

Achei , quelii coll’andar. degli anni, fugarono co g, l'Antor del Teatrob , e molti de’ 'noſìri 5 11"' 52,.

Arquelli ,' C'eu Syberim una' eum Trezemjs incolue- poiche ſalì a tanta felicità,che ſoggiogò al ſuolſggf’fl'í

rum Arima, poflea majorem in ”ume-rum creſcen- dominio-quattro Popoli,venticinque Città,b

ter Arbeiſrezzeniorpepulemnt.Fr;Leandr0'ne ' quaſi innumerabili Abitazioni diminor grido:
Maraſiotiſ, ſiimatio poter diſcigliere il divario ;Zi—:geo arcella-”tia , C’fl‘ Faelzſicitatis excrew't , ur _

có dírſi,che gli nni,cioe` i Troezzenij fabricaro— 714mm; rexerir gente!, Ù‘ quinqfle , _ac m‘gí‘nzi

A no da‘ſondamenti la Città:gl’altri,com’a` dire, Urbe: ſuoſubderer Imperíobz~ contra Crotoniara:

gli Achei l’aecrebbero, e tanto ſi trae dalle pa- y treaentvorflm hamínum millíum exercitum duxìt .

role di-Ariſtotilefl cui ſoſcrive Paolo Merola t. Era la mat-aviglia della gran Cittá, ,che inſieme f

Pigliaſ-or'za il penſamentozconcioſiache venuti fiorÌVa nell’armi, ne—lle lettere , e nelle delizie),

gli Ach Eize mandato Miſeello, giuſta ſe ne dirà ſenza che l’une recaſlëro impedimento all’al—
’ ndlſia fondalimle di Corr‘oue , già ritrovò ‘po- tre: ‘talmente, che mentre armava eſſereiti in..

polataSibari . Evvi un'altro divario siì queſto Campagna ,8c altamente filoſofava nell’Acca—

punto "medeſimo , perche Solino lo vuol edifi- demie,e con-‘nuoviritrovatí poeregiava in Par

cato‘da’ Troezzenij ſotto la. condotta di Saga? ~naſſo , oziava tutta in braccio alle piu eſqniſite

reafiglinoio di Ajace Odi16053trabone, ſoſcrit- delizie , ſapeſſe immaginare il .piacere umano .

to da Barrio,ſotto la condotta di Iſeliceo: N0- Accoppiatura affatto incredibile ,_ ſcie penne

tò, il‘diva’riò‘Maraſioti,e lo diſciolſe cosi, che, di 'tanti Autorevo’li Scrittori, con _inchioſiri di

ò S‘agare staro‘ſoſſe' Binomio , ò che Sagare , 8c v verita non n'aveſſero fatto certi.Delle ſue lette

IſeſiCEO ſoffi-‘ro stati ameudue Capitaflímondot- rene terra conto la Calabria erudita,come del

tieri diſiinti della medeſima condotta, la quale ` l’arme la Guerriera ; onde‘ ſol quì rimangono a

{i nomò, o, dell’uno,ora dagl’altroxLLátopoi ‘diſcorrerne le ſole delizie. Siñdilettavano i~Sib~

Îa1²steiztpozGiac201110 Gordonio u , 8c Euſebio lo bariti oltre modo nel mangiare ,tanto che con,

` ' ' ì M non - \

1"‘
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non minor gloria , che gia i Vincitori ne’ giuo

chi Olimpici, coronavano gl’Inventori di nuo—

vi Iutingoli , e con vantaggio dell'utile rima

nendo per legge del Senato , come ſcrive Ate

i 25-"- neoi , e ſoſcrive l’Autor del Teatrok, per un’

i( infl- annoínriero inlor guadagno la prezioſità del

nuovo cibo . Ella. ſu di loro l‘invenzione del

(javiale,di cui tanto ſi dilettò per detto di'Lä

1›i'icliol.l‘lmperator Eliogabolo z E ſc non ſù

loro l’invenzione de' Couviti,ue ſu lo sfoggio;

-concioſiache, come dicono Eliano m, 85 Brodo‘

to n , ne prevenivano un’anno avanti l’invito ;

*non ſolo perche , giulia lo ſcrive Plutarcoo , a.

cui ſoſcrive il Teatro [1.0110, per orium culti: *ve—

flc,Ù Mundo z'm're elenam iecat:Mà per apparec

chiarue lo sfoggio , e farlo ricco nel numerol

delle vivande , e ſuperbo nella delicatezza de'

cibi: E perche riuſciſſcro a tutto conto ſplen

didi v‘iutroduſſero non pure lc melodie muſi—

che a varij ſuoni , perche non meno godeſi'e;

l’orecchio, ch’il palato s ma il ballo anche de’

eavalli,che poi fu la lor rovina , come ſcriſſero

Dioniggio Africano q , 8c Aristotileq , Io

diſcorro alquanto più appreflò.E come oſlerva

.Ateneor , dilettavanſi all'ai dell’anguille; onde

per averne copia , davano le franghiggie a ehi

ne recaſſe l‘abbondanza.Basta,che per argomé

to di ſplendida menſa , volgarmente veniva.

detto,$ybm~itica Menſa-Sc tanto sfogiavano nel

mangiare,non erano di meno nel vestire; poi

che per lo più veſìivano di lane mileſie,ricama

te di perle,e pitturate a bel diſſegno, tanto che

tra per l'artiſicio , e tra‘ per la materia ſalivano

` alcuna volta a prezzi oltre l’umana credenza;

Ci valerà d’eſiempio quella ſolaveile, lavorata

da Alciitene Sibbarita, che Ariilotile]`,annove

rò fra le maraviglie dell'arre:c con ragione: ,

quando recata iu dono al Sagro Tempio di

Giunone Lacinia venne comprata da’ Cartagi

neſi cento venti talenti d’ororeioè, com’iurer—

preta Barrio t,ſettanta mila docari della nostra

moneta. Era ella,dice GiovanniTzeza u, quin—

dici gomiti larga, lavorata nel di mezzo con.»

animaletti di ogni ſorte:per di ſopra portava.;

in ricamo la gran Cittá di Suſa , e per di ſotto

quella di Perlide,abbracciando nel frammezzo

de‘ lati iìfimolacridi Giove , di Giunone , di

‘Tetìr,di Minerva, d'Apolline,e di Venere . Per

ſuperbiffimo compimento dell'opera ſporge

vaſinell’uua delle maniche a ricco ricamo l‘eſ

Hgie dcll’Artefice , e nell'altra quella di Sibbari

ſua patria. Così il mentovato Tzeza .

Tale veflimentum fuit Ambiflenis.

. Emt Szfium purpureum quinqsc’fl* deeë' Cubitomm

fiabe”: animalia,(’fl* Dear, (F' Per/ira, C’F' Suſa

Margarittr ornara, (’7‘ lapidibus pretiofir

Manica *vero una quidem habet Antblfi cnem

ln altera autem Sybarím , Civitatcm A‘mbisteui:.

Il. Ma lo sfoggio più pompoſo era de'ſuoi

Cavalieri, i quali per detto d’Ateneo x , con.,

veiii di porpora ) qual per averla acopia laſa

'cevano franca di tributi,) lavorate a fiori , U

lopra bravi destrieri,in numero alcune volte di

cuiqu mila,paſlèggiavauo le ſtrade , e piazze)

. tenendo ſolo quella degli Uccelli , ma ò con;

~ veſco,ò con retisonde ne andava in proverbio:

della Città a villa delle loro Damesonde n‘era

così vaga la veduta,che ne iva per tutta la Gre

cia in proverbio' , giulia il rapporto HelBar

rio y,…îybarita per plateaaòaiel Megaglianes z ,

che lo rraſſe da Eraſmo, Sybaritafaflofior. Edu

cavano i lor ſigliuoli con incredibile lautezza;

peròche fanciulli li vestivauo a roſſo, con vefli

ricamare di hori,e rannodate con carmeſi,pie

ni di gemme,e di gioie , e con capegliatura in

trecciata a fila d’oro. GiovanLPerclÎe le fatiche

delle ſcuole non gl'inſermallerod'accompagna

vano con cagnolinimilcſi] , co‘ quali (OVVCIÎEQJ

ſcherzando,con ciò allegerivano la noia delle:

diſcipline:Nell’età più robulia, ſe occorrevagli

di viaggiaremon viaggiavano , chein carozza ,

8c a lentopiede così,che una ſol-a giornata la.

ripartivano in tre‘ più ininori.anivano la cac

cia delle Fiere,come ſpaſlo con travaglio , rat**

y Li. 4.
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ſn Umbri:.5'_ybarita manet, er colormquali per

il tedio della fatica rrala ciano la felicità del

diletto . Così lo diſcorrano nel Teatro a , Ti

meo,Ateneo,e Stobeo.Ne` minori erano le cleli-.JJÌJÎ'

carezze , ſtà. le quali ſi allevavano le donzelle :‘ ”z

concioſiachc per non iflraccarle nelle faccude

di caſa conducevano loro lervc ſorailiere , tra

ſlullandoſi elleno l’estfll ſotto all’onibre,l’inver.

no a canto al fuoeosmá in ogni parte accompa

gnate da prattiche macstre , che l‘arte degli

amori loro inſcgnaſſero ;onde creicevano tan

to lulinghcvolmente laſcive , che ue nacque il

proverbio :jllzlíd Sybarit.” diritti, per quando

tal‘una donna luſingaſie con violenza d’amore.

Li contadini medeſimi , 8t altri della plebe non

permettevano,che travagliaílero,ò nella coltu

radellc campagne,ò in miniilerij di molto 'tra—

pazzo,má per l’uſo delle coſe, conducevano in

luogo degli annovali tributi vaſſalli delle Cit

ra'. ſoggette; de' quali, nè pur volevano udirnb

la voce,ſîimandola aſpra , nè vederne la faccia,

ſe ſquallida , ò arrostita dal ſole 5 dubitando di

non accommunarne il travaglio . Legga‘ſi Ate

ueo a . Tutti poi , per non eſſerne dillurbari

nella quiete del ſonno , bandirono dalla Citta

quell’artí,che ne’ loro CſſCTCitij ſono strepitoſe,

ö: anche i Gallizperche ne' loro importuni can

ti della notternon recaſſero loro alcuna mole

llia.Leggaſi il medeſimo . Il giorno poi, perche

l'aveilero tutto Fellevole , l'occupavano per lo

più, nella rappreſentazione delle favole s Così

Teoreto 5,8: aggionge Ateneo, che di quelle ne

ſu primo Inventore Turo , al quale alcuni v’ac

compagnano Teone Sofiſia.Per la ſomiglianza

delcostume , amarono a tutto cuore nell'Italia

iToſcani,e fuori dell'Italia ilonij, 8c iMileſij ,

de' quali avean lelane,&' i Cagnolini, c da que

ſti così vicendevolmente amati , che uditanu

poi le rovine per dolore ſe ne raſero i capi.v eg

ganſi Ateneo,Sabellico,& altri nel Teatroc.Ma

perche ella è legge immutabile dell‘umaue feli- c ;few

cità,che nel meglio manchino; ecco che doppofiíziä.

alcuni ſecoli di tanto felice vivere cadde la gti

:i Then.

V. Lux”:

[21.303.

b Lil.

Emme.

men-ri.

Republica, iucenerita dalla rabbia CotroncſeJE

l
s

pri— i



_TTT—'ñ’

ñ ,

”p.16

zl Lilla;

c Li. l.

f Croata].

.d 4m».

r‘P‘A ſur-E .i P RQI 'MMA‘ _ _c A-‘P-. vr.

-~ ' prima eagion ne fu , che collegatiſi inſieme Si':- 2

barití, Cotroneſi, e Metapo'ntini contro g‘li alÎ-l

triGreci, per tutti ca‘varliſuori d‘Italia, diede

rop‘er prima addoſſo alla Cittá 'di Sir0,quale__g

' facilmente occupata', vi raccolſero una gran.

»reda. Così men re Vincitori, ericch'i ritorna- _

.vano alle ’lor Pa rie,tuttí , e trè queſii popoli `,

questi _mancando di fede, c6 inſieme altre ſqua

dre tu‘multuaric accreſciu’te loro‘ furono ſopra-.5

z a' Corroneſi , ,togliendo loro quanto di ricco

recava-ui dalla destrutta Siro . Sen’affliſle oltre

modo per la tradita fede il Senato Cotroneſe ;`

onde ſenza fraporv-i‘di-mora ne ſpedì Ambaſcia—

tori trenta de’ ſuoi_ principali Cavalieri 'a quel—

la Republica per querelarlì della ~ricevuta in-_

" giuriann-a non ſolo non vennero,com’era il do

v’ere , onorevolmente accolti, ch’anzi da prima

fruſhtiqurono finalmente a gran crudeltà ucci—

‘ ſi ſin dentro il' Tempio di Giunone , ove ſi era—

no rifugiati; ſdegnati per tantoxgl'ingiuriati

C0troneſì,doPpo l'aver'complito agli eſh'nti ,`

con erger loro nella .piazza maestra trenta sta~’

tue di marmo, bandironoagliUcciſoriSibariti

aperta la guerra. Legganſi Ateneo d , eNola‘e .

“A' quello ſi aggionſe il ſecondo motivo,r_a_ppor:

tato da Diodoro, quale ſollecito laguerri‘eraJ

riſoluziOnc del Senato Cotroneſe . Tencva la.;

prima autorità della Republica Sibaritica T;e-,

[ijr, ò‘pur Teletc:Coflui con l’ della'plebç:

tiſòlſe opprimere'un’uomo nobile,.e potenteze.,

già ſoppreſſe; indi avanzatoſi più nella violen

za'mandò in bando cinquanta della prima no.

biltà,con anche ſequestrar’ loro le robbe,e darle

alÎpublico incantaVçsti addunqueper vendi

cat l'oſſeſazandati in Cotrone, ſi poſero‘ ſotto

alla‘protezzione della Città,accolri umanamé—

te,& affiturati della difeſa‘ . Ma diſpiacendo a

Telíjr l’accoglimento de’bandſti , ſpedì a’ -Co

troneſi Ambaſciatori, con proposta, ò che rila

ſciaſſero gli accolti,ò che ſi aveſſero intimata.)

q

, ‘da quel punto la guerra; Fl‘t abbracciata-quem,

per‘non Venir meno alla già promeſſa difeſa;

onde non sò vedere l’altra _cagionc di quella.,

’›attagliarapporrata da Giacomo Córdonio f,

atalcertame olimpico preteſoper 'di loro da’

Sibariti:Sybaritee rei-tamen Olimpia-:um adle' tra

bere conatíſunt, ob idfemel d Cotrom’atieoppref—

ſiſtem-Così addunque vice‘ndevolmente*intima*

ta, e vicendevolmente accettata la guerra, uſci

rOnÒ' fuori in campagna li .Sibari-ti in numero

di trecento mit-:adi cento mila ſoli, ma gente:

ſcielta,e ñveteranai Cotroneſi ; quelli ſotto la..

' condotta di Teli”, e 'di Egregorio; queſti ſotto

la ſcorta di Milone,vcffito a ,ſomiglianza di Er

cole,c‘0‘n veſie-di Leone,con mazza ferrata_ in.;

, mano , e con in capo lc molte corone, guada

- gnate nell’Olimpi—aMa prima di prin’tipiarſi la

battaglia, convien interromperne il filo ad un

`avvenimento lcgic‘rmente‘tocco di ſopra con.,

' Africano; che fu de’ pii-ncipali motivi della.»

vittoria caduta a’ Canoniari t Già ſi è detto ,

che iSibariti per, ecceſſo di delizie aveano in

tosto ch'entrarono nel dominio_ de' Sibariti , .

\
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tantoda’~ SibarilUn’uomo’qbe'r profeſſione“Mu‘-.

ſico,ſe ue andò in throne , nel tempo dei pref

paramento di queſta guerraz‘e chieſia udienza..

al Seuaro,o_fferiſce la virtoria,ſol tanto Che i lo

ro Muſici imparaſſero da lui alcune ſonate, 'cö

fidando loro il ſegreto dell’uſo d'e’ balli de'Ca-ó

valli Sibaritici z‘Pivaue l’offerta,e perciò toſlo

eſſequita da" Muſici Corroneſ Ecco intanto a

`fronte gli Eſſerciti ſu'l Fiume Trionto , termi

ne fi‘ammezzodi'amendue le Republiche‘, e nel

mentre con molto valoreſi menavan le mani,

entrarÒno nella battaglia _fra la Cavalleria Sii! k

ba_ritica,Suonatori i Muſici Corroniati; onde;

quei Cavalli‘ tralaſciando d’investíre bellicoſi

il nemico, ſi poſero allegri ſu’l raggiro de’ bal

li;siche dall’impenſato accideute arreſlati i Ca'

'va‘li‘eri‘,ſì diſordínarono rimanendo viliſíìmap

vittima della ſpada nemic‘aáDíndi'i Vincitori ‘

Cotroneſi ſeguendo il corſo della fortunata)

~ Vittoria doppo'la ſanguinoſa {traggc della.»

Cäpagnaxoriem ſopra alla ”Cittàgiá' vuota di

difenſori,non eſſendovi, che ‘la' genteinutile, la

‘ ſacchegiarono, ſacchcgiata , parte l'inceneriro

no col fuoco , e part'el’affogarono co-ll’acque.;

’de’vicini Finmi,che le traſlero per dentroJS ſu

oſſervazione d’alcuni preſſo Ciceroneg , cho‘

ſe nendì* la‘fama’ nell’Oli‘mpia . Così quella.;I

gran Republ~ica,che per più ſecoli avea pompe—

giato 'ſu'l Teatro della Gloria’, obedita da Cit
raſiillustri, tributata da Popoli ,ſup‘erbi ,temuta

da ‘Principi grandi, e celebrata dalla Fama: nel‘

piccoliſſimo periodo di ſoli ſettanta giorni,c0

me ſcrive Strabonc _b ,- cadde rovinata ſenza;

coiteggiod’enza trilähto , T”tamautembzz’ncfie

lintarcm iam-:dic: fbptuagíniaſirſatoniahe ’inter-L

”Fammi-Per quello tocca' il tempo di queſli ai?

ſari egli non e‘ piccio'lo il divariotrà Scrittori i

il Tarcagnota r, il Vorrebbe ne’ tremila trecen-~

to “o'ttant’otto 'ne' tremila quattrocento qua;

rant‘u‘noStrabone‘K , ne’ tremila quattrocento

r, quarant’otto,Enniges I ; ma ſiimo meglio rap

portarlo con Diodorom, a cui ſoſcrive Fr.Gi

. rolamo da Fiorenza n , ne’ tremila cinquecen—

to quarantanove, acciò ſ1 aveſſe potuto averci

balìante ſrammezzo,dal naſcere al creſcere’,e dal
creſcere al‘fiorire. Ne fu la 'celebre caduta ſen-ì

raddoppiata voce la ſignificò la Divinità del

7 Gentileſimo. Così_ aveſſero avuto queſti Sibari

ri intendimento, per approfittarſEne ,come eb~ A

bero occhi da vederne-li dimostrati ſegni.Po`m

u peggiaudo addunque ’la ſeliciflima Citta alla..

gloria,dubiterole,ſe per qualch’accidente, ò di

peste,ò di guerra,ò di altro ſinifl'ro avv nimcn

‘to,doveſſe finalmente cadere; mandò Amin': , ò '

come altri ſcrivono Ifamirís a conſultarnc.:

l'Oracolo in Delfo; ove doppoi dovuti oflërti

fagrificij ebbe in riſpoſtale tanto la Republi

ca lìará ſu’l fiore, quanto ſara Rima più degl’
‘Iddlſij,ehe degl’Uomini: In altro caſo tenghi per

strctto l'oracolo

tradotto-’anche ne' Cavalli il ballo.Bandito in’

‘.

Felix m eri: honorçm: gen”: Deorum
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za preceduto infauſio prognoflico,ch’anzi con J

_iudubitata la caduta ,e onde in queſti verſi ri
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nel medeſimo di; ch’accade la famoſa vittoria Amm,
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ai

Beneqne oeneranterprz’mum bominem Dea

Time tibi bellum , (71’” teflinajëditio venir.

Il. Venne à grandi caratteri in oro intagliato

nel Sagrario del Sagro Tempio: Ecco in tanto,

ch'un Cavaliero della prima nobiltà volendo

castigare per certo diſſervizio un ſuo Ser_vo;que

ſli fugendo impaurito in pià ſagri Templi, per

cercarne lo ſcampo; ma‘. ſempre ſopravenuto

l dall'infuriato Padrone veniva mal menato da.;

quello , punto non riflettendo all’ irriverenza.:

de'ſagri Altari.Alla ſine entrando nell'urna,ove

giacevano ſeppellitele freddi ceneri dell'estin

to Genitore,e quindi ſupplicato dal Fugiaſco a

perdonarlo per la veneranda memoria di chilo

` generò , toſto n’ortenne la ſoſpirata grazia.- .

.avvenimento quanto meno ‘atteſo dal rimane

te , tanto più rifleſſo dal vecchio [ſamiris , e.,

perciò ſtimando avvcrato l'otacolo,vendute le

ſue ſostanze ſene paſsò nel Poleponeſio : onde

nacque il proverbio t Iſamr'ris furit , per colui,

che portato dalla necelüta s’iufinge pazzo-Rac

conto tolto di peſo da Eustazio , da Pauſania ,

V. DI
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da Eraſino , c da Stefano preſſo il Teatro o. Vni' altro oracolo ſi ebbe di quella caduta , e ſegui

nella maniera,come lo rapporta Eliano preſſo il .

medeſimo Teatrop.Métre,(dic`cgli) un fomoſo

ſuonator di cedra , veſtito della ſagra llola,ce

lebra'ndo cantava le lodi di Giunone nel ſuo

Tempio , alcuni giovinailri venuti in lite', ,o

poi paſſati all'arme, preſero a maltrattare il ſa

- gro Snonatore , avvegna che rifugiato al ſagra

Altare della Dea , ove finalmente con ſacrilega

irriverenza l’uccíſero . Vanta diſpiaciuto foſ

ſe :l quel Nume il temerario ardimento , lo di

moſtrò di ſubito aprendo per dentro ilTempio,

un fonte di ſangue : perciò 'atterriti i Governa

tori della Cittamonſultando l'oracolo di Del

fo hebbero racchiuſa ne’ſèguenti carmi , la riſ

poſta .

Cede mei: Menfi: maniburmonſangm'r adhgren:

Dcflillanſque rece”: pro/til” tibi llmina Templi,

Non tibi Fata ranam magna:Umani: ad 4mm

Non immortale: hoc Di] patient” ina/mm

Si qui: ”tim prada”: /ëelerata è mente profeflum

Cömittatfacinurgraoi: hunt propë pxnaſequetur

No” rxarabit , neq‘tieſi genus ab [ave fummo

Durutti ipſe-ſuo collo colleſque Nepotum

Ho: luce , à'generi cumulartm dona ferenmr .

Il I. Ma non avendone quei Popoli , gia*

reſi ciechi dalla felicità , atteſo il ſenſo , c per

tanto traſcuratonc il conſiglio , caddero nelle

minacciare rovine. Tutti questi affari, racchiu

ſc in pochi verſi,l‘^utore dell'Epigramma preſ

ſo l'Enniges q , ch’ e‘ il ſeguente.

Cum sybarir periturafuit , ſu”: omnia 'viſa,

Przmiunt and: ”anti-1 ſign::grave: .

In ”tedio con/;eau fom- bilem , atque cruorem ,

*Tcrrr‘bili [perle turrida I”no vomit .

IV. Il di più di quella Citta‘ , perche ſervi

di prima pietra fondamentale per la fabrica di

Turio. vedilo nella topografia dell'oggidi Tet

ranova nel Vallo .

che Tnſcbines ilata folle un ſol corpo di Cit*

XVI.TRISCH1NES_.

Velia è una gia' rovinata Abitazione ,

la cui chiara notizia , qual piu avere

ſi polla,darà gran lume a molte oſcuñ

rezn istoriche , e pertanto ſara d'uopo trat

tarne con penna alquanto più elevata.E prima

ſi vuol farla col nome medeſimo di Triſchiner , i

che concordevolmente s'interpreta , Tria 'Ta

bcrnacula; da che il ſiio Veſcovo le tre‘ Pelle.,

maggiori dell'anno , Natale , Paſca , e Pente

coſte , le celebrava ſolenni in tre‘ Chieſe diſiinó

te. Cosi Barrio r , Maraſiori ſ, Nola r , Recu- r 1.5.4.

piro u , &- altri . Dalche viene in conghiettnra, ’F93', ~

ch’ella , ò foſſe {lara Città , nata ne'ſecoli della ms

grazia , mentre il nome preſe dalle tre Chie-`,

ſe , ò ſe nel gentileſimo riconoſce inatali, llata A c
l

foſſe d'altro nome , e poi cambiato in quel di

Trrſrbiners perche dar la terza conghicttura…

ch’anche nel Gentileſimo aveſſe havutoi ſuoi

tre‘ Tcmpii , ne’quali alternatamente il ſommo

de'Sacerdoti ſagrilicato aveſſe ,non ha troppo

del veriſimilc . Ma non e‘ credibile , che una...

Citta in pochiSecoli , (ſe ſi vuole in quelli

della grazia ) e ſi piantati': , c ſioriſſe a propor— -

zione di Citta numeroſa, cinta di mura, e for

tificata con Torri , come la deſcrivono : Sarà

addunque meglio il dirſi , ch’ella ilata foſſo

Città ne'Secoli di la da Chriflo , avvegnachu

con altro nome , di cui dirò piu appreſſo . Et

ecco qui venuta in ſilo la diſputa del ſito, e diſ

poſizione di lei . (Dama a quella alcuni la vo

gliono ripartita in. tre‘ membra diſiintc.:

di ſito , e ne diſlègnano l'uno , là ove abbiam

l’Uria ; l'altro ſotto a Simmari: e’l terzo ſoc

ro Catanzaro , detto oggidi la Rocella; Ma‘

all'ora Paleopoli . Sentimento, al quale ſoſcri

vonoin parte l'Anania x ,e per tutto Vincenzo

Amato y , il quale ’di queſto Paleopoli diſcor- f'

tendo, dice, ch’eglí era il membro più grande, 'uit-m.

avendo quattro miglia di fronte, c come più

avanti detto avea , Metropoli di tutto quel

trart0,qual’era dal Fiume Croci, oggidì Croc

chia ,ſorto Cropaui , al pertinente di Locri s

credo voglia dire Coraci , ultimo termine de'

Locrcſi . Má come Metropoli, ch’altro non.,

vuol dire , che Madre , ſcil Veſcovo anche nel

l’altre duesſenza dipendenza da quellamelebraó

va-i ſagri officii; 8c ugualmente veniva detto

Veſcovo delle tre‘ Citra? ll_vero addunque ſi e‘,

tà, pofla tra li due Fiumi Croccliia,e Simmari,

cosìBatrio z, Maraſioti 4, Errigo Bacco b ,

Fra‘ Filippo Furanti r, Abramo Ortelio d,Gío:

Battifia Nola Moliſe e , il Nicoloſif, 8t altri.

Né occorre far forza, che molti di quelli Scrit

tori collocano Tri/'rbincr tra‘li due Fiumi Cro..

ci , e Crotalo , cioe‘ Corace , perche può cſſcz

avvenuto, ò perche flimarono ,come gli è, pin

conoſciuto l’uno , che l'altra. In altro caſo ,

quádo ſi vorrebbe ostinataméte cótendere,che

{lato foſſe di tre membra , e fra li due Fiumi

Croci , e Croralo , ſi andarebbe aſſai lungi dal

vero, mentre Palcopoli,qual ſiſuppone il mé

bro

n

fm”

l n.3.

air. di

Napfd.

131.

e Di:

”Mar-f.

Gr”.

c Lia.

c.”

prq .

t Lid

e”.

Il Tr”;

z 1.6.1.

b Deſ

d Mag.

fire-l.



p k Lia.

1.23. ü'

,(í.;.c.r.

` l Lia.

' e

Ì l

- ~.

. t 7.{n 4L[ml.

Sand-9.

o Liu.

“Lulr.

I ?1.5.2.

:m LM.,

bropiùvnobile, e più numeroſo, non ſi racchim

de traſi due Fiumi s Ma và fuori dall'unmgiu-z

stache aſſai apertamente lo dimoflrano li ſuoi

rovinati vefligii; ſe pure ſono ſuoi , come_ dito

appreſſo . Nè pur, ha' qui-luogo la conglnettn

Î ra dell’Amato‘, che in una Citta‘, non troppo

grande , com' era Tfiſchia” ‘eſſer non‘ poteva-q

no trè Cattedrali;conciofiache la pluralità del

le Chieſe,non naſceva dall'ampiezza della Cit

tà 5 ma dalla ttiplicità de’PoPoli , _quali strin

,geva nel ſeno, Greci, Latini, 8c Egrzij; qual'di

verſità di Popoli, con- Chieſe 'dilliute , ſu um

vcrſaliſiìma nella Calabria ,r abitando con una

ſola Cittadinanza, e Greci, e Latini.; e ne’tcms

pi' più in quà , .Ebrei . L’ellèmpiopoi delle due

Città, 'Geremia, e Cariati con un ſolo Veſcovo

non allude a quello; allude ſolo , che il Veſco- `

4 vato dell’una,venne unito all’altro dell' ultima,

restando ſta tanto inpiedi le due Chieſe'Cattei ' drali : Ftì addunque Triftbines Citta d'un ſolo

corpo, con ttè Popoli, e perciò con tre` .Catte-'

drali ,perla commodità-diciaſcheduno . Vóenñ.`

gi detto volgarmente l’Uria5e da quindi anche

prendo conghiettura à 'credere Tnfibjner C1t~ `i

vuol ſapere , che-li Popoli poi detti Salentiui ,

venutiin Calabria_ ſotto la. condotta del R6.

ldumeneo , app‘rodatiin quelle tivicre pianta—4

tono alcune Città z eſtá queſte l’Utia , e Ca

‘tel Minerva . Credettero Bartiog , e Marano-“

' ti hehe queste due Citta foſſero l’oggidì Con
l

* ' doianne, e Grotteria , cosi perſuaſi da Vano..

ne i , il _quale,di Idumeneo ſavellando, ſcrifl'e—J:

[Lucy-o appuli/lîe , ibique appida cliquer candid#
_ ,bin-1m: c’a* Uriam . Mà con apertov sbaglio;

pffl'che i Popoli Salentininon fi fleièro tan al‘

.tro , ome lo diſtorto altrove . E ſe Varrone-a

'approdò .n Locreſe , ciò non dee‘ intenderſi

della Città, e ſuoi'ſuburbii, màdel Territorio,

quale per detto di Maraſioti k , fl llcndevaſíno

.1 Corace , e per detto di Barrio l'3 anche per

rino à Simmati. Fà’ addnnque al mio credere.”

il Caſtel Minerva de’Salentini, l’ñoggidi Baſili

_ cata, cui la qualità; del ſito'vi conſente;e l'Uria

la già ſu Triſcbiner 5 cambiata di nome all’ora,

" che cambiata di fede , camincià ad aver Chie

ſe , e Prelati .Ma di qual tempopoirovinata y

egli non e‘ così oſcuro , che non poſſa averſene

qualche barlume almeno. Et'é pur certo . che

Trzſrbmes riconoſce le‘ſue rovine nel tépo me

deſimo , che le riconoſcono Tauriano , 'retina,

Viboníbäl altre Cittá di Calabria ne’tempi del

B. Nilo , quando inondandoi Saraceni furono

addoſſo alla Calabria , alla Puglia , allaBaſili

cata-Così l’abbiamo dal Barrio m, dall’Ugh l

,‘10 n, dal Maraſioti o , altrove p , a‘ ſe contrario,

'dalGualtíeri q , c da altri. (mal tempo del B_

Nilo,Barrio‘r 9 lo diſſegna nel novecento cin

.quanta , Gualtieri ſ, nel novecento in circa.- 5

i **LL-i f divario dipoco conto in "guardo ad un’ anti
i

“.21.
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- chita così grande.Convren addtmque conchiu

dere ,`che la famoſa Trifthìnr: per detto tem

po cadde,e conpiù certezza nel novecento ein

go al ſito , e diſtorto , ch'egli ſu nel piano,og. _ì

ta del Gentileſimo. Eper più intendimento ſi v
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quanta L Caduta felice, per cosi dirla, tenendo

ue rinate le due chiariſsime ,CittàCa‘tanzaro ,‘

ñ e Taverna , come ſi dirà in ſuo luogo . Onde., ‘

reſtano cövinti di falſitá:Giontazio Scoglio x. `

eViucenzo Amato , amendue Scrittori Ca ñ

tanzareſìdi qualiper dar due ſecoli,di maggior

antichità alla lor Patria , ſupPoſero le ceneri di

Triſcſzines,i l primo negl’ottocento emme {'31. f-r'

tro negl’ottocento e cinque; 8t e` *la ragione,ol

tre la teſtimonianza de’ rapportati Scrittori ,

perche i Saraceni non ſui-Ono ſopra la Calabria `

‘con le firaggí prima dell’Ottocento ventiſette.

Veggaſene il diſcorſo proprio nel preſente Liñ

bro,e Parte ._ ‘- '

k ‘ xvii,_xIF13A SASSONE .

' Irolamo Matalìoti n, ' la _ſlimò edili'- u
7 ì cata/da Brezijs e Gio: Leonardo Tn‘

farellÌ-t , dalle reliquie (ii-Sibari cir

v’ca gl’anni tremila trecento ottantaotto , e per

`che la fabritarono ſopra' il Monte detto Saſſo‘

ne; perciò alcuna volta‘ ſi chiamò ancora Saſſo

ne . Era 'Città çonſid'erabile , perche pote` fare,

` ora ſpalla , ora testa ad Annibale ; ondecome

ſcrive Livioy,altre volte lo ſegui contro de’Ro

mani, altre volte l'abbandono giusta, che {timo
ritornar lneglio a‘ ſuoi affari .`Ne’tempi della.) ì

grazia divenne Sedia Veſcovale , unita poi all'

altradi Caſſano, 8: è vero 5 poiche Vgone di

Chiaramonte l'anno mille duecento quaranta

, ‘tre‘ , concede in dono al Veſcovo di Caſſano, e

di Saſſone,‘ia"1`crra di Mnrimagno.Wanto Poi

alle ſue rovine’, il raccordaro Tuſarelli le rap

’porta nel mille trecento novantacinque in cir

ca , e lo diſcorre cos'i; quando un tal Prete deló.

la me‘deſima Citta ,per nome D. Antonio 8a

trona,ſirccedute le tov‘ine paſsò in Murano,ove

morendo l’anno mille quattrocento quaranta— -

l cinque,fa dono alla Chieſa dis. Pietro , d‘una

Croce d’argento, come ben ſodisfarro,per _l‘A—'

bitazrone d'anni cinquanta in quel luogo:qua

li anni cmquanta,detratti dal mille quattrocen

to quarantaciùq’ue,laſciano le rovine di Xifeao 4

nel mille trecento novantacinqueJZ piglia ſor_

za l'argomento : concioſìache RéAl-tonſo Pri

| mo,l’anno mille quattrocento quarantatre, cöñ

i

fermando la donazione fatta dal Chiaramonte, -

di cui ſopra , non fa raccordo, che di Caſſano,

conghie ra chiariſiîma , che gia Xifea, ò_`pur

Saſſone,uon era più all’eſſere , onde ſi ripruova

il parere'del Barrio,che dalle rovine di Xifeao,

fondato ſi ſoſlè Murano , volèndoſi anzi dire),

che ſolo ſe ne foſſe accreſciuto , come anche:

Castrovillari . '

'APPENDICE

Veila ſu ſempre la proprietà della;

Terra Abitata , che’qìiella Contrada,
la quale accolſe lbralliera la‘genète A- ì

bitatricocon qualche ſtai " ezzo di

tempo la mandò poi fuori‘Cittadinn, per po—

polare , ò per accreſcere l'altre‘ contrade‘. ò
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generale-del (Dando, e dal

Chi‘iorimafu Abit-'ita la Ca

] labria : converti ſeguir ap

~ , -ñ preſso un'accurata Topogra
'ſi’ fia di tutte,e ciaſchcduna del

- ‘le ſue particolari Abitazioni :

acciò ſe ne ſappiano le Fondazioni,i Siti,i no

` mi Antichi-,xe Moderniçle qualitaz, ed ogni al

, tro, quale fi stimarà neceſſario allîintieranoti

_ zia ‘di quelle. Travagliointrapreſo da molti 5 {5

i perche abbiano deſcritto il Regno , l’Italia , il

mondo; à perche della ſola Calabria abbiano

ſcritto; e queſti-con ordine vario , efmolto dif'

 

.' fer‘éte.Girolamo Marafioti ne diſcorre‘in’ quat

. tro Libri iëeòndo erano ſituate entro al domi

nio di quelle quattro ‘prime.-Republiche , Reg

gio,Locri,Cotrone,e Sibari. Gabriele Barrio,

in altrecauti Libri; ma giusta la natural poſitu

› ra, quale tengono nella Provincia 5‘ a cui Io ſo

ſcrivo , ſoltanto differente , che le notarò per

Capitoli distinti ,. per li più raccordati Fiumi

della Regione,’quali c'incontrano tra piediz’alle

, rive de’ quali fù ‘ſèmpre coneeduto ’a’ Viandan

" n il reſpiro. Avevo in diſegno un terzo ordine ,

' non all’mtutto baſib,& era-di favellarne in par

ticolare eonſorme al grado , qual tengono,di

Città-,di Terreze di Caste‘lla s ma me ne ritraflì 5

diſſuaſoi‘ dall’ambizioſa pretcnzione di alcuni

luoghi,qu-ali vogliono‘ vanrare , ſenzapur avere

‘ mi‘ in ſÒmiglianti diſpute , `,qualinon-erano per

.coule riſa degl’inrendenti

?ELLA CALABRIÀ
ſi "I L LU S T R A‘-V~;LeUaflzrÎ\zroN1"hg

R‘. P; FR; GIOVANNI-ñ DI FIORE

.. AſDA.cRoPANIcAPuccrNo. W 7

.L I"-B—…z R- o,

4;‘ P44R7*Eſaet:dfltpci

Ssendoſi fin qui 'diſcorſo ſu’l `

il titolo di‘Cittàie ſstimai’meglio non attaccar._

riſolverſi , che , ò con l’odio'deglîinterefläti, ò
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'Deſ‘rizzione de’ uogbí'da ` Film-1L.

* Talaoſhl'Fiz/zme Savi-ito . `

LTORTORAS.”

Ueſla è la prima Abitazione per ln,.

parte d’Occidente nel ‘mar Tirreno

della Calabria; della quale Girolamo

.. Maraſioti non volle ſaperne altro; e

Gabriele Barrioga, ſol ne deſcriſſe lañſertilità

del Territorio . Efì Tartarini”: agerpebulzr , c’e

-aenationi, e?- aumpio apra:. Sturm/fl' in ‘eo S311-001‘a

Immagina mannajît Sauber-ume? aria-1,@fi

e”: optimèfiuntmafi-zmtur, e?" optima Vin-z, Item

ealybsfljerrum . Ma da chi tìì edificata non.,

l'abbiamo da alcuno . Io peròla crederci Abi

tazione antichiflîma, e ſe la qua-lira del ~ſito nö'

mentiſce,la conghietturo ſabrieata dagli anti

chi Peueezij, ò vero Oenotrii , quali Abitarono

queſte riviere. Ella è Terra pieciola di cento, e

venticinque Fuocthoſſeduta per‘ quello , ch’e‘

venuto in mia notizia da . . ‘

 

D.Rogierol.oria ‘Grád'AnÎmiraglio disi'cina e. `

D. Pietro Brancia e. `

D. Girolamo Marturano d.

` Et ultimamente dalla Famiglia Rava'ſeh

ra, ſotto la quale dura. — - i

Indi poi a due miglia alquanto all'in sù, e: -

quattro dal mare diſcoita, abbiamo

H.AETA,ñ

HeBarrio e,l’interpre aAquila', dalla

gran cop'a di q eli:` Ucc ‘lli, ab Aero;

quod Aquilani/igm ‘cat , diam” . Sant i

enim i

Duſan,.

911.341”,

ll"arb.

da Lellis
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enim bit prarupta [oca, in quei: Arcipitre: multi*

geni tanga-rime.” quale ancora così ne deſcrive;

il Territorio ; Efl Atrium Agerferax, (’3" Vena

.tion/,CLN aumpío, ó** pabulí: idonemthat, ('3‘ ſyl

-zja glandzfera ad porco; alendos commoda: Na

ſcumnnó‘ "uínageneroſa , fitgoſſypium 5 Legitur

'ínannamaj'cimrfilex , c5" lap” mal-tri: , (“F [api:

pbrygimſecus liti”, indepaſſim reperitur ._ Lapis

cflmq'm atti-1m :tm-ACT azz-genti bonitas indicatur.

lDal nomes’cgli è grecoXcome interpreta Bar

irio ) faccio conghiettura della ſua prima origi

lne,ò Oenotra , ò Trojana . Vien popolata da..

,duecento, c diece Fuochi, poſièduta con titolo

îdi Marcheſe dalla Famiglia Coſentan di Cor

Îflenza . _ _ ` _

Szceſi poi al mare in distanza di miglia diece

,dal Fiume Talao, ecco sù d’un ſcoglio la

III. SCALEA.

Caglia, nè sò perchela chiamò Fr. Lean

dro Albertif,quanto alla ſua primiera
ſm!. _ . . ` . . ,

75-74”. ſondaZione , non egli c uno rl ſentire de

Tzu_ScrittoriBarriog , e Marafioti h , la vogliono

2‘113:: l'antico Talao, Citta ultimafiella Lucania , 8c

›, ,4, '*',altre volte Colonia de‘ Sibarrti ; onde a lei rap

ì’ “5-’portano le parole di Strabone i . Talam amnir,

Cà' Talam- tenuix fini“,Ù‘ Urbe Talauxfflaululùm

a' mari ſe mot.1,Lucama puſh-ema , Syb-zritarum,

Colonia. Altri poi vi riconoſcono la cotanto

rinomata Elea,ò pur Velia del numero de'qua

u Hifi. li, ſono Pandolſo Colennuccio 1;., Giovan Bat—

l- N‘l’* tista Carafa! , eFranceſco di Pietro m, in qui

1 iiflfl. to ſcrivono,che furono Filoſofi Eleati5cioè del

’”d' "'- la Scalea,Zenone, Parmenidc, e Leocippo .Del

Fantini: medeſimo parere , e più apertamente furono

È…",Îſíj Paolo Gualtieri n, 8: altri, a’ quali ſoſcrivo an

-P- 8- ch'Io,ſol tanto differente, come pur alcuni de’

raccordati Scrittori lo ſentono; che ſe non è la

medeſima di Sito ; almeno ſu dalle ſue reliquie

in ſito non troppo distante edificata . Nè val

l'oppoſizione del Barrio,che per detto di Stra

boue,e di Plinio,dice, che la Città Elea , era di

la ’da Palinuro , in diſtanza di miglia trenta dal

Fiume Silaererche quanto a Strabone, riſpon

de Gualtieri, ch’egli avendo ſcritto a relazione

d‘altri, pote‘ sbagliare nel ſito di questa Città;

come sbagliò in quello di molt’altre.

I. (Delta ragione molto convince l’oppo

o, LM_ ſizione del Barrio o, il quale poco dianzi det

›-'-So- to avea, che Strabonc in molte parti confuſe la

poſitur‘a de’ Luoghi5L0corum ordinem inter-dam

im‘ confundít , ut *uix ex ea facile digita/'ci poffint .

E'l dimostra co’l rapporto di molti ſuoi sbagli,

ſull’affare preſente . E nientemeno , che Elea, ò

Velia , non ſoſſe di la da Palinuro nella Baſili

cata ; ma di qua ne’ Brezzij; n'abbiamo aſiai

’Cum .apertaia tcstimonianza di Pomponio Mela p ,

‘Wim, 'i ll quale raccomando le Città. poſte nel mar

Tirreno,lc ordina a qucsto modo , Him in tufi‘ü

fidare deflexus eli, C’î‘ eiufdem term [atm alte-'rum,

‘TcrinaJlippamunc Vibo,Temefa,Cumpczia,Bläó

da, Buffemurn,VeliaJ’aìínuÎ-ur.

IL Ma che Elca, ò pur Velia, ſoſſc Città di

J Cereris Sacerdote: [come,aut-Neapolitar,àut Ve7

Calabria , lo ſcriſſero con più chiarezza Aſcen

ſio,& Oliverio Commentatori di Valerio Maſ

ſimo 7, li quali sù quello racconto , che li R0

mani mandarono in Velia a portar una Sacer- ‘l “-1

doteſſa per li ſagriſicij di Cerere , cosi ſcriſl'e il a… .

primo; A Velia cum Imc firiberentiir, o pido C.1

[alm’ecfl l’altro Velia oppidum efl Cala ria. Sup

posto addunque per certo . chela Scalea ſolita

l'antichiſüma Velia,ò almeno _le ſue reliquie; ,

converti dire , che la ſua prima origine ſu da'

Foceſizche così lo ſcrivono gli Autori del nuo

vo Atlante r,e Paolo Merol‘aflnon già ne’ tem

pi di Tullio,ſesto‘Ré de"Romani, per detto de' f

medeſimima molti ſecoli avanti; propriamé~ in…? '

te non lungi appreſſo la caduta di Troja,ch`e` il

tempo della lor venuta iu Calabria,e delle Cit—i

rà. ſabricare da’ loro in quelli; ‘. E lìegue di 'filo 5‘,

effendo,clÎ‘e in ‘lei'gia fioritono Zeuone;Parme

nide,e Leucippo,con altri Filoſofi Pittagorici;

onde vien in congbiettura , che ne’ tempi di

Pittagora ella eta Città dimolto gridofù ad

dunque l’oggidì Scalea,Ciçta illuſire; non ſolo

per conto dl lettere ; ma aucora" Për conto di‘

Religione; onde i Romani, come s’è tocco diÈ ` {

ſopra,mandarono a pigliarne Saccrdotcll'e,cioe`i

Caliſerna, ò Calcitena , ſe pur iiate non ſoſſero

Saccrdotcſſe clistinte,perli làgrificij, di Cetere: _

E riuſcirono a tanta ſodisſazionc della Repu

blica,che per publico decreto delSenato, stabi—

li,'cl1e in avvenire ſomiglianti Saccrdotelſc eſ—

ſer non debbiano, che ò di Napoli, 'ò di_Velia;

lienſe:,ſcri11’c Carlo Sigonio t_. - - - ~

Ill. Anche ue furono celebri i Sacerdoti ,: .
ſingolarmente nella verita de‘ prognoſh'ci, ori—*d: ‘Luz-“2;

d’e -che Callia Sacerdote Veleato , nella ta- 'imma'

muſa giornata tra' Sibariti,e Cotroniati; awe-“"4‘

giiache ſapeſle gl’uni , eſſer di moltoyinferiori,

agl’altti perrnumero, nulla di meno ſagrificò a

favorc de’ pochi; perche per queſti z.. e non per

quelli,previdde la vittoria; Et Erodoto u fl, ſcri- “ L55-

ve,e Gualtieri rapporta,che in tutti gli Elserci—

ti Reali, non ſagrificavano , che iSacerdotidi ,

Velia . Tanto mi occorre ſcrivere di quella Cit

tàmel mentre ella ſu Idolatra.Etñintanto ſopra

venuta la luce dell’Evangelio, ſu trà le primb

ad illuminarſene;merce` che lÎApostolo S.Pietro

nel ſuo viaggio da Reggio aRoma,l-’insttuì nel

la fede,& ordinandola ſedia Veſcovalewi laſciò

ſuo primo Pastorc Eulalio ſantiflìmo Uomo x

Della mutazione del nome, da Velia in Scalea,

ſucceduta ne’ ſecoli della grazia, non me n’oc

corre altra conghietturazſc non forſe,pcrche ri

dotta in fortezza,viſi entra per la parte di ma—

re,come ſagliendo per gradini. L’anno mille , e

cinquecento cinquanta due , ebbe a ſostencrb

una `gran firagge, recatale da Barbaroſſa , gran

Corſale de' Turchi 3- . Barrio così ne celebra..

la fertilità. Scale-ami: agcrfrflgífcr eli , o?" *ucna- y log-f."

tiom'fl’j* azzeupio, (“F palm”; apri”: Extant Ùfi-l-gfíì‘sfgî

*axglandijem adporros alendos opportune, (“yfylñ‘[01.316.

*we ad naviumfabritam , (9" domorum ”gna cam

MOdN-Flt ó‘ in boe agro [het/:drum , ó* Xylond .

i Guai!.

ove ſif

'.-:.ì.'_

Naſcitur plumbum . (F‘ vinci b‘onitatc pracipxm...

…fi-‘miti
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Jfiunt s cosi , che in Roma quelli viniÎ/anno m.,

molta stima . Fiorirono in lei molti Uongni il

luſtri ,Parmenide, Zenone, Leucippo, Favorino ,

le ne'ſecolipiù in qua, Pietro, ed Adimare della

Famiglia Romana, c Fr. Pietro Veſcovo dell'

ordine de'Minori. Vien popolata da cinquecen

to ſeſſanta fuochi, ed e Camara riſervata. Code

oggidi vivente il Principe D.Antonio .

Ora alquanto all'insù _in dillanza di miglia..

IV. DATO’ O VFRO

. B A T O MA R C O.

nome medcſimo, qual gli ſcorre a canto.

Callello antichilümo, fabricato, per det.

gli Oenotrj s maper ſentimento di Girolamo

Maraſioti a , da questi ultimi . Amendue ne lo

(ſono le parole di Barrio) fit Sacclmrum , (F mel

opzimumma/Zuntur, c’a* I/ina bonirate muffin.. .

naſcirur to; aquarz’, exriditur [api: malarir, ale.:

reus, ”frame-mari”: . Efl, ”ſyan glandrfcra ad

ſi poſſiede d'Andrea Bracati Nopolitano, con.,

titolo di Barone, con fuochi 34..

il titolo di Principato della Famiglia Spinelli ,

due del mate, ſi vede .

Orſe così nomato dal vicino Fiume dei

to di Gabriele Barrio z , ò dagli Auſioni , ò da,

dano l’abbondanza dipin coſe , 1” boe agro ,

Ag” bicfèrtili: eflmramm’r affatim radix dulcis:

porco: alcndor, étpaſcend” Pecoribm- opportuna ;

Indi poi all‘Oriente; ma più all'in sr‘r miglia.

nove diſcosto dal mare, s‘incontra .

V. PAPASIDERO.

He Barrio b l'interpreta , quaſi Admi

rabtle/ydus, Forſe perche ſituato sù di

un’altiſsima Pietra: non ſaprei , le pi

glia-zoo, ò ſe dando al vicino Fiume il nome,nó

abbiamo da'quali Popoli fu fabricato;ma é da..

crederſi,ch'abitato l’aveſſero gli Oenotrj.di che

ſiconghiettura dalla qualita del ſito , tocca di

ſopra.Partecipa le medeſime fertilità de'Castel

li convicini; onde non occorre favellame a‘ par-ñ

te.Gli die‘ gran nome Valerio Papaſidero,di cui

a ſuo luogo.Molti l’anno poſſeduto, e frà quelli

D.Giovanni Papaſidero,datogli l’anno r x 96 .

per ſervizi fatti, dall'lmperaror Enrico VI.

- D.Gio:Frauteſco Alitto r.

' D.Artu ſo Pappacoda,per compra dal Re‘ La

dislao, ne*1390.d. ed oggidi dalla Famiglia A

litto con titolo di Barone , '

'ñ 'Ed alquanto

nente, vedeſi _ `

, . .

a* VLLAjNo.

R`Accord-*ito da Plinioe , e‘forſe così no

mato ,, dal Fiume del medeſimo nome ,

quale gli ſcorre al canto. Però Scipione

Mazzella f ſtima , che l'oggídi Laino folle 'al

tro dall’antico Lao ,riſorto sì bene dalle rovine

di quello-Barrio lo vuolfabricato,ò dagli Auſſo

ni , ò dagli Oènotrj, Marafioti lo ſignifica edifi

lì_1
’-—

tilità , é la medeſima , che dell'altre Abitazioni

'convrcine . Vi e‘ un'antico Caflello forte di ſito,

l. ._..--

cato da'primi, ed accreſciuto dagli altri.La fer-ì

PARJT SECONDA CARI.

i

più. ſopra in luogo alto , ed emi- ’

q G

9 7

:nel quale, a tempo del gran Capitano Conſalvo

di Cordua,ſi ricovrò il Principe di milcto,có al

tri Baroni: così il Guicciardinigflode il titolo

*diCittà,cosi chiamata,in un Privrlegio,dall'lm

perador Carlo V. conceduto à Roberto Mara

dea di questa Cittámó la data de’5.Agosto 1551.

dicendo: 0b inviolatam fidrm , et ſerviti-rpm

flirmper qtzondam ’Philippum Maradea Oenitorcm

ſuum,er Civitatc Laym’ P1 aviaria Calabria* Citra

e 0-“?
uianl.

[ihr-.lil. '

”284.

in ultima invafione Regni noflri b . Vivono di

uesta Famiglia Maradea oggidi , France

?co Avocato in Napoli, e Giacinto Vicario Ge-‘

nerale dell' Arciveſcovo di Taranto , dal quale

anche ſi poſſiede un lus Patronato , eretto da.;

ſuoi Antenati l’anno i451. come da una Bolla.

antichi gradi di Doctorato. e pet ſervizi milita

ri, mostra , che la detta Famiglia gode antica.,

Nobilta .

Ne immortalarono poi il nome, li PP.Pietro

cinto Donato dell’Ordine de'Predicatori. Gode

il titolo di Marcheſato della Famiglia Cardines *

Numeroſo di quattrocento ſettantanove fuochi.

Ma poi lattici dalla parte d‘Occidente,abbia

mo all‘incontro- `

VII. M U R I M AN N o.

Erra groſſa , e celebre per la felicità de'

l paſcoli, eper la naſcita de’berilli ,co

‘ me la deſcrive Barrio k. ln cujm agro,

(dic’eglí)papula infigna ſunt,fit caſe”: rubatiſſi

mai-,ct mel non *bulgara , oriuntur Bert' li . Della

ſua prima origine , non e‘chine faccia raccor

do, onde convien crederla Abitazione nata ne'

ſecoli della grazia , e poi di paſſo in paſſo accre

ſciuta, e per numero di popoli, e per qualifica

tura diAbitatori: Onde ha prodotto alcuni ſog

getti illuſtri nella Santità della vita; cioé Fr.

Viceuzo, Fr.Michele , e Fr-Luca,tutti, e tre‘ Ca

puccini , de’quali nel ſuo luogo . L’accreſce un

Popolo di quattrocento ventiſei Fuochi. Vie

ne governata, quanto alla giuriſdizione Civi

le, dal Veſcovo di Caſſano , col titolo di Baro

ne;e quanto al Criminale , ſiregge dalla Fami

glia Tufarclla , anche col titolo di Barone per

In non molta distanza , e per miglia 5. sù dal

mare,ed alle radici dcll’Apennino ſi fa vedere .

vm. URSOMARzo;

Urſo muffin-,da qualche avvenimento

ſuccedutovi , per conto di questo ani

male ; perche per altro dalla ſua prima fonda

zione venne detto Albiflro, come da Tolomeo m

e ſi trae; è perciò di antichiſſima origine , Auſſo

na, ò vero Oenotra. Moſlra Barrio volerlo tras

ferito di ſito , e forſe all'ora cambiato anche di

Nome. Numeroſo non piii,che di cento ottanta

ſette fuochi.Degno in vero di molta lode,per la

fertilità del Territorio , della quale così ſcrive;

il Francicano , e vi conſente Marafiorin ;ln hoc

N agro

di Nicolò V.ſi può vedere i ,per lo quale , e per .

Paolo Navarro della Cópagnia , e Maeſtro Gia- '

compra‘,eſſcndone fiati altre volte Signori i Prin‘

i cipi di Biſignano . '

Abriele Barrio l l' interpreta , quaſi`

h Ra

giftuull'

eſtero”

rial

della R.

Ca' ;.dcll
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.:g-;B Vina, olea, ”nella laudabilm fun:: exrat , Per di ſopra, e più al dentro Terra , n vede; ~

e: ſyva ad domorum Tigza , et Naarxçilnfaánmm non molto dlstanre . ñ

4,”21enarionirommo capro-venir Îerc ;yum

:flízimmafiitur [api: mal-mg; dfrumeçntarim , et - X1 M A C H E R .A T E.

4 *'m et 1 um Eterra e o :tur: unt, et te- d _ `

-Éé‘fijágäfl ;eri/31%:. (Mauro al dominio di quei L cui nome , Gabriele Barrio e interprete e‘ Lu_

It's:: che l'anno polleduroz 10 ritrovo ſpada ; quo-{gladian ſigmfimhForſe per la..? f* -*7- -

q. 1).Costantino Minuroli I. N.8erſalc Coſenriñ. qualitá del tiro ; o vero per alluſione al Rn.

:TM-vino m. D. Bernardino Sanſcverino , Principe dl mo , che la fondo :ſe non pm_roſlo all occaſio
Híflfſiíffiſignano n.D.Barbara Biſae.Baroneſſa ne 1582. nc , conche ſi fondo - ‘Lo Scrirror medeſimo lo

° "‘0"0. È.Pietro Gonzales Mendozza, Per compra l’ celebra per la prezmſíta del vino, e per la natſc:~

:ZT-karl” 1600.17. La Famiglia Greco-l’ha polledu- ta deÌBenllr . Cumſpcílato *unioni: rumr agro Bc

p Le”; to Per compra, Ed oggi per compra ſi poſſiede raſh fraſrunturj ma divenne pin .celebre perTH.“ f' 'da Andrea Bracari Napolitano , col l’Iſola di .naſcita di F.Silvestro Frate Minimo . ’E‘Abltäh

Barone , numeroſa di quChl zoo. Indi ſceſi al zrone dl ſolo cento Fuochi, ſu m_ dom-uno dl

mare,in distáza di miglia 7.dal Fiume Laozecco D.Guglielmo Matera Coſentino, l anno _mil- _

q Lis. ‘ - le duecento ſettantaduc, ſotto la qual Famiglia‘ "W" i 1X* CI RE I— I— A * continuò ſm’all’ anno mille trecento qnarant fa“

’Pil-’.85 Vero Cirillo, come lo ſcriſſe Silio Ira- unof, dalla quale paſsaro all’altra Vita dl. ` "un“:

' f‘ſ ‘ lico q- preſſo Fr* Leandro Alberti r , Sangínero, ſin'a Filippo , una Sorella , il reco

ſu 't‘ olcrede’quali, ne fanno onorato rac- in dore à . .

: cordo` Srrabone ſ? lſaacio t, ev quaſiZtutri Geo- D.Roggiero Sambiaſeçoſ'enrrno g. _ d ;Ag s,…

u L; ,_ grati moderni. Fri ella fabncara dagli Auſſom; e D.Roberro {,agm ,` di CUI por ſpoglorato p 0F-"ì-:'17

ſ-I-Fóñ {voi abitata con accreſcrmenro dagli Ocnorr) , Zardullo dl Loria.” Re_ Ludovico _lllm lo reſìr

(fit-4 'la'Foccli, e da'Brezzi . Così Barriou ,_e Mara- cujſce, _come anche (Èrlſolraz o Cnſeora i i i

y :'N‘- fioìí x , L’Abbate Ferdinando Ugheſh y v1 _rr- D.Prerro Lagm Nipote di'Robcrro , crrca rl h d
tam 9-` conoſce un'antichiſſima ſedia Veſcovale5concro- mille quattrocento vcnu ’hdi nuovo vcuuconu ml, Pg"

-îache Romano ſuo Veſcovo, ſi ritrovò prelènte Loria f ' l ' "o‘11:3.;

illa Sinodo Romanaz ſotto Papa Mifrtìlkqa 1'311- D.Alſonſo , n'era Signore l anno mille cm: …mu-f

no 649. ll ſuo nome è molto _conoſciuto rn.Ro- "accento Ozzanzaduçz ; zz] qual? Per dzfcçzo dim-"m
ma- per detto di Bafflſim 3321?“ tuffa [fair-:z: f rnaách1,íucceduta Victoria ſua bglruola , li reco Regno.

r' 'l ra ì ortodi Mara ori, er a prezro 1 a in ore i __ i
’12-1213 vinliFde’qualíx dialrre [Se buone qual ira 9.143110 cara@ Conte di Policaſtronaturali , cosi ſcrive Barrio; ln Girelle-(11;‘ .:grov- Au-…comro d, Machezzze, fiaPong m luogo i

vinum bonirare mirificum n'aflituçfluodfiflomalba 31m, e sù dmn ſaſſo p

ban/r i” reti05ſubcfl, et oleum c amg” t , er ac . h - A.

{bar-141)),fx ola-ibm mp: land-1m”, muffin; ?let XIL C H R I S E o R A , O‘

Scale-ami”; ico iam efl u i Tymm‘ , eta u no z e; . i

Tuſ-r- ;ifces thllfnfuè. Non oltre paſſa centoFuochr. _ VE C R I S o L 1A -

ÎÎſÃÉ-ÌÎL :ra molti, ſu poſièdluraEdaclíxÎz-Fannglra Faſfinella Nterprctata da Bardo l, quaſi monte d-oro a.

,,0. li Morano per mo tr_ re ra. i , - ` ~ i j .ò ſe ’er _ _

»È ?32" Francclîo Scaglllrìne Coſentino,Marcſc1aló *Zizzicìgtëàrgîguíîl’ſéèáfiudc ſlm

"’”“; otto’lRé ui 01 .. . ~ ` a. .. . _

°’ - ‘ ‘ ' ~ . sn › i _. .
gg d m‘Lcàqäîéifficzläîäîffi poſſiede la ſamí Hiçc etiam generoſa (Zinafiunt: naſtufítlzlſlBl-ìſzlyly -

. 3’ ’ › '- ' ‘ ’ " ’ Siltcer', etl‘apir p rygmr : pro-venir ' ;ere-1 -;ha Amermnoîuucad‘l sa'mo DOME-'0. i ct t *vitex Sant ct caflanemingenna, ”Dl-ua:

Ed oltre paſlando , per] arene _medeſirnrz tune" _ o am; almdm o ’WWW ?ne/hm" i

nare, in distanza dl miglia_ due . ci s incontra r… fíínbtílfírgrzgllb’m; mmcmſquîçafim* fingere“: , il

~ x. D I A M A N T E. etin biflocisam'pít’" :fault-gmhiftvſéíîffiçzz i ~~ ó

Anello, del quale nè Barrio , ne‘ Mara— ' ammalm/Ìabüldnflffi :283;: funimümrñfl ”al ‘

fiori recano memoria alcuna , ne‘ ſa- In hac bora Kagîmc-Ã: non Oltrcpaflà i quaranta_ i

- prei dirne il perche‘. eſſendo posto ſull - [mmm-.Fa ſe` :caldommío dl Giuſeppe Gw- l

meat"m‘) corſo di mare ‘ù d'uî' alta .wp-c: tan* ' "e ſucc“"rito‘llo di Barone . Indi del Marcheſe

to maggiormente, che ne deſcriſſero rl Fiume)? ra a Conte‘ Smau-o .della ...Famiglia Brancac

a .I fà famoſh ?orto dddFobccſi ggîîîakdígníil giolficëàvaliero Napolitano ;per titolo di com- .
i "'ì 'ne.Ne araccor o ensr . - p. ,a cad-.

22%?“ 553%?, non— ì‘ì‘ì‘ì‘“lîîëä*îìíì’íîîféíffàrî‘äfëíñ;o *
foſſESbaguo ’ ò ”Stampa ’ ò'dl "SC-…Fort ’ “o dc’co‘n 'T 'd ll’iìëſſa tamiolia , Per ragion.,

riconoſce per'l dominio de’Prmcrpr di_ Biſigna- gçlç a' 1 ,O ,ſſc 1d “a l…? ffi vcndum 3““

no t Tributa alRegio Fiſco per fu0Chl ſeſlanta- drhdercommx o , :Lug di s Donà“) da cui r

ove . Poſl'eduro da D.Francelco Maria Carafa, Famiglia Amerranoz ~ a

ſi poſſiede .Principe di Belvedere . -

In‘
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-L
- mo Maraſioti f, lo vogliono edificato dalle,

PARTE

In diſtanza poi di nnglia quattro ne' medi~

terranei medelimi vedeli

~ XIII. BERBICAROJ

Ome tolto,come Barrio n stima,dalla

chiarezza dell’aere . A vernante acre

dictum-A l tro però tù il ſuo nome dal—

la prima origiucgconcioſiache (come lo Scrit~

tor medeſimo rapper-ta) da Plinio venne detto

Aprusto; onde ne vicuc in filo, ch’egli ſia Abi

tazione anrichiíiíma , fondata da alcuni_ di

quei Popoli , quali primi Abitarono quefie ri

viere.Barrio così nc celebra la fertilità del Ter

ritorio,nè Marafioti o lo dilſente. In cujur agro

Îſylm: [um ad domorum tigna, e’? naviumfabricà'

{{{IMP-0mm} Tlflerebyntu::pr0treà’tur refludines

ttrrc’ſíre: . Pompeggia numeroſo di due cento

novantaſettc fuochi , e ſtà molti , che ne han_

goduto il dOflÎifliOaſOUO stati,

D.Rogiero Sambiaſe p, con la deſcendenza

di molti eredi

- D.Artuſo Pappaſidcro, ne'mille quattroce

-.to ventinoue q.

D. Pictr’ Antonio Castiglione , alquanto

avanti,all'anno mille cinquecento ottantadue.

_ Ed indi.

LaFa-.niglia de' Cavalcanti fino‘ al girono

preſente.

Cosiaddunque, ſenza molto travviare dal

dritto ſentiero,abbiamo

XIV. MO R ANo.

'Itinerario d'Antonino, e poi Gabriele

Barrio ngli danno nome di Submura

no:e con Barrio , contestando Girola

ſopravanzate reliquie della Citta Sifea,giá po

co diſcosta,cd oggidi rovinata.Però. Gio:Leo

nardo Tufarellit, più alta gli dà l’origine , vo

lti-dolo edificato dagli Ocuotríi-Alcuni di que

sti,(dic’egli),ſavendo per un pezzo vagato a ri—

trovarſi lito di lor ſodisfazzione; come qui fu

rono, luſingati dall‘amcnirà, eſertilità delle;

Campagne,tosto ſi fermarono,e ſenza ſraporvi

dimoraun’Abitazione piantandovi; Murano la

differo,dalla dimora, qual vi fecero,veriflcan

doſil’antica tradizione volgata tra’ Paeſani :

Hit maremur . Onde ſeguenti-:mente riprova..

l’opinione di quelli,quali vollero detto Mora

no,òda’Mori,quali ſuppoſero averlo fabricato,

che cosi ſi contcsta dall’Armi,che forma Mora

no,quali ſonomnaTesta diMoro,ò Schiavo ne

r0,col motto,ò ſottoſcrizzioncffivitſub Ar

re Mom: , ò dalla ſorreza delle ſue mura , ò

dall'abbondanza de’ cellì mori . Interpretando

à miglior ſentimento il racconto di Barriom;

Maraſioti ſoggionge,chc dalla deflrutra Sifea,

con altra nominanza,Saſſone ſolo ne piglio no—

tabile accreſcimento-Ma per più lumein affare

cotanto oſcuro,converrà ſaPCſſi, Che la nomi

nata Siſea flì edificata dalle reliquie della de

strntta Sibbari ; e concioſiache tutta la venuta

SECONDA CAP.I.

gente non porea racchiuderli 'nella fondata.»

Cíttä.,ò per qualunque altro accidente ſi ſulle,

pianto un’altra,non troppo diſtante Abitazio

ne, quale con verbo diminutivo della più grá

de,diflèroMuranello,ò purSubmurano,rovina~

ta intanto, circa il mille trecento novantacin

que;Di Siſea,ed anche Muranello, le ſopravan

zate reliquie ripartite, accrebbero Morano , e

Castrovillare.Diſcorſo,che come più da vicino

al vero,ancor Io ſoſcrivo.Cosiaddunque ſabri

cato,ed accreſciutoMorano,ii rende commoda

Abitazione della Calabria Superiore,popolara

di ſeicéto novantanove FuochisFr.Leonardo u,

il chiama Bello,e vago paeſe.Barrio,à cui con

ſente Marafiou',cosi ne ſcrive-Hìc/èricmfl opti

mum fintcxuntur panni nobile: ex fiamme [anto,

'vel [income] [umbria-ame! poflîpeno, Ùſub teg—

mine lane-0 albiçolori: , bocpamdfrandinum '00

cant. In boe agro ariantur Berilli.gyffi1m,Ùſpe

tularir lapis,!egitur manna, provenir, (’F‘ tagíum,

quod Herbert] , @ì l’harmacopolx Calabri dida

nmm appellamſhabct enim (nr Dioj‘coridesſcri

bin) diciami'oimx‘r ”tramque berbam in Creta

tamùmmafcì ai:.

I. Nelle guerrodel Regno,pari alcune ro

vine, ſingolarmente l’anno mille duecento ot—

tantaquattrmquádo per la prigionia del Prin

cipe Carlo , gli affari publici ii viddero in più

pericolo: conciolìache Fortunio Altobelli , có

due mila Fanti Almovarùgli diè il ſacco , e fe‘

prigionela propria Signora , rimanendoli del

partito Aragoneſe.Mà poi l‘anno mille duecé

to ortautaſei , avendo molirato di rialzar le.,

bandiere di Francia,ne venne impedito da Gu

glielmo Galzerano , che toflo v’accorſe arma

to x; Prende buon nome dalla naſcita del Fin

me Sibbari,e dalla vicináza del Monte Apollo

nio,detto volgarmente Pollino, e di cápo Tc

neſe, cosiauco dallo ſplendore degli Uomini

illustri,c'hà prodotto . Fiorirono in eflo molti

Cavalieri della Famigliamggidi Morana,Gio—

vauni Pappaſidero,Gio:Leonardo TuſarellLed

altri,che per brevità. li tralaſciano; cosi anco

ſtà. i Religioſi,si reſero degni di memoria.

Il. Fnüiacomo Minorollèrvanre, Fr.Marco

Capuccino, Criſanto Cervino, ed altri,che per

rendere più insigne la loro naſcita,abbandona

ronoi luffi delſecolo , e vollero vivere fra i

Chiostri. Il raccordato Tuſarelli,_il volle ſotto

il dominio della Famiglia Faſanella ſua Citta

dina,dal mille,e duecento in circa; però egli è

piu certo, che per detto tempo vi dominava la

Famiglia oggidi Morana Catanzareſe5quando

dire non voleffimo , che queste dueFam‘igliu

foſſero una ſola; poiche Ferrante la Marra y

denomina la Famiglia Morana , dal lungo do

minio di queſta Terra `: Può addunque eſser

avvenuto,che iSignori di questa caſa,diſmeſso

l’antico cognome di Faſanella,s’abbiano tolto

quel di Morano.Comunque vi si ſoſsc.

III. Apollonio Morano n'era Signorel’anno

mille duecéto trentanove,la cui posterità ne ti

rò la Signoria sino à Gio:Girolamo, li cui Fi-'

gliuolí Franceſco,Mazzeo,ed Antonio,in pena '

99—
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di aver ſeguite le parti del Duca Giovanni , ne

vennero ſpogliati da Ferdinando il Vecchio,

che' v'introduſſe, g o i g A g

D.Luca Sanſeverino Duca di S. Marco, pri

mo Principe di Biſignanoz q t

D.~ Angelo d'Aquino ,- n'era Signore l’anno

mille quattrocento, c cinque;ma non m’è noto

del tempo più primoa; ben‘è certo, che vr doó

minava- ' _ b

D.Fran‘ceſco Scaglione, ſotto Re‘ Luigill‘. b

Oggidi è numeroſo di ſeicéto novantanove

ſuochi,e n'è Patrone il Signor Principe della..

Scalea della Famiglia Spinelli ; oggidi vivente‘

D.Antonio Spinelli.~ `

Indi per quattro miglia apprello nella parte

Occideutale,ò Boreale vedeſi la

xv; SARACENA,

p edificata dagli Oenotrij . Seflrmg.;

Urbi; Oenarrarum Mediterranea; Cosi Stefa

n m..- -no a , a dui ſoſcrivouo Barrio 1;, Maraſiori c,

Vrbiów.

b LL:.

'Mazzella d, ed altri. Sta ſituata questa Terra

diſtante d'Altomoute ſei miglia alle radici del

‘ ”’4‘ Monte Caritoro , braccio del tanto celebrato

- Pollino,eſp`osta in luogo eminente à. vista dell’

‘P‘ ;Oriente , in distauza di miglia Venti dalſetio

Tarentino,ſaceiÎdole vaga Prataria le Cápagne

della giá distrutta Sibbari.Ft`i ella la' ſesta Terra

edificata da Oenottioì Arcade in Calabria,cin

quecéto ſeſſanta anni prima della Guerra Tro

iana,e perciò ſu denominata Sestio , così Steſaj

no con li ſoſcritti, e ritiene ſino a‘- tempi nostri

la memoria della ſua antichità , mentre ſi vede

nel riſtretto' delle ſue rovine, colloCara ſopra.;

- una Rupe,una capelluccia,col titolodi S. Ma

ria di Città Vetera, che' con voce corrotta,de

nota il luogo della Vecchia Citta. l

II. Ft‘i S'estio , come tutti gli altri luoghi

della Calabria s ſorpreſo da’Saraceni , e mori

nell’anno novecento della Naſcita di Christo

Nostro Signore,c ſu degli stefli particolar ſede,

per la comodità dell’uno,e l'altro Mare,e per la

fortezza del ſito z ſino che venuto , non molto

nopolí,pet l'ostinazione de’medeſimi,à non vo

lerſi rendere,distrufle affatto la Citta;come ie

ce ancora dell’antica Siſed, ch'era in diiianza.

di quattro miglia da Sellío,dalle Reliquie della

quale,fiì edificato Morano; come da quelle di
sſiestio,la Saracena, che ritiene tuttavia per im

preſa una Donna ignuda , e ſcapigliata, quel ſi

ettopte con un lenzuolo;alla qualeim‘preſa ac

- coppiaſi un'antica tradizione, appo l’Abitato

ri,cbe foſſe questa Donna , la Regnante de’Sa

taeeni , ſorpreſa dall’Armi Imperiali dentro il

htto,e rimasta morta nell'Aſialto.

III- E'la Saracena circondata di forte mu

’ taglia,con 'molte Torri all'intorno ; con quat

tro pottezche s’eſee alle campagne, le quali ſo

` nffimó’ſte ſpazioſe,e ſertiliflime 5 dallaTerra in

sn e montuoſozmà in giu ſi distende in pianure

“i

I. ` ’ `Etra antichiſl‘ima,éla medeſimax -
'i che' gia‘ſi fiori col nome di Scsto a

tempo dopò l’Eſſercito Imperiale da Costautíz

delizioſiſſimezla maggior parte d‘eile , atte al

la coltura,abbóda di belliſſimi paſcoli,di Gta~

no,0rzo‘,Legumi d'ogni ſorte, di perfettiſſimo

Oglio,di Vino generoſme di Frutti d'ogni qua

lira.Vi li fa il Mele,v la Cera,e la Manna, la Se

ta,Lino,e Bambagio,e vi uaſcouo li Capparisvi

e‘ uu ſorte Callello ſabricaro molto antico, che

:i giorni nostri e‘ stato aggrandito,e magnifica

to dalla famiglia Peſcara di Diauo,Patroni di

ellà,con titolo di Duca, che la poffiedono ſiiL›

dall'anno mille ſeicentme undeci . Vive oggidi

di questo famiglia,D.Gio:lsattista,quarto Du

ca della S'arcena .con più Figli 1 Cavaliero di

tutta bonta,e ſapere.

1V- Prima di questa Caſa non ſi ha memo

ria , che foſſero stari Baroni di questo luogo,

altri Signori,che i_ Duchi di S. Marco , e Prin

cipi antichi di Biſiguano. E‘stara ſempre la Sa—

racena fedeliſſima a’ ſuoi Re‘,e50vrani;perilche

ne gode ampiffimi Privileggj ,ed in particola

tela prerogativa di molte immunità; dal Re'

Federigo,e la conceſſione di due Mercati; l'uno

nel giorno di &Antonio Abbate,e l‘altro, del

l’Apostolo S. Giacomo 4 Vi ſono tre‘ Magnifi

c‘heChieſe Parochiali,l'una ſotto il titolo di S.

Leone Veſcovo di Catania,Protett'ore,per Bre

ve Apostolico, ll di cui Rettore e un‘Arcipre- .

te, dignità molto tiguardevole,per la maggio

ranza,che tiene ſopra l'altre due,e Perche tiene

ſotto .di ſe trenta lteverendi Sacerdoti , delli

quali trediciſormano un Capitolo Colleggia—

to,có buone rendite,e peſo di recitare in (lho

rozogui giorno li Diviui Officii,e'fl`t conſagra—

ta da Monſignor Aleparto . Vi e‘ in detta;

Chieſazla Cappella di San Gio: Battista , im

Patronato della caſa dell’odierno Signor Duca;

dove ſi conſervano dodeci statue di ammira

bile Maestria , enel mezzo una caſſetta di avo

lio di lavoro Corintio, dentro la quale ſi ado

rano molteinſigne Reliquie; come altrove nel

ſecondo volume della mia Calabria Santa di—

rò . La ſeconda Chieſae‘ ſotto il titolo di San

ta Maria di Cambio , col ſuo Cappellano . La

quindeci Reverendi Sacerdoti ſotto di ſe; -e la)

terza Chieſa è ſotto il titolo diS. Maria dell'

Armo,col ſuo Cappellano ;nelle quali vi ſono

anche m'olte Reliquie , come à ſuo luogo ſi di

ra . Vi ſono molti venerabili Monasteri di Re

ligioſi,cioé de‘ Reverendi Padri Domenicani,

ſotto il titolo della Santiſſima Annunciata , c

de'Reverendi Padri Capuccini,ambedue fuori

della Terra. -

V. Hà prodorro ſempre la Saracena , Uo

mini inſigni in ſantità , ed in ogni genere di

letteratura , l’aria, e‘molto ſalutiſera; glíUO

mini Plebei s'eſi'ercitano alla coltura de‘ cam

pi, ed alla custodia della Gregge,ed Armentis

ele Donne in diverſi lavori,…aflime di tela , e

di panni di lanasle Montagne abbondano di A- ‘

beti, Faggi, (lu—etere glandiſere, caſtagne, ed

Ebano roll'o; cou ogni altra ſpezie di Albori .

Vi ſi trova in gran copia ilGeſlo , le pietre.: i

frigie , che producono li ſonghi, le miniere del

ſale,e le pietre Amatiste, vi naſcono le fragole,

nt‘
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SECONDA CARI.PArtTE IOI

il Ribis,con molt'erbe medicinali , il Reuponñ

tico,l’lmperatoria,la Valeriana, l'Atnomo,l'el~

leboro bianco,e nero,il Polipodio-il Cardoſan

to,il Tubitd‘EſlellariaJa Lunaria,il Terebiuto,

Lil Timo,l'lſopo,il Genepro,ed altre;come ſcri

ve il B'arrio,e ſoſcrive per buona parte,il Mara

fioti ;‘ abondano le Montagne anco di deli zio

ſe caecie di Pernici, Fagiani, Palombí,Arccre,

pri,Martore,Utrie,Lupi,Ciervieri,ed Orſi , vie

neil Territorio bagnato dal Fiume Garga.: ,

abandîte di Trotte,ed Anguille,che ſcorrendo

dalle Montagne,và ad unirſi nel piano col Fiu

me Sibbari . In tutto il Territorio vi ſono ac

que freſchiſiime, e ſalutiſere, e dentro la Terra

iviſono diverſe fontane , che ricevono l‘acqua,

per un grande Aquedotto di ſabrica , che vie

ne dalle Montagne in dilianza di un miglio ;

ſi-rende illuſtre per la Naſcita del B. Angelo

Aleparto uno de' Compagni diSan France

ſco di Paola, di Monſignor Aleparto, che con

ſagro la Capella di Santa Maria degli Angioli

nell’Arehipresbiterale di San Leone 5 di Ft.

Gaſpare Domenicano , e di Perſio Zerbino , e

is'accreſcecou trecento trenta due Fuochi.

. Ecco in tanto non più che miglia cinque.:

distante,su d’un’alto luogo. _.

flxw.ALToM0NTE

Ubita Gabriele Barrio g, circa la ſua

primiera originc , e la rapporta, a..

quelli anrichrſſimi Popoli,ò Auſl'oni,

ò vero Oenotrij: Maraſioti b, la vuol per gli ul

timi. Amcndue però nella ſua primiera tonda

zione,lo riconoſcono per Balbia, sirinomata.;

preſſo Plini0,ed Ateneo , per la prezioſità de'

ſuoi Vini . Indi poi ſi cambiò in Braalla col

progreſſo tempmdel quale nonne hò certezza,

e perche diſpiaceva al ‘Re Roberto il nome di

Braalla , forſe parendogli non convenire alla.

ricch'ezza del ſuo Territorio; comando, che ſi

ſoſſe detta Altoſ‘iume: Ne‘ pur queſto ſembran

do di propoſito alla Regina Giovanna , li ſu

mutato di nuovo , l'anno mille trecento qua

í Ne'

Rufli‘.

k DU

Term”.

C4146?.

l [ml

‘0710.9,

si Ferrante la_Marra i

. I- Delle ſue fortunate’ doti di natura, ſog

giongo quì le parole di Barrio,alle quali ſoſcri

vtono pn‘nò meno Marafioti,Recupitok,Ughel

lt Acd altri;1n hoc Balbiano agro monte:ſim: ”a

ti‘uiſalz: candidrffimi, quod lapiaidinarü modo ſſ

ditur,efl perlucidm,dcnſm ,concreationefimequa

li nec Iapidoſurìintm eſige-mm:: ſalix, candidi, (’9'

tram-lucidi.Naſciturxä- Alabaflrités: Ext-mt, e?"

auriſadine duobm 10cm@~ argenrìfbn~e,(’j*1~’errifo~

dimm' [api: cyanemJn bujur agri Apennino na

]ìzztur chiyflallumxeidimrgypſum. Eſt@ bulbi

nur ager frumenti,@‘ aliarumfrugü fera-t, C'? Pd

bulir apt”: . . .flabulantuhtìfl’Ùlveflrenquadru

pedes.1~ìíunt,c’a* aucllpio plmſanorum,pe›~dicuma?"

ali-:rum avium . Erzflit , (F ſylvaglandiflera ad

porro; ale-rido: commoda,aptimaçuegregibuſz ar

Tordi,Metli,e Ficedole; di Cignali, Capri, Le— ‘

tantarre,nell’oggidivolgare d’Altomonte. C0- ‘

menti/'que pabalaſuggeremsant, (la‘ Calimera—5

[egitto-,6" m hoc agro Manna . Mai.v non meno ,

› che queste doti naturali gli ban dato nomu

. alcuni Uomini illuſtri, quali vi fiorirono 5 cioé

Paolo Gualtieri, ed altri, con ancora il titolo

`di Contato dellaFamiglia. Sanſcvcrina ~, ed

` un mediocre popolo di trecento fuochi , ed

~ uno.

Da. Altomonte poi` in diſkanza :di miglia.

ciuquc,occorre in luogo eminente..

XVII.. S. D O N AT O..

_w —-——-—->——-ñ.`. _

bricara dagli Oenotrii, per detto di

p Stefano m, Ninfa Url” venorrorimL,

~ mediterraneafldinterpretano Barrio 71,. e Mara

ſioti o, come poi cambiata ſi foſſe nell’oggidi

S.Donato,uou è chilo ſcriva: questoé pur cer

li della grazia,e per la devozione, ò altro ſpet

tante al Sáto.Deve molto alla natura per aver

. gli arricchito il territorio di molti ſuoi doni …,

tle’quali cosi ſcrive Barrio,e conſente Maraſio

V ti . I” lion-:gra ”zi/cantar berilſi, ó" filexſunt,

fa* monte: nativi/211i: , prove-ni: there/;yum , Ca*

iunipcrurflequcns.Piu”: Vino, Olea, (o' Mella nö

wr/gariamrumpzîtnj" perſpituifonter,efl (i‘ man:

ceſſi” in Apenmno,cm muſa eli nome” , nobíſibm

lit-rbt': mette/.e apt” refertm,m qua cbryfiallur gi

guzmr , atque in mm citi: parte quad-2m ſynopir

naſcimr no—bilimía‘ [api: pin-Miu: proventi. Blix‘?

ſylvaglandifëra alendis partir opoìrturíz , ſugge

caflaneramecnon/flvze ad damorum ”gnam-liqua

'ue utenſilia ,C’F‘ ad naviumfabriram aptxflabu

lantur in montibur, ſjfll’w‘ſque apri, capreaflìfl* alia

ſcono duecento,e dodeci fuochi › tiene hbóggi

titolo di Ducato ,eſsendone Padrone la Fami

glia Ametrano . . z

E quindi non molto distoſtowedeſi

XVIII- POLICASTELLO.

Io Hiamaro da Gabriele Barrio p

Oppidulum ; e con ragione non_›`

avendo pin che ottantatre fuo

chigma‘ però antichiſſimo per origine, come lo

ſignifica Girolamo Maraiíoti q, che dice con-l

ghietturarſi dagli antichi rovinati veſtigiixqua

li lo dimoſtrano,non meno anticmche più arn

pio per tccintme gilìzmoitiplicato per popolo;

non è minore, che' dell’altra vicine Abitazioni,

la fertilitadel ſuo Territorio, ln‘cujm agro,

(ſcrive Barrioflapis molari: ,fiumentarius -, {’9'

oleorim, c'?- tos aquaria naſcuntur s in montiblfs

cbryflalimgiguimr. Altrevolte ne furono Si

gnori li Sanſeverini col titolo di Duca di San

Donato.0ggidl ſi poſſiede , con l’iſteſso Tito

lo dalla famiglia Amctrano.

Ltre volte la famoſa Ninea, Terra. ſa- ì

to,che il cambiamento avvenuto foſscne’ ſeco

m Du

Iſt-ſub”.

n LL:.

.9 .

o 1.1.4,

:.13

rincî gregibus,armentzſque Fabula . Ext/imita?"

ì

[jim/ir” ammaſſa- Nidifiçanta’j* accipitres mulñ'

tigemmndeü* 'ven-:tiene: nobile: film: . L’accre-|

p LL:.

fel-93.

q 1.5.4.

cap-3 3.

Et:
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Ed alquanto appreflo tra‘ iduc Fiumi Roſa ,

ed Acida.

XIX: MOTTA FOLONO

1, Olgarmente Motta FellonoBarrio a,

` ' lo [oſpettal'antichiſîima Ari-anta.),

_ fondata da’ Foceſi doppo le ceneri

Trojane, e ne reca la testimonianza di Stefano 5

‘SQ-,fam a” Stephan”: Pboccnfes inter duo: Fl”

-Uio, comme-run: . Ma come poi fuliè cambia—

ta d j nome , non ne fa‘ menzione , e forſe ſarà

avvenmo per la moltitudine delle Fiere3poiche

Ban-jo medeſimo interpreta 1] nome, quaſi Fo

leaxjoe‘ Faz-ram?” while. Non la cede ad aſtro

ſuo cozmcjuo nella felicità del Territorio; poi

che così …z ſcrive il Francicano , Polenfis ager

frugjfer ‘71,@ paſcmdi: pecoribm apr”: , quam

obrcm ctr-menti: abtmdaM/F gregibu:.sztin agro

bozglandzſ-em arborex ad port os alendos opportu

n.~e.szt,(/F ca/Zrmeta, ſad ó" caflrmcfl: infine/*unt .

Nafiunmrfl~ praclara Vina, excidimr [api: mo

larisfr‘umentarimfl‘] ale-ari”: . Quelli, quali nc_

anno avuto il dominio , ſono fiati li Signori

Principi di Biſignano- Oggidi ſi poſſiede dalla.

famiglia Teleſa Coſentina , col titolo di Prin—

cipe di Bonifati.

'Ed ecco in distanza di miglia quattro, e dal

mare ottQ,‘vedCSi

xx. s. AGATA.‘

Uesta è l’antica Città detta Arte?

miſio , della quale diſſe Stefano b,

che la fondarono gli Oenotrii , e;

così la riconoſcono Barrio e , b

Maraſiou' d,la mutazione poi in S,Aga_ta,eilalë

avvenuta ne’ſecoli della grazra,per alcuna con

veni enza al nome di qüesta Santa. Và in molta

lode per la fertilità. del ſuo Territorio , della.:

quale' ſcrive Barriomè diſſente Maraſiotisln hoc

agro [ſauru: Flavia: pi/ìulentus oritur, naſcitur

chaleantumx'fl‘ rubricqſabrilim’fl* [api: pbrygius,

legitur Man”a . Santf71‘019glandifem ad porco:

alendos commodgflìj‘ ſylvçſyl'oeflribm arboribm

oppietpprgflant, (“F peraarijspabula . Ne‘ minor

prcggio gli da il titolo di Principe, che anni

ſono vi poſero i Signori Ferrao di Coſenza-i

quefia Abitazione ha cento ſetlant'uno fuochi.

Oggidì n’e‘ Padrone per compra,il Principe di

Bonifati,delia famiglia Teleſa di Coſenza `.

Sceſi alquanto più almare in lontananza di

tré miglia,e quattro da S.Agata, ci ſi fà incon

UO a

Arrioe, e Maraſioü f, lo credono

XXI. s. GINEìI‘o;

l'antica Tyella, ò vero Tieto , Città

I** '

raccordata da Stefano g, e per detto
di lÎíiſitabricata ’dagli Oenotrij,e quindi abitata

daiFoceſizT ella Oenotrorum Url”, in qua par:

Phocenfium abitavit. Mà del cambiamento di

quel nome in queſto di San Gíneto , Io nonſa—

;.ñ

preidirne altro, ſe non ſol quello, che s’e‘ detto

degli altri luoghi,co'lmmi dc’Santi.Barrio ,10

commenda per la fertilitá,onde cosi ne ſcrive:

In boe agrofit Sacchemm,e.ri/iunt,("fl* bom' imme

roſi malorum ani-comm@lnnonumJimzr Gyneti '

operafiglinaffiunt ('9‘ firm* probatiſſinmchzfiitur

Ferrum,cbalrantum,(”fl* [api: opbitexJflter Cyne

tumC’T/lgatamfragramm mira ”bw-m riuſciti”.

Mà vien più commendata dalla naſcita degli

Uomini illustriſs.e nell’armi,e nel governo po

litíc9,in particolare quelli della Famiglia Ságí.

neto',che dalla lunga tignoria ne traſſe il cogno

memon meno degli altri dc' moderni della Fa

miglia Majorana , che vi dominarononcl cor

réte ſecolo con titolo di Marcheſi . Oggidi è

piccola Abitazione di cento vent' uno fuochi .

Al preſente per compra n'e‘ Padrone il Principe

di S.Agata della famiglia Tclcſa Coſentina .

Non molto da lungi J Cioè per miglia quatñ' .

tro,viene in filo. ,

XXII- BOM BICINO.

I. E nö più tosto Bouvicino,che si del

S l’una, sì dell’altra maniera indiffe

renteméte lì ſcrive..Della bontà del

le ſue campagne,cosi ue laſciò ſcritto Barrio [>

1n ci”: agrofaccharum fit,”.-zſcitur Tberebyfltus .

Ext/iam bom‘ numerofi Limonum, c’r malattia.,

aurcórum . Celebre non per moltitudine dipo

po_lo,qual non ſi accreſce,che in cento , e ſedici

fuochi,mà per la naſcita di S.Ciriaco Monaco;

Fu ſotto il dominio della famiglia di Paola.

della Citta di Mont'Alto, oggicſí come dote,ſi

poſſiede con titolo di Barone, dalla famiglia...,

Cavalcante di Coſenza . ’

,Sceſi in tanto al marczecco sù d’un'alta pie

tra

_XXIlL BELVEDERE:

LD

dozſalubri uedictum . Alcuni rapportatí dagli

Autori deinuouo Atlantek, vi riconoſcono

l'antico Buſientomià con inganno s Livio _1, lo

mette dentro la Lucania,pute con inganno , ſe

forſe non confonde la Lucania , col paeſe de’

Brazíiflome pur ſcrifled'altre Cittàfiarrm lo

vuole d’origine,ò Aufl‘ona,ò Oenotra; ma_P…,

tosto Auſſona, ſoggiouge Marafioti mi; qumdf

poi pofleduto dagli Oeuotrij , ed abitato da

Focelì . `

II. Ne’ſecoli del Gentiicſimo venne com—

battuto,ed anche eſpugnaro da' Romani ſotto

la condotta di Fabio,ed in quelli della grana-n

dal Rc‘ Gaime di Sicilia,nel mille duecento ot

tant’otto,combattuto;má non abbattuto-Rice,

ve non picciol:: lode dall‘abbondanza di più

coſe , de’quali così-ſcrive Barrio : In Blandi

Kenji agro/it Saccbarü,ó~goſsypinm , acſicus ge.

nei-(ſc , G* viua , (’9‘ olea Furla” [mſcuntur ,

@mizar-4;)?th Sericìi Nobile; Abbonda di Paſ

(i,

Erto da’Latini,Blanda,forſe come

Barrio i accenna dalla qualita

h Li.: ,

ſol-”

{m.s.

dell'aerc piacevoiewlb nere blan- f-95

k 171—1

Cl“bf.

l 1.1.4.40

in“.jzun.

m Li.

“az.
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i, cosr biancnr,come Damaſceni in tanta quan

ità,ehe non ſolo la Calabria ; ma anche il Re

no tutto ſe ne provede , e sino à Venezia, Ro

ma,ed altre patti d‘Italia,ſon condotti da Mar

sigliane. . .

ill. Ma però lode. e gloria maggiore rice

've dalla naſcita de' ſuoi Vomini lllustri , cioè

di Fr. Franceſco Capuccino, Franceſco Piſano;

e di Fr. Giovanni, della Nobile famiglia Crui

Aquino,anche Capuccino;il quale eſlendo mi*

dato da‘ſuoi Genitori, sin dalla ſua Giovenez

za in Napolià ſiudiare legge Canonica , e Ci

vile,e giouto a ſegno di Dottorarsi,avendo ſat

to il Deposito; iſpirato però dal Padre de‘lu

mi,a` quo randa bona proceda”: ;.si vesti l'Abrto

mio Serafico , nella Religione de’ Frati Minori

Capuccinimella Provincia di Napoli,nella qua

le avanzarosi ſempre con gran fervore , e nello

ſpirito, e nelle lettere Theologiche, divenne fa

moſo Predicatore,con gran frutto dell‘Anime.

Indi ne ſti eletto anco in lettore in detta Provin

cia,ed eſsédo dotato di sì alti costumi,e grazíoa

ſe maniere5con le quali cattivatosi la Benevolé

za de'Padti di quella NobileProvincia,tiì eletto

in primo Diffinitore, e Guardiano, per 3. anni

nelluogo maggiore di Napoli , detto la Con

cezzione, dove’ avendo governato con ſua mol

ta lode,e ſodisſazzione Univerſale de‘Frati del

la Provincia, c della Religione; maſſune per la

ſua gran dolcezza nel procedere è Ell'endosifi—

nalmente celebrato il Capitolo a'6.di Maggio,

Miniſtro Provinciale dellamedesima Priv’incía,

con applauſo di tutti, e ſuffragj univerſali di

tutto il Capitolo, qual’Ufficio di preſente, con

molto zelo dell’oſſervanza Regolare , eſſcrcita.

Ne‘ qui termineranno le ſue glorie; ma à gradi

maggiori lo chiamatanno iſuoi…meriti,come si

ſpera. . ., i .

IV. E singolarmente accreſce la gloria , la

i naſcita del glorioſo Martireas. Daniele della
a Radu”. , _ ,

ref-…,4- Famiglia Fajanella a Capo ,e Condotti-ero, e;

;YZ-M“ Miniſito Provinciale di ſette Santi Martiri del

mio Online.SetaflcoFtanceſcano . Numeroſe

di599.fi10chi.Gode_rlurolo di Principarmpoſ

ſeduto da D.Frauceſco Maria Carafa. -.›.

Per di ſopra alla parte siuistra,lonranoquat

tro miglia, vienem fflO- \

. 'l

XXIV. B o NIP-A TI.
x'.1 . ` - v f › ' .

di ' vla Ra Leandro b lo chiama Bonifacio:

;ë'jſ‘ì ’ - Barrio e. e Maraſioti d v-i riconoſco*

~c Lib-z n01’antica Nicla, quella,che Erodo

"a Li…htoeſcriſl'e averla fabricato iFoceſ . Niela:Ci~

f ìvira,- efl, quem Pbocenfes Rbegium‘cum liberi-3”*

‘ua-01112”: proveniente-:in agro Oenorrirt candide

runt- RipigliaBarrro,celebrandone il caſcio, il

vin0,e Ia ſeta; -Fit Bom'fari caſe”: laudahfiimm;

ubi o pula-hm Orium grege: ſu'nr . Fit Ù‘Winufih

O‘ Sericum nobi!e,ac fit”: apriva-:e . Và notato in

zerofuochi , con la prerogativa di Principato

della Famiglia Tileſia Coſentina. ~

ln-ií appreſſo, ſopra il Promontorio Lampe

del mille ſeicento ottantauove, fù eletto in...

te. in diſtanza dimigluÎſEÎdÌl marmi vede‘.

xxv. ME L- V I‘ T o;

cata dagli Aulloni, e poi poſſedu

ta dagli r.toli,cópagni di Tnantedndi da'Brez

zj 5 e finalmente da’Locreſi , e'l tutto per detto
di Strabone f: 11 Lao prima Url:: Bret”; Teme-ì

lingua”: Auxones candide-runtmv/iì'! autem .cialis

bominer Tempſam etiam andrew-Poſtillor autem

I. [tra, altrevolee di molto grido,col -

nome di Temeſa, o Tempſa, edifi

“…i-6.

etiam babuerunt ‘Tboantis comit” , Etolt’ , quo:

ejecere Brettii...Locren/ibur autem,Ze-pbir1ir,ipſ

Urbe pofitir. E per detto di Licorroue, com-L;

Iſaacio ſpiegag , anche poll'cdurada' Focen :

(taliampulfi,Tcmr/amJÎzcolucrunr , quae Cit/ita:

eli Calabria-,quae genero/hm aurum babe:: Onde

non ſentonoa própoſito, preſſo del Nola Moli~

ſe b , il medeſimo Strabone, che la volle l'aggi

di Scalea,e'l Razzano, con Polibi0,ed altri,che

viriconobbero S.Lucìdo. `

II. Sbaglio di pari Fr.Gir0lamoSambiaſ1i,

cioſìache, quanto a' ſui primi Fondatori, non.,

Strabone,ſoſcritto da molti, ed i Coſentini,cioe

preſſo ;ed oggidì cambiata di nome, non e‘ che

Melvíto: Così FnLeandrok, Maraliotil,e Bar

‘Paſi autem 7 row expagnarioncmjllorum j'ocìi mia-.ar.

o.o

che la stimó ſabricata da’ſuoi Coſentini :Con- .nel. di

furono,che inAulloni,come chiaramente parla .

i Brezzj , non l’abirarono , che molti ſecoli ap- -

h caf i

..,fl...,

h» Lib.:

18.

i FM”,

ref”.

Îk [ul

rio m, il quale divanraggro rendela rargrionc.:

di un tal nome, e dice , che folle dalla moltitu

dine delle Viti ,- A Vitiumffiiniqùe bariſta” di

* Rum'. . ~ . p _

Ilſ. E ſi vuol notare nelle parolediSIrabo

ne,recate di ſopra,ehe Temeſa vien detta la Pri

ma delle Citta Brezzie doppo il Fiume Lao; A

Lao prima Url:: Brezzizſſemefiz, e dee inréder

ſi , non per ragione del ſito, eſſendone altre pri

ma di quellaima per conto di grido,e di fama,

volendo dire,,che folle la Città più principale.`

di queste 'riviere , e così l'intendono Barrio. L:

Maraſiori.: con molta conghietturajconcioſia

che, non vi fu Citta'. in questo tratto di PaeſLr,

di cui tanto onorevolmcnte ſcritto aveſſero gi

Scrittori di maggiorſama, StrabonQTolomeo.

’ ne‘,0mero,ed altri quanto Temeſa. `

IV. E perciò , dal ſuo grido rapiti li ſopraJ

vcgnenti Romani, la fecero lor Colonia,e Cor~

nelio Merola ne ſu il condottiero , per detto di

Livio a , lediedero tal grido principalmente lr

metalli,e perla copia,e per il prezzo ; onde co

me rapporta Anema med Io più à lùgo diſcor

ro altrove,n‘andavano in proverbioJìa—a Tëpſa

mr, Diflì principalmëte,perehe avea,e puroggidi

gode molte doti naturali, che ue portano da...

per tutto il grido:Odaſi Barrio-Htc preelarzſsi

”mm rinü ria/‘ritm- , quod Pliuiu: libro quartode

:immintcr rpm-a Calabrig Vin:: lauda:;Fiunr,Co~

alemó* meſſa, (’3’ fl'i'ſſa clara . Ager laicfrumenti,

c3" aliarum frugum ferax efl, Poma 0mm': generi r

StazimOvidio, Mela,Plinio, Climacoſhicof‘ro- ñ

cg.7.f~l.

83.

l Li 5.4

‘.13

m Lib.”

{01.96.

..-,4a

fiunt.Aer blanda: eflsfit in hoc agro go/kypiulef

n “.4.

d- bell. I

Mauri.

o Fair:

i” Colli!.

3'" '

l***—ññ—
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` e In.;

7:17.45.

45.07.

d Gu!.

up.

e Dzu

n' Papi

i".

f ‘ .Ana

”in-03!'

.Ab-ir. f

aos.

Lib:.

V5i”.

h Lil”

i Lib. x

[87.

l al”.

”grun

SonfeI.

k bal'

reg.7.fal*

linfa”.

DNA ñ

uh 1:7

gitur Mannamdcatur gypſumfly* [api: pbrygius,

t Viſti copia ingen: , ſunt caflaneta , ("F /j-ln ad

domani”: "gna, cr Nail-m fabriçam apre; pm

flamfl* opima _gregibus armentiſ ”e pafiua.

V. Venne di molto travagſiara , ora con.,

ſurti,ed ora con altri trapazzi da Verre ; _co

me gl'opponc Tullio c , e finalmente da'Cotro

neſi diſirutta , come da Razzano rapporta N0

l’la,e riferiſce Fra Leandro ; ma non cosi , che.;

portato l'aveſſero al niente ;poiche anche nella

legge dell’Evangelio l'abbiamo onorata Sedia

Vcſcovale . Sono alcuni d , che lawogliono oc

cupata da Normanni , l‘anno mille cinquanta

ſci , ſotto nome di Scribla; ma di ciò altrove.).

com’ancora ne’lor propri luoghi delle ſue Me

daglie, Tempio, e favola di Police . Le diedero

tan nome , ne' Secoli del Gentileſimo Lucio

ſempſano,ed in qnclli della grazia Abbondan

Fo ſuo Veſcovo . Tributa il ſuo Duca per tre

cento ventiuno Fuo<`:hí . Ubidi ne’ ſecoli paſ

ſati a

Gerardo Pepino ſotto Carlo il Vecchio e.

Paolo Viterbo circa il mille quattrocento

quindecif. -

E. molti altri. _

Ultimamente per compra è paſlata nel do

nninio della famiglia Sambiaſi Coſentinal col

titolo di Duca. e v

cfar di ſopra, in distanza di miglia quattro, ſi_

ve e. ›

Osi detto,per ſcorrezzione del vol

xxvr. ROGGIANO.

go, volendoſi anzi dire Vergiauo,

I.

r dal ſuo antico noma Verge-ſcrive

Barrio g, Raggi-21mm Vulgu: 1vota: , prima': lite

r” immutatís , Fei-ge olim drawn . Fu edificato

`iall’una delle due Colonie , quali prima abi

:arono la Calabria;come e‘ à dire,ò dagli Auſſo

`ii,ò dagli Oenotri . Maraíioti b così ne ripar~

re la gloria. che a primi rapporta la prima ſou

…lazionmd agli altri l’abitazzione con notabile

~iccreſcimento . Città. di molto nervo in quei

tempi : onde pote‘ fare ſpalla) linche gli piac

…zue)ad Aunibalme poi terribil fronte,ritornan

io all'amicizia dc’Romani. ñ

II. Veggaſi Livio i, Vergianus agrari-(ſcrivo

Barrio)frugifer cſi, fizmt, ”vinci , a* ’nella cla—

-a legitur mannmfit Uſericum nobile . Texunrur

”ergispanni, quale: texnntur Marani . Così-an

;ora Marafioti,e Frà Leandro [{.E’ popolata da

duecento ventiuno Fuochi , già ſotto la giuriſ

dizione di

quattrocento quindici. l.

D.Nicolò Bernardino , Principe di Biſigna

no m.

Ed altri Sig.Sanſeverini,col titolo di Duca.

di S.D0nato .Oggidi lo poſſiede la famiglia—v

Amctrano , col medeſimo titolo di Duca di

anto Donato.

Ed eccoci à fronte della Citra di

1

D-Pietro Paolo da Viterbo , circa il mille.,v

lttà antichiflima,con nome diAr

xxvn. s. MA R c 0.'

gentano, di cui, avvenga che non

I.C

ſe ne rapportino i primi Fondato

ri.ci giova però credere , che ſlati ſoſſcro alcu

nidi quei primi,quali abitarono qucste riviere,

'e propriamente gli Oenorrj , crebbe in tanto

popolo,c così valoroſo ncl'maneggio delle ar

mi,che nella. venuta di Aleſſandro ſe‘ molta fi

gura,onde ora l’onorò amico, ora l‘abbandono

nemico , come Livio n racconta . e riferiſcono

Barrio 0,6 Maraiìotip.

n 1.5.4.

dt ed!.

Il. Nè ſu minore la ſua fama nella luce del-‘f‘iîiſ:.

l'Evangelio z concioſiache, eſſendovi divertito ”Lg-ff;

l'Evîangelilla S. Marco , all’or che da Taranto url-*L*

paflava in Reggio á ritrovar il ſuo Maestro . l'

Apoflolo S.l²ietro, per detto di Giovanni Gioó'

vane q, ſoſcritto da Paolo Gualterio r , l’anno q i!”
dodiceſimo dell’alceſa di Criilo al Cielos non., ÉÎT"' ſſ*

ſolo la reſe criſtiana s ma una Sedia Veſcovale r 1.5.:.

vi pianto; onde poi non ingrata al beneficio. " '

toli0,che ſegui la beata morte del ſagro &livi—~

geliſta, nauicando l’antico nome dl Argentario}

(qual non potea raccordare , che con la vergo

gna di entre ſtata altre volte gentile ) lì coronò

coll’altro piu glorioſo di S.Marco.

Ill. Argomento all'ai chiaro della ſua Fe

de, per cosr dire, prima adulta, che fanciulla—u.

Succedutc poi le guerre de’ Normanni , ebbe)

graviſſime ſcoll`e,talmente, che fuggita qua‘, o

la la gente s restò quali vuota di Abitatori: con

'la qual occaſione (com'lo stimo) , ſi fondarono

alcuni dc'Villaggi all’intorno; dico alcuni,pcr

che altri moltiningolarmenre gli Albaneſi, nac

quero ne'Secoli piu baſſi , come li e‘ detto al- ~

trovc. ,

IV‘- Che poi compafflonandole ſue rovine -

Roberto Guiſcardo , le ordinò il ristoro a Per‘

detto del Colennuccioſ, preſſo Marafioti : Ga- ‘f, '2:1

briele Barrio , cosi'ne deſcrive il Territorio ;1154.

Ager bit ubererſruäu: refertzFiunt Mama? olea

non* vulgaria,O-[èrtcum nobile: legitur Mann-1.4,

exceditur [api: malarisînaſclturſiler. Extant ca

/taneta , etjjlvaglandiferre ad portar alendo: (5—‘

madre-Sunnetſyl-va: ad domarum tz'gnmet navium

fabricam apm:pr.e/iant uberagregibus Fabula...,

e: tubiliafcrismec deſunt [ir-etiam autupia. .

V. Le diedero gran nome ne' primi Secoli ,

della grazia-i Santi Martiri,$euato’re‘, Viarore, ' e

e Caſſiodoro , con la lor madre Dominata : e `

ne’ tempi più in quà, il B.Franeeſco Minor Oſ- Î

ſervanre , come ancora Franceſco Mirabello,

Giulio Ceſare Barricclli,ed altri. E quantunque ,

non troppo numeroſa di popolo, appena raîü _ ‘ q

chiudendo nel ſuo ſeno duecento , ed unde ` ì -

Fuochi, pur ne vanta il titolo di Duca i 311’111 l" ſi

mogenito del principe di Bilìgnano . lndi paſ

sò alla Caſa de’Principi di Sul'moneta . Oggidi .

per compra con l’listcſſo titolo , ſi offiede dalla

Famiglia Spinellide‘Marcheſi di uſcaldo. ,

E ſeguitando il corſo a dritto, in non molta

distanza,ci viene tra piedi

r-

FAG
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E] quale altro noniſcrive Barrio r,

XXVIII. FAGGIANO.

che la fertilità del terreno,Exul›e—

I.
i rar caflaneì: inſitir(ſono le ſue pa

role) ſunt, (F'ſylux ad domorum tigna, at rehqua

utflt/iliaK/y ad Naz/iumfabrimm apre: Fit Viſti

ing-en: copia : Pro-uan: in Fagianenfi agro ingens

f'ragrarum rapimNaſcitur [api:pbrygimflestanñ

do in tanto oſcura l'origine ,.ed il tempo della p

ſua primíera fondazione . Vi furono Signori lí ,

”Principi di Biſignano . Oggidi è paſſato alla.» ,
Caſa di Ferrao Coſentino a ſotto il titolo di ì

PſínCÎPC &Agata e "-r, ;i

‘ ì ì Sccli poi al mare . {incontra sù d'un'altaak

- rpietra il

xxrx. CÉTRARO.

I. Ltre volte Lampezia, non già Clam

ñ A pezia, giusta che con inganno ſcriſ

ſero alcuni. Nome impostogli da.;

Lampezia ſua Fondatrice, e ſorella di Fctonte.,

per detto di Licoſrone a, ſecondo l'incendimé-f

to d‘Iſaacio b, a cui ſoſcrivono Barrio c, e Ma-ſ

- raſiorî d . Fu celebre nelle penne di Plinio , di_

Pomponio Mela,di Steſano,,e di Polibio, quali

ne tennero onorato raccordo ne’ loro libri dii

questo argomento. Aggionge Barrio , che nel

ſuo tempo v’era l’Arſenale Regio , ove ſi fabri- l

cavano le navi per l'uſo della guerramnde Mö

ſignor Giovio e ſcrive, che l'anno r 5 34. Barbañ‘

roſſa gran Corſaro de' Turchi, v'abbtngiò ſette

~ Galeoni, non ancora finiti . .

II. Nelle guerre del Regno , come Abitaó`

zione posta ſu'l Mare, ebbe à íostenere molti aſ-i

ſalti; non così l'anno r 388. quando paſſandoví ›

il Rè Gaime, nel viaggio da Catanzaro à Gae

ita, ſe gli die` volontario , ſenza la violenza dell’

armi: Così come fecero altri luoghi convicini,

giulia il rapporto del Buonfigliof. Barrio ne.:

compendia la fertilità con queste parole, 5 01”'

optima capirne?~ fit”: laudatijfimz flyer, toquìmr

gypsü e’ [EPZJGMaſCÎÙl' ‘vitex,c’7*funiculi marini .

III. Lo rendono celebre,non meno la naſci— -

ta del Beato Franceſco de' Minori Oſſervanti ,

che l'Abbazia de’ Monaci di Monte Caflìno , '

quali v‘eſſercitano l'una,e l‘altra giuriſdizione,

Per dono , e liberalita di Segilcaita, ſorella del

Principe di Salerno, e moglie di Roberto Gui

ſcardo, Duca di Calabria; fin dall‘anno 1086.

accreſce l‘Erario Regio con un Popolo di 5.1.5 .

Fuochi.

Indi poi á miglia quattro dentro terra , ſi

vede sù d'un alto Colle la

f Hr,

di Sml.

ſd*

Arriogla ſcrive Vardia . Abitazione

XXX. GUARDIA.

di alcuni Popoli Settentrionali, de'

I* B

quali, e loro avvenimento, diſcorro

nella prima Parte di queſto Libro . Anno gran

Fama i ſuoi Bagni,lodati da Barrio, e da Mara

Lib.:

E1409.

h Lil-.4.

dei; Ma oggigiorno la polſcggono :Marcheſi i‘m(

di Fuſcaldo, numeroſa per 280. Fuochi. "' "“17"

Ne‘ troppo diſcosto , econ poca differente_

ſituazione vedeſi

XXXL FUSCALDO.

I. l cui nè Barrio k. ne‘ Mataſioti, né k Lin.

ñ altri ſcriſſero coſa alcuna della..- "LW"

Hz.. fiori b . L’anno 12,22. n'era Signore Troſiligar- ‘

ſua Origine,e per quanto portano `

le conghietture , non è troppo antica .~ Sono le ,

ſue glorie l'abbondanza del-Vino , del Mele.) , ‘

del Zuccaro s Ubiſaccbarumfit,d' Mel, ae Vz~

.num non ignobile; ”afflitta-,CF [api: pbrygiurs eci

il titolo di Marcheſato della Famiglia Spinelli

appoggiato adumPopolo di 35-3. Fuochi.. r -

XXXI‘I.-~ LATTARICO .t

l. Astelloantichiflimo , con nome_

d'Etricoli,ſrapposto da Livio Leon “…55.4.

,,3. quelle Città Brezzic , quali dalla..

ſede de'Romani paſſarono adlAnnibale , e da.

questià quelliſiece’ro amico. ritorno-E quanrun~ _

que non li Facciraccordo de’ſuoi primi Fonda- '

tori; nulladimeno Io-flixno.chc Opera egli folle,

ò da‘ Brezai , ó almeno da' mcdeſimi Abitato ,

con notabilo accreſcimento . Come poi cam

biato fió ſoſſe nell'oggidì Lattarico ,,. Barrio' m ;.

mostra , che foſſe percorrozzione del Volgo '

-non però ne reca lañ ragione.

II. Solo ne raccorda la fertilità , allaqual ñ_

ancora conſente Marafioti ”niger hic frumenti una...

é- aliarflmfrflgum fera); efl; Hunt 74‘114, ac lina

Cannabis, (Fſerica , c’a* frana”: OPÌÌMÎ", ex qurbu

Caflaneze ex inſita‘: a‘rboribus laudantur: fit, (F

Xilmtmaſcitur gypſum,@*filcx. Altre volte poſ- , .

ſeduto da Alfonſo Barracca Coſentinop ,, a o s...,

quale ſuceedettero padri-ze ſiglivoloTiberiq ,u ' '

Gio: lndi per compra alla Signora D. Iſabella...

Concnblerta Marcheſa di Fuſcaldo. Oggidi è

caduto alla famiglia Spinelli Principedi-Tarſia…

Accreſcc il patrimonioRcalaper x 80.Fuochi .

E quindià non molta distanza , ſorge l’anti

chiſſimo

XXXIII”.v T UR A' N O -

L T’Uranoſiùchiamato da Fra Leandro

a, Dapezia ne' tempi del Gentile~

ſimo, quella, quale Livio b , anno

verò fm le Cittá, che prima ſegvirono, poi ab

bandonarono il partito Cartagineſe, cosi Bar

rio c, e Marafioti d , il quale ſoggionge , che;

stato ſoſſe Edificio degli Ocnotrij , e quindi ac

creſciuto, ed abitato da’ Brezzi .

II. Le doti naturali ſono le medeſime, che

le raccordatc in Lattarico: avvegnache non.,

più numeroſo, che di 179- Fuochi. Vi poſero il

titolo di Ducai Cavalcanti Coſentini; Doppo

paſsò alla famiglia aninaccia Coſentína; ec.

oggidi per compra e` paflato alla famiglia Ca

puri di Fabio Coſentino , col titolo di Barone. '

Ed ecco in luogo alto . non molto diſcolio.

O RE (.1‘ l

Maui..
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XXXlV. REGINA.

i. Ioe‘ Erino , per detto di Barrio e, e

em.: Mar‘aſioti f, di cui ſcriſſe Stefa
rDlJOI- i ' * I

l i nog , con la teſhmomanza d Eca

“P- u- .`reo, che folle fiato Edificio degli Oenottij; He

e l l ~ , .

WA,… mmm: Oenoh 0mm UÎbS cſi mediterranea. Ma..

perche poi muratoſi foſſe in Regina , non l'ab

ſſulpbur, (Tſilex, (9* mtmm, to: aquaria, cír oleo

ria, lap:: molari: , (’9' frumentariur, U* olearius .

m': There/:yum: . Eli , (a' ager bicfrumenti › e?“

aliarum frugumferax .

Il. (Dantunque picciolo‘ Castcllo di ſoli

cinquanta Fuochi, pure molti n’anno affittato

il dominio, ma quelli , che l'anno poſſeduto, e

ſono statí‘in mia notiu'a , ſono

i D `D.Rogiero Sanginerom fà per cou‘cedimento

.Umb- Filippo ſuo Figlivolo; D.Gio: Tomaſo Caval

'Z’J'Î'fl‘ cante Coſentino k; D. Luigi Zurlo ,che vi do

1 L“ſ- miuò con la ſua posteriràſino al 151 z. l; D.Al

12"!" 'rbnſo Piſcicello , per compra. in ‘detto anno

L u _ . . . ..:Gf 15 l a. m, D. Giacomo Pignatelli , Barone di

pollo

\

XXXV. MONT’ALTO I

l. Ittà. ſempre con molta lode rino

mata , cosi nell’antica ldolatra.;

Calabria , come nella moderna.;

Cristiana . In quella con nome d’Uffiigio , per

ſi 10'::— detto di Barrio a , e di Maraſioti b ,r o almeno

htm", nata dalle ſue rovine , e di Ulluno , come ſtima

‘zi-;fàiG-iuſeppc Carnovalee , e l’una dl quelle , quali

a. 3…!. Livro d raccorda,amiche prima, e por nemiche

d‘: di Annibale .

Mac-d. Il. In queſta poi, cioè Calabria moderna ,

e Cristiana, ſu Sedia Veſcovale; che poi ſcema

ta di popolo venne aggionta all'altra di Coſen

za . L’anno 1 284.. per la prigionia del Principe

Carlo , ſi reſe agli Aragoneſi di Sicilia , ſotto

l'armi di Fortunio Altobellí; ma poiripaſlata

agli Aragoneſì di Napoli,nc meritò il titolo di

Ducato daquellaMaestà Reale . Barrio la ce

bra per la felicità del ſuo Territorio , ne‘ vi di

(dice quegli) ter/int” panniſericchc-Î frandmei.

1n boe agro ”dfiſtlü‘ Alabajimer . (7‘ [api: mola

rir,-frumentarim, É* olearius, Gſulpbur, orimr,

ó‘ chaſe-intimi”, é‘ plumbum .

Ill. Più celebre divenne per 'la naſcita di

stata l’una delle tre‘ ſedie principali di queſhp

h mnbiamo di certo . Fra Leandro bla celebra , per ‘

FKM' la prezioſità de'ſrutti 5 però Barrio ne deſcrive Î

più a‘. lungo la felicità del Paeſe . Fit hic, (dice .,

egli )., optimi olei copiamaſcitur Alabaflriterfl* «

Inter legummmmaaíme‘ laudantur cieeresmriwe- l

M. 5"!. di Carlo il Vecchio i, à. cui vi ſuccederono .

i n i,… Cerchiara n. Oggidi ſi poſſede dalla Famiglia..- '

"" 'P" ‘Spinelli, de' Principi di Tarſia . r

Pinin qua al Mare, abbiamo in ſito ben diſ- ,

ſcorda Maraſiotí: Fit ſeria' optimi ingem copia, ‘

' molti Cavalieri della Famiglia Ruſſo, eſſendoj

Caſa, all’ora che dominava quaſi tutta la Cala-z

[ma . (ìli accrebbero la fama , Gio: Battista di‘

Paola, Marcello l-aiuieiiommone di Alimena , ’

Giuſeppe Carnevale, Paolo Antonio Foſcarini

ed altri ..Gli giaccionoioggettidue'Villaggí ,

San Vincenzo, e San Soſio, co' quali creſce in.

690. Fuochi, con titolo di Ducato, ‘della-fan”.

g’lia Moncada . .u

Ora ſceſi al Mare, ecco~sù d’un alto collev

lc.\"

'XXXVLPAOLAL `
i

I. SCrive di' quésta ‘Città cÒn' penna 'al-i

Zquanto lunga, ne' troppo diſcordan

te dal vero , Iſidoro Toſcano nella_

Vita del ‘ſuo ’Patriarca S.Franceſco a, e ſuppo

nendola con Barrio b, e Maraſioti c , di ”origine

medeſimo Rc‘ Denon-o, cinque Secolí'avanti l~

caduta di Troia, che ſino al preſente ſarebbon

trenta, e quattro,cioe` anni 3 400. Scrive di piu,

che’l ſuo primiero non-ie'ſu Purim , e l'inter

preta: Ubi mſm”. quaſi Inflrumemum ad calan—

dum, ab infigm‘ofibus il” eclantibur , com'à dire

istrumento d‘intagli,e ue rende la ragione', per
che (dice) era divenuta ſtanza felice degli Ar-v

. *1.1 .*

‘ Oenorra . ſoggionge , ch‘ella tu ſabricata day-11.53,4.

teſici piu chiari di quei tempi. z - ’

Il. Non mancò la Natura diarricchirla'dÎH, ..

,molti ſuor doni , de’ quali così ſcrive Barrio.

Paula clara ‘vinafiunr , (-1 dulce , (T' vernatium...

ditîum, (F' ata/imam, Iaudantur eepurira : Finn!,

”figlia-i opera, e’ qmbm phraſe, ó‘ all-e [andan

mr . Brut bit palma-fragile” , ſed agztata ‘venta

corna': . 1n boe agro lupi: mola/is exciditur , fru

mentaríus , (3- ola-arm: . Mare hoc ſalſera/emma.,

efl, in quo ven-:culi mgens piſcikm copia , ”etnoni

ca _Coralium capirur .- Maraſioti v'aggiongc ii

Lavorio delle donne a lino, 'e ſeta,per gli orna

menti della ſuppellettile , ed in tanta copia..- i

che ſe ne mandano per tutta la Provincia , La

fuori di quella . L'anno i 288. paſlàndovi il Re‘

Gaime di .Sicilia , ſe gli reſe volontaria , ondc;

non ne ſenti danno alcuno , non così l'a-nno

1554. in cui le convenne ſoffrire l'aſſedio, e poi

il ſacchegiamento da Dragutto gran Corſaro

di Turchi .

IH. Tiene questa Citta le ſeguenti Fami

glie Nobili. ›

Aleſſio . Fiducci . Piſcioni.

Baroni. Maffei. Politi .

Bruni. Marcheſi . Porcelli .

Bugli . Maſi . Pulipi -l

Canonici . Micelli . Romani .

Carbonelli . Pecorarí . Roſìetti .

Corbelli della ,Valle . Perrimezzi . Roſſi .

Corbclla- Piccardi . ed altri.

E*celebrequesta Cittá per la Naſcita di molti

Signori Spinelli , che da lungo tempo la poſſe

dono; come anche perle rare virtu d'Andreiî

di Aleſſio , Baldaſarre Spino , Gregorio Car

bonelli , Iſidoro Toſcano , Nicolo Picardi, ed

altri z ma ſopra tutti di 5. Franceſco, Fondato:

de’Minimi,per li meriti del quale ottenne il no
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me digitta dalRè-Aif’onſon. , nel’m‘ílle’qu’at; tereflì‘deffizdetto'Tgr'ellos .nel—mentre‘ egli {i Q ..i

ttocento ñovarrtaquattro ,-e c’ Ferdinando piùr “ tratelieſſe prell'o di lui?" onqueste felicità ſi . ' a

Il., nel mille quattrocento.novantaſei_,-confir- faccó’ppiaronoie 'diſagi/’eni ‘rei'e fiitbno‘çuan_ _ ñ q

' mato un’ſecolo appreſſo dal Re Filippo II. cól— fdo'l'anno niilie "cinquecentot‘rcntaquatt ’o en- _i ~

l'aggionta della ſroga'tivaperlaVOrarviſi-{Î’è- tra‘tdvi-Aròdam'çbrſalë Turco; ne‘perìil’timo- "i

tà . Quelli ,-qu’àl-Înno'domiuato furono -; ~ ì; te rigrovandoſi-{çosifirbitóîie chiavi., oudepo- ‘ ì

,i vD‘. Carlo‘ Ruffo - .erz'o,'ContE-`-di Mon't’alto d, ‘ :teſſe ſaitarne fuörila gente . &bbc-'tempo il cane ì, ›

Covella‘ſuafig‘liuolafle Marino Marzano , iió`i _di farne; ög‘ciſionem preſiira.0ggidi e“flidito ,’

g‘liuolo dignesta . Da’-Ruflì , e MarZanó,paſsò‘àiiſcemat‘o ’ i pop‘oimsiehe noiiracchiudeheiiìx 7 . .

á D; Giovan Battista SpinelliContedingiati, ſèno,che‘eento~’rrentaquattro ſuochiz God’e’ pe; ‘ì,

e Duca“di Castroviuare . ſerve d'Òrdínagíà reti-ì* ſirò’ il tít'o'l‘o di Marcheſatè delia‘ “Famiëlia -

denza‘àSignori di Fuſcaldwmollapreſenza de’ gti"-f‘ ~ * ñ g i ' '. ñ ‘ ‘-~

quali-potè ntolrip-l'icarſi'inî novecento trentalei , ñ- î‘Mázritornaiido‘ alquanto più dentro ter: 4 ,

Euoch’i,Dunquenongl’è verorquello che ſerie} ì dncontra' ` ` ' ~ _ ' ~| - ' Î

,ve Iſidoro Toſcano e,cÌoé Elie non ſia &arabi; “v-l.-. .. r **ñ ,s- “ .' j _ 7 - : ..i

tod'altri'Bar-oni , che di’Spineliís endo vſtata ‘ XX X V IT I, RÈ _ V ì, "'

prim’adiqueffi’; ‘ſOÌÈO il dominio‘ Ruífi ,'QU_ ' ~ 'ſi "'5“ _ f" 'ì “fl-,i "i“. 'ì Z I ` i',dejMarzani'm-ÎÎ ‘ ‘ì ñ ' 'ñ ~- ì ì - '- -Meì’oltcCätä Òenb-rrëi per d‘et- f, r‘ ~ '.

Effect-rendo ;le medeſime rive di Ma'rc- ing to di Stefano a, approvato’ ‘da—y 3D“ ' '

`dístauza~di miglia"quattro viene in Bl‘ò ,‘ ì "Barnio bre …flagranza "e01 n`o~d 'Ema-_r '

i..? --'.-' ì " ‘- z ì , ' _› " “I me ‘d’Ariuta tra due Fiumi, Lmola,..e8'ordo; ‘fili-’06;‘ ~

AXXXVIL` * S. I’: UCID Q -'_ Rella mutazione delnòme'd’Ariu‘taLſiihRendena; * ‘

_ ñ - ~ ‘ ` . ì - Î non'mioccorrc un'altro; pollo ‘conghietru- ’ P L:

I'. - . Utili-chiamano S. *Nocito-,ì'eBan ‘tareaóche foflèmv‘entumgn néflozfècö‘lo ;Egizi ,_" - -rio a; ?interpeer Vittpſíéſo,=q.’50dái 55l1eſi-Ì’u’no,el’altro' Scrittore, quali viddero aſſai '

- “' 'l’ifloremfignîgîcan Ale-,nni'vi rico— ‘ireglñiî‘affari di Céiabriazrapportano queſtſàbi~ .4. j

` noſèouo l’antica _Temçia ’má’-` con- ing'ann'o‘ . @tazione con ia noñniàau’zaëautica d'Arinta‘gnà I: i '

luogo privilegiato dafla natura con 'molte ſue 'coan corrente di Rende." ' ~" f '7 ’ , i
doti ,delle quali cosiì-ſcrive ffirriose ſoſcrivç; ' i.JL-ì‘ La natura,‘e’l`arte l’ari'icchiſcopozmoläl ' ‘ ` _,.

Mae-afioti b-Hic clarzſſîma oiçnfiuntiduläàffdr- to;oude coëi neÎcriye 'Barrio '5 Hic‘fiëiindp re p. ~ ~

natia ditîa, C’F'ficm aprirne,- Iau’danmr ,cî- parfi'- pulcrafiunt,cffi"p›'.ej`c`r`tím wollze'tnquizzaria:‘,iffl‘rol'eírL -' ' l‘.

enne/Folla” uva ; pleriqne frm‘Z/u rgehqnuntur rigiſn 7700 agro' prete-r cletera ingrrlr‘tice‘rculqmm V

m Paté-eli:. Ager bicfrhnger eflT, ’n quà etiam la; copia fir,1te"mgoſlj-pirflnîlegxflnr‘rvannz,ùafiunmr

pi: molari: exmírur . Breme-marini, d’a- olearím, eo.: aqflarid,Éfilèa-,Ù'quîmfìa- _, ’ ` '. (a‘ _cos aqzzarm . Nafliturgzpflrm, caſi/ex. Fimzt III. ,' Ftì il ſecondo lu‘ogò’ , in cui ſipubiicò

' palumborum z Ù" alici-”m aviamàucz/Pía' numera- la Crociata per ordine -di "Papa"fnubwnzo IV. .

ſL» -. ~ \ ’ -- contro‘il Re= Manfrc_di,&i ſuoi Citta’diuifina Q

_, '1L- Mà'u‘on meno fà privilegiato dalla gra- ’numero di mille,tra Îîedonifl Caval’ii,- acc’reb- i '
zia con la naſcita del‘Bz Nicolò' Frate minimo , ‘ bero l’arme della ſagra milizia . -E’aniëflhflillq , , _ſi -

e compagno del Patriarca S. Franceſiîo di Pao- duecento pttantaquattro' ſi reſe volontario al ‘

la , Così ancora dalla qualità. d‘alCuui buoni ; partito Aragoneſe Siciliano-Viene di molto i‘l

avvenimenti‘,"quali vi ſuccederono . L'a no} lustrato colla naſcitade' BB. Bernardinofl T0- ~
mille duecento cinqlrant‘uno , Pietró Ruffésè , l maſo de"; Minori oſſervanti . Numeroſo_ di ſei- ;

dichiarato da Papa Innocenzo IV. Generaliffi- ’ cento ſeflanraquattro fuochi, con Sanſili d’altri

mo della Crociata conti-oi Re‘ Manfredi ,e per quattrocento , di ſua 'ginriſdiz'zio'ue godeil ti- .7

tanto partitoda Napoli con l’A‘rcivcſcovo di tolo di Marcheſaro della Famiglia Mendozzal‘à

Coſenza Legato Pontificio, amendue pigliaro- Alarcou Marcheſe della Valle . q .

no certainS.Lucido ,--Îov'e ancora prima haudi- Indi non molto dlstaute iu luogo alto 'z Be \ ', e
rouo la Crociagë, &avvenne, cheiſuoi Citta- eminentevedeii ' 7 ' . A“ ì

diüifüroflo i primi ad arrollarſi ſotto lo fien- 7 ì ²* ' , › -- ì’ i

dardo della Croce . . ` ` . 1' - XXXD( CASTELFRANCO, ` `

i HL ~ Ne mínórfù la ſua gloria, quando nel - ` ' ` - ‘ ‘ ~ i ‘ ‘

dentrodi ſe medeſimo,lîAi-civeſcovo -Per'riCaa I; Ioè l’antichiffi'mà- Palidofia ,- P61‘ .
raceiolo, ſpedi laſiBolla dell‘eſſeuzione aiſhrdi— ſentimento di'lìa‘rriomk di Matar . w“

‘ne, già comminciato de’Minimi.L'Abbate Ferí , fiori b, edificata dagl’Oenoî’rii, a' ſolqoñìa

;dinando Ughellid,\rapPorta‘,ch:e come inlluogo quali riuleië‘a tanta ſOdÌSFAÎ—ZÌOÙC > che la stabìff :Parli-11…‘

diñſicure-zza ,` vi ſiricourò .Torello Caracciolo lirouo per fortunata Regia de’ loro Re‘; con:: '

;civeſcovo di Coſenza , e v,i ſn sìben-veduto , l’uſo' delle medaglie, e d’ogni altra-Prcroganf
Îttatta't’o , che Papa Bonifacio ſe ne riconobbe va,qual ſi conveniſſc alla Regia fî’ùfìl ROPOÎO >

obhgaco così , che lie-ſcrin lodando quel ('île- così rinomato . Li ſuoi Cittadini per-lempru› ‘

‘ i’o , e popolo ,‘ &‘animandolo alla contmuazio- vennero_ detti Pandoſiauis ma qualche volta.» ;

ne Coſa che di pari fe‘ Papa Giovanni XXIII: ancora Acheruntiuidal Fiume Achero'ute,qual

l’anno tetzodel ſuo Ponteficato , racctdmmau- gli ſcorre diſotto , che e` l’oggidi Capimano. ' .

dando a gl’uni, &.a gl"alffi la gentez- e‘ gl’ in- 4; II. Il ſuogt-ido ſi chiamò ſopra per qual; '

- ' ~. ’ Î O 2 che '
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che tempo, il dominio de"ananìi;.ma‘ wſh'ne‘

"ane ſottratta dallaffirffiza de'. Brezzii , Per

detto di Plinio t, e d opompo d . Citfá reſa_

Fantoſadalla morte vgli; A1511344“, Re de, Mo:

lo!“ con‘? cui‘fflñcaſivne ſe uefa george m.

à" PPÉſiÒ-Sëfabònsfiiuginoſſro o, & 3,1“;

Web“. St‘ítt‘ÎWLÎUQÌ. 2913011 furono tra‘ pri;

ero e ’r valo

Manfredîzdellaqualeaalqpan i _iu ſopra. Con-

c013; lanatu‘ra adzarriccbjrä con le ſue`doti 5 -

conèíoſiaoheflorp‘e ſcrive Barrio, Hit inganni-.

rici copia ſima/?Mir in hoç.ffiogypſm, E* filexñ.

Tributa il Regio atrimon’ e?! duecentgſeſñä,

ſant’uno fuochi, ol titolo di .rinçipato della‘

i Da Castellkranco non ;molto _diſcosto ſi vede

in luogo altöìſorto alleè-adici dell'apenninip

me'diterrgPeaſi içam dag Oeó'

..noij perdetlìo~ ` Ecatço e, riſe

tito daſſsteſariigf, 8C approvato-,gia Barrio3 , ` .

‘Marafioîi b. Net Libro de’ privikjggi di corea_ -

'Òmèeorrotto da'Citerio , L; -zirrag-,ì

'ì ’meſſa Città [applica l’anno mille quattroccu- ~

to otiantaſette,cliel‘tma,e ,l'altra di quefie Ter.

rezcioè CaflelFranco,e Ceriſanoſiinantellate di

mura, accreſcnino il numero delle ſue` baglive ,

‘ ñ É che almeno í loro' Cittadini dati, à‘fle’pubfià

ehe rubarie foſſero riconoſciuti dagli Officiali

di Coſenzagm-a la ſhpplica andò ai ,VuÒto , per-ñ;

che sì l”uno,sì ?alti-mami accreſcono la giuriſ

dizzione de’geriali Colizntiuijquello, come ſi è

detto,con_ rigglo di Principato, e questo nume~

roſo,dí duecento ottantanove fuochi,c0n ,tito

lo di Ducato .- ' r v. '

…Er ecogçi in tanto tra due ,Fiumi _Crate , e., '
Bullentoìſopra ' u ' 'n - 9

'- ſnc'le oseNZA-í .e l ì

Ella Prima origine .di nueſla Cit,- `

I tà Metropoli, egli è vario il ſen

~ › ‘.tíre -de’ SCrittori più Autdrevoli;
Gregorio di Lode, ò pur Lauro zz , lacì‘ontende

fabricata da’ ſuoi Lucani, e ,conſeguentemente

_non le da‘. più alta origine del ,tremila ſeicento

quarantacinque,ò alquanto più avanti,ne’quali

queſh popoliordiuaronolalorRepublica,1e di

-ce trarlo da Giuſtino I: , .che chiama ilucani

Autori de'BrezzijuZuthores quagueſuos ,Lui-1710;

bello 'tutor-ant. ' _ '

Il. ſu quando gli abbottinati Lucani,

avendo , ò con forza eſpugnato , ò a tradi

mento preſo quel Caſtello, in cui ſi erano forti

ficati gli Affl‘icani paſſati dalla Sicilia ,per op

po'rlìloro la Citta‘ edificarono , Ibi Ciau-:rm

_concurrentibur "ad opinione”: ito-(442 Urbi': ;za/io

ì'ſllllxflfltllermt.COSlſſ Giuſtino, 'qual nuova Ciç- ’

ta, ſoggionge il de Lode, altra efl'er non .potè ,

che Coſenza,che poi ſu lor Metropoli, divenuti

giá Brézzij. Sentimento,.qual parve ſoſcrivero

I“

Meizu: Calabra':

Fiale,{ghe primanon era. Che un ſemplice Ca- ~

i ,miirfilimfx Bale-ria paellazfirettiflm :pndidit

` ’— 'Hera-1g,-generflvìx,.Brerriam Civitatem condidita ,A

` [fiori b,e Barrio j, ſol _tanto differenti, che quell':

ITATA LIBRO 1,!

con lcmedeſimeparole di.Gíustinq,Domcnjco

LSurrento `Coſentino,nell’opera_manoſcriitznoe

alcapítolo,De-quibuſdam0ala- _

rie Cioirarz'bus . - . - ' . ,4 -'

' `E2!, Peròqqueîtbe'ſomigliáptiScrittorimon

in rendonodellaprima fond‘fflouc della Città;

'ma ſolo d’un_ qualche; nuovo allargamento , ò

vero del-ſolo ,titolo diCitta, eriigendo in Citta ~

p ;lellosggon più toſìo dell’ungedell'altrosche

con da‘ ‘ nuovo accreſcimento, anche nuovo .

titolo;- díedero,,cioè di Citta, ove prima era

Caſtellme’l dichiara il medeſimo Surrento, co

.S""nterpretando le parole` diGíufiinosbe Con

/äiuinteyigemuno Eöncurſu ñ, @7 Paflomm con-z

ſefzfil extra# * am pria; Caflell‘um erat. Più an- .

rica qrigine_ tri li concedono ; cioè da Brçz;~ i
zio,òpur Bronto Figliuolo di Ercole : ì* .

,IV- ›, Così Tideo' Acciarini r; Brenna: 'Her—4 e V44.

not-k.

Urban( Coſenza ) :i fly-z omnespopuli a‘ Laoflu

'Uiſhltque Wflumen, AIM-m dic'liſunt Frattama

5i l‘AlCiatp d , ,Brettiùnquem è Baletia Nimpbfl
delia".

Aqua. omne’ſ popoli Mq”; fldfi-erumfiieulam dit‘li ì›

_ſunt Brettyffiosi Stefano e; Brettium ,Urbx Bretó' e DU

,,çioruijyrrenomm ;i Burgio 'lioHerL-nlimxii'aó ma. ~

'Yetigpztella Bra-ſeri ‘lia _cödz'flsms Così Eufiatío f., ~ l'
*_Brctttſij .d Bre-trio Here-ali: dicmrtm,qui BÎ-ë- bfonſî,`

time! gettq‘per ,dùplex TTſm‘bi debcnt , uſqusflm

fadglbum, fiopulflm rendflnt, qzzi-dier’rlmLeocope-ì ñ

tra; on: la ſua edificazione caderebbe negli.

‘anni del onda ,duemila , 8: ottocento , più , ò

;menoñ conſorme'al diſcorſo .tenuto nell‘Appa

ratopdellfoperag.. R .4 . - ~ ~ . s DU,…

Y. E pur quelli travvranodal vero, quando 3.5.8

non già di nuovo allargamento ; ma di nuoval ›

_fondazione _ſi vorranno intendere, Meglio ad

dunqne :e’l‘ dirſi,ehe quella Città nel ſuo primo

principio stata foſlè `edificio degli AullònLabi

tata poi da’ ſopravenuti .Ocnotrij. Così Mara

ñ o

, . ~, L'. i

Cdifi* e. 15.' 4iLi.a..

jbl. m8.l

`ultimo non riſolve appieno ,~ ſe ſtata foſſe v
ci0,ò degl’uui, ò degli altri., Comunque 'la coññì

;ſa ſi folle _, ne’ ,tempi appreſſo con nuovo titolo

.di Brezzia ',- ric-ëvè notabile accreſcimento da.

Brezzij,glorioſa poſlerita,_.dj Brezzio, Figliuolo

d'Ercole,`e famoſa perle ta'flte impreſe vanndotó

_re da’ loro a fine. …

VL Vedi la Calabria guerriera negli anni

.duemila novecento ortantaquartro, tremila cè.—

to,tremila cento ventinov'e,tren1ila cento qua'

-ranta, del Capitolo.IV.e negli anni duemila , e

novecento,tremilavenderà, tremila ventinove, ~

tremila cento quarantadue, tremila cento cin

quanta,e ſèttanta,e tremila duecento venti, del

caPÎYOÌO MUR'altro più notabile accreſcjmé. .

_to ella preſe a con inſieme il nome di‘Coſenzaffl

nella naſcita de' nuovi Brezz‘ii; e poi Bruni: E L;

ſſhquando cinquecento de’ vicini »Lucani malJ ,

ſoffrendo la rigida diſciplina de' loro Genito

ri, gittatiſi prima in campagna , aſſalirono lap:

‘Cittá, dove finalmente armneífi,ſuronoportati

non pure ‘alla Cittadinanza; maalle ,patentele s

à

_vv

on

.'mr—Mr)—

d In nel t



lì

k IP"

:lg-7,

I

lì“

ñ.:

"a

.I n.3.

; ‘ *auſtria: 'greater-ei

- ceppicoglcdwunrffirertia autem ,Upbt ci Conſentia ,Me la "manieraflle ſue prime dimolìranze; c‘ſn

- efl. Ma più roſiovenge c331‘ detta dal vicende

. . l diſaÎ irál’opínioi‘edi~colorQ,.qllali›òPerì114

:a: Ègzngo, òpee’li-vorc preſſo Márffioridal con

`Metropoli de'Lucani,divenutiBrezzii: ' ~

-. nella Magna Grecia,Locri,Pcti-lia,Terina,Hip

l.-ieta,negli anni correnti del mondo , tremila.,

² quattrmttemila ſettecento, e undeci . tremila..

' . tantforto, tremila" ſettecento novanta due, del

` V.Càpitolose negl’anni tremila novecento 'ven

v p -ti,del chap-ſolo qui aggiongo quello. c‘heñda

- Ammiano riferiſce Gio:Paolo Aquino,cioè`che

~ f ad una tal doima,per laricompra‘ze del marito,

e def‘ Figli'uoli‘mnde trasferita in’ Epirmobligò_

p la generoſità dell'Alcſſandro,Nip0tcxa contrar

‘ ziastanto che_ ſeguita la gran Vittoria di Aleſ

` 11911 Vò 'ridime- Cdiivien però con_chiudere,chc

, ſoli piùvolte conſagròìstatue , argomenti di

p Evangelio' .

‘.geliongxlläa Calabria per opera di quei primi

I

_ '.l

® :e
i

.i

`P iſa-T E LEGO..

kl“ì‘

e ‘ T*
.4 .

“ ‘ r' "’5

.rñ "

Noe@ ; A; Pz: :It indizi

l—

onde toltoleíl nome di Brezzia, le veline quel
di Coſentiam quindi CoſenzazNon gia ñ Ino-'ì

medi qualche Fanciiflareome pensò l ccia

, tini; Peindèmnz quingenti inverte; Liz-;ani Duce

Hei-enrzio‘.l’uluillo ci arentibus defiaſſmt, ac n0

nſii’miffeflt , ibique bafpi'tzo re

uella,Canſentiain”anſagmiuantse ſoſcriſſe l'Al

ciatogzde a‘ Coffintía Nympba; Con/Pmi:: dióîa

vole conſentimento degli uni; degli altri: ñ ‘i

VII.~ Onde x ggiormente reſta convinta_

ſentire alle parti d'Annibale,il nome di Coſenñ;

za traſlero.Rifl«abilita addunquedi nuovo Mes‘

tropolſide’ Lucani,detri~ancor Brezzij; che per

tanto vien detta Città talvolta dc'Lucani ,tal- -

volta de’ Breízijqéiſperche, ò poſſeduta-ora..

dagl’unizora dag ' ltti , ò vero perche vicina a
quelli i; ve denti-'o a questi , come lo diſcorre Fr.

Leandro lg, ma; perche Abitata , e ricevuta per

VIII. Riſi-abilita dico-Metropoli di nuovi

popoli, divenne terribile all'Italia, efuorí d’eſ

ſazconcioſiache-preſe in mano ,l‘armi , occupò ì

ron-io, Tempſa, 8c altre Città di minor conto 5

con altro, ch’Io‘rappotto nella Calabria guer- ‘

ſeicento quarantacinque , tremila ſeicento cin

quant’uno,tremilaſeicent ‘ antadue,tremíla

ſeicento ſettant’nno , tremi a ſeicento ſettanta

ſettecento ſëflàntanove , tremila ſettecento 0t- A

ucciſo Aleſſandro pelFiume Acheróte.da’Btez

zikla meta del Rea‘ltadavere, la Città ii diede

te con la Cittaseco’ Brezzii, flrettiſiìma_ amiCi-ñ

ſandro contra Dario, Coſenza gline ſpedi Am;

baſciador’i--a congratularſene. . .

.IX-- Seguirebbono qui per filo 'glivaffiiri de’

Brezzij nella venuta d’Anníbale -, co-l quale ora

amici,ora nemic‘í: la. paſſaronomolti anni 3 ma?

avendone altrove diſcorſo a bastanza, quì altro

tanto mancò , che Coſenza do'ppolapartenza

d:Anmba_le,_fofle‘ rimaſta in ombracon i Roma

nisch’anu venne così ben vedut’a,ch’a'ſuoi Có

gratitudine. Veggaſen‘e il luogo' proprio_ l, ove

ancora delle ſue medaglie-‘E queſta e la Coſen

za Idolatra fra le tenebre .di quei ſceoli : Ora.

venghiamo alla Christianaîſotto la luce dell'

X. Allargataſi addunque Ia lucedell’Evaii

.A Proſìbſiröîc’ Apostoiici Uomini lofoifizçcëſlori, .

zCoſenzafù delle public-Citta ad ilſuminarſmë, . _

’come fi dirà neutro luogo,cosi, che @ie ne;

divenne Sedia Aí‘Hveſcova‘lc delle 'iii‘in'ſion'i

.di’Calabrime delliegnoMàiwn perche-’Q ‘

Riana laſciò d’eſſer guerriera,ſolo tramutandq

tono'neñ’trecento ſettanta anni diChriſko,qſinzîñ

do con armata iiavalgp’eſir comandamento del_

l’Imperator.Va-lentiniano,corſi: a dar ſotccorſo

a Salamone Re di'Bertagnas e‘confclice gua

dagno , avendoneripàortato per-’inetoeil corpo

dell’Apoilolo &Nanto-ch’oggidì‘ſiconſr ya..
in Salerno. , ' *’ ì . e,

XI. L'anno poiquattrocento; dodecinon a
ſaprei come meglio dirla , Q ſe-oppſireſſa dall’

armi vincitrici dclRè Atalarico,ò ſe doviti'oſa

delleſ re ceneri ,avendolo ſcpellito nelmezzo ,

del ſuo Ball'ento : Provo ancora idanni delle.;
ſcorrerie dpîSaracení.,-ſingolarmente nel noveſif

cento,ſortò*Îa condotta del lor Ré Abraamo, a

cui avendoucciſo un Figliuolo,nel mentre l'in

fetocito Padre da dentro la Chieſa,ò dis. .Pan

crazio,àdi S.Michel’Arcangelounachihava al

,."

i*

la-Città ſanguinoſa la stragge , ,reſtò motto, ò

dal Cieffion uiqulniine, ò dall’Apostolo San

Pietro , _ inn colpodimano . LeggaiiPaoio `

Diacono m . ‘

XII. Benvero,chepoicbbea ſostenernquc.: -

rovine, ſettanta_ , gpur ottanta anni appreſſo;

quando ritornati per detto tempo; più Feroci ,

quaſi la vuotaronò d’Abitatori,patte (ictiſi,p

parte fugíti; ma con b'en'avventurata dillÎaven

.tura,avendole ſabr-icaro all’intoruo,e l’oſl'L-.rva-`

ñ tono Giacomo Greco,Tolomeo da Lucca,Ber~

.nardino Marturano , Giovan Paolo Aquino,

rapportati da Gregorio di Lande n , un gran_

numcro di villaggi,ch’Ughello a , chiamò No—

_bili,e Rícchi,Grand-i, e Popolari, Tomaſo Co

.n' ll’anno.0daſi Franceſcofirano T ` -
egit IIÌ’t numero (ſie famaffleſì oppida Ca'lo

uot laflrargradibus long/rmfol au tim-mmm.

XIII. Avvegnache, per verità , ſolo foſiÎ ro

ottanta due, ò pocozdi più; mácon tanta va

, ghezza, che così ne laſciò ſcritto Antonio Ma—

gíno ‘r . 'Iiene(Coſcuza) tante Terre mutate-fl)

tanti Borghi,quante, e quanti ha il Territorio

d’alcune Citta d'Italia,-donde par egli,anzi una

Cittá continuata,ch’un Jertitorio difiinto s E

Î ſtà Leandro f,,certamente ella e‘ granädeletta

' zionc,a vedere tante“Ville,e Corrade, che ſono

da ogni lato intorno,a quei colli,col bello, La

,- vago loro paeſe,tutto coltivato,e pieno d’ogni

j maniera d’alberi fruttiferi,con belle vigne, CÎÎF

compariſcono ornati giardiniPiacedi tra cri

verli qui ripartiti nelle lOro Pre‘torie .

' I. Caſtiglione và riſiretto in un ſolo cor-z

po, 8c in ortant’uno fuochi ; lo reſero celebre 1

"due Ceſarei di moltogrido in RomaGio:Pao-_

(lo ſanto che alcuni gläuguagliarono a gior— P

lo,e (jiozAnto’nío , 'coniinſìeme Fr. Gregorio ~

Frate Capuc'cino.

II. .san Pictro,ſotto il cui nome ſi racchiu- -

i dono tre' Villaggi, cioe S. Pietro, S.Bencderto,

*r - l

_ m Lib.

l.“ Gaagr,

Col-b.

8c Al—
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.Li-L. igigmpano n’abbraxggflti'e‘ t'rë , Zimm

.P _iliulii'elherla naſCÎtaflçkſBÌFl-angxſho} i l

M ta; ..e Rovella numeroſo'in quattrocento
Èflàntçfimchi'fi‘ .› à_ a . . ñ _.,

iii-oz’ Monta; Fabretto failgoſo’ per il ſuo,Nicoî

ò;e Lappanq, e çonjnfìeme Quattrocento’cín
quan’fa fuochi . ’ . ſi "

‘ V.» *Célic’oniome commune-a

‘of'

n' '-,-‘e.11,eÎ.-gempipit`i r‘ quà per Monſignor‘Ma'tfl

" i'teo Guerkä,Anìçonio`Rípolí, Franceſco; e ,Giai

Bacgista Frati Minimi; CherubinojdeiMi'nori

Capaccini:quest9 e l’uno,_e~lìal_tro e‘gliñſid’ieçj

Minnitosan endiie numeroſi in ſeicento fuochi.

PVI’. ,,Speazänoé, circeo] nome di Grande di

L,e ſolo ſi-cgntenta accreſciuto_ da’ ff ttrocenó_

to,e ſedici_ fuochi _, colſuo [Pt-.Lorenzo de' Mi
nimi. i ſi, ‘ ‘ . ' -

’«v VII.- È’Spezáîuî piccio 'o ,i ’fatto grande col

mum'ero " undeci , ç ſono S ezpano picciolok,

Macchia, Macchiaſi,Caſula, divenuta magnifi

ca con la fama d’Auto'nio Ponta , ‘V e- "cine-:2

ti,& undeci,`fuochi ottocento,e diece,VEDI. Ped’aee, "appoggiato iu’l "fermo di

quattroffledace Patriadi Martino* PQÌAZZÎ:C di

Pietro,e Ludovico Frati Cap ccini,éerra,illuñ
fire pen-Ia naſcita. dÌLGl’OVà-HHL‘CÌ‘QHNON di Frati

Anſelmo - Captieeinozíortax Perito .

“IX. Pietrafitta,lavorata in quadro, Pietra

fittaychiarà‘penle glorie di Giovanni, e ‘Bona—

ventura Capuccini miracolofissmoliro, Turſm

‘ no,reſo Memorabileda Franceſco Nerone, e.:

Brancnni, e tuttife quattro corrono al tribufo

t_ R ig, ;c’onîſeicento novant’otto fuochi. '

. Apriglianoflllargato‘in undeciì Curte,

A olio,S;Stefano, Pire, Pedalinaz‘QUîſlëuÀÒ-J

nò pii‘i rosto Gaurano , ove altre :volte domi

naron'o li Ranoni Te‘deſchi,Grnpa, Calìgnano,

PetrpmeNecio, S.Nicolò, dë‘ qnaii non m’oc—

corre finìonora , chi statdfoſſe la‘patrie di Fr.

Franceſco nostro CaPUCCÌHOSl—nà tutti forma-nd

un’annovalc pagamento al Regio Erario, per

ſettecento {èflàntacinqne' fuochi . ` `

Xltñ Piane,ripartite in quattro Abitazioni,

Piane,Figline, Cellara‘; e Brancaliſe , e così nu

meroſc,ehe Ìlſolo Figline,s'accreſce in ſeicento

ventiquattro_ fuochiñ' `

XII.` *- `Mangóne,vien ristretto tra due,Man~

gone,e &Stefanoimà'allargato in quattrocento

ſellànt'orfo fuochi y . '

XIII. Rogliano,anzi da cinque , cioè Ro

gliano illustriſſimo per li molti Prelati ha da

ſ0 alla Chieſa,Gafpare del FOHÒÌAntonio, Gi

rolamo , 8c Antoniogiuniore , tutti e tre Ric- ..

çiulli; Domenico Rolli, Bernardo Pariſe, Gia~

cinto Altomari , e Scipione Domenicano;

Curi poi,Serricella ,~ MarliSottani, e Soprani,

quelli ſono gli altri’qnattro; ma tutti, e cinque

moltiplicati m mille, e cento ventiſei fuochi.

p
u

"` 4 ff…, ~ xv…“

_ `. _r
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_ IV. ;Rovito li‘accigg'ſcp con Bjnatrro , lLovix-Ìſo ;o chiaro perlanahtfldióirfiirolamo Capuc

_ due,cioé~'Ce~‘ i

‘ lic0,-célebre per iliäg Abbate G’iovan’ Giachió

FermecLStalzariſÎrento Maglie,e Crñ aridi-Ut

ÃL’ ‘ ~ n ..h n

a» _ ' .ì- . ñ_ ñ”

'-’ - ~l' i“. è‘ .La A *- .

BÌÌÒO Ì .'3’ ` "i

,, ‘- .. , Q

Q

a.

“i 'ì CaſPalgzanó, unſoione'ſinacchiud-Ègs,Lx-.mi balçnte‘adimoſirarlo‘ per ..grafia Terra-"di 'i

Îcquagtrocent’o fuochi’,- p olara Hóníjiffllgéil

f‘gente,` che @uomini grandi -z _cioe Bernardino

ñ~ Aragona,Angiolo Chriſt-intimeFrà-Bonavean

ra çonvei’ituale'. ‘ó ì' ` `
‘un

elèe'mplare.

,Per duecehtdfuòèhi. 'Î'ëó

graii dottrina,e"di vita fingoia'riflima, mofli con

fama di Santità,illufirí Capaceini; qnesto è ben

certo,‘che ‘formano un~ corpo di- quattrocento

trentaſeí fuochi ‘.ì- V 1 , ‘ _ñ- - " -

XVIII. Dipigriahoſiènzapur trovarli di ſi

to, ‘li allarga inn'ovñe Ville', i‘quali annoverano

netto,Setritani,S;Maria Viticſi,1?etrune, Muſe

ran i, Motta,Pnî‘:`c_hacclie, allí quali fanno molto

,Cilll- ‘ - ‘ T

XIX. ' ‘Tèſfënomevolle trèzTeſſano, Puzza—

ne,e Laurignanoflnnoverati'perdnecentoiqua

-rantacinque fuochi. ' ’- ~ -

- XX. Donnici a

gliinènto,chc di ſopran-i,e ſottani . Accreſcono

la Regia caſcia per duecento', fuochi . . ñ,

' XIV, L'anno 1645. dal Re FilippoIV

,vennero vendutial gran Duç’a di Toſcana; ma

R“

altro fuo'ridel proprio, e natural Signore: , La

Monarca Austriaco, 'Spagnuolo,con pagarne il

prezzo,ſi ripoſero nella primiera libertà, quale

oggidì godonola medelima‘dell‘a pi"opria Cit

_ ì XLII. DI SCIGLIANO’-`

~ i '- . - r

i XV. - Ràtutte queſte Pretoria-,la più ce

' lebre e‘ quella_ di Scigliano , il

_. - quale ſenza - ritrovarſi di Home.»

abbraccia ,in un_folo corpo Diano, Carviſi,

Lupia,serra,Petriiì,Cupani, Villanova, Pedivi~

glianQ,Panettiere,e Caliagna, e' pretende non.;
pur di Bagliva, ò di Terra, ma‘ di Città’ le pre- ì

rogativezora aggregatazöra diſg-îonta dallaſuü -
Metropoli-Ki trovo averne ‘avuto .il dominio . ì

, D. Gottifredò Ferran,l’ani'10 'mille trecento

venti n’ottiene l’invcstitura dal Re‘ Roberto,

come di Feudo Ereditario della Famiglia e‘…

D. 'Franceſco Scaglione Marelîîialio-ſotto il

: Re _Luigi II. 'à cui ſuccede Simone, nel mille;

‘h '

....P. z_ .
xv. _Altilia,porgeiliioiiié atrëìſif-Altiliat'j:Majone,‘e Griinaidozqiiali oIaÎepöll’ano li quae-‘- “Î

rrocen’tofnoehi , ed égcele’bre‘ figadre Ergnee.- Ì

:ſco d-iAltilia Gîpucei‘nodffiettódi ‘gran‘ letteñ z

re,gran-Predièatorc,ç di vita‘aſſaji _lodevoleJed ,

'XVL’ '- Maletodi- contenta due ſoli, Mafie

to divenuto-{Eremo con la' naſcita di CärloGiardina” Belſito ton La contribuzione Regia; "

' ' ,’ ì ,

: ...XVII-'ì Paterno'm’abbraccia cinque, Calma#

ra,Sc‘udalupi;Merenda,Calendini, e S'. GiòVan- '"

nisde’` qual-i non ſaprei ,chi ſia@ foſſe la Patricia ’

di Clemente,di'Picero-,di Coſino,e di Cleinen—‘ Î

ee ſecondo; e d’António ,- ‘e quei’c’ultimo fù di *

quattrocento,'e`d otto fuochi; Capoc’aſaleLÎBrn- s

nome Frat’Agostino , e Fr. Giovanni Caprie

ſono due-ſenz’altro diſçio- -

i però ſempre rifiutando la ſoggezzione ad ogni ì

tà Coſenza .* . ~

.M›~*è*L
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i” quefl.
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. ~ .D. Andrea di Gennaro , per COILCcdillÌCn-‘

ode] RòFederigo. l’anno mille quattrocento

- x_ M* novantanove x; che poi l’anno mille cinqueñ,

.:JK cento, e diecennove , dal C‘onte di_ Marturano

lo compra la Cittáy , per reintegrarlo al 1m

Î .1-90. 'mero delle ſue Pretorie, come ſegni; ma por '

; anno 1631 .il Vice Rë di Napoli Duca di Alñ_

ala‘,ſmembrandolo,lo vende‘ a Ceſare diAquiñ}

i no, Principe di Caſtiglione” ne prende il poſt‘…

" cſſo li r 9. Maggio dell'anno- niedeſimo-.. Mal,

orſi alla Corte in Madrid , Gregorio -Strangi, L

GioÎGregorio Bruni , Gentil’Uomini- della.” -

edeiima Patria, ne ortennerola libertà ſotto

li 19. Aprile del mille ſeicento trentadue, ſot—

raendolamon pur dal vaſſallaggio degli Aqux

ni;ma dalla ſoggezzione della medeſima Citta

i Coſènza.E'Celebre queſta Patria,pet Giaco

mo Greco, e Giacomo Bruni, Lorenzo”: Mar

. co Mirabelli , Gregorio Strangi , [Tr-Girolamo

Augustiniano,Fr.Franceſco Capnccmom Gio:

3 Battiſta Falvomnde con ragione così ne ſcriſie

. 53“?" Gregorio di Lande a fl Efl namque Sail-imam_

ì ' "E tripurtìtflmchia autboritatempulentia rerum...,

‘- fa' ingeniorumafltmine armiſqs ac lirerix celeber

-rimurme poteva aggiongervi ſa numeroſitá de'

Popoli,decreſciuti in mille,e diecénove fuochi.

XVI. Ora ripigliando il ſilio delle coſe ſpet

tanti al corpo tutto di quelka Città Metropoli,

x vuol ſaperſi,che al ſorger de'Normanni, le con

_Îvenne patirmolto dalle armi vittorioſe di que

; 'isti,ed Io lo diſcorro negli anní'correnti di Cri

fsto,mille,e cinquanta ſei;mille,e ſeſſantaflnille,

z L ed ottantaſei5e mille novantasFra’quali tumul

‘ ti, tal'ora'ebbe in animo di rimetterſi in quali

‘-

ſ cagione .

. b DU manio di Principe aſſoluto; e cosilo- ſoſcrisz-v

mi’, no Marino Freccia b , Gio: Domenico Taſſoui

:Pg-D- e, Enrico Bacco d, con altrizſedia del Primoge—

’ .Antaph. niro deì-Ré di Napoli, con nome dl Duca di

’fiji-:T: Calabria,ſucceſſore alla Corona. Così il Taſio

a Der-,.Îni,ed Agostino Caputi e. Eñper tanto nelladi

:LL-‘352: viſione del Regno tra Ludovico XlI. di Fran

ke! ficiîeciam Ferdinando il Cattolico , eflendoà questi

35…_ ' ſnceedute la Calabria,la Baſilicata,e la Puglia,

~»um-:4- di tutte venne fatta capo Coſenzascomc Napo

1 li del rimanentedel Regno ; venuto in ſorte al

Re Ludovico: lo-ſcrivono Gio:Battista Canta

licef. Enrico Baccog, GiozDomenico Taſſoní

la, Girolamo Sambiatì i, ed altri.

XVIII. Perciò in questa Città , furono ce

lebrate le nozze tra‘l Re Luiggi( adattato in.,

Figliuolo dalla Regina Giována) e Margarita,

Figliuola del Duca di Savoiasche poi quivi pa

rimente morto,com`e` da vederli dal ſno ſepol

cro nella Chieſa Arciveſcovale s laſciò tanto

deſiderio di ſe medeſimo a’Popoli di Calabria,

che ſempre ne viſſero divoti al nome d'Angiò,

k, e quindi naſce,che doppo la Metropoli Na~

poií5Coſenza e‘ la prima Città. del Regno , edi

f 1.1.3.

deäc Sl"

di Coſi”.

E 00,13)'.Duſe-p.
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'PAR'TE-SECONDA CfAiP.

; tà di Città Republicante ; avvegnache ſenza-n.

l'intento , qualunque ſtata ne ſulle la più. vera.;

, XVII. Egli e‘ però certo.ehe mai ſoggiacó.

i , que Vaſſalla a Barone ;ma ſempre Viſſe in De- ;

I- n I

publici generali. ì v* ..

XIX. E quantunque ſopra di ciò,altre vol

te -ſi ſoſſe fatta intendere la Città di Capua,e_›i

ne avelle intentata lite, non ancora terminata,

per non sò quali riſpetti; non mai però porrà.

ltare afronte di‘ Coſenzanperñ le ragioni ristret

te in più capidal Taſſoni. ;

XX. E primmperconto dell‘antichinkconó- È

cioſiacthapua non riconoſce più alta origi ‘

ne che, ò di Capiis, compagno, òda Romo Fi]

Pinzolo di Enea,*dopp‘o la cadutadi TroiaÎCo

enza di queſto tempo era in forma , ’ei‘brze di l

Republica i mentre come ſcrive Gio: Paolo ’

Aquino , con eflèrcito di tremila Arcieri s'opl
poſe allo vsbarco della gente. *Trojanainonlnn

gidaTempſa. › :-1 V a - ""- _:

XXI. La ſècondae‘ la moltitudine de‘Po- z

poli , quando Capua con. ſiioiCaſali ,di paco
oltre paſſa'li cinque milwſudchiidöve’chë Co— ſi

ſenza,ſi laſciadietroxdi' granzlun azii-:diiÌeiìmi

la,e porrebbe formate ‘,z per o‘fFe a, ‘e diſeſa'un; ñ

formato Eſſercito di. quarantamilaxombat- ñ

tenti.. ` .….

ñ XXII… - Viene per-terzo- -la Nobiltadell'u “

Famiglie; concioſiàehelecauſe ſpettanti alla_

Nobilta di Capua, iìdecidon‘ocome tu'tte l'al- `

tre del Regno' dal.; SacroReg‘io Conſeglio : \. ì

quelle di Coſenza.~ da cinque Giudici .Spa— ~

gnuoli , appunto come l'altte.della:Metropoli

Napoli.. --" ' ì,

' 'XXIIL Per nltímoe, Capua fii’ált'revòltu

Vaſialla di Barone vaſlallo,giusta che può trar

ſi dalla vita dei Conte Rogrermperv nOnldit’xcó

Livio l, che da'Romani-vcnnevendu'ta; conti`

toloidiContea..Coſenza- fii—,ie'mpre-.líbera, ſog

getta ſolo a'Principi Sovrani , ed aitre.volte.a,

Capodellameta' deiRegnoa.. RinſorzaJ'ar‘go‘-Ì ‘. '

mento l'ordinazione, dell'Imperadorz` Federico, I‘ R

nel parlamento-generale del mille’ duecent` T‘

trentaquattro,v ove.- per gli affari de’due Regni '

di Sicilia,edi-Napoli, vennero ordinati'alcun

Tribunali 3 a" _nali- due voltel-'a‘nno ſi-rappor

taſſero le accu e de’ Ginstizieri , eGovernaror

delle Provincie ;z e per: la Calabria ,. e' Terrad

Lavoro. ſn ordinara in-Coſenza , 'per li primi

giorni di"Maggio , e diNovembre m ;,.Vedi di::n "W-gi

lei la CalabriaGuerriera , negl‘anniîdi Criſto .L'I-'7.2:'

mille duecento cinquanta uno , mille quattro- "I'v

eento' ſeflantìimw: mille einqnecento,~e tré de

Capitolo quinto.

XXIV. Della fertilità dei Territorio a ‘cos‘

ſcrive Barrio: In Conſënrino agro (ai: Varr'o) re

ruflica! [ll]- primo 'Pomus [zifera erat,quam rame;

Plim”: lib. 1 ;Muſei-'am eflè dicit:Naj`timr in bad

agro oinum , bonitate-mirificum , cui!” mémim‘t

‘P'liníus lib. 14-illud ‘inter praclara Auxaniùflidefl

Calabria 'cina much”: Laudanturpmtefi

tater4,Hortenfia,e’r Cöſenrime intubatch` bra

fica:. Fit G‘ eoriandrumfl* fanogrxmmiv‘ raffa

neamlua: infèrta: vota-mquod ex inſito- caflaneí:

firma/‘nnt enímcraſſfl,ó' oblongxó‘ecundum Con

ſeutinam artemqux imminet Urbi aurmmó" ar;

gramma* plumbum naſci fèrrur. Piunt operafi
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porco; alendox opportune. Efl (’2‘ m boe agro Sy

la. ſylmpick, (7‘ Tberebentbìnc nobili:.

XXV. Maggiori però ſono le ſue gloriu .

del gran numero de’Perſonaggí illustri , quali

ſempre queſta Città Metropoli hà partorito

alla luce ;Nella Santità, nelle Lettere, Nc’Gra—

di Eccleſiastíci, e temporalí,e negli Armnquali

vengono rapportati dal P. Girolamo Sambiaſi

. ne'medefimi Nobili Famiglie n . Nelle gloriu

ella Santità; Santo Telesfom; San Pancrazio,

tonio.Benedett0,e Ceſario Capuccini,e l'Abb.

Giovan Gioacchino,ſamoſi,e di vita comenda

ile,e perfetta. *.

XXVI, Eminenti nelle Lettere,Pietro Pao

lo Pariſio,e Cardinale; Giano Pariſio; Coſimo

Maurelh' s Pietro Catroppo; Antonio Warni

ani; Girolamo Sambiaſi s Il Martirano , An

tonio , e Bernardino , .detto il Teleſio; Rori

lio Benincaſa; ñAgostino Caputi ; e quell‘inſi

ne Filoſofo ,ìnoto à_tuttaEut0pa, Tomaſo

Cornelio. i _.

XXVlI. Ne'GradiEccleſiastíci,Gale0tto.

e Roggiero Quattrimaui; Giovanni Siriſale,ò

put SitſalesTomaſo Tileſi05Coriolano de‘Mar

tirani; Leone Matera; Arnolfo,Belgrado, Buon

Uomo,Sancio Iſelgrino.Pietro,Giováni,e Ric

cardo Rllffi) ; Valelmo , Palombo , Giuliano ,

.Pietro ſecondo ; Nicolò , Filippo , e Diego

Maurelſi , detti Castigſíoni , tutti Veſcovi ,

ed Areiveſcovi della Città , e- di diverſe altre.:

Chieſe. .

XXVIII. Ne'Tiroli di Barouie , ed Uflìcj

Regia ſupremi,Mario,e GimBattista Abenáti;

Giovannned Angiolo Barracchi 5 Bernardino,

Fetdinando,e Franceſco Bernaudi; Roggierom

iGioxBartista Britti; Amerigo,e Filippo Caval

canti;Pietro Contestabiſodeeto Ciacci; Nico

lò, Bernardino, ed Aloiggi di Franza; Raimo

Goffied0,Filippo ed Antonio de’Gaeti, viven

tc.Luogoteuente della Regia Camera,e Regen

te in NapolizFilippo Agnello,e Giuſeppe Lon

goiFranceſco,e Mazzeo Marani; Gio:Battista›

Bernardinozc Girolamo Martiraui; Roggieroa

Procopio,Angelo, e Roberto Matera; Nicolò,

Odoaſdo,Carſo,Aloiggi,Nicolò ſecondo,Gio

vanni.ed Alfonſo Maureſli;Cecco,Franceſeme:

Nicolò Migliareſi;Filippo,Girolamo,c Nicolò

Wattrimani; Rogiero. Tomaſo, cGiacomo

Sambiaſi;Nanno,e Simione ScaglionisGiozBat

tista Sitſale ;Bartolomeo , Roberto,.0doardo

Tarſìas Pietro,Guglielm0,Nicolò, ed Antonio

Tileſi.

j XXIX. E finalmente nelle Glorie della Mi

tziaìNicolòAntonio Carolei5Pietro Bernardi

no,Giovanní , e GiozFranceſco Cicali; Giovan

ni,AlFo,nſo,e Roberto Dattili;Scipione,France

ſco;Anto'nio,c Ceſare FettaisAtrigo da Coſen

a,dettoCuſantc 5 Antonio Poeta; Senatore;

Martirani ; Bernardino, Gi0:Vittorio, Mauri

²_í0›ed Aleſſandro Maurelli; Ceſare,due Camil

llaFaPio,FraiÎceſco,e Muzio Paſſalacqua; Ber

nardmoRocca;Roggieto,Guido,Guidone,Ric

cardo.Filippo.Getardo,e Matteo SambiaſisBc

’ BB.Angiolo.eZaccariaMinoriOſlèrvanri,An- '

rard0,c Paolillo Scaglion1;Annibaſe;con due.,

ſuoi ſigliuoli de’siriſali,ò pur SirſalisGaleazzo,

e Franceſco de’Tarzii; e quell’Invirto Guerrie

ro Roggiero di Loria generaliſfimo Almera

aperto,e ue riporto 48. Trofei, e fé prigione `

Carſo ILPrincipe di Salerno,p'rima di aſcende

allaCorona,e dinanzi al proprio Re‘, più volte

ſu acclamato da’Signori Napolitanizviva. viv

Ruggiero di Loria. o. v

, Famiglie Nobili di queſta Città-,quali anche

ſempre anno poſſeduto Titoli,e.Vaſſallaggi,c.›‘

molti ne poſſedono ancora attualmente,e ſono

li ſeguenti.

\

_ “Elogj dati da alcuni Scrittori ù

que/la Città.

FRANCESCO GRANO o.

later quar, omne: Conſentia met-imc nempë efl.

Priſcoer celebrix,t0t ſcriptis ſola furore.

07mm- quae fprcrirquandum Carthagini: alta.

Sylar muſa [chri, non dedlgnata Maran”.

Cuju: doóìa fuit, largo: effundere honorer.

Tor reg” [nec numero( fit fama eli) oppzda Calo.

,250:

x Abenanti. 32 Mongoní.

z Amici. 33 Manoardi.

3 Andreotti. 34. Marani…

4 .Aquini- 35 Matrix-am'.

5 Ardoini. 36 Materi.

6 Barracchi. 37 Maurelli.

7 Betnaudi. ó 38 Mtrendi.

8 Bombini. 39 Migliareſi.

9 Britti. 40 Molli.

lo Buoni. 4,1 Monaci. a -j

u Caputi. 42 Pariſi del Cardina

iz Carolei- le. , -›

13 Caſelli. 4.3 Pariſi delConſìglie

14. Cava. ro.

rs Cavalcanti. 44. Paſquali.

16 Ciacci detti Con- 45 Pallalacqua.

testabili. 46 Piloſi.

17 Cicali. 47 Preti.

18 Corari. 48 (Dattrimani.

19 Dattili. 49 Rocchi.

zo Favari. so Rolli.

ai Feta. si Sambiaſi.

za Ferrai. 52. Scaglioni.

23 Ferrari di Anto; 55 Siriſali della Motta.

nello. ‘ 54 Siriſali di Sorrento.

24 Ferrari di Pami— 55 Spatafora.

uonda. 56 bpiriti.

25 Franzi. 57 Stocchi.

26 Gaeti. 58 Tarſiadí Alto.

a7 Gaeti di Napoli. 59 Tarſia di Baſſo.

28 Garofoli. 60 Tileſi.

2.9 Giannoccherí. 61 Tirelli.

zo Loria. 62 Toſcani.

31 Longhi. 63 Tosti.

glio, che combatte‘ in 48. Battaglie in Camp ‘

o "an-b.

in u ,

‘fu-751:’.

fa!. az. o
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LaoÎluflratgr-zdibm [angmn Îol aurea: mmm

Aflìlrgirque fili: clanflima Ciribus idflar (qui.

Parthenope: , qua Mundus habet ”il palchi-iu: uſ

Si ml Demaeriti plui-e: natura tuliſſet .

TOMASO COSTO. o .`

39. Uesta,che fra tutte l’altre della.:

QÈalabria , tiene ilprimato, è

molto nobile,ed antichiſsima

*Cittàsſicome antica è la Sedia Arciveſcovale d'

eſſa. Nè ſi trova, che Ella ſia mai stata ſotto al

tro Dominiomhe del Regi0.Bella coſa è certo,

che tanti Caſali,cioe` per inſino al numero d‘ot

antacínque, e tutti grandi, e Popolari circon

dino. come Padrona questa Citta .

GIULIO CESARE

RECUPITO.p.

go. COME-”ticaCalabria: citerioris Caput,

altera Reg!" Magiflratu: Sede: ,

Urbx ”abilitate Ci’rium , C‘T antiquitate percele

rino/ſenta”: infignia ſeprem collium,quod in to

idem ‘videbatur lavata, cum Oppidorum corona ,

”adam valuti lla/'u ”atm-x Romam para-”lam

fingere munite-nei: , duplici Flumine Crate, (a‘

Buſcate, unita: Ty berir vice: comple-nubi” .

GIO: BATTISTA

NTCOLOSLg. -

o 0”)?

p Du

"77""

Calab.

Le] Em[

“gf,

Oſenza, per grandezza di giro ,

q Nobilta‘ di Abitanti,ed ampiezza

di giuriſdizzione , dopò Napoli e‘la prima.;

Città del Regno . Oggidi con all'Accademia.;

Wſíorita, vi riſiedono l’Arciveſcov‘o, e’l Preſidu

con l’Udienza. Fa‘ profeſsione di Nobilta,

; quant’ogni altra del Mondo -

31.

;ff-n;- BIAGIO CUSANO. r .`

[man: t .
zz. On so , qual ſia maggior vanto

_ ,_ della nobiliſiìma Città di Co

len_za,ſe l'eſler quella Figlivola di un Figlivolo

ii Ercole, overo l'eſſer Madre di tanti ſuoi fa

moſi Cittadini, che ne' militari cimenti ,-con.;

- prove colme d'croico valore,ſ1 ſono dimoſtrati

rami, ben meritevoli di un tronco Erculeo .

Prestino di ciò fede le due più bellicoſe , e.:

rionfanti Nazioni dell’Uniuerſo, la Greca,e la

Romana; la Greca, condotta da Aleſſandro Re‘

di Epiro , e Zio del Magno AlcflZ-mdro , ſperi

mentò piu fortezza-in una Coſcnza,dalla quale

ſu vinto , che di quanta ſotto‘l'altro Aleſſan

dro , incontraſſe in tutto l’Oriente, 'di cui fù

Vincitore . La Romana poi guerregiando in.;

ſoccorſo de’ Turini , non con altro ſcudo ſo

ſlenne i colpi delle Coſentine ſpade , che con

l’apparente difeſa di Marte isteſſo . Che per al

tro, ſe l‘Aquila Romana, divenne farfalla ince

nerita alle fiamme acceſe nella ſoggiogata Ro

PARTE SECONDA CARI.
l I 3

ma, per Alarico Re de'Goti s ben dovea F173

giormente cadere aria dall’Aquila fulminantc ,

ch'e‘ propria Inſegna di quella Coſenzada qual

combattendo, vinſe il medeſimo Vincitor Ala—

rico .

Così addunque disbrigatici da quella Città

Metropoli, abbiamo alquanto ſopra r

XLIII. MENECINO .

I. E non più roſſo Mendicino , corrottoi

S dal ſuo più antico nome , e primo

dalla fondarſhe , Menecino Città

fabricara dagli Oenotrflcome dice Ecateo a,

riferiſce Stefano b , per detto di Barrio r.

non abbiamo altro di particolare,ſe non che l

fertilità del terreno,della quale cosi Barrio fa

 

vellardger bícfrugifer efl,fit flhſigſhü lens [nuda i.

:Wim-1,@ raflanm optimaqua; infitas vacuum’?

optimi ſeria‘ capiamo/l‘ira", e’? filex . Abitazjon

oggidi di duece’to ſeſſanta fuochi.E' poſſeduta

dalla Famiglia Mendozza Alarcou , Marcheſe

della Valle .

Bindi in non troppo diſlanza , à canto il

Fiume Buſento , abbiamo

XLIV. CARO LEI.

i. Ltresì Città fabricata dagli anti

A chi Oenotrj, con nome d’lſiia,pe1`

detto di Ecateo,di Stei`ano,di Ban

rio, e di Maraſiori a , tramutata poi in Carolei

nc' ſecoli della grazia , di che per ora non mc., md'fimi

n‘occorte altra notizia .

II. Barrio ne celebra la fertilità di più coſe,

onde ſcrive: Hit etiamfiligo fin@ caſſano-e infi—

neIe’a* Sei-iam: naſcitur, e’? ſilex , ”Iter reſi-'quad

Horten/ia Carulei laudantur Cin-trae, quorum in—

gen: numemrfit . Gli diedero gran fama Bali

lio,e Ft-Aleſſandro Capuccino,e Diego Raguſa»

Medico celebratiſiimo di molti Signori Eccel

le'tiſiimi Vice Re di Napoli,come Pignoranda,

Signor Cardinal di Aragona, Signor D.Pietro

di Aragonafflù Protomedico Generale di tutto

il Regno , e publico Lettore di Medicina nell’

Accademia di Napoli . Creſce numeroſo in.

370. fuochi. E’ poſſedutadalla Famiglia Men—

dozza Alarcon , Marcheſe della Valle .

E quaſi appreſſo

XLV- DOMANICO .

I. Icciola_Terriccivola , non più che di

cento ottanraſei fuochi, della quale

poco più che niente diſcorrono Bar

rio a,e Maraiioti b;onde ne avviene in conghet—;mnm

tura , che di quei tempi non avea , ne‘ molto , b Lib-4

up. i; .
nè poco ſpendere . N'ebbero il poſſeſſo

Andrea Serſalc da qui del mille trecento ot

tanta cinque -

Oggídi e poſſeduta dal Marcheſe della Valle

Mendozza di Alarcon .

Ora, ridottici al mare , ecco sù d’un'altzL—

rupe ſopra quello

a Ne‘

luoghi

e 1.1.2 .
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delicatilſimi Vini, Fichi , ed'ogn'altro frutto .

Vi ſono deflzioſe cacciagioni di Cignali , Ca

pri, e Lepri, con molti ordegni da prender v0

latili, e fra gli altri maraviglioſi ſon quei z con

li quali ſi prendono i Colombi , e Muſchetoli …

Buona parte delle Géti di fatica ſono applicati

al traſico del Mare , ed alla Peſca continua d)

ogni ſorte di Peſce,del quale abbonda,e ne tra

máda in copia nella Mazza di Coſenza.” A’ióſk

ſour’accennato Cocozzo e‘ il più eminenre del

la Calabria , ove ſi conſervano lc diſpenze per

tutto l'anno delle nevi.Prodnce infinità d‘erbe

medicinali, eliendoìdi gran commoditá ad Er

bajoli . '

V. Nelle Guerre antiche del Regno, all'or,

che il Re‘ Ganne Aragoneſe Siciliano paſſava

per Gaeta, ſe gli reſe volontario , con inſieme;

altre Terreall'intorno. Barrio a. lo raccordzp fl

con onore , perla fertilità del ſuo Territorio , r

( ſono le parole di Barrio ) numeri” immodicu:

fit , nuſcz’mr, cy* rin/4m non »Mg-:re . szt m hoc

V1; Ma molto più li rende onorevole, per
la naſcita di due PP. dell’Ordine dc' Minimi ,h

Franceſco Majorana,ed Antonio Buono, com

pagni del medeſimo Santo Patriarca di Paola,

a'quali dee aggiongcrſi il terzo del medeſimo

Ordine,e di non minor fama,che e‘ Fr.Gíovan

ni. Nel ſuo Territorio vi ſono un Villaggio

chiamato la Falconara, ed una Terra di belli fli—~

mo Sito,commoda,c0n nobiliſíimi hdificj,det~

ta Longobardi, chiara perla naſcita del B. Arñ. .

eangelo Frate Minimo , edi altri dell'illituto

-isteflo, dicui vi è il Convento .

Ritrovo averlo poſieduto.

Simone Mammiltra,che n'era Signorel’anno e

c. 1 201. quello, che a’ Monaci Floriacenſi fon

dò‘l’accennato Convento di fonte Laureato

oggidì Ciſkercienzi - d

D.Gio:Agliata , _l’anno 1284. è!. ,, ,

D.Pietro Paolo da Viterbo, circa il 1415. e; ‘fl-286.'

La Famiglia Sanſenerina f.

dell’Imperador Carlo V.cou titolo di Marche-I:

ſe della Valle , la cui Figlivola DJſabella , lo ,

porto in dote à ` '

D.Pietr0 Gonzales de Mendoza g,Vicere` ir,

Calabria, ſotto la di cuiposterita la dura d‘ ²

reſcnte; viuente oggidi . .

D.Ferdinando VII. Mendozza di Alarcon.

con titolo di Marcheſe .

In distanza poi di miglia quattro , ò pur ſe

dal mare, s'incontta ‘i

XLVII. BELMONTE ,'

I., ſiOsi detto, (ſcrive Barrio) a,dall'a- . 1.1.:.

menità del ſito: A Lociamynitate “"3'

dzóìum; onde così ue deſcrive la,

fertilita. Hit* marmor :za/cip”. Sunt ('3‘ bom' nuñ

mero!? Cirrarum, Limouum a ("Fi malorflm duff!"

rum.Fiunt,ca* 0mm': generi{fi~uflur,cîj~ bi pucca—

tes:Contesta Fr.Leandro I), hà questo (Iastello,

bfiiOi

a Li.:

b [ul.

’ ` - - ñ ñ . . “LTÎMÌ

ne diſſente l~r. Leandro b . Hrc optnm Serre; 18;. f

_ . MAP-AD*

D. Ferdinando Alarcon , per conceſsronc: "‘-ſ-ſ-l

ſul. né

g Le”

rfz9

r :5.7431

1. Opra il più eminente maritimo dorſo

dell’ Apennino sta ſituato I-iumb

Freddo, Abitazione molto delizioſa

per la lua altezza,~avendp belliſſimi pogi , da.,

doſe l’occhio può ſpaziarſe,con la viſta ampia

de' Mari, edell'Iſole di Sicilia, Etna, ed altre;

'convicine.Al ſito,ove ſia ſabricata, ſá termine

dall'Orrente,i’altiſfimo Monte Cocozzo , dall’

ccídente il Mare , e da Mezo giorno , e Set

tentrione due Fiumi, da uno de'quali più prin

eipale,chiamato Fred.,prende la dcnominan

za di Fiume a Per le ſue fredde , e limpidiſíime

acque o

II. Trac la ſua origine un miglio lungi dal

Mare, dalle fiſſure di [miſurati ſaſſi , ove s‘erge

nn Monastero antichiſſimo de’Cistercienſi, de

' icaro alla Madre Santiſſima di Fonte Laurea

o,ot‘tenendo tal nome da'Lauri, che adornano

la testa di detto Fiume,quale oltre l’ abbondzîte

"ommodità dell'acque , produce anche il Bel

zuarro Minerale. Fiume veramente degno d'eſ

ato; Onde a ragion Pietro GiotProvenzano‘

diſſe:

Freddo mio, ſe del tutto la Natura ,

~ Come produſſe in tel’acqua eccellente ,

Ti aveſi'c incaminato inſra la Gente .

Che di ſeguir Apollo anno la cura .

La fama tua non giacerebbe oſcura -,
Ma dall'Oecalſio infino all'Oriente ,

Cantaria il nome tuo si arditament‘e ,

Da farne invidia nell’età ſutura ,

Mi ſe di pari non garegi, or, ora .

Col Sebeto, coll’Arno, col Metauro ,

E coi chro, che Roma inſido adora.

Tempo verrà, che con lo flile diAuro _

Dita le lodi tue, Muſa Canora ,

Se hai l'origine tua vicina à un Lauro .

III. Banche non ci ſia Scrittore,che accenni

la fondazione di detto luogo,pare che ſia anti

chiſſimo per alcune ſabriche,e dal Sitonatural

mente form-eſſendo coſa probabile eflere ſtato

eretto da quei primi,che abitarono quei paeſi .

avendo mira alla ſicurtà,e guardia, che prestar

glipoteva.Og idi nell'univerſale è adorno di

belliſſimi Edi cj ; cinto di mura con due;

porte ,e poco lungi dal recinto delle mura , ne

ſono due altre , fortificate con baloardi , che.,

tengono il nome di Golette , fatte edificare da’

Signori diAlarcon , Marcheſi del luogo , per

memoria della vittoria ottenuta nella Goletta

in Barberia .

1V, viene ancora munito da un'antica , e

.fotte Castello , che attualmente dal Marcheſe

Vll. Ferdinando della Valle , con nuove ſabri

che riceve adornamentoîDentro le-mura vi ſo

no molte nobiliſſime Chieſe, un Monastero de'

Minimi di S.Franceſco di Paola; ed un’altro di

Monache ſotto la Reoola del mio Seraſico Pa

dre S.Ftanceſco di Affiſi, e fuori le murav l'anti

chiſümi Monasterí delli Cistercienſi, e dell'Oſ

ſervanti : Il Territorio è ſertiliſſimo di Grani ,

l _agro Sylvie glädifem adporcos alë‘dor eommod.e.

ſere, appreſſo gli Geografl pin famoſi, raccor,

181. ì

1.127. i

l’ha:

"4.9..

MMT
p. l 8.

M…

o:. k
Lund’

{0.583.

b ſul ‘



l l

.a

bello,e-vago Paeſe,t eno diÎÎítrom,di Aranci,

-Limoni,e di molti altri Alberi ffuttiferLE tan

to bello ſi vede, e tanto bene coltivato, che par

‘ *.ñ urto un'ornatiflimo giardino . Vive ſotto al

ominio della Famiglia Ravaſchiera, contito

lo di Principatomumeroſo di 3 zo.fuochi,eſſen

,‘10 prima della famiglia di Tarſia Coſentina.

A Belmonte'in diſtanza di due ſole miglia.»

ſieguein ſilo lì * ‘

i l . xivln. "AMAÎNTYA

LC

..ff-z. cme lo ſentono Barrio tue Marrafioti'bxanro

FLV“ he, per ſentimento di Antiococ, riferitoda.;

Ittà ſempre rinomata con onore , _e

prima , e doppo la venuta dl Cri

ſko .-A'll'ora con nome di Napezxa,

 

.trabone d, tuttoquel golfo, ſino al capo Vati

:ano ’chiamato ne venne NapetindNon abbia

' mola ſua prima' origine, ma Io la firmo—‘foce,

ſe , da quei Foceſi li quali doppo gli affari Tro

‘ani Abitarono quelle riviere. e, \

` Il. Nella luce poi dellÎEva‘ngelio~ , Io la.;`

conghiertnro, come mutata dl Religione, cos-i

ancora di nome, cioè di Napeziain Amantea,

può eſſere,giusta il penſarnentodi` Barrio,Nim.e

ha, quaſi per arma”: current} Mameglio perl‘

amore,con il quale abbraccio la Fede di Cl‘lstOì

onde merito d’eſſerne ordinata SediaVeſcovale.

III. 'Le fpcſſe‘ ſcorrerie de’Batbari dalla Si

cilia,quali paſſati di quà, occuparono la Cittá,

. ucarono di Popolo,e quantunque ritolta

' er '^r Baſilio,l'anno 890. per etto di Bonfi

e Pig-_Lìgiio e; ricaduta perònelle forze di quellimon,

:bfgffl otè più riaverli, fioriſſe come primafon-Z

e ſopravenuto il Duca Rogrero, l’aggrego all,

i ſtra vicina di Tropea.- _ ~

a l IV. Nelle guerre ſ' tro Carlo il Vecchio,

‘_ bflenne un mediocre aſſedio da Adimboldo

o ambreſe, e vi cadde , paſſata alla rimozione.

Aragoneſe Siciliana, e ricevuta in fede dal me

deſimo Re‘ Gaime . Cosi Bonfiglio f, che poi

l’anno l 269.Pietro Ruſſo Conte di Catanzaro,

' la reſtituiſce alla grazia Regia Franceſeg. Non

così poi nell’altre, ſotto il Rò Ferdinando Pri—,

_ mo , ch’anzi tenne oſlinatamente le parti del

Duca Gi0vanni,e nota il .Sunimonte b,che ,del

le Città della Calabria, l’ultime à. riconoſceru

il raccordato Rè Ferdinando, furono l’Amaur

, tea,e Santa Severina. i i `

V.» Ma poi ſu altra,nelle guerre` ſotto Fer

idi-nándo “giovane, talmente, che ritrovandoſi

-‘ detto Rè,come eſiliato nell’Iſola d'Iſchia,Cola

Baldachino, Sindico della ’Citta, caricato un..

Vaſcello di viveri,erinrieſthí , ſanza, tema-Pc.

Iricolodo fé preſentare a quella Maestà,accom

› agnandolo con caldiſſime Proteste della Fede

iquella ſila Patria` . Ufficiozcotanto gradito

a quel Principe, che l'obligó á ſcriverglimon

*ome á Vaflalli , ma come ad Amici,conl’ag

ionta di molti Ptìvileggi. ~VI. E fra gli altri-'gli‘ conceſſe in'ptemio

cella loro fedeltà,che ſonral‘Armi della Città,

_

.\. ~ ` A' “i’ r

‘| P-ARTE.SEÃCON’D,A.CAPÀÃ

v ` ta‘ un Villaggio detto Santo Pietro , amendt`

…- _i ;10; mani da Niceforo, mandato dall’lm-ì

I. ñ I 1- 5 i .

| poſſano aggiongervi la Corona; e che niun Kre

i ſuo Succeſſore,poflà-d.are, *ò vendere -la ſudetta "

‘Cinéma-che stia ſempre ſorto -il Vaſſallaggio,

c Dominio Regale;e ſe alcuno Rèpretendcſſe.;

fat eiò,ſialecito›a'Signori Amantioti difender

{i con l'atme in mano, ſenza che incorreſlèroin
pena di ribellione. A - ~ “ ‘ ’ 'ì ,

ñ- VH- `. Cosilodara erciò di gran fédeltà dai

Fi-Leandro i,da Maraſgoti k, e da Tomaſo C0- 'ì f':

{io l. Accrcſce,la giuriſdizzione di quella Cit

 

 

di Regio Demanio , cui rendono tributo pe

s g quochi . Barrio; m“ä' più diffiiſo Maraſioti. 'ì

toccano alcune ſue dori naturali; P oducu, ~ .

(ſcrive questi)il ſuoTei-rirorio in.abbondaza$.›

frutti diverſi , naſcono ſpontaneamente iÌC

pari , e ſi fa abbondantiflimo‘ aglio a_ neîc i

allaCittà convicinimaſcc la Lunariam ‘us

pionara,cheè una ſpezie‘d’Accouito-ñ - v

Si pregg-ia' della Nobiltáfldi --molte Famiglie‘,

che in eſſa- racchiude,e ſono le ſeguenti.` ’ '

Amato. Fava. '_ ,s . :-i

' › .. :Arcani-.- v_ . -Gioeli. --.'-.,'- -’ _'

~-…›…Baldacchini. ‘Gracchi. ñ‘.Î.;’ - Carratelli. Lauri. “

' Cavalli. ~-.. ,a `iMiraballi.

Cozza. .ñ ' Scauri.

. i Miiſono anche aggregate 'le ſeguentiscomu

abbiamo *veduta dal Laud'ó del SignorMarche- -

ſe di Fuſcaldo de’ 13. ;Aprile 1690. -e’Decreto

del Regio Collarerale, IXUS-‘DESCRIst del me

deſìmoannoze ſono. , . ,

Augurati. R_ ~.-Mj1eci. i _7

Jacuzzi., " Picicci.`' ' Ranieri, . .

_ 7 vm… .Cóme de’ ſuoi Uoniinillluüri , e de

guidimemoria , quali occuparono cariche; '

ſourani nella’ Corte Regale di Napoli", e' di

Santità, e Soggetti qnaliſicatiſſlmi ,‘ cioe‘ li BB.

Gregorio,… e Gioſuézzvleſcovi di detta Città,

B.Antonio . e Ft".LudëVico Minori Oſſeflranti.

Nicolò Amato; Ferrante; Marcellino, Fr.Bonañ

ventura Veſcovo di Caſei-ta, e Rutilio Cavallo;

Roberto ,‘ Eugenio , Claudio , Gio: Vicenzo, -

A!efi`a;ndro,Roberto giuniore,~Marc'A ntonime

Giovanni, tutti , ed otto della Famiglia Car- `

ratelli; Giovanni, Berardo, Antonio, Gio: Ma

ñtia, Franceſco, GiozPictro, Antonio,altro dal

primo , tutti della Famiglia Lauro . Fu quelia

Citta Sede _Veſcovalei ma nel tempodell’lnva

ſioni de’Saraceni fà aggregata alla'Cattedral-`

di Tropea. '

Ma inoltrandoci

ci viene tra’piedi

..-P_

alquanto piu dentro Terra-n

XLÎIx. 'L'ècm '

I'D

di averne raccord’ato il nome . I( _ff-',13'
,Q. i n o

lo stimo quello,chc l’Abbate Pitti c lo notannà …3.

El quale , altro non dicono Bar

 

k Li ~

Frà-preſe.

rio a, e L/laraſiotibſi, cententi ſol ' a 1.5.2.,

a...ñi.

per errorewicíno la Città di Mimrera, volendo ‘ ELF;

dire la Città di Amantea , e che j] Come Ro- pm…

gicro donò alla Chieſa di Palcrrho,con la darai"”ffi'

7P z A in L -.’

.5"

"c-ſi'



 

...q-.onp-~a

ed‘

o i

Rogiero ſuo Figliuolo, l'anno 1 1 s 3. Quindi l’

Arciveſcovo Gualtiero, col conſentimento del

ſuo Capitolo, lo concede per ſervizii fatti à

` Rainaldo Notaiod’anno 1 189. e l’Imperatrice

Coſtanza à richieſta del medeſimo, ſoſcrive t'al

'conc _ ímento,l'anno 1 i 96 i Arricchíſce l'Era

,rio , egio per-460- ſhochí,per altro in dominio

' ì 'della Famiglia Cibo,-Conte d'Ajello.

'E più dentro terra per quattro miglia di

giant:: dal mare vedeſì

,L AjflLLO.

_ñ R*- 'Uzio d'Orſo 4," lo vuoi Città famo
- l ñ ì ſa á tempo le’Greci, e cosi- ancora

› w lo ſuppongono Barrio b , e Mara

‘ l C 2 HCO

agiona Lico tone nella 'Caflàndra in ‘quello

parole t' Alu" autem colle: matteffos Tyllefiah

ove Iſaacio interpretò un Monte, una Selva,ed

rovinato da’ Saraceni , l’anno 98 r. con la qual"

nome . Alcuni lo riconoſcono per Sedia. Ve

lcovaleflſono la Cronica, detta di Taverna,u

da quelli, il menzionato Luzio ; però a dit‘il

vero,non' ſe ne ſcorge riſcontro, nò ne’Coneilii

antichimé in altra Scrittura più ferma-Sotto di

lui,e della ſua giuriſdizzione , giacciono due,

Vill‘aggisserra,e Serrate,tutti,Etrè,c`ó altreTer

re,ali'intorno. racchiuſi,c‘ö un ſolo titolo diDu

catmdella Famiglia Cibo,de'Princípi di Maſſa.

JH. .ln boe agra(ſcrive Barrio)né diſſente;

" `Maraſioti,della ſua fertilità favcllandonomar

mar effiodimr , Ùgypſum toqm'tur, è lapide, in...

f3117;': apri”- aliaidgenas,z1nimalia flabulà’mr.

Avvegnache dalla natura ben munito, ſopra di

un fermo ſaſſo; e numeroſo di ſeicento fuochi,

con quelli de’ ſuoi Caſali, non per tanto potè

sfugireJe ,rovine portategli dalTremu'oro dell'

anno 1 63 Sonde Giuſeppe la Valle UomO inſi.

ghe dei ſuo tempo,eſuo Cittadino,cosi appreſ
ſo dual raccordato d'Orſo, ne deſcriſſe le ceneri.

' - i 4 Siſle ' —

ñ . i . &ipergex . a

, . Hand te' mora/ao':- .

Heù , beù , mmc bari-curia.

., ;Et

diruptd.

, ria-{era -. . ñ

Firma adverſm JBL-um a,

Tuta ad‘nrſus Hoflem

Grecia-Magna mum‘jt

‘Propugìzacula '
Blandientibur -_ ’*ſiFara, Romana, et Cei-ere. :_,,~ ñ

ſcendovi l’antico Teleſio , di cui

una Citta‘,ch‘e` Ajello,tntti col nome di Tileſio,

‘Tyllefium Maniac?“ U"bhÙ Sylva in Italia. '

` Il. 1l `raccordato d’OrſÒ. lo vuol ancora.; .

, occaſione ²,' 'Io stimo , che cambiato ſi folle di _

ſuaw'ffimis deliri”. ‘ì- " .

…s Î-ñçALABRIA'ÃBiTATA LIBRO].
i ‘ in Palermo del 1 101. qual poi confermaW‘T a

qualche tempo ſolìenuto l‘ali'cdío,e perciò iiL

;,

oöèuamis ( heu‘) abruptis ..1, . ,

.Net da”; vita de/èrente_C_mentum pmproperum

x . &pala-rum . .. , .

._- ' I ‘nunc

- ñ E

vAliènato Fata

.Diſce Terra fidem.

‘ .Diſce term vieem.

~ 1'638.

f‘ f loſìub de Valle ñ -

` Dimpm Patria ſuperfler

no-cns - "ñ. .

_g E _` i .~ _-.

Illacrymans. , Y .

› Ed eccoci' nel medeſimo tratta diPaeſc,`quaſi

ſopra…“ - . ñ. ’

LI. PIE‘

arrabbiati nel cuore-,ñ conven‘nero

. alle rovine di Troia , vi fl‘. Pantaſi~

lea, famoſa Regina delle Amazoni , che put Vl

rimaſe miſeramente eflinta . Cltta ſua Nodric

cia,che con tenerezza l‘amava,in udirne la cal;

tiva nuova,poſiaſi in nave, accompagnata da.;

molta gente,con penſiero di darle aimenomnof

rata ſepoltura , come flì in questi mari , data a

tetra , ed oh che stimaſſe impoſſibile il pietoſo

officio,ò vero,che le piaceflè l'amenità del ſito,

riſolſe non ripaſſare più in la 5 sìche fermatali,

una Citta pianto , che dal ſno nome laCletasordínando ancora,che tutte le Reg 'da

regnarvi , chiamar ſi doveſſero col ſuo nde

medeſimo di Cleta; Così Leonico a, ed Ilaacio

interprete di Licofrone b; onde non iſcrive il
vero ſolino c, ch’ella Cleta , foſſe edificata da'v

Cotroneſi , ſe non in quanto dirò più appreſſo.
V. ñ Crebbev la Città di Popolo,e di ſom-Lg,

tanto che nella guerra tra' Cotroniati , e quei

di Síro,potè ſomministrare aquesti, inſieme cö

Temeſa, aiuti Segreti, e tenuti conſegli per oc

cupatTerinasmà caro le costò,perchc disbriga

tili i Cotroneſi, da quelli affari, con la lor me—

glio , tosto contro di Cleta- ravvolſero l’armi

vincitrici , ſotto la condotta del gran Formio

ne;correndo glianni del Mondo 3423. Ella pe

rò ſenza aſpre—tar la violéza,lor ſi die‘ a diſcrez

zione5si che data la morte alla ſola Regina, sti— >

mata Audrice di qneitumultiJenz'altra offlcſaz_
che del ſacco , le fecero giurare fedeltà.. Cosſi`

Gio:Battiñsta Nola Moliſe dsNon canta addun—

que à propoſito Licoſrone e, volendola nom ‘f

pur ſaccheggiata;rnà rovinata da'Cotroneli.

Corroniataa quidem Urbe”) deflment aliquaudov

Amazonis Occidente: intrepzdamîpuellam

Cletam Regina?” cognominc Patrue

Maltiaatem pri”: te ram ab :lla dentib”:

Mordebuntmrxcipimtegneq”e fine laboribu:

Tui-re: deſiruent, Filii Laura-t .1:. ,

V\.~ .Se non voleſſimo dire, che n'abbia per

.TRAMALAÒÉA
IV. FRa molti, quali ;armati di ferro, ed

a Li.;

vai-.biffi

l.48.

b Null

‘fl‘.

:iL-“b. ..

ererfitq’ue

Motu: teme inopinatus.

Her? quanti: exam'mis

-He/è quanti; exanimís

qualche parte rovinata.Indi poi reſali :i difeſa_

- zione l'abbiano di nuovo riiiorata,concni può v

anche

..A

'l-l



 

 

i anche concordarſi Solino,~come di ſopra 3 c n

nahnente leabbiano fatto giurare Vaſſallag

gio.Oggidì cambiato nome,iichíama Pietra,

f Li.2ñ'Mala,diche non ſaprei rédcrne conto. Barriof

"Fi-?ſp la celebra per la naſcita del ſale ,_ Marafioti g ,

c**P-"1h per quella del Vitriolo; Ioçon più fermezza.”

‘ …— cr la naſc’ira‘di Paolo, e di A'pollomo Mercu

' - 'a,ed altri Uomini illustri . Non racchiude.;

gran Popolo,cótenta ſoiodi L85 .Fuochi;çiacñr

que ſottoîaldominio dc’Serſall Coſentrm , dal

_ r3 85.211 14.5 z b, indi ne furono ſucceſſivamen

inf-a ~ ce Signori. - ‘ ,

' ~ D.Fráceſco Murano,ſotto de’Rè Aragoneſi.

D.Gio:Tomaſo Cavalcanti Coſentino; i

D. Carlo Aquino primo Principe di Calli

[i om glione ‘i . -

Hi" D.Scipíone Cavallo n'era Signore nel 1582..

lg ` Oggidi accreſce il Ducato d’Ajello , della.;

’ , Famiglia- ibo. ` ~ ~ " `_ '

` Bindi nel medeſimo filo , enon molto dr

iſcoflo. * - i

LII. S A V U T O.

a LÎM- [. Icciol Cafiello, dícui , e Barrio 4 , e)

ſîí‘îíîg. x P - Marafioribſſoiamente ne raceordano

“P-“M il nome, preſo dai vicino Fiume della

` medeſima nominanza s lo dico piccolo, perche

dl mediocre Popolo , non più di cento Fuochi

à baſſo;che però da molti vien chiamato Savn

ttllo; ſitnato bensi,ſoura una Collina, in nere.;

olto ſal'ubre , _alla riva del ſudetto Fiume 5 Il

‘erritorio abbondadí grani, e divini prezioſi,

n ogiio di buona qualità , 'con un ſorte Ca—

istclloNe anno avuto il dominio D.Bartolomco‘ i" 'S‘M‘Sefſalc ſotto il Re‘ Carlo L r; D. Bartolomeo

ÉLÎ’F--î Sicara, Figliuolo del Conte d’AjeIl-o d , DJ‘…

Îſflfl'd ea Ardoinom’cra Signore l’almo 1582.

2- e ;gg ` [ndi in non poca diſtanza , e nel medeſimo

Territorio ſi vede‘.

É ‘SANTOMANGO.
i" i ll. Illaggio, dcrtopríma Murícci105mà

;ñ ‘ oggidi Santo Mango, ſituatoviciñ

` no il ſudetto Fiume Savuto , edifi11

?cato l’anno 1640. di più picciolo Popolo , il

quale và unitamente con Savuro , ſorto il do

minio della Signoria de’Principi di Caſiiglio

ne,della Famiglia Aquino,col titolo di Princi-`

“ pato,vivente D.Luigi d'Aquino.

Ed alquanto più dentro Terramcco la Città.

di

"LmflÉÀRIURANO.

I. ' On poffiamà‘appíeno diſcorrcre di

qnesta Città "ſe prima non diſcor

` ríamo della v ittá , detta Mamer—

| torTrè Cittàydí cotal pomcflo ritrovo notate,

l preſſo gravi Sërittofi,~ ſe non più tosto duesco

I :nc dirò appreſſo; L'oggi di Marturano, questa

_ a :nl-ò l‘una: Un altralrel Locreſe,già rovinata, per

"WP" detto di Frà Leandro a o ido oil-Ra il ſ l .
² PP ’ b e 1

anti-;HH

…45, _Sicilian E per dire di qucst’nltima vogliono aìl- `

‘.. i ' 7 ~

APR' -T B ’S E ‘C‘O N D A ,c A.p. [.

_ gnandoneic aldediAlPromontemgliſà errore

_ I- 1` 7 ,i

cuni,chc Ella venne detta Maizícrco. ó Mameró.

tina, daaicunisoidati Campani,. quali avend Î

militato, ſotto’l Re“Ag-acocle , e quindi _doppo .

'la ſua. morte,licenziati da’Siracuſani, ed accol

ti da’Meſüneſi, non paſsò molto , che con tra

dita fede , ucciſi tutti maſchi , .e preſe inloro

donne, le femine , divennero Siguoridella Cit

tá, alla quale cambiando il nome , dal nome di

Mcrto, cheinlorſavella -, Mamerto diccva‘ſi;

 

diApollinmp’Z‘liì-zti in Sicilia, abitarano le par- &Ti-:É

ti di TaurminaJndi tratti dal rumore de’Meſ- ’ì"

ſincſi oppreffi, corſero in loro ajutoge ſottrar

til i dal pericolo, n'ottennero la comrmmanza.»

dalla Cittá,quale connuovo nomadiſſero Ma

merro,e fiì,percl1e posti in ſorte l'i _nomi di do- '

dici lddii,quel diMarre venne ſuorizchejinlinſi ;.

gna oſca,l Mamerro ſi nomar, * ` -- l

III. Io però` ſoſcrivoal ſentimento. di Frà -

Leandro b , di Paolo, Merola , e degli Autorii

Tomaſo Fazeii l, , cioe‘,che color0,_che dierono P‘:- 7;…

rl nome dl MamertaàMeſsina,‘ſur0no iLPopoli c4155'.

[JL-cd”

glio Placido. Reina m , chiamandolo ſogno-…del

Scrittori :i (Del. ſuo-é ſogno ;o croeîchc Mamet

ro nel Locreſezstato folle opera deîſuoiMelſinc

lì . Ed è la ragione ; concioſiache_ abbiamo pin

antiche lc memorie de.“Mamertini Brezzj, che,

Siciliani', per quello ne ſoggiongeròv apprelio.

IV. Conchiudo addunquemhe il Mamerto,

di cui favellano quem-Scrittori nelLocreſeJ,

non ſia ,.chei‘oggidì Mar-curano; ſichë nontré;

ma ſolo due Citta ,, fiano {iate di coral nomi

nanza, meíſina l’una; e Marturano l'altra , per

che, quantun ue il vogliono_neLLocrcſe ;-dcſi~

della qualità. del ſito; tanto maggiormente.”

che l’oggidi Maturano , ſe non andava nci- Ter

ritorio Locreſe,pur gl'cra. confincse non e‘ gran

ſatt0,chei confini , vadino ora per l'una parte, .

ora per l'altra. › - '

- V. vE prende forza ii diſcorſozconcioſiache

Barrio n , e Marafiori a, diligentiſiìmi ne'nomi,I;'lLi‘-²

ñ . . . - . u .130.

eequalrtadelle Citta, c Terre di Calabrramo. o Lil-.z.

riconoſcono in tutta Ella,altro Mameroto,chc l

l’oggidi Marturano.Strabonc medeſimo ;ache .

colloca Mamerto , ſopra le Citta di Locri , e di

Caulonia,il mette poi ne’Brezzj alla Sila:Supm

ba: Urbe: mediterranea: Brctù- atmp‘anr, ubi efl

Mamertum, oppidum 71011116,” Sylra picisfcrux

optimxfflreóìiana dióìa. Bernardino Marturñano

q ,~ lo chiama Marſezio,ed il Freccia r, Mamr~ "b o r

:mm , tutti però convengono nel ſignificato, ; 541;.,

quaſi Marm- arx, chfla efl Cima: (ſcrive Ma- Mn

’rino Freccia) ſmmdum Alberta-m Antiqua':qu

Mavortz’umſec/mdum aliquor, quaſi Martirar'x, -

ea quod ibí primum ara Mart” celebratur. ‘

..ñ-..-

ys- y _ . _ .

ſh lr-l--rnnento dl Cluverro I: , c la terza MGffilëa › UL

Vi. Di Queiìa Città addunque ſurono'qncL

Mamerto,la diſſero-Così Diodorozcfflolibio d, e" Biblñi_

Oſorio e,jed altrimoderni- f. ì , - f; ‘Lì-2:…

Il. . Ma Alſiog,e Letto Pompejo ſcriVono,f …Je-g

che furono Sanluri, qnali per liberarmda una.»'micidiale pcstileuza, m conformità all’ora‘colo "'"-'“"~

h Oo*

dei nuova Atlante k , da’quali. norrdilſentçg Ling")

di Mamerto,Cí,ttà postanel Locreſcrondc sbanñ L Du. 1.:_

m 10.:.;

Fazeio questo, qual’è (èntimentodi cos-ì gravjp’olñmñ -

q Fan”. '

1

i -
.—.

;AQ-,
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11-8 .~ CALABRIA A-BITATiA Lina

li, quali paſſati in MetÎìna, all’ora Zancle l‘oc

cuparono , ed occupatala le‘ dierono il nome.)

ellalor Patria, Mannetto: ſupra Locfoi in‘ Me

. 'neri-anell- oppidum nobilefia': Mlzmertium , 1m- ~

Mamertinis zgentiferotiſjimle , quaſi-ande..

ande, Sicilia Urbe”: , bodi-e Meffanam occupa

| ìt, origine”) eſſe :raduni , Siculomm [zi-immy,

ro gli Autòri del nuovo Atlante.Se poi de’

ierríni Brezzj, ò ſe de'Ma—mertin—i Siciliani,

ſſero le coſe raccordate da Livio , e da altri

Scrittori.qui e‘ la maggior difficultà ñ. Li Melfi-

neſi, le traggono in la; i Nostri le vogliono di

quà. ~ - r

VII. Io però d-irei,che parte_ ne furonode

glîuni; e parte déglialtri : cosi‘ëo‘me le_ Meda

glie ‘ſotto nome de'Maçnertini ;onde biſogne

rà avvertire alla qualità de’racconti,e confron

ſ i».- tarli al tempo,ed al luogo '. Sia per eſſe‘mpio,

quelloſcrive Plutarco fiche avvenne á Pirro né!

paflaggio da Sicilia in Calabria. _

Vl n. Rapporta lo Storico ,- che Pirro in..

mettere il piede in Calabria , ſi ritrovò avanti,

10D meno , che dieceímiia Mamertini , quali

dandogli addoſſo ,p in alcuni luoghi angulti gli

7:ompigliaronol‘Eſercito, uccidendogli inſie

pendo si furioſ mente ſu'l Capo delGeneralU

medeſimoxhe gli convenne mettetſi fuori dal

la Battaglia. A* v e Ì

1X. Dal che reſo vi è più animoſoun bravo

Mamertino , gridò -eonr voce alriera', venghi

:’ìirro,ſe Egli é ancor vivo; onde arrabbiatoſe

ne l‘altro,cosi com‘era bagnato ,di ſanguc,rien

trato in Battaglia,ſcaricò un colpo‘ tanto terri- .

e sù del temeraric , 'che’l diviſe ,in due par.

i 7 Perilche atterriti gli altri, permeſſero . li

ro il patio fra’l Paeſe di :Nic-altro, -e Marru

ranozdalla Sila fino’alle bocche del Fiume Cra

te; come lo ſoggiongc Strabone t , Iterquefecit

'Tarentum , per Near-l enlèmz (l'a' Mamertinum

.:gi-um, G" Vallem, C9* per Silamſyl'aam uſquead

Crati: Flamini: oſtia. .- -

X. (Deſio avvenimento alcuni Scrittori

Meſiìneſi lo :apportano a'Mamcrtinídi là; mà

on inganno; cancioiiache da Mciíìn … fino al

lluogo dell‘0 sbarco , qual fi‘i nell'arene di Teri

!na nel ſeno Lametico (per detto di Sti-abano)

' c Tyreneofmu, jim-m Lam-tum cappella”: , vi ſi

tappongono’ m‘olte miglia di golfo aſſai peri

tolantescome addunqné poterono ivi ritrovar

li opportuni diece mila Soldati.

, XI. i -Previddc l’oppofizione Reina moder

noScrittore degli affari Meflìneſi x , col dire.).

'he prima di Pirro, l‘avevano tragittatoi ſuoi

Mametrini', con la teflimonianza di Plutarco,

Cum priore: i ad ”dimm appnliffent , Io non só

:li qual Plutarco ſervito ii ſoſſe queſto Scritto

re , concioliache il mio interpctrato da Lean

dro Aretino, dice così . ’Mamertinarum , baud

pauciore; ktm-Millibuhpflmo tran/"greſſuffignir

;roll-1m, :limitare cum non xuderen: , im'qui: loris‘

:mpem contra Regemfafloflatum Exercimm tur

bawra ; parolache tutto altro vogliono, che.:

,inteſo dal RCina,e ſi vuol dire,che i Mamerti

. ſnc con’molta Sol ateſca , due Elefanti a e-Colſi

, moltùquáli tralaſcia

. a’Romanisgiá che Pirro paſſava al ſoccorſo dè'

I. ' ,

ni, non avenao arciimento .nel. primo arrivo -
Pirro , d’incontrarfi all’aperta con eſſolui- ì

valſero dell'opportunità de’luoghi angusti.

v XII. E quindi piglia forza l’argomento";che'non i Maniertini Siciliani 5 ma i Brezzj ſia

no stati qnefl'i Aſſalitori; perche ſe quelli ;qual

 

notizial'potevanó avere de’luoghi di `quà . 80-‘ E, ' `

ſcrivono a questi ſentimenti,nou pure iScritto~

ri di Calabria, Barrio, Marafioti, ed altri .5 ma

gl’Esteri ancora, Gi0:Battista Nicoloiì Siciiia

no, Giuſeppe Campanile Napolitano, ed altri

XII!. .Il motivo di qnefliPopoli , .per op

porſi ;i Pirro , ſu l'amicizia quale proſeiſavano

Tarantini contro quelli; onde ne meritarono l'

onore di Colonia, come accenna Livio , ed in

terpreta Barrio: Colonia dedotta da (Li-1e

vio; M. Manuzio Ruffo , e M. Fuzio Craſſipes

Ma‘ lo non sò, come l’intrigo di queste diſpute

Mamertine ci han fatto ſconvolgere l’ordine

delle coſe ,diſcorrendçprima _delle geſta , che
della fondazione de’medeſimi. ſi ,

XIV. Diſcorresù la naſcita di quefli Po

poli,e della lor Città Luca Medici,Nobile del

la medeſima Patria ,z e ñ proteſta averlo _tratto

daun Libro Greco antichiſſimo conſervato in

Cotroneo da Guido Vulcano Patrizio Cotro—

neſe. e come n’era la fama, ſcritto da'Diſcepo

lidi Pittagora con titolo greco , Alitia Thor

mítban, clienei nostro Larino lhonarebbe : Ve

rita: Fabularum , lvi ſcriveſi , che Giove Re‘ di

Creta , tra’ molti Figli-noli avuti di Giunone

ſua moglie,-l'uno ſu Marte , di cui ellendo an_

cor gravida , ebbe avviſo nel ſonno da Saturno

ſuo Snocero , che creſciutolo ſiu’all’anno terzo

decimo,indi lomandaſſe nella Trac/ia, a . i

XV. Così ſe‘ Giunone,iuviando Marte ſuo

Figliuolo ne’Traci ?ove per molte impreſe, di~

venuto famoſo , eſièndo di anni venti oltrepaſ

sò iu Lemno , "e 'quivi ricevuto a caſa’da Vulca
no , per riſpetto di Venere ſua'mſioglíe conian~

guinea, non ſorella d'eſſo Marte, dimostròinq

molti fatti il gran valore. Era Vulcano ( ol

tre il zoppicar de’piedisbruttiſiimo di faccia…)

cori come Venere la più bella di tutte le don

ne di quel tempo , onde n'avvenne , che Marte,

e Venere, preti da laſcivo amore. anche l'opera

ne conſummarono. i

Xvi- Scoverto in tanto da Vulcano , l‘i

ce tuoſo adulterio , ſenza ſaputa dell’adultero

ſe ne paſsò in Sicilia con la moglie, ove acco ~

to venne , ed inlìeme difeſo dal Furore dell‘adi
rato Marte , che l’aveaſiſeguiti , da P0 rionl

Re" di quell'l ſola - Azinet: addunque veggem o

non porere far’altro ene ripaſsò in Calabri -

equiviedificò la città, che dal tuo nme diſ

(e MamrſtínOffi poi Martnrano.,.

XVH. Ma‘, non potendoóeaî'àrſi lal cuore

gli affetti a Venere, le fabricò un ſontuoflìmo

'ſempio, quali poi ne’Secoli della grazia rovi

nat0,lc rovine medelime recavano gran maravi

glia . Indi l'anno dnecmto dopo Cristo , ſt

nc ſabricò il magnifico Tempio della Vergini .

la l

i"

 

 



..4PARTI-?SECONDA CAP-Lì 119"

la cui Imagine divenuta miracoloſa , ſi chia

mò addoſso grandi concorſi; e con ciò trè no—

bili mercari per ciaſcun anno frequentati da’

Popoli dell'una,e l’altra Sicilia.

. XVIII. La` forma dell’antica Città. , era.,

triangularc , con nel mezzo il Fiume , qualtragittava, per un ponte maraviglioſo; che pot

alquanto rovinato, lo ristorò Troiano impera

LiOi‘C . Nell'uno degli angoli , qual rimiraval'

Oriente, ſi allargava una nobiliſſima piſcina.»

e mirabile, non tanto per l'artificio del'laſabri

ca, ecopia dc’peſci; quanto perche ad artificio

di ruote agitandoſi ſempre l’acque ; con cio i

peſci riuſcivano di molto ſapore al palato.

XIX. in mezzo allaCittà ſorgeva il graw

lPalaggio del Magistraro,tutto di ſiniflimi mar-~

'mi, con all'interno, ed Orti,e Giardini d’ogni

delizia . Sùdel montc,0ve og idi, e'l Castello

-eravi un grande Edificio,qual embrava fronte

giar con le Stelle; onde per tutto ciò, era l'una

'delle Cittá piu riguardevoli della Provincia.

XX. Mancato poi il Romano Imperío,mau~

;cà ancor Elſa, sì che raccoltaſi intorno al v(.ìa

iflello , é la medeſima, qual oggidi ſi vede , di

molto mancante da quella di prima. Divennta

poiCristiana,divéne ſediaVeſcoval.e,della quale

' ;vedi nel ſuo luogo, come ancora di alcuni ſuor

' avvenimenti, nelle rivolte_ del Regno, ſingola‘

mente negli anni di Cnsto mille cinquantaſei ›

mille duecento orrantaquattro,e mille quattro

cento novátaquarrro, del quinto Capitolo del

la Calabria guerriera . Abbraccia due Terre, e

due Villaggixhe tutte, e cinque formano alRe

gio Fiſco ottocento Fuochi,ed al Primogenito

del Principe di Caſiigiione il Titolo di Conte.

“XXI. Non le ſn mancante de’v ſuoi doni la

Naturasconcioſiache. come Barrio lo ſcrive-,p

Marafioti lo conſente, In Mamertino Agì;ó,‘vi

numgeneroſ‘um naſcirur, fit mel, á* ſcritti” opti

imum , riuſciti” , E' [api: malarir, e* [api: phry

gimm- ehalçanſhuſhd' rubrteafabriſis, G" color

cyan”; . Di molto più l'arricchi con lanaſeita

di non pochi ſoggetti qualificati , cioe di Do

no, diGiulio Monaco , di Franceſco Cireneò.

Frà Giuſeppe Agoſtini-ano; di Frà Rafael:. e.:

Frà Clemente çapuccini. .i . . È

Più dentro"ſerra miglia quattro* da Martoñ,

rano,e‘ diece diflante dal mare Tirrenoas'incono'

tra la . ;

MOTTA DI SANTA. LUCIA,LED avvegnachedella ſua antica ori--~

gine , 'edel tempo della ſua fondafl

zione non abbiamocertezza_ alcuñ'

”abitante ehe BarrimMarafioci, ed altri antichi

Autori, non ne fanno , [enon che la ſcmplicç,

menzione:Io però [a direi di antica origine cdi.

ticata da'Popoli Fanníti, ò Mamertini, ch'edi

ficarono l'altra conviciue Terre;` e Città. , e lo

conghiettnro principalmente , dagli antichi

Edifici, dcili quali ſi veggono le rovinatevçſii-fl

gia s viſi trova un'antico , e riguardevoleJCLÎ-ſiv

.. -,…...-.._,`. . i. .

'con qualche ſplendore.

'di Luca Medici, di Gio: Battiſta Donato , di'

i gi, col nome di Costizio l‘uno, di Confluenti :1‘

.b

, da i qualinnolti vivono civilmentc,e ricchi:Vi

ſtello, ora rinovato da' Signori ciel luogo. 1:"

Terra molto.grandc non inferiore a' convicini,

il ſito è molto nobile, e bello, mentre stá ſitua

ta sù la cima d'un'alto Monte in ſpazioſa pia

nura , ed in aereperfettiſsimo ; abbondante dl

tutte le coſe neceſſarie , e di delizie al viver—L;

Umanoznumeroſa da due mila Abi‘tatori,con_

molta civiltà,c ricchezze , quale compariſcc.

Il. Vi ſono nobiliſiimi Edificj di Palaz zi,

e Chieſe s tra i quali vi è un magnifico Ponte.

prima di entrare alla Terra.” Territorio e‘ mol

to ampio,e ſpazioſmabbond'áte di (irani, 0r

zi, e di ogni ſorte di legumi-Vi e‘ un'antichifli

m0 Mohasterio della Religione Baſiliana 5 ſog

giace ſotto al dominio de’ Principi di Caſſi~

glione da più ſecoli in qua,unita al Contado di

Martutano. Celebre per la naſcita di _GimBah

tista Falvo, e di Gi0:Maria Zoardo, amenduc.:

Veſcovi,e di altri.’Numeroſa di trecento venti—

ſei Fuochi.

AQUINO."

III. › Viſia della Motta di Santa Lucia,

A in luogo più alto,ſi vede Aquino.

villaggio di poco tempo… qua ,

edificato daGéte ſorastietawenuta à. vivere ſot

to il dominio dc‘ Principi di Aquino , dal cui

cognommcosì vien detta Aquino, numeroſo dl

poco Popolo; và unita alla Signoria della.;

Motta,e con eſſa al Contado di Marturano de'

Principi di Castiglione

DECOLLA T URA.:

IV.vIN diſianiza di miglia quattro,più abaſ

ſo di Aquino, viſi vede un'altro Vi]

laggio_ con nomedi Decollatura, ove

anticamente ſegui la famoſa Battaglia,tr_áil Re' e

Pirro,cd i Mamertini, cotanto decantata daghiñ

antichi Scrittori, .è di piçciola Abitazione; mà

inun vago, e bello luogoſìtuara, in acredrnolto

ſalubre,e perfetto, abbonda di tutte le coſe ne

ceſſarie al vivere Umano. Vàanche ella unita.

alla Signoria della Motta , e con eſſa al Conta

do di Marturano,de'Principi di Castiglione.

cosrmo' ,E CQNFLUENTIJ

V. Istanteda Marrurano miglia _quar

` tro‘, e non più che mezzo miglio

tra di. ioro,ſi vedono' due Villag

altro z li quali uniti formano il corpo di una.;

ng”. ,Terra , buon_ ,numero di Abitatorí

anno un mediocre-Territorio . abbondante ,

fertile, come gli altri vconvicini , e vanno unit

come la Morta. álContado di Martirano de'

Principi di Castiglione. , .

Ocinaro. ove-.giaſianchi di si ‘lungo viaggi0,e

Ed eccoci ai Fiume Savutoflltre volte dettrî

converrà reſpirare alquanto.

‘CAP. '

._-.-..^.--,…ñ..i.

-“...ñ-…ñ

cub—ó-1



120 CALABRlA ABITA-TA L'IB'RO 1. ` i

L W“.

C A ‘P. 1 1..,

Deſcrizzione de’luogbi dal Fimma.,

Smil-tro ,4 al Fiume Metauro .

l. Osiaddunque ristorati dal lungo

' viaggio , e di nuovo ripigliando

il gia tralaſciato camino , perche

non reſti mancante l'Opera z paſſati di la‘. dal

Fiume, e ſceſi al Marc , abbiamo nel primo 1n

contro.

LIV- N O C E RA .

I. Ocera Terra a,ediſicata siì le Vet

,jmîîfi te di delizioſa Collina,detta cosi

{pv-LM dalle parole Gtcche : NEO , 8t

ÉLÌÎ'Ã'ÎKAIPOSmhe ſuonano nuova Abitazi011e;Pae~

‘“ss- *ſe aſſai buono della Calabria_ Citeriore , diſco

sta due miglia in circadal Mare , ed un miglio

piccolo dall’antichifsima , e celebrata Tetina ,

. dalle cui rovine riſorſe, circa il novecento . Si

noma Terina, non Torriana, come fra Leandro

…JJ-,ij b lo ſcrive: che fu Citta edificata vicino al Ma

!:Îü j re da'Cotroneſi,pet detto di Solino, di Plinio ,

fel. …1' e di Flagone, rapportati dal Barrio c: anzi co

me egli conghiettura,all'ora che ſmantellarono

la dianzi raccordata Cleta,oggidì Pietra Mala.

Il. Ma con buona pace,ne` l'uno,në gli altri

diſcorrono a propoſito; sì perche i Cotroneli

non affatto rovinarono Cleta; si perche pin al

, ta,ed antichiſsima è l’origine di Tetina,come ſi

d 'M‘ dirà appreſſo . Pietro Catte’ra d racconta, che

durata”.

ff-x-MÌ-fl- delle tre.-Ninfe,Pattenopee, Ligea, e Leucoſia ,ñ

b [tal

“'337' qualiabicarono le riviere di Catania; Ligea.;

paſsò in 'retina, ove finalmente mori, e di pre

ſente vi ſi vede il ſepolcro, poco diſcosto dal

Fiume Savuto,e proprio nella bocca, ove era il

Porto in un muto vecchio, con l'iſcrizzione e,

*ll-M‘ AHEIA QANEL Z. A. P. Come ſi dirà nel

…“ *’ .a Calabria dichiarata , lib. 3. dell iſcrizzioni

Greche cap.1. così lo deſcriſſe Licofrone:

Ligia autem in Terimzm ab Undi: eijctemr

:Per tandem nata”: , illamque Neue-c

Han: :ride-m 'Pbalcri

Litori ”s ſepelienr in Oris

P' Ocinari 'aortieibus ‘eonterminanr

Lavabitque ſepulcbrum . i

Wudiavvenne,che la ſua memoria,ed imagíne

‘ III. Ora quanto al tempo di tal paſſa

gio, il raccordato Carrera lo rappotta nell’età

de’Nepori di Noe‘ . Altri preſſo di lui 4. ſecoli

ima la caduta di Troja.Dal che viene in con.

ſeguenzamhe per detto tépo Terina era Abita

' ione cria fondata.Nó addunque da'Cottjngſi,

anti ſecoli appreſſo con‘l'armí in mano.Barrio

ſcrive,che iſuoi primi födatori foſſero (quali

Io stimo) ò gli Oenotti, 'ò gh' Auſſonii. Così la

diſſero dall'amenità, bellezza , e ſalubrità dell’

azz-e , _fuit enim Terina dir-‘ia :i lori ‘imputate ,

quad Aer bit mollisfit,Ù' Handles, ubi meal-:(14:

credits-r) 10’134?” age-*ban: {term-t’a- *regem-:dw

, Aveua il Porto nel mezzo giorno,graudc,ſccuñ

fù tanto in uſo nelle Medaglie da quella Città . `

cima d'un vago , e ſuperbo Monticello , ſopra

ſtante al Mare, cinta di fottiſsime muta, in ſito

ſpazioſo , ventilata , cortegíata dal Sole dal

primo istante del giomo,fin’alla ſera,lunga,ma`

di figura ſeſquialtera , le di cui falde verſo Tra*

montana erano irrigate dal Fiume Ocinaro ,

detto Savutog da Levante dal Fiume Grandes,

che la cingeva anche di mezzo giorno nell'en

trata del Mare‘ , dal quale ſi bagnava il rema

nente, e vi ſi godeva nn’amena , e delizioſa ri

viera; l'acre feliciſsimo , e ſalubre; Forte di

ſito, non potendoviſi entrare, che per una ſola.:v

Porta verſo-la Tramontana,ſopra di cui ſi alza

vail Caſtello, che dalle reliquie, e rovinati ve

stig ii ſi vede eſſere fiato Fortezza,con molte ri~

tirate, e cinto di Baloardi, e nella Porta ſudet

ta il ſuoPonte, che oggidi ſi chiama da’Paeſa

ni , Porta Vecchia .~ -

l V. Nel mezzo della Città vi era vna Cava ,

per la quale caminandoli ſorretta , s’uſciua al

Port0,di preſente ſi vedono i vestigij,e l'ingreſ

ſo, e le chiamano volgarmentelc ſette porte.»

perche vietano ſette porte con le guardie per,

custodirle , per avere ſecura communicaziont.:

col Porto. Abbondantiſsima di acque, quale in

diſtanza di più di tre‘ miglia,pet tre‘ Aquidotti‘

ſupremo,n1edio,ed inſimo,introducevanodallaÌ

parte del Caſtello un'intiero Fiume, condutta-I

to in questa forma, per flat cominoda la Città

in occaſione di aſſedio, ed acciò che tagliando

il primo Aquidotto vi restaſleto li due , e'tr0-`

vando anche il ſecódo, viſi conſervaſse'l tètzoJ

che era profondifsiino . L'aquidorti di ſopra, e

di mezzo eran di creta , ma di conſiderabi le ro

tondita , e groſſezza ; l'ultimo di piombo ,, di

tutti, erre cosi ordinati, e fabricati, ſe ne ſono

trovati in quantità, e trovano alla giornata .

"V. \ Avanti la porta della Citta ſudetta ſt

vedono di preſente alcuni pilastri , ò 'ſian stati

archi di fabrica di mirabil artificio, altida ter

ra da trentacinque palmi 5 vi ſi legge l’antica—i

lib.3.dell'iſcrizzionilatine, cap.5. ſotto de’

quali in proportionata profondità per li Aqui

dotti accennati , entraval'açqua nella Città. .

rifsimo da’venti, e tempeſte, guardato, e Cinto

da tutte'le Parti , e di buona capacita , di pre

ſente appariſcono li vestigii nelle mura fabri

cate di pietre lavorate, ove ſi vedono anche gli

anelloni di ferro, che strv‘iuano per commoditáfi

delle navi. . v ’

VL? In distanza d’un tirodi pietra,-ſìve

dono alato del Fiume rande ,‘ da Levante li

vestigii del Borgo , gli Ediſicj del quale erano

numeroſi,ed in mezzo le reliquie d’una Chieſa,

nella cui volta , che {ka in piedi , ſi diſcernono

poche Imagini di Santi di pittura greca. Oggi—

di'ſichiama da’Paeſani, Santa Mai-ia delli Bot

ghi. Si ſono trovati in ogni tempo nella Città

molti ſcpolchri dl Marmo i Gioje , Monete;

d’oro, di argento, di bronzo 5 medaglie, con.,

_diverſe imaginhcd iſcrízziotlí, latine. e greche .

una.

Ms

licia vigebant ingenia . Stava ſituata Terina in.,

_... ..- *o -q- _ 7 U1

Bel-rin

iſcrizzioue g, L. A‘PÎPIUS MAGISTER HA, ,ſi-..LW

RUM, come ſi dirà nella Calabria dichiarata , Izz

s
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nu’ Idol'erto di -bronzo indor'ato di mirabile;

' fattura, alto da un palmo, emezzo, ſembrava-sà

Marte col Cimiero in testa; couuna Stella nella

l’routesnella ſini-ſira‘la Cornucopiainella destra

. la Lancia, l’Ale ne’piediwestito da Soldato: .ſi

. mandò cosi,da Pellegrino'de Luca Gen`rílìUo~

- mo di Nocerayall’lìmináignor Cardinal Franñ'

' ce'ſco'Barberino di felice m. , il quale-lo riceve

icon generoſa Magnanimitafl ripoſelo nella ſua

Galleria .~Dimostrando in quelii miſeri avanzi

ialagrím-vole, e caduta Maeſtà diuna Città

'ampiſiíma , :e-degna , che n’ha‘n fatto onora—

to raccordo Pomponio Mela , Plinio‘, Soli

'no, Flegone, Strabone, Licoſrone z ed altri ce

lebri, ed antichi Scrittori .

rca-1m IX. PatiTerina ,neue rivolte di Annibale

Îffìfî’g grandiſſima rovinaf s' argomento, che non era

dei ſuo partito z-;ìc ſu, perche doppo lungo tem

po, ed ostinato'a'ſſedio ſorpreſalafledendoçnon

,poterla ſoſienere, l’uguagliò al ſuolo; così lo -
Lat-.é , . . , ,

T ſcriſſe Straboneg.: . nav” Ama-a . rtuo” tutari

,mnpoffe dollari-Menſa o equa-uit , qua' tempefla~
;e , in ipſum tonfugcratgìſerram Brerriam ; cio,_e`

negli anni trè mila ſettecento ortant’otto;come .

{oconghietturm che era il quarto della ſua ve- z

nuca in Italias Ed avvegnache ſi dichi , Solo

aquabit; non per tanto non~ſi vide in piedi , c

bene ſiante molti ſecoli appreſſo: Onde Bar

rio l’ interpreta dello ſmantellamento delle;

Mura , non già del corpoydeila Citt ` . Soſa ,

iinqm‘t, acquari: , maniamſqu diripuit , non Ur.

bem . * a

X. ll ſuo totale eccidio (come stima il me

deſimo Scrittore) fu all’età del &Nilo , qual’lo

rapporto ne’ novecento cinquanta in circa);

quando i Saraceni ſcorrendo leriviere della.;

Calabria Mediterranea, disfeceto Lameziamg

gidi Sant’Eufemia, ed Ajeiio: Ritrovandoſi Te..

tina nel mezzo di queſte due Abitazioni , irL,

vicinanza al Mare, riceve ia medeſima stragç, ,

ſorti l’isteſia fortuna; Demolita cla" Saraceni

’ſerina Ì le ſopravanzate reiiquieñ( come ſcrive

Maraſiotiflì ritirarono un miglio picciolo nella

parte Superiore della Montagna , in unluo

go ameno , dove era la caccia de’ Terineli .

lvi fabricarono un Forte , cinto di alte,

’Mura con la Torre di Guardia , e Baloardi,

col Ponte, e ritirata , come di preſente 'ſi vede ,

e la chiamarono Nocera, .cioe nuova A'bita

zionc . \ `

Xl. Alzarono un Caſtello nella Coilinau

più ſuperiore , dove poi s'è fabricaro il Mona*

ſiero de' Padri Capuccini. Indi dilatandoſi di»

mano, in mano › S’èampl'iata di numero COM!

petente di belliſſime caſe,e>ſi fabricano di con

tinuo.. Sta’ Nocera fondata ‘in un colle aſſai

ameno'. ,di belliſſimo aere ;ncìLcui mezzo ſia la

Chieſa' Madre , ſeguita'da ſei Parochi parzia

uarj , col titolo di Chieſa Archipresbiteralu ,

ed altro numero copioſo di Sacerdoti, e di

Clerici , ivi dentro con due Société: l'Archi

confraternita .delSant-iflimo ricca, .il di cui

Procuratore ha‘. da eſſere uno. de’ maggiori;

_ . N D A c A P. II.
VIIIÎſſUlcimanieiite nel 1-65‘6; fu ritrovato L'altra dei Roſario anche opulenta - .Circonda

ta..da tre Monaſteri) Regalati.. . .

*XIL < Dall’Oriënte nel Ca’ſielſo, ſono i PP

-Capuccinù nel Settentrion’e ſotto a" Capucci

ſi vedono iPP.Conventuali;e nelMezzo giorno

gii Agostinian’i , e queſt’ultimo frì fondato dal

{Padre-Franceſcoda Zompanmdel quale nel ſuo

luogodj due ultimipoſiçdorio ricchiſſime ren

dite; Ma il prim‘o,per- la ſua povértà~,incapace

di ber‘rí , gode della mnniſicenza del publico 2

e de’ ſuoi Cittadini inclinatiffimi alla devo

zione rle’ Capuccini. Vi ſono’ altre Societa ,

`came della .Pietà , e di &Caterina , con le pro

rie Chieſe: Le Congregazioni deUaNunzia
ta,-.e deìMorti, dove con ,ufficj di ſÒmmatdevo,

zione, s’eſiërcitano l’anime al ſervizio di‘Dio’t

dini. ’

XſII. Gode quei-ia Terra della Protezzionc

del Ptecurſore S.Gio:Battista,dal_~ cui Patroci

nio ft‘z miracoloſamente liberata dal Co tagio

del Regno, nel mille ſeicento cinquanta ‘ 'etto-z

mi . Dal Settentrione, dal FiumeGrÎande, c’osì

detto,percl1c é compóſ-ko da due ſiumar’e; l‘una‘

ſi chiama Pacino ( queſto per l‘A'quedotti ſo
p'radetti,ſi portava entro Terina) ricco di Tr0t~ì

te'Stcllate ad oro.L’altra Iracuda, ove ſono, eo

pia di Anguille, Dal Mezzo Giorno dal Fiume

ſudetti Fiumi -rendonoſiquauto delizioſa., tanto

coſiimoda Nocera. , perli Molini, e Giardini

Tiene il Monte della Pietà per aiuto 'de' Citta- t

Le falde di queſta Tetra' ſi bagnano da due Fiuó‘ -

Rivale, copioſſn` anche di Anguille. Ambidne li _

ſingoſarmente.ſ . ` - »

XIV.. Abbonda fra l‘altre,peruſo de'Citra—

dini,diAcque freſche,e.di qualità ſalubresíl Ca.

nale, e l’Acqua di &Cat-arma . LaCampagna—Ò

feconda da,per tutto di Acque freſchiſiime , ſi

rende fertiliſiima nelle raccolte di Grani, Orzi;

Legumi,Lini,Miglio,-ed altro . Fà molta seta,e

perciò vi ſono Selve, e Giardini grandiſsimi di

Celli negri,le frondi de’qnali ſi vendono a’couſi

vicini in quantità- . Abbonda d’ Ulive , di

i (Dercie , di Noci ,__di Castagne , di Suberi, e d’

Ilici a La Montagna in diſtanza di due miglia

piccoli dalla Terra, ſi rende amcniſsima; per

l‘ Acque fredde , frequentata dalle ‘recreaziìoni

continue de’ Cittadini .

mandano fuori, ed ogni Pietra rende-il ſuo

Fongó per ogni Meſe.Vi e‘ l’erba Cai-'lina‘,deli'a3

quale’per la propria qualità ſalubre z c delica

ñ...
..i-...v…_

Territorio più accoucio e coitivabile,‘ſono co

bontà della Terra medeſima'.

XVI. Abbomlantiſsima díVini ortinge

di Betti , cosi dentro dei Regno , comefuoriìj

ſingolarmentein Napoli a Roma , Sicilia a Li

vorno, ed altre parti 5 nella Morea a’il’Armata

rezza ,_. ſi ſervono nelle bevande ;~l`à‘Terra , ed. il ‘è

ronati di Vigne , e- di,belliſsim›i frutti per la.)

neroſi, e negri, de’ quali ſi mandano migliaia.» ñ

Veneta, ed oggi giorno in grandiſsima quanti- '

XV. Si celebra in- particolare la quan- ì_

tit‘à delli Fongi di Pietra : queſie ſi ſpian`

tano, cſi conſervano ne’ Giardini, e- ſc- unì

LL ſta

h

tà . Agîndadi Mele,e di Manna CelesteçAe- ,
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`ta cade neſſi Meſi di Luglio , ed Agosto, in_

molti luoghi è copioſiſíima,nelli Falchi,e nella

Chiuſa . ~ ' `

XV”. Vi ſono le Miniere del Vitriolo nel

luogo detto l’Amendolc , li Paeſani la chiama—

no la Pietra del Vitriolo, e ſe ne raccoglie . La

Matchaſcta d'oro, e l'Olrramarino nel Fiume.:

Rivale ſotto del Ponte. ll Porfido negro da per

tutto . ll Porfido verde, e miſchio nel Fi’qu

grande . Il Geſſo ſi cava nella Valle, detta di

Aquino . Vi ſono le caccic di Cignali , Capri,

Lepri, Martori, Foline ; e ſopra tutti , abbon

dano li Fiumi, Grande, e Savuto dell’Anima

le Lutte, detto da’ Pacſanilttia , la cui pelle e‘

di valore . Le caccie degli Uccelli , Colombi ,

Stnmi , Cotnrmci ſono delizioſe , con le reti,

fionde , e ſpatvieri . Così nel Fiume Savuto, la

caccia delli Ceſali, e Spinolc nc`Mcſi di Luglio',

ed Agosto , e‘ ricco anche queſro Fiume di An

guille , e di un' altro delicatii’ſimo peſciolino ,

chiamato voigarmentc Bavoſo . Abbonda di

Millardi, e Capiverdi .

XVIII. Il ſuo Mate è copioſifl'imo di Coralli

finiſſimi , ſingolarmente nella bocca del Fiume

Savuto, e nel Malovitano ; ove ſi ſono peſcati

ſcogli intieri diprezzo inestimabile , e vi peſca

no ogni anno quelli della coſ’ca dell'Amaltì.Vi e‘

l'Uccello meraviglioſo chiamato Và diritto ,

lì dice da’ Paeſani così; perche ſkando sù le)

piante, ò fruttici, ſubito che vede paſſaggiero

grida,c`› canta con voce,quaſi umanaWa‘ diritto.

Così lo tappe-ru Aaania i , e così eſperimen

.tatì , di quei: U;::I.'o non ſe ne trova in altre.:

patti, ſolo cher-a- Fiume Torbido, ſino al Ma

:ovitano , iii-.ghi confinanti il Territorio della

Mar-’La -

La Tetra è forte di ſito dalla parto

ce: Mar: , potendoſi difendere con pochiſsi

1:1.; gente; ha le ſue Torri di guardia col (Tan

none . TieneiGuatdiani di norte in un Mon

te alto , chiamato Golliero, che ſopraſìa , ed

al Mare,ed alla Terra, che in ogni evento chia

male guardie , che vcgiiano alla Piazza , per

accorrere i Cittadini alle difeſe . L' ſiata ſem~

pre t'cdeliſsima al ſuo Re‘; anzi nell'ultime re

voluzionidel Regno, ſi mantenne, non ſolo co

ſtante alla dovuta ubbidienza , ma i ſuoi Citta

dini accorſero in ajuto al Signor Marcheſe di

Fnſcaldo,all’ora Vicario Generale in Coſenza,

er domarcirubelli . Nelle cadute rivolte di

Meſsina fugarono , e Meſsincſì , e Franceſi ,

sbarcati alla Mar“ina di Cafliglione,per depre

darla . Godea molti Privileggi conceſſeli dalle

Cattolichc Maesta; come eſienzioni del ſalta

maritimomellc cauſe civili,criminaii, e miſie ,

Franchczze di Doanc, Gabeilc , Paſsi , Ponti ,

ed altri; de' qualioggidi ſi oſſervano ſolo lc.:

Franchezze ultime . Paga al Regio Teſoriero k;

per meta . Tiene il ſondaco del ferro , con gli

Ufficiali, Viceſegreto.Creden1iero,c ſoſtituto,

ed il ſale maritimo ancora . Paga alla Regia…

Camera, come Baronefſa la Dna della Zecca, e

Forrulania.

XX. Le diedero gran fama (Sion-**Lea di

CALABRIA ABlTATA LlBRO i.

Georgio , Barone di Podaria , prima famoſo r

Avvocato nel Sagro Conſiglio,poi Fiſcale del

la Regia Camera : ultimamente Regio Conſi

gliero . Fri ſamoiiſsimo interprete de ſcudi:

nella fioririſsima Accademia Napolitaanorii

con la nomina di Regente di Collaterale . Die~

de alle Stampe più Torni z chetitíonex Feuda~

le: . Due Tomidi Allegazíoni eruditiſsimb.

Un'altr’Opera Leg-dia Toſi/21mm, con la requiſi

zione nel cameperiaL de probib. alicmſeud. per

Federicum . Fabio Georgio Gran Criminaliſìa,

ſu Preſide in Monteſuſcoli , e Matera .

XXL Capitan Luzio Battada, Giovanni”:

Franceſco Antonio Mattei intenditiſsimi nella

ſcherma s al primo dedicò le ſue canzoni dell'

Enceclopedia il Cavalier Giuſeppe Artale . ll

ſecondo ha ſtampato un libro intitolato l'lm- l

poſfibíle 'Poſxiln’le , ove da‘ le regole di ſpada, e

pugnale,c di ſpada ſola , Stampato in Foggia ,'~

l’anno 1669. Dedicato al Signor D. Giovanne}

diAvolos,Principe di Troia.” Padre Franceſco

Acerbo della Compagnia di Gicst‘ngrau ſogct-i

to in bontà, e dottrina, ha dato piu Opere allai

luce . 'Li Padri Ambroggj, il primo ſu Provin-l

ciale, il ſecondo gran Prcdicatote, Capuccini .

Fiori Fr. Gio: Battista da Nocera Capuccino ,ì

come rapporta il Gualtieri l. Si chiama Nocera] Gldr

dalla Pietra della Nave , sì per contradistin- "Aff-ì‘

guetſi da Nocera de'Pagani, dell’Umbria , ed' '

altre; si perche nella ſua Marina vi èun ſco

glio altiſsimo , e grande (di cui ſi parla nella..

carta del navigare , ) che taffembra la forma

d’una Nave , dalla quale prende la denomina

zrone .

XXII. Dunque affatto sbagliarono colo—

ro, quali altrove collocarono l'antica Terinax

cioè Orrelio m , che la riconobbe ricll`Aina11-',,, ong.

tea , Gio: Battiſta Nola n,in Terranova , altri

altrove. Terra di quattrocento fuochi; ſi glo~n Litt

ria del ſuo Giuliano Barrada , di cui parma"…

D.Scípione di Monti o , nelle Rime in lode diem…,

l).Giovanna Caſiriota; e la Biblioteca Napo» wfi i

litana del Dottor Nicolò ”l‘oppio p- WL"th Hit-:Eli

Terra edificata dalle reliquie della detta Teri~ 8-0-6“:
i . . . . , - Caſh”:

na, ſu prima libera; indi ſogetta all imperio . P 3,7…,

Ubbidi alla Ceſarea Macsta , finche Federico “gf“á'"

Imperadore la donò a‘ Fr.Gio: Abbate del Mo- inſite.

nastcrio di Santa Euſemia , come appare per

Privileggio , la cui copia legalizata tengo iu_

nno potere . Ebbe il Porto medeſimo di Teri

na, chiamato Porto della Nave di Arata; che

già perduto , ſi vede pieno, credo per non po

terſi guardare . ‘

Tenore dél 'Privilegio .

FEdfl’ù‘lk, Divinafavente C[em-”tia , Ko

manomm lmperator ſemper Auguflu: ,

Hyemſxlcm, (j' Sitllirf Rex. c’F‘c. Dignu

ſore decrevimm , U apud Deum Miſericorditer

porrigunturfinde efl quod accede”: ad curiam ”0- `

firam Religioſi” Frate-r 1canne: Venerabzſi: Ab

ba: , Mom/ieríj San!” Eufemia: de 710m nofler,

expo/‘uit lmmilzter comm nobis; quod rum 011m,

f

111.7:

"al“ ñ o - .ñ. l.

e_



a Fe”.

Caſini‘. '

Matte”: Marebiafaba fldelis zio/Im Imperiali:

Daan; deſerretir , E' Magi/ter in Calabria pro

parte Altitudine': noſtre prediä'um Abbate”: , Ù*

Conventum Monaſteri] comm Sonde Eufemi; re

quirerit depermutando Cajlrm” Near-.:firmam—

Medietate cimenti: ejnſdem eidem Mona/terìo

pertinentixpleno iure.” quodfl* quam ditta' Ab

ba: , é‘ Con-venta: proporre Monaflerij coi-um...

Canonie-e tenebant,”poffidebannpromitzens pra:

diói‘x Abbazie , @Conventui pro pradiflo Ca—

ſtro Neoeaflriflî‘ mdietate Ci‘wmtis in cambia”:

Terram noflram Noe-eri; , O‘ medietárem Caſalis

a!'1J' omnibusfranebir, (9* Milani: in ei: moi-anti

bnmìfl* ,cum omnibus pertinenth appendirisfl- ju

riousſuis,(fl* prio-{ich permutatio eum eonj'enſu, (a'

2/0114mate praditîi Cone/enim, inter ipſum Abba

:em Pro parte fin" Monaſteri] prediäi, ó‘ prg-di

Hum Mattbeum Marebiafaba pro parte Maie—

- fiati:aoflm ſuerie Canonico' celebrata , Front in..

quod-:m Privilegio ex inde[21620 'vidimm- conti

neri , Maieflati noflm [tr-edit?” Abba: bumiliter

ſupplier-1‘017, quod eum dic?” Matt/:eu:tempore-4

permutatianix ipjius , Portum Mari:. , qui diritto*

Naz/is de Aram de tenimento diff; Term Noce

ri; rnm prg-did:: Terra, e'? medietate ip/iu: Caſa

lini-”dich quidempermutatio promzfllntameh

quia ſua intereſſe non dieebat dicîum Portae”.

enmdem Abbate”; eum noflra ſpeciali licenzia , o*

mandato , ut diéîam Terram Noem'; eum przdi—

óîo Poma Mari: , ”medici-tte prediíh' Caſali:

Aprüiani, pro”: provi/iam efl , (7 pernnſſumper

eumdem Matt/1mm tempore permnrationi: :pſw:

eidem Abbatáó' Mona/ſerioprediéîo,ü‘ſueceffl›

riburſuir inperpetua”: concedere , (fl- firmare di

naremur . No:autem quod. prediáîum Monclic

fin”;ſemper proſequi Wendimusgratiaze’rfamre.

valente-.r eonditioncm ip/imſemper augere , cir- fa

eere meliorem de 1”Peri-:Ii: benigmtati: Gratijs

‘ prydiä‘am Teri-am Noeeri; eumprgdzffol’orm

Maris, qnt’ dimm Nani: de Aram z ee- medie-ta_

tem predióíi C‘e/211i: Apriliani , eum homimlmr,

Militihmb’uzgen/iberand”: , amarmi”eum

mmm” onerlbm/uirflqms dele-ibn: , ”ſalg

tix,nemorióm,paſrnir, d‘e- Ad 12”er autem ton

eejſionix,permnmiionis z Opermutmonis ”cz/tram

”american , (7]‘ rolmrm p'eipetnum valina-nm...

Preſent Privilegium per manu: `ſatoói de Bonita

fidelf's Notari] noſtri/’cribi, C7- jigillo eerppendente

Maio/tati: noflr; juffimm commenti-i . ,It-?nm Fo~

,gig Anno Dominic; Internationi: milleſìmo du

eenteſuno quadragefimo, menſe Februerij, qual-t;

indi-Elton” Imperij: :Domini Federici, (“I‘e

- Dal Monaſtero di Monte Caſino paſsò pri

madeimille cinquecento ottanta alla Sagra;

Religione di Maltamlla quale ubbidiſce.

a.. 'In diſtanza di miglia quattro,ed un ſolo dal

Marginſquo alto ſcorge . . -

.LV. CASTIGLIONE;
3 .‘ ` _ , x O

;L Ernatdino Marciano a . la vuol Terra

antichifiima , e molto Nobile,ed al

tri in quei tempidetta Caflelleoneper
i

a ‘ '
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/lpriliani eum omnibus militzburſhmxenſibu: , da*

* Signori d'Aquino , ſotto il di cui dominio ſog

la fortezza del Caſtello , ed çin‘in’ènza del ſito,

mentre ſtà ſituato in una piana ,e ſpazioſa col

lina , e poi corretto, mutoſiì di nome in Caſti—

glione , enon dalla famiglia Caſtiglione , che

n'ebbe anticamente il dominio, la quale in brc

ve rimaſe eitinta; come chiaramente ſiſborge

da un Epitaſio Vicino la porta dell‘Antichil'si

mo Caſtello x Non però dice cos‘alcuna , ò del

tempo , ò de'fnndatori , ò d'altro . che ci or

taſie alla ſiia cognizione in minuta, poſlo gen

si ſupponere, eſſere edi cato da quei antichi

Popoli , quali edificoronp l’altre 1 erre convi

cine . , _

II. Barrio Ii, così ne celebra la fertilità del JJ;

Territorio: Hit nina , Ca' niellapreelarafinnt ,fil-1

c’e* Gypſnm eoguitur , a lapide :_ ſunt etiam Verri

tula Tbymnaria 5 abbonda ancora di zuccharí,e

della peſca de‘Coralliin quantita , _e qualità di

prezzo ineſtimabile , e maggiormente de’vini ,

che ſe uefa in _tanta copia , cheſe ne provedc.,

buona parte del Regno , e con molta ſtima . L'

illuſtrarono con le loro naſ`citc,Rinaldo di Ca

ſtiglione, Tomaſo d'Aquino , ed altri, mag

giormente del titolo di Principato , poſto da’

giace da più ſecoli in quà , i quali avvegnache

l'antico Caſtello rovinato dal Tremnoro dei

mille ſeicento ottant'otro ; dalla generoſità di

D. Luiggi d’Aquino Principe Regnante, ſu rie.

diflcato , c riſtorato con più ſorti , e moderni.:

muraglie. aſſieme con quelle della Terra;per le

paſſate rivolutioni di Meitìna dell'anno’ mille

ſeicéto ſettáta cinque,di maniera,chc viene ri

putato il più ſorte, e magnifico di quelle rivie

re . e‘ numeroſo di Popolo, non piu che di due~

cento quindeci fuochi, e di Camera riſervata .

Indi in poca diſtanza ſi vede

FALER'NA.

I., ~ Oura un'altro vicino Colle più in sù,

S ſta ſituata Falerna,the dalla bontçì de'

ſuoi vini., così vien detta.e` di medio

cre iñopolazione , e và unita al Principato di

Caſtiglione de'Signorid'Aquino s della bellez

za del fito, e prerogative di Caſtiglione , cosi

ne ſcrive . `

MAfRA'FI'ÒTIx*

_ Aſtiglione,Caflelloedificato un miglio

‘ , diſtante dal Mare,iii luogo alto , in_

aria molto ſalntiſera , e ira l’altre co~

ſe abbòda di vino, quale è di ſonimaperfezzio

ne,giace ſotto al dominio dell'Illuſtriflima Ca

ſa d'Aquino, fatto celebre a tutto il Mondo ,

perche in eſſa fiori &Tom-*iſo d’Aquino Dottor

Angelico , _ _

Sceſi poi al mate in uu ampiapianura in luo

go ameno abbiamo .

e Li.;

up. 24.

N.1”.
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LVLS. EUFEMIA;

Ltre volte Lamezia,de vicino Fiume

Lameto,Città fabricata dagl'Oeno

trij , e poi poſſeduta da'Cotroneſi .

Cosi Ecareo , rapportato da Stefano a; La

mezia Urbr efl Qmotromm d Lameta Marziani*

.:74 futhOtroniararum . i

II. .Abitazione oggidi aſſai picciola di ſoli

ſettanta Fuochi; col nome di S. Eufemia , per

il capo di queſÌaSanta Martire, qual ſi conſer

vava in un Monaſketio inſigne di Monaci Be

ncdrttini , che poi paſsò alla Sagra Religione

di Malta; ne'tempi più antichi aſſai più am

pia , e famoſa; tanto che dal ſuo nome, piglia—

va la nominanza di Lametico tutto‘ quel ſeno

di Mare . ` _

nr. (Dì ſi re‘ſiringc l’Italia , più che in al

tra parte ; cioe` da qncsto golfo , all’altro di

Squillacis cou un ſolo frammezzo di poco più,

che venti miglia , cadde rovinata‘dal Tremuo

to del mille ſeicento trent’otto; onde ſi rifa

bricò in luogo poco diſtante , e più ſalubre; .

Giacque ſotto al commando di

D. Guglielmo Ferrabac Normanno b a à Cllí

ſuccede . ' `

D. Roberto ſuo Ptimogenito , &’à questi

D. Guglielmo ,la cui Figliuola Erimberga.:

:Lib z.

r,aç.fal.

:lc

b Lib.)

fui-156.

eLíLñz,

fa! uo.

ſposò il Conte Rogicró .

Venne ancora in dominio dc’Signori Ruffi ,

da'quali p‘aſsò al Monaſtero di Monte Caſino .

Ultimamente alla Sagra Religione di Malta..- ,

che attiralmentc la poſfiede con titolo di B3

leagi‘o . . ‘ ` -

(Divi in dístanza di miglia tre‘ dal Mare , e

due da Nicaſiro ſìegue in ſilo .

s. B I A s E .

I. N una ſpazioſa, 8( amena pianura , stà ſi

I :nata queſia Terra antiehiſfima, detta…

San Biaſe; quale anticamente ſi 'noma

vale ſorri,per.detto d'Antonino Pio , ne’ſìioi

irinerarii ,- rapportato dal Maraſioti a ; Popo

lazione molto Nobile , e ricca , come l‘afferma

_Maraſioti nel citato luogo . Barrio b , nc cele

bra il mele: cum meſſe optimo, ed lo ſoggiongo

l’abondanza dell‘ oglio , ;delli lini , della ſeta ,

e del vino , tutte di gran bontà, e perſëzzione;

eſſendone anche il Territorio fertiliſſimo di

grani , orzi,c legumi d’agni ſÒrte; vi naſcono

li Giuniperi , ed altre ſorti d'Erbe medicinali -

Il. Vi ſono in quelloTerrirorio li Bagni d'ac—

que calde,e ſulfuree perfettiſſìmi,come rapporta

Maraſioti t , de’quali ſ1 ſervono gl'Uomini , e

le Donne in rimedio di diverſe infermità . Vi

ra , l’uno de‘RR‘.Padri Carmelitani 5 e l'altro

del glorioſo P. S. Franceſco di Paola , eſſendo

celebre , per eſſer il terzo dal medeſimo B. Pa—

triarca edificato. Fiorirono molti Uomiuí il

…ſiti , ed in particolare Gio! Battista Roſſo

molto virtuoſo; ed in atto fioriſce Antonino di_

Fiore, uno delle più virtuoſi , ed antichi ſo~

ſonoduenobiliſſimi Monaſteri) dentrolaTer- .

getti della Corte Romana . 'ſributa al Regio '

Erario per duecento ſeſſanta fuochi . Và unito

allo ſtato di Nicaſiro de'Principi di Cafliglio

ne : oggi Regnante D. Lniggi d’Aquino.

Pin dentro Terra in diſtanza di miglia quat

tro s' incontra . ‘

LVII. NICA STRO‘J

I.

I avvegnache non ſe ne abbia per certo ,

ne‘ il tempo della ſua fondazione , ne‘ il

'nome del ſuo primo Fondatore; non manca.:

però d’eſſere d’antica Origine, e per quanto Io

ooughietturo , òOenotra , ò Auſſona; perche

la bellezza del ſuo ſito non poteva sfuggire ,- la

diligenza de’primi Abitatori della Calabria.›;

da principio venne detta Numiflro , per detto

d’Ortelio , riferito da Recupito a .

,IL Sorte poi le ſcorrerie de'Brezzi, ella ne

rimaſe quaſi rovinatasonde le convenne riſabri—

carſì alquanto piu a baſlb ,e con nuovo nome ,

ſi diſſe Nicaflro , cioe‘ nuovo Caflello , comu

l'interpreta Maraſioti b , ſol tanto differente),

che quefla riliaurazione, e ſeguétemente il nuo

vo nome ,dice non averli auuti , che doppo l'

univerſali rovine di Calabria , recatele da'Sara

ceni; ma con aperto inganno,quando( com‘e

glí medeſimo lo ſcrive) molti ſecoli avanti,cioe`

primala-venuta di Chriſio , Artemidoro , Pliñ

nio , e Plutarco , ne ſavellarono , con nome di

Nicaſiro . ñ ~ z .

JH. Unv ſcritto a penna-,riferiſce , che nel

Ttemuoro della paſſione di Chriſìo roviuò sì ,

che la *gente ritirataſì più diſcosto ,ñ & edificate‘

nuove c‘aſe , Chiamarono lanuova Abitazione ,

Liumia , Nome interpretato da Maraſioti, Cu

` ra: Ù' trifliriamſol-yem ; quaſi che così bella s e

i felice , riuſcita foſſe la nuova pianta, che baſta

- to aveſſe à mitigare le tristezze , per le rovine..)

già patite . Niega però il riferito Marafioti e ,

una coral denominazione a questa Città, ed-al

la lettera drizzata al Veſcovo di Liſam‘a, con.

‘ ſervatain detta Cittá , riſponde che ſu sbaglio

di fedcl reeaplto,volendoſi drizzare al Veſcovo

di Lisania nella Croazia . Sia che ſi vogli di

ciò; oggigiorno Corre per le bocche , eperle

' penne di tutti,con nome di Nicastro , ò per sé

pre ritenuto doppo , chefl riſiorò dalle rovine

patire da’Brezzn' 5 ò di nuovo ripigliato doppo

l’altro di Liſania , gia diſineſſo nelle ſcorrerie

de’Saraceni . .

IV. Fin da'primi tempi abbraccio la Fede

di Christo 5 onde ordinato ne venne in Sedia.:

Veſcovale,cosi come oggi lo' è,delle più riguar—

Î devoli dell’una , e dell'altra—Calabria .

i v. ñ Sta ſituata quella Citra di Nicaflro-ín.

luogo alto , e pendente ; mi lamaggion parte

della Citta , ſi vede in una ſpazioſa , ed amena.;

l pianura,tra`-le pi ſi belle, e- magniſiche dell’una,

e dell'altra Calabriamolto riguardevole, si per

l’amenità del' ſito , per la vaghezza degl'Ediſiñ

cij , come perl‘abondanza del Territorio , ed

-
-uu

amenità delle Campagne , avendo da -ſpaziarſi

l'oc

Ntorno all’ origine di qucsta Citta, .

I DL)

T ”nm

tal-ſafe.

10*

b Lib.;

mio.

, e Lib’.
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l'occhio per quelle vastiſiîme pianure verſo del

Mar Tirreno , perle folte Montagne verſo la..

Tcrra di Mayda; e verſo l'Oriente _del Mare.,

Ionio , aſſai dilettevole -

VI. L’aria e molto ſalubre ‘per eſſer tempe

rata , onde ne viene,che gl'Abitatori ſi conſer

vano in buona ſalute , e con bella diſpoſizione

di corpo , e d'ingegno perſpicaciſiimi . Sù le.:

falde del Monte sta ſituato l'antichiſsimo Ca

stello , ed avvegnache in gran parte diroccato

dalle continue guerre di quei antichi tempisco—

me lorapporto negl'anui di. Christo mille cin

quantaſei , e mille cinquecento tre‘. del Capito

lo V.della Calabria Guerriera; fù nondimeno

ristaurato dall’Imperator Federico I. di questo

nome , e dalla Reale abbellito , á ſegno che po

Maestá dell’Imperator Carlo V.all’or che ſcorſe

vittorioſo queRe Provincie .

VII. Ebbe a piangere qnesta-Città la cadu

ta , con la firagge d-i molte caſe, ePalaggi, re

categli da un'im oviſa tempestaecome Io rap

porto nella Cala ia Fortunata; ma però più

lagtimevole nel Tremuoro del mille ſeicento

trent'otto ,- che rimaſe quaſi destrutta , e degl’

Abitatori , e degl’Ediflcíisſe bene inpocotem

po , furono riedrficati . e con più vaghezza ac

creſciuti, e moltiplicati, edalla generoſità de'

Padroni ,re dalle facoltà. , ed industrie de’ Cit

tadini i aſegno che ormai , ne` men ombra ſi

vede delle paſſate rovine. _

VIlI. `Il Veſcovato , che anche diroccò da'

fondamenti, e stato-nulladimeno riediſicato,ed

accreſciuto con aſſai piu magnifica , ed ornata

fabrica , e dialtte prezioſità , dalla Religioſe.;

pier-Le generoſità del ſuo VeſcovoMonſignor'

'Perrone in mezza- la Cittá, in luogo molto de-',

gno , e commodo a tutti z conforme a canto_

‘detto Veſkovatowifabricò un ſontuoſo Palag—g

gio per -Ahioaziione de’Veſcovi ſucceſſori. I~

Principi d'i- Caſiigzlione , e Signori di detta Cit-,‘i

:e edincornoñaltre sì, un magnifico Palaggio`~

per loro Abitazione,a canto del medeſimo del

Veſcovo ,_ e maggiormente vieneabbellito , ed

accreſciuto dallaſgeneroſita del‘ Principe Re

gnanre D. Luiggi d'Aquino, conforme ave ab

bellita la-Cirta tutta, con magnifiche fontane.

d'acqne freſchiſsime ,v dibelle ſtrade, e di edifi

e...:

' cii mataviglioſi .

IX-_ Vi ſono trè degniſsimi Monasterif di

Religioſi , ed un'altro di Religioſe, li quali con

la lOro eſsemplarità , e con le loro orazioni , ,a

guiſa di forti Baloardi defendono la Cittá; tra`

i quali ſi rende pin riguardevole il Convento ,

ela Chieſa’ de'RR.PP. di San Domenico, alle.;

quali giova molto l’eſlet Padroni di quella Cit

tà , li Signori della famiglia. dÎAquino, dalli

qualifral’altre vaghezze s’adorna una nóbiliſ

ſima cappella di ſcelti marmi,con maestria, ed

eccellente Artificio del loro glorioſo San To

maſo d'AquinoNonſono pero‘ inferiori a qnt

stodlYen‘erabile Monaſtero de'RR. PP.del mio

Ordinefierafico , ſotto il titolo di S. Maria de

gl’Angioxí; avvegna che perla loro povertà ,

ſcia fu degno d’AlbergarPapa Calisto II., e la ì
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vengono ſostentati dalla gran ,devozione degli~

medeſimi Signori, e degl'Abitatori della Citta‘,

ma via più ſi rende riguardevole , e viene mag

giormente i‘llustrata la Citta , per le continue

grazie, emiracolí , che da pochi anni in quà

. ſpecialmente compartiſce a ſuor devoti , il mio i

glorioſo Sant’Antonio di Padoa, si della Cir

ca, come :i tutti gl’altri dell’una , e l'altra Pro

vintia, delle quali,innumerabile e` il concorſo ,

.mamme nel giorno ſuo festivo , à ſegno "cho

non più Sant’Antonio di Padoa; `ma di Nica

stro l'invocano , perle grazie che bramano, La

ne. vengono tutti conſolari , come dirò a ſuo

luogo 3 com’anche il Monastcro de'RR.PP.Re

formati , ſorto il titolo del Seraſico P. S. Fran

ceſco .

X. Nè minore è quello delle Monache,ſot—

to il titolo di Santa Chiara , nel quale s’olſerva

ſtrettamente la loro Regola , e non entrano , ſe

non della prima Nobilta di quello ſtato. Vi ſo

no due altri Monalierii ; ma ſoppreſſi, le dicui

entradc stanno aſiìgnate al fopradetto Mona

ſtero di Monache . Vicino al Castello ſi trova.;

una Chieſa Parrochiale , riguardevole ſpecial

mente pcodne andri fatti per mano di Rafae

le d‘Urbino , e d‘Aunibale Caracci aſſai degni.

ll ſuo _Territorio e‘ molto ampio, e ferrilein_›

ſpazioſe pianure, irrigato da copioſi ruſcelli d'

« acque, abondante di grani, orzi, legumid‘ogni

'ſorte , líni , canîpe, di Giardini pieni d'agtnmi

molto nobili, ' Ortilizzij per ogni tempo di

frutti in copia ,di caccie ,sì divolatili , come

terrcstri , di celſi neri per farſi la. ſeta in abon- '

danza,e ſopra tuttoabbonda d'oglio intal ma

niera , che non ſolo ſe ne provedono molti luo

tro il Regno , eſſendo molto delicato , e nobi

le . La Cittá è numeroſa da ſei mila' Abitarori ,

poſiedono Feudicon molti Privilegij ì. Vi e‘ un

Mercato una volta la ſettimana, e quattroFiere

l'anno ,.ne‘giorni di tutti Santi; del mio Serafi

di S. Pietro . Tributa al Regio Fiſco, conſuoi

Villaggi , per mille , e duecento fuochi s eſſen

done Signore , col titolo di Ducail Principe di

‘ Castiglione della famiglia Aquino;oggi domi

‘ nante D.Luiggi d’Aquino . Ha prodotti’molti

v uomini illustri per fama,e ſtà qnesti Boemondo,

Guidone, Leonardo, Venuto, Guglielmo , Roz
berto_ Mazza , tutti ſuoi Veſcovi , , Andrea , vA

lqifio,e Giovanni della Famiglia Sérra,Ftat’An

gi olo Cappuccino &C- Della bellezza' ldelſito ,

e nobili prerogative 5 cosi ne ſEtivono molti .

.,LEANDRO ALBERTI-d

A Città di Nicaſlro,aſſaibella d'ediſicii,

l il cui Territorio è molto bello da vede

re , per eſſer ben lavorato , capieno di

cetroni , limoni, aranci, talmente ,piantati con

ordine, ch'ella e‘ coſa molto dilettevole da ve:

dere . - , -

ff GIU

ghi dell’una , e l'altra Provincia 3 ma pér denñ’ Ì

frà quali vi ſono molte famiglie nobili , e che: ‘

co P.S.Francefco, di Sant'Antonio.di P3doa,e v

d ſu!.

”3.1.
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Neoçaflmm Calabriaè ornamentummç Gemmula.

` 'GABRIELE BARRIO . ,o

cmlimonum , citrorum , c’F* malorum,

fiibmfir. (’9‘ optimi olei liberta, c’y* *vinca* mel

la meet-era_ . Naſ‘cimr rubrica fab'rilis, prevent‘: ,

Ù'iuniPerm , Fin”: maltarùm :dimmpulcra au—

cupia; eri-;t , (’2‘ /ylmglamizfera adparço: alen

dosopfp'rxùna . ` ' ‘ ì '

Oggi Nicastro Sede Veſcovale molto

GIROLAMO MARAFIOTIJ

nobile,adornata di molti dotti Uomini

E in legge, medicina,e filoſofia. Abbonda

dl frumenti , e vini : lì'fa ancora Copia di mele,

e di oglio maggiormente, Naſcono ſidontanea

menteli Iuniperi : nelle vicine ſelve ſifanno ab

bondantiſſinie caçcie , tanto d'uccelli’, quanto'

d‘animali ſelvaggi : Naſce in questo Territorio

la terra roſsa , chiamata Rubrica fabríle . '

GIO:BATTISTA NICOLOSI.,,

'Er l'amenità del ſito , 'commodità dëlli

P bagni ,i & opportunità delle caccie, ſu

_ cariſsima all’ Imperator Federigo I. del

quale ancora ſcrivono‘, ſia ſtato il primo íIL.

' Italia che introduſſe la caccia de’Falconi.

In distanza di due miglia da Nicaſiro verſo

Oriente vçdeſi '

ZANCÌARONA.”

I. Illaggio del quale Maraſioti d , non

` fà altra menzione,ſe non che di chia

' math Zangarona,e che parlano Al

baneſi nel medeſimo Territorio di Nicastro ,

ed .Io ſoggiongo , che ancora quando voglio

no parla'no bene lalingua [taliana.E di medio—

il marmo verde miſcbio che ſi truova alle ſuo,

ſalde ,‘qnal ſerve per abbellire gl'Edificii dell-L;

Città di Nicastro , al di cui ſtato va unita, ſot

to al dominio de'Princípi di caſtiglione .

_ Indi alle falde del Monte‘Reventino , e ver.

ſo Ponente,di_icjmiglla diſtante di Nicaflro, ſi
, , i ,r _ñ

vedono ,‘

PETRANIA ›, E &ANGELO ,

II. Illaggiz'de’quali n'e‘ Barrio`,nè Ma

` raſioti ,ne fann'o menzione alqu—

' ' ‘na, ed'lo ſolo dico che Pe‘tran’ia

e Villaggiodi poco popolo ; ma celebre per la

prezioſità de’ſè’mplici che ivi naſcono ,~ ’

IH. Così S. Angelo Villaggio che tuttavia

và ereſcëdo di gentesper eſſer edificato da pochi

Uiu: Urbi: age-r _efl frumentmſi’r aliarum

frugumferax , C’Î‘paſcnu:. Sant perpul- ì

aurcorum nemor‘a abundat , CZ“ omnì: gerzerisfru- '

l'

ere Popolazione da céto fuochi è stimabile per z `

’ ſon Io , ch'il ferro porto , Per dal' la m0"? › il

, il Castcllo,dirocc‘ò da’ſondamenti nel Tremuo-f

anni in qua dal Regnanrè Principe D.LuiggÎÌ'

Aquino; e tutte due Villaggi vanno uniti al ſu*

detto staco d-iNicastro, ſorto al dominio de’

Principi di Caſtiglione della famiglia d’A—

quino . '

E ſcorrendo per dritto verſo l'Oriente , non

troppo diſcoito s'incontra

LVIII. FEROLETO‘;

I. On lungi da't Ticaflro più' di quat

N tro miglia, sta ſcura d'alto , e ſpa

zioſo ſaſſo , ſituato Feroleto , cor-.

teggiato da tte‘ ſublimi Collinette . che da’ſof

ſii di Levante; Ponente , e Boreale , vien venti

lato,e perciò d’aem molto ſalubre. Spazia l’oc—

chio degl’Abitatori per ſei miglia, fra quelle a

mene Campa ne di triplicata verdura , ſin'all’

onde del Me iterraneo . Da` chi fi‘i edificato

non hò cerreàza alcunamon eſſendovi tra Scrit

tori , chi ne facci menzione 5 Non manca però

eſſer d'antica origine , e per quanto conghiec.

tuto , ò Oenotra , ò Auſl'ona , come lo dimo

strano i, e la vaghezza del ſuo ſito , e bellezza.;

del Territorio , e maggiormente la gran copia

degl'Ediſicij diruti , dalle quali porca formar

ſiuna grande ,e po olatacitta.

Il. Ma poi dis atta dalle continue ſcorre.

rie de‘Sarac’enl ; l'abbiano edificato , ove oggi

di ſi trova , perla fortezza del ſito .. non ſolo .

dalla Natura; ma reſo ineſpiignabile dall'arte,

avendolo circondato da forte muraglía . con..

un riguardcvole Castello , fabricato ſonra la_

piiìeminente parte del luogo , da dove potea

no franca—mente difenderſi da'Nemici,.e benche

to del mille ſeicento trem'otto; oggi però dal-‘

la generoſità de‘Signori del luogo , stà i’iliota-`

to , e ridotto al stato primiero.; cheperò d'al

cuni venne detto in lingua latina , ;Emmi-n..

apportatordi Morte , 'achi-coii‘lni è infedele ,_

e lo congietturo dal ſuo antico ſuggello,_nel dl

cui Campo. , ſivedono trè Monti , quel di mez

zo piùalto, e per di ſoura un Uomo poco men

che Gigante, con una ſpada ignuda alla destra,

e nella ſiniſtra un teſchio reciſo , g-rondantca

ſangue , con quefio verſo all’intor-no ;Feroleto

cliì non è fedele . ñ
III. Il Tremuſioto del 1 63 3. rovinò da'ſon

damenti quella Terra ; ma oggi ſia quaſiristo

rara; oltre-che buona parte degli rimaſti Abi

tai‘ori , ſceſi alpiano, cdiſicorno un'altr'Abita

zione in quadro molto delizioſa, con belli edi.

ſic-ii ‘, che ſi rende mataviglioſa in vero a convr-z

cini Paeſi , per eſlerſi edificata in talmodo ,, ed

in 'sì breve giro'di tempo, d'anni cin uantaſei ,

cosl‘numeroſadi. gente;ſra i quali vi ono mol

'te famiglie `nobili , e ricchi , che compariſcono

con mólto ſplendore , e ſanno matrimoni) co'

Nobili delle *Citta , di Catanzaro , e Coſenza.

-LV- Ilſuöfſerritorio ſi diſtende in ſyazroſe

pianure , adacquaro da ſpeſſi Ruſcelli, .: perciò,

fertile,od abbondante di grani; orzo legumi d'

ogni
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i i qui ſorte dilini'ottimi,e copioſi; d’oglio, di

ele,d~i ſeta, di' &_lltti d'ogni tempo , di vín

,ñ oſi, di ortilizij, tom anco lo conferma.

. mi.). iaëo, eMarafioti-'as le montagne abbondano

("“9' ii'Faggi,Abeti,Pini,e d'ogni ſorte di legname,

he ſi ſommiiiiflrapo alla Serra dell'acqua, per

,i arſi Tavole in copia . Vi ſono delizioſe caecie,

iCignali, Capri, Lepri,cd alttisxosi terreſhi,

…ome volatili in ogni tempo.

- V. Li Fiumi 'producono Trotti,edAngui

_`n abbo anza;e l’acque de’fonti ſono Freſchi[

me,e di Ottima qualita . Indistanza di miglia

ue… nella cima d’un , vaga collinetta,ſi trova.;

--una Chieſa ſotto il titolo di Santa Maria dc:

`uris,nel di cui Quadro maggiore , ſi' adora.,

l'Imagine della Beatiſiíma Vergine col Bam

bino Giesù; nel deſtro lato S.Silveflro , enel

-ſiniflro l’Imperador Costantino , in memoria_

della grazia ricevuta, per eſſer fiato guarito

dalla lepra; à canto della quale ſorgeva un ru

ſ- ello diacqua di mirabil virtù,preciſamente in

guarir la lepra, mentre in lavarſi con e ſſa rima

_ nevano ſani:oggi però ſi è diſperſa, (béche non

totalmente).Nel meſe diAprile,prima,ò doppo

ia fetta del glorioſo S. Giorgio , s'è visto in_

molt’anni da' Pacſan’i una nubbelucidiſiìmaa

in forma di bianchiſſima cavall apra del qua

le stava affiſo un Cavaliere vestito d'armi bian

che,con lancia in mano, ſimile al detto glorio

ſo ,anto , da lor stimato tale ,› per antica.,

tradizione . come loro Protettore s nel qual

tempo han fatto feſia , e gioia grande 5 così

ſui certificato da molti , ed’in particolare.:

ida] R Dottor D.Franceſco diAmico della me

deſ a Terra. (Lu—ivi fa edificato il ſuperbo P3.

lazzo da Federico Barbaroſia; ma oggi non ſi

_vedono che ii dirupati vestígi , com'ancota il

Venerabílc Monaſterio de’PP.di S-Baſìlio , lo

di cui entrade paſſorno all’Abbazia de'Santi

— Filippo, e Giacomo. ‘

Vi. Gli accreſce la fama per la naſcita di

Matteo Colaccio, Uomo di gran letteratura,il

quale réiſe publiche ſcuole nella Republica di

Venezia , e ſcriſſe molte opere pertinenti alla;

› 'Lib.;. lingua latina;come rapporta-il‘ Marafiori b ,. e.,

"Lu" mggiorme ,te col titolo diPrincipato della..

ſamiglia diAquinmoggidi vivente Don Toma

ſo- di Aquino . Vi ſono due noblliſfime liete

Panno, nel giorno dell‘Aſſonzione della B.V-.

l'unaçnel primodi Maggio l’altra . Tribute la..

chia caſcia con trecento fuochi , e più la tri—

butarebbe,ſe non aveſſe patito le ſue rovine nel

tempo del Trctnuoto y, del mille ſeicento ttent'

orto . ` _ .

Salendo poi Verſo le Montagne,in diſtanza.;

di miglia quattro, s’incontra.

-LIX. SERRASTRETTA.

Bita‘zione moderna, e non di più alta.;

› A origine ſabricata , che dall'anno mille

einquicento, e cinque in quà,dallimc.

defimi Signori di Aquino, de’Ptincipi di Fero

leto ;eſſendo ſituata‘ nel 'medeſimo Territorio

" molte famiglie civili, e commode; numero

. l

in una ſpazioſa Campagna , in aria moſtolalÎ:l

bte,e dilettevole,per eſkr diMótagnazmà viſio- .

ſasabbonda di grani,di vino,c di oglio,có altre

coſe neceſſarie. e di delizie all’Umano vivere), ,

come Feroleto; e ſopra tutto di caccie; vi ſono

~da due mila Abitatori , con moltÎe fabriche ri

guardevoli , che recano maraviglià a per eſſerſi

actreſciuta in tal modo,in si poco tempo . Và '

unito’allo fiato di Feroleto , ſotto al dominio

di D. Tomaſo di Aquino Principe diFeroIeto. .

Tributa la Regia caſcia per cento ſettanip `

trè Fuoc-h ‘ P _ , ñ '

Ed alquanto appteflo di Feroleto, sà d’un'
alto Colle,vedeſi I’ ~ *7 ſi ì

LX. AMATOQ

I. 081` denominato dal vicino Fi mu,(dice Maraſioti è, ) che gli ſr ma: ‘

A

ſotto-Ne :coli pm in la,cbb molñ ,21,293

to p0polo , e molta kiama per la felicità delle;

ſpe campagne 5 ma negli altri più in quà,caddë

in tanta miſeria , che ſi vidde ſenza Abitatcri:

onde come feudo più di coltura , che di vaſlal

laggio , l'ottenne dal Ré Alfonſo , Franceſc’o

Rodiò da Catanzaro , con 'la cui industria co—

minciando a riabitarſi , oggidi è numeroſo di

duecento Fuochi. x - -

Il. Gode però della. felicità del Territorio,

ſito in una ſpazioſa campagna ; in aere molto

ſalubre, e delizioſo ; abbonda di grani , e di -

.ogni coſa neceſſaria , e di delizie all’Umano vi-é

vere; cſopra tutto delle caccie ñ Viene onora

to col titolo di Marcheſato , dalla Regal Mae

na di Carlo II. gran Monarca delle Spagnu ,

conceſſo à D.Donat'Antonio Mattula , l’anno

mille ſeicento ſèttaiitacinque,a quattro diMar—i

zo, come dal ſuo Pri 'legío, con qneste preciſe

parole . Proinde cam Illy/iris &Donata; Anto—

nia: Matilda, Baro‘T'erm Amati , rialzi: eni-tc’

ſupplitaverit, ut in Teflimonium; acfigm’ficatia-l

nemflotimſulefizmili; meritarum, Marchionatus-ì x

'tir/ilo eum amare dignaremur . No: conſider-ante:

`raf-:pia: ipfiunantiquam no` intenſe: ryan!..

iiz no: fingularemfidem, et obſervau'tiam , merità '

petitiom‘, et *uom this bem'gnè annuendum , Ter—

ramque nuncupatam, dell'Amato, ut 'afferit, Ti

tuſis in Iî'eud` m tener, et poflîdet. dz'on Marchio-i

”atm datore, illuflrandam , atque infignendam.,

de e'oimus . Con quei che in dn?? Privilegio.

Oggi ſi poffledc da D.Oratio Mottula , de’ſuoi|`

posteri,col medemoTitolo di Marcheſe. _

E nonmolto distante ſulle medeſime Colli

ne, abbiamo la

‘LXl. MIGLIARINA.

I. Ella quale , non m’occotre coſa di .

particolare , AbitaziÒne piccola

di cento Fuochi-in circa ;ma mol

to commoda delle coſe ntceſſarieal viver’Uma

no.; s~ì che contra l'uſo corrente di qucsto ſeco

lo , nel quale_ tu-ttele una mancano di Popo.

[lo, '
A

ñ‘

i

ſi 4
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o, ella va creſcendo, e moltiplicandoſi, ſingo

armente per lo buon gov erno , che vi tengono

li Signori del luogo,quali ſono della famiglia.)

Cig-ala de'Principi di Tiriolo.

Bindi ritornati alquanto in dietro all'Oc

cidente,ci viene tra’piedi

LXlI. M A Y D A .

.~ Abrielc Barrio a. e Girolamo Mara

. .una fiori [mi riconoſcono l'autichiſſimo

Figli. Melanio , del quale ſcrive Stefano t,

uP-LÎ- .rapporzandone la ſua prima origine agli Oe
Îimulnozrj; olimMelaninm dléìummb Oenotrij: tondi

um; onde non devono udirſi Gio:L0renzo

_dp-er. :Anania :Le Scipione Mazzella e,quali il vollero

'tro-[aladificato.da'Mori, con nome di Mayda , à ſo

_rl Rete-'miglianza di una IorCittáJ-*atria de'mcdeſimi.

“M" e pure dir non voleflimo,che dalla ſua prima

rigiue,ſoſl`e edificio degli Oenotrj,col nome.,

di Melanie; e quindi riſtorato, ed abitato da’

Mori,ebbc il nuovo nome, ch’e‘ l'oggidi volga

re di Mayda,Barrio lo ſcrive,0ppidnm nobile),

Maraſiotiſl’erra piena di nobilca,e ricchezza; e

on verità abitandolo Famiglie antiche Nobi

li, e ricche.

lI. ' Sono ſuoi villaggi , Cortale , chiaro

per la naſcita di Fr.Giovauni Frate Minimo, e

di Fr.Domenico Capucciuo.Curinga,S.Pietro;

e lacurſo; de' quali a tempo dell’Abb.Giovan

Gioachino,n'era Si guore Roberto di Benedetzñ

› to,Cittadiuo di Mayda,per detto di Gregorio

ma». di Laudef; ma oggidi ſotto ad un ſol capo,ſor-,

“P-7:‘ lmano titolo di Principato, con ſettantanovb

;53.7. "thochi: Fr.Leandrog,celebra con molta lode),

i Forni- tutto queſto tratto di paeſe. Barrio di queſto

ſolo di Mayda,cosi ſcrive: Hip 1/1714,@ mzzlzL,

andata fiuntmger bic tom: prope‘ in planitie eſt,

rumentimt aliarnm [rt-gn”) ”bei-,pabulomne/.lpi-Î,

t oenationi commedia:. Naſhtnr,etgyp um mar

oroſum:Efl,etf0m/"alſam mana”: ”qu-17mm‘ qua

url:: fit...........7>rovemt,et in boe ngOÌÌHZÌPe*

rt” . Non manco di ſogetti di conto; come di

Viccnzo, e Bernardino, di Franceſco Cere0,di

Felice Servidio, di Pietro Paladino, di Pietro

Antonetta,di Franceſco Maur0,e di altri.l\_le ſu

Padrone con titolo diPrincipe , la Famiglia

Loffredo Napolitanasmà oggidi ſi affitta per li

Creditori d'ordine del 8.(1. j

. in diſtanza dimiglia ſei , etre dal mare in_

i una pianura, ſi vede.

LXIII. LACCONIA.

A' ne'tempi più antichi. detta Lauro

nia , come lo ſcrive Bernardino Mar

 

 

-ÎÒÎÎZX ‘curano a , e lo riferiſce-Girolamo

,,Ìä'ffisambian b,quali pero_,come ne anche Barrio e,

c L…:.t Maraſioti d, che neianno raccordo ,non ne..-`

ſd'îî'LſHPPOſtalÎOMÈ gli Autoriflche la ſondaronome

-l ccmpo,in cui vidde la ſua prima Ol‘lgllÌF- C0—

muuque ci ſi ſbſlè,ella é Terra molto ançlcaaü

,Lilla natura dorata di molte buone coſe neceſ

F.-rie,delle quali così ſcrive Barrio . Hit' lina op;

up.: z .

'v

` ferma del Re Cattolico , l‘anno mille cinque

n LL:.

‘f-ſn”.

b Due

tima fiunrfl'm- generis,qmefemenin4 dieuntur, fi,

etſ’eſame, naſcita» *airone: N_ympbzea beth-1,31'

gnuntur tubera, eximitnr marinai-,emme et Yet!“

tymnaria , ager bitſaetaro apt/film”: efl5pro-0e

mune /joonte‘ Platani frequente: . Le diede gran…,

nome Pierro Sonnino,come anche gli da il ti

tolo di Ducato, per il Primogenito del Princi

Pe. di Mayda 5 avvegnache per altro Terra pic

cola di fuochi ventiſei.

Per di ſopra, c dentro Terra ſiegue in luogoi

alto. l

LXlV. MONTESORO

Icciolo Caſtellmper detto di Barrio a,di , u…

P ſolo cento,e [ei fuochismà però con ot~ WAI'

timo mele . Exige-um Caflellum efl eum_- '

meſſe clara; onde molti n’anno affittato il do

minio, e ſono ſtati in mia notizia.

D Goffredo Marzano Conte diAliſe , à cui

ſucceduti per via di compra liCaraccioli,Con

ti di N icaſtroó _

D.Luigi n’orriene la'conſerma dal RéAlſon

ſo il Vecchio , ſotto li quindeci Settembre del

mille quattrocento quarantaquattro; e poi dal

Rc Ferrante,gl`otto Aprile mille quattrocento

ſeſſantaquattio , c finalmente congiurandogli

contro una,e due volte,ne lo ſpoglio.

i). Alfonſo Figliuolo diLuigi u’otteuue la

reintegrazione dal Re' Ferdinando ll. l'anno

mille quattrocento novantaquattro, ma con.,

poco frutto; perche ſucceduto ilReguo alla

Madre del Re'Cattolico,lo reſtitui ;i MarcoAu

tonio Caracciolo de' Piſqurtij, da"qualí paſsò

alla Famiglia Pignatelli de'Duchidi Montiieo

ne, oggidi vivente D.Nicoló. .

Indi appreſſo, in luogo parimente ſollevato,

ſiſcorge.

va. CASTELMQNARDO. .

Odato aſſai da Barrio a , per la qualità

l del Territorio; Ctrjm' ager(dic`egl ”fm

gif.”eſt,/1prorum,Capri-.:mmm` alia: um

quadrnpedum 'venatìoniflc palkmbornmflìpbaſó

/iarum aſiammque aoium auenpiaflieenon paludi:

dptus.Naſcitur lapir phrygiuegígnuntur iulm-a.

Ma' più deve lodarſi per la naſcita del ſuo Gio:

Antonio Vallone. Fn poſſeduto inſieme con al

tri luoghi convicini da' Signori Rufii di Catan

zaro b,dall’annomilleduecento novanta, che:

poi il Re Ferdinando l’anno mille quattroceii-lM'ſh‘ffi'

to ſeſſantanove lo donò al _c Du“

D.Antonio delle Trezze e, ſuccedendogli `…zi- .A

D.Gio:Franccſco ſuo Figliuolo, con la Con-"W"

cento,e cinque . Indi

D.Antonio ſuo Figliuolo , il quale nella vc—

uuta di Lotrech, ſeguitaudo l’armi Franceſi ne

venne ſpogliato,e dato à. ` ~

DJittore Pignatellid , Duca di Montilíòne, d Giuſ

e Vice Rè in Sicilia, l'anno mille cinquecen-[í-Pmdlb

to, c quindici in premio , che Camillo ſuo Fi—'~,;{Ì;,‘,;_

gliuolo , quivi appreſſo nnimoſamente ruppe i

Fran



Franceſi , e ſotto alla ſua poiicrita ancor la du

ra . Numeroſo di 270. Fuochi.

E tuttavia camminando al Mezzo giorno ,

vederemo in filo, tre‘ miglia diſcoſta dal Mare .

LXVI. FRANCAVlLLA .

a Lia. Etra celebrata da Barrio a, e da Mara

l fioti b , e perl'amenita‘ del ſito , e per

-r--z- la fertilitadel Territorio , della quale

cosí ne ſcrive il primo,Ager bicfgrundm eſime

nationizt’î‘ aucupia commodu:. Fit ſofammprooe

m't ’Uitü‘iá’ Ium‘perur . Gli anno dato gran not

me Gionatteo Mileto,ed il titolo di Ducato,

della Famiglia Silva Spagnuola , Principe di

Mileto .

Siegue appreſſo in distanza di tre miglia , e

due dal Mare

vau. ANGITOLAZ

- Lia. Uella mcdeſima,pet detto di Barrio a,

‘ſÎiÎÎI e Marafioti b, che Licofrone c , ed il

inps-tz... ſuo interprete lſaacio d chiamarono

icjfffffi ' Criſſa; Città fabricata da Criſſq

i d lw‘- Foccſe , fratello di Panopeo venuto con altri

l

e Hifi

[al ng”

‘ib. 7.

a LM.

‘01.139.

Foceſì in queſie parti . Di questa ancora ſe nc.;

tiene raccordo nell’Itinerario di Antonino Ce

ſare.Vi ſiricourò l’Obegni dopò la rotta avuta

ſotto Seminara , l'anno 1503. dove ſeguito da

Conſalvo ſe gli reſe , e poi con altri Franceſi ,

mandato di là dal Regno : come lo ſcrivo

Mambrin Roſeo e . Il ſuo Territorio è molto

fertile, onde così ne favella Barrio . Fit in bot

agro [Eſami, @goſſypium , ”aſcitur marmor, (I‘

inmrſmiris lapis reperitur, proventi“ vite-r, eliſa"

fons ſalſam aquamſcaturita: , ex quaflt marie: .

Fiunt in boe agro, amupia, ("fl- 'Donationes ”bt-re:.

Fra le quali ſoggionge Maraſiothvi ſono quel_

le delle Permci, e de’Faggiani . Le ſoggiaccio—

uo due Villaggi, Pimene, e Machcrate,co’qualí

contribuiſce alla Regia Caſca, per 202.Fuochi,

ma tutti,e tre`,ſorto al commando della Fami

glia Silva, de’ Principi di Mileto .

`Pin nel dentro Tetra , li vedono trè Caſtel

letti ; cioe‘

[XVIII. POLIA’Ì

LXIX; MONTEROSSO,

LXX. MONTESANTI. ì

A vicinanza dc’quali , accoppiata con la

piccrolczza dc’medeſimisperòche Polia,

~ U non va‘. numeroſo, che in r So. Fuochi;

in 100. Monteroſſo ;in loo. Monteſanti, ò pur

Monteſano ;non permette farſene distinto rac

cordo . Barrio a, in tutti , e tre celebra la _qua

lità del Mele,ed in Monteſanti la naſcita di An

giola,della quale nella Calabria Santa; e glidà

per Villaggio Capistrano . Monteroſſo e‘ celebre

per quello vi ſeguì l‘anno i462. come lo dirò

nel Capitolo quinto della Calabria Guerriera .

_Oggidìvanno compreſi ſottoun ſol nome di

Î_
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Baronia , de’ quali e‘ capo Caflel Monardo. dii

cui ſopra,vedi in detto luogo, per quello ſpetta

al lor dominio: onde non sò vedere qual verità

ſi abbia n det” di Nicolò Topic b , cioé cho;
questi Castelletti foſſero statidati daFerdinan."g' "ì"- ì

do il vecchio, à Ferdinando ſuo naturale , l’an.. 15°

no i480. eſſendo che, per detto tempo conti'

nuava ſopra di effl, come ſopra l’altro,apprcſſo

il commando de' Trezze; oggidl ſi poſſedono

dalla Famiglia Pignatelli, de‘ Duchi di Monti_

leone, vivente D-Nicolò Pignatelli.

E di nuovo ridottoci in Mare , ecco sù d'un

alto ſcoglio il ‘

LXXI- PIZZO.“

Lcuni il vogliono l’antica Napezia,dal-:

la quale tutto queſto Golfo preſe la_›

celebre nominanza di Napetino 5 e ſtà

qutsti Franceſco Savaro ſuo Cittadino , in una

relazione delle ſue acque , traſcritta nella Cala

bria Fortunatamel capitolo delle medeſime-;ma

li riprova Maraſíoti a, e con ottima ragione ,

al quale mi rimetto. Convien addunque dirlo ,

come loſcrive Barrio b . Nozmm opus: come

à dire da quattrocent’anni in quà; giusta ehe

ſi trae da Maraſiothabricato per detto d’amen

due,si per dar impedimento allo sbarco,- si per

torre al trattenimento de’ Corſari. Accreſcinto

poi di Popolo , di ricchezze , e di molte Fami—

glie antichc,che vivono nobilmente ; oggidi e‘

Terra molto popolata, e nobile, ( benche pre

tende il nome di Citta‘ :) onde cosi nc ſcrive

Marafioti , circondato di belliſſime Muta , fa

bricato in luogo alto ſopra un ſaſſo, che ſovra

sta al Mare . E' il ſaſſo quaſi tutto circondato

dall’onde ; l’aria e molto ſalutifera , per quan

to ſi può comprendere dalla proporzione de'

corpi degli Uomini,e delle Donne, e dalla feli

cità loro nel vivere . Le fabriche ſono così di

ſposte ſopra il Mare , che dalle ſencstre gittan

doſi le naſſe ſi può peſcare commodamente,c0n

gran piacere’di chi ſe nc diletta . Barrio ſiegue

a‘. dirne la vaghezza del ~Territorio,e del Mare .

Udiamolo; Mare boc piſcoſum cſi, ann@ ”ſia

tbymnaria, quibus ingem tbymnoram copia cap i—

tur, quos eater!“ membratim exſosfizle afflèrvant ,

conduotquè in cadi: . Fit CZ** magna trzcbiarum

pifcario , quibus ſale conditi: cado: applent . .Eli

Pit/j aqua ferrea,un tamen bibi pote/t. Naſcitur

in` hoc agro marmor , int”: quod /èmerir reperi

rur . Fit in boe agro goflſypium , ſunt , C’F limo—

num, Ù' citrorm nemora : Maraſiori vi aggion

ge la peſca de' Coralli, gli anno dato gran no—

me GimDomcnico Taſſom', Fr.Diego Minore:

Oſſervante, Franceſco Saccaro, ed altri ; altre

volte ſoggiacque al dominio de’ Sauſevcrini ,

Conti di Mileto . Oggidi è numeroſo di 44.2.

Fuochi,e ſoggiace al dominio di Gomez Silva,

col titolo di Frencipc della Citta‘ medeſima .

' Per ſopra dentro rem-,m diſtanza di miglia

dieci, in una pianura, veggonli t
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LXXU. FILOGASO .

LXXIH- PANAGIA .

O

I quali,per eſſer Terre contigue,anno un

l medeſimo diſcorſo . Barrio ainterpreta

'Tole pumm. Etymologie, quali ottimamente

cadono alla felicità del loro Territorio,del qua*

le cosi egli ſcrive:Ager hicſrugif‘er cflfrumcnti,

("Tali-:rum frugum ferax,Ù‘ pabulis aptusſiunt

oſta, @vini: non bulgaria, prove-ai: nav-du: man

Èana . Non egli e` però vero i che ſiano piccioli

Castelli , che vuol dire di poco popolo , e poca

civilta,poich`e di popolozFilogaſo forma cento

entiotto Fuochi. e cento novanta PanagiaJ;

a con Famiglie civiliffime , quali vivono no

ilmcnte,produttrici d’Uomini Illustri; poiche

iFilogaſo furono Cittadini, Davide Romeo ,

ome‘nico de Sanäis , D.Tiberio Carafa de‘Si

gnoridel ſuogo.Di PanagiaQTiberiom li PP.

Gregorio , e France ſco Capucciní, Religioſi di

molta ese‘plarita di vita,e prudenza ne’governi

della Provincia; Gregorio -di gran letteratura,

avendo dai-o alla luce delle Stampe più Opere.

degniſſimc , come altrove ſi dirà; e Franceſco

Miniſiro Provinciale , tutti , e trè della Fami—

glia Angelieri .

Sotto questa medeſima giuriſ'dizzione và

compreſo un Villaggio detto S.Onoſrio,uon di

più alta origine,che di anni too-in circa,con l'

occaſione di un Monasterio di S.Baſìlio,del no

me medemo:Un'altro Villaggio cótiguo detto

Sreſanacoli: concioſiache il Ré Ludovico III.

l'anno 142 r.lo restirui à Nicolò diArena,come

poſièduto ab antica da’ ſuoi maggiori b, oggidi

é della Regia Corte.Amendue queste Terre ac—

crcbbero altre volte il dominio de' Ruſſi: onde

Poliſena l’anno ‘1417. v'ottiene dalla Regina.;

Giovanna lſ. il mero , e misto Imperio . Vi

ſuccede‘ Covella, e per lei

D.Marino Marzano, ſuo Figlivolo, col con—

ſentirnento del Re Alfonſo I. l'anno 144.2. c.

i Doppo queſti v’incontro Signori, i Marchcſi

di Arena: onde

D.Nicolò, l'anno 1449. di Filogaſo ne con

cede la metà á Luigi ſuo naturale a'.

Vennero poi date da Ferdinando'il Cattoli

co, a Galeorto Carafa, ed aggregare alla Con

tea di Suriano; ma per la morte del Duca di

Nocera della Famiglia Carafa, ſenza ſiglivoli ,

ultimo Conte di Soriano, decadnre alla Corte,

dalla medeſima furono aſſegnare, per reſtitu

zione di doti à. '

D.Maria Ruffo,de'Principi di Scilla,Vcdova

delſudettoMarcheſc di Arena;c dallamedeſima

laſciare per diſpoſizione testainentaria al Duca

mogenitole poſiedè per alcun tempo; ma og

gidi ſi poſsiedono da’Signori Ruffo,dc`Principí

rarie,vivcnte D.Franceſco Maria.

E più à dentro alla Montagna,in distanza di

mmlm ſei, ”a ſ'aln-icata

il primo,quaſi Amabilis mfa,e‘l ſecondo‘

di Bruzzano ſuo ultimo marito , il di cui Pri- ›

di Scilla,per Decreto della Corre ; come credi- .`

LXXIV. VALLELONGA.

Io: Giacomo di Martino a , la vuole,

l'antica Niceſora , e dice trarſi cia.. pmi-”n.7,

alcune Bolle de' Veſcovi antichi (“HFF

Squillaci , nella cuiDieceſi, altre volte ella ſi‘: .

Non m’occorre da chi ſabricata , ben'e‘ vero ,ñ

che ella ſu ne' tempi più in quà riſiorata, e mu

nita dal Conte Rogiero, e poi rovinata dall'al

tro Rogiero ſuo Figlivolo, paflatovi all'aflèdio

della Sicilia , per la partenza di Guglielmo in.~

Costantinopolimve ancora ve'l ritrovò, il Car

dinal Ugone, mandato da Papa Callisto II. pei

detto di Tomaſo Pazelo b:onde perduto l’anti

co ſplendorc,ſi riduſſe quaſi al niente,e per tan- di ,LM

to da Barrio e, e da Maraſioti d; vien chiamato

picciolo Castello,ma ricco di molte commodi

tà nelviuere 3 concioſiache lo deſcrivono : Cumi

caſeoprabatzſſimo , e che , in bar agro Syl’mſunt

glandifem , o* taflaneta ad porco: alendas oppor

tunaJn oltre,cheſunhſ;"fi‘ {mlt/;ra Fabula . Hunt

‘uenatioflexfi* aucupia: proveniñt ubertim fragrx.

Sono ſuoi Villagi Pizzoni , altre volte Ce

raſia; S.Nicolò,chiaro per la naſcita di Giovan

Giacomo de‘Martini, il quale vi riconobbe; ma‘.

con inganno, l’antica Criſſa nel luogo. detto i::

Motta, e poi ritirata qui, con nome di &Nico

lò e; Vazzano,e Brugnatore,con i quali ſi ac

creſce l’annoale tributo,al ſuo Dnca,in cinque

cento ottantacinque Fuochi.Di queſihBrogna

tore , ſu venduto dal Duca Franceſco Maria, :1

Salvatore Palſarello Catanzareſe,il cui Figlivo

lo Gaſpar-o lo vendè a Gio:Tomaſo Serſale pa— _

rimente Catanzareſe, e da queſii paſsò a Paolo
de Sanótis di Filogaſo, à cui ſuccede‘ per dona ì -

zione il Monasterio di San Domenico di Soria

no . Doppo la morte di D.Emmannello Ca

rafa, Naturale del Duca di Nocera , a cui eran

caduti qneſii Villagi, Pizzoni, e Vazzano,l'eb

be,per compra dal ue Filippo IV. il medeſimo

-Monaſicrio ; ma Vallelonga, con S.Nicolò,pur

per compra , dal medeſimo Re‘ , l'ehbe D.Lelio

Mannelli Coſentino,il quale vi ha posto il tito—

lo di Marcheſe; e da lui con tal titolo , oggldr

ſi polieciono . 2

lndistanza di miglia duein luogo alto, ecco

LXXV. BELFORTE .

lo, di ſoli tredici fuochi; ma ne'tem

O pi più antichi, Abitazione nobiliſsi

Ggigíorno piccolo , e povero Castel

l ſtri"

b Hifi.

AM7.”

c ”.11

ſola”.

d Li.:

uf. 23

e Cor-fl

Palm”.

ma , con nome di Subſicinio, e così raccordato

nell'Itincrario diAnronino Ceſare,come lo no—

tano Barrio 4,6 Maraſiori b; quanto gli ſu ſcar

ſa la natura dc’ſuoi doni; tanto gli fu liberale

la graziamon la naſcita di molti $.Uomini,Fi~

glivoli dc' Signori del luogo . Da Ferdinando

Ràder’ro il Cattolico,ſù dato àGalcotro Ca

rafa, ed aggregato alla Contea di Soriano; ma

per la morte` del DuCa di Noeera ſenza ſiglivo—

li, ultimo Conte di Soriano, decaduto alla Re

gia Cortc,dalla medeſima ſu venduto al Mona#
ſìcrio di Soriano , (lcll'ſlluſiríſsimaReligiopgiv

di '

a Li.: .

.un.

b Lia..

“p.33.
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PÀRTE‘SECONDA CAP. l’31

di S.Domenico, dal quale ſi poſſiede . ’

E più in sù alla montagna ſovra una Colli.

netta ſorge, ‘

LXXVI. ZIMBARIOZ

Icciolo Castelletto . del quale non rac

P cordano,che il ſolo nome,si Barrio a,si

Maraſioti b, con la prezioſità del ſuo ca

ſcio.Cum ceſena? bippare tim-0,” ubi obfidianur

[api: ”aſcitur- Fi‘i poflèduto da D. Emmanuello

CarafaNaturalc del Duca di Nocera,a cui era

caduto anco queſto Villaggio; ma doppo la..

ſua morte decaduto alla Regia Corte , lo poſ

ſiede per compra dal Rè Filippo IV. Il Mona

sterio di S. Domenico in Soriano.

E quaſi al ſuo latmgli ſiede in un'altra Col-‘

linetta

LXXVII. SPATULA;

Nch'egli picciolo Caſielletto ; ma di

maggior rimembranza, tenendoſene

conto nella donazione fattadal Conte

Rogiero a Santo Bruno, l’anno 1093 . ;~ concio

ſiache qual'Abitazíone più vicina di quel tem

po,a quel ſuo Venerabile Monaſterio, gli ſom

minístrò tuttoil neceſſario . Così Gio: Dome

nico Taſſoni a , paſſato addunque in demanio

di quei Monaci,cosi ancora oggidì la durasma

’ eſſendo quaſi oppreſſa dalle gravezze , la Regi

na Giovanna I. e Ludovico Ill. ſuo marito .

né lo diſgravano , l'anno mille trecento cin.

quanta ſette; Barrio b,ne celebra la qualità del

caſcio. Cum cafi’a, c’e- bippaceaptímo; ma però

più celebre lo rende la nalcrta di Fr-Coſimo

Domenicano . ‘

Ed ecco due miglia diſcosta , ed un- ſolodal

Monaſterio, la ~,

On fanno raccordo di questa Abita

LXXVIII. SERxRAI

zí›one,non Barriomon Maraſioti, dili

N geuriſiimi in questi affari; lo fa Ca

flhliO 'l‘utino a , che cosi ne deſcrive la prima.;

OriginezAll’hor che’l Conte Rogiero, aſſedian

do Capua,eta per perder la vita,ne ſu liberato,

apparendogli in ſogno il glorioſo Santo Bru

aniindi il Religioſo Principe non ingrato,

al gran beneficio, fra le molte dimostranze di

onore fatte al Santo , donò al ſervizio del ſuo

Monasterio tutti quelli , quali erano fiati com

plici al grave delirtodnſieme con le loro Fami

glie. QLesti dunque per ritrovarſi 'pronti a’ ſer

vizijdel Monasterio, Abitarono ivi vicino , ed

eſſendo molti, e Vie più moltiplicandoſi , ac

crebbcro la Calabria di quelia nuova Abita

' zione; la quale oggidi e‘ delle più popolare del

la Provincia a Con civiltà , e mastranze di ogni

ſorte . Ed avvegnache per la qualita del ſito

aſpro, come che dentro una foltiſíima monta

gna , le abbia mancato la natutadi alcune coſe

neceſſarie al ` vivere Umano 5 pure del tutto ab

, mancò di ſabricarvi. li ſuoi parti in Domenico,

, torio,ristrcrtain quelle ſole parole: cui”: agerf

ì dalla ſua prima origine 3 perche quanto a que

bonda, concorrendovi a portarle Îgara li ven

daiuoli,con la ſperanza della buona vendita, e

gran lucro nc rapportano.Per altro poi abbon

d‘a di legname,di pietre ophite, di caccie, onde

così ne ſcrive Barrio 6; ln agro Monaflerijdapix

opbitc: radici”- ,gi-animi” 'vacantſeuſptorer , ejm*

generir efl,quo colù‘me in Romano PätlyeoſuntaVö'

longè a' mona/ſerio, via qua iturflilum, [api: ſpe

culflrir riuſcirai-.Sant ”fil-af ad domorum regna .

reliquie-ve utcnfilia , é" ad navigiorum ſubì-team_

apt;.Glandzfcr.e arborer , agaripum/erunt: Finn!

ſylveflriltm animalium venatione:. Inſieme con.

E più oltre camminando all’Occidente in.,

LXXIX. SORIANO.

I ne del Patriarca S.Domenico, manda

‘mi ſuoi Abitatoriwoglio però crederla di fon

S.Barbara,e Motta Sant'Angelo, cö i quali for

(îontea, gia della Famiglia Carafa , de‘ Duchi

b LL:.

fel. ua.

Spatula,Castello poco dianzi deſcritto, paga.)

alla Regia Corte,pet duecento vEt’uno fuochi.

lontananza di miglia ſei , ecco in luogo alto,e

pendente

Etra celebratiſiima per tutto ilMondo.

a cagione della Mitacoloſa Imagi

tavi con celefliale portatura dalla Divinità .

Non ſaprei altro della ſua prima origine, e pri

dazione più alta del preſiente millenario-Ha la

ſopraintendcnza a più Villaggi, San Baſilio,

ina quattrocento ſeſſanta quattro fuochi,e tut

ti, e quattro racchiuſi ſotto un ſolo titolo di

di Nocera . Oggidi per compra dal Re‘ Filippo

IV. del medeſimo Monasterio . Barrioa , così~ a Li.:

ſcrive d’alcune ſue doti naturali . Hit figli“..- f“-ffl

0PerafiuntJmud igmbih’a, variaque vaforum ge

nera, quae ”ſui immane ſunt accommodata , in boe

agrogypſm” e' terrafodimr,quo urunmrfiguli,e.r

cidimr (F‘ lupi: malarixz, fiwmentariu: , E* clea

riur . Sunt ”ſylvieglandiferze ad porco: alendos

opportunxfl' pabulamenarioni , c’y* aucupio cam

mod; . . . Piu”: oleaprtztlara. La grazia non...

Girolammed Andrea Frati Domenicani.E le.:

ſcienze anche vi poſero il loro,qual ſn Fr. Pie

tro Carmelitano Religioſo molto Celebre in

ogni letteratura.

Wndi poi ſcendendo al mare , ond’eramo

ſaliti alla montagna,s’iiicontra ` i

c Lxxx. &DEMITRL

P

lcCiolo Castclletto , del quale altro non

leggiamo nel Barrio a,e nel Maraſìoti la,

-c he il ſolo nome, con l'uberta' del Terri

frunger efl 5 ma quanto al nome , egli ſu altro ,

sto di S. Demitre egli l'ebbe da un ſuo Cittadi—

a Lì`

fama:

b Li

up. al

no Santo,compagi`io dell'Abbate S. Nicandro;

e ſeguentemente di fondazione antichiſſima.:

L’anno mille quattrocento vent’uno, lo poſſe—

deva Nicolò Marcheſe d’Arena,pet liberalita di

Ludovico Ill. che poi l'anno mille quattrocen

Ra to
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to quatanranòv‘e, n’investì Luiggi ſuo Natura

le c , venne poi dato da Ferdinando Re , detto

il Cattolico aGaleotto Carafa, ed aggregato

alla Contea &Soriano; ma per la morte del

Duca di Nocera ſenza figliuoli , ultimo Conte

di Soriano decaduto alla Corte , dalla medeſi

ma o‘ggidi ſi polſiede. _ - _

Ed oltre più ſcendendmabbiamo sù d’un'al—

ta Collina,a cui fà’ſcabello una gran pianura

LXXXI. MONTELIONE.

I. Ieui egli non ſu, uè questo l’anti

co ſito, ne‘ il primo Nome . E per

tanto vuol ſaperſi, che gia cadu

ta Troja fra le molte Colonie de’ Greci, quali

paſſarono in Calabria a portare il nome di

Grecia la grande , fuquella de’Foceſi; quali

sbarcati da prima in Reggio , e poi all'oggidi

Diamante , _ſi allargarono in Temeſa , ed altri

luoghimon ſolo per di la; ma per di qua‘ anco

ra del Fiume,detto volgarmente dell’Angítozla,

ſondandoquiſſamhe cosi la dillero,dal nomu

di Criſſo ſuo primo Fondatore, ö: Ippouio,dal

nomeparimente del principal Cavaliero,chL›

conduſſe. la Colonia-Così Stefano a , che mol

to vidde in quelli affari”: ſoſcrille Marafioti b.

Onde cadono molti ſentimenti , quali per la.:

primaſondazione dell’antico Ipponio,vanno

attorno tra' Scrittori. ' ~

II. Cade addunque per prima,l’opiníon di

Strabone esch’il volle fondato da'Locreſi. Hyp

ſponiamo Lorrorum gdrfi?iunr,cd è la ragione, per

che ſarebbe d’uopo rapportare la prima origi—

ne di quella Citta qualche kcolo apprellò;cioé

a tempo che Locri era in forze di Republica a

qual non era circa gli affari Troiani, ne’ quali ſi

ſuppone la fabrica d'Ipponio: Wandodirenó

voleliîmo,che fondato Ipponio da' Foceſi, c.”

poi occupato da’Locreſi,l'aveſſcro accreſciuto,

e quaſi [atto di nuovo . Fraſe punto non diſñ'

d etta a queſto argomento . ›

III. Cade altresì il ſentimento, qual del

nome d’lpponio portarono; ;altri volendolo

;osi detto, ò dal valor de’ cavalli , che viſi no

rlrivauo,ò dalla ſorma di cavallo, nella quale;

venne da prima ordinato, Cffi di Scipion Maz

zella d.(concioſiache appò de' Greciflypponiü,

val il medeſimo, ch'appo di noi’XCavallo);eſsé

do che non da quelli, ma dal nome del princi

pal Fon tore, ei trafle la nominanz’a . uanto

. al ſitmſcrive Fr.Leandro e 3 con la testimonian

zadi Tolomeo,e di Srrabone , che ſu oltrepaſë

ſato ilFiume, e flendevaſi per il mare lino al

Callello di Vibona : cioè orto miglia iu lun

ghezza,per detto di Giuſeppe capi-albi f.

IV. Accreſciuti in tanto di forze i Locteſi,

ed allargandoſi di domîinio, l’occuparono con

qualche accreſcimento 5, onde forſe diſſe Stra—

one,che ſu loro edificib; comunque ei ſi ſoſſe,

. giacque “la Citra per molti ſecoli , ſotto al do~

minio de' Locreſiflla' quali ancora traſſe molte

coſhimfmze , ſingolarmente quella di portarle

donne in capo corone di fiornpet detto di Ma»

ñ piano h,e da Livioi , venuti i Cartagiueſi in.»

?quel-le partí,eposto l'aſſedio alla Citta , tanto;

, mancò,che lorlì arrendeſie,ch'anzi fattagli geó,

ì biliquc Municipio,tantir de rebur,reſponſum nul

rafioti-E quindi nacque il rapimento di Proſer- '

pina,di cui altrove.

V. Da’ Locreſi paſsò a' Brezzií,eclv avvenne

all'ora,che quelli preſe l'arme in mano,cd ordi

nata in Coſenza la lor Regia-occuparan qui

ro lot ſu pennello dall'altrui debolezza . .Nel

qual rempo,ò alquanto appreſſo, paſlàndo da.;

Siciliain Calabria, Agatocle Tiranno di Sicilia

contro de'Brezzij, s'impadroni d'lpponio, or

dinandovi un celebre mercato, di cui così ſcri

ve Straboneg. Hit Agat0tlel,3itllifl Tymnnus ,

eapotím: Urbe, nobile emporium inflituit , dal

quale poi ebbero origine le Fiere, nell'oggidì

Montelione,per oſſervazione di Scipion Maz~

zellmedi Fr.Leandro .

VI. Finalmente vipofiero mano iRomani,

togliendolo da' Brezzíí s onde così ne ſcriſie;

Strabone: Hipponium Locrorum mdifz‘cium, quod

obtinentibm Brettijx, eripuere Romani, gm Vibo

”em Valentia”, appello-vere . Ed ecco col nuovo

dominio nuovo nome, chiamata da’ Romani,

Vibone Valenzased Io stimo,che il Vibone,cor- ~

rotto {i folle dall'1'ppone; siche i Romani, non

altro ſacefleromhel'aggiögexe al Vibone,o pur

lpponc,ilValenza,dal valore, ò dal braccio , ò

dall'animo,ſe non d’amendue de' ſuoi Cittadi.

ni,per la difeſa del Popolo Romano.

VII. Concioſiachgcome abbiamo da Ap

ncroſa relistenzamandò .in Sicilia perſoccorſo

a Ti to Sempronio, da cui tosto l’ottcnue,ſotto

la condotta di Seflo Pomponio; Iamfor” Car

taginen/èr(ſono le parole di Livio) ‘oigmri quin

quc reme: , eum mille armonie, ad populandafiz.

1t alia: oram miſëre; populatoque Vibanenfi agro ,

Urbem quoque terrebant . Referenti Siciliana T.

Sempronioſonfulz‘ excurſioſhoſlíum in agrum Vr'—

bonenſemfacîa nunrz‘amr: Sexto Pomponio Lega

to , eum vigili” quinque navìlms , Vibonenſem.;

agrum , maritimamque oram Italie tuendam at—

rribuìt. E quindi venneil motivo d’aggiongere

al Vibone,zl Valenza , che ' poi tralaſciato quel

lo ſu detto ſemplicemente-,Valenza , e parvg_.

averlo accennato Cicerone le, in guelle parole

contro Verrerſìr Valentinir, cx tam illujìí-i no

lum dedzflirse ciò con qualche alluſione alla me

deſima Roma , per oſſervazione del Capialbi ,

detta Roma, da Romi, parola greca, la'qualca,

val il medcſim0,che Robur nel latino.

VIII. Se poi con tanta mutazione di domi—

nij,&›anche di nomi , ſi foſſe cambiato di ſito,

Fr.Leandro lo disteſc al mare,eh'era dal Fiume

dell’Angitola al Callello , oggidi detto di V-i-i

bonesma Giuſeppe Capialbi l , moflta non vo

lerlo al mareìmà al piano,e ſempre nel ſito meñ

deſimo:Può eſſere,che dal mare li foſſe allarga

to nel piano,ed oltre più stendendoſi aveſſe- ab.

bracciatoparte dell’oggidiMoutelione; SÌCÌÌC-_a

non cambiamentmma ſolo allargamento dire

ſi debbia. ~ "W - - z

1X. Divenne-;sà caro a Roma., che ne ſu di— ‘

z N.6.

h Lu.

40 bell.
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i Li”.
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ſuora-z

‘ o Ein-ſd:

- molteCitta' ,

N1

‘ad quam" mille_ [èpmaginm pedites. ”Perez-enti
ſi ~ equzte: were-_Ed indi apprefiò il portò alla pre-

rogativa di .Municipio , come l‘abbiamodaile'

parole di Cicerone ,recate di ſopra . [pſi: Va

r lemmi: ex- :21m illuflrifl‘ nobili Municipio .

X. ñsorte poi le-guerre civili nella Rep _—

_ blicl tra Ceſare,e Pompeo; qnesta CittáîCOlO~

nia , e Municipio ſegui le parti Ceſariane , per

detto di Appiano a,onde cinque navi di quello

ricovrano nelſuo porto , come in aſilo di ſicu

rezza,av.vegnachc perpoco tempomon avendo

potuto Far generoſa reſiſtenza ail‘arme più vi

goroſa ſopravenute di Pompeop;Cosi addun

.quevcrcſciuta la Città per ampiezza di edificij,

i per numero di p0Polo; per dovizia di ricchez

ze,e per ogn’altra partepiù nobile, onde s‘illu—

itrano le CittàsAppiano qil'annoverò ſtà le ſet

te più celebri dell'Italia . Scrive il Capialbi r ,

che nel ſuo mezzo ſorgevauu grá teatro, di cui

oggigiorno ſi veggono lirovinati vefiigíi . ed`

a canto a quello un bagno d’acque_ſalutevoli ,

‘ qual poi ne’ tempi appreſſo ſcrivi 'di piſchiera ai

p gran Camerlengo , e poi ricoverto ſ1 riapri nel

‘ mille ſeicento cinqnancatre nel giardino de'

- PP. disiFranceſco. -

Xi. QLl—Csto addunque fiì il Monti-:lione:

Idolatro . Ora paſſiamo avederio fatto Chri

’ Riano. Non si tosto ſi‘diſſeminòlazpredicazio

ne de-ll’Evangelio nella Calabria -, che fra le.;

quali corſero -ad abbracciarla fiì

quella” forſe poco appi-efſo,che l‘avea‘abbrac

ciaroTauriana: .Enon pure abbraccio per. ſe.:

medeſima ianovella Religione-5 'ma studiò co

me allargarla ne' popoli convicini; onde ne.;

' venne Sedia Veſcovale; di 'che rendono chiariiîñ

ſima teſtimonianza li molti ſuoi .Veſconh de’.,

quai'ièrímaiiarla memoria, .coſ {oli nomine’

"Concilii gener’alí.Non appmovoc sì quello ſcriſ

ſcñ il Capialbi fiche fiat—a folle,anzi8edia Metro;

p ì‘ iitarn-a,` non avendone riſcontro alcuno , che

almeno leggi‘ermente i’additi… - -

X11. Così -addunquc- pompeggiando - alle
i glorie, cadde ;finalmente daquelle-alle rovine

ſorto la tiranni'dede’ Saraceni - in più volte: .

ſingolannentezne’. tempi del'B. Nilo , quali ri-.ó

battono li nove cento . cinquanta; rimanendo”

distartoil ſuo Veſcovado con altri molti della.

Calabriazed al corpoxtutto della Città.,.la.me'

moria-d‘eſſere altre volte &ata-Soprayenutí in.,

tánto i Nórmanní; il Conte Rogiero diicorté

dÒÎch’una Città, altre volte Siri-nomina, gia

ce (le al fondo delle; miſerie,pensò diristorarla;

come con effettoñla ristoròdnvitandovi- la gen-~

re’con molte franchigia a riabitarla; .fabrican—

vantarremelia forma qual oggidiſi vede,il ma

raviglioſoCastello. Wal prima Fabitaronp.vſo

‘lo Uomini di Campagna ‘per la,c01tu’ra def

' .l'3

going M.Mimm`ur, M.Puriu.r CraffiPpm,…

' - XIV. Onde non vedo qual verità s'abbia il ’

ì abbondante nel vivere,e ſono S.Gregorio, quaì

dovi’per ſeen rezz a maggiore, *l’anno mille no-ſſ
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chiarato Colonia, come ſcrive VellejoPater-;

‘ colo n': , e Livio n , ‘ne raccorda i Condottiekis

' con la qualità”. numero delle genti, la“.vifcon-`~

- duſſero; 7160”:: , Colonia dedica-z cſi, ”Jen-:gu:

, cöſulti, plcbíſq”affittaſi-iam?)”Medica-ema}cam

. ñ 12313
campiiindi‘aleriz 'e’poîia'gçn‘te più ,civile .. .

i Kill. _.Finche finalmeurelìaciçlîèbbcin quaz

lità dinobileCittadinànüz circondata 'di ‘mu-j
ra,e diſtinta-:in .più ordinizdìábitáncîiëön;Picco

la mutazione. di-…ſito .… e conxotal’öamtziamento

dinomewhiamandofi'ſhngeliqne ;,…e’ ne' ſu il ‘

‘nice-ivo?, ch’èſſeád‘o l’infèÎgnç‘antiehede’:Notñ

marmi tre Leonieſogjgiogata.la’ëícilíſh che - j

trèñPromoncor-ijz iî riparte; _non ,'pìurrèLeohi; —'

ma tre-montieon ’ſóprmÌi url-'Leone, ièdente al

zçrpndpqi per:. inf ne :' qcoSì le Teolpivano le
Cittàdilordom‘ _ ì' però la. ,novella Citràmon

pur l’arineNormann'e,'rosi rifor‘matëpreſeto ; ì_

-má ilnomçincora delle, medeſime {facendoti

chiamare‘MoneeliWe. odäſi‘AntonioM-intnif .

no t, ſopra-i nóm'i `antichi a. ‘eîmoderu diñque‘ó.

staCirtà. 7 f 7 .1‘. -Tam *aerò berculeorportmffiamiqs met

Arene/im: linquen:. empariumque 'aemflum p

Hyppom'oſquejim” celebri-:511140: mari” ‘ juxa ~

Url” antiquafuit,tot adbuc perſecula, cui”:

Fmidamenta manent ricrea-emteflantisſarmam 4

‘254”: Greece' Hyppohinm dixere, Viboníì'Romajn'i .

Arque. nomi nunc I”cola Montemèeçmem.

detto dell'Anonimo Serittore,de’ſatti dell’Im

perator Federigop'reiiò l’Ughelliu'; rappor

tando la fabrica diquesta Cittá al raccordaro

imperatore , ſe forſe-non-intendeflè di qualche:

ristor0,ò vero accreſcimento di Sito . Oggidi è v

Citta molto mercantile,e.rinomata’non put-.per

dentronnà per fuoriia Provincia, fiancheggia’:

ta damolri Villaggi -, .che la tengono molto.

poi firipatte inmolte membra,Triparni, Lon

govardo,Piſcopio,Vena di ſopraNcna di ſotto,z

S.P,ietro,Gente fugitívaflom'lo la congh'iettuñ

ro dallíantica Vibona; co'quali corriſponde alóî

la Regia caſcia peró duemila cento novznc‘uno;

fuochi.. Altre _vom-..tra quelli vi lì annoveravap'

no Stefanacoli,e S.‘Demetri, che poi ſine-“l‘ -~*

da’Re‘ Regnantifiirono dati a loro F. ,t »z

Di molti affari ipcttanti a queſta Città, vedi gli

anni ,di Christo,del capitolo Varena( ‘alabria…

guerriera , mille duecento ortant’otto ,miilp

duecento novantaſette , 'e 'mille quattrocento

novanraquattro . Oggidì gode il titolo di 1312-. k

catodella Famiglia Pignatelli , con .inſiemeGrandato di Spagna', 8c altre nobili‘pi-eroga;v

tLVc o v' . . . l "'.' ‘~ ‘

.LX-V. ñ-D'ella’ Felicità del ſuo Territorio di

ſcorſero con lode,e Barrio, e Maraſioti ; mei più

a lungo Capialbi .rsle cui parole tranlcrivo .quì

ſotto:: Monchamcm, tum ob ci”: optimum , qzçò

palle::]imm;mm ob.dqmínantiflm-Bonitatem , `fze

clementiam cum in eo jam per-veneth nobilimtzr,

amplimdiquuem divítiamm, autfummque in...
dies ampli”: eſji’ 'videatur, morirà a cunóîiszcìi-vi—

:ati: nomine (ll-’corallina'th appellamrsqmepm

:er alias-innumera: comm'oa'itates(u2 dixímus)Vi

no opflmofiumentmoleaquc, ac :mai ſr, :guns ,~ di?

fruíluumgenere adeo perabundaamt z… cataribm

ai copiamfizppedite: extrabend ad e. r

iſlam

&Sikaf

rank-m. .
&fo-753. ì

f* . “.8.

ſi”. ñ

um.- `

gentlumuſum‘=ó‘q mq”; ”iran-lun: rie/nerain‘

:tr-fl.

n in!.

ñ
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illum acceſſerit ama-tum , tamenplurimir extra_

Habjxantium (qu-e jam dirà muro: tran/graffi‘: el!)

Templi: trim Monet/10mm , é' Monialium , quam

Amm-:rum curam babe-miu”: ; tum hoſPitalibm

albergháìficeleſi; non curati: referta cſi: mmm.

rà pra-11th,” amplifque domibus , multi/‘que exz'

[tentibux puteirflurióufque czfiernìxsſèa pony/7m?

family…perenni us, aqmſqueſaluberrimis , qua:

hic enumerareflapervaeaneum non erit

XVII. .Prope‘ ſuburbia in loco decli'uiori fa”:

exeat perenni: in medio Valli: aq ”ar-umfrigida

”lde quem tata Civita:aquatum paginquooe

molendim omne: ad malwnda/mmenra utuntur .

Olim tali: lam.: Platz' por”: nuncupabarur 5 nunc

'vero tale nome” rece-[ſit ab anime?- ab ipſoflth,

nomenaccepitudfimfira bui”:fonti: adefl Civitas,

ci dextrc adſunt multa Viridariola,eum domuncu

line'? turriculu, tumfiai: aqui: perennibu: , ae cu

juſcunquegenerirfrutîibus *, - qua: Pau/ìlippum ef

formant; eoque ditiores ad ‘vitana'um mflum confu

giumetra Civitatem eircumrirca Milli:: pajſuñ,

”clp-1mm propinquim plui-im; aquarum ſcatu

rigmes erumpuntmc pnecipue‘ ſerimbipqua‘paucis

ab hinc anni: commum’ Civium eonj‘enfixperſub

tarraneo: aqu-cduéíur in Civitatefluebatznunc 'ue

rò ob valida: byemí: tempeflaro: , i ſi: abrupris,

alias term adepta meat/u'dcjiit ea uere: poflea…

*aci-ò Cine: rcficiendo aqupduít’us cam profe‘ B.

Marie majori: Templummunc 5411671' Leoluca ”ii

cupatmn affirmavcre, in mi”;ſcrimbia [tandem,

I05”:: Balm‘fla Ianuariu: enellë’: Pbilofopbunac

Medie”: ciuſdö’ Civir, [rec carmimz cömenctm efl'.

Nai: ego in lacrymar, nam dum: amare liquavit

Paſtor; á- in ”marſa filicnti: eq”;

Vìeinoflcbcolle pri”; contempta jaceóam

Num: *veflro hilchi'aex, mune” [gta firm` ._ ñ

Sum IÎMPÌM! tenuirſed potafldubriorimbre

Sed .dim-rat il(o,quir{gab ora Iovir.~ ~ a, . -

XVIII. Ext-mt hi quoque Fonte: perenne: ,

c?- memoratu digni,Bar4pta,Sa[licia, Cannallcia,

Aqua :ſucchia/Iqua ceroi,Aqua Poyro, Aqua Sa
lie;.Ejé etiam Caſellusſi Pam nidi, fit denomina

gur in decliw'oriparte mötixſu planicie,qui appeſi.

tmefl meridia-i: Era: bicfö:. intra Civitati: mania.

XIX. - (Dante poi agi-'Uomini illustri, che

`quivi nacquero; degl'anti'chi non abbiamo che

la memoria di ‘Ferzano famoſo Scrittore ; mi

giova però crcdcrne unfinfinitadn a’rme,in2let-.

tere,ed in ogn’altro onorato freggi'o *, e quanti

ce nc porta la fondata conghiettura d'una Cit— ,

tà antica, ed illuſtre: De'bmoderniìpoi ci- s'of

ſrono AdrianoDreflefflapirio, Stefano, cGio

vanni tutti Veſcovi di Vibonaá B.Gio: , ed An

tonino della Famiglia MazzazAntonío Sorbilli,

Dioniggio Blovi0,Domcnico Pizziment1,Gia

como (forteſe‘,Giulio Iazzolianeleagto Pen

timalli, Silvio Badolatſh- D.Domenico, D.An

tonime D.Bernardo,tntti e trè ſrarelii‘dclla ſa

migiia Franza , quali in arto ſervono ia Real

Maefià-Cartolica , nelle guerre di Fiandra , il

primo' con la carica di Maltro di Campose nel

o ſtato di Milano , il ſeeondo con la carica di

Forgente maggióreadil terzo Capitan di-Fan.

eria,Frat'Aurelio Agostiniano;c Franceſc'An

.ó‘l

`Frei Silvestro Capuccinom ſingolarmente dc’Si~

gnori del luogo D. Camillo , D. Antonio , D. ,

tonio Mottola , che avendo rinunciato cariche

Ecclcſiafliche molto onorevolmi fà, L’apuccino,

Ecrore,D.Carlo-Ed oggidi ſi poſſiede da D.Ni

colà Pignatellí,qual di preſente governa il Re

gno di Sardegna in qualita di Vichè - -

Scendendo poi al gitiin distanza di miglia..
quattro , ed unq,d,ai*Mſich, s'incontra

' ""ÌììL‘iè‘xxn. BRIATICO. _

I. Bramo Ortelio preſſo Rccupico a, il

confuſe con l’antica Bristaccia: er-l

. rore che anchee‘ ſtato di altri, in'- Term-

Cui-br.

gannatidcll'equivoco del nome con Umbria

tico :E nientemeno ſono Abitazioni distintu.

e differentiſſime di ſito; l'una Sediayeſcovale.

nella Calabria Superiore; l‘altra Città ;ma non

Sedia Veſcovale ncll’inſeriore.Per ora parlando

di queſta, nó abbiamo Scrittore che ne riferiſca

la ſua prima origineJo però per ſola conghiet—

tura la rapporta a’Locreſi , divenuti Ipponiati

per la vicinanza al loro dominio . .

11. L'eſſer eſpolko ai Mare io reſe aſſai ſotto

posto alle ſpeſſe ſcorrcrie de'Saraceni ; onde ſi

die‘ luogo’ alla fondazione di molti Villaggi a

quali oggidi gli fan nobil corona;i nomi, liti.

ed etymologie de’quali, cosí riferiſce Barrio 1);!!

com' a dire Mantiueo . qual ſuona Vaticinia ,

Paracone in ſignificanza diſalutare , da’quali ,

non troppo'ſi diſcosta Paradiſone , qual’ s'in- ‘

terpreta, praterodíummhiaro con la fama del

ſuo Fra Girolamo Cappuccino ;gli va con ter

mine Cenidone, interpretathommzme doman.

ed á questo Meſono . quaſi medium . Indi iiegue

Sícone , cosí detto dall’abbondanza delle fichi.

col vicino Favcllone , al cui fianco ſi vede Ce

ſidono , derivato da Ciſſogreco , che appò noi

Latini è -il medeſimo che Deſidero . i -

III. Sícgue infilo Cocchicerone , 8c non..

eroppo distanre S. Marco , e ſoſade , qual ſuona ‘

ſapiente-m tantum: Cosi ancora Cone . e Polito

ne , interpretato luogo bumido . Alla parte di là '

da Tropea abbiamo Policarpo , S.Leone ,c0114

la ſua rubrica fabrile,Santo Coflantino, Poter].

fa! .148.

[Du

b Lil-.1.

zone f oveſi lavoranoi cuoii per l'uſo delle.:

ſuole , Roſarno , Mandradone , che ſal-am” do

mum i‘incerpretano , c Stalapodene s cioè piede

fermo . Fra Leandro lo celebra per aflai onore- .

vole Castello .il cui paeſe è graſio, pieno di yi-`

gne ,--e di vaghi giardini.. ornatidicedroni .

aranci , limoni, e d'altri alberi frutriſerí.

- IV. Cosiancora Maraſioti d , aggiongen

e hd..

**z-TN.

”lo

d Lat-.e

dovi l’abbondanza dell'dgliowinomandarle.), lug-x9.

e bambaggío . Così ancora Barrio ; In Brian'.

een/ing” Dina, C’e“ 01mclara fiunt, item ”giama

fiefama , (7“ amygdalarum copia , (2“ vari] generi:

frati”: aptimi . land-23m* , O‘ api-ma um . Ex

tant . c’awiriddria ritrorum . Iimonum . c9' malo

rum allÌ’GOfllm . Naſcita-r. c7- fpontc‘ ”bertimizu

collib”: aride loco , ubi necfllmdſeri , a”: naſa'

potefl berlm angufla , ó* lunga ‘duomm cftbitorùm

adfi/Z-orum, ſpermrum , refliüm mrmcolomm…

que uſiamo* vincarum lzgamcnta apra , Pmbem

ó" 60



 

-ì-bobus Pabula , votymen vom”: [mola: ,, ego

panni” id effe- ara-57mm Gli diedero gran nome

\ icolòi Antonio Gravazio, con Frà Pietro Mi
ſiuor OſſervantcNumeroſo di 85 o.Fuochi . Era

P A R T E s 'E com DA Cnn-n.,

..,..j.., .rt-..-r...

,_ _13,5 ñ"

rano e, attribuendo quegli a Scipione nel ritor

no dall'Africa ’s e’ questia Porn cóidoppbìſiri- ~

ſigne vittoria ottenuta contro" ’e’C’eſariaùñne
capo-di Var-icanomi non già-ſolmche v'íì‘ave'r.

 

 

'molti,quali n’anno avuto il Dominio ſono ſtati. ſero datori“terra ; anzi perche t’r‘ion‘ſAndovi ’v1 ìA D.Leon di Reggio , Siniſcalco ſotto il Re‘ aveſſero *eretti trofei . Sentimenti , che ſe Veri ` '

e o… Roberto e . . ñ , foſſero, portarebbono la 'certezza de’ ſuoi Fon

n-'R-fl D. Rinaldo di Aquino , per compra dal Rè datori, cioe‘, ò Scipione,ò Pombeo . E 'già che

Ladislao, prima del 1400. fi, a cui ſuccede ſiamo entrati in questa altra diſputa; Gio: L0- .

11,"; D.Iacobella ſua Nipote, che -lovende‘ a , renzo' Ananiaf, Scipione Mazzellag , Marino r ru».

7.5…, i .D.Covclla Ruſſo , poco appreſſo il-r4oe.- à Freccia h, Paolo Giovio i, ed il Bonfiglio k, a’ "ZN"

queſta vien dietro ‘ quali andò avanti Plinio I , la credettero fon- Ro no ii

D.Poliſena ſua ſorella , ſopra del quale‘l'an- damaggrcoleffion‘nomc d‘- Pono—di Emolo’ e‘: :L E

no 1417. h’orríene dalla Recína Giovanna II- all'ora che' da Spagna paſsò in Italia, e parvu -bf-l-u

il mero, emilio Imperia . Succede ' anche ſënti‘rlo Stefano mi'chiamandol‘a Toflroſi iſſflj, .

_D.Mariuo Marzano ,.ſiglivolo di Covellzu, pea : cioè Città,detta prima Porto di Ercole, ‘tir-;'

datogli dal Re Alfonſo , l’ anno 1442.. e doppo Tropea, per quai‘che ÃVVenimento co— 4.- ari/.’11.
D.I.eonar`do Tocco. Principe di Romania..- , me diſopra . ñ ì ‘ - / ;3.152.

ſpogliato dal Turio, e paſſato in Regno , l’ot- III. Ed eccoci ancora alla diſputa del ſito, l 1%..:

g ,mn rieneinſieme có Calimera dal Rè Ferdinando g perla quale avanzandoci nel diſcorſo , ſran‘ca’- Sf“

di Pietra D.Franceſco Bisbal,l'ortiene per ſetvizj fatti mente dico con Barrio, e Maraſioti. a’quali ſ0- '

TSZÎÉÎÎ dal Ré Ferdinádo ll.l’anno 1496-51 cui' ſuccedë ſcrivono gli Autori del nuovo Atlante , che’l

”Lr-1.9i D.Ferdinando ſuo Figlivolo , il quale dall’ Porto di Ercole, staro foſſe altro da questa Cit- }

lmperadore Carlo V.Adi andeci Agosto 1543 ~ rà,con framezzo d’un buon miglio, ſiche il ſito

n’è creato Conte, ed eſſendo morto ſenza figli` di lei ſu ſempre il medeſimo , ſol tanto diffe

voli , nella giornata di Lepanto, ſuccedè rente in qualche accreſcimento . -

D.Gio:Alſonzo ſuo Zio,Straticò in Meſſina, IV. Qlíindi oltrepaſlando a'Fondatori, ſo

ì e Preſidente di tutto il Regno,per la morte del ſcrivo a Barrio , che lastima fondata , ò dagli

E viceré D.P0mpeo Colonna, l’anno 1587. che Auſſoni,ò dagli Oenotrj,ed è Ottimo il penſa

h _Mi poi dal Re‘ Filippo II. v’ ottenne li titolo di mento, non eſſendo credibile, che parte si bell i

M‘Biſófli Marcheſe b; Ebbe in moglie Zenobia Pignatel- della Calabria , ſi foſſe laſciata vuota da quei

ſal-w [i , ſiglivola del Marcheſe di Cerchi-ara , con la primi Abitaroris Non enim ora bm- vinetis , G'

qual occaſione , Io stimp che paſsò à Pignatelli oliveti: alqſque Arboribus impendio commedie...,

di Moncileone,e vi dura ſino al giorno corren- abſque Abitaroribm- , c’p‘ frequentibuſque Ville':

te . Eſſendone Signore D.Nicolò Pignatelli. ab Auxonir , CF‘ inde ab Oman-;jr , alyſque Cine

Ed oltre più caminando , ecco in Mare sù ci: defliturafui: . Ora restringendo le molte.:

d’un’alta pietra parole in poche, convien dire , ch'ella qncsta.- `

. ; Citra‘ , ove ſi ritrova fondata . foſſe da alcuna

LXXXIII— TROPEA J di quelle antichiſſime Colonie Greche ,' e che
: ñ ì - poi da alcuno degli accennati RomaniV-incitoñ i

ÎL Roppo combattuta tra Scrittori, el- ri , accreſciuta di Popolo , anche cambiata ſi

’ l Iaèla fabricadi questa Citta; cosi foſſe di nome. Nel qual ſentimento porrebbe

: ’~ ;~ per ragion del ſiro , come del Fon- anche trarſi Stefano, come ſopra,chiamandola

datorçe’del nome medeſimo . Ora cominciano ‘Poſiropea.E queste ſono le notizie,quali lo ten

do da quest'ulrimo, molti la vogliono cosino- go di questa Citta , nel mentre fiì nel Gentile

› minata dall‘inc‘onrratura de’fluſſi, e rifluſsi sé- ſimo .` '

-pre contrarj, portati gl'unidal'Golfo di Gioij, - V. Paſsò poi alla Religione Cristianaaosto

eglialc’ri da quel di S.Eutemia ;li qualiincon- ch’elia ſi propagò nella Calabria; onde nota..

tr-ariſì in quello luogo ,non oltrepailano; ma Maraſioti , chea ſuo tempo eravi nel‘ Caſtello
rifranti inliertſiieſſitornano in dietro: e peròche una Cappella , qual mostrava un'antichir-à di -

~ ſomiglianti rcverſioni dette ſono Tropee , da.; r zoo. anni , chiaro argomento, che la Fede ivn

‘ff,”1:1 ciò Marafiori a, Ughelli b, ed altri , ,preſero il era entrataprima del quarto Secolo della Gra—

tb "f' motivo à dar nome di Tropea alla Città. Bar- zia . Dico prima, perche Io la ritrovo non pur

{ZÎ' P‘ rio c dice,che riceve la denominäza di lei,dalla Cristiana ; ma Sedia Veſcovale nel 1498411 cui

C “di parola retrovcrtmmà dò diſvguale ſentimento, Lorenzo 'ſuo Veſcovo , intervenne al Concilio

cioëdal ritorno di qualche Eroe Romano ,' i-l Romano , ſotto Papa Simmaco; e pure non e’

quale‘ritomando dall’Africa , e quivi posto à da credere , che eglistato foſſe il primo . Altre

Terra, ò l'abbia fondato,ò l'abbia accreſciuto; volte ſogiacque al commando dc’Saraccnh ch'è

A TraPAÎ-O rerromrto d-ic’t'mquod ”t [ice: opinari, poi l’anno 890. Niceſoro Capitanodell’lmpe

Dux’qm'ſpiam Roman”: , claflis meeéìus , ex rador Baſilio., la rirolſe dalle mani di quelli ,

Apbrica,aut aliundè rererfuneam candida-ina”: Ed in queſic rivoltedi Sara-Celli, lo c_onghret:_-tu-~`

MW_ ax caflello, quod hic eran-i” Urbein-auxerit . ro la fondazione de’ molti Villaggi‘, . quali .lai

ì d, ?LJ ll. Beſſo detto-del Barrio Viene ſingola- ſiaxicheggianonapporrati dal Barrio;e di ſito,

&ii-if] rizaro da Coliantino Laſcari d,c da Iano Par- edinome, come' ſieguono .

è,…JÉLQL .…- -... A_ - - › ñ-V‘.

..—
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Vl. Non lungi addunque dalla Città. , per

la man ſinistrawedeſi Paralia, interpretata Ma

ririm , come che al lido del Marc , che Mata

ſioti chiama Praghelia ; Indi è Zambrono,qu_al

ſignifica Bdacemcon buon vino, ed oglio , ed

'n amendue ſi coltiva una gran copia di Barn

ace . Perdi ſopra e‘ &Giovanni; ed in riguar—

do alla Citta ſorgono due Villaggi,con un ſolo

ome di Dafina , così_ detti dall‘abbondanza.;

'egli allori . Segue appreſſo Fitale, qual ſuona

Piantaggione di alberi. Per di ſopra è laccato

0li, interpretato , Utili: Civita: , al cui laro

ſi vede Alife, ò Aliſito, nome venutoglidalla;

ontà degli Ogli , ed ivi vicina Drapea , così

etta dalla maturità delle Meſſi . Indi e‘ Chiſ

ano dal Fiume Chco , che gli ſcorre a canto ,

con Oglio buono , cdnin copia . E non lungi

s’incontra Cheria dalla vicina Valle .

VII. (Hindi ſi vede Brittario , bagnato da

un Fiume della medeſima nominanza : Più a

dentro e‘ Choromato; cioé Region di vino , a

cui ſieguc in ſilo S-Domenica , Patria fortuna

ta, ove nacque questa Santa; E per l’altra par

te della Città nel Promontorio Vaticanmſono

queſii altri Villaggi, S. Nicolò , ed ivi vicino

Briade, qual ci ſigniſicafloridum [aſſim, ac deſi—

riofum, con ottimi Fichi. Indi è Orcigliadu

dalla gran copia dell'Oglio , con al canto Ri

gade, interpretato rovina della Sedia; e più à

dentro Brivancade,nome ottenuto dalla ſcatu

rigíne del buono , e del bene: Segue Lampaz

zana, da certa ſorte d’erba, qual vi naſce, e çre

ſce volentieri. Indi e Panagia dalla purità del

l’acrc,e poi Spilinga dalla concavita d’un ſaſſo;

come ancora Chondrochinone , quaſi fruſta:

articepx , e finalmente Carcilade , perche in.,

Forma di CancrmVillaggi tutti mediocremen—

e pieni di popolo . Sìche con questi , la Cittá

forma un corpo di 3 700. Fuochi .

VIll. Nelle rivolte del Regno viſſe ſempre

fedele alle Corone Regnanri, e ſe qualche volta

iego al partito contrario, avvenne, ò con la.;

 

forza, ò col timore grave di quella . Legganli '

gli Auni di Cristo mille duecento ortanraquar

tro , e mille duecento novanraſerre , del Capi

tolo V. della Calabria Guerriero. . Dimostrò

iqueſla fedeltà ſingolatmenre a gli Aragoueſi ,

orto de’quali(ſcrive Maraſiori)che dove tutte,

ò la maggiorparte delle Cittá del Regno, ven

nero meno di ſede, Tropea ſola stie‘ ferma ſem—

pre 3 Cum totum ſere'. Regnum a‘ Regiafide deteſ

. fiſſet , ſola Tropea ſub fidelitate remanfit . Forſe

all’ora, ,che’l Rè Ferdinando il giovane, com’

eſiliato nell'Iſola d’iſchia le ſcriſſi: , raccoman

dandole i ſuoi intereſſi , perſuaſo chela ricu

perazione del Regno , dalla ſua fedeltà depen

delle. ’Onde _fieramente combattuta da Luigi

di Augiò , e poi dall'Obegni s punto non ſi ri

rraſl'c dalla fedeltà Aragoneſe . .

’lX. Che perciò ne venne poi rimunerara.;

con più Privilegi; fra i quali ſi contano que'

ì del Re‘Alſonzo l. con la data in Coſenza de' 5.

Marzo 1445- Del Re‘ Ferdinando l. conla data

,in Napoli dc’r4. Fcbraro 1464. Del Rc‘ Federi

co, con la data in Gaeta de'3.Novembre 1496.

e del Re Ferdinando [Leon la data in Salaman

ca de’28.-Febraro 1506. Ne’ quali frà’il molto.

che le concedono ; e‘ il titolo di Fedeliſsima; il

Domanio perpetuo; la Corona ſopra degli -

Armi; che lc Galee Tropeanc precedano tutte

l'alrre nell'Armare Maritime’Reali; che iſuoi

Cittadini . e de’ Difirerti foſſero Cittadini di

tutte le Città del Regnmcon le medeſime Fran

chczze, e Prerogative, Immunita,ed Elſenzioni,

come in quelliſi vedono registratc.L'Imperador

Carlo V. ottenne dalla S. Sede Apostolica che’l

ſuo Veſcovo foſſe ſuo Cittadino; Il Rè Filip

poll. ordinò al Vice Re‘ di Napoli , the-conſe

riſſe a due ſuoi Nobili due Capiranie , di Giu

stizia l’una, di Milizia l’altra ; perloche,da per

tutto ſi è reſa aſſai Celebre .

X. Né minor Ptegio apporta à queſta.»

Città la Nobilta , che in eſſa racchiude delle)

ſeguenti Famiglie Nobili,e ſono

Aaroli . Lancillotri;

Afflitti - Lumiciſi .

Angelini. Martirani .

Aquini . Migliariſi .

Barilli . Mortuli .

Baroni . Pelliceia .

Bongiovanní. ' Pignatelli.

Bravi. Pipini .

Caivani . Porrogalli.

Campani . Puglieſi.

.Caputi . Scatraretiehi ‘

Caraccioli . Schiavelli .

Conſigli. - Tocchi.

Coppuli del Duce. Tomacelli .

Facili . Toralri .

Fazzali. Tranſi. _

Franzi . ’Itopcani .

Prezzi . Venti.

Gabrieli. Vulcani .

` Galluppi.v Ed altri.,

Giffoni.

XI.. E maggiormente , rr gl’lllustri ſuoi

Parri , quali per tuttii Secoli ia prodotto alla

Gloria : cioé Colchino, Caridono, Bernardo.,

lustego, Riccardo ſenſore, e giuniore, Garuto,

Giovanni,Erucb,Orlandino,Stefano, e Teodo

ro ſuoi Veſcovi ; Antonio , Marco , e Vicenzo

della ſola Famiglia Lauro; Pietro , Serio , e;

Guglielmo della Famiglia Ruſſo ;i Franceſco

Ormiciſìo, Goffredo Fazzari, Goffredo di C37

ſito, Iannino Malatacca , ManfrediGiſſonc.: ,

Salvatore Muſca, Matteo Cuſia, Tcoſilo,e Giu

lio Ceſate Galluppi , Giovanni, ed Antonio

Niſi, Ludovico Vulcano , Ceſare Timco, Ottañ ›

vio Glorizio ABongiovanni , Franceſco Ga

briele, Girolamo Sannio, Paolo , a Pierro Vo

janí , Antonio Spano, Luigi Vento , Alſonzo

Gucrriera, Giovanni Trop‘eano, ed altri; onde

n'hà riportati molti Eloggi , quali traſcriverò

quì ſorto . .

Fu Tropea ſotto il Dominio della Famiglia.

Ruffo , l’ultimo Signore ſu D-Nicolò Marcheſe

di Cotroue , a cui ſuccede ~

.Do

ma..



‘ D'. Etichetta ſua Figliuola , e per lei

D. Antonio Ventimiglia , 0 purcentegliu,

quali poi ribellandoſiiil Re' Alfonzo la ripoſa;

in Demanio fin al giorno preſente q.

LEANDRO ALBERTI. r

XI. Opra il quale giace la bella Città di

S Tropea , che non ſolamente ella e‘

abbondante delle coſe neceſſarib

peri mortali; ma anche per le delizie . Agi-i

vedeſi aſiai popolo , e gran nobiltà, avendo un

belTerritorio,ove lì veggono ad ogni lato giar

dini pienidi Cetroni ,ai-and, limoni, ed altri

fruttiferi alberi , e nobiliflime frutta .

ì MARINO ERECCIAſI

XII. Verufla Civita: , Errulis port”: , No

bili: , plura, a* lariflmonitate ira/igm': .

GIROLAMO MARAIFIOTI.

XIII. Bbonda Tropea di delizieTerre.

strí , e marine: oltre la copia..

` de’peſci; ell’ha nel ſuo Marc;

gran quantita *di coralli, e nel Territorio ſua~

vistìmifrutti d'ogni ſorte , biade , fogliami , e

commodità di caccia di diverſi uccelli.Gl'Uoñ

mini , ele Donne ſono così ben formati , che,

non potrei* con parole eſprimerlo a bastanza…

E oggi Tropea Città belliſſima tra tutte l'altre

di Calabriaztauto delizioſamente eſposta ſoura

il Mare , che da molte fenestre de'palazzi con.»

le naſſe ſi peſcano peſci di varie ſorti . Il vivete

è molto civile . Gl'Uomini , ele Donne collo

_sfogiare ne'vestiti,e con varie pompe dimostra~

no all'ai la _nobiltà dçll’animo , e del _ſangue ,_

PAULO GUALTIERO ” .

XIV. A Real Città di Tropea . fecon

l. da madre d'Uomim illustri in.,

ogni tempo , ed in ogni eccel

lenza, percne de'ſuoi figli, altri furono valoro

² fi ſoldati contro gl’infedeli; altri faticarono

per Santa Chieſa ncll‘occorrenze importanti ;

i; DI!!

”PR-of.

r ml.

”p7

o

_0h
r‘p.

' a Rë, ed altri Potentati per Ambaſciatori.Nel

e nell'altre dottrine illuſtri-Ebbe Veſcovi,Car

dinali , Beati , Santi, Confeſſori , e Martiri; sì

ne’primi tempi; come ne’nostri .

Ora ritornatiin dietro,e ſcorſi tutti Villag

'gi di Tropea-S'iucontra ſu‘l mcdcfimo capo

"Il pa.

’1477.

LXXXIV. IOPPOLO';

b Or" .

I.i‘ '

I FA..

A fondazione di questo Castello vien

deſcritta da Filadelfo Muguos a , e,
elle Cnr* * i `

dice trarlo da Falcone Beneveutaóa' .ñ lu**

Sſi’* ‘M `. no bye da Giovan Luca Tertellio c . Scrivono

questi Autori_ , che un tal Artemidoro Ioppolo’

legna.

C Dlſfl'o'

el ko",

PARTE SECONDA CARII.

nëandati‘da’Sommi Pontefici,e dall’Univerſità `

le ſcuole publiche ebbe maestri di ſagre lettere,

l 3 7

grecod’origine: cioè nostro Calabreſe; com‘Io

conghietturo,valoroſo Capitano ſotto Re Cat—

lo il., circa il mille trecento, ebbe in merce‘ per

ſervizi} fatti a quella Maesta alcuu'i Castelli in

queste parti di Calabria; cal polſedimento de'

quali uno ne piantò da’tbudameuti,che ſu que

sto, al quale il nome dicde,dal proprio cogno

me tolto , chiamandolo loppolo .

Il. Piccolo Castello lo ſcrive Barrio d -, ma

però grande per la felice naſcita, qual v’ebbb

Agostino Niſo ;non meno che per quella d'al

tre cole utili al viver Umano , delle quali cosi

egli favella , Fit Ioppolt olei copia , ci* amygda

lp laudattflinne ; ac preter micro:fruz‘Zur,pyr-L,

nobilzſflma , (73* peponer optimi i fit C/F'ſericum no—

bile: Extantfl" bom‘ numeroſi cirrorum,limonum,

ó‘ malorum aureomm . In boe agro ‘aitumz’ erbe

copia na/'citur . Fù poſſeduto dal ſuo Fondatore

_Artemidoro Ioppolo , e quindi

Peleo ſuo Figlitiolo, a cui venne dietro

Gio: Artemidoro ſuo Figliuolo: ed a questi

Peleo. il quale militádo a favore di Ludovi

co d'Angiò; il ue Ladislao lo ſpoglio di stato.

onde gli convenne pellegrinare con ſuoi Figliñ

noli, e finalmente ſe ne mori in Volterra,l'anno

mille quattrocento,e ſei.caduto addunque alla

Corte venn ato a

D.Covella Ruffi) e , a Cui ſuccedd

D.Marino Marzano ſuo Figliuolo, per conceſ

ſione di Ré Alfonzo,ſotto l'anno mille quattro

cento quarantadue;v ma poi pastato ſotto al do

minio de’Niſi , n’era Signore

d Li.:

fil-us

e Du“

ue' lit-fi.

f Lelli

Domizia di questa Famiglia, ſotto Alfonzo

Duca di Calabriaf, a cui venne dietro '

Tomaſo Calatacuth , che poi cambia non_- i

sò con che,con D.Ettore Pignatelli,l'anno mille

cinquecëto ,e ſeig,dalla cui famiglia ſin’ad og

gi ſi políiede, eſſendone Signore D.Nicolò Pi

gnatelli Duca di Montelione .

LXXXV. CUCCURINO.

Ui all’inrorno fi ritrova un Abita

zioncella detta Cuecurino s altre.:

volte distinta da Ioppolo , e forſe;

' di più antica origine; poiche;

l’anno mille trecento quarantaquattro n’era Si-`

gnore Michele Cartone Siciliano/2 . Oggidi'va

compreſo con Ioppolo , e Barrio mostra clſer

ſuo Villaggio 5 onde corre le medeſime qualitá

di Territorio, e di dominio come Ioppolo.

uindirivoltato il capo, in dlstanza di mi

glia lette,vedeſi in luogo alto ſopra del Mare

LXXXVI. . NICOTERA .‘

creſi,con nome di Medama,per detto

I.

di Strabone a , Madame Lac-‘0mm,

adificium , e come_ penſa Ecateo , riferito da.;

Stefano b,dal vicino Fiurnc della medeluna no

minanza.; ſe non più tosto giusta il rapporto

I.

U’ ella quella Città edificata da’ Lo

di Maraſiotic. dal _vicmo Fiume dell' oggídì

S ‘ Me

yer.: .fel .

323.

g una‘

,h Mag-ru

tom.1.ll`b.

,af-.zu.

e ”.6

b Du

Vrbib.

e LL!.

up. 16.
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rl bal.

vga.

e Lì.:

'rl-i”.

Meſìma.Come poi , ed in qual tempo cambia

ta lì ſollè in Nicotera ; non giá Nicodro ,come

lo ſcriſſe Fra Leandro degli non è troppo chia

ro . E chiaròsta , ch’ella con l’antico nome.:

‘ di Medama,ò di Medma, venne ſotto alla péna

di Plinio , qual fiori ſotto all’lmperator Domi

ziano; che poi da Antonino nel ſuo Itinerario

venne chiamata Nicotera: dal che ci viene in.›

filo , ch'ella aveſſe cambiato il nome di Meda

ma nell'altro di Nicotera,dall' ottantatre` di

Chriſto , qual è i] tempo di Domiziano,al ccn

torrentanove , 'ch’è l’altro di Antonino.ll mo~

tivo lo conghicttura Barrioc , perche ſupposto

ch'ella ſi interpretiſſit‘lrix,diſcorre,ch’un qual

che condotriero d‘armata navale Romana , ri

tornando vittorioſo dall'Africa , ò d‘altra par—

te ,dato quivi a terra , eritrovatala , ò vuota ,

ò quaſi vuota d'A-bitatori; e perciò popolatala

dalla medeſima gente vittorioſa dell’armatzp;

l'aveſſe poi dato il nome di Nicotera . com’a

dire di Vittorioſa . Conijriendum :ſi Roman;

cla/fi: Prffefîum,Nerr/a,aut Traiano, aut Adria

no imperante , qui inter Domirianum , C’F‘ Amanj

num Piumfueranr , ex rip/”ita , aut aliunde cum

'viſſe-**ia revertentemſhcceptoxé claffe permultox,

buie: Urbi dadi/ſe accolax , c’fl* ca ex ‘uiéìoria nomi

naſſe Nicottram .

li. Pantopoi al ſuo primo ſito, penſato

no alcuni,ril*eriti,e npruovari da Barrio, e Ma

ranoti ,che ſiato Foſſe nel' lido del mare, ingan

nati ſorſe da alcune rotte mura, e come aggio

'ge Barrio,una,o due volte rovinata; una, o due

‘volte ſi riſabrícò nel luogo medeſimo . Ma il

'vero e‘, che da prima venne piantata nel mezzo

‘del monte,trà l'oggidi , 8c il Sagro Monasterio

de' PP. dell’oſletvanza (così Marafioti) , e poi

per ſecurezza maggiore ſi ritirò alquanto più

iſopra,ove oggigiorno ſi vede. i~in da' primi té

in reſe Vallalla del Croceſillogonde ne merito

’una Sedia Veſcovale delle pin antiche della.;

zLalabria, Così tra per questo,e tra per la qua

Elica‘ del ſito,eſp0sto al mare, e contiguo alla Si—

lçilia, allo ſpeſſo ſu battuta da’ Saraceni, ſingo

la: mente nel mille ſettantaquattro,a’ vent’otto

di Giugno, Con la preſa non pnrdella robbaJ;

-ma di molta gente i e con più ſanguinoſa strav.

rgene] mille ottantaquattro ,. restandovr quaſi

‘ſmantellata da’ fondamenti-Ed all’ora,e` la có

‘ghiettura , che mutata ſi foſſe di ſito , e datoſi

principio a’ ſuoi Villa gi , che ſono Comet'

cone,l~*tichitone, Cali ate, Caronite, e l’Abba

zia .

concioſiache oltre il ſacco datole daſſRogiero

di Loria,nel mille duecento ottantaquattroseb

be l’altro più barbaro de' Turchi, l'anno‘ cento

popolata daquattrocento cinquanta fuochi’,per

la qualita dell'aere molto ſalutiſermdi che'ren

dono teſiimoníanzaifiloi Cittadini . aſſai ben

…ſposti , come anche perla fertilità del Terri

torio,del quale così favella Maratioti.

III. Nè ſole qucstcſurono ‘le fiieÎrovineJ; :

ſelſantatre con la perdita, e della gente, e della

robba . E nulla dimeno oggidì è Città molto ‘

Iv. Nelmare diquesta Cittálifà buona..

peſcaggione di varie ſorridi peſci,e le Campa.

gne abbondano di legumi diverſi, oltre il fru

mento,il vino,e l’oglio . Venne onorata questa

Citta da Carlo primo , trattenendoviſi l’anno

mille duecento ſ`cttant’otto,e ſi trae dall’avervi

dato l’aſſenſo al matrimonio tra Giovanni di

Luco, eMaria della Marraf5 e dall'altro Car

lo,qnal poi ſu il ſecondo,pur con la ſna preſen-ì

.za,atmandovi Cavaliero il di della Vergine di

Settembre,Sparone di Baro,a cui ancora ſe do

no della Citta di Vico; ma vie più lîonorarono

i ſuoi Cittadini illustri per merito 5 quali furo—

no il B.Vincenzo Frate oflèrváte,Filippo Scrit

tore antico, Fr.Paolo dell'oſſervanza,Camillo,

Giulio Ceſare , e Princivalle Gennaro , de’ Si—

gnori del luogo, numeroſa di quattrocento

trentanove ſuochi,e di Camera teſervata. Co

loro poi n'hanno avuto il dominio ſono fiati

D. Pietro Ruffo Conte di Catanzarog , con

alcuni ſuoi poſteri, da' quali paſſata a Sanſc—ñ

vermi

D. Enrico la poſiiedè, l’anno mille trecento

novantadue‘h, alle 'cui’richieste, emeritoJ’apa'

Bonifacio le restituiſce il ſuo Paſioremilendone

già ’priva-Ripaſſa a’ Ruffi,e ne ſono Signori '

Donna Covella,e doppo lei

D. Marino Marzano,ſuo Figlipolose quindi

D. Eſau Ruſſo Fratello del Conte di Sinopo

li , il quale avendo aderito alla ribellione del

Centeglie, è perciò ſpogliaro di' qnesta Signo

riaiWindi Re` Ferdinando Ii. la concede a '

D. Princivalle di Gennarme vi dominarono

molti ſuoi poſteri,ſingolarmente

D. Anibale , al quale per molti ſervizij fatti,

l'imperatot Carlo V. vi concede‘ il titolo di

Conte : Ripaſsò a’ Rufii per via d’Ippolita Fi—

gliuola di Annibale, che la portò in dote a

.i Don Fabrizio Ruſſo , Principe di Scillm

che poi D. Franceſco Maria Ruſſo oggi domifl

nante Principe di Scilla , c Conte di Nocera.:

la diede per reſiítnzion di dore al Signor Prin

cipe della Riccia della Famiglia Capua. .

Ritornando poi dentro Terra per i’ſpazio'di

miglia ſette in luogo alto ci viene tra‘ piedi

‘ o A..

`Lxxxvn. FILOCASTRQ-,Ì‘ L;

I. ' Etra aſſai nobile , li cui Cittadini,

v l com'oſlerva Maratioti a , tanto

civilmente,che in altra Abitazione all'interno.

Ha un ſito ameniſlimo,ed~abbondante di quan—

to egli è neceſſario all’Umano vivere : concio

ſiaèhC=Hìt ferita-(’7‘ Vin-1,” 016d clara fiîztçſono

parole di Barrio-b , ‘) eî‘fruóîm optimisonde ſor

ſe ſu detto Filocastto, qual ſi interpreta. Ama

bile cqflrum. ,Non hò riſcontro alcuno della.;

ſua prima origine, ſe antica,ò ſe moderna; av_

vegnache foſſe da conghietturarſi Più‘ toflo

antica, ch’altro per opera de’.L0creſ

-II- M

sì dçzzo,c3uno,Mandraono, e S.Nicolò,;7qual

a

da

nobili,quanto plebei , vivono più_

f Dm

h migl.

famo;

Duce

of* Rufi.

In Dc”

”‘Suſo.

a 1.5.3.

cup. 15.

lil-id..

lvl-”b

put viene liancheggiato daäpirì Vil- i - - ì

laggixioè Limbade,dall’an›enita del luogo co— '



da principio ft‘: Abbazia di MomteiCistercien-`

ſi-édilicata dal Re‘ Rogiero 3 quindi-fabricatfl:

mó'ice caſe all'interno dalla göte, che lèrviva il

Monasterio,ctebbe in abitazione.0nde poipar

titi li Monaci, rcstò abitazione di ſecolari con

titolo di S.Nicol`ò, illusttato con ia naſcita del

nostro Fr.Giovanui` Capuccino . Altre volte.,

ſoggiaequc al dominio di

Nanno Scaglione per conccdimento di Gia

como Marito della Regina Giovanna II. l’an-ñ

"e SM_ no mille quattrocento,e quattordeci andipaſ

m'S--xl- ſato alla Famiglia Calatautb, n'e‘ Signore

. Tomaſo d , che poi il cambiò l'anno mille;

Pigi] cinquecento , e ſei,con D. Ettorrc Pignatelli,

ns. ;ſono la cui postcrità ancor dura , eflendonb

Signore D. Nicolò Pign telli Duca di Monte

Iione. numeroſo di cinquecento ottantaduo

fuochi.

E rientrando più dentro terra, ecco in un.,

~ ampia pianura

Ieo Meſianomon già la Terra,del

Lxxzcvm. MESIANO.

i ' 1

‘ < la quale , come affatto abbando

` nata , diſcorro nel Capitolo delle~

Cittá destrutte‘ 5 mà intendo parlare de’ ſuoi

avanzi in molti ,nobíſhe popolari Villaggi,det—

tivolgarinente li quartieri: cioe‘ Zungri, Papa

glionte,Piz‘zinui;1.arzona,chiaro per la m o

ria del ſuoEr-Battifl'anostro Cappuccino, Sca

' lite, Filandare, a cui reca molto ſplendore la.;

naſcita del ſuo Fr. Gregorio Cappuccino, Prc

stinaec,Pernocate,e Pernocate, Orſigliade,Ró~

biolo,Caravate, e Molade ; così forſe denomi

nati,da’ nomi di coloro , quali primi l’abitato

no:iè non forſe da alcune lorproprietà natura

li ,delle quali alcune ne tocca Barrio e . Tutti

inſieme ſotto al nome communedi Moria-no, ò

i Mcſſano , accreſcono la Calabria inferioredi

ſettecento, e diccennove fuochi, vanno tutti

uniti ſotto la Signoria de’ Duchi-di Montelio

~ `nc,della Famiglia Pignatelli, Regnante D. Ni

colò Pignatellizoggi anco ViceRè in Sardegna.

Indi appreſſo in luogo alquanto alto,s’in—

p contra‘ ’ ~ " ì

" ‘ __ "LÙXXXIXQ CAIIMERA.’

PIecioliiiínm Castello di ſolo ottanta

e 1.5.:.

fai-.l 48.

l Il

duc‘fuochidl cui nome Barrio a,in—

` bondanza del-lc coiè,quali naſcono nel ſuo Ter

ritoriomnde così ne ſcrive:Cuin-s_ agenfieutfbi

loraflri aquis-irriguas efl.E-rta'nt~- ,Uberti nume

roſi limonum , citrorum ,cn-'maloer aureîorum 5

Firm: olea laudatzffimaze’o'fmólm o timi . Efl á“

UÒÌIS ſalſam aqua?” mamma-:x qua t muri”. Fr.

b mi.` Leandro 1,, vi deſcrive un giardino d' maravi

'ca-fl9,_ "z glioſa bellezza.Nc furono Signori

Donna Covella Ruſſo c, alla quale ſuc

c .Due-s‘ cedè ' -’ i - * . … “-5

"RW‘ D. Matino Marzano ſno Fighuolo per libe

‘ ralità del Rè. Alfonſo primod’anuo mille quat- *

P A R T'E s E c 'o N D A' ’Aſiſi²í>Î_ÎI.ſi`

› Ro medeſimo Libro; perciò non ſara neceliario

.ritoccarſi,ſe non di paſiaggio quivi.L’anno ad- -

. tenuta la parte Occidentale, fondarono dallçzqfllí-Yfì

terpreta Buongiorno., forſe_ per-l’ab- .

. divenuta con ciò Regia glorioſa de’ Norman

‘ tropoli di questoaffate .in correvano ipo

7 poli Vaſſallizp'cril compimento della-giuſliziai

I 39 - . I`

nmceneö quarantaduc ’

- D.Lconardo Tocco, Principe di Romani

datogli dal Re Ferdinando il Vecchiod

D

DL’Gio: Battista Soriano, n’era Sigxrore,l’qiiñ~nc:g77›fì›, .

no mille cinquecento ottantadue. , fa”.

' Oggi ſi poſſiede dalla famiglia Toralto, di

Tropea con titolo di Barone , alla quale per

venne per compra dalla famiglia Grillo d’Op-‘

‘3 7 l '

— Né in molta distanza, ſiegue in filo in luogo

alto ` - ’ _ñ

LXXXX. _5. CALOIERO;

I. ~ Ltres‘ipicciolo Castelletto, di ſoli

› ottantaſette fuochi, che Barrio a , . ma,

` ~ dalla buona qualità dell’aria,- lo fila”

ſcriſſe : ,ngd bona”) C‘e-Ii temperiem ſignificati

e di ſingolare -vi nota la naſcita del geiiò mar

mìoroſo,e ipecolatcsla boe agro gypj’um marmo

roſumfl’î'jfeculare exeidíturi” ripis Lino”; Flu

vy. Baronia poilèduta da’ Ruffisquindi da’Toc.

chízpoi da’ Bisbal b 5 non molto appreſſo dalla

famiglia Muiiuli , col titolo di Barone, che ſino

al did’oggi lo poiiiede,avendolo .comprato da

BernardinoMarinco , l’anno 'mille ſeicento

qilarantanove

XCI. MILETO.

I., Er l'intehdimcnto, de' primi princi

- P -pij di queſta Città, egli ſarebbe;

dfuopo richiamarquivila venuta.

de’ Samii,c de' Mileſijfixgati da Dario in Reg— q

gio, cdin Meſſinasma perche ſe n’è diſcorſ0,co~

mein luogo proprio nella prima parte di qucf

h .Amm

m’ Biſ

M-f-ss

dunque tremila, e cinquecento , tragittatcſi in ,

quciie parti due Colonie di Greci , Mileſij gli

uni;Samii gli altri5e non avendo pigliato piede

ſer-mo in alcun luogo, diedero ſorto Medamag,

oggidì Nicotera5ed oltre più ſcorrendo dentro

Terra i Samij,tenncro la parte Orientalc,ed an

darono ad accreſcer Samio,oggidi Crepacuore;

fondato da un'altra lor Colonia più antica,per

dettodi Barrio :z- ,.e di Maraflori I); ed iMilcſii : a Lia.

prime pietre la preſente Cittá , quale in ricor- w. 16.

danzadella già abbandonata lor Patria , diſſe

ro Mileto.Cosi liraccordati Scrittori . ,` *

zII. ‘.Qufllo poi ſi foſſe di queiiaCittà per

molti ſecoli appreſſo , nonl’abbiamoda’Serit- 1

torealcuuo s ſolo eda conghietturarſi, che per'

-la vicinanza d’Ipponiononttoppo ſi foſſe ava—

zata;:…Cosi come poi lì avanzozcon la rovina di

quello; ſingolarmente da che ilçonte Rpgicro

la ſcelſe per ſua ordinaria Sedia-:ñ-Principio

qual fu delle ſue maggiori glorie ; concioſiache

ni dominanti nella_ Calabria,c nella Sicil'íamon

ſitenne in dietro a- qualunque .altra ,CittÉÌ‘Mc—
,yz-’5‘.

S z '. poli

 



140 CALABRIA ABITATA LIBRO I.

a LL:.

ſal-lsg.

. b Li.:

politica : da qui ſi ſPedivano gli officiali mini

stri,cosi di quella, come di guerra.: (Divi cor

revano l'Ambaſciarie de' Principi toraſtieri, La

da quivi ſi ſpedivano le proprie a' confederati,

ed amichWivi ſi riſolvevano le levare degl'hſ

ſerciti50ra offenſivi, ora difenſiviì Qgivi ſi ſol

lenneggiarono li ſponſalizii del Conte , e delle

Figliuole: Q`iijv10ccorſe la naſcita ditáti Prin

cipíni; ſingolarmente di Rogiero , qualpm di:

venneí'l primo Rè diNapoli , e di Sicrliasquivi

la venuta di Papa _Urbano II. e di Papa Calli

flo, parimente ll. E che altro di ſplendore , ò

di gloria non ottenne è

ill. L’accrebbe ſopra tuttola magnificen

za degl'edilícij nella fabrica del famoſo Tem

pio dell’Abbazia per li Monaci di &Benedetto;

e vie più di vantagio l'unione delle due_Sedie

Veſcovali,di’ſauriana,e di Vibona ,rapportare

in una ſola ſedia Veſcovale in quelia Cittá,d’or~

dine di Papa Gregorio VII. oggidi è molto

mancante di popolo,e di ſplendore,della Sedia

Veſcovale in poi,quale e‘molro pingue, ben ve

ro,con la giuriſdizione di molti Villagi : cioé

S. Giovanni, Comparno , S.Pietro , chiaro per

la naſcita di Fr.Franceſc0 Cappuccino,Parava

te,ſonade,Naò,Catofani,e Calabrògco' quali ſi

accreſce alla ſomma di cinquecento fuochi:Per

altro il ſuo Territorio e‘ mÒlto ubertoſo , e'cosi

ne ſcrive Barriosëjl Militenfi: agcrfrumenri , (F

aliaram frugumferaxfflt olei copia, exciditurgyp

ſiam marmoroſumó*ſpe’culm‘e,Si/bn naſcitur, que“

Aromatarij,(’j‘ Herbarij/Ìmomum effe opinantnr;

ed e‘ poco in riguardo alla naſcita di molti _

Uomini illuſiri,co' quali ſi rende celebre; com’

adire il B.Paoio Domenicana , Anſelmo , Ar

nolfo,Ebrardo, Hyoſren_ , Stefano . Guaffrido,

Giovanni,Giuliano,Giacomo ſuoi Cittadini, e

Veſcovi; Rogiero Re‘,Barrolomco Sanſeverino,

Franceſco de Noóìuciis,Domenico Fiumara,ed

altri. Gode il titolo di Principato,non ignobile

della Famiglia Gomez Silva Spagnuola.

E quindi in diſianza di un miglio,e mezzo,in

una belliſſima pianura s'incontra

XCII. FRANCICA.

l. Erra così detta , ò da' ſuoi primi

ñ l Fondatori Franceſi; ò vero per av

ventura con altro nome dalla ſua

prima origine,e poi detta Francica,da una ſan

guinoſa stragge,che vi parirono i Franceſi, 'Cit-ñ“

ca il mille cinquecento, e ſei, della quale fanno

raccordo Barrio a , e Marafioti 6 , comunque,

caminaſle la facenda ella e' una buona Terra.”

con la giuriſdizzione di molti Villaggi; cioé

Pongadi,Mutari,Calamita,e S.Costanrino,cosi

come li rapporra Maraſioti, e co’ quali viene a

formare per l’annoal tributo al ſuo Re‘, un cor

po di duecento cinquanta fuochi .

II. Dell’uberra del {ho Territorio , cosi

ſcrive Barrio con penna verdadiera, perche Cit

tadina; E!! Pranciranus ager pene tom: rampe

(’3‘ Medama 4mm': a‘ Soriancnfi agro dirimitſium

i” boe agro olea, c?- -w'na non 'uu/garza . Item 14‘1

fianorum exteruarum, palumóomm, phaffarn 2, .

tai-quam: L'ora”: incolre, ruflimlarum rea-errma:

appeſi-mmc’? gallinaginum,ó‘ficedularumü‘ car

m‘cum aucupza . Naſcitm‘ radix dulcis, Helix tin

äoria,rapb.mum,@~ Sifon barba, ea, quì-:mamma

‘uorant, c9* alice medicinale: berlzx ”annulla ; Ma

migliori furonoifrutti degl’Uomini illustri,

quali produſſescom’a dire Gabriele Barrio,Ste

fano Frate Minimo,Stefano, Benedetto, 8t An

tonino Frati Minori Capuccini ; Ferdinando

Ritura,ed altri.Poſl`eduta altre volte da

Georgio Guarracino perliberalita di Rò,

Roberto c .Indi paſſato a' Sanſeverini C-onti di'

Mileto. , a

Roggiero n’era Signore prima del mille treó_

cento ſeflànracinquèd , che gli vennero dietro:

molti ſuoi posteri, l'ultimo de‘ quali 3

Enrico , qual ribellandoſi,l’anno mille quat-v

trocento , 'e cinque ne fu ſpogliato .‘ Oggidi e‘

poſſeduto da’Principi di Mileto Gomez Silva.

Più a dentro alle montagne,`in luogo ſolle

vato ſorge un nobiliſſimo, e fortiſſimo Caflel

lo antica Abitazione de’ Signori del luogo

detto

XCIII. ARENA'.

I. He non ſaprei ſe dato a'véſſe,ò pu

re ricevuto quello nome da' ſuoi

antichiſs Marcheſi, có la nomina

za di Conclubeth . Ella é terra molto nobile;

col vaſſallaggio di molte Abitazioni: cioe` Da

ſa,Acquaro,Segnatone,Limpide,Brazzaria, Po

tamia, Meliano , Ierocarne , celebre peril ſuo

Bartoſomeo Vari, e Ciano ; .ove vi ſono molte‘

nobilifamiglie , che vivono con ſplendore,e.›

ricchezze, famoſe in ogni letteratura , che tutti

i nſieme popolano la Calabria in novecento no

vanta fuochi . `

II. Barrio a , così ne celebra la fertilità

del Territorio; 1” miu: agro ingenr olearnm ”u

mcru: eſimt[717m prapé *vide-anti” . unde ó” ma

gna oleì copia fit-EMMA@ caflaneta l'agenzia, c’?

ſylvia ad domornm tigna, O‘ mtvigiomm fabricam

apra:. Fit ci* ſerirum optimummaſciturfaxifl-fzgirz,

é‘ (api: malarirle diedero gran nome S.Pietro

Spina,e &Lorenzo; amendue dell’ordine di San

Baſilio; con inſieme molti Uomini illustriſſimi

de’ Signori del luogo. Fri poſſeduta queſta 'ſer

ra,con tutte le ſudetti Villaggi dalla fameglia_

Conclubeth,col titolo di Marcheſe,che regnor—

no ſino a trentacinque Marcheſimia oggi eflin

ta , ſi poſſiede 'dalli Signori Duchi di Atri;

gode la prerogativa di Camera riſervata .

O`uindi poi declinando a mezzo giorno, in

difianza di miglia quattro s’incontra

XCIV. SORETO.

L I. medeſimo, chìAltano nell’Itinerario

di Antonino Ceſare, per detto di Bar_

rio a, e di Maraſiori b , ſi cambiò in.,

c BILL:

{ſila a

m 6:43”

d .dn-1

”ir-toi“

qu. Fan.

a LH.

ſoleQ.

0,15.

flri:,efl (F‘ palla tellurefrumenti, (r alwrumfru

gumflrax , quem Score per”: flat-wu: a Militenfì,

I Liſt

f-l.rs9.

b Lia.

up- l z.

so—
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c Lia.
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PARTE SECO

Soreto dalla parola,$oro,hoc e/Z Aterva,ſcrive_›

Barrio,quaſi che mucchio d’ogni bene;concio—

ſiache,com'egli dice . Firm: Santi-aiuti, (F olea

clara , d* /jil‘ueflrium animaſium veneziane: , c3‘

Gallipaganam,mrdarüm,pbafianorum externarù’,

cy- ardearum aucupia.Sunt ü* berinacei z ó" reflu

az‘ner terreſtre-r, c9* aquatieze . Excidimr [ripiena

[ari: optimm frumemarim* , c3‘ oſcar-ius . Efl C’fl'

age-r hic fiugíferprovenittberebintu: . Sono ſuoi

Villaggi Mellicuccá per la molta abbondanza

r del mele,e Dmami,chiaro per la naſcita di Fr.

Girolamo noſtro Capuceiuo, coni quali vanta

trecento fuochi; ed il titolo di Duca della Fa

miglia Caracciolo Napolitana s mentre lo poſ

ſiede D. Girolamo Caracciolo , per donazione

della Signora Ducheſſa di Girifalco ſua Ava , e

Camera riſervata. g

Non molto lontano da Soreto in luogo pia

On così picciola Terricciuolamo

XCV.- CARIDA.

me Barrio a la ſcriſſe , numeran

I*

dovilìben trecento fuochi; ma

comunque ſi foſſe dinome glorioſo , interpre

tandoli Gritti-U” con ere”: , forſe per la bontà

dell'aria . Nel rimanente con la giuriſdizzione

di due VillaggùCheropoli, e S.Pietro, gode un

buon Territorio,del qualc,cosi ſoggionge Bar

rio:Hiegeneraſum mmm: riuſcirai-,fin (’9‘ alcuni_

no abbiamo - r

NDA CAP-II. r4!

Il. Barrio così nc deſcrive la felicità del

Territorio-Barrellenjis age)-frumentiffi] aſiarum

frugumferax eflzſiunt lina non *unlganmua/citur

(É'lpeflarum 'vinumrflxtant @Fuſe/I'm ”omar-a_

[imanum,c’fl~* malamm aureommtSuptus Oppidum

in bom': Camilli I’rotboſpatarif prflau’ut arbor.

eflfert pzflaciaſed mani-:fiumi mo: defit . In boe

agro cepuria,é~fruc’t’ur optimi fiunt.Snnt ó" heri

naceifl" ſeſſi-dine: aque.c,excid1tur lapix malaris,

quali: Soreti . Gli ha dato gran nome S. Randi

time nc’ tempi più in quà,Franceſco Zun ato.

Accreſce il dominio della Famiglia Pignatelli

di Monrelione con titolo di Contaro per il

Ptimogenito di quel Signor Duca , eſſendonu

oggi Padrone D.Nicolò Pignatelli, Vice Rè in

Sardegna

Non troppo lontano da Borrello in luogo

alto ſi vede

Ol ſuo Villaggio Feroleto ; amen

XCVII. PREIEZZANO.

I.

‘ due piccioliCalielletti, che ap

pena formano cento cinquanta..

fuochi , o pocodi più; celebratiſſimi però per

la qualita' de‘ loro frutti; Cum 'vino,c’9* oſeo cla

ro,ſ`crive Barìio a , c’e* ficis. Iaud‘atifflmisfludmm

magma fit numeri” . Sunt in bot agro [y11143141:—

d1’[erp , ct ceflaneta ad porro.: alendo: opportuna.

'led in Feroleto ; l'acque ſono qui ſulfuree , quì

, ferrigne. Egli , cioe‘ Feroleto venne dato dall’

o Li. a

foſ- 16].

Iandariflímum: ſil-tant, d** eajſaneta,ó~glandfferg

arborerfluerrus agarirum fermi:. Pianta@ vena

tíoner,qu-zles Sai-eri . Vien poſſeduto da‘ Signo

'ri Marcheſi d'Arena ſin da' tempi più antichi ;

concioſiache Nicolò,ue ſii Signore l'anno mille

quattrocento vent‘uno, per liberalirà del Rè

Ludovico III. b, mi oggi ſi poſſiede dalla fa

miglia Gomez Silva Spaguuola de’ Principi di

Mileto .

E quindi al mezzo gidrno ſcédC-do perla volta

del mare,ecco in luogo alto,lei miglia diſcosto.

XCVI. ' BORRELLO .

I. Aolo Merola a,lo chiama, Horſe/Zum

do con l’antichira dell'eflere molte

Famiglie nobili,ed oneſte. Viene fiancheggiato

da molti Villaggi,rapportari da Barrio ó, eda

Maraſiori c , e_ ſono ferrate chiaro perla na

ſcita di Fr. Martino nostro Frate Capuccino,

Candidone,Bellar›:one, Sriritanrone, e Lauria

na; vò dirla, anzi Terra molto civile ;Villaggi

molto nobili,si per la bellezza del ſito, ed abó~

danza delli Tcrrírorii,di ogni coſa neceſſaria al

.vivere de‘ mortali, e delizie degl’Abitanti; e;

più d'ogn'altra coſa diformenro di ogni ſpe

zie,che ne fannoín rant‘abbódanza,che nc ſom

miniſtrano a moltiPaeſi dentro il Regno,s‘an

che per l'ottima qualità dell’aria,e dell'acqire,e

per molte famiglie Nobili che l‘abirano , inſi

gni inogni letteratura; che tutti inſicme con

Oppidum. `e ragionevolmente, aven- `

Imperator Enrico VI, alla Chieſa di Meſſina…,

l'anno mille cento novantaſette , e l’Abbatb

Pitti b , ne reca il privileggio , che per tanto

ſempre fiì detto, e di preſente ſi ſcrive Feroleto

L della Chieſa,per differenziarlo dall'altro,dctto

di Nicaflro .

II. Má avendolo poi atcmpo di Sedia va

cante, occupato Gualrero d’Appardo Ministro

dell' Imperatore Federico II. Papa Gregorio

IX, l'anno millcduecento trenta , ne ſcriſſe all’

lmperator ſudetto,per la reſſiruzione, quale nó

eſſendo ſeguita , Papa Aleſſandro IV, ne da có

mandamento al Priore di S. Maria Maddalena

di Valle di Gioſafat , che con cenſure u'otten

r ghi la conſegna , come poi ſegui nel mille due

~ cento cinquantaquattro . Reſtituitoaddunque

a quella Chieſa , Antonio Legname Arciveſco

vo,l`anno mille cinquecento rrcnt’uno lo dona

. a CamilloPignarelli , Conte di Borrello , col

peſo di cento annoali ſcudi ; dal qual tempo in

quà,ſempre e viſſuto -ſotto al dominio di que

ſta Famiglia de’Duchi _di Montelione5eſſendo

ne oggidì Signore D. Nicolò Pignatelli , Du

ca di Monrelione . . .'

Quaſi poi alle radici dell'Apennino; e per

dentroil Fiume Metauro,denrro una granVal

le ſi ritrova

gxcvm. GALATRO.

"C

buoi."

fel. ;16
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Alarrodo ſcrive Barrio a, e Mara

ſioti b ; lo deſcrive Abitazronc.:

adorna di molti Uomini virtuo

a Li

ſe'. [6

b L

tribuiſcono allaRegia caſcia in 700. fuochi.

óó.

taz-.if

ſi,Dot—



-Ì—

142 GALABRIAÀABITATA LIBRO I.

ſi,Dottori di legge,Filoſofla,e medicina. Amé

due questi Scrittori , benche {attenuti ſu’l par

ticolare dalla ſua prima origine, qual ſorſo

loro non ſovvenne,convennero poi diffuſi a fa—

vellarne delle molte doti, datele dalla natura.

Hit ‘nina,:olea, (’7- ſerica, ſono parole di Barrio,

probatifflmafiunt, Ù'filee long-é optím; concimi-1"—

zur,… jure inter Calabror, É* fortaffe Italor, ctiä

lbom’rare obtinent principatum, ut tory bircini , c’?

arierini.Dynamir barumſolearum magna: nume_

rm in anno;fingulor eximirur , @- in Sicilia”: in

-zzehz'zm- . Hit/ùlphume aqufſìaruriunt , naſcita,—

ferrumm’a' lapirpbrígiur . Sun: in Calatrenfi agro

èſylvx glandij’er; porri: alendis apporta”; , (“y0,1_

'0x ad domorum :13nd, arſuppellemlie commodx.

.Fiam , e3- venationes pulrhmſjvlw/ìrinm anima.

1mm. Il fiume , che vi palla per dentro,producc

maraviglioſe Trotre,in quantita,e qualità. Vié

popolato da cinquecento ſeſſaut’otto fuochi.

Aramo poi al dominio vi ritrovo Signori

c AVM“

zu'l- 4‘

”Et-13””.

d Vgr’ul.

Veſt. di

Mil…,

a Lu.

ſoldól.

› .Amm.

le‘ L‘era.

Giovanni Maio ne’ mille quattrocento , L,

ſette c .

~ Marino Correale Conte di Tcrranovad ; ’Il

che dee intenderli d’una ſola porzione; eſſendo

l'altra della Sedia Veſcovale di Mileto; onde,

iſortc tra il Correale,e Ceſare Veſcovo,e Conſi

gliero di Re‘ Ferdinando il Vecchio,alcune dif

ferenze giuristiizzionaliffinrico d'Aragona, per

ordine del Re‘ Padre, le compone cosi, che le.:

cauſe criminali lì doveflero al Conte; le civili,e

le miste al Veſcovo di Mileto

La porzione ſecolare,ch'era quella del Con

re,paſsò a Tomacelli; che poi Lucrezia di que

sta Famiglia , l’anno mille cinquecento ortan

taſette la portò in dote a Filippo Colonna,ſot—

to la cui giuriſdizzione ancor la dura. `

miglia ſei abbiamo - ~ g

Otto qual nome vanno compreſo

quattro piccoli Abitazioni, quali ſo

no Anoia di ſopra , Anoia di ſorto ,

Maropati, c Tritanti,che tutti,e quattro forma

no alla Regia Caſcia , un annoale tributo per

quattrocento trentaquattro fuochi, Barrio a,

non vi riconoſce altro di'lode,che la ſola naſci

ta della pietra ſrumentaria,ed olearia5mà però

compartecipa la felicità de’ Territorij convi

crni,de’ quali fi è diſcorſo di ſopra. Altre volte

I.

di Hieracezonde n’appatiſce Signore b .

Giovanna I; ma poi ricaduta alla Corue , non.,

ſaprei per qual cagione .

Giovanni ſuo Figliuolo viſi reintegta per

compra dal Re‘ Ladiflao, l’anno mille quattro

ccnt0,e quattro.

Oggidi ſi poſſiedono dalla Famiglia Parava

gni Genoveſeflon titolo_ _di Marcheſe.

I

E quindi alquanto più ſotto in distanza di .

ſoggiacque al dominio de’ Caraccioli Conti '

. _ , a l ;

Antonio I I. - Conte lanno mille trecento -;

ſettant'uno, per concedimento della Regina, -

Ma' per di ſopra in distanza di tre miglia.”

s'incontra '

C. CINQUE FRONDI.

Uesta Terrſhstà ſituata in un’ame

nifl’ima pianurmpattecipando più

delle Montagne , che delle Mari

ne, e per ciò gode un’aere mol

to delizioſo,e ſalubre,è circuito di forte mura

glia, in forma di cinque Angoli 1 a ciaſcheduno

de’ quali,vi ſi vede una Torretta tonda,e molte

mezze Torrette framezzate,benche in parte di

roccate dall'antichitá,e dall’inſolenza de` tem

piJn mezzo questa Terra vi ſi vede una gran—

dillima Torre in quadro , col ſuo rivellino all’

intorno , anche quadroa ciaſcheduno angolo

del quale,vi lì vedevano altre quattro Torrette

in quadro, quali ſervivano non ſolo di fortezza

a quella Terra; ma di gran maraviglia all’oc

chio.0ggi però diroccati dagl'antichi Baroni,

per fabricatvi il loro Palazzo, attaccato a det

ta Torre per maggior fortezza ; ove s'entravaa

per ponte , e per nÎaggiorlicurezza nelle loro

urgenze,ſ1 ricovravano ancora le Genti de' cö

vicini Villaggi,in alcuni de' quali,iivedono ſin

ad oggidi le diroccate vestiggii , ritenendonb

anche l’antico nome di San Demetrio l‘uno; di

S.Pantaleone l’altro. Per antica tradizione vo

gliono i l’aeſaui ch’il nome a ;quella Terra gli

pervenne dalli cinque Villaggi,ò luoghi abita

ti dall’intorno d’elſa , che per primofu detta..

Ciuq‘ue Fondiaria poi corrotto , ò perche avea

cinque fatcie,ò, per il Castello con cinque Tor—

ri,ſi diſſe Cinque -Frondi .

ll. Scipione Ammiratoa ; portò parere.: ,

che fabricato l'aveſſe Antonio Caracciolo Có

te di Gierace , portandovi ad abitarlo la gente

di Moſſuto,e" Capperano;Villaggi ch’egli com

prò da Giordano d’Arena col conſenſo della.;

Regina Giovanna I. E nulla di meno ſono più

antiche le memorie di quella Terra , e distinte

dall’altre di Mofluro: concioſiache Rè Carlo il

Vecchio,dell’uno , e dell’altro ne fa‘ donazione

ad Alberigo Piſcicello , per detto di Filiberto

Campanile b,e di Carlo di Lelli c; E tutta via.;

più in la abbiam memorie di Cinque Frondi

apprestoMaraſioti d,volendolo ‘riedificato dop

po le rovine di Tautiana , - avvenute ſecondo il

nostro eredere,alquan`to appreſſo il novecento.

Dico riediſicato, perche egli ne vuole la prima

origine da’ Locreſi,stimandolo,che folle quella

picciola Terricciuola fabricata da queſti, dop

I.

po Altano,c Morgete,di cuidiſie Proclo e . Poll ;z

Alt-mama’? Morgetem edificamrunr/íbi Loch

ſet oppidulum. ~

III. Convien addunque dire , che quella.

Terra foſſe d’antica origine Locreſe; indi per

qualch’accidente fatta vuota d’Abitatori , l’a

veliero riempita le già fugare reliquie di Tau

riana: E pure,ò in tutto, ò in parte diflabitata,

la ristorò il Caracciolo, con portarvi la poca..

gente d’amendue quei Villaggi, uali avea c6.

prato dal Signor d‘Arena . Cosi ra le tenebre

del_

. "CG

l Ne't'a

bFo.i98.
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d Lia.
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del Gentilcſimo, e ſotto‘al dominio de'Locreſi,

egli già fiori ,reſo celebre dal famoſo Tempio

cóſagrato alle Muſe; come aſſeriſce ll ſopraci

tato Proclo,ubi remplum Mufizrum confliruerunt

oraculís , 'vacuum , ”e forte‘ Proſerpina locrenfis

orarula defiterent,di cui altrove.

IV. Ma al ſopravenire della nuova luce;

della Religion Chrifliana , mancata quell’Ido

latria , non mancò egli di ſplendore , con ab

bracciare,ſin da più primi ſecoli della grazia la

fede Christiana, ch'ilcontinuò ſempre , con al

tre coſc degne di memoria; ſingolarmente con

la felicità del Territorio , della quale così ſcri

Ve Barriof. Fiunt hic vina non vulgaria, É* fru

[iu: ”timida-mn@ bom‘ numeroſi limoni-mx’?

.malorum aureorumſcaturiüná‘ſulpburca; aqua ,

fiunt venationerqualcr Calurri. ln ſylvi: labur

paum arbor naſcitur . Maraſioti v’aggionge nelle

Montagne la naſcita dell’Amomo , dell’Anno—

nide,del Dittamo,dell'Elleboro bianco, e nero,

e del Polipodio , con le quali buone coſe la na

tura vi frammeſchiò la naſcita d’alcuni veleni,

dc’ quali partitamente diſcarre il raccordato

Marafiori .

V. Fiori ſempre di molte famiglie nobili, e

etterate,fra’ quali s'annovera il Padre Fr.Ber

nardo Condo Religioſo molto dotto in Teo

logia,ed in altre ſcienze dell'Ordine de'Minori

Ollervanti del mio gran Patriarca San France

ſcoze maggiormente ſi rende famoſo per la na.

ſcita del Beato Nicolò , della mia Religione,

Capuccina , e della Santa vita,di S. Filippo di

Argirò,dell’ordine di S.Baſilio,menata nelMo

nasterio del medeſimo Sagra Ordine, fabrieato

lontano da quello Callello, due miglia verſo le

Montagnemelle radici dell’Apenninomvë anti

camente norirono molti Santi Padri ancora ,

cper la gran devozione portavano a detto glo

rioſo San Filippo,vi concorrevano le Genti,u

Signori d'altri convicini Paeſi,ſìno a ſepellirvi

ſi dopò morte; come ſi vede da molti antichi

ſepolcri in detto ſanto luogmcoll'iſcrizzioni di

molte famiglie nobili di Gerace, e dc' Signori

Caraccioli della Gioioſa .. i -

VI. Il Corpo di S.Filipp0 ſudette , ſi con

_ ſerva con molta venerazione nella Città di San

‘ l

j Filippo nella Sicilia -; e nel Monasterio abitano_

i Padri dell'Oſſervanza Reformati ,ſotto il ti

tolo diS.Filíppo,‘e Giacomo.Vi e‘ un'altro Mo

~ nasterio detto di S. Maria della Grazia della.;

ferrera,dc’ Padri. Oſlërvanti,o vero Loccolanti;

per cauſa , che in detto luogo _anticamente_ vi

erala Ferrera Regia-,Le Campagne ſono adac -

_ quate dal vicino ſinme,detto Ierapetamozplv

ducevole d‘abondanza di Trottç, e di delizioſi

Giardini có abbondanza di frutti di ogni ſor—

7 tc,e d’Agrumi;sicome abonda di Seta , edi

- ogn’altra coſa neceſſaria all’Umano vivere.:

Giacque ſorto aleomandmc dominio di

D.Tomaſo Caracciolo Marcheſe di Gerace,

con l‘altre Baronie-dellostato di Terranova, di

Poliflina, della Grotterea, e Gioroſa s ma dive

nuto ribello al Re di Napoli _Alfonſo I. d’Ara

gona, ne venne ſpogliato , e ſentenziato a pena
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capitale, nell‘anno mille quattrocento cinqua

t’otto. Ut ex Regia Camera Summer-in Neapol.

,Quinrerniorum V-g , e nel medeſimo tempo ne

investì

D. Marino Corriale , con titolo ſpeciale di

Conte di Terranova, e Barone di Cinque Fron~

di,e dell’altri Feudi. Dall’Eredi di detto Cóte,

per titolo di compra,paſsò Cinque Frondi,ſot—

to ilDominio di D. Vinciſlao Giffone , con ti

tolo di Barone , nell’anno mille cinquecento

ſettantadnedndi ſiegui D. Fabrizio Giffoncsmà

poi vi poſe il titolo di Marcheſe .

D. Giacomo Giffone Siſcara; ſiegui D. Fa—

brizio Iuniore , e D. Giacomo , il quale per lo

molto ſpirito di ſervire al Signore ,- fattoſi Sa

cerdote renunciò il Marcheſato , e dominio a

D.Franceſco Giffone d‘Aragona ſuo figlio, ogi

gi vivente quarto Marcheſe . Accreſce l’Erario

Re‘gio di trecento trenta fuochi, e di Camera.;

Ri ervata.

Alquanto poi all’in sù, in un alto Monte.:

ſorge

'CI, s. GEORGIO .

g Fr!.

19:.

I. Arrio a, e Maraſíoti b; lo riconoſco

B no per quel medeſimo , che Stefa

lo;M0rgetum, five Morgetia a‘ Morgete cöditurm

il che avvenne circa _gli anni del Mondo due»

mila trecento cinquanta, ne’ quali, doppo Ita*

lo regnò Morgete 5 avvegnache Io creda , che

prima di ſalir al Trono aveſſe gittate le fonda

menta a queſto Castcllo,con dargli anche il ſuo

nome,ſe non più tosto impostoglidoppo la ſua

morte; concioſiache tanto cara ſi reſe a‘ ſuoi

Cittadini la memoria di quello , che perIddio

l’adorarono sriportandone in premio gli Ora—

coli;non in riſposte; ma in viſaggi , co’ quali ſi

ombregiava ciò,che,di ſaperſi ſi deſiderava.Ap

parivano quelle ombre, .ò viſioni sù la ſua le

polturaniella parte più alta dell’Abitazione di

notte tempmdichiarandono con vivezza-i_ ſuc

ceſſi delle coſe addimandate.

II. E quindinacqneroi vanti delle femine

del paeſe vantandoſi di aver vcdutele Figliuole

-,di Giove5Mos intra-vir magma-*Female: dicere

ſe 710-5714 nidzſſe phantaſmata, ‘oe-1107”’: liar; ide/i

[avi: Filia: . Diccria durata fino al tempo di

Maraſiotifcrivendo di aver udito, ch'ele Femi

ne antiche di quello paeſe aveſſero veduto ſulla

- mezza notte le Ioviſlc ; ma appena poi ſi diſſe

minò la Christíana Fede nella Calabria,ſch’egli

quello Caſtello laſciata la gentilita , le ſi-acco

{lo di vivo cuore,tralaſciando con quelle, ogni

altra collumanza-Idolatranná non giail nome,

a Li.:`

_ ` ` _ q b LL;

no c, chiamo Morgete,o Morgezra,fup- 14

edificato da Morgecmgià Figlinolo del Re‘ Itañ‘
c 13L4

Vrblb .

ch’il ritenne per molti ſecoli appreſſo . Li ‘Mo

naci di S.Baſilio fabricarono (luivi un lor Mo—

nasterio ſorto l'invocazione del glorioſo Mar.

ñ tire S. .Georgia , al quale transferendo la devo

~ zione del Menſogniero Morgete; con ciò‘vem

va inchinato con ſingolarità. d’affetto.

v III. Succedute in tanto lc ſcorreríe de’Bar—

bari,



144 CALABRIA AÌBITATA LIBRO I.

bari,con la rovina di molte Citta, e della vici

na Tauriana;la gente ſopravanzata al fuoco,ed

al ferro della lor barbarie , quivi ricovroſſi per

ſacurezza maggiore,come che difeſa dalla qua

lità del ſito. Windií Cittadini perſuadendoſi ,

che la lor-libertà dalle mani Saraceniche avve—

nuta foſſe per opera di S.Georgio lor Protetto

re;concorrendo anche in ciò la forte perſuaſiva

di quei Santi Religioſi , cambiando di nome la

lor Patria,S. Giorgio la diſſero. Tutto quello e‘

racconto del Maraſioti5ſol tanto differente,ch’

egli lo rap orta avvenuto ne' mille ſettanta

cinque; c e pur non accadde , che circail no

vecento .

IV. Della felicità del ſno Territorio; Abi

tantised altre doti naturali,così ne ſcriveMara

*ſioti.Sono gli Abitatori ſani, oforti, in guiſa—v,

che per la bontà dell’aria.ed amenità del paeſe

a tempi nostri ſi ritrovavano di quelli quali

anno veduto la terza,e quarta generazione. So

no pericoloſe in S. Georgia le ferite del capo;

mà l’infermità , e piaghe nell'altre parti del

corpo,ſi riſanano facilmente,per la puritá; e ſe

renità dell’aria . Vi ſi ritrovano ſelve delizio—

ſiſſime di castagne ne' colli di S. Georgiomella

cui ſommità naſcono diverſe erbe medicinali,

come la bettonica,il dittamoda peonide,l’anoe

nide,l’eufl-`ragia,il zaffrano ſelvaggio , il peuce

damo,l’origano,le fragole,i_l roſeo, l’aſparago,

il geranio di diverſe ſorti, il cimíno ſilvestre ,

l'aniſo,e la pastinaca ſelvaggia . Vi ſi ritrova la

pietra frigiada quale ogni meſe produce i fon

ghi. ' ì

V. In oltre ſono copioſi di lupi cervíeri ,

chiamati Pampinonichi, di capre ſelvaggie , di

cinghiali,ed altre fiere di caccia. Deveſi crede

re,che etiam Dio in San Geotgio , ſiano fioriti

molti Uomini degni di memoria; ma per ca

gione del tempo , poca memoria c’è rimaſta…,

Gl’Uomini, ele donne ſono d’acuto ingegnme

molto propqrzionati nelle fattezze del corpo ,

rivercuti,corteſi,e di piacevole, e grata conver

ſazione'.Fin qui il raccordato Scrittore-Inſieme

con Polistiua , della quale qui ſotto ſi accreſce

in cinquecento ottanta fuochi, con la preroga—

tiva di Marcheſato della Famiglia Milano, e di
Camara riſerbata . i ſi

Wiidi ſceſi al piano,in distanza di miglíe

due , e mezzo abbiamo `

cn. POLISTINA';

I. ’ origine dellaquale , non è troppo

l antica ,- ed è qual ſicgue; per detto

di Marafioti ,a cui mi rimetto, per

altre ſue particolaritàse flimo poterlo fare ſen

za dubiezzaflflèndo ſuo Cittadino , e per altro

diligcntiſs. nello ſcrivere.Eravi,dic’egli,in que

sto medeſimo luogo,ò almeno poco diſcoſio un

Villaggio,ò pur Feudo rusticſhdetto di &Mari
na; qual gia conceduto dailìimperator Enrico

VI. aFedcrigo Ambiete dis_ Georgio,quai poi

confermo ne’ tempi più in quà Re` Roberto, có

. ampiflimoprivilegio a’ iiioi-posterisil'cuiprin~

cipio e‘ qual ſiegue : ‘Conte-”io [lla/triffimi Regis

nostrillobem‘ pro Feudo S.Marín.e,ad limite-;Ca

fim‘am’ in, ulteriori Calabria ex donatione Sereniſ

fimi Cgſarir Henrici VLAmbíetem de S.G'eorgio.

Succcduta uell’andar de' tempi al Feudo una..

tale per nome Poliſsena dellaFamiglia medeſi

ma,l'accrcbbe di popolo così, che parve nuovo

edificio 5 onde diſmeſſo l’antico nome di Santa

Marina,~prciè uel della ſua Fondatrice , ò Ac

creſcitricc Poliſſena s che poi ſi corruppè in;

quel di Polistina.

II. E tutta via allargandoſi al piano creb

ñbe in magnificenza di Città; non tanto per am

piezza di ſito ; quanto per- numero di popolo,e

di gente qualificata , Filoſofi, Teologi,Dottori

di legge,c coáì andò ſempre conièrvaudoſi,tan

to che il raccordato Marafiorhpote‘ annovera

re ſu’l medeſimo tempo viventi, una lunga striv

ſcia di coral gente , al numero di venti , ed ol

tre più ; de’ quali altrove; onde per tutto que

flo divenne ordinaria Sedia de' Marcheſi di

&Georgia; ſotto al dominio de’ quali ella poi

divennemé vimancarono di quelli,che il titolo

di Marcheſe vi tranſportarono, già fondato nel

poco d’anzi deſcritto S. Georgie 5 Marcheſi di

Polistina, non più di S. Georgia volgarmentu

chiamandoli: QLesto quanto all’origine, Sc ac

creſcímeuto nobiliiſimo di questa Terra .

III. Qllamo poi alla felicità del Territo

ri0,e ſue doti naturali; così ne ſiegue a ſcrivere

Marafioti.Abbóda Polistina di freſchiflìme ac

que,le quali tutte naſcono nel mezzo di lei,dal

le quali adacquati li giardini proviene grandiſ—

fima copia di frutti delicatiſſimi . L’acque de'

Fiumixíoe‘ Ierapotamo, che vuol dire Manic..-x

Sagro,e vocale,che vuol dire, Buono,e bello, ab-l

` bozzdano d'anguille bionde, e di trotte ſparſe”

di stille d‘oro sù la ſchiena-Vi e‘ abbondanza-a]

di ſera , lino ,e tele . Il vino di questo paeſe è

odorifero delicat0,e chrifiallino,e del color::

granarinoſie ue trova in gran copia; intoruoa

Polistina ſono larghe pianure , nelle quali na-P

ſcouofrumenti d’ogni ſorte in gran quantità -I

Barriob, v’aggionge la caccia de’Faſaui , e

delle Coturnici, ’ ~

Evíc più ſceſi alñbaſſo in lontananzadi_ ini-`

glia duedalmare,ſi ritrova» a" -

911,1. ROSARNO.

I. PÃOrta parere Fr. Girolamo Maraſio—

.
~~u A

tí-añ, che queſta Terra vi riconoſce

la ſua prima origine dalle reliquie

della Città all’intorno,detta Scunno, rovinata

circa il mille quaranta ſette ; siche non.,

più in la di detto tempo venue all’eſſere Roſar

nozE ripor’tò sì bel nome, ſcrivono Gio: Batti

sta Nicoloſib, e Frat'Albertoc ;dalla quantità

delle roſe,quali vi naſcono; ſe non più LORO Cö

fraſe piu generalezdalla quantità de’ fiori, quaſi

per ogni tempo dell’anno; onde ſoggíonge

Fr.Leandro , ch’eflèndovi paſſato nel principio

di Marzo, oſſervò tutte le campagne fiorite con

gratiflìmo odore . - ñ

s

Bar- ~

‘i b Lia.
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_. II. Barrio d , anthe lui ne deſcrive la feli

cità del terreno ; Inter bui”: oppidi cepuria Pe

,, ,53, punt: laudanturánter [egumina *oc-rà cicerer crafſi

Coop.

I.3

.Mas

h

`F47”.

Tap.

fl. u.

"00].

tz.

z.

MAMMA* tefludínes aqueze; m ho: agro ſyl-aa

flat nobilzbus hei-b:: medelx apri: refermmbi in

terrate”: cròemljrl-vejirìx,reoponticumgraginm,

U** ‘, qua ~amomum dphamacopolir diritur,

mi ’mu . Onde ſorſe per tutto ciò,Paolo Me

ron e, lo chiamò; Oppidumfelitis agi-i . Nume

r’óiö‘in trecento ſettantaquattro fuochised oltre

più paſèarebbeſealcune paludi all’intornolnon

gli’rénd‘eſſero alquanto cattiva l’aria; molti ne

anno' avuto il dominio ,~ fra’ quali

“'LäìFamiglia‘ Coſtanzof, dalla _quale paſſa

to'a'lla famiglia Arcomona, n'era Signore

Anello_ cognato del Petrucci, per compra..

dal Rè Ferdinandoſ,l’anno mille quattrocento

ſertantanove s‘ ma per’ſoſpetto d’aver tenuto

mano alla ribellione _di ſuo cognato, ne venne

privog .

D.Ettote Pignatelli lo comprò dal Rè Fede

rico,l'anno mille cinquecento , ed uno,ſorto la

Cui posterita ſoggiace ancora,eſſei1done Signo

re D. Nicolò Pignatelli Duca di Monteu?, ‘

Da San Georgia a Roſarno li ritrovan due

Abitazioncelle: cioe' Melicucco, e Sanſili, delle

quali nè Barrio, né Maraſioti ſcrivono altro,

che il ſolo nome;& Io con eſſo loro,si bene Mea

licucco và unito alla Signoria de' Ruffi de’Du

chi _della Bagnara” Sanſili a' Signori Pignatel
_liſſde’ Duchi di Montelionc.

Da Roſarno"poi in lontananza di miglia ſei

{incontra . .

, kg ſanno"? cofiibile: . Fit (/5‘ ingens Faſe-0mm ca

c

Etra di non troppo antica origi

"* ,CIV. DROSI;

ne , come la deſcrive Maraſiotí a.

I. T

~Edin aria alquanto cattiva; onde

non troppo s’è avanzata di Popolo ; Peraltro

abbonda di frutti , e d'altre coſe neceſſarie all'

Umano vivere . Vive ſotto al dominio della...

Sagra Religione de‘ Cavalieri di Malta; com-L,

anche Melicucca,'ſerra groſſa,e Nobile, della...

quale in ſiio luogo; ove mi rimetto per il di

più di Droſ .

Ecco finalmente in distanza di ſei miglia.; ,

quali al mare

cv; GIOIA;

`.I.` `Er il maggior intendimento di que

sta Abitazione,egli vuol ſaperſi,che

ò nel medeſimo ſito , ò non troppo

diſcoſta; fiori ne’ tempi più antichi, la Cittá

Metanria; così detta dal vicino Fiume del me..

deſimo nome,per detto di Strabone 4. Pofl Me

‘ :aurum , ch'e‘ il Fiume di Roſarno, più volgar

mente Madama, ò Meſima; Metaurm- alter 0c

currit, qual’è oggigiorno il Fiume,detto da al

tri,‘Paccolino,da altri,e più volgarmente di Se

minara, c3" eiu/demnomiflisflatio, ch’erala Citta

i gravi ſcoſſe ſostenute da‘ Saraceni ne’ tempi più

l‘udettaNè perche ſi ſcriveJi-ttio, dir nó ſi deve"i

` l 4 5

çíttà, che più toſto un qualche rieetto di Ma

rmari;nò;perche d‘eſſere Rata Città,ape rtame‘

tc lo ſcriſſe Svida b; il quale parlando della...,

patria di Steſicoro, diſſe ch’era Rata Metaura ,

Citra d’Italia; Steficorm , utpſurìmisplacet, ex

Metauria 1;alia Cit/ſtate nat”: efl .

II. Ma da chi edificata, và in diſputa tra‘

Scrittori . i Meſiìneſi appogiati all'autorità di

Solino , la vogliono fabricara da’ loro antichi,

detti per all’ora,Zanclei; A Zanclenjìbu: Me

taurum [acari-md Locrenfibm Metapontumquod

nunc Vibo dicitur; Ma qui Solino sbaglio in più

coſese che Metapóto dettofi folle Vibone,c che

i Zanclei abbiano edificato Metauria,e ſeguen

temételi Scrittori Meflìneſi,che ad occhi chiuſi

gli ſoſcriflero , e più ditutti Placido Reina c z

ehe la collocò la,ove oggidì è Roſarno; perche.

quantunque il Fiume di Roſarno ſi dichi Me

tauro; non è però quello , al cui fianco ſorgeva

quefla Città;ma l’altro appreſſo, come ſi trae:

dalle parole recate di ſopra da Strabone; l’a/Z

Metaumm,Mc-tam~m alcerìoccurrit, c’r ein/‘dem,

”ominirflatime così lo ſoſcrivouo Barrio d,Ma

e Tom.

ufo.w7

d 1.5.:.

fiori e, Martiranofi Gualtierigzed alrrismeglio

intendenti del paeſe.

Ill. F1‘: addunque queſia Città edificata.;

e

i

da' Locreſi , come piu occhíutamente ſcriſlo , 7:":

Stefano/1; Metauria Locroí‘nm Edificium ; e ſo-È

ſcrive la ragionemon eſſendo credibile cheuna parte , qual'era il termine ſrà due Popoli

Gue’rrieri,e ſignorigiäti,cioéLocreſi,e Reggini,

conceduta ſi foſſead Esteri.Di queſta Cittá nel

mentre ville tra le tenebre del Gentileſìmo non

abbiamo altro di particolare,ſe non che parto

ri al Mondo, ed alle lettere Steſicoro,Ameristo,

ed Eliannafira,de’quali in ſuo lugo.

1V. Ne` ſecoli poi dell‘Evaugelio abbiamo

a piangerla,anzi rovinata, ſe non ſol che dalle

ſue reliquie.Nel ſito medeſimo, ò in altro poco

diſtante, ſe ne fabricò la Terra , oggidi detta_

Gioia, e più volgatmenteGioii 5 e per oſſerva

zione del Gualtieri , in alcune Scritture Regis,

Ialia: derivando tal nome dalla parola greca..

Zoi , che in nostra favella riſuonarebbe Viſt-4,

per la qualitá del ſito commodo,ed abbondan

te;di cui cosi ſcrive Barrio . Efl Géolienfi: ager

fra-gif?” , mare ho: piſtoſum eſZ, ubíprpter ten-r0:

piſces,magna trithiarum capturafit , qua- in cadi:

ſale candmntur. Ne‘ diſientono Maraſioti, e Frà

Leandro i. _

V. Mà non per tanto e‘ troppo popolata di;

Gente per l’aria cattiva; poiche appena oltreó'

paſſa i cento novanta fuochi; e molto più gli è

venuta la mancanza delle Genti,dalle ſpeſſe, e)

antichi,e ne' più moderní,da Angioini, come.,

fù nel mille quattrocento quaranta quattro, e.;

finalmente da’ Turchi , a' 24.Giugno, dei mille

ſeicento venticinque; E quantunque fiſici-ata.,

da D.Gio:Battista Grimaldi Siguor del luogo,

con averle ottenuto i Privileggi di Manfredo

nia;non per tantopoté in tempo alcuno,piglía

re qualche notabile accreſcimento. Almeno ſa—
rà per quello ſempre celebre , che dit il nome a ì

T tut

fel-16;.
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:jr-.Earn.

l Top.

m Sam

bìafliu

,ml-'am,

tutto il golfo, dal promótorio Vaticano,all’al—

tro di Cenide 5 quanto poi al ſuo dominio vi

trovo Signore ' `

Rogiero Sanſeverino,Conte di Mileto cali..

ſuoi posteri fino ad Enrico ribelle k ,

Anello Arcomone,per compra dalRe Ferdi

nando il Vecchio , l'anno mille quattrocento

ſettantanove,che poi ne viene ſpogliato per ſ0

ſperto d’aver tenuto mano alla ribellione del

Petrucci, ſuo Cognatol .

Girolamo Wattrimani Preſidente m . Paſ

sò poi a Grimaldi Signori di Terranova, e.:

Principi d Gerace , v ,ſotto dc' quali ſoggiace al

preſente .

VI. E perche quivi nac ue il dolciflìmo

Steſicoro, nella cui bocca ſi diſſe aver cantato i

Roſignuoli, converra‘ ſermarciſi alquanto; non

ſolo per riſiorarci da si lungo camino 5 ma di

vantaggio per godere della muſa, di si nobil

Poeta.

CAP. 111.

a Li.:
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Dfflrízzione de’luogbi dale'umeMe

` ramo, al Fiume Altre.

membra , e col ſuaviflìmo conto del

_ noſtro Steſicoro , ripigliando con 1L,

forze 11 camino: ecco che oltrepaſlàro il Fiu

me, antico termine del Territorio Reggino,per

l’insù alle Montagne _s’incontriamo in

ch. CASTELLACE ,

JL P Icciolo Castelietto di ſolo cinquan-r

I, I N tanto, e col ripoſo delle giá ſianche

ta Fuochi in circa, di cui ne‘ Bar—

rio a, ne‘ Maraſîoti b, altro raccor

dano,ch’il ſolo nome-Egli però, ſi ritrovava in

più bene {lance eſſerc,alçuni ſecoli avanti; onde

pote‘ farne non ignobil dono l'ImperatorEnri

co VI, l'annomille cento novantacínque , all’

Arciveſcovado di Reggio a contemplazione di

Guglielmo ,ſuo Paíìore _; che poi conſermò la..

donazione , l’Imperator Federico II. ſuo Fi

e nell'altra giuriſdizzione a gli Arciveſcovi di

Reggio . ` `

` Indi poi in non molta distanza , _di miglia.;

diece diſcoſta dal _mare,ſi vede ,

CVII- TERRANOVA.

_L Itſſtà antica col nome di Sappo

Minulio ,- non perciò una qualche

Republiclzertam Signoria a parte,

v tosmà non l’oſièrvanza dc’ Frati Minori, vesti

gliuologonde da quel tempo ſoggiace nell'una, .

chiamandovi nuovagente la riabitò piena, e le'
die‘ il nuovo nome di Terranova . ,Barrio b, ri-ìsk u..

ì mette il tempo della nuova popolazxone nel de- "“7"

cimo ſecolo della graziazMaraſiotit, aggionge,

che ſu della medeſima gente fugita da Tauria- u…,

najond’é da trarre in conſeguenza quanto gta’.

de , e popolata foſl'e la già, _deſirutta Tauriana;

mentre le ſue reli uie furono baflanti a ſonda

re la nuova Città di Seminarasa riabitar Terra

nova ; accreſcere San Georgime forſe ancora a

dar principimò a tutti,_ò alla maggior parte;

de' Villaggi,quali vivono ſotto la giuriſdizzio

ne di quella Cittáscioè Rizzicones San Leo;San

Martino, da cui prende il nome, tutta lagran..

pianura all’interno, per detto di Gualtiero d i

Fortunato per averpotuto vedere rami fantaſia-4.7,.

eſſerciti di milizia ſecolare ,

II. Ma molto più per aver accolto quelli

della milizía ſpirituale; cioè de’ Frati Recollet

ti, ora Capuccini , all’ora che laſciando l’Abi—

tono quello de’ Capuccini; stimando più veto,

E ſimile a quello , che portato avea il Serafico

Patriarclza S,Franceſcosaggregandovi due ſuoi

Cit iui di gran virtù,Frat'Angiolo,e Fr.Fr:îñ

ceſ .Chriſiön Varone 5 Radicina , celebre per

la naſcita di FnArcigclo nostro Capuccinozla- i

triuolesBrocade;CirtoladesGalatoni;Seroſirio;

e Molochio s che lo reſero illustre Fr- Dome

nico Cappuccino, e Monſignor Palermo _Arci

veſcovo di S, Severina . nali Viaggi con in—

ſieme la Cittánnoltiplicano al pagamento Re

gionnille cinquecento ventinove fuochi .

` III. Così addunque fondata , eriflorata;

queſta Città , fiori per molti 'ſecoli in braccio

alla felicitaunercé alle molte doti compartite

le a larga mano dalla Natura , delle ’quali così

ſcrive Barrio,e ſoſcrive Marafioti : 1d oppidum

inſpecula exrflens magnaplanitiegentile-nq”;fm. ‘

monaci] aliamm frugumferax eſt, Ùpabulir ap

ra . Hit *Dina Price-[ara ;reſtaurati-,firma @ſin-t...

laudutiffima dimmgenerum , qu; i'm-liga”; maſcu.

Zend‘: ftt-mina oocantffit C9' cannabirsfiunp, c’y* pul

rbm aumpía phafianorum exterflarflm, Ferdicum,

c9" alíarum alítum, in montibu: venatione: [yi-ue

flriumanimalzum. Nelle guerre de’ Franceſi ſot

to il Re Ferdinádo, il Giovane,patì molte rovi

,nc , all’ora che l’Obegnì toltala a Marino Cor

reale,ch'e_ra del partito Aragoneſe, vi chiamò

tutte le ſue Soldateſche,con le quali combatte‘,

_con la vittoria ,ſotto Seminara ,

IV. E nulladimeno piu dannevoli le riu

ſcirono le guerre civili , e dimestiche de' ſuoi

Cittadiniſiorto Nino Martino famoſo capo di

Banditi 5 poiche mandarono alla total rovina.

Famiglie intiere,e arentadi5có tutto ciò Pao

pulo,Barrio,Nobile,e concorda Maraſioti: Ga—

ſpare del Foſſo Arciveſcovo di Reggio. Vi cele

brò la prima Sinodo Provinciale, doppo la.:
chſſiuſura del Sagra Concilio di Trento; ove fra

gli altri Prelati intervenne Monſignor Facchi

netti Veſcovo di Nicastro, qual poi fiì Papa, c6

nome d’Innocenzo 1X;Fra molti, che l’illuſh‘a

c Li.“

i LM.

lo Merola e ,lo chiama . oppidum frequem P0- QST?"

- per detto di Paolo Gualtiero a , non vavendo di

ciò riſcontro alcuno, ne` in Scrittore antico, ne‘

incorinliictturadirilievo, ualun ue oistat
D . .

ne foſſe la cagione, la quale ſin’ora non e` venu

ta in chiaro; ſi pianſe col tempo, _ò vuota affat

t0,ò di _molto ſcemara d’Abítarori; ma però la

qualità del ſito,commodoal viver Umano,ri

tono
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rgno'con le loro naſcite, furono Giulio Manti

neo,Paolo Minor Olſervante; Vincenzo Mane

rio,Giovanni Romeo Capuccino,Paolo Gual

tieri,Franceſco Gangemi, Bce. ›

Rogiero Loria n'era Signore, l'anno mille;

duecento ottantadue f, cui, della ſua pofierítà,

ſegni Margarita di Loria,…moglie di Nicolò Io'

muilla, per la cui morte ſenza Figlinoli ſuccede

D.Roberto Sanſeverin‘mConre ~di Mileto ſuo

Nipore,il quale vi muore,ſepellito nella Chic..

ſa diS.Catarina,con queſto epitaſio . \

Hic ide-et Corpus Magni Roberts' San-—

ſç'flverifloflome: Terreno-”ze , è*

Flumariaflnfiom. I 34.1 .

- A’D.Roberto de’ medeſimi Sanſeveriniflenne

dietro Enrico ſuo Figliuolo , il quale ribellan

doſi, vien fatto morire l’anno mille quartrocé

to ventidue.0nde il Ré Ladislao,l’a111]o ſegué—

re mille quattrocento ventizcrè, ue fe‘ dono :i

Saladino Sant’Angiolo,pcr la cui morte ſen

za Figliuoli , laRegina Giovanna II,la conce

dè a -

_D.Gio: Barrista Caracciolo,…Cöte di Gierace ,

l’anno mille quattrocëto venticinque,cui, ve’ne

dietro Tomaſo Figliuolo , ò Nipore; il quale.,

confiairando , e divenuto ribelle del Re‘ di Na

poli,Alf`óſo primo d’Aragona, flì ſarto morire,

l’anno mille quattrocento cinquanta ſette ; e.;

`della Città, ed altre Terre s e Villaggi n'investì

a D. Marino Corria e con titolo ſpeziale di

Contea .

D.Marino Correale,ora ſcacciarone da’Fran

‘ ceſi,ora rinÎeſſovi dal Re Ferdinando II;ove di

pari mori ſepelliro nella Chieſa di S. Catarina,

Lcon qnestaEpigrafe ſepolcrale :

Marina: Correalís Surrentinm 5 ‘Terreno-,

- che Còmer,Vir-bello, ac pace Ferdinando

Regiſidus,Alpborz/`o etiam Regi,maximè

carmfiappellam ha”; ,ſibi, pqflerz'ſguç,

‘z ſuis,ficit.149 o. ,

f oggicli vi è Signore la FamiglíaGrimaldi,

' i Gjenoveſè,de’ Principi di Gierace. ~

, E più alle Montagne inoltraudoci slì d'im’

. alto poggiſhrrà due Fiumi flàſabricato

21,11"F

cvm. QPPIDO._'v ._

Rà Girolamo Mar'afiorí a , lo Chia.

ma Città nobiliſfima-,e Barrio b,cui

ſoſcrive l’Abbare Ughelli t; n’inter.
pìreta. il no'meñ_ ”aſi opera incoli: dans; uè per

- l" altro,com’Ig con'ghietruro, che perla fortezza

j del ſiro:e`d avvenne all'ora,che fattefl ſentire in

quelle partiìieſc’orrerle de' Saraceni,con la ro

‘iíina di moltiluoghifla gente ſugitiva ; Hugo.

, l‘afrmentezdi quell‘Abitazione , qual Maraliori,v

z diſſegna non_ 'lungi da, Santa Chriflina, e della.;

‘- quale pur oggigiorno vedonſi iÎ rovinati veîli—

gii,quivi ricovroflìsñdando alla Città il cme.;

147 '

d’Opedo,e po‘icorrotrofi in OPpido:Onde con

ragione il-racCordaroMarafiori,uon lo stima di
troppo _alta origine ;ì poiche in conformità al

fin quì tenuto diſcorſoxgli non _oltrepaſſa l'or

tavo ſecolo della grazia. i ~ V

1L E per tanto travviò ,dal ‘ vero Filippo

Cluverio d, che in lei riconobbe il‘ſamoſo Ma

merto,tanro raccordato da Livio; Però le pri

me,e le pi l‘1 accertate memorie di lei; Io non lc

ritrovo,che nel mille,e cinquantanove; quando

postole l’afièdio ROgiero No_rmanno,ſe le moſ
ſero in ſoccorſo , ( bencheì con la lor peggio)

il Veſcovo di Calignanmed il PrePosto di Gle

r i e . Ella _è Sedia Veicoyale; ma' non troppo

antica , con la giuriſdizzione di .più Villaggi z

cioe` Marapodi ,,con corrotto vocabolo, Vara

podisanzi Terra,che Villaggio,CrothoneJriſiñ

lico,Meſignade,e Iorgonadejl’origine de’ quali

polſo conghietrn'rarla dalle Col ' fugitivL:

delle Città destrurte da’ Morti-;Wi - r ` popo

lati;onde inſieme con la Ci 'à', merito ſuora _

poco meno , che mille ſuo 'ig ci: __L 7“”; `

novanr’uno . * i -ì ~‘

--IIL Della fertilità del Ì

ne ſcrive Barrio: Ager hic cünöîga sfizgerit

neceflî-zria,namfl-umenti, ("F aliarzszmgflmferax

eflMÎ‘ Paſcendis gra-gibt” aytin-,É irrz’glmrfltbi re

gna equomm armenta ecfli'vo tempore pabulantur,

Film: Dlea,(’9‘ vi;za,c’fl*jèrica…nobilia.Në flì di inc

no la natura ſcarſa a produrvi Uomini di chia

ro nome della Famiglia , 'detta'.dal ſuo lungo

dominio,d'oppido.A’ quali piace d’aggionger

vi,Barnaba,e Nicolò, ſuoi Veſcovi; ed a dì noſ

tri Franceſco Grimaldi, de’ Chierici …Regolari

TearinLGode il- titolo di Conte della Famiglia

Spinelli, de‘ Principidi Cariati, e di Camera.,

riſervata, , ` i ~ v ~ N ~ -

Nè troppo-lontanadencro una Valle , etrà

due Fiumi_ s'incontra. .

 

 

 

"gx. _SLCH-RISTINAÌ ~'

. 1,

D fin-Girolamo Maraflotirz; enza-,

› mandola Abitazione edo-ma di

molti Uomini nobili; ma della ſua prima ori.

gine non egli, ne‘ altro ne dicono parola al

cuna: vero e‘ che fianchcgiandola, con ſoggez

Ella quale fa, onorato raccordo

 

d l

antil_

lib- …

zione a._ U ` gi-,come Pedavoliflumlinir

optimis, - ,detto iBarriob, @enzimi-andrè
,. . r, .d C ñ d - bi.;

m. m: Blîìvldflnt C1. o, ampç QUA-_Lobü-*uflmn

eli-,Se Einzanozcolzìl miniere dimarmi ,.S.Geor

gio-,{de’trapzáma; ria, per oſſervazione del

Gualtieri” Wikia-iz, ,

 

orgia, e finalmente San-‘c M41

ra `Gio'r ia, per la molta divozione a quella.; (id-r»

\Santa;Vl.Llaggío chia'riſiimo per li due Fr.Gírov`

lami Capu‘ecini : da tutto ciò poiſiamo con

ghiettllrgre,ch’el-la’l’oflè d’anrica,ò almeno no

bile origine. _

II. Nel ’rimanenreJn boe agro, ſoggionge;

Barrio : Sylo;glandíferaefimt ad porco: .zh-Moi

opportuna: , ”cr non [yi-q; ad domorum tigmz , ac

ſuppclleóîilia 3 (a‘ ad navigiomm fabricam apra .

, ‘iunt *uenationer quale.; Galan-i: Fit, a" ale/”ip fl

T z nobi
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l 034”.

Cai”.

'ita SS.

Till-Ior

ama-ff!.

IZ- ‘

lL‘onorò con la {ha naſcita Gio: Battiſta Cle

‘ oltre più ;má’pg'gidi accreſce il dominio della

famiglia Spinelli Duchi ‘di seminata , Conti di

ſervata. .2. -

. Equjndi almeon giorno in

bricato: s’alZa i '

i ‘L'- ;Î fl ex.- .SINOPOLL

I, f ’ ‘ ;Ue Abitazioni @quello nome ,

‘ .'s'inspxìxraup ,in quelli luoghió

( , ;$01 .tanto ~diffçtenti ,, che l’uno ſi
noma - o _ap-picciniv ,lîalttloñſicpp l’aggipn—

ta,ora,> {gi-è ` ‘ ' diypçchiopnde viénein.»

estçſfofl’e il piùantico , e;

. Q*

ai; l'altro,` _il nome di Vecchio

luogo alto fa:

 

' ñ ?ente fabrieaqo il'nuov.o laz

S_.Fila'r'eté, che mori nel mille ſettanta, con 9e

caſione,qhç~paflätí da Palermo inſieme col Sá

rD giá Fanciullq,i ſuoi Genitori in Calabria , e

ricovtatiſi in Sino oli, quivi ſant-amente l’edu

Catone); da qgin ilo coiìſagrarono alla Reli

gione-di' S.Baſilio a , Qualunque lì Eolie egli Si‘

,nopolLE’ di orig ine greca antica ;mazda qgali‘

,Greci primieramente fondato _5 non sò dirne…)

'più çhe tanto . › ’ ‘

dire S.Euſetnia,S,Ptocopio,ed A-equaro,e la Ma

dóna e voglio credere, che _tutti ſpietati ſi ſoffe

to da Sinopoli ilVecçhio,Pan-ia felice di D.Ca~

millo Carnovalescome l’altro del B.Pa_olo Min.

Oſservante 5 di Nicolò ,Carbone5di Scipione di

,Gxegorios di-FnFtançeſco Ca‘puccino ; ſingp,

lam-_lente di molti chiariífimi Uomini della`FaL

miglia Rùflbflche vi dominaronospnde a ragio
_ ne Maraſiotih , l 10 'ſctiflèſii Casteilo adornat‘p di

_molti ,Uomini nobili,Dottori- in legg’e,;in Filo'

'ſofia,e Medicina. . Paeſe’ceicbte per' ie minierb

dell'argent‘o Vivo,del nitrpzdelîmarmo,e pet la

copia del yinosoglip caſtagne; › iande, e frgtti

diverſi,d'ogni perfezzìone.; *a 1 raccorda

to Matafiókía~$ accreſce di' eſièento 'Îquanta

quattro fuochi; onde merit f_ " ente poi, ,fin da’

tempipill antichi {ostenere ;11 titolo di Contea,

della’ famiglia ,Rqu de’ Px-Ì'ucipi di Scillafl'g’gi

 

Sçeſi P'oi all’ingiù in lingq, come _tagliato

CXL COSÒLETO .

I. P

Barrio, e Marafioti , ch’il ſolo nome.

.. ’a'

Icciolo Caſtelletto di ce11_t0,_'eott_0

Viene però illuſiraro dalla naſcita di Giulio

da …p1 all'intornoW'edeffi‘f
A ~ . . f .

fuochi , di cui altro non ;apportano

Ruſſo , Veſcovo di Oppido , ,edgltimamentu

nobilem—ilí-w ;ci aìàjzàdalarém magnitudine”) craſ- `

2 , ó** :4”:on condita; in dolíolis "optim‘eſunt ef”. '

mente; popolata coníì'lpi’Villaggí da ,ottocen-Q

to ſeſſanta due fl_’1och`i'~3'` Poſſedpta da' Ruffidal `

milleduecento, ‘al mille tceçentoîcinquanta , ed '

. . . -fló all’Oriente _.

OPRÎÉÎOfiPrinçip1 di Cariati ñ, _ed _e .camera ſi,

txno,

greco qual"`diamendue foſſe.;
nello, ì (i fa raccordo nella Vita _di ‘

I_I.Gli Hanno all'intorn’q a-lçnni‘Villaggixpm’a '

-.çii'inezzo . Tag-'imma là ſcriſſe Plinio a, e ſecon

D.Ftéceſc,o Maria Ruffoìjc‘ìí camera riſervata‘

dal titolo di Principeiflù‘íſV'hàyqflóla Fami- z

glia Francopetta da Reg 'o , eíìeudone :gli .Si- .

’gnore. Nel rimanente ab onda `:Lnçztedjbilmenz

ſte ,diffida , _di era per l"inyerno,di caſtagno,

e _d’ogn'altral‘gezie di frutti,de'quali fa‘ _lucro
ſo baratto colla vicina Sicilia . ì

ln distanza Poi di :piglia ſeni abbiamo :ſgo

MELI—CUCQA’ .-`CJXIL

I. . Etra non molto mitica , sì che non.;

~ olti‘ep-aff;` , ,oltre di là , ‘dal mille :

per altcp poi è molto rima di po

polo , tanto ehe _con'infieme Droſi , di pot-41,..)

gente forma un corpo di- ann'oale rendita al

lie-’io Fiſco in mille- :éto ſettanta quattro fuo

chi ; .Con molte Famiglie nobili, alcune delle.:

quali anno titoli, e Vaflàllaggi , Soggjace _nel

l”,nna , e' nell’altra giuriſdizzione alla. Religione

de’-.Cayal,icri Gierbſolimitani; alla quale per

yja di compra l'aggregò Frà D, Serio Serípàll— -

do , ReligioſoPrzotÎcſſo della medeſima , con...

averne prima ottenuto l'aflènſo da’Rè Arago

neſi_a.Marafioti la ;elebra per l’cſièrcizio della

mufica: Barrio per la .qualità ,dell'olive , e d'el~

oglio? Ubi clci optimí copia ingemfit , e’? oli-ac

qualesfincpolj, Io v‘aggiongo una terza lode ,

ch'è la _naſcita di Fra‘ Pietro Gambacorta, me

mOria monstrupſa di qqesto ſeçpio .
i Ed ecco , con un ſol ſtaxninezzo _ _di Sole due

miglia? in una; vaga çollinetta

mm.. SEMINARA;

I cui per ixitenderne la prima ori?

gine `, e g'ilopo ,far _ritorno al Fine

o i _ me Metàuro , raccordato nel prin~

cipio di quello capo , _ed alla Cittá Tam-img.),

I.;

a Lib’,

cap-34.

qz'ial gl'eta al lato ;mal più Prima le ſcorreva.;

do gn'altra impreſſione , Tauraefltum : corret—

to da Ergnolap Barbaro 12,6 ,da Nono PÎHZÎW‘” vm.

e _reiiitziitq alla vera lezzione di Tazz-imam.. .Z

T.zzçriflnia la ſcriſſe Stefano c ;onde nacque,c_h,’ll e p,…

_01‘ TMiriana , …orTauriana preſeaſcnvetſirPxe- ""“"‘-’-"

:4.5. ‘ '

b Caflj.

 

trp ſuo Veſcovo , qual _fioriva Circa il &PERU-2,‘ ant-P

to 'ſetçaxut’Otto,co$`ì ne diſcotre _d , ~ ,
i IL Dice addunque, che la fondò un tale),

er nome Tauro; e quindi chiamata ne venne.;

auriana . Etcnim T4147;” qpidam &tiri; Urbig

fundator , qui ipjim amore raptus , eam Proſup

nomineTaufignem indt'gita’uíLLa fabricò di qua,

d’ediſicii ;« Hand çertë ignobilem, [ma 'vero quamilluſÌrÎÎ/ſimam, ,enim reliquia; inſìghiaque ad MB??? v ’ i' ‘ *

_uſqu çènnpeflatcm manent . Kiwinde in ut‘raqfle

ipſim flamini; parte extantia' , peteremque [Elen

darem , atque ipfius mzzgnifz‘çemiqm D/ÌBÌZdCÌZZlQ

DíſCÒrxe c'osi, perochc di quel tGmPL _› l una

parte era già vvſota d’Abitatoriflnerce alle gra;

vi ſçofiè .patire da più popoli , COLÎIÎCgilñapîſfá

mente- ill ſoggionge5Tgmtfi tum mbabztabçáts.,

d: Sa).

'PI-4””

_ e di la dal fiume , ampſiiffima di ſito , e ſuperba d~ - -

zz* fuma“ ef} _alng P5” propter cos` , quo-.r mn *.15

` iam

.__ñ--.

.._-

--_

A‘
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III. ‘Anzi daquinci preſe la nominanza-di j

Metauro quel Fiume :cioè perche ſcorreſſe nel

mezzo della Cittá detta Tauro , ò Tauriane .

`,24022121772 z‘gitur medium Tauri Uróemflamenffl.

“interfuit , proínde iam tum Metaurus eſt djtîu: ,

idemque-ín preſenti rating: nome” . Ma qui ſorge

non lieve difficolta' , concioſiache , come più`

avantidicevamo con' Strabone . La Città qual

fioriva .a ,canto ,di quello Fiume .era Met-:arie ,

oggidiGioia,ò alquanto differente di ſito,non

già Talzi-lana ‘, ó‘ ,eiuſdem nominò/Zam: .Però e‘,

facile la riſpoſta col dire , ch’amendue quelle;

, Città furono in queſto tratto di Paeſe, cosi che

Tam-ian@ accoglieva nel mezzo il Fiume 5 Me

-tauriu gli stava lontana . _

IV. Mapoi perchepiù toflo la lm;rana›èhç

la vicina Città. ,ſi denominaflè dal Fiume :La

‘ riſpoſta è pur pronta‘, quando il Fiume avea.;

preſh il ſuo nome ..da Tauriflna, giuila che or

orafi e‘ detto , col bagnarla di mezzo: dove;

che Meemi-ia dal _Fiume preſo avea i1 ſuo. On

de viene in filo, che più antica {lara foſſe la fon

. dazione di T:im-iam: , che di Metauria, e forſe,

:Libri

‘.35,

J‘ Z:

r rzLi‘ç', ‘z’

*I* L7"

g [JM-F

di Cala,

li) r. cap‘

b Ger-'l

E"Pl’* ,

”.3. 3

?i Gang-“i

è” cam!

`t'i‘iijlle

' ' vfle²;²trapor,tata in Mileto dal ‘Conte‘ Rogie

daquel primo , ò non molto appreſſo ,in cui ſi

z Abitòla Calabria . Così addunque queſta chia

riflima Citta‘. eíièndo per più ſecoli , e prima ,

alla felicità, Sedia Veſcovale rinomatiffima co~

. .minciò a pruovarc per l’una parte (forſe come

più eſpoſta , e meno difeſa) gl’aſſalrí nemici 5

tanto che finalmente a' tempo del Veſcovo Pie

tro,e molti anni avanti, era vvota d’Abitatori,

- V. Diſiaventura,alla .quale non molto dop..

po ſoggiacque anche l'altrametà 3 .rimanendo

affatto rovinata v. Del tempo dell’ultimara ſua

rolamo Marafioti e; ne diſſeg‘na il mille ſettan

tacinq-_ue s ma con aperto errore , erche del

,ettanta tre‘ abbiamo la ſua Sedia Veſco

ro*,'Barrio f, ne' diſſegna il tempo del B. Nilo,

clíe Gualtierig, ' lo ſmgolarizza altrove-cento .

‘Ma ,cçrtatolä ella &ehe-.l’anno novecento, e trè

?dai-iena era in‘ ‘piedi ; impercioche-transfercn

doiì'con ſolenne pompa'll corſo di S;El_ia Baſi

-lizínoì, rapporta lo 'Scrittore della-ſuaVita, che

_i ſuoi Monaci d" Aulina, gu' vennero all’inconó

tro ſino a Tauriana 5 onde _ne traggo la con

-. ghiettura , clí’ellaîavefle all’iu tutto mancato,

ne’nbvecento cinquanta, in cui fà l’univerſaliſ

' ſima I‘riondazione'de’ñBarbari 9 con larovina di

'molte Cittá , e Veſcovadi. Questp quanto alla

z già-fu Ta'uríaua .› t , v

amo all’oggidìSeniinara . Io
YI. ì Oraveni `

non-approvo ‘l’opinione' di Paolo Merola h ,` e
* äegl‘auiori'dçìl-'nubvo Atlante i, che Seminara

‘faqricata ſi ‘foſſe‘ nel ſito medeſimo'- di Tauria

‘na ‘, illa“ Tauriqnum, apparendone tra l’una , ‘e

l‘altro un frammezzo di alcune miglia:Appro~

vo' sì , che degl'Esteri ancor lo feriſſeñFilippo

e dopo la venuta di Chrilto , fiorita in braccio

. _. _ `furono Gregorio , Georgie, Lorenzo , Oppor

rovma , Yi c qualche'divario tra Scrittori. Gip,

~ rante Spinelli , GioVaiirli,B.-‘1rlaam_o,'Francesto

di Duca della FamigliaSpinelli,Principe di Ca~

k vidi

diem vi.

.April. -
*a*

co’i l‘oro-Veſcovo', l’abbia piantata dove oggi

Îî diſi‘véde queſta Citta; laquale col beneficio

, A .

Ferrario/Q , che la‘gente ſopravanzata’ inſieme;

del `ſito common , ie dell’aria ſalutevole rosto

`accreſciuta di popolo , diVennel una delle mi

gliori di quel tratto , con `1a giuriſdizzione di

.cinque Villaggi, Strangi ,` sant`0palo,‘e Peſo

lo a già rovinati 5 Palmi di preſente alienato 5

si che non le fia ,rimaſta , che Sant'Anna; di cui
ſi fa raccordqnellìltinerario d’Autonino Ceſa—

re , ſotto nomedi Decalstidi'o'. Con tutto ciò

ella è popolata sì , che può rac’chiudere nel ſuo

ſeno mille cento trentadue Fuochi.
VII. Frà Leandro _l , la vcelebra come.paeſe

bello , e'fertile. Barrio ne ſcende al particola-,

re , Fit bícſerzſci , ó" olei probanffiníi copia: oli

’we craſſze , e‘? carnofifunt , quale: Meluhacbia .

Hunt tel-e hobiíer , naſcita)-Vinum non valga” ,

Ùgypfirmſpeculare5 Fiam aacup'içzphafidnomm

execrnaram , @uſim-um alitlfm ó › .

VIII. Città che ſovvènte’ricevè lîonore. dei—

la preſenza de'Pñrincipi grandi-z cioè di Rè Fer

dinando II. , e dell‘Imperator GärlpäY- , come 4

dimostra ,l'inſerizzione _ſu’l~ frontiſëiìgo della; .

Chieſa dello Spirito Santo . *Amm ’fs 3 g . Caro

Iflr-V‘. Romanorum [mpez-arorſèmper Auguflus,

pofl quam debellgîw't (.'qithagiflflſmizzgrejjm efl

Spmimzriamflertio 1V0'oembr.die Mercurio, (’3' in

quarto men/ì: eiflſdem rece/fit . Di queſta Città

alcuni affari ſpettanti a rumulti di guerra , ve

dili negl’anni di Christo mille duecento ottan

tadue ,mille duecento ott‘ant’otto , mille due_

CCnto‘novantaſettç , mille duecento novanta

.quattro, del Capitolo, V. della-Calabria guer

riera . i A. ‘

IX. (Li—anto pci a gl’ Uominini illustri d’

amenduelé Città’Tauriana, echninara, ſol _dif

ferentidi ſito , cche la Calabria illuſh-arono ,

tuno , Paolino , eTeodoro , tutti Veſcovi . Li

SS.Martiri Teodolo , e ‘compagni , &Geox-gio,

ç &Giovanni; Di Seminara propriamente Fet

Sopravia , ,GUglielmo Fantino conventualp,

Tómaſo FraterDomenicano, Iacopello de Frá

chis, Benedetto , Pietro, e Giovanni _Frati

Minori Cappuccini ; Accreſçe ititolicon quel

riati ,

QXIV. P_ A L M I.

I. Ra egli,_come di‘ſopra fi è tocco,Víl-‘

laggio d’iSeminara; ma nel corren

v ì _ i te ſecolo~ ſmembrato , e venduto a'

Marcheli d’Arena , l‘anno accreſciuto di popo- '

lo ,e di prerogative; onde oggi giorno non la

cederebbe a qualunque buona Terra della Pro

vincia . 'La diviſione del Territorio non bene:

avvertita da principio, e‘ {lara a questi nostri té:

piun Seminario di grandiſſimi diſiurbi fra :il

due Signoride’luoghi , Marcheſe d’Arena , a.,

Duca di Seminara, ö vogliam dire Princrpe di

Cariati, ed inſieme ancora tra‘ li due popoli di

Palmi, e Seminara , quali ſovvente uſciti ſono

a difendere il preteſo loro, con l’arme in mano,

e' più d’una volta con ſangue ,-è-con llragge.

II. Del

l I!”

eg. [il

‘9‘*
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II. Del ſuo Mare così ne ſcrive Barrio.Pal~

mg retia thynnariaſnnt : Eli enim mare hocpi/co

ſum ubi tymni , (’9' Xiphi; , c?" muren'; , @"aurañ

Le , &congzflaliijue nobile: piſte: cupiuntur.Ca~

pitur Cor-’11mm - Fù poſſeduto per molto tem

po dalla ſamig.Cóclubeth de’Marcheſi di Are

na; ma estinta, è decaduto alla caſa de‘Signori

Duchi d'Atri.Si poſſiede oggi per titolo di có

pra dalla famiglia Spinelli Principe di Cariati.

Ora ſeguendo il medeſimo tratto di Mare.,

per miglia ſette,s’incontra

çxv.- BAGNARA;

I. Veiia Terra, ſcrive Maraſioti , a ebñ,

be la ſua prima origine , come ca

N ſuale per opera de’Normanni. Efù

la c‘aggione , perche avendo di

gia occupata la Calabria , e quindi la Sicilia;e

per tanto 'convenendo loro , come anche alla.;

gente , quale avean negozii per di quà; e per di

la , di ſpeſſo tragittarſidall‘una all'altra parte;

più d’una volta,e questi, e quelli venivano im

pediti nell’oltre paſſare, dalla qualità di quei

Mari ;Ora in noioſa calma , ora in pericolante

rabbia; Ed era il peggio ; che non avendo ove

ricourarſi ſovvente lor cóveniva tollerare l’ in.

clemenze crudeliſüme de’tempi , caldi ardenti

nell‘Estàmrridi, e ſreddi nell’Inverno .

II. Riſolſe in tanto il vDuca Rogíero , Fi

gliuolo di Roberto , fondarvi un Monaſlerio di

Religioſi : come giá fé circa il fine dell‘unde

cimo Secolo 5 quale anche dotò di groſſe rendi

te , a fine di ricevere come in Oſpizio , la gente

paſſagiera . Con occaſione addunque del Mo

nasterio, vi s’introduſlèro le caſe de’Famigli,

neceſſarii al medeſimo , quali moltiplicandofi,

s'accrebbero in qualità diſormata Terra . Ag,

' gionge Maraſiori,che le venne posto il nome.:

.di Bagnara dalla moltitudine de’Bagni , de’

quali ſino al ſuo tempo ſe n'ammiravano li ro

vinati vestigij ; ma non dice ſe fabricati, ò pri

ma, ò doppo il fondato Mouasterio .

III. Giacque ſin dal principio ſottopoſta.:

la Terra nell’nna , e nell’altra giuriſdizzione al

Monasterio medeſimo , continuata la ſpiritua

rotta , paſsò molti ſecoli ſono valla Famiglia.;

Ruſſo ;la quale v’hà poſto il titolo di Duca.) .

Ella parve ſempre inchinare al partito Aragoñ

neſesonde il Re` Ludovico di Sicilia,paſl`ato in.;

Calabria contro del Re Roberto, l’anno_ mille

trecento tredici,pcr ordine d’ Enrico VII. Im

peratore , tra molti luoghi , quali ebbe per vo

lontaria dedizione ſu la Bagnara, ancorche;

reliituita l'anno mille trecento diece ſette.

1V. Non ſia addunque maravíglia , ſe poi

accolſe con dimoflranze di grandi onori il Re

Ferdinando II. quantunque fugitivo , doppo la

famoſa ſconfitta avuta nel fiume di Seminara;

opdc poi nö ingrato ristabilito che ſi‘: nel Tro

no , molti ſingolari privileggile conceſle .

V. GiozBartista Nicoloſime celebra la bel

lezza delle Donne, che di vero è meraviglioſa ,

le ſino a queſti tempi , e la temporale gia intei- l

con capellatura naturale ad oro ;Marahoti la...

memoria di molte perſone degniſfime; non pe

rò nenoma , che Marco Filippi, al quale dee.,

aggiongerſiD. Fabrizio Ruffode’Signorí del

luogo , che val per cento ; Con altri degniſiimi

figli del Vivente Duca D-Fráceſco Primogeni—

to, e Principe della Motta S. Gio:,D-Giuſeppe

Principe di S.Antimo ; D. Paolo ; D. Fabrizio

Cavaliero di Malta ; con altri degniflìmi nati

altrove ; D.Domenico Cavaliero di Malta ; La

D.T0maſo entrato in Prelatura in Roma, dalla

di cui gran bontá,e talenti ſiſpera ogn‘altezza

di grado deſiderabile . Mà non sò-perche Bar

rio , non aveſſe bagnata la ſua pennanell’ ac

que prezioſe del ſno'Mare dovitioſo,quant’ogn’

altro,di tutte ſorti di peſci in ogni tempo , L’

d'ogni qualitá , maſſime della caccia de’peſci

Spadi . Le montagne abondano anco di caccia

di Cignali,ſpezialmente eſſendo preſervata da‘

Signori del luogo . Oggi dominante il Duca;

D.Carlo Ruſſo . Numeroſa di quattrocento ſe

dici fuochi.

E tutta via velegiando per il Mare medeſi

mo,ecco in poca diſtanza sù d’un alto Scoglio.

çxV1.s<:ILLA.

I. Ome aſſai celebre uc’ſogli de’Poetí,

N e degl’Istorici, così che par non,

ſappiano , ò ſcrivere , ò favellaru

-ſenza ſar raccordo di lei . Ora per quello tocca

la poſitura del ſito , e le favole ritrovatevi da

gl'antichi; vedi il ſecondo diſcorſo dell’Appa

rato ; ma per quello tocca la verita dell’IstOrm,

il primo“ad Abitarlo ſu Ulifle nel ritorno dagl’

affari Troiani , quando, che ſcorrendo per que—

sti Mari ', come fà al Monte Circello, ributtato

indietro da fiera tempesta , quivi preſe terra-.a

e trattenendoſi alcuni giorni edificò un’ſempio;

lagro a Minerva , raccordato da Sphno a , dv‘

Diffis,Cretenſe b , da Omero; , _e da altri; 0n

de poi tutto lo ſcoglio ſu detto ,Caſtel diMi-

uerva giulia il rapporto di Dionigio Afro d z

II, In tanto fatti potenti li Toſcani , pere

.çhe c6 iſpeſſe ſcorrerie infestavano i mari di Si

cilia , e di -Reg gio_ , e per lor Lentezza ſovven

tei’Abitavano. Anaſiìlasignor di Reggio_ per

torre loro queſio fido ricovero , com’anche ad

altri ladri di Mare, lo riduſſe in fortezza, quam

.Rheginorum Tyrmmus Anaflìiam , ( ſcrive Stra

bone e) , edificato mimi-uit muro, ut taſti: *na-ua

le flruerctur , c?- pmdonibu; navigandz’ per Bui-j

pum ſatultatem interciperet. . ` -

IIl. Altre volte viſi fortificòſpartaco; on

dc Marco Craſſo penzò potervilo imprigionaſi

re , che per tanto fabricovvi per la parte di ter

ra un groſſo muro, là ove oggidi chiamano mu

ro rotto; con ciò stímava averlo_ nelle mani - ,

Cosi Plutarcof, Crajfmfimrratumin bac Bbc

ginomm Cberfonefi eflèrcítum fluóíuantem lo“

naturamdiltgmter contemplati” , foſſa , ('7' ?ner

iÌIterclu/it. E quantunque il lavoro minacciaſ

ſe lunghezza di tempo , dovendoſi ſtendere il

muro in tre migliafl: mezzo di lunghezza, ed

e bu

mirabil.

b Lia-le.
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'rolamo Maraſioti lsſi fa nello ſciglio ( dic‘egli)

PARTE SEÎIONDA- CAP. III.

al farſi la foſſa per di lato all‘insù perquindeçi

Piedi,- con tutto ciò,a lunghi paſlì Venne ridot

to à perfezzione . Et licet opus magnum eſſer, c’a‘

perdzfflcileJWe-oi tamen temporirſpatio, ex tranf_

*perſo Iflbmi utrinque (lb Maripertingentem triù'

millmm paſſuum cum dimidío o Toffamquindecim

pedum latitudine, atque altitudine rotidem duxit;

ſuper quem etiam m”er robore , “que altitudi

ne mirandum , `

IV. ` Ma ſpartaco incontrata l'occaſione d’
unanotte oſcuriflimadìoltrepaſsò col beneficio

d’alcnni tronchi d’Alberi , laſciandoil Conſo

le deluſo . Etfie Craffumfruſlramr evaſi: , con

chiude Plutarco ñ

V- vr‘vaenimento , qual parve ’rinovellarſi

alſorger de’Normanni , li quali avendo final

mente con la forza ſogiogato Reggio,due Prin

cipali della Città. del partito Imperiale, ricon

ratiſi in queſta fortezza, tentarono d' opporſi

agl’avanzi de*Vincitori; onde dalla lor fam”

richiamato Roberto , e vegendo non poterli

domare con la violenza dell’armi , cercò casti.

garli con quella della fame; _che per ta‘to hà ſat

ro un gran muro per impedirne la vittuvaglia,

coſiriuſe a renderſi quei di dentro, come giá ſe

cero ; ma non già li due capi . quali di notte.,

- tempoſì ſugirono per mareg ,

VL Così divenuta quella Fortezza, Piazza

dell'arme maritime Normanne; avvenne circa

il mille ſettecento , che l'Official ſopremo,per

nome Colla Condomicita,ribellandoſi da‘pro

prij Signori , ne tenne perſo ſpazio di ſei meſi,

libero independeute il commando , con qual~

che forma di-Republica, giulia il rapporto del

Gualtierib . quantunque poi atterrito dalle.,

fortunate vittorie del Guiſcardi , eritornato a

ſe medeſimo , non però reſlituiſce la fortezza;

ma di vantaggio milita , e con fedeltà, ebrae

.cio a'ſervizii di uell0.Cosi Malaterra i, ſoſcrit

to da Agoſtino nveges k .

VII. Oggidì è Terra mediocremente p0~

polata con trecento ſettantaſette fuochi , ed il

titolo di Principe della Famiglia Rufib Do

minante Don Franceſco Maria Ruſſo . Di al—

cune ſue doti naturali fa onorato raccordo Gi

copia d‘uve diverſe , come moſt-‘itella , greco ,

inſolia, vernaccia , malvaſia , della quale ſi fa

un vmo principaliſiimo, niente inferiore alla.,

malvaſia di Candia (concorda Barrio m) ed

oltre l’abbondanza del vino , e‘ molto guſtoſa.,
ì nel mangiarſi; Per lo che con la vendita dell‘

uve molto ſi guadagna nel predetto Caſtello .

V’é ancora la tunnara , e l'induſtria della ſeta.

E poteva ancora rapportarne _l’immenza copia

d’ogni peſce più deſiderabile, per qualunun

meſe dell’anno , e ſopra tutti del peſce ſpada .

Ma più d’ogn‘altra coſa'Umana, nobilita que

sta Terra la naſcita di D.Guglielmo Ruffo,Pri.

mogenito di D.Tiberi0 Principe di Palazzuo

lo , de’SS.MartiriImperato , ecompagni , ed

e‘ Camera riſervata ,

Bindi poi oltre ſcorſinnà alquanto sù den

tro terra,da un alto poggiopendente ſi ſcorge.
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CXVII. FIUMARA.

Ltre volte detta Cent': , ò pur Ceni

ſio, come la deſcrive Stefano a , dal

Fiume,ó Promontorio Cenidc . So

ñpravenuta in tanto nella Calabria l'Arte dell a..

ſeta, e l'uſo de‘celſi , dal .frutto detti mori,perñ

ch‘ella da per tutto ſe ne fiancheggiòzper tanto

cambiato il nome C'enis,ſi diſſe Fiumara di mu

ro,ò di mori , Fiumara dico, perche piantata.

al capo d'una lunga Valle , ſrammezzata per

lungo da un Fiume , con di quà, e di làdique

Pci alberi. Così Barrio

dro d ,

I.

detta Regina: .Ed e‘ la ragione, perche com'ab

biamo da Strabonef, la Colonna, ò Colonnel

la Regina , non era Abitazione; ma .una ſola, e

ſemplice Torricciuola , postavi da’Reggini,co

me per confine della loro Citta : (201147116114…

T”rrem exilem/uperfreto pro confinio [Oſî‘Uf-ìl‘üb

eni e‘ regione Turn': poſita ejl , quam l’a-Ion' nun

eupant , , p

III. W11dinaſce,che qnesto Territorio ab

bonda di molta fiera, e per copia, e per bontà;

non meno, che di mela , aranci,cedri, limoni ,

con altri di diverſe maniere . Hit ferita l'anda

tiffimrt finnt , á* hornm copia ingen: . Extant , ('3‘

om' numeroſi limonum , c’e* malorum einem-nm., ,

‘diſſe Barrio , e poteva ancora eelebrarlo per la

quantità,e qualità dell'uve, ed altri frutti,qua

li ſi mandano di la dalla Sicilia, con immenſo

guadagno di queſh' Popoli .

’ IV; L’anno mille cinquecento quaranta..

quattro,fl`r per ridurla in cenere Barbaroſſa.),

gran Corſaro de’Turchi, ſe al ſuo arrivo fuggi

ta la gente , non ſi foſſe contentaró _del ſolo

ſacco. Gode la giuriſdizzione d'un Villaggio,

detto San Roberto; col quale ſi accreſce in ſet

tecento ottantanove fuochi. Le diede gran no

me ne’tempi più antichi Girolamo Fava , e ne'

nostri correnti, Frà _Leone noſlro Cappuccino.

l primi ad averneil dominio furono i Ruſfi 5

onde n'appare Signore

D.Enrico Figliuolo di Fulcone ,'daragli per

cedettero i Sanſeverinimon ſaprei di qual tem

po .: cioé

D.Robcrt0 Cóte di Terranovada cui pofleri

to ventidue . .

D.Diaua Carafa n’era Signora,l‘anno mille cin

quecento ottanta due-Ritornat‘a a'liuſfi per có~

pra , fattane da

D.Vincenzo Principe di Scilla,oggi ancora e‘

ſotto il dominio della famiglia de’lſuffi i ma

della Bagnara , col titolo di Principe , domi

nante D. Carlo Ruſſo , Cavaliere di gran...

virtù, e bontà , eperò degno di memoria , ed

è Camera riſervata .’ .

Ed alquanto più all'in sù, in luogo eſpoflo

alla Sicilia ſorge . '

- , CAT

.11- Mcrola t, e Frà Lean-a

merce‘ di ſervrzij fatti dal Re‘ Carlo I.g.Vi ſucñ,

tà vi tenne ildominio, fino al mille quattroce’- `

ti e , ch'ella foſſe ſopravanzo della Colonnella,`t 3;?"

‘4

l

ol.

[DL-v

Vrlnb.

bLí.2.

18;.
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IL Onde non appruovo quel del Maraſio-í d m'
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C_.XVlIi. ~ {CALANNA ,

L Padre Ottavio Ceſitano çaraggionan

[. I ueltenostre artiS.Bartolomeo;S.Pup

pieno; ;Agazio,e altri; e rapportand’ollin

l’occaſione di approdare S. Gregorio Tauma

nella Reggina ,da motiv’o a due quiſlio‘ni Isto

di transferita ſi folle , nell' oggidi Caianna; An

’ loc”: ci: tempçflate c‘ultmzu'am In‘: affil- Calabri;

Civitas ‘Abitata ,ſupra ColumM Rlngina'introvó

ſu: oppi‘dtm cſi , badia Calamza, a‘ Columnafar

taſſe detortum-nomm s Má amendue deciſe con..

aperto-sbaglio“. , _ ‘ k

` Il. Sbaglio, che le Sacre Reliquie del Tau

maturgo non-approdarono quì ; ma nella par

te Orientale , non lungida’Squillaci, in Stalat

ti , all’ora Stilaro , il medeſiino che nel Latino,

Colonna: onde quel Santo Monaco dalla colon

na ,~ qual Abit-ava, Stilz‘m ſu detto .

’ Ill’. Sbaglio pur anche ,- che la già Colon

nella Reggina ſiata ſofle una ualçheAbitazione

nell’oggidi Cannatel_lo,percletco di Marafioti (I,

v'e di Politi c, e nell'oggidi Calanna , giusta il

;penſamento ' del Caietano 5 Ed è la ragio—

ne dello sbaglio,che la famoſa Colonna, ò Co

lumella non era Abitazione , uè lo ſu maizuon

eſſendo , ch’una ſempliciſſima Torricciuola per

contraſegno di confinio , come apertamentb

colla dalle parole di Strabone . -

IV. Tanto che mal può ravviſarſi , ò per

della , ò per ſue reliquie , l'oggídi Calanna_›;

qual Io conghietturo per Abitazione anticab ,

edificata da alcuno di quei primi Popoli, qua

li popolarono perdi qua la Calabria.Abitazío

ne non ignobile, con due Villaggi; &Stefano;

ed Alecci , con quattrocento quattordici ſuo,

chi . Marafioti la chiama Abitazione molto

piacevole,ed aftiſiima alla caccia di diverſi Uc

celli ,e d‘altri animali ſelvaggi , e ſiegue a dir

ne gran bene ; mà però con`a`lluſione alle mon

tagne d'Aſpro monte contigue, delle quali pe

rò , con più vivezza , Barrio d ,in cotalſorma.

V, Inti” Apenniuifiylzm eſi nobilis,minc lon

gitudinix, procem Arbori/Îm, da* aqui: recentibm

refeìta , a: piurferax Optima' , ”bertmqne ad do

morum ”gna reliqna'ue utenfilia opera, ('3- ad Na

vigíorumfabri-cam mamri‘am ſuggerens . Slam@

glandzfem Arbore: alendis porci; apporta”; .

Prove-ninna@frugq‘erp Arborexflöte erumpunt,

(’y* herbe:nobilermtdicmales . Lamibi , a: diffu

ſa planitie: mom‘ibm 'vir-entith hei'bis corona”;

cincîa , Valle/r ibi amgny/ìcſùrramibm rivi: irri

gatp . Paſma pabalave valga lieta , @florida—

frequem il”. (“F 'varia venatio : efl enimferarum

[ultram,- nam , utfi’mel , atque iterum dixi in A

pem‘no Calabria: 'um-za [yl'àeflrium Animaliñ ge

nera ſiabuſantur ; eongerzmt , (a' accipitres muſt!

gem', in plan-i: Zlü‘ò multarum avium generaflmt,

do del felice paſſaggio , qual fecero in_- ›

varíj luoghi della Sicilia, 'e della Calabria,col- '

turgo , 4d Columnam( ch‘egli interpreta )` per:

la poco dianzi raccordara Colonna , ò Colon- -

riche . La' prima , ſe quella-Colonna Reggina.

Foſſe diquel tempo Abituta: e l'altra‘, ſe quin-

quare in utraqua Calàbnle ora aucupia, U* wm

tíones labererfiuut.Naſciturpaffim [api: pbrzgius,

pravenir anífium,cyminum ,crotusÙl-ueſìÎÌA-,fm

gra , cytbzſi” , tfr libere: fonte: m ea manautper

fpitui , aefluminapropëmnumera pifculenta , to

rentini: , (F maga/"Ill": formula, qu” utramquc Ca

labri; 0mm ubertim irrigant . Haim fill-:ne me—

minit Plinim , ”- Sohn!” , qui eam Rbegz'n'orum

ſalta”: appellanr . De hat ita [oanJo-uiniaml’onP*

tan”: ezde Chrom* ein': cuſtu libroſerüdo fcríbit.

Efl Nemm extremis Calabrum in'violabile :mi:

Dy’rſdcrumpam‘j.uma-Irma’? pietate 'arrendum

'Ao-bom' diverſa-tu: , 'volucrumque rapim':

Opportmm dom-;muta , C’TſPelgaferarum

Hoc Nemore ar ipſoJucijìzueHorÌ-entibm olim

Adveé’íam memmi/ìirpem, QHÉ‘CÌZTOÙ ab omni

Panna?“ 0dore quidemfblijſqueré‘flore referret

Sedfruíì‘” variamfl* [auge alienafigura

Vix Orbcm r‘etinenx prorcntomt corpore lungo:

Se ſe agi: in duéì‘usmariam’r trabit agmine randa.

Diedero buon nome a quella Terra Frà Gi

rolamo Capuccino, e Marcello Scaglione della

Compagnia , quanto al dominio fin dal mille

duecento cinquantaquartro , ſoggiacque alla.:

fa ma'

o ſal-l

l”. 4- l

Famiglia Ruffoflcome pur ſoggiace oggi gior

no; ancorche per qualche volta interrottospoi- "‘

chenel mille trecento vi ritrovo

Vinciguerra Palazzig, il cui Figliuolo Da

miano ne venne privo _ i

Gio:Ceſare Carafa n'era Signore l’anno 15 24.

oggi n’e‘ Signore D.Franceſco Maria Ruffo

Sceſi in tanto al Marani diſtanza di miglia.:i due da quello,viene

CXÌX. SAMBATELLO Q

On quattro Villaggi S.Giovanni, S.

Biaggio,S.Domenica , e Diminniti

i ~ per compra dal Duca di Bruzzano

D-.Giuleppe Cataſa,dal Móte delle Vergogno

ſe della Città di Napoli,ſotto della quale oggi

dura,eſſendone Sig.l).Vincenzo_Cara a Sangro,

Caetano, ed Aragona terzo Duca (118111223110.

Paeſe aſſai ameno in ſpazioſe pianure, e di rim

petto a Meflìna su le rive del Mare . E ricco di

ſete,di frutti, e di molt’altre coſe neceſſarie all'

Umano vivere , e ſopra tutto di peſce .

Ed ecco non troppo diſcosta;con le mura al

Mareda Citta Metropoli di `

C.XX. REGGIO.

Veſta e‘ l’una delle Città, delle qua

li va più altiera la Calabria ; on

de converrá con penna alquanto

‘ più diffuſa rintracciarne gl'affa

Il

 

I.

ri . Per conto delle ſue prime pietre,altrovc a a’ `

recai la teſlimonianza di ventiquattro , e più

Scrittori , li quali le vogliono prima gittatc.:

da Aſchenez primo Figliuolo di Gomtro, Pri

mogenito di GiaFCth , ultimo tra figliuoli di

Noemo 5 e correndo gl’anni del Mondo già.

creato 1 820. , e dal diluvio cento ſeſſantaſei .

II. E per tanto Reggio vienacclamato per

la più antica Città. d’Italia,da Gio: Domenico

Taſſoni [2-, da Enrico Bacco c , da Gregorio di

gliofol.

z: 5.
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LBÎ: d , da Gabriele Barrio e , e dall'Abbate

Îd_ Mim Ferdinando Ughellifdi quali così ne ſcrivono:

&fa; Martalium Primur(parla di Aſchenez)pofl

falñó- univerſalem Catbacbtſmum in Italia”) reni: , at;

que ibiſedem poſition* quo intelligitur Rbegium,

“"3- e’F' tori”; [palm, vetlaflifflmam Urbem eſe.

i Ill. Perilche rimangono convinti di falſità

alcuni ſentimenti,quali per la prima fondazio

f ne di qucsta Città vannoartorno tra’ Scrittori:

‘ _ Strabone g, Solino b, Antioco i, degli Antichi;

fiji: Fr.Lcandro k, Fr.Girolarno da FiorenzaLAm

i f'gj-brogio Calcpino m , e Pandolfo çollennuccio

"52,. 'n de’moderni, ne rapportano l’origine Plll an

i",fi‘zzP- tica a' Calcideſi ; ma con aperta fa_lſità,quan

mmm; do pure non voleſſimo interpretath che favel

Sſiì'z‘st. lato aveſſero non gia di prima fabrica; ma ſolo

1.0.:: di una qualche ristorazione,con accreſcimento,

che in ſomiglianti affari val il medeſimo, che.:

edificazione: Ed egli è vero,perche come oſſer

z va Fr. Girolamo Maraſiori o , da quei primi

:JL'Î'L Aſchenazzi, non venne piantato , che qual rac

colto di Caſunculem Tugurij rozzi,più per l'uſo

del vivere , che per abbellimento alcuno di

Città .

IV. Sopravenut-i poi alcuni Secoliappreſ

ſo,la riduſſero a miglior ordine di strade,e be]

` lezza di Ediſicj i Nel qual ſentimento sbaglio

pin di tuttii] Collennuccio,volendola edificata

› For"

fior”.

da quei Calcideſi , quali edificarono Cump

Scuopre lo sbaglio Giulio Ceſare Capaccio p,

,j ſcrivendo,che i Calcideſi paſſarono ad edificar

'*‘-"- Cuma, ad imitazione degli altri più antichi,

.2.| .

'01.33. l

-vita .

quali aveano edificato Reggio . Sbagliò pari

mente Gio: .Antonio Summonte q , volendo

queſta Citta edificata da Eolo; nulladimeno

come più diffuſamente ſi dirà appreſſo , prima

che Eolo vi regnaſle, Reggio avea più ſecoli di

V. Reſti adunque per dritto filo il diſcor

ſo, ſodamcnte provato , che queſta Citta rico

noſca la ſua prima origine da Aſchenazzo,

Pronipote di Noemo, e sù gli anni del Mondo

1820: onde per dritto ſi riprovi il detto di

Fiorenza, che ne rimette il tempo a’2888. tem

po ne‘ anche corriſpondente ; anche che ſent.:

voleſſe la prima fondazione de’Calcideſi.

VI.

in cui oggigiorno fioriſce , ancorche più allar

gato , e per di qua‘ , e per di là: concioſiacho

come Io rraggo da alcuni ſcritti à penna di

Perſona Autorevole , la venuta de' Calcideſì

l’accrebbe così , che preſe ad abitarſi dal Capo

della Volpe , inſino al Capo dell'Armí; màdi

ciò,có altr0,ſe ne terrà diſcorſo nel ſuo luogo

VlI. Il nome primicro non fù , che diAſ

chena, dal nome del Fondatore; avvcguachu

poi cambiato iu quello . ora di Rigomi, ora di

Reggio; ed alcuna volta di Poſfidonia , di Fe

bea, e di Iocaflo, giusta la varia contingenza..

degli affiiri occorrenthde’quali più appreſſo.

Vlll. Così adnnque fondata la Citta con

nome di Aſchena,e di Popolo Aſchenazzo, co

minciò a reggerſi ſottola ſcorta di un ſolo Ca

po. qual non ſaprei ben'à dire, ò ſe vitalizio,iò

Quanto poi al ſito.egli ſn il medeſimo -

l

ſe a tempo:questo sbcoutinuòÎomígliänte GBÎ

verno, anni 290. nel qual tempo ſorto nomu

poi di Auſiòni, ſi allargarono nell’una , e nell'

altra Calabria, edificaudo molte Cittá , i nomi

delle quali vanno raccolti nell'altra Parte del

Libro .

IX. Ma‘ poi, círca‘il duemila cent0,e dieci,

vedo mutarſene la ſorma del Governo,cambia~

ta nell'altra di Republica , iu cui mostra con

ſervarſi anni duecento in circa; Ed Io così lo

diſcorros concioſiache, Eolo creduto Ré de’

Venti, qual regnava nella Sicilia , per detto di '

Girolamo Hennigcs r , ne’ 23 15- ò al più che

fioriſſe circa il duemila trecento trenta , per

ſentire di Fr. Girolamo da Fiorenza ſ, paſſato

in Reggio , imparò a quei Popoli l’arte di

traggittare il Faro , col ſolo oſſervarneifluſſi,

e rifluſi’ì , con anche la qualità de'Vcnti 5 con.,

che guadagnataſi l'affezzione de’Reggini,l'han

posto da prima nel Governo degli affari pu

blici; quindi finalmente lo dichiararono loro

Re . ›

"X. Elezzione,qual mai ſarebbe ſeguita,ſe_›

di quel tempo . Reggio non foſſe stata Città

Republicante ; ed è la ragione, perche in altro

caſo il Regnaute di quel tempo , à tutto ſuo

porere ſi ſarebbe opposto,e con la meglimal ri

cevimento del nuovo Forastiero Regnaute . E

quindi anco traggo in conghietturamhe di già

avvenuto foſſe il rompimento della Sicilia,dal~

la Calabria, mentre vi fu d'vopo l'arte di Eolo,

per traggirtarſi dall’uua parte all’altra5mà non

avendo potuto accadere prima del r 9oo.in cui

preſe ad abitarſi la Calabria 5 ſiegue,che ſucce

duto fofle , doppo il 23 oo. e prima de’duemi

la , e trecento; cioe‘ in quel framezzo di anni

`quattrocento .

XL Ne ſiegue ancora in filo,che per il me

deſimo tempo mutatoſi foſſe di nome , ora di

Poflidonia, ora di Rigomi, detto POſHdOUÎLá

l’ Tu”.

ny. n.

[Nlp .

ſ 63:?“ _

Concioſiache venuto in Reggio Antioco,giusta

il rapporto di Diouiggio Alicarnaſſeo t , e ſli-z :ll-nf.

| .1.129.

mando,che nó altronde venuto foſſe quel rom

pímento , che dalla mirabile potenza di Net-i

tuno,conſigliòi Reggini,che un qualche Sagro

Tempio a quel Nume conſagraſſero , come giá

toſto eſeguironos Ma perche nella dedicazíone

del conſagrato Tempio,venne ſupplicaro Net

tuno,che la Citta in ſua protczzione riceveſlb,

ſu la Citra,co'n greco nome,chiamata Poſfido

nia , cioe‘ Città dedicata à Nettuno , giusta

l'interpretazione di Marafioti u, diſcorſo a‘. cui

ſoſcrivono le tante Medaglie de'lieggini , coll’

impronto di Poſíidonia , e delle quali nel lor

luogo. .

X ll. Mà più volgarmente venne detto Ri

gomí , come lo altrove x rapporto, da Trogo,

da Aristotilc‘,da Plinio,da Buonſiglimda Recu

pico,dalMazzella,5ial Politi,dalBarrio,e daMa

raſioti;che val il inedcſimo,che ſcíſiura, e romñ

pimento . Onde non approvo il diſcorſo di

Strabone y , che il nome di Reggio lo traſſe, ò

dalla potenza , e ſplendore . quaſiche Regina..

dell'altre Città; ò dal nome di qualche ſuo an

V … tico '

u Outſo

: Diſc.

a. .Apps.

y Lib. 6.
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…o Kc' ; uſim Rhegime Civita”: ingen: fuit pa— to Rçggio , cacciatiue i prop) Cittadini, l‘a

entia. ob eamque cat-ſam nome” Civitati fai‘îflm bitarono con accreſcimento. _ l

[e autumant,quafi Regia omnibus fare:. Unde... XIX. _ ’Pero Girolamo Marafiobtr f , con la_- _

:iam uoſdam exiflimaflè , a‘ quodam Rege dici teſtimonianza di Temistoclc g,e di Almaino b, ‘Sf-“—

Form e . altrimente diſcorre il paſſaggio degli uni,e de— om!

XIII. Molto meno ſoſcrivo all'altra ſua; gli altri'. Ed in pochelparole fu,(avendone più à "g-5:5;

conghiettura , che tal nome foſſe avvenuto per lungo diſcorſo altrove i ), che Arate di Calci-,fab Egr

13 bellezza, dc' ſuoi Ediſiej,e i' primi a ritrovar- dia,e Ghi'meue di Meſlene,confederati inſieme; 'i 2;…,

lo,stati foſſero i Sanniti . Díſſapprovo per ul- infestavano il Peloponeſſo, rubando l'altrui , eee-red

timo l'opinione di Barrio , che parimente fi‘i ſpargendone il'ſangue:0nde alla per fine riſe"

dell’Abbate Ughelli , tracndo tal nome dalla tiri quei Popoli, e raccolto numeroſo, e formi

temperatiſiima qualità della ſua Acta; e con- dabile Eſſercito, ſotto la condotta di Arſenio,

chiudo con la corrente de’Scrittoriſſestè reca- Figliuolo di Lampece,gli e l’inviarono contro.

tizchc Reggio detto foſſe dalla mirabile ſciſſura e có la vittoria si, che appena i' publici ladroni

avvenuta poco diſcosta di lui,della Sicilia,dal- poterono con la fuga ſalvar la vita : onde per

la Calabria. dar luogo a quella univerſaliffima congiura.»

XIV. Ora timettendoci al ſilo dell'inter- imbarcati sù di alcuniNavilij,eo'l meglio delle

rotto diſcorſo,ſali`to Eolo al Trono di' Reggio loro ſostanze , e con-buon numero di guerrieri,

governò con tanta prudenza uei Popoli , che’ per l’offeſa,e difeſa, e di Donne giovanni,per la

già morto n’ottenne l’adorazrone,con Tempio, generazione, doppo lungo viaggio preſero ter

e: Mmf- e Sagriſici. Lo testiſica Sabino z, recandolo per ra in Reggio, all’ora Aſchena.

“'""argomento di gratitudine all'altrui beniſìcen- XX. , Ma prima vennero in grave contrasto

za : Bn Verba ora reflringammum Rbcgineor vi- con gli Aſchcnazzi,chelo sbarco lor contende

dco i ctiampo/I morrem amico: bene/ieri: farcre- vano ; ma poi giurata amichevole fratellanza,

Norme‘ magnifici-m illud Aeoli Te'mplum tondi* preſero ad abitar inſieme . E per meglio regi

dernnt boni Cio” memore: quem , (7 primpn.. mento degli affari publici, ſcielſèro in loro Rë

ufluantíum Ventorum Deum colui-run:. Antìnello,ò pur Antistenc,Fratcl di Al‘affiUO*

XV. Ad Eolo ſuccedè locasto ſuo Figliuo- mo vecchio,e di conoſciuta bontà, ſotto di cui

lo,pcr detto di' Iſaaciofle di Callimaco,ſoſcritti la Città preſe notabile accreſcimento,e di‘gen

a cm_ da Maraſioti; e Marco Antonio Politi a ag- te,e di ſplendore; di ogni' altro,qual ſi di cor.,

ſu e: g-lgiongemhe perciò la Citta,per qualche tempo, rc altrove. Così Marafioti‘,ed in tal ſentimento

"ì" "° ne venne detta la Città di' Iocasto. interpreta StrabondqualTOM dfflſie- Che i Cala'

XVI. A questo ſuccedettero altri del me- desi fondarono Reggio , eſcuſa Barrio, che.:

deſimo ſangue in qualità di Dominanti s tanto prima di queſti portò gli Oenotrj in Calabria

che, come da certo ſcritto a penna ſi trae, vi ſi- XXI. Iocomeñ non approvo , anzi aperta

guoreggiarono anni quattrocento , e cinque.” mente riprovo la venuta de’ Calcidesi in Reg

quali ſarcbbono degli anni correnti del Mon- gi’o,ed in Calabria,prima degli Oenotri; così

don-s 1 s- Dunque interrotto , ò per mancanza poi ne‘ approvo , ne‘ riprovo la varia portata.;

di Figliuoli,ò per altra cagione la diſcendenza qual fanno gli' altri , de'Calcidcsi au'zcacſcj.

di Eolo , _la Cittàſi restitul nel primiero ſtato mento di' Reggio,rimettendone il giudizio all'

di Republica,e vi continuò per anni ottocento altrmgia formato nella Prima Parte di queſto;

quarantacinque , ſino al nuovo dominio dc’ medesimo Libro k. ,k Car-z

Miſſeni . XXlI. E qui ſolo basteràmhc venuti di que—'fiji‘

XVII. L'anno addunque tremila trecento sti' tempi i Calcidesi,(sia comunque si' voglia-9

ſeſſantawenuti dal Pelopoueſſo due Colonie,di i' accrcbbero con qualche framezzo di anni

Calcideſi l'una, di Miſiènjl’altra, occuparono \ in maniera, chepaſhmgamno da] Capo, dc…,

Reggio* C ſc’l Fece") di lÒl‘O giuriſdízzíone- 0ſ- ` della Volpe,ſino al capo del-l’Armi, la ove Peri

dinfflìdoffihe’l Domſhame fflèl‘ dem” Per ſem* poli si diſſe,ſe non forſe fin’all'Amendoliáwnde

, Pre del ſmgue Meſièn’í? * C0`ſi$Ì SH31’011? b›F²- -per correrlo dall’una porta all’altra , ben era.»

l: gif_ zelo c, ed altri; ed il primo eletto fi‘i Alcidami- neceſſaria una junga giornata,

'llb.z.r.z.dajil1di Cratinospoi il terzo,di cui nonſappia- xx…, L’an-jcchjrono dj due ſamosjſſimj

mo il nomesaltri dicono 'duesfinalmente Auaſ- Partidu…) con nome di Carona perla parte:

fila nc'tremíla cinquecento , e nove , ripartito Aquuonárc, ogg”; move…, da… Terra m3

Frà qllflstizò quattro,ò cinque,un frammezzo [dual-avi da] vicino Fiume, ſenz'altro rimaner.

cento cinquanta anni di Dominio,cioé dal tre- ne , ch'j] nudo nome mezzo…, , interpretato

mila trecento ſeſſanta , al tremila cinquecento, ‘ Porco farro ad ;ng-L’altro em dana parte Au

e "0"5 - strale , in distanza dimílle , ediecedotto paſſi;

XWH* Dí qucsta Venura dc'Calcídeſi , è: Caſe tra piccole , e grandine numeravano tre
Mcſſélllſi ÌIÎ Reggio a non è pria la maniera del cento mila(ſoſcrive Fr.Gregorio Augeliero l ), [ref-r.

racconto tra’Scrittori , alcuni la- rapportano Soldati di Presidioordinario,non erano menof’ä”

d T‘… all'Oracolodi Apolliuc , e cosi la deſcrivo di cento cinquantamila ; Governatori ſopra

… …6' zltrove; ma StrabonerFazcloÃema fl, ECM-ir stanti al publico governo . ne formavano urL,

c .ic-Z ta e,dieono,cbe i_Calcideſi furono chiamati da‘ Collegio di mmc . .Nam mi”, animate, (ſm--m i…

'JF'. ' Zanclei,e che poi con l’aiuto di questi,occupa~ ve Eraclide m) demone: treat: adminiflrflnt Ci-ligſ- lì

______._la -
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Î:zÎtarem , sì che per detto di Fit-Girolamo da..

Fíorenza; Reggio era l’una delle più famoſe ,e

"rinomate Citta’ dell'Italia .

XXIV-(Dello di particol’ai-e,ch'abbiano ope

rato li quattro,ò pur cinque ne Miſi‘eni; prima

d’Anaffilafin’ora l‘abbiamooſcurosma cui-ariſ

ſimo l’abbiamo almeno a parte di Anaſſilmche

per non replicarlo in più luoghi , lo rimetto

nella Calabria Guerriera,negl’anni tremila cin

" quecento,e novegtremila cinquecento,e dieceſ

ſettege tremila cinquecento venti del Capitolo
quarto. ` ` ‘ì

’ xxv. Solo qui conviene allungar la pen

na,nel raccontodella già occupata Zancle‘,og—

gidi eſſina,dal valor di Anaſiila. Combattuti

_ ſonia; e poco men ch’oppreffi, vennero invitati

con amiche offerte da' Zanclei al paſſaggio in

Sicilia. Abbracciaronol’invito i ſoli samii , o

‘ M 'le jj;onde toſio navigando all’Italia, preſero

Terra in Locrisciò udito da Anaſíila, ſu ſubito

a ritrovarſi , perſuadendo loro ,che tralaſciato

l’impegno di‘ fondarſi nuove Citta,per l'Abita-ñ

zione,oc.cupaſſero la medeſima Zancle,gia vuó

ta di‘ quel tempo,di Gente atti all’arme , iti all’
, eſpugn'azioue di non sò qual Fortezza .ſi

XXVI.. ~ Così reſi, all'amico conſiglio di

Anaflìla iFor‘astieri,paſſati in ‘Sicilia , occupa

tono ſenza contrasto Zancie. Tutto questo e di

Her’odoto’rha cui ſoſcrivouo molti,ed La anco

ra,ſol nel tempodifferçntemhe dove Saliano’ o,

ed il Reinap , lo rimettono all'anno ſecondo

dell'Olimpiade ſeſſantaſietre; che ſarebbe del

Mondo ,il tremila cinquecento quarantatrè;

q thiuverioq,'all’01impiade ſettant’unas cioe‘ nc’
~ 4”” i

liane-.5.

1-1460

x :De-v,

ha. hip.

quattrocento novantaquattro prima la naſcita

del Salvatore.Davidç“ Clitreo r , neglîauui cor

renti del Mondo,tren1ila quattrocento ſcſi-anta

ſei; a Me pare porerne ſingolarizare gli anni in

circa tremila cinquecento venti. . p

XXVII. Aggiunge Reina,che poi ritornati

i zaneleix nonpotenſdo ſar altro, lì confedera

rono in amichevole Cittadinanza, co’medeſimi

, Samii.Coſa qual molto diſpiacendo ad Anaſîi

la,dubitei‘role,che gl‘ſmi, .e gl’altri giá confede

rati,ripaſſando in Reggio, l’Occupaflèro; chia

.mò dal Poleponeſſo ‘un‘EHercito di Meſſenii ,

_quali tosto venuti .ſotto la ſcorta di Gorgo, e.,

,di-Manticlo, con queſìi per via di Terra, e con

ne 3 e Cittadini ,e Foraſiieri . Nè pago, d’aver

ſolo reſa vuota la (Zittà,laroviuò da’ſondamë

t1,edificandone un miglio diſcoſta, una nuova,

con noxne‘di Meſſene; da Meſicna antica Patria

de’ ſuoi Anteceſſori, efforſe ancora da’ Vincito

ri Meſſeníj , che l’Abitarouo ,inſieme co’ Zan

clei:giàche í Milefii , edi Samij paſſati in Cala

brianjuelli edificarouo da’ fondamenti Miletq,

e quelli accrebbero Samio.

XXVIII. Plac o Reina,mal volentieri

.Î ſoffre la fondazione di quefla nuova ,Cittàqual

'z dice combatterla i più celebri Iflorici della.;

L Grecia,Erodoto,Tucidide,Diodoro,Strabonc,

da‘Mediiſotto laſcort d` Dario i Popoli della

ſnoi Reggini per via di Mare, aſſalì Zancle, cui;

tottezlc mura,e‘utrò détro Vittorioſo, _fugando

a … ì 5. 5

e Pauſania , quali vogliono Zancſe mutata di

nome,n0’n\già di ſito; e ſeguentemente l'antica

leggendo le parole di 'coſtoro, com‘cgli le rap

portaſ, vi ſcorgo la mutazion del nome;m‘

non giá la ritenzion del ſito . Erodoto : ,Qi-’W

mutata nomine dicirur MeflmosTucidide, Urbe?

Mçjjè'nem appella-uit; Diodo’ro, qua direbarur

Zandemunt vero‘ Meſſenewcatur; Pauſaniamu.

tato _ve-rà nomine , pra Zancle Meſſenem appella

runtiov’è da vedere, che fatto raccordo del uo

me cambiatomulla ſi ſcorge del ſito,ò ſe muta
to,ò ſe ritenuto : ' ì

XXIX.

.xilzzus qui Meſe-nen in Sicilia cpndidirfnit Rifle-gi#v

norumtyrammr ; E non diſſomiglievolmeutb

Luiggi antareno u , l'Autore del Teatro x;

Giangolino y, Fatelo z , Marco Arezio 4; e:

Strabone b, Relii addunque conchiuſo , che.,

giorno Meſſina : onde tutto altiero ſe batterue

varie monete,delle quali iu ſuo luogo.All’ultí

mo ricco di gloria,ed accreſcruto di Dominio,

doppo airerRegnato annidiecedotto inReggio,

giulia il più accertato ſentire di Diodoro'ç , di

Cluyerio d , e d‘i‘Fr.. Girolamo da Fiorenza e ,

trentaſei; ma con erroree,direbbe Reinaf, e.:

ſettein circa,in Meſſina , depoſito in Reggio le

ſpoglie mortali,ſèpellito con pompa Reale;’mà

non avendo Figliuoli d’età-3 ’e per altro conſi

dando molto nella ſede d’un. ſuo ‘Servo per no-`

s me Micito , queſìi laſciò in qualità _di libero

g Tutore di quelli , e di aſſoluto Amminiſtratore

f di amendue i Dominijfiyrannidë him aci-yuli31-‘

crtbur, Guberuator Fidatiarim , har conditi!)er

denim, mi defirnffi, Liberi: ”andam :tratte confir

matinDomMiñ Paterno”: reflitueret,ſc ri ſie Stra.

bone;Salito addunque al Trono Micito, che fà

‘ .ne’ tremila cinquecento ventiſei, giulia il com,

puro del Fior-enza ,_- perldiſpoſizionc di Anaſii

la,giufia il rapportato di Strabone , e per con.

-ſentimento de’ medeſimi Regginimonze dimo

stra Giuſi-inog, merce alle buone parriidel Re

gnante defonto, Hit (Anaxilas) ile/ittici mmCB:

terorum crudelirate certabqt , cui!” oderatio

hand Mediocre”; fruflflm ai?” ir:,,‘2çippe dcrsdè'rz

cumfilm: per-aula: reſiqmſſetflureſ mquezearflm

Mycitbo [Peſi-1t; fidei [er-vo- camifìhtanti amo r

memori; eius apud co: fuit,ur parere ſer-ya, quem

ì [ian-um peter-entrar:

XXXL salito dico al Trono Miciſ‘q, non è

credibile quanto prudentementc ſi por-taſle,coó

sì per dentro co’ CittadinLcome al di ſuor-i co’

cófederatiz così negl'affarí del. Governo politi—

cſhcome negl’altridei maneggiodell’arniefier

di quà nell-’Italia gittò le prima fondamenti-u,

con nome di Pijſunre all’oggidi Policaſtro , per

detto di Diodoro‘b , Per idem tempus Myth/ms

,, . div i

'a

col nuovo nome di MeſiènhpoiMcffina . Io in -

que a' patria ex qua antigu'am origine”: trahebat, ‘

Peraltro ſcrive ’Macrobio r.: -Anañ,

Anaflila,ò al più con l'agiuto de' Miſièuiimome,

moſtra ſentire Strabone,col nuovo nome,anche'

portò a nuovo. ſito per all'ora Zancle , oggi:

deflrerefilior mallenr,PrincipejqaeCioitaris. oblió `

;i dignitqrirfmekegni Maia/inte”: adminiflmri per

i» Italia Rbegrj , @Zonda-.edomini” Pz'awnrë’ cö~

E f Ta. l.
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Ei Grey.

fu”.

k Maſo.

didit:É Per dila,nella Sicilia,con nome di Tiſſa,

volgarmente detto Randazzo , giusta che lo

ſcrive Domenico Mario Negro i, Poli Ttſſa fuit,

in cui”: nunc loro , Randazzum Civita: i” colle,

quam Myeirhm Rbegtjfl'fl‘ Zanche Tyrannur ron_

didz’t -XXXII. L'anno tremila cinquecento venti- i

nove,eſlſiendo combattuti da.lapigij,ò Meſil'îpij,

iTarentiui,egli ſupplicato di ſoccorſo, vi pe-`

di tre‘ mila guerrierisma eſſendovi rimaſii mor- -

ti,i Vincitori ſeguendo il corſo della vittória ,

furono in forze d’abbatter Reggio : Così Dio

dorok , e nulladimeno tré anni appreſſo; cioe`

ne' tremila cinquecento trentaduc, attaccatiſi i

Cumani con quei di Toſcana; Micito confede

rato con Nerone,Re` di Sicilia , ſoccorſe con la

meglioi Primi.Lo ſcrive Fr. Girolamo* da Fio

l Cent”.

l

,
'

m S -

rum, lib.

o Ma»

raffina”,

106.

p LIKE,

q Li.ra.l

k Hiſf.

di Siri[

l|.x.f_75,

D

renzal. Venuti in tanto all’età i Figliuoli di

Anaſſila , Micito ſÌÎnza contraſto alcuno,relii

tuiſce loro,e~ con integrità il governo; Perdue— _

ti: deindé in ceratempucris, (’9’ barra, Ùlmperium

‘ tradidz’raliſſe Macrobiom , indi tolto congedo

da' novelli Principi ſe ne andò di lungoin Te

l" “'"‘ gea d'Arcadia , ove terminò felicemente i ſuoi

. giorniscosi il raccordato Scrittore, il quale ag

gionge , che ſizco non portò da sì ricco Domi

nio,che pochi viveri per il viaggio; Par-ao via

tico fltmpto,profee7us efl,ed alcune statue da con

vſagrarle all'Olimpia, per rapporto di Brodo
, z;_z_ſſto n . Campliare/‘queflame: in Olimpia conſacra

'wt .

XXXIII. Ma íFiglíuoli di Anaſiila poco

la durarono nel Governo 5 concioſiachc tutti

intenſi alle libidini; e per tanto venuti in odio

de’ Cittadini,vennero cacciati dall'uno, e dall’

altro Dominio,ſcrive Diodoro: Rbeginiem.

Zanelei:,Fi1y’.r Anna-1La Dominir, ex 1mperim’fl'

Urbe ciechi-,panic lióertatem reeuperaruntm co

me lo nota Melchior Incofer o , avvenne queſta

cacciata de' Figliuoli d’Anaflìla, l'anno duecë

to ortant'orto di Roma , ch'erano li tremila..

cinquecento trentaſei del Mondo; E qui termi

noſii in Reggio il dominio de‘ Meſienij, doppo

l’avervi regnato anni cento ſettantaſei. Rimeſſa

in libertà queſia Republica, oltre più ſi accreb—

be,e di Popolo,e di ricchezze,talmente che cir

ca i tremila cinquecento ortanta,venuti in Ita

lia gli Arenieſi , armati per ſoccorſo degl’Ege-ñ

fiani nella Sicilia; mà ſu'l primo lor arrivo non

accolti da alcuno ; anzi apertamente oppugna

ti da’ ‘Tarentini, e quindi da’ Locreſi; ſolo Reg

oío lor moſtrò buona cerazprovigionando, ma

fuori delle mura, a larghiſiima mano quell'eſl'

ſcrcito affamato.Turto queſio è di Tucidide 11;_

Aggionge Diodoro q, che Reggio non pur ac

colſe gli Atenieſi, ma di vantaggio confedera

tiſi loro,gli accrebbe di cento Navi armate,Hi

qugzumperveíli, eenmm naverñaL'Rbeginis tra

ditar,claj/iſm2 adtjciunr50nde animoſi poterono.

eſſere ſopra Lipari,ed altri luoghi della Sicilia.

Ma Buonſiglio r , altrimenti rapporta queſia.;

venuta d’Atenieſi,e dice,ch’anzi vennero chia

mati da’ Reggini , avendo nemistá di quei tem

pico' Siracuſa… , confidati alle lor vecchie.;

l

conſanguinita , e che ſopravenuti aReggíO, il

ritrovarono alquanto in mal'eſiere per conto

della peste,e de’ Tremuotismai che nulla di meñ‘

no accolta la gente migliore, paſſarono ſopra_

Lipari , gia confederata co’ Siracuſani; ed indi

ſopra Meſſina,della quale preſero il Dominio .

XXXV. Così addunque proſperando que

ſta glorioſa Republica,ſoprarrivò al tremila , e

ſeicento, in cui poco manco a non vedere 'l'ul

time ſue rovine, per opera di Dioniggio il Vec—

chio , Tiranno di Siracuſa; ſopra del che,Io fa

vello nella Calabria Guerriera , ſingolarmente

negl’anni tremila ſeicento, e due; tremila ſeice

to,e tre;tremila ſeicento,e quattro;tremila ſei

cento,e ſei5tremila ſeicento,e quattordeci , del

Capitolo V. Due ne furono le più principali

cagioni delle cotanto ostinate guerre , tra Dio

niggio,ed i Reggini. L’una fu , la sfrenata libi

dine del Vecchio , per dominarli s el’altra”.

vendetta per una vilipendioſa burla,che gli fe

cerosc fu , come pur anche lo ſcrivono Strabo

neſ, e l’Autor del Teatro t; con altri; che trat

to Dioniggio dall’amore d’una lor nobile Fá-l

ciulla la richieſe in matrimonio. Conſentirono‘

i parenti,edi Cittadini tuttí,ſol tanto che non

aveſſe a tranſportarla in Sicilia, avendo per leg

ge di non marirar fanciulle fuori da Reggio.

XXXVI. Celebrate in tanto le nozze, ſi eb

be peravviſo certo, che Dioniggió nó istareb

be al pattosmà che rubata la moglie , ſi ſarebbe

fugito in Siracuſa; onde per riſcontrar l'ingan

no, conl’ingannosla notte delle nozze , in vece

d'introd-urgli la Cittadina nobile,gl’introduſ

ſero una Forastiera,e per ſuo maggior di ſpreg

gío,Figliuola d’un baſſo Ministro di giustizia:

E poterono agevolmente farlo,eſl`end0 costume

tra quelli , chela Spoſa aſpettaſſe a lumi estinti

in letto,lo Spoſo.Accortoſi Dioniggio dell'in

ganno lo diſſimnlò- per all'ora s ma poi tosto

paſſato in Sicilia,e ritornato armato, gli poſe)

l’aſſedio contro, e lo strinſe cosi, che l'ultima..

volta il laſciò quaſi vuoto d’Abitatori , e quei

pochi,quali vi rimaſero tutti poveri, e perduti

d'animo. r

XXXVIL L’amenità però del ſito, come;

ſcrive Maraſioti n , da lì a certo tempo , viri

chiamò un Figliuolo di’ Dioniggío, il quale ri

storata una parte di Cit/ta , con qualche accre

ſcimento di gente ,la diſſe dal ſuo nome Febea;

onde non molto appreſſo ſi rimeſie al poco

meno,che primiero ſplendoregBen vero,che to

sto pruovò il fuoco più pericolante delle ſedi

zioni interne.L’anno addunque tremila ſeicen

to cinquanta,rottaſî in dimestiche differenze,fù

per venirne all'armi, e ſarebbe ſenz'altro ſegui

to, ſe di commun accordio non aveſſero rimeſ

ſo in mano degl'Himereſi,la ſomma delle con

troverſie . Chiamarono gl’I—Iimereſi , più tosto

ch'altri popoli , perche per ilmatrimonio con

tratto da Anaſſila con Cedippo , Figliuola di

Terillo, Signor d’Hímera, erano rimasti idue.;

popoli in una ſirettiſſima , come Cittadinanza

XXXVIII. Venuti addunque li creduti

Arbitrinna có verita Traditori,con l'agiuto del

ſ 1.5.6.
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l'una parte , l'op'raſatta l’altra; e quella ancora

appreſſo , preſero il dominio della Cite—.à. Coſa.

qual molto diſpiacendo a' Siracuſani; iti-corſe;

ro armati s‘ onde ſugati i Traditori ‘Himereſi , e

'e patti , ‘tellituírono alla primiera liberta‘ la.,

Republica . Tutto queſto e‘ del Bonfigliox, del

Mauroliy , e del Politi z . Avvenimento , qual

' XXXIX. Rom' in aperta guerra i Tai-enti

mila ſettecento venti, con notabile mancanza

che .dal tralaſciatozcibo, ſi- provedefle Taranto;

` ed avvenne appunto; onde poiiTa‘rentini di!

sbrigatí‘ da quegl’affariper argomento di gra

titudinemrdinarono una ſolenne Festa ad' onor

che digiuno nella, nostra,tiſuonarebbe . Così

Eliano‘az ſoſcrittoidall'Autot del Teatro b, ol

tre-de’Scrirtori , deglîaffari di Reggio; Cflmque

Tamm’ni, ſon le parole d’El—iano,a` Romani: ob

:ieramur ,-c’y* fera' parte”; erbe/ſet, qui” prmvnimia

fame mperentflr; Rhegíni publica-decretoſanxere,

decimum queÌnque diem jejunium &geraá'íilli; ti

bospreelzere . Recedentibm poflea Romani:.ſema

rifimt , (9' memore: periti-lt illim, .Fe/Zum agunt

qual-*anni: , wmtum Nzflian-s ideflzleinnium .

.X L; Sdegnati perciò iRomani; l’annotremi—

lalètreccnto ventitrè , perprenderne le giuſte

vendette,ſorprendono la Cittav con la llraggg,

di molti,-ſervendofi dell'opera di certi Campa

ni lor conſederati . Così Frà Girolamo da Fio.

renza c', quindi fatti più ſaggi i Reggini, a non

più intraprenderla co ’Romani , a'quali cotanto

proſpera rideva la Fortuna , neprocnrarono. l'

amicizia ,i e l'ottennero, conſederati-ſi- inſieme.

Italia contro de’Romani ,i Reggini temendo

ne la poréza,ricorſer0 per-aginto-a quelſhiqua

l—i riflettendo a' loro avanzi , tollo preſidiarono

Reggio ,con Quattro mila Fanti;` ſotto la' con

dotta di Decio, Iubello . ›* ~

_XLL . Chi foſſero quelli Fanti in ſoccorſo di

eggio ,--e di qual Nazione , egli non e‘uno il

parere de’Scrittori. Tutti líwogliono detti Cà"

pani 5 cioè-;Capoani ,tdi Terra di Lavoro ſcri

d Lí-Ial

e E' wp. -

Eelie. `

ſh f 15.45

“F-’ol *

e Marafioti dsmà Camillo Pellegrini e,ſoſcrit

[to da PlacidoReinaf, li vuol Cittadini Roma—

ni , della legioneottava, la qual fi dirle-Campa

na,dal nome del Tribuna. —.~. ~

XLII. (Delli addunque per. qualche tempo

con Ramana fedeltà cuflodirono quclPublico;

ma poi tratti dall’amenita del paeſe , - dalle ri

chezze delle caſe, e dalla beltà delle donne5con

anche venirvi animati dall'eſſcmpío d’altri Sol

dati a ſqualipoco dianzi ammeſſi amici dentro

la vicina Meffina , poi ſe n’ímpadronírono; dal

,’ che stimarono poter far il medeſimo_.~in Reg

gio. Autore di tanta ſceleragíne fùDecio , il

quale per trarre daîla ſua le Romane Soldate

` ſche, e dar da vedere . che in ciò fi conduceva

riunite con amichevole Cittadinanza amendue` ñ {fbegim’fzmfidium Pirro prada-e volmffim . Aſ

ovò la ſeconda volta, ſotto la Sede Romana. '

ni co'Romani 9 ritrovaudoſi quelli, l’anno tre— ,

di viveri a lor providde Reggio , con un nobile :

ritrovato 'd'amore ;e ſu l’imporre a` ſuoi _Citta- ‘

dini un digiuno per ognídiece giorni , così , i

di Reggiomhiamädola có grecaſavella,Nistiá, .

Eſsédo in ráta Pirro Re degl’Epíroti~,paflato in i

` i to altrove . Aggionge Appiano, che Decio ne

:i7

che finſe ‘,Ì- come‘cfiei Reggini—aveſſero congiu

rato con Pirro'di dargli“il‘preífidio Romano s

Cauſa”: autem ſifeſeriíſui‘hancprxtë’delzant, quad

kate, quale con più circostan-za la deſcrive Dio

ue Cocciano b . ‘

to l’Eíercito,formò alcune lectere,' come ſerie;
re da’Reggini a Pirro ,ì oflìrendog-li, e la Citta,

`ed il'Pre'ſidio; indi chiamai-ala Soldareſc‘a die

loroa leggere le-finte lettere , eſſagerando ana -

che con le lagrime a gl'occhíáfemPiet-i preteſa ,

ſopr’arrivç) di non $Ò~th,e0n av viſo,jeh‘alcune

,gio , ovîerano per abboccarſi a raggionainenti

ſegreti,ejPirro,ed alcuniprincipalidella Citta.

XLIV. Soggiongea Decio , quanto prima,

.cdil più preſto poteſſe preVenire' l’abbocca

mentosperçlze in Altro caſo eſſendo i Reggini in

maggior numero, l’averebbono. per ſecure ſu’

perati con la forza:~ [reque-flatueruntzzon-id qui

dem aperte aggredi, ”mmm enim lozige‘ à Cioffi/4:

ſuperaóautur ;fidtü'fintîu epiflolis, quaſi@ qui—

buſdam -Rbeginomm dd- Pyrmm de prodendo pm

fidia [ia-ip” eflèntyoeciur milixex convocaw‘tzealî

que xpfis , tanquam interceptar recita-uit , CZ‘ can

/entanea orationeuſ‘m incita-uit Militum animo r:

`comparato etiam mfa‘o ’quo , quinuntíaret aver

Pyrzjz’, in quendam 10mm dzfioni-.r Rbeginorum ap

pellere viſa: , U' `tum Proditoribur fermano:: con—

ferremur,_ della” Milite: a‘, Decioſubomati em

exagerare ;wafer-tri , prçveniendos cſſ ſibi-:gi

no; , 'antequamipſì quidgravius-patiarztur ;igna

ror improwſo Opprimifaa‘le poſſe. - ì

~ XLV. Onde tutti conVenuti nella perfida..

reſoluzione , nella‘bilirono le maniere pill faci

li, ecconchiuſèro d'aſpettarli nell'imminentt.:

ſella, "nella quale tutt-i in luoghi publici banñ

chertavano . Così Appiano; Obſervntaſolemni

-aggionge ,che ſu riſolt’o, cli'il medeſimoDecio

invirafl'e acena alcuni Principali ; e degl’ altri

partene portaflero ſotto altri riſpetti `ne’ loro

domicilij , con cui ucciderli 5 E del rima

nente ne faceſſero ſanguinoſa stragge ouun

que l’incontraflero . Così addunque ordinatb

le coſe 5 e così puntualmente eſſeguite , ſi ſe la

crudeliſiima stragge de’maſchi , rimanendo al

loro potere , e piacere le donne; on l’averb

tutto de’Reggini .

XLVI. Avvenimento,ch'oltre li recati Scrit

tori, lo rapportauo Polibio , Diodoro , Mau

roli , Barrio , ' Marafioti, ed altri più moderni.

Manto, al tép‘o,Manroli lo nota negl’anni tre

cento ventidue primadi Christo, quali ſarebbe

noli tremila ſeicento ſettant’otto; Reina nel

tremila ſettecento ſettantaquattro: però conó'

vien dire , che accaduto foſſe nella venuta di

Pirro in ltalia,del tempo della quale mi rimet

R

estre- ‘ ' ‘

pas-;zelo della. ſua.~ſiRepnbliea,ſcrive Appianog , ñ

da‘Reggini s 'e nel tempo-medeſimo ordinò- il -

Navi_ di Pirro erano approdare ne’Mari di Reg— ‘

Feflo , quàpnblice’ omnes epnîabanmr : Diont.: "

pagò d’all’ora la pena; perche aſſalito da un.; È

M

E

g I“

WH".

h "I.
. XLIIi. Decio , ( dic'egllí )_}osto che entrò Km.. .-

kina-penſiero‘dîoccupar la Città , per trarvi tutñ, SIAT!"
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eſtremo dolor d'occhi ,nè conſidandaſi ai Me

dici diReggio , ne fe‘ venire una da Meſſina_- ,

qual nato in Reggio , eſlèreitava la profeſſione

in quella.Citt;'i.Incanti-ata dal buon Medico sì

buona occaſione ,per far le vendette della Pa

tria , diſcarſe à lungo , ch'il morbo proveniva.;

da caldo , onde applicatoin un acerbo corro

ſivo gl'ordínò , ch' il ſoffra ſin’al ſuo ritorno ;

qual non ſu più; ripaſſato ſpediramente in Meſ—

ſina;siche convenne a Decio perderne affatto la

luceper l’inganno del Medico Reggina, credu

to Meſiìneſe .

XLVII. Mapiù grave fil la pena , qual di

tutti inſieme ,preſero i prudentíſîimi Romani:

coneioſiache all'avviſo del perfida tradimento,

fieramenteeſacerbati , mandato lor contro un

poderoſo Eſſercito, riebbero la Citra con il Ca

stello , ove quei ribaldi ſi erano reſi Forti ; tan

to che venuti in mano del nuovo preſidio , fu

frustaſſero venti 3 ed indiſinalmentc ucciſi, foſ

i Li .6.

k Lin .

up.:

l Li._4.

“P-Z

m V.”

”1‘408

n Le'. l

dt Mſ

' Ilqu

up."

p Lì. 4.

i” 'mm‘

0La'.

ſero {traſcinati per le publiehe piazze: con 01'- ~
vdine rigoroſo,che niun li ſkpelliſſemiun li pian

geſſe. Diſcorſo tratto da Erodoto,da Valeria Ig.

'da Oroſio l , e dall‘Autor del Teatro m;

XLVIII. Con il qual motiva, e tempo,co~.

m‘accenna Livio n, e rapporta Maraſíotio , rc

stò Reggio ſotto la potesta de'Romaní . Qginq

dieſiendo ſopravennro Annibale in Italia con

tro Romani ; e Con ciò CſſClldO lÒr rivolti con~

tra , quaſi tutti Popoli di quella: Avendo An

nibale mandato l'anno quarto della ſua venuta,

( qual ribatte li tremila ſettecento ortant'otto

del Mondo,) il Duca Annone a combatter Reg

gia , ſperando, ch'aperto gl’aveſle le Porte., s

ch’auzi ſattagli generoſa reſistcnza lo coſlrinſe

ad un ignoniinioſa fuga; Rbegium obſeth , ſcri

ve Lívio P , Sed aliquot die: ”e quicquam abſum

ſir .

XLIX. E fù caggione, che Locri, ed altre.,

Ci tra di Calabria ſi confederaſſera al partito

Romana ; onde sì per quefli,come per altri ſer

vizi] meritò poi l'onore di Colonia Romana,l'

anno ſeicento ventinove di Roma; non già da.,

Giulio Ceſare, qual ſu per un ſecolo appreſſo;

ma da M. Paluzia Hipſeo, e da M. Fulvio Flac

co Conſoli s e quindi appreſlò'di Municipio .

L. Era in' tanto Reggio aſſai creſciuto , e.,

di Popolo , e di ſplendore: quando l’aver tante

volte ſoſtenuta le rovine recategli dagl' Uomi

ni , ebbe di questi tempia pruovare l’altre più

violenti de‘Tremuoti, non una , ma due volte:

la ſeconda ne‘ tremila novecento, e undeci,ſot

to al Conſolato di LMariaFilippo i e di Sexto

Giulio Ceſare', e laprima alquanto più avanti;

si che per gl'uni , come per gl'altri , restò quaſi

disfatta, rovinati gl‘Ediſicii› infrante lemura.

ucciſa la gente;onde preſauecompaſſione Giu_

lio Ceſare , qual ritrovavaſinr Sicilia; preſe a

riſlorarlo così, che riedincate le mura , edin.

trollottaví dalla ſua Armata molta gente,ripo

polò la Citta , chiamandola dal ſuo nome.: :

/rbrgium ſulu - E ſu, non ſaprei come meglio

…ſia , ò ſe pietà naturale d’Uomo , ò ſe grz

rono condannati sì , che per ogni giorno ſe ne ~

- Fede.

titudíne di Principe,in ricópenza ſorſe di’quä

do,dalla gente ſopravanzanre di Reggio , ſi ae

ctebbe Roma . Fin qui Reggio, mentre ſu gen

o

LI. Ora veggiamolo , che non ſarà men_

glarioſo, da che ſireſe Christiana. E come per

conto delle prime pietre della -ſua origine fil la

prima Citta d’Italia ; cosi anche converra‘ dirla

per conto dell’abbracciato ChristianeſimozUr

I” quidem Iongé nobilìflimax‘f Vetufliſſimaflon‘u:

Celebri; Men-opel”, utpotè, Prima in‘Calabria,

imo 'varo in Italia , ( Roma except-1,) ur max la

tiu: oflendam , Cbrtflifidemfit amplexa, Prima

ue, urlibro prima oflendi a‘ diluvio condita, ſcriſ

e Barrio q .

LlI. - Fù addunque Città, come Metropoli,

dalla quale ſi allarga dove prima , e dove poi

in tutta la Calabria, e fuori ancora la luce del

l'Evangelio; di che ſará più fermo il diſcorſo

nella mia CalabriaSanta ,ove mi rimetto. Ma

non perche Chriſtiana queſka Citta , non ebbe

per ciò le ſue ſcoſſe5Vegganſcne li riſcontrí,co

me di fuga nella Calabria guerriera , negl'anni

di Criſto , quattrocento dodici z cinquecento

trentaſette ; cinquecento ſeſſant’otto s ottocen

to orrant’orto; novecento s novecento tredici;

mille ventiſette 5 mille cinquantaſei; mille due

cento ottantadueunille duecento ottantaquat

tra; mille duecento novantaſctte; mille trecen

to ;mille trecento trcd' i; mille quattrocento

novantaquattro; mille cinquecento quaranta.

tré 5 mille cinquecento novantatrè, e mille cin

quecento novantaquattro del Capitolo quinto,

e perla più iu odio dell’abbracciata Chriſliana

LIII. Fra le quali la più crudele,e non dtt-*z

non tenerſene memoria,anchein quella luogoz;

fu quella del novecento ;quando un Figliuoloi

d'Abramo Re‘ dell‘Africa con Eſiercito formi~

dabile, paſſatovi ſopra, restò preda di quei Sa

raceni: Se ne catturaron‘o dieceſette mila , ſu?

u’ueciſero , ſolo Iddio sà quante migliara, ed il

rimanente giá ſugito , altri riabitarana la Cit

tà al di dentro , altri restando al di fuori, git

tarono le prime pietre a‘dieceſette ſuoi Villag

gi: cioè San Giovanni , S. Domenica, &Biag

gio , Diminniti,Cannavó, Urti, Arasi , Ttizzi

no , Tirreti , S.Perato,Ceraſo, S.Antanio, Na-z

ſito,Perlupo , Pattigliana , Velamide , Podar—

gone, de‘quali alcuni, e per Civiltà , e per Po

pola,nulla invidiano molte Cittá, e Terre; tan

to che oggidi‘ tutti questi popoli ſotto un ſolo

corpo, ch‘e‘ Reggio, benche alcuni ſmembrati

annoverano 354r.Fuochi .

LW;- Mà ritornando al ſilo,era perciò Reg

gio di quei tempi, così famoſo , che Roberto,

detto il Guiſcardo de’Normanni , doppo la.:

preſa di lui, laſciato il titolo di Conte , s'avan

zò all'altro di Duca , giuſta che dal Sigonio r,‘;

Oppido capro ſuperba: ultra[è Duccm Apulie,@~

Calabria appellaóat . E già che c’è caduto in.»

filo il racconto delle ſue glorie , non vò inter..

“ñ—...r romperlo, almeno col raccardarne alcune pro

‘d’` a”.

‘Of’

prie

l DU

. . . ,n .ra
lo nota Agoſtino Invegesſ, Rhegzo Calabria” r' ai:.
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rie di quello luogo. Suo parto puo dim la...

Religion Capuccina nella Calabria, nella Bali

licata, enella Sicilia; talmente, che dal ſuo no

me vengono ſin'al giorno corrente denominati

i Capuccini della Calabria Ulteriore,ed altre:

volte della Citeriore ancora , compreſe amen

due, ſotto un nome generaliſsimo di Provincia

di Reggio . ‘

LV. Crebbe la gloria di questo argomen

to, quando l’anno 1 584.diviſo in due, il ſopre

o Regio Tribunale di Calabria; laſciato l'

uno in Coſenza, venne l'altro destinato in Reg

io, divenuto perciò doppiamente Metropoli,

e del Temporale, e dello Spirituale . Mà di al

tre ſue lodi ſe ne dira‘. alquanto negli Eloggi;

ed in tanto paſſo alle qualita naturali del ſuo

"“5“ Territorio, delle quali così ſcrive Barrio t: Ví

get media: fidimin bat ara beata felixque quae

dam ammira: , ubi Ver perpetua”: , Arbarum.»

fronde: perenne: ~ Him' bom' numerafi 0mm' op

timorym Fruíluumgenere referti 5 Nemora inſu

per malorum aureorum, eitrorum , da* limonum...

Arboribm oppleta , at totius Rbeginux agcr jam

irriguu: Pomerium ride-atm , e liegne a dire.:

delle palme , della ſeta , del vino , e di alcu

ne erbe medicinali, di alcune pietre , e du’

peſci .

LVI. E perche non fi creda, che queste foſ

ſero ſelicitá dell'oggidi Reggio , ei reca una.;

lettera di S. Caſsiodoro ſcritta ad Anastaſio

Cancelliere della Lucania , e de’Brezzj , nella.;

quale a minuto ſi deſcrivono alcune naturali

bellezze di Reggio più antico, qual lettera.;

anche reca Maraſioti , traſportata nell’Italia

no Idioma; Cosi come un' altra lettera di

Silviano , la quale per lo più ſi raggira nella.;

bellezza delle Donne Reggina s Ma però più

prezioſi furono li frutti , quali da queſta Città

traſſero,e la Natura, e la Grazia, l’Armi, e le.,

Lettere s de'quali tralaſciando quelli del Gen

tilesimo , ſolo faccio raccordo de gli altri ne'

ſecoli dell’Evangelio,e co'ſoli, e nudiuomi, da

rivestirli altrove co’l prezioſo delle loro geſta .

LVll. Voglio dire S.Stefano,S.Agneſa, S.

Perpetua, S. Felicita Martiri,S.Agatone Papa,

S. Leone, S. Cirillo, S.Siſinio, S. Luſebio,S. Ci

priano, S.Tomaſo Conſeſſori.e li Ven.PP.Mat~

teo.Lndovico, e Bernardino Capuccini di vita

sátiſs. e primi Fondatori della medeſima Reli

gione,cóGiacomo,Fráceſco,Giováui, Matteo,

Martino , Girolamo , Serafino , Bonaventu

ra , Antonio , ed Aranaſio , anche PP.Capuc

ciniIllustri in Virtù,e Satira-Girolamo Dome

nicano, Giavanni Reſormaro, Arnolſo , Beta]

'Î .10,Guglielmo. Rogiero, uno, e due,Giacom0,

Ridolfo, Laddo, Tomaſo ,Vilelmo I. e ſecon

do ſuoi Cittadini Arciveſcovi, Guglielmo Lo

`qoteta , Antonio Strada , Paolo Diano , Seba

ſtiano di Aleſsádr0,Paolo Filocamo,Prelati più

moderni in diverſe Chieſe:Diego di Maredîrá

ceſco Majoran0,Fráceſco SaccmGiacomo Maz.

za, Ludovico Carrerio, Nicolò Medico-Marco

Antonio Politi , Paolo Alagoua, Stefano Pe

pe, Simone Fiìrnari , Gio: Angiola Spagnuolo

PARTEſſSECONDA CAP-III.

*I 5 9

ScrittorÎdi vario argomento . Senza qui ſar

raccordo, nè tanto, nè quanto . c per non ten.

dermi troppo tedioſo tralaſcio de’Filoſoſi più

antichi, Medici, Muſici, Statuarii,Poeti, Legi

slatori, e di qualunque altro genere. dç’quali ſi

dirà aſuo luogo . '

LVIII. Le Famiglie Nobili poi . quali go

dono in queſta Città ſono le ſeguenti.

1 Alagoni 19 Geríà

a Barilla ao Gioanní

3 Baroni ax Iodici

4 Boccetti 22 Logoteti

5 Boſurgi 23 Mayorani

6 Burzi 24 Malgeri

7 Campagni a; Mazza

8 Campoli 26 Meliſsarí

9 Capua 27 Meliti

ro Carboni 28 Monſolini

u Castelli 29 Pariſi

ra Chiriaci 30 Patomia

13 Diani 31 Pitali

14. Falleti 32 Ricca ,

15 Fùrnari 3 3 Riccaboni

16 Ferranti 34 Spanò

r7 Filocami 35 Suppa

_ z 8 `Francoperti ed altri .

1.1x. Hor venghiamo qui à gli Eloggida

ti da‘ſeguenti Scrittori .

RE’ FERDINANDO Lu

LX.E T propterea ”put-Inter ipflzm Civita

tem (Reggio) inipſa Provincia , Fama

ſam,1nfignem, ci" Primipalioremfl'e.

TOMASO COSTO . x

LXI. Niun altra Città del Regno , non..

cede questa di Antichità , né di eſ

ſer stata molto grande,e potente; ne‘ di bellez

za , e di amenità di ſito: nè di avere prodotti

Uomini in varieproſeſsioni eccellentisſiccome

anche di Nobiltà. , e di ogni altra coſa .

ATLANTE NUOVO. y

LXII. Otenuſſima hier olimfuit Urbi' , 'vali

. diſſimumque contra Siculo: , Turri

In” Caflcl/iſque mum‘mm Propugnaculum, multa

rum Mater Coloniamm .

GIO: BATTISTA NI

COLOSI. z F54...

LXIII. Ode un Ciclo , ed un ſuolo

( benche angusto ) il più felice.,

della Terra , ricco di Agrumi, edi Dattili

maturi, ch' è coſa ſingolare nell’ Euro

pa . Con la guida prudente di Andrada

mo , conſervo lungo tempo la Libertà ,

u Privil.

ab ‘M

”63.

l Gpl-ſe.

you

Cal-bn"

“Sr. m

Col-15”'.

abbondaudo di Filoſofi, edi 'Poeti Illustri.

,M^

K
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MARINO FRECCIA . a

Alabrie Metropoler, Rbegiuſh,

'O' Conſentiaſunt:. Nullim ju

i; ”th. riſdifhonis ſuberant; non alla;

rum Regina , 'vel Ducum obſervabant Legerſuir

morilms conſiflebant, Caſh-a ilmere,Belſa move

re, Religione”: conflituere .

LXV. E quì mi cade infilo un giustiſſímo

iſentimentomontro alla favola ritrovata , fra

le molte de' Privileggi Meſſineſì, colla quale ſi

ſingc,che l’Imperador Arcadio ben ſervito, e;

ſoccorſo da Meſſina in alcuni affari di guerra...,

he gli correvano di quei tempí,per mercede,e

ricompenſa la dichiarò Protometropoli della

Sicilia, edella Magna Grecia ; dandole di van

aggio in pegno del ſuo amore , e riſcontro

ella ſpeſa gia‘ fatta , Regio in Calabria , ed'

lmera nella Sicilia . -

LXVI. 'Ma, perche contro sì gran favola.

nno ſcritto i Siciliani medeſimi, Pirri , Inve

es, ed altri, combattendola dal nome medeſi

mo di Protometropoli non ancora inteſo,nè in

Privileggio di Principe, ne iu Bolla di Pontefi

cc,ò altra Scrittura publica,lo non ne faccio al

tro.Per quello tocca la famoſa Protometropo

i ne diſcorrerò nella Calabria Sagra; per quel

lo rimíra la Signoria di Reggi0,ſoggiongo,che

la favola già distrugge ſe medeſima:Concroſia

che,dicouo. ciò faceſſe Arcadio ', perche chie—

dendo~ſoccorſo,l’ebbe da Meſſina s ed aggion

go ancora lo,averlò avuto da Reggime da Sir

racuſa; ora perche gratificando l'una, non gra

tiſicò l’altro i _ '

LXVll. A Reggio,l'oltraggiò,col ſottopor

lo à Meſſina? Felice Siracuſa,che ſe non venuta

premiata del mandato ſoccorſo,almeno non ne

rimaſe castigata Z Che un Principe, di due che

aſſi ,- molte poſſono eſſerne le cagionisqmà che

poi voglia non pur premiarennà castigarescer

to che empia;indegna,ed'iuumana coſa ella ſa

rebbe . Veggaſi ‘à qu al'èmpictà rechi Principe

q si grande la fav'ola‘MeſſineſeL pur per eſſer al

uan'to liberale' c‘o’iM’eſſiueſi, vò imprezroſíre il

avoloſo ritrovato,e riceverlo in buona parte);

ſognatoſorſe per riſcontrar la macchia , qual’

ora ſotto di Anaſlila ſoggiacquc Meſſina aldo

minio di Reggini ; g ſe pur macchia potra dirſi,

l'aìier altrevolte Meſſina riconoſciuto per ſua.;

Signora,Cíttà si gráde, qual’era di quei tempi

Reggio,e ſua Fondatricc.Se poi queſta Città in

altri tempi abbia riconoſciuto altro dominio,

che'l Regio:ScipionMazzella b,edAgofiino In

veges t,v’intr0ducouo quello della Famiglia..

Cardona, ſorto il Ré Alfonſo Le Gio:Autonio

‘Sümontc d, un’altro più antico della Famiglia

Ruffonnà dell'uno, e dell'altro è da fortemen

te dubitarne,e ſe egli ſu , ſolo ſu diſemplich

conccdjmentonnanö già di ottenuto poſſeſſo.

Così disbrigato il piede da questa Citta

grande , eccolopra di lei in diſtanza di miglia

quattro a

4

lo ſervonowoglia premiar questi,e non quegli, ‘

cxxr. d... A oA TA .

lrtà anti ch‘iſſim’a ediſicm in luo

go aſſai munito dalla natura,da

I. C

- gli Auſſoni, dicono Barrio e, e;

Maraſiori f: cioè da quei primi Aſchenazzí,

divenuti poſcia Auſſoni . E per quanto Io con

ghietturo,con altro nome , che di S.Agata , il

qualenó pote‘ avvenirle,che ne'ſccolidelia gra

zia,in riſcontro di alcuna convenienza al nome

di queſta Sáta.Rattiene ancora l'Idioma greco,

cob g.ſuoi Villaggi Armo,Cardiro,e Miſoriſa,

quantunquc anche ſi ſervano dell’Italiano.

ll. La fortezza del ſito l'hà ſempre reſo in

molta geloſia a Principi Regnanti.Combattuta

da Alfonſo Duca di Calabria , gli ſe‘ generoſa

reſiſienza,anzi mai volle renderli ſenza prima..

averne ſpezia] licenza dal Duca Giovanni di

Angiò;come ſcrive Mambrin Roſeog: onch

per quello ne ſoggionſe Gio:Automo Summó—

te b,di tutto il Regno ſii l'ultima,qual riconob

be il Ré Ferdinando-Diedcſi ad Alfonſo ſudet-,ffi-Lf"

to volontaria,e con patto di nö aver altro (Jo-l"r

vernatore,che il Cardinal Rovarella , che rice

vutala in ſua ſede, vi laſciò Florio ſuo Fratello.l

l

Ill. ` Ratrenne però ſempre nel ſuo cuore la

devozione al Franceſe, talmente , che poi il Re

Ferdinando II. paſſato con Couſalvo da Sici

lia nella Calabria , ed avuto Reggio , ritrovò

molta rcſistenza in S.Agata;mà fiualméte aven

do ceduto ſervi d’eſempio a tutte le Terre con

vicine.Cosi Mòſignor Giovi0,ſoſcritto dalMa

raſioti. Nc'tépi più in quà,che ſu l'anno 1 s 5 z.

aaa-di Agosto tentò di ſorpréderla Dragutto,

gran Corſale dè'Turchi; ma inutilmente,si che

gli convenne partirne con ſuo ſcorno,e danno,

giulia il rapporto del Summonte i . Ne‘ perche

Cittá di Montagna laſcia `d‘eſſere uberoſaóv,

perche come dice Barrio . HÎC Seriemc’y' Ole-r_

oprima fiuntmaſcuntur appare:. Oggidi e` C ittà

Regia di 860.fuochi,có le ſe ſeguenti Famiglie.

Borruto. Federico. Mazzone. Megalizzi.

Colombo. Sorgonà. Tripepi. Ed altri.

- Ritornari allamarina , ed oltre' caminando

in diſláza di miglia otto daReggio,s’incótra la

CXXII. MO T T A.

Carte de'Geografi, ſi ſcrive con..

I. C

i nome di Leocoperra , dal nome.:

del vicino Promontorio . Barrio a, e Maraſio

ti b ,la vogliono Villa di Publio Valerio , Si`

gnor Romano,e dicono trarlo dalla prima Fi

lippica di Cicerone in quelle parole: Cum au

tem me ex Sicilia ad Leucopetram , quod efl Tro

montorium agri Rbeginiſſenti detuhſſent ... cum

que intempejia eflèrmanfiſſemque in Villa fublii

Valerii Comida@ Familiari: mei. Io aggiongo

Osi detta dal Volgo; ma nelle.;

poterſi dire, che di quel tempo il medeſimo

Publio Valerio ſi foſſe ritrovato in detto luo

g0;poiche ſoggiongc il-Romano Oratore; 'P0

flridiemque apud cumdem ‘Penth expeóìà’r manc

rcm, Mnniciper libegini quamplure: ad me 'vene

”mt . Ma non ſaprei ſe debbia intenderſi dell’

vmo anna.
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‘ Abitazione, ò _ſe purdi qualche Villa con caſi

ni per abitarvi; eſſendo che di quei tempi non

erano uſuali- a perſone private li dominii- de’

Vaflallaggí,

ll. Comunque ſi foſſe la coſa, ella quella..

T_erra èabitazione antichiflìma greca, con no

me di Leocopetra ; avvcgnache volgarmente:

detta Motta,ed ora Motta di S.Giovanni.Altre

volte ſi ſcrive Motta Nomeria,e _con cal nome.:

ne faVclla M-ambrin Roſ’eo e , icrivendone, che

aſſediata da Alfonſo Duca di Calabria , i ſuoi

difenſori uſciti al difuori una , e due volte, ab

brugiarono i ſuoi Padiglioni ; ancorche poi

reſa per la mancanza dell'acqua - ll ſuo Mare a

dice Barrio , ſi rende celebre per la peſca de’

Coralli. Soggiace al dominio de' Rufli de‘ Du

chi della Bagnara,col titolo di Principe al Pri

mogenit0,D. Franceſco Ruffo.Tributa al Regio

Fiſco perqnattrocento, e ſedici fuochi in circa.

Non molto lontano dalla Morta , e per un.,

miglio diſcoſto dal mare vedefi

Bitazione, ſe le conghietture non

çXXIn. PENTEDATTOLO.

falliſcono, della medeſima origine

I.

1 ì Aſchenazza,A11ſona. L'anno mille

quattrocento ſeſſantadue venne ſaccheggiato

`dal Duca Alfonſo di Calabria,giusta il raPpor

to' di Mambrin Roſeo a ,Barrio ne celebra la.;

fertilità del Territorio I: . In cui!” agro flſama

b Lì -Î- finü amygdalarumb* tapparum ubnta:: Finn:.

(a' mella aptímfl, nafiítur to: aquaríanobílír . Fit

in hoc mari optimamm treſrhíarum capture iugër,

qua: ſale in cadi: tondunt. Ma però più celebri:

lo rende la naſcita,qual v'ebbe Pietro Monaco

di S. Baſilio. Di poco ,oltrepaſſa li cento,e ſedici

\ fuochi.G'ode pero iltitolo di Marcheſe della.:

Famiglia Alberto di Meſſina, veramente dino

bile deſcendenza; ma di poca vita , eſſendo sta—

to ucciſo dal Barone di Montebello, con anche

tutti di ſua deſcendenza , l’anno mille ſeicento

ortantaquattro. *

Per alquanto ſopra in luogo baſſo , con in?

ganno di nome,lìegue ‘

On di troppo antica origine ,' per

` cxxrv. MONTIBELLOQ

quanto Io conghietturo ; non eſ

L N

ſendone riſcontro alcuno di anti,

chica, come nè anche de'ſuoi primi Fondatori,

lr quali qualunquestati föflero lo diſſero Mon

tibello,per l’amenitä del ſito,ſcriveMarah`oti a;

concioſiache(dic’egli)rrà i molti frutti ſi fa co

pia di mandorle, e nelle ſue marine vi ſono le.:

ſaline da eomporſcne il ſale,ſcrive Gio: Loren

zo Anania [1, che poco dianſi al ſuo tcmpo,ap~

parendovi dinotte tempo alcuni lungli reca

rono poi la Pelle,ed altri infortuni)~ ; .,Ègemadó

modum ”anita pridemſuccejjîr i” Montebello, per

quella”: lumimz , gux dit) tonfpez‘ìa,d plui/'que,

pri”: bominum ao” par-ua [ue, c’a* pofl ea frequen

Víatores, ci”; minam amderm” . Ond'ë,che ri

dotto in pochi Abitatori, oggidi di poco ol

trepaſſano li duecento,e tre‘ fuochi,ed e‘ Camc

ra riſervata . Poſſeduto dalla famiglia Abena

voli,con titolo di Barone , Cavaliero di nobil

deſcendenza., e di quel famoſo fl'ìavaliero Abc—

navoli, uno delli tredici valoroſi ſoldati, chè.,

con altre tredecí Franceſi fecero il duello , a...

tempo del gran Capitano , e lie Cattolico s da‘

quali ne riportotono quella famoſa Vittoria.»

che-và perle penne de’ Scrittori ,e la rapporta

il Snmmontesmà questo Barone di torbido cerñ’

vello , avendo commeſſo quella grand’ucciſio

ne, dando morte al Marcheſe di Pèntedattolo,

con tutti di ſua deſcendenza , l’anno mille ſei

cento ottantaquattro, per liquali delittia ſi cö

molle tutta la Corte,per averlo a mano,e darle

il meritato castigo;ma datoſi alla fuga, e per

.dutoſLperſe anche la Terra, eſſendoſi ſequeſtra

ta dal Regio Fiſco, dal quale ſi affitta.

Ed ecco in diflanza di miglia diece, in luo—

go alto

cxxv. s.. LORENZO. ì

I. Aflello della medeſima condizio

ne, celebrato con molta lode da.;

Barrio a, e da Maraſioti b , per la

felicità nelle Campagne: Hit lina optima fimzrfl b LH

dice Barrime’fl' ;cz/'eur prob-ztiffím”s,provenitThe~

rebintbus, naſcitur [apr: m0[.1rir,fi-flmentarm:, c’F

alearìus, naſrunrur capparer , cyrflinumſylveflre,

G“ ſeniculum marinumx‘îſrripbium , five abſiu

tbium marinum,qu0d U‘ Santonicnm Daten:. Na

ſcimr berba , quam alij vorarzmru *aac-mt , Gritti

Calabri Lia-in , &Sims-:cum appelt’aìzt : Naſcimr,

Uſparrumſſerer eli-(7' líni modofid craffliur bu

liuntfl‘] teruntMacerantque.

II. Marafioti aggiongemhe gli Uomini vi

naſcono d'acuto ingegno . Fu ſuo nativo S.Ge—

raſimo , con la cui Santità fi rende famoſo in..

molti Santuarij . Ne hanno avuto il dominio i

Marulli Meffineſhpoi gli Abenavoli, e fiualmé

te i Ruſſi della Bagnara, ſotto la' Signoria de'

qualeur oggidî ſoggiace . Numeroſa di due

cento,e tredici fuochi,ede` Camera ,riſervata .

Accostandoci intanto alle rive del Fiume

Alece,dove le cicale di lor natura loquaci,am.

mutiſconos egli e` il dovere, ch’ancor lo mi tac.

cia,col porre fine al preſente Capitolo.

CAP. IV.

Défſcrìzzzone de’ LuOgbz dalFmmc..

Alecc,al F:ume Carate .

` I ) All’eſempio delle CicaLe mutole dal

Fiume la volta di Reggio, eſi'endomi

per alquanto taciuto ; ed in tanto ol

tre di là-dal Fiume pallino ,ove le Cicale con

forme allor genio ſono tutte loquaci ; perciò

col nuovo lor eſempio ripigliando, e la voce, e

la pennasmi porto a dritto camino nella poco

diſtante -Jtiori latronum atiegraſj‘anrium rum , ne dimm_

* 15.3..

falsax. l

nf. a7.

x AMEN



16-2
CALABRIA ABITATALIBRQ L. f'.

. Lib...

, 135.3'.

_P

` r

f 1.1.4.

poli",

g Pa.:

_QLz 61 .

.- CXXVL AMENDOLIA.,v

1, ` Erla quale ſcorgo ` alche divario‘

P rr'à Barrioa , e Ma afioti I: . penſa

Barrio,cui ſoſcrive~ l'Ughelli, ch’el

la ſoſlèl’antica Peripole, Patria felice di Praſ

_ ſirelezper contemplazione di 'cui non paneti

- pole ſua Parriazma il vicinato tutto venneono`~

raro da’ Romani, con la gloria della Cittadi

na.; a’Romanì‘a .. Così Plinio 'd , E'che di quefla

rave ero _inteſo Tüçididgç, all'oraclie ſcriſſe’,

averla abbattuta’glîiíztfnieſì pagati da Sicilia,

indarño dif ndèndçja gçiei- di Locri 5 Arbeit-ien—

ſe:,~qui tire‘ ;ſtiliam'ageb’ann ”m in Locri'er

ndvigaflènanpqlim_oppidum in’ congreflir quo

da”: Lou-0:, qui loco agaifium fera-L4”; , ſuperan

tescgpermzt ’- ` ‘

II. Niega'tntto ciò Maraſiotí , rapportan

dolo,non a Peripolhógg'dì l’Amendolia; ma a

Peripoli, oggidi `con cor. otto nome Pagiopo

li,‘altre volte Suburbo di locri antico pollo alla

7 pianura . Io però ſoſcrivo a_ Barrio,per due ra

gionùeprima ,’ con-cioſìache il racconto di Tu

cidíde nö può ,cadere ,sù quelSuburbio ra‘ccor-z

datodi ſopra; non eſſendo credibile che gli

di Locrige quello più tende incerto il racconto

con la vittoria , ‘ - .

Ill'. L'altra e‘, perche Praſiìtele noniſi diſſe

nato nel Locreſe: cioè nell'oggiadi` Amendolia,

r‘ ell’antica giuriſdizzione di Locrñla qual prin

cipiava dal Fiume Al'ece. Soſcrivo poi a Mara

ſíoti,ch'ella foſlè Citta antica Fabricata da'Cal

cideſi,aila` _quale,e Zeleuco, e ,Caronda dierono

le leggi , così interpretando Ariltotil'ef. Scrip

[emnt lege: .Ze/eum: Locri: ij: ,ñ 7m' ad Occiden—

tem 'pertinent , (“F Caro-'1das- Catincnſisfui: Civi

busmlij que Calcidicis azz-imam , quiejìmt [ta—

- [ma Sicilizefinitimle .

IV. "Dal che ancora viene` in filo quanto

celebre foſſe divenuta al Mondoqnesta Città ,

có eſſer Rata Patria felice del in illustre Scu-l

tore del MondosNon le manco ancora la natu

ra delle ſue doti,perche,'come abbiamo daBar

rio : In ha; agro lupi; pian-giu: naſcita” pro-ue

niuntflfj* aſparagi omnibus anni m‘enfii'm:.

Regude,la Rocca, e Gallico; ma non- per tanto

ſi moltiplica di gran popolo appena formando,

duecento cinquanta fuochi ñ La pollèdè per

molto tempo la Famiglia Amendolea 5 e Sci

pione Ammiratog,dubita,qual delle due'aveſſe

dato il nome a’ ’altra.Comunque ſi ſoſl‘e,íl pri

mo 'ad apparirne Signore, ſu `

Guglielmo dell'Amandolea, ſotto Rè Car

lo La cui vien dietro

Giazzolino ſno Figlinolo,ſotro Rè Carlo

II; il cui Fratello Guido-,ſn Ricevitore di Ca

valieri Tentonici in S-Maria di Puglia .

Giovanni e‘ il terzo a poſſederlagpoiNico

lò ribelle;e quindi ,

Giovanni ILdi cui appariſ‘ce me oria ne

Atenìieſiſiſfoſſero portati "armati ſínìalle Porte' ,

~ te ſabricata; mala propínquitá aReggio la. _

Locreſe,perche nato in Locri5come ſarebbe , ſe i

l'accennato Suburbio foflè Peripoli; ma perche .

-ne Aſchenazza, Auſona. ~

V. Gode la ginriſdízzione di trè Villaggi; i

“ ;,45 Oriental: Calab”: piaga‘ pz-ovenitpaflz‘m, (F

7 gl’anni mille quattrocento c'i-nquantanove. In-Î‘

di a tempo del'l’Imperato‘r CarloîzV.. la poſſe-f

deva GiorBatt‘ilÌ'a* .A'benavol'i del Franco.; ma

reſoſi Ribelle 5 l’isteſlb Imperatore"la diede a

D. Diego Urtado di Mendozza ,, de’ Conti di

Mileto,il quale’parimente la diede in dote a - -

' D-Roderico Gomez Silva , ch'è' fi‘le Conte *poi

diMileto. -.- . - - "

Ma oggidi,da un'ſecoloin quàpertitolo‘di

compra , va unita ‘alla Signoria de' Ruffi , de’

Duchi della Bagnara,vivente il Duca D‘. Carlo

Ruſſo _. ~ › - '

In distanza poi di miglia’fr'e, e cinque dal

mare diſcosta,abbiamo ‘

CXXVII. BOVA È

I, Alſiabria altre volte tutta Gre ,

oggidi tutta Latina; ſe non ſol

› 7 nella ſua parte An le 5‘dalReg

gio a Gierace,conſerva alcune Abitazioni Grea

chescred’Io come per argomento di quello im

altro tempo ella fù . Fra quelle la maggiore

‘Bova . Un ſcritto a penna nevnol la prima ori

gine almare 5 da dove poi nelle Saracenichb

ſcorrerie circa il milleſi tráſ iantò ove di nreó.

ſente ſi ritrova.Non però dichiara da qual gé

qnalitì del ſito,e l’ldioma Greco, per tanti ñ

coli oliinatamente rattenntoimi porgono con

ghiertura non deb'ile , .da crederla di fondazio

II; Abbracciata poi la Fede di Chrilìomu 7

divenne Sedia Veſcovale , e com’è da crederſi',

delle Prime ordinate da S. Stefano 5 ò da alcun

altro ſuo ſucceſſore . Non deve poco alla natu

rajpoiche come ſcrive Barrio a `. Fit bit cafè”: ` 4,

laudatiffimunirem oinmc’a' olea, Ù' mella prgcle- fel-fu»

rmExtant , C’F‘ Ùlvx'glandffem ad' parte: alendo‘: v‘ .

commodzexongeruntflì attzpſ'trtr maltzgeniſium p

(’9‘ Coral-nimm aucupianon 'vulgaria . Per’ tutto -

'ne portan la’ſama S. Elia Abbate Baſiliano , L: -

S.Leone,’come dice Marafioti b , ancorche Bar

rio , ilVogli da un ſuo Villaggio detto Aſi-ico ;

ma ciò poco preme . Numeroſa di trecento ſet

tantatré fuochi , và con titolo’ di Contea degli

Arciveſcovi diReggio. - ~ ,i

Ed oltre più caminando per miglia ſei , ed -

altre ſei diſcosto dal mare-,ci viene tra’ pie'di'

CXXVIII. PALIZZE.

~trentanove fuochi , del quale altro

I. P Iccioliſiìnſiio Castello di ſoli cento . '

non raccorda Barrio a a che la‘ Fdí- ‘

cità del ſuo Territorió,e di quaſi questa Orien

niera : Hit tjuoqne caſe”: laudanflimusfit, (“F 'Ui

714,0!amc/F ?nella dai-agata”: G‘jjvlvoglandffer;

ad porto: alem’iortommodx. Fit in bet agro Siſa

ma, naſcmzmr cappa”: affari”: G" tubera‘. L'flg’y

ager hit frumcnri, da* aliarumfrflgumfierax ,iL

._ ' . a Lig.

tal parte ‘di Calabria,ſcrivendone a queſta ma- film*

ubertimfiliquaſylwstî‘ix, [IK-rialzi”: 7106“?” indi—

` geni?,

b Lia. "
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Lenga? then-bimba: , quem ally' acroſcinum , ide-fl

ylwſirtm ſchiuma, alzj ”culpa/iti: -diäionibux

cinorajìum meant, ſebim” autem lenttſcum ſigni—

Ffimt. Item Oleanter mf”: (a' alba: , *vite-x [arbu

mam votantgrcco vocabulo, quod berboſum,_ C7*

frut’fitoſumfignifitat . Item tamaríxJenti/ìur , ‘ó'

eringiumJtcm in bat ora valga, e? preſertim Pa

lin', agro, (7* Brancaleenir,Bianci, G‘eoloffl , [fa

cella-’Juni,Crotonir,Corolíani,Ca/idoit/armat

que alibi barba reaſon”,un mafliten fu›:dit,quam

Plinio: libro 1 mi” Aſia . (i' Grecia reperire' tra*`

di:. v ' ~

'II'.

l ra,Maraſioti b non sa` riſolvere, s’egii‘ abbia da:

4.7.38." tó,ò pur preſo il 'nome dal vicino Fiume,el>or

to.Io ſlimarei',che l‘abbia dato,eſièndo egli naó‘

'me Greca,e di Citta Greca, e forſe l'una delle

WM" ,ſte parti . ſi rende chiaro con la fama-del ſuo

,Fra’t'Angiolomostro Capuccino,e col titolo di’

rincipe della Famiglia Ardaino Meſiineſe,og~

-gi vivente D.Paol0 Principe , e gran -Pratono

tario di Sicilia . . r

vedeli sù‘d'lm'alto poggiomn miglio, e~ mez
zo,diſcoſlo dal mare - . r,

c'xxÌx; BRANCALEÒNÈ, `

,

-I.

Origine, e da qual gente prima.:

. .abitato , non ne fanno parola al

. LM_ _ enna, ne‘ l'uno, ne‘ l'altro Scrit-~

Vol.1”. {tore degl'affart di Calabria , Barrio a , e Mara

,fſh'izj- fiori b , - contenti ſolo di celebrarne la fertillta;

di cui così ſcrive il prima , e conſèute il ſecon
ldosſllt- ”tel opta’me fit,dy*gojſypíum, c’e- [Eſami.

-Fiunt api-0mm -, É‘ alici-”m quadrupedamvena

tíònmc/P äucupid-mimltarüm dlitum. ó-T

i a ’L .ñ II. Cioè Capre , Cervi, [liriche- Porci ſel

°’ " ‘ vaggi,dichiara Maraſioti s Iva/‘cunmr mbar-4..,

provenittbt’rebmmr; uaſcimr [api: malaria-,quo

utumur Fagioli . Benche di poca gente,mentre_,

appena arriva a numerate attant'atto t‘uoci,có

a giuriſdizione del ſuo Villaggio Staiti,nume

oli da cento ſeſſanta fuochi . Vanno uniti alla

` ignaria de'Caraſi,de’ Duchi di Bruzzano.0g

gidi D.Vincenza Carafa Marcheſe ſesto.

7 Indi a tre miglia,e quattro dal mare,s ù d'un

ſaſſo s'appoggia

-L

 

Etro da Pomponio Mela a , Bru

CXXX. BRUZZANO.

a Gus*: ”ume da altri, Brutianum, c ne.:
'1.

in CM— i .

i rendano la ragione; che perchè:

b aaa-t edificato da' Bruzij, come ſcrive Razzano b , e.,

mio!" tranſcrive Fr. Leandro'c o Fu addunque fabrica

‘e 'ml- t’o da quell’anticbi Brezziisonde più collo Brez

ſáffl’ ziana,che Bruziano dire li dovrebbe-(Divi per

' ,r prima diede l’Armata de' Barbara , che la Cala

lbria,ela Puglia, poſe a ſacco, ed afuoco . La..

.Cronica di Taverna, ſoſcritta da Paolo Gual~

o LM. tiero d , vi ſuppone la Sedia Veſcovale . rimaſta L'

ITP., ’o * ‘

J.

Ma ritornando al nome di quella Ter-ñ

o zu. -Calcidichcnaccordate'da Ariſtotile *c , in que;

Epaſſato ilPromontorimdetto d'Ereole-v,` .

Uale,ſe d’antica, ò n- di moderna a

poi ſuppreſſa da’ medeſimi Barbari ; ma di ciò

Io non tengo riſcontro alcuno per altra parte ,

onde ſol baſla l’averne fatto raccordo .

II. Nel concedimenro fattonc dal Re‘ R0

bertoa Nicolò Ruſſo l'anno mille trecento vé

ti otto , vedo notati per ſuoi Villaggi Motta...

Bruzzano,il Salvatore, ſell Caſalnuovo, e Fer.

› ruzzano,però ne" tempi di Barrio, quali furono
- li mille cinquecentaſettanta , naſin ſe ne fa raca

`: cordo che d’un ſolo , col nome di Motta...

della felicità del ſuo Territorioìquéſlo' ne la

ſciò ſcritto il Francicano e: Ager bit fiugíſer

tubera. ~

~'~‘- 'Viene illuſh’ato con la naſcita de’SígnarÌ

` del luogoD.Vinccnzo,e D.Pa0’lo’ Carafa,e col

titolo dl Ducato. Oggi D. Vincenzo Carafa» ,

Sangro Caetano, ed Aragona Duca di Bruna

[IOSMaſChCſC di Brancaleone,(.`onte d’Augusta,

esignore di Sambatello. D. Paolo, Capitan di

Cavalli al ſervizio di S.M.C.nell'Ungaria can

tra il turca; e nella ‘Fiandta in atto contro il

Franceſe. ~ › ñ -- ~ - " *

Ma non malto appreſſoda Bruzzano; al

` quanto più diſcoſta dal mare,s’iHCOlÎtra

Barrio a, lo ſoſpetta l’antica Samo ,

cxxxr: CREPACORE.

edificata in quelle riviere da‘ una..

E I.. B

Colonia diSamii , più antichi agl‘

altri,quali poi vi ripaſſarono da Meſſina 5 c la_

’ chiamarono con tal nome in' memoria della lor

. antica-Patria ‘. 'Ma Girolamo Maraſioti b libe

f tamente l’afl'erma . Il motiva di tramutarſi in.,

` Crepacorea me e‘ ignoto , ſe pure dire non vo

‘ leſſmio , che non Crepacare, ma Pelicore ;- già

z Villaggio di Bruzzano, dire ſi nebbia.` '

L 1L:- va canmolta .lode perle bocche di tut

til, ellènda fiato Fortunara Patria del famoſiſſi

, ma Pittagora` Filoſofo . Segreti conſigli del

Cielo,che non da grandi (ittalma da piccioli

Castelletti ſovvente fa uſcire alla luce, Uomini

coranto celebri,ed eminenti. Non ha pill che:

cinquanta fuochi, ed è Camera riſervata, ſorto

al dominio altre volte di

`l Filippo Santa' Croce r,ſotto Re` Carlo ,II.cui

venne dietro *“~

Pier Giovanni ſuo Figliuolo,perla cui mar

te ſenza Figliuoli venne dato a

Margarita di Cariatimel mille trecento , cd

nndeci d.

. Franceſco Romano , n’era Signore,l'auno.

mille cinquecento ottantadue . -

Oggi però ſi poſſiede da Carlo Tranpho no

bile Tropeano, benche ſi affitta dal S. R. C. per

` li creditori. ñ

Non molto distante da

-n’incontra un’altro: cioe‘

CXXXlI. S.AGATA.

queſlo Caflello,ſe_,

te ; ande S. Agata di Crepacore ſi

dice dal valga: Oggidi Caſtello a

I. Ltre volte Villaggio di Crepaco

. cfl: Finn: compra par-varia” ‘tz-ſum ,Pt-omnium'

p4”. fa!.

269.

"e L54.

Maze»

l.

n 1.1.3.

fel. azo.

b 1La.

raf. zo.

e Duel

i” ſu.

ſu”.

d l'a”.

X a par—
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up. 30.

e Lidl.

elv Du”

u' Reſi.

a Li.;

’01.13.

b Li.:

uf. zo.

titolo di Duca, della Famiglia Tranfo Tropea

na medeſima di ſopranoggi Carlo Tranth Du

ca vivente. _

Ed oltrepaſſare il Promontorio Zefiro, .i114

luogo alto, non più che un miglio,.e mezzo,di~

,ſcelto dal mate, lì vede il

. çxxxni.` BIAN'CÒ; î` ì' ì'

I. Ellacui-primaorigine non dico

, ,no altro Baccio-4 , e Maraſiori b;

' ` … Io però la crederci una qualche

“…Citta Calcidica, alle quali .già Caronda, die‘_ le

..ſue leggi Aristorile e. Oggi benche ſcemata da .7

-quel primiero ſplendore, pur e‘ mediocreinente

‘popolata da duecento ſettant’acmque fuochi, e

con molte famigliemobili,e ricchi, annoveran

Nobile , e Veneta-bile Moriallerio di Padri Re

formati,degno fralfaltre coſe , per l’lniaginu

maravigiioſa,e con gran maelìria fatta delsanz

tiffimo Crocifiſſo . Del ſuo vino ſcrive Barrio .

Hit Wim Limitate mirificum na/ìitur, album eſt,

(’3‘ auflerumſemperleipſo melm: claim“? magna*:

numerus fit .

ll. Con ‘di vantaggio ,. ſunt in bar agroſyl

vcglandzfem alendi: porci: comma-{.14 ; oriuntur

tapparemta/&fltur to: aquaria probatiflimaMara

ſioci aggionge naſoervi il Reuponticoflon altre

erbe medicmalrdi molta stíma ; come ancora ,

Ne fur0no Signori

Dáiiovanni ſuo Eigliuolo d .

lo n'èConteſa l'anno mille quattrocento no

vanta . Vizi .unito alla Signoria de’ Carati de’

Principi di Roccella-Oggidi Regnante D.Car

lo Maria Carafa , Principe anchcd-i Botera, u

grand; di Spagna del primo Ordine.. . .. .-.

‘ Siegue non molto diſiante,.màpiù dentro

terra,ſei miglia diſcosta dal mare*

CXXXIV- . POTAMIA .

I. ' Otomio, ſcrivono 'altri, Castello di

P ſoli ſettanta fuochi;con ottimo me

. le,dice Barrio a ." Cum melleſpetîañ

ro;Al che Maraſìotib , aggionge la pietra Etite.

la pietra Frigia,con molte erbe medicinali,lon

tano dal mare,quaſî per lo ſpazio di ſei miglia;

oggi detto S. Luca,quale abbonda di tuttel'al

rre coſe neceſſarie all‘Umano ,vivere 5 come.;

gl'altri luoghi convicini; le—montagne abbóda

no dj cagcjc,d'ogni ſorte d'animali ſilveſlri,e di

legnami per ogni uſo . ſi polſicde per titolo di

comprada' Duchi d’Ardori, d'Alellandro Cle

mente di SantaCrilflna. _ _

Allungandoci poi miglia ſei dal Bianco,s`in

contra sù d'un’alco‘ , miglia' due diſcoſta dal

mare i . > _

parte diortantaſerte fuochi ; cui ſi appoggia. ;1 ,

'doviCarafax Calignana ſuoi Villaggi. Vi e` un"

nel rimanentedi tutta queſta Oriental Mar-ina. ~

. ñ. ;ſivede

D.Pietrol{uff0,Conte.diCatanzarandi r i

›D.Diana Criſpano, moglie di Carlo Spinel-v Ì

cxxxv. BOVALINO.

I. He Maraſioti a', chiamò Baccoli

r no,Terra non rroppopopolata…

non avendo più che cento ſettanñ

tant'otto,all’or che il Re‘ Gaime paſsò armato

in Calabria, ſpalleggiaudoloper mare il Loria,

ſe glireſe a buon partito . con altre Terre con

‘vicine 5 mapoi ne’ tempi piu in qua 3 cioè nelv

milleciuquecéime tre,eſèédouo_ gia gl'Arago

Ãueſi, divenuti Napolitani, volentieri riconobbe -

i Franceſi, doppo la vittoria dellÎObegni ſottoi

S-Giorgío :....….
-—

Il. Barrio lo ,, ne deſcrive a minuto” la bög

`ſcluberrirzmr :ſhin _hoc agro (egitto' mina. naſcita”

niunt tubera,nafiumur cappqrex,fi`x;gpſjjñpium,m

z Seſamafixtançó*perpulr/:ra pabalaiubi. medica-g

j ”fm ſparire‘ nafientíum copia 'Qfl jorge-m. .Hip ”gi-z,

;equal-um armenta Pala-uſque” . A[23311 anti-”1a

' Hunt U Pulcb›‘aperditum , Commieum, mrqu

3mm, rufrztolarum,rgalliflaginum, ;arde-2mm, G‘

aliarum miuarum datum mupiMncongei-untc/r

4 ateipitre: indigeni-Batmame bom‘ numeroſi, li?

monumtitrorflm (a' malaria”; ;turni-um. Gli an..

:vante, 8t il P. camillo Coſtanzo della Compa

gnia, non meno ch'il titolo di Marcheſe -,—1 qual

;vi tiene la Famiglia Spinelli è

Alquauto più ſopra, in una vaga"rgllinetta

i
"-Citxx'VI. CHARERE. 4

I. ' : `Bitazidncella di poca conſidera-1

, - zione‘, ſe non ſol, quantoe‘ Pa

'tria,'pve la Natura pianto alcuni`

ſuoi doni_ , de' quali così ſcrive Barrio a . Ubi

,crebbe quelli doni lanatura con la uaſcrtſhqual

v'ebbe Fr.Diego Minor Oſl'ei-vaute Riformato.

Polleduto dalla famiglia Fedele-della Bagnara

con-titolo di Barone. _ , L

.. E tutta via all'Oriente caminando, abbiamo

.in luogo alto

;CXXXVIL ARDORE;

I. Ltre volte Villaggio di Geracemia‘ _

A poi ſmembrato venne venduto a'

Gambacorti di Melicuccá ; quali

lñ'anno-nobilitato con piantarvi un nobiliſſimo

Caſtello,ed iltitolo di Duca. Con A’rdore ven

gono uniti ſotto al Dominio della detta Fami

glia Gambacorta col titolo di Duca ,. tré altri

Villaggi,S.ana, S. Nicola,e Bombili, quali ac

creſcono lo stato de' medeſimi Duchispetvenu—

ti alla Famiglia Spina , benche_ ſi affitta per li

Creditori ; ma Santo Luca ſi poſſiede oggi per

titolo, di compra, con titolo di Barone da..

Aleſiandro Clemente i famiglia di Santa Cri

7

up. zo.

ta fuochnmá civile . L’anno mille duecento 0t- ,

,rà dell’aria , e laſçrrüitzi della Intra - der bit Pdl-3:"

gyP/Ìdm,Ùìſubriſafdbſiſlhóì Aotizcrlqpisffirooeñ, .

;datomolto- nome il &Franceſcq Minor Offer

È Anziché-7 :libera naſamrm, legirur manna . Ac-ñf-l-m

Rina .

I Lia.

e Lt]. .

Di



PARTE SECONDA CAP.IV. 16;

Di poco diſcosto,come anche dal mare.s'in

contra

Arrio a . e Maraſioti b , lo ricono

CXXXVIII. CONDOIANNE ñ

ſcono per la Cirtá,detta Uria ſon

'ſoluzi

I. B

b u z data da Idomeneo Creteſe .appro

“p.10-.;d3toill queste parti doppo gli affari Troiani.lo

_ ,3,17% altrove r, ripruovo , e con tondariſfima ragio

..5. infine_questo ſentimento, ed ivi mi rimetto . Pollo

ben sì credere,ch`cg-li ſoſſe abitazione l‘ondata,

da che cominciò a mancar Locri,e perciò dalla

a LL].

10,0 ſenza molto :ſplendore,ell`endo che le gran

l'avanzodelle minori.

;. H.

le-a quelia maniera ne ſcrive Barriodn hoc :gra

reim- ”aſtumur ,Praz/enim: appare; , firgoflyñ

' pmth Seſaman? amygdalarum copia-Hunt 'ai

i.

A Leueopetrç Imeuſque , O* imie valga in_ monti

lm: Apri, Cervi, Capra, Meier, i Sa'uri, Latta

Marta, Lince:,Vivcrra,c’y- Ifltirt:flabulanrur,c’fl‘

Lezione: errati:. refludine: terre/Ires, (’3‘ ÌÌBÌÙMCBÌ’

pal/im ”aſ'cñmrv (appare: ”bertlmdtë' ‘Diter, 01:3'

ter, TberebmtbunTamarir,Lentzflux,ſihquaſ l

vdflrÙ-ÙJ/otumum bei-ba. Extant,á* perpulc 1rd

pabulmpaſcmdi:,‘ſaginandiſqke arm-enti: , gwgi

buſque opportuna ubi preter alla: [urbani-*edita

ſfontc' affatim provenit. Suoi Villaggi, ſono çi—

mina, Santuario; Portigliola,co’ quali,di po

i

. . Vanno uniti alla Signoria de’ Carati de’Prin

cipi di Roccella, con titolo di Conte, oggidi

di Butera. , ì .

Ed eccoci anon molto , nella già famoſa;

Republica di Locri.oggidi .

_1L

c‘xxxrx'. GIERACE.

Er ben intendere dell’oggidi Giera

ce , egli lì vuol per prima diſcorrere

I. P

~ di Locn’ antico ;del quale ſono co

tanto …tralciati li pareri tra' Scrittori,clie la.

ſua Topografia, pocrebbe ſembrare un intriga

to Labirinto.lo crederà d’uſcirnea volo,col lì

. lo di verdadíero racconto , tratto dagl‘Autori

Wie più rondati . Non sò addunque per quali

ſuoi affari vagando per qucsti mari una tal Ke

gina de’ Locreli N arizij.accompagnata da’ſuoi

;Valli-alii per numero molti,e per qualita de' più

principali; capitataquivi, ed ò che faliidita lì

folle da lungo viaggio; ò vero che allettata ve

lnille dall'amenita del paeſe ; riſolſe fermarviſi;

londe ſulla cima del Promontorio,detto poi Ze

lſiriogittò le prime pietre ad una picciola Cit

. mf_ ta.Così Dionrggio Afro a.

1- 01b”. Him ad BorcamZEfiry, qua-.fuma vocatur

Sub quo ſu”: Locri teleresqui temporepriſco

1”bat Regina?” f ropriam venere ſecure'

-zlu/bniamque ten e!, qua currit fiume” Alert': .

medeſima gente abitaraima ſenza molto pop0-.

4 ne,e' mella opuma, (’9' aucupia quali.: BU” agro.,

" ‘co oltrepaſſa li duecento cinquanta fuochi.:

di Citta(benche ſcemate) ſempre prohibiſcono `

Gode un belliſſimo Territorio,del qua:. l

D.Carlo Maria Carafa Branciforte , e Principe '

l

z .

i

II. Agila opinione,quanto al ſito e‘ com

mune a tutti, concioſiache tutti la vogliono da

prima edificata sù quelio Monre,o Promonto

rio Epiziſiriosche per tanto i ſuo Popoli n_e vé

nero detti Locreſi Epizilírijdìerò quanto al Fó

datore , s’oppongono., ò vero par d'opporſi

molti-Si oppongono Strabone b , ed Eustazio c

ſcrivendo , che fabricata ella ſoſl’e quelia Città

da' Locreſi Azzolarii , _abitatori delgolſo Cri-.

ſeo,e fiì il motivo, che quali tutt‘i principali di"

quell'lſola , eſſendo andati contro d’alcnni lor

nemici, la gente pin ballagiá rimalla , sboccò

in tanta temerita‘, che ſe‘ violenza alle donne di

quelli s onde temendone indubitato il caſtigo,

nel ritorno de' mariti, ſenza aſpettarli , ebbero

per loro meglio la fuga, come già fecero , por

tandoſi quì ſotto la condotta d’Evandro, ò pur

Evante 5 ovearrivati eiiilicarono Locri - Locri

Epizifirq,(dice Strabone,) Urbx infigm‘s, quam-i’

a Locri: babiramibu: Crſſeumfinum coloni bue

' profe-Ei [in-:,E'aante dutîore .

` Ill. Ma ſeben ſi conlidera questo diſcorſo,

' non contrad’ice all'altrosnon perche come l‘in

~ teſe Maralíotid ,' Evandro ſrl Colonnello della

b 1.5.4

01h?!

d Li.:

Regina Narizimsiche una,e medelìma ſollè l‘ip.“l-P

_ Coloniadi quelli,e di quéstimominata da.Dio-'

’ niggio col nome dellaRegina 5 da Strabone có

p l‘altro del condottiero : ma perche questi ulti

~mi ſopr‘arrivati a’ primi; e veggendo ch-'il lito ~

gia preſo sù quel Promontorio non era a pro

polìto , di commun conſentimento tranſporta

rono la Citta sù dell'altro_ , e vicino Monte hſ

ſopſhallargandola di ſito'. e diſponendola con

piu bell‘ordriiestanto che , e gli uni, e gli altri

bene_ avere pollòno. la prerogativa dell'eli'erne.:

; lìati primi Fondatori .

…IV… _Spmiglievoláneute- può trarlî a buon.,

ſentimento il parere i Golino e , d'Eſoro f, e

di Serviog . qualivogliono, che quelli. Locri

Nariziifleunero aſondar la Citta ſorto la con

dorta di Aiace Oileo, cioe‘ Figlinqlo di Oileo.

Coltui preſa che fi‘r Troia , ebbe ardimento di

ſar violenza a Caſſandra dentro il Sagra Tem

pio di Minerva:Sdegnataper tanto la Dea, nel

mentre ritornava,come li credea felice alla Pa~

tria,da primal agito con una fieriſüma tempe

sta prello il Mare (Iaſaremed‘indi con un fulmi

ne gli tolſe la vitaionde iſopr’avanzati compa

gni,atterriti dell'inſelice avvenimento, ſopr'ar—

rivando qui edificarono Locri.E pur questi , al

tro pin non ſecero , che di cingere la Citta di

mura,per altro aperta,e cosi parve notarlo Vir

gilio b , in quel ſuo verſo:

Hit, U' Naritij poſuerunr met-”ia Locri.

V. Tanto che per racchiudere in pochb

parole il diſcorſo, i Locri Narizij ſotto la con

dotta della lor Regina furono quelli, quali pri

ma di tutti gittarono le fondamenta a questa.; .

Citta ſopra del Promontorio EpizifiriozGli al

tri Ozzolarii ſotto di Evante , la transferirono

più allargata di lito,stì del Monte Eſopo z E gli

altri Narrziflcompagni di Ajace,la fortificato

no di mura ; onde in tal maniera reliaranno

infra di loro accordare _le per altro , contra

e Lib.

zVarzi!.

h .dum

[ib-6.

stan—

u—
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stanti opinioni de' Scrittori_- _

VI. E porta ancora avervi luogo ll parere

di Strabone , che la volle edificata alquanto

doppo Corrone,e Siracuſa; Paulo pofl tonditum

Corranem, @Syracuſe: ; come anche l’altro di

Eforo, il quale nella fabríca dellamedcſima, vi

richiamò per aiuto i Siracuſani . Poflmodum..

Urbe”: tranflrclerunt , opem fcrentibur Syracuſe—

nir,col ſolo intenderli , ò del ttansferimento di

che parla il teſio medeſimo d'Eſoro , ò vero al

più del riſarcimento -. Solo andata‘ in conto di

errore aperto il detto di quelli,che dal Promo

torio Epiziſirio transferirono la Citta da pri

ma nel pian0,ingannati ſorſe da alcuni dirupa

ti veſiigij, quali di preſente ſi veggono , e dal

nome di Pagliopoli,che lor ſi attacco.

VlI.- Ed è la ragione 3 perche quivi mai vi

ſu Citta-,ſe non ſolo alcuni ſuburbi, cor'n’e` da.

vederfi in tutte le grandi Città, le quali anno

*fiiori le muta,e Ville,e Palaggùe Caſiní, per di

porto ; come ſingolarmente eſſer lo doveano

quifliò tato per biſogno di chi uſciva. ed entra
va nella Cittasquäto del Sagro Tempio di Pro-ì

ſerpina,aſfine d’albergarvi la gente,la quale da

’ più parti concorreva per cauſa di Vori,ò di al

tro ſòmiglia11te.Cosiaddunqueſlabiliti,ed il ſi

to,edi Fondatori di Locri, restata da ſingola

rizzarne il tempo. ñ

Vlll. ' E quanto alla fortificazione delle.,

mura , ch‘altri v’inteſe laſua Fondazione; s’ella

ta,ſeguirain filo , che doppo quell'affari ſia av

venuta: cioè non troppo dopò li duemila otto

cento . eſedicis e per tanto forſe Ft.Girolamo

da Fiorenzai rimette la fondazione di Locri

a' duemila ottocento vent‘uuo, trammezzando

dalla caduta dell'wia , al riſorgimento dell'al—

tro,un tempo d'anni cinque, quanto è credibiá

le vi ſi foſſe interpoſto” per venire, e per ſabri

care.Ma eſſendo l’ultima Epoca, (per così dire)

del tempo di queſta Citta , convince di falſo

l’opinioni d'alcuni,che aſſai più in quá,ne vol

lero la prima Fondazione: cioe‘ di Girolamo

Bardi k , nel tremila duecento ſettant'orro,del

Campana l , nel tremila duecento ottant'uno;

`ſel Riccioli m , nel tremila trecento , edieceſ

iecte , e del Gordonio n , nel tremila trecento

venti;tcmpi tutti ne' quali più tosto floriva,che

ſi fondava. .

IX. Addunque più alta'é la ſua primaori

gine: cioe‘ alquanto appreſſo alla fondazione;

di Cotrone,come diſſe Strabone.P-mlo pofl ton

dztam (, otronem ; laquale eſſendo avvenuta al

più come Citta,ne’duemila,e trecento in circa;

per alquanto appreſſo , e non di molto inqua ,

converta ſtabilire quella di Locri, cioè-nel den

tro li quattrocento ſopra de' duemila del Mon

do.(‘on queſi0,che quella prima gente, in qua

lunque hpoca ſi conſideri , eſſendo per lo più

guerriera,tosto crebbe _iu molta potenza ; onde

non pote` ſtendere il dominio oltre più,che non

era la propria contrada; e con verita,tant’0ltre

ſi allargo , che riconobbe per ſuoi confini, per

l'Oriente il Fiume Crotalospet mezzo giorno il

ſu dalla gente ſopravenuta da Troia gia cadnſi

l
Fiume Al‘ece ; per l'Occidente, e Settentrione i

Fiumi Metanro,e Lameto : alcune volte occu- _

pando l'altruisaltre fondando nuove Citta dal- -

le prime pietrejcome lpponlo;Meſianos-Metau— :

di minor _ria; Metaponto, per tacere dell'altre

conto.

X. Perciò dunque s'intrigò in molte guer

re oſſenſive,e difenſive,ſi eollegò con molti Po

poli,con altriſi ruppe‘, ora perdente, ora vittoo,

rioſo.La perdette c0' Toſcani ne’tremila cento

quarantadue, all'ora che paſſati ne' Brezzij,do_

pò lungo aſſedio s’impadronirono di Reggio ›

e poi di Locri o; ma poi alquanti ſecoli appreſ-~

ſo,la guadagnò con quei di Cartone; di che ne

.rimetto il favellarne , come in luogo più pro

prio nel diſcorſo di quella Cittá.

Xi. Sopravenuti gl'anni tremila cinquecëó

to ſettantaquattro,nc’ quali attaccatiſi inſieme -

iSiracuſani,e Lentini.l Locreſi preſero le patti

diquelli,di la, epaſlarono armati p , né petali'

ora ſolamente,e contro de' Lentinisma alquíto

appreſſo, e contro degli Atenieſi. O`uesti entraó'

ti nel dominio di Meſſina; ma non potendo‘nu

tollerare il giogo ,ñ chiamarono in loro aiutoi

Siracuſani,e Locreſ . ,

~ XII. Non tardarono il ſoccorſo , perche”

formata un‘Armata di venti Navi , diece per

ciaſchednna , furono ſopra Meſſina, e ne.:

fugarono gli Atenieſi . Sequente 'però, cum/ege

tex jam/piu” emittere ineſperent', dercm Syracu

ſtmomm Nave: , (fl’ totidcm Lorrorum profefízv,

Meſſanam , qu; efl in Siri/ia orruparunt , ab ipſìr

Oppidani: arci”, (a' Meſſana ab ipfir Arbenienfi—

e

bm-deferit.(ìosi Tucidide q.'sdegnati per tanto q

vie-piu gli Atenieſi,e collegati co’ Lentini,ſono

con più furia ſopra Meſſina , combattendo!”

fieramente i Lentini per terra, egli Atenieſi per

Mare.Volano al ſoccorſo quei di Loeri,e fuga

to l'Eſſerciro di Terra, conſiringono di pari al

lafuga l'altro di Mare.Stan‘mque Leom‘tm,ſie

gue a dire Tucidide r , ſimqu rum Athenien

film: Meſſanam , ur bello altritam oppugnatun.»

immuni” Arbemen/'er quidem rum tlaſſe adpar

tum peditatm verò a‘ terra Urbem oppugnantes

impugnare combantur . Sed Meſſanen/è: , (F ex

Locri; aliquot cum Demotele, qui poſt eſadem ac

captain` Urlm prafidiorelifli fuerunt, erumptione

faóîa , baſic-qu reperite adorti .Exertitur Leon”

norum magnumparte”) infugam verte-run: .

XIII. E tanto divennero cari a Meſſina í

Locreſi; che ſorta qualche ſedizione tra' prin—

cipalidella Citta,una delle parti ſi ſottopoſta

al Dominio Locreſe;e poi la Citra tutta3Cüñ-a

Mefl’aneu/'exſedirione [aborarent, (’7' comm altera

faéîio Locror atti'oiflèflt, ea profetîifuerant . . . ..

Meſſana autem in [orrori-m poteflate,aliquandíù

ſm: . Tucidide lo ſcrive ſ,* Tutti questi avveni

menti giuſia che qui narrati ſi ſono , Placido

Reina li nota negli anni tremila ſeicento venti

nove,e tremilaſeicento trentadue; ma Io ſlimo

meglio poterſi ſingolarizare negl’anni tremila

cinquecento ſettant‘otto , e tremila cinquecen

to ottanta. . .

XIV. Salito in tanto al Trono di Siracuſa.
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to matrimonio di qua nell‘Italia; dove-fi ritro

vò ſchernito da' Reggini, (come in ſuo luogo ſi

_ è detto (ravvolſe l‘occhio in Locri, è nell'anno

\ tremila ſeicento , e tre, giuſta -ch‘e‘l’oflèrva Fr.

mmm Girolamo da Fiorenza t,ſposò-Doride,l²igliuo

,7. la’. di Senoto- LocreſeLUOmori‘cco, e‘ potentm,

mà_ Con infelice riuſc‘iîa, eſſendo' po‘i ſtata l’ori

ginedelle rovine della Città,;-per detto di A‘ri
_ stotile a. Cauſa fuit HAZOtſiÌÌOÌ'ÎllmCívita; interi

,JÌJÎW rä‘prapter Dioniſii affinitatem. ` ì

XV': Concioſiache .il genio‘torbido , ed

ambizioſo diDioniggio , 'con la potenza del

,nuovoparent-ado ſi-poſe indomiuio della Cit—

.tà,ſem~pre malzmenando lc ſavie leggi ordinate

daZeleuco’famoſo Cittadino,e Legislatoresb

z L…, come nota Tarcagnota x, allungò 'quella titan

V-m- ‘-.ſnidefin’all’anno ſesto.Aggionge l’Autor mede

o

y Li.”

`‘l

‘ſimo,'ch’altre volte guerregiando iLocreſì con

Leofone Tiranno di Reggio, e vegge urlo non.,

profittarſì fecero voto a Venere , che cadendo

{dalla lor partela Vittoria, condurrcbbono le_›

fi ;loro Vergini al ſuo .Tempio `nel dì_._,fejli'ivoñ alle.:

‘ſue glorie , e l’averebbono eſposte'vol'ontariu

;vittime-alla publica vergogna. Combatterono

vinſero,tri0nfar‘ono;ma il voto non 'adempiro~.

no,ſia ò per Imperia di Volontà contumace , è_

;per tepidezza d'irreligíoſa tranſcuragine, ` `

-X’VL _ Ondepoi‘da lì a qualche tempo at

;taccatiſicon i Lucaniw’andarono di ſotto con

moltaflflragge *de* loro:Sttagge qual applican

dolîal Voto non adempinto, riſolſero d'adem

pirloamà moderato così , che ſolo cento uſcite

’Tempio ricche di gioie, il piu* che poteſſerofl:

con ſacrilega devozione; concioſìache fatteleg

ſpogliare rubò‘per il ſuo Erario tutte quelle.:

ingannmperche ciò avvenne per oſſervazione.)

del Tarcagnota, l’anno tremila ſeicento trent’—

era ancor ſalito al Trono di Siracuſa5che poi vi

*ſali ne‘ tremila ſeicento trentaquartro, giulia il

2.00.15 . parere di Fr. Girolamo da Fiorenza z .

XVII. Ben’é,vcro,che questo Dioniggio Fi

nclle ſceleragginifl‘non meno , che l’altro tra

.a,_f.,. vagliò la Citta . Odaſi Giuſtino a; quanto più

cont l de' ſuoi misfatti : bionyfim [unior a‘ Sy

racujîani: ejecîur, cxulque a‘ Lorrenfibar [bra: at:

quefibì [evitiam‘exercet, Conjuge: l’rinczpum ad

flupmm rapiebat , Virigine: :inte nuptz‘a: ahi-lucc

bat,flupratafr]ueſ`ponfir rcddebatzèocuplerí/ſimor

Zuoſque,aut Civitate pellebat, a.” ortidt impera

at , bona comm invadebat . pcmcia tum rapina:

occaſio deeſſet, univerſam Civitatem callido tom

mento cirtum'vcm't, ”am omnexfwminas imperi/ius

amata: in Templum Veneri: convenienter,immzf

ſi: miliribus ”poinz—uit ,quorundam l’ira: dicio

AT ~

P A 'RT E 's C o N 'D C. -AÎ-P‘ -
’

-.—~.-".***; """""i . -` . . _ ,

Dromggio il Vecchio, ed ambizio ſo d’onora‘-~

- primo al ſecondo Tiranno,l’-ultime ſcelerag'~

alla ſorte,venneroeſposte all’impuro ſagriſiciO} '
màzDioniggio volle , che foſſero condotte ne`~l ſi

'ricchezze.Mostra Giustiuoy di volere, che ciò`

avvenu `o ‘foſle ſorto Dioniggioil Giovane, La;

ch’egli finche regnò in Locri anni ſeismà con.,

uno,temp_o, in cui il Giovane Dioniggionon?,

-gliuolo del primo, non ffi inferiore al Padre-.a.

vraccolto nelle parole , tanto più lungo nel rac— ì

leepturmelut iure regnava-et dream 0ccupat,ſ0[itam~ `

a.

res interfecit, quaqum‘-àdp.roderzìas 17irorumñ-pe

cunia: torquet’, trim b'iîc 'ar-tion‘: amor/'ex regnaſ- _

v ſentonſpz'ratioue Loçro’rùmzfivitato pulſa: m Si; ‘

ciliam redg’nFin qui Ginstino,rapportandodal ſ~

gini . p ~ l

XIII. E pure altre non _"me‘no bruttrſſime

di quello diſſonestiſîimo ,Principc-,ne` rapporta

no Strabone,e Diodoro*,‘preſl`o Marafiotl [Meg-l,

narue -qucsto diſcorſofigl’è' Veriſſimo peròzche

il_:T-irannomolto piu grandi , ed 'ignominioſe ’

contumel‘ie ebbe'a ſostenere dalli già finalmen

te‘riſcntiti _Locreſi ; e cosi ne ſcrive Clear”,

preſſo il medeſimo Marafioti :~ Dion‘yfius junior

Dorídis L‘ocrenfis Filiur, eum ad Lacrcnſìzzm Ciñ_ .

'vitr’ztem veniflètſerpiüirgac roſi: ;ampli/[imam ‘to—

tiarìCi'bitati; dozmzm conflrarjit, Lari-enfilzqurç, _

Virgin’er *vicsz acterfebat, tum quibus“denuda-l
tir denudarus ipſe fùpe‘rflrato: 'valutata-sì“, nihil i*

omninò :lapidi-*zi: imam-:tum relzqnebat . ,Qi/{mf

non malto Pofl qui incuriam «crepa-annoia: Uxo

rerJiberoſqne'comprehenſor in @rifiutati-:mmm:

gregge tontnmelízc‘gmm in' eo: CIE‘ÌTHEÌ‘ÎUÌZ‘ , qu:: ‘

'demä maturati , acabmfizb ”7131” prgfixi; intere

ſeparati!, C9* 'ut i” deflenîos quoquefiwiÎ-ent, eo

'rum offri-i7; mortarij: comma’em”memejque relz~ ›

Trasferth eox,qui non deguſiaflèm,exetratiſìmb

reliquias'in mare dejecerun’t. ñ .‘ _

XlX… - Ed in t'al* maniera ‘ terminò .infelice

mente' la tirannide di am'end ue li Dioni gg’i in .

quella Cittá. Ma {iami lecito far paſſaggio dal—

l'arme dirnestiche ad un ,movimento notabile ,›

notato-nel Breviario Italicoc , l’anno tremila

ſeicento ſeſſantadueflvuto con i Lucani, eſi`en~_.d

’doſiiconfederati con .queſiti Sannitl' ,ñ e‘conii …Man -

Locreſi iBrezzij . MÒvimento guerriero aſia'i ""~$7~

-lu'ugo; cioé dal ſeſlantadue al ſettantaquattro;

ſenza però nota‘rſene,ò la’ cagione, ò altro par

"ticolare, ne‘ in qual maniera-terminato; c1 gio

va però crederlo' , eſanguínoſo, e diſpendioſo.

Ed eccoci ’a gli affari ñ di quclìa Citta co'Ro`

"mani . ì . `

XX."v Volendo questi paſſar in Sicilia arma

tisma non avendo ancora l’uſo delle Navi; per

tanto confederari co’ Locreſi, Tarentini, e dla

politani ,delle lor Nav-iſìavvalſero , loſcruLe

Polibio d , Romani Locrenfium, C’F‘Tarentinoru,

(’9‘ Neapolitanomm N4-01'er ufi: cum eater-cita

inSiciliamtmmfratamntt E così con buona..

legge‘ di confederata amicizia lungootempo

,-villerosmá poi ſe ne diſciolſero ad uſo di buona

‘guerra , ed in total maniera Livio ne racconta —

l’Iltoria ’e . Ripaſſato da Campagna ne’ Brezzn,

Annibale, l’anno ſettimo della ſua venuta ing-1,54.,…

Italia,eì tremila ſettecento novant’uno del M0- ?tv-"r"- .

do,ed ingroſî'aro con le lor milizie:6'r5tas Ur

ñ .tenta-vir. i

` XXI. Dicde ſopra Reggio ora conico:

buone , ed ora con lc male ,‘tentandone hu;

fede ; md ſempre inutilmente . ,Ir/263mm..

prima”; rent-:mm eli , {fiche-e. aliquo’r [bi ”rc

quirqlgam abſumptz‘ . Wndi volatane ia- fam…

in Locri,e temendoſene il medeſimo, tolìo alla

-.-.`

(li—

b LL:.

g3pſi da chi vüole, perche Io-non vò contami-“M

ññvñaa.-.… …_-ñ
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difeſa s'apparecchiarono,altri per di fuori rac—

cogliendo quanto poteſleromon ſolo per il lo

ro vivere ; FrumentumJignaquefl* emma' neceſ

ſaria ufibu: ; Má perche cola non rimaneſle al

nemico per manutenerviſi a lungo ; Etiam ne

quid relit't‘um prede boflibux eflèt _,~ Altri per ;ien

tro le mura debili riparaudo , e le porte men.

forti,con altri apparecchi di guerraaszÌ refite

rent mln-05,45 portar, :eſegue in prppngnncula in

gerere cogebantu‘r‘ . . ‘ ,

XXII. Frà questi affari,ecco prima che ſe'l

credeſſero, i Cartaginefi, ,_de' quali altri ſi allar

garono per quelle Campagne,facendo una gti.

preſsuraimá ſenz’offeſa di gëtemhe ſi travaglia

va come ſopra , ed _altri con formato Eſletcito

‘ſorto la condotta d’Amilcare lì preſentarono

alla Città, con penſiero, ó d’entratvi Amici , ò

di metterle duriflimo aſièdio-ncmici-Introdot*

te per prima le prattiches Votare Printipes Lo

crenfium ad tolloquium juſſit , (’9‘ allicentes ami

citiam Am'balis adbortqri ad Ur em tradendams

Mà riuſcite inutili lc prattiche ,della volontaria

dedizione, ſi nëinacciarono l’arme 5 ostilmcnte

riſolure,e con fiero principio. Onde tra perche

una moltitudine di Cittadini era venuta in poñ'

tere di Cartagineſi; e tra perche ſi ,conobbe non

eſſervi dentro forze bastanti , ſenza ſperanza di

forastiero ſoccorſ0,riſolſero di cedere al tépo ,

aprendo le porte al ,Vincitore con patti onore

volid’amica confederazionemímiharam, I’ma/L

que ea mnditíonemtfledu: ea- templo ;quis leglbu;

fieret,in Urbem retepcrzmt, ‘

XXIII. Ma prima per ſegretiſiîme strade

ne mandarono in Reggio L. Attila col preſi

dio Romano,pet non mancare almeno ſi p0teſ

ſe all'antica confederazione de' Romani.0pra

to,qual fù permettere il giogo ſetvile allaCittá;

coneíoſìache riſaputo da Amiſcarc , stimando

perciò rotta la fede,fn in forſe di non oſſervare

a’ Locreſì i conchiuſi patti della confederazio—

ne . Cui-m reiproper‘ non ſer-vatafidesffifl dediti: ,

cum l’a-nu: dolo _dímzſſzzm Romana?” intuſçzrtt,

Laren/è: profugzflè ipſum cauſaremur .

XXIV. E ſarebbe ſeguito ſenz'altro, ſe An

nibale più prudente,e più çapace di negoziíuió

aveſle ordinato, che s’olièrvi la gia data ſede :

cioè di vivere’ia Città,con le proprie leggi , e.:

nell'antica ſua libera-Le che ViCClldCVOilDCl‘lſU

invigilaſſero al ſoccorſo _: Locrenfióu: ita/ſu A

m'bali: data pax, ut [egiáus fuit libere‘ 'ui-vere”; ,

Urbxpariter , É‘port”: i” poteflare Larſen/i1sz

eſjèt, /òcietar in eo jnrestaretmt PornmLotrenjeÎ”,

Locren/is l’a-num,pace,c’fl* bello i'm/are; .

XXV, Mentre così paſſavano gli affari in

Locri,quaſi per un’anno,avvéne, ch’alcuni del

la medeſima Cittá cacciati in efiilio traevan le

lor dimore in Reggio , ed altri giá fastiditi dal

viver licenzioſo degl’Africankcosi da quclii,co

me da quelli, ſi ſoſpiraval‘antica amicizia dc’

Romani , e ſe ne cercava con anzia l'occaſione.

Ella finalmente venne,e finche fatta da’ Roma

ni una generaliſſima ſcorreria nel Locreſe, ſe.:

ne fecero molti prigioni, e fra queſii alcuni Fa

legname , quali condotti in Reggio ‘, ebbero

lnogoda tener diſcorſo con gl’líſuſili per rime::

terli in liberta . I Falegnami s'oflërirono adar

loro in mano il Castello,e potevano ſenza con

traſlo farlo ; Ajfueti forte‘ apud .Pa-no: mercerie.,
opus in aree Lou-0mmfacer‘e . ‘ì

XXVI. Così addunque trá di loro concor

dati ne diedero parte a Scipione Prefetto del

la Sicilia in Siracuſa,preſſo del quale erano al

tri nobili Locrcſi del partito Romano. Non'fù'

ſonnacchioſo il Conſole; ma tosto vi destinó

tremila ſoldati,co’ lor Tribuni,M.Sergio, e P.

Maſiano , ſotto la condotta di . Pleminio ,

creato Propretore.Questi venuti, e ginsta'il có.

cordatmposte di notte tempo le ſcale alle mura

del Caſtello , coll'intendimento di quei di den-’

tro,doppo qualche ſanguinoſa contrasto, reliò

finalmente la Rocca in mano de’ Romani; fu

gafi, e ricovrati nell'altro _Caſielloi Cartagi

ne 1 .

XXVII. .Al ſar del giorno com arſo l‘Eſ

ſercito Romano ; ma attraccato a più parti_

ſarebbe rimasto con la peggio , ſe iLocrcli già

fastiditi della ſuperbia, ed avarizia Africana’,

pigliate l'arme non foſſero uſciti aſpalleggiar

i Romani ; Necſuflinmflènt Romani, mſi Lori-en

jium multimdo exacerbataſuperbia, atq, @urina

Panornm, ad Romano: inclinafftt.

‘ XXVHI. V’accorſe Scipione medeſimo , e

con l'ultimata vittoria, caduti già in ſua mano

l'altro Castello,c la Città,dove entrato,vennc_,

lietamente accolto , con dimostranze di grand'

onore , Indi chiamati a giudizio i principali

Fautori de’ Ca‘rtagineſi fé loro pagarne la pe

na con la :norte,e con la confiſcazionc de’ loro

bem', compartiti agl'altri del partito Romano.

De Aufloribusſupplipiumſuinpjitſhonaque comm

Prinflpzbm al;erimſaé2i0nis,ob egregiam fida-m.

ad'verſu: Ifom.1nos,t0ncej_/'ìt . ‘ T -

XXIX. Intanto riaſlettate le- coſe ſe ne ri

tirò in SiracuſadaſciandoK/i di preſidio il mede

ſimo CLI—’leminio. Mà l’empio Pleminio con.

ſuoi ſoldati sìcrudelmente preſero a danne

giare i buoni,e fedeli Cittadini, che di lunga.;

mano ſopravanza’rono nelle ſceleragini gl’Afri

cani: concioſiache non tralaſciarono ſorte al

cuna d'oltraggiozln corpore ipſorumu'n Libere”,

c”fl‘ in Conjuges: Né la perdonarono al Sagra

Tempio di Proſerpina: ma ſe la ſentirono, per

che ſdegnata ,la Dea attacco in vicendevoli

ſtraggi Plcminio ,ed i Tribuni con la lor gente:

ond‘è,che riſentito il Propretore , affatto s'in

crudeli,non ſolo controi Tribuni,tagliando lo

ro,çd il naſo,e l'orecchít; ma pur anche contro

di quei Locreſi , ch'a Scipione rapportarono le

ſue ſceleraggini: Simili crudelitçtte, (“1' in Locren

ſiam Principe: e/Z uſm , quo; dd conquerendum...

injurianad P-SCÌPÌOIIEM profe-Honafldivit .

XXX- Commoſſa perciò la Cittá, deſiinò

in Roma diece de‘ ſuoi,a farne querele in Sena

to,dove introdotti; cosi l’uno più principale, e

più eloquente favellò , preſſo Livio reſo Italia

no da M. Iacopo Nardi Fiorentino s e bcu

che alquanto lungo , hò voluto nientemeno

‘Lib, 9.

Lib”.

tranſcrivetlo s perche ſi conoſcano imeritidil

(INC-A
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queſta Republica di quel tempo . Di che mo

mento,ei diſſc(ò PP.Conſcritti)devono eſſere:

stmare appo di voi le nostre querele.Io sò maſ

ſimamente in questo conſistere, ſe Voi averetb

buona norizia in che maniera la Città di Locri

foſſe data in mano di Annibale,e come poi cac

ciata la guardia di quello,ella tornaſſe all’ubi

dienza vostra. -

XXXL Imperoche ſe la colpa dellaribel

lione non ſarà imputata al commune conſenti

menro della Citta: ed il tornare ſotto il vostro

lmperio,appariſce,non ſolamente eſſere stato di

nostra volontá:mà ancora con l’aiuto, opera, e

virtù nostra eſſere eſſeguito , molto maggior

mente vi ſdegnarete,che dal vostro Commiſſa

rio, e ſoldati ſiano fatte indegnamente tanto

gravi,ed atroci ingiurieà vostri buoni , e fedeli

amici.Mà Io stimo,che ſia differire in altro té—

po il narrarvi la cagione,e'l modo dell'una, e.:

dell'altra ribellionmper due coſe ; l'una,perche

ciòſi faccia nel coſpetto di Publio Scipione,

il quale ricovrò Locri , e vero testimonio di

tutto il bene,ed el male,che noi abbiamo fatto:

l’altra, che comunque noi ci ſiamo fatti , non.,

:ra però conveuevole, che noi pariſſemole co

ſe di quella maniera, che noi abbiamo patito.

XXXH. Noi non poſüaino diſiimularCJ,

( PP.Conſcritti, ) quando noi avevamo nella.;

Rocca la guardia de’Cartagineſi,di aver patito

molte crudeli, e diſſoneste ingiurie dal Prefetto

di quella, Amilcare, e da'Soldati di Africa, e di

Numidia; ma che ſono state quelleá paragone

di queste,che tutto di ſopportiamo? Piacciavi

di udir con buona patienza (PP.C0nſcritti)

quelle coſe, che Io dirà contro mia voglia.

XXXHI. Tuttal’Umana generazione è al

preſente sù la bilancia, ed in sù il bellico di ve

dere il Popolo Cartagineſe , òVoi Principidi

quanto gira il Mondo. Ma ſe egli si aveſſe a far

giudizio delle qualità. del Cartagineſe , e Ro

mano Imperio, che noi ſopportammo da loro,

e che ora ſopportiamo dalle genti vostre : certo

ei non ſarebbe alcuno,che non più tosto quelli,

vedete di che animo ſiano i Locreſi verſo di

Voi : che benche noi riceveſiimo molto più le

gieri ingiurie da’Cartagmeſirnon rifugimmo al

vostro Capitano,ed ora ſoſtenendo dalle vostre

guardie 'coſe più gravi,ed aſpre, che da’nemici

non ſi converrebbe, non altrove,che à Voi me

deſimi ſiamo venuti a pergere le nostte que

rele .

XXXlV. O V0i dunque riguardarete , (ò

PP.Couſcritti)con gli occhi della vostra com

paſſione le calamita nostre,ò noi reſtaremo cer

tificatimó che altro, che ei non ci avanzi il po

tere anco più ricorrere agl‘Iddij immortali.

Aiuto Pleminio in mandato a riCnperar L0

cri , e poi laſciato con le medeſime guardie nel

go verno di quella Città. Ma in qucsto vostro

Legatoda nostra estrema miſeria ne porge ardi

meuto a parlate,(ò PP.Conſcritti)non ha altra

coſa diUomo,che la ſigura,e la ſembianza,ne` di

CittadinoRomano , che la portatura della ve

che Voi eleggeſſe per Signori : e non dimeno'

ſie,edil ſuono della lingua latina; anzr è una...,

peste,ed una Fiera crudeliflima , e mostrnoſa,

quale narrano le favole eſſere stata anticamen

te quella , che à destruzion de' Naviganti di

morava intorno allo strerto del Mare, che dal

la Siciliane divide , e ſe pure bastaſlè a‘ lui ſolo

eſſercitare ogni ſceleratezza,avarizia,e libidine

verſo di noi amiciſe compagni vostri, forſe che

noi ſaremo ſufficienti à ſaziare con la nostra

patienza, la ſua(quantunque inſaziabile)ingor

digia . * - "

XXXV. Mä egli hà voluto, che ogni catti

vità,e ſceleratezza sia comunemente lecitain_›

tal maniera ad ogn’uno,che tutti,Centnrioni,e

Soldati vostri ha fatto divenire Pleminijſſutti

rapiſcono, tutti ſpogliano, battono, feriſcono,

ed uccidonmsforzano le Matrone,rapiſcono le

Fanciulle , e Fanciullinobili dalle braccia de’

Padri, e delle Madri loro ; siche quella vostra

Città ogni di è preſa da’nemici , ogni di ſac

eheggíaea, ed il gi‘orno,e la notte ogni contra

da riſuona d'intorno pianti , e strida del

le Femine, e Fanciulli, che ſono tolti , _e pñor

tati via . `

XXXVI. Tanto che,chiqueste coſe ſapeſſe,

si meravigliarebbe-ò come noi foſſimo bastan

ti a ſopportare tante ingiurie,ò vero come co

loro,che ce le fanno , non foſſero ora mai stan—

chi,e ſaz j : Ne‘ Io poſſo raccontare,nè a V0i fà

biſogno di udire ogni particolarità delle coſ‘e,

le quali abbiamo patito:ondeIo farò d'ogni co

ſa insieme un faſcio, e dico, che neſſuna coſa in

Locri, e ninna particolar Perſona è rimaſa ſen

za ingíuria, e dicovi, che niunamaniera di ſce

leratezza,di libidine.di avarizia, che da alcun

di quei,che anno patito, si sia potuta ſoppor—

tare,e restata in dietro,che parita ,non sisia.

XXXVII. Appena si ,potrebbe far giudizio,

qual sia pi ù acerbo,ò ſpaventevol caſo,ò quan

do i nimici pigliano, per forza una Citra-ò ve

ramente quando qualche crudele , e pestifero

Tiranno con la violenza, e con l’armi la tiene,

oppreſſa. Noi abbiamo ſopportati tutti quei

mali,che ſopportano le Città preſe da’nemici,

ed ora più che mai , ſopportiamo , (ò PP.Con

ſcritti.)O`uinro Pleminio ha uſato verſo di noi,

nostre Donne , e Figliuole tutte quelle ſcelera

tezze,che icrudeliſiimi , ed importuniſſimi Ti

ranni ſogliono uſare, verſo i loro(miſeramente

oppreſsi) Cittadini.

XXXVIll. Una coſa ci resta,della qualela

Religione, che noi abbiamo fiſſa nell'animo, `Cl

costringe a ſar nominatameute querela,e che.:

noi vorremo, che Voi foſſe contenti di aſcolta

re,acciòche(parendovi)ſcaricaste la conſcienza

vostra,e purgaste la Republica dalla colpa di Sl

fatta empietá;concioſiachemoí abbiamo vedu

to con quante ceremonie Voi onoriate ,non

ſolamente gl'lddij vostrismà anche riceviate le

Religioni esterne,e forastieri .

XXXIX. Appreſſo di noi addunqueè un_

Tempio di Proſerpina, della Santità del qualeſ

Io mi credo eſſerne pervenuta a Voi , per lama]

qualche notizia à tempo delle guerre di Pi—rr—o

Y ll
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ll quale tornando da Sicilia , e paſſando con.,

l'armata dalla nostra Città di Locri, tra molte

altre crudeli, e brutte coſe, che ei fece contra..

di quella , per la nostra egregia fede verſo di

voi , ne portòi teſori di Proſerpina , inſino à

uel di , mai più tocchi da neſſuno . Ed avendo

atto caricare sù le Navi quella pecunia, preſe

PP.Conſcrirti i

ñ XL!. Il giorno ſeguente l’Armata ſua fù

percoſſa,e sbaragliata da una crudeliflima tem

pestme le Navi, che portavano la pecunia ſagra

diedero in terra nella Riviera nolira: Onde.:

sbigottito per la grandezza di tanta rovina il

ſuperbiſîimo Re‘; avendo finalmente imparato

a conoſcere gli Iddii eſſere in Cielo. comando;

che tutta la pecunia con ſomma diligenza ri—

cercata , foſſe riportata nel conſueto luogo del

teſoro di Proſerpina; nondimeno da indi in

nanzí , non li ſuccedctte mai pin coſa alcuna..

proſpera ; ma cacciato d’Italia, eſſendo di not

te entrato in Arringo,vi rimaſe aſſai dilſonora

tamente ucciſo .

XLII. WHO avendo udito il uostro Lega

to,ed i Tribuni,e mille altre coſe,che per non...

dar riputazione , ò accreſcer la religione dal

luogo erano lor racconte ; ma come manifeſte,

e provato ſpeſſe volte da noi, e da’ nostri anti

chi , inſegno della divinità preſente della Dea,

ebbero nondimeno ardimento di porre le ſa

grileghe mani, a’non tocchi teſori, e contami

nare ſe medeſimi, ele coſe loro, edi ſoldati no

llri con la ſcelerata preda , con liqualiper la.;

nostra fede , (ò PP.Conſcritti) non vi piaccizu

fare alcuna impreſa,nè in 1talia,ne` in Africa…,

avanti che Voi' purghiare quella lor ſceleratez

za , acciòche ei non paghino l'empieta com

meſſa, non ſolamente col ſangue loro; mà an

cora con qualche publica rovina.

XLIII. Benche né anche al preſente ſi ri

mane l'ira della Dea di vendicarſi crudelmente

contro i nostri Capitani , e Soldati , eſſendo eſſi

già. alquanto volte venuti alle mani inſieme trà

loro medeſimi a bandiere ſpiegate , e dall'unL;

parte il Capitano era Pleminio , dall’altra due

Tribuni , e certo non aurebbono combattuto

con maggior odio, ed aſprczza contro i Carta

gineſi, che ei li foſſero contro a ſe medeſimi, ed

aurebbono con questo lor furore dato occaſio

ne ad Annibale di riacquistar Locri, ſe Scipione

chiamato da Noí non vi foſſe venuto è e forſe,

che queſio furore tribula ſolamente iSoldatiè

e la potenza della Dea non e‘ apparſa punto

nella punizione de’Capitanië '

XLlV. Anzi. ivi nella pena di quegli è

[ſata maſſimamente preſente la ſua Deità . I

Tribuni furono battuti con le verghe dal Le

gato ,., ed egli poi fi‘i appreſſo ingannevol

menre da' Tribuni , ed oltre , che ei fù la—

cerato , c guasto in tutta la perſona , gli furo

no anche tagliati il naſo , e gli orecchi , e così

mal acconcio laſciato in terra per morto,e po

ſcia che il Legato ſiriebbe , e ſu alquanto riſa

il camino per terra? Eh che glie ne avvenne, ò v

` re un’altra ſiarale medeſime coſe,ſe un’altra ſia

nato dalle ferite ricevute , ucciſe idettiTribu- -

to milſtari,prima Legatise pot che gli ebbe &Tr-

ni battere, e straziare à guiſa di ſervi con ogni

generazione di tormenti, enon volle,che mor

ti,foſſero ſepelliti,e corali ſono le pene con l

quali ſivenclica la Dea contro gli ſpogliatorj

del Tempio ſuo; ne‘ restarà ma‘i di perſeguitat

li, e tribularli con tutte le furie inſiuo a tanto,

che la ſagra pecunía non- ſarà ſiata ripòfla.;

nell’area del teſoro.

XLV. I nostri antichi avendo avuto gia

una grande, e pericoloſa guerra cói Cotroneſi

( perche il Tempio èdi fuori) vollero trasfe

rir dentro alla Città quella pecunia ſagra 5 ma

di notte fi‘i udita nel Tempio una voce, la qual

commandava , che i teſori non foſſero tocchi:

con ciò foſſe che la Dea difenderebbe bene per

ſe steſſa il ſuo Tempio,e per questa cagione lu

genti , che ſi facevano conſcienza di levar quin ñ

di li ſagri teſori, vollero circondar il Tempio

di mura per metterlo in fortezza, e. già era la.;

muraglia condotta à qualchealtezza , quando

con ſubita rovina le mura andarono per terra,

XLVI. Ma la Dea, ed al preſente,e inoth

altre volte , ò ella ha difeſo la ſtanza ſua , ed il

ſuo Tempio, ò ella ha‘ fatto gran vendetta con

troi violatori di quello. Le nostre ingiurie non

pote‘ ella , nè potra mai alcun’altro vendica

re,fuorche Voi , (ò PP.Conſcritti,)e perciò ri—

corriamo ſimilmente à Voi,ed alla fede vostra,

facendovi intendere , che veramente nulla im

portarebbe, ne‘ faremo alcuna differenza,ò che

Voi laſciaſſe la noſira Citta ſotto la mcdeſima

guardia , e ſotto il governo del medeſimo Le

gato, ò‘vero , che V0i ci daste nelle mani del

crucioſo Annibale,e de‘Cartagineſiflcciochb

loro ci punilſero.

XLVH. Noi non dimandiamo,cbe V0i ſu

bito ci preliiate fede in ſua aſſenza,e ſenza udir

lui,compariſca egli in perſona, ed aſcolti, e di

fendaſi,e pnrglii alla preſenza vostra; e s’ein hà

laſciato di far verſo di Noi ragione alcuna d'

ſceleratezza , che poſſa l’Uomo commettere.:

contro gli UominisNoi non ricusiamo di pati

ra patir le poſſiamo , ed egli quanto a Dio, e.:

quanto :i gli Uomini rimanga libero , e mond

di ogni ſceleratezza.Fin qnì gli Oratori Locreſi

nel publico Senato di Roma.

XLVIIL La riſoluzione preſa finche (Luin

to Pleminio ne venghi condotto in ferri in..

Roma,e ſi facci morire in prigione,come avvé

ne; Che il Senato, e Popolo Romano moltoli

doleva dell’ingiurie fatte aLocreſi , come non

dovuteloro da’ Romani, e che intanto ſi con

tinuava à riconoſcerli perbuoni, e fedeli Ami-l

ci,e Compagni. Chelor foſſe restituita ogn'

coſa tolta,má al ſagro Tempio al doppio . Chi-'l

fatti si foſſero publici ſagrilicj , per la purga

zione del violato ſagro Tempio . Che tolta)

quella guardia ſe ne mandi un'altra di quattro

Compagnie del nome Latino. Che finalmente

a'Locresi sí relìicniſſe la libertà, e si laſciaſſero

vivere con le Proprie leggi.

XLlX. Riſoluzioni tutte puntualmente;
`.

elſe
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_‘ eſſeguite,ſenza oltre paſſarſene pur una .Intor

` no al tempo di quelli movimenti Girolamo

Bardif, lo riconobbe nel tremila ſettecento ſe.

ſanracinque , Placido Reinag , l’allungò atte

mila ottocento quarantanov'e; ma' pero giuſla

il computo gia ſeguito per l'abbattimento di

_Locri da Cartagineſi ;non viene in filo, che nel

tremila ſettecento novanraſerre ; mentre ad.

dunque in coral maniera caminavano in Locri

gl’affari del governomilitare , ora di buon-a..- ›

ora di rea fortuna z non erano differenti gl’altri

del governo politico; anzi che si , perche ſemó.

pre accompagnati dalla prudenza . Concioſia—

che quantunque per piu ſecoli foſſe Locri viſſu

to con le leggi de’ſuoi Fondatori,però al ſorge.

; re di Zeleucoſuo Cittadino , con le nuove leg

' i idi quefiomuova forma di vivere ei preſèmon

olo quanto alle leggi medeſimesma etiamdio

anto al modo d‘adoperarle ., - ñ

‘ L. Che dove prima Locri, come ogn'al

› tra Citta d’Italia ſi governava con le leggi

non~ſcrítte , ‘di all‘ ora appreſſo . l'usò ſcrit

te 5 onde concordevolmente ſi ſcrive , che in_

lLocri prima d‘ogn‘altra Citta ſi‘:` l'uſo' delle.;

ileggiſcritte , merce‘ , che come Atistorile b , lo

h'Li-lo noto , cheucbur prima: legumferendarumpcri

'ſt-4, :us . Di queste Leggi,Batrioz` , ne rapporra il

fifa“; proemio , come ancora , imitatopoi da Mara*

“3.9.' ' fiori k , alcune leggi particolari , ricavandolo

' 'da Scrittori antichi . La ſomma e‘ questa.

t. Che agl’Adultgri ſoſiëro .cavati gl’oc—

` ' chi . Tull': etiam legem , ut i” adulte—

‘riadepmhenſì: orali eruerentur , Così

'Eliana l; Ed aggíonge Valerio Maſ

ſimo m , ch’eſlendo ſiato il primo a.;

, eranſgredirla il proprio Figliuolo i

avvegnache a lui favore , ſupplicaſſe

' i!” 4.

570,! .
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ſargline la pena,ſe non ſol moderan

dola così , che ne foſſe cavato uno

al Figlinolo , l‘altro al Padre Legis

_latore .

2.' Che niu'no , ſe non per graviſſima , e co

noſciuta neceſſita poteſſe alienare il

patrimonio laſciatogli da ſuoi mag

giori s Apud Lotros , ſcrive Ariſtoti—

le n , lege tantum efl, ”e quispatrimoñ

”ſum alienare poflìt , nifi evidenziata..

calamitatem oflenderit flapervemſſe .

Che niuno ſotto pena di morte poteſſe,

bevervino per 'occaſione di medicina,

ſenzal’appruovazione del Medico .

Lo rapporta Ateneo o , con queſto.:

parole , Si qui: apud Loçror mental...

haufiflèt medicine cauſa, Medico non.,

imperante mom': multi:: afficiebatur ,

cheuco legemſerente .

4, Che niuno ritornato alla patria, dalla

_quale per qualche tempo ſi foſſe te

nuto lontano , aveſſe potuto chiede

re,qual coſa vi foſſe accaduta di nuo

ſvo . L'abbiamo da Plutarco p , Lau

danda Lorrorum lex , quaſi qui: pere—

‘ré rat/”ſus rogaflìt, Nunquid now’ 2

ll LL'
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la Citta tutta—;maiconſentì adiſpen— -

I 7 1

ma match affitiebat. `

5. Che non foſſe lecito ad alcuno tener

ſervi, òſerve in qualita di Schiavi ñ

Ne‘ fe‘ raccordo Ateneo q , Lou-enſa

rieque per Legem poflidere licebatſer

’aos, aut ſer-0a: .

6. _Che le Donne vestire non poteſſero a.,

. ſeta , e_d oro , con altre gale , ſe non

in caſo , ò che cercaſſero marito , ò

che voleſſero eſporſi.Cosi Luciano r. r '3…

- Lega’ etiam erre-pit Zclear/m: , ”e li- [ol-:51.

cere: mulieri darei: ornamenti: ria-c17

poni , ”e ae contenti: indumenti: , ar,

'teque laZoratis oenu/larimrfi ant ſtor

. tan' , a”; amatorem ſibi mahrtfludue—
rit . ì

7- Che nó ſi piangono i mortinna che anzi .

ſibanchettaſſe , toſio che i lor cada

veri ſi foſſero ſepelliti . Raccorda.;

queſia legge Clianoſ,Lotrenſes mor- ~

tuo: non 'lugebant ;ſed poflquam cada

ver-efferrent , (‘2' humarent con-viva

banr; ‘erò nella maniera l’interpreta

Mara ti _.

3. Che le Donne meritare uſcite di caſa.;

vestiſſero a bianco con una ſola don—

`zella;mal le Vergini a più colorLLegë

tulit( cpsi Suídat , ) libera”; mulic’rë t 3‘".

z’n forumprodsuntem candidiroeflibu: fata”.

indutam cam dome/Zidnnccdere anti[.

lam ”nam habentcm s Alias 'vero in...

floridir , :dell varij colori: .

9- Che niuno entraſſe inSenaro con _la ſpa

da al fianco. Lega etiam tavitme qui:

enſèm in Contilmm ſerre! . Si legge; u SW, z

'preſſo Stobeo u , da Eracle, ed eſſen- `,uz-am“; ‘

do avvenuto , che in non sò qual

congiuntura di guerra , perla quale

tutti ivano armati s egli ſenza punto

~avvederſene , vi entrò con la ſpada.»

perche un tale gli diſſe aver tranſgre

'dita la legge ,‘nò , Fratel mio gli ri~

ſpoſe , che ben lÌoſlervaròs onde:

postaſi la punta ſu l petto,e poi cadu

tovi , ſe la cacciò al dentro - - i: ma

LI. WHO addunque è 'l coranto famo- "3.3.

ſo Locri antico; ma ſe’l medeſimo, che l’oggí- zz_

di Geracmgli non èun ſolo il ſentire de‘Scrit- z. Li.:

tori. Lo niegano Frà Leandro x › l'AbbatU ‘Hugh

Ughelliy , Gio:Battista Nola i , _equalch’al- rin-;"1

tro , deſcrivendogli diverſi, ene ſito. e nelle.: “amo'

glorie . Ma coſtantemente l'affermano Paolo ſi? ;il-z

Merola a , Filippo Cluverio b , Gabriele Bar- d' “5,

rio e , Girolamo Marafioti d , Pirro Ligorioe a :4253M

gl’Autori del nuovo Atlante f, Paolo Gualtie- ,,. “4.1,,

rig , Gio:Battiſla Nicoloſi b., il Ferrari: , il (fazer-_

Negro k., e cent’altris tra quali ancor IO- POFl‘Cl, gu…,

addurne varie conghietrnre,qui ſolobastera lauj‘fſfì‘ffi

medaglia , nel cui dritto ſi vedeva Giove con-z i h ai:.

un lampo in mano , in mezzo ad un campo dr-scſffirf”

ſturm ,e per‘il roverſcio un Uccello, come fal- …ui

q Lí 6.3

ì ' ` ' ss.
conc ;ma Piu grande, chiamato con greca pa— dum-;ç

rola Ierax. Mi.

k Greg.

L. Qgesta moneta, egl'e‘ certo , che flam- .-,. 0.…..

` ' ` Y z para l
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pata fu,nel mentre la Città era Idolatra , come

l'addita l'impronta di Giovesma portando an

cora l’Uccello Ieracio,dimostra parlare di que

ſta Città nel ſito ,'ove ſi ritrova di preſente 5 E

Marafioti aggiongc', che pertanto ſe gli cam

biò il nome di Locri in Gierace, ed è la ragio

nc , perche detti Uccelli ſingolarmente nidiſi—

cano nelle ſue rocche . `

` LI* Ora da quel tempo avvenuta foſſe un

ſomigliante mutazione di nome , non è Scrit—

tore , che lo dichi di certo ; poſſiamo però cre

dere,che avvenuta foſſe pian piano ne‘Secoli

dellagrazia,ſu`l principio de'quali ritrovo pin

ſpeſſa la nominanza di Locri , che poi ſempru

andò ſcemandofi coll'avanzarſi del tempo'.Ab

biamo dunque non più Locri idolatro, ma ‘Gie

race Cristiano, così reſo dalla predicazione.;

de’Diſc oli dell'Apostolo S. Paolo , da’ quali
vi fù or' inataſi una Sedia Veſcovale , e primo

Veſcovo ne fù S.Suera', Martiriz'ato in Reggio,

con inſieme S‘,Stefano , ed _altri 5 l'anno ſettan

tacinque di nostra ſalute . Né perciò non pro

vò il rumore dell'armi nemiche', delle quali Io

faccio raccordo negl'anui'novecento‘ ottanta

ſei, mille ſeflantadne , mille duecento novanta,

mille duecento novantaſettej e mille cinque

cento tre.Nel capo quinto della Calabria guer

riera . '. ’

Lll. Molte _ſono le prerogative , quali di

quella Città da per tutto ne portano la fama i

gode oggi la giuriſdizzione 'di due Villaggi ,

cioe‘,Canolo,ed Antonimina, col ſuo Frat'Àm—

brogio Capuccino , co'quali accreſce i'Fnóchi

della Provincia in mille cinquecento novanta

cinque . La fertilità del terreno , di cui così fa

vella l’Abbate Ughelli ; Finn; Hera”; .Figlina

opera nobili-1 , fit, Ùferimm, (/3' alt-um optimum,

,legimr manna,na[ì'lmtur tapparex,reuporititir”r_.,

[go/fi mmfiſamalîxcidttntur lapide: molarer ma

lgne,za,/ilex,_totex,c’a* rubrica fabrih‘r, Barrio , e;

Maraſioti v'aggiongono iB'agnimtili ſingolar

mente alla gravidanza delle' ſìerili : Il titolo ’di

Principe della Famiglia Grimalda Genoveſe ,

oggi vivente D.Girolamo Grimaldi , _ora Mae

politana . '

LlII. Ma ſopra tutto l’innumerabile molti

tudine'degl‘Uomini illustri,qnali gia portò al

la luce , e laſciati 'quei 'di 'Locri , quali oc

cuparebbono molti fogli , dirò ſolo díqnei di

Gierace z cioè S.Venera, San Iejunio, 8.‘ Anto

nio, Nicolò Mele, Gregorio Doxitero, Ionico

Triſeo, tre‘ Baſilij, tre Gregorii,Creſcenzio,Eu~

strazio , Pietro Nifo , Leonzio,’S_teian`o , An

drea,tntti ſuoi Veſcovi, e Cittadini; Franceſco

Cipriano, Angelo, Manſueto , Ambrogio Ber

nardo,tutti e ſei Capncc‘ini, Bonaventura’ Per

na Minor Conventuale , Franceſco Scriva Do

menicano ,Benedetto , e Marcello della fami

glia Ierace , Fabio Montileone , TomaſoGa

gliardo , Accurſio Muſcolo, Fabio Bove , To

maſo Teatino , Giovanna’Pignatella, Catari

na 1erace, Paola Malarbi , Diamante Tron

gare , ed altre ſantiſſime Femine. Vi ſono an

che oggidi in detta Città. molte famiglie nobi…

i

LiBalzi

Ramirez

Bennati o

.Currialc

Venti

Pignatelli

Bove '

Migliaec;

Sirletp `

Spanò

Malarbi
@onestavoli ,'ò ñ)

-Contestabili ..-,l

Muſculo- ’ . .i

Sergi' '

Gagliardi

Mavigliasc

_Che per tanto ne venne maraviglioſamente'cez

lebrata _la ſua memoria da più Scrittori , _anche '

Idolatri 3 _odanſi con le parole proprie . ñ n

PLATONEJ

Ocrí Flo; Italia , ”abilitate , divitzjs, atl gloria rerumgeflarum. . -

P I N D A R Oem

a 0/} quam modofluens unda .

' Summergit. . . . . , .

Wide-m Veritas Urbe”; Lac-rara”: admìaiflrat

.Zefi'riaran i - ’

”lia/'que euri bal-et Caſſiopea?ferrea: mars,

Sed ver-ri: infagam Cignaa pugna . (a' iuribux

nobile”; Bufale-m.; ’ '

‘PlNDA-RO acnp,.'n

. Lorric Epizefirzj: magnumgenus dute”:

, Ittica? Vorflm”l,o`.'mufi',cborü dutite;

Proinitto enim *uo: non averfantem hoſpiter

exeo-citammeqae bonefli ignari-m,

Sed adſapientzjjimo: Bellizzi-rato”: atte/ſur o:

Natura enim inſith mare , neq; aflata V”Iper

Alt-que terribile: Leonesfacvlepcrtnutaverim .

,PI—.INIO-î

4 Otris , ("F crotone peflilentia nunquam..

fait, nec alla Terremoti: laboramm, anno

tatum eli . . . [a ltaliaLOcris nullo non dic_- *

appare: arca: . 1nefl enim , ſoggionge Bar

rio p , natura occultam qnitpiam, quod ad lori

fxlititatem facitsande ob grati Celi tempçrië' ,

‘_bìt clara ingçnia uſquequaque claruemnt .

Un: Lac-ri celebre: grxrarîi carminepugno

FRANCESCO `(zur-'wo . q

Ad Sîfmmflumen, quorum celebratar i”

0mm

Evo nunc retinent antiqai robura belli

Cit/ibm illastr'cr doéîis, armtfquefirperbi:

Hipepercreſacmm tbimmn, nomine cui”:

Divi ornantar memori munimento Platani:

Hi”: Rex, qui naro proprio ne partererapfi

Bjſodít lumen,taìztum pia cura colebat

liſiime , cche vivono con ſplendore , ’ fra quàn `

' '. .‘ i,

leg-’hu .'

. o‘,

P*

p..."

p F044?

q DL—*ſ

fix” Cd.

l Li.“

n94'

P L54?

lager” bi: ann-um efl , quoddam mirabile dit?”

11o:
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Hoc equidem credo pri/’cam tenuiſſejjrbillam

Nurfia tale vide: Cumauifl* ‘ióîort’s onu

LEANDRO ALBERTI ,. r

.6 v Nquefla Città ne'tempi antichi', come

i_ ſcrive Platone , nel Timeo, nel libro pri- ;

- mo , era il fiore d'italia; tanto di dottrina ,

.quanto d‘Uomíni virtuoſi, ed animoſi ad

ogni degna opera A. Ey’era il primato degli
fiudij delle buone,lettere. ì

'. ì FERDINANDO UGHELLI 4, ,

7 0m' priflqfuir Ul‘b! iu magna Greci-L., ñ

antiquitatc,pote›z_tia, lcgíbus , inflitutis ,i , difii'pliuuium , armorum,~jiudus,lougé _celeber

nm!!!

_GIROLAMO 'MARAFIOTIQL

8 Bbonda oggi la’Città di Locri, cioè

` Ierace di molti nobili Uomini , ed in

_ particolar-edi Dottori di Le ge , Filoſofia.

. i ‘e Medicina,edcì tantoben di posta,che l'aria

ſempre a Locreſi ſalutifera, fa mantenere gl’

Uomini , e le Donne in bellezza , e diſpoſi—

zione molto amabile . q _

GIROLAMO DEODATQ;

9 _A Dmare thyriſenum iam duduua Fiam...
'i ‘ d talebani J ` i `

` [zìtfueramſatris machina littorióu:

Audax invidit noflro Kbamnufia Regno

.Quid Romamjblum ten/'uit , atque Deo; q

_Po/i amplam _con/umth dedi , Uaflquuc rumena

Behquix monte: , C?" petiere meu

U: mutem form, 'mutate/bdc , /èd :m _

‘ ;.Pèmſemeljntepit lee-dere ,ſemper aóefl , b

Vinili oltrepaſſando il Fiume Novita , al
tre volte Burroto , abbiamo ſi ` ſſ'

cxxxvni, SIDERNÒL' '

E’tempi più antichi egli era picciol

Vil-'agio della Grotterea , oggidi

Il‘ N

. èTerra civiliſſima,ripiena digran

Popolo al numero di cinque mila Abitatori ;

adornata da molti Dortori dell'una , e l'altra.,

.chiamano Siderone; Ma‘ però volgarmeute lo

dicono Siderno ,

Il. Sta _ſituata quella Terra in luogo pia—

no , e parte pendente , con belli. e nobili Edifi

cy , in _aria molto_ perfetta , e ſalubre , lontana

dal Mare Ionio da tre‘ miglia , e tre‘ da Gerace;

e però l’Abitatori ſono molto diſpolii, e d’ in

gegno perſpicacr , e la gente populana, la mag
ior parte s'eſlercita alla Coltura , ed allaſſ Pe

caggione .

III. Della felicità del ſuo Territorio,eſlen

_ do ampifl'imo , e deliziofiflimo , maſſimamente

nella Marina , per eſſer tutto in piano,pieno di

S’è‘

. è 1, ~ Nch'ella altre volte Villaggio della

: Grotterea; ma oi ſmcmbrata di

legge , e Medicina . Barrio u , e Marafioti b. , 'lo'

l

ci

' e così neſcrive Marafioti . Vivi ſi fa abondann

` in lettere , e nella Predicazione . Và unito‘ alla.

belliflìmi ‘Giardini, di Vigne, e d’ogni delxzra,

zadi perfettiſiìmo oglio, la Seſama, ed il Bam

bagio A, naſce una ſpezie .di cardo, il quale fon

de Mastice , naſcel’acroſcino , encllc Marine

@ontaneamente naſcono i cappari ; ed Io ag

giongo l’abbondanza delvino per qualita ,~ e‘

quantità maraviglioſo ; onde ſe ne provedono

molti `luoghi _convicini della Provincia , ed

anche di fuori , caricandoſene Barche , e Tar

_cane - . ; -

P IV. Abbonda di ſeta , di grani , di legumi

’ dîogniſorte,d_i peſci in ogni tempo , tenendo

ne l’ordegni neceſlarij a tal`arte ; come anche

di fichi , e maſſime dell'rpiu primi, con li qua
li abondano tutti i luoghi convicini; cſiosi di

altra eoſa neccſlaria, e .di delizie all’Uanan‘o*vi

vere, Vi è un Cleromoltofiorito , col ſuo Ar

chipresbiterale , con _molte Chieſe ben amate,

ñ e degne 5 col Venerabile Monastero dell'ordine _, ó

.del 'Patriarca S, Domenicommlto decorato,ricco ,. ..Y.. Hà dato alla luce molti Uomini Illu—

stri : Marino Cutiale , che fi‘: Conte di Terra.

nova , per liberalita d'Alfonzo l. d’Aragona;

Rèvd-i Napoli, Giovanni Currialc , Marcheſe.;`

diGerace , e molti altri di quella famigliaxoñ

sì nelle lettere., :rome nelle Prelature; Gio: Bat-ñ‘

tilta cnrriale,D_omenico Pallone;F.Paolo:Do

menicano Veſcovo , Fra Giovanni Capuccino

Provinciale, e Scrittore; ſogetto molto degno,

Signoria _de’Signori Carati de’Principi di Roc

cella. Tributa alla-Reg.CaN;ia per quattrocen

to novant'orto fuochi , ed e Camera riſervata.`

Etaminando per ſopra alle Montagne in..

lnogo alt0,diliante dal Mate miglia ſette s'in

contra la Terra di

_ CXXXIX. MAMMOLA.

_ venne Baronia ella Famiglia Iop

polo; e primo Barone neflì D.Mario , quindi

D. Franceſco , e poi D.Diego ; dal quale paſſa

to a D,Antonio Spina,perſevera fin oggidi nel

la. medeſima Caſa', ellendone Barone vivente.,

D.Giovanni Spina .

[I. Sta ſituata queſta Terra dentro nn pia

no , e parte pendente , in mezzo tre` Valli in;

aria temperata , abitata da tré mila Abitatori,

con buoni Edificii , di Chieſe , e di Palazzi. Vi

è un Cleto mediocre, e decorato, col ſuo Rev.

Arciprete D. Vincenzo Spina de’ Signori del

luogo . Abbonda quella Terra di molte coſo

neceſſarie all Umano vivere ,- ſingolarmente di

vino in quantita , e qualitá : di frutta,mela,pe

'ra, granata, eſomigllanti 5 vi ſi fa la ſeta, lino, .

canape . Le Montagne abbondano di Cac

cie di cignali , capri, lepri, agliri . e ſimili ;

come anche di gliande per gl’animali;abbóda

no anche di caſtagne,e di noci; come parimen- Ì

te

'tutte ſorridi frutti , di mela. , pera, e d’ogn’ i _ .
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te li fiumi,chc li flanno a çanto di' Trotti , c d'

Anguille .

Ill, Le danno gran nome S. Nicodemo Ab

bate dell’Ordine di S.Ba_ſilio, e D.Apollinarb

Agresta , eſſendo in atto generale da diecidot

to anni, della medeſima Religione , ritrovan

doſi quiun loro Venerabile , ed antico Mona

sterio . Tributa al Regio Erario , per trecento

fuochi, col ſuo Villaggio Agnana,’qual và uni

ta al dominio del ſop’radetto Barone Spina .

.Ed ecco in una antichiſſima Valle, ſi'ancheg

giata di alberati Mont-him… pendente Colle,

eſposta verſo l’Oriente.,da‘ @tte miglia diſtan
tc dal Mare . s’incontra -_ ì

c.xL. GROTTERIA;

Ella quale Barrio 4 , e Maraſioti b,

riconoſcono Castel Minerva, ediſi

u cio d’ldomeneo Re di Creta; -ma

,certamente che s'ingannarono; com’Io lo di

orro altrove e; quando pure non la voleſſimo

idetta da qualche Tempio ,fabricato ivi a

questa Dea; ma edificio di Locrcſi , come n’ e‘

facile la conghiettura dalla proprinquità a..

quella Metropoli . ' ‘

II. Sele cambiò poi qnesto nome ne’ſèco

li della grazia; concioſiache abbracciata la.:

Fede di Criſio , odiando come-ſe steſſa , ed il

proprio nome , già Idolatri , e ſopra tutto la.:

'nominanza di quel bugiardo Nume, tin’all'ora

riverito 9 `

IlI. E’ per- altro fondata ln un ameniſſíma

Valle pendente , preſſo un Fiume, le cui acque

ſcorrono meſcolate con alcune stille d’oro (ar—

gomento aſſai chiaro d'eſlervi qualche naſcosta

miniera di quel-prezioſo metallo) volle dirſi

Cry ta aurea , e poi volgarmente Grottaurea,~e

fina niente con corrotto vocabolo , Grotreria:

onde non apprnovo il detto di Aloiſe di Luna ›

ſoſcritto da Fabrizio Ferrari , amendue Citta

Abitazione ristorara da’Goti ,, che fil nella ve.

nuta de’ Joti nella Calabria , oggidi e Terraz

molto civile,e piena di popolo,con moltiDot—

tori in Legge , e Medicina , e da due mila Abi
tatori,con_ la giuriſdizzione di dueVillaggv i an

› tichiſiimi,Martoni ,e S.Giovanni, molto pochi

in riguardo a ſe medeſima più antica,avendone

ſotto il ſuo commando trentadue , fra quali

erano Gioioſa , Siderno, Mammola, e Cinque

frondi . Numeroſain ſettecento quarantaſctçe

fuochi , e de Camera riſervata .

IV. Sù la ſormnità della Terra , stà ſituato.

un Fortiſſimo, ed antichiſſimo Castello , in.,

luogo molto eminente 3 ma la maggior parte

diroccato nelle fabr‘iche di dentro ._ Vi ſono

molte famiglie Nobiliſſime; Amato , Ferrari,

Fallcti, ma corrotta Felleti , Aiiimirà, Mauro ,

Fonti , ed altri; e ſopra tutti l’Ayerbis d’Ara

gona,D.Giacomo,D.Camillo, D. Ferranti, D.

Gaſparo,D.Girolamo,D.Giustppe,D.Andrea,

e D.Franceſco,oggi Ccrtoſiuo,de’primi Signo

ri del luogo .

Bini del luogo , che la diſſero Goteria: cioe),

l

V. Vi e‘ un Clero moltodecorato virtuoſo, ì

e devoto , col ſuo Arciprete; le Chieſe da que,

stiReverendi ſono ben ſervite. Per beneficio '

dell-’Anime degl'Abitatori , li quali ſono mol

to devoti , e frequentano le Chieſe , e le coſe '

ſpirituali . Vi ſono due Venerabili Monasterij ,

in mezzo delli quali , ſi ritrova questa Terra.- , ‘

de’Revereudi PP.Domcnicani l'uno,molto ric- Î

co , e decorato; della mia Religione Capucci

na l'altro ,qual perla ſua gran povertà , viene

alimentato dalla gran devozione degl' Abitan

ti , e _dalla Magnanimità de’Signori del luogo‘.

Accrefce i Titoli, con questo di Conte, a Prin

cipi della Roccella_ dç’Signori Caraſi . _ _

VI. Barrio la deſcrive di molto favoreggia~

ta dalla natura con ſuoi doni; poiche , d'ic’egli .

quivi Piu”: olea,mella,c’9* [erica dar-4,@ fruéím

optimi,c'9ñ‘ amygdalarum ”pian-tranne?" born' rm- .

meron limonummitrqrm, fé* malorum aureorum

arboribm inflmffithant, é"[yl'me glandiferg'ad ’

porco: elendox _opportunçniaſeitmz mcrmor , É*

plumbum, (’9‘ dummpr‘ooenit Terebinrbmg’rfi

liquafjiſ‘oeflris . ' ` › q— *

(Hindi ſcendendo verſo del-Mare Ionio all'

Oriente, e da quello _distaure miglia tre‘, in una
ameniſſima pianura, s’incontra " i

C.XLI.- QIO]OSA.

I. Er cui'intendimento vvol ſaperſi , che

quaſi alla pianura del Mare antica

_ ’ mente vi ſioriuna Città Nobile , con

nome di Mistra. Così Stefano a , Plinio b, e

Pomponio Mela e,a’iqu`ali poi ſoſcriſſero Bar

rio d,e Maraſioti e,e per quello Io ne conghiet—

turo fabricara dagl'Antichi Locreſi per‘ loro

delizia, e trattenimentomia poi dalle continue

guerre avvenute in queſte parti 5 ' ’ora per ambi

zione ~de’nostri medcſimi,Pet allargamento di

Dominiomra per nemica ſcorreria de'Barbari ,

venuta meno ,_ e disfatta; e perciò dubitando di

peggimdice Maraſioti, che anni duecento in u

del ſuo _tempo ,che ſarcbbono anni trecento in

circa , ed oltre più , ſi porto come in luogo più

ſecuro,ove oggigiorno, _fioriſce .

4 II. Sta dunque ſituata uesta belliſſima Ter-7

ra Gioioſa 5 meta in una pazioſa pianura , e

metà in luogo alto, e pendente; sù la cima del

quale vi è un_ nobiliſsimo,e fortiſsimo Castello,

Abitazione de’Signori del luogosin aere molto

perfetto,e ſalubre,eonbelliſsime Chieſe, ed I_E~

diſicii,piena di popolo,da due mila Abitatori s

con molte famiglie_ nobiliſſime , quali vivono

con molto ſplendore , con quantita di Dottori

-in Legge, e Medicina; vi è un mediocre Clero',

col ſu'o Reverendo Arciprere Dottor Pietro

della nobil famiglia Totino,mo_lto decorato-in

bontà , ed in ogni letteratura , avendo anche;

eſſercitato piu ‘volte la_ carica di Vicario Gene

rale de’Veſcoviin più luoghi , con molta inteñ_

grita , e zelo , ‘ '

HI. Vi ſi ritrova un Venerabile Monasterio

nelli confini della Terra de’Padri Oſſervanti

a Du '

Vrbihu.

,,b Lia.

e Getz'.

“c‘l‘be

d Li.;

11.168.

e Lia,

e .zo.

fo .[53.

del mio Seraſico P.S.Franceſco , com’anchç vi

Cl'fl
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erano degli altri Religiolismà Oggidi ſono lop

ì preſſi.Nelſuo Territorio vi è una Chieſa ſotto

il titolo di S.Maria della grazia , Imagine aſſai

miracolòſa, quale gli anni adietro ha diſpenſa

`to aſſaiſiime a'ſuoi devoti, perle quali vi con

corſi: per molto tempo grá moltitudine di Po—

olo del'liconvicini paeſi; na ſotto il governo

de’Padri di S.Domenico della Grotteria . Nel

giorno della ſua Felſa a z. di Luglio ſi fa una.;

nobiliflìma Fiera, con gran concorſo di gente,

ſpezialmente, per la divozione grande a questa

Santiſſima Imagine, e detta Fiera meta è della

giuriſdizzioue della Grottetia, e metà di que

lia Terra .

IV. Vi è un altra Chieſa distäte un miglio

di qucfla Terra, ſotto il titolo della Santiſsima

Aunonziata,quale stimo ſia ſtato anche Mona

sterio di Religioſi , oggi però vi abitano due;

Eremiti, e fatta Abbazia, le cui entra'de vanno

alz. o 3. Genito de’Sign-ori del luogo . Poco

distante da queſia Chieſa ſi vede un luogo de

i no di memoria; Al piano della terra dentro

certi Giardini di ceſſi neri, ſi ſcende al baſſo , e

ſotto terra , per un'antica ſcala , ſabricata ro

tonda a modo di Lumaca, per più gradini , L,

gionti nel piano ſotto terra , vi s' ammirano

meraviglioſe fabriche di mattoni, con delizio

ſe, e ſpazioſe Camere , che dimoſtrano ſuperbi

Palaggi5e ſi ha da’Paeſani,che corrono per mol

te miglia ſotto Terra , e vien chiamato da’me

deſimi, il Nenilio, cioé luogo ſenza Sole.

V. (Li—eſſa Terra abbonda diacqne freſche,

di ſeta, di oglio, di vino, di grano, legumi,e.›

di frutti di ogni ſorte,ſingolarméte mela,agru

mi, e fichi, come di lino,e canape,elſendo il ſuo

Territorio molto ampio , ſpazioſo ,e delizioſo

in piano, qual tutto può adacquatſi, paſſando

li alli fianchi due Fiumi, e perciò molto uber

toſo , e pieno di Giardini, ricchi di ogni deli

zioſo frutto,e di ogni ſorte di Caccie di divetſi

UcCelli nelle Marine; e di cignali, capri, lepri,

nelle montagne, quali anche abbondano di pi

ni , Fagi, querci, e gliande per alimento degli

animali, e legname per ogn’uſo .

VI. Come l’afferma anche Barrio: Hit ſe

rica, Vina, o?“ 0184 [audabilia firmi . Fine! gaſſi

pium,etſeſama,efl, er nati-{mm ſal, naſcitur lupi:

Zuò Pilìore: Imagine: inumbrant tener efl, etſu

atei-,na/cuntur mpparmE-rram bom' numero

ſi cirromm, limonum,et malorum aureorumNon

le mancarono gli Uomini chiariſümi per fama

di Santità; in Frà Franceſco Minor Olſervante,

ed in ſuor Vittoria Tutino . Gode il titolo di

Marcheſe della Famiglia Caracciolo Napolita

na;e Tributa al Regio Erario per 2.66. fuochi .

Indi ſcendendo al Mare Ionio, ecaminando

pei- quella ſpiaggia, in diſìanza di miglia otto,

sù d‘un alto ſcoglio ſi vede .

CXLII. ROCCELLA.

i. Bitazione antichiſſima , fondata.;

( come Io conghietturo) da quegli

antichi Cauloniatizpcrlorodipor_
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to, e biſogni, ſpezialmenre del Mare; mener

ſitnatanel mcdeſimo Territorio di quelli, ma

con nome di Anſiſſa cosi Barrio a , e Maraſioti 'o

b, e quella medeſima ,quale Ovidio e raccor- b *in/,5.

da,nel viaggio tenuto da Eſculapio per Romaſ‘* ’5

Saxafugit, dextra Frei-:rpm Coryntbia parte

Zcpbiriumque Iegit, Naritiamque , Cauſam’amq;

Erinritque fre-ram, ſiculique Angri/ia Pelorí,

II. Come poi lefolſe ſopravennto il nomd

di Roccella, Io conghietturo , che da prima ſi

foſſe chiamata Rocca, dalla Pietra, sù la quale

na piátata,il medeſimo,che tra gli antichiAn—

ſiſſia,indi Roccarella,e ſinalméte Roccella.0g—

gidi e Terra (béche pretende il nome di Città,

per un Privileggio dell'Imperador Carlo Vñ)

quale a me nó costa.Stà dunque ſituata sù d’un

alto Poggio mezzo miglio in circa distáte dal

Mare,adorna di buoni Ediſicj,e diChieſe,citcó—

data da fortiſsimi Baloardi, c6 groſsi pezzi di

canoni di brózo,per difeſa della‘ fortezza ,com'

ella s'è ineſpugnabile da qualſiſia Inimico, e.,

ſcorrerie de'Barbari, com’e‘ ſeguito, aſſediara.:

da’Dragut gran Corſale de'Turchi un tempo .l

con 150. Galere , che lo fè partire con gran.;

ſuo ſcorno, e perdita .

Ill. L’aere e‘ molto ſalubre, e perciò ſi má

tengono gli Uomini, ele Dóne in bella diſpo-'

ſizione di corpo, corteſi, affabili , e con molta‘

familiarità . In mezzo di queſta Terra,vi e un

nobiliſsimo Castello, degna Abitazione de‘Si-]

gnori Cataſi, Principi del luogo ;vi é una ſola:

Porta per uſcire, ed entrare gli Abita nti,con_,l

un forte,e meraviglioſo ponte, quale ogni ſera*

si alza,e ſi ſerra, aſsieme con la porta per mag

gior ſecurezzazoltre le continue guardie,e ſen-i

tinelle , che ſi fanno da’medeſimi Paeſani , per

guardarſi dalle ſcorrerie continue de’Corſari.

IV. Fuori della Terra, poco diſtante , vie‘

il Ven. Monasterio de’ RR. PP. Reformati del

mio Seraſico P.S.Franceſco, come anche vicino

al {Mare un'altro de' RR. PP. del glorioſo S.

Franceſco di Paola . Nel circuito vi ſono mol

ti Giardini, con Torri,e caſe dentro, per deli

zie degli Abitanti, la maggiorparte de’quali l’

eſſa, abita ivi , per loro ſpaſsi , e per maggior

commodo di alimentare il verme della ſeta...,

della quale ſe ne fa in gran copia , e pieni di a

grumi, di frutti, e fogliame di ogni ſorte ,e d'

ogni delizie al vivere Umano.

V. Il ſuo Territorio giace in ſpazioſe pia

nure, abondante di grano d'ogni ſorte , e pre

ciſamente maiorchino, di legumi, orgio, bam

baggio, di ſeſama, e vi naſcono li cappati, con

molte erbe medicinali, il Reopontico , la Viti

ce, raccordate dal Maraſioti d; Ne'vicini Fiumifl I".

vi ſcorrono arcnelle d’oro,ſegno che una qual

che miniera ne naſccmdono . Le ſue Maremma

ſono alquanto pettoſe, e perciò non troppo

amiche a Naviganti ; ma compenſano il tutto

con la peſca de'Coralli, e delli peſci in ogni

tempo, inaſsime ne‘meſi di Aprile, Maggio , e

Giugno, che ne peſcano in tanta abbondanza ,

che poſſe à ſalate, poi ſe ne provede non ſolo la

Ca

d 0

c I.”

Linquit lapygiam levibuſque Amphiffia Remix, .5.

tam.

”i
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Calabria; ma diverſi luoghidel Regno,e fuori.

Vi. Vi ſono anche molte ſorti di caccie,di

diverſi Uccelli nelle Marine di molto ſpaſſo , e

delizie a’Paeſani . Viene abitata da genti civi.

li, e mastranze, con quantità di Dottori, e le.,

Donne , per lo più ſono virtuoſiſsime ne’lavo

ri dell'ago,e del telaio . Vi ſono anche molte.:

famiglie Nobili, e ſono le ſeguenti.

1 Charisto 7 Meſuraca

a Gemelli 8 Nicoſia

3 Giacco 9 Simone

4 Manfrè lo Terza`

5 Marcheſi n Tutino

6 Martellino ed altri.

VII. Dimora anche nella Roccella la Fami

a ſul.

”1,8 fol

19$

b Greg,

in Calab.,

e [rl-l.;

ant-'q Il‘.

4.4246.

d 1.15.6

e Lib. a.

l

`f Lib. i.

01-34.;

i: Lib.;.

91.172.

Lul/.z.

“p.19.

i l Ere ol

Lzeogr. i”

`(LJ-’nl’.

k Fabr.

:ſrl Ma”

(o.

P

glia Paſqualina venuta molto tempo a dietro

dalla Citta di Bari , ove è nobile da antichiſ

simo tempo , allignata in Bari da Venezia, e ſi

crede eſſer l’iſieſla , che la Paſqualiga Nobilu

Veneziana . Ceſare Iuniore Padre di Gio:

Franceſco Baron della Rocchetta ottenne ſen

tenza del S. C. colla quale ſi dichiarò eſſer dell'

isteſſa Famiglia de’Paſqualini Nobili di Bari

tutti diſcendenti dal qu.Cola Vincenzo,Padre

di Donato .

VIII. Gode il titolo di Principe,qual vi ha

poſſo la Famiglia Carafa,oggidì vivéte, e feli

cemëteRegnäteD.Catlo Maria CarafaBräciſot,

te, e Principe di Butera, Grande di Spagna del

primo ordine,e degno di eterna memoria, ache

perla grä. bótà di vita,zelolnel governo de'Vaſ

ſalli,e gran dottrina, come ſi vede dalle ſue de

gniſs.opere,degne del ſuo gran ſpirito . Tribu

ta al Regio Erario,perduecento venti fuochi ,

ed é Camera Riſervata .

Saliti poi alquanto ſopra in diſianza di 4.

miglia,ecco in luogo molto alto,ed eminentc.

CXLIII. CASTELVETERIÈ.

Rima di oltre paſſare nel diſcorſmcó

vienmi ben iſſabilitc , ſe l'oggidì Ca

stelverere , foſſe la gia alltíchlſsſmaa

Caulonia .- Fra Leandro Alberti a , gli Autori

del nuovo Atlante b, Filippo Cluverio c,e qual

che altro,diſcorrono di amendue queste Citta,

come di Citta‘, di ſſerenti,e diſiintewnde mostra—

no ſentire,che non foſſero le medeſime.Srrab0

ne d ſcrive,di aver ritrovato Caulonia affatto

vvota di AbitatorísPlinlo e aggióge,che a ſuo

tempo , appena ſe ne vedevano pochi rovinati

Veſtigj; e finalmëte GiozBattista Nola Moliſef,

l’annovera fra le Città distrutte della Provin

cia .

Il. Conghietture non ignobili,che altra ſu

Caulonia,altro egli e` Castelvetere. Ma potreb

bono per aventura trarſi á buon ſentimento, có

dire , che non foſſerole medeſime di ſito, bensì

di Popolo, poiche abbandonato per qualch’ac.

cidente l’uno, vennero ad abitar l’altro.E nien

temeno , che foſſe la medeſima Cittá , e per ſi

to, e per Popolo,e per ogni altroaſfare, lo ſup

pongono di certo Barriog, Mafaſioti b, Nico

loſi z‘ , Ananià k , ed a loro medeſimi contrarj ,

`

Nola , e Cluverlo . Dunque dall' antichiſsima

Caulonia converrà principiare il diſcorſo di
(ìastelvetere. ì '

Ill. E per primadovra farſi rifleſsione al

Nome ;concioſiache , non tutti il rapportano

alla maniera medeſima . Caulonia, à Cauſa”, la

diſſero Tucidide 1, Plinio s e comunemente.,

gli altriſ; ma però non vi mancarono di quelli ,

quali la ſcriſſero Auſonia,A”lon, ed anche Val

lonia dalla vicina Valle ,ove è fltuata , poli Sa

cram Caulonia treat, pri”: Auſonia , quafi Val

lonia a‘ vicina Valle denominata ab Arbiwír ron

dita . (.osì Ecateo m,Srrabone a , Pauſania o ,

ed Orazio p . Rende Barrio la ragion del diva

rio, Aulon (diceegli) altro più non ſignifica.- ,

che Valle, ò Pianura flotifera ; Aula” quidem_

Valſem, planitiemque , acfllorida [oca fignifitar;

Cauſania , poi non altro più che Alterigia ; re

cata dall’amenità del luogo-Cauſa” ‘Uero jaflà’

:iam , quod 0b loriſaſubritatem , rerumqu opu

lentiam pratellat .

1V. Pero,piu grave é la conteſa intorno a'

ſuoi primi Fondatori , io ſoſcrivo a Solino q,

ed al Nola r, e con eſsi loro la voglio fondata

da’ Corroneſi 5 onde non appr0vo il detto di

Higinio, preſſo Cluverio , che l’abbiano fabri

cata i Locreſi; molto meno l’altro , preſſo Frà

Leandro , che primo Fondatore stato ne foſſe.:

Caulo,Figliuolo dell‘Amazzone Cleta, e meno

di tutti ſoſcrivo à quello del medeſimo Fr.Leá~

dro , nelfarne primi Abitatori alcuni Barbari ,

paſſativi dalla Sicilia . Strabone la ſcriſſe fon

data dagli Achivizcioè come può interpretarſi

da Pauſania, non piantandola dalleprime pie

rre; ma ſolo abitandola, qual lor ColoniazCau

lom‘a,quam Aulaniam Herateas appellawt,prop~

terra, quod juxta Vallemfir, inde Acbeorum C0

l Lib'.

m Pal-ſ1]

i” Eli“.

n 0m

ſopr.

o 0m

pr.

P Lib.:

NM.

q Lib'.

Litr.

f. 103.

lonia , ed il filol' abbiamo preſſo Ariſlotilef,`

Temiſlocle t , e lñ‘olibio a, ed e‘ qual ſiegue .

V. Conforme al fiorir di Pittagora, e du’fmu...

ſuor Pittagorici,turte queſle noſlre Città. a ga-'“ W***

ra ſi ſiudiarono di abbracciarne gl' Iſlituti,

ſingolarmente quelli,qualí agli affari publici ſi

ordinavano: cosi poi (qualunque stata ne foſſe

la cagione , qual non ſi rapporta) fatta contro

di loro una generaliſsíma congiura ;molti ſc.:

ne ucciſero; molti ſe ne mandarono in bando .

tutti vennero depoſli dal maneggio del Publi

co : Onde fatto un generaliſsrmo ſconvolgi

mento di coſemon vi erano più Leggi,ò Iſtitu

ti di vivete , il tutto andava in diſordine, ed a

ciaſcheduno era lecito ciò che dettato gli aveſ

ſe , non dico la ragione; ma il capriccio , ed

il ſenſo . - '

VI. In tanta confuſione di coſe,molte Na

z'ioni vi ſi frappoſero, Per l’agiuſlamento ; Però

tutte rifiutate; ſolo venne ammeſſa nella degli

Achivi ,alli quali fu preſtata tanta ſede , che:

non pur vennero ricevuti mediatori, ma indi

appreſſo giurate le lor Leggi.Fù loro dato ami-1

co ricovero in Caulonia , ove ancora venne)

ordinato un famoſo Tc mpío a Giove Omenio,

nel qual convenuti iSybariti , ed i Cauloniatia

(non sò perche non anco i Locreſi , ed i Reggi

ſ Lib. a.

pel”.

r Lund',

ni)



PAR‘TESECONDA CAP IV. 177

ffi) amministravan gli affaripublici della Pro- Secoli della Grazia',poiche,perli continunaiiai

vincia,e qucsta ſù la Colonia degli Achiví in; ti di varie Nazioni Nemici ; gli Abitatori, e,

Canlonia: deinde Arbearum Colonia . L'anno Cittadini deliberarono abbandonatla,ed uſci

3 179. paſſarono i medeſimi Achivi in queſto ta gia fuori la Gente, vi ediſicò molti Villaggi

parti ; ma quello di ſopra ſi è detto ſi‘: alcuni all'mrorno(comc dirò poco apprellò)quali poi

ſecoli appreſſo , e poco prima al regnar di anche distrutti,per le continuate Guerre; Indi

Dionigio in Locri; mentre (come Aristorile; racchetati i tumulti de'Nemíci , per gli occu

ſcrive)ſopravenuto il Tiranno ſconvolſe il tut- pari domini de’Regnanti di quei tempi , la..

to.Fr.Girolamo di Fiorenza x,raccorda un’al- Gente medeſima,ò ſua posteritá. ritornò ad abi

fg‘j’fl- tra Popolazione da'Toſcaní in Caulonia nu' tare la Città, di onde prima era uſcita,i-iediíi_

' ' 3 x 7o.quando fieramentc combattutala,doppo candovi,prima di ogni altra coſa,quel fortiſſi

ſei meli di alſedio,l'ebber0 a patti, ſalva la vita mo Castello,e con ciò Caſtello la diſſero,e per

dc'Cittadiní z onde cacciati in Sicilia tuttii diffetenziarlo poi dagli altri Caſtelli più mo

Cittadiuída popolarono con altri tolti da tut- derni fabricati nella M.Grecia , e Provincia.”

ice le Città di Toſcana. l’aggionſeto il Vecchio,e coſsi Castel Vecchio

VlI. Ora ritornando à Dionigio , Io al- la nominarono,come Fr.Leandro anche lo no

rrove l'oſſervo armato ſoura Caulonia , nb' ma,c quindi conlatinonome,Castclvetere.Og

36041119‘. Barrio,e Maraſioriwe l'accolgono f'u- gidi detto Castello ſia fabricato in più magni

gitivo, all’or che Dicone avea ricuperato la li— fica forma,e fortezza ineſpugnabile,con un fa

‘ betta di Siraguſa, e puo] eſſcre in amendue le., moſo ponte, che può dividern dalla Citta nell'

volte,mà nó ſaprei qnádo ei fé brugiare quella urgenze de’Nemici.con 5.Baloardi all’interno

grá ſelva di legna,fatta códurre da’Cauloniati proveduti di 'groſſi Cannoni di Bronzo , e di

a ſabricar Navi à gli Atenieſi, come Tueidide una famoſa Armeria da tutti gli attrezzi mili,

y ſavella ; Carloni” materia ad fdbncdndas Na- tari , proveduta dalla generoſità dell'odiernoi

ve: , idem-aqua Arbenicnfibm preparata erat, a‘ Marcheſe D.Carlo Maria Carafa , per eſſer dc

Syracuſanix tonflernam e/Z . Certo e‘, che ſcon- gna Abitazione di questi Signori. ,

volſc lo Stato ſeliciffimo di questa Città,e le., X. Fiorirono all’intomo di questa Cittá

ſe‘ perdere la si nobile prerogativa , dl eſſere; molti Popolari Villaggi , de'quali oggidi non

come la Citta del Conſeglio, per gli affari del— è timasto. che qualche vestigío,e li ſoli nomi,

le Republiche, c della Provincia , onde è che, tra quali ſi contano nella parte del Fiume Sa`

"'Lì'm‘ Polibio z,l'aniioverò ſrà le 4.più illustre Citta gra, detto poiArar'o da’Cauloniatí , ab Ariss

della Calabria, cioé Reggio, Coerone, Locri,e dagli Altari erctti da’Locreſi alle ſue ſoci in..

Caulonia. -_ rendimento di grazic,per la famoſa vittoria 0t

VllI. ui'ndi gli antichi Romani dubitan- tenuta de'Cotroniati,con l'ajuto,c difeſa degl'

dono delle forze de'Cauloniati,à tépo,cheAn-* lddií Castore,e Polluce,preſidenti delle batta

nibale ſi era impadronito della M.Grecia , ſe; glie,come vuole Strabone,rapportato dal Ma

ibene era del loro partito , tutta volta ſoſpetti, raſioti d,che con 10.m.bravi ſoldati,ò pur 15.4 m.s.

che nó ii cóſederaſſero co‘Cartagineli,ſpediro- mila,come afferma Trogo,rapportato dal Ma— f'l’ ’5"

no 8. mila ſoldati ſotto la condotta di Fabio raſioti e , anno ſarto in pezzi rgo.mila , ò pur e ma:.

Cófi(come ſcrive Tito Livio a)a'quali lì nniro- t 25mila Cotroniati , coſa incredibile in quei’f‘l' '5°'

:cl-‘Münoi Brezzj, voltare le ſpalle ad Annibale, ma tempi , epure per vera la raccontano l’anti

zm:. preſentito da'Cauloniati tosto (per loro quíe- che lstorimper eſlcrſi ſaputa anche l'isteſſo gior

te) ſpedirono z.Ambaſciadori a RC. (cui rice— no in Atcne,Corinto}Lacedemonia,enell’Olim

ve con grande onore, e stima)al quale eſpreſl'e- pia,comc aſſerma Cicerone fia ſegno, che reiiòtf UZ; 1
ro la neutralità della loro Cittá , e che perciò in proverbiotboc ſacra *Perin:- Or queſto Fiume~ Decor."

allontanaflero da quellai loro Ellerciti,mà nó vien detto oggidi Alaro , e nel fine di eſſo tion

per questomon venne a patire le ſue rovine: co- un Villaggio detto Foca , più dentro Term.;

líübíka- si T.Livio b, e maggiormente venne àpatirle.» Marano, e Calamiona ; Nelle falde della Mon

'7' nella rivolte d‘el Re‘ Pirro, che avendono i Ro— tagna,Caſavetere,ove l'anno 1618. ſu ritrova

mani preſidiata la Città con una Compagnia) to un Idolo di Eſculapio,di Bronzo, in figura_

‘di Campani, c di quei medeſimi ,quali aveano diſerpe con barba , e cresta di meraviglioſa.:

preſidiaro Reggio, co'rſc perciò la medeſima..- ſartura, Urſino , ove anche abitano alcune Fa

dilì'uvventura di Reggio, divenendone gl’inſe. miglie. S. Mattino . Cerenza, oggidi ritienu

deliſiìmi Campani Nemici,non diſenſorLcome l'isteſſo nome.Camp0li,ove lavorava -la Ferrera

c o. f. ſcrive Barrio aHac Civitas-_'dimptafuità Cam- Regia, paſſata oggidi‘alle Montagne di Stilo ,

"‘ ‘3“‘ pani: Romanorum Nilieióm , qm’ in ‘Preſidio nel quale anche li vedono gli aquidotti , tre
[ib-JJ”. ` , , . . .

*72- erant,co tempore quo Fyn-m cum Tarantinisfld- Chieſe , con Caſe in piedi.

,y ”5.7.

tmp” Romanorum con/iam”: . (Mella dunque XI. Dalla parte del Fiume Moſa,detto co.

è la cotanto celebre, e decantara Citta Caulo- sì da’Francelì ne’tempi del loro dominio,clie.›

nia,dagli antichiye moderni Serittori . prima lidiceva Bozza; Horiva Limiianoffi VC’.

IX. Con qual motivo poi,ed in qual tem- dono le ſabriche della Chieſa di S.Pietro.5bcſh

po cambiata ſi foſſe di nome , nell’oggidi Ca- ove oggidi ſi noma.S.Alellandro,ſi vedono le;

stclveterc, ſe le conghictturc non ſalliſcono,10 ſabriche della Chieſa di S. Onofrio. S. Baſilio.

ſon di opinione , che avvenuto ſoffi: prima de' Charia,verſo la Roccella, che ſin'ad oggi ſi ve

` ` Z .. dc

…año—.-“..-ó-..,

W
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de intiera la chieſa'di S.Solki có altre Fabriche,

e nelMonaliero delle Monache di queſta Cit

tà ſi conſervano (Aritmie, da'Paeſani di queſto

Villaggio fatte nel dotare le loro figliuole, per

Monache in detto Monaſtero. Spilmga, mezzo

miglio diſlante dalla Città,edilicato da’Fran

celi per loro ſpaſſo a tempo del. loro dominio .

Cropanei, nel line della Montagna,da miglia_

18. Oggidi però lì trova ”edificato dalla fel.

mtm.di D.Fabrizio Carafa,col nome di Fabri

zia, e correttamente le Brunate . Numeroſo di

Popolo da zooo.Abitatori,con molta macstrá

za, diſpoſte le genti in belle fattezze di corpo ,

e di acuto ingegno . Abbonda di Caſtagne., ›

Noci,'legnami, per ogni uſo,e per tavolami,eſ

ſendovila Serra , cosi come di Caccie di ogni

ſorteffributa al Regio Etario, affieme con la.:

Citta(quale e' Camera riſerbataxd alla. quale.:

detto Villaggio ſoggiace) per 677-Fuochi .

Xll. Sta ſituata queſta Citta nella fronte

d'italia , eſpoſia all‘Orieure tra’l Promontorio

Zafirio , e (locinto , in mezzoà due Fiumi ,Sa

gra, oggidi Alaro , e Bozza, oggidi Moſa , di

stante un miglio dall’uno , e dall’altro , per

quello anche ſcrive Pomponío Mclag , inter

'Promontorium Zafirium,c,’9' Cotyntum Caulom‘a,

(nunc Caflrum netuòextet. Ma in luogo alto, e

molto eminente,parte in piano,e parte penden

te ,in aere molto ſalubre, e ventilato, come an

che Barrio h l'affizrma . Inde efl Caflrum 'Orkut

ſalubn loto ſummit-ter Sagram, nunc Alumni…?

Moſum amnex tro-5213,@- unguillisfzeeuudo:,undi

que rupibur/èéîum , diflat a' Mare ”la mill/d_

paffumí Locri; (nuncHyeratefluo de m‘gzutipau…

fonia olim diéla: onde vi ſu chi diſle : Lorris, (F

Caulonia nuuquá' Peflirfuit. La ſua lügheza è di

un miglio-la larghezza meno di mezzomigliom

per circuit-la di fuori miglia tre‘. La ſua fortez

za,tra per la natura,sn l'altezza de'Rocchi, o

tra per l’arte,circuita di ſopra di mura,e di for

ti Balqardi,proveduti diCánoni di Bronzo, có

4ñPorte,lituate a’fiáchi informa di Croce. per

l'uſcire,ed entrare de’Cittadini,lì réde ineſpu

gnabiltscome anche alcune pitture antiche ci l'

addítano,có quelle parole:0 Ara-.Armó‘ Na

tura munitu; . Bindi è, che l'anno 1584-'. à 8.

Settembre all’improviſo aſſediata di cento Ga.

lee Turcheſche, ſotto la condotta di Sinam Ci.

galaMeſſineſerinegato; doppo un fiero com.

battimento di…) giorno inticro , rtllò vitto

rioſa , ſenza offeſa di niun Cittadino , con la.:

morte di pui di 200.Turchi. Così come l'anno

1624.à 16-Giugno aiſediata nel far del giorno

doppo lungo combattimento reſtò VlttOſlOſa,

ſenza off. ſa de’Cirtadiní,e con la morte di più

Jdi ioo.ſurchi.

Xlll. ll ſuo Territorio e‘ molto ampio, e;

ſpaziolb,cliegiolige a miglia ioo.di circuito,

perla parte delle Montagne lin'à S. Stefano del

Boſco miglia 26.parte montuoſo , e parte in.,

piano , ma di t'olrí , e delizioſi Boſchi, pieni

d'lIici,l>mi,Abeti.Farnc,e Ctlſe, che prouuco

dallo sbarco di l **.Galec Algerini , eBilerta—v, ..

no le glianu'e per alimento de’PorcisAbboÎtÎa

no di legname , per l’uſo delle fabriche , edel

fuoco , di ſiglí, Agroſcelli, da quali ſi lavora

noopere aſſai nobili,per le Chieſe; per la N0

bilta ; come didelizioſe Caccie di ogni ſont:

di Animali Silvestri, c volatili. Le marine ſono

in ſpazioſe piannrc,producevoli di ogni ſorto

di fromenti, di grani majorchini, orgi, migli ,

fave, ceci, ſoriachi, con altre ſorti di legumi i

Abbonda di Vigneti , per tutto il ſuo circuito

da 4.miglia all’interno piene di nobili Uvu ,

che producono vini delicatiſſimizcome di (iiar`

dini pieni di Agrumi, con copia di altri frutti.

per l'lístade , e per l'lnverno , e di verdumi

in ogni tempo , ogli di qualitá , mele' . cerca ,

bombaggiodinomanapc,con ogm' altra coſa_

necelſaria; ſi fa gran copia di ſete,e per alimen

to del verme vi ſono copioliſiimi Giardini di

Celli bianchi,e neri . Ne‘ vi mancano le minie—

re dell’Oro, del Piombo, del Fcrro.la Calamifl

ta, il Sal terreſtre, la terra roſſa. il Gillo, le Piel

tre frigie, l’Amomo, la Vitice, l'Agroſcino,che

fonde la maſtice , come anche rapporta il Ma

ralíoti . i l

XIV. Barrio anche in tal maniera ne de

ſcrive la fertilita : Fiuut Caulonneózune Caflel

arciere) 'aina bonitate mirifimutem ale-4,6} 'nella

clara, da* Caſi-us probanflìmur, e’? Hyppacer lau

dati/fimë , (È' Figulma opera non vulgaria: Fit

G'o/ìypium,c’y* Seſum-:,naſcuutur Cappartxqorore

ni: 1 bercbyutbur, uaſqitur Gypſum, (fl' Magni-fini

tapis, (I' rubrica Pabru’ir ; 1tem Sul nati-tum“,

Aurum, Ferrum, 'Plumbum- Extaut,& :yi-va ad]

domo-*um tig/ia, CF ad Navigiorumfabritam ap

m. ltem ſylm Glaudxfem , (a' Ca/ianetapom} a~

tendine’? palm!” opportune . Fiunt, (’9' 'ven-mbJ

ne: ubere: Aprorum, Cenci-um, GD* aliorum :yi

mflrium Animalium.5`uur,e’7' tefliludíneav He—

“dda-1.

XV. Dimorò quella Città nella Cecità;

dell’ldolatria,moltianni doppo,che fu detta..

Castelveteremome tutta la M.Grecia,ſin all'anñ

no di Cristo 1 a.che parlando da Taráto l’Apo`

stolo S. Pietro per Reggio , anche con la ſua.

dottrina converti alla Fede di Cristo , e battezj

zò co'ſuoi propj mani li Popoli di queſta Cit—

tà.lndipartitoſi per Reggio, vi laſcio un certo

Uomo,per nome Pietro Antioclieno,acciò me.

glio l'ail'odall'e nella S.Fede,il quale poi da'MiT

nlltri Imperiali fu fatto morire crocifiſlomome

nel Martirologío Rom-k,ſi legge. Eodem dic-k

S. Petri , qui apud Cime-:tem Aulam‘am , Crucis

ſupplieio eflinteremptu: , Beda, Uſuardo , ed il

Surionel i.to:'n.fanno anche di cio memoria.

XVI. Venne poi confirmata nella ricevuta

S.Fede da S.Policarpo`Veic.di Smirne,all’ora ,

che paſſando á Roma dimora' tre‘ giorni in...

questa Cirtámelqual luogo ove s’lmbarcò,in_›

memoria di sì gran beneficio. fabricarono una

Chieſa in onore di S.Policarpo, ſi vedono og

gidi li rovinativestiggjmol nome di S.Pollica—

liſO-Plſl dentro Terra la 2.(Ihieſa in onore del—

la SS.Trinitá, nella quale ogni anno la 3. Full-‘

dl
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di Pentecoſte vi concorre la Cittàxon nobile,

e ſolenne Cavalcata, con far celebrare la Santa

Meſſa in rendimento di Grazie,ſupponendono,

aver ricevuto in quel giorno la Fede Criſtiana.

Di S.Maria di Puzzellila 3.mezzo miglio ver

ſo la Marina,che altro non vuoldire,che S.Vit

go Virginum, ove'l giorno di Paſqua vi e‘ gran

concorſo de’Cittadmizle cui entrade furono aſ

ſignate,con Breve Pontificio ai Ven. Monaste

r0 delle Monache della Citta da D. Roberto

Filingerio l’anno 1 26 z-Padrone in quel tempo

della medeſima .

XVII. Di S.M.delle Grazie la 4.alie rive)

delFiume Moſa,pit`i volte però tiistrutta,e ſem

pre riedificata . L’anno 1637.à 22.Luglio diſ

pensò quella SSJmagine di Maria(qual ii dice

pittara dall'Evangel.S. Luca) molte grazie a’

Cittadini, e Forastieri,che vi concorſer05come

fi ha dal Proceſſo di Lorenzo Tramalli, Veſco

vi Gerace in quel tempo , ed all'oraé stata in

grandita, ed ornata, e di fabriche, e di ogn’al~

tro neceſſario al Culto Divmo . Di Santa Ma—

ria delli Crochila 5.da miglia quattro verſo

la Montagna alle rive del Fiume Moſa , nel

qual luogo ritrovavaſi un Santo Eremita in

penitenza, cui apparendo la Regina degli An

gioli , gli ordinò , che in quel luogo gli facci

t'abticare,in ſuo onore,una Chieſa , e gli ſog

gionſe s Hic habitatio mea efl , et Ego protefiio

Populi Imjm Ciz-itatix , come incontanente ſu

fabricata à ſpeſe del Publico. ii noma S. Maria

delle Crochi, forſe per l’abbondanza del Zafa

rano,che ivinaſce,e ſi raccoglie,derto in latino

Crocbmsò per alludere alla cantic. Nardm, ct

Crocbu: . D.Vincenzo Carafa l’ingrandi poi in

forma di Monastero, e l'arricchi di tutto il ne

eeflario al Culto Divino,e la donò al B.France.

PP. e tenuta in gran ſtima , e venerazione da’

Cittadini,quali concorrono ne'loro più urgen

ze gravi,e ricevono dalla B.V.quanto bramano,

XVIH. Fu sépre questa Città, come abbó

LialìſC di tutto il neceiiario al vivere umano, e)

di delizie a’Cittaclini,cosi numeroſa di Popoli,

e_di varie Nazioni abitata,Greci,Giudei, e La

tini,nelqual tempo tutte le Chieſe ritrovavanli

de’Grechö una Sinagoga de'Giudei. Moſſi in.

tanto i Cattolici dall’onor di Dio edificarono

quaſi in mezzo della Cittá una Chieſa magnifi

ca,ſ0tto il titolo di S.Maria Aflbntamol nome

Hdi Cattolicaunancádono poi i GtecbpereilL-t

ii fatti Cattolici , crebbe la divozione à. queſta

Chieſa,e di comune volete l'eleſſero per Matri

ce; Mà. ſuccedute le guerre , e tanti mutazioni

di Domini nel Regnme perdédo la Città la ſua

antica libertìnfù data in Feudo a'Baroní da’Re`›

e ltegnanti di quel tempo, come ſegui a tempo

dl Alfonſo di Aragona Rè di Napoli , che la

dié(ricaduta alla Corona,pet la morte del Cé

tiglia)a D.Giacomo Carafa Generali”; de'ſuoi

Eſſerciti , per merce de'ſervíggi fatti, perla ri

;uperazione del Regno , il quale avendola ri

ſco da Zumpano, quale conſagrò con la ſua S. 1

Víta,e miracoli,ſino che hà, vivuto . Si ritrova ;

anche oggidi ſotto il governo delli *medeſimi z

`*l`e,in tuttele funzioni publiche,che da loro ſo

ttovata quali diltrutta; D. Vicenzo ſuo FigliT

uolo la rifabricò in più magnifica.; forma a e.,

grandezza , a ſue ſpeie, da’fondamenta , dotan.

dola di ricchiflîme rendite; fabricandovi anche

al lato vn ſontuoſo Campanile, con graffi: , e.;

mezzane Campane, ePalaggio,perl‘abitazione

dc' Rettori,e l’ereſſe per ius Patronato della.;

ſua Caſa Carafa,l’anno di Crilto is i7. come.,

per Breue di Papa Clem. Vil. e nel medeſimo

tempo preſentò per Rettore , con titolo di Ar

chiptesbiteto ,‘ D. Bernardino da Viterbo ſuo

Confeſſ0te5qual ius Patronato,e preſentazione,

conſetmò poi Papa Paolo V. per Decreto di

D.Gio: Battiſta Caflclli ſuo Delegato,in tem

po del Marcheſe D. Fabrizio Carafa , di felic.

mem- quali prerogatiuepoſſede .a. nostri di , e.,

questa_ dignità di Arehipresbitero ſi occupò

ſempre da’ z. ò g. Geniti de’ medeſmi Signori

Caraſisl'ultimo de' qualil’oecupò la glorioſa.;

mem.dell’Eminent.signor Cardinale D.Carlo›

Oggidi‘ però gode queste Dignitá il Dottor

Abbate Ilario Protoſpataro, in virtù di preſen

tazione dalla generoſità del Marcheſe D.Catlo

Maria Carafa.

XlX. E' riguardevole questa Chieſa , per

le tante prerogative , co‘quaii fi‘i arricchita da’

Signori Carafi,iingolarmente da ricchi, e freg

giati ſupellettili, e-paramenti neceil'arj al Cul

to Div1no, e da tante Reliquie iniigne’,comb

dirò a ſuo luogo, Viene ſervita dal R., e molto

decorato Cleto della Citta, cantandone quoti

dianamentei Divini Officj.eon tanta divozio

ne,che recano edificazione a’Cittadini,e Fora

stieri . Venti R- Sacerdoti de’ quali celebrano

quotidianamente ſecondo la pia intenzione del

Marcheſe D. Carlo Maria Carafa ,'0' dalla cui

pietà vengono proveduti,e prontaméte stipen

diati . Il Rettore di ella , si per l'antichità di

qncsta Chieſa , come per eſſer quali Collegiata,

precede a tutti gli altri Arcipreti della Dioge

gliono farli nella Chieſa Veſcovale di Gerace,

occupando anche la prima voce ne'Sinodi,Cu

pitoſhe Congregazioni , non ostanre ſe folli;

degli ultimípromoſſo alla Dignita; così (i ha

per Decreto lato a 2.Maggio 159;.da Vicenzo

Bonardo Veſcovo di Gerace,nella ſua prima.;

Sinodo; nel quale ſi legge,inter caterazinter quo:

precede: Adm. [llflflris, c’a* 1). DE”: D. Marcel

li” Carafa, Ai-cbiprcsbytcr Cit/iuris Caſlrivete

)'iſ,tlli10t`ll7ſl bunc afflîgnamus òb dignitatem 111m:

Eccleſhzqme ad inflar Collegiata?- ſc habet. '

XX. Ma più riguardevole ti réde,per la Pro

tezzione di S.IlarioneAbb.,e ſue S.Reliquie,che

in eſſa ſi conſervano. Non contento ll Santo di

averla onorata in Vita con la ſua preſenza,_ all‘

ora quando negli anni di Cristo 364. partitoſi

dalla Palestina col ſuo Diſcepolo Gazano,paſ

sò nella Sicilia,nel Promontorio Pachino , og

gidi Capopaſſaro , e da india questa noi-ira Si

cilia,0ggidi Calabriaa e proprio nelle Monta

gne di questa Città, distapt'e miglia 4:giusta il

Piu me Sagra,oggidi Alaro inluogo alpriſſimo,

come ſi ha per antica tradizione , e fama da’

Zz C-í-tÎ-i
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s-.Hflflfl ~Cittadini , ed anche S. Girolamo l lo fertile.),

Pari-ò recogiranrmë Negoziata”: ab Orienta-ue.

neutrale nommfózcerent, ad alia Mediterranea_

Siciliie locafugit,1biquein quodam Age-lla Deſcr

to, ſign-rum quozidiéfuſcem alligan: , imponcbat

dorſo [Ji/‘ripidi , quà in proxima Villa venumda

rurjìói alimoniam, C" alijr quem forte‘ ad eos vc

mebanrñpufillum pani: exibcbat. Era queſia Vil

la,uno de’Villaggi antichi di quella Città, ſira

ie’ confini del ſuo Deſerto , nomata Cerenza,

laquale(benchc diſtrutta) ſin’ad oggidìritiene

l'istelſo Nome.

XX!. (Divi fù ritrovato il Santo da Eſi

ehio,ſno Diſcepolo , ove dimorandono molto

tempo in rigoroſa penitenza, ſinalméte per is

fuggire gli onori, che i Cittadini gli facevano,

per la ſua grande ſantità,ſi patti verſo Epidau

i-o nella Dalmazia; e da indi in Cipro , col ſuo

Diſcepolo Gazano , avendo rimandato a Eli

chio nella Palestina; ed il S.Abb. doppo alcun

tempo, in uei Deſerti fini ſanramente la ſue…

Vita, qual aputo da Elichio corſe incontanen

te ad aver in mano quelSacro Santo Depoſito

del ſuo Corpo,quale avuto lo diliribni per tut

ti quei luoghí,ne’quali il Santo avea cóſagrato

con la ſua SS.Vita;cosi come ha fatto a questa

Città avendola arricchito di un sì nobile,e pre

giatiſlimo teſoro del ſuos.Braccio,e buona par.

te della Calvarie, quale portò,e cólignò lui me

deſimo a'Cittadini di elſa nel medeſimo Deſer

io, ove, doppo averlo acclamato, ed eletto per

loro Protettore appo la D.M. r’li fabricarono

un Tempio in ſno onore , Con una caſetta , per

l‘abitazione di Elichio , e di un’altro Anacho..

reca

XXlſ. Bale Chieſa l'anno 1627.fù ingran

dita,ed arricchita di ſupellettile, dall’llluſtriſs.

Sig.D.Carlo Carafa Veſc. di Averſa, e nell’an

no 162941 zi. di Ottobre, ritrovandolì Mon

ſign. Carlo Pinto Veſcovo di Nicotera , e Viſi

taror Generale della Diegeſe, e Citta di Gera

ce,depucato da Papa Urbano VIII. vedendo la

gran devozione di questa Città,e li ſuperbiap

parati, che faceva nella feltadel Santo ſuo Pro

tettore, rimalio quaſi ammiratome preſe rigo.

roſa informazione, della dimora del S.in quel

le Montagne , e delle S. Reliquie trasferite ivi

da Elìchio , e ne formò Decreto del tenor ſe

SDK-’nce,

‘Caralm ‘Pintu: , Deia’fl' Apo/lolita Sedi: Gratia,

Epiſcopus Nicoterienfir, (’9' Vifirator Gene

rali: deputati” in tot:: flyeracen,

.Diete/is e

Clerici: enarratis , (’Fflanre conflietudine ,

dióìu: Sant?” Hylarion Abba: dcclaratm*

'Principal/'r Petroni” baja: Eccleſia , CPT Civita

:is Celli-1mm”: , (a' ron/‘cquenter /èrrataforma

Rubricaer Breviarli Rom. lircre‘ Eccleſia prie

diíl-e Civita”: tele-brama? recitare ci”: Ojjîcium

duplex cum ſua ocîava , juxta prxdióìar Rubri-`

ca:: Uncle ad futuram m' memoriamJIas prieſt”

zennaflra maurſiibſcripta: , no/ìroque Sigillo ro—

boratax, fieri ju/jimur. hac di: 2 2.meujir Oóì’obrrr

1629.1” ai?” Generali: Viſitatianinbatun Civil

tate preeth Caflrivereris, die , a* anno, quibus

ſupra.

Carol”: Epiſcepur Nicoteríen/is Viſitator

Generali:.

Oggidi ſi conſerva il S.Braccio incrastato den

tro un Braccio , e Mano di Argento, costrutto

con mirabile maeſlria,dentro la Chieſa Matri

ce,in una Cappella ſita pompoſamentein ono

re del S.Pr0tettote,con grande stima,e venera

zione da’Cirtadini , quali ogni anno _il giorno

ſuolo portano con ſolenne pompa all’altra.;

Chieſa nel Deſerto, che oggidi na ingrandita.;

informa di picciolo Monasterio; e la Calvarie

dentro un Reliquiario di argento, e di oro, che

rappreſenta tutto il Corpo del Santo, dalla cui

Protczzione , la Citta , e Cittadini ricevono

quelle grazie, che bramano.

XXllI. Creſciuta finalmente in grandezza

la Città,crebbero anco i Popoli, -e non eſſendo

ſufficiente la Chieſa Matrice diviſero la Città

in 9. parti, e vi erelſero 9.l²arrocchie,benchb

nó 9.ma 7.ſi cótano oggidì,elſendovi 4.unte in

ducsalüsti‘te da 7.R.Parocchi,li quali con tutto

zelo attendono alla Cura dell'Anime a loro c6 ñ

meſſa . La i . Chieſa Patocchiale e‘ dis. Maria

Aſſonta,detta de’Minniti `, perche fabricataa

ſpeſe di Pietro Minniti , quanto Nobile, altre

ranto diuoto Cittadino , quale erelſe , per co

mando di M. V. La 2. di S. Zaccaria eretta..

à ſpeſe di vn Simone , di Nazione Giudeo ,

per eſſere stato illuminato da questo Santo ad

abbracciare la Fede Cristiana.La 3. di S. Leone

Pontef. La 4.di S.Biaggio M., La 5. di S. Bar

bara V.e M.

XXIV. La 6. di SSilvestro Papa , eretta.

con più magnifica pompa, nella qnale,per quel

lo li hà per antica fama,e tradizione da' Citra

dini,ſia ſtata la Chieſa Veſcovale , auendo an

che aſſai del veriſimile,pcr molte prerogatino,

che non anno gli altre Chieſe,ſingolarmenre_,,

per vn niagniſicio Campanile , con più groſſe,`

Campane , alla forma greca antica fondate., ,

molte Scritture antiche ſi trovano nella Biblio

teca Vaticana del Veſcovado di qursta Chieſa ,

piantato forſe da’Diſcepoli dell‘ Apost. S. Picó_

tro,lo rapporta anche Filippo Ferrario ms Cau

Magna: Grecia: in monte Cognom. in ora Calabria

Ulterioriflinter Locror ad Auflr. O" Scyllacmm

juxta Cocynrum Prommir5inter Clj'ptdm aureä ,

(F Stylum deccm mille puff/4:; al) Hyeracia , ſei)

Locri: i 8.412 Ark-ci: condirummlzm V11): Epiſcoi

pale-,ſali Artide-121120120 Reginanju: memor. Ovid.

n, e non vi potena eſſer dimeno, merce‘ alla ſua

vicinanza con Locri,oggidi Gerace.

Zafimiqu legic, Nariziamq; Cauloniamque.

La 7.di S.Michele Arcangelo. L'8.di S. Teodo

ro M. tutti erette a ſpeſe del Publica.

XXV. La 9. finalmente di S.Nicolò di Ba

ri,ererra nel luogo più ſuperiore della Citra ,

fabricata l'ann. 1089. due anni doppo , che fu

rn Lexie.

lon,Caulonia,Strab.Caulon, Solin. Castrovete- Onur_

re, vel Castelveterc : Teſlé Barrio : Oppidam.- ;’1‘le

[60.
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;Îçjgzscriuoffiche n P. Biatillo Geſuita o, e più diſ

PARTE SECONDA CAP.

tasſerito il ſagro Corpo di questo S. da Mi

ea Città della Licia , alla Citta di Bari , ed ll

motivo ne ſti , per quello traggo da un libro

antico ſcritto à penna dal Dottor Abb. Gio:

Girolamo Sergio Protonotario Apost.ed Arci

prete di questa Città , Perſona di conto , e di

credito inquei tempLin ogni affare,e però pia

ce quì riferir con tutta fedeltà tutto ciò, con.;

_le ſue medeſime parole. Dice dunque questo

 ‘uſamente nel libro p, Racconta, che nell’ann.

í Cristo 1087. s’ imbarcarono dalla Città di

ari da 60.Perſ0ne ſopra certe Navi, fra' quali

iera vn Pellegrino , che andaua in Terra d‘an

a,la dicui Patria,Nome, e Cognome ( ſcriuu

il P.) non ſaperlosperloche abbiamo fatto gran

iligenza,per ritrovarlo,alla pettine abiamo ri ñ

trouato in vn manuſcritto conſervato dentro il

Ven. Monastero di Donne Vergini di questa_›

ittà,dentro un ſacchetto , con altre ſcritture,

critee in lingua Greca , in tempo che Noi sta

amo in viſita del detto Monasterol'ann.rór7

ome Viſitatore , Delegato dalla R. Signora...

Provincialefla di S.Catarina di Valle Verde di

Meffina,diretta Superior-a di questo Monastero

idi Castelvetere; ma come ſia pervenuta detta_

Scrittura in queſto Monastero , non abbiamo

potuto aver notizia , il contenuto della qnalp

però,era qual ſegue .

XXVI. Un Gentil Uomo di Castelvetere ,

er nome Aliberto Aſciutti , moſſo dalla divo

Fione di viſitare quei Santi luoghi di Geruſa

lemme , ne’ quali il Signore operò la non…

Redenzione, e che avea Santificato con la ſua.;

Divina preſenza . prima di partirſi da Castel

veterc , come Perſona accorta , e prudente,non

ſapendo quello gli potea ſuccedere in sì lungo

viaggio , ha fatto di ſua propria mano la ſe

guente Scrittura, quale dalla lingua Greca ſat

ta traslacare alla nostra Italiana, diceva in que

sto modovg. lo Aliberto Aſciutti della Città

Kii Castelvetere,volendo, per mia divozione,vi

ritare quei luogi in Terra Santa , che il Signore

con la ſua propria Perſona ſantiſicò,ed onorò,

conſiderando la Brevita della Vita Umana, e i

ericolide’viaggi lontani,e navigazioni di Ma

re,per uesto preſente ſcritto di mia propria.;

mano att0,dico,e voglio,che ſuccedendo l’oc

caſione della mia Morte in queſto viaggio › in

tuttii miei Beni Mobili, Stabili, Animali, De

bitori , ed ogni altra azzionc , che in qualſivo

glia modo mi ſpettaſſe , ſiano miei Eredi Uni

verſali,e particolari tutti li Poveri di Castelve

termpto equali portione , acciò preghino Id

dio per la mia ſalute,e dell‘Anima mia, e che.:

la Maestà di N.5.a’bbia Miſericordia,e pietà. di

me,miſe ro peccatore; ed acciòche questa mia.;

diſpoſizione ſi faccia ſenza dísturbo alcuno,vo

gliomhc la diviſione delle dette mie Robbe, ed

azzionimt ſupra,ſi faccia per il Ven. Prete Cri

ſostomo Luciſcro mio Conſeſſore , e per effet

qucsta lamia ultima Volontà , ho fatto il pre~

ſente SCritto di mia propia manodírmato dal

;i ſottoſcritti Testimonj. In Caſielveteredi 2:.
ó_

i quei S.Luoghi,có molta divozione, e lagrime,
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Febraro 1087. Aliberto Aſciutti dl mia propia

mano. Priſciano Mazzaferro pro Teste . Simo

ne Alletracco pro Teste . Caſſiodoro Perri pro

Teſte . Líuio Lanaton pro Teste . Orazio Ri

villi pro Teste . Antonio Aſciutti pro vTestu.

Io Criſostomo Luciſero accetto” prometto eſ

ſeguire quáto di ſopra , ſuccedédo il caſo della

morte,e cosi giuro ſopra gli Santi Evangelij.

XXVll. Partitoſi dunque il ſopradetto

Nobile Cittadino Aliberto Aſciutti , e gionto

in Tarantms’imbarcò con gli altri della Città

di Bari per Geruſalemme,oue gionto,e viſitaro

e nel ritorno optato tanto , per aver in Mano

quel prezioſo teſoro del Corpo di S. Nicolò, e

trasferitolo in Bari,con gli altri Bareſi, come.,

racconta. il ſopracitata P. Biatillo , nel quale;

ognivno può leggere,- ſe ne ritornò in Castel

vetcre ſua Patria , ove in memoria di tal ſarto

ſi‘: eretta la ſopradetta Chieſa in Castelvetere,e

forſe à ſpeſe del medeſimo Aliberto, per quello

poſſo ſupporre,per ſua diuozione, e rendimen

to dí Grazie. Furono erette altre Chieſe a ſpe

ſe del Publico al numero di 40. con 5. Confra

ternitá,C0ngregazioni, e Monti per i Deſonti,

con 4. Ven. e decorati Monastresterj di R. Re

ligioſi , de’ PP. di Sant’Agostinol vno; de'PP.

Dominicani l’ altro 5 e quello deíla mia Re

ligione Capuccinafuori la Città, da un miglio

distante, ſabricaro l’anno r s 26. ſotto il titolo

di S.Maria di Prima Lucaquaſi volendo inſeri

re,che primum illuxit, a questa Città la Scraſie.

Religione Capuccina , per eſſere uno de' primi

di questa Provincia , e della Religioiie,ſomiato

per opera di Fr.Antonio da Caſtelveteredieli

gioſo di S.Vita,e uno de’primi che vesti il Ven.

Padre Lodouico da Reggio , primo Fondatore

della mia Religione, oue viſſero , e morirono

molti PP.con gran fama di Santità , e Lettere ,

come appreſſo dirò .

XXVI”. Vi e‘ un’antico,Monastero di RR.

Monachennolto decorato , ſotto il titolo di s.

Maria di Valverde , nel quale entrano le Don

zelle Nobili della Cittàflì dello stato tantum…"

fondato da Roberto Filingiero Meſſineſefl'ann.

r 2 :0.all'ora Padrone diCastelvetere,e lo ſotto

poſ: alla Giuriſdizzione,in temporalibus,c-'Î iL,

Spiritualiburdei Ven. Monaſtero, e Pr0vincia

leſſa di Meſſina-ſotto il titol. di S. Catarina di

Valverdescome abbiamo veduto dalla ſua Fon

dazione,e Datazione,che comincia: In Nomine

Dammi Amen. Die 9. m.Augufli i 262. Nor Ru

bertu: Fiſz’ngeriu: Dominus Caflriveterir ad 110—

norem Bean/‘5.0ei Genitricir ”trompe-ne: quam

devotionemſcrvidam , ”fida-ſem' babemur . dp

confilio.@' confimrù Conſorti: noflm,C’9*c-Có altro

che ſegue in detta Scrittura .‘ Qn—al Monaſtero

di Meſſina fì‘i fondato da vna Regina di Cipri

fuori della Cittá . e traſportato dentro,l' anno

r zzo.dell’ordine de'Canon.Regol.di S. Agost.

ed à ſnoiprieghi ſi‘: eſſentato dal Sommo Pon

tefice di quel tempo , dalla Giuriſdizione del

l’Ordinario,con gli altri a ſe ſoggetti,tra’quah

ſono,quello di S.Lucia diValverde di Palerrnoz

quel

`
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qÎe‘lltÌ—di Tauromina; questo di Caſielvetere, c

moltialtti nell'uno , el’altro Regno; eſſendoſi

ſempre mantenuto, come à di nostri ſi-mantie

ne qilcsto di Castelvctere eſentedalla giuriſdiz

zione dell'0rdinario,e ſoggetto tantum .-1 det—

ta Signora Provincialeſſa, la quale ogni tre an

ni destina un ſuo Delegato , per ſar creare ,ed

leggere la nuova Abbadeſſa , e viſitare le RR.

Monache, c Monastero . _

XXIX. E’stata ſempre qucsta Cittá ſidcliſñ

ſima à ſuoi Rè, e SOvrani, doppo ſi reſe Vaſſal

la, dalle cui Maesta venne onorata con molti

rivilcggi, ePrerogativc , ſingolarmente di un

nobile Mercato per tutto l‘anno , dal mezzo

iorno del di Sabbato per tutto il giorno ſe

nente Domenica. Da 3.Fiere l'anno,per mol

ri giornichlla Festa di S.Nicolò di Bari l'una,

anche dentro la Citta . La Domenica ultima..

e ſuo ss.Capello avanti il Castello,conceſl`a dal

laRcal MiC.di Carlo ILGran Monarca delle…:

Spagne all’odierno Marcheſe D. Carlo Maria..

Caraſa, con l'aggionta di molte prerogative .

XXX. Nella Piazza tiene un'antichiſfimo

Seggio , che dinota la Nobilta di molte Fami—

glie,de’quali ſu ſempre abbondante, ove da lo

ro ſi trattano, c determinano gli affari publici,

c da’Cittadini, quali ſono da 5.in 6. mila Abi

tatori, tra'quali li Nobili,e Civili,cosi Vomini

come le Donne , ſi mantengono con bella diſ

poſizione di corpo,di ſollevato ingegno,e có

par-iſcono-con molto ſplendore, vi e‘ ogni ſorte

di mastranza,con altra gente civile. Gli Vomi

ni ruſtici s'eſletcitano alla coltura dc'Campi, e

alla cuſtodia della Greggc,e degli Armentiez

le Donne ne’lavori dell'Ago,e del telaiomolto

degni,di lana,di tela,e di ſete ſingolarmenru.

Vi e‘ una Corona di Dottori nell’nna, e nell’al

tra Legge@ Medicina,come per lo paſſato mag

gior-mente abbondò. Oggi giorno vi ſono le

ſeguenti Famiglie Nobili,tra’qnali la maggior

parte poſi'ede Feudi rustici con ampiflinu’ Pri

vileggi, la prima,e principale e‘ la Famiglia Si

ſcara de’Baroni di Tarſia. ~

z Alonià 14 Minici

3 Arcadi del q.Mar-~ 15 Muſco

co de’Baroni di 16 Oppidiſani

Piſana 17 Pancallo

4 Aſciutti -18 Papazzi

5 Ayoſl'a 19 Protoſpatarideſc‘é

6 Cremona denti da Gerace .

7 Cricelli zo Sergio

8 Falcomatà zi Scatola

9 Fiori zz Siena

10 Fonti di Riccardo 23 Terza

u Hyeraci 24 Vitali

12 Maggio 25 Zarzaca

t3 .Maris ed altri.

Le Famiglie estinte, ò paſſare altrove , ſo

no,Caſullo,l)olce, Divino, Graffi,lodice, Mo

ram‘, Petroſino , Preſinaci , Rhao , Ferrari, ed

altri. ' 'g

XXXL Fiorirono in queſta Città molti

di Agoſto l'altra, detta di Moſa , e la 3..-1 I 5.“

Agosto per la ſollennita di Maria V.Aſl`onta_›, i

Vomini illuſtri in Armi, e nelle Lettere,cosi di

quei antichi Cauloniati, Dicone, Callibraro, e

Drimone gran Filoſofi , e diſcepoli del gran_,

Pittagora , ed altri 'come à ſuoluogo . C osi

come ſotto nome di Castclvetere . Nella San

tità della Vita,un Pietro Marire,come ſopra lì

e‘ detto . Sette Ven.PP.dclla mia Religione.: -

cioe‘ Coſimo Cnrſaro,Ant0nio Calatro, Vitto

rio Lindanella,Agostino,Domenicmc z. Fran

ceſchi,Religioſi di gran virtù, e miracoli,come

nella Calabr.S.dirò.Doi Ven.PP.dell'Ill. Relig.

Cartuſìana , cioè Michele Sergio di gran fa

ma,come da un Elogio impreſſo in un libro de

quinque Vin: Illuſirllmr Garth/(ſiam Religioni:

ciſcheduno può leggere.E D.Fauſiino Salerno,

Religioſo di gra virtù,e dottrina,ſcriſle,e ſiam

pò dc 'Pmflantia B. 7.111. ed un altro libro ſ0

pra i ſalmi-E finalmente à nostri tempi D.Mi

chelc Manna Sacerdote ſecolare di gran fa

ma di ſantità, e penitenza .

XXXlI. Nelle Lettere Vmane, e Divinex

> Gio: Battista de Blaſi Lettore primario della

Legge Canon.e Civil.in Padoa , equal egli ſia

stato le ſue opere lo dimostrano . Camillo Sa

lerno,Padre del ſopra detto D.Faustinmſcriſiè,

c ſiampò l'Addizzioni alle ConſuetudNapolit.

e alla Lettura di Angiola Pariſio nella Lfi w—

cantia , Cod-de boni: uaeantibut lib.ro - Tr‘a'fa

moſi Teologi, e Predicat.Ev:igelici, li PP.D0

menico Greco ,il di cui nome , e fama e` tanto

celebre, per eſſer stato 4.volte Provinciale , e.)

Domenico Chiaravelloti, Capuccini,anche ſa

moſo letterato, e Predicatore.Li PP. Zaccaria

Chiaravelloti, e Franceſco Divino Domenica

ni,con l'aggióta all’ultimo di Maeflro Provin

ciale. E li Dottori Franceſco,Gio:Girolamo,e

Gio:Pietro, tutti, e tre della Famiglia Sergio,

con Franceſco Lombardo . Tra ſamoſi Medici:

Gio:Pictro,Donat’Antonio,e Marco Antonio
della Famiglia Serſigio . Aleſſandro Aſciutti ,

Minelao Minici, Gio:Battista A yoſſa, Vicenzo

Protoſpataro, anche Protomcdico di Napoli,

e del Regno, Alcſfio Alonia, e Gio:BartſstaA

ſciutti,oggidi vivente,tutti famoſi, e letterati.

XXXIII. Nelle dignità Giuſeppe Proto

ſpataro Veſcovo di Bojano , D.Carl0 Pan

callo Segretario di Papa Clem. IX. di S. M. à

tempo era Cardinale, a cui poi rinunciò la ’Mi

tra con altre cariche onorevoli.E l'Abb. Anto

nio Falcomata, oggidi vivente in Roma,perſo

na di gran Bontà, e Lettere , e di grande eſpec

tazioue,oltrc le molte cariche onorevoli occu

pati-E finalmente nelle Arme,tral`altrià gior

nostri, ſi ſegnalo Domenico Aſciutti,cui aven

do ſervito la Real M.G.anni 16.e con gran va

lore, c fedeltà in tutte le Battaglie nelle Guer~

re di Catalogna da Soldato, Sargentc, Altiero

di Maſtro di Campo , e da Capitano di Fanta

ria italiana , come per atteſlato impreſſo in_

Barcellona à upAprile 1679ñdal Duca di Bour

nombille Capitan. Gen. per S.M.C. in Catalo

gna, paſsò in Milano con l‘ifleſl'a carica, c por

nel Piemonte , ove combattendo contro de_›’

Franceſi nella Battaglia ſotto Saluzzo , resto

`
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;itinco a 18.Agosto 1690.

XXXlV. Suo pregio finalmenteè lanaſcita

de’Sig.Cataſi,D.Gio:Battista, D-Giacomo, D.

Vicenzo,D.Franceſco. D.Giacomo Arciveſco

vo di Roſſano, D.Giuſcppe, D-Gregorio, D.Si

mone,D.Giovanna,e D.Giulia data in Spoſa..

a D.Federico Carafa, oggidi viventi , eſopra.;

tutto di D.Carlo Maria,oggidi vivente , e feli

cemente regnante Marcheſe di questa Città.Li

codia.M ilitello,e Barraſrancamrincipe di Roc

cella,Butera. e S.-R. I. e Grande di Spagna del

primo Ordine,Signore di eterna mem. per la..

gran bonta,e pietà Criſtiana, zelo, e giustizia.;

nel governo de'Vaſſalli, e p'er la grande lettera

tura , come ogni uno può vedere dalle ſue de

gnilſime opere,impreflè nel Mazzarino.

XXXV. Encomíi dati da’Scrittori á questa

Citta,cosi dell'antica Caulonia , come dell’og

gidi Caliclvetere. ñ

0 R A Z I O. q

Lle Temo-um mibi,prcerer omne:

Angie!” ride:. ubi 720/1 bymeto

Milla deceduntmiridique certa!”

Becca Venafro

Ver ubi longumtepidaſque pmbet

Iuppiter bruma:,C7~ amar”: Aula”

Fendi: Bacco, minimum Falemis

Ina-ide: noi:.

[lle :e mei-um, lotus, c’? beam

Toflulant Arre-x, il” tu calentem

Dediraſpcrges ( lacrym) fumi/am

fate: amici.

M A R Z I A L E. r

Obilix, á* [unix, (a‘ felix *vitibus Aula”

Det pretiojîz tibimcllera *viva mihi.

z MARAFIOTI-ſ

'l'a adornata la Città Cauionimoggidì Ca

ltelverere,di molti nobili Uomini,Dottori

in Legge, Filoſofia, e Medicina: le perſone ſo

no dotate di generoſe fattezze , e per la parità

dell’aria li mantengono tutti in belliſſime pron

tezze di ſenſi,e di acutezza d'ingegno.

Ed oltre più ſcortédo per dritto miglia 444.

dal Mare sù l’altezza d'un Monte,s'incontra

(.XLIV. PLACANlCA.

I - Icciola Terricciuola, ma ſituata in luo

go eminente , e forte . cinta di mura.;

J

:UnA-'011 Caltello, in Aria perfetta, quale Bar

d …ff- rio a , e Marafiotib , la dicono Pacanica ‘dal

?fm-s. 'Fiume Pacaníco, che gli ſcorre al lato; né

altro rapportano,chc la ſola fertilità del Terri

torio,di fromento, legumi, vini , ogii ,ſeta , ed

Ogni altro neceſſario al vivere Umanmcon de

lizioſe caccie nelle montagne, e marine, della.;

quale così ſcrive Barrio: Hit etiam 'UiìMMIEL- ›

mellafl* ferita clarafiunt. Fit xylan, G* [eſame .

aſcuntur Cappareçr , ”uſim-r emarite: . L'anno

1280.6”. polſedutadalla Famiglia Arcadùdel

la quale Vicenſo vien chiamato nobili: Vir dal

Rè Carlo ll.d'Angiò t,il quale poſſedeva anche

M0tta,Piſana,ed altri Feudi in Calabria, della

qual famiglia al preſente ſuperstite Domenico

a…, lunioreAigliuolo del qu:Peppo Baró di Piſana.

Il. L‘anno 1 58:. n’era Signore Domenico

ſ

I 8 z

Licandro . Bindi Gaſparo Pallarelli NUDUU

Catanzareſe 3 paſsò poi per compra a RRJ’P.

dell’1llnstr.Religione di S:Dome‘nico di Soria~

no , e finalmente per via di compra ad Aleſſan

dro Clemente di S.Crillina, da cui ſi poſſiede,

con titolo di Barone . Numeroſa di ſoli ioo.

Fuochi in circa,abitata da gente, civile,con Fañ

miglie Nobili venute di fuori,Crca,Deleo,Di

vino,Furco, Minniti, Vigliaroli,e Zarzaca.Fio

ri quivi Fra Dionigi o Domenicano , avendovi

un loro ricco,e degno Ven.Monastero.

Ed oltre più ſcelì al mare , per un ſol mi—

glio diſcosto,e 8.dalla Placanica s’incontra

CXLV. MONASTERACE.

Uivi giulia , che l'oſlèrvano Paolo

Gualtierid , ed Ottavio Cajetano e,
d Lib

fiori un groſſo Monastero de"Cava—J²~ç-~V
. . ~ o - Ì - ‘e ñ

_ ilEl'l dl Rodi , *ogg1d_l Mai…: , 05s. z…

perciò venne detto Monasteraccio s Li Famiglif’'31:'

di ſno ſervizio , abitandono quivi all’interno ,';sj `

portorono avanti l‘ Abitazione col nome di

Monasteraee: onde con buona pace di D.Apol

linare Agresta f, non pare á propoſito il ſuo.

ſentire , che ſia stato fabricato dalla gente del

la Cittá lìta nella marina ſu‘i capo di Stilo , all'

ora che parti à fabricare ſu’l Monte a l'oggidi ,

dettoStilo,ſebene accreſciuto , allargato di ſi

to ,‘ e popolato di Abitatori . Dal che facil

mente ſi conghiettura la prima origine di que

sta Terra , che non oltre paſſa iSecoli della..

Grazia,mentre i Cavalieri di quest'lllustriſſima

Religionemon anno origine, che da'Stcoli in.,

quà di Cristo.

Il. Ed e‘ pur vero , che circa i] 900.6 pur

950.all’ora che avvennero l'univerſali rovine di

Calabria,egli non era , che ſemplice Monastero

de’Cavalieri ( come può trarli dalla Vita di b.

Gio;Terestri.)0nde partiti i Cavalieri, ei reſlò

Abitazione de'ſecolari , ne‘ troppo mimmo..

di Abitatori,come pur oggídi,di ſoli 100.Fuo

chi in circa,forſc per l'aria cattiva . Abbonda,

però di fermento_ , legumi di ogni ſorte , c di

qualità , di ortilizi,pcſcaggioni, c di altro ne

f

cellàrio , della quale così ſcrive Barriog. Hit 357,…"

etiam taſca: probattffimu: fit , (9‘ [ma claraffihw

goſrypmm, CTſeſ-zmamaſcuntur :appare: . Gode

il titolo di Principato della Famiglia Pigna

telli,oggidi vivente’D.Giacomo.

Saliti poi all' insù in diflanza di miglia;

ſerre,ccco

CXLVI. S T I L O.

P Città fa di uopo ſcendere giù al ma~

re nel Promontorio Cocinto . detto

Er ritrovare la prima origine di questa.

Capo di Stilo . (Divi (ſcrive D. Apollinaria

Vin

fdis .Gi

‘Tn-ſir

Li[
I

1

Agreiia b) ſi ritrovava una gran Citta,e com’è’h ”Le

fama, opera di quei antichilíìmi Popoli Au-Îrznflfí"

ſonj,ò Oenotri . Pompeggiò per più lecoli al` “ir-l

le glorie , cadde finalmente nell’univerſali ro

vinedella Calabria, onde ſalitigli Abitatori

ſn'l
\
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i mi.. z. ‘u'l móte Conſolino celebrato da Plinio i,qui-

cei-.io. ,ñj gdjfiçgpgflp la nuova Citta, quale cmſero di

murmcon forte Caſlcllo, finalmente reſa- ſcom—

moda l'abitazione,li iermarono nella falda di

detto Monte,ove oggidi riſiede. Lhiamaii Sti

lo,ò dal Fiume Stilaro, che gli ſcorre al fianco

i' Lilia-(CORE vuol Marafiotilo) ó piu tolto a Stylon ,

èff‘lb;,ìboe efl Columna,giusta ’l Barrio!,

,n.47,- 1l. Il ſuoiito e` parte in piano,e parte pen

flente eſpoſlo all’Oriente in aria molto ialubre,

abitato da gran civiltà, e nobiltà . V’e‘ una.;

` Collegiata con 7,1l. Canonici . [i per quel che

,ſe n'ha'da antiche memorie fl‘i ſediaVeſcovale,

Èunita oià quella di Squillaci (come ſcrivo

fàfjjf’flsatrio m ) In quaſcriptara gmca ſcriptum efl

` {Sx)-lum,Scdem Epiſcopale-m fuiſſè, (2* etiá’ Stylla

nfiJóó, tim adiunóìñ,cosi Paolo Gualtieri n , Tailon o,

**W-595 ed altri,Vi ſono quattro Monasterj riguardev o

. 1i,cioe` de'RR..PP, Conventuali , Domenican‘i ,

l(lapucciniu: Baſiliani.Uno di Suore Nobili,ſot

ola Regola diS.Chíara,l’altro di Dóne pétite.

p 1.11.:. Ill. II Maraficti p, chiamala Città nobiliſ

""'"‘ finta-ed altri nc fan di eſſa onorata menzione.»

ſta adornata con bell’ Edifici , di Palaggi ,

di Chieſe, cinta di forti mura,con ben diſpò

ſte porte.decorata di conſider-abili privileggj ,

"dvn-conſervata ſotto il Real Demanio ſin dal tem -

‘n …94m del Cante Roggiero chiamadola ſua q .Sot

l-B‘TÃ to .Lario I_.e.il.di Angio tenuta in ‘firma, come

foi.78.!ir all’Archivio della Zecca diNapoli r,ovc ſi dc

‘,î-flfèfl; ſcrivono molti Feudatarj,ch'erano tenuti alla.»

mi.“ eparazíone dei ſuo Caſtello . E ſotto ’l Rc Ro.

erro, ed in quello della Regina Giovanna l. e

[Laltre degne memorie . "

fly-J” [V. Nell’ anno 1381. 13_82. ſ; trovavaſi

Elf”;Î'Castçlianm e Capitano di detta Citta Giordaf

uo di Arcna,S:g.di Arena, e S. Catarina › à cur

rivede ſcriver Carlo Ili,avvertendolo di alcune

zrcparazioni neceſſarie al detto Caflello . E nell'

:anno i404; ſotto 'l Rè Ladislao vedeſi Caflel

p lano , e Capitano di Stilo il Conte di Catanza

E"fſfèſfìàro, e Marcheſe di Cotrone i, : Da ſoggetti co

tanto illuliri di tempo in tempo tititiiiati al

igoverno della Città”: Castello , chiaro appare

il conto,che di eſſa da‘Regnanti tenevaſi .

, V. Ne’torbidi de’Baroni del Regno contro

laCaſa Reale tentò alcuno della detta famiglia

iArena inſinuarli nei Dominio di eſſa Cittá ,

ma quella ſempre fedele,e coſi-'inte ai nome A—

ragoneſe ne ſcaccio Loiſe di Arena,ehe ſen' era

intruſo , onde il Rè Ferdinando I. per così ſe

gnalato ſervigio nel 1466. con ampiffimo Pri

vileggío, non ſolo conhrmogli tutti i Privilega

gi del ſiro antico Demanio , ma giuro di non.,

alienarlamé mai appartarla_ dalla ſua Real Co

rona,e ſuccedendo’ilcontrario,che poll’a difen.

tuffi-dem armata man” ſenza notadi ſellonia u.

.5.11,. VI. E benche appreflo , con detta Caſa di

{fiſh-cz; Arena {i ſorſero incontrati,per le coſe paſſate.:

n.165 ſemidi controverſie, pure finalmente la Citta

' ne ottenne nel 1520.6 aa.ſavorevole ſentenza 5

accudendovi come Sindici , e Procuratori nel

;.C. di Napoli Antonio Contestabile , Col-a...

Giovanne Rinaldis , Abb-Coletta Garzaniti , e

~ ceſco Domenicano. Fr.ſ)omenic0 Capuccino .

Gio:l~`ranceſco Carnevale,confirmata poi dalla1 '

Ceſarea Maeiia',per opera di detti Cola Gio:Ri

naldis, e Gio: Franceſco Carnevale , che accu

ditono appreiio la Corte Imperiale di Carlo V.

in Fiandra.1nghilterra,e Spagna a'. 7 x lnflr.

~Vil. Fiorirono in queſta Citta Uomiiiiaſ- WRF':

ſai riguardevoli in Santita di vita,lettere,ed ar--lerm'ſiu

mi.Fra Pietro dell’Ordine de' Minimi della fa- fiji“

miglia Bono,detta volgarmente Vono(chiamaó

ta da Paolo Gualtieri y, famiglia molto prcg- ,121370.

giara,e produttrice diUomini illuſtri)mort0 in

Ftácia,per mi degli Ugonotti nel 15 I 1 .F.Frá

Nelle Dignità,Guglielmo Cardinal Sirleti,Do~

menico Carnevale Veſcovo dell'iſola,Marcello

Tomaſo , e Fabrizio Sitleti,e Franceſco 'ſirotti

Veſcovi di SquillacisE Marco Antonio Conte

ſtabile Veſcovo di Bova,oggidi vivente . Nelle

Lettere,FtauceſcoLeotta l—iloſofo eminente, e

quel P.illustre nelle ſcienie Tomaſo Cápanella.

E nell'armLPau-izio, N1çola,1=ranceico , e Lo

dovico Rínaldis z. ' I ,mm

VIlI. Le ſue Famiglie Nobili ſono le ſeguéti .ir-"c...

Argirò Ghariti Seriale de' Sig.

Balzo- Lamberti del di Ctopani

Breſcia Capitano Schipano

Calderone Leotta Sirleti del Car

Carbone Póz de Leone dinale

Carnevale Prcsterà Toralro

Caſtagna Principato Vigliarolo

Capoano Rinaldis Vitale

Contestabile Sabinis Vono, antica

Crea Salerno mente Bono.

IX. Nell'anno `i 538-tentarono alcuni com—

prarla,perloche mandò Procuratori in Madrid

li DD.Stefano Carnevale;l Giozfiattiſia Cóte

liabile , ove eſibiraſi pagar la Citta’ ſcudi 40. à

fuoco , ne ottenne la confitma de’ ſuoi antichi

Privilegj.I ſuoi Villaggrázipopolatc ſerre,ſo

mini, li quali aſſieme con la Citta tributano 3.1

Regio Erarimper 1 158.Fuochi. Il ſuo Territo

rio é molto ampio,cosi nelle marine,come nel

le montagne,ovç ſono le miniere del ferro, con '

le Ferrcre,cö utii gráde della Real Corona,on

dc Barrio così ſcrive z In boe agrofitgo/Lcypium,

ü‘ ſeſamwfzunt lina claramafcumur berlm medi

cinalesmaſcimr argenth , c’îferrum tribus loris

”riflettier mmc bìeferrum.

Per dietro poi dentro un amena Valle,ecco .

CXLVII. BlVONGI.

I. T Etra , edificata dalle rovine della Citta

diſirutta nel Promontorio Cocinto ›

oggidi Capo di Stilo . Fin dal ſuo primo nañ

ſcere ſu poſſeduta dal Conte Rogiero, eſſen-l

do Villaggio del Contado di Stilo; mal poi

ſmtmbrato la die al Sagro Monaſtero de'Car

tuſianí di S.Steſano del Boſco-Tributa per 14x.

Fuochi . V'e‘ una buona civiltà , con molti

Dottori di Legge 3 Abbonda di fromenti , vi

lëí›0gli , mele a cera , di caccie , di acque; .

di frutti , e di ogni altra coſa neceiiatia all’U

mano vivere.

Indi poi ſcendendo alquanto alla M arinz
~*`—

,s’in

lÎO Guardavalle,Rrace,Stignano,Pazzano,eCa.` fi
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s'mcontra sù d'un alto colle, quattro miglia)

diſtante dal Mare

, cx-Lvlſiînfl s. CATARINÃÌ

‘Uefia Terra , per quanto Io raccol

go da uno ſcritto a penna, nel ſuo_

' princìipio non fiì,ch‘un raccolto di

›ñ alcune Coloniettc ſugite dalle.:

loro'Patrie , e quivi raccolte inſieme formaro

no la {indetta Abitazione ,ì onde da ciò vengo

in conghiettura,ch’Ella non ſorſe di troppo an
ſitica_ origine,e ch'almeno non oltre paſſi i ſeco

li della grazia 3 cioe‘ dalle ſcorrerie de'Barbari.

Comunque ſi foſſe gia' piantata in luogo emi

iieute fra la marina,- e la montagna,crebbe. c di

popolo , e di gente civiliflima , favoreggiata.;

dalla natura di molte coſe abbondante , e ſo

pra tutto di frutti d'Eiìà, e d‘lnverno’,maflime

di castagne, e fichi,stimati da per tutto; e peſci,

quali in gran copia ſe ne prendono nel ſuo ma—

re , detto la Torre di S.Antoni0, in tal maniera

-riflrette da Barrio a . ` -,-.'.

IL In bot agrofalfofflle nafiitur , (’3' rubrica

fabrilirmaſcumur (’7' rapper”, pro-venir Terebim

tb”: , fitgoffipíum, Ù' [eſame: Fiunt olea, É‘ mel

la nobilia, orit’ar etflur, (F bipotijflcs, c’y* ali-e na—

bilesherbz . Hit annifilm: ex lana toloria m’gri

colori: hdmi {gno lies-;final enim multi: modi: ex

flamineſèriteo, velgoffipina,wl [mea, ”ſub reg

minelanea . Item pannigoflipim’ tenue: , quibus

mnliere: peplir ”tnntur . , . .

è III. Con qucste ancora {cppe accoppiaru

l'U-“omini chiari per fama_ , quali furono Euſe

io Frate Capuccino , Sanzio Monaco , Gio:

Bernardino Branca , e Pier Giacomo Favilla.»

.Vi e“ù'n VenerabileMonasterio della mia Reli

gione JCapuccina , ſotto il titolo del P.S.l~‘ran

'ceſto ?ſituato in luogo eminente, in aria mol
to~pìerietta, distanee unmiglio dalla Terra,ver

ſoríaMonta'g‘naM fianco del quale vi era un'al

_tro di RR.PP. Domenicanizma. ſoppreſſo com.

altri , da .Innocenzo X. di S. M. con un popolo

di trecento ſeſsantaſette fuoqhi;poſſeduta da

Riccardo d’Arena b, prima,che regnaſiè Car

 

* e

"lo il Vecchio ; quindi Nicolò ſuoñFigliuolo , e,

ipoi Giordano , Figliuoldi Nicolò , che n’era..

lSſgnbL-ol'anno mille trecentocinquantadue , e

Poi Gio: Franceſco, che vi dominava nel mille

`xffiattrocento ſettantanove . Da questi paisòal

la 'Fatniglia ‘Avetna Meflincſi: ; della quale

Antonia Averna-e , per via di dote la portò

à'Lorenzo Gioeni , ia cui Figluola Iſabella per

diſetto‘d‘i maſchi, venne caſata à D-Marc'Anto.

mo Colöna d,dalla pofleritá di cui,l'anno mille

ſeicento ſeffantatre, venne venduta per prezzo

di quarantatre mila ſcudi à H

, Scipione Marzano Gentil'uomo di Motelio

ne.quate oggidì ſi poffiede .da .D.Eraſmo ſuo ſi

glio,avendovi fabricato di vantaggio,un nobi

‘ l-íſiimo,e fortiſíimo Cañello.,sù .la cimadique

flaTerra,àloroſpeië.-_ , ;ñ … o e.

In diflanza poi di miglia tre‘ »e due dal Ma.

te s'incontra *

PARTE "sÈ‘ſicſio'ND‘A 'CA-17x IV. .

*Gio: FranceſcoToralti , de’ Baroni del luogo *y
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CXLIX.- L-BADÒLATO . › .

I. '~ ; Araſiotí a , lo chiama Vadolato , e

par che la diſcorra 'ai propoſito 5

t , poiche com’ofl’erva Barrio [z , vien

egli così detto, dalla greca. parola ?Monache

Diligofignifimtfluod i: lot”: dileílione :figura/ir.

Però nél’uno , nè l’altro dicono coſa alcuna..

della ſua prima origine -: , .II. Io però la itimo Abitazione antichíffia

ma, e ſorſe di quei primi Arcadi, elo conghiet.

tnro dalla qualita del tito, alto , e ſcoſceſe , cJJ

dalla natura ben munito , Tiene ſotto diſe,due

Villaggi,- cioé Iſca, anzi Terra civiliflima con.,

Dettori di Legge , col quale. accreſce i fuochi

della Provincia”) quattrocento novanranove;

E Sát'Andrea,anzi 'ſerra popolatiſiima,di due

cento ſertama fuochi ,ed antica , della quale.,

lì ſa raccordoin un privileggio del Conte Ro

giero al Monaflerio di S,Stet`ano , l'anno mille

novantaquattro . '

111.."` Fà egli fondato da un tal per nome.,

Andriano , e però detto Andrea , cui per la di—

vozionc àqneiio Apostolmgli ſi aggionfe l'ap

piccio di Santo , evenne a dirſi Sant'Andrea—v .

Li raccordati Scrittori molto celebrano la ſe~

licica delle campagne di Badolato ; onde così

ne diſtorre Barrio ; In boe agrogqſlìpium', c’a* ſe

ſamafiunt ,item 'dinamica , C’Ì ’nella , &ſei-im...

tixfignia 5 pra-uom Terebintblme Finn: bit* , ó'

gaſſipinipanniquali: &Catbarin; .

“Iv. -Non gli mancarono gl'Uomíni illustri

poiche donò alla luce Gaſparo - Vincenzo , e.:

Giulio , e Fulgenzo Berlingieri 3 Urbano Fio

renza , e della famiglia Coſcia; Gio: Maria_- ,

e Gio: Domenico . celebria tutta Italia. per la

gran loro letteratura, e publici lettori pet mol

to tempomella Citta Merropoli,Napoli . Egli

à flata in dominio di più Signori, com’a dire

l ' O

D.Dietro Raffoflóte di Catázaro ni] quale

vivente ancora ne ſe‘ dono'à

D.Giovíni ſuo. Fratellod'anno mille duecen

to ottantatre , a euil’nn dopo l’altro,ſuccedo

no Padre, e Figliuolo‘ .

u Giovanni , eGioi-_dano a quegli nel millu

trecento otto . e quelli nel mille trecento ven

t'uno , ed a lui.circal²anno mille trecento no

vant'otto K

Steſano,e Nicolò Fratelli; ma Nicolò col

dominio ſinoaimille quattrocento quaranta

nove‘, cui per detto tempo venne dietro

r Mare’Antonio ſquigliuolo d s ma non sà'

poi.c0me Giovanna Figliu'ola di., Stefano. lo'

portò in dote a-.z .a. 4

Luigi d'Arena ſeco caſata ; ma non vi dimo

tò lungo tempo; perche ſorſe per difetto di

prole ripaflàto à Ruffi , ì Margarita Figliuola.;

di Marc'Antonio, lo reca-in pegno della dote.;

non ineieramente ſodisfatta ai`

Georgia Toralto , che pur gli reflasondu

lo ſiegue tuo Figliuolo

`q

a t.

cap.:

fil-ÎÎ

db

del

”eh-1

urla]

Gaſparo ,._ quello che l’anno mille quattro‘

A a cen—
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cento novantaquattro i ntervennne con gl'altri

alla coronaz‘ionç del Rè Alfonſo Il. , Cui venne

dietro l'anno mille cinquecento-quattro

, Adamo ſuo Figliuolo, ed á. questi

Gio: Franceſco , ed a‘. lui ,

Gaſpare II. Uuomo di gran lettere ~, -c per

ciò celebrato da Ananimdal Mazzella, dal Du

ca dell’Ariola , da Gio: Battista Arteſldolo,c_›

da altri. Fſì l'ultimo Barone; poiche l’anno

mille cinquecento ottanta. per ordine della R.

Cam. poſſo all'incanto , lo comprò per docati

ſettantacínque mila,e céto,il Principe diSquil

laci , da cui poſcia lo comprò

D.Ettore Ravaſchiero Principedi Satriano,

cui gl'e` venuto dietro . Daniele Ravaſchiero

Principe di Belmonte dellamedeſíma Famiglia.

Dopò lunga lite , perla morte del Principe di

Belmonte , cadde per Decreto del S.R.C. alla..

medeſiina famiglia Ravaſchieri , de'Principi di

Satriano , da cui ſi poſſiede .

Ed oltre più paſſando all'Oriente, in distanza

di miglia diece , e quattro dal Mare diſcosto,

ſiegue . ’

CL. s ATRIANO.

I. Ltre volte detto Cecino, dal Fiume

del medeſimo nome , che gli ſcorre

di ſotto;e così viene raccordato da

Sterano .z , 'e da Pompouio Mela b , per detto

di Barrioc , e di Marafiotiü; onde ne viene in

conghiettura, ch’ein ſoſſe’di antica origine ſa

bricaro, ſorſe da quei primi Oenotrij , iquali

`popolari-ono queste riviere . - ` l

ì Il. Come poi , ed in qual tempo , ecorL.

qual motivo cambiato ſi foſſe in Satriano non

v‘è Scrittore che lo dichi : Ritrovo bensi, che.,

molti lo derivano dal vicino Fiume , giusta il

lo'r intendimento,dctto Sagra ,onde ne forma

no Sagriano, ò pur Satriano . Ma con aperto

errore; concioſiacheil Fiume Sagra, già ſamó~

ſo perla rotta de‘Cotroneſi , egli è ſotto Ca

stelvetere. . - - _ñ — .~

Ill. Io addunque Faccio conghiettura, che

non già'dal vicino Fiume Sagra; mapiiì tosto

dal paeſe all'iutorno , detto volgarmente-Sa—

ynaro , con qualche cottompimento ,-'ei detto

ſi folle Satriano . Gode-il dominio di due Vil

laggi,Sanſosti, con fuochi ſettantatrc: e Da’vo

li con duecento ventiſei, anzi Terra popolatiſ

ſima, e molto nobile,si per il. ſito,come per .'gl‘

Abitatori 5 eſſendovi molte famiglie nobili ,

Dottori in Legge, e Medicina ,e con un Cleto

- fioririſiinio,ed egli-n’há'duecento trenta ;‘ ma

vie meglio-gode di molte belle doti di natura s

odaſi Barriozliìc mel optimumfit,fice’9~goffipium

ó*ſefamä, ”afiitur Terelzintbusfl* gypſmn e ter

raſodimi ,con anche-un immenza copia. di frut

ti d’ ogni maniera . Gli reca buon nome Fabio

Armogida; .ma vie più. ,aſſaila Famiglia-Ra*

vaſchiera‘ , ’coll’averviñ poſìo’il titolo di Prin

d

Cipe.~'›\ "T-ill ,, .. ’137,]

Alquanto più ſopra alle-montagne, lungo le

rive d'un groſiò fiumedi vede v “.5. .'Ì

T

CLI. C A RD .l IN A-L E‘. Î

;I- BArrio a , e Maraſiori ó , ne Faunovracñ'

cordo , come di Uillaggio di Sove

rato, e può eſſerlo staro ne’tempi píi`i

‘antichi', oggidi e Terra non all’in tutto incivi

le , e popolata da ducento fuochi; quindi nel

.ſecolo corrente posta avanti col titolo di' Duca,

della Famiglia Ravaſchiera . Compartecipp

ile medeſime doti naturali, che l’altre Abitazio

'ni convicine , ſingolarmente abbonda di frutti,

poma , noci, caſtagne , e ſomiglianti; onde)

, ne tranſporta al di ſuorimna copia immenſa..- .

.abonda anche di trotti , per paſiarvi a‘ canto il

Fiume Ancinale , e maggiormente di caſcio ,` e

di caccie molto delizioſe, d’ogni ſpezie d’ani

mali ſelvaggi.

` Ma in queste Montagne medeſime, però al

quanto gii‘i,ſi vede ,

i CLIL T o R R E.

i I. Ltre volte quivi all’intorno erano ,

.ñ A come ſeminate,a‘lcune piccioliffime

Abitazioni, ciaſcheduna con la ſua

Parochial Chieſa , com‘e‘, da vederſi dalle me—

_deſime , ò ancora iiell’estere , ò gia rovinate .

Però conoſcendo , che lor ſarebbe tornato nie-z‘

`glio ſormarſene di tutte vna ſola , cosi fecero;

e perche ſi raccolſero la , ove ſorgeva un altiſ.

ſima Torrc,con all'intorno alcuni Spadoli,Tpr

re di Spadoli , preſe a dirſi l’accreſciuta Abita

zione . i e

II. E riuſci molto civile, eda dove ven- i

nero alla luce molti Uomini, chiari per fama,

bonda di ſelve , per l’uſo di' varie neceſſita , di

frutti, di lini, e ſomiglianti ."Viſle gia memo'

bro di Vallelonga , ſotto al dominio de'ſuoiſi

Signori, oggidi ſmembrata , va‘ unita a' Duchi

di Soreto , della Famiglia Caracciolo ,Napo— ì

litana . - i;
LL …LR

uſciredalle _Montagne s'intontra_ …

` . CLIIL 'CHIARAvALLE ’
.\

`
)

I. , , Hiamata così dallaqualita del ſito, _

, ‘ .i ‘ come che posta inñun'alto colle ,

j dentro un’ameniflima Valle . Le.; z

ſue buone doti naturali , ſono le medeſime, che

dell'altre vicine, con frutti,trott_i,anguille,cac- ,

ciagioni diverſe-e tutte nobilise ſopra tutto ab

bonda di caſtagne , noci, e. mela ,Barrio a ,ne

loda ſingolarmente i lini, non inferiori di per

ſezzione a quelli d'Alestandria , Cum ſinis opti

mir , ”0” cadentibur Alexandria”. _. v. ~

II. Riceve buon nome dal ſuo_ Fr.Franceſco .

Caputcino . Si ~popola con ducento fuochi ,-e

con molta-civiltà ; vi é un Venerabile Monastef,

rio della mia Religione 'Capaccina aſſai degno.

Altre volte n’ebbe il dominio la Famiglia Cla—

ver in Valentino , che glie lo diede il, Re‘ Al

-’ fonſo il vecchio, ed in Giacomo ſuo figliuolo .

'Pf-ie

ſingolarmente della Famiglia Martelli. Ab- ‘i

Ed alquanto più apprcſlb gin,- ma j

ſi LL:.

01479_ A '

b Li].

“p.28.

a Lig.

{01.279. '
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iÎaÎò a Piſcicelli Napolitani , nella cui polic

rita ancor vive , con titolo di Barone , D.Lelio

Piſcicelli , Cavaliere di molta ſiſma , maſſime

CLVII- SOVERATO.

I. IO lo crederci d’antica origine , perche;
l

per la ſua generoſità , e per la ſua bontà verſo i :così …e …z porgono, 1;, congiuntura, h

Vaſſalli - poſituradel ſito,e la qualita delle mura .

Al fianCO ſinistro di Chiaravalle,diſtcſo irL: E ſe voleſſimo prestar credenza ad un ſcrittto

una pianura ſi vede à penna , egli e‘ il ſopravanzo d’un antichiſſima

Citta , gia posta ſul lido , e poi rovinata da_,‘.

CLIV- S A N T O V l o Barbari ne’ſecoli della grazia. E vie piu n’c'h

_ ` credenza, dalli molti Villaggi, quali racchiu—

I. Ia Villaggio di Squillaci , oggidi *deva in quei tempi ſotto al ſuo dominio .

ſmembrato ſ0tto la giuriſdizzione .H. Abbonda di molte coſe, delle quali tan

di ſe medeſimo . Accoglie nel ſno to nc ſcrjvc Barrio a’ Cum [hu-5 UPN-mis’ quali“, LL

ſeno,ſe Venerabili Reliquie del Santo Martire , p ‘fiunt Clare'ualli . Hr CF* caſt-m optimiu: eum”, flizflg."

` di Cristo, Vito, c PCTCÌÒ COSÎ detto da} ſuO 119- Ù bom' numeroſi citrorum , limonum , 67‘ malo

me .- Ha un popolo di centoſettanta fuoehi , rum aurearum . Gl’liá dato buon nome Ft.Gia

: con molte Famiglie nobili, Cricelli, ed abb’on- `como Capuccino ;- ed auncgnache non troppo

- da di.ortaggi , di lini ottimi", e d' altre coſe., 3 numeroſo di genre , appena formando ſeſſanta

neceſſarie all’Umano vivere . fuochi , pur molti n'anno affittato il dominio :

Il. Ne’tempi più antichi viſſe ſotto al do— cioè :_ ,

…info degl'OPPÌdÎ ;O‘Îd'c‘J-'hc Bocmomſh ſl’0- , Ferdinando Paſſalacqua per liberalità dell’

‘liatone dal Re‘ Manfredi › nc fiì riveſtito dà] f Imperador Federico Hi l’anno milleduecento

Ze‘ Car1° I* "Eſempi Pi"l i" qu‘ìs Per Píù Eredi’ trediCi , a cui vennero dietro Ceſare ſuo figlio

venne poſſeduto dalla Famiglia Foſiellasoggi- 10, e pian-0,51103] regna‘, di Carlo 1_ b ' b SM_

di accreſce lo Stflw dc'CaſaCCíoli DUChi di Gi* Simone Monforte nel mille ducento 'ſettant'rifalco . ' uno c ,per conceſſione'dcl medeſimo Carlo. Far”.

…Fiancheggiando alla parte deſtra, la via del Giacomo Caſlrocucco ſotto al Re‘ Carlo II. ,f,,,'ſ‘,‘ſ‘;’;`

, marc, abbiamo - datogli da Roberto Duca di Calabria d . Rica- l’änè‘nn,

'7‘** - ~ ` . duro alla Contea di Squillaci , Gio. Antonio…,,hfièj

CLV. A R G U S T O ñ Marzano lo concede-a »'1‘ ‘ 'zu-fla—
. . . . .. t' .

GuglielinoñPaſlalacquae, con privrleglo a‘, :SMA

parte ſpedito l'anno mille quattſOCCntO'trelsta'mfflufldl

ſei, in cui fa raccordo del concedimenrö già """ ‘

fatto alla medeſima Famiglia , dall‘imperador

Federico II.1’anno mille ducento tredicize con

.‘L - . Mendue iScrirtori Topograſici du'
f", f“-ìfſi ñ. luoghi di Calabria; Barrio a', e Ma—

b‘LÎiÎ'z; taſiodb , l'annoverano tra'Villaggi'

i "P-"- diSoveraro; ma poi ſmembratone fi‘i venduto‘

; dal Principe di Squillaci a Salvatore Marinco

'efontane freſchiflinie dentro . Da'Marincoli

minio della FamigliaSances, la quale v’ha po

sto il titolo di, Marcheſe; ma però vi e‘ gran.,

. civiltà in questa Tetra, postain un bel ſito mol

to viſtoſo , edin aere molto perfetto , abbon

dante,c0me gl’altri luoghiconvicini .

Così addunque ſcendendo al mate , ecco da

un alto colle pendente .

Î la di Catanzaro’, Piccr'ola Abitazione di ſoli ſi

l cinquanta fuochi ; ma‘ però molto commodaa, ,

ed abbondante -, come le Terre convicini, ‘nelle _

coſe neceſſarie al viver Umano . In aria , e ſito l

’fabricatomolto bello, e piacevole, con acque, ~

ferma di Alfonſo Lnelmille quattrocento tren#

tanove; màpoco la durò; concioſìache , ò per

'la ribellione di Guglielmo , ò per altro acci

dente caduto alla Corte, il medeſimo Alfonſo

ne fa dono a ' - ‘

Valentino Claver per ſetvizij fatti , cui ven

ne in filo Giacomo ſuo figliofliiunito à. Squil

nulla di meno e` una Terra civiliſiima, conbuo

ne , e nobile Famiglie , e con molti Dottori in

Legge, abbondante di tutte le coſe neceſſarie

al vivere Umano , conforme a"luoghi convici—

ni . Paſſato a‘Marincoli di Catanzaro,per eom

pra fattane da Salvatore,dal Principe di Squil

laci,l’anno nobilitato col titolo di Duca; e col

medeſimo titolo , ſi poſſiede ancora da ſuoi

Poſieti . g

A a z l cui…

paſsò ad Angelo Ghariti per comprai, col tito— lace , quel Prencipe lo vende a ' f cm

lo di Barone; ma oggi ſi poſſiede dal Sig.Duca Salvatore 'Marincola di Catanzaro , cui ſon ;253‘

di Petrizzi , della Famiglia Mirineola, eſſendo venuti dietro Diego , ed Antonio. ‘ Fm.

creditore ſopra detta Tcrra,non sò che ſomma. Da Soverato, rientrati alquanto dentro ter»

. Ed alquanto più ſotto, in paeſe più ameno, ra,ci viene tra’picdi .

vedeſi ,, … , - ,

- ñ - ' CLVIII. PETRlZZE .

‘ CLVI. GAGLIATO. i

7 g p ,- - I. Anno raccordo di questa Abitazione ,

i I. Iccioliſſimo Caflello , di quaſi appena F Barrio a, e Maraſioti I; , come di pic

P quaranta fuochi; però con buone) ciolo Caſtello; Cum ‘vino , (’7‘ meſſe-_`n, ;L572

commodita quanto al vivere , abbon- opumi: . Oggidi benche non troppo avanzato bLiſma

dando di molte coſe. Vive ſottoposto al do- di popolo ,non avendo più che cento fuochi , “W" f

\ i
w..
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I Lil-.3.
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b Lib.:
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uindi oltre girando il vicino Monte , ecco

in proſpettiva del mare, in luogo alto

cux. MONTEPAONE.

I. I Eggiermente tocco dal Barrio'a, e da

Maraſioti b , nè in altro celebre , ſe

. non ſol , ch’a' canto il Fonte , detto

Militeo, gode d'un annoſa quercia, che mai in

tempo, ò ſtagione alcuna ſi pogli delle frondi.

Egli e‘ però Terra antichiſſima , ancorche al

quanto mutata di ſito, ela medeſima, che l’an—

tico Arunco .

Il. Lo prova Gio.Domenico Taſſoni c, con

un privilegio dei Conte Rogiero l'anno mille

novantaquattro , a favore del Monaflerio di

S. Stefano del Boſco , e con una Bolla di Papa

Innocenzo-l'anno mille cento trent'otto,e con

un'altro Privileggio dell' lmperador Federi-,

co II. l'anno mille duecento dodici, e con un

Breve di Papa Hon0rio . l’anno mille ducento

ventiquattro: e con unDecreto ſpedito_ dal

Cantet di Catanzaro . Delegato in, una lite tra

il Veſcovo di Squillaci , ed il ſudetto Monaſte

rio di S.Steſano .

.ſli. E finalmente da una depoſizione ad

~ istanza del Regio Fiſco l’anno mille cinquecen

to quattordcci , fatta da un‘Vomo vecchio ,

qual vantava un eta d'anni cento , e piu; testi-Î

‘ iicante apertamente, chel'oggidiMontepavo

ne foſſe l'antico Arunco : quello , che perle;

ſpeſſe ſcorrerie de'Barbari cambiato ſito,ſi tráſó.

port-o’ alquanto pin ſopra , mutandoſi come di

ſito , cosi di nome . da Arunco in Montepavo

ne; forſe dalla bellezza della nuova poſitura.; .

.E tanto poi decretò in certa cauſa il Sagro

Conſiglio di Napoli, per mandamento di Sua

M. C. decretando , che Montepavone foſie il

medeſimo, ch‘il gia Arunco. - ,

IV. Era addunque quefla Terra ſotto al

dominio diS.Maria d’Arfaſſia, che poi il Con‘

te Rogiero, l'anno mille novantaquattro donò

al Monasterio di S.Steſano , ſotto il cui com

mando continuò, finche la Certoſa non paſsò
alla Cistercia: poiche d’allora vvariandoſi lo

[th0 delle coſe, questa Terra quanto al tempo

rale venue in potere del Duca di Nocera; e.;

quanto allo ſpirituale_ ſoggiacque al Veſcovo

di Squillaci. Intanto reintegrata la Certoſa per

ordinedi Papa Leone X. al poileſſo de'ſuoi an

tichi beni, le ſopravennero due liti, per c"onto

di detta Terra , e per il temporale co'l Duca, e

per lo ſpirituale co’l Veſcovo , .

V. Per la prima, avendone il Monasterio

cercata la reſh'tuzione per via di grana , ſotto

. l'Imperador Carlo V. l’anno mille cinquecen..

- to trenta,ma inutilmente; gli convenne ravvol—

gerſi per giufiizia al Sagro Conſiglioi che ſu

l‘ann mille cinquecento cinquanta., il quale

doppo' una diſpendioſa lire,l’anflo mille ſeicen

to due decretò . ch’il Monasterio sborſati do

cati quaranta mila, ſi timetteſle, come ſi rimeſ

ſe,al poſi'ellò di detta 'i'erra .

Vl. Per la ſpirituale,anco doppo lunga lite,

con Fabrizio Sirleto Veſcovo di Squillaci , vi

restò di ſotto l’anno mille ſeicento nove , de

cretandoſi dai Cardinal Farneſe Delegato Pon~

tificío àſavore del Veſcovo . Oggidi e‘ …iL-i

buona Terra, abitata da cento ventitrè fuochi,

e da onorate Famiglie; abbondante d' ogli ,

di frutti, ed’altre coſe al viver, neceſſarie . ll

raccordato Taſi'oni la celebra per ia naſcita di

Lucilio famoſo Poeta; ma però più certi ne ſo

noinatali , quali v'hebbe S.Baſilio Scamardi,

MÒnaco Baſiliano . '

In diſtanza di miglia tre‘ , e due dal mare in

luogo alto,ſi veggono ñ

CLX. G,ASPARINA,c

CLXI. MONTAURO. '

I. Mendue Castelli dfantica origino 3

A dati dal Conte Roggiero al Mona

“ fierio dis-Stefano del Boſco , coliÎ

una , e l'altra giuriſdizzione, di conſentimento

de'Veſcovi di Squillaci,e conferma di più Som

mi Pontelici . Scrive di Montauro Marano

ti, ch'egli venne così detto , perche dentro

alle viſcere del ſuo ſito furono ritrovati alCuni

teſori naſcosti . Nel di più ſono paelì abbon

danti di ſormento, di peſca‘ggioni, di vini,ogli,

e di molt‘altre coſe al viver Umano, neceſ

ſarie .

Oraeccoci, e-non con più camino , che di

miglia quattro , ed altre tante diſcosto dal ma

re, sù d‘un’delizioſme pendente monticciuolo,

al famoſo

‘ CLXILSO`VIſſLLACL @ì

1. Gli non e` uno , e ſolo il divario de.”

E Scrittori, perla fondazione di que

ſta, quanto nobile, tanto antica Cit

tá: poiche tralaſciato il divario del nominarlo,

sì nella fraſe latina , come Stillatio, e Stiltetio ;

sì nell’ltaliana Squillazzo, eSquillaci .

1L Per prima s‘intriga la qualita del ſito s

volendolo Fr.Alberti a , con qualch'altro ; ora

alquanto più al mare sù’l capo i ora nel luogo,

ove oggidi ti vede ; ma con inganno 5 concio

liache il luogo deſignato sù'l capo, qual dimo

ſtra gia ſito d'antica Citta , ſu l'antico Stiliti ,

volgarmente Stalatti; e lo diſcorrerò più ap

prello .

III. Converrà addunqne dire, ch’uno , cd

il medeſimo ſempre ei ſii il tito di queſta Citta,

cioe‘ qual ſi vede di preſente , e cosi per di certo

lo ſuppongono Barrio 12, e Maraſioti c.

ur. a.

up.”

. ”da

"x-'o

1V. Più grave egli è il diſparete per conto

de'ſuoi primi Fondatori . 1lB.Caſſiodoro ſuo

Cittadino ſcriſſe , per comune ſentire di quei

tempi; averlo edificato Ulille , da che deflruſſe

Troia; Scillaeeum prima Urln'um Brettiornm.. ,

quam Troie deflrucîor Ifliflì’s crediti” tondidzſſe;

e dille bene , che ciò folle credenza d'alcuni ;

poiche Strabone d, ſoſcritto da Barrio, e da.:

Mara

d Lib.6.

b Lib.).

feti”.

e Lite.

“p.14.



mm; .

[Tan-3.

ad Im”:

4 a”.

il LM.

alla”.

PARTE SECONDA CAP.IV. 189

Maraſioti la vvol Colonia degl'Atenieli per

q‘uel tempo degl’affari Troiani; Seyllaceum..

FibenÌenfium Colonia , qui Mnefleí Comites

”ei-e. '

V. Fu MnesteoRé d'Atene doppo la mor

te di Teſeo, il quale convenuto con'gl’altri

N

vagando per questi mari , approdato quivi, fi‘i

da'Squillaceſi umanamente ac lto ; ond’egli

v'ordinò una Colonia d’Atenie . Dunque piu

alta da questi tempi è l’origine di queſta Città,

e forſe tratta da quei primi, ò Auſloni , ò vero

Oenotrii , che la Calabria popolarono.

VI. Da questi per tanto fondata,crebbe al

le glorie , ed alla felicità , che ſe non era la pri

ma delle Città Brezzíe , giusta che parve ſentir

lo Cafliodoro , almeno era delle prime; onde

ſi tirò addoſſo l’armi nemiche de’Toſcani ,- ve

nuti contro d’Anaſſila Signor di Reggio, ſotto

la condotta di Oileo Ordio,, che fi‘i l'anno tre‘

mila cinquecento nove , per oſſervazione di

Ft.Girolamo da Fiorenza e,- avvegnache con_,

ſua gloria , avendoli coragioſamente tibur

Vll. Non così le avvenne co’ Cotroneſi;

, poiche al lor dominio la ſoggiogarono , da cui

poi Dioniggio ne la ſottraſle , ſottoponendola

all'altro de' Locreſ . Finalmente venuta in.»

ch’una lor Colonia v‘ordinarono. E'questoé

‘ ſu Gentile. i

Vlll. Divenuto poi Cristiano, 'ch'accadde

` nel primo ſecolo, divenne cotanto illustre nel

la nuova Religione , che ne ft‘i ordinato ſedia..

VeſcoVale; sì che divenuta più che mai famoſa

'richiamò a riſedervi molti Officiali de' Greci

Costantinopolitani ; quindi de'Romani Impe

radori , e ſinalmentei medeſimi Principi Nor

, mato Principe di Salerno, che viſabricarono

, quel forte Castello l'anno mille quarantatre‘,

per detto di Protoſpata , ſoſcritto dall‘Inve

gesf , e Rogiero Conte , qual più di tutti vi ſi

ì- fermò;e vi traſſe dal Rito Greco al Latino,l‘or

dine Eccleſiastico . ~

IX. Mà non per tanto,ed allora,e poi,potè

sfugire i destrugimenri di quell’armi guerriere,

delle quali io reco la memoria nel Capo V. del

Libro di quell’argomento , sù gl’anni correnti,

' mille ottantaquattro, mille duecento ottanta

quattro, mille duecento novantaſette, e mille,

quattrocento novantaquattro . Sono di ſua.

giuriſdizzione molti Villaggi , anzi groſle Ter

re , con belliſſimi Edificij , e Nobiliſh‘amiglib,

che vivono con ſplendore, e ricchezze , con‘..

quantita di Dottori, e Medici; abbondanti di

tutte le coſe neceſſarie alvivere Umano , non.,

che di delizie; e ſopratuttodi grani, orgi,vini,

legumi, ogli perfettiſſimi , ed in tanta copia ,

che ne provedono altri luoghi della Provincia ,

e fuori . E ſono Stalattì, Borgia , Olivadi ,

Lucinadi , Centrici , Palermiti , Santo Elia , e

l'Amaroni , ed altre volte Santo Vito , e Santo

Principi Greci alle rovine di Troia , e doppo =

, mano de'Romani , tanto ſe ne compiacquero ,'

il poco del molto di Squillaci, nel mentre egli _

manni , Guglielmo detto Ferrabac , con Guai—ì

Floro; alcunid’antica , ed altri di modern-‘L,

origine, fràiquali per antichità, e ſplendore

và molto avanti Stallati .

X. (Dello dal ſuo primo principio fl‘i fa

bricato un miglio più al mare , e perche ebbe;

la poſitura a ſomiglianza di Colonna; percio

con greco nome detto venne Stilitì , e poi cor

rettamente Stalatti . Famoſo per un ſingolariſ

ſimo dono del Cielmquando sù gl’anni trecen

to trentadue di Cristo , vi approdò, portato a

remi dagl’Angioli il corpo di S.Gregorio Tau

maturgo , con ſiio notabile beneficio , anche;

nel temporale 5 concioſiache avendo a' fianchi

quaſi ſn'l lido del mare un ampia Grotta,dalla

quale( naturali, ò ſouranaturali foſſero) sboc

cando replicati fluſſi , e refluſsi, che tutto quel

tratto di Mare tenevano in una continua tem

pesta,onde ne nacque il commune adagio Styl

latitus/ìnune quindi chiamata Grorta di Vul

cano . .

XI. All'arrivo del Beato Corpo , tosto ſi

rattennero; si che non più Grorta di Vulcano;

ma di S. Gregorio d’indi avanti preſe à nomi

narſ. Succedute in tanto le ſeorrerie de’Barba

ri , riſolſe per ſno meglio di portarſi in luogo

più ſecnro 5 onde ſi tralſe alquanto pin ſopra..

con il medeſimo nome di Stiliti; cambiato poi

nell’altro moderno di Stalatti ; laſciando mo

tivoà molti di credervi in quel ſito , non già

queſta Abitazione , mail vicino Squillaci; tan

to che non appruovo il diſcorſo di Barrio , ch'

egli ſi foſſe detto non dalla qualita del ſito à

forma di colonna 3 ma da Stalizzo , che tanto

vagli quanto Stillo . g

,XIL E fi‘i,perche eſſendovi un’ampio Fon

te , qual ſi ſilava a‘. gocciole, da ciò tratta quel

la primíera gente,questo luogo vi fabrieòNonr

apprnovo (dico il diſcorſo ) mentre in amen— ‘

due t ſiti non ſi ſcorge ſegno alcuno di ſomi- ,

gliante Fontana , o‘ d’altra acqua naturale : e:

peraltro non ſi anno altre acque, che di Pozzi,

e di Cisterne. › .

XIII. Rimane addunque,che la vera origi

ne del ſuonome,ſol gli veniſſe dal greco Staliti,

cioe Colonna latina; e ſiconvince,da che Gia

como Voragine parlando della venuta del ſu

detto Santo in questo luogo, lo chiama Colon

na ;così ancora molt’altri; perſuali , che non.,

ſi foſſe rattenuto il natural greco di Stilitì .

XIV. Otarimettendoci al lilo del diſcorſo

della Città principale , oltre le famiglie nobi

liſiime ;ed antichiſsime , quali compariſcono,

e vivono con granſplendore, e luſſo , de'quali

ſempre fiori , e fioriſce di Perſonaggi illustri in

ogni letteratura , eſono

La famiglia Pepe La Ferrari

La Gironda La Riccio

La Rhodia La Castelli

L'Arm‘ogida La Baldoia

La Schipano

Ellaſi nobilita con la Sedia Veſcovale, che in.,

eſſa riſiede,colſu0 Reverendiſsimo Vicario Ge

nerale, con un fioritiſsimo, molto nobile, e de

corato Capitolo, e Cleto . Così come col tito

lo
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lo di Principe della Famiglia Borgia 5 E con..

inſieme i ſuoi raccordati Villaggi; ancorchu

distinti nel pagamento Reale, forma il numero

di mille cento ventidue fuochi . Viepiù ſi nobi

lita con la naſcita di molti Perſonaggi illustri;

cioe‘ del B. Caſüodoro , di Stefano, di Ame

rigo , di Deodato , di due Giovanni , didue;`

Nicola , di due Pietri , di Zaccaria , di Ric.

cardo , di Donato,di Drogo , di Gaudenzo , di

Ugone , di Paolo , di Leone , ſuoi Prelati , e.,

Cittadini .

XV. D‘Antonío Guerra , d'Antonio Pari

ſe; di Pietro , d’Enrico, e di Ferdinando Paſſa—

lacqui,di Pietro Gironda, diBernardo Strivie

ri, di Nicolò z ed Antonio Rodio 5 di Marcello

Megala, .di Tomaſo Cimelli, e di Frat’Antonio

Capuccino . Riceve anche ornamento da più

Venerabili , e degniſsimi Monasterií di Reli

gioſi , e Religioſe ,che vi ſonoÒdentro , efiiori

la Città vicini; Uno è quello della mia Reli

gione Capuccina , degno ſtà l’altre coſe , perl’

Imagine molto miracoloſa del Santiſſimo Cro

cifiſlo,poſto in una ornatiſſuna Cappella,come

altrove; e de' PPÎRcſormati s e dentro la Cit

tà,quello de’PP. Domenican 3 con altre due.,

nobilíſſimc delle Signore Monache . Di molti ,

quali ne celebrarono le lodi, ſopravanzò à tut

tila penna di Caſiiodoro; Odaſi Italiano, con,

poco interrompimento , preſſo di Girolamo‘

Maxafloti. i

CASS IO DoRo.g

ZI. S (Dina-:ida primaſrà le Cittade’Brez

zij , edificata, per quanto ſi crede, dal

delirurtor (ſi Troia,…iſlèz Irragionefl

per temerira di chi troppo preſume. Coſa qual

rieſce a noi di molto rincreſcimento , non po
tendo( cosi tirannegiati dall’afl'ezzione della..-v

patria) non ſentire gravemente le ſue offeſo

garcia Ldflone: ejur,togimur plus dale-rc , dum...

patriotita no: probemr affeóîione contingerc; .

(Ecco Caflìodoro Cittadino di Squillaci .)

volmentc, (come s’intende) viene travagliata.; .

4. Prende’la Città non picciolo piacere.,

dalle maritime delizie,ſingolarmente de’Chio

ſiri Neéìunni z ſabricati alle falde del monte,

Moſcio, ove i peſci con liberaprigionia vagan

do per quell’acque,porgono , ed à gl’occhi con

la veduta, ed al palato col ſapot`e,dilettevole.›

iacere .

z. Con le delizie del Mare,vanno in lega.

uellc della Terra, nelle ſourabbondanti vin

emie dell’uve , dell’olive, e d'altri frutti. Così

Caſſiodoro, con altro qual ſitralaſcia, ed irL.

altre lettere , celebrandone il caſcio, il vino,ed

altre particolarità. .

B A R R 1-0:”

6.F ſunt figlina opera inſigníadutpotègatimz

lan ce.: dlfi'ÎzÙ' alia idgennrJ‘iù’t ü“ ‘nina,

olea ,‘ meſſa, (F lina @prima: Sant aurzſodinre, c’fl*

argentzfodimemaftirur marmo” effiadíturgypjìim

tn'genumſſpeculqre, da“ marmorofitm, G* 41454_

flritxfimzle; five ut quibuſdam plui-er alzarmi…

liber , fit , (F ”mmm laudatiflimum , proventi

Te-rebinrbm , wire-x- , tamarix, (É‘ oleanter.

. IGNAZIO" CUMBO .Î-r

WS Qgillatze,.dìondc ilgolfo Stillaeeo x

sù l’ecceljìzſandatq alta riviera

Primi: appreſe il ſaper-‘Mal ſaggio Attea
'ſi Poi dalforte KomanJ'artegncr-riem,

Dove-;perſe monaflito Liceo . u A

Poſti:: Ca/fiodoro :ì ſacraſebiera,

Dove il Conte Raggi” tenne la Regia .

~ _ Col T“mutui-go . Agazionor oi ,Iampeggia

Indi poi al Sette‘ntrione ſcorrendo, in poca…,

diſtanza, ſivede . `

CLXIlI. _s. FLORQ;

I- lllaggio altre volte di Squillaci.,

` giusta che ſi ètocco di ſopra ;og

gidì ſmembratonë di molta fama..

perla quantita‘. , e qualità. de’vini , che manda

al di fuori . Si accreſce con cento Fuochi in_

circa, ſu poſſeduto altre volte, cioè nella ſua..

prima finembratura ,dalla ~Falmiglia, Strivieri

nobile Squillaceſe , e primo à poſlederlo fà _ g

Gio: Antonio ,la cui Figliuola Margarita*

la ,lo portòin dote à ‘ .

II. Bernardino Mangione napolitano, e glie

lo confermo Federico d’Aragona , Secondo

gcnito diFerdinando il Vecchio , Principe di

Taranto, con la data in Cotrone ,li due Otto

bre del mille quattrocento ottantaſei ; cui poi

venne dietro Giulio , detto Egio , e per morte

di luiſenza Figliuoli,P0rzia ſua Sorella, chb

n’era Signore l'anno mille cinquecento ottäta

due . Indi caſata con ‘ '

Baldaſarre Strivieri,ripafsò la Terra àqueñ

ſia Famiglia 5 vi ſuccedcttero Scipione , e per

ſua morte Anna ,dalla quale la comprò

' Ceſare Marincola Catanzareſe , è. cui è ſuc

2. Giac’Ella ſu'l golfo del Mar Adriatico,

í pendente in un monticciuolo ;appunto come.,

un maturo graſpo d’uva , qual pende dalla vi

te . E quantunquc così polla in alto ſito , non.;

há però difficile l’aſceſa; poiche le vien tem

prata dalla piacevolezza ,e leggiadria, con le.:

quali riguarda. le verdegianti campagne, e l’

acque cernlee del Mare . Ellaflosto che naſcu,

vccle il Sole , ſenza aſpettar z che prima l’Auto

ra le ne porti l'avviſo 3 onde par che foſſe la..

patria del Sole , epiuverdadiera , che non.,

lihodi . - _

3. L’ aria è molto temperata , onde le,

rieſcono,nè per troppo freddo, moleflo l'In

verno , ne‘ per ſoverchio caldo,Pungente l’esta—

te; e per l’uno, e per l’altro ſempre lontanmda

pefliiera contaggione,il tempo . Bindi naſco

no gl’Uomini acuti d’ingegno , non altrimen

re, ch'altre volte in Atene, la quale per la pu

rità dell’aria@ diſſe la Sedia della Sapienza.

cedu

-ſuſſîle . Fitgojlipizfm, @ſe/'ama , CT auriza tum- -

' ſvn-tc..
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ceduto l'oggidì vivente Xaverio Mariuccia..- ,'

con titolo di Barone . _u v

E ſcendendo all'in gin per dentro una Val

le, non troppo grande, sta

CLXIV. U S I T O

I. Icciolo Castelletto , abitato da gente

Î Albaneſe , di cui non occorre altro

da ſingolarizzarlo . Soggiacque alñ

la Famiglia Albertina,Nobile Catanzarclb ,

per piùEredi . Venuta meno di maſchi v1 ſuc

cede‘ la _ .

~Moglie d’Ignazio Maiorana,Catanzareſe, e

per lei D.Domenico ſuo figliuolo .

Ed alquanto più in là in luogo alto, ma

piano

CARAFFA.CLXV.

I. On altro nome arenoſo , dalla qua

' ‘ lità del ſiro, tutto tirreno mobile;

onde benche dentro terra , pur al—

lo ſpeſſo ſoggiace alle tempeste dell’arena , re

cata. da’venti ; altresì picciolo Castelletto , ed

abitato dalla medeſima genteſſondatodal Du

ca di Nocera de'Sig.Carafa; ,e però Caraffa e‘

nominato: Dal dominio di questa Famiglia,per

vendita con altre Terre, paſsò a Cigali Meſ

ſineſi , de’Principidi Tiriolo ,- da’quali ſi poſ

ſiede . ‘

Non in molta distanza; ma alquanto più ſ0

pra,ſi vede ’

CLXVI» GIRIFALCQÌ'

ma fondazione , e può trarſenc.,

conghiuttura dalle rovinate fabriche, che ſe le

veggono all'intorno , avvertito, e notate dal

M'axgijpti asNel riinanente.Ella e‘ Abitazione

Civile@ ;con buone Famiglie , ed abbondante

.dimolte coſe alneceflario vivere , delle quali

'cosi diſcorre Barrio!! 3. Cui”: agerfrumnti , e3

UL." alidrumfrngumferax e!), Ù pabulìs , nation...

'9" "abuſi-;narrata externarum, (“fl- toturnicum euca

_itoli dellaFamiglia Caracciola Napolitana a

conquel di Duca . numeroſo di duecento yen

tidue_ fuochi .A › ›

-Ed oltre più ſcorrendomi viene tra‘, piedi.

i. _CÎLÎXVIL MARCELLINARA .
i |,~›‘_,-;:

*2 . Fd ?altre coſe _neceſſarie al viverUm’a

ng . ;Lqpoſiedé p‘er molti ſecolila Famiglia

Sanſeverina, oggidi Catanzareſe; ma rampol

lo di .quella,qegl’antichi Conti di Mileto .

. Piùſotſo allÎOriente ,., in luogo. alto ,, ſtà.

fondato z, - z, … .. . .i

. \

'ul

__ “…PARTESEC’OND‘A CAR-Iv."

l. Erra molto antica , e forſe ò ristret- .

. a ta, ò mutata di ſito, dalla ſua pri

:o commedia-z naſcitur reoponticum . Accreſce i `

I,… Icciolo Caſiello di cento dieci’fuochí,

- abbondante di frutti, di vini, .ogli,'

- .l 9 1

CLXVIIL SETTINGIA’NO .A

I. Bitazione accreſciuta, e di popolo,

e di gente civile dalle rovine della

già fi‘i Rocca. Và in molta ſtima.

perla quantita de'vini, quali tramanda in quaſi

tuttala Provincia. L’anno mille trecento ven

titre‘ , ella era della Regia Corte; onde il Re‘

Roberto , ne fe‘ dono per ſervizi) fatti, à _Mar—

co Contestabile ; cui vennero dietro, Padre , e

Figliuolo Rogiero , Marco, Antonio, e Giro…

lamo , iin'all’anno mille quattrocento ottan

taſei, in cuipaſsò àSig.Caraſi de'Duchidi

Nocera, e da questi a‘Cigala,de'Principi di Ti— -

riolo , da cui oggidi ſi poſſiedc.Numero ſodi

‘cento ſettantaſette fuochi .

Ed ecco sù d’un altiſſimo Monte , miglia.,

dodici distante dal mare .

CLXIX- T IRI _O L0.

a Fabr
I. Io-Lorenzo Anania a, Scipion Maz

zellab, Gio-Battista Nicoloſi c, edv

altri portano parere , cli’egli foſſe'`

Tiriolo una quale , qualche reliquia dell'antica'

Tiro, Città come ſcrive Plutarco d , e dichia

rano Barrioc, e Marafiotif , edificata dagli

Atenieſi ſotto la condotta di Ierone , Heron...

Colonie quam Athenien/ès in 1taliam mſm-unt ,

duäor ron/imam fuit, ÙTyriornm Cinture-m*

edificawt; qual paſſaggio d’Atenicſi, e fabrica

della Città ’ſito, accadde per quello ne ſog

giongc Barrio, nell’Olimpiade ſettanteſimaui

cioè giustai nostri principij, negl‘anni correnti

del mondo, tremila cinquecento trè . Mà Ste

fanog la vvole ſol Colonia degl’Atenieſi , eſ

ſendo. per altro, per antica,e prima ſua origine,

Edificio degl’Oenotrij , a‘. cui ſoſcrive Mara

fioti .

II. Comunque ei ſi vogli; Ella è Abitazio—

ne antichiſſima , come la dimostrano le molte

ſepolchri degl’antichi Giganti, che giornal

mente vengono fuori;ed e‘ Abitazione ſplendi- k

da , così come l’additano le rotture delle mu

raglie , che viſi cavano fuori, con dentro mol

i ti teſoridi monete antichiſſime. Certamente, i

che tal'egli ſi fi‘i ſotto al regnare de’Romani , ‘

edIo ſingolarmente il conghietturo da una.) ’

lamina ritrovata a’di nostrhcon li publici Ban-`

di contro de’giuochi Baccanali .

III. Argomento non ignobile , che quivi

foſſe ’una qualche ordinaria Sedia di Ministro -

grande; .E capo di tutto il Paeſe all'intorno.

Fà raccordo di- ſomiglianti Bandi T.Livio b,

e perche l'Istoria n‘è molto bella ,i e. racchiude

inf-ſab". -

b Del;

Regno di

”apri-1.!

c Era-l

Gay. [Il

Calab.

d l”.

Nic-“ia.

e Lib-Z

olJ9l.

f Lib.;

“P-34

h Der-id

4.1569.- gran coſe , piace tranſcriverla qui original

mente dal medeſimo Scrittore , reſoltaliano

da M. Iacopo Nardi Fiorentino , -ancorclie al
quanto lunga . ì

IV. .. Uncerto Greco ( dic’egli ) diivil Con-~

'dizione , venne da principio in Toſcana , “non -Î

però diſciplina-to in alcuna di quell'artidcqua

li molte' di quella Nazione,ſopra ſanre-,dottiſñ

ſima; ha trovato alla cura, e culto degl’Animi ,

edeî _
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c dc’corpi . N‘era tale. :che c'on'ape‘rra Relió

gione , facendo `maniſefla pquëſiìonç ,e edeñl

guadagno ,ue 7del-l’arte riempifle_gl’animi d'er

ro‘ri'; ma‘ era sacerdore d’occulri ſagnſich ,.

y. Aveva filo'i inisterij , i quali da‘prima..

furono communicaci à pochi: poſcia li comin

ciai-"ono a diuulgarel :rà gl‘Uomini . e rrá leg_

donne; ed allalieligione. s’aggioniero poi 1

piaceri d'elvino ,i e de'eibi, per alleerare mag

gior moltifiùdiuez ,e con Clò foſſe ch’rl vmo 0c—

cu’paſſe la mente.; e la norre , e lameſcolanza;

de’maſchiÎconſlç ſemine , e di quei di tenera

‘era con i maggiori 5‘ averle ſpento ogni riſpetto

di vergogna, ſ1 cominciarono primieramcnte

à far corxfur'tele d’ogni materia, trovando ciaſe

euno preſh' quei piaceri di libidinc , alla quale

ei ſulle piu per natura inclinato . p

‘ VI. Ne‘ era"la loro ſolamente unaîgenera‘

zione di mali ,'c’ome' gli stupri meſcolatamente

de‘liberi, maſchi} e_`ſemmine 5 ma dellam‘ede

ſima ſcuola uſcivano ſalſi testimonij, ſalſe ſcrit

, ture , c ſu’gelli , eſalſi giudizij. Quindi ſimil

mente uſCivano veleni , ed occulte ucciſioni. in

sì fatto‘modo , che ral'ora non ſi rirrovavanoi

corpi de'mouri, per {cpellirſ . Molte coſe face

vano con gî’inganni , e molte piu pigliavano

animo, di ſar per ſorza. Naſcondevaſi la vio

lc’nza, la Forza, che per’l rumore-degl’urli, e

e ltrepitide'ramburri , ò nacchare , e _cembali ,.

non ſi otëa _udire la voce di chi _tra gli stupri,

educciſioói ſi dolelle, e_ chiamaſſe ſoccorſo.

._ VII* ‘ Ilveleno di queſto male , come per
una conìtagione di’p‘eſiiſtilenzaíſi dille ſe da Toſca:

na ‘a Roma ,, ove da primala grandezza della.;

Città , eſſendo Pili capace, e più auvczza a ſop

portare ogni ſorte di malemaſcoie si fatto ma

le. Finalmente ne venne indizio al Conſolo P0*

llhumíomaſlimamente a quello modo.Publio
Stazſiio, il padre di cui aveva eſlerciraro la mi

lizia col çavallo auuro dal pnblíco , era rima

ſo pupille ; poſcia morti i tutori era ſtato alle-r

del parrigno 'ſito Sempronío Rorilio.

V 1.11._ v La madre ,era ,molto affiezzio—

nata al marito , _ed il Parrigno per avere,

imministraro la Tutela in modo tale,ch'einon

ksorcva renderne conto, deſiderava, ò di ievarſi

dinanzi il pupi [lo , ò vero di ſare, che con ual

che legame li divenifſe obligato, e ſogerto. Ed

grifici)~ Baccanali . o

IX. _._LaMadre per tanto chiamando a‘ ſe il

Giovanecrozli fece‘ intendere,come eſſendo egli

inſermo avea ſarto voro . . che incontanenru ,

ch'ei ſoflcguarito lo farebbe iniziare , e conſa

grare dalle Sacerdore {ſe di Bacco :. onde perla

benignita deglflddij eſſendostara efl’audíea v0

leva ſodisſare all’ooligo. del Voto :, e p’crciò‘à

leibiſognava _vivere ,diecigiorni castameure: ed

il decimo dì_ poi , ch'egli-aveſſe cenato , e pura

menee ſi foſſe lavano , lo condor-rebbe ,nel Sa

grario . -

dizione Libera'quchiamacaffiiſpaſa Eccennia

`eflendoviſi auveza , quando era ſerva , ancor

_ I gli era vicina aveva dimestichezza con Ebuzio:

i ne‘ punto lo daunegíava nella robba', ò nell'o—

~ flamenco avea instiruiro Ebuzio ſolo ſuo erede.

Xl. Eſsendo tra loro si ſacri pegni d’amo- .

,re , ne‘ avendo tra eſIi alcuna coſa diviſa , ò ſe—

greta, il Giovinetto motteggiando le diſse,che
ì non pigliaſse maraviglia. ſe per alquanre notti

ì p‘er ſua devozione , e per ſodisſare ad un Voto,

vato otto la Tutela di Duroniañ ſua madrene

era a tal effetto buona queſta eorrurtela diſa

X. Eraunaniericriceaſſai nomata,ç1i_con

non degna di stareÌÌal guadagno i. col_ quale

poialiberaſi ſostentava. Coste’ieosi com’ ella

nore : perciòche ſpontaneamente da lei era ſla

to amaro , e richiesto: ed eſsendo egli da'ſuoi

ſcarſamente proveduto , era ſoflenuro dalla..

munificenza di questa ſemina: anzi era rane'ol

tre procedura la coſa , che Preſa dall’amore.,

della ſua practica , dop’c‘. la morte del padrone,

non eſsendo ella in poteſtà d’alrrui 2 chieflo

il Tutore a'Tribuni, ed al Pretore, facendoti:-i

ei non dormiſse con ella: perche ciòſarebbe.;

farro perla ſua ſaluçe: ‘ond’ei voleva farſi ini

ziare dalle Bacche . .- z,
‘XIL Laqual coſa.,v tosto chela dÒnná'eb

be udito , turca turbata li diſſc , queſto non.,
piaccia a Dio . A me ,'ed'á ,Tcì‘molro meglio

ſarebbe mon're ,‘che -farcjuelio ’,' 'e cosi cOminffl

ciò_à maledire , ebestemmiare chi'á questo l'a

veſſe conſorraro: maravigliandoſi il Uiovaner

to , si delle parole , come della tanta pertur

bazione ſua z la pregò che laſciafle ſtare le ma

ledizzioni: con ciò ſulle che la Madre era quel~

la, che di volonta del ſuo Pacrigno, quest'o gli

avea commandato . ‘ -

XIIL

gno ( perche di tal eo íncblpar ruaMadreë

forſe non è lecito) è colui, che con queſto ſarto

ſi affrerta di privarrí della pudicizia ,della fa-i

ma , d'ogni buona ſperanza , e della vita? ed a
quello(che molto maggiormenreìſi maraviglia

va , dimandando , che coſa ciò ſofiè ) chieden
do perdo’nanza aglîlddíifñe Dee",ſe coflretÉa-ìa

dall’amore , e dalla carità. di lui, li manifeſtaſſe‘

le coſe; che racer ſi dovevano ;ñ Racconto‘ d’eſfl

ſer entrata in quel ..T-agrario,` eſſendo ancora.,

ſerva, in compagnia della ſua padrona : mà poi

ch'clla ſu libera ,~,- di non v’eil'cr ritornata più

mai diíèe, 'e-che ſapeva quello eſsere 'una ſcuola

’ditutre Ie ſceleratezze: ed e’ſser coſa certa, che

già da' due anni in qu'á,niuno più vi s'ammecee—

va di maggior età di vent'anni : e quando uno

vi era introdotto , s’ammetteva non altramen—

te, che per nn animale da ſagrificio in mano de'

Sacerdoti : e da quegli poi eſser condotto in.»

un cerco luogo pieno d'urli , e diſuon'i ,di fin

ſonie, di Cembali, e di nacchare: acciòche la..
voce_ di chi ‘ſi rammaricaſse , quando-egfiì‘ei'a.- “

per forza stup'raro , non ſuſse udira .

XIV-ñ Poſcialo cominciò a pregare , Éd a

stringere , ch'in ogni modo fi guardaflè di ſar
tal coſa: nc‘ ſi voleſſe precipitare in q’uelluogoì ,‘

là ove li ſarebbe neceſſario patir prima , e poi

'di ſare tutte le coſe indicibili ', e brutte: nè pn

ma lo laſciò andare , ch’il Giovane li diede l'a

ſede, che s’astcrrebbe da sifaeri ſagriſicij - Po

Adunque (rítſpoſe Ella) il ru'o Patri- -

ì

ſcia

v—

-

Ituo***
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ſic—i3 che ei fe‘ titornoa‘ caſa, e che la’ madre li ſe

ce menzione di quelche in caldi, e poi in cia

ſcuno dcgl' altri aveſſe a' ſare appartenente al

la Religione : cominciò il Giovane a. negare di

voler ciò fare : e di voler ordinarſi in tale Reli

.gione. `. _ - ` i i

XV. Era Preſente il Patrigno a ragiona

menti : e’la madre incontanente vcominciò à

[gridare , riprehendendolo , che ei non poteſſe

_ ar diece notti ;ſenza dormire con [ſpalaìcoñ

me colui , ch'era affatturato dalle maſſe , e ve

neſicii di quella peſìiſera ſerpe: nç‘ aveva` più ri-.

ſpetto alcuno. alla Madre, ò Patrigno , ò agi’

Iddij; e così da una parte la Madretdall’altra il

Patrigno ſvillaiiegiaiidolo inſieme con quattro

ſervi,lo cacciarono di caſa . Il giovanctto ſe ne

andò à caſa di Ebuzia ſua‘Zia paterna: .e tac-z

' contolle la cagione , perche ſuflè ſtato caccia-.

to dalla Madre . ,

L’ XVI; L'altro giorno poi, ſècondo il conſi

glio‘di lei rapporto -la coſa ſegretamente a-Luq

cio Poſìhumio Conſolo . Il Conſolo comman

dandoli, che tornaſſe à lui dopoil terzo di , li

die‘ licenza,ed egli in quel métre dimandò Sulñ.

izia ſua Suocera , Donna. grave , e prudente,

ſe aveſſe notizia d‘una certa Ebuzia Vecchia ,

Abita nel Monte `A vveuîio; a cui avendo

elia riſpoſto conoſcerla per onna buona , La

' biſogno d’eſſer Con ella:e perciò che le manda[

ſe a dire,che veniſſe à lui .

-'›: XVII. Ebuziagvvral’imbaſciata, venne a‘,

Sulpizía ,- ed il Conſolo poco dopo ;come-ſe à

caſo vi foſſe arrivato; e con quella raggionan

do venne à ſar menzione d'Ebuzio,ſigliuolo del

ſuo ſratcllo:’coìminciò la-,donna alagrimare a

ed :i lamentarſi del caſo del Giovanetto , che

ſpogliato delle ſile ſoſianze, da cui manco do

vea , ſi trovaſſe ora appreſſo di lei, eſſendo sta—

to cacciato dalla madre : percioclie il Giova

e vicuperevoli ſagriſicij, ſecondo che n’era lag"

fama . ' ' ñ " -

XVIII. Parendo :il-Conſolo, aver trovato

pur aſſai quanto aîéatti di Ebuzio : richieſe la.)

Suoce-ra , che parimente ſaceſie veniràſe- dal

Monte Avventino Hiſpala Libertina, aſſai-ico:

intendere di lei ;Per la cui ambaſciate. eſſendo

Hiſpala tutta travagliata, per non ſapere, per

qual Caggione poteſſe eſſer chiamata à parlare

con-Si fatta donnarcom’ella vidde nel portico,

del Conſolo , e poi la perſona di quello, rimaſe

mezza morta . - . '

XIX. Ma‘. íl-Conſolóritiratala in luogo ſe

greto, preſente la Suomeade diſſe, che volendo

diſperſi à dire la vetitámon aveva. che temere :

e di ciò ne pigliaſſe la fede in pegno da sì fatta

- ’donna , qual’era Sulpizia .- ò da lui medeſimo;

Î cche li maniſestaſſe le coſe, che ſi facevanoim

‘PARTE-SECONDA c:

quale ſolevano eſſere lc più anticheële diſſe aver ~

netto,per la bontà. ſua,non s’era voluto ſnizía.- ‘

re (gl‘Iddij però mi pei-domino) di quei brutti, .

noſciuta dalla vicinanza .~ per avere ancora che .

davantianacflſa, i Littori , el’altra compagniav

la udito , rancori? lo ſpavento, ed il terrore ,

che gi’entrò addoſſo ,che per' buona pezza non

pote‘. aprirla; bocca-.Finalmente riaſsicurara…

, diſſè.,cam'cſſendo ancor fanciulla, era statali

berata , non ſapea ,. gia più anni erano paſſati ,

queiçlie quivi ſi faceſſe-a. :. ‘ i ~ ‘ ‘
XX. Lofiavaíi-l'Conſoloiper non aver nc..

gatod‘eſèe‘r iniziata. : ma la ricci-cava., che ſc

.delmente narraſië l’alrreñcoſe : e negando Ella

di ſaperne altro :'ſoggionſe’ il Conſolo ,- ch'eſ.

ì ſendo. convinta d’ altri A non ſareÎbberiputata

per cattiva, ch’ella ciò manifestaſſe. La Donna

giudicando ſtranamente ( quelch‘era )ñ Ebuzio

gittò_ a piedi di Sulpizia: e primieramente 13.*

' cominciò a pregare,che non voleſſe interpreta—

rei raggionaméti auuti,motteggiando col ſuo

amadore. , per coſa nonſolamentedefta da ve

ro :ma ancoraimportantiſſnna , e capitale; :

perche ella aveva-ciò detto per mettergliſpa—

vento, e non perche altro ne ſapeſſe. ~ '

i ` XXI.` Poſìhumio; all'ora eſſendo acceſo d"

ira ,gli diſſe è Dunque rixcteditù ancora cian

ciare *, cavillando conL-buz'io tuo amante; e;

non parlare inrcaſa ~dirtal Matrona,_e col Con

ſole? Su’lpiziala-comùiciè a‘ conſortare ,. ed :i

darle animo-e parimente a placare l‘ira del Ge

-nero ., [finalmente ripreſo animo avendo aſſai

maladetto la poca ſede dÎEbuzio , che renduto

.gl’aveſſe sì fatti meritideìbeneſicij da lei ricc

-vuti, diſſe, chîavevagran remenza della uen

detta degl'Iddii,.i miſieriide’quali , Ella rive

li conle lorproprie manierano per lacerarla ,

per aver ral coſa maniſeflato,ond‘Ella pregava

Sulpizia,e ſupplicava il C0nſolo,che ne la man

daſſero ſuor d’Italia in qualche partc,ove ſicu

ramente poteſſe mcnare il reſìo di ſua vita '. .

XX”. Riſpoſe il Conſolo, che ſteſſe pure:

di buon animo ,. e laſciaſſe à lui la cura, che;

-provedercbbein maniera,, ch’Ella potrebbe a

bitare ſicuramente inRoma . Hiſpala all’ora..)

ardniſestòl’origine di tali ſagriſicij ñ: dicendo,

queſto eſſer-da prima ſiato un. ſagrario , econ

.venti’colo di femine , ove non ei'a ammeſſo

alcun maſchio :.ñ ed avere auuto tre giorni ſia,

tuiti , tre‘ voltel‘anno, ne‘quali s'iniziavano di

giorno : ed erano iniziate le perſone dalle-,Bae

-che, 'e ie Sacerdoteſſè ſi creavano a vicend

-dalle Matt-one , v

XXIII. Ma Pacnlla- Minia Sacerdoteſſà'da

rive-lazione degl’Iddij ;,ed-ella eraſìata la-pri

ma , ch’aveva iniziato itmaſchi , e Minio Cer

- luogo di trè giorni-dell'anno, aver deputato

cinque di ‘,‘ per ciaſcnnmeſe ,à corali miſſerîix

> così da quel tempo in quà-ñ, che i ſagrificii eran

- -div‘entati communi , e meſcolati maſchi , c ſe;

' eſſer quello ,z che tal ſegreto aveſſe rivelato : aſi: ‘

lava: ma‘. molto maggiore deglîUomini, i qua, _.

Capua ,avezva poi mutato ognicoſa , come r -

- rineo ,, ed Erennio Carrinio ſuoi Figli-.101i , U_
ridorto tali ſagrìiſicij,dal di al—lanOtre ,_r ed 111.).

-- mine: ninna ribalderia , e ſceleratezza eſſer ri—

; maſſa in dietro ,che non ſi faceſſe , e molti più

**I

quella Scuola , ſimileà miſterij di Bacco , _ed in r eſſer gli ſlupri che tra maſchi medeſimi ,i che.:

quei Sagrificii notrurnùLa qual coſa avendo El: quei tra le ſemine ſi commettevano . i

i B b E'da
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XXIV. E da coloro, iñquali non fuſlero ſia

i conſenzienti à ſimile bruttura ,ò meno pre_

h’ à sì Fatte ſceleratezze , eſſer ſagriſicati come

e beſtie : fiche ninna coſa tra loro , non era le

-jca , e questo affermava eſſere la ſomma Reli

;ione , e ſoggiongeva , che gl’Uomini a "guiſa..

li ſorſennati , con certi infuriati movimenti

íel le membra andavano indovinando, ele Ma

rone con abito , e ſemb‘ianza delle Baccanti ,

`on le chiome ſciolte , e ſiaccole acceſe, corre

ano al Tevere : e ſuffiando dentro all’acque le

Lacelline , ne le riportavano di nuovo acceſe., , -

ſiendo quelle impiaſh'ate di Zolfo vivo , e cal

:ina: dicevaſi tràloro, certi Uomini eſſer stati

`apici dagl'lddij , i ualí avendoli legati ſopra

ma certa machina , ubitamente li tolgono dal

:oſpctto delle perſone , gittandoli in alcuno

›cculte ſpelonche : e coloro eſſere di quelli ,

:he non aveſſero voluto congiurare,ò diventare ~

rompagni à ſomiglianti ſceletatezze , ò patire

-o ihipro .

XXV. Diceva ancora, la moltitudine eſſer

grande, e quaſi un’altro popolo: e tra queſli al

:uni Uomini nobili ,‘e Donne ſimilmente : e;

:he gia due anni‘ proſsimi s’era instituito , che

iiuno poteſſe efler iniziato di maggior età d’

inni venti 5 perche ſiandavadietro all'età atta

ill'eſſer facilmente ingannato , ed a ſopportare

la bruttezza degli flupri: Avendo la donna.;

:ompiutodi rivelare ogni coſa , gettandoſegli

;ii nuovo-á piedi,replicò i medeſimi prieghi ,

ſuppl'rcando , che la mandaſſe via in qualche.;

luogo lontano . ›

XXVI. Per tanto il Conſolo richieſe la..

Suocera , che’ uvotaſse qualche parte della ca

ſa , ove abitaſse Hiſpala,cosile ſu conſegnata;

una Sala ſu'l palco di ſopra della caſa: avendo

ſerrate le ſcale , le quali uſcivano in pnblico ,

laſciata aperta l'entrata verſo le caſe di den

tro: e tutte le coſe di Feſcennia, la furonopor

tate , e fatravi venire la ſnaFamiglia :Ed Ebu

zio fu mandato :ì ſtare a caſa d'un Cliente del

Conſolo: onde avendo Posthumio in ſuo pote

re le perſone, che davano indizio della congiu

ra , rapportò le coſe al Senato: eſponendo ogni

:oſa per ordine:prima quel che li fuſse stato ri

velato,e poſcia quel ch’eſso eſsaminando,aveſ

ſe ritrovato . . ‘

XXV]I. I Padri furono preſi da grande

ſpaventmsi per riſpetto del publico, conſide

rando quelche tali c‘ougiure , e conventicoli

notturni potcſseroimportare d’in anni , e pe

ricolo ;sì ancora per il privato ri petto di cia

ſcuno , temendo ogn’uno , che delle coſe ſue ſi

trovaſsero in ciò colpevoli. Il Senato giudico

doverſi render grazie al Conſole, ch’aveſse ri

trovato tali coſt-,con ſingolar diligenza, e ſen

zatumulto .

XXVII]. Poſ‘ciadiede extraordinaria com

miſſione , ed Autorità à Conſoli di fareinqui

ſizione de’Baccanali , edi queſti ſagriſicij not

turni › e che provedeſsero , che questa coſa non

aveſse ánocere ad Ebuzio, e Feſcennia, che'

l’avevano rivelate, ed appreſso proponeſsero

premij;à qualunque altro lo rivelaſse , e che.í

Sacerdoti di quei Sagriſicii , ò maſchi , ò temi

ne; che ſi foſsero, ſi ricercaſseroznon ſolamente

in Roma,…à di fuori per tutte le piazze,e con- '

ciliaboli:e foſsero meſsi nelle mani de’Conſoli:

ed oltre di ciò ſi ribádiſse inRoma,e per turta

Italia , e ſi commandaſse , che alcuno iniziato

dalle Bacche , non ſi ragunaſse più per tal ca

gione , nè attendeſse a ſimile Religione .

XXIX. E prima d' ogn’ altra coſa , ſi fa

ceſse diligente eſsamina di quelli, che ſi ſoſse

r0 ragunati : ed aveſsero congiurato à ſine di

commettere stupri, ed altre ſomiglianti ſcele

ratezze. Tali furonoiDecreti del Senato: Ed

i Conſoli commandarono agli Edili Cutuli ,

che ritrovaſsero tutti Sacerdoti di quei Sagriſi

cij,e preſi gli ſerbaſsero in oſcura prigione, per

farne l’eſsamina, ed agl'Edili della plebe , che

vedeſsero , che níun ſagriſicio ſi faceſsç naſco

ſìamentesed al Magistrato di tre Uomini ſopra

il Criminale ſu commeſso , che metteſsero le -/

guardie in diverſi luoghi per la Città: e teucſl

ſero cura , che di notte non ſi faceſsero alcune

ragunanze : e ſi ſaccſse buona guardia per cag~

gione dell‘arlioui . AG'detti Triumviri furono

dati in aiuto cinque omini: accioche ciaſcu

no attendelèc alla guardia degl'ediſicij della.,

ſua Contrada , posti da quà del Tevere .

XXX. Avendo i Conſoli commeſso à Ma

gistrati questi ufficii , montarono in ringhiera:

e chiamando il‘Popolo à parlamento , e com

piuto i ſolenni prieghizche ſogliono fare i Ma

gistrati à gl'Iddii nel principio delle dicerie ,

che ei fanno al popolo k cominciò il Conſolo à

parlare in tal maniera .

XXXL In neſsun altro parlamento , ò R0

mani, fu mai non ſolamente più à propoſito ;

ma neceſsaria questa ſollenne preghiera fatta;

agl’Iddij:eó la quale vi riduceſse alla méte que

sti eſsere quegl'ſddij , i qualii vostri maggiori

ordinarono , dover eſsere onorari , adorati, e

priegati : e non quelli , che invaſando le menti

Umane di falſe Religionieſterne, quaſi concerti

ſiimuli di furorede ſpingono à far ogni ſcelera

tezza , ed ogni laida ſorte di libidine .

XXXII. ‘Veramente Io non trovo , ne‘ che

più dire. mi debbia,temendo( ſe Io dico poco )

di non vi dar caggione d'eſser negligente: o

ſcoprendo ogni coſa di non vi dare troppo grá

de ſpavento: tutta via (quelch’ Io mi dica) te

nete per certo , che ci ſara molto manco, ch‘ il

convenevole alla grandezza , ed atrocità della

coſa: ma procurarete voi con ogni opera , che

baſievol ſia à potervene guardare .

XXXIII. Che ſe già. buono ſpazio di tem

po , che i Sagriſicíj Baccanali ſieno fiati Per

tutta Italia , ed al preſente in Roma in molti

luoghi : ſono Io certo , che non ſolamente l‘ab

biate udito per fama: ma ancora per gli flrepi~

ti , ed urlamenti , che ſi ſentono la notte per

tutta-laCittà : ma che non ſappiate bene quel

che ciò ſia . Si credono alcuni ciò eſsere qual

che ſpezie di culto divino , e chi qualche feſta ,

e giuoco di non vietata laſcivia: e quelche ciò

ſiſia
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ſi ſia , appartenere'a‘ pochi. Quanto attiene_ al

la moltitudine ‘d’eſli ; ſe Io dirò quegl‘eſſerp‘_

molte migliaia d'Uomini-; gli è neceſſario, che‘

voi ſubito vi'ſìmènti‘at'esſe toſto-non v‘agg‘iònf’

o , e ehi_ ‘, e di che generazione' d'Uomin'i ſia-`

0-coloro.`- ‘ ' ‘~ _ * * ‘ " "

XXXIV. Avete dunque a‘ſaper‘e primiera

mente , che'gr‘ar‘i p‘art’e ſono donne ,` e quelle.

‘Irma-ue- í‘l- principio di quello male . ed,~ ap

Îpr'eſlb quella"ſorte di maſchi , che molto ſimili'

‘alle-ſemine ſono ?i corrotti , cdi lOro cortom

pitori: invaſat-i dalle’fur’ie nelle veghie , e "nel

vino : e-forſennati per lo flrepit’o dg‘ſuoni ', ‘8c‘

grida nortutne .- queſla coral congiura , nonìha

ancora forza alcuna; ma Si bene grandiſſimo,

accreſcimento di forze ', ogni di creſcendo _aſſai

zii numero . . ' e ‘ ' J’

:xxxV. ~ I voſtri maggiori non vollero , ‘nè

'voi‘ancora , che teníerariamentevi ragun’aſìe

inſieme , ſe non quando posto lo ſiendardo sù

la Rocca , foſſe command-“ito l'eſſercito,ò s‘a

velſero a fare gli Squivinij :‘ ò i Tribuni'aVeffe

ro ordinato il Concilio della plebe: òveto qui

do qualche Magistrato chiamaſſe_ il Popolo à

parlamento: e co'si ouunque foſle la moltitudi

. ne ,‘volltro, clſe vi foſſe qualchelegitiino Retf

tore . ‘ › - ` `~ '

X'XXVI. Di che natura penſate voi prima

che-poſlîno eſſere quelle ragunanze notturnië»

e poi eſſendo meſcolate di'maſchi, edi femmi

ne'? Se voi ſapeste di qual'etá ſi iniizino li ma

ſchi , ne-aureſie non ſolo comp'aſſiom; ma ver

gogna. Giudicharere Voi , ò Romani, che i

Giovani iniziati, ed *obligati ”n tale ſagra

mento , ſiano da far-Soldati, ed :i coloro, trat

ti da quella vituperoſa ſcuola, ſi debbino com

mettere l'armiè e costoro attuffati negli ſtupri

,di loro' medeſimi, e degl’altri ſiano atti a" coin

_battere con l'armi in mano, per la Pudicizia.;

_idelle moglie , e figliuoli voſtri . -’

. XXXVH. Manco male ſarebbe però , ſe ci'

foſſero effemminati , e corrotti ſolamente dalle

ſceleratezze della libidine , perciocheil vitupe

i‘ló per la'inaggior parte ſarebbe loro, e pure ſi

;ſarebbono aſtenuti con le mani dall'opere tri-`

Re -. e cou la'mente dalle frodi, e dagl’inganni.

.Gia mai non fu si fatto male nella Republica.”

né a più perſone,ne` a più coſe appartenéteſl’ut—

Ìto (1116119, che in quelli anni proſſimi per libidi

pe s’è commeſſo: tutto quello , ehe per ingan

ſno , ò per altro ſeelerato modo s’e‘ fatto: ſap

piate eſſernatox proceduto ſolo da queſlo em

pio ſagrario.- Ne‘ anno però fatto tutti queima

li ,’-ehe’ 'di "fare anno congiurato .

XXXVIH; ‘L‘empia congiura ſi eſſercita;
a'nco’raìnelle colpe private ; perche ei non anno

ancora avuto tanta forza , che ſia bastante ad

opprim’ere la Republica : ſe voi non ripararete,

ò' Romani .` Gia, già ſi potra fare un parlamen

to notturno , eguale à queſlo ,› chiamato dal

Cónſolo legitimamente di giorno .

do qui inſieme ragunati a parlamento; ma co—

mévm partandovi , ſarete tornati alle voflru

‘4;

.Z fr‘odiUmane. 'non ci venga violata- qualche,

'z parte delle coſe div’ine,con quella meſcolate , ‘

ì XXXlX. Ora ciaſcun d'eſſi vi teme , eſſen- '

caſe , ed alle vostre ville : ed eglino fieno ragni

nati inſieme , conſulteranno ad un'trattodella

i quei _tutti inſieme ſaranno'da eſſer temuti dL,

‘ciaſcun divoi. ' ` f ‘ "È“ -

' XXXX. ‘ Deve pertanto-deſiderare'ogn'un

*di voi, che tutti‘ iſuoi patentiſìeno {lati di

7bnonamente : e ſe la libidine , ò la pazzia' n'a

;v‘eſſero traportato alcuno in quelprofondope

flago di ribalderie,giudichi 'quelle non' eſſer più 7

icoſaſua 2 ma di calato‘, 'co'qu'ali egli aura con-L -.

giurato di‘f‘are ogni cattività, e ſc‘ele'rag'ine .

.› " XLI‘. Io non ſono ancor ben ſicuro , ch'al- ì

cun di voi non s’inganni per errore:. perciòc'h'e'

.facciaz che ;la falſa-Reſigione, ove ſi_ oflìndono

colle ttistizie , la maieſìa degl‘lddi‘i', collo e'n

tra il timore‘negl'animi', che per vendic'ar le.,

XLII. Da sì fatta temenza , {ſuperſtizione

vi liberano innumetabili decreti de'Ponte'fici' ,

,e deliberazioni di Senato:e finalmentei _reſpon—

ſi ,ed oracoli degl’Auruſpici . (Dante volte‘bal

ſciaſſeroſare i ſagrilici)~ eſterni, e-cacciaſlèro ta

lí Sacerdoti, ed indovinato” di piazza del cir

co , e degli ſpettacoli : e finalmente della Cit

tà :e ricercaſsero de'libri delle'ſorti , evatici~

nii : e quegli ardeſsero': e cancellaſlèro ogni‘di-`

ſciplina di ſagriſicare , firorche ſecdndo'l'uſan

za de’Romani . _ ' ' '

XLIII. Imperòche quegli Uomini pruden

za giudicavano, ninna coſa eſsere di' tanto m'o

mento à corrompereela Religione, che’l ſagriſi

care ſecondo il coſlume‘ de'For‘astieri ,~ e' non..

della patria . Hò giudicato eſserfbene avervi

dettoqueste coſe innanzi; accioche qual che:

ſuperſtizione non perturbaſse gl’animi vostti ,

quando voi ci vedeste ſacchegiare i, luoghi di

quelli Baccanali , e guastare qu’eflc indicibili

raguuate, le quali coſe tutte faremo con la pa

ce degl'lddii proſperi, e favorevoli. ‘

XLlV. I quali perche avevano per male la

loro Deità eſÌser contaminata di si fatte ſcelc—.

ratezzea e libidini: dalle occulte tenebre le‘ an

no fatto venire a manifeſla luce: ne‘ anno volu

to , che le ſi ſcuoprono per rimanere impunite;

ma perche elle ſieno vendicate , ed oppreſse. Il
Senato ancora ha concednto a me‘ , edv al mio

compagno Autorità estraordinaria ſopra que~

‘steinquiſizioni: e Noi prontamente eſseguire

mo quelle coſe , che a noi ſi apparteneranno .

gistrati : Voiancora è coſa ragionevole , cho

facciate ciaſcuno vivamente i'OffiClO vostro ,

chegliſara‘ commandato: ed attendiate che

ſalute l'oro 5 e dellaT rovina noſlra z "ed all‘oiìip l

níuna coſa è più atta ad” ingannare in prima..) -'

tempo de’noſlri padri ,‘ ed avo li e‘ ſiate data.»

‘ cotaie commiſſione à Magistrati,che ‘ei non la— ñ

ti , ed inſirntri d’ogni divina , 8t Umana ſcienx'

XLV. La guardia della vita , ele ſentinelle -_

:della-notte abbiamo noi rimeſso :i minori Ma

onunque ogn’un di voi ſara polio ,ì e ſecondo .

naſceſse qualche pericolo , ò tumulto ‘.

LXV1.

7

Bb a ta

per gl'inganni di quei , che ſon colpevoli , non __

Dopo queſko i Conſoli fecero reci

;ñW-vl—fi.,.

.

…-—
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zare i paretifatti dal Senato”; propoſero prez

…if-à_ chi rivelaſsche conduçeſse alcun de'Maló.

fattori, davanti à i Conſoli z o vero notificaſse
il nonſſie degl’aſsenti z, e ſe alcuno de’notificati

ſi firäiſáàdíſscro che gl'aièegnarebbero li _ior

no , nei quale non comparenrio il citato . oſse

condannatoin aſsenza, e ſe alcuno iuſse nomi?,

ro ii tem o più largo a comparire ,, ſe ei voleſ

to , ‘ed un bando, cheniun vendeſSe coſa alcuna `

perſuoirſi , ne compraſse , eche alcunonorp

riceve se,,ò naſcondeſse corale ſu itivo, nè iPa

gintäſse I òſovveniſse con alcun avorg. 7 i ;i .,

X’L‘II. Licenziato 'che ſu il parlamento deſ

Popoloper tutta la Città ſn 'grandiſsimo terro

re , ne‘ ſi rimaſe ſolamente dentro alle mura di

Roma , ò ne'confini Romani-;A maper tutta .1'

Italia ſi cominciò à temere,av,cndo quei di fito

ri auuto norizia perletterazdegl'amici di Ro

ma , del decreto dei Senato . e dell’oraaione,c

bando de’Conſoli . Moltila ſeguente notte do

pò il di, che la coſa ſù publicata _nel parlamen—

to ſngendo , ſuron pre ſi dalleguardie poiie alle,

porte da'Triumviri , ’e rimenati in dietro , e di

molti ſuron rapportati i nomi , de’quaii aſsai

Uomini , e Donne ucciſero ſe medeſimi.

XLVIII. Dicevaſi aver congiurato inſieme

più di ſerremila maſchi _, [e femine ; edi capi‘

della congiura fi teneva per coſa certa eſser

Marco Catinio , e Lucio Catinio della piebe

’Romana : ed Anlo Faliſco, e Lucio Opiternio,

e Minio Cerrinio Capuano , e da coſtoro

diceva eſser nate; tutte le coſe ſconcie , e ſcele

rate che'ſi ſacevano , t queſti erano i Sacerdoti

’maſsimi , e ſabricatori di sì fatti Sagriflcii .

XLIX.` Feceſi provedimento, che con ogni

celerità ’queſti ſuſsero preſi, e condotti davanti

:i i Conſoli, econſeſsando di ſe fleſçimon fecero

punto reſiſtenza di manifeſtare ogn’uno . Ma

ſu tanta la moltitudine di quei che fi ſugivano

dalla Cittá , che ( perche a molti colpevolile

ſacende andavan male) i Pretori Tito Menio,e

Marco Licinio ſuron coſiretti a dare alle cauſe,

(mediante il Senato) una dilazione di trenta'.

giorni:tantoche i Conſoli aveſsero compiuto l’

inquiliziòni . _

L. La medeſima ſollecitudine (perche in Ro

ma non riſpondevano , ne? vi ſi ritrovavano c0

loro , di cui eran deſcritti i nomi) coſtrinſe i

Conſoli ad andare Fuori per le piazze de'mer

cati: e quivi inquirere ,e farne giudizio . Agi,

che ſolamente erano indiziati,e ſecondo la for

ma degl’eſsecrabili verſi , dettandogli il Sacer

dote, avevano ſatto i prieghi , ne'quali ſi con

teneva la neſanda congiurazione in ogni mal

farta coſa , e libidine : ne‘ avevan poi commeſso

in ſe, ò in altri alcuna di quelle coſe, alle quali

ſi erano per giuramento obligatízgli laſciavano

pri ſoſsero fiati contaminatizdi falſità di tefla

menti , e di ſomiglianti altre frodi, privavano

della vita . -

LI. Molti più furono i puniti di morte.: ,

nato, ch’all’ora ſoſëe fuor d'Italia. li da'rebbe— Î
. p

ſe venire a far ſua difeſa. Fecero poſcia un _edit-l r

in carcere ; ma coloro-che d’uccilíoni,e di flu-,

i

che l’incarcerati , e nell'uno , e nell'altro‘àra

do ù gran moltitudine,e di Uomini,edi Don~

no : ie_ ſemine condannate le davano in mano

deîpareiiti ,ò ’di cui eli-:no erano in poteflá,ac

cioche quei privatamente le puniſsero : e ſe al- ‘

cuiio non fuiſe fiato arto :i‘dar loro il ſuppliçio:

erano cafligate dal publica. …ñ ~
o 'ñ'

staſlero prima in Roma . e poi per tutta Italia i

luoghi de'Baccanali , fuorche_ ove, ſoſſe fiato

qualchſanrico altare , ò ſtatua eonſagrara.. E '

ſu proveduro perdeliberazione delSenato , che ~

ne‘ in Romaànè in Italia per 'avvenire, non ſuſñ ›

ſero} più alcuni recettacoliñdeÎBaccanali , e ſp

alcuno giudicafl’e tal maniera di. ſagrificio ſoié ²

lenne , e neceſſario , e non poter laſciarlo ſenza 4

I
e quegli lo conſulrafſe‘in Senato, e ſe ciò li ſuſ--i`

offeſa della religione,e di peccato graviſſimo

LIU. Lo manifeiiaſſe ai Pretore di Roma

ſe permeſſo d'agnello ,L quando in Senatonon

foderoan nenodi cento Senatori, all‘ora li

foſſe lecito ſare tal ſagriiieio , purche non v'in

cerveniſìero più di cinqueperſone , nevi-,ibm

pecuuiacommune, ò al-menoMaestro di Sagra'

ticii , .ö Sacerdote . Poſcía ſu fatto un altro cic-v

entro-,2, congiunto con questo , proponendolo

(Mucio Marzio Conſolo.che l'autorita` dei di

ſporre di quei,chei Conſoli avevano auuto per

rivèlatori ſi conſetvaſse inrieramente al Senato.

LIY. Eſsendo ritornato a Roma Spurio

Posthumio, compiute l‘inquiſizionideliberato

nb , che Minio Cerrinioda Capua ſoſseman—

dato in carene ad eſi'er guardato _in Ardea ed a

ſare intenderci‘: Magistrati degl‘Ard‘eati,che lo

guardaſsero con diligenza, non ſolamente,che

ei nonfugiſse; ma che ci non aveſsc commodi— -

tà di darſi la morte .

N. LV., ~ Poco poi, venne:Spnrio Posthumio à

Roma ( ed;egli proponendo) ſu fatto il decre

to dal Senato de’premii , che ſi doveſsero dare

ad Ebuzio, ed ad Hiſpala Feſcennia, percioche

per opera d'eſsi sfera anuto indizio de'Bacca

nali, e fà ordinato chci Camerlenghi di Roma

daſsero della Camera publica cento milla aſsi

per ciaſcuno ; _cioe milleiioripid'oro , e chei

Cöſoli operai'sero, che i Tribuniguanto prima

potevano, proponeſsero davanti alla plebe.che

Ebuzio foſse eſsente,come Soldato , ch'aveſse

compiuto il numero de'ſuoi flipendii, ne‘poteſ

se eſser più costretto à militare , né i Cenſori

gl’aſsegnaſsero il Cavallo pnblico .

LVI. Eſimilmente, che :i Feſcennia Hiſpa~

la foſse lecito ſar donazione di minuire , ò mu

tare fiato; pigliar marito d’altra condizione o

chela ſua s elegerſi il Tutore ,come ſe dal ma- z

rito dato li ſuſsestato pertestamento; e così

ch'ella ſi poteſse marirare à Uomo libero . ed

ingenuo , ed a cui per moglie la prendeſse, non

ſoſse ciò imputato ámancamento , ò à vergo

gna alcuna;ed appreſso ch’il Conſolo,edi Pre—

tori preſentLe perſavvenire ciistenti provedeſ
ſiſero, che :ì detta Donna non ſoſse fatta alcuna

ingiuria, ſiche poreſse ella ſecuramente vivere.)

cosí volere, e giudicare il Senato eſser ragionefl

zII. Fu poi commeſib a Conſoli , che

vole
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….…g il Cardinal Baronio , cioe` che Ridolſo Conte

v’olÎe ’, che ſi faCeflì . Etutte quefle coſe furono

propostc alla plebe,.e fatte, e deliberate ſecon

do il decreto del Senato . Dell'impunitá , e.»

premii degl’altri rivelatori,ſt`i data libera com

miſſione alConſolo. Fin qui Tito Livio; quan

to più lungo , tanto più profittevole .

u ñ LVII- Hora. ripiglíando ilſilo per l’inten

dimento di Tiriolo, ſe quivi furono ritrovate

le lamine , con gi'acceunati decreti del Senato

Romano -all'estirpazione de'Sagrificii- Bacca

'nali ,' ben giòverà credere , che ella era queſta

’ſerra Capo r con la reſidenza ordinaria di un

qualche ſourano Minifiro, che ſouraintendeſle

al governo di tutto il Paeſe all'intorno .

LVIH. Prerogativa qual anche ritenne ne'

‘ſecoli della `grazia . e'l traggo da quello-ſcrive`

'di Tiriolo , Roberto Principe di Capua , Gri

maldi Principe di Bari, con altriRegoli , pre

ſero -l‘arme alla difeſa di Papa _Honorio ILcon

tro di Roggcro Conte di Sicilia . Siche di que

sti tempi egli era Tiriolo reſidenda , e titolo di

Signore grande , .e ſeguentemente capo d'altre

Citta‘,e Terre . Oggidi pur gode titolo di Prin

cipe della Famiglia Cigala vivente D.Gio.Bat

riſla . La Cronica di Taverna lo riconobbe Se

dia Veſcovale , ſpenta però_ col ſuo Veſcovo

nella generaliſü-ma invaſione di Saraceni . Non

ha gran popolo , poiche appena arriva li due—

cento fuochi; ma‘ và in molta (lima per le molt'

erbe medicinali . quali naſcono nel ſuo Monte,

e delle quali favella Marafioti ..

Q`iijndi poi ſceſi al baſſo , in diſtanza di mi

glia due , s'incontra . r

CLXX. GIMIGLIANO 3- `

I. Er più intendimento di queſta Terra.

P vvol egli, ſaperſi , che nel ftamezzo

di queſti Luoghi altre volte vi fiori—

rono meglio , che trenta Villaggi, tra’qnali

* era principalifiìmo un tale col nome di Caſtel

Mileto , Gente di quella prima , ch‘abitò la_›

Calabria . Succedute in tanto le barbare ſcor

rerie de’Mori, rimaſero e questo, e quelli, quaſi

disfatti: la gente parte preſa , parte ucciſa , e

l’altra ſparſa per quelle Colline , più toſto fu

gitiva , che ſerma .

Il. Finalmente ricourò in un luogo, detto

il Santiſſimo Salvatore , ſe pure non foſſe nome

.'ſourapoſiogli da loro medeſimi in augurio di

ſicurezza , e quivi ſi fermò gittandovi le prime

pietre di queſta Terra; che poi riuſcita molto

acconcia alla coltura delli frutti , con greca..

nominanza la diſſero Gimialiano z -cioe‘ Lotus

. Pomomm , luogo i e Terra di frutti. v

Ill. E per verità , concioſiache da picciol

tratto di paeſe, raccoglie per ciaſchedun anno,

;così com'oſl’ervarono molti, più , ò meno, di

- castagne tumula ,duemila ottocento; di noci

vcinquecento; di poma mille, e trecentozdi pc.

fîtaottocento; di ſeta libre tremila,` ed‘oglio

'liete quattrocento , a ragion d’oncie ſeſſanta..

-l’rina, e piu ne raccoglierebbe, ſe coltrvandone
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e più piante, come facilmente il porrebbe, aveſſe

ove ſmaltirle . Oltre molte maraviglioſe mi

niere di pietre marmi, .nere , roſlè , miſchie à

vari} colori , onde ſe ne lavorano flatue , co.

lonne , cappelle , e ſomiglianti .

1V. Gode la giuriſdizzione di due Villag

gi: Carlopoli , correttamente Garopoli dal

nome del ſuo Fondatore , che ſu Carlo Prin-‘

cipe di Tiriolo, e Cigala , altre volte Castriota,

dal nome della Fondatrice, Giovanna Cafltio

ta , madre del gia Franceſco Maria Carafa.),

Duca di Nocera , chel’ediſicò nel mille ſeicen

to nove . 7

- V. Che poi ſuccedutovi Carlo Cigala nel

mille ſeicento vndici , gli tramutò il nome da

Castriota in Cigala, con cui oggidiſinoma .

Tutti, e tre‘ questi Luoghi oltrepaſlono li tre

cento fuochhe portano titolo di Conte al Pri

mogenito de’Principi di ’Priolo . Più d'ogn‘al—

tra coſa lo rendono celebre i feliciſümi natali‘. r

quali v’ebbero Criſostomo Arciveſcovo di Ra

guſa , Adamo Veſcovo di S.I.eone , Annibale .

e Tiberio della Famiglia Roſſelli, Gio. Pietro

di Feubo , Cancelliero Mangia Caſale, Grego

rio de Barberijs, Pietro Tavano, Giovanni Pa

voneſſa , Matteo Scorza , Maflimiano Scozza—

fava, Angelo, Antonio, Gioſaſat, ed altri .

VI. Ora perche abbiamo avanti il Fiume

altre volte Crotalo , oggidi Corace , famoſo

termine degl'antichi Corroniati,e Locrcſi; con

vien anche Noi terminare quello Capitolo, per

quindi ripigliare con più vigoroſo piede , il

camino del l’altro, ſeguente . ‘

CAP. V.

Deſcrizziane de'Luoghi , dalFiume.:

` Corace , alFiumeNeto .

cOsìaddunque framezzato il viaggio col

` ripoſo di questo Fiume , .che ne'ſecoli

più antichi ſramezzava l'ampio domi

nio uelle già due ſamoſiſíime Republiche; La

quindi rinforzato il pie` a nuovo camino. di

ſtante da Squillaci miglia dodeci, e ſette dal

mare, ecco su d'un alta cima , come in maesta‘

ſedente . -

CLXXl. CATANZARO.;

I. ’Una delle più controvertíte fonda

-zioui di Città nella Calabria , Io la

stimo queſta di Catanzaro . cosi va

rii . e per tempo, e per Autori . e per circo

stanze ne ſono i ſentimenti . Perche non vr fiì

Ilìorico antico , ed autorevole , che di quello

argomento ſcritto aveſſe , perciò ſi è dato mo

tivo à molti ſcritti a penna , ne'quali ciaſche

duno diſcorrendo giusta che, ò trovò ſcritto da

altri, ò ſtimo più veriſimile, ò perche non ſep

pe peſcare più al fondo. intralciò dl molte in

veriſimilitudini il diſcorſo .

II. Io da molti ſcritti a penna , e da altri

già
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gia conſizguati aſſeſtampe , ſciegliendo iſſue; ~

glio mi ſorzarò dargli quel ſilo , qualgſara piu

conforme alla eonghiettura de'tempi . Ora per

introdurmiper la ſtrada più maestra ſi vvol quì

raccordare la famoſa, e celebre diviſione dell’

italia, qualne fecero negl'ottocento, i due.,

ſmperadori d‘Occidente , .e d’Oriente . .‘ ..

llI. Caggione , qual ſu la rincipaliſſìma

delle tante infauste, e iàngnino e ſcorrerie du'

*Barbari in queſte parti . Concioſiache eſſendo

la Provincia inſieme con la Sicilia, caduta al

Greco Imperadore , il quale non potendolaa

governare , che per-mezzo di vari} , nè tosto

provede'rle nelle congiunture d’opportum. o

conſigli, ò ſoccorſi; perciòſidiede occaſionea

ciaſelreduno d'occuparne quello aveſſe potuto ,

ò con l‘arte , ò con la forza . - ‘ ,

IV. Dunque queſte barbare ſcorterie dan

do il guaſto à quella Citta 5 quali, ò dalla qua

litá. del ſitocfiacco , ò dalle forze men vigoroſo

de'Cittadini venivano meno difeſe, operarono

in maniera , che gl'attimoriti laſciando in ab

bandono , e le caſe, ele patric ſi portaſſero ad

abitare i luoghi più ritirati alle montagne , ed

i dirupi meno ſottopoſti al pericolo. .

. V. Fioriva di quel tempo alla marina fut]

piano lafamoſa Triſe/n'a” , della quale s’è diſ

corſo altrove ; ma quantunqne ben difeſa, e per

la fortezza delle mura, e per l'altezza delle tor—

ri, e piu che per altro dal valor de‘Cittadini,

non per tanto non ſ’ogiacque all’inſelice condi—

zione di quei lagrimevoli tempi ; onde gl'Abi

ratori laſciandola in abbandonowennero neceſ

ſitati di ſeminarſi in Colonietre, per di ſopra_

alle cime delle vicine collinetre . ~

Vi. E ben lo dimoſtrano le così ſpeſſL:

Chieſivole , delle quali Aloiſe Gariano fa rac—

cordo nel ſno ſcritto à penna , annoverandone

meglio , che ventidue , delle quali oggidì non

è rimasto , che, ò 'l nudo nome , ò al più qual

che dirupato veltigio: perche fabricate per l‘

uſo de'Sagramenti da quella fuggitiva gente),

come nacquero , e creboero con l'arrivo , e di

mora di quella; cosi, e perirono, e rovinarono

nella partenza della medeſima .

VII. (Qi—:ſto era lo stato di queſtaparte di _

Calabriama c he era ſanto al 'l ‘rono di Coſtanñ'

tinopoli, l'anno novecentoſeſſant'uno,-Nicefo

ro Foca . HOr rgn’ tono ch’inteſe le già recate

rovine da'Saraceni a queſte ſue Provincie; trat

tone da compaſſione , e da zelo ,riſolſe di rior

diiiarle; onde vi ſpedi un ſuo principal Mini

stro per nome Flagizio , altri lo chiamono

Gal-golano, con mandamento di rimettere le

Citta‘ non tanto cadute, e di trapportare in ſito

piii ſecuro,lc totalmente rovinate .4

VIII. Venuto addunque l'lmperial Mini

ſtro , e ritrovando per di quà, e per di la ſperſa

in piccole Coloniette la gente 'ſriſchineſeñ, ſo

pravanzata al furore Saracenico, ſe non iſtiman»

do a_ propoſito , né laſciarla a quella maniera

ſeminata; ne` raccorla ove prima ; perche iv Sa

raceni ?1'309 ancor potenti nella Sicilia; onde

ſP‘îſſo 1'lPailavano ad infeſtar la Calabria, riſol

ñ

ſe , come gia fe’ , di rimetterla in un ſol corpo

diCitta , -sù del Monte , oveîoggidi è Canari

zaro , chiamandola dal nome del Regnantu

Imperadorez, Rocca di Niciſero , chePoi dalla

qualita del ſitoerto, cad-emittente, preſe a dirſi

Catacio , e poi Catanzaro . - -' ‘ Î

. IX. ’ Se pure ’dire non voleſſimo} che Flagi- ~

zio nell’edificio di queſta Città , non volendo

far coſa alcuna a ſuo’ capriccio , e ſenza la con

ſulta di Costantinopoli, mandò ivi proponen

done tre ſiti , cioe‘ Choichion , Pazzano , e.:

Catacio , quali erano tre‘ Monti contigui, ven

ne la riſpoſta., determinato per Catacio, onde

poi ſe ne fe‘ nome alla nuova Citta. ' ' i: l

X.' Così addunque raccolta in un ſol cor- i

i‘ po di Citta quelle ſparſe Coloniette , per magó' `
ì giormente accreſcerla di popolo , e nobilitarla

di prerogativeî, come che parto delle ſue mani;

l' ordinò , ordinaria Reſidenza. dell’ lmperial

- Ministro,.della quale non pure al rimanente dii

Calabria; ma alla Lucapia ancora , s’ammini

ſti-aſſe la giuſtizia:quantunque poi dalle ſoprac—

’cennatc calamita ſe ne foſſe ritardata l'cilecu

zione .ì ~ ñ '

- XI. Ora da questo , ch’egli è ilpiù vetiſi- .

mile racconto, ſcielto da più ſcritti a penna, ed

a ſtampa, - abbiamo , che la prima origine di

queſta Citta fuſle auvenuta dal- novecento ſeſ

qual fi‘r dell-’Imperador Niceforo , di cui com

mandamento ella ſi fabricò , eſſendone Mini

ſtro Flagizio : e di vantaggio, che la prima.:

gente ad aiutarla fu la medeſima ,~ che dell'an

tica Tri/'china . ' ~ L

XII. Onde non diſcorre a propoſito Luzio

d'Orzoh ,,il quale ſoſcrivendo a Niceforo , ed

.novant’otto , qual non ſi‘i di queſti . E diaſi ,

ve di ſentirlo Vincenzo Amatob, Scrittore del

le memorie Istoriche Catanzareſi 3 queſti non

preſe lo ſcettro , che nell'ortocento due , anni

quattro appreſſo .` E già che ſi e‘ fatto raccor

do del ſudetto Scrittore Catanzareſe , convien

raccordar piu la ſua opinione ,nella fabrica di

questa Citta ſua-Patria . -

_XII I. Ed e‘ , che rovinata-da'Saraceni Paſ

co'poli Cittá poſta alla marina in lunghezza di

quattro miglia, e‘ Metropolidi tutto quel trat

te Croci, oggidì Crocchia , ſino al pertinente

di Locri; la gente gia ſugita , e ricourata da.»

prima ſu’l Monte Zarapotami , ed appreſſo sù

l'altro , detto Triavona, ſotto la condotta di

due ‘.valentiſſimi Capitani Cataro , e Zara, vi

ſi ſtabili in fermo corpo di Città, avendone.,

auuto prima l'approvamento di Coſtantinopo

li , ov'erano iti i medeſimi per mezzo di Plagi

zio Conte di Benevento , ch’apposta vi ſi tra

portò .

XIV. Siche in riſtretto , giuſta il ſentich

~ dell'Amato , convien conchiuderc , che queſta

- Città ſi fondaſle l’anno ottocento quattro, ſot

lant’uno', al novecento ſettant’uno , tempo, ~

a Flagizio , ſorto de'quali la Citta ebbe il ſno

principio , vi richiama il tempo del ſettecento “03-

che ſtato foſſe il Niceſoro LogOteta, come par- '

fol- z.

to di Paeſe, che ſi stende dal Fiume , altre vol- -

l '1'”.

b Lib-x

{0



a

tol‘Imperio di Niceforo Logoteta, dalla gen:

te fugita da Paleopoli , eſſendone condottieri

Cataro , e Zaro , da’quali ebbe il nome di Ca

tarazaro , corrotto col tempo , nell'altro di

Catanzaro .

XV. Ma ſe i Saraceni non furono in Calaf

bria, che doppo l‘ottocento venti, ed indi negli

anniſeguenti , ſingolarmente nelnovecento , o

com'egli e` _'più veriſimile , Circa li novecento

cinquanta,auvennero le straggi quanto piu-uni

verſali , tanto più ſanguinoſe della Calabria., e

nelle q‘ual i convincentemente ſi ſtima la rovma

di Paleopoli , e’l principio di queſta Città: co

me poſſano anticiparſi ſin al prinCipio dell’ot

tocento, un ſecolo , e forſe un ſecolo,e mezzo,

prima . e

XVI. Ragione così incontraſtabile z che;

parminon poterle cadere aggiustato diſciogli

` mento , mettendo in apertiſſimo contraditto

rio l’opinione ſin quì riprovata . E nienteme

no vic più trauviato daidritto ſentiero,egli è,

il ſentimentmqual recarono per la fondazione

della medeſima Città Marcello Lauro delli-L.

Compagnia , in un ſcritto à penna, e Gio.Fran

ceſco Paparo nel proemio , qual’egli promette

al libro già dato alle Stampe , detto delle con

ſuetudini di Catanzaro, il primo Catanzareſe,

per naſcimento , l’altro per ſola Abitazione.: 2

amendue però Vomini di gran letteratura nelle

lor profeſſioni ~. -

XVII. Suppongono questi Scrittori , che

Catanzaro fuſi'e antichiſſima Abitazione di

Greci; Catbacum antiquiflìmum Oppidum, (of 've

tufliflima Grecorum Colonia : e diviſandone la;

maniera , ſoggiongono , ch'ein ft‘: edificato

dagl’Arcadi , venuti in Calabria circa gl’anni

correnti del Mondo tremila trecento , per det

- to di Polibío, e che perche ſcauandone le fon

damenta , venne oſſervata ſulla cima del Mon

te una fiaccola di fuoco , qual minacciava un

grande incendio 5 per tanto ricorſi agl’Iddij ,

percheſi lmorſi , come tolto ſegui , edificaron

vi un famoſo Tempio , che poi ſervi à tutta la

gran Grecia , per l’uſo degl’Oracoli .

XVIII. Ed auvenne si , che-dalla parola..

greca Cathachio , che reſa latina val il mede

ſimo , che combuſiio , diſſero la fondata Città

Catbacum , e poi correttamente Catanzaro .

Cum enim non longè al Squillacio ſin”, m ſumma

Montis 'vertice, in quo vaſta planitic: Arcade:

m’gejímo terriafere‘ ſeculo ab Orbe condito , celle

Polibio , biſiariarum libro quarto Oppidum condi

run’ fundamenta aperire”: , mp4”. ef} Monti,

ipſius camme” con/ſaga”; unde 10-01', Dei-que.,

tclluri ad extinguendax ema-inte: fiamma: liben

` unde dcinceps mi”: Magna Grecia Oracula er

pelebantur -

XIX. Oppidum verò ci 'verbo Grieco Carbu

cbio, quod latine'combuflio 'vertimr , delude‘ Ca

tbazorium , c’r Catbanzarium {ll-Wi‘: , e riſcon

traudone più la certezza del tempo , lo ribat

tono con gl’aſſari Troiani: G’mcìnamque Troia

capra , pro amplitudine Impery, gentiumqflc-u

PARTE SECONDA CAP-V.

,Archangeli Templum Flagitiu: Nicephori Impe

ter , voticompotexfac‘i‘i , Templum condiderc... › i
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multitudine anguflo: G’mcix Aſieque fine: eum

arbitrarenmr prua-imam lunium tbyrrenumñ

que-mare transfretantex omnem [calice oram, cam

pmczpuë , que Tarentum Rbcgium uſque prateri

ditur, magni: Urbibm replcvere , ut non 4b; re

ipſe: ”alice par: , que nunc Calabria intimi-,Ma

gna Greci-e quondamſortitaſit nome” .

XX. Ed oltre più allargandoſi anno occhi da

vederla frà l'altre Città della Magna Grecia.;

riguardevole,per ampiezza di mura, per nobil

tà di Cittadini , e per ſantità di Religione; , '

A: Catbacum , quod Catbazorium , deinde Ca

tbanzarium reccntiorer dia-em”: , non ram Urbi:

amplitudine, Civiumque frequenti:: , quam inco

larum bumanitateſſemplique Religione clara… ,

ac [Feel-abili: tunc babcbatur.

XXI. Cosiche poi ne’ſecoli più infelici a‘.

tutta la Provincia,Ella non ſi mutò di fortuna,

né ſogiacque agl'alti baſſi di lei; ch’anzi ſerui

di ſoſpirato ricovero alla fugitiva gente della

deſolata Triſchine; tanto che ſopravenuto Fla

gizio per riordinare gl’affitri della Calabria.; ,

tirò per dritto a queſta Cittá , ed ivi riceuuto

con applauſo, l'accrebbe di popolo , l'allargò

di ſito, l’abbelli di fabtiche , e la nobilitò di

prerogative .

XXII. Vi ediſicò il celebre Tempio , con

ſagrato all'Arcangelo S. Michele, traportanó

dovi dalla rovinata Triſchine le Reliquie del

glorioſo Martire Sant’Ireneo . Gli attacco una

gran Curia , qual ſerviſſe d’ordinaria reſidenñ

za a’Ministri della giullizia , e per la Calabria,

e per la Lucania ,- Pmtorinm quoque iuxta‘ idem

ratori: Vicariu: , ac Logothem con/limit; ubi Ca

labria: , ac Lucania populis, iu: dare: . questo

ſentimento al mio credere egl’e‘ piu ingegnoſo,

che vetitevole .

XXIII. Concioſiachesche queſta Città. foſ

ſe stata antichiſſima Colonia degi’Arcadi ; e)

che nel ſiorir della Magna Grecia, anch’cllau

aveſſe fiorito di quel tempo , ſion tanto per la

nobiltà di ſe medeſima , quanto per l'onorevo

lezza degl’Oracoli , egli é diſcorſo , qual rim

provera d’apertiſiima tranſcuraggine gl’auti

chi Geografl , Stefano Strabone, ed altri; quali

avendo fatto raccordo di minori Città z ſol di

queſta più grande non tennero conto z e con

tradice dl punta a tanti moderni , che con fraſe

aſſai chiara la ſcrivono Edificio nuovo,dal tem

po di Niceforo à queſta parte .A

XXIV. Così Barrioc , così Maraſiori d ›

Mazzella e ,Nola f, Anania g, ed altri .E pi

glia forzal'argomento per cóto di chi voglio

no averlo fondata , che furono gl’Arcadi, e per) ‘2733324'

ff‘

:Lil-.Q.

M9;

d [Abd,

conto del tempo, nel quale lo ſuppongono tò- .mr-;“

data; cioe‘ doppo gl’affaridi Troia. Ora quan— f m...

tunque diverſi foſſero li pareri intorno al tempo _ “P-;Ln

della venuta degl’Arcadi nella Calabria, li me-‘ 5,. cui…

deſìmi , che gl‘Oenotrii, tutti però conſpirano

adun ſolo ſentimento, com’a dire , che la lor

venuta foſse stata un pezzo avantile rovine di

quella Citta .

XXV. Come dunque può aver fermezza iii

»N
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ſentimento , qual lo compongono due aſscrti

ve oppostc : cioe‘ che Catanzaro ſoſse fondato

doppo gl'affari'ſroianr , e da gente , quale per

p1‘ u Secoli avanti era paſsata_1n Calabria .

XXVI. Nò , questa è Città. nuova da otto

Secolí in quà , così, che ſe le manca la prero

gativa d'una lacera antichità , certamente, che

noln le manca quella d'un luminoſo ſplendore:

concioſiache fin d’all’ora,oltre la gente rifugi

tavi da 'Triſchines , venne accreſciuta da altra..

più,dalle vicine Città; per numero, per richez

ze 5 pernobilrà ; e per tutto di riguardevole) ,

che t0st0 ue divenne l'una delle maggiori di

tutta la Provincia .

XXVll. Mà però non tanto nnova, quan

to la ſuppone lo Scrittore della Cronica, detta

diTaverna, rimettendone le prime pietre ſotto

all'imperator Coſtantino Monomaco , il quale

preſe lo Scettto nel mille quarantadue . E cer

tamente con inganno , sbagliando ad un ora.)

in due coſe notabili , e nel tempo, enell’Impe.

ratore , di cuicommaudamento la Città ſi ſa—

bricò .

XXVIII. Per intendimento di' che conver

ra qui raccordare il ſentimento commune de'

Serittori,i11torrio al primo Fondatore di lei ,

che ſu Flagizio Stratigò della Calabria, e Pro

, curator dell’Imperator Niceſoro; lo ſcrivono

Barrio , Nola , Luzío d‘Orzo , recati di ſopra,

ed oltre più Gio: Battísta Nicoloſi 12 , Grego

rio di Lande i , ed altri .

XXIX. Ora. tre furono , che col nome di

Niceſoro ſederono in Coſtantinopoli, il Logo

tera negl‘anni ottocento due; il Foca nel no.

vecent‘o ſeſſant’uno ;ed il Bottriate nel mille)

ſettanr'otto . WHO Niceſoro, ſotto di cui

Fſagízio fabricò Catanzaro, certo ch`eglí non

ſu l’ultimo , perche di quei tempi la Calabria

tolta agi'lmpcratori di Còstantinopoli,ubídi

va à Normanni; Má nè pure il primo , perche

non ancoraeutratii Saraceni nella Calabria ,

che poi vi paſſar-brio venti anni appreſſo, ed al

quanto piii, per le rovine de’quali rovinata.

Triſchíneſorſe Catanzaro,pofl mſiirnrem cam,

quam univerſe Calabria , Lucania , c’y* Apulia...

perpejſa e/Z ,ſcrive Barrio .

XXX. Reſia addunque ch'ei stato foſſe il

ſecondo; cioe‘ Foca, qual Imperò dal novecen

to ſcſi‘ant'nno, al novecento ſettant'nno, da..

che anche ne viene in filo ia falſità del tempo

del mille quarantaduc a dovendoſi riporre il

frammezzo dcluovecento ſeſsant'nno, al nove

cento ſettant‘uno , tempo qual ſii del Foca.; .

XXXL Così fondata, e creſciuta la. Citta,

ed in tanto occupata la Calabria da’Norman.

ni un ſecolo appreſſodioberto la ſoggiogo con

la forza , e la ſi ſcelſe per ſua Ducai reſidenza ,

fabricandoví un ſorte Caſiello , per detto dcl

l'Amato, notandone il tempo del mille ſettan

tadue. Pigliò poi notabile accreſcimento l'an

no mille cento ventidue, quando ſopravcnuto

ne Papa Callísto II.vi traportò la Sedia Veſco

vale( qual in atto vi riſiede) dalla vicina Ta

verna 5 e da Capua il Corpo del glorioſo Pon

l

teſice &Vitali-ano . ,

XXXIl. Aggiongmehe ſti si grande il con

corſo della gente affollata dalle vicine contra

de à veder il Fap-Lc ricevcrne la Pontifical ſua

benedizzione , che poi ne’tempi più appreſſo a

ne nacque,e ſe ne ſtabili la Fiera degſ'ſnnoccn

ti . Alcuni avvenimenti, toccanti gl'affizri del~

l’atmi in qucsta Città , Io ne faccio raccordo

nel quinto capo della Calabria guerriera ,- mà

con penna , e più lunga , e più ſingolarizata di

Vincenzo Amato , in tutta quaſi l'opera, ed loi

dl nuovo qui per ſola incidenza , con occaſio-i

ne di annoverar coloro, quali v’ anno auuto il

Dominio.

XXXIII. Egli addunque è pur certo , che

queſta Cittá , e nacque, e crebbe ſorto l'imme

diato commando degl’Impcratori Greci di O

riente, e ſotto a quelli continuò ſin’á tanto,che

per forza ne la ſtrapparono i Normanni , de’

quali, Roberto ſa diede in dote à Margarita..-~

Figliuola naturale di Roggiero,caſata con R0

berto Conte di Loriteſlo del medeſimo ſangue

Normanno , cioe-Figlíuolo d’Unſrido , c Ni

potc di Roberto , e di Roggícros Così l'Ama

to k .

XXXIV. Mà il Summontel dimoſira , che

lt Li. L"
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Margarita venne data in moglie ad Ugone Fiſh-:Jar

glíuolo di Roberto , già Conte di Catanzaro,e

Moliſe . Comunque ci ſia. , od'Ugone, od‘al

tro qual parente , e Conte di Catanzaro,l’anno

mille cento ſettantaſette,ſi ritrovò preſente al

la stipulazione del matrimonio tra Guglielmo

il buono, eGiovanna ſngleſe,gíusta che ſ’oſser—

va Agostonio Invegcs m ; onde ne viene infilo ,`

che per detto tempo dominava in Catanzaro

la Famiglia Normanna d'Unſrido, de'Conti'di

Loritello .

XXXV. E che per tanto,non diſcorrono :i

propoſito alcuni, Preſſo il Duca della Guar

dian , che i Ruſfi aveſſero auuto in dominio

qucsta Città , fin dall’anno mille cento trcnra›`

recandonc in prova una campana , fuſa per

detto tépo c0ll'inſcrirtionc, Petrus Raff”: Dei

grati:: Come: Catanzaríj 5 ed apertamente lo

ſcriſſe il Coſianzo 'o , quando coſa più certa el—

la è, che l’anno mille cento ventidue n’era Có

tc Roberto , altri dic0no Goffrido Loritelli ,

quegli che riceve Papa Callisto II., e fondò il

Veſcovado; onde contimiandoſi almeno fin all'

anno mille ſettátaſette ildominio de’Loritcl

li , fi convince di falſità qualunque altra Signo—

ria frammezza . Mà quando ſ1 foſſe interrotta..

la linea de‘ Loritelli, non l’abbiamo di certo =

certo egli c`, che nel mille ottan‘taſei era Signor

di Catanzaro Ugone di Filoch , ò pur Falluc—

ca, e ncſ mille duecento, Riccardo Falluccp›

così traendoſi dalla Platea Veſcovale , ove det

to Riccardo concede alla Cattedrale la Giu

deca, perl'anima d'AgneſaPalmeria ſua mo

glie . ‘

XXXVI. Il qual Riccardo continua fin all’

anno mille duecento cinque , com'e` da vederſi

in un Iſlromento, in autentica forma preſſo i

Rocca di Taverna. La dove poi circa il mille;

due—

[nf-.z.

un”. lo

Pal” .al

ho”: al.

n Ne'
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Híſecenro cinquanta , con la perſona di Pietro,

Come…“ entra la Signoria de‘ Ruffi, per conce

dimento del Re Corrado. Onde per oſſervazio

ne del Duca della Guardia , sbagliò il Villani,

con altri , non concedendoa questa Famiglia.;

più antico dominio in Catanzaro, che dal tem

po del Re Carlo I.

XXXVlI. Ed e‘ la ragione , perche Pietro

rima-di Carlo ebbe titolo di Conte di Catan

zaro dal Re` Corrado , ſpogliatone da Manfre

di,contr0 di cui combatte‘ ſempre , per amor di

Corrado, e poi della Chieſa . Siche Carlo non

donò, ma reliirui a Pietro queſto Contado; co

ſa qual ſegui la ſeconda volta ſotto il Re‘ Carlo

l I. , da cui ribbellataſila Citrá,ed avendo chia

mato Giacomo Re‘ di Sicilia, Pietro quaſi Fran

ceſe,venne a` patirne il nuovo diſpoglio .

XXXVIll. Ed in questo Framezzo lo ſiimo

p Ta... poter aver luogo il detto del Pirri p; cioe‘,che

gprs: l’anno mille duecento ortantacinque la Contea

'_ ’ di Catanzaro venne data dal Re‘ Arogoneſe di

Sicilia a Guglielmo Gazzerano di Catalogna,á

q 1-.,3, ui poi, per aggionta del Mugnos q , venne.;

Mds*- dietro Raimondo della medeſima Famiglia, di

ff"f'f"' in Sicilia col Re‘ , Pietro fu dal medeſimo arma

to Cavaliero in Meſſina , e creato Conte di Ca

tanzaro .

XXXIX. Voglio però credere, che non ſoſ

ſe ſtato vero quello dominio de’Gazzerani in_

Catanzaro ,.avendo'no sbagliato li ſopracitati

Scrittori : concioſiache indi a non molto con

cordatc le parti5Pietro venne restituito allo ita

to, con la ſucceſsione non interrotta di molti

Eredi h'no ad Eurichetta , moglie di Antonio

Centeglía , che poi per mancanza di Eredi ſi

estinſe. e la Città posta in Demanio l'anno mil
lequattrocento ſell'antaſei, in cui gia raffermataſi

dal Re ,Federico a tre‘ di Febraro mille quattro

cento novantaſette, e poi dal gran Capitano. à

tre‘ Agosto del mille cinquecento uno; e final

mente -dal Re‘ Cattolico Ferdinando , à diece;

maggio del mille cinquecento ſette5qual fin'ora

vi perſevera .

XL. Fu nientemeno in pericolo d‘interromñ

perſi l'anno mille cinquecento venti, quando

D.Tibtrio Carafa Conte di Soriano rappreſen

tando all’Imperador Carlo V. queſia Citta per

îdi poco ſervizio al Patrimonio Reale, ne (trap,

pò lavcndita , per prezzo di trentamila docati,

ed avendo mandato a‘. prenderne il poſſeſſo,

anzi che venuto egli in perſona , con inſiemeil

Vice Re della Provincia D-Alarcone Gonzales

de Mendozzas non però né con le buoneth con

He triste pote ſar nulla,diſendendoſi armata ma

nuiCatanzareſi in virtù de’loro privileggi, fi

no ad incontrarlo fuori la Citta , moſche-tram’

dolo , e gridandoli ſu’l viſo? Viva l'kmperador

Carlo V.e muoia il Conte di Soriano.

l XLl. (Melia Città e‘ riguardevole a noſtri

ñ dì›per più ca i,ſingolarmente,per l’amenira‘,e.;

bellezza del ito,in luogo ſpazioſo,ma eminente,

eſpoſia all'Oriente, in aria molto ſalubre,e per

fetta, circondata di muraglie, e fortezze, con.»

PARTE SECONDA'CAP. V. 2-01‘

Porre chiuſe all’intornó .- Per la bellezza delle;

ſtrade-degli Edificihe Palaggize per la moltitu

dine de'Popoli , annoverandolì da duemila ſei

cento cinquanta uno fuochi . E per eſſer oggidi

Capo della Provincia . riliedendo il Regio Tri

bunale dell’Audienza . Le Genti così Uomini,

come Donne,non ſolo de‘Nobili,ma degli Ono~

rati,c Maestráze compariſcono con gran ſplen

dore, luſſo , e Civiira, à ſegno che gareggiano

co’Nobili nel vestire . ſingolarmenre la Mae

flranza delle Sete , con le quali lavorano ogni

ſorte di Drappi . -

XLII. Sì anche,pcr la numeroſità delle ſue

Famiglie Nobiii , già ſerrateà ro. di Giugno

z r.. x. cui ſcrilie altrover, che paſſato da Catalogna.

1639.eſono le ſeguenti. f (4….

i Ajerba 40 Moyo ;ſhift

z Albertini 41 Morano di Gio:

3 Amati Antonio

4 Amorea 4a Morano diFrance

5 Ananià. ſco di Antonio

6 Arcieri 43 Nobili

7 Bonelli 4-1- Noceto

8 Campagna 45 Nuzzo

9 Campitello 46 Olivadiſio

to Carafa 47 Pallone

11 Caputo 48 Palladini

`12. Cinda 49 Paparo

13 Cordova 50 PaiſarellidelBar.di

14 Cumis Placao.

15 Dolcini 51 Pace

16 Famareda 52. Paula di Pietro

17 Ferrari 5; Paula di Franceſco

18 Francia 54 Perriccioli

19 Geronda 55 Piſtoia

zo GíJivetri 56 Piterà

ar Giovino 57 Poerio diGio:Mat.

az Graſsi teo

33 Grimaldis 58 PolitidiAutonio

24 Hermqgida 59 Preſta

25 Lauro 60 Ricca

26 Latuſſa ’61 Riſo

a7 Majore 62 Rocca di Pierro

28 Malpica 63 Roccadi Franceſco

29 Mareſcano 64 Rhodia

30 Maniardo 65 Sanſeverino

31 Mannaríni di Carlo 66 Scoglio

32 ManuarinidiAnn. 67 Senatore

33 Majorana 68 Serſale

34
Marincola del Du- 69 Strra

ca di Perrizzi.

.35 Marincola diFrä- 71 Suſanna

- ceſco 72 Tyrolo

36 Mele 73 Tiriolo

37 Mandile '74 Vajauella

38 Mirigello 75 Zaccone

39 Micaro ed altri.

XLIII. E' anche riguardevole questa Città

70 Sinopoli

e maggiormente,per la Sedia Veſcovale, che ii

eſſa teliede; con la numeroſrtá del Rev.Capiro~

lo , e Clero,molto decorato,e nobile, e per la..

moltitudine delle Chieſe, ben ornate,e ricchi;

di ſuppelleteli a loro uſo,con prezioſità di oro‘

e di argentogcosicome quelle de'Regolari,aſcéñ

dentino al numero di quindeci5quattr0 de’qua

C c li ſo - l
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llÎſono Monaſterj di Monache, di Santa Chiara ,

della Stella,e della Maddalena,Frauciſcane, con

l‘altro di Santo Rocco , Domenicane ; gli altri

de’RR.Religíoſi ; Carmelitani; Agostiniani,Do—

menicani ; Conventuali, Capuccini; Reformati;

Scalzi di S. Tereſa; Geſuiti; Teatini; Paolaní ; e

Buon Fratelli,rntti molto coſpicui,e decorati.

XLIV. E finalmente , perche Patria feliciſ

ſima. e fecondiſſima di ſoggetti qualificati ,in

ogni ordine di affari riguardcvoli ,e ſono Pie

tro Ruſſo, Aloyſe Saſſo , ed Aloyſe di Aragona

Cardinali: Roberto , Baſſovino, Fortunato ,

Evangeliſta Tornafranza 5 Tomaſo Ruffo , Giu

lio Paveſe,Franceſco Arciero ; Antonio , e Gi

rolamo di Paula; Stefano di Roſe,Ridolfo Dnl

*cini, Franceſco Bibilia , Carlo Roſſi , Vitaliano

M ariſcani , Girolamo Rocca, Fabio Olivadiſio,

Gioſeppe Celano, e Girolamo Paſiarelli , primo

loco Veſcovo di Iſernia, poi Arciveſcovo di Sa

lerno, ove paſsò al Ciclo il Novébrc 1690. egli

altri, Veſcovi, ed Arciveſcovi didivcrſe Chieſe.

XLV. Franceſco Pavone ; Franceſco Al

bertini; Marcello LaurogFaufiino Salerno; Gia

como , e Ludovico Paveſi ;Gionrazio Scoglio,

Federico Rocca; Franceſco Riccioglgnazio Ma

joranaJVincézo Amari;Antoni‘o Lembo;Bernar.

do Anania; Domenico MalpicasGaetano Paſſa

relli Scrittori di varj argomenti, có altri Eccle

ſiastici, e Secolari, in ogni profeſſione di Lette

re provetti .

XLVI. Giovanni,e Conrado Malatacca_›5

Alfonſo Roc’ca;Berruccio Arcieri ; Pietro Gaz

zi,Paladino , Mario , e Giovan Martino Moret

ti, Mario Bonelli; Pompeo Mazza; Cristofaro

Pallone; Ferrante , e Giuſeppe Sanſeverini3Car

lo,Alfonſo,e Pietro Marani, Fabio Rocca ; An

tonio Piterá ; Franceſco Strivieri'; Ferrante , e_

Bald‘aflarre Gariani ; Perſonaggi aſſai chiari

nelle glorie della Milizia . ~ ‘\

XLVH. Giovanni Antonio , e Gio: Gi

rolamo Morani; Girolamo Trumbatore; Ni

colò Olſini; Ceſare Biblia; e Dante Olivadiſios

llluſìri per le Toghe : Bernardo dc Cumis; Lu

dovico Mele; Giovanni Giazzolino; Cherubi

no Rocca; Antonio Paparico 5 Aleſandro Fer

rari ; Beatrice Caſatina; ed altri di varj Ordi

ni Relig~ioſí,chiariſſimi per ſantità.

XLVIlſ. Abbonda poi questa Città di tut

te le coſe neceſſarie-all’Umano vivere ; non che

di delizie , e di ſpafii alla Nobiltà degli Abita

tori, come di grani, vini di ogni ſorte, edelica—

tiflìmi, orgio,legumi di qualità s latticini, graſ

ſo; frutta di está, e d'inverno;di Verdumi, e ſo—

gliamLaranci, cetri , limoni; caccie nelle Mót.

lgne,e Marine; così di Animali Silvestri,come_›

’volatili,molto delizioſe.

X LlX- Il ſuo Territorio è molto uberto

ſ0,ripienodi vigne, e nobili Giardini, quali ab

dcntro li quali ſi vedono belliſſime Caſe , e Tor.

ri,pcr diporto di qnesti Signori,con tutto qUel

lo ſi dcſiderasſincome nella Citta vie‘gran nu

mero di Mercadanti molto ricchi; dalli quali ſi

ñcndono tutte le qualità. dipanni, drappi,e la

.Autorevoli penne,hò raccolto un faſcio di Elo

vori dl ſeta , per commodó di queſta Riviera-a.

cosi come li Mercadáti di Montelione,pcr com

modo di quella; in ſomma in questa Città ſn

conſerva il vero ritratto della Nobiltà. e genti

lezza, per li nobili porramenti degli ;Uominh e

delle Donne; tanto per la bellezza del corpo, e

gran sforgio nel vestire; quanto per la ciuile,e

familiare Converſazione s Onde ’e‘,che da molte

gi. 0d anſi . .

NICOLO’ANTONIO BLASCO. s

I.

I Urbe-m ſche‘ conti-oreflſum memini,

quam trim Virtutixzt/ìm mai-”m emulare ”mera

ri nonſccus, a: patria”) ”gm-,ubi paëtionum nexu l

me ipſum det-inn, neve U.torem meam 'oſta fun~

074m , ac meliorz quo fmcntcm ex clara Suſarmio

rum Familia generi: , armorumqueſplendore (Fc.

ANNIBALE ROSSELLIO. t

. ſ Mme

une apud Catanzarium Florcntisfimä "“3'

a. Uſe quidem ( Civitas Cat-Înzarzjf'ìſmfl

’11.5. con

u. did ~efl ſectmda in Pron-inci.: Caſa brite.

, Civium Naffiliate-,Fi de .ae Hu

manitatepredira , nemo” dar'lz//imorrmi Pmſentia

arma , atri: tëpericmc ſoli ,ìsvjlirateſatir di res.

FRANCESCO GRANO. u

3. I Nde Catanzarium ”mſm digniflima lande

Ditte: apt?, do'éìſquivi-rillujiri: abundë.

- feriti Panni , C’F* ij optimi tcxuntur , quibus confi

bondano di tutti ſorti di frutti delicariſíimi, e `

GIO:LORENZO ANANlA’.x

4. Opra nn’ alto monte Catanzaro

delle maggiori di qucſìa Regione,

quantunque ſia Citra moderna, la quale, appor

tandole commodita la qualitá del ſito , e l'ar.

tiſicio della ſeta , è una delle belle Cittá di Ca

labria , così fedele al ſno Principe , che nOn cu

rò toglierſi dalla caſa(nell'aſiedio , che ſoſiene

v3 da‘Franceſi ) il proprio argento , e batterlo,

per ſoccorſo di Soldati ( che la diſendevaiio)Sp

agnuolm d‘el proprio Paeſe.

GABRIELE PARRIO.)Î

5 P Ofl Gram/”m Flmnen , Catanzariumi

Civili-z: Nobili: : qua: adeo (04171?,

7; 1,4; rampe-ſiate inter prima: Cala/:rice Urbe;

…numeri-mr 'Htc‘ 0mm': gent-ris, ó' rerfirolarfl

ciendi; Texture; adſunt flwimùtelariaqne pluri

ma in ea ſunt ñ . . [n hocagro Vina darafimzt; na

ſcitm-,gypſum ſpeculare , C7* color eyaneus , prove

nit Therebynt/Ìus . e’? 'Oitexiſfl‘ oleanrcr, firgoſſy

Piumfflyflzſammé' oriza.

MARINO FRECClA. z

6. Ive: [erica artificio, drfgcunda, ha

bitata etiam d t/irir Nobilibus 9 ó”

iuxra opinione”: noriſcriptoris Campani; libr. z.

cap. 75.Czritas Madama porci” in illiur capito

pofita,Comitali :italo vemflo infigîlſſ.,
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GIROLAMO MARAFIOTI . l

TE

gentilezza per li nobili apportamenri degl'Vo

mini › e delle Donne: tanto nello sforgiar del

veſtito, quanto nella civile converſazione . In

elſa dimora la Corte Regia della Provincia › e

di giorno in giorno ſempre ſi và creſcendo nel

la Nobiltà, e numeroſita della gcutc . quivi per

Regio privilegio ſi stampavano monete, le qua

li altrove nó li ſpendevanoſiolo che nella Città

iteſſa .

GREGORIO DI LAVDEJ

8- Rbem inter Cai-arm”: , 'G‘ Allianz..

. amne: , Editoſalubrique loco loca—

tdm , lati natura , é' indc man” munitam a‘ Fla

gma Nicepbori Imperatori: Procuratore in Ita

lia conditam,propr² Mare Adriarítum, Epiſcopali

Sede , Regia lille-Hate , Proregi: prenſa-mia, [/tro

rum Nabilitate , (/51‘ obſeriro rca-tura pmflantems

ut non immeritò, interprati-tranſenne Calabria

Urbcr,ípſiz annflmeremr .

GIVLIO CESARE RECVPITO . c

9. - Vim- ( Calabria ulterioyir) Caput

Cazbaeium , altera Magi/iran”

chy Sed”, Urbr, (’3‘ celebrita” Civium, c3**

quod Gallorum ola/idioma pene‘ [bla dijjmlerit

f'ideliffim; appellattane pernalzilis .

ILLVMINATO DA çOLLEg
4 SANO . d

VÌM (Calabria: ulteriori” Metro

oli: ef} Catanzarium, Urbr am—

phffima, nobihs, ac Fideliffima, Ingeniorum

femx . -

GIVSEPPE SILOSJ

II.

Oggi Catanzaro una delle maggio—

ri Città di Calabria , dove ſi conſer

IO.

Rintep: in ca Provincia Urbr Ca—

tanzarium , quam Civium tm”fre

quentin a tum nobili”: commendat, nec po/ìrema

i” eius laudtbm eflj'oli uberta:. ,

SAVERIO PIPERI.

(F Urbem

lnfignem clara’: Civibm , a* 00mila”:

1ucundam, (9- [atír piaci: , Celoque benigno

Submijſam, Divum, Verrieibuſqueſacram

Laurentcsflaernat campo: , e3- Tbeſſala Tbempc

Illo, (j‘ maluerit conſenuzflèfinu .

Edoltre più ſalendo alla Montagna in di

`iìzmza di miglia dodeci,incontraſi in una ame

niflima , e ſpazioſa Campagna, circuita da de

lizioſi Monti . `

*PARTE SECONDA CAP. V.

va il vero ritratto della Nobilta , c'

12. P’ra Catanzari fi quis ſpeólabit ,`
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CLXXII. TAVERNA.

I. Vppongo Io qui , quanto nel poco di

S anzi tenuto diſcorſo , perla Città di

Catanzaro , ed altrove in luogo più

proprio ſcrivo dell'antica Triſchine . Dunque

ſucceduca la ſua rovina , nel mentre altri ſi rac

colſero à ſondar Catanzaro; altri s’unirono à

ſabricar Taverna , là ove oggi giorno ſidice ,

la Vecchia ;mà all'ora , ed òggidì Montana.”

1:‘ per tanto convien‘dire , che Catanzaro , e;

Taverna la Vecchia , fuſſero [late due Città ſo

relle nate nella morte della commune madre;

Triſchine , uguali , come di nobiltà , efl`endo

dalla medeſima genre , così di tempo , cioe‘ dal

novecento ſeſſant'uno , al novecento ſettant'

nno . ~

II- Con quello divario , ch’oue l’una preſe

il nome diCatanzaro , dalla qualità del ſito;

l'altra ritenne parte dell’antico ; perche ove il

commune era di Triſchine , cioe‘ rm Tabernae ,

la nuova Citta‘ſi cognominò dall’una, e ſi diſſe

Taberna , e poi corrottamente Taverna, rattce

neudo però nell’idioma latinol'antico , decli

nancloli Tabernae Tabernarum .

Ill. E per mio credere, detta Taberna,per

che un ſolo popolo de’trc‘ , quali abitavano

Triſchine, ſi raccolſe à fondarla, e diſcorrendo

da conghiettura à conghicttura; Ella fil la,

porzione de’Gteci; atteſo che l'altra, ò purl‘al

tre quali popolarono Catanzaro furono latine;

e {i conghiettura da questo; che poi chieden—

dono il Veſcovo , lo richieſero latino; argo

mento non ignobile , che Elleno erano latine.

IV. Ora mentre la novella Città reſpirava

alla quiete , tosto cominciò ad avanzarſi di po

polo , parte creſciuto dal medeſimo , e parte;

venuto da fuori*: -e tutto che dal ſito natural~

mente difeſa , purſimuni all‘interno con forti

muraglie, e con porte Chiuſe à ferro: conſagrò

all’Arcangelo S.Michcle una celebre ſagra Bali

lica, qual poi conſagrò Stefano Arciveſcovo di

Reggio: ripigliò la ſua Sedia Veſcovale, e la.,

medeſima greca , che già fa in Triſchine, con

ogn'altro- ſplendore antico; tanto che ſem

brava la medeſima , ſe non lol' differente nel

ſito . _

V. E tuttavia popolandoſi 'crebbe in ma

níera , che riuſcendo troppo angusto alla mol

titudine quel recinto di mura , ſi allargò per di

Fuori , piantandoviall'into‘rno molti Villaggi,

ſingolarmente l'uno , qual ſi diſſe Bonpignano,

che poi ſù l’oggidi Taverna . Mà ecco li tempi

calamitoſi ſotto il Ré Guglielmo il malo, corñ

rendo gl’anni mille cento ſeſſanta due 5 E per:

che da quì cominciarono le ſue rovine , egli

non ſarà fuori di riga, ripigliarne alquanto più

di la‘. il filo .

VI. Venuto al Trono del Regno Gugliel

mo ſigliuolo di Rogicro primo Ré diSícilia , e

di Calabria, quantunqne da prima avell'e da:

to gran ſaggio di ottimo Principe , nulla dl'

meno alquanto appreſſo degenerando da quel

primo , divenne cotanto ſcelcrato , ch‘il nome

Cc z di



204 CALABRIA ABITATA LIBRO I.

a duri.

la Pull!.

ſeni.;

b To l.

'ſalda‘.

[n.466.

di malo univerſalmente s'acquistò . Divennto

per tanto odioſo a‘Vaſſalli di qualunque ordi

ne , molti ſe gli ribellarono , in alcune parti,

niegandogli l’ubidienza , ed in altre aperta

mente armaudoſegli'contra. ~ñ -

Vil. Frà quelle rivolture piegò la Citta al.

la parte de’ſollevati‘,e per maggior diſpreggío

del Regnanre, accolſe con amico ricovero la

fugitiva Conteſſa _di Catanzaro ſua gran ne

mica : onde tra per l’uno , e tra per l‘altro , era

in grand'odio , e ſdegno al malvaggio Re; che

però neceſürato di paſſare da Palermo in Pu

glia , per opporſi all’atmi ’de’congiurati, volle

in quello ſuo paſſaggio in Perſona eſpugnar

Taverna . '

VIII. Piace qui deſcriverla con le parolu

d’ Agoſlino Invegesa . Anno l 162. (dic'egli)

lndióîione Io.men/‘e Marcio , dice la Cronica di

Follànova 6 , 'venir Rex Gulzelmm Sicilia!, G*

'vicit Comici/721m Lametbenfium , Ù‘cepir Taber

nam: Narra più ampiamente queſta conquista

di Taberna Falcando; poiche dopò aver detto,

che il Re‘ Guglielmo dopò la fatta congiura in

Sicilia , «con poderoſo Ellercito avea paſſato in

Puglia , e postol'aſſedio alla Fortezza di Ta

berna , ov'era la Conteſſa Catacenſe , ò corno

diſſe la citata Cronica , Latemenſe, doppo una

lunga, e gagliarda reſilleuza , finalmente a vi

va forza , a quell'anno l'eſpugnò , e preſe la.:

Conteſſa , con ſua Madre, ed i Principi Alfiero,

e Tomaſo , Zii della Giovane Conteſſa , al Re‘

condotti.

IX. Alfiero ivi per ordine del Re‘ fti con

dannato al ſnpplicio; Tomaſo fu appiccato in

Meſſina , e gl‘altri ſoldati, parte co'l taglio del

le mani, e parte con la cecità degl'occhi furono

puniti, Comití/ſzg, cum matreſua Meſſanam, in

dc’ Panni-mm” traduäa eli , carceri mancipanda .

ll Conte Loritello , contro ogni ſperanza, ed

opinione di tutti, vedendo preſa , e ſmantella

ta Taberna, ancorche aveſse eſsercito di Fanti,

e di Cavalli aſsai maggiore del Ré,pur temen

do la fede de'Longobardi , ritornando in Ta

ranto,il fortificò .

X. Fu si grande la ſiragge , che de Cittadi-.

ni diqualunque ſeſso , e gradoſé il barbarbaro

Rè , che venutane meno la Citta , edigente , e

di ſplendore , Perde ogni preggio, col nome;

isteſso di Citta; onde per molto tempo appreſ

ſo , Terra communemente , veniva detta . E

quindi Io mi perſuado , che nacque p'oi ue'Ta

verneſi , l’odio fieriſſimo , qual’ebbero ſempre

a Normanni, ed al loro nome, e così che gia

morti li due Guglielmi , e caduto il Regno a

Tancredi , non si collo gli venne contro l‘luë

perador Enrico VI. Suevo 5 ;che non ſolo gl’ani—

mi z ma le forze ancora (qualunque elleno ſta

te ſi foſsero) a‘ lui ravvolſero .

XI. Da un manoſcritto à penna traggo ,

ch'avendo una quantità d'armi , portate già

dal l’antica Triſchine, lor prima Patria , e quel

le tenendo naſcoſle dentro ad una Chieſa fuori

le mura , ſciegliendone le megliori , le manda

rono inſieme con alcuni Cavalli ad Enrico Ca

-ſecoli appreſſo , ſorte le guerre tra* gl'Arago-ñ

g c0 perlivore .

la Generaliliimo de’Sucvi, per lervnſcne con

tro di Tancredi; pronti anche a mandarli ſoc

corſi di gente , quando il tempo , ed'il luogo

l'aveſsero permeſso . -

XII. Soccorſo opportuniſſimo , poi-che;

ſopravenute alquanto appreſso alcune genti

dalla Sicilia, Per militare ſottole bandiere Im

periali, poterono armarſene di tutto punto, ed

avvalorare il partito Suevo: onde poi ne tenne

memoria , congeneroſa potesta di gradimen

to , Giovanni Cala , ſtato poco avanti il ſupre

mo Connnandante dell'armi Imperiali ,

XIII. -Dal che Io traggo in conſeguenza ,

che la Città di quei tempi non di poco ſi foſſe

rístorata dalle gia patite rovine, con accreſci

mento di popolo, e di ſplendore . E vie più

mi taſſermo in quello penſamento , che due;

neſi , e Franceſi pote‘ fare sfera , col dichiararſi

Aragoneſe; ſe bene le costò molto; avendone

ſostenuto (che fà nel mille quattrocento venti

ſei) un ſieriſiîmo aſſedio da'Franceſi, ſotto la

condotta di [franceſco Sforza , e quindi le la

grimevoli rovine, a ſegno , che la gente già ri

,malla , -e ſopravanzata al ferro nemico , preſe

ad uſcirne fuori, e riparriarſi come in aſilo di

ſecurezza , ò negl’antichi Villaggi, ò altrove ,

fondandone nuovi.

XIV. Si ſiudiò la Città d’opporſi all’vlti

mata ſua deſolazione , qual ne prevedea di cer

co; ed anche vi cooperò ll Re Ferdinando , il

vecchio, quella ſupplicando , e qUesti conce

dendo una franchigia d'anni dieee, che fu l’an

no mille quattrocento ſelſanta , ed eſſendone;

ia‘. ſcorſi ſei, ue‘ perciò conoſcendoſene alcun

ſollievo , di nuovo ſupplicò , e gli ft‘i conceſſo

l'allungamento; ma però ſenza profitto,- atte

ſo che ſe n’erano gia fugiti ſeicento fuochi , e

tuttaviane fugivauo degl’altri . Siche vvotan

doſi quaſi tutta, ſe ne accrebbero i Villaggi al

l'intorno , ſingolarmente S.Pietro , il piu vici

no degl’altri , ove molti avevano e poſieffioni,

e caſini , e ſopratutti Bonpignano , Villaggio ,

quanto più lontano , tanto più ſicuro . quivi

pian piano raccolte le Famiglie più principali.

ſe neſormò l’oggidi Taverna r

XV. Ben'egli é vero , che l'ultimata diſla

bitazione dell 'antica Taverna , non ſi terminò ,

che circa gl'ultiml del quattrocento; quando

Veramente chiuſe le porte della Vecchia, l'og

gidi preſe a‘, dirſi non pin Bonpignano‘; ma "ſa

verna nuova , e poi ſeuz'alrra aggiorna Taver

na , come giá l'altra diſſabitata . Preſe ella.

,nu’ovo accreſcimento di ſplendore da che-il‘Rè

Federico nel mille quattrocento novantaſei, le

concede il titolo di Città,- che per tanto, chiun

que doppo detto tempo , la ſcrive Terra , non

Citta , ò egli e` cieco per ignoranza, ò maledi

XVI. Eccone le parole del concedimento

in un Pr‘ivilcggio , in cui fra molti capitoli e' il

ſeguente . Item pete , ('37 [applica . . . . e che da

qui avanti ſi chiami iſt-gia Fidelis Civita:. Pla

ce: Regia‘ Maja-flat!“ nominari Ciz’itatem . Favo

re,
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re. - qual poi ſoſcriſſc la Regina Giovanna Ill.

ſotto la data de dieceotro Ottobre mille cin

quecento quindici ; Cum igitm Univerfitar . G'

benzine: Civita”: ‘Tabernae ſim i” Calabria, ‘ü'c.

Così come l'Imperador Carlo V. conferman

dole tuttii Privilegi1' conceduteli dal RéAlſonó

zo , e Ferdinando , amendue primi, e da Re‘

Federico ſotto la data dell’ultimo di Gennaio

mille cinquecento trtntaièiJané pro parte Um'

vcr/itm: , é' Hominum Civitas': noli r; Taber

ng Provincie Celebri; noflromm Fidelium dile

ffarum th. Î

ñ -XVI l. Così ancora il Re Filippo-Secondo

nella conferma de’p‘rivileggi cóceduteli da’Rè

ſuoi Anteceſſori ſotto la data de’ diecenovc.:

Febraro mille cinquecento cinquantanove; Sa

nè ”uper fair Maiefiati noflm , ó* noflroſacroſu

premoCon/Elio pro parte Univerſitaria@- Hami

”um noflm Cit/[tati: Taberna; Fideliü nobis C’F'c.

Cbsì ancora poi ilRe‘Filippo Terzo , ed anche

Filippo Quarto di felice memoria, nel Privile

gío del demanio, l'anno mille ſeicento trenta
tre‘ . ì

' k XVIII. Oggidì gode la gimiſdízzionc di

molti Villaggi, che ſono Pentoui Foſſato, Ma

raniſe , Sorbo , Sauuto , Noce', S-Ianni , Albi;

Dardaniſe , Vincoliſe , Magiſano , e S. Pietro;

tra’quali alcuni, e per numero di gente , epcr

civiltà di vivere la ‘contendono con ogn’altra.

buona Terra della Provincia; onde inſiemu

con la Città accreſcono il Regio Patrimonio;

can mille quattrocento Fuochi. Ma Santo Pie

tro oggidì hà prerogativa di Terra, per conce

dimeuto dell’Eccellenza del Regno,l’anno mil

le cinquecento ventinove, à. richiesta de’Siudi

ci della Città, 5 Percllo Mandile , e Lattanzio

Rocca , e di tutti gl‘altri de’Caſali . -

XIX. Terra , altre volte numeroſiflima di

popolo , e trattenimento di Famiglie nobili ,

Ferrari, Pistoia , Mazza, quali uſcite da Taver—

na Vecchia , quivi con occaſione de’loro beni ,

vi-traſſero lunghe dimore : Non le mancarono

le letterelegali ,c della medicina , e con alto

grido . Nè furono diflomigliantis Magiſano;

l'Albi ;Mariniſe; da’quali uſcirono PrelatLVe

ſcovi , Arciveſcovi, e commandanti di milizia,

Capitani, Sorgenti maggiori , e d'altri . Ma il

Sorbo uno de‘giá detti Villagiſi rende più d'o

gn'altro riguardevole per la patrouanza dell'

Apoſtolo dell’Indie S. Franceſco Saverio , la di

cui Reliquia ſi venera nella Chieſa Parocchia

le : ſu introdotta tal divozionc dalP. Gio: An

tonio Barberíto della Compagnia di Gicsü ñ

Ware S.D.M. per interceflione di detto San—

to hà fatto , e fa à ſuoidevoti , che di continuo

vanno à tributarli donativi per rendimento di

grazie da tutta‘la Calabria,ben li vedrà fra bre

ve in un volume di miracoli, che manderà in

luce D.Franceſco Deodaro Rettore .

XX. Quanto poià colom a quali n’cbbero

il dominio ; certo egli e‘ , ch’Ella nacque ſotto

all'immediata ubidienza degl'Irnperadori di

,Coſtantinopoli , e tale la durò , finche rotta in

domestiche [edizioni 5 una delle parti chiamò

Ì ciara più che v'olentieri l'occaſione, tosto volò

in ſuo aiuto un tal per nome Toſcanio , Uomo

all-'ti potente nelle parti d’Umbriatico deſcen

dente da‘Franceli paſſati in Italia con Carlo

Magno . ' ' - i

. XXI. Coſhrivemnto,agiutòi ſuoismà log

giogò la Città ,e per meglio liabilirviſi, vica

sò un ſuo Figliuolo, detto Eldo, dandogli per ‘

moglie-la Figliuola d’un principal Cittadino

della medeſima fazzione s che potè efl'ere circa

il mille cinquecento.

XXI!. Mal ſoffiíva l'aggravío la parte gia‘

ſopraſatta : onde per ſottrarſcne ebbe ricorſo a

Roberto Guiſcardo Normanno , poco d’anzi

entrato vittorioſo nella Calabria . Egli abbrac

al ſoccorſo degl`opprelii5 fiche ſugati non pu

re iFotafli’eri 5 ma i Cittadini ancora del lor

partito , ii preſe in mano il commando dell-.LJ

Città,cireailmille’cinquantacinque, qual poi L

rimeflein mano di Baiolardo , l'uno de’Figli- p

uoli di Unſrido ſuo Fratello .

XXlIL Aestidominò con tanta pruden

za, emoderazione d'animo , che s‘acquistò l’

affetto de’Cirtadini , ed all’ora principalmen

te , che per munite la Città vi fabricò un forte

Castello , ‘detto fin ad oggidi ne’ſuoirovinarí

vel‘n‘gii. il Caſiellodi Baiolardo. Má poi ribel—

landoſi dal Zio Roberto , né restò priVo, ſoſti

tuitogli Guglielmo Capriolo , Maritod’Aldi

zia , Nipote d‘eſſo Guiſcardo ; a cui poi venne

dietro Giordano lor Figliuolo per liberalità di

Reggiero , Figliuolo ſucceduto a Roberto .

XXIV’. (Li—indi” che Giordano ſuſsc mor.

to ſenza figliuoli , ò per altra cagione uaſcosta

fra le tenebre di quell'oſcurifiimi tempi', ’l’uno

e l’altro Roggiero, cioé l’accennaro,edil Con- .

te ſuo Zio v‘mtroduſſero Ridolſo.Conte di L0— ó

ritello della medeſima linea d'Unirido‘. Mori

Ridolſo , laſciando di ſe due Figliuoli, Goffre

do , e Roberto, perl’età immatura non accon

ci al governo ;che per tanto ne ſeguì qualche.)

pericoloſa conteſa tra la Vedova Conteſſa , e:

Guglielmo d'Altavilla ſuo Cognato , Fratello

(li Ridolſo. Ma finalmente per la benevolen

za’ de'popoli rimasta al governo la Centella..- ,

pote‘ ſuccederlc Roberto {ho Figliuol maggio

re , il quale poi ſpoſando una Figliuola natura

le di Roggiero, n’ebbe in dote la Ctttà di Ca

tanzaro 5 ond’e‘ che le due Città. divennero ſot

to la giuriſdizzione d'un ſolo Domiuantc .

XXV. Tal ii ſu il dominio di queſte fino a]

regnar de’Franceſi Durazzeſchi, dal Re‘ Carlo

Terzo, lìche ſempre furono imcdeſimi i Signo

ri di Taverna , e di Catanzaro. Mà- poi ſotto al

regnar di questi , ordinataTaverna inſieme con '

altre 'I'erre in appannaggio, overo piatto di ca

ſa Durazzo; e perciò unenibrata dal Conrado

di' Catanzaro , restò ella Capo dell’appannag- -

gio ſotto la direzzione d'un ſuo ſingolar Com

mandante, con nome di Giustiziero: titolo ,

qualoggi giorno ancora perſeverzne‘ſuoi Rc

gíj Capitani moderni: Ma di qual’aunolücce—ſ

dura ſulle queſta ſmembratura , non l’abbiamo

di certo ;Certo egliè sì , che

L'an

(nudi

Tau-m.,
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XXVI. ‘ L’anno mille trecento cinquanta

quattro era di Ludovico di D_urazzo , come,

può trarſi da un Inſirumento in forma proban

ce ; e ſiegue nel mille trecento ottantaſei per un

le quattrocento ſotto il Rè Ladislao peraltrp

Scritture: ſiche vengono al dominio della Cit

tà per detti tempi , Ludovico , Margarita,Laó

dislao , e Giovanna , detta poi Seconda dalla

quale poi paſsò à .

XXVII. Rufii , ſenza fin'ora ſaperſene la..

certezza delia cagione , e dell'anno,- Questo ei

è certo, che l’anno mille quattrocento venti

quattro n’era Signora D. Covella Ruſſo, Du

cheſſa di Seſia , di Mont'alto , e di Squillaci ..

L'anno mille quattrocento trentaquatrro Ni

colò Ruffo così ſoſcrive ; L‘ga Nital-2m Ruffus’

de Calabria , Marchio Carrom: , Detgratia Co

me: Cdtd”<dríj,@‘ Baroniamm Altavdlxflî‘î‘a

bei-n.1: Dominus ſubſcrzpris aflèntio , C’T confir

mo. e

XXVXII. L’anno mille quattrocento tren

tacinque Giovanna Ruſſo ſua Figliuola ſoſcri

ve iu quella manier a ;Ego [canna Ruſſo de Ca

labria Principzſſa Salerni,Marc/1ioníj]`a Cotronir,

Dei grati:: Comith Cat-acá', Baroniarm” Alta

nupropria . E non dillòmiglievolmente l' anno

mille quattrocento trent‘otto Enríchetta Ruf

ſo, ſe non ſol coll’aggionta, d’Arcnarum , Sila’,

CD' Milan' Comittſſa . .

XXIX. ARE-‘Ãü fu, che col marito di Anto—

nio Centeglia , ribellandoſi dal Re` Alfonzo I.

amendue restarono privi di fiato , e perciò ca

duta la Cittá. al Regio Fiſco, il raccordato Re

la ripoſe in demanio ſotto la data degl’otro di

Giugno mille quattrocento cinquantaſei ; ma

poi reſtituito in graziail Centeglia , e con ciò

à ſuoi ſtati, venne ad interromperſi il demanio

fin á tanto, che ribellandoſi di nuovo , il Re‘

Ferdinando I. restituiia Citta al ſuo Regio de

manio ſotto la data de'ventiſei Marzo millb

quattrocento ſeſſantaſei; ſono belle le parole)

del Privileggio , e perciò piace cranſcriverlb

qui originalmente .

XXX. ”cm pere la detta Univerſità , e gl'

Uomini di quella , attento loro ſu conceduto

per V.M. l‘infraſcritto Capitolo vthem pete la

detta Univerſità , e gl’ Uomini d’ eſſa. , che:

ſempre , ed ogni tempo la detta Univer

ſitá stia, eſia , e debbiaeflerc di demanio , ed

in demanio,e per nullo tempo poſſano nè deb

biano eſſere dati, venduti, impegnati , ne` per

nullo tempo alienari a Baroni; né-ſottoposti a

governo di perſona nulla 3 ma ſempre, c’fl' 0m

Îizfuturo tempore vivere , iiare , e commorarb

ad obedienza , e fedeltà della Reale bandiera .

XXXL Ed in caſo ( quale non credono )

la M.V. l’alienaſſe , ò vero cacciaſiè peralcun.»

modo di demanio , ò donaſſe à governo , loro

ſia lecito ſempre invocare il nome del Re‘, e ri

bellarſi contro chi veniſſe per altra via: cioè

cambiarli dal demanio , c poſſanli uccidere, ,

ſenza eſſer puniti con pena veruna , ed efli Ta

altra ſcrittura di quest’anno: continua nel mil- ,

villa-,W Taba-n; Dominaſubſcripta concedomm- '

'roneſſa di ſe medeſimagond'e‘ che ne paga l‘an— a

verneii rimanere ſempre in demanio , e chelo~

ro non poſli eſſer imputato in ribellione , nè in

nullo genere di delitto-Siano liberi ab omnipm

ng [aumenti , da' bomagij : Place: Regia Maie

/iati corſi-mp” habere in demanio , YZ“ nulli un

quam Perſi)an illo: concedere , /èù allenare ,ſeù

ingubemationem dare . '

XXXII. E perche doppo detto Capitolo ,

e decretazione furono ſottoposti , da D.Anto

n'io Céteglia olim Principe Sanrîi SeverinùPiac

cia alla M.V. , bot non objiante confirmarex’j* dc ²

now concedere lo ſopradetto Capitolo . Place:

Regig Majeflati . Così addunque ſupplicò "la...

Città , e così concede il Re Ferdinando , e co

si continuò fino al mille cinquecento vent’uno,

nel qual’anno fi‘i in ſorſe di diſcourinuarſ .

XXXIII. Poiche Andrea Gartolo Napoli

tano n’ottenne dall'Imperator Carlo V.la ven—

dita ;non però poté ottenerne il poſſeſſo; per

che venuto egli di perſona , e cercando d‘en

trarvi per la iirada , qual’era gia‘ per le caſe‘,

de’Maſelli , nſcitagli contro la Cittá , non ſ0

lo gl’impedi il poſſeſſo , mal’ingreſſo ancora: ‘

e di vantaggioal rumore di tanti ‘Concorſi~ eſ

ſèndoſegline impedito il'Cavallo di ſorto , ne‘ .

precipitò per quelle balze con lamorte . Pnó’

blicandoſi in tanto da per tutto, che anzi i Ta

verneſil'aveiſero ucciſo in virtù de’lor Privi— ‘

leggi, teflé rapportati . › ñ'

XXXIV. .Comunque avvenuta foſſe la coſa , r

ella venne preſa à male da Ministri Regii; on

dedeſiinatovi Commiſſario uu tal per ſopra

nome Pignoloſa , fabricò il proceſſo , nel qua

le portò inquiſito Pietro Paolo RotellaSiudi

dico. ;Ma in tanto ceſſato dall’ufficio artificio

ſamente, e ſostituirogli Virgilio Poerio, qual

ſupponevaſì non inquilito , ſe perciò fuori da;

ogni pericolo . Ad ogni maniera decretandoſi

la pena di morte contro del Sindico , ſenza,..

contrarla a perſona ſingolare , ne reiiò decapi

tato Virgilio Sindico di quel tempo in Cotro

nea tredici Settembre in giorno di Sabbato,

del mille cinquecento ventidue . Alcuni ſcritti

a penna rapportano altrimenti queiio racconñ.

to s mà il qui recato è di Ottavio Galaſſo oggi

di Nonagenario,ch’il :taſſe da ſuo Padre Gio:

Ferrante ,'qual mori d'anni_ottanta , e tre‘, e.,

fil poco appreſſo al ſarto; onde porca ſaperlo -

poco men che di veduta. 4

XXXV. Fu la ſeconda volta per diſconti

nuarſi quello Regio demanio negl'anni mille.:

ſeicento trenta , eſſendo la Citta venduta a D.

Ettore Ravaſchiero Principe di Satriano , ed

anche per qualche tempo poſſeduta dal mede- `

ſimo : ma sborzato da Cittadini alla Corre il

medeſimo danaro , qual v'avea impiegato il

compratore , ritornò la'Città alla primiera li

berta Regia l’anno mille ſeicento trentatre,Ba

noale Addoa . a -

XXXVI. Viene queſia Città Abitata da tre '

mila , e più Abitatori; oltre li già detrido

deci Villaggi, che li ſtanno all’intorno, abbon

dantiflima non ſolo delle coſe neceſsarie, gra-1

n.1,
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ni, vmi , carne di qualita , a buon mercato , ſat

ticini di ogni ſorte, frutti, castagne, noci, pera,

mela, e ſimili; ma di caccie , così nelle Monta

gne (dove ſi trova) di animali filvestri; come di

Uccellami nelle Marine , e d’ogni delizie alia..

Nobiltà degli Abitanti; Frà quali ſi pregia di

Nobiltà ſerrata, con ventiquattro Famiglie.,

nobili, ed antiche, molti de'quali poſi'edono

Feudi rusticí,_con ampiſiîmi Privileggi, e tutti,

tanto gli Uuomini , quanto le Donne compa

riſcono con gran luſſo , ricchezze , e ſplendore,

e con molta familiarità , e dimestica Civiltà. ,

- tra loro ..e co'Forastieri , quali Famiglie Nobi

ili ſono ſe ſeguenti

r AnaniadiGioLo- 13 Mazza

renzo 14 Modotto

‘a Blaſchi 15 Monizi

3 Carraffi 16 Morroni

4 Carpauſani 17 Pistoi

5 Catizoni 18 Poerj

6 Cirillí 19 Ricca

7 Ferrari di Aleſſag- zo Rocca

dro ‘- ar Rotella '

8 Filanti 22 Schipani

9 Iazzolini 23 Teutonici

lo Mandeli 2-1. Veraldi di Girola

I 1 Mai-incoli mo, ed altri .

iz Maſelli

XXXVIL Wsta Cittàmai ha curato di

ortener Chieſa Madre ,per la ſperanza, che.,

ſempre ha tenuto , e tiene di riavere la Sedia..

Veſcovale . Vi ſono però molte Chieſe Paroc

chiali magnificamente coſtrutte , e ricche d'

in alcune delle-quali_ ripoſano molti Corpi di

Santi Martiri, e più Reliquie inſigni,delic_›

quali a pieno ſi farà menzione nella Cala

bria Santa. Vi è di vantaggio un numeroſo

Cleto con le ſue dignità , la prima di Ar

'ciprete , qual riſiede in S. Barbara , e la ſc

conda di Cantore, che riſiede in S. María.

XXXVIII. Sta adornata queſta Citta com.

più magnifichi,e riguardevoli Monasteri di Re—

ligioſi , e Religioſe; ſra’quali , è quello de’ RR.

Padri Domenicani , che non la cede in bellez

za , e ricchezza à quello di Soriano . L’altro de'

RR.Padri dell‘Oſſervanza; ove ripoſa il Corpo

del B. Matteo da Miſuraca, nel quale fioriſce)

tra quei RR. PP. il R. Padre Bonaventura Poe

rio ſoggetto qualificato , maſſime ne'gradi , di

Ministro Provinciale , di Viſitatore Generale in

più Provincie , e Difiìnitore Generale in atto .

Della mia Religione Capuccina l’altro , in cui

riſplende il Reverendo Padre Bonaventura delñ

la medeſima Nobile Famiglia Poerio , Perſo

naggiolllustre , così di gran bontà di vita eſ

ſemplariflìma; come di gran letteratura in ogni

ſcienza , e zelo ne‘governi continui della Pro

vineia di Guardiano, Diſfinitore, e di Ministro

Provinciale; dai quale non ſolo viene aggran

ogni prezioſita , ſpettantino al Culto Divino ;ì
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dito , ed abbellito il medeſimo Monaſterio . ni;

anche di vantaggio illuſtrata la Cittá , e la Pro

vmcra .

XXXIX. In oltre vi ſono due Monaſierj ds

RR. Signore Monache , molto eſſenzplari , e,

decorate; ſotto il titolo della Santiſſima An

nunziata l’uno, di Santa Caterina Vergine,

e Martire l'altro; con altri Oratorj, Congre

gazioni . e Chieſe riguardevoli dentro , e ſuo

ri la Città .

, XL. Sarebbe poi noioſo travaglio il rac

cordare qui tutti gli Uomini illustri, quali l’an

no onorato con la lor naſcita , eſſendono mol

ti per numero, e celebri per qualitá; non però

non poſſo non raccordarnei nudi nOmi di al

cuni , rímettendone altrove ,~e i gradi, e l’

operazioni. Furono queſii , per ſancita S.~Fai

co; idue Beati Pietro da Peſica . e Pirro Fic

ro , òpur Poet-io; con il B. Apostolo , ed al

tri di eminenti virtù , Sacerdoti , Religioſi , e

Vergini .

XLl. Per altura di grado Ecclcſiastico , De

zío, Lucio, Leonardo, Levato , ed Andrea della

Famiglia Gervaſi; Raimondo Poetio; Marcello

Anania , Orazio Schipani , Organtino Scarola ,

Veſcovi,Arciveſcovi, Vicegcrenti di Roma; Per

pregio di Toghe; Gùgiieſmo Fro’ſina, Gualtiero

Pocrio, Gio.Leonardo Serſale Reggenti, e Con

ſiglieri iu Napoli. p -

XXLll. Per vanto di milizia , Filippo , Pa

riſe, Colletta, Todiſco, e Beltràndo tutti della.;

Famiglia Schipani 5 Pariſe. Michele, Alfonſo,

Ferdinando, e Girolamo, tutti della Famiglia.»

Veraldi :_ Odoardo , Frà Otazío , Fabio , Giu

ſeppe , e Domenico , tutti della Famiglia Poe

rii s Camillo Catizone; Camillo, e Lattanzio

Coſcia; Paolo , e Girolamo Gualtieri , Capita!

ni, Tenenti , Sorgenti Maggiori ,. e Maeſtridi

Campo; e fra li altri Paolo Gualtieri eſſendo

Maestro di Campofinalmente nell'aſſedio da

Franceſi in Palamoſſa ſti ratto dalla Real Mae

stà di Filippo IV. Generale dell’Artigliarie , L

Governatórc di quella Fortezza: onde non..

poſſo apieno maravi`g|iarmi , come ral’uno ab

bia potuto ſcriverla povera di gente bellico

ſa : e gia che ei ſcriveva dell'aſſedio di‘ Catan

zaro negli anni mille cinquecento venti otto,

ben potea raccordarſi , che ia Città di Taverna

l'avea ſoccorſo a ſue ſpeſe con una Compagnia..)

diquattrocenro Fanti, gente del paeſe , ſorto

la condotta di Pariſe Veraldo , che come non.;

ſlidebilaiuto in quel pericolo , così obligò la.:

generoſa, e nobile'gratitudíne Catanzareſe a

diehiararla con publica ſcrittura di ringrazia

mento. ' ‘

XLIII. Finalmente per tralaſciare molti al

tri pregi , quali nobilitarono questa Città a La

ſiraccordano pertutta l'opera; nelle Lettere,

ſi reſero immortali Giovanni Madia Aquino ,

Gio. Lorenzo Anania . Ceſare Monizi, Gio.

Andrea , e Filippo Filanti , Gio. Battista Car

panzano , Girolamo Madotto , Bernardino

Mandcli , Gio. Paolo Marincola , Gio. Paolo,

Alberigo , ed Alfonſo Poet-ij 5 Mario Schipani;

An
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rio, il quale ne' ſuoi trè Seggi della Città da..

publicarſi fra breve , con altre ſue opere, dimo

strará quanto folle luminoſa la ſapienza dc'Ta

verneſi . E nell'eminenza della Pittura, ſi rende

riguardevole , non ſolo all‘Italia ; ma a' tuttal’

Europa , il Cavalier Geroſolimitano Frà Mar

tiaPreti oggi vivente in Malta , chiamato vol

garmente ilCavalier Calabreſe.

XLlV. Degli altri? chi mai potrebbe tenet

ne minuto racconto i' Non giá , o ſolo , ò più

ſingolarmente nella Medicina , ginsta che lo

ſcriſſe l’Autor di ſopra accennato; mà in tutto

l'Umaue, e Divine Lettere,Grcche,Latine , Fi

loſoſiche, Teologiche , Marcmatiche,e de ’Dot

tori nell’una , e nell'altra Legge,de’quali ne po

trei addurre quì un Catalogo di zoo. degli an

tichi,e moderni, e tutti dl prima rigazonde da.;

molte penne ne riporto il ſuperbo vanto di mo

derna Arene . ' -

Ma meglio dichiareranno _i pregi di queſta.;

Citta , e ſua varia letteratura gli encomj ſcrit

tcli da molte penne . _Odanli . '

FRANCESCO GRANO.

I. S Ed quo *uo: cio-fire rex-fu memorabo

Tabernae . ~

Re ’vera, atque :pſ0 ſmantel- omino Athena:

Muſamm mon tes, quorum, valleſ'que repofla:

Afliduo reſonant cantu, fidibuſque canon': .

LEANDRO ALBERTI .

z. Oi ſi vede in una bella Valle Taver

na nobile Città, e molto piena di

Popolo, ove ſon nobili, e letterati Uomini in.,

ogni facoltà, e maſſimamente nelle Leggi Ca

noniche,c Civili : Parimente vi ſi veggono aflai

ornati di lettere greche, e Latine, e per tanto ne

riſulta gran nome alla Calabria. ‘ ì

GABRIELE BARRIO.

3. e Ncolx plurimsz latinam lingua”: uſur.

I pane , liberalibur diſciplinisx’o" juríCz‘

vili ”anni apc-ram; atque obgratam Celi tempe

ricm praclara ingenia gigmmtur. Affluine’r Url”

oprímarum aquarum ſcaturiginibu: . Naſcuntur

in boc agro -oina clara, naſcitur, a* calcbambum,

ó* [api: [Peculari: . :Pro-venir ‘Tberebynthur af

fatim; extant. (’Fſylvx gldndifem , @caſhmere:

ſflginandis porci: comode .

GREGORIO DE LAUDE.

4. [Titatir Taberme literarum eruditione

florenttflrímfl Trzſchyner olim Urbi:

reliquiamm . Fui: enim Triſcbynes Civitas nobi—

Curſi-'u

Cniabr.

Eſco!,

[i5, magna,ac Populaſamurinü Turribur cimîa,

inm- C'Ì‘Ot-Îlumiv' Semcrim amner .

GIO: BATTISTA NICOLOSL

5. Averna, Veſcovado , Patria di Uo

Mini dotti; tra iquali ſincome an

Annibale Scarola,l.attanzio Roccazürandonio cora e‘ [tata la nodrice di Donne virtuoſe , e;

Blaſco;Aſcanio Teutonico; c Domenico Poe- ſobrie ; così è .una reliquia di Triſchinc . dc

strutta da'Mori .

IGNAZIO CUMBO.

_6. I trè Cutì la Tripoli Triſdyinz

A par dell'altra Rammeſìzggia Atene

Speſſo fi coronò l'augufle chiome .

.:Zanni a` monti paſſata dall'arene

Cangiò col nova ſito dpriſco nome .

Riflretta in una la paſſati-{a terna

Se Tnſcbiue fù detta, oggi è Taverna . .

ANNIBALE ROSELLl .

Tabernamm, in quo ipſe logica”: audi

vi a‘ duo-'ms Tbiloſoplm Bernardi

no , é Grandonio , [/iz-i: utique pierate vm; , at

'Philoſopbix , T[zoologia: quoque ſmnria amari:.

enim fic bene inflztuta :lla Regia . C7 bonitate

ingemarum dotatamt omnes quodammodo Philo

ſopbari vidcantur .

GIUSEPPE CAMPANILE .

per gli Uomini avuti intuttc le.)

ſcienze in ſommo grado eminenti . Le Donnç’;

oſiervano il ritodi Romolo a non bere vino ,

nein Teatro eſſercitano balli. Rigide-22a de

gna di laude , appreſſo gli Uomini ragione

voli .

’GIROLAMO PlPERlſi

9.‘ Uamtu calce ten': , quam curvo *acr

tis aratro .

Triſ'cbyne ipſe ſui , Priſm , ſuper

ba, pote”: :

Subjecí plures arces, ‘Populoſqucferocer ,

Milite ab advcrſo multa trop/Joe.: tuli:

Non me miteſoltcmſcrwtflzeu pi orima Thcty: ,

_21’445 ſolita efl tituhr ſit-pe‘ tumore mei: .

,Non ſunt magna quidem quella”: , PGT"thqu

per bora: , g

Sea' 714.12 non allaſunt perimra die .

On eadem tellus,'1>0pulur me cantine: idem,

Triſcbyne dicor, ceſſa, 'nel imu colam .

p FRANCESCO DEODATO .

10. El me Tri/`chynen a 'Pal 'verſa ſede

Taberna:

Apeller, Calabrum gloria, terror eram :

Url:: opibur, ferroque ingens, ‘Populi/‘que Viriſqs

Decubm', (’Fſurgo Cive rcfeüa novo .

,E quìfinalmentestimo , non ‘mcongruo z re.

~‘gi/i'm” li ſopracitati Privileggi di

chlvata

cantu‘tó

‘Per le dattrinem per ”ſquadredomo …44.

.PS JO. 3

7. Qſíibus tranſiti: remmr ad Oppidumltz-"m

Nuit-I4.

8. Ittà famoſa in bocca della fampſ’l-Iló

gucsta Città neljbglio 206.

TENORE DEL 'PIUVILEGGIO .

Frdinandm Deígratia Rex, Sicilia, flyer”—

_,—

falem , (F Hungaria- Univerſir , (5" jingulir

PMO'

x_,N.ñ



PARTE SECONDA CAP. V.

dlèntiumſèriem inſpeóiuris , tam pmfintibus ,

quam futurir, quiz bene , @gi-ate‘ per munifieam

Zargitionem geflaſunt, confirmant libenter Prin

cipe:: rum ex boe mijn/Siam , qua/ì Iuflitia exol.

van: debuum, @- clara exhibent indici:: volunte

ti:: Sand nuper nomine Nobiiium, (’9' egregiorum

Univerſitarie,C/fl'b0minum Tema noflm Taberna:

‘Provincia Calabria Fidelium nojìrorumfuerunt

Maja/lati naflm parreóia quad-1m Capital-1, que

decretavimm, ('7' decretari iuflimmffirout infine

uni”: mit-[que Capitali eantinetur . ”or-um..

qnidem Capitulorum , unucum .Decretationibur

adjeáiis tenor eli, ut ſequiturmt re *vera ‘03.

Gram: , O* Immunitate: petit-e alla S. M. del

Rè da parte dell'Univerſità,ed Uomini di Ta

verna, devoti, e fedeliſſimi di VS. Maeſtà . In

rimis pete detta Vniverſitädeomini di quel_

la,che gli foſſero confirmati tutti i Privileggi,

razie, Franchezze , ed lmmnnita‘ , che à loro

urono conceflì per V.S.M. c per la felic. mem.

el Rè Alſonzo colendiſs.Genitore di V.S.M. e

irutti gli altri Re‘ voſtri Predeceſſori, tanto'

'quelli che godono al preſente , quanto quelli,

che aveſſero perduto , per le Guerre , de'quali

aveſſero li rranſunti in forma publica. Place:

Regia Majeflati de bi: que pojlident , (F‘ pallida

bant tempore Demanii, etiamſi interruptafliijſet

Poſſeſſm, per ohm Marebianem Cattani . Item.»

ere la detta Univerſita', ed Uomini di quella ,

trento àloro fù conceſſmpet V.M.l’ínfraſcric—

o Capitolo vg.Item pete la detta Univerſità,

d Uomini di quella,che sëpre ,ey- amnifuturo

empore, la detta Terra, ed Univerſità, stia,o

ia,e debbia eſſere di Domanioxd in Domanio,

e per nullo tempo debbiano,ne` poſſano eſſere.

dati, venduti, impegnati, uè per niun tempo

alienati à Baroni , ne‘ ſottopoſti a governo di

Perſona alcuna, ma ſempre, c'e* omnifuturo tem

pore vivere,stare,e commorare ſotto l'obedien

za, e fedeltà della Regale ‘Bandiera, ed in caſo

(quale non credono) che la MN. l'alienaſſe , ò

vero cacciaſie per qualche modo, ò incidente

di Domanio,ò donaſſe ſotto -altro governo,lo

ro fia lecito invocare ſem ‘te il Nomedel Rè ,

à ribellarſi contro chi veni ’e per altra via, cioe‘

e cambiarle dalDomanio, e li poſſano ammaz

are ſenza incorrere a‘ pena alcuna , ed eſii Ta

erneſi ſempre remanere in Domanio, e che nó

li poſſa eſier loro imputato à ribellione , ne‘ à

inn genere di delitto, ma ſiano sépre liberizab

0mm'pena iuramëtim bonagitmlacet RegiaMa_

jcflati, eo: :èPer babere in Dom-enim@ nulli un—

Zuí perſone illo: cöcedereſeù alienareſe/ì in G’u

emationem dare . E perche dopo lo detto ca

pitolo, e decretazione furono ſortopostí in po

tere , e dominio di D. Antonio Centegliawiim

Prinz-ep: Sant?” Snc-rime. piaeccia a V. M.(h0r

non obflante) confirmare , e di nuovo concedere

lo ſopradetro Capitolo:'Placet Regia Mai-:fiati

item pete la detta Univerſità , ed Uomini di

quella. che ſidegni V.M.à concederlc,che niu

no Cittadino di Taberna ſia tenuto a pagare:

triceſima à Corte alcuna , tanto a‘. gli Ufficiali

di detta Terrmquäto a gli altri Ufficiali mag
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glOſlſi,Ò miÎorÎ, Vice-Re‘ , Gubernatori , Luo_

gotenentí, ne‘ à qualſivoglia altra Corte,la de:

ta Univerſitá, negli Uomini di quella ,che foi.

ſero convenuti: Plaeet Regia Maja-fiati , quod

non :encantur mſi ad ec , que alia: Civita”: , (F

Term Domanii. Item pete la detta Univerſità,

e gli Uomini di quella , conſiderando, che a]

cune Città, Terre , e Luoghi anno ortcnuto da

V.M. che niuno della nostra Terra poſſa avere

uflicio nelle ſudetre Citta,Terre,e Luogthiac

cia a V.M. ordinare , e concedere , che niuno

Uomo delle dette Citta, Terre, e Luoghi poſ

ſa,nc` debbia avere Ufficio nella noſtra Terra.

di Taberna , à tal che ſia uſata egualità tra di.

loro, ut qui/'quis iuris in alteriumflamerit , ipſe

eodem iure utamr: Place: Regia: Majeflati. Item

pete la detta Univerſità, e gli Uomini di quel

la, conſiderando, che V.M.conceſl`e per grazia,

chca tutti parziali Cittadini , e fedeli ſervi di

V.M.dí detta Terra di Taberna, e Tabernaiper

auëtico Privileggio a loro conceſſ0,c che tutti

li ſcudi , ed ogni altra robba ſpettante alla Re

gia Cotte,che teneanom poſſedeano in quel te'

po, ò anticamente , per loro Conceſiori , ſono

ſtati tennti,e poſièduri,atreſo che, per lc Guer

re aveano perduto i loro Privileggj,e'cauteie,

che lo detto Capitolo loro foſſe ſtato, per Pri-i

vileggio ingenere, (’91 inſperie, c9- aiiax, (Fc. ſe

condo che nel detto Capitolo Rava decretato :

Place: Regia Maieflati, fi, (’7‘ pròut illi uſi/'unt ,

6"* in eorum poſſeffione, ‘nel quaſi perfiflunt; ſi de

gni V.M.confirmare la detta grazia,e di nuovo

concedere à tutti i Cittadini di Taberna, tanto

delli Feudi , e Beni, che ſi ritrovano nel ioro

Territorio,e distrett0,quát0 negli altri luoghi,

che al preſente tengono, e poſſedono , e che lo

preſente Capitolo, e grazia ſia loro,e vaglia.»

per nuova Conceffione,ſnveflitura,ed Aſſenzo,

non obflante Iapſu cujujìumque templari: , ex ple

m‘tudine Dominieapoteflatit, omni meliori modo,

prant ”alare pote/Z , ‘in forma ‘Dalidiori: Planet

Regia Maie/Zati . Ite 1 pet eia detta Univerſi-

ſità ,e gli Uomini dixquellaxhe quando V. M.

venne in Calabria,hà Fatto ſtia la detta Uni—

verſità, per anni diece ;Ha ogni genere di paga-

mento, delli quali anni to.gli restano di gode

re anni quattro, e per l'eſtrema povertà , e per

le guerre, quella Terra ſi ritrova depopolataóv,

e ſminuíta da 600.Fuochi, ſupplicano la ſolita

clemenza di V.M.acciò ſiano franchi duranri

no li detti quattro anni: Pldeet Regia Maja/Za

tiad beneplaeirum. Item pete la detta Univer

ſità,e gli Uomioidi quella, che tutte le Corre

rie. Repreſaglie , e Rubarie fatte fràli Vaſſalli

Coſenza , e quelli della di Taberna . piac

cia à V.M. di rimetterle,a perdonarle: Place-n

Regia Majeflati . Item petela detta Univerſi

tà,e gli Uomini di quella,che gli foſſero rimeſ

ſe, e perdonare tutti li reſidui de’pagamenri de’

quali foſſero tenuti pagare ſin'al preséte gior

no, e pene nelle quali foſſero incorſì,alle quali,

per l’eſtrema povertà nó anno potuto ſodisfa- '

re : ‘I’lacct Regia Majeflati de bi: qu; Mart-'n‘a

D d ”i

[4A

'i
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‘TZ-2mm- . Expedia in Caflronovo CWÌMZ‘ÌS

_ oflm Neapolis die XX. Mëfi: Martii M-CCCC.

LX”. ,Ga-ibn: quidem Capitulir, hot pazzo ip

zu; Univerſitari: nomine exbibùir , Ù preſenta

ix, fui: ipfiu: nomine Majeflati: ”alii-.e bnmilite‘r

upplicatum, ut diüa Capitula , @imam quodq,

;pſorum iuxta adjeäar decretationcr confirmare ,

approbare, convalidarex’o* dennò(fi opus efl)con

ederemc in autentieum Privileggmm redigi man

are , ”r publica”) fidemfaciant benigni”: digna

emur . No: però ipſìus Unirerfiratis, Ù Hami

num precibur annuerevolentes, memore; ein: er

a Nosfinrera dileílionir , (“I egregia devotioni:

uam marifice‘ oflenderunt, cum bis proximi: die—

Zu: Terra ipſa nobis ſe dedit, (o- Nomen noflrum

libentiflìmè invoca‘vit, benemeritos profeóîò judr’

amu: , qua! noflris gratifi- ornemus 5 Itaqgutſe

enti-:nt noflrirgratqs ornari, ſerie’ praſentium,

mnia, drfingula ſuprnſcripra Capitula, c’o* ”num

 

-plemorem, Ù'favorabiliorem , ar ìnxta adjeëìa:

firmamus, ratificamus, ar quateon expediat, de.

`nuò concedimm, Ùc. con quel che ſegue in diflo

'Privilegío, nobis autentico‘ praflntatumxîalm

quorum 'fidem preſente: Magno pendente noflro

lSigillo munita:fieri juffimus . Dawn Cafirono”

Civita”: noflm Neapolis*,pei-[pirinmlem,e;` ma

niflcum Virnm Honor-atom Cayetanü andorü

Comitem, bui”: noflri Regni Logo:bete1n,er 'Pro

tbonotarinm Collatcrnlcm , er L‘onfiliarzum fida

lem dileéîijfimum , die XXI/l. .Mai-til', Indiéî.

X1V.Anno Domini. M.CCCC.LXV1. Regnornm

, oflromm anna 1X. Rex Ferdinand”: . Reg. in...

Cameli-pene: Cante-”Ju Trivilrggzorum XX”,

ALIUD PRIVILEÒ’G’IUM .

Ederieu: Dei grafia Rea‘, Sicilia , Hyeruſiz

[em, etr. Uni-verſi: , etfingulispraſentium

Pfirritm inſpeñurir , ta‘m preſenti/ms , quam futu—

ri: ; Resprarlara in 'Principe Populi; granficari

(ilmilli pnecipu'è qui omnibus negleäls Bel/0mm

pra/em”) tempore , ita in fidelitate pri-filterunt ,

ut nonſolum ex ea re benefica/s quam maximis di_

”i 'ridere-rin”; rerum etiam landibusîggid enim

in 'Principe ipſo landabilinr è ,Inizi pmflantiur

quà’ q, beneſacere a‘ quibus Vffieia tape-nr. …Qua

re tum confideremm, quà ammo, qua fide, qua "ee

conflantia extiterunt erga Noi-,Statumqfle noflrñ

in bello honquod a‘ Galli: contra Norgeflum cſi,

Univerſita”: fideler ”offri Civita”: Terre Ta

berna de Provincia Calabria: Ultra , titra dignor

ca; judicamnr, nia Nobirgratijnet immunitari

bm efficiantur . Periti: ergo ab eiſdemmonnullis

Gran”, Franrbitijr, et Immunitatibunſnb teno

ro ſequenti *03 .et urſequirur in diéîo Privileggio,

etc. m quo, inter cata-a inneniturſmptum blanc

Capitutum . Item pete , e ſupplíca detta Uni

verlità a V.M.che ſi degnLarteſo in detta Ter

ra era il Veicovado, col nome di S.Angelo,e_›

perle antiche Guerre,c rouine della detta Ter

ra di Taverna la Vecchia e‘ stato levato, e per—

uodqne ipſorum juxta ip/im', c’fl‘ipſorum ſeriem,

derrerationes approbamu:,convalidamunc/F‘ con- '

Îutodi degni interccuere cola >antita di N.8.

farci fare,-ed ordinare detto Veſcovado, con..

rendita di due Abbazie , lite nel Territorio-di

detta Terra, e che da quì avanti ſi chiami: Re

gia, Fidel” Civita.: : place: Regia Majeflati _no

minari Cit-[totem , at interponere parterſuaspro

obzmendo a' S.Sede Apoflohea titulum, et dignito

rem Epiſcopatur in ea, con altro che ſegue, 8a:.

Expedítafuernnrpradíóîa Capirula in ‘Caflel

107‘rajem die X.Decë'brir MCCCCLXXXXVI.

prima. Regiflr. in Cancellaria pene’: Cancellari

in Regiflr.í’riwleggi0rum X111.

In distanza poi di miglia sti , dentro una.;

gran Valle, ma sù d’un alto collc,miglia dicce

diſcosto dal Marc, vederì '

CLXXIII. ZACARISE.

Reit .Federith . Regnorum Però noflromm an”;L

né vuol la fabrica della gente fugite

da Barbaro, Terra antica, e poco di

ſcolta, e laſciata in abbandono per occaſion

di pestc; ma non diſcorre à prOpoſito, come.,

Io lo dimostro nell’altra parte 'di questolibro:

e quivi per ſuo rifiuto ſol baſterà , chel‘anno

mille quattrocento tredici questa oggidi Ter
ra, era Villaggio del ſuderto Barbaro ,ì come.:

chiaro ſi fa paleſe da alcune Scritture di quei

tempi 6., fattein Tavernamelle quali s'aſſeriſce

ch’il nobile Vomo Riccardo di Martino, della

Terra di Cropaiii, vendeil Feudo , detto di S.v

Nicolò pollo nel Territorio di Barbaro,quale

ſu d'un tal Fallucca , Signor di Luogo ,a conce

dutogli da _Tomaſo di Aquin0,e dal Fallucca.;

donato à Guglielmo Avolo di Martino: onde

appariſce, che Zagariſe era già in eſſete,e Bar

baro non ancor rovinato.

Il Soldire ſi porrebbe , che dalle rovine;

dell’uno ſi. follie `notabilmente accreſciuto l'al

tro così, che ne lia divenuto ,qual oggigiorno

egli e‘ Terra popolata, e civililſima, con buone

famiglie . Barrio c, n'interprèta il nome , e lo

I. F Ranceſiſco Grano mio compattiota

ſegue à dirne alcune dotinaturali,date dalla.:

natura al ſuo Territorioun hoc agro [Pina pon

ticñ , et renpontirnm , e; [api: phrygim produ

cunrur . Vien accreſciuto con la giuriſdizzioue

diun popolato Villaggio , detto volgarmente

Caſalnuovo; ma con più verita , Serſale dal

cognome del ſi o Fondatore, che fu un tale.

Serſalc, Signor di Belcastro , e di Zagariſe nel

16. . . Si moltiplica questo Villaggio in mille ,

e più anime, poco men, ch'il medeſimo Zaga

ríſe , qual ſi numera in duecento novantaſei

fuochi . _

HI. Molti nìanno auuto il dominio , e frà

questi la Famiglia Fallucca, Signora di Barba

ro,1'u1tima della quale ſu Fiordi Ladra , caſata

con D.Tomaſo Aquino,che gli lo recò in dote,

continuando in detta caſa,finche Luiggí di A.

quino ribellandoſi dal Re‘ Ladislao l’anno mille

quattrocento cinque, ne venne privo; e perciò
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traporta in utile : quod nomcn utile-ſignificant.- {vi-*9S
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venne dato l’anno medeſimo dal ludetto Re‘ ad
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giorno , per miglia due s'incontra la - . ,.
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Art'uſo Pappacoda: Cosi Scipione Ammi~

rato d s ma il Duca della Guardia e dimostra ›

che ſu dato dalla Regina Giovanna Il. ad An

,tonia Serſale Dama d’elſa Regina, e moglie del

'Pappacoda . Dalla ſudetta Antonia per via di

compra l’anno mille quattrocento ventinove ,

l'ebbe ì -

D.Nícolò Rust‘o Marcheſe di Cotrone,e col

la caduta de'Ruffi paſsò alla

Famiglia Guevara , onde Ferrante n'appari

ſce Signore l'anno mille ;quattrocento ſettan

ſette fl_

L'anni appreſſo lo comprò Gio: Battiſta.

Serſale, Signor di Belcastro , ſotto la cui poste- ñ

rita‘ ſoggiacque fino al mille ſeicento ſellànta

ñ nove, del quale per via di compra ne divenne ,

Signore con titolo di Barone .

Baldaſsarre Bertone da Roſsano, oggidi vi— j

’vente. . ;

Ritomati poi alquanto in dietro à mezzo -

,,l., t

CLXxN. SEL L IA.
ì

di duecento trenta Fuochi,Aſilia;dee—

ta da Barrio a , ed interpretato‘, de

fmſaculum, ilquale poi ſiegue a dirne la felici

tà delle ſue campagne .;. Age* bit frugifer :ſi z,

”aſruntur 'Dina prfclara, fitgoffipíum, ,aſc/‘4m,

”afritur color cyan”: , provati: Tberebmrbu: .

I-I. Della fondazionenon dice altro 5 aÃ—me

giova ,credere ch'ella non oltre paſſi i ſecoli l

_della grazia,e ſorſe una qualche reliquia@ par- ~

te dell'antica Triſchiue . e che mentrealrri. di

quella fugitiva gente, ſalita alle montagne lì

flabilirono , fondandoTavet-na Montana , all'

ora , ed adeſso , altri di minor numero abita

rono il vicino monte , col nome d'Aiiilia, cor;

- rotto poi nella Sellia .. -

III. L'anno mille, duecento trentino-ve n'

era Signore Guglielmo , detto dalla Sellia aqualel’lmperador Federico . come a‘ ſuo con

hdentedovea custodirc alcuni ostaggi di Lou)

bardia 651'anno mille trecento novantanoven’

ram-fat; era in dominio Guglielmo Mazza.) detto pur

361.

Hof-U

Surf-l.

[54"

de Selli, non ſaprei ſe della poste _ina di quel

primo: ſuccede‘ Antonio, ed a lui ndrea ſuo

Fratello , fino a Corrado,e Fabrizio…, qualiſor

to Ferdinando il vecchio avendoſeguite :Par-mi

Franceſi , perciò ne _rimaſero fuori”Signoria .

venduta perprezzo di duemila duecento docaç

ri l'anno mille quattrocento ſeſsantaſeia `

GuidoSerſale di Coſenza, ſotto alla cui Fa

miglia la durò fin'all'annö ſedicLe quando per

compra l'ebbe ~ ' , ñ . › , l

Bemardo Marineola da Catanzaro: e quin

di put-,per compra l'anno l 6. -

› --Giot Lorenzo Perrone deſcendente da Roll

ſano, ;con titolo di Barone; poi Saverio Per~

tone ſuo figlio, oggidi vivente. . .

L, Edoltre'pilì _ſteli ,al Mare_ , in diſtanza di mi
gliaquattrozcivienetrà piedi ,1 ‘-ì L x.

.l

I- ..,.

CLXXV. SIMMARI. t"

l. 'Iovan BattífiaMartirano a , cui ſoñ

G_ ſoſcrivono gl’ Autori del nuovo

Atlante a , e par che anche lo con.

'ſenta Tolomeo e , tutti e ltre` riconoſcono que

lla Terra per L’antica Sibari: Ma li rifiuta Fra

Leandro , e con fondata raggione, quando per

altro non ſoſse , che per la distanza del ſito fra

l'una , e l'altra Abitazione . Parve dar motivo

aila medelimità di Sibbari , e Simmari la ſem

bianza del nome , e pur e‘ questa , che li divide,

ſcrivelldoſi-quello col B. , quello coll’ M.oltre

che non Simmari 5 ma Semiri lo ſcrive Barrio ,

, il. _Stima dunque il ſudetto Frà Leandro ,

~ ch’egli foſseSimmari Abitazione nuova , ò ſe

_antica , ch'ella fondata ſi foſse da una qualche ~

Coloniadiquegl'antichi Sibariti . Io ſoſcrivo

al primo, e ſe le conghictture non ingannano.

g aggiongo , che ſabricata l'aveſse lam-:delimita

‘5 genteLL-qual partì dalla vrcina Triſchine o dalla

j gentegrcca , en'e‘ buon argomento . ch'uua.»

' v i - parte di lei venne detta la Grecia; cioe‘ quella,

I. P Icciola ;mi popolata , e civil Terra..- ‘ qual prima ſu iantata ,ed abitata; perche un'

altra ſi dice il aglio 5 cioé quella intorno al

Castello, qual'eſseudofi fabricato ue'tempi iti

in qua . con dentro le caſe . e famiglie de' noi

MinistrLtutm quelttattqpreſe à, dirti ilBagllo,

o _veto rifirctto del Calteilo .

III. Ne‘ fia meraviglia:. che da una , e ſola

Triſcbine ſi ſoſsero originate tante Abitazioni.

quando Ella diviſa in tre popoli, era l'una del

le maggiori , e p’u popolare Città diquei tem

pi in quelte parti . Oggidi Simmari , ancorche

per lfaria cattiva ſi foſse ſcemato di popolo a

non più numeroſo, che di duecento ſeſsantaſet

ce fuochi; non peròfi ſccmò di ñſplendore,avenñ ‘

dq molte buone Famiglie, e ricche oltrezle gia

paſsatenella/vielna Città di Catanzaro . che
non ſono poche» \ ì‘fl) i . ;'- ;ì -

. . lv. Gli da' molta fama la ſertilita‘del Ter

ritorio. dellaquqlo rosi ſcrive Barrio ,e non.,

contradíce Marafioei e a‘ ;Agerñbicfrumenti , t (’7'

diatumfìgmſeraxtfl , c‘y* .pa/'um . Fm” ‘oi—

na, É‘ ’nella nobili-:,legirur,manna,fitgoffipium›

[ef-”nc z (9' nriza , :infiamm- cappa”: , preoemt

Tere-bimbi”` , a* vim- , fit. c’fl* caſe”: optimm .

t_ ~Vól :1 Altre 'molte arioò nel ſecolo paſſatomel

luogo volgarmente _detto ,ñ li-Cannameli . vi ſi

lauóravazill Zucchero '- ;Piti ſplendore gl‘an reñ

cato eo'rl'orolnatali S‘. Bartolomeo Abbate i il

&Roberto; ed Agazio diSomma Veſcovi-Gio: .

Fabio diLuea , *e della ſola Famiglia .Aim-ba..

d’Aragona , lChC 'lungo ltcmpo vi domino D.

Ferdinando , D.Michele , D. Pierro , D. Alon

zo,'eD.Lanzio`. 7. -.›.› .

VI. E.- già cheñſiamo in filo de' ſuoi-Domi

nanti , ſogiacque Egli al uommaudode'Ruflì

Conti-di Catanzaro lunghiſsimo ſpazio di tem

po; cioè dal Conte D.Dietro nei mille duecen

to finoal mille quattrocento ſell'antaſei ; quan

do per la ribellione d’Eurichetca , e.del Cente

glia , .ilARe` Ferdinando ,L~ ne‘ fé dono a Sanzio

D d a7'—

. JIM.

ml. r*:

8.

b 0:03‘

I” Col-b.

er'abul.

j _ _ dtd-.4.

e ſimile Io li traggo da altre ſcritture antiche . .ſd-*96

e Li.; .

A ier- `

:.

*`_



212 CALABRIA ABITATA LIBRO I.

i a Liu..

0ſ 296.
fl* Liz.

“p.23.

l

v e Dl.)

ſiu Col.:

Ajerbc d'Aragona. Fri Sanzio del ſangue Rea

‘ Rò Cattolico,confermò il detto Fidecommiſſo,

- 10 di Conte. -

l .

le dal Rè Alfonzo , col quale eſſendo venuto in

Italia lo ſervi con valore , e fedeltà nelle guerre

di quei torbídiſſimi tempi 5 onde poi il Re. Fer

dinando ne lorimunerò c‘ol dominiod‘ 'ueſka

Terra , venuto a morte Sanzio, ne diſpo per

la ſua poſterita con istrettiffimo vincolo d-i Fi

decomiſl'o per li ſoli maſchi 5 onde ſucceduto

gli D.Ferrante ſuo Figliuolo, perche mori ſien

za maſchi, gli venne dietro Alfonzo ſuo Fra

rello, à tichiesta-del quale‘, la Real Maeſtà del

e l’Imperador Carlo Vinto v'aggionſe il tito

VII. A lui poi ſeguì D.Michele ſno Figli-1

uolo . ed a queſii D.Alonzo ſuo_Primógen‘ito , -

nel quale ſi ſpenſe la Signoriadi queſta Terra , ‘

paſſati nell'altra della Grottcria , con titolo di

`Marcheſi . Ed il motivo -ne ſii la -Tirannide del

Conte DMichele‘; per'~ſa:qu'ale coſlrettoallaoſ
vendita›,-=lacomprò'› -ñ ' ~ ì -

-D. Pietro Borgia-Principe di Squillaci ,~ che

n—'era Signore l'anno mine cinquecento'ottan.

tadue‘: e'p’oialtrosi per-via di compra l' ebñ`

be- -4 - ’ " ' - ‘

J

., . ..,i. mas-i." Î , _

D. EttoroRavaſchſero Principe di Bariano,

al quale ‘ef ſuccedutorçi qnt-;ſii tempi D. France

ſco della medeſima Fani-igiiaſuo Nipote viven—

te ,ìcolmedeſimo' tÎtÒÌÒdÃÎPl’inCíPe‘r‘ -Ed ecco in diſim‘zodiñmiglia ”eee-,equat

trodal mare-sù d'un'alro eolie! '-ſ‘ - ‘ ì

W p H , ….1 . v a ` \

., .Ì'J'J’Ir ’ivi Il «il

4

--çil ì'

-CÎLXXYÌ-.F'KLCRQPANIÎ‘“ ;Î’ -.

Uanrun'quc si Barrio a . Sì’MÃTZfiO-r

-ti l; , ſi: la paflano' aſſaiſeo‘chi 'nel

-› diſcarrer ‘di que-ſia* Terra,ſìngolar\

~ -ñ ' :9mm Maraſioti , 'protestando

di non avervi ritrovata- antichità alcuna: ſiren

dono però degni di ſeuſaj ’non avendo portico

per tutt'iinoghi della Provincia 'ſare quelle;

pilì minute diligenza.. quaſi ſi dourebbon'o‘ per

l’ineiera notizia del vero; .10!peròkehe -v-'hòt ſor

tito i miei natali,-hò auutofortuna di ſaperne

alcuna coſa di vantaggio, che volentieri la da

rò in questo luogo-a .l - \ - . i

II. Diſcorro di questa Terra Franceſco

Grano*: , ſuo nobil Cittadino , coll’occa’ſione

d’illuſìrare l'ampio ſito-'NI-ic lodi dit-urta la...

Regione, e ne rapporto la' prima ſua òv'iginpa'

alle rovine dell’altrevolte ,› poco distante Bar

baro,‘Città destrntta dalla peflede cui‘r'eliquie,

(dic‘egli) ſopravanzate -al pettilenzial-fiirore Î,

edificarono altre per di ſopra allaMon't‘agnaa-g

Zagariſe ,altre per di ſorto alla marina ,, Cro

pani. ' - ‘lr/v L' ,ci

lIl. Ed oltre più allargandoſi nel diſcorſo,~

rende ſar-aggione del nome traendolodall’uno

de'due capi : cioè , ò dal Coudottie'roidella fu;

grtiva Colonia , detto Croponio; ò dalla qua—

lità del ſito (che pur la ſtima più verdad‘ieraîv),

cioè dal terreno graſſo , dettoicon gre'ea paro@

 

‘ ancora ſi vede , e p‘er la qUalitazdel‘ſit'e peſi-ico**

" lante‘; detta del mal paſſo'; didinandóſî'ilelle.,

abitata foſſe‘ da gentodoſlinhta alla guardia'dllv

- quel tratto .

la,Cropo:. .r ſ- ., e

.. ..x-.z ..

. IV; ’ Iocome volentieri ſoſcrivo àfqnest'ul-_Î

n a*

i-- .7.

; tro , si di fuorifl‘i furono all‘interno piantare

î _molte Faſce '9 qua“ Nichi?? C“ſFÙch iam::

rima etymologia del nome , così a tutto ſenno

m'oppongo alla ſua prima origine dal destrut

to Barbaro . Ed è la ragione ,-- perche abbiamo

Barbaro ancor in piedi ſu’l quindiceſimo Seco

*lq a com‘è da vederſi nel Capitolo delle Citta

distl’utte nella prima parte di questo Libro ;

quando Cropani ſi vede in qualita di popola—

ta Terra ſu'l nono,~com’à dire ſei ſecoli avanti .

V. Ed e‘ vero , concioſiache l’annootto—

cento trent’uno , giusta l'intendimento del Ba

ronio d , traportandoſi d’Aleſſandria d’Egitto

in Venezia il corpo glorioſo dell'Evangelista—v

SLM-arco; quando fil 'nel golfo di Squillaci, ſe.,

gli moſſe contro fiera una tempeſla , vie‘ più 0r

dinata dal Cielo , chepartorita dalla natura..- ;

onde dal pericolo fatti ſaggi quei del Vaſcello,

fecero voto , che ove aveſſero preſo terra com

ſecurezza , v’averebbono laſciato parte di quel

ricco teſoro . ,

1‘ VI. Cosiabbonacciatojl mare, e dato ſot

to il Mare di queſta Terra , ſceſe il Cleto , ed il

Popolo a ſalirſìil miracoloſo dono , ual ſin_

all’oggigiorno ſirivetiſce nella Collegiatamon

ſolo come pegno ( per obligarci il Cielo per la

facile impetrazione delle ſue grazie) ma come

carta ancora privilegiata d'eſserne trattati tali,

quali-Cittadini, 'in tutto il Veneto dominio;

epcrcíò‘ liberi, e franchi da qualunque grava

me : Privileggio, che fra‘ñmolti all'età de'nostri

Padri,pratticò ſenza contrasto,Aurelio Politi .

VH- Ecco addunque'Cropani molti ſeco

“li-avanti 'aſſe tÒvi‘ne di Barbaro , Terra nobile ,

e popolata‘, e con'neceſsario conſeguimento. ,

vnon portato all’eſlete conie rovine dell’altro:

-Aurei voluto interpretare á buon ſentimento i—'l

dektmdel ‘Compatriota ,-col dire, che non-tut

t‘a la gelſte parti; ma poche‘, ’ſiche aveſſe porn"

to fabricarſi queſto , e non deſoiarſi quello,'s'e’~`

gli'mede'ſimo non n’aVeſse preriſiutata la tuo“;

na interpretazione , ſcrivendo , ch'anzi parti

tutta-ſagem(- , laſciando in total abbandono,

quellalor anticapatria .
ñ' ì

Deſe-mere 10mm Ci-wsî, Urbe-mq”: , domo/‘quo

Qi’mnoäfiflpamere quidem fupereffèpqfldo, ,

E: lora dive-rfìs petierunt 1240M”: omne:.

“ VIII-.z v' GénVíén addunque a’ltronde trarre-l'

'origine diqnefla Terra, e perciò ſi vvol ſapere,

che dave‘oggidì ſia‘ ella piantata,ne'ſecoli 'più

in l-ä, s'intraſciava h'n-ſoltiſſínw boſco , eſp0sto

a molti-pericoli , non tanto di fiere -, quanto d"

Uomini-dati à i ladronecc'i -J'à‘ gl'omicidii , La

ſomiglianti misfatti : ed eſſendo , per altro -i-l

luogo'neooflsariiſs'imo :i frequentarſi perla vi

cendovole communicazione di Belcaſlr0,_'di S.

SeVerína,di Cotron’e , ed'altre Citta di la; con

l’altre di qua , Triſchine , Squillaci 'z-Ip‘pontw,

Locri,ed altrejVi fù piantata una-Torre,-ëläe`pur

i

l

vini"nf- 0.491101
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diocre Abitazione , per più difeſa venne cinta

mura ,- e niente meno coll' andar degl’anni,

correndovi à gara la gente , trattavi dalla fet

tilità. del terreno, ſi allargò di fuori, oltre.:

dal recinto delle mura , nominandoladallau

qualità della terra graſſa Cropa: , e poi Cropa

ni . F

X. Dal che ancora ſi rende maniſe a la

'ſua antica origine , rraendoſi dal nome greco

ñ Cropo: , impolìogli da quei antichiſiimi Greci.

Sono alcuni, che così la denominano, non già

da Crepes , ma da`C`eropos chiamandolo non

e Beni.

"m-l. a*

”1.11139

K

Cropani ,ma Ceropani dalla copia del mele.”

‘ delle cere, che viſi lavorano . Infonſormità

_ i che , ilMaeflro Lattanzio Arturo , minor

nvenruale d'alta letteraturmnelleſiie opere,

'quali furono molte, ed impreſſe, e non impreſ

-ſe , Ceroponitano , non Cropauitanoſi ſcrive.

`meglio è dirlo con nominama più univer

ſale, abbracciante ogn’ubertà , Cropani; Cro—

pani da Crop” , che Ceropanida Ceropor , e.;

dalle ſole Cerea _

XI. Altre volte fiì membro dellaCon,

di qnesta oſſatura ; onde ſogiacqne al domi

nio de‘medeſimi Conti, ſingolarmente Aquini.

L'anno mille quattrocento. quattro, n'era Si.

gnore, inſieme con Barbaro, e Zagariſc, Artuſö

Pa‘ pacoda Siniſcalco , che poi lo vendè à D.

Ni ‘olo Ruſſo , MarcheſediCorrone e; la Fi

gliuoladi cui‘ Enrichetra ribellandoñ dal Re‘

Alſonzo , perciò ne rimaſe priva . Ma prima...,
Iegli, con volontaria dedizione, ſe gl’era vacco

ſtato . ~ . , g

_ XII. Coſa tanto gradita dal generoſo

Principe , che gli ne concedë un nobile Privi

' legiom’onla data in Belcastrolí vétiuno di N0- ì

vernbte mille quattrocento quarantaquartro ›

non poſſa eſſerne tolto; Ch’eſſendo alquanto

disfatta per lo sfratto,`impofiogli da &Anto

nio Cenreglia ,marito della Ruffazfiiſſeftancò
'per anni diece da qualunque gravezza’;v ch’oltre

'paſſando li trecento fuochi , e per altro avendo z

{nettezza di Territorio , v poſſa paſ’colar franco

in quel di Taverna , e di Bclcastroi chet'utte le

robbe de’iuoi Cittadini , preſe'da‘Soldati Rea _

giir ,e che-all’ora@ çonſervavanopreſſo glÎIJ0~v '

minidiTaverna , Barbaro , e Zagariſe, foflero

reliítuite á Padron 5 cheàſua richiestaſiz'do- g

naſſer-o à Santa Maria , e ſuo Cleto( la .Chieſa

collegiata maggiore d’elſa Terra ) ;le terre, di i

Connino , conſiſtenti in ſalinate venti ;e che.: l

all'Abbazia di`S.Maria d'Acqiraviva (o gidi S. j

Lorenzo) foſſero-confermate tutte le ne antie

che ſtanchezzexhe ſiinstituiſca-uu mastro giu# '

rato , che inſieme col Sindico amminiliri tutti

gl’áffari— del` publica, cori di pace ,così di guer

ra «5 che s? ordini unix-publico mercato s per

orto giorni , ogn’annoudacominciarſi- dall’ul- i

rima Domenica diGiugno . CÒnſermando per '

altro tutte le grazie , e privileggikoncedutigli l
ſin all’ora daîſuoi Signori . . . ei‘- r - v

tea di Belcastro ;ma non ſaprei à dstne il tem- ì

concedendogli pir‘rcoſe; ſingolarmente che ſi .

ponga m Demanio, .dal quale in tempo alcuno .

. XlII. L’anno mille quattrocento ciiiquan

tauove continua-in Demanimcome uò veder

ſidaun Privileggio , concedut'ogli ` al Re‘ Fcr+

dinando‘rprimo, ſotto la data in Bele'aſlro, a gl’

otto &Guam-dell’anno mcdeſimoda cui prin

cipal ſomma e , che egli conferma alla Terra_

di Cropani tutti li privileggiflindnlti , e grazie

ſin’ aquel tempo conceduti ,' e confermati da.»

ſuoi Antec-eſſeri , fra quali e‘ 'l Demanio , con

ceduto dal Re‘ ſuo Padre; Rimette le pene di

qualunque` delitto ,red i reſidui deîpaga‘men‘ti

tando ,e ch‘ il. ,tutto , concedeva per ſervizii n0—

tabilLriccunti dagl‘Uomini di detta Univerſi

ñtà , …ed incaricando' l’eſſecnzione del tutto ad

-Alſomo Dir-cadiCalabria ſuo Figliuolo .

XIV.- .L’annolmille quattrocento ſefl’antaſei

pur e“ in Demanio.Costa da un Privileggío ſpe

ditoglidal medeſimo Re‘ in.“Napoli,li zo.di Fe

braro di dettoanno ;incui ſi ordina , che resti

in perpetuo? Demanio. 5 (i ’ marino abbia Ca

pitano , ,purchcnrmñſia Cittadino di Taverna-5

che reſtino innigore tutti gl’altti privileggi s

ottenuti ſinîallîoraevche ,i ſuoi Cittadini foſſe

ro franchi in; quel ,di Belcaſtro; con chei Bel

caſireſi foſſero anche franchi in quel di Cropa

ni;ch’ogni Domenica in perpetrati”; _gifoſsc pu
blíco mercato-dichiarando concedere _il tutto,I

in ricompenzade’danni parigi_ ,à ſuo-coiupmel

leguerre Pacìañew-È'L‘zj', ' g_ .

xv. Mà pois-.l’anno .mill-,quattrQèV-ÎÎW

ſettanta,n‘appariſqe Qéte Ferdinando di G‘ueñ‘

,varaz ſi trae‘ dn unPrivileggio‘ſpedito dal me

deſimo in Cropani li lei,Gjit|,-gñnodiderro anno,

poiche ſi ſcrive Con-te di Belcaſtro, edi Cropa

ni,›- e Sigmredella Barmria di Barbaro'Î. E n' è

la continéza, ”unanimi-zii Facci-.à. dietthCom

ñte, concede ,slìeglíUOlpiníríií EFÒPUÎÌPOÈÎP

'nozſceglierſi unaFoxeſìa da pafqolël‘. í'zlpl‘Qv‘äo

nirnali di ſoma-Irelle derroAbbatina, Per

ſevera ſorto al medeſimddomîniq finjallganno

f mille quattroçeutoſſqxrautaſette per una {cnr- ‘

_tura autenticafrà, quffl'e; deläſenetabilç Mona

Rerioſdelsflmiſsioeasalvadomma: ' - -‘

;

`

.

oreanraſei ſi vede paſsatoili,domiiìig rdbëçdë

.ricdSecondogeniro delvRe‘ Eçrdinandp-,Prjpf‘

tipe all’ora.diTaraet9-› 6243111139?! Sans@

Nicoli-ro- c Bclcalir ,nÈJ—.llogofifflîflffi;Sîhcrab

‘ .le del. Regno › e .fin mente Re -Î Catia; ,da un…

Pririleggio concedthali’UllèVCſſità,'C‘dUOmi

ni della Terra gli erpani ſuoi ,fedeliVaſſalli ,

,conzſadatainçropaniul priino d'pttobre deſk_

confermanoztutte le grazie , francheaze, indul

ti‘, e Privileggi 5 già c,onmdnrida/1;LeAlſ011ñ

—zo ſuo' Avola , e dal Re‘_ `Ferdinandoſuo Padre;

ch'il Vice Principe diſendçil Citta”; ela liberz

tà della Chieſaſuo In: patronato. :,Rggjo., da.;

ñ ualunque ſoggezzione .voleſs’e metterle. il Ve

tiſcali, con le franchezze di cinque anni,dichia- ,

mi lia-:1149 .will. quer... '.`

annozmedreſimp'. rInqueſio,Privileggio ſe gli r

covo di Catanzaro; al quale ſolo paghi ſeitafì ~

vl’anno , come ſempre .ſu in coiiume 3. ereſlitiu-`

ſca-il tutto allaſua prima libertà, e. Privileggí,

’ 4"

antichi. ’Finalmente `, che-i Cropaneſi ſoſsero_

ſi ` - li
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liberi, cfranchí in quel di Taverna , e dchlca— ‘

ſito , ſenza pagar fede alcuna .

XVII. L'anno mille cinquecento il ritro

vo ſotto al commando di D. Costanza d’Avo

los , Ducheſſa di Francavilla , e Conteſſa della.

Cerra , e di Belcastro, mentre nel ſudetto anno

ſoſcrive alcuni capitoli à ſuo favore,nel Castel

lo d'Iſchiazcome parimente agl‘vndeci di Mag

gio del mille cinquecento nove; eſſendovi an

dati Ambaſciadori ’del publico , D.Agostin0

Mazzaccaro Areiprete , D. Giovanni Gargano

Cantore,e Giacomo Soldano Sindico,'fra` quali

Capitolil’uno è , ch’ogniDomenica vi foſſo

mercato franco. -

XVIH. Altri ne ſoſcrive l’anno mille cin

queceuto ventitrè , tra quali, che niun Officia

le di detta Terra poſſa eſſere , ò di Catanzaro,

ò di Taverna, ò‘d’altto Luogo, ch’almeno non

foſſe diſtante miglia quaranta . Altri ancora.;

ne ſoſcrive nel mille cinquecento_trentaſei,ſin

golarmente , ch’ogni Lunedi vi foſſe publico

;mercato s com'anche poi altri nel mille cin

quecento trentanove , ordinandoſi fra quelli,

che la Terra di Cropani non poſſa ſmembratſi

dal Contato di Belcaſtro, edi più , che il ſuo

Capitano foſſe Dattorc , e per patria quaranta

miglia diſcoſio . ~

XIX. Mori Coſianza l’anno mille cinque

cento quarant'vno, laſciando-Eredc D.Alf0nſo

d'Avolos Aquino , Marcheſe del Vaſto ſuo Ni

pore , il quale tosto vi dcstinò Governatoru

Franceſco Yovara , quale venuto‘, preteſe eſſi

gerne un donativo di ventimila ſcudi, otto da

Belcaflro , otto da Cropani , e quattro da Za

gariſe ; ma in vano; perche l‘anno medeſimo

avendo il Marcheſe venduto -lo fiato à D.Fer

rante d'Aragona Duca diMoht'altmper prezzo

di ſeſſanta mila ſcudi , con patto che morendo

ſenza Eredi maſcòli, lo Stato ſi reflituiſca al

Venditore; con ciò-partitoilYovara, cadde

la pretenſione . ~ “ *

XX. * Pigliò'ii Poſiëſſo D. Ferrante àven- _

tiſette di Settembredeli‘anno mille cinquecëto
quarätadue,che poi morto'ti ventitré di Luglio ì

del millev cinquecentoquaranta tre‘, gli venne.:

:lietro D;Antonio ſuol-’iglinolo; ed à queſto

altri, l’un de’quali per opera di D-Carlo d'A

voios ſuo Fratel Cugino, e Procuratore, vende

lo Stato l'anno millecinquccento ſettantacin- v

que , al Principe della Scalia, il quale l’anno

nedeſimo {membrandone Cropani,lo rivende‘

per prezzo di ventimilaſaidiá ` -

XXI. Pietr‘Antonio Ferrari di Coſenza,

tl quale ſucceduto Fabrizio ſuo Figliuolo, l'a- p

ienò in caſa' Serſale , di cui Ferrante ſu il pri- ~

no a poſſederlo . Gli venne dietro 'Pertanto `

'uo Nipote per mancanza di figliuoli, ed à que— ,

ii Antonino ſuo Fratel Conſobrino . Mal ſof- .

'rivano i Cropaneſi il dominio di Gentil‘Vo

nininon titolati, avvezzi al commando di Ca

e Reali, ondel'anno mille cinquecento ottan

a , preteſero rimetterſi in Demanio , lichetat

` più proſpettiva; Antonino Scordante Alfiere,

one publico parlamento coll’aſlistenza di tre- L

ento perſone, tutte intendenti, ne ſpedirono ;

per Ambaſciadori m Napoli, Meſſer Giaco

mo Coſentino , Meſſer Giacomo Galzerano , e

Gio-Girolamo Bruno , ſenza però conchiuder

altro . Forſe perciò primicramente, e poi per

altre cagg`ioni , venuti in umore i Cropaneſr

co'Setſali,Signori del Luogo, Antonino, l'anno

mille ſeicento quattordici,lo vende‘ a

X XII. D. Ettorre Ravaſchiero , all’ora

Duca di Cardinale , poi Principe di Satriano ,

mentre pigliò il poſſeſſo in ſuo nome , Marcel

lo Castagna, l’anno mille ſeicento quindici , eſ

ſendo Sindico Paolo Diamante,Mastro giurato

Franceſco Coſentino z per morte di cui ſenza.

ſigliuoli , `gl'e` ſucceduto D-Franccſco ſuo Ni~

pote vivente, col medeſimo titolo di Principe .

Dalla qualita‘. di queſii antichi dominanti,

da'lor Privileggi conceduti a queſta Terra, po

trebbe nó di leggieri farſi conghiettura al preg

gio di lei. Enulla di meno Nicolò Topis,e Ar

chivario Napolitano , con occaſione di favel

lare del Conſigliero Pietro Bnlotta Cropane

ſe , come ſe la qualità della Patria poteſſe nuo

cere alloſ lendore degl‘Vomini Illustri, deſcri~

ve questa - tra per Abitazione umilc,c di gen

te plebea, e ne fa le ſcuſe per la naſcita in lei,

del Bulotta: Ex paruo Oppido Cropano, in Ca

labria Provincia ſito , dice , qui ”il mnum , ſi

quam-ui: emma-e *vir in tam humrli lotofit nat”,

”dm/ici” ormnturſztpe‘ pulcberrimi flores, inter

loeafaxoſa , Ùborrida i” monte: conditi fruges ,

ita inter plebeios , bumilefque homme: -uiri :ſoffi ,

optimi Confiharij , maximique Imperatore: naſ

cuntur . a .

XXlII. Troppo baſſo ſentimento, ne sò ſe

giulio . Concioſiache quando aveſſe voluto ,

aurebbe potuto ſapere , che nella medeſima Pa'

tria nacqueroiEnrico del Moyo .Arciveſcovo di

S.Severina 5 Aſcanio Mataſco Auditore di Lec

ce , all'ora che gl'Auditori erano in figura di

e poi Tenente di Cavalli in Iſpagna s Gio.Bat

tista Ruſſo Sorgente Maggiore, e poi Maeſtro

di Campo: queſta medeſima ſula Patria dp

BB-Paolo d’Ambroſio , e_ Franceſco , quegli

Sacerdote . profeſſo del Terz’Ordine , e queſii

Minore Oſſervante,amendue di ſantiſiìma vita:

di Franceſco Grano , di Maeſer Lattanzio Al'?

turo , ed’Orazio della medcſima gente `, :chiaó

riſſimi per le Stampe z Da questa Terra uſciro

no alla luce Fra Luca Valentino Minor Oſſer— "

vante , gran Teologo , e Ministro , raccordato

ſempre con lode da quell’Ordineſſabrizio del

la medeſima gente, Medico ſenza pari del ſuo

tempo 5 Franceſco Viglíarolo gran compoſitor

di Muſica; Giuſeppe Freccia Eum'ico in Napoli

di prima sfera, e cosi , che-pote‘ riceverne gli

inviti dalla Francia, e dalla Polonia . Meſſa

Terra finalmente ſu la Patria felice , di quanti

Vomini illustri per virtù,… una ſola fuga anno

vera il raccordato Franceſco Grano , ch'io quì

tranſcrivo originalmente. .e. x ‘ ~ z s i . - ~

Sed tamenimpulſu natur; dultiatentant e i,

Arcadicum in morem blanda’ maderaniina Imgm

Cordarumque modosmulloque docente moveiztur

M”ſi—

'I

cbr—ui

arigJ'flb

pax-pd j
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i Miu/ca praeunäis rire: exerret in illis i ,

. [llujires tantu quam pluresſunt ibhquorum

Iulius :ſi animo nofli-ogratiſfimus uſque

Cappellinus extatpboceo talis ore/Ze:. -

Eſl etiam cantu Vintentius optimus arti

Si 710cc”- fimilem natura: munus baberet

Nec Pagane tuas laudes,dulcemquc taecbo

1pſe manumſuperas,qua` tu teflitudineſacrnm

T breicinumtbebiſque dedibquimaenia nerris

Sunt qui' jutundaſe obleóiant uſque librai-um

Culturmdulceſque lege-s permijfidos Umbri:

Fruélus,quos priſci quondam peperere poeta

Inter quos omnes pra/ian: Antoni”: ea-tat

Cujus cognome” ſequiiur Conſentia Avitum

Efl Cappellinur Thomas doótuſque, probuſque

' Ingenium cuius poterat revocare Cathedras

Res angufia domus preffiſſes ni int/ida tantum

Thuſcia qui grajopatriam illuflrarit bonore

Sripio dicendipm/ias Corni-[iu: arte

Non abſunt Medicì,ſarr0,'vel iure periti

,213i modo muneribu: praclarir Urbe ,Tirinis

~ Fungerimî’f/Peras majoris ponderi: uſque

Pramiaſi meriti; ſors alpira'verit unquam

chibus nano ornas Antoni Valli: a'mena

Muſarum es Valle”: tua nomine iurefiquuntur. .

Carmine nec noſer tu nunc indiñus abibi's

‘Paule Polite,ſacra Ieges cui dona tulerunt

Non atategra‘ois truncus bonus arte dicendi

Legzbus,c’o- quiſpë de ſe excitatx’a* ipſe Mara/cus

Bernardine tamen ſap/n‘a‘ ”enel-a): dc decora

’ Religioni: bono: duleir,patriaque , domuſque

IEnodum donis, bano tu ſic omnibus ornas.

Lumina,ut illu/irat Celeflia ‘Phabus Apollo

Multorum tu ſalus eris,wiee,quodque manebit

Multa: eroe derus,tu ſalus ut dotte‘ tali/ii

SÌC [01m Mundum pro eunfiis detinet Atlas

Alcide-s quam-vis tanti/‘per ſorte' levarit

Sunt alq multi clara virtute notandi.

Non feret, é‘c.

XXIV. Nè ſono(come Topio ſtima) umili,

ñ e plebec le Famiglie di questa Terra , ma ri

guardevolicosi, che anno potuto , ò per via di

maſchi, o per via di femine congiongerſi in...

’matrimonio con quelle , quali nella Provincia

anno grido di più luminoſe,ed in alcune dellL,

ſue Cittamatricolatc.

XXV. Ne creda alcuno , che queſii foſſero

ſplendori moderni, enon gia antichi ; concio

_iiache quando voleſſimo richiamar qui alcune

Famiglie eſtiute del ſecolo paſſato , ci verreb

bono nelle mani la Famiglia di Martino,anche

nelle ſcritture‘chie chiamata Nobile s c già

Fondataria, congionta con la Marincola, e Pi

ſtoja Taverneſi, e con la Luciſera di Cutronu.

La Famiglia Biamonte,con la Piterà di Catan

zaro , La Famiglia Mazzaccara con la Carac

ciola de’Marcheſi di Meſuracmper tacere delle

altre , come 'di' Notai: Andrea, Ottiuo, Nico

tera, e ſomiglianti.

XXVI. Ed oltre più ſi ſarebbe avanzata_

Lello ſplendore , quando non ſarebbe ſtata co

‘ ſtretta à patire molte ſcoſſe, e da’nemici, e dal

- Cielo; poiche oltre le già patire, quali non fu

Aragoncli, e Baroni del Regno: L‘anno mille

ebbe il ſacco da’ Franceſi , rotti poi ſotto Ca_

tanzaro i L'anno mille cinquecento veutiotto,

pianſe la morte di mille quattrocento perſone,

toltele dalla pelle.

XXVII. L'anno mille cinquecento ſèſſanta

due,a!li dodici Agosto , ebbe ſopra circa le ſei

ore di notteunille cinquecento Turchidi quali

poche perſone preſero; ma‘ molte caſe co’lor

meglio abbrugiarono; L’anno mille cinque

cento ſeſſantatre‘, ſi ritrovò al dérro cento ciu

quanta Foraſciti,ſ0tto la condotta di Re` Mar

co , col ſacco di molte robbe , e compoſta di

più perſone facoltoſe; L’anno mille cinquecen

to 0ttátaſei á tredici Luglio,ebbe di nuovo ad

doſſo i Turchi col ſacco di tutto il Borgo, ſin

golarmente del Palaggio di Fabrizio Ferrari

Baronc;L'anno mille ſeicento ventiuno, ebbe a

piangere la morte di ſetticento venti perſone,

fra lo ſpazio di ſoli dieci meſi, dal Settembre…,

al Giugno , estinte col male della Canna , uni

vcrſale a tutta Italia ; e nulla di meno non po

té così mancare , che non aveſſe accreſciuto

l'Erario del Regio Fiſco col pagamento, per

cinquecento ſeſſantadue Fuochi.Vi ſono anche

due Venerabili Monasterde'RR-Padri Minori

Oſſervanti l'uno . Della miaReligione Capuc

A cina l'altro, ſituato in luogo molto delizioſo,

poco diſtante dalla Terra,con belliſſime ſabri

che,e con una famoſa Libraria.

Mà per opporre all’ingiufli ſentimenti del

Toppio , le giuſte lodi degli altri , eccoli qui

ſorto.

GIO:LORENZO ANANIA. f

i. Ove (Cropani) l'aria ,e la terra..

par che non a bbiano dato luogo,

rono nc‘ poche , né leggieri, nelle rivolte degliv

che ſi poiia iamentarmarricchendole di manie

ra,che ne‘ l’una ſi può deſiderare migliore tem

‘ períe,e l'altra in fertilità par che vinca li Mon- _

`ti Gargani ,dove pur all'intorno quivi ſi rac—

coglie ottima Manna.

GABRIELE BARRIO. g

It ager rampe/iris efl , c3* frugifer,

Fit amugdalarum copia , Ogoffi—

pium, ac [la/Lima: ſcaturit , (’5- fons ſalſus , legitur

Manna: fiunt mna,olea,mella,c'y* [Erica optima.

FRANCESCO GRANQ. i

2

cinquecento ventiſette, nel di di Pentecostu '

f Fabi

in Calab# -

”0.4.

.1.296.

i Dlfi

pur-lab

At Regione igitur quidem locus ex

tat aniicur.

Et Cern-1,0‘ Bacco fliperat qui rura [yi-ei

Cultura,pan ſiepeſui ‘Paga prata Timoli

Oblitus tenuitſams bicſape calore:

Devítansſavumſolatus arundine amorem e!!

Non nimium diflar clara, celebrique Cotrone

Doflaque nec nimium diflat Conſentia ab illo

Tutius ut noſtas Larus inter utramque lotatur

z

Temperiem miram nalius,'1’boebique farorem

Hir
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e ha!

autiq. lo'.

i" Geng.

di S.To~

t‘. l!

m [tal.

Eleclli.

a Lib .a.

* foi-296.

b Dr’ . - o . ~

4.- mfſ. Leandro d , Cluverio e , Maginof, gli Autori

:ll-M del nuovo Atlante g, con l’autorità di Strabo—

kSrflt,

a' pen..

I Lib”.

San.: x.

H—yÎÒ-patadlc venta: mixer, ſemperqueſalubrcs

V1x ſentitur hymx, *vir blandofrigara morſu

Cum Cuprytornur habet Pba-beo lamine curr”:

Naſcitur [caritas -uix eum cani: ipſe calore:

Tempcriet band Bayt, hand Enna :edit ameno

i ?{uamvis Pantani divino carmine Baj-e

Laudibu: atherei contingantſydera cali

Hinr facile' poteri: pmflantia quantaſit illi

Naſce-re, caſelli: probetguod mune-ra Manna

Ornix e‘ durisflillant ibi dulcia mella

Vt mandi imperium rum olim Saturn”: habebat

Nec [avi: Orbit adhùt norat iuuenilia [ur-t

Omm’ natura dotati”- mantra, er arte

Delizia': bint mare veliualum, terra/que facente:

Hinrqueſeria-[7114” habitat-1:., inde‘ ”Pente

Sepe quidem temi canibm latrantibu: aüi

Vicini pelagiſe comm#cere prof/malo

Riberaſemper babet ſudum, ”cc nubibm- :511i:

Atri: obduóîum ſpiffiz a”: culiginc ’nenti

In nube: tenue-s, m'fi quando cogitur aer

1V: terri: imbrc: immittar,ruraque abbundent

Sic Rhodas efl pulrbra ?ba-ba gratiffima Telim

Et qua: Nilr'arir, tt terra made/'m ab Auflfl‘r

Hit igitur mea collitulo rtl”: immint’t aim.:

Patria o o o o

Così adunque doppo qualche dimora nella

Patria ripigliando il camino al Settentriouu.

ecco doppo ſci miglia di viaggio .

‘Cl—XXVII. o BELCASTRO

I. Rima d’oltre paſſare a Bclcastro mo

derno , egli fa d’uopo ritornare al

quanto in dietro a lui medeſimo an

|rico . Di Egli addunque antico ſono molti, e

molto differenti i pareri: ;Conciofiache altri lo

vogliono Choni, altri Petilia 5 altri , e questa.;

e quello con ſucceſſione di tempo; onde non.;

pur un ſol filo, ma più, e di più industrioſe .A

rian ne ſarebbono neceſſarii; per uſcirne con lo

de .

ll. Choni lo vogliono Barrio a , Mazzel

lab ,e Maraſioti c. Petilia lo difendono Frà

ne ,e Merola , qual ne reca pertestimonij Ap—

"Nfll piano, Tolomeo ,e Valerio b ; l’uno, e l’altra.;

l . Davide Romeoi, anzié l‘una , e l'altro Vi

'cenzo Tacina k ,Cantore , c Cittadino di Bel

34-15;-th castro,cosi,che per primaChoni edificato dagli
(l . ~ o - c g a

ant-‘7.:‘. Oenotr] , c pot Petilia , ristorara da Filotette .

III. Giovan Battista Nola l lo vuol Cri

4. ed… milia,foodara da Filotetre,e pare di conſentir

ìb'rf C“ vi l’Abbate Ferdinando Vghelli m,mettendo in

n c-.g.dnbio ſe Choni, ò ſe Crimiſſa egli ſi foſſe.0ra

i Viſa

per non rimanervi più in dubio , qual non di

ſciolto porrebbe recarcimoltoimpaccio , per

ciò vò diſciorlo, dimostrandone il vero, con..

ortime conghierture . 4

1V.- E per prima biſognerà ributrate affat

to il primo parere , che Belcastro foſſe l’antico

Choni, ed e‘ la ragione, perche Choní(per det

- to di Strabone) era nel ſeno Tarenrino di la da

Correne, non di qua nel ſeno di Squillací 3c di

piu( come lo ſcrive Apollodoro )Choni eraJ

ſopra il Promontorio Crimiſla,pur di la nel ſe

no Tarentino: molto meno è da ſostenerſi, che

Belcastro foſſe Crimiſſa,per la ragion già. detta

dal divario del ſito tra quella, e questo. 7

V. Ne‘ tampoco potra mai ammetterſi,che

inſieme folle , e Choni , e Petilia con ſola ſuc

ceſſione di tempo; perche Strabone ſcrive, che

Filoretre fabricò Choni intorno a Petilia, adn

que non ristorò quello col nuovo nome di que

ſla . Meglio perciò ſara il dire , che Belcastr

foſſe la cotanto celebrata Petilia , ch'oltre all

aperte testimonianze de'Scrittoti , e per nume

ro , e per gravità ſuperiori a qualunque altro ,

dcglialtri ſentimenti vi ſoſcrivono con molta_

violenza le conghietture .

VI. Tolomeo, e Stefano collocano Petilia

tra due Fiumi Tacina , ed Arocha , cioè Croc

chia, adunque Ella e‘ Belcastro posta nel mezz

de’ſudetti Fiumi . Oltre di ciò il raccordato

D.Tacina reca molte Scritture antichiſſimo

nelle qualíalcuni testimonii ſi ſoſcrivono i

Belcastro, come di Petilia . E per terzo in un.

poco distanr‘e Villaggio di Albaneſi, col nome

di Marciduſa ſi ſono ritrovate alcune medaglid

antiche coll’Iſcrizzione, Perilion,forſe perche,

ò membro, ò Suburbo della vicina Petilia .

VII. Direbbe alcuno, che questa ragione

conviuceſſe Peri lia nell'oggidi Meſuraca , più

proſſima al ſudetto Villaggio , mà non e` da.;

farſene caſo; ch’oltre che questa opinione non

vien ſostenuta da Scrittore alcuno , MeſuracaJ

ſenza contrasto ella è l'antico Reazio , ſenza.-v

odore aleuno di Petilia ›

VIII. (Qindi ſi riprovano per primBarrio n, eMaraſiotio, quali collocarono Fai-:i . Lui

rica Petilia nell'oggidì Policastro , Giovan-v' ;LILT

Batrista Nola Moliſe appreſſo,e con più ”gio—7:44;

ne Iacopo Nardi p , nella margine di Tito Li-íp life-É

vio, daſe volgarizato, che la portò in Altimu-"l "'

ra di Puglia; quantnnque il Volaretano non l

vogli ove Altimura; ma che Altimura fabrica

ta ſi foſſe dalle reliquie di P-etilia; anche in ci `

riprovato dal Barrio .

1X. Cosiadunque stabílita in Belcastro l

antica Petilia , biſognerà diſcorrere di quest

prima, chedi quello . Petilia , (dice Strabo

ne ) q , fu edificata da Filorette; Han: 'Pbilote

&cm-t Mello-ea prrſedirionem profugus ddifica

uit ;e parve anche ſentirlo Soliuo,pct detto `d

Frà Leandro.E perche più di una volta deeſi fa

raccordo di quest‘Vomo illustre, ſi vuol ſaper

che egli ſignoreggiò in Methodo, Melíbea , ed

Olizone. Cosi Girolamo Enniges r . Fu Figli , tro-m

11010 di Pianteze Compagno di Ercole,il qualex**"°"x

morédo gli ordinò 1a ſepoltura nel Monte Oe

ta; con che nó aveliè mai à ſcuoprite il ſuo ca

davero , di che gli ne die ſolenne giuramento

laſciandogli perciò in dono le ſue ſaettesintri

ſe nel ſangue dell'Idra.

X. Andato in tanto alla guerra diTroía—u

Condotriero di ſerre Navi,di ge're del ſno do

minio,perche còſulrato l'Oracolo s’inteſe, che

mal porevaſi aver la vittoria ſenza le ſaetted

Erco

q 1.5.6.
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Ercole , e per tanto , fattane parola con Filo

tette, da primail negòs ma poi costretto anche

a manifeſtare il ſepellito cadavere , egli fermo

a non rompere il giuramento , il dimostrò, ſol

battendo la terra col piede .

XI. Intanto adoperando egli le ſaette del

compagno , gli ne cadde una sù quel piede, col

quale dimostrato avea il naſcosto ſepolcro; a

prendovi un incurabile piaga,con puzza si grä

de,che non potendola ſoffrirei ſuoicompagni,

l'abbandonarono in Lenno;ove poſcia da Uliſ

ſe gli vennero restituite le ſaette , gia ucciſo

Achille . Alla ſine rovinata la gran Città , egli

paſsò in Calabria, ove riſanaro dalla ſua piaga

da Macone gran Medico, ediſicò Petilia.

XII. Tutto quello è di Girolamo Ruſcel

liſ, Ma e quello, e quello,ed ogn’altro nel cor

regimento d’un ſolo Strahone , ove vogliono

Filotette fondatore di Pctilia , vengono cor

retti dal Barrio , e da Maraſioti; avviſando,che

Perelia ſu edificata,ò dagl’Auſſoni, ò dagl‘Oe

notrii ; eche Filotette ſol la fortificò, con cin

gerla di forti mura;Bgregz/'s munimenti: ‘validi',

per detto di Strabone medeſimo , il quale viag

gionge, che nelſuo tempo era la Metropolide'

Lucani, e molto numeroſa di popolo : Petali.:

LucanorumMctrobp oli: parati”,ſati: ad hoc tem

pus lncolarum ba e”: .

XIII. Onde maggiormente resta convinto di

falſità'il ſentimento di Barrio , qual'ora riineſ

ſe P‘etelia in Policastro , di cui egli ſcrive , che

non foſſe Città. troppo grandesEfl l’etelia Url::

mtuflzffimaflc nobilir, ſed non adeo magnaquan

do Belcastrm( come le rovine medeſime accen

nano ') ſu ſempre Citta‘ ampiſiima, e numeroſiſ

ſima di popoli così , che ſin’ nel mille quattro—

cento quarantacinque, annoverava mille ſette

cento Fuochi , giusta che ſi trae da un privileg

gio del Ré Alſonzo in detto anno , confirmati

doſi al detto di Strabone , l’era-lia Lucanomnſi,

Men-op olinſatir adboc temp”: Incolarum bebè:.

XIV. Ma chi,e quali foſlero questi Lucani,de‘

quali Ella era la Metropoli, Frà Leandro mo

stra ſentire, che fuſlero gl’antichi LucanLoggi

di Baſiliſchi ;però con isbaglio , e quando per

altro non foſse , perla diſtanza de'ſiti; meglio

è adnnque dire , con Barrio t , a cui ſoſcrive

Marafioti x , ed amendue mostrano parlare à

ſentimento di Strabone; che questi erano San

niti 5 ma detti Lucani da Lucio lor Condottie—

ro , quali con l’aiutode’Brczzij, occupato un.

lungo tratto di paeſe di Chonij , e di Oeuotrii,

ſi ſlabilirono in quelle parti z ordinando per lo

ro Metropoli questa Citta, quale fortificarono

con nuove mura,e Caſlella, e lo ſcriſse Strabo

ne; adeo ut Samnites cam, quandoque Caflellis

exadzficatis, corrobomrim .

XV. Ora Ella accreſciuta di tanti popoli

Auſsonii , Oenotrij , Mclibei 5 e Lucani, cioe‘

Sanniti , divenne da per tutto famoſa , tanto

che poté confederarſi col popolo Romanomn

de ne meritò da prima gl‘onori di Colonia; ,

condotta dal Conſolo Sempronio, indi nell'an

no vegnére di Municipio da Mario Magoníosal
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quale perciò ercſsero statue , le quali ritrovate

in Strongoli, dierono motivo ad alcuni di cre

dervi l'antica Petilia , come rapporta , ma ri

prova Barrio y, come ſele pietre antiche perla

loro curioſita, non poteſsero traportarſi da un

luogo all'altro .

XVI. Westi Petilini, tanto s’avanzarono

nell’amore,e nella fedeltà del popolo Romano,

che l'anno mille ſettecento novantarre com

batruri dall'Eſsercito d’Aunibale , ſpallegíato

da Brezzii , non vollero mai venirvi in accor

dio , contenti più toſlo diperder la vita , chela

fedeltà - Raccordano qneſlo fatto graviſſimi

Scrittori, tra’quali Livio K , in ſomigliante ri
stretro ; cioe` che strertidallìarmi Cartagineſi ,,

toſlo ſpedirono Ambaſciadori à Roma, ſuppli

cando amico ſoccorſo .'

XVII. Portata in Senato l'Ambaſciaria', e

diſperando il provedimento, venne conchiuſo,

che ſi difendano , come meglio poteſsero , non

eſsendo poſſibile per all'ora ſoccorſo alcuno .

Atterriti da ſomigliante riſposta gl'Ambaſcia

doti dieronoin si gran pianto,che` commoſsa~

ne tutta Roma,ſí portò a nuovo conſigliol’aſ

ſi per all’ora, porger aiuti ad amici coranto

lontani, ſi agiustaſsero col tempo .

XVIII. Ecco perciò in molta confuſione il

ì Senato Petilino , altri conſigliandola fuga.”

altri la dedizione : i maggiori però , e capi diſ

ſero,che doveſsero per il giorno vegnente ricö

ſigliarſ . Così adnnque ritornati al Conſiglio

venne conchiuſa la difeſa, e quando questa non

gli proſperaſse, più tosto ſoggiacere alla mor—

te , che alla reſa . Introdotto in tanto dentro

alla Citta‘ , ció che ſi pote‘ dalle vicine campa

gne, e rinforzare al meglio poterono le mura,

ſostcnnero con gran gaglíardia, non meno di

cuore , che di braccio l‘aſsedio .

XIX. E tuttavia mancandoli iviveri , per

allegerír la ſpeſa; mandarono fuori dalla Cit

tà tutti ivecchi, fanciulli, donne,ed altra gen

re diſsutile , e pur da‘ gran ſoccorſi-gli venivan

àquei di fuori , nè ceſsando importano l'aſse

dio; ſ1 riduſsero à cibarſi delle corteccie degl’

alberi , delle pelle degl’animali ammollite nel

l’acqua , delle carni clegl’animali immondi , e

più ripugnantí al ſenſo,ed all'appetíto natura

le ; che per tanto ſcrive Valerio a, e ſoſcrivono.

Ateneo b , Sabellico c, e l’Autor del Teatro d ,

Vixfibifidem adpofle‘ror inveniant , quae de illo

ſare , e di nuovo fiiriſoluto, che non potendo- ‘

y ?Lì-4.

fel-37s

z LL:.

da bello

pu”.

a 1.5.6.

capi.

b bi.;

Ean 5.

c Li.”

rum tolemntía tradztaſunt memorie , Frugum.»

ó* cam” alimenti: abfrtmptí: , Cariafutrinir deal

Cibus , corticibufque deficientibm, ”ullmfuit trim

mfandu: {ibm , a‘ quo obſmnafamcr abflincrer .

XX. Alla ſine doppo undeci meſi di miſe

rabile aſſedio , caduti di braccio perla ſoſtenu

ta fame ; ſiche a pena potevano reggerſí in pie

di, veunero abbatuti da Amilcare: così Fronti-~

no e , e per quello n’aggionge l‘Autor del Tea

trof , L‘xpiramtque prius coi-um tata Civita: 7

quam alla ex parte Romance Societari; reſpeóîum.

depofizeritJtaque Anibali non PetiliamJì’d fidum'

E e I’e

traó'ía , eos i” cíbum 'vernflè , Herbz‘r , inde radi—’ 6:

i

l

cap”. l

dV.Fn.

mrſ. cl.l

I

---~*..1...

e Sim

ſes [>4

K
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Petilia ſepulmtm capere contigit .

XXI. E ft‘i perche diſherando dal poterli

ſoſtener più,con volontario incendio ſi iottraſ

ſe , e dal ferro , e dalla ſervitù degl’Africani ;

Eflèmpio memorabile-di fedeltà ;ma non però

ſenza molto ſangue de'Vincitorí , giusta che lo

conchiude Livio g , ſedfangume maltorum , ac

'animi-ibm ex anir vic’loriafletit . Delle meda

glie uſate in questa Città, lo ne diſcorro altro

ve,come in ſuo luogo,e potrà trarſene lo ſplen

dore. E qnesto e‘ quello, qual c’è rimasto di Pe

telia , ò vero Belcastro antico: certamente aſſai

poco d’una Città. Metropoli, coranto illustre .

XXII. Ora paſſiamo à Belcaſtro moderno .

E per prima egli e‘da ſupporſi . che quantunqne

( come or ora lì è detto) all‘entrar de’Cartagí

neſi in Petilia abbian ritrovato più tosto il ſe

polcro de’cadaveri,che laCittà piena d’Abita—

tori, non per tanto biſognerà crederla dillabi—

tata all’in tuttossi che non vi foſſe rimasta gen

te da continuarne l'abitazione 5 poiche almeno

ve la continuarono la gente uſcita fuori à tem

po dell’aſſedio , vecchi, fanciulli, donne , e;

ſimili .

XXI”. Continuo adunque ad abitarſi la...

medeſima , ſe non ſol alquantopiù ristretta,per

ll a mancanza degl’Abitatori , e cambiata di no

me , nOn ſaprei, ſe all'ora , ò. ſe appreſſo, ò per

qual frammezzo, facendoli à. chiamare Geono

castro , che poil’anno mille trecento trenta, ſi

ricambio in Belcastro , e l'occaſione fi‘i , ſcrive

il Duca della Guardia b, che li Re` Roberto per

gratificare Tomaſo d’Aquino, che n‘era Signo

re, l‘alzò all‘onore di Contado; ma parendogli

non cosiluminoſa la nominanza di Geonoca

stro , lofé dire Belcastro .

XXlV. i Città. altre volte abitata da tre Po

poli, Latini , Greci, e Giudei , de quali n’è ri

masta la memoria in alcune ſcritture antiche :

de primi due in una carta di numerazione,nel

la quale i Ministri di quell'impiego ſcriſſcro l'

Audit-t ”riſſa Gracmacceffimm ad Latini; e degl’

ultimi,… un illrumentomcl quale l’anno mille

quattrocento novanta tre , Rabi Soledo vende

un ſuo Fondo ad un Cristianomnde poi parti

ti , la lor Sinagoga venne tramutata in una;

Chieſa. e conſagrata à S. Cataldo .

XXV., Oggidi ne ſono rimasti li puri nomi

di Giudeca, e di Grecia, abitata ſolamente da

Latini , con notabile ſcemamento da quel ſuo

primo, non formando,che ſoli ducento novan

ta cinque fuochi 5 quantunqne accreſciuto con

la giuriſdizzione di due Villaggi,Villa Arago

na, volgarmente Andali, di gente Albaneſe in

quaranta Fuochi; e S. Angiolo,ò purCuturel

la,digeÎite Latina,in trenta Fuochisaccreſciuto

dico per numero di ſoggetti , non per ſplen

dore .

XXVI. Che per altro ſi rende celebre per la

ſedia Veſcovale, qual vi ſu posta ne’ſecoli del

la Grazia,dal mille in qua,e per la naſcita qual

diede a‘ Gio: Battista , e Luzío d’Orzo; à Fa

brizio, e Gio: Battista Carpanzanoifà Col’An

tonio Carozza; :i Fabrizio,Franceſco Antonio,

e Gio: Pietro Sanmarcosa Col'Antonio,e Gio:

Battista Gargano 5 à Girolamo Castellana ;à

Lattanzio Morelli 3 a Michele Pitirri Veſcovo

di Termoli oggidi vivente ; e ſopra tutti a S.

Antero Papa, al B. Pietro Franceſcanote quel

lo val per mille, àS. Tomaſo d’Aquino, gran

lume del Cristianeſimo .

XXVII. Fù però ſempre il medeſimo nella

felicità delle campagne , delle quali in cotal

maniera ſcriſſe Barrio 5 Ager bitfrumenti , e’?

aliarumfrugum ferax efl; na/czmtur 'nina ”Oblliſ

ſima, (“F olea , ac mella optimafìunt . Non e.:th

Urb: aquarumſtaturiginibas , exta: , C’Tflm: uo

bili: , Cbarjä dic‘Zu: , quodgratioſumfigmfitat .

Blix’? fa”:ſal/'am aqui-1m manam, ex quafi't ma—

rie:.Nafcuntur Capparcnfit goſnfiumſſîfiſama,

pro-:zenit Terebinrburnafliturgiprñ[Peculare, (y'

marmorofum , c5* alalzaflritm [Emile, naſcitur , (’9'

rubricafabrilix, ó* torre; gem- quodam, ea- qllLa

fit color ſylvurmafiítur, Cn* filex , legitur manna

quo circa non ab re Belitaflmrìz ci ”omen inditam

efl. Godc il titolo di Duca, della Famiglia già

ſerſale. Mà oggidì vivente D. Fabio Caraccio

lo Napolitano, col medeſimo titolo di Duca .

Ed in tanto disbrigatocí da quelle antica

glie, e ripreſo il camino per le montagne,ecco

dentro un ameniffima Valle cinque miglia di:

stante, ed al mare Adriatico 1 8.

CLXXVIII. MESURACA .

i. U’ queſta Terra ſabricata dagl'Oeno

F tri), come ſcritl'e Stefano a, e lo ſcriſ

ſero Barrio b , e Maraſioti e; ma col‘

nome di Reazio, dal nome del fiume , qual le;

ſcorre al fianco.indi per le-ſopravegncnti guer

re mutatoſi di lito alquanto più ſuperiore ›ſi

mutò anche di nome , e ſi difle Meſurgo , cho

Barrio interpreta Cantatore , quod cantore”.

ſignifica, e ne rende la ragione, rapportandola

all‘allegrezza delle ſue campagne, quod ob agri

fertilztate m 1ncolx cantu, hoc cfl lietitiagejlirent.

Il. Un ſcritto a penna nell‘accennato cam—

biamento di lito gli die‘ il nome di Maioraca ,

corrotto poi in Meſnraca,ed anche n‘accennau

il motivo, quali lunga, atque ſaxaſa.Aſtte volte

accolſe tre Popoli diſtanti; Greci , Latini , e.,

Giudei, oggidi e‘ d’un ſolo popolo Italiano,có

due Villaggi, Marceduſa abitata da Albaneſi, e

Rijetta da italiani .

[Il. E’Terra popolata di cinquecento Fuo

chi, con altri trent'otto in Marceduſa , ed altri

quaranta ſeinella Rijetta, con buone , e nobile

famigliemnde vi ſi vive con gran commoditá ,

ed abbondantiſſima nelle coſe, maſſime di fru

mento , legumi, frutti d'ogni ſorte , con anche

Castague, Noci, e Latticinij in gran copia,e di

buona qualità,e per detto anche di Barrio. Efl

age: biefrumenti, (‘3' aliarumfi'ugumferaxñſium

figulina opera ex argilla, ('41- luto jlíbl‘IdO-Fit in..

hoc Agro goflîpzñmaſcuntur cappare:,(’9‘ Terebinó

tbm,orzîtur rubrica fàbrilísfl" terra ex quafìt co

lorgilvaVaſciturU* marmar in filla @Parafi

unt aucupia multarum awum .
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VI. i Vi ſono trèuobiliſümim 'dÎgni Mona

flerii,de R.R. PJ). Domenicani l’unosiuqueſta

Terra ;e due di fuori,cioe della. mia Religione,

Capuccina l'altro ,* ede*Padri Reformati; con

un'antichiffimo, nforce Castello.

v. E nientemeno .più graditi ſono li frutti,

quali v’hà prodotto la grazia, cioé Papa. S.Zo-_

ſimo,edi BB. Matteo,e Girolamo Frati Qſſetz

vanti. Reſo anche celebre del ſuo antico titolo

_diMarcheſato di più Famiglie illuſſtiſümu;

com'oggidi del Duca Altierns Romana .

Indi poi in distanza di miglia cinque tra due

fiumbin luogo al.to,vedeſi r

~
ñ

CLXXIX, POLlCASTROſſ

Tmp”: erit tibi, quo` Criniſee ~ſitio-:iiaptſiiTçiÎ_ È"

Ajſutgent Cratbie, Taviaria/que?4m 2‘…

, V. Abbonda poi questa Città di `tutte `l'e_,

coſe neceſſarie, e di delizie al vivere Umano, e

ſopra tutto di grano,,orgio,legumi ,"claìſiagne ,

latticinii, e come dice Barrio. In boe agro, *ui

zia pptimafiunt, fitgoffipíumé‘ſeſarnam'ma…

legitutf mammprovenitTerebintbus,ria/Ein” ”zar

-mor- Sun: , Ùj'ytvieglandffine ad porro: :tienilo:

apporta”; 5 nec nonſyl‘aee ad domorum tigri:: reli~

qua-oe‘ utenfilta commedie-.Piane venationcrſylve

jirium animalium , (a‘ `~aumpia 'auſtin-um...

awum . , › p

VI. a E’ Citta popolata di ſeicento ſettanta

quattro Fuochi . reſa illuſtre da Fra Dioniſio

Sacco Minor oſſervante,C0nſeſlbre della Regi

na Claudia di Francia , e da Fra D.Giorgio

T3“
ñ

Li - ' ; ' ſi . ’ ' ,. - _

[La: I. Olti , fra qualiv furono Barrio, a- Ceſare Commendatore , da Pra D- Pietro Do- ›

grz'? Maraſioti b,e Mazzella_c_,vi rittaſl, memco , e da Fra Orrtnzio gran Croci, _tutti ,

e Deſe-ñ ſero l'antica Petilia : ma con m— tré della famiglia Poeria , e della Religione Il- ~

ganno , come io lo dimostro nel diſcorſo poco

dianzi tenuto per Belcaſtro. Può ben eſſere, ch‘,

egli ſia fondato,ò dagl’Auſſonij, ò, dagl'Oeno

trij , e poi anche abitato dalla gente condot

ta da Filotette, qual ſi ſiipponesmd inſiemeſi ri

pruova per il Fondatore della celebre Petilia .

II. Comunque caminaſſe il fatto , Egli

e‘ Città antichiſſima , e per ſplendore diFami

glie conſpicue,e nobiliſiìme.Nc’movimenti de'

vinata da Roberto Guiſcardo,cosi, che l'anno

mille ſeſſanta cinque,per detto d"Agostino in.;~

veges e,avendone traportato i Cittadini à poz

polar NicoteraJìlla reſtò quaſi vuota d'Abita~

l. T

‘ taſiotibd'crivono altro della ſua prima origined b Li-t

cap.: z .

Normanni ebbe le ſue ſcoſſe-,eguali affatto to; -

lustriſſima di San Giovanni Gieroſolimita

no . - ~ v ‘

_ Non molto diſſante alquanto più all’in sù

nelle montagne abbiamo ' '

CLXXX.- ,_'.COTRONEI.

Erriecinola di poca popolazione: ,

poiche nö oltrepaſla li ſeſſanta fuo

chi,e della quale ne’Barrio amèMa
l

Ma‘ Gio.Battista Nola e , porta parere , ch'ella‘~

a U4.

131.306.“

e Li.: .

arene edificata da Corroneſi , e non conimñſ‘q-ſh

probabile conghiettura; sì perla vicinanza del"

* tori. . _ _ g ſito 5.3i per la convenienza del nome , ſorſe da

a Ill. Nulla di meno :diece anni appreſſo ,_ principio det'ta Corroneſi, ò pur C0!róniàti,e`

cioe‘ il mille ſettanta cinque la ritrovo miglio— poi Cotronei .

rata di Fortune , tanto che pote‘ ſervire di dote II. Fù gn in dominio de’Ruflì , onde l’an

à Flandtia ſècondo genita del Conte Rogieto, no mille duecento novanta n‘appariſce Signo- 4 o...,

caſata ad Enrigm—ſigliuolo del Marcheſe Man- re D.I>ietr0 Conte di Catanzaro d, quantun- **R-fl

fredi, giusta ch'e lo ſcrive il taccordato Inve- quepoſſiamo credere più in la il principio di
ìges f, e forſe di coſtoro c‘, ò figliuolo , ò Nip0- queſia Signoria . Da questi paſsò à

te quel Simone Oótc di Policastro,‘V0m0 quá’- Conteſſabili ,oggidi di Stilo , ma originari}

topiù Illuſtre nel valore , tanto più in odio à da Barletta,- onde Rogiero di questa Famiglia,

Guglielmo il malo, ed al malvaggio ſuo Majo- l'anno mille trecento trentacinque n'ottennu

a 'Ni MoìdiChC diſcorreſBUOnſiglio . g. dal Re‘ Roberto la confermae , "5;"

f'fl-'P‘çf IV. E gia che ſiamo nel filo de ſuoi Domi- Fu anche poſseduta da'Morani , ed il primo* due”

.nanti, l'anno mille ducento novanta vi ritrovo ad averne il dominio fù Nicolò Figliuolo dilj'ìf‘ “

Signore Pietro Ruſſo Conte di Catanzaro; an

cor che dobbiamo credere , che più in la ne ſia

il dominio de’Ruffi,continuandovi ſino al tre

cento vente due; nel qual anno paſsò à Marza

ni, portandolo in dote à Goffredo Conte di

SquillaciJGiovanna Buſſo ſorella del Conto

Giovíní.0ggidi ſoggiace al dominio de‘Gran

Duehidi T0 cana , conforme ci fa ſentire la.:

dolce iiradel Dottor Girolomo Piperi medico

Taverneſe . n- , ,

:i mm antique”: duri” Petilia Molem

oflentas, Domino ſat meliore poter; .

Sub Duce procumbunt :'ngentia Kegna puſillo,

$146 Magno ere/‘cant par-aula Regine Duce :

Iſabelle.: alim te poſſedere Tetrarcbg ,

- NuncfinſètMEDICI Principi: bui!” habent.

Tancredi, al quale vennero dietro molti ſuoi

poſieri , l’ultima de’quali Aurea , ca‘ſ‘ata con,

D.Orazio Serſale Signor' di Bclcastro,gli 'l por

to in dote 3 oggi però vaunito allaSignorin-o

del Duca di Belcaſtro,D.Fabio Caracciolo .

Da qui ſaliti alle Montagne nella'Sila tra due

Fiumi di Neto , e dell'Arno s'incontra

CLXXXL ' ſiS.GIO: IN FIORE.

Vella Terra venne all‘eſière , come

dal caſo nel ſècolo traſcorſo .Con

cioſiache ſoggiogato il Monaste

rio detto di S.Giovanni in Fio

re all'Imperio degl‘Abbatí Commendatarij , e

ritrovaudoſi ſotto quello,di Salvatore Rota; .

E e a poco’

I*

ù
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poco ben aſſetto a‘. Monaci, cadde_ da quel ſuo

primoſplendore M-Ònaflico,e cominciò in mil

le maniere à proſanarſi, ſingolarmente con ac

coglierviſì gente fugitiva,ò per ſceleranze com

meſſe , ò per gravezze di'd‘ebiti .

II. Wstiſabricandovi all'intorno le lor

caſettíne gittarono le ſondaméta à questo luo

.' go , l‘anno mille cinquecento trentaſei ; con

correndovi l’aſſenſo,e conſenſo dell'Imperador

Carlo V. procurato dal ſudetto Salvatore R0.

, ta Abbate Commendatario , l'abbiamo da un

Epítafio antico in un marmo della Chieſa ma

giore , tranſcrito da Giacomo Greco a, c da

Gregorio di Laudc b s ch’ e‘ il ſeguente . '

SALPATOR ROTA PATRIT1US

Neapolitanus Florenſis Abba: Baſi

Iicam collapſam reflitflit , fimulaen‘s ,

jàcraqueſuppelleffili aroma-vince té‘

[us duplum auxihPagum, ditionemque

addzdit Anno Domini millejìmo quin

7 gentefimo trigejìmo ſexto .

Ill. Piacque si grandemente la nuova Abi

tazione , che concorrendovi da tutte le parti,

non gia‘. ſolo gente plebea‘, e povera; ma riguar

devole ancora , e bene ſtante di facoltà. , e creſ

civta cÒsi , che accreſce li pagamenti al Fiſco

con trecento trentatre Fuochi. Sottopofla nel

lo ſpirituale'all’Arciveſcovo di Coſenza , e nel

temporale al medeſimo Monasterio, e per ca

gion di lui all’Abbate Commendatario , quale

ſempre è un Eminentiſsimo Signor Cardinale.:

della S. Romana Chieſa .

E quindi fatto ritorno alle Marine, non lun

gi dal Fiume Taccina abbiamo la i

CLXXXILRÒCCA BERNARDA.

I. Ernandala ſcrivono Maraſioti a, e.,

" Barrio b , il quale interpreta a Ver

nantc aere , e con ragione , perche

Ager bicfrunger cſi , CF* paſcmr commodu:.Fiunt

‘nina, é* alta , c’y* meſſa prada”, fitgoflipium,

c"rfiflma; ”aſcitur ſalfoſſile. Mà. pero il ſuo no

me proprioèdi Rocca , che l'altro è più toſto

cognome.

Il. Ne’tempidi Plinio e, andava coll’ap—

piccio del Fiume Targine,oggidi Tacina, 0nd'

egli così ne _ſcrive , A Rocca Targines oppidum

int”: Petiliamz ubi adejl mons Clibanifflndi pre—

ſe à'dírſi coll’appicciò di Bernarda, perche ſor

ſe con'quistata da Bernardo del Carpio, del Re

gio ‘ſangue , di Carlo Calvo; onde fortificatoſi

pote‘ molto nelle congiunture delle guerre de’

ſuoi tempi. ‘

III. Siche venuta in conſiderazione de' Re

Regnanti gli concedettero gran Privileggi; ſin

golarmente da eſiìgere carlini ventidue da qua

lunque mandra d’animali paſcolaſſero tra due

Fiumi di Neto,e di Tacina,e le ragioni del paſ

ſo detto di Tacina; e quello é di più conſidera

zione fin dentrola Città di Corrone il Filan

gaggio dc'legní quali approdano in quel porto

IV. Di tutto ciò vi ſono i concedimenti

Regij, pratticati ſenza contrasto nc’giorni cor

renti ; La rifleflìone del ſno nome tirò alquan

o

LGÃLABRIA ABITATſiA LIBRO a -

'di Paulazdi cui nel ſuo luogo; così come D.

, molte carte d'onoranza : il DottorGinſeppo _

to à lungo quella della ſuaprima 'originaqu‘al' ~

egli è certo, che ſinta- -ſoſſe oltre‘di ia'dal Seco

lo di Plinio , mentr'ei ne fa raccordo' ; ma lo

la stimo da Cotroneſi; e quindi poi abitata dal

la gente venutacon Filotette .

V. Accreſce gl' annoali tributi 1 della Re

gia caſcia con trecento dieceotto Fuochi, po

chi in riguardo à quello ſu ne'tempi più anti

chi. Le diede gran ſplendore il B.Gióvanni Ca

duti l'uno dc'compagni del Santo Patriarca.;

Gio. Vincenzo Roſa Maeſtro di Camera del

Cardinal Borgia , e Magiordomo della Princi—

peſſa di Squillaci Cardines, da'quali riportò

Roſa Fſgliuoio di Lorenzo,Vicario Generale in
——.,-.

Strongoli,Avellino , Frigento , e Squillaci: il b ,

Dottor Salvatore ſuo Fratello ,ÎVicario Gene

rale in Squillaci , e Mileto oggidi vivente z per

tacere d'alcun’altri della medeſima Famigiia.»

molto illuſtri , per cariche , ne’tempi più anti

chí . ‘

VI. Il primo dominio , qualvi ritrovo ſu

quello de'Ruſfi coi Conte D.Pietro d , più vol

te raccordato , e vi continuò ſino al loro deca

dimento con Enrichetta ;ſiche decaduto il loro

ſtato alla Corte , il Rè Alſonzo donò qncfla.:

Terra à

VII. Valentino Claver e , per *ſervizij già

fatti ;' mà eſſendo nata una grave diſcordia tra

lhi, e la gente del paeſe,e quindi ribellataſì dal

la ſua ubidienza , il Rè Ferdinando l’anno mil
le quattrocento ottantaſette ſcrive a D.Pietro ì

d'Aragona ſuo Nipote , ‘ e Luogotenente gene

rale che componga dette diſcordíe , e restítui- ’

ſca à Valentinola terrazcon che egli non aveſſe

più à molestarla , come fiì, ſuccedendogli Gia-l

como ſuo Figliuolo. _

VlII. Indi appreſſo v’íncontro i Signori ~

Caraſi de'Duchi di Nocera , non-ſaprei il tem

po più certo di questo dominio ,* ma certo egli

è , che l'anno mille cinquecento ottantaduu

era ſotto al lor dominio.lndi ſè ritorno à Ruſ

ſi di Scilla per compra ſattane da Giovanna.

Principeſſa', doppo la cui morte ſequeſtrata da

Creditori, la comprò D.Franceſco FilomarinofamiglíaNapolitana, 'col titolo diPrinciPc; -i

della Rocca , Duca di Perdiſumo , eSignordi

Cutro, oggidivivente.

Ora in difianza di miglia tré , ecco sù-d'un

alta pietra , _tagliata all'intornoda precipita

rupi o l i - o L1 1 '

CLXXXVIII. @SEVERÌNL'

i. I E prime pietre di queſta Citta Metro
poli , le vi buttaronogl’Oeon‘otrij ì,

paſſati in queſìe parti dal Polepor

nello, cosi Stefano a . cui ſoſcrivonp Barrio b,
Maraſioti e , Ughelli d ,ed altri ;'onſide sbagliò

Gio: Battista Nola Moliſe e, che vi chiamòper

LL

ſolo”.

i
.-ó...~..-..v--ñóz—-óñ…A

4 d Due-4 '

”UR-aj,

e Can'.

a Dr..

Vrbib.

b LM.

[#306.

c ‘LL’.

“p.11.

d T-.9.

.Arch.

Fondatori gl'Oenotrij, deſcendentidaNoc` ›

detto Oenotro dall'invenzrone del vino.;- ìñ_ o_ “P-"

Il. Dalchc anche viene in filo il tempodel
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la ſua fondazione , Poiche ſe furono ngOeno

rrii , quali la fondarono , eſsendo questiveutr,

negl‘anni duemiladuecento ventinove , quat

trocento tredici avanti gl'aſfari di Troia‘, mille

ſettecento ſeſſantanave , prima della venuta in

carne del Verbo Eterno , e conceduto loro un_

convenevol tempo, `per allargarſi nella Provin

cia con gl'ediſîcii di nuove Citra , che pur ſia.;

al più di ;marmi , caderebbe la fondazione di

questaCittà , negl’ anni correnti del Mondo

nulle duecento ottanta in circa , e prima della

naſcita di Cristo i 770. , ó pur r 800.

III. Hò voluto raccorre quì gl'anni della..

più certa fondazione di questa Città , perche.:

al lor paragone resti convinto di falſita il pare

re del Barrio , che non lariconobbe più antica,

che anni mille duecento cinquanta avanti la..

venuta di Cristo , e molto pin l’altro di Marino

Frecciaf , che anzi la ſcriſſe Città nuova . -

IV. ~Venne fuori col nome di Siberena; ma

poi come cambiata ſi foſſe in quel di S. Severi

na , Barrio dice , eſſer ignoranza del volgo , in

cosi chiamarla , e tranſcuragine de’Cíttadiní .

per non sò qual favola , da lui nè disteſa,ne` ac

cennata ; quem imperitum Vulgus Sanfiam Sene

rinam appello: , c9* oppid ani hifloriarum ,gloria

queſu; rieſci: pueri/e, e’? anile quiddem ineptiarii

plenum narra”: .

V. Pur egli non ne reca ragione alcuna..- ,

non vera, non favoloſa : Wsto egli è di certo,

che tal nome non potè avvenirle , che ne'Secoli

della grazia; gia che da quel tempo avanti ſin

golarmente nelle medaglie ſcrivevaſi ,Siberinchi

Siberena . Anzi che ne‘tempi medeſimi della...

grazia per moltiSecoliritenne il nome steſſo di

Sibmna,e'l traggo, che nel ſertecento cinquan-.ñ

tadue ſalito alla Sedia di Pietro S. Zaccaria I.

della famiglia Fontino ;poi col nome corrotto

Fantino,ſuo Cittadino , ſe ne -nota la patria..- ,

ex Siberena; onde avanzandomi nelle conghiet

ture , stimo ch‘un tal cambiamento di uomo

avvenuto folle dal mille in ’quä5e forſe fu la cag

gione, onde il Freccia la chiamò Città nuova .

VI. Ed in tanto ſenza pur penſarvi ſiamo ol

tre paſſati da Siberena Idolatra a Siberena Cri

stiana , anzi a Santa Severina. Nel che ſivvol

notare , che in quel paſſaggio Ella preſe uora

bile me lioramento , divenuta daìprima Sedia

Attive covale,e Metropolitana di molte Chie

ſe dell’una , e dell'altra Calabria . Pari le ſue:

traverſie, occupata da’Saraceniyſin al novecen

to ~, ſottrattane poi dal valor di Foca . -

VH- E di nuovo due Secoli :appreſſo ſog

giogata dal Duca Roberto,con altri movimen

ti di guerra,rapportati negl'anni mille duecen

to novantaſette , e mille quattrocento ſeſſanta

due nel Capitolo V. della Calabria Guerriera.

Cadde da qdel ſuo primo gradoſcemara di po

polo nella peste del mille cinquecento ventino

ve , e di popolo , e ſplendore , da che'com‘inciò

àpafl'are ſotto al commando de'Baroni *, con

eioſiache ſdegnando i ſuoi nobili di ubbidire à

Vaflalli, paſſarono con le lor famiglie in altre.,

Città. libere . ` ‘

l

..’

Zîl

Vlll. A‘Ître volte ebbe il titolo di Conta

ehe fu Luogoſenente s' -e Capitan General-u

del Regno di Napoli .il ,di cui“,itratto ſi riiro

Oggidi gode quello di Duca della Famiglia.,

Sculco . La popolano trecento Fuochi, acer

'ſciuta col dominio di due Villaggi Santo Maufl

ro , e Scandale .- Ma però ilprimo, tempo fà,

n’era diſgiunto , concedutone il dominio da.;

Antonio Centeglia , l‘anno_ millequattrocento

ſelſantatré ad Antonio CochiMilaneſe ſuo at

fine, nè ſaprei come poi riunito , ſi che godeva

div ſe medeſimo ſenza dipendenza ,~ che dal pro

prio Signore . - ~

IX. Oggldi benche riunito, fà mostra di

do , il primo de’quali l'ebbe D.Andrea Carafa, '

va nella GalleriadelReal Palaggio &Wu; Ì

l
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popolatiffima Terra con buone, ed onorare Fa

miglie , illustrato colla naſcita d‘alcuni Veſco

vi, e di molti gia famoſi nell’armi , enelle Let

tere , de’quali altrove . None di minor merito

l'. altro , - cioé Scandale Abitazione civilifii

ma . . ~ «

X. Ora ritornando alla Città furono ſuoi

Cittadini, Papa San Zaccaria l. Bernardo Co

stautino , Giovanni, Guglielmo, Opizio, Gre

gorio , Romano Silverio, eSrefano Veſcovi, ed

Arciveſcovi; (a‘ ex parte metri: della Famiglia

Modio il vivente Arciveſcovo, Carlo Berlin

geri , naro in questa Città , Prelato di gran..

bontà. , e letteratura s Bartolomeo , Eustazio ,

ed altri,có alcune Famiglie nobiliſiime,ed anti

chiſſime,rra’quali la prima,e principale è quel

la dell'AnfroſinLò vero Infroſinisoggi però In

fuſini , vivente Marc’Antonio , in atto Rettore

del Real .Conſervatorio della Pietà de’T-orchi

ni di Napoli.

Dellepera Moij , ò vero Modi}

Faraldi Suſanna

Ferrari › ~ Severino

Gallucci ~ Zullo,

Lepera 'ñ z w? ed altri ñ, v

XI. Delle - qualità .del ſuo Territorio cosi

ſcriſſe Barrio , Hirfirmr *pina rfrlenflìma, que

Pliniur lib.r4..eum aki: Calaîm , 'vinix quìbuſ

dam laudat . Fits- Golem» optinmm. olio-e ad

amygdal’arum magnitudine”: traffic , (’7' carnoſa ,

condita i” doliolu aprirne ſunt efia'. Sun: , (’9' 'viri

d'an'a cetrorum, ſintonia”, á* malaria”; vattrezzi-um,

arborilms inflruffa ~. Fitgoffipim, @l‘eſame-_- 5

prove-”ir Terebintbm . - . , v- .

- Xii. - Pili lungo oe~ſcriſſe un Elegia Iano Ca—

ſopero , ch'è nelfoglio 18. di questo argomen

to, aila quale mi rimetto . Che p'oi del ſuo po

polo replicòquest’Epigramma . ñ .

ì DE POPVL0 SEVERINATE .

Efl bìt, el} Popular. ſatiur beneficio amori‘

' Forti: in ltd-verſa Fortana,humild`que [Belinda

Canfrlzjque capa-r . Uſai-u: ater ia armi:

Diver, c‘fl* ejZ inoPizlongé fugiendur warm.,

-.. -Irrita mazda: opum, definjſç premia terre.

Scendendo poi alPromontorio Lacinio . L,

fatto un viaggio d'atto miglia , ci .ſi fa‘. in

nanti b l ~ . ~ › ‘
a

Lth.

Ell‘ilſ

CU



i ` 4 'CALABRIA ABITÃÎ‘A LIBRO L'*2,22;

l

.il Guy.

i” C"

b ho!.

ſugar"

clik:.

up. n.

d Lil.;

“if-3 I.

o Lib-ç

fvlJOÎ*

z CLXXXIV. c U T R 0.

I. Hitro loſerivono Razzano a , e Frà

Leandro b , accorciandolo da Chi
ſi trone . cioè Freddo; concioſiachc

efli dicono, stando da per tutto eſposto a'venti

ſi rende pur troppo freddo . Diſcorſo , non_

ſaprei ſe à propoſito, perche ſe bene alcuni po

c'hi meſi d'Inverno' ſi renda alquanto freddo ,

non però tale, che n’abbia potuto riportare un

tal nome' . Eſſendo per altro più toſto caldo,

che freddo , e- per lo più temperato .

Il. 'Meglio addunque lo derivò Gio.Bat

tista Nola Moliſe c , volendolo accorciato da.

Cotrone , come che Abitazione fondata da..

Cotroneſi , per la maggior commodità del

viaggiare , ò nell’uſcire , ò nel rientrare nella..

Città; sì 'per cagione della lunghezza; si per

altro accideure di ſlaggione: costume anche.:

pratticato da’Sig.Cotroneſi moderni .

lll.--ñ Maquanto al tempo della ſua prima

origine non è chi ne favelli;pure eſſendoſi diſo

pra tocco‘, che’ stata foſſe Abitazione fondata

da Cotroneſi; biſognerà crederla oltre dilà ,

dalla luce dell'Evangelio. Oggidi e` Terra aſſai

popolata di ſeicento ſettantanove Fuochi, e)

Nobile, che pur lo era un ſecolo più prima,per

detto di Maraſioti d , poiche vi ſioriſce un Cle

ro , e numeroſo , e di buone lettere , e co

ſlumi .

IV. Un giusto numero di Medici, e pro

feſſori d'amendue le Leggi d’ottima fama; una

quantità di Famiglie Nobili Cittadine origi-ſi

narie ,r e Forastiere, quali vi ſi portarono` per

occaſione di marrimonihò per- altro aceidente;

Un ampia piazza di Gentil’Vomini, e d'altra.;

genre civile; ed in tutti, si ne'maſchi,si nelle

femine un ricchiſſimo sforgio nel vestite così ,

che non la cede ad altra Città della Provincia;

per non dire, che molte ſe ne laſcia in dietro.

V. Della fertilità delle ſue Campagne,così

ne ſcriſſé‘Barrio e z Cum lina‘rnon vulgaribus, o

*ogm paſc-uo critici , ac ali-:nmflugumferati , C.,

ſii poco-in-riguardo al mol o , che elleno pro
ducono; cioè grani di-piti ì orti , orgi , legumi

di tutte maniere, chiappari , fanghi , aſparagi ,

latticini d‘ogni ’animale ,ſin la mastice 3 ond’è

che la Ter-rane vive abbondante , e colla ven

dita del ſoverchio ne ‘sbrgia .

VI. Ma però più nbertoſo di glorimanno_

reſo quella Terra Leonardo di Bona, Daniele ,

e Dioniggio‘Minori Oſſetvanti Reformati _di

gran letteratura, Egidio, e Taddeo, Agostino,

e Lorenzo, Religioſi di molta ſantità; .quelli

Riformati , quelli Capuccini . Non le manca

rono , ò le Mitre , ò le Toghe, de'quali in ſiro

luogo , quanto al dominio hà corſo le medeſi—

me fortune , che le Terre convicine 5 da prima

ſorto al commando de'Ruffi , indi de’Carafi.

di nuovode’Ruſfi; poi d'alcuni Creditori , La

finalmente de’Signori Filiinatini Napolitani ,

oggi vivente D.Franceſco,'Principe della Roca

ca , Duca di Perdifumo , e Signor di quella.;

Terra .
4

' -- Etuttavia ſcendendo al Mare periſpazio di

miglia otto . ecco ſu'l lido medeſimo le

CLXXXV. CASTELLA .

I. A prima origine di questa Abitazione

ci venneda Annibale Cartagineſu :

_ Egli venuto in Italia contro de'Ro-ñ

mani, ed indi paſſato in Calabria, per com

modità delle ſue Navi piantò quivi al Marc.,

una gran Torre , la quale fin di preſente ſia` in

Piedi, con ſol qualche piccolo-riſarcimento di

nuovo , fattovi appreſſo; Con che dataſi occa

ſione ad alcuni d’abitarla , 'anche doppo la ſua

partenza , tratti dall'amenità del luogo .

Il. E per tanto detto da prima Caſio-mn..

Anibalír, poi Caflm, e vol armente le Caſtel

la : onde resta riprovato il entire di Guidone .

di Blondo, di Volaterano , e di Colennuccio .

quali trapiantarono le Caflra Anibalír da qui ‘

à Troia di Puglia, riprovato dico da Frà Lean

dro , dal Cluverio , e da quanti. ò Scrittori, ò

Scritture Io rapporto altrove a; e con acre ſa

le, motteggiato da Paolo Merola; poiche Ali

”alla veterani Scriptorum ( dic'egli, ) m bar Re

gione (Puglia)ſed in magna Grecia , ut *vidimur

”OMHÎEÌÌÌM o

III; L'anno mille cinquecento trenraſei ſu

quest’Abitazione preſa da’Turehi, ſotto la con

dotta di Barbaroſſa ,~ che vi fecero gran preda ,

e di robbe , e di genti , frà le quali fu Dionig

gio Galeno. detto poi l’Ucciali si grande ſcor—

ritor di mare , Rè d’Algicri , e Generaliſſimo

dell' armi, matirime Turcheſche . D’all'ora in

poi restò cosi ſcemata di popolo , che mai più

patè'rraverſi, _ſol abitata da gente ragunatflu.

da diverſe parti, e poca, e povera. ›

1V. Giace però ſituata dentro Mare , ab—

battuta da tutti li ſianchi , e per di terra ſi paſ

ſa per un ponte i in aria molt’amena, e delizio

ſa , con un bel Porto, e distante dalla Città di

Cotronemiglia dodici . Non però le venne.:

meno la felicità delle campagne , in quelle ſpa

zioſe, ed amenepianure ubertoſe di grani , or

gio , legumi, latticinii , con altre coſe neceſſa

rie all’Umano.vivere , e delle quali così ſcriſſe

Barrio b, _1” bat mari Coi-alia”) capimr , .bujurL

Oppidi agerſmgíflr cſi , Gr paludi: raptus, naſca”

tur pina clara, exciditur [api: molan': , frumen

tari’ur, ó* ale-:rin: z quanto à quelli n'anno auu

to il dominio , ſono stati i medeſimi che della

vicina Terra di Cutro; com’oggi và unita alla

Signoriade'Signori Filimariui de’Principi del

la Rocca . . . . '

Windi nella medeſim: riviera .del Matema

co distantevſivede

CLxxxvi. IS o L A:

Roppo ſcarſo ne diſcorre Barrioa;

poiche oltre alla dignità di Città, e

Sedia Veſcovale , raccordara ſin.

da'tcmpi dell'Abbare Gioacchino, altro non..

laſciò ſcritto . Rende la ragioneMaraſioti b;

per

I.

.App-r.

‘iſlJo

b 1.554

l0-010..

fitto*

b Lib., r

con]. `
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perche , (dic’egli) poco raccordo ſe ne ànelle

ſcritte e antiche., Per quello, tocca la ſua fon

dazione, Io la credo edificio di quei primi Po

poli , quali abitarono queste riviere , e poi abi—

tata con accreſcimento da'Cotroneſì per lor

commodita .

II. Speſio ſoggacque,e pur ſoggiace all’in

vaſioni nemiche de’Turchi ,- ondepoco abbon—v

da di popolo , appena oltrepaſſando li cento

Fuochi, ma con molte Famiglie Nobili, e Dot,

tori quali vivono con ſplendore . Per altro poi

eſſendo ſituata in una ameniſíima campagna..- ,

abbonda di quanto fi deſidera al viver Umano;

difrumenti, di hiade, di frutti, d’erbe,d’acque;

le quali per eſſere à. luoghi di stagni la rendono

non così ſalubre d'aria; e ſopratutto abbonda

di lat 'cinij , in tanta copia., e di qualità. , che

vanno per dentro , e fuori del Regno , in gran

stima , come quelli di Cutro , e di tutto que

sto Ma cheſato; Con una ſelva al fianco , che

la fa ricca , non pur di legna per l’uſo del fuo

co; ma di cacciagioni, di fiere ſelvaggie , e di

qualunque ſorte d’Uccellame . Ebbe i ſuoi Pre

lati, ò della propria Sedia, ò d’altre; cioé Gio

van i, Luca, Nicolò, e Pietro Corone .

III. De’Signori, quali l’anno poſſeduto, Io

’ vi _ritrovo i Ruffi di Mont’Alro c , avendolo.)

c Duca comprato a Carlo ſuo Secondogenito , l'anno

""Rìffi' mille trecento cinquantadue la propria Madre,

a ‘cui ſuccedèRoberto ſuo' Figliuolo,l'anno mil

le trecento ortantaſette. Il Rè Ferdinando II

l'anno mille quattrocento novantacin ue, nu

fe‘ dono a Troilo Ricca d, in ricompen adi ſer

a m’.- vizij fatti , ſotto la cui Famiglia ſoggiacqub

u, finche paſsò a

. ‘ Catalai i del Conſigliero Antonio . Oggi

ſoggiace ſotto il dominio de’Caraccioli, con..

titolo di Barone, vivente D.Giuſeppe Duca ,di

Monteſardo .

Ed eccoci doppo un piacevoliſiìmo viaggio

di miglia 'diece alla Città di \

_CLXXXVIL COTRONE.

i `

 

al Mondo; e per laſcuola di Pitta

gora, qual le liori in ſerra, per con

to di cui veniva frequentata dal

la gente megliore della Terra : e peril gran nu

metozdegl'Atleti , ch’ogn'anno coronava nell'

` Olimpia; obli‘gò tuttii Scrittori a celebrarne

il nome , e leg orie; ma questi , ò perche non...

ſodisfatti de più pri-mi , o perche vollero dir le

coſe di proprio parere, così ne moltiplicarono

iſentime ti , che non b'ſog a fidar per intiero

di alcuno , ſe non ſol, che posto al tormento di

rigido eflame, appar' à pi lì conforme al vero.

II. E principiando il diſcorſo dalla ſua.:

fondazione , ſi vvol da,prima ſupporre, ch’Ella

non ebbe un ſol- Fondatore , ne un ſol tempo;

ma più , e diverſi , sì quelli, si questi; da’quali.,

e ne’quali principiata, e pian piano creſciuta-1,

venne finalmente in u intiero corpo di Città.

famoſa . Gittarono addunque le ſue prima fon

‘ Barrio a, Maraſiotib, Nola r, ed altri.

‘ tà 5 ma in Republic-‘13.

- ed Oenotrij,qual fu come la prima pietra, fi ag~

Uesta Città celebre per ogni ſetolo

dame-nta gl'Auſſoni , e gl'Oenotrij: ed è lara-s

gione , perche ſe questi Abitarono le parti tut- ‘

te , anche meno tiguardevoli. della Provincia , ~

certamente, che non potevano traiaſciare que- ›

ſia deile megliori; e per la fertili-tà del'terteno,

e perla clemenaadel Ciclo . Così lo tengono r

,_ a Lil-.4.. ‘

IH. No-n.- approvo però quello , qual {bg-‘;Îriî'zzîîſz‘

giongono de‘lapigii, ede'Salentiui: cioe‘ che da“-c'i‘ü i

Iapigi ancora , a che di pari-ſoſcrivono Strabo-Î :.6. ` ' ,

ne d, e Cluverio e, e da'salentini abitato foii'bi del‘ilífi' ›

Cotrone, prima, che s’avanzaflc in Città, per-;anr-l-b--i
che-,clienon ſifoſſe-a-bitato da ſem-igliaznteſigen-ì "6*

te la ragioneë troppo chiara; eſièudo che la.,

naſcita di quelli ultimi annéne molti ſecoli ap

preſſo, quando Egli già fioriîa non pur in Cit

r,

IV. , A questa prima Abitazione -d'Auſſoni;

gi’onſe la ſecond-a , recatagli da una, Colonia di

Samortaci . Vcnivano qnesti., quali ſono Popo—

li in un Iſola del Mar Egeo fieramente combát— `

tuti da una crudeiiffima pestilenza ; Onde per ,

non venirne all’ultimate rovine , come lor mi

nacciava, cosi ſpeſſa,e frequente n’era la morte,

conſultarono l'Oracolo , da cui n’ebbero in.;

riſpoſta , che quelloe a ſdegno " Giunone: ,

cui per placare , doveſſe darſi i’efſilio a' dodici

principalifiimi tra di lorox.

V. Ft‘r l’Oracolo riceuuto con amarezza—v,

per l’effilio commandatos ma però prontamen

te ubidito , stimandofi minor diſſaventura l’ef
ſilio di pochi, che la morte di tutti ì. Poste in.,

tanto le ſorti, e caduto ſopra de’dodici , fra `

qnestine fù uno per monte Cartone; non gia
figliuolo delRè Iapige , giusto che ſcriſiè l’Au-ì

tordel Lucidario Poeticof , non eſſendo Iapi-ì

ge Uomo di quel-.ſecolosmà degl‘alrri appreſi-o; "ſe Î’-"" '

nè meno,come altri ſentirono,Figliuolo di Taó,I

peto, diſcendente da Noè,non eflendovi tal n03'
me nella poſterità pin prima vdi quel Santo Pa

triarca . , `

VI. Fù addunque Figliuolo di—Eaco, e Fra—l

tello di Aleóireo Rò della Corciria , per detto;

dell’Interprete di Teocritog , ſbſcritto dal NrÒ-ì

la. questi addunqne effll-iato n‘all’Oracolo , na-,zrnzñzJ

vigand‘o all’Italia approdo in queste parti, gia '

abitate da molte_ Coloniette di Auſl'oni, ed Oe

notrii . Ma dubioſmſe qui, ò altrove lo‘ desti— v

nalſe l'Oracolo , ſenti una voce, qualmolti la.:

diſſero eſſere stata di Mercurio , la quale in no

stra fave] la cosi gli parlò

?213i ferma il per} Cotton, ne di partirti

Altro «ieri-o- t’mgombri più zl penſiero

,Hd parſo a'lf‘dti ll fin quìflatuìm' . =

Vil. Accettato dunquedal voler del Cielo,

tosto pianto a‘. canto de'Vicinñi la ſua caſa,e per

vie pin obligarſi` l'amicizia della vecchia gen

te, l'annodo con le parentele dando in moglie, z

ò pigliando in moglie ,- come diverſamente ſi;

ſ rive da Strabone l), e dalſacioi, La , Fi—' z, m_

glivola , ò ſua , ò di Lacinio . Ecco in tanto l N’dfx

dalle Spagne Ercole co’Bovi degl ucciſi Gerio- ` '

ni, il quale dato a terra venne amorevolmentel
accol- i i ,,
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accolto dal Samotrace Cotrone, di che ſcriſſe

ro Celio k,Varrone l,ſingolarmente Ovidio m.

Diver ab Oceano bobm love nat”: Iben':

Littora ſalicitenmfle Lacinia cin-ſu

ſem”, é* armenta tenera: errante per barba:

ipſe domum magni, nec in boſpita tec‘ì’a Crotoni:

Intraſſe . . .

VIII. Tirannegíava di quel tempo con..

iſpeſſe rubbarie tutto quel tratto di paeſe un.,

famoſo Ladrone , detto Laciniò , tanto che., ,

nè anche perdonandola al medeſimo Ercolb ,

ardimentò di torgli alcuni de’ſuoi armenti 5

onde acceſo di focoſo ſdegno il guerriero Eroe,

riſolſe non pur di ritorgli ibovi; ma di levar

gli la vita. Cos:` preſo in ſua compagnia l’Oſpi

te Cottone , c polſi in aguato, avvenne sì, che

gl'oſcuri della notte intralciando le diligenze ,

Ercole in vece d‘uccidere il Ladron nemico ,

ucciſe l'Oſpite amico .

IX. Increbbe quanto può immaginarſi al

ucciſore l’involuntario omicidio; onde doppo

d’averlo pianto con amare lagrime , lo ſe con

ſolenne pompa ſepellire; giurando,che colloca

to egli ſarebbe nelnumero degl'Idijzcioé ritor

nato nella ſua Regia nelle Spagne , ò ſalito ſu'l

Trono d’Italia averebbe quivi edificato una..

gran Citta , col nome del già. ucciſo Cotrone ,

per reſiituirgli al meno nel nome , quella vita ,

qual non poteva restituirgli nelle membra

Hìc loc”: Urbi: erit

diſſe Ovidio , ~e con verità , qual non menti 5

poiche Promſſaque 'vera fuerunt .

X. Di che , così ſe ne racconta i-l filo. Am

bizioſo oltre modo l'Inferno di metter le mani,

ove l’ingannato mondo gli ne porge l’occaſio

ne :' ed in tanto divinizzato dall’altrui ſagrile

ga credenza,il taccordato Ercole , per avverar

le ſue promeſſe , ordinò :i Micilo , ò pur Miſe[—

lo , come altri lo chiamano , Figliuolo di Ale

monc,e Cittadino di Ripa tra gl‘Achivi,che to

ſio navigaſle all‘italia; là. ove Eſaro sbocca in..

mare,e quivi raccolto in un ſol corpo di Città

tutta quella gente ſeminata in quel tratto,chia

maſſe quella nuova Città,Cotronescosi Ovidio.

Nam fuit argolicu generata: Alemane quidam

Naſcita: illius Dtjs acceptiflìmus am'

Huncſaper incambens pre/ſumgravitate jbpore

Claoiger alloquitur , Patriar, age, del‘ereſèdet

Et pete diverſi lapidoſa: Eſaris tenda: .

XI. Con altro, qual ſìegue .Ora egli men

tre và diſponendo gl'afFari del ſuo viaggio,eb

be addoſſo lo ſdegno del Magiſtrato , comu

tranſgreſlbre delle lor Leggi, quali divietava

no ſotto pena della vita à qualunque, la parten

za dalla patria . Se ne difende‘ egli con dire, che

ciò faceſſe per iſpecral commandamento del

Cielo: Poste addunque nell’urna le pietre bian

che, e negre,queste per condannarlo colpevole,

quelle per aſſolverlo innocente,tutte divennero

bianchemnde dal’la maraviglia reſicerthh'ella

foſſe opera divina , il dipartirſi , Miſello toſto

venne licenziato . _ p

Xſl. Si che poſioſi in Mare con iuſich

.Camillo Luciſcro Archidiacono della Chieſa.;

Giulione, Polino,c Liſtrmquali ſciclſe per ſuoi

compagni , approdando quivi , con l’aiuto di

quelli,raccolte in una groſſa Citta quelle ſpar

ſe Coloniette , la diſſe Cotrone , dal ſepolcro

del gia ucciſo Samotrace; cosi couchinde Ovi

dio,ſoſcritto da’Ptoſatori,daStrabone,da Roc

co, da Cotrone, da Volaterano, dal Colennuc

cio , da Barrio, da Marafioti , preſſo Gio. Bat

tista. Nola Moliſe” .

Naw'gat 1anima, Lacedemoniumquc, Tarentum

Prflerihſ"? Sybarimóalentinumque Neebetum

Tburzoſquefinut,melojì~›1que,ſó~ -1apigijs arñ'va

Vixqueperermtinqu;fPeciant littora terrix

Inoenit Aeferei fatali-l flamini: ora

Nec procul tune ”muti/ìan qnofacrata Crotonix

Offa 'tegebat bum”: , faſſaque ibi mit-nia terra

Candids': , C’F' nome” tnmnlati traxit in Urbe-m .

XIIL Viſo egli è il netto dell’IſioricaJ

verità per la fondazione di Cotrone : cioe per

recare le molte parole à pochezch'egli fil prin

cipiato dagl’Auſſoni; accreſciuto dagl'Oeno

trij ; nobilitato da Samotraci; e compiuto à

forma di Città dagl'Achivi ſorto la condotta..

di Miſsello, per ordine d'iírcolc, e per tanto

credutone da Pittagora il principal fondatore.

Dal che ne vengono anche in ſilo le conghiet

ture dc’tempisconcſoſiache quanto alla ſua pri

ma origine dagl'Auſsoni 5 ella ſu poco appreſ

ſo al mille ottocento venti, ch’è ‘l tempo della

lOr venuta in Calabria.quanto all'accrc ſcimen

to dagl’Oeonotrii , egli avvenne non troppo

lungi da quì del 1 :29. Tempo che‘ ſti ; in cui

ſopravennero quì quei primi Greci Arcadí .

XIV. E per quello riguarda l'erezzion‘e iu

Cittá,vvolſiſupporre,che fiato foſse prima de

gl'affari Troiani , per detto di Barrio 0 , di Ma

cómandamento Ercole , qual fiori prima del

ſudetto tempo. Nola lo ſingolarizza al duemi

la duecento ſettanta , e con poca differenza..

Cotroneſe in un ſcritto :i péna,Forſe perche ne

ſuppógano la fondazione dal medeſimo Ercole.

XV. Io però,che non ad Ercole; …a à Mi

ſello per ordine d‘Ercole, l’aſcrivo, traggo con

neccſsario conſeguimento ,’ch‘ella avvenne do

pò la morte di lui; ed eſsendo pur vivente ne'

duemila duecento novant’uno , biſognerà oltre

paſſare detto tempo ſin al duemila trecento , ſi

che resttingendomi pit‘ncpnchiudo , che l'erez

zione di (,orrone, in C1ttà,con tal nome, foſſe

avvenuta alquanto appreſso li 2305. ſecoli in

circa , avanti la caduta di Troia.

XVI. Così addunqne ſlabilíti li Fondatori,

il tempo , ele circoſianze occorrenti per la na

ſcita di questa Città, e che ſi ſono ſcorri più da

preſſo al vero,verrà in filo il rigittare tutto ciò,

che con aperto travvíamenro , da quello ſi di,

ſcosta . E per prima ſarà da riprovarſi l’opinio

ne di Ambrogio Calepino r, il quale non ſaprei

fel.; is.

raſioti p , e NolaÃ , ed e' la ragione , perche perle-H

rap-7.

n”MJ

eng-6.

o L14.

p Lib].

q Li.r.

x Vl‘rbe

Crot- .

da che motivato, portò a ſondare questa Città

Diomede , già riſiutato dal Nola,- perche ſe be

ne quest‘Uomo avcſse gittate le prime pietre:

Ulcino , Elarico , Pencino, Proto , Leocastro ," ad alcune Città d’Italia, ad Arpe, e Benevento,

giusta
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giulia il detto di Solino, (Bpm-,CF Bene-acum”:

‘a‘- Diamede ,, diCotronciperò non ne corre ri

ſcontro alcuno , _non in conghiettura , non in..

altro Scrittore …, ſiaantico , ſia, moderno .

` XVLL Qgindiappreſſo il parete di Solínoſi

in quanto chiamò-alla fabrica di "Cotrone ’in'—

lieme :con Miſcello Archia. A Mzſcel/o ;‘Ù* Ar'

cbja ‘ç'lſotçmcm, ſe purenan vole-[ſimo interpre

tarlo con Frà Leandro r3 e col' Nola,ch’Archia

r‘v‘abbia ſolo concorſo col conſeglio , rimanen

do all'altro la gloria dell’Ediſicro . Maggior—

meute ſono cla-rifiutarſi Celio Rodigino u , e

del Commentatore di Ariiioſane x , li quali

quantuuque ſoſcrivauo al commuu parere per

Miſcello , però ſe ne,diportauo nella maniera ,

ſcrivendo chel’Oracolo inviando quefli in Ita
ìlia alla ſabrica di Cotrn'ne` , lo precetto che là

ſabricaflè la Cittá, ove `vederebbe piovere à.

Ciel ſereno; e che quivi approdato, nel mentre

anzioſo dell'evento dormiva in ſeno alla mo

glie , ella compaſſionandolo , le :uſcì dagl‘oc—

chi una pioggia di lagrime ,lcosi abbondante,

che tutta la faccia’ bagno ,dell'addormentato

marito; onde finalmente deſio' . ed in quella.;

pioggia di lagrime z liimando adempiuto l‘ o

racolo del piovere a Ciel ſereno , toilo raccol~

ta la gente diſperſada Citta Edificò.

XVIle Li rifiuta Nola con la teflimonianza

di Pauſania , il quale ſcriſſe ,- che uu tale avve

nimento accadde a Talanto Spertano nella”

fondazione di Taranto; onde reſta conuinto di

falſità , in riguardo a Miſcello per quella di

Cotrone.Ne` meno diſcordanti intorno al tem~

po giàstabilito, ſonoi ſentimenti d’alcuni,che

quäçüque diffcréciautti però cóſpirano à ridur

lo dietro doppo quel di Roma, non chedi Troia.

XlX- Girolamo Bardi y, ai tremila duecé

F0 cinquítacínqucxìiacomo Gordomo La] tre

mila duecento novantaſëi , Dioniggio Alicar

naſeo a,Fra Leandro b, Sanſovino c,Salian0-d ,

Frecciae , gl'Autori deluuovo Atlante f, nel

quarto anno di Numa, nel quinto Ceſare Cam

panag, ne’primianni del medeſimo , ſenza ſin

golarizarne alcuno , Tarcagnota b , ſentimenti

poco diſcordanti da primi; tutti però condan

nati da questa ſola, ragionemon già dico,perche

Numa ſia stata in vCotrone ad udit-Pìittagoraa,

all’ocche la Città fioriva in qualita di Republi

ca , ‘ſentimento qual ſu di graviſſimi ſcrittori ;

lol dico, ch'il fiorir della Magna Grecia, già

Corrone era Citta famoſiſſima, ed eſſendo stata

il fiorir della Magna Grecia , ſe non ſolo im*

mediato a gl‘affari Trojauizmà alquanto auiti,

egl’affari Troiani di lunga mano avanti , e di

Numa › e dí.R0m²; ecco Cotrone non pur na

to, ma‘, adulto ue’tépi intorno àNuma .

XX. Bindi dal tempo al nome paſſando,

‘ ridico,ch'cgli venne preſo dall'ucciſoCotrone,

Et name” cumulati traxrt in Urbe”) , ed hò vo

luto quì ridiriu , affine di riprovare l’opinione

di Pietro Razzano , e di' Marino Freccia , ch’il

traſſero dalla grecaparola Crow: , qual reſa la

tina ſarebbe il medeſimo, cheſeltatio, per allu—

' ,dere a’lieti Balli .. «de’quali queſta Citta ebbe;
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gran compiacimento: come anche per rigittare

il ſcutímento d'alcun altri preflb il Nola,á qua—

li piacque trarlo da Crotm Pianta deſcritta da
‘Dioſcorideì'ifl da Varrone k, opinioni d'anten

;due,conie"ñ-nó appogiat‘e a ſondaméto alcuno,

cosi da non tenerne conto".

XX!. Ed in tanto‘ Adisbrigatíci‘da *queſt’L

fioriti invi'luppi; ’E ripigliádò il filo’dei diſcor

ſo . Ebbe queſta Cittain-dono dal’Ciclo ~, un'

aria la pin ſa'lubrc poteſſe altrove-de'ſiderarſi':

.a ..

l ſcrive, andati Meſcello , ed Archia all’oraco

lo, ſupplicandolo d’alcun ſing'olar favore alle;
Città , quali deſignavano ſondare ,’ 'n’ebbſierp il

concedimenro, l’uno,cioc` Archia per Siracuſa

delle ricchezze,l'aſtro,dico Miſcello per Corro'

nc della ſalubrità dell'aere , e tanto avvenne) ;

concioſiache ,- come Siracuſa crebbe in tanto

grido di ricchezze, che‘ n'andava in proverbio,

per qualunque Facoltoſo, non hà la decima di

Siracuſa; ‘cosi Cotronc ſi reſe in proverbio di

ſalubrità,m`l Cotroneſalnbriu: . -

XXII. E ſorſe perciò , come oſſcrvò Plini’o,

m, in Cotrone mai vi-tiranneggiò ne‘ poco , né

molt0,la pelle. QLindi pote‘ agevolmente cre

ſcere a si gran ‘numero di popolo, che gli con

venne poi allargarſi in dodeci miglia di circon

ferenza, Url” Crow, ſcriue Livio ”,murum in…

arcth patente”: :ſnodi-tim milita Perſian”) ha
’buit . ì `

XXlll. Ed à tempo di Pittagora,íl ſuo gran

Senato non ſormava lo meno , che mille Sena

tori, si grande era il numero de’ſuoi Abitntori.

Eximio Cratoniatafumfludio a‘ I’ytbagorrz perm

rum , ut Sen-:tum eorum , qui mille bomínum nu—

mero conflabat, confiliirfirir utipaterttur , ſcrive

Valerio 0,0nde naſcédo gl'uomiui forti di brac

cio,ed arditi d‘animo , giuſta che lo diſcorrt;

ſtà Leandro, ovunque ſi applicavano alle Lette

re, all'Armi , all'Atletiche pugne , ſirendevano
da per tutto ammirabili . - ì

XXIV. Delle lettere , quali già lfiori’rono

in questa chublicaJo ne diſcorr‘o nella Cala

bria Erudita, là dove faccio l'oſièrvazioni alla

vita di Pittagora , e de'ſuoi Filoſofi nel corſo
dell'opera.Deglìaffari di Gucrra,ò per difeſa, o

per offeſa , ò per altro accidente, vedi gl'auui

tremila cinquecento venti, etremila ſeicento

ſeſſantaſei,nel quarto capitolo della Calabria,

Guerrìera . Come poi li tremila quattrocento

vent'uno,e vétitre,li tremila quattrocento qua

rant’otto, e cinquanta, li tremila ſeicentotre,`e’

dodici ; li tremila ſeicento cinquant’uno ; e li

tremila ſettecento venti, e novantadue , e no

vant'otto,nel quinto capodella-medeſima; Ed

oltre paſſando agl'anni di Christo del medeſi—

mo capitolo 5 gl'anni cinquecento quaranta..

cinque, cinquecento ſeſſant’orto, mille_ duecen

to ottanta quattro,e novantadue,li imlle quat

trocéto quaráta cinque,enováta quattro,aifiue

di non ridir qui,avvegna che luogo proprio,ciò

che ivi ſi dirà, ſenza interrompimento , sù que

flo affare . 'I

Ì. rFf l…

r

diffi,per,dono'del Cielo, perche come Strabone '

XXV. ‘ Delle glorie de’ſuoi Atleti, virtù , ci -

italy .

cap. 169.
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numero. altrovene ſara il diſcorſo; ſol qui tac*

cordo uneelebre detto dell’Abbate Ferdinan

do Ughelli p. cioe‘ che sù quello argomento

cartone andò avanti alriinanente del Mondo

NallaenimgenrGr!” , aut Italia , aut ut brevi

ter dit-am totius Terran-m Orbit tantum rubare

car-ports, a" Atltxbica virtumglarie ”parta-w': ,

”alla plan: babyz': Videre: Olimpica; : Che for

ſe perciò Dioniggio Afro ne lochlamò coro

nato . Amabile oppidum bene :eran-tti Crown” -

Anzi Maraſioti, e Zappulla q , lo fecero correre

al pari di Roma , con questo ſolo divario , che

‘ove l‘una fu_ la prima per le Vittorie di ſangue s

l'altra non ebbe il ſecondo per i trionfi di riſo .

XXVI. Degna di ſomma lode, dicono co

storo _, è questa Citta' di Corrone , quali d'ogu:

altra Citta d'Italia ;perche ſe l’aſma Citta di

Roma e‘ llata tanto celebre appreſſo tutte _le

Nazioni del Mondo,per le nobiliſſime Vittorie,

ed immortali trionfi , che conſeguirono Sl'an

tichi Romani : Cestbratiſſima dev'eſſere anco

ra qucsta Città di Cotrone , per l'intinite Vit

torie riportate dalli giuochiOlimpici 5 perch-c

conforme appreſſo li Romani era di grandlſsrf

mo onore il trianfo , appreſſo li Greci era di

molto più grand’onore _la V.lrtoria de'giuochi

Olimpici, nelle quali Vittorie più d'ogn'altru

Nazione, e Cittadiorirono li Corroniati .

XXVI]. Wal maraviglia adunque, ſe tan

to allargato ſi foſſe di dominio, che di qua‘ , e

di la , dall'Oriente , e dall'Occidente stcndeva

lmperioſo il nome col commando . L0 notò l'

Abbate Ughclli , Civitas oerofinm’m‘: cori-m

Oriental”, G* Occidentalir, Calabria popular im

paritarie:: cioè come meglio dichiara Marafio

ti; Per la parte d'Oriente allargavaſi ſino al

Fiume'llio , ò ver Triouto; per l'australe inclu

deva il Fiume Crotalo; e per quella d'Occiden

te riconoſceva per ſuoi termini Terinamggidi

Nocera di Castiglione 5 anzi Pietra mala all’0

ra Cleta, come lo ſignifica Nola r , con la telli

monianza di Tucidide , di Plinio, e di Solino.

XXVlil. E per tanto Fra Girolamo da Fio

renzaſ, l'anno mille trecento l’annoverò fra le

Cittapiù illustri dell’Italia , così come tale a

veala riconoſciuto l'ano tremila duecéro cin

que. Argomento incontrastabile da convincer

ne l’antichita‘ ſuperiore al trenrcſimo Seeolo,in

cui lo vollero edificato molti di ſopra rappor

tati col rifiuto . Mà perche le coſe del Mondo

non anno fermezza nell’auge della gloria, onde

raggirandoſi di continuo con la ruota della.;

Forrunaſſovvente n’avviene,che quanto più al

ta ft‘i la ſalita,täto più profóda ne ſia la caduta.

XXIX. Bindi e‘ che non paſſarono molti

ſecoli , che decadendo da quella gran felicità ,

ſi .è ora mai ridotta non più ch'alle Fortune di

mediocre Città . E per metterne in filo il di

ſcorſo ,vvol ſupporſi , che nonne‘ ſii una la ca

duta , ne‘ unala caggione :molte , edi queste_ ,

e di quelle ſe n'aggropparono per farne tanto

più lagrimevole, quan to pi n grande l'altibaſlo.

XXX. Scriſſe gia Timeo Locreſe t, a cui

ſoſctiſse Ateneo u, , rapportati . eſeguiti da.;

_WL.ta-."—
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Marafioti x , e da Ughelliy , che liCotroneli -

doppo la glorioſa vittoria ottenuta contro de’

Sibaritimnourari in alterigia , laſciando le fari-

che dell'arte militare, ſi abbandonarono da per

tutto in braccio alle delizie . -Non erano più i

loro studij , comecon mano fo rte maneggiar l‘

armi; ma il raggirarſi ne'ſpecchi ,- non più co

me ordinare Eſserciti finti , per aſsuefarſi a ve

ri ; ma l'addestrarſi ne'balli .

XXXL Volevano ch’il lor Principe non...

più velliſse di ferroimà di porpora,ò che in ca

po portaſſe elmo d'acciaio, ma d'oro : non che

andalle in viſita delle -Soldateſche maritime , e

'cápestrùma che ſolo pompegiaſse tutto odori .

e morbidezze per le strade della Città . Ed in..

tanto diſmeſsa la diſciplina militare , tosto ſi

vide il tutto riempito di laſcive morbidezze .

XXX”. Però Trogo zdimollra, ch'un co

tale cambiamento di Lotroniari , da guerrieri

in laſcivi , non avvenne dalla vittoria contro

de’Sibarititma più tosto dalla graviſſima ſcoſ

ſa riceuuta da'Locreſis concioliache morti in.,

quel. memorabile conflitto tutti capi di guerra

di più nome, il rimanente della ciurmaglia, dal

travaglio atterrito, travviò alla parte opposta

della vita delicata . -

XXX…. Ede‘ più conforme alvero ,- per- '

che anche doppo la famoſa vittoria, i (Torrone

ſi ſempre furono con l'armi in mano , debellan

do , ora Tempfa , ora Clera, finche finalmente

ſi attaccarono eo'i Locrelì; E lìcgne di filo,pet

che la caggione d'attaccar Locri c6 si potente

Eſsercito , ſn la ſegreta intelligenza de‘Locreſi,

con quei di Teriua , per ſortrarla dal dominio

Cotroneſe; ed anche per li ſegreti aiuti dati

da'medeſimi e‘ quei di Siro .

XXXIV. Armate adunque le due Republi

che ,quelladi Cori-one con Eſsercito di cento

ventimila , altri l'accreſcono :i cento venticin

que , e v'è ancora chi li ſormonta a cento tren

ta mila i e quelli di Locri,con una debil milizia

di ſoli quindeci mila , ò pur diece, eom'altri li ,

ſcriſſe; e venuti à fronte nel Fiume Sagra; dop

po ſorte combattimento, contro l’eſpetrazion

di tutti, vi restò diſotto il Cotroneſe; combat

tendo per quei di Locri il (‘iel medeſimo; cioè

(la-(lor , e Pollute viſibilmente aſſiſi sn di due

‘ bianchiſsimidestriui, e per quanto ne fu la fa

; ma, Giove medeſimo, per opera d'un Aquila-a,

la quale volazz-ando , or diquà, ordi la , con

forme accrefceva il coraggio a Locre-ſi ; così lo

ſcemava, e toglieva a Cotroniati . Che poi nel

giorno medeſimo l'Aquila steſsa ne portò la..

nuovain Corintodn Atene,ed in Lacedemonia,

per detto di Trogo,e di cent'altri .

a Lì-z .

capa.

y ml.
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XXXV. Del tempo disi memorabil fatto, .p.,_,_

non e‘ uno ilſentire de'Scrittori, Tarcagnota a. 1.1"- n

lo rimette ue’trtmila quattrocento dodici; Frà .m. zoÎ

Girolamo daFioreuza b,ne’tremila cinquecen

to cinquantaqnattrolo con più conghiettura.e

con più conſeguimento alle guerre Cotroneſi

al* 3430. Ebbe quella Citta la ſeconda ſcoſsa.;

tecarale da Dioniggio , della quale favellano

Trogo c,ed altridmgolarmente Livio d .
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XXXVl. Paſſato adnnque il Tiranno di

quà nell'Italia con formidabile Eſſercito per

ſoggiogare,al ſiro Imperiale Città greche, La

dato addoſſo ſopra Cotrone , per molto che lo

combatteſſe , nulla gli giovò la forza; onde ri

volto agl'inganni, pote‘ ſorprenderla per la via

d’alcunc rupi dietro il Callello, qual ſi ſcorge

va nelle Campagne; Et arx Cotronir . ſcrive)

Livio cminenr mari , aItera urgente in agrari!..

fitti tantum naturale quodam munita , poflea ci‘

muro ciuffi: , quoper noci-ſas rupe.: a‘ Dyomfio Si

cilie Tyranno,per dolnmfnerat cripta .

XXXVII. Così adnnque entrato aldentro

doppiamente acceſo , e per il molto ſangue de'

ſuoi ,e per l’avidità della preda, la poſe al ſac

co _, ed al fuoco . Accadde queſlo avvenimento

ne’principij del trentaſerrcſimo ſecolo , onde:

Îbiſognerà 'corregere Girolamo Enniges e , ch’il

'collocò nel tremila cinquecento ſettantaſei, e.,

qualch'altro , ch’il rimeſſe nel tremila cinque

cento ottanta, ed è la ragione , poiche Dionig

gio non comparve armato in Italia,che nel tem

po poco dianzi accennato .

XXXVIII. E. nulla di meno più rovinoſo

fu ilſacco, qual gli diede ,gl'anni correnti del

Mondo tremila ſettecento vent’uno,Re` Pirro ,

all'ora che. aſsò armato in Italia contro de’

Romani in occorſo de’Tarentini.Poſlogli l'aſ

ſediol’Epirota , i Cotroncſi , quantunque al

quanto rimefli dall’antico valore de‘loro Ante

nati , non però totalmente dimenticando d’eſ

ſer già del ſangue d’Ercole , non pur non ſe gli

reſero codardi; mà combattendo coragioſi re—

carono ſanguinoſa ſli-agge à gl'Aſsediatori .

XXXIX. Incrudelito perciò Pirro , e dal

l'Epiro chiamata nuova gente , con la quale.,

radoppiandogl’ aſſalti, alla per ſine gli cadde

in managed entrandovi quanto ostilmente, tan

to crudelmente ſanguinario , il ſaccheggio , il

taglio à pezzi cosi , che li ſopravanzati alle ca

tene , ed al ferro , che furono pochiſſimi, non...

potendo riempire il corpo tutto della Citta,ſi

raccolſero in una ſola parte'o’i eſſa,e meno del

la ‘meta‘; onde poi ricingendoſìdi mura, ll Fiu

me , qual prima ſcorreva per dentro , rimaſe al

di fuori.

XL. Lo ſcrive Pliniof, Urbr Croto, mumm

in circuit” patente”: duoderim millia porſi-um.

flationem eo bellofaílam via‘ par: dimidta habi—

tabarur.Flumen quod medio Oppidoflnxerat extra

freq‘uentia ttt?” [oca pra-terfluerat, muro: proud

bis, qui inbabitnbantur.

XLI. Anche i Romani gl’atruotarono con

tro l'armi lor vincitrici , che fi‘i ne'tremila ſet

tecento trentatre, ſotto il Conſolato di Publio

ſemproníme di Appio Claudio,per detto d'Eu

tropiog . Aesti ambizioſi d’oltre stenderſi col

dominio nella Magna Grecia , vennero armati

ſopra Cotrone , ciugendolo di forte aſſediosmà

inutilmente; onde erano in forſe di partirſi , e

ſarebbe ſeguito,ſe ſucceduto all’Eſsercito Cor—

nelio Ruffino Conſolo , il quale stimando la.;

partenza non pur à perdita,mà ad affronte,vol

habnit ante Pyrri adoenrnm in Italia”: 5 poli “U“- ›

le tutta via ostinarſi ,nel già cominciato . .E

nientemeno ſperimentando non ſolo, non per

duti , non di animo , non di forze gl'aſiediati ,

ravvolſe l’ingegno all’inganno .

XLlI. Tolto l‘aſſedio parti, ſeco mcnando

alcuni de'Cotroneſi già cattivi , ed ammaestra

tone uno,ſ0tto colorato titolo di' fuga lo feri

tornare alla Città , publicando , ch’il Conſolo

ſi foſſe partito con penſiero d'oltre paſsare à j

nuovi acquisti. C051` publicò il Pcrſido,in con—

formità all’ammaestramento auuto , c cosi cre

de‘ innocenteniente il Senato; onde tosto licen

ziò quelle ſue Solflareſche .

XLIII. Ciò riſaputo il Conſolo,ed in tan

to con mirabile preſlezza riunito l'Eſsercito ,z

qual ad arte teneva difsunito, gli *fu di nuovo;

ſopra,ſiche ritrovandolo ſenza difenſorid’cbbczí

mà à patti onorevoli; stimando a molta gloria"

della ſua Republica aver confederara quella..

Città,ch’altre volte onorò Maestra,Certamen

te , che Roma non pur non le recò oltraggio ;

mà l'onorò , creandolo ſua Colonia non molto

appreſso, che furono gl’anni tremila ſettecento

ſeſsantanove , per oſservazione del Nolab .

XL]V. Continuando adnnque nell’amore ,

e nella fedeltà del Popolo Romano , ecco i

tempi più torbidi d‘Annibale Africano , ſugl'

anni 3733. ; da cui avendo i Romani ri

ceuute molte ſcoſse , ſingolarmente quell'a à

canne, come lor mcdeſimi,per altro armati,dif~

fidavano manutcner Roma , ſi che furono in.

conſulta di abbandonarla; così tutti li popoli

d‘ Italia,lor voltarono le ſpalle . ` _

XLV. Scorrendo addunque per ogni luo

go,l'armi Cartagineſi vincitrici,ed accoppiate,

con eſſe loro,anche quelle de’Brezzii , eccolu

ſopra Cotrone , il quale per le tante rovine pa

tite fin’all'ora, non avendo che ſolo ventimi

la Abitatori , c di quelli gl'acconci al maneg

gio dell’armi , non baſlauti a reſistere contro sì

poderoſi Eilerciti , facilmente ſoggiacque alla

preda de'nemici; ed alla stragge, ſolo pochi

ſalvandoſi nel Caſiello.

XLVI. 1i]'dem fere‘ diebus , É* Bre-tieni”;

Exercitur Crotone greca”: Uróem tirrumfi-dit ,

opnlentam quona'am mmm' Ì-'z‘rz/izne tim adi-zo‘

multi: , magniſque rladlón: -zfi‘luî‘um , ut 0mm':

@tati: minus Argine! millia (jimnm [ùpereffent.

Itaqne Urbe defenſoribm 'vallata, facile‘ patiti

O

ſunt bolle: , Arte tantum retenta, in qua inter tu— ,

multum capra: Urbi: è media ca’de qzudam eſage—

re . Così Livioi; ma non paſsò molto , chela

Città ſi restirui alla fede de'llomani 5 onde per—

ciò ebbe à ſostenerne il ſecondo aſſedio dalli

Brezzii .

XLVII. Weſli mal contenti de’Cartagine—

ſi , perche non gli foſſe stato conceduto il ſac

co di Reggio , e di Locri, riſolſero occuparſi

da per loro, la Città di Cotrone; ma per non..

diſgustarſi con Annibale, non vollero farlo ſen

za il di lui compiacimento . Mandati addun

que alcuni di loro Ambaſciadori al Cartagine

ſe , e da questi rimandati ad Annone , comun

que avveniſſero questi trattati , Brezzij raccol

g lia.

\ Fſ a to

`c~d~

h LL!.

capa’.
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to un Eſſercito di ſedici mila Soldati furono al

l'aſſedio di Cotrone , dove per la ſegreta intel

ligenza con Aristomaco Principe .della plebu,

ammeflî dentro ſe ne inſignorirono . ñ

XLVIII. Rifugiti dentro al Castello il Se

nato , e la Nobilta, quali per non piegare al

partito Cartagineſe , più tosto ſi contentarono

d'eſſiliarſiin Locri,confederati de'Romani, che

di rimanerſi Signori nella Patria , .Amici dea‘

Cartagineſi . Increbbe molto a’Romanila per

dita di Cotrone , ſiche tosto vi ſpinſero Publio

Sempronio , altro da quel primo,che acquista

to l'avea, la prima volta; onde attaccata fuori

le mura con Breuiista battaglia, vi testò di ſot

t0,con la morte di mille duecento de'ſuoizpcrò

non perduto d’animo , chiamando in ſuo aiu

to Publio Licinio Proconſole , non molto lon—

tano , e riattaccata la battaglia n’ebbe la me—

glio , con la morte di quattromila de’nemici ,

e prigionia di trecento,fra quali erano quaran—

ta Cavalieri , e preſa d'undeci Inſegne , diſcor.

› ſo tratto dal medeſimo Livio . k

X LIX. ln tanto fugaeii Cartagineſi , e ri

tornati da Locrii ſuoi Nobili , al meglio pote

rono,ſi riebbero', quantunqne molto ſcemati, e

per numero, e periſplendore . E questo è già. il

tamolo Corrone ſino alla nuova luce dell’Evan

gelio . Nella quale non ſu delle meno privileg

giate Citta; concioliache vennero apposta ad

illuminarlo quei primi Apostoli , cioe Pierro

nel paſſaggio da Taranto a Reggio, e poi Dio—'

niggio ſin dall'Areopago , portato dal grido

della ſua Filoſofia, edaltre ſcienze; onde me

ritò, che non pure veniſſe ſublimato alla digni

ta di Sedia Veſcovale, e Regia i ma ch’il mede

ſimo Dioniggio ne foſſe il primo Veſcovo z ol

trepaſlato poi nella Francia.

L. Non per questo la paſsò ſenzairumori

dell’armi Cristiane: concioliache come ſcriva

Procopio! , venuto in Italia Totila , e postogli

ſiero l’aſſedio , egli ſi tenne sì , che ſopravenen

dogli Beliſario, ancorche ſenza profitto , e poi

Narſe , ſe ne ritraſſe libera, per opera di Arta

vada Capitano dell'lmperador Ginstiuiano , e

ſi‘: cagione della reſa di Taranto , e di Ache

ronra per detto del Colennucciom; Aggionge

Matahoti n , con la testimonianza del medeſi

mo , che l'anno ottocento quarantacinque, ve

nutiiSaraceni ſotto la condotta di Saba, lor

Capitano , strinſero con si fotte aſſedio questa

Citta , che nulla valſero a ſottrarnela le forze

di Teodoſio Capitan greco , benche rinforzato

da molte vele Veneziane , eſſendo , e quello, e

questi rotti sù una battaglia, a faccia della me

deſima Citra .

LI. Ne‘ pur rimaſe ſenza i ſuoi travagli al`

ſorgcrde‘Normanni , eld'altre Nazioni ſigno

reggianti nella Calabria , facendoſi da tutti de

ſiderare; si per la qualità del ſito da trarne altri

acquisti , eſſendo questa Città , l'una delle più.

maraviglioſe , e riguardevoli Fortezze , non ſ0—

lo della Calabria; mà del Regno , e forſe d'Ita

lia; ſituata alle rive del Mare che li batte a’fian

chi , col ſuo nobiliffimo Porto, cinta di groſſe,

ed alte muraglie, con all'intorno più Baloardi*

eſapratutto in luogo eminente , dalla parte.,

del Mare , un fortiſſimo , ed ineſpugnabilu

Castello , munito di groſſi, e numeroſi Canno

nidi Bronzo , col ſuo Regio Castellano, e con

tinuaguardia della FantariaSpagnuola ; Come

parimente nella Porta , non avendone che una

ſola , dalla parte di Terra 3 ma ben munita, con

un forte, e maraviglioſo Ponte, ilqnale, prima

di ſerrarſì detta Porta la ſera , viene alzato in...

aria, e con due groſie catene ſoſtenuto.

LII. S'anchc per lanazia bellezza, portata

in fama da tanti ſecoli tranſcorſi, perl'aria.

molto delizioſa , ed amena , e perla Nobilta

ſerrata degl‘Abitatori in questa Città; tra'quali

vi ſono molte Famiglie Nobiliſſimc di ſangue; -

qua"le ſono la Famiglia

Ayerbis de Aragona.; Luciferi

della Grotterea Mangioni

Albano Marzani

Amalfitani Montalcini

Antinori Pagani

Baglioni Pipini

Barricellis Piſciotta

Berlingieri '.Prestera

Barracchi “Protoſpatarii

Bernali Sellani

Campitelli Suſanna_

Catizoni' Suriani

Gallucci Vezzi,

Labruti ed altri.

Lopez

LIlI. Si finalmente perla fertilità del Ter

ritorio ; eſſendo cosi ubertoſo, ed abbondante, ñ

maſlìmedi frumenti, orgi, legumi, c latticinij,

che ſe ne provedono dentro, e fuori del Regno,

come ancora Barrio o lo ſcrive ; Salam botfelix

non fiagm’r impeditum ; ſì’d aut campeſtre , aut

umani: collibm* di/iinc'lum , eerxalium inaudita_

fecunrlitas , ge bonítar , Arva mflaper , ſome/Q

herbidaſunt , (fl' Paſſi“; , armemorum , gregum

que paludi: accommodara . Cingitur, Ù* Url:: *ui

'uir , (’9' peifpiruisfontibm( de‘quali alcuni nu

deſcrive Nola p, con alcune compoſizioni poe

tiche di Iano Peluſio) (9" bortis irrigui: . Fit bit

ſimil-:ga tríticca , ae globuli probat/flìmi , Catfi

gulina opera non *vulgaria . Hunt, (9* 'nina clara.

Naſcitur in Crotom’ate agro rubrica fabrilis , L”fl‘

rapport: laudatiffimi . Fit ſcs/‘ama, (“F gojfipium .

Orifllr c’y- herba , qua: mafljcen fumi/t.

LIV. E nientemenopiu maraviglioſa,e per

numero , e per qualita fu lÎabbondanza degli

Uomini illustri,quali in qualunque genere v’in~

tralciarono, confederate inſieme la natura, e.

la grazia, de'qualimolti ne raccordarono Iam

b] ico , Pauſania, Laſcari, Barrio, Maraſioti,

Nola , ed Io in tutti gl'argomenti dell’opera; ;

ma infiniti ne devoto il tempo.

LV. Qui ſolo ne raccordo i nomi d’alcuni

pochi de’ſecoli più in quà , e ſono Flaviano ,

Pietro ,Teodoſio ,Toſino , Veſcovi della me

deſima Citta ; Antonio Sangravallo, Antonio,

Cio-Matteo , Gio.Giacomo della Famiglia.

Luci

. 1:5
efl , É‘ ampnnm , (’3' amplum , non vaszrrupzbur, ;iz-;0?

p LüJ
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Luciſero: Fabrizio. Muzio , Frà Proſpero,

Frà Franceſco della Famiglia Suriano; Ior

dino Lavello , Annibale Scillano s Gio.Battista

Nola Moliſe 3 Iano Paluſio , Carlo Berlingie

ri , e D.Valerío Montalcini Capitan di Cavalli.

Il B-EliaCavalicro . Andrea Frate Capuccino,

e Gio.Bartifla Capuccio Medico eccellente.

Oggidi e‘ Citta piccola in riguardo a ſu

medeſima antica , e Regia, come ſu di ſoli (et

tecento Fuochi. Altre volte ſoggiacque alla.:

ſua giuriſdizzione il poco diſcolto

CLXXXVUL PAPANICE .

Ggidl ſmembrato , e‘ ſarto di De

o manio Regio , con altro nomu

Papa Niceforo , fabricato da al

cune non ignobili Famiglie , pallatcvi dal Po

leponeſſo in qucsti ultimi ſecoli. Patria de’Scul

chi , Duchi di Santa Severina, e Signori di altre

Baronie,e di Stefano, gia veſcovo di Gierace s

e‘ numeroſo di duecento trentaquattro Fuochi.

LVI. In quanto alla qualità. de'ſuoi Domi

nanti . Certamente , ch‘cgli nacque Citta li

bera , e di ſe ſola medeſima . Indi paſſata in_

quaiità di Republica domino molto , stenden

doſi col commando ſin’a quanto s’è mostrato

di ſopra . Paſsò in confederazione de’Romani,

e poi in Vallallaggio . Soggiacque a Norman

ni , de'qnali il Re‘ Raggiero l'anno mille cento

trentadue l’aſſegno in dote à Mobilia, Figlin—

la di Robertoino Fratelloq; le venne dietro

Rainiero Marchiſorto,con titolo di Conte, che

ſeguì Stefano ſuo Figliuolo.

LVII. L'anno mille duecentoventidue, è

di Demanio imperiale ſotto l'Imperadot Fede

rico Ii. r Dal dominio Imperiale paſsò a'Rut‘

fi ſ, Circa il mille duecento ottanta, e da Padre

no mille trecento novanta , v’ottiene dal Re‘

Ladislao il tititolo di Marcheſe; e ſn per oſ

ſervazione di Gio-Antonio Summonte t › il ſc

condo di qnesto titolo in Regno,doppo quel di

Peſcara; ma poi cadutonc in diſgrazia l'anno

mille quattrocento , e però ſpogliatone, venne

dato a Pietro Paolo da Viterbo” , nel mille.:

quattrocento tre‘ , che lo tenne fino al mille.

quattrocento venticinque .

LVIII. Succeduta a Ladislao GiovannaII.

ſua ſorella, lo reltitni per dore a Giovannella

Figliuola di Nicolò, maritata con Antonio

Colonna Principe di Taranto; ed eſſendo mor

ta ſenza ſigliuoli , lc venne dietro Enrichetta.

ſua ſorella , che lo portò in dote ad Antonio

Centeglia;questi ribellandoſi contro del Re‘ Al

fonſo , e perciò ne restò privo di stato .

*I.{X la Citta ſu posta in Demanio con...

Privrleggio dei mille quattrocento quaranta.;

quattro , ſotto la data degl'otto Settemer ,

che poi confermarono il Ré Ferdinando , l'an

no mille quattrocento cinquant‘ottoz il Rè Fe

derico , l'anno mille quattrocento novantaſet

tc; ll R6 Cattolico , nel mille cinquecento cin

que; E finalmente l‘Imperador Carlo Aiuto,

PARTE SECONDA CAP. V.

a Figliuolo ſopraviene a Nicolò , il quale l’an— '

2-29

nel mille cinquecento trent’nno, vendendo la

Città à ſe medeſima , con fabricarvi quel ſon

tuoſo , e ſorte Castello . «

LX. Ma per maggiormente ammirarne il

preggio,vò qui recarne le testimoniázc de’Scrit—

tori; cosl antichi, comemoderni , e la Rima.»

qual n'anno dimostraro nelle lor penne.

TEOCRITOJ

Audoque Crolonem , pulcbra Civi

ta: , ove il ſno Interpetre a excel

Ie‘bat Croro omnibus Italia': Urbibu: , fortitudi

ne , (7F mteris omnibm , qua: ad felicitatem per

tinent ; Undeproverbíum m'th erat, ali.” Ur—

be: ‘, ſi ad Crotonem conferantur, ‘0.17242, nilzilque

ſunt . '

I.

'C-ICERONEJ

z. ETením quondam tempore Crotoniatg

multum omnibus corporam 'wribm,

(a‘ dignítatzbm ante/ìctertmt , atque bonchiflimox

exgymnico certamine vióîorias domum rum ma

xima lande rcportarmr . E più apprello . Cro

toniatx quondam un” flora-mir omnibus copi/'s, csì*

in ltalia cum inprimix Beatinumerarrnt/cr.

NICOLO’ RAUSNERO . Z

3. [ve place”: Vu*ex,ſeu corparix una

CÌ’UleS Urbs don-z! munur , url-un

que _(70:01)

Tot pugílum mater,fimùl inclita; :atque ſoph ori?

Grana l/'iîorcr, quo: canit ipſajuo:.

Illic Pytbagoramllir Milo *via-it uterque

1nd…“ hìc/bpbia, ſirio”: zste manu.

GIULIO CESARE SCALIGERO.

4. Irtutisfaciemm numero: metin..

'uiator

SÌUC oculis, ſì’u te mente Crotona *vide:

,Tuir Civcs, totViJZm-es, nam nomina palma:

Pauperi: eſe‘ populi, dinumerareſuo:.

COSTANTINO LASCARI . b

5. Rota” Civita; olim (io-lora fuit, re_

Bellica,literiſquefluennſ/îma, Ma

ter Atlc-t-'zarum celebri: , qiiorumſcptem in [udir

’uniu: Olimpiadi: utero: omne; ſuperarwzt . Un—

de merito‘ſſj" [zitti-71( ferebatur .' Poflramm Cro

tom'atarum , i: prima: ef} , 'vetuſque apud nos ofl

pro-verbium . Fui! ergo Croton Civitas , ó"PH

vafir, ÙPublicis gcfli: prxtlizra . Na‘m una rum

Gratis , aly/'que univerſi” Vicino: , Barbaroſque

.Ut -

GIULIO CESARE RECUPITO . c

dimica-oit , fallire/'que [ſiro: magnanimosprodu- ‘

x Edil.;

y ”5.1.

[nun.

e Lib.:

de Ual.:

10.

bbc..

Phi‘lſ:

Cal-br.

cDu

l Turn”.

6. I Ile denique (Crotone) ut in Tim-co'

teflarur Plata . omne; bonarum;

artmm

Cal-br.
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artium diſciplina , 'vel/iti Athem: in alteris flo

ruere .

FRANCESCO GRANO’. d

7. Lluflrant etiam Calabra: munimincd

terra;

Etfama antiqui pmflantiafizxd Crotonir,

.Quo Samy quondam facundia, dalla Cache-drum

[Enit, G* Harpocratir digitaſuo iure terze-bat,

'Non opus ef} no/Zro quid/it modo dicere verſu i

_Namque parer/criptir ercorum , quantafit illi

Et Romanorum prafiantia non nefalubris

Materiam cbaiti: rio/è dedit omnibus dcr?

Hant N”ma per celebrem *mſi: pofl terga relicſix

Imperij curirsſamu cum dofla Cathedra

[agente: fundebat opcs, É“ pefſ‘orir arte:

Luxor-u bìnc ortu: Almflcon, É* alter

C”ius Ariflotiler mcminit, teflemquefatetur

Hinc Milo mirandu membrorum *uirzbus uſque

Vióîo’r Olympiaco certamine, Viéîor ubique

Ingentes bumcrir , cujur traxere ſuperbum

‘Taurum preſſux amor, quo vixfuit a/Per edendi

uis tam menti: inop: , antiquam hanc neſcitt

Urbem

_Montagnefinitimis, immiſerit effera bella?

Hanc tenebri: celebra: ſacra muſe Licophroni:

atri

Hdflc animo Caſſandraſurcnr cognovit ab illo

Tempore, quo [iabant exceljîepergamena Troia:

Tu mollem Sybarim valſa/li nobilis, armi:

Soltanto-.r cum Equitex circumduxcre cborcar

[n Turcas noflris pri-clic.; ob/ìacula cern':

Agere celſaſuo ſemperfidelzſſima Regi

Sir felix, priſcumque decu: tua mpmafervent.

ENRICO BAcco.,

8. V quella Citta altresì illullrata, per

F avervi flloſofato Pittagora , dalla

cui ſcuola uſcirono più Filoſofi, eſapienriſiimi

Uomini, che Capitani dal Cavallo Troiano.

E veramente parea coſa divina più tosto , che,

Umana; ch ’una Citta, come Cotrone , aveſſe

partorito talltlUOlllllií,llOlÎ ſolo illustri in dot

trina, ed in altre ſcienze; ma anche valoroſi ,

e gagliardi .

GIO.BATTISTA NICOLOSIJ

9. Uesta è una delle Città d’Italia—- 2

Qîhe ſotto una confiituzione feli

’ cifiìma, e per antichità , e per

eccellenza d'Uomini dotti ; di Capitani bravi ,

e di Atleti forzuti , c deflri , la vvole aſpada, e

cappa con ogn’altra del Mondo. quanto all'an

richità, Pittagora la fa‘ Figliuola di Ercole; al

tri dice, che ſia [lara fondata da Greci , e con..

industria delle mogli loro . Le diede un nome

eterno Orfeo con la ſua Teologia, e con'lalet

tura Pittagora,dalla cui ſcuola ſi dice,ch’uſciſ

ſero più Filoſofi , _che Capitani dal Cavallo

Troiano.

IGNAZIO CUMBO.S

ì ro. Flos-i Corro” Republicapiù luflri,

~ Per leleggz, e per l’armi in guerra ,

em pace

Di Filo/bfi chiari, e Duci illuflri,

E di Atletifomflimí,ferace

Preſſo a‘ cuiſorte :ù colonne induflri

La Scuola di Pittagora, cb'or giace

.E'l Tempio di Giunon, per la cui Imaga

Zeuſi, dalleſue donne, appreſe il “vago.

GAANO PELUSIO._b

1 1 . .Edcr digna Deir Crotonſalubri

Cteli temperie, C’î‘ feracttate ;

Bonorum, exterzfque, liberique

Cunſ‘îis Urbióus, oppidzſque cunóîix

I‘rfcellens, mibi ter, quaterqucſal-oe

Olim tempore cum moloniana

Non bye peflima monſìra procrenbant

Magne Gloria Grecixfuilìi

Necte pulcbrior Urbs, amfniorque

Videbatur in Orbe, jbl nitebat

Tibijplendidius, Favoniufque

Flabat molli”: , c’rſuaviorer

Tellus cultaſuis bom': coloni:

Agrorum debut, arborumquefflu:

Clara: ingenio [ſiro: Minerva

In certaminegymniccc pale/im

Et pugni: madidix cruore ”MT/0)‘:

Viííorem populum uſque ſuggerebant

Undc Pythagorar dec!” fòpbarum

Teſemper coluit, tuoſque Cit/es

Arte: edocuit, bonoſque more:

Nunc oirtute tui boni, c’r'fideli:

Minturni Parri: artium bonarum

Cunflarum pelagi modefliarum

Certi er, quali: era: . Du', degque

111i dent bona cunlía mi nnſcllo

Inclcmentia, qua: rotat tot anno:

Fari per genus omnium malorum

Mori, 0^ *vivere Patrice in beato

Sinu plus aculis,meaque Vita

1 [1amſemper amavi, O* uſque amaóo

che: mittar ad ultimo: Brrttannor

'Acque ultra Oceanum, viamqueſoli:

Extra, quo penetrare nulla poffit

Fama, quae mihi nominet, Crotone”: .`

ANTONIO PONTO.;

Ic ille Crotoniata nobili: Venuti”: a‘12.

’Pa-l'

g Mad-l.

liber-.Ci

n.16.”

$l~ 1

hdd Se

[ruſſian-7

Mmrnr.

”i .Ant

ſur”.

i De.

Ron”

fomffimo Milone , nec multum dege

neramfortiter quondam pugnaoit: quod quidem

minime' mirum - Talibu: enimfertili: illa, (a' bo

minum , (’3" rerum terra Viri: repullulat, conſilio,

e’? armi: multa clarzffimis ; [miu:autem rei cun!.

tritumſemone 'oetus proverlnum; qui Crotania—

tarumproflremu: efl, is reliquorum GTÉCOTUM—O

przmus , tum modo illi Pratolpatarij inprimi: an

tiqui é** clari efficace: ſunt tejles , quorum unum

Bernardinum , (’9‘ iuflum , (’7' Patrem patriafi di

:rero , d"- Tu Crow , (D‘ Mediolani Dux inclini_

mentiri



 

\

u- f“.

k ma.
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mentiri me non fiumi: . ,Aid-Luciferi genero/i .

ubi to: Epifcopamm infigma è quid sufannpſplen-i

didiè ..Qt—dd Verlingerxj agita-ex , Ragione:fidi?

Pipìni Regij? Tape: elari.Severini liberalerëMar

Kant‘ cordati i Hieronymu: Piccola: Munificusë

Cui”: in meſztisſ'peäatum amorem plui-ibm te

ifiearer , fi me quartanarium did non fumi/fe: .
'fl ”id duo pelle” , (’9- quidem inoióifa, belliquç,

fu mina , Antonia: Bonifacim,ó' Maſi”: Perlin

lgerius , alter bello tardior . [ed validi”, _Alter ad

arma Promptíor , atferacior è quid [arominu: do

tîur ?quid m:: periti Suriani . Tabernenfi*: , (F

Scream-j È , ”id Calceranì' , Tareutini , Scilianei,

c?- Pelo/ì tanti? Prgtereo Perri-Has, Rrfit'anax, Sti

le:. Portelloszapbarm-[ìureo: ”mf-:ri Alumni”,

(a‘ alia: quibus, ut a‘ diverziculo ad reñum iter

me reeipiam , ſùperſedeo.

GlVSEPPE CAMPANILE-k

Eraciflìma Città. non ſolo di Let

terari degni del Fedro; ma ſimil

mente di tobu'ſliſiimiAtleti , capaci delle Lau—

reole , con altro , overimetto il Leggirote -.

GIROLAMO PIPERI.

x4.

13.

Oflram qui molem , ”parata ſu

ſpiri: aree: ,

Ipfa Ego Pytbagor; tempore maior era”:

Procubui,nunr longf'ua poli notîe reſurgo,

Ut 'mr/i4: lap/'u non Iem’ore eadam .

,chij‘quis e: aree-[7b: orali.: contenute Colaflòrl,

,Qt-eu: late”: animo{intpenetmnda tuo.

CAP. ULT'IMO;

Dtj/Eri’zzione de’Luo'gbí dalFiume..

Neto alFiume Sirmo .

I. ’Acque ſamoſiſsime del Fiume Neto ,

l quali,gia uſciti da Cottone in diliana

za di miglia ſei , ci tagliano la Rrada

quantunque aveſſero poruto trattenetci alquá

to commiſerando l’annoiate Femine jſopravan

zare all'incendio Troiano . e quivi per iflrac—

chezza fermate: Nulla di meno quefle medeſi

me ſono , che ſollecitano il tosto 'partire , per

non aver occhi da vedere le divora'nri fiamme ,

onde ſu'l Fiume medeſimo abbruggiarono le.:

lor Navi , recando perciò al Fiume , il nome di

Neto: Ed ecco appena oltrepaſſati dal ſuo let

to , una picciola Terricciuola , dal nome di lui

detta

CLXXXIX. ROCCA DI NETO.

[LN On peraltro celebre nelle penne;

di Barrio a , e di Marafioti b, che
' a u... . . . . -

fugge). _ perJi monti-di ſale branchiffimo,

‘a,.:11" quali vi formò la natura . La ſua fondazione.:

no’n ſara troppo alta; mapiù coito occaſiona—

ta da che preſero il lor uſo quelle Saline . Non

2.31

e‘ troppo popolata per l'aria cattiva , qual la.,

porta il vicino Fiume a ſi che appena arriva alii

cento Fuochi . i

III. Per altro abbonda di quanto egli ene..

ccſſarìo per l'UnÎano vivere , Frumenti z. ed al- _

tre biade , legumi d‘ogni maniera , frutti, pa

ſcoli Ottimi per qualunque genere d'animali .

Fà antica Baronia de'Protoſpatarij di Cotro

ne e , l’ultima de‘quali Eliſabetta morta {Enza-a,

figliuoli la portò alla Regia Corte l’anno mille ,fu

ſeicento ci'nquantaſei, dalla quale poi la com- n

prò il Monaflerio di San Stefano del Boſco _de’

Cartuſiani .~

In diflanza di miglia ſei. e tre dal 'Mare, ſi

ſcorge ſn d‘un alto Monte .

-CXC STRONGOLI .

Sem-g.“ G‘ lia ,' par che gli ſoſcriva l‘Abbaw 4

Ughelli b Gio.Battista Nicoloſi e , vvol che ſel :off-"5;

la litighi con Belcaſtro : Lo nicgano affatto cam

Barrio d,c Marafioti e, co‘quali ancor ſono IoJffid‘fſì

con dire che Strongoli non ſoſſe Petilia. Egli è e Li.:

addnnque l’oggidi Strongoli,l’antica Macalla, “7“" -

edificata , ò dagl’Auflòni , ò dagl’Oenotrii, a

bitata poi da Pilotette, ove anche già. morto ſe

gli tabricò un ſontuoſo Tempio, con la Sepol—l e - ~

tura , e vi ſi‘: adorato pocov men ‘ch’un Iddio .

Così Licofrone f .

Etiterîim Mac-alla Templîi babitatom magnum

Suzerjèpulerum Militante:. gra-ue”; Dem”

Li ationibu: horror-461m: , Òſarrtfieq: Boum.

Il. Ove il ſuo Interprete Iſaacio , Mac-alla*

Civita: Italia: , ubifipukrum, a* Templum Pbi

loteflir al: Abitatorìbur die-dm”: , G‘ſatflfitidña

boumſacrifimne , *velatifì Dem immortali: ejſet.

Steſanog , rende la raggione del nome , e dice

che fù ; perche vi ſi rammolli il duro Filotette ; Fu?“

Ab emollíendo, quod :bi emallitusfit Pbilotecîer. - '

Mà s'ein fà Abitazione , ò d'Aufl'oní › ò d’Oe

notrii , e perciò ne'ſccoli più avanti ; convien

conghietturare , ,ch’altro ne foſſe stato il nomeq

III. Soggionſe Barrio averlo ritrovato

ſcritto , Tiropoli . ſe non più toſto Turiopoli 5

cioe Colonia di Turis , e può facilmente effet

lo perla vicinanza de’luoghí . Oggidi volgar

mente ſinoma Strongoli , dall'emincnza, u

fortezza del ſito , dice Nicoloſi , con qualche

alluſione all'iſole di Vulcano .

IV. Nc'ſecoli della grazia riceve‘ grand'o

norc dalla Sedia Veſcovale , chev'cteſſcro quei

primi diſſeininatori dell’Evangelio;mà pur eb

bc a ſostenervi le ſue ſcoſſe da’Saraceni , nell'ul—

time invaſioni della Calabria , ſi che ne reſtò

uaſi rovinato da’fondamenri; ma non così ne’

ccoli più appreſſo; quando nel mille duecento

ottantaquattro fatto prigione il Principe Car

lo , gl'Aragoneſi Siciliani ſi poſcia all'acqnisto

della Calabria : concioſiache ſenza aſpettare la

violenza dell'armi vincitrici, guidate da For

tunio Aldobelli, paſsò volontario alla devo

zione di quelli .

Naſo

. ſl

o LM.

Io.Battista Nola Moliſe a. riſolu- un.,

to. 9. E'.

’f .Aleſ.

Delle , ſi

tamenteviriconobbel'antícaPeti— b m’- .
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a L54.

N.17)

b Li.;

' .manca ,s'incontra

'2.32,

' V. Delle buone doti del ſuo Territorio,co

sì ſcrive Barrio, Aya-:rum ſecturiginibus affluit;

circum enim Urbem fonts-:plurzma ſcatent . Fit

bìefimiſago rriricea [audattjſima . Ager bit opti

mifmmmri, (a‘ aliarumfrugumferax efl, armen

mmm , pecarumque pabulí: acrommodaru: . Fi:

go/ſipium , @ſc/?ma , naj‘cuntur çapparerf, @fe

m’cula marina ſunt, É" tefludmcs terreflrer. Fiunt

daeupia :urtumrum , turdorum ,palumbammó'

aliarumFar-:141mm alitum . .

VI. Ebbe i ſuoi parti degniſſimi di memo

rial, cioè Raimondo , Almaino , e Medio ſuoi

Veſcovi, e Pallori 5 ‘Gaſparo de Mungijs , e;

Guglielmo Frati Ag‘o‘liiniani di mol‘ta Santi

tà . Compariſce numeroſo di 365. Fuochi ,’ e

nobilitato con il titolo di Principe della Fami

glia Pignatelli, oggi.vívente D.Dt_)menieo .

Quindi oltre ſcorrendo per miglia tre

. - ' - ge‘

CXCI.. ME' AL I s sìîA

Uella medeſima , della quale , giu~

sta l’intendnnento di Barrio 43-0

*a

I.

Li.”

:rn-.m.

d [0.3.,

‘capola

quel verſo .

Thurinaſquefinu: , meliſànque . . .

;Barrio ne rapporta la prima origine , ò à Meli

-ſo Rc‘ di Creta, ò vero à Popolidclla medeſima

Iſola . . r

Il. Io ne deſcrivo la maniera nella prima.»

parte di questo medeſimo Libro d,- Il medelimo

Scrittore ne raccordo alcunc doti naturali, Age-r

bìc , cosiegli , fertili: al} , ſunt aqueſulpburex .

FitXilon , (“Iſa-[ama , Praz/eni: [uniperux. Eme

díocremente popolata, avendo duecento cin

quant’uno Fuochi, con la dignità di Conte per

ilPrimogenito de’Principi di Strongoli .A man deſtra poi ſopra il medeſimo Srrongo

li , ſette miglia dal Mare diſcosto, ſi vede -

CXCII. CASABONA, d

I. no , de’Secoli della grazia in quà .

Bſiítazione non troppo antica , e ſolo

a L15.

›l. ;73.

l LM.

i.;7;.

:o Li.;

111-19.

: Lid

1p.”.

.Barriom ne celebra alcuni doni di natura; In

boe agro , dic'egli , alaóaflrite: naſeirur , Arg),

pſum e‘ terra fodírur , efl Ùſulpbur.

II. A quelli Io aggiongo quelli della gra

zia,in Frà Bonaventura Mmor 0ſſervante,Re

ligioſo di Santiſſima vita . Con cento trenta.;

Fuochi. Sostiene il titolo di Marcheſe della Fa

miglia Piſciotta , oggi D.Scipione vivente .

Enon molto da lungiinluogo molto ame

no-,abbiamo `

CING'AZCXCIII.

I. - Arriqa , e Marafioti b ,lo ſoppongo

, no Villaggio di Caſabona , ene lo

dano l'acqua ſalſe . Ma‘ Gio-Battista

Nola Moliſe r , lo ſcrive~ Castello ſorte , altre.,

volte ſorto al dominio de‘Malatacchi , -poi de’

à man_

dl Maraiiori b , favellò Ovidio in.,

perquanto le coughietture porta‘- ì

"CALABRIATABÎTATA LIBRO"L‘

di Cíſfluía , D.Vincenzo Rota . ñ ì ~

Più addentro poi in luogo alto , alle radici

della ſila ,ſivede " ‘ .1 - . . ,

CXCIV.: CAcçÙRI; '
nur .

'l

Uanto Più ſcarſo nelle notizie del

ſuo naſcere, tanto più nbertoſo

me ſcrive Barrio a . Hicſalfqſfile

naſcita r, eat-mt, ”ſulplmrcze aquxfflt olei copia";

pro-venir reoponticum;cd e‘ poco a quello, gli re

cò una ſola Famiglia de'siinouetri,oggidi del

le maggiori di Milano , abbondante di Cardi

nali , di Veſcovi, di Scrittori , c d’ogn‘altro ln

me . Scemato però di popolo a poi'ch'e app‘cm

oltre palla gl'ottanta. Fuochi. Vauro a‘. ſuoi

dominanti. ‘

Circa il mille cinquecento cinquanta la Fa

miglia Caraſa lo poſlèdea;Mà di preſente e‘ do

minata dalla famiglia Cavalcaute' di Coſenìa .

Indi poi quattro miglia distante, in luogo '

alto , e sù d'una pietra , ſorge ' ` * -

cxcv. CBRE NZIA.,

I. Ntorno alla prima origine di questa)

’ I Città Io ſcorgo un qualche divario, no

. tatoancora da Barrio a, e da Marafioti

b,tra Stefano c,e Strabone (LQu—esti la rapporta

a Filotertefflucgli agl‘Qenotrifle porrebbehon -,`

fabricato da fondamenti , e l’altro accreſciuto

di gente , eríflabilito con' nuove fabrichc ; ma

` ſempre con-nome di Pumcuto , tramutato poi -

\

ſaprei, uè il quando , nc ,'.l come .É Egli èp‘urcerto,che così nomiuavaſi uc’tempi dell’Abba

te Gioachino . . P i*

,IL Altre volte ſu Sedia Veſcovale, trapor

tata poi , ed unita all’altra di Cariati - Barrio

così ne celebra la fertilità delle Campagne"; -

' Hit *aim › olea,~<’FÌnella rlamfiunt, oliva: , ct ;

amygdalarmn magnitudine?” truffa- , ó" camoſd è

condita in cadi: Optima: ſunt efil . Ager bz‘c fertili:

efl. Firflmilago trincea optìma . Ba‘trtnrſulpbuó *

rece aqua: multi.: loris. Fitſulfur, naſmurſal faſi -

ſile' , ó- alabeflriter , ſive [api: alabaflrimfimüir,

da* [api: , ex quo fi: alumen ,- quo.0ppidani ob inó_

ſc'itiam infabrimndix Mib”: uruntur. Prove-nia”:

:appare: , filiquafyl‘oeflri: , c’y* glicirizza affari”:

fiunr, d'altrapulrhr’a . ' ñ ì ' ,'

III. Ne` vi mancò la grazia con le ſue ric

chezze , recatelc‘da San Cauio Coufeſſor’e , dal

B.Bernardo Veſcovo , e d'Abbondanzo anche

~ ſuo Veſcovo . Non troppo ſ1 moltiplica di gen

te , appena formando .cento Fuochi :~ Frà

quelli l‘anno poſſeduto , quali Io v’incontro

Sancia da Madalone , ( flimo per eredità de* Î

ſuoi

Pepini,e finalmente de’LuciferiJutte ,ma Faa '

miglie Cotroncſi . L’anno mille cinquecento‘ ~

ottantaduc n’era Signora Zenobia Scagliondjfl '

Vedova di Gio.Battilta Caracciolo . Abitazioñ' _.

ne di venticinque Fuochi . Oggi è del B3“)an

v’.

nell'oggidi Cerenzia , o Geranzia , di che non Î«

nelle doti della natura; perche co- - *

a LM.

fll., 71- *

Mugn-p.

.31:25.

;a n.4.

[ol-374*

b LLJJ

, , . . . , . l ‘N°
di leggieri eſier avvenuto , che'gl’uml avcilero:Vc DU

rhb

d LL‘.
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ſuor maggiorifla quale maritata circa il 1 3 50.

à’ Don Giacomo Pignatelli glie la recò in_

e Lolli , .
tar.2.fol. dere e '

l

Vrln’b.

b 1.5.6

L’anno r 5 8 z. n’era Signore Pompeo Caval

cante da Coſenza .

Oggídì n'è Padrone D.Vicenzo Rota, con...

titolo di Barone .

Villa gi per detto di Maraſioti , ma‘. `oggidi nc

ſono membrati,de’quali l'uno egli è

CXCVI. BELVEDERE .

I. Ltro di quello di la nel Mare di Po

A nente,col titolo di Principe. Gode

li medeſimi doni di Natura,che Ce

renzia.Primo à ſmembrarlo fù laFamiglia Lu

cifèro Cotroneièmndc l’anno mille cinquecen

to trentacinque n’era Signore Marco Antonio,

quegli, à cui [ano Teſeo Caſopeto ſcriſſe alcu

ne compoſizioni poetiche. Indi Mario della.;

medeſima Famiglia , l'anno mille cinquecento

ottantadue .

Oggidi va‘ unito con Cercnzia , della Fami

glia Rota, con titolo di Barone .

L'altro già Villaggio di Ceranzia,oggidi da

per ſe ſolo egli è .

cxcvn. SPINELLO.

ſ. l I cui altro non occorre di partico

lare , ſe non che ſmembraro dalla

ſua Città , e paſſato in dominio di

altri. Al preſente ſi poſſiede da Bernardo Scul

co con-titolo di Barone .

Da Cerenzia oltre caminando all’Oriente; ,

in diſtanza di miglia ſei, s'incontra tra piedi .

cxcvm. VERZINE . i

L Er la cui prima origine abbiamo la.;

medeſima difficolta,che di Cerenzia,

rapportandola Stefano 4,51 gli Oeno—

* DU rrj,eSrrabone b á Filetette : Ma‘. ſtimo poſſano

*7-1-374

d ſul

”3. 8.

:nf-[8.

e 1.5.4.

accordarſi, con intenderli come di ſopra ; cioè

che gli Oenotrj l’aveſſcro edificato da'ſonda

menti, e Filotette ſolo accreſciuto con iſplen

dore, fiche aveſſe ſembrato una nuòva fabrica.

` II. Barrio: , lo chiama Vetrine; Vergini

Fra Leandro d , Verzini Marahoti c ; ma tutti

' convengono `icelebrarne l'abbondanza di ogni

e Li. 3.
Umanobenemeceſlario al viuerc degli Uomini.

Hic cafè”: probatiflimus fit(ſcrive Barrio)(a* mel

optimum. 1n hoc agro alabaflriter albmfl' niger

nffiiturátemfllpburfl- alumrmó` rubricafabri—

[ir, (’7' cbaltautbum , (Tſuifoffile, é** lapi:,fìvu

teÎ-m ſamia gylva, et alba,qua 414mm, etgemme

expoliunmr, trz’poh’m vocant Aurzfices .

lil. Naſcitm‘, etferrum , et argentum , item

[api: alba: , argenti materia , ut quidem volunt .

‘Prarem't reuponticum eupatorium, meum, eufr‘a

giaatentaurum majur,et alle nobile: berbze . Na

ſcitur, et rbur arbor, item Atraljus :zi-[vor, etc-ar

dns qmÎna/Ziccn ederat - Ext-mt, ct fylvzglandi

Altre volte gode la giuriſdizzione di due.,

- Indi paſsò à

fera‘: anzeigen-e , et ”da . Fiunt renatione: api-07

rum , caprearum , e: aliorum/:ylëveflrium anima

lium. Saune: tefludínfl. Piunt,et autupia ”iulmv

rum avium . ‘ i

-IV. Maraſioti v'aggionge la naſcita di-altre

erbe medicinali, e tutte prezioſe . NOn però r3L

molto ricco di popolo , non avendo piu che)

265 . Fuochi. Fù antica Signoria de'San Giore

gi,- poiche Gentile la polledea fin dal 1 29 l.

e per avventura alquanto più primaf. Succe

dätagli Tomaia ſua Figlivola , la recò in dote

a . z.

.Americo de Sus,al quale venne dietro Pietro

lor Figlivolo , il quale dal Rò Roberto l'anno

mille trecento nove , n’ottenne l’lnvestitnrag .

Ruffi; ma non ſaprei a dirne,ne` il tempo,ne`

l’occaſione: queflo è certo , che Poliſena l’an

no mille quattrocento dieceſette dalla Reina..

Giovanna Il. v’ottenne il mero, e misto [mpe

riob , e finalmente ſotto il dominio delli Spi

nelli de’Principi di Cariati; ma‘. oggi per com- "' ‘“ffi

pra, ſi poſſede dalla Famiglia Corteſe, con Ti—

tolo di Barone .

Scendendo poi la via del Mare, doppo quat

tro miglia, ecco sud’un alto ſaſſo .

CXCIX. UMBRIATICO .

n' Sn:.

Barrio a, errore da lui anche ſorſe

ſucchiato dal Nicoloſi b , eda Frà

I. NOn già Briatico. come lo ſcriſic.:

Leandro c: Ma‘ però Bistaccia dalla ſua prima

ori ine,Città ſabricat—a dagli Oenotrj,ſecond

a Lo'. 4*

01.374,.

b Ercol

n r. i”

.far.
c [ul.

Ste ano d, ò pure da Filote-tte,ſccondo Strabo- 'f' :ſu

ne e, ſe non più tosto dagli uni, e dall'altro, nel "W’

modo ſi e‘ diſcorſo di Verzine, e di Geremia..- 5

e così di pari l'interpretano Barrio, e Marano

ti .f

II.

Veſcovale , traſimrtatavi dal vicino Cirò, altre

volte Paterno,onde ne ricevè molto ſplendore,

ſingolarmente all'ora , che vi ſederouo ſuoi

Cittadinhe PastorhGer-vaſio, Michele,Nicolò,

Raínalno, Pellegrino, Roberto, e Ruffino. ì

Ill. Nèle mancò la natura, con le ſue ric

chezze,de’quali cosi deſcrive Barrio-In ha: agrar

legitu‘r Manna, fitgoflîpium , et/ëſama ;pro-venir

Therebyntur, ct :appare: , naſeitm* alabaflrires ›

et gypſum marmoroſum. et [api: maturi:. Ext-mt,

et ſyvi glandifem . F1'th ven-:tiene: , quale:

Verfim’ .

IV. Città , non così numeroſa di Popolo,

mentre non oltrepaſſa li r zo. Fuochi. Fu poſſe

duta altre volte dagli Aquini , de'quali Rinal

do la comprò dal Rè Ladislaog ,.índi IacoPCl

lo della medeſima Famiglia la vende à

D.Covella Ruffo , nella cui posterità conti

nuò fiu'à tanto, che ne divennero Signori i

SpinellaPrincipi di Tarſia.Mà oggidì ſi poſ—

ſiede da D. Franceſco Rovegno , Col titolo di
Marcheſe . ì

Oltre più ſceſi al Mare,ſopra il Promontorio

Crimíſſa ,volgarmcnte Capo dcll’Alicc , ſo rae

bg u

' Ne' Secoli della grazia divenne Sedia... “p.18.

"gl‘ .A

qumi .
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I Guy.

far. I.

b Lib.:

Eflp.

cc. CIRO’.

He altri dicono Zitò,Paolo Merola a

‘ Certe , ò Cite , ed altri con Greca

_ voce lpſycrò-Iano Caſopero b Cit

tadino del Luogo , ſcrivendo à Girolamo Te

iganoál vuol fondato da alcuni di quei Popoli,

quali gia abitarono il Promontorio Lacinio, e

che poi inſestati da’ Corſari , per metterſi in.,

luogo ſecuro , ſi ricourarono qui , fondando la

lpreſente Abitazione . ñ ~

II. E più addentro inoltrandoſi nel rac

contome diſegno il tempo; qual ſu da quattro

cento anni in la,in cui ſcriveva ,' che oggidi ſa

rcbbono cinque, ò ſei ſecoli , propriamentu

circa il mille,e cento di noſira ſalute,chiaman

do la nuova Città Ipſycrò, com‘e‘ a dire Città

I.

- , eſposta a'venti . Ci-perumque quatringeutanet eo

Li. 6.

Elf.

andr

plux cannes-,eawdrfimre Urbem,eo quod eſſer Ven

ti: omnibus , et Prm/'ertim Aquiloni , atque Euro

expofitu , v1pſycrò Grieco vocabulo appello-re
runt . ſi

III. Non piacque àBatrio c, a Maraſioti d,

,Né à Paolo Merola il diſcorſo: ſorſe perchè:

troppo freſco di origine , onde titandola molti

Secoli più in la , vi riconobbero l'antica Cri

…ma , fondata dagli Oenotrj (come ſcrive;

Stefanof, ) ed abitata, coniaccreſcimento dalla

gente di Filotette , per quello ne penſa Strabo

ne g, E quella medeſima , della quale cantò

Licoſrone b,quale accoiſe l’vcciſorc di Aleiſan

dro, cioe` Filorette . ` ` ‘-'

lllum autem Eli-ri; uudae , et prima Civita:

Oenotrie Term Cencbhwpunóìum .

Clarimifl‘a Alexandri ”tipici Urulbrcm ..

1V. Sù le quali parole ſcriſſe il ſuo Inter-l

prete Iiaacio , Tbilotcéi‘em Alexandri interfeói‘o

rem fluente .Eſm'r' flumimr Crotonix , e: Cbri

miſſa Civitas-Perna . Oenatrix. et italica! Term

recipient. Per mettervi qualche acconcio lo di

rei , che l’uno , e gli altritutti diſcorreſſeroà

-ñh

con verità l'antica Crimiſſa . preſſo della quale

ne’Secolidella grazia, ricourando la gente, vc

nuta dal Promontorio Lacinio , di amendue i

popoli, ò all'ora, ò poco appteflb, . ſe ne foſſe;
fatto un ſolo . ì _ . .

V. _ ;iiidipoi per le~ragioui del Caſopero ,

cambiato in Ipſycrò,corrotto in Cirò, ò Zirò :

nn portoa credere tutto questo dalle parole…,

delmedcſimo Scrittore ; il quale ſcriſſe , che il

lito abitato dalla nuova’gente ; oggidi volgar

mente lo dicono,de‘Lacinij . Ad eum tantum_

Viciniam , que nunc Dl‘Pi lohnnis *rm/go‘ nuncu-ñ

pat!” , et ad hunt uſque diem Laum’arum dura:

agnatio, atque gentilitax :i loco, unde digreſſa efl ,

nomen retina”: dimostrando,ch’altr0ſù il (ito

abitato da prima , altro queldoppo; perche;

avendo da prima abitato ſeparata dalla. vec

chia gente', poi le ſi uni in uu ſolo corpo .

V1. Altre volte m Sedia Veſcovale,con n0

me di Paterno , trasferita poi nel vicino Um

briatico; e quello ne'Sccolipiu primi della gra

zia: onde_vale il conghietturare , che abbrac

ciata la Fede di (Irilto , come n muto ui ReTſ

7 _ palumboxum, turturum, turdorumffiredularxm ,

propoſito.,cosi,chc lapteſente Abitazione ſoſie l

gione,cosi venne a cambiarſi anche di nome-4 ,

rio Laciuio; poi la cambiarono nell‘altro di

Ipſycrò . ñ j

VII. Nobilitarono quella Patria Frate Au

`tonio Veſcovo di Catanzaro , Iauo Lacinio.,

Coſano Malení , e prima di tutti Abbondanzo'

ſuo Veſcovo,Legato ſotto Papa Agatone; così'

poi.come ne’Secoli non troppo lontani,da Au

tonio, ed Alojſio Gigli , quelli quali per man

damento di Papa Gregorio XIII. collîapproñ

Romano . _’ 3

VIII. Né gli venne ſcarza la natura; poi- ~

che come ſcrive Barrio; Hie/ìmilago :mm-z...

optimafit , exuberat Urbx bet aqui: recentibu: .

Finn: ‘nina, olea, et nella clara ,' uaſeuntur cap—

' pare: , et tubera , ”fumaria marina: pro-venir

Tberebyntm, legirur'M-znna; elaſthane: rubrical ‘

fabrilis,etfilex . Ager inſuper bìrfrugzflzr -eji : ex- `

tan: , et bom uumerofi Limanis , Citrix , et mali:

aureis arboribus inflruüi: Firm: , et arbornny

. fruóìus optzmí . Non [auge a‘fketo lo”: , quibuſ

j; dum ?un mature dure-ſemi: . ac precipui ſapori:

Î ſu”: . In bortis EFI/topa!” Sed”, ”bar efl,quam

Plim”: [ib. 1 2. ”i Bacîm effeſeribit, qu; eli. in

‘ qui: Tberebyntqſünilr’; panza , amygdali: , minor

Î rame” magnitudine , pruripuzeſuawtatis . Aliqui

Tberebyritbumeſfe propri; geaerirpotiu:,quam_.

ſimile”) ei Future-ru”: ñ ſia”: i” bar agro uucupia

e: ali-1mm par‘mrum awium .

IX. Và numerata per 400. Fuochi; ſotto

il commando altre volte di Pietro Antonio A

_ benanti‘, che‘n’era Signore circa il mille quat-l

trocento . Indi nel Secolo vegnente ne furono

'Signorifl'w ’- - .-, v -

p Carati di S.Severina, e vi continuò ſotto Ga

leoto Nipote di *Andrea : e da quelli paſsò zà

Principi Spinelli di Tarlia fiuoal giornapre

l ſente, ſotto il Dominio di D.Viceuzo viventeQuindi in distanza di miglia -quactroi ed al-i

tretante dal Mare,s’iucoi<itra “o › ~

cei. CR UCOIJI.

Ano Teſeo Caſopero a, diſcorre, che)

Crucoli folle ſtato edificato da alcunfl

› -›

I.

› dal i‘urco , navigando all’italia, approdaronó

quivi, ſabricando questa Terra , quale nomina

rono dal prOprio PaeſeÎTurrimla Cruculi- Chc

Barrio b interpreta, Cürdſuitſm,-'1H0d carum bo

numſigmflcar . -. . _

' Il. Ma nulladimeno,pit`i antica origine Io

ne conghietturo da ciò , che nie ritrovo preſſo

Agostino luvcges e , il quale vi riconolce Si

guori fin .da’- tempi de’ Normanni Pagano

. Gualtiero, e GngliclmoParili , avvto da quei

Princrpi per ſervizi loro fatti; addunq; egli gia

era in piedi fin dal nulle . Oggidi gode la pre

rogativa di Marclxeſhtodellu Famiglia Amaíii

tana .

col quale ritrovandola ia gente del Promonto- i

vazione di tutti i Principi, ed Accademie di ,

Europa. fecero la correzzrone al Calendario I

Popoli Orientali, quali cavati a‘ ſorz , …

i Sm

biaſ. iu

que-*Hu

Fa”.

‘ o

a Lib:.

,Epifì .

*4

,_\

..x

b [N.4.

ſul. 378.

e .Ann.

hm.;.ne‘

Pariſi'.



cana .. N eſil rimanente' , dice Barrio: Hic rubrica

_ fabrilisndfiitur , er cor aquericz , legirur manna .

:.18

Ì Lil-’.4,

fil-378- l

e Lib-3

E abitazione duecento trentaſëi Fuochi.;

ſotto al Dominio di D` Giuſeppe Cavallero,

A dell’Abito di S.Giacomo .

Ed indi a non molta diſtanza camminando,

abbiamo " - - - '

4‘ g CCII. S`ffflC`ìA -'I.,'A‘.'_`

I. ñ Bitazione di dutcento novantaq'uat-ñ

’ .5-. tro Fuochi, con un ſuo Villaggio,

detto S.Marco, , e come ſcrive Bar

rio il; Cum olea . er. molle optímo ,-fitgaflipíum ,i

erſeſama-.’ Maraſioti b ne ſoda lîabbondanzao

del grano, e del vino . Fu antica Signoria dc:.
San Georgi; onde Gentile , ne coinpariſceìsi—

nore l’anno mille duecento novant’uno,e ſot

e ancora più in la . Succedutavi Tomaſa lo re

cò in dote ad Americo‘zde Sns ſuo mai-ita , Fi

gliulo,de'quali,eſièndoPietrom’ortiene la con

fermadal Rc‘ Roberto”; l‘anno mille treöèſito

nove . …Da quelli paſſato ,a’Rufii , Poliſena l’an

no mille quattrocento` diecieſette dalla Reina.»

Giovanna II. vi ottiene il mero , e miſto impe~

rio . ñ - . ., \

Oggidi è poſſedutaper compra da,Maur ’o

Coſcinelli Coſentino - ‘

intanto ſceſi al‘Mare , ritroviamo sù i lidi

v medeſimi

",Ccnl. CARIA’IÎ-Ia

| . Ittà quanto da’Geografi , ‘quaſi da.;

‘ tutti raccordata con onore; tanto

- da vernno, ch’Io mi ſappia deſcrit

lt , ‘o almeno accennatane la prima origine .

Ora Io per non cadere nel vizio, non qual ri—

prendo 5 ma qual compatiſco negl’altri; dico

à conghiettura, ch’Ella foſſe Abitazione anti

ch’iflime, ‘fondata da alcuni di quei Popoli ,

qual’Abitarono queſte Orientali riviere, ſe non

de’primi,od Auſloni, 0d Oenotrij, almen degli

altri, che ſeguirono , Chonij , Iappígii, Salen

~rini .

ttoceu-to novanr‘otto di noſtra ſalute, era Sedia

tervéne per detto tempo,alla SinodoRomana ,

ſotto Papa Simmaco .. Convien addunque è.

re , ch'Ella (ſata foſſe’ più in la con queſta Pre

|rogattva;cioe` col primo naſcere della Religion

TÎQÎÌÎÎaAÎÎCll-Î Calabria, cd in conſeguimento, -

Città. riguardcvole,prima della naſcita del Sal

. vator'e . Ne‘ ‘già ſotto l’Imperio Romano ; poi

che egli più rovinò,che fabricò nella Calabria.

Adduuqne è. ne’tempi più addietro, ch’egliè‘il

conghietturato di ſopra . -

III. Creſconole conghiettnrc dalla quali

ltaî del nome Greco ;.concioſìache non ſarà dif

":il coſa , che venuto lc foſſe da Cherite ; cioè

`J‘razia , quaſi Citta bella, e grazioſa . Mà per

eſſer Citta maritima, ſovvente ſoggiacque alle

ſcorrerie nemiche; ed egli è certo, che ne’tem

P A R T ,E s"É' C‘ìofìzN

ll. E ſonolc conghictture,ch'Ella ne’quat-i

Veſcovale , poiche Menocrate ſuo Veſcovo, in-.

.l.

pi di Papa San Gregorio , quale'ſali al Treno

vaticano, nel cinquecento novanta s‘ Ella era.; ‘ '

queſta Città così' ſcematadi gente , ch’ilSanto

Pontefice v‘egendola ſenza Paſſare ,.e con poca

ſperanza di riaverlo per all’ora, Brac-‘comando

à Bonifacio, Arciveſcovo di Reggio. , .

IV. wNe furono 'm'e‘glióri le ſue 'fortune al

ſorger de`N0`rm`anni5 concioſiache'l’annomille

ſeſſanta , la vegg-o‘cos-i ſtretta di aſſedio da‘Ro- ’

berto Gniſcardo , quale( ancorclie inter-mette

per paſſare in Melfi, a‘. Papa* Nicolò Il. da‘cui ,

già teſo ,Vaſſallo della 'Chieſa, viendichiaratuî .
' Duca di Puglia , e di Calabria.) pur Viſitbijlìſia

quanto più freſco-,tanto più vigoroſo’ ', ſi che:

ltringendola da pei‘ tutto, l’ira‘ "à parti 3 ’ed i i

prima vien ſalutato‘›Duca;al'cui eſieinpio tokio

ſe gli reſero"Roſianòs Coſenza‘, e-quaſi tuttele
Città di Calabria-1‘` Diſcorſo tratto dallaC' ì l.

‘nicaCaflìneſe-.eèÎ--V \ ' 5 `

V. L’anno mille cinquecento 'quaranta

, quattro fiìflſacchegiata’da Barbaroſſa, non Pur p .b

: di robba i' ma di gente *della ‘quale tanta‘ ne; , .

Î venne 'traportata in.Turc"hia, che nel ripatriarſi - .

p‘er via diricatto , parlavaſi commnuemente in` lingua Tu-rc’heſca . Così Maraflori. 6 ‘ z H

` V1. Mà però la favori la natura di molti "nb-,3J "

ſuoi doni , de'quali in total maniera ne ſcrivo . ó

Barrio aſíoc mare (di Cariati)pzſcofum sfigpiſ o Lib-4

’ ces laudrzriſfimi capiumur; 1n’C‘hai-iarenji agrofit W378'

xilan a ‘et [of ma; nafisunrurfgnicula marina'.- ,

naſdtur lupi: malari: , frumenrariu‘x, et alfieri-ius:.

Agerbic berbifi'cur efl , pabul-i—.r egregiè accommo

datur . Finn , et perpulcbrahuucupia coturnicnm

rurturum , palumborum, turdorum,jlm'norum,

alii-:rum paruarum airium. ` ` ’ ` i

Vil. Le han dato molto nome Bernardo a

Giberto , Guglielmo , Menocrate , Policronio

ſuoi Cittadini,e Veſcovi,e Giovanni de Volcis;
così come il titolo , altre volte di Contemome … ì

avviſa Marino Freccia d, Vetuſlo tirnlo Comita- {Dì—

turinfignisonde F.Leandro e,cd Antonio Mag- fi‘ fl" ‘

ginof, la diſſero . Onorata Città , e Maraſi

tig Nobile,per molti Uomini dotti. Si popola r

con duecento venti Fuochi 5 ma Con molte Fa- ;SPL

miglie Nobili, Civiltà ,‘e Dottori nell’una, eg} ZsLi9-3

› nell'altra Legge 5 oggidi è poſſeduto dalla Faq“l '

miglia Spinelli, col titolo di Principe , quale:

oggi governa il Regno d’Aragona , in qualità

di Vice-Re‘. `

Ritrnando poi dentro terra, per iſpazio di

miglia undeci, viene in filo

a Lily.;

e.: 5.

e Ita‘.

”$8

'QCIVÎ CAMPANA; ì

I‘. Afiello antichiſſimo, edificato dagli"

Oenotrij , Came dice Stefano a, ò ;bet-e

C vero da Filotettc,gìiusta che ne ſcriſ- r '-ì"

ſe Strabone b; ſe non forſe , come per l’addic- b Lib-6;

tro s'e‘ detto, fabricato da primi, ed accreſcinñ'

to dal ſecondo 5 ma ſempre col nome di Cala-i

ſerna . Come ippi- cambiatoſi foſſe in quel div
l ‘I

Campana , non v‘e‘ chi ne faccr menzrone , nc

Gs z Io,
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Io-,poflò averne conghíe'ttura .

II. Marafiori c , la celebra ſingolarmente

per la manna ,' recandone l’elogio del Pontano.

Barrio d , da qucsta , e d‘altronobili ricchezz‘e

della natura; onde così favella . Hit vinti, otea,

á- mella clara fiuntmafeitur eos aquaría,@~filex,

O

Legírur Manna : prawnit reuponticumz. d‘ cui-cin:

maflirenfunden55Fit pixmaſcnntur trfldre mbar-ex:

Sant, e?" glandzfem arboree, É‘ mflaneta ad por

co: elendor opportuna . Eflfl’fl* ager hic herbídus,

Priſma/'que . ‘Numeroſa da trecento Fuochi, e

con civiltà . _ . '

III. Frà quelli, che l’anno poſſeduto m’in

contran Nuccio Matera›e',, datogli in vita.)

dallìé Ladislao doppo il mille quattrocento

, odíci .i Ma ne fi‘i bre'viſsímojlpofiedimento ,‘

mentre poi l'anno mille quattrocento dieceſetè

te ne compariſce Signora Pol’iſena Ruffodmpel

trandonc ſopra il mero , e miſloimperio dalla

Reina Giovanna Secondaf . ~ - ñ

Oggidi ſi poſsiede con titolo di Barone da

;Aleſſandro Labonia, famiglianobile di-Rofla

no. 2,

.Ed oltre là per migliaquartro , {incontra-_g

tra due Fiumi _ . 'ñ Q , . .

ccv. BOCCHIGLIERLO.

I. ~ Etra quanto più oſcura ‘nelle notizie

- . de ſuoi natali , nonefl'endovi Scritñ.

'- Lia..

ſol 379

\.
r_

a L '4.

fel-;79

b Lig.

041-18.

tore , che cc le porga ,‘nè moltezné

-poche : tanto poi più chiara per le delizie , e.;

pergl'utili,quali nelleſne‘ feliciſſime campagne

reca al viver Umano: ſn boe agro , ſcrive Ban

rio meat aqua-ria probatzffima naſrimr, Ùfilex,

da* api; malarir, (9" lapit pbrigius, @gegen: la

pis apt ’m ~s: Prouenír Terebimbm, anzfiumjjrſue

‘re,dz’éîamum,6entaureum maimzC’T Sagapenum.

Naſrlzntur nbertim pinaflri, ó“,alatemiz Extant,

et eaflaneta , et ſyluzeglzzmizferz porri.: alendis eö

modf - Pim” ”mattonci- quale: Vertinis, et autu

pia externarum,palumbarum, memlarum, tizi-do

rum-,perdurath alz'amm pamemm auium . Ha

chi.Altrc volte ſoggiacque al dominio di Nuc

cio Matera , per concedimento del Re‘ Ladiſ

lao , oltre li mille quattrocento dodeci . Oggi

ſi poſſiede con titolo di Barone da Aleſlandro

Labouia ,famiglia nobile della Città di Roſſa—

no .

Ne` molto diſcosta ſu'l medeſimo’ ttat 0 di

paeſe , s’incontra

g CCVI. PIETRAPAULA‘:
I. FìAnno raccordo‘ di queſta Terra , tà

Barrio a , e Maraſiotí b; ma più non

ne raccordano , che la fertilità del

Territorio , Ager bicfertilí: efl, ſono le parole

di Barrio, Fine: mel optimum: Fit, er goffipium,

et ſeſamazflxeidìrur cas aquaria laddatijſimmpro

IICÌHÌÎEE cei-dm ”za/Zire” funds”: .

II. Non oltrepaſſai cento’Fuochì s made

Ù* rubrica fabrilir, calcanthum, a* [api: molarix. '

un popolo, cli’oltrepaſla mille trecento Fno- .

. ,o

ſideratone da molti il polieſlò : e di gia lo poſ

` ſedettero Roggiero Sambiaſi e .Indi Roggicro cSm‘.

Britti per dono del Rc Ladislao , a cui poi ve- 23"“

nuto in odio-nè lo ſpogliò d, _'à s “ma.
’ Anche iRuflin'ebbero dominioin Cóvella , F-ÎÃ‘ÎH‘

epoi in Poliſena,dal ramo Montalto. ó‘ ~ "

Tomaſo Guindazzo n’era Signore l’anno mil

le quattrocento ſettant`uno e. Indi ſpogliatone e 3.…,

l’anno mille quattrocento ſettantarre ricerca d' ’VM-f"

eſſernereintëgrato con tutta inſieme la ſua Raf‘ 9'

ronia, qual conſisteva’in Pietra Paola , Cropo‘ſi' '5 A…,

lati , Croſia , Calveto, e‘S.M‘anrellof. Oggi ſi M'Griſc

StBiaſe Coſentino; ma‘. &Mani-elio và unito al

lostato di Umbriatico del `Marcheſe Rove

gno . - \ '

{Hindi al lato del Fiume ,detto -Firmarelo,

' v’_c` un’altra. Abitazione,col nome di

ñ , CCVII. _CALOPIZZAT-I. '

' I. prima-origine di quelia Abitazio

. ’ ne la tocca il 'Duca della Guardia a,

ì e nel diſcorſo , ch'egli fà della Fami

glia de’Rnfli. . Dice addunque, che la fondò

’ Giordano Ruſſo , ſecondogenito del Conte,D.

Pietro, Catanzaro: quello che poi l’ anno

g mille trece nro ven tiſette,venne creato Conte.:

’ di Mont’alto; mà noniſcrive l’anno, in cui la;

fondò. -‘ `

II. Sol’é di certo , che l'anno mille trecen

4 NG'

Rnfi. -

poſſiedono dal Duca di Croſia, D. GiuſepPL,

to vent‘uno era di gia in eſſere ; poiche il Re‘ ’

Roberto gli ſcrive , animonendolo, che veda...

di custodire quella ſua nuova Terra dall’arma—

ta del Rè Federico di Siciliasonde congliiettu

r0, ch’Ella auuto aveſſe il ſuo principio circa

il mille trecento . Non sò poi vedete la caggio—

ne, perche non molto apprcſlo;cioe` l’anno mil

le trecento trenta ſoſſe paſſata in dominio di

GiovanniCapnto b , la cui Figliuola Nitada b Lam

.recò in dote l’annonnille trecento quaranta- {RTM

'quattro a Galganola Marra s ed eſſendo morta

ſenza Figliuoli , il Rè Ladislao , come decadu

to alla Corredo reflitni à i

Rnflì l’anno mille trecento novanta , conce—

dendola a Covella ſua Zia, da’qnali pochi anni

appreflo 5 cioé nel mille quattrocento paſsò à
.gl’ ' fl’ ~ l

. *5 Abinanti Coſentini e, ne’qnali continuò pe c Smb.

mille cinquecentoottantadne n'era Signore _

D.Franceſco Carafa“. Mà oggi ſi poſsiech

da D.Ginſcppe Sambiaſe Coſcntianuca di

Croſia . ` ` z

III. Nel rimanente Barrio {L’ſcriveNſÎ'I—lea

e‘ Abitazione cima Zini: optìmís. 'Hiegoflipiumer‘

ſeſamafìunt: Nafeuntw :apparente fieniecha me

rimz . Accreſce l’erario Regio coll’annoale trió.

‘ bnto di cento cinquanta Fuochi.

Ed oltre più ſceſi al_ Mare , incontriamo _da

lui , due miglia diſcoſta `~ '

13.4.

ſul.; 79 .

quattro immediati Eredi. E nientemeno l'annol dad?“
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Io. Battista Nola Moliſe a, l’abbra

` via nella pronunzia riprendendo

il volgo ,- perche comunemente.,

‘l‘allunghi . Barrio b , e Marafiotí c , la ſcrivono

' 'Lhriſia ,ò Cr'ſia ; non però ſi pigliano briga à

dimosttarne l'origine.; onde io la coughic tturo

di non troppo alto cominciamento; elo notò

ancora Marafiotiallargaudo la conſiderazione

a tutte l’Abitazioni all’interno .

II. Ha un buon Territorio, tum olei copia ,

ſcrive Barrio :’nafcunmr cappa…, c‘y- filiqua 1);[—

'veflrir, in Iitîore fbnterfiequenterſunt dulcem..

manrffltes aquam . Siannovera con cento Fuo

chi , ed ha titolo di Doca della Famiglia Man

datmicci . Oggi la poſsiede. per dote la fami

glia Sambiaſi Coſentina, conil medeſimo tito

lodiDuca. g ` - › i e

Ora paſſato il Fiume -Trionto , per quattro

imig a, viene in filo ~ -

- ’ccrx. pALovITi .,

I ,cui preſſo Barrio 'a, non abbiamo,

che le ſole ricchezze del Territo

I.

I.

o ea optima film:: naſcitur talebantbam. , á‘

gypfum alabaflritle [imita/iva”: quibafilam pla

campyrlmafluorum aranci‘ ad flrob *10mm magni—

tudinemfunt . Provenìt’ſerebinthur , ó' fillqua

ſvlve’Î-rir , G' 'vite-x a ' ’

H. Non è però troppo ricco di popolo ;

poiche ap 1a arrivaà cento cinquantaFuochi.

Ne ‘Set i più in la ſoggíacquc al dominio de’

Sangineti s onde Filippo , l’anno mille trecen

to ci~nquantadue,armádo Cavaliere,giustal'uſo

di quei tempi, Carlo Buccarelli da Taranto ,

gli Jordana . Mà poi l’anno mille quattrocento

due,vi ritrovo Signore,Marino Sant’Angelo b ,

e quindi l'anno mille quattrocento dieccſettb

Poliſcna Ruffo , la quale dalla Reina Giovanna

Seconda, v’ottieneil mero , e mifioímperio f:

ci

ſia.

do , s’incontra

C_CX- '<LONCOBUCCO.‘

-celebra per due. naſcite; l’ulm'd'cgl’

argenti , quali à’ ſuo tempo ancor vi'

ſi lavoravano; Hit argenti feeling-[imc , tà* iam..—

nunc argentum conflatm- in maſſam, con di più

. Giandifèrg arbores , c3‘ hic, Ùalíbiffidflìmfcmut

agaritummaſtitur mmm. ` › - -

lente-Chirurgo del ſuo tempo: e per-amendue

chiamato da Gregorio Lauro b , -Oppz'dnm ar

_ \ genti, er bominum dalmine memorandum. Abita

‘EPAë‘J‘ſZlOHC populata aſſai , racchiudendo nel ſuo ſe‘

~ ' z 7 , . ,

PARTE ’SECOND-.A—CAÈ‘V.

rio, così da lui deſcritte; Hit ’Dina, -

cent ali-?nen ſciffile ef} . Laudanturſſfl* mala puni- i

E *quindi l'anno mille quattrocento ſettant'tmo -

‘l'omaſo Guindazzo d , oggi del Duca-di: Cro—g

Indi appreſſo alle radici della Sila , caminau- r'

I." Ongoburgo lo ſcrive Barrioa , elo:

II. L’altra naſcita ſu di Bruno,`il più ecceló'

137

no quattrocento Fuoch` , oggi va unito alla..

Signoria dello ſtato_ di_Ro{l`auo della famiglia

Borgheſe , col titolo diPrincipe , ‘

E non molto diſcoflo,abbiamo un'altro'Ca. l

lìcllo ,.col nome di x

çcxr… CROPOIATL‘

I. Ltresi- celebre peti molti doni della

natura , e della grazia . (Delli ri

tratti in molti utili perl’Umano

...y…

Vil/*ì ‘e, de' quali cosi diſcorre Barrio a ', Hit e

tiarîgypfilm alabafln’te fimzle, five ”lumen [c111

file , et calchantùm , et ”lumen naſcuntur. Prove

níunt , et Tercbintbm , vitex, oleander, filiqua...

fylveflriLt-t crac”:fy[ocjìrix.Laudanmr, e: mala'_

punitaflpyrara quali-z neſtzmtflr Cala-viti .

II. L'ultima {i ammirano nel Jul-Bernardi

no Compagno , Confeſſore , e nella morteVi- `

carie-generale, del S.Patriarca di Paola . Non

troppo abbonda di Popolo z poiche'nonpltre

paſſa li cento novanta FuochiJ—ì‘i antica’ Signo-`

ria dc’Britti Coſentinib, de‘quali primo a poi
ſedetlo ſu Cecco, il cui FigliuoloìRogiero,ve-'

nuto in diſgrazia delRè Lanislaome lo priva-a‘,

dandolo a v . - ,

Covella , e Poliſena de'Ruffi , che lo poſſeg

gono fin'al mille quattrocento ſettant uno , nel

qual tempo ne appariſce Signore

Tomaſo Guindaccio c , -

Oggi và unito allo Prato di Roſſano della.:

Famiglia-Borgheſe . ' ~ .

Ed ecco_ sù 'd’un altíſsírna pietra , quaſi da.)

per tutto intagliata . z ‘ - - -

Etro nel `Latino, Lora Rom-:numeri:

ç cxÌI; ñRçSSANOZ

Rufcz’mmm, com’è da vederli in.:

I. Procopio a , in Biondo , e nell’I

tinera’rio d’Antonino r ; .ma. più modernamen

te Roſſana”) . Due. ne ſono -l‘opinioni,intorno

alla prima origine, eſondazione di questa Cit

ta 5 L‘una, qual ft‘zjd~i_, Procopio , e vi ſoſcrive;

Blondo , e par che lorconlènta Carlod’Lnge

uiod , la vvole edificata da'Romani: onde non

avendo eglino pigliato.piede nella Calabria.- ,

che doppo li tremilalettecento , ne ſiegue in_

filo, che Ella non oltrepalîi gl’ anni trecento di

là da Cristo . Ma però con moltoingaáno , eſ

ſendo Città più-antica , come lo dimoc rò

più appreſſo -. - , -ñ - ~ -ì

II. Converr-à dunque dirla con Barrio e e

e Marafioti f, ( ch’è la ſcconda opinione) fon

_del mondo; e_ n’è l‘a conghiettura, dice Barrio,

poiche avendo quefli `Popoli abitato -da per

tutto l’una ,ñ el’altra? alabria; non ſará mai

credibile , ch'aveſſero oluto tralaſciare queſta

ſola parte, così opportuna, e per ſito, e per ele..

mcnza di Cielo: Tanto maggiormente, che.,

non trop_ da lungi v’edificarono Umbriat-i—

co, c Caſſano, Cum enim Oenotrij m- tonde-”dis

Urbíbur'lomtum ,erprnpugnaculà firma dilige

. .. . , . [48:.data dagl Oenotru circa ll duemila* trecento f':

a Lì.;

131.391..

b Samb.
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g ſu

Iſaia

rc”: '- . . cenſendum eſt Jmne tam aptum Urbi 10

mm urntiquam Pſätcrljſſi’: Pra/èrttm cſi-1m, quod

baud proud bmc Biſi-etiam, c'? Cofam tan/ſmart*

run:.

Ill. E tuttavia avanzandoſi nelle felicità,

ebbe un nobile accreſcimento , fatta Colonia.

da‘Rodiani , come ſcrive l‘Abbate Giachino g,

‘e rapportano Barrio, e Maràſioti.Peril cui in

tendimento ſi uuol ſapere che Rodi’è l’una del

le maggiori lſole del Mare , per ſito, per gran

dezza , per nobiltà , per popolo , e per qualun

que altro più riguardevole preggio.Cosi Fran

h 'IP-4‘ eeſco di Pietro b .

anJrſrr.

l Jai‘.

lb;

k Dr.)

fil” nb.

[til-14

l Vil"

ſi S.Nil

f IV. Due volte lo leggo, che queſti Rodia..

;ni foſſero paſſati in queſte parti 5 l’una,…á l‘ul

iBíH-n- rima raccordata da Diodorò nell’olimpia cin

l o u

quanteſima,qual'ora oppreſſi dal Re‘ dell‘Aſi’a,

mandarono lor colonie in Sicilia, ſottola con

dotta di Pentalo Guido .

V. L‘altra più avanti , e prima ch'aveſiero

principio l’Olimpiadi , della quale ſcrive Stra

bone k , all'ora cheuavigando a quaſi tuttech

parti del Mondo. furono nell'oggi, liegno,ove

edificarono Napoli nella Campagna , ed Elpia

nella Daunia , o ſia Puglia , oggigiorno Capi

tanata ; Elpia Rhody multi: anni: antequam

Olimpia inflituerttur ad hominum l‘a/”rem new

_gab’ant , ande , @uſque in Ibm-iam Profeä‘i ibi

Kbodmn candide-run: . . . Apud Opieo: *nero Par

tenòpem, apud Daunia: Elfo: : Così Strabone),

ſoſcritto dal ſudetto di Pierri .

VI. Ed anche in queste moſſe , allargatiſi.

nella vicina Calabria , abitarono , creandola.»

ì lor Colonia queſia Città . Ebbe il terzo accre

ſcimento da'Romani a 9rdinandola parimente

lor Colonia , per detto di Livio' , rapportato

to Fondato da quelli ,giuſta l'interpretazione:

di Maraſioti . ’

VII.- Aeſio fà Roſſano tra le tenebre del

Gentileſimo , dalle quali po'i paſſato alla luce;

dell'Evangelio rattenne- ancora quel ſuo antico

ſolendore , onde vi ſù ordinata una Sedia Ve

ſcovale , ſalita poi alla dignità d’Arciveſcova

le , e Metropolitana , ancor che ſenza ſuffra

ganci. ~

VIIL Che che ſifoſſe stato di luinel genti

leſimo per conto di ſcoſſe nemiche; egli e‘ pur

cert‘o , che ſin da'primi ſecoli Crístiani ebbe a

patirle ; concioſiache l'anno cinquecento qua

rantacinque,preſolo di vista Totilia , come che

di gran vantaggio a ſuoi progreſſi, lo firiuſu

con fortiſſimo aſſedio , ſiche non potendo eſſer

ſoccorſo da Belíſari0,venne in neceſſità di ren

derſi,ſalve le perſone .

IX. NOn così poi circa li novecento , ſpoi

che combattuto con ma gior fierezza dagl‘A

gareni, e già ſulle ſcalé’tporvi il piede vitto

rioſo , tanto mancò , c aveſſe ſoggiacciuto al

lor ſacco, e stragge , che anzi vcrgognoſamen

re liſugò ;ma con celestial miracolo,per detto

«diS.Bart0lomeol : merce‘ che l’alta Reina dc'

Cieli , comparſa viſibile, con veste di porpora,

e con una face in mano. li poſcin fuga .

da Barrio, eda Maraſioti 5 eſorſe perciò credu- g

X. Aiuto,che anchede'medeſimi tempi,eb

be favorevole,contra la violenza de’Tremuoti ,

e tempestoſe pioggie , quali congiurando inſie

me,ſi eran moſſi all'esterminio della Città . La

non di leggieri l’averebbono mandato al ſon

do , ſe la medeſima Reina , non aveſſe in ſua_

diſeſa , impegnata la defira .

XI. Di altri ſomiglianti affari di guerra,ve

di gl’anni mille ſeſſanta , mille novantarre‘ , c.:

mille duecento novantaſette nel quinto capo

della Calabria guerriera .Frà Leandro m , con

gravi_ parole ne commenda la fertilità del Ter- "53.131.'

ritorio ; erag ionevolmentes concioſiachu a '°"

come Barrio crive, e vi conſente Maraſioti Ita

liano 5 Hit ‘Dina Iandatiflima naſcunrur , fit opti

mi olei copia: olive ad amygdalarum magnitudi

”em truffa” car-”oſa condite 'in cadi: optimaſunt

eſu.Fiuntfu/ìlia nobilia.Naſritu'r gypfum marmo—

roſummafi-ùntur eapparer,vitex,oleander,Crows

ſylwflrir,et Terebimbm. Provenith etiam”: ab

Hcrbario ‘reaſon-lim:me tretenſe , aenide: , ten

tam-eum main: , et ali; nobile: erbe . Sant in boe

agro pagi,Scrufadoniam,et Palludum . ’

XII. Reliquie di quegl'antichiſſimi Troia

ni ,laſciati da Enea ſu'l promontorio Ruſcia.»

per detto di Dioniggio Alicarnaſſeo n , Cum_

-uinir optimismói Alabaflríter, etfalfoffile mtſeií

tur, et to: aquaria probauffima. Item rcupomicü,

etſagapanum. Fiunt externarum,palumborum, et

flurnorum aut” ia. Sta adornata questa Città di

Famiglie Nobiliſſime, quali ſono la Famiglia

Adimari Manarini

.Aleſſandrí Mezomonachi

Amarelli Muri

Armengari Negri

Britti Ponzii

Campani Proroſpatarij

Caponſacchi, Rapani

Cití Riſi

Criſpi Rocchi

Cutti Roſſi

Ferrari Serſali

Foggia Tagliaſerri

Interzati Toſcani

Maleni Zanſini , ed altri .

XIII. Ma più glorioſa ſi dirà, per li tanti

Uomini illustri , quali v'cbbero la naſcita , tra

quali ſono Angiola, Baſilio, Dioniggio, Elia—o,

Giovanni, Giacommdue Gregori), Paolo,Paſ

cale , Iſaac, e Pietro, ſuoi Veſcovi, ed Arcive

ſcovi Cittadini. S.Nilo, S.Bartolomeo,s. Fan

tino,S.Luca, eli BIS-Steſano,Georgio,Silveſiro,

Teodora, tutti Baſiliani. Pierro , Tomaſo, Ni

colò,Anklmo,Ruffino,Frati Capuccini di mol.

ta virtù . Giovanni Settimo , e Decimoſettimo,

Sommi Ponteſici , quantunqne l’ultimo non le

gitimo . '

XIV. Àloyſe Coperio,Anronio Genoviſio, `

Antonio Campagna , e gl’altri nove prími5Ca

pitani dellannova milizia , per la guerra d’O

tranto 5 Mario Paramato , Teoſilo Protoſpata

ro, Nicolò Ruſſo, Bartolomeo ,Stefano , Mat

teo della Famiglia Maleni; Antonio Calc , Bal

daſſarre Iodice , Gio. Tomaſo Perrone , To_

fl**
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malo (.aſelli, Gio:Ceſare Foggia, edaltri.;

XV. Altre volte ſu numeroſo di Popoli,ab

bracciandone trè,Greci,Giudei,Italiaui,ò La

di i 869.FuochiiNobili'cato col titolo di Prin

cipe da Marino Marzano, cognato del Re Fer

dinando I. oltre il Ducato di Seſſa . Doppo fi e‘

poſſeduto dalla Nobiliſüma Famiglia Pamfilia

Romana; oggidi dalla Famiglia Borgheſe,col

medeſimotitolo . V

Otto miglia più in là , e tre dalMare diſco

sto, s'incontra

CCXIlI. COROGLIANO .

;azz-;TL ~ [conoſce egli la ſua prima origine,

b “W-ì dagli Auſloni: così Barrio me M3

rafioti b i con queſto ſolo divario a

chei] primòdubita,ſe dagli AuſſonLò pur Oe

notrj : l‘altro l’aſſeriiſce ſenza dubiezza; non.,

concedendone à gli Oenotrj,che la ſola Abita

zione có qualche accreſcimentofigli però é ‘da

crederſi,che con altro nome ancora oſcuro fra

le tenebre dell’antichità; perche quello di C0

rogliano gli avvenne ne'Secoli più in quà,qual‘

ora occupato da Coroliano Capitano de’Ro

mani,ò pet benevolenza. ò per altro, gli laſciò

il proprio nome,per detto d'iſidoro Toſcano-c

:Sit II. - Paeſe aſſai bello , come‘ló deſcrive Frà

ſſa-*ff 'Leandro d3Castello(dic'eg-li)ch’ha nn‘ameuifli—

mo Paeſe , concioſiache di ogni lato ſi vedono

dl’, ..“..-... -. - ."baz' v aghi giardini preludi cetri,lim0m, arancx, ed

altri fruttifçri alberi,;con tanto artificio poſti.

i ed ordinati, cb'ella è coſa molto dilettevole, e

curioſa da vedere , *i

Ill. Ed e‘ poco in riguardo à quello ne ſcri

-f .` ve Barrio, Caroli-:Maſi: ag” (dic’egli) rerum...

omnium copia exuberatsnamfrumtifl* aliarum

frugumflçfruti‘uumiferax efl. Piu”: vinca@ 01cc

clara. Fit goffipiummſej‘ama : ”a/ìuntur cappa—

rts, pro-venir Tberebynrbux, "mex, filiqua [yi-0e

(imonum, tin-0mm, et malorum aurearum nemo

ñ - lr4,quorumfruóìum ingem fi: copia. anmt au

eupia turdorum,et aliarü pair-:rum awium. Mare

boe inſuper admodum piſcoſum efl , in quo prxrer

reiiquos piſeenpalmirum ingem- copia capitur..

, 1V. Ne‘ perciò vi mancano altri più pre

'zioſi frutti,che ſono gli Uomini Illustri,del nu

mero de’ quali ſono Gio: Domenico Grando

polLMarco Mazziotta, Gerardo Sanfelice.Fri

freſco Longoprazio Limbiſano, Gregori0,^~

feſfio, e Matteo.. tutti, e‘tré Capuccini iliustri

per virtù.Ac`cr'eſeinto di gran Popolo in 14; 3 .

Fuochi. Soſtienela dignità, di Ducazper la Fa,

miglia Saluzzo , Genoveſe . Oggidi vivente;

D-Agostino,che m Duceidella Republica , c.

Senatore vitalizio della medeſima .

. E ritornando dentro Terra , ‘ecco sù di un.»

qute,à canto il Fiume Moccone

ſ Bitazione antichiflima,e raccordata

da Stefano a,come Terra posta nel

la Iapigiasdcra Urbslapigióemltera

L

cini;oggidl ſcemati li du.e,e` rimasto l’Italiano ,'

' flririetſcm’eulum marinum. Ext-mm: ;mlt/”LJ

Itali-c, e vi conÎEntono Marafioti b, e Barrio c,

il quale interpretandone il nome a ſcrive. che; _

così venne detto, perche poſto ſulla cima di un c Li‘ñs

. Monte, Atra oppidum ab effe‘éîu; dora enim ſum- “’93'

miratemfigm'ficatfluod in Monti: ‘rertirefitñflt;

II. Non dicono da chi fondato; ma liegue

in ſilmperche eſſendo Terra della Iapigia, cOn

vien dire , che iIapiggi stati ne foſſero i primi

Fondatori. Gode la giuriſdizzionc di tre Vil

laggi, S.Coſimo,Baccato,ò Baccarizzo,e Mac

chia,co'quali ſi popolain7so.l~`nochi; toltone -

Baccarizzo, che da_ ſe ſolo ne conta 13 z. Mac

chia s’illustra con la naſcita di Fr.Domenic0

dc’Minim-i,c0me Acri,conquella di Frat‘llario

Capuccino .

III. Nel rimanente (dice Barrio) che in...

questo Paeſe : Fit bit oleum, et rinum nobile…

et inter falſamenta‘laudanturpei-me; Extant , cr

ſylvia glandifem, porci: alendi: opportuna. Sog-Î

giacque al dominio di Franceſco Mauroli d , e Aff::

quindi di D. Nicolò Bernardino Sanſeverini , miſmo.

Principe di Biſiguano e , oggi anco perſevera.; ;,;Y‘f

ſotto il Dominio , e Signoria del Principe di ma.

Biſignano , vivente D.Carlo Sanſeverino .

Doppo un viaggio di miglia otto verſo

Mezzo giorno, ſi vede

ccxv. LUZZI. g

I. BArrio a, e Marafiotib, vi riconoſcono- U i
l -

Liu-i.

l'antica Tebe , Citta Lucana , della-;2149M

quale {a raccordo Plinio c,con la tc- ?ll—"x4

stimonianza di Catone; Citta Lucana,cioe` Co- c 'iQ-5.1.

lonia de'Sanniti. detti Lucani da un lor capo i

detto Lucio; così Barrio: celebre per la dimo

ra , qual fece nel Monastetio poco diſcosto ›

l’Abbate Gioacchino, con iſuoi Diſcepoli 5 e

quindi S.Telesforo Eremita, il quale vi ritrovò

alcuni libri cosi di eſſo Abbate Gioacchin0,c0-,

me di San Cirillo. ` A

II. Nè è meno celebre perla naſcita , qual‘:

v’ebbe Scipione Saliture degniſümo Togato, e,

per le ricchezze della natura , cosideſcritte da

Barrio. [n hot agropromnìt vitcx, legitur Man

mz, naſcitur arborſrequensfiuflux ferem' magni

tudine mcſpoliſed oblongo: amſuporinutroimm

*vocali: areale: . - i

III. Accreſce il Regio Erario con z8o.Fuo-'

chi. Vi tennero il Dominio D. Tomaſo Aquino

il i 27 …i cui ſuccede‘ ſno Figlivolod. Indi Gio: d o…

Squilla e, Antonio Serſale f, e finalmente "…riti-A

D.Ilicolò Bernardino g , Principe di Biſi-ſl“… ,;...

gnauo . Oggidì è della Famiglia Ferra0,Priu-i“'fffl’s”*u;_

cipe di S.Agata Coſentino . bi-j'. 'in

Da quindi in distanza di miglia quattro , in

luogo altowedeſi ul.: i

CCXVI. R o s E.

Nido

I. Icciolo Caſtello, di ſoli 170. Fuochi , _b

P ne` di altro ricco. Barrio a vi ricono- ;,,z'ffif'

ſce la naſcita del Vitriolonnà por—eva

- di vantaggio taccordarvi altri doni di* natura,

ſparſi iu quelle ſue Campagne . Per altroli l‘t‘n

de famoſo col titolo di Marcheſe , qual vi ha

ſopra la Famiglia Salerno . '

Ritor
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Ritornando veÌo Acri,otto miglia diſtante,

s'incontra ~

CCXVII. BlSIGNANO .

I. Velia Città antichiſſima fia ſituata

ſu'l dorſo di ſette Colli, con ugual

distanza diviſi dal Monte(ove gia

ce il ſuo ſorte Caſtello) ſi dira

mano,e sri la cima di ciaſchedun Colle,à guiſa

di Baloardi , ſia ſituato un Convento di Reli

igiOſi-FÙ edificata da un Capitano di Aſchenez

per nome Beſcio, cui piacendo il Paeſe,per l’a

menítà, e bellezza dell’aere, e de'Campi, ne co—

minciò l’Ediſicio, che poi ſopragiongendo Aſl

chenez , pago del tutto , ne compì l'Ediſicio ,

chiamädolo ad onor del Tuo CapitanozBeſcio,

z 0,., al ſentire di Stefano awenura por~ in potere de'

"1056. Romani , la diſſero Beſidio :’oggidiperò , vol

garmente, Biſignano;

II. Barrio a , la vuole una delle Città Gre

;lfä-.chm edificata dagli Auſſonj . Tito Livio lola.;

b Lai-.Jrrumera fra le Città Brezzie , quali cedendo al

:fiſh-'tempo, paſſarono alla divozione di Annibale 5

Pili:. ma poi divenuti più ſaggiflipaflarono alla già

sta Citta ne’ternpi dcſGentiieſino: Certamente

aſſai poco di una Città, tanto antica . quanto

llluflre in ogni affare .

III. Ne’Secoli della Grazia fin da principio

abbracciò la Fede Criſtiana, e divenne Sedia.,

Veſcovale: onde e‘ ehe’l ſuo primo Veſcovo in

tervenne al Concilio Romano ſotto Papa Zac

caria l’anno di Criſio 743. Si ritrova queſia.;

Cattedrale di bella, e magnifica struttura ſotto

il Titolo della SS.Vergine Aſſonta; ma ſenza;
vCanonici, ſormandone il ſuo Capitolo 40.RR

`Sacerdoti,con le ſolite Dignicà,con pingui ren

dite , per eſſer anche il ſuo Veſcovo Barone di

S. Sofia; che perciò traſie i Normanni à ſog

'giogarla sù le prime, nel to; 6.

IV. Viene ornata da belliſsime Chieſe , e.,

Palaggí 5 da ”Parrocchie ; da ſei Vcn.Mona

sterj di RR.Religioſi,Domenicani, Capriccini,

Reſormati,Paolani,dei Terz'Ord.di S.F.e delle

Scale Pie 5 Come da più Confraternita; da più

Monti della Pictà,e~finalméte da due Oſpidali.

ll ſuo Territorio (qual ſi distende in amennu

ſpazioſe Cà’pagne) abbonda di Frumenti,Vini,

Ogli,Seta,Lana,Lini,Canape, Manna, Carne.: ,

Latticinj,con ogn'altra coſa neceſſaria al vive

re Vmano; gran copia di Armenti , Razze di

generoſi Cavalli; le ſue Montagne di delizioſe

Caccie di Wdrnpedix Volatili; I ſuoi Fiumi

Crate,e Moccone,copia di Peſci,Trotte,ed An

guille . Che però cosiRue ſcriſſe il Francicano:

Affluimtflaturigimbus Aquarumfiunnct Pan

ni Prandinei. Hicfigulina nobilia fiuntmmm’sge—

neri: . Film!, ct altrui inter alla ferramenta non

Seſamaí [agi-'mr Manna . inter Horten-ſia [andan—

tm‘ 'Peflones, fiunt Lina non vulgaria; L‘fl prg:

rea Age-r hìcfrugifer .

antica dc' Romani ſotto il Conſule Gneo Servi- .

lio Cepíone , ſcrivendo che era nelle Terre de' j

Brezzj. Quest’e‘ ii tutto , cheabbiamo di que- ~

rgnobilia 5 fi: , ct Oleum optimum ,fit Xylon , et -

V. Viene celebrata per la naſcita de' ſuñm

Vomini Illustrí, come di Androneo, Federico,

Goffredo,e Rinaldo ſuoi Veſcovi; di Giuſeppe

Caro,Benedetto,e Giacinto SanGermano,quel-Î

lo Veſcovo di Ruvo , e quefli di Huſco , di Vi

cenzo , ed Aſcanio Ferrari, Gionaria Aquila

no,e Gio:Battísta di Fede; e ſopra tutti di Bet

nardo, e Ruffino Ferrari, Capuccinj divjz-fi‘l

commendale; di Fr.Vmile, e B.Martino Mino'ñ

ri Oſiervanti; c del B.Procu.lo Baſiliano . Con

le ſeguenti Famiglie Nobili .

Alimeni. Faſanella. Lotte. Roglìzm‘;

Alitri., Fede. i Luzzi. ,Roffi, 'i

Boſcarelli‘."Gaeta'. Madotti. Solima. ²

Caruſ‘. Gíoppa .

Catapani . Granati. Piſa . . Ventre

Coſèntini. Lucchi. Rende . Zazzi‘,eciëìitri F

VI. Tributa al Regio Erario per niille Fuo- i

chi, e gode il Titolo diPrincipato ,‘ perìla -F‘a

miglia Sanſeverina, Primo Barone del Regno , Ì

col Grandato di Spagna: Oggidi vivente D;è

Carlo,VlIl. Principe, il'quale per generoſità,re f

pietà Cristiana , tra ſuoi Anten'atr in og…- V 1-1:_

tri maraviglioſamente riſplende .' ~ - i

Né molto da lungi tra-i due Fiumi'iſaurom

Crate, s'incontta a i . . , ~,

ccxvm. T A RJ'S, I A.“L,

Martini . TrétacaPilli. '

I. Ell’itinerariodi Antonino na notato-if,

- col ‘nome di Capreſe,qual poi divenJ
nc Capreſia appo del ,Mero‘ia aſi,e per

alcuna di quer'leprime Col’oh‘ieN'tntite à p’ópo

late queste parti. Come poi mutata ſi ſbſſeìin

que-l di TarſmF-erranre la Marra Mo conghiet

tura dal lungo daminio 5.- che vi ebbe ia Fami- 7“…“
Fm.

glia-de’ Tarſi, che non ſonando acconcio il no

me di Capreſaz facilmente paſsò àqucſdi Tar

fia, ch’era quello de'Doſhinanti-,ñ ' ‘

II. Barrio e,ne lod'a 'la ſerrilitá‘del Territo

'ri0,e ſcrive-zv Efl Tarſènfir agen-flrtilimaſcim ;diff-l fi

vinum nobile, proveme Tbe’rcbymbzrrzetfiliqn@ ;dz-0.9,

.401.
ſylveflris-. Io aggiongo la naſcita degli Uomi

ni ſegnalati , 'quali furono Nicolò Mont’alt‘o ,

Alfonſo de Pinibus, e quello, che iu queſto Se

colo non'ebt'sc pari, Marco Aurelio Severiní ,

eccellentiſiìmo Chirurgo, le di cui Opre ſi leg

gono come Tefli , ſingolarmente nella Francia .L

Gode il tiroio di Principe della Famiglia Spi-J.

nelli, oggivii/ente D.Vicenzo . ~ ’

In poca distanza , ſi vede sù d’un alto iuogof

ccxrx. s. LORENZO . i

I. Ltre volte unitaalla giuriſdizzíone dii

A Biſîgnano; ma poi [membrato dal

Principe Pietr’Antonio , e dato à

Barnaba Peſcara, Cavalieri); d-i›S.Gíac0po, ſuc~~

cedè Marcello-'ſuo Nipote.'chen‘era Signore.»

l'anno 1571. Così Barrio a . Compattecipa le

qualità naturali de'Luoghi cqnyicini,come ſo

pra . Và numeroſo da‘s @Fuochi unito alla Si

gnoria del Marcheſe Alarcon della— Valle.

Ora eccoci , doppo quattro ‘miglia di cami

no, al già famoſo Turio. 'oggidi '

'IER

. ` _ , . _ _ a

croz'com e da crederla antrdhgflimazſabrrcata da ”7.7.

0”':1

bl”.
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' ` cciò't. -ñ TERRANOVA . i a -

'L PEr l‘intendimento di Cite-'ſmon

v

verra‘, da prima diſcorrere di Turio ›

p già famoſa Republica -in‘queflo mc-v

_deſimo Luogo . e quindi ”attaccare il hlo del_

a diſcorſo alla rovinata Sibari , della quale nell'

} altra parte di queſto medeſimo, libro.. Vvolſi

addunque ſapere , che ia deſìrutta da Cotro

l neſi quell'inclita Città, n ſenza interromptmen—

l nu.“- ”I

n_

alla commune aragge; Pauci ex ee eladeſuper

` ſi…,fliter, adunarí cobabztobant i( dice Strabone ) a,

f e com'ein e‘ da credete in qualche ſolo angolo_

ldiquell'ampiflimaCittà. . . _ '

~ ' i Il. OL} caderebbe il peuſ‘amehto di tal'um,
' ſi‘ quali diſſero‘, che le reliquiedi Turio , furono

`la ſeconda volta fugace da’Corroneſi ,‘dubiteó.

voli , che col tempo accreſciute , e di numero ,

|e di forze , preſo deſiro da qualche occaſione,

lnon aveſſero vendicare le patcrne ingiurie i e vi

*notano anni cinquanta d‘un totaledeſolamen

:to . Ma però ſarà meglio dire . come accenna

`Diodoro b , che ſopravenuti a quelli piccioli

avanzi doppo anni cinquant’artmalcuni popob nur.

“Mutu,

’rimanente,con amichevole Cittadinanza; fiche

la riportare-no in una quale , quale mediocre.,

popolazione . quae anni; pofl eam cladem orme?“

quinquagintaſſbelſaü eo concede-nre: reſtante-ue

re,atque intel-vere . i -

III: Ed oltre più -l‘aurebbono restitnitoà

_quel ſuo antico ſplendore . ſe iForastieri inſu

jperbiti , non aveſſero cominciato-à ſopraſaru

:gl'antichi Cittadini, con mandarne molti in_

bando . Qpçsti addunque gia ſugati dalle pro

prie caſe ebbero ricorſo a Laccdemonii, ed agli

Atenicſi, ſupplicandoli di ſoccorſo, ed offizren

, do commune la lor Città . Ab bis enim, qui/c
l . . . . .

cunda patria ereíh, profugerant Sybarmr m Gm

eiam Legaturi Lande-mozione'? At/JBÌIÌEÌÌſEI miſ

.fiſunr deplarantes errore: , (F auxilza ſua poliu

latum , ut redurereut eo; in parriarſede: , ſemm

lgueſibi , mplaeeret , eum ſibi Urbe!” ex parte.,

Coloniamfarere *ve-[ſent.

1V. Non furono inteſi da'Lacedemonij ,

ma sì dagl'Atenieſis onde cariche diece navi,

, con due mila Uomini ( per detto di Svida c, )

:ſorto la condotta di Lampo , e di Senoerito, le

’inviarono la volta dell’ove ſu Sibari. E paren

do agl'Atenieſi; che quel numero non foſſe ba

stante al riflabilimento di quella prestantiſſima

Republica,publicarono un bádoper tutto ilPo

leponeſſo , che Fuſſe in piacere di ciaſcheduno ,

il riabitar Sibari , con che gli ſoſlè commune la

Città’ , ſi come per volontà di Sibaritiera già.

divenuta commune à Sibariti,ed ad Atenicſi .

V. Piacque a molti la proposta , onde diſ

posti di partire , vollero prima intenderne l'

Oracolo di Apolline, il quale lor riſpoſe, che)

l'Abitaſſero; ma ſolo in quella parte,nella qua.

`le beveſſero a miſura , ma che ſenza meſure.»

mangiaflero . Così addunque venuti,e cerean~

do il luogo diſſegnato dall'Oracolo , ſi abbat

to di tempo, riabirata da quei .piccioli-avanzi ì

li della Tenaglia ; preſero ad -Abitare tutto il'`

terono in una fontana, qual mandava filari l‘a- _

equa ristrctta in un canale di Bronzo-i ed avvi

ſandoſi , ch'ivi poteſſeroberc l’acqua, amiſura,

e ſenza miſura mangiare per’ la graſlëzza della*

terra.quivi ſi stabilirono, fabricando Caſameu- ,

;ti in forma di Città magnifica , che dal ritroñ

`vato fonte, detto Turio- Turio ladiſlch- A-v- -

vegnache altri ( ,un tal nome. dal ſuo ſigniſicatot

preſſo d’Homero , _ove Tburian—vale il medeſ- ì

mo, che Fortezza )Al'aveſſero tratto, : .a. z . ;

VI. Ed eccola ,Citta fondata., .ſe non pini'.

ñtolko riſondata dagl'Aceflieſì . ed alttiPopoli '

-del Poleponeſlo ;ondenon sò ,vedere qua- veri

:tà ſi abbia il detto_ di Itoqu›.chìanzi~ſa fondò

Filorette: ſe pure nonisèintcrpretaſſc ,mnMa-l

raſiotie,` .che la ove questi Popoli gíttaMO-Je

ſondamentaàzqnesta Città , vi ſoſi'ezstato. nn.

:qualche piccíolo edificio, gia fondato da Filo

_te‘rte ;~e quindi accreſciuto . ſe non PÃlÌTOÃOÃIÌ

chiuſo, dentro le mura della nuova Cittá-;ſon

data trai due Fiumi di Crate , e di Sibarigoon

questo. ch’ove _l'antica piegava più` àSibari , A

onde ne preſe il nmne s_ la nuovapiegò più di

qua a‘ Crate , diſtante dal‘Mare otto_ miglia., z

Così Barriof, Mazzella g, Maraſiotiac’daltrinfif`ſi che parmi aſſai inginſioil riprovamento. che. 5‘001

di coſtoro Fà Paolo Merola b , affiumando che Z”;

Turio stato foſſe al Mare . ~ ñ _ c. .' i'

VII. Vauro poi al tempo di queflanuova 32,2;

Fondazione , egli ſiegue con chiarezzatdall’al- p

tro delle rovine diSibari i Ed eſſendo; queſR-_a

avvenute negl'anni tremila quattrocento-;ua

rant‘otto , come lo dico altrove, edinditima`

sta vvota d'Ahitatori , ſe non ſoldi quei pochi

ſuoi piccioliſſuni avanzi; ranni cinquant’otro ,

quando la prima volta_ venne Abitata da’Teſla

li: dato qualche ſrammezzo alle diſcordie di

quefii ,.e di Sibariti , al ſecuro, che questa Cit

tà riconoſce il ſuo primo principiome’ptincipij

del 3500. .

VIII. Ora paſſando al lavoro di lei',aggion

ge Diodoro , ch'ſilla già diſleſa per lungo in..

quattro grandi piazze,vi furono ordinati quat

tro luoghi ſorcnſi , quali nominarouo, Eracleo

l’uno , Aſroſidiſe l'altro, il terzo Oliinpiadu,

ed il quarto Doniſìa .a Par larghezza venne‘di

fleſa con tre ampiflìme piazze, nominando la..

prima Eoroa . la ſeconda Turia , e Turina l‘ul

tima. Ed in tanto riempendone dibelliffimi E

dificii li ſrammezzi a ne ſeguiva che per bellez

za , e vaghezza , tutta la Citta , riuſciva tanto

commoda, quanto magnifica .

. IX. Così addunque diſposta la Città,fii per

qualche tempo Abitata con molta quiete ,ſin

che gl'antichi Sibariti, gia creſciuti , ed in nu.

mero , ed in iſplendore , _ſlimando á loro con

venirſîi primi luoghi , come ancora i primi o

nori , preſero ad aggravare i Foraſlieri; a'quali

non permettevano, che legravezze ; onde rotti

da prima negl'animi , ſi ruppero finalmente nel

braccio; ſiche preſe in mano l’armi; ma eſſendo

per numero , e valenzia ſuperiori i Forallieri a

questi ucciſero quelli, dal grande al picciolo, e

dal maſchio a alla ſemina; Vemflos Sybaritas

d Lily.:

'e Lib-4
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fcvmè adinrcrm’eianem tando: ferro abſummt ,

ſcrive Diodoro . ›

X. Addunque divenuti Signori del tutto,e

vegendo ch’il paeſe era capace di più gente; ,

fattala perciò venire dalla lor Grecia, ed a‘ tut

ripartite le campagne, intrapreſero nuovo go

verno . Si confederatono co'vìcini Cotroneti ,

forſe perche‘qùeſke non pigliaſſcro a ſoſpetto la

ma , che foſſero adulti: poi diviſa la plcbbe in.,

diece tribu, ò veto ordini popolari, così lc no

minar'ono. ln trè ripartite,le prime genti venu

te dal Poleponeſl’ode diſſero Arcadi. In altre.)

tre‘ riformare,l'altre venuteappreſſo, e perciò

che erano di paeſe diverſo, chiamarono la pri

ma Bcotia, la ſeconda Anfrionida , e la terza..

Dorida, in riguardo forſe alle loro antiche pa

tric . - ~ i ~

l Xl. -La gente ultima , c di freſco venuta, ri

partitala in quattro ordini, lidíflero Lademte

naide,Euboide,cd Eſiorine.Per tutto ciò crebbe

a si grande bellezza la Città, che tosto ne preſe

il nome di Famoſa , stimata l’una delle piu ri

guatdevolimon pur della Provinciasmà dell‘u

na,e dell'altra Grecia,e creduta opcrapiu degl'

Iddij, che degl’Uomini .

XII. E non era vana questa credenzmquan

do entrati in diſputa gl’Atcnleſiſi, e gl'altri po—

poli venuti dal Poleponeſſo , quali di amendue

doveſſero flimarſenei Fondatorùconſultando—

ne l'oracolo, lor venne riſposto,che anzi Apol

line doveſse averne la gloria della fondazione.

E come la nuova Republica' ſi era fondata quali

sù le rovine dell’altra,cosi le ſucceſſe nel domi

‘nio , che giulia il computo del Maralioti i , era

la quarta parte di Calabria 3 cioe` da Aiello nel

mar d'Occrdente , tranſverſando all'altro d’O

riente,ſin'all'ultimo ſuo termine .

XII]. Non però le mancarono lc ſolite ama

rezze , quali accompagnano i grandi Principa

ti, e per lo più recate dall‘altrui ambizione; ed

avvegnache , e molte per numero , e ſpavente

voli per pericolo; a‘ mè nientemeno non ſono

venute in norizia , che le ſeguenti .

XIV. L'anno tremila ſeicéto novätanove có

fecero ancora pruova sù de’anini . Se ne dife

ſero colioro una,e due volte, avendo per Con

dottiere de'loro Eſſerciti Cleandride Spartano,

ed alla fine restarono con la meglio . Così Po

liauo k . E pur quelli ostínandoli con nuova;

'gente contro de’Turini, quelli chiamando,ven

ue in lor ſoccorſo Quinto Emilio Conſolesche

fu l’anno ſeguente , per detto di Frà Girolamo

da Fiorenza l; onde fugaco l‘Aſſalitore,ſi rima

ſe la Città nell’antica ſua quiete .

XV. .E f|`| poco,in riguardo à quello ebbu

i :i ſostenere non molti anni appreſſo da'Brezzij;

quali poco dianzi ſorti, e ſempre con l'armi in

mano,feccro veduta di fulmini, volanti all’ac

quisto dell’altrui . Steſi addunque sù de’Turiní,

l'anno mille ſettecento dieeenove li poſero in..

molta angustia; ſiche vennero in neceflita di

loro naſcente grandezza, e l'opprimeſlero pri-

Lacedemonij, ſotto la condotta di Cleonimo, a

l

l

l

l

l . .

z ſol”: bojìmm emtſit balia”- .

battendo per Tarantini contro de‘Romani , i è

ſupplicar di nuovo gl’aiuti de’Komani , quali

toſto venuti ſotto la condotta del (.onſole Fa— t

brizio combattono , e vincono . x

XVI. Mei-cè che nel combattimento com

parſo un Giovane firmato , si peril valore , si

per la grandezza , Marte , fucaggione della.;

Vittoria con la morte di ventimila de‘Brczzijml

preſura di ventitre‘ militari inſegne; ſènz'altro

ſangue de’Romani, che di cinque mila,trà qua

li ſi annoverdszioServilio . Lo ſcrivono Va

lerio w,ed Ammiano Marcellino n. Altri rap-

_portano la condotta di questi Romani Vinci`

tori ad Emilio ſuo Collega o . Oſſerva qui Ma

taſiotip ,-che daquel tempo laCittà venne di- ’

chiarata da‘Romani ,.lor Coloma. e poi Muni

cipio ,come altrove ſi dimoſtra. * È

.XVII. Ma poi al ſoprave‘nir d'Aunibalemel

tremila ſettecento novant’otto , dalla lor fede

ſi rilaſciarono . del che Livio q , reca due rag

gioni, fu l'una l'ell'empio de'Tarantini , e Me

taponriui , lor congíonti , e di patria, e di ſan-j

guc ; e l’altra , che ſu la piu forzoſa , l‘ingiuria

poco dianzi riceuuta 5 cioe‘ la stragge ue'ſuoi

Statichc (.nc‘ di ciò altro ſi accenna) ‘[lmrini ad

Am'balem defiterunts ”io-air autem comm” ta”

t-um Tarcntmorum defeéiio , Mcrapantmarumque,

quibur item ex zie/.mia oriundi , etiam tognatzone

”miti trannquam irain Romana; propter obfider

map” interfecîox .

XVIII. E ſe pià addentro ſii-imita fu quefl

ſia opera de’ſoli congionti degl'uccili,com’cglí

e da oſſervarſi nel medeſimo Scrittore, il quale

dice , che chiamando di naſcoſto Annone , che

di quel tempo era ne’Brczzrj , l'introduflero

dentro , nulla giovando l’oppoſizione fattagli

da Artimio , che con pochi de’ſuoi ritrovavaſi

nel preſidio della Citta5poiche uſcito al di fuo

ri , e combattendo , reſtò così disfatto, ch'ap

pena poté ſalvar la vita sù d'alcune navi . Co

munque ei ſi foſſe , si grande fu l‘applauſo,qual

ebbe Annibale in quella Citta , che non una.: ,

ma , e due, e tre ſtatue ſe gl’ereſlero , ne'luoghi

publiei , e lo noto Plinio r ; Anibalirflatue m

bar in lati: wſuntur Tburij: . intra cui”; muro:

XIX. Ne ſia maraviglia. quando quei P0

poli molto inchinarono in ſomiglianti dimo

ſiranze di ſtatue, e di corone i com’e‘ da veder

ſi nel medcſimo Plinio , preſſo del quale ne leg~

giamo altre,ordinate ad altriscioè a Caioſſho.

Tribuno della plepe, una ſtatua, ed una corona.

d'oro : àFabrizio, di cui ſopra.un'altra~fiatua z

ed a‘. tutti Romani inſieme, o per dir meglio al

popolo Romano , una gran corona d'oro : ar

gomenti tutti d'oſl’equioſa gratitudine a Bene

fattori .

XX. Ma poi ritornati all’antica lor fede).

ebbero à pruovare l'armi medeſime Romane),

ſu'l tempo medeſimo , ed amiche , e nemiche):

concioſiache rotta Roma in diſcordie civili ,

ſotto la condotta di due capi priucipali , Ceſa

re , e Pompeo . mentre i’l‘urini ſieguono le.:

parti di Ceſare , ebbero infesto l'altro 5 onde.:

Ì

\

ſcrive Appiano l‘, Pompeiu: Tburios, c3’ Confra

" ſiam
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tiÎm obſeditmgionem quoqae eantibm attribuiti

‘ma con la lor peggio , perche come ſiegue l’au

-tor medeſimo; Pompeiani 4` Tlam-1]: reier‘liſunt.

XXI. Il filo degl'aſſari militari intralciato

[fin’ora, non ha dato luogo _all’altro del Gover

-no politico ;che perciò ripigliandolo qui,c_on—

iverràlaperſi, ch’ordinata la_ Città , come di ſo

'pra , non meno di fabriche in Fori , 61313136.),

che d’ordine in Tribu , e Famiglie , tosto le ſi

fiabilirono l'ottime Leggi,le mcdcſime,che de

‘gl'Achivi , per oſſervazione di Maraſioti; ò vc—

ro lor date da Zeleuco , come ſcriſſe Ateneo t s

, …hſe non piu tosto da Caronda.giusta il ſentire di

. Diodoro u : quando dire non voleſſimo, e que—

,Ãmſi ſie , e quelle; a ſìne che tanto più proſpero toſ

gdo l'indrizzo della prudenza .

XXII. Molte di quelle Leggi annovera Sto
, 5-… beo .t , altre ne rapporta Teotſirastoy , ma dice.:

"tab. Ò- Ariſlotile z , che poi ſe ne ſe‘ un notabile cam

",*f'iîîf biaméto per la troppo porenza d'alcuni Giova

‘"üz ni , e per la fredda reſiſtenza ſu’l principio de'

‘ LM' più Vecchi . E quì anche ſarebbe il luogo delle

imonete, uſate in queſta Republica. quando non

ìſe ne foſſe riſerbato il diſcorſo nel Libro Terzo,

che tutto è di queſto argomento . Tanto mag

giormente , che già annoiati dalle tenebre di

quei Secoli Idolatri,venghiamo richiamati dal

la luce degl’altri più luminoſi, dell‘Evangelio .

XXIII., Paſsò Ella con la medeſima maestà

in q eſſi Secoli , vantaggiara con gl‘onori del

la Sedia Veſcovale , transferita poi in Roſſano:

ed il morivo ne fù , che nell' univerſaliſlimu

ſlraggi della Calabria, reſlò sì fattamente ri

. dotta al niente, c vvota d' Abitarori, che ſi ſli

mò non porerſi più rimettere . Così Barrio , e

Maraſioti , quantunqne poi ristorara col nome

di _Turio nuovo, ed oggidi medioctemenre po

polata con duecento cinquantaſei Fuochi, col

nomadi Terranova , corrotto da quel di 'Turio

nuovo .

XXIV. Non le mancò la natura con le ſnc

richezze , delle quali così ſcrive Barrio a ,‘T1)!!—

31.5.5. Ì‘lj: texnntur p‘anni quale: Mur-mi , legimr man

Î'L4W ~mi , provenit Tertbintbur , oitex, (Tſiliqua/j-l

’ve/tris . Hunt olca , (“F ?nella nobili:: : ”afcuntun

(ir-vin.: [audanffima , que Plinim libro r4. inter

generoſa 1:a/ix w'na numemt , c ſiegue a dir al

tro, con teſiimonianza di graviſſimi Scrittori,

del vino , dialcune viti, e dell'oglio, del geſio,e

d’altri doni di questo Territorio . -

XXV. Meno le mancarono gl’Uomini …i -

ſiri,che con la naſcita l’aveſſero nobilitato;poi

che tralaſciando quelli nel mentre fu Idolatra;

ſuoi Cittadini furono S.Telcsforo, e S. Dionig—

gio Sommi Pontefici , e Martiri , Ottavio Bel

‘ erano ,- Matteo Riggio , Carlo Selvago , Felice

Via , ed altri. Frà li molti, quali n'anno auuto

mille trecento ſette .Indi CarloSecondogcnito

di Carlo Conte di Mont'alto , datogli dal Rc`

'Carlo Terzo ſuo Zio , con molti altri dc’Ruſfi .

Paſsò finalmente a Sanſeverini di Biſignano .

Oggi d ſotto ildominio della famiglia Spi

PARTE SECONDA CAP..V.

‘ſe il lor vivere , quanto meglio regolato, ſecon

-dal Mare Ionio , ſe non che quattro leghe , ed

il dominio, v’incontro Odoardo Tarſia,circa ilv

*>ñna—

**‘43 ,

nelli di Tai-ſia, vivente D. Carlo.

` Così poi oltre ſcorrendo per miglia dodici,

ci viene trà’piedi

ccxxr. CASTROVILLARE.

I. Ittá antichiſſima , e‘ la medeſima.; ,

che il gia‘ famoſo Aprusto, raccor—

dato con lode da Plinio a, fondato “L3"

per detto del Barriolz , ò dagl'Auſſonii , ò da- ef,…;Î‘

gl’Oenotrij , ſe non più collo, come interpreta b 9"

'Maraſioti e, edificato da‘primi,ed Abitato con "I’m .i

accreſcimento da'ſecondi . E queſto è quello, “P"

ch’in riſtretto puòvdirſi apertamente di quella

Cittàmel mentre fu ne'Secoli dellîldolatriamn

corche Egli e‘ da credérſi , che più ſe ne aureb~

be potuto dire,ſe` le coſe ſifoſſero notate , ed il

tempo non l’aveſse divorate .

Il. Al ſopravenirpoi de‘Secoli della grazia.

come egli preſe meglioramento nella Religio

ne , cosi lo preſe negl'avauzidi ſe medeſimo, c

per numero di Cittadini, e per qualita‘. di pre

rogative. Concioſiacheſucccdute le rovine,ora

di Submorano , ora di Xiſea, e quivi ricourata

la gente piu nobile di quelle , l'accrebbero sì › d x…

che il Martirano preſso Girolamo Sambiaſid ,,m‘- F“

perla prima lo chiamò Submorano;e Xifea pei-;ſ‘ſ’rçw

le ſeconde, Giulio Ceſare Rccupitoe , con la.›"`“"’

testimonianza di Scipion Mazzella .

III. Barrio, e Marafioti gli danno un terzo

accreſcimento , qual ſu dalle rovine di Gru

mento ;tanto che,ove prima col nome d'Apru—

sto non era , che una mediocre popolazione :

divenne poi quanto più popolata , tanto più

nobile, accogliendo nel ſno ſenoil meglio , e

ſno, e delle Cittá diſtrutte . Onde in alcuno di

queſìi accreſcimenti , lo conghietturo , che la

ſciato l'antico nome d’Apruſlo , aveſse preſo

quello di Castrovillari, detto in latino Caſh-ü

Villarium,dalle molte Ville, che teneva nel ſuo

circuito, che per fuggire i ſaccheggiamenti eb

bero ricorſo in queſta Città a la quale aveva nn

ſorte Caſtello-ove oggi (E la Chieſa di S. Maria

del Castello .

IV. Non ſia molto lontana queſla Città

dal Mediteraneo dieci. Conſinauo i ſuoi Terri

torii con Morano , Saracena, Altomonteſſer

ranova, Caſsano, Civita, e Noja . Ha la vici

nanza del ,Monte Pollino, celebratilſimo ſia

tutti i Monti d'italia,per nutrire in .eſso erbe

Apolliuie . Sta ſituata sù la ſommità- di due

colline, la ſuperioreé chiamata Caſale , e l'in

.feriorc Civita , cioe‘ Citta che guardano il

mezzo giorno , e‘ circondata da due Fiumi,uno

chiamato Sibari , ch’hà la ſua ſcarnrigine da.:

Morano, e la cinge dal mezzogiorno , ed Oc

cidente; l’altro chiamato daPaeſani Fiumicel

lo , che naſce nella parte ſuperiore della Cittá,

e la cingc dalla parte di Tramontana,ed Orien~

tc , di queſt-i due Fiumi nella parte declive della

Citta, ſe ne compone uno , che ritiene il nome

di Sibari, ed e‘ molto abondante di trotte. lì‘ la

Città. di Saluberrimo cielo,per tenere nelle co

H h ‘a stie
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stiere verſo Tramótana,ed Occidente,monti al

tiflìmi carchidi perpetua ueve.e l’esta è tempe

rata da'zeferi, e Favonij .›

v. Per eſſer staracdiſicata queſta Cittá da

tempo quaſi immemorabilc ,non potè non ma

nutenerſi ſino à. questi tempi, popolata con no

vecentoquarantaſci Fuochi. Per altro dico

Barrio , che quivi: Texuntur panni frandinci no

bile: , in boe agro 'Dina , (o- olea tlarafiunt, firſt

ſami , C’î‘301]}qu copia ingem, legimr manna, nu

ſritur cardus maflicben producenr-La manna, che

uivi ſi raccoglie e` di tre‘ maniere ,ſdi &onda-a,

?li corpo, e fo rzata . La manna di fronda naſce

ſopra le frondi del fraſiìno,che in forma di pic~

ciole goccie d'acqua ,ſi vede ſudare da quei ner

vi iibroſi , che ſi dividono per tutta la fronda ,

e concrcſce 5 la manna di corpo ſcaturiſce da..

gl'orni , nel’tempo che il Sole ſcorre per il ſe

gno di Cancro ,e perche ſi raccoglie dal corpo

di quest'arbore , ſi chiama mannadi corpo , ed

in detto tempo eflèndo pregni d’umore,vengo

no punti nella corteccia dalle cicale , le quali

avidamentc cercano di ſucchiare quello licore,

_ e da quel foro, ſcaturiſce un liquore di colore.:

. cerulco, e ſnbpoutico ,il quale digerito dal ca

‘ lore del Sole, e dall’umiditá della notte con

creſcc in manna . La forzata ſimilmente ſi pro—

duce da gl’orni ,- incidendoſi in giro nella cor

teccia del corpo , e ne itronconi, ſin che ſi toc

ca la parte della ſostanza del legno .

VI. Contiene quattro Parocchie, ciaſche

duna con numeroſ0,c Rev.Cler0. Con li ſegue

~ ti Monasterij decorati de’RR. Religioſi : di S.

Benedetto , de’Padri Conventuali, de'PP.di S.

Domenicmdella mia Religione Capuccina , di

S.Franeeſco di Paola , con la Grancia de'Padri

Certoſini, l'Oſpitio dc’PP.Gieſuiti , e la Com

menda dell’Illuilriſsima Religione di Malta...- .

Vi ſono due Monasteríj delle RR. Monache di

S.Maria Scala Celi, dell’ordine di S. Chiara,de

Vergini iiobili,l’uno; c l’altro di S.Maria Egit

tiaca de’ pentite . Con molte Confraternità ,

Congregazioni, ed Oſpidali .

VII. Viene ornata questa Città da un Real

Caſtello, ſu’l principio, Ediſieato dal Re‘ A 1

fouzo Re‘ di Napoli , e da Ferdinando d’Ara

gona . Con un Palazzo Veſcovale , dove ríſede

va il ſuo Veſcovo , quale oggi và unito alla.;

Dioceſi di Caſſano.Con altri belliſſimi Palaggi,

nobilmente cdificati da'Cíttadini .ñ. con buone

strade , e borghi, ch’ oltre modo la rendono

riguardcvolc . Viene ingrandito da molte per

ſone nobili, e civili, con ſuutuoſe Spezierie,con

molti Mercanti , e numeroſita d’artistid‘ogui

_ſorte 5 per le quali viene frequentata dalla gen

te delleconvicine Terre. Come parimente vi ri

ſiede il luogo maggiore della Posta .

VII]. Vi ſono molti antichi Monasterij

deſlrutti , come San Giorgio , detto San Io

rio ;’S. Gio: Capod’acqna , S.Pietro de Fraſci

nito, S.Benedetto , detto Canal greco , ed era

no Monasterij di Greci . Vi mancano nel Terri

torio di Castrovillarc molte Città , e Ville,chc

teneva ſotto il ſuo dominio , ed adeſſo ſono de

- `

strutte , come la .Citra Lagaria , la Citta di

Grumento ,la Città Xifea , il Castcllo della.,

Rocchetta, detto volgarmente la Riccetta , S.

Domenica,S.Lorenzo,S.Maria dell’Itria, San_

Gio. de Fabriche,S.Maria Cervenice , il Caſale

chiamato Mastromeo, ed altre Ville, che ſlam.,

ſepolte nell’oblio. Tiene attualmente ſoggetti

due Caſali abitati d’Albaneſi , uno chiamato

Fraſcinito , e l'altro Porcile, dove naſce il fiu

me Eiano , che ſcorre verſo la Citta di Caſſa

no I .

IX. L'abitatori di quella Città ſono di

giusta statura, di buono aſpetto , e (l'elevato

ingegno; onde ſempre ha prodotto Uomini il

luſtri in armi, in lettere z cd in Eminenza.

di Gradi Eccleſiastici , come ſono Vincenzo ,

Sisto, e Gio.Andrea della Famiglia Sagnazzo;

Gio. Campanella, Pietro, e Franceſco Aſi'atañ

ris, Gaſparro Leopardo , Franceſco Carella,

Gio: Maria Tagliakerrofflilippo Geſualdo,Caſ’

lo , e Marziale Pellegrini , Veſcovi, ed AlCi

veſcovi in diverſe Chieſe . E finalmente Gio:

Battista Nepita,oggi vivéte,Veſcovo di Mana.

X. Bernardino Motta Secretario oi Pao

lo V. , e nel Concilio di Trento; ques aura

tus di detto Ponteficemfamiliare dell’ impera

tore. Carlo V. E della ſolanobile famiglia Ca

là,Lelio,Ccſarino,Scipione,(eſſi-e,Luzio,Mau_

rizio , Michel'Antonio,Pomp0nio, Gio.Maria,

Carlo, e Bernardino, Veſcovo e Cruciſero Pò

tificio .

XI. Ed èpoco in riguardo alla naſcita.;

qual v’ebbero molti Beati, come il Beato Gio~

vanui Cozza , Beato Giovanni, e Michele:

Minori Oſìèrvanti . Onde l'Abbate .Gregorio ,

Lauro, così ne celebrò il nome : Urbsfiquidem

imc Cas-li temperiegaudet , Òſalubrimte , rerum

ubertare , 4c vurietate , corporum robore, armo

rum exercitionngeniorum Pf‘ç‘fldfiſla, G* ineffihbili

agrorum beatitudme . Viene lllustrata da molte

Famiglie Nobili, e ſono, la Famiglia

Abbate Bruno Campanella

Affatatis Cacciottolo Carr-poſcing

Baratta ’Cala Capone

Cappelli Malena~ Prenci'pi

Caſalnoví Mancmi Puglieſi

Caſtigliar Morta Sagnazzi

Cararini Muſitaní Sauſeverini

De franco Nepita Tomaſi

Gonzaga ñ Parnaſii Viizerio

Iannitelli Pellegrini Vitelli

XlI. Ha ſempre notrito nel ſuo grembo,que

ſia Città,gran numero di Dottori nell'una , e.:

nell'altra legge,come anco de Chirurghi, eMe

dici , e frà gl’altri vive oggi in Napoli,D.Car

lo Muſitano profeſlbrdi Medicina, il quale con

penna erndita ha‘. illustrato qucsta Città, aven

do dato alle Stampe , molte degne opere di

Medicina , come dirò nella Calabria Etudita.

Fi‘inn tempo Città. Imperiale, e Regia, ne‘ mai

ha conoſciuto padrone Baronale,fi`i ultimamë

te donata da Carlo V. a DGM-Battiſta Spinel

li,e ne porta avanti la fama il titolo di Duca-o,

della famiglia Spinelli , de Prencipe di Cariati,

oggi
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oggi vivente D.Anronio, Vice—'Re in Aragona.

Ora uſciti da Castrovillari in luogo alto, ab

biamo all’incontro

U' ſempre celebre questa Città, si per

CCXXII. CASSANO .

la ſua antichi-’lima origine , sì per il

I. F

ſempre continuato ſplendore: con

cioiiache per quello tocca l'origine.Ella fu edi

:Du

VM‘. ‘

b LLfJ

f"-lM- .

, e LM.

ícata dagl'Oenotrij , come accenno Ecateo

preſſo Stefano a, rapportati, e ſoſcritti da Bar

'rio b, da, Maraſioti c , dall'Abbate Ughellid , e

:da cent‘altri , portando il nome di Coſa . cor

ſrotto poi, e per quanto Io conghietturo , ne'

›‘Tiſ.'i.iſecoli della graziſhin quel di Caſſano .
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Il. Per conto dello ſplendore , vero è che

altre volte ſoggiacque al dominio de Thurij .

igià divenuti grandi;mì poi occupandolo'i Ro~

mani,l‘ordinarono lor Colonia , per detto di

Plutarco e , e poi Municipio , come ſi trae da

Ciceronef, ed oltre più vantaggiandolo negl’

onori, lo dichiararono Citta‘. Romana, confor

me lo ſcriſſe Velleio Patercolo g .

III. Succedute in tanto le guerre 'civili,Egli

costante ſostenneie parti di Ceſare,quali stiina

va della Republica, e per tanto ſu'l principio di

quelle;ambizioſo Milone,Capitan di Pompeo,

d‘occupar tutta la Region de’anini , gi’uſci

contro da Caſi’a_no,QJ²edio ſuo Pretore,corL,

una valoroſa‘ ſquadra di Calianeſi , efugatolo

- da prima , l’ucciſe poi . Così Ceſare medeſimo',

ne ſuoi Commentarij‘b .

IV. E perche Celio , Uomo d'autorità in.,

Caſſano,eercava di trarre dalla parte di Pom

peo,contro di Ceſare,la Città, offerendo , e,

danari , ed onori 5 avendolo á male quei Citta

dini , l’ucciſero à furia di popolo , raccontanoi

Commentatii medeſimi. Finqui Caſſano Ido~

latta . -

V. Ora paſſando a lui medeſimo, divenuto

Cristiano , egli fù delle prime Città di Cala

bria , che abbracciarono la novella Religione)

Criſtiana si , che ne divenne Sedia Veſcovalru,

qual conſervò con molta ſua lode ſin a questi

tempi, e conſervera per tutti gl‘altri vegnenti .

Vi. Ebbe le ſue straggi recatein d'Sarace

ni,ſingolarmente quella del mille quattordici ,

ella quale favella Gio. Antonio Summoutei :

;E quindi ſucceſſivamente l‘altre,parite da' Saſ

ſoni,ſott0 d’Othone , mercè alle quali( come.,

in Castrovillari ſii detto) ne rimaſe quaſi uvoto

d‘Abitatori , fi‘i in forſe di non rimetterſi più ,

ma‘. put ſi rimeſie, per le molte diligenze di En

rico Cala , cui di quel tempo ubidiva .

VII. Delſuo Territorio in coral forma ne

ſcrive Barrio, Subtus Urbemſpecux e/Z. in qua...

balnea cream , non ‘uu/garia , ex ea duo maria”:

fonte: : alter dulrem , alterſulphuream aquam..

frame-ieri:. In Cuſano agro 'pina , O* lina nobili-z

ifiunt‘ , legiturmannaffitgoflypmm, caſi-ſammpyo

veniunt tappares, *vite-x, Terebyntbu:. Ù/ìhqua

[fia-dim , naſ’citurmagñeſia tapis , laudanrur pe

pane: . Eli ager hic hei-bid”: , paſte-nali* armenris,

.il-.i. . .
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grrgibuſque accommodaras .

Vill. Non gli mancarono i Cittadini ſe

gnalati s tra i molti, furono Giovanni, Bernie

cio, Ugone, Pietro, Saiſone , Loffiido ſupi Vcſ

covi : Gio.Andrea Legnano , Giovanni Papa

ſidero, Seſto Ignazio, Flaminio de Dominicis,

Fra Pietro Minor Oſièrvautc Riformato,cd al

tri. Numercſo di 713. Fuochi . Porta i 1L.

capo il titolo'di Marcheſe,della Famiglia Serra

Genoveſe . Oggi vivente D. (ìiuſe ipe .

Da qui poi a miglia otto diſcosto , vedeſi in

luogo ameno

ccxxm. CERCHIARA.

I. ' A fondazione di cui tenne molto per

l pleſſo Barrio , a non ſapendo di cer

to à chi primo rapportarla, ò ſe :i

l’Am-ioni , òſe a Peucezro , o ſe a Filorette, o

ſe à Foceſi , popoli tutti, qualicon divertita di

tempi,Abitarono queſte contrade . Marafioti b

prima origine da Peucezioffiratel di Oenotrio;

e quindi Abit-ata con accreſcimento dagl’Oe

notrij, ſucceduti á tutte l'Abitazioni di Peu

cezro .

II. Ma col nome di Arponio , del quale fa

anco raccordo Diodoro e'. (.onie poi , ed in.,

qual tempo , e con qual motivo ſi foſſe cam

biato nel moderno di Cerchiara , a' me fin’ora

èoſcuríſſimo; ma non certamente oſcura la.:

felicità del ſuo Territorio , della quale cosi diſ—

corre Barriosln hoc Arponiate agrogofl‘ypmmfir,

(z [Zſama , o cracus: nafluntur capparer, fiunt ,

etc jPeC'i‘ata *uma , naſcitar , 0*‘ ſalfoſſile , m mon

iibm ſylvcflra animalia/iabalantur, ”t apri, cer

*ui , capre” , d" alia , qua [217d in Apennmo Ca

labria: eſſe dzximt”, unde ”bere-.r e-enationcrfiunt,

magri-una@ actipitrer . E‘ popolazione didue

cento novanra Fuochi , e col titolo di Marche

ſe della Famiglia Pignatelli,oggivivente,D.Ni.

colò Duca di Montelioue .

In diſtanza di miglia quattro tra‘. Cerchiara,

e Tribilaccio , ritrovaſi

CCXXIV. CASALNUOVO.

I. i trova questa Terra , in mezzo Cer

S chiara , e Trebiſaccie , fiancheggíata

da due Fiumi , l'uno detto Satanaſſo ,

l’alta o dalla parte di Tribiſaccio, chiamati, Sa

raceno . Equcsta Terra à mio credere , _non—

troppo antica , mentre non ritrovo Scrittore),

che ue faccia menzione,ſolo Enrico Bacco nel

la deſcrizzione del Regno di Napolis argomen—

to chiariffimo , ch'ella ſia moderna .

1L' Sortì con tutto ciò una fertiliſsima Cam

pagna,abonda di grani, orgi, legumi, vini mol

to generoſi. cedrí, limoni, aranci, ed ogn’altra

ſorte (l'agrumi , e di’coſe neceſſarie al vivere.,

Umano , e ſopratutto di mele , qual' oltre la.

ſomma dolcezza, e bianchezza, rende un’odore

molto ſoave, p‘er eſser tutte le Seive di quelia

24s "N

ne favella più accertato, riconoſcendone lau‘

M.

b Li..

‘capa’.

e Ba”

”il ſepr

Terra , piene di roſmarini, delli quali lo racco

glio?
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gliono l'api , ed abonda anco di cera._ c

III- Le Montagne ſono molto delizroſe,per

le caccie di cignali , capri, lepri, e ſimili; e per

eſser elſeno tutte ricche d'i pioche, albori ſimi—

li al pino , benche non di tant’altezza ; le di cui

corteccie ſervono a"Peſcatori , per dar colore;

alle reti 3 eſscndo anche abondante di peſcagf

gione d'ogni ſorte di peſce , per eſscr il Mare di

Levante , diſlante da un miglio , e mezzo di

questa Terra s l'aria'ancora è di mediocre bon

tà , eſpoſla all‘ Oriente . N'umeroſa di cento

trentanove fuochi , ſi poſsiede dalla Famiglia

de'Signori Pignatelli, Duca di Belriſguardo.

Sceſi poi al Mare per diſtanza di miglia quat

tro , ci‘ſi fa incontro _

CCXXV. TREBISACCE .

I. Rebiſazze più volgarmentedl mede

ſimo , che Vicenumo per detto di

Barrio a , e di Maraſioti b , già ſa

bricato , ò da Peucczio , òda Filotctte , e con

tal nome venuto ne’ſecoli della grazia, poiche

cosi ſi nota nell' Itinerario d'Antoniuo Pio .

Non ſaprei però indovinar il motivo, ò la cag—

gione dital tramuta ._ i

II. Ebbe una graviſſima ſcoſſa l'anno mille

cinquecento ſettantaſei , dal noſlto Ucciali ,

mentre oltre una ricca preda , e di robbe , e di

Schiavi, lo die alle fiamme; ma caro gli coſtò;

perche nel ritorno al Mare petimbarcarſi , in~

eontrato da Nicolò Bernardino Principe di Bi

ſignano con trecento Archibugieri , e ſeſſanta

Cavalli,cotanto nc venne battuto, che gli con

venne laſciar il tutto , e metterſi difuga sù lo

Galee 3 Così Sum'monte e .

Ill. In bot agro, ſcrive delle ſue campagne

Barrio , fit eroe”: , d* goffipium , ”aſl/mn” rap

pares, e’? pinaflri frequente: .- Non ha troppo

popolo , mentre non oltrepaſſa li cento trenta

ſei Fuochi: Per altro ſi ha fatto deſiderare da

molti per le ſue buone qualita; gode il titolo di

Principe della Famiglia Pitagna Napolitana ,

oggi vivente D.Giacomo.

` Alquanto più ſopra per miglia quattro , ed

altretanto dal Marc, ſi vede

CCXXVL ALBIDONA.

ne a, per detto di Barrio b,e di Ma

rafioti e in quelle parole ‘

Multi autems rim eine a ('3' Leutamiam ter

ram babita unt,

ove dice Iſaacio ſuo lnterpetre , Sym': , e3- Le”

C-A L AB-RIA A BIT`A~T~Ã7 ’L’iiáìiîſ ÎÎÎ

I. Bitazione antichiſſima,- cioèl’antica

Lentarmia, raccordata da Licoſro- '

:ernia Cioftater/unt, (a' Plum) Halle, 8: ag

gionge , che ſuronoAbitare dalla gente Troja
na , ſopravanzare alle fiamme dellìllio, quo: in

caluerunt reliquia: Trojanomm , qm’ ex [lio eva

{èmntfltgicntes .

II. Fra la gente venuta da Troia ad abitar

quelle contrade, ne furono alcuni di raccorda

to nome; onde non ſarà fuori di riga regiſtrar

ne qnl la memoria , per non divorarſcla il tem

po . Ftì l’uno Calcante Sacerdote Indoviuo,

di‘cui ſovente ſcriſſero con ‘onore Homcro d, e

Virgilio . e _ .

Ill. Fù egli Figliuolo di Teilore, ond'é che

alcune delle volte Teſtoride ſi diſſe : prevalcndo

molto nell’arte degl’Augurij,ſe'l preſero i Gre

ci pcr guida del lot camino all’eſpugnazionb

diTtoia ; e con lor utile , avendo lor dimostra

to , come placarſi Diana , che ſu il ſagriſicarle

Iſigcnia Figliuola dl Agamennone; e con ciò

rincalmarſi le tempeſie ſorte ſieriſiìmc in Auſi

de di Bocziaf; onde diſſe Virgilio. g

Non ego cum Danni: Trojanam cxſrimierç

gente”: Aulide jam-w'

e Lucano b , ancora

Euripuſque tra/;i eurſum mutantibm- midi:

Calcidicar pappe; ad im'qurzm rlaffibur Aulim .

1V. Ne‘ ritornò in lor minor utile il ſuo'

conſiglio , quando incrudelita contro dc'Gre

ci ſotto alle mura di Troia la peſte , egli ſu che

vi recò il rimedio , con li ſagrificij d'Apolline .

Maggiormente immortalò il nome qual’ota da

un Dragone, che lì devoto un paſſere con dieci

pulcini, Egli ne pronoſlicò, che quell’aſſedio,

dovca allnugarſi ſin’alli dieci anni; E per tanto*

divenuto a tutti cariſſimo, ſingolarmente ad

Achille , da tutti ſi rivetiva qual cclcstial Ora~

colo .

V. Caduta finalmente Troia, egli partito

ſî per la patria , ‘ e ſoprarrivando in Colofonb

Citta della Ionia,s’incoutrò con Mopſo,altresl '

grand'augure , Nipote di Tereſia ; onde venuti

tra di loro a conteſa ſopra l’intendimento d'al

cuni problemi, ne reſtò ſuperiore Mopſo: non

e` però vero quello ne ſcriſlcEnſiazio i, ſoſcrit

to dall’Autoi-del teatro k, che' perciò Calcante

ne preſe coranto dolore , chenc mori; concio

ſìachc egli ſopraviſſuto dalla diſputa venne in

Calabria , abitò questè riviere, ’ove finalmente

mori , come lo dimoſtra il ſuoſcpolcro

VI. Furono degl'altri Podalirio, e Macone

Fratelli , e Figliuoli di Eſculapio, quali ebbe.:

da Lampezia, per'detto di Ermippo I, ſe non

più tollo da Epione , come lo ſcrivono Aristi—

de m, e Pauſania n; ò almeno da Coravide, giu

lia il ſentimento di Giulio Iginio o . Per pro

leſsione furono Medici, à gran Medici, quali

ſi _conveniva d’eſſere li Figliuolí d'un Iddio del

la medicina . Ma nelle communi rivolte du'

Greci contro di Troia divennero Condottieri

d’Eſſèrciti, e guidarono un’armata di trenta..

Navi. Di Podalirio ſavellò Ovidio .

@antichi apud Danno: Podelirim arte medendi

Aeaeide: dextra peäore Nejior erat,

ed altrove q,

Combat prozia—1]: A’ng Padalr'rz‘us herbis

1:‘: fatechedimr tm‘piter erge-r eram,

ed altrove r,

o?giunſe-mel excepit, nunquam I’odalirim mgro

Promzſſum Medley non tali: arte: opem.

VII. Egli addunque disbrigato dall’inſeli

ce caduta, velegiando al ritorno, da una ſie'ra

rempcſìa combattuto approdò in Catia, ſal

[10.1.
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vito nella vita da un Paflor di pecore_ . quindi

ortato al Re‘ Damatheo . gli riſauò una Fi

Èliuola per nome -Sirna , ad ogn’altro incura

ilc: e ſu in tal piacere del Re‘ , che glie la dieñ_

de-per moglie. con dote del Ch‘eroneſo . quivi

egli abitò per alcun tempo . cdificaudovi due:

grandi Città , quali nominò . l'una dal nome

della Moglie ; l'altra di quello del Pastore .

VIII. Ma poinou piacendogli quel Paeſe .

venne inſieme con altri in quelli nostri; ove fi

nalmente ucciſo con un pugno da Ercole; co

me a dire da un tal Uomo poderoſo , e forte:.

ebbe il ſepolCro nonlungi dall’altro dcll‘Indo—

i ’vino Calcante . Scrive Straboneſ; che nel cam

…“ po Sannio ſe gli fabricò un ſontuoſiſsimo Tem

2 io . . ,P Macaone . l’altro Fratello , e FigliuoloEuſculapío, ſu Diſcepolo di Chirone , e cosr

i perito nella proſeſsione della Medicina_ , ch’

iOvidio t lo chiamò dal ſuo nome,profeſnone.›

mi... Machaonia.

“"m‘r Ille Machaom'a ‘w'x opeſanu: eri! .

m‘ 'ed iui ancora .

[lla Mach-tony‘ ſupera”: madieamina furti,

ed altrove . u

, thue Machaonijr Punti”:mibu: Hei-or..

A': 'iii-;i e Properzio della ſalute recata da lui a Filo

51""-4- tette, di cui nel ſuo luogo

Tarde Pbiloteflg fans-vi: enna Mecha”.

IX. Ebbe egli per moglie Antichea , con.:

la quale procreò Nicomaco , e Gorgaſo . _quali

poi reguarono preſſo Fareata per detto di SU].

Îda x . Dunque anche lui paflato in queste parti, l. Ltre volte Eraclcopoli, per detto di i

“ì‘- ,vi terminò l'ultimo de‘ſuoi giorni,ſepellito nel A Gabriele Barrio a , e di Girolamo l

Ì medcſimo ſepolcro di Podalirio,ſuo Fratello . Marafioti 6; quella , della quale dj_ [nali-:315‘

i X. Ne‘ fia maraviglia,ſe Io così a‘ lungo hò ceva bcrabone c , Pofl Lagaríam Heradeopolir b ….4

diſcorſo di qnefii Greci, giá famoſi! negl'affari efl,ſupra mare pat-Iulm» . Aggiongc Maranoti, "e’ I,…

Troiani; egli e‘ flato,perche cosi ricercava l’or- che venne detta Eraclcopoli, quali Città di Er

c dine delle coſe; cioè , per ſaperſi da quali Uo- cole, perche da lui ò {ondata , 0d Abitata .

lmini vennero queste riviere , ò da prima Abi- Il. Si cambiò por di nome all'ora che ri—

`tate , òne’tempi appreflo accreſciute. cenuta la Fede di Cristo, le parve più non con

XI. Nel rimanente, ripigliando il diſcorſo veuirle il nome d’un Iddio favoloſo , e per al—

idi Albidona , dice Barrio del ſuo Territorio = tro avendo una gran copia di mandorle,ne vol

“Levidzonenfis ager, frumemi , Ùaliorumfrugum leprendere la _nominanza . Non ſolo abbonda

ferax efl , ſem lift”: pinaſiri frequenta: ”aſcun- di uesti frutti , ma d'ogn'altro ancora 5 onde

:ur . ln boe agro leghi” manna , naflumr cap- cosr ne ſctifle Barrio; ln boe agro nina, ó- olea

?parer , fit , (y- amygdalaram copia . generoſa naſcuntur,e’fl' :appare: : Fit cream .mi

XH- Nè perciò gli venne ſcarſa la grazia, fium, (’Fciminum. _

mentre l‘arricchì con la naſcita di Críſolìomo, llI. Però il ſuo più prezioſo frutto ; onde

di Aleſsío , di Angiola , e di Giacomo, tutti, ne và altiera , egli ſu Pomponio Leto . Non,

quattro Religioſi (Iapuccini di gran virtù. ben- oltrepaflai cento cinquanta Fuochi 5 ma poſ

che per altro Abitazione di poco Popolo, cosi ſeduta da molte Famiglie illustri: cioé da Gal

che di poeooltrepaſſa li cento Fuochi. gano la Marra,ſotto il Re‘ Carlo Primo dèquin— a Duro; ~

Conrado d'Amiciym'era Signore l’anno mil- di non troppo appreſſo da *NM ñ‘

y o“… le duecento novant‘uno, a‘ cui ſucceduta Aver- Geraldo Mont’alto,ſotto il Rë Carlo Secon

--zif o!" nia ſua Figliuola , la recò in dote à do e , indi 5

ti"- Giacomo d’Oppido , la cui Figliuola Dier- Giovanni Cognetta, la cui Figliuola Mar— ,‘fg'jfjf;

1 na , l'anno mille trecento dieceotto , la vende‘ garita , l’anno mille trecento trentadue . la re- .ai.l A per oncie 460. à co in dote a

` _ Giacomo Caflrocucco z , cui della medeſima.- Giordano Sanſclicef; onde non approvo il _1 “"- posterità vennero dietro Rinaldo, Giacomo, e detto del Campanileg , il quale addietrò qne- r Le”.

'iz-rt’ Franceſco,il quale avendo ſeguite le parti Fran- sto dominimall’anno milleduecento ſettanta): "j'z‘f'ſì‘ſ

“"- ceſi,ne ſu ſpogliato dal Re‘ Alfonſo Primo, e; come ne anche l‘altra del Duca della Guar- e N7

daro ad - ’ - dia b , mettendovi l’anno mille trecento venri- THQ-i

PARTE SECONDA CAP-V. .247 l
Antonio Sanſeverino Duca diS.M:u-co 5 màſſ

non molto apprcllò reltituita dal medeſimo

Re‘ à ñ Î i

Vincislao Casttocucco,Figliuolo di Franceſ- '

co , perla ſua molta fedelta , cui ſuccede‘ Ge*

rardino ſuo Figluolo , per conferma del Rò

Ferdinando Secondo ,~ del Re Carlo Ottavo , e

del Re‘ Ferdinando il Cattolico; equindi'della

medeſima poiieritá Rinaldo , GimBetnardino,

Camillo, Flaminio. Fratel d i Bernardino, A ſcu~

nio ultimo de’Fratelli , ed a questo Bernardino

ſuo Figliuolo.

XIII. Onde non sò qual verità poſſa avere

ildetto diFiladelſo Mugnos a , il quale dop— ‘ L“

Giacomo Castrocucco , v'incrucic‘Geralcío una::

Mont’alto, ſotto il Re‘ Carlo Secondo; E l‘al- ‘ZT-l

trodi Carlo di Lelli b , che vi ſoflitniſce Giorñ ì '

dano San- Felice , per dore di Roſata ſua mo

glie, Figliuola di Guglielmo) detto d’Albido

na ', Indi Giordanello lor Figliuolo , à cui ſe

questrata, non avendone pagato l'Adoha ; che

poi pagatola l’anno mille trecento quattordici.

ll Ré Roberto ordina , chegli folle rcstituitaa .

ſuccedendovi per terzo Erede, fino al mille tre

cento trentaſette Giordano ſuo Figliuolo. Og

gi però ſi poſsiede dalla Famiglia Cala , Duca

di Diano .

Windi non molto appreſſo , diece miglia.:

diſcolta dal Mate, abbiamo l’

CCXXVII. AMENDOLARA .

:TR

ſei` da) un” .‘

~.~._.. .
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ſei Giazzolino Aquino . Paſsò poi :i

Flaminio Caſtrocucco, cui vennero ‘in filo

Aſcanio ſuo Fratello: indi Franceſco, Figliuo

lo d’Aſcanio; da cui poi, l'anno mille ſeicento

ventidue,lo comprò

D. Giacomo Pignatelli , Figliuolo di Fabri

zio, primo Principe di Noia i .

Oggi però ſi poſſiede da_ D.Gi_acomo Pigna

telli, Duca di Belriſguardo .

Ed oltre più caminando al Mare, per iſpazio

di miglia quattro , abbiamo 'all’incontro

CCXXVIIL* R o s E T o. p

stello di cento Fuochi; ma però

ſi O
molto felice nelle ſue Campagne ,

delle quali così ſcrive Barrio a 5 Cui”: agerfru.

gifer ef} ‘, in quo crorus eriamfit , c’? aniygdala—

mm copia; nafruntm- ſflPPdl'EJ, fiuntx‘uin’a , ”

aſta nobili:: . L’anno mille cinquecento Ottanta

due, ‘n’era Signore D. Giacomo Carafa; ap—

preſſo la Famiglia Rende Coſentina la, oggi pe

rò ſi poſſiede da D. Girolamo Cala, Duca di

Diano . i , .1 '

E per di ſopra, in diſtanza di miglia quattro,

vedeſi

ccxxwx. B o LET 0;…

l. ' Ueſto , e gl’altri Luoghi ,‘ quali ſie

guono , Fra Leandro ali cava ſno

ri di Calabria , aggiongendoli alla

Baſilicata . Soſcrive Maraſioti b ,

annovnrandoli però fra Tarantini antichi .

Barrioc, nientemeno li continua nell'oggidi

Calabria, e cosi -stanno diſposti ne'Tabularij

Regií . -

Il. Onde continuando il diſcorſo , egli è

Bolero , ò Bollita più volgarmente , picciolo

;astelletto non piu che di ventiſette Fuochi;

na non ſcarzo nelle doti della natura; poiche

:ome Barrio ſudetto ſcrive ; In cui”: agrogoſ

"ypium fit , c’F trota: , (fl olei copia . Vi Signo

:cggiò Pietro Acciapacci , per via di compra...

dalla Reina Giovanna d .

Oggi ſi poſſiede da D. Aleſſandro Raimon

do, Famiglia Romana, e Marcheſe d'Aliano .

E ſenza troppo affatigarci di camino, ab

)iamomon troppo diſcoſta

CCXXX- C A N N A.

l. Ltresi picciolo Caſtelletto di cento

A Fuochi; mà fertile, ed abbondante,

Caſh-um, ſcrive Barrio a, tumgene

-ojb ‘vino , ("F optimi olei copia , fit , e’? erorus.

Eſt , c5‘ ager hic frumenti ſerax . Poſſeduto già

la Pietro di Loffredo , datogli in dono dal Re‘

toberro b: indi da Odoardo Tarſia e, e ſinal

nente da Girolamo Merlini, la cui Figliuola..)

’anno mille ſeicento cinquantacinque. lo recò

n dote à Gio.Maria Cala', ſotto la qual Fami

;lia purla dura; mentre .oggi ſi poſſiede da.»

..Veramente Roſito, picciolo Ca

, Villaggio, di venti Fuochi in circa. Ha preſo

D.Girolamo Cala,Duca di Diano . ñ *~ * '

Ed alquanto perdi ſopra , inpoca diſtanza L
s'inconrra - ' ì 3 ›. *

ccxxxr. N‘ U c A R A.)

I. Bitazione div ſoli cento Fuochi , rac

A cordata da Barrio ”come che : In ‘ a m.,

eius agro, *nina genero/‘a nafiunttähflfl" ‘

(a' pet-”aria Plate/174._ ñ Altre volte fu in dominio

de'Tarſi Coſentini b; ma non ſaprei, -ſe prima,= b .ra-i. 1

ò dopò degl’Acciapacci in Pietro, àcui la Reió- FIT‘?

na Giovanna Seconda , .l’anno mille quattro-i '

cento quindici, la-donò perLſèrvizii fatti e; ved; , L,…

nuta poi in potere di Girolamo Merlini , ſuL;P"'- 1

Figlia Iſabella , la recò in dote a Gio.Matia_“-M…"

Cala l’anno mille ſeicento cinquanracinque ‘d , ²

com’oggiſi poſſiede daD-Girolamo-Calmlìu

ca diDiano. , ~, *t: .- ~ . - -…Edzecco sù_ d'un ſaſſosille radici'd'uu Momo,

ſorgere ñ l -x 'A

ccxxxu. R ro L o. .
a - ` *Ã‘ L in o " * ~

I- Etra molto civile , e popolata , rac

~. chiudendo nel fiio ſeno un Popolo

di quattrocento ſeſſanta Fuochi; Î . ‘

Cuiur ag”, ſcrive Barrio a ,fiugifer efl , in quo j

ſpecîatum oinum naſtitur s fit, Ùgofljlpium . (.zli -flífsſi‘ffl

accreſce la giuriſdizzione Caſtro Regio , {U0

`

K'

vnome per la naſcita , qual v'ebbe Dioniggio

Colombo , e per il titolo di Marcheſe , quali.:

v'hà poſto la Famiglia Pignone .

Ed oltre più inoltrati dentro terra , in di

ſtanza di miglia otto, ſi fa all’incontro'

ccxxxm. N oſij A.“

I. TErra molto privileggiata dalla na

tura, per le riccheſue doti, à larga

mano concedntele, delle quali così

ſcrive Barrio a; Ei”: ager fertili: eli . fiunr *uma

nobíllfflma, (’3‘ crotur; nafiuntur tapparer, (7' an

timoninm ,(Ffllex, legitur manna, exciditu. eo:

aquarid , é‘ [api: molam, frumentarius, (’7- oleañ

rim . Sant taflaneta , Ùjylveglandifem, POTCÌS l

alendis commoda, quive’fl* gregilm: , armentiſque

ubera pabulaſuggerunt : ſunt ÙſyZ-azv qu; ad do

morum :gn-1,@ ad namgíorum fabritam prffſät,

ubi /jrl'ueſſria animaliaflabulantur: quarefl’? *ae—

nationes fiunt ubere:: congerunt , (7* actipitrer

multigeni . ~

II. Viene accreſciuto, con la giuriſdizzio

ne di tre Villaggi 5 cioe‘ Cerſoſimo , ò pur Cer

ſito, S.Coſtanrino, e Caſalnuovo,che Gio.Bae`~

tiſta Nola Moliſeb , ſtima l'antico Siro destrut

ta , e poi riediſicata da Cotroneſi , col nome_

di Eraclea . Mà Carlo di Lelli e ſcrive, che lo

fabricò Fabrizio , primo Principe , col nomc.: ?ir-ml

di S. Giovanni, voltato poi in quel di Caſal-MM”

nuovo ,

Ill. Ed aggionge il quarto Villaggio , il

quale eſſendo Abitato da Albaneſi , gente ſaci

a LÌIJ

foi-45°*

b 1.55.!

.16.

e NU‘
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rÎcÎrÌſífflnÎa, gli oſe in fuga. lo riempiîſ‘ſtah’a

ni, e gli traporto il nome da Mcudollo, che era

quello della ſua Edificazione,nell’altrodi San..

Giorgioper la nuova Abitazione degll Italia.

ni . Accreſce questa Terra i Titolídella Famrñ_

glia Pignatelli, con quel di Principe,de’l)uchi

di Monteleone. i

Qu'indi ſceſi al Mare , vedcſi sù quelle ſpiag

ge.

CCXXXIV. FABALIO, E

CCXXXV. ROTONDA

l. EL Mare volgarmente chiamata..

Rotondella eſpoſka alla viſta del

Mare Ionio,dal quale dista per m1

glia ſei nel Golfo di Taráto.E’Terra novaméte,

edificata dalle rovine della Terra di Preſinacio,

, c la ſua ree’diſicazione cominciò nel 1508. e ſu

ſempre ſotto il dominio delli Principi di Saler.

no , e dopò paſsò per titolo di compra nella.;

Famiglia Agneſe del Cardinalem da questa paſ

sò al Duca di Ielſi della Famiglia Carafa.- .

iWella Terra è di ampiſíimo Tetritorio.e tiene

ſotto di ſe diverſe Ville , e Feudi , come ſono

Preſinacio antico, Calliníco , e Rodiano Terre

distrutte . Tiene anco ſotto di ſe la Terra di Fa

balio,ſeù Favale, la quale è di ſua giuriſdizzio

.nc. nella quale vi è un fortiſſimo Caſtello, ed è

{molto popolata la detta Terra della_ R0tódella

?in progreſso di tempo e‘ creſciuta di molto P0

':polo aſſai comodo , ed al preſente ni e' Padrone

ÌD.Geronimo Cala de Tapia Duca di Diano, il

?quale forma in detta Contrada uno Stato,con

{giungendo queste Terre , e Ville , con quelle di

Nocara, Canna , e Roſeto , che conſinanol'una

con l’altra . ‘

Avettendoſi, che l'Albidona ſi poſſiede dalla

Famiglia Castrucucco , oggidi vivente D. Ri—

naldo-ñ _

E finalmente di là da miglia due,.dal Mate.,

diſcosto s'incontra.

,(:çxxXVL ROCCA IM

PERIALE.

I. I E ſi aggiunge il titolo d’Imperiach.

perche ſabticata,dall'Imperador Fe

derico Secondo . Quella e‘ l'ultima..

Abitazione della Calabria , ſira ſopra una Col

linetta, poco diſcosta dal Mare ; quale oltrt.:

dell' eſſet fondata dall’ Imperador Federi

co.anche Alſonzo Rè di Napoli. eſſendo Duca

di Calabriamnorò quella Terra,con fabtic‘arví

un fortiſſimo Castello,per natura,e per l’arte),
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avendolo ſituato ſovra un'elnmçnte, e ſaſſoſaJ

altezza, che domina la Terra, il quale da ninn...

luogo può eſſer combattuto , ne' offeſo , anche

dalle mine in tempo di Guerra.

I I. Come ſucceſie l'anno mille ſeicéto qua

ranta quattro , a'due del meſe di Luglio , nel

qual tempo eſſendo approdata ivi una groſſa.

Armata Turcheſca,e sbarcatovi da tre‘ in quat

tro míla Turchi di notte tempo , ſi portarono

per alcune Collinette vicino alle mura , mentr

tutta la Gente dormiva;la quale avvedutaſi all‘

improviſo, e giudicando impoſſibile la difeſa..

perle mura, ſi ritirò al meglio,che pote‘ dentro‘

il Castello , delquale non poteronſi mai impa

dronire, quantunque l'aveſlero gagliatdamente

combattutozonde non eſſendogli riuſcito il dí

ſegno di ſar Schiavi, alcuno degli Abitanti,ſac

cheggiorno, ed abbruggiorno molte Caſe,c ſo

pra tutto la Chieſa Matrice, ePtincipale.

Ill. In tempo delle Rivoluzioni,ſi manten

ne‘ſedele al ſuo Re‘,c ſovrano Signore,di modo

che le vicine ſollevate Terre , l'andorno ad aſ-.

ſaltare , ne‘ potendo la Gente reſiſtere all’impe

tuoſo tumulto ,ſi fece ſorte nel ſudetto Caſtel

lo, di dove dopò lungo aſiedio,ſortirono a pat.

ti, contentandoſi più toſio ſoffrire qualſivoglia

danno , che mancar di fede al loro ſovrano Si

gnore .

1V. Abbonda poi di grani, oliveti , amen

dole, c6 belliſſimi vini, e ſopra tutto ſi fà gran

copia di bambace. Numeroſa di ducento Fu

chi. Ritrovo eſſer stata altre volte poſſeduta..

dalla Famiglia Falleti Nobile di Reggio , ori

ginaria da i Conti di Villa Falleti in Piemon

te nelregnare della Reina Giovanna Il. che li

concede il Feudo di Rocca colli ſuffeudi di

Canniſi , e I-'abullo nell’anno 143 o. per li ſèr

viggi fatti da Pietro Falleti al Rò Ladislao ›

della qual Famiglia ſu Tomaſo creato dall'im

perator Carlo V.Cavaliere aurato,e che l’andò

ſervendo per avvéturiete nella Guerra. di Africa.

Oggidi ſi poſſiede da D. Aleſſandro Raimondo

Romano, Marcheſe di Aliano .

Wil-a e‘ l’ultima Terra della Calabria.qual

chiude il Fiume Sir0,ò pur SinnosE con ciò an

cora Noi chiudiamo il diſcorſo , al preſento

Libro.

Le Famiglie Nobili della Città di Seminara,

piace farle imprimere almeno qui in queſto

luogo, e ſono le ſeguenti.

Cavalli. Longhi,

Fiori, ’ Marzani.

Franchi. Mezzatcſìa.

Gariani. Roſſi.

Grimaldi. - Silvestri.

Lauri- Ed altri.

ll AV



 

’ Nazionali, forſe per far comparire sù’l Teatro del Mondo la Va

i z ſtità delle Famiglie Nobili, che ſi racchiudono nella nostra Cala~

* , fìîx) bria 5 ſi ſono anche impreſſe nella medeſima Deſcrizzione , e ne’

7-02: L J proprii luoghi di questa Seconda Parte,non ſolo le Famiglie No

bili delle Città Regie; mà anche delle Baronali, delle quali ſi èpotuto avere la

vera notizia , laſciandoſi correre l’altre vacue, come ciaſcheduno vede; non,

ostante tutte le diligenze poſſibili adoprate per averle, quantunque ſapeſſimo,

`~he li Nobili delle Città Baronali, non fanno quella figura di Nobiltè,che ſan

no quelle delle Città Regie : ad ogni modo ſi ſono impreſſe come Nobili di

quelle Città dove ſi trovano, ò che ſiano originarie dalle medeſime , ò perve

nute da altrovezcome in effetto non ne mancano,c molti di queste poſſono an

che ſiate à fronte con quelle delle Città Regie *

Pet-locche non poſſono giustamente aver campo di doglianza quelle_

Famiglie,che non ſi vederanno impreſſe,come l’altre: Nè per questo s’attristi

no , perche nel Terzo Tomo di queſia medeſima Opera,s’imprimeranno tutte

le Famiglie Nobili, così quelle, che ſono, come quelle, che non ſono impreſ

ſe,e più diffuſamentc,collc loro Diſcendenze,Privileggj,e quanto altro auran

no di riguardevole, e degno di memoria 5 quante volte però ſi compiaceranno

mandar le notizie, corroborate con Publiche,e valide Scritture : Se poi nell’im

q preſſione delle dette Famiglie foſſe ſcorſo qualche errore di mancanzà,ò di al—

ítÎ-0,ſi rimette il tutto alla benigna prudenza del Lettore , ed acciò non cagioni

à' ni uno pregiudizio , ci prorestiamo di non aver avuto altro riguardo, ſe non..

che di far comparire la nuda Verità,(eflend0 ſtata cosi anche la mente dell’Au

tore) che è l’anima dell’Istoria . ' -
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DISCORS

alcuna nel Mód0,che per una,

ò più nobili prerogative,com—

partitele dalla Madre Narura

l non aveſſe preteſo , e preten

-í‘ delle titolo , e cognome pre

zioſo . (Delle, quali maggior

 

mente ímmortalarono ll nome nella memoria

de'Posterí furono , e ſono la Campagna nell'I

talia z l‘Arabía nell'Aſia , alle quali venne con

ſentito dal commune cOIÎſentímento il cogno

` medi Felici . L'Iſole della _Canaria , che ſi por

tarono il titolo di Fortunate , ela Palellínzu,

Ìlla quale per i Fiumi di latte , e di mele, che le

?ſcorrono in ſeno , già ſi guadagno il ſuperbo

,vanto di Terra di Promíffione . Non per canto

*lor cederà in coſa alcuna la Calabria , la quale

'non per ſola nominanza , mà per realíſſimo eſ

{ſere di proprietà venne detta Calabria : ì cioè

;Scaturlgine di ogni qualunque lmmaglnabílc.:

buono, e bello, lia pure neceſſario all’Umano

vivere, ſia pure dicevole alle ſue delizie; Quello

mio diſcorſo non porrà incolparſi di ſoſpetta.)

fede , quando al paragone della prova chiamo

per teſhmoníj la ſperienza,la quale non sa men.

tire , in turcoíl libro, e quì l‘autorità de‘Scrit—

tori,per lo più forastìerl, a vernno de'qualí p0

trá opporſi il Tù,De te. ipſo loquerixJe/fimonium

tuum non efl 'veer . Odaſi l'Abbarc Ferdinan

do Ughcllí a Fiorentino s Felice( ſcriv'eglí)

i

a "-'ñ 'venne chiamata l'Arabia ( fiati) ma ſe le tolga-~

rom.9. l a , - ` -

f…,…m no gl lncenfi , el Aromau , non avera m che,

labr
:altro ſellcírarſi . Forrunatc furono dette l'Iſole
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della Canaria (Egli è vero). Mai però vadano

per una ſolavolta sterílí i ſuoi Zuccheri , e le.,

ſue palme ; non íſcorgo qual altra fortuna vanñ

tare poſſano . Abbiati il nome di Terra di pro

meſſione la Palestina,e ſcorrano abbondanridi

latte, e di mele iſuoi Fiumi5ſe Iddio le toglie

rà , come di già le tolſe,la ſingolaríffima coltu

ra della ſua mano, abbandonandola nel ſuo se'

plice naturale , Voi ſorſe non vederete che tri

boh', e ſpine . A: eadem ing!, ac beata temperie ,

@ſoli ”bei-tate , am‘enimtequedeliciarum, prate

rea omnium incredibili copia reliqua: omne-1,710”

modà italica ;ſed tori”: Terrarum Urbi; Regione:

louge‘ jìzpcrat. Nec enim felix Arabia , aut Cam

pani-1, necfortunatg Infizlze , nec illa ipſa Pale/ii

norum terra molle , (F‘ laéîefluem, buie poſſunt

comparari : mìm Arabia‘quidem ipſe/i tburix, (y

Aromatum adorata exripias mercimonia , nihil

babetprgterea , quod multum oblcéíet , qui” po,

ti”: arida ,Ùſi/ìticuloj‘a e]] [laut aquarum ' tei

prafidíario milite tanquam tbefauri cuſiodiayìîîr .

1-`ormnatze autem Inſide quid boni babe-.mt noſìra

exploravit ma: , (’5‘ PaleflmamItidworumfloren

tibu: rebus divina prov-ſus, non naturali ‘virtme.,

facundam ſuiſſe , Doéh conſentiunt ; cum iam cf

fzeta , U* aſpera, atque aride conſpr‘cíamr. Cate

rum Calabriaperpetua C511', CZ‘ Terr‘e Izenigm'ta~

te uſa chionum omnium optimaſemperfuit, quod

ex ipfo nomine pereipi pote/Z , A KaÃO enim...

ide/t Bono , c”y* Bpm. , quod efl ſcaturio difía

efl,quod ſalice! bom': omnibuxſcamriat. Odaſi di

pari un Nazionale, Franceſco GranOsmío Có

patríom b , così contestando, non pure un poe

Ií z tu,

b‘ Du

[Hu ”I l



7.52. CALABRIA FORTUNATA LIBRO n.

L4

`e Ce”.

d in”.

lll’lff'dí '

Meu'. fe[- i

l’

e Pnf.

Vai-r.

f Li”

ta , ed un Oratores ma‘ e l'occhio ,e l’ orec

chio .

Dem'que nulla orbir parte: non Bat?” , ne ;indi

Laudibus , aut meriti: rerum ( alma Cala ria )

cart-zur;

,211dpar: oróis habet :ot apriror gramine colle:

Innocuo:ſalti” , fiecundorſemine campa:

Tot varia:fylvar,tot apart': montibu: umbrar,

Totfiuges Baer/20 tutor, to: Pattada': art/a,

Tot *vario: prov-lì” rerum uſus uſque [Er-ente:

Vellera totpecudum, nec non armenta,gregeſque .

Onde quivi nella Calabria Pietro Opmero c

ritrovò con verità i campi Eliſi , deſcritti con

poetica menſogna da Virgilio; Illaquoquelta—

ſiepe”, marióur/iculo , Ionio ,Aó‘ Adriatico con

cluſa, á* ad Lyrim amnem uſque protenfa , quam

una cumsicilià ohm Magnum Greci-1m appella

ban: , Injùlaſque eirrum intente: Elyſç etiam_

fuiſſe attributa: non enguo argumento ef} , quod

Interpre: Cbaldceuxpro [nfuli: Ely/Ze, de provin

_ cia 1talie tranflulerit . Nuſquamferègentium.. a

quà/m in bat beatiffima Regione pra/ſanti… efl,

quicquid ejì , qſto rarere Vita non debe! , fruges a

l’inter”, oleum , Vellera, Lina, Vefler, [aventi a

Equi , metallo, auri, argenti', aurtferix quondam

limit exereentxbunut testatur 1’1íniur[ìb.3 7.mp1'

te u[rimo.Pro omni dote vario: ſuccor, Ùfrugum,

tè hic campo: Blyſior flatumdor arbitror . Ed è

così vero il diſcorſo di questo Scrittore, che in

quello appoggiato Placido Reina d , dalla vici

nanza ,( quantunque interrotta da un braccio

di mate) alla Calabria , stimò felice, e beato il

ſuo Territorio Meſiìneſe.Sentimento, qual ren

. de aſſai verdadiero. per altro glorioſo il titolo

di Fortunata,poſio ſu’l Fronteſpizio del Libro,

di cui diſſe (Iaſiiodoro e , che Eli operi: index ,

cauſarum prrca, tati”: orationis brewffimaVox;

Anzi che ſenza tema d’arroganza averci potuto

dirla felicemente fortunata , e fortunatamente

felice. Ne‘ qui ilò da temere le giustiſſime accu

ſe dare da Ennodiofà Fausto , qual‘era tratto

dalla violenza dell‘aſſetto naturale,con qualche

ecceſſo lodò il Territorio di Como , quoſdam

( dic’egli, ) Mundi Arttfex De”: Provincur ch‘li

citate: flupenda 1mm ſm’ largitate canreſſìt .

A117': uberiur 5 melius aly: vinum iuflit effunde

re , alii': contulit criticare figctz'x-eſſègratulari .

Multa:pomorum varietatewcſ utilitate dona-uit.

,Qi/zu: bere tamen nature ipſìus repugnantirme

m non dederunt. 1-"ecit ear Relatoreſublime: .

.Ai free/Z unde ieiuna cantibus gleba deſperet;

nec unde non reſpondeutia cultori ama ſubje

teant : Linguarum genio terri: merita tribuun

tur, (9* qua/iter qui: loquipotuerit , taliter rem ,

de quafuerzr lorutu: attollit. Creſcita: Pro-vin

cite culturaſermouum ori: ejſ quíequid Urbi: [e

éîorſtupuit . Uberſolum , CZ* divirlbus, quer te ia—

Has terra palmitſbur , que per modico: ſula”

ſea/pentem dorſa paſti: agricola”) , qure cono: di

vnes i” ipſo preſcription: pandíx exardimqum ſu

; A…" ſceptagermina , multiplicflm reflttuis , nihil tibi

…num

15.1.”.

of”:

romnmne cum mau-1m”; fi ad tc Domnur Fan/Zu:

Romani/?atua eloquzj non arte-[ſeri: . Molto me

» que in eo loro Adam Protoplaflus habitat”: in *ui

pamorumquejkporesfunditwóèearefi ufpiam, ter* ~

no temo le fiſchiate di Teofilo Raynaudog ,

ſcrive contro Geropio Becano Medico d'An

ruerpia, quale traportò in Hedino il Paradiſo,

già piítato ſu'l principio de’Secoli dalla Civi

na liberalità, Pra nationirſue amfnitate , c9* de

eorióusſatagen:: cioé Geropio, Edenparadiſum

*uoluptari: , in quo prima” homo collocati:: e/Z.

Gen.; .cenſuit eſſe Urbem Arte/ire ( Heſdjnium,

uulgò Redi”) [cilieet Heſdinio, ea iuxta ipſum..

ammira: efl,qux Terre/in' ohm Paradiſo-,Et indi—

dem egreditur Piu-aim, mox divi/‘ur in quatuor ca

pita Philon, Geomtygrihlíupbratex. Eiccîus quo

cinia. Sed (9" Cain, qui ad Orientalemflagan… ›

Eden balzuit Sedem Heſdzhië/ì: fiaerit.Onde con

chiud e . Videtis in qua; inutilitate: abducat bo

minem ”Fc-:ita iuflo eupidiu: gloria natiom‘: . Io

come di opta hò ſcritto, non temo ,né questi,

nè ſomiglianti rimproveri,cotali titoli preſcri

vcndo alla Calabria; sì perche vengo nell’argo

mento prevenuto da altri Scrittori,ed Esteri; sì

perche accompagnatonel diſcorſo , e ſeguito

dall'opera: Eccone lc pruove tolte da quello,e

ſi vede con gl'occhi , e ſi tocca con le mani .

CAP. I.

Della Salulzrìtà ízelz’Aere nella

CALABRIA .

I. ’Univerſaliſlimo Climadella Provinó

cia ( toltone alcuni luoghi partico

lari )inchina di ſua natura al caldo;

come che eſpoſto ,all’0riente,ed al mezzo gior

no: mà perche quaſi per ogniſianco lo bagna'

no i due Mari 101110 a e Tirreno,- E perche nel

ſuo frammezzo abbraccia, e monti altiſſimi, e

Fiumi freddiſſimi , quali ſempre recano alcun..

vento di ſua natura freſcozperciò dalla non purv

freſchezza3ma freddezza di questi, viene a tem

perarſi l'ardente ſoffio di quello . Celi apud eos',

ſcrive Giulio CefareuRecupiro a , iutundaſalu

briſque temperiex , *verga-n: tamen ad calidum,ni

ſi ceſti-00 tempore fiati: quotidie reflante: bari:

Favara] eventilato aereſhlisfermrem obtumſe—

rent, . - l

Il. E quindi naſcono le staggioni per lo più

temperate , ne‘ troppo orride perl’Inverno,ne`

troppo focoſe per l'estate;ma come ſe foſſe una

cótinuara Primaveramgni ſtagione rieſce qua

ſi per l’ordinario feliciſſima . Conobbesbenche

molto di lontano.queſio vero,l'.Abbate Ferdi

nando Ughell b;onde cosi ne laſciò ſcrittoſſe—

rùm quid de (Ia-li c1ementia,ac temperie dicäëlía

bet namque Calabria terra: byeme , eflatrqub

*uſername: , c’e- amenas, vera: humanigenerís de~

lina: . der ubi purur, mitix, da" blandu: , ubi ”ec

*ai: rigidebyem” , neeſoſir til/ſu! immenfux terra

'uirentia percurrit, aut [neolaxfatigat 5 id grata

temperiexſalubri , fua’uique eo: oegetationeſub

flentat .

, ron-.9J

a Te”.

Calabri

ſolqzo.

b 1rd,

ſtrip-ſul

III. Ed e‘conforme àquello, che dalla.;

bontà dell'aria oſiervò Galeno e, cioe‘ che ei

foſſi

*capu

c 1.55.!

‘LT-"lit.

non-ſ4.»



d Du

-firu Col.

[15.]

e Deſer

dalla”.

w

ffipuro ,il più cheſi poſſa , optimum aerea..

ecnſeo, qui prorſusfit ”ras g E' ſara puro,quan

do non raccolga in eno ſtagni , e paludi , che

con aliti pestiferi l'ingombrino . Eiuſmodi *ue-rà

fuerit, qui neeſiagni, nec paludi: balituflrpertur

baſi” .

IV. Tal ſi è l'aere della Calabria, la quale

per detto di Barrio d 0 ed oſſervazione dell'oc

chio , non ha , né ſtagni , ne paludi; ò alme

no non tanto frequenti; E/i quippé univerſum

Calabria ſolar”felix, é* ampmm, nonſiagnir im

peditum 5 ſed liber-um, c’a* herbidum , pitbull: ac

eommodatnm. Onde perciò, per quello neſcriſ

ſe l’Ughelli , e ne oſſerva l’occhio, quaſi in tut

ti Luoghi vi ſi vedono inſiemc co'Nipoti,gl`A

voli , e Biſavoli ancora . Ita fit, utplarimis lo

ris Avo:. Proawſque videasmoncioſiache l’età

di ſettanta , ed ottanta anni e‘ quaſi commime

alla Provincia . , i

V. Ed è poco,quando per detto diGiovau

Leonardo Tufarelli e , in Morano ſua Patria..- ,

( che pur non è de’luoghi piu ſalubri ) come in

altre molte Citta . di quel ſuo tempo ammira

vanſi venerabili vecchiaie di .cento venti, e pur

trenta anni per ciaſcheduna . Non ſarebbono ,_

che forzoſi argomenti a convincere la prezioſi

tà dell'aere di Calabria; ò gl’Atleti per nume

ro inſiniti , e per forza Giganteſca prodigioſi ,

quali ſempre ſi coronatono nell‘Olimpie z ò l‘

oſſervanza Pliniana , che in Locri, e _C'otrone,

e poteva anche dirlo del rimanente , mai im

perversò il veleno della peſte ; e l'abbiamo oſ

ſervato in queſto Secolo , in cui gia avvelenato

un Regno, la Calabria ſi conſervò ſempre ſana .

VI. E quantunqne dalla gente fugitiva,più

d'una volta le ſi foſſe portato in ſeno il peſtife

ro veleno; tanto però mancò ,che le ſi foſſe oſti

nato , che anzitoſto reſpinto in dietro , lo vid

de prima eſtinto, che rabbioſamente creſciuto.

neſti, ed altri ſarebbono argomenti convin

centiſſimi di queſto vero; ma valera ſopra tut

ti la prezioſirà della manna , qual yi piovu ,

detta da molti mele dell'aere .

s. VNICO.

DELLA‘M’ANNA.

Uia' pinna( ſcriſſe l'Abbate Ughel

li ) . ,Egizi lueulentiur CltMCMld-o

Celi, temPerat;que,ac beata: Regia

nix m-gumentum defidcra'ri poteſt ,

quam quod mel aereum,quod Manna wrant,Co-

leſſe prov-ſu: alimentum , (’9' ambra/ia: , ac netîari:

inflar dit/init!” datum in Calabria , paflim affa

tim flillat , c’y* legitur. Piobbe Iddio nel deſerto

al ſuo , per all'ora . 'dilettiſſimo popolo, in ci—

bo , ed alimento di _quarant’anni , queſto pre

zioſo liquore , impaſtato laſsu dagl’Angíoli,e

fiì creduto( com’egli è) l'uno de'miracoli più

ſingolari, raccordati dalla Scrittura a‘. prò di

I.

-'quello.del quale diceva il Sereniſſimo d’iſdrac

le , non fecit talitcr 0mm‘ nationi .

Il. Alla Calabria-non gia per ſoli quaran

DELL’AC'QUE CARIÎ

' lo per privileggiarne , .commit raccordato

\\

\

-2 5*}

t’anni s ma ſempre , ed in tutti ›’ e ciaſcheduno

degl’anni; ne‘ pur dal Secolo di Raſoelè Vola—

teranofv, com‘egli falſamente Miller-maria.: …3

che fil Calabria , e prima 3 perche (empreſa co

verſe il medeſimo Cielo , e; la fecondo il niede.

ſimo .Sole , e-le nacquero in. ſenoi medeſimi al

beri, e la piobbe , e la piove', Arriſício del CK’.

Ughelli ſtimo fra le poche del Mondo , queſta

beatiſſima Regione z Ea quod Iſraeli”: indqſer

to pro mirando mirabatnr, (apro divino mir-:me

lo atei-peru”: , bic- ipſa naturaſua [Ponte g/gui—

”lr i _ñ , x < `. .~

III. .Diſſí poco , però che sì nobil pioggia

non cade , che ſu'l Monte Libano per detto di

' Galenog , enelle ſolitudínidell’Arabia, giuſta`

ilraccouto di. Giuſeppe Ebreo b . Odaſí Giulio

Ceſare Recupito di si nobil alimenrodingolar

menteper l'uſo della Medicina . ritrovatoda.»

un noſtro Calabreſe , ſorto Tiberio Auguſto ,

favellanre ,- che inſieme ne diviſa la meraviglia.

la fattura', ed il preggio , Denique `ſiſmi plane‘

mirarnlo , quod illi Regioni tellurplanë omnia...

ſuppeditat, Mina quoque (Ja-lam efiirndi't,eiujäë

queformx , ac nat/ir; cum antiqao Angelieir ma

m‘bus elaborato, ut Coimbrìtenjes eoutendunt lr .

*1.119

g Li.;

de ‘lu-ì

rir

h J”

ll".IJ‘ñf

I.

k th.

I‘-.". (E poteva per anche recarne la teſtimo

nianza di Franceſco Valeſio l,e di Levino Lem

nio )m ; Nam e.: mxm Altimontnm i” cite-rio”. ,7_'

z Calabria,e poreva,e doveva aggiongervi Cam—l

pana , Bochigliero, Caloviti , ed altri Luoghi.

.Erin ulteriore ad antique Turritana 'vefligia .

V. Così come di pari in SimarLPolicaſtro,

Rocca Bernarda , ſingolarmenre Cropaui; fia:

è Ctelo decide”: ſylveflriburpmnis execptunqna‘

foly’rflua‘ trunro noóiirfrigore conflipam: ingra—

na , quae pojlea in pradulcem eliquata humor-em ,

”tin ea Calc-fit munur agnofrar, tanto prerio , ut

interiſta” Neapoli manna Calabra ”nam/ſprem

nummis aut-ei: ‘venierit , Nquafi e‘ C'e-lo imber au

rea: ceridzſſet .

e VI. Ma‘. prima di tutti notòla fattura,l'nſo,

e'l pregio diqueſta Manna Giovan Pontano n ,

qual’ora così ne cantò . , '

,,Qii” etiam Calabrir ”iſa/tibi” , ac per opamm

Labitur ingenti Crat/air, qua rari/l”: alveo ,

,Tiaque etiam Sym): Sylvn canoni/ibm har-rent

leieerſylvf, qua-*um defrande liqm/'uint

.Di-vini rari: laricer, quo: ſedula paſſim

Turba legit, gratum auxilium languentibus .rgris

lllic aflare inmediaſul;ſole furenti

Dum regnat calor , e?“ terrefinduntur blame:

Tum tener ille vaporſenfim/iiblatux ab 5/!”

Verſataſque dies, maltoqne inroóîm ab igm

Canca-ua per lora , (F anfrentibm imdiqacſyl-oir

[rw-attimmtfl-”jir frigmſab noc’íe Made-rtl;

Cum nullg ſpirant aura’ , é‘filet bumidm aer

Contrabitur,paulatim,Ù lento humore roaffm

1nguſta; dbljt,d" folzjxſitientibur bere”: , ,

Lentefcit,mrſumque dim-emo a‘ [ble- ma?”

[nduit, Ùjjzeriem rene, melliſquefaporem

`,ngdque , c3* ape: pra-ſiam arte , ingenitoquefa

*vare ,

Hoc Medi( o: natura bomimimprodmit in ”ſur .

ì Mi

l‘.
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VlI. Ma per avventura , ‘né da queſti, ne‘

da altri Scrittori , vren inteſa bene la fattura..

della Manna;e perciò per meglio ſaperne quan

to baſta ad un diſcorſo Istorico , laſciando il

de più alle diſpute delle ſcuole; _convien daL;

prima ſupporre , che nella Calabria ſono due.,

le maniere , come ſpezie della manna , e due le

maniere del produrſi . Altra la dicono forzata,

e viene ſuora ſindendoſi gl'Alberi , dalle ferite

de'quali , non sò , ò ſe ſangue , ò &lag-rime);

questo è pur certo , che ne vien fuori un liquore

a color d’acqua, qual poi condenſatom grana,

ò lunghe , ò ritonde, ò in altra ſigura, prendo

colore come di cera, qual’ora ſcorre da un tor

cio acceſo , e ſapore dolciſsimo , come di latte,

e di mele.

VIII. E così grande n'e‘ l”abbondanza,che

nel ſolo riſlretto di Campana , e Bocchigliero

ſe ne poſſono raccorre , ogn'anno , da trenta..

mila libre , con utile immenſo di chi la racco

glie , dichi la mercadanta , e della Regia Cor

te , qual’v-'ha poſko una gabella di docati mille,

e cento - Altra poi la dicono di fronda, non

già perche dalle frondi ellaſi produchi; che.;

anzi dal tronco , con questo ſolo divario , che

non ſollecitata da nemiche aperture , ma dal

ſolo caldo del Sole , che con dolcezza la trae;

fuori à ſomiglianza di puriſfima acqua 3 onde a

ara corrono a beverla l'api , le formiche , e;

ſomigliantianimal'etti .

IX. Indi ſcorrendo per la piena , ò come.,

rivoletti ſu’l medeſimo tronco , ò a‘ goccia ſu le

foglie, e ſe quel-ie non vi ſi ſommettono alla.,

terra; quindi al ſopraveuir del freſco , recato

dall'aure de’Favonij, quali à Mezzo giorno ſoſ

ſiano, ò dall'ombre della ſera,ſi congela in gra

na di diverſe figure . ~

x. Nè queſto in tutti gl'alberi , mà ſolo in;

due , detti altri orni , altri ſi‘aſſini, amenduo

però privileggiati dal Cielo a questa ſua pre

zioſa maravigliase con qualche divario,che ne'

primi e‘ à guiſa di candidiſüma cera; negl‘altri

alquanto gialla', ma , e l’una, e l'altra non in

molta quantità , come la prima , però piu pre

zioſa ,ed all'uſo della medicina più efficace.; ,

ed è quella, della quale diceva Recupito eſſerſi

venduta in Napoli à ſcudiſette l'oncia; ed al
tre volte inſi Cropani oncie ſci , ſcudi cinquan

ta.; . i

XI. Come poi poſl'a dirſi pioggia dal Cie

lo , ſe ella e‘ ſudore degl'alberi , ſorſe ne indo

~ Deſ- vinò la caggione Scipion Mazzella n; cioè che

vm, del

,,S… …meramente toſſe pioggia del'Cielo in ruggiada .

‘ſalv caduta inſcnſibile,di Maggio con parte di Giu

gno , riceuuta nelle corteccie di detti alberi , e

ſucchiata al dentro dal lor midollo, alla ma

niera dell'olio,tratto dalle tele , e dalle lane.: :

Indi poi negl'ultimi di Giugno, e per tutto Lu

glio ,` con alcuni giorni d'Agosto , tratta...

ruori, con prezioſo meglioramento da'raggi

del Sole , quando ſonopiu ardenti .

W

__ ~ C A P. 1,1._

Dell’Acque , lor bellezza 3 e-varietà .

per di sù vagamente intralcmo la.:

Calabria , per neceſſario conſegui

mento le bagnano il ſeno con maraviglioſa ab

bondanza d‘acquc , l’une megliori dell'altra.»`

e tutte ottime . Altre ne stillano in fontanu ,

altre ne ſcorrono in ſiumi, tutte però limpídiſñ

ſime , christallinc, leggieri, e ſalutevoli; tanto

freſche nell’eflà ſulle montagne d'Aſpromon

te , della Sila, edi qualch'altro luogo , che:

adegnano non ſolo; ma ſuperano il ghiaccio

delle nevi medeſime .

II. Ed è vero , ch'ove alle nevi ſi reggono

tutti vetri ; alcuni mal'ſi reggono à queſte ſon

tane; oltre che in altre patti per beerſi , egli e‘

d'vop-o contemperarne il ghiaccio al riſcontro

del Sole più ardente. Ne` ſol le Montagne go

dono di qnesti teſori; Li Mediterranei ancora

ne ſono a parte ; quantunque con minor fred

dezza; ma pur baſtante: e quello e‘ di piu ma

raviglia, ed altresì vero , l'arene medeſime del

Mare ſanno produrre acque dolci, e freſchiſſi

me , ſingolatmente da Reggio :i Croſia , chi:

ſonole parti Australi , ed Orientali, con non

picciol. piacere de’Naviganti, Ha*: rymbi: lit

toralcm oram radentib”: , platidum pra'bent iter,

:diſſe Giulio Ceſate Recup’ito a .

III. -E chi'l crederebbeë gl'animali mede

ſimi ne’più acceſi bollori del caldo , conſape

voli di questa immenſa liberalita della Natura,

vi corrono da per loro , e da per loro ſcavando

co'piè l‘arene , ſuavcmente beono , e la ſetLa

estinguono . Così per l’abbondanza , e bellez

za delle nostre acque nel lor commune , ci e‘

L l A qualità de'Monti,alti,e ſpeſſi, quali ’

a Tm.

Caſal”.

[01.13;.

piacciuto di diſcorrere , appogiati a quello ne

vede , e ne oſſerva l'occhio .

IV. Che quanto alla varietà; il diſcorſo ne

ſeguirà in ſilo di tutte , e di ciaſchedune , co

minciandolo da quelle , quali ſcorrono in_

Fiumi .

Se In

DE’FIVMI.

V. Ella bellezza de'Fiumi , quali quaſi

tutta ſerpeggiano la Calabria,cosi

ne laſciò ſcritto Giulio Ceſare Re

cupito . Citterum magna ex ij: 'voluptas , tum.

partim i” xylox , c'y‘fcpiaria buxo, mirtoque can

]íta corri'uatis per tortuaſbr anfraflus riuulis *ui

funtm‘ clemennffimc’fi-rpere; partim per trepidi

ne: montium , 'valliumquefereſſm obmurmurant,

umbro/is bincindè [licibu: toronntofafligio in 'w’

rrea/è/è unda/Peflantibmfluaſi confilium forme r

capua-is congeminata iuxta‘ amncm nemore .

VI. Del numero, ſoggionge l’Abbate Fer

dinando Ughelli b , eſſerne affatto innumera—

bile, quando nel ſolo Barrio ſe ne annoverano,

meglio , che cento . e diece; [rrigamr , G' to

I.:

b ln!.

N.9.dtſe.
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DELL’ACQUE CAP. il.
ta Calabrmmnume”: Props' Fluvzszäcljifpiflu

lenti; , pluſquam céntum, ca* decem nominati”: re

cenſemur apud Barriumquomm quidem ad mor—

bo: depellendorfflmter eater-uſim! commodi .

VlI. Egli è però vero , che di questi , altri

ſono di ſolo inverno, ò ſe di Eſta, ſol per una..

ualche improviſa tempeſta, tanto che, con la.»

medeſima velocità , lì stagnano , con la quale;

s’ingroſi'ano . Altri doppo il corſo di poche.:

miglia, ò rimeſcolati con altri, ò mutati di cò

trada perdono il nome .

VIII. Hò per tanto riſoluto tener conto di

quelli ſolamente , quali ſempre i medeſimi

mettono in Mare , notandone i nomi, le naſci

te, gliavvenimenti , le proprieta; non pero tra

laſciando gli altri , quali ſerpegiando iluoghi

più alti , li rimeſcolano co’piu baſſi , con l’ac

Huilìo di nuovo nome , e perdita del vec

c hio .

.l. Talao addunque è quello, qualdi qucsti

tempi, primo mette in Mare nella Calabria , e

dico di' questi tempi, per isſugire li conttasti

Geografici,ſe anche ne’tempi pin antichi ei iiañ

to ſoll‘e,che distingueſſe la Calabria dalla Baſili

cata . Ed indiappreflo

2. Bato ſcorre , di cui ſanno raccordo Pli

nio,Proſpero Pariſe,ed altri,mà con poco trat

Itenimento , per le ſue poche memorie-Ecco ÌIL;

tanto, e di più nome il Fiume -

3. Lao raccordato da Plinio , e da Straboñ

ne,con piu volgar nominanza Laino , dal vici

no Castello , preſſo di cui ſcorre: accreſciuto

con l'acque de'Fiumi Papaſiderme di Albistro

quali nati non molto da lungi; questo,da Urſo

Marſo; e quello dalla Terra del mcdeliino no

me , ie gli rimeſcolano. Paſſando poi Cit-ella.»

ecco il Fiume

4. Diamante , celebre pcrlo sbarco dc'Fo

eſi, all’ora che dalla gia caduta Troia uavigá~

do all’Italia, non ricevuti in Reggio, pall'arono

per di quà. alla vicina Temeſadaſciando al Fin

me il nome di Porto di Foccli . Per di ſopra.»

più dentro terra,ſcorrono li Fiumi -

5. _ Garga, prello la Saracena, qual accreſce

Sibari; Tiro , il quale dalle Montagne di Alto

moute riconoſcei nataliscome Grondo,ed Aſi

dada quelle di Santo Donato,el{oſc, quali poi

preflo Folono ſi meſcolano col Fiume lſauro , e

quello gia Fanciullo dalle Montagne di &Aga

ta,e poi adulto accreſce Sibari ;con cui anch::

accommunano le lor acque Folono, e Moloſo ,

alquanto prima tra di loro uniti,e Calabrice vi

cino Faggiano , ora ritornati al Maremccoci al

Fiume

6. Ginetto,cosi detto dalla vicina Terra del

medeſimo nome , il quale perche Con molta ſu

iia mette in Mare , perciò và in conſiderazione

de'Navigantis e quindi appreilo l’altro del

7. Citraro; nome preſo dell’AbirazioncJ,

ſotto di cui egli ſcorte. E per dentro Terra..

vicino Torano il Fiume Turbido , e non molto

lontano dalla Regina , l'altro detto Pardizio, e

quindi appreſſo quel di Noia , e poi di Fineco.

ed indi non troppo diſcosto Mawgliano,e vici
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‘ ſendo anzi un ſolo , con due nomi ; quindi ſa.

no Mouc‘alto”tantumquan tutti n perdono in '

Crate . Intanto ritornando alfilo, c'iucontra.;

il Fiume

8. Soleo,preſlo Belvedere,il quale benche non

troppo antico per naſcita , pure ſcorre molto

ricco di acque, quindi, e quinci da più rivoletti

raccolte fl

~ 9. Paola,egli e‘ il Fiume, che mette in Marea,

precipitando dalle balze della Citta del medc

limo nome 5 ed alquanto appreſſo ,al fianco di*

i’ *
Santo Lucito il Fiume

io. Leuda, che altri chiamano Tunnara,onde

sbagliano coloro, quali credonli diliinti; eſ

liti per dentro Terra abbiamo molti Fiumi:

cioe‘ Moſa,Mola,e Sordo,e preſſo Arinta,il Fiu~

me del ſuo nome , preſſo Celico , ſavino, Car

dano vicino Pedace , ed Iſpica non diſcosto da

Pietraiitta, quali tutti vanno a perdcrſi in Cra

te .

1 ”Preſſo poi li Carolei Baſenro , chiamato

da'Paeſaui la laſſa, che Fr.Leandr0 c, e Recupi

to , pernon conſonderlo con Buſento , lo chia

mano Vaſento . Naſce egli dalle Montagne di

Coſenza. verſo Mezzo Giorno , donde ſcenden

do bagna la Citta per la parte di ()cculente,'e

c ll

reg 7.

poi-girando al Settentrione preſſo le Mura-v,

sboccain Crate , e perde il proprio nome.: ,l

Fiume famoſo Perla ſepoltura di Alarico: In-l

tanto ſceſi al luogo, da cui perpoco d'ora par

timmo, e caminaudo oltre più, abbiamo all’in-'Î

contro

I z. Fiume freddo, nome nò ſaprei-ò ſe tolto,

ò ſe dato alla vicina Terra , appreſſo la quale;

di acque mediocrementc ricco ſcorre , e non.,

molto diſcolio é il Fiume, Vetre , ſu‘l Promon

torio, detto Verte, da cui prende nome il Fin

me, non lungi,- anzi vicino la 'ſerra di Belmon

te: non ha memorie conliderabili, e li ſuccede

poco ëontano il Fiume

13. .atocastrm che bagna le mura della Cir

tà de‘ll‘Amantea dalla parte del Settentrione, ,

ſenz’altro più degno raccordo; (Hindi oltre

palſando la ſudetca Città , iu distanza di due.

miglia in circa , li preſentati l Promontorio di

Corica , che prima li chiamava Tileſio ; doppo

il quale ſi vede il Fiume Oliv1,che in vicinanza

di Aiello ſcende giu a ſcaricarli nel Mare , e non

troppo lontano dal Fiume

14. Turbidomve ſono ſuperbiffime Anguille,

cosi nomato per elier le ſue acque, ſempre tor

bide , come quelle del 'ſevere , Fiume piccolo ,

ſenza con‘liderabilc memoria., béche non e‘ pic

ciola maraviglia, e degna da farci rifleſſione’,

come queſti due Fiume sipoco dilianri , por

tino sù la fronte 5 l'uno la Pace , ch'è gerogli

fico dell'Olivoze l’altro la Guerra, ch'e‘ il [urbi

do ; ſiaſi come li vuole, loro dona ſplendore.: ,

come più ricco di Acque; cosi dipiu celebrato

Nomqin breviſsima dilianza loro viene dietro,

il Fiume

15. Sauuto, Fiume groſſo, e navigabile, noto

perla gran copia dell'Acquc , e chiaro per 1-4._

delizioſa Cacciam (i ſa da’Nocei-ini,di Ccſuli,

\i‘
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dpmole, con le “teme ſpade u‘e‘Meſi di Luglio,

.di Agollo ſingolarmenrc,e poi per tutto l‘an

‘lo, con Certe reti, chiamate da'Paeſani (Indo

vínola )naſce queſio Fiu’me nella Sila , Selva..

cclebratifflma nella Calabria , dalla radice di

una Collina , ò ſia Monticello ſaſlò ſſo , Dalla,

Fontana del Labro; l'Acqua e‘ ſreddifflma, Q.,

come in molta quantità; cosi di eccellente qua

lità . Naſce appena , che lidirupa pian piano

dalla parte del l‘Occidente( laſciata dalla parte

tdell’Orientc l‘alrr‘Acqua, che forma il Fiume.,

'Ampolino(e per di ſotto il Caſale di Rogliano,

e paſſando innanzi col proprio letto nel baſſo ,

tranel mezzo di Altilia, e Marturano,ſempru

via più ricco di acque , entra finalmente per ſor

to le falde dell‘antica Terina ,nel Mare di No

cera . Aelio Sauuto stimo , che foſſe l’Ociua

ro,iamoſo per la ſepultura della Sirena Ligiag,

e raccordato da Licofrone d,in qnesti verſi_

Otinarigu igitibu: conte-miriam
Lavabirque ejſius Sepulcbrum.

Cai-nua Boni: haben:.

Aqua: Marti:. .

16. Ma perche li dichi aver Corna di Bue,

lo dichiara Iſaacio, ſuo Interprete; cioè , chi:

perche ſcorta, oltremodo strepitoſo: Ocinarir

eli Fluviur apud Terinam, Marx, ideflfortis 4p

prilam , C7 babe!” Bow': cornua propter [Zi-epi

tum . Questo Fiume inganno molti Autori,dal

lí quali’fu chiamato con diverſi, e varii Nomi,

fillura di una Pietra, chiamata volgarmente, la.

creſce,e si avanza,con l’agionta di altri Fiumi ,‘

(ÎALA BR“ÌA FORTUNA TA LÎÈ’RO ll.
terſinîine, per l‘Oſicciucnte dc‘Locrcli , eCorroó

niati, come ſcrive Mara fiori b, non ſaprei, ò ſei, UL’,

donando , ò ſe ricevendo il nome dall'anticb

Lamezia, che gli stava a canto . Naſce Gemel

lo col Fiume Corace su del Monte , e mentre;

quello piega nel Golfo di Squillaci ,egli s'inca

mina nell‘altro di S. Eufemia , ove accreſciuto

con l'acque de‘Fiumi Pelípo,e di S. lppolito ,

da una vicina Chieſa al nome di queſto Santo ,

mette gran terrore a pall'aggieri. E quindi iot

to Marjda il Fiume

19. Panopleto ; ma aſſai più piccolo , ed

alquanto appreſſo Con la medeſima tenuitì di q

acque , ſingolarmente l' Eſtate , il Fiume., ,

detto la

zo. Moearmfamoſo per le molte Anguille ,

delle quali abbonda molto, e grofle , e ſaporoñ

ſe, tanto che nel peſcarli , che ſolo e‘ a'dellinati

tempi , vi concorrono da tutti Luoghi convici

ni . E non molto doppo ill-'lume, detto .

ar. Angitola , Fiume di non troppo anti

chitá; poichenon oltrepalìa la Valle di San.)

Nicolò,però di molte ricchezzezconcioſiachc,

eſſendo questo Paeſe terminato di molte Valli ›

e Collinette, da luogoà molti Finmicelli,.quali

aggroppati inſieme corrono con furia , fingo

larmente d’inverno, perdeudoli in un ſol nome

di Angitola, cosidertoda quello della Ter

ra ſotto di cui , come da una gran porta.;

sbocca in Mare; onde non è apropoſito il ſenñ

timento di Clnverioi, che lo trapporta al no

:.13.

i ſul.

me dell’Autore , Ego tonieò’larim ſcriptum :tb-**571i

ció-JilI-

Lo..-._.—-—..-.-~.~_u

Aurhore ſuiſſe dilîi Plum/”is nome” Angitia , Ù "“5'

aqua! Augias, que mmc rulgò dicuntur. Acque#`

della Fico. `

,22. Ed è la ragione; poiche altre ſono le;

acque della Fico,altre dell’Angitola,e di quali~

…a ,. Barrio e, lo chiama CapiniaumAnaniafCani

:ff'zl pagnano , co_si il Mazzellag; Alberti , l'Ache

per route, e Carlino ln detto da altri.

:mi: 17. Vogliono quelli Scrittori, che naſca.»

4…. dal Monte, ove era l'antica Pandolîa, e poi ilL›

una profondiſſima Valle ‘tra Marturano , ed

‘Alcilia sbocchi nel Mare , tra Sant‘Eufemia”

, :ed Ajcllo : così Fra Leandro , ,conla testimo

,lnianza di Bernardino Martirano; Má-con buo

5 . . \ ñ . .

ina pace dl tutti , e chiariſſimo , che’lFiumu

i ìSauuto naſce nella Sila; e camina come di ſo

ìpra ho detto, e va à terminare ſotto Terinamel

lMare di Nocera? là dove Capiuiano del Bar

ìrio ,il Campagnano di Anania , e Mazzella; e

ìl'Acheron-:e dell’Albettí , naſce dal Monte ſo

pra l'antica Pandoſia,oggi Mendicíno,distante

;da tre miglia dalla Citta di Coſcnza,dalla par

te di ſopra, ove ſcorrendo breve tratto di ter

`‘reno , s’uuiſce col Fiume Cratc, ſotto di Co

ſlcnzamhiamato volgarmente da’Paeſani, Cam

ipagnanoscome chiaramente anco lì vede nella.;
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nella quale na deſcrittoil Fiume Acheronte,ed

il Fiume Sauuto , con la loro ſcarurigine; Né

’Achcronte sbocca nel Mare Mediterraneo; ma

uniroſi con Crate, perdeilproprio nome , cd

‘entra nel Mare lonio,trá Callàno,c Corigliano,

ſotto l‘antico Turimoggidi Terranova . Rella

dunque conchiuſo, ellcr l’Acheronte, altro, c.:

diverſo dal Fiume Sauuto,prelſo di cui lontano

s'incontra il Fiume

1 8. Lamaro , anticamente Lamezia, già

rà differenti; quelle llagnanti , quelle corren

ti,in distanza di un m iglio . Fiume altre volte:

più famoſo per l’antica Vibona. che gli ſtava.»

apprcllo , epcr i molti liori , dc`quali per ogm

’tempo abbondano le ſue Campagne, tanto ch

per l'amenita del luogo , moltiSCrittori , quiv1

rapportanoilrapimento di Proſerpina , Flui

non longè ab antique Vibo-*ze inter ameniflimo

camper, (5* pram/èmfler 'air-enti:: ; Amanita: [a

ci lotum fecit Poet-:rum mendaciomroflrpiaavu

cò,e` Trinerrin delatam, ut corona: puella fibiflo.

ride: tenere-:,ſcrillè Recupito, ſoſcrille Giuſeppe

Campanilck,ed andò loro avanti Fra Leandro.;

Indi lieguc il Fiume `

23. Brittaríà , cosichiamato dal nome d

un Villaggio di Tropea , preſſo di cui sboccaq

in Mare5e liegue ſu’l capo il Fiume

24. Vaticano dal medeſimo nome;ſe non.:

più tosto Mcdama , ò Melima , prima che lì ol

trepaſſi Nicotera , da qui poi allargandoci per

dentro terra , ci attraverſano la lh-ada molti

Fiumi: cioé Larrone ſorto S.Caloiero, Scotò

pcto vicino Francica . lerocarne preſſo l'Abi

tazione di tal nominanza, Malaudo in Diuami,

Caraptama gin a Cinquefrondi , Bracale preſ

ſo Polistina, e Metauro , overo Metramo . qual
ſorge dalle MonntaçzlÎ-e di S.Sreſano del Boſco i.

COD
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con l'altre due Alaro, e d‘Ancinale, dalle quali

diviſoſi , frammczzaGalatro : Fiumi, de'quali

altri danno l’origine , ed altri accreſcono l’ac

que del Fiume ſotto Roſarno , detto da,Srra

bone , Metauro , ma volgarmente

25. Medama , ò Meſima , Fiume groſſiſ

ſimo , come che arricchito con tante acquu

raccordate di ſopra; onde è che l‘Inverno mal

o ſi può tragirtarc ſenza l'aiuto delle ſcaſe , qua

li gli stanno a'ſianchi del continuo. Appreſſo di

cui viene in filo il Fiume

26. Metauro 1 del quale diſſe Strabone I ,

Pofi Metaurum , ch’e‘ il raccordato nel mentre

ſcorre ſorto di Galatro , Metaurur alter occur

ri‘r; da Catone m, però detto Paccolino i C con

più volgar nome da'Paeſani,Petrace, ò Matto,

ſotto Terranova-Su'l nome più uſuale nelle car

tc de’Geograſi, ch’è di Metauro, cosi diſcorre

Pietro Veſcovo di Tauriana n , Porro‘ Metaurur

'f ZZ': appellatur efl,`ur_puto,non modo quia Metereor a

,ma prof-“[10" eji ex alto ruit, @- fitxaſìs, ae prerupri: 10m;

fiſſi:: ‘aerùm etiam quia Mercuri-ex, ideſl una rum aura

nssÎSi. 'violentiflatus de monte,unde ' fiur aqua defluiít,
‘fl‘ impellitur, fluxionemque ex ip/ro diſeeffu, quaſi ir

ritatu: efficit vehementíorem , ſiepiuſqueſine plu~

*ma exundat , atque impetu ruit ‘validi/ſimoplané,

ut ipſum traijrere haud facile queer . Ve! certe'

quia multum in illum influunr flumina,ex quibm

ingen; aqu; ‘air , ac proinde Metaurum dixerit

quiſpiam , qua/ì ”temp/”is , hoc efl , nt ita dire

rim confluxionergomuer enim Fluviorum in ipſum

infiuentiam aqua: exciflemuurſumque in Marc.»

diflribuem, unurip/e Metauru: appellarur . Niſì

certe‘ , (9“ alia quadamfitſuper hoc nomine conic

cînra . . . quomam igimr medium Taura’ Urbem

Flumeri inter/luihpi om iam tum Mercuri” efl di

flu: , idemque in prfſentiretinet nome” .

27. E vi ſu ancora chi cosi lo stimò detto;

perche nelle ſue viſcere vi'ſcorre una qualche;

non ignobile vena d’oro . Fiume altre volto

termine tra Locreſi , e Reggini, come lo ſcrive

Maraſiori o , e‘ perciòmolto celebre tra Scrit

l 115.6

nu.

o Lib.

‘* qual vi ritrovò l’impazz'ito Oreste , eo'l lavar

viſi dentro . Er avvegnache corra qualche di

vario sù quest’affare s volendo alcuni, che ſet

te, e distinti stati foſſimo i’Fiumi , ordinati dal

l‘Oracolo alla-ſaluteadi quell'impazzito . Altri,

che stato foſſe un ſolo , ò accreſciuto da altri

ſette , ò in ſett’a’ltri diramato; qualunque ſo

ne vr)in il parere; ò in tutto , ò in parte egli ſi

avveto in queſto .. , i

2.8. Concioſiache egli vien accreſciuto da

ſette rivoli., cioe‘ , Eligio” , Lamp-lomMigode,

Siam-ro: , Potito-eu . Mele-iſa , e’? Argendoss non

già favoloſi , come li ſlimò Merolap , mà ver

dadieri; tuttoche di questi tempi , con altri.:

uominanze,per detto di Maraſìoti q,›ſcrivendo,

che dal Fiume Razza ſotto latrinoli, all’altro

di S.Auna preſſbSemiuaraJette Fiumi ſcorrono

all‘ingramlimento di quest'uno , tra quali ſono

Mai-ro, ſotto Terranova, Trecono, e Medama;

che fiancheggiando da amendue le parti, Op

p G”

zrafb .

q .Liſa

e. a s .
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tori : ma per avventura più celebre per il ſenno, ,
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più meglio dire ſerre . c distinti furono i Fiumi

_,oxdinati al celebre riſanamento dell'Oracolo ,

de’quali queſto fu il primo , e gl‘altri nel fra

mezzo ſin'a Reggio, come lo ſentono i raccor

dari Scrittori con altri. ~

29. Rende la ragione di questo vaneggia‘r

de'Poeti Maraſioti , rapportandola alla natu

ral proprieta del Fiume, ch’e` di riſanarl’ulce

re putride , ed i ſalſi umori del fegato , con...

lavarviſi due volte il di nelle ſue acque . Da qui

oltre paſſando ci ſi fà d‘avanti il Fiume

3 o. Caziano, il quale ſcorre,non così ricco

d'acque, tra Seminara . c Bagnara , e però non

di raccordata memoria , e doppo egli un'altro

detto p

3 i. Sralleſſa , ò veramente Sfalleſſa, come

con nome piu volgare lo dicono , e non molto

da lungi l‘altro di piu fama, che chiamano

32. Crateia; Fiume, che ſi favoleggiò Ma

dre , meglio Abitazione di Scilla , mostro , ò

Ninfa, e di cui diſſe Omero, preſſo Maraſio

rl . r

Sed wide‘ clemenier expellezelama autem Cr::

tfl'd ~ .

Man-cm Scillg, que i firm peperit norumento

baminum , '

e Plinio .

Gram': anni: Materna! dia-ere Scillg.

E quindi non molto da lungi il Fiume

33. Cenide, ſotto Fiumara di muro, qual

diè il nome à quelPromontorio; indi appreſ

l, ſo tra Sambatello, e Reggio il Fiume detto

34.. Gallico , del cui nome ne reca due.:

conghietture Marc'Antonio Politiſ. e ſono;

ò‘perche occupato per qualche tempo da’Gal

li 5 ſe non più tosto a riguardo di qualche com

battimento, ſattovi da costoro: ò vero dalla

qualita dell'acque del Fiume , dolci , e come di

latte; poiche Gala nel greco, e‘ il medeſimo

che Latte fra di Noi.,` e Glico il medeſimo che

dolce, quaſi che Fiume. dolce come Latte . Indi

poi appreſſo il Fiume `

35. Lubononm ſolo miglio diſlante da qui

dalleggiom doppo `queſio l‘altro,aerto Tauro—

cino, dal quale altre volte vennero dettii Reg

gini, Taurocini; ma oggidi più volgarmentc

36'. Calopinace ; cioè-Buon Vaſo‘, comu

l‘interprera il medeſimo Politi : Fiume , che al~

tre volte raggirando‘ſi intorno alla Città , ſu

rivoltato altrove, in diſtanza d'un miglio , per

cedere il luogo al Castello, gia principiato dal

l’Imperador Carlo Quinto“: quindi a' non inol

to. ilFiume

37. Velamidi,~nome tolto da un Villag

gio ivi prelſo, e non molto da queſto -distante,

il Fiume di '

38. S.Agata, così detto, perche ſcorrendo

indi ſi mette in Mare . E non molto appreſſo i'

Fiume , qual dicono . , -

3 9. S.Lorenzo,parimcntedenominn’f) dill

- la Terra , che gli sta sù . Ed in tante’ “70°“ 9-]

cotanto celebrato Fiume, dettorá

f

dalle Montagne, fiancheggia questa Città ; ed ,

r Lib.:

:.29

ſ tn”.

ciliegie

la”.

pido , ſe gli uniſcono ſotto . Benche per ,40. Alece, òAlcſlo,(LW

. 7’ i
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Più volgar nome , il Fiume ’dell'Amendolia , ſcinanooli per dentrouna profondiflìma Valle,

dalla vrcina Terra di questo nome . çelebrb va à perderti in quelli mari . Ed in tanto lo lie

perche altre volte distinguea per la parte di gue in filo il Piume detto di

mezzo giorno, iRegginida‘Loèreſir; ma più 45. Palizzi, dalla vicina Abitazione del

f celebre per l'inegual stridore delle Cicale 5 Ce— nomemedeſimo , che gli na a‘. canto. bd indi

;7: " [chris Strabom' Citadarum in utraque rip:: , fl”- olrrepaſſato il Bianco, il Fiume, detto c’ou Iro

dore inequalì, diſie Recupito u, Couverra dun- nica fraſe ’ ‘

ſu 'Du que ſupporti ,che le Cicale ,quali ſono dl la'da 46. Buon Amico , peroche correndo rab

eÃÎ-T' Locri, cantando stridono , com'e‘ lor proprio: bioſo; ma non rabbioſo al di fuori, con ingan—

L’altre della ripa di quà da Reggio , ſono mu- no molto de’paſſagieri, affoga . Ed alquanto

x Lib-z role . Faccio degl'Uberri x. con poetica liber- appreſſo il Fiume detto

""ì" tà. ne rapporta la caggione all'Imperio degli 47. Morico s'incontra , il quale in poca.;

Iddij 5 acciòche stridendo non riſveglino l'ad- distanza fianchcggia la Città di Gerace; come

dormentaro Ercole , - dall'altra parte, tenendola nellor mezzo il Fiu

Vedi la‘, doo’ancor’é mamfeflo, mc , che chiamano -

Che le Cicale diventano mute, 4.8. Novito , Fiume navigabile per dett

Perche Ercole dal ſonno, non ſia deſio. di Barrio f, c ne'tempi più antichi,Butroto,con

` _ 4t. E preſe la favola da Diodoroy, il qua- tal nome raccordato da Liviog , e da Scipíorp f un

‘JBL‘. le ſcriſſe chgarrivaro qui Ercole; peròche le.: Mazzellabi ed oltre pall'ato Siderno, il Fiu- ’2’::ng

z-fli- f-ñ Cicale co'lorostridori glicontendevano il ſon- me h D'f‘

“M" no , egli ſupplicandone gl‘Iddij , rimaſero , e) 49. Proteriare , il Lucono di Plinio , per Z221::

per all’ora,c per ſempre(contro il lor naturale) ſentimento di Maraſiou'i; ò veramente il La- ſpin‘

mutole: alla qual favola ( ſoggiongc Maríffio- canon di Tolomeo, per rapporto di Mazzel- ,3,1"

ti) z ſu vicina la falſa credenza d’alcuni de’No- la . Indi poi per di ſopra h‘ Fiumi di Mamme]

f.; °‘" stri , penſando» che auvclmto foſſe dalla miile- la , di Grorteria, di Marroni , e l’altro à cantoí

dinionc, data loro dall'ApostoloS.Paolo; aC* della Gioioſa , detto da Barrio k , Galizio , d 1

ciòche predicando non lo dísturbaſſcro - F4- Marafiotil Calamizze , altre volte [correnth “i“,

vole , che da loro medeſime ſi rimangono rl— per un ſotterraneo Aquidotro ; li cui rovinati …6:7

provate; quando prima l'arrivo dell'uno , ne’ vestigii , oggidi vengono detti li Bagni . que- "sf—‘4

ſecoli della grazia , e dell'altro d'alcuni de] stí Fiumi in poca diſtanza rimeſcolari inſieme,

gentilelìmo , un coral divario ancora s'oſſcr— mettono in Mare,con un ſolo nome di

vava . * 50. Turbolo; con tal nominanza , perche

41- Meglio Addunquc , Pchhc à tutto r1- da un altro del medeſimo nome alle Monta

gore di Filoſofia lo diſcorre Strabone:: , rap- gne , tutte queste acque ſcorrono feccioſu .

- Lu" portandone il perche , al vario temperamento Bindi in distanza di miglia otto , eccoci al

degl'animaletti di qua‘ , e di la .~ ed alla varia.- Fiume

qualita dell’aere d’ambedue le parti. Le Cicafl 51 . Amuſa, preſſo la Città di Callelverere,

le di Reggio annole ali tenere, e molli, ilPaeſe dalla parte di mezzo giorno. da un miglio di.

omhroſo; ò come meglio filoſoſa Marafioti , ſtante-,e conforme ricco d‘acque nell’Inverno, e

l’aria temperatamente calda per lo più è ro— rabbioſo , che con difficoltà , e ſenza pericolo,

ſCÎda a anche d'està; onde, ò non cantano, ò ſe non ſi può tragittare da'Paflaggieri;é dannoſo

cantano, non illrídono . quelle poi della parte ne'belliflîmi .Giardini ſituati nel ſuo ſeno, stra

di Locri :inno le ale ſecche , e quaſi cornec = La ſcinandoſi il tutto à questi Mari 5 altresì e‘ ab

per altro il Paeſe caldo ,` e ſecco aſſaí ; sì chè: bondanre,e producevole d'Anguille, d'Acquu

tra per l’uno , e tra per l'altro , cantando i strí- criſtalline , e di perſezzione , delle quali ſi ſcr

dono :i maraviglia . , ve per ſuo uſo, detta Città.; bcnche per altro è

43. Diſcorſo , qual ſuppone verdadierflu povero d'Acque l’esta s ma non tanto, che non

l‘opinione di Eliano , che le Cicale non canri- ſia ſufficiente all’uſo di più Molini, e per irri

no per la bocca , ma per la riverberazionedell’ gare li Giardini,ehe li stanno a’fianchi . E quin

ali, coli'ajuto d’unamembranula avanrial pet— ci , eccoci all’altro, non lungi dalla medeſima

to , chiamata da Aristorile Diaframma ~. Frà Citra, ch’un miglio, verſo la parte di Tramon

b M_ Leandro b , riprova il ſentimento di Strabone , tana , più ricco d’Acque , c più celebre di no

”3.8. per questo , che lo stridore delle Cicale non_- me , detto il Fiume ~

naſce dal movimento ellriuſeco dell’ali; ma 52. Sagra,doppo Ilaro; oggidi Alaro, cor

più tosto dell'intrinſeco dentro al corpo, e con- rotto da Ilario; peròche nel ſuo ſeno, alle Mon

chiude ch'il divario dell’une, e dell’alrre , pro* tagne , diſtante dalla Città z ~ miglia quattro ,

venghi dall'eſſere‘, ò più , ò meno riſcaldare., eda] Mareorro, abitò. eſe penitenza rigoroſa,

dal Sole . il Glorioſo Abbate Sant'Ilarione, e per molto

e u…, _44. Plinio c però , diſſe non ſaperſene la.. tempo s'adorarone le ſue Sagre Reliquie;come

m7- Pll-vera caggione , e lo ſoſcríve Uliſle Aldro- oggi s'adorano in detta Citta 5 nel qual luogo

Vandl è . con anche la testimonianza di Dalia- ſe ne frequenta una Venti-abile Chieſa, in tor;

ſia? "9 ²› H‘fl'* filentq ”ec ipſe can/am, nec qui/'quam ma di picciol MonasteriO', abitato da più Ere

iotñm- 41!‘… …fi da {iſſerendumfit . Per altro naſce il miti , e conſagrata al nome , del poco d'avanti

AÎJJÎQÎlFlmm W“ Cm- degl’Apcnnini , che poi stra- derto , S.llanone. -

:.9. *
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's 3 . .Tolomeo mchiamò queſto Fiume. Lu

_oono ; onde ſi diè luogo a dubitare, ſe egli foſ

'ſe distinto dall'altro , chiamato Sagra da Stra

boue . Frà Leandro a volle dire , che Lucono a
e Sagra ì, foſſero un ſolo Fiume, con due nomi;

ma Plinio o , li riconobbe per Fiumi distinti ,i

così come ſono , 11| ea ora , ſono le ſue parole e

Flumína ſnnumera, ſed ”amor-uu digita, `Loro

nus , ò pm- Lucana: , giuſta , che l'interpretao,

Ermolao Barbarop , Sagra, &C

54, Più grave ella e la difficoltà intorno

al luogo di questo Fiume, ò ſe quivi. ò ſe altro

ve , nel vicino oggi giorno Satriano , e l’altro

volgarmente Saginaro . Gio.L0renzo Anania ,

,ſe ne mostrò irreſoluto q . Fra Leandro, e quan

`ti de’Forastieri ſcrivono , di queſto afſare 5 il

Piuma Sagra , lo confodono, co’l Saginaro, di

Satriano, a cui ne derivano il nome; ma' poi

qui lo collocano, e non ivi. Il vero ſi è, che il'

lgià Sagra, e l‘oggidi Saginaro. ſono Fiumi di

ſtinti; l'uno preſſo Satriano , di cui alquanto

appreſſo 5 l'altro preſſo Castelvetcre , ed il me—

deſimo , di cui lavelliamo . Fiume aſſai cele

Îbre per la gran Vittoria, qual v’ottennero con

‘tro de'Cotroniati, quei di Locri;` del che al

trove . - ~,

5;. Aglio Fiume Sagra , oggidi Alaro a

ſorge nelle Montagne,preſſo Santo Stefano del

Boſco , dividendoſi in tré graffi rivoli , ſi pre

cipita quelli per dirupati balzi , ſcorrendo al

mare lonio , in distanza di miglia trenta , paſ

, ſando per poca diſtanza, come di ſopra ſi è det

eo, di queſta Citta; la dove quanto più rabbio

ſo , corrente , e‘ copioſo d’acque, maſſime l’In

verno , nel qual tempo , non ſolo s'e‘ visto por

tar ſeco , non dicoquautita di legnami, ma al

bori intieri , e caggionando danni grandioſi

a'vicini poderi, e Giardini, com’e‘ ſucceſſo più

anni addietro , e ſingolarmente nel millu

ſeicento ottant’otro , che ne ſpiantò molti, e

molti affatto‘, con danni notabili de'Paeſani .

Altresi e‘abbondante , e ricco di groſſe, e deli

_eatiſiime Trotti, ſtellare in oro. L'altro rivolo,

nomato 1-- -'

56. Metramo ,ſcorre per il mar Tyrreno ,

di Galatro; conforme è copioſo d'Acque; così

abbonda d'uguali delicate Trotti . L’altro pa

rimente , dal medeſimo luogo ſcorre in piu

lunga diſìauza del primo, al mare Ionio, e.:

paſlando per di ſotto , e vicino la Terra di 5a

triano , conforme è più ricco , e copioſilſimo

d’Acque più dell' altri due Fiumi. così e‘ co

pioſo , e ricco di maraviglioſe , e delicatiflime

~ſrotti ; di modo che questi tre Fiumi , come

che fratelli, abbondano egualmente d'Acque ,

e di Trotti 5 reſlò in proverbio , Alaro Metta

mo , ed Ancinaliſon fratelli carnali. E ripi

gliando il filo ecco doppo Alaro , in distauza

di miglia quattro, il Fiume

57. Pacanico , così no inato, dalla vicina

Terra , detta Morta Placal ca, mentre gli ſcot

re al fianco , che ſorgendo dalle Montagne; ,

verſo Ponente , e paſſando per mezzo la Terra ,

ſcorre al mare Ionio , con abboridanza , maſſi- -

me l’inverno; come d'Acque criſtalline, e lim

pidiflimc; ed alquanto piu appreſſo in diſtan

za di miglia otto , ecco il Fiume

48. Stilaro , qualſiancheggiail Monte già

Stilaro , oggi giorno di Stilo , ch’e la Citta‘. del

medeſimo nome , ma volgarmeute lo dicono ,

il Fiume di Biuongi , Abitazione dietro il rac

cordato Monte , preſſo cui ſcorre . Ed indi à

non molta distanza di miglia tre ,il Fiume .

5 9. ~ Aſſa , ò pur Affi, per un miglio distan—

te prima d’arrivate in Guardavalle ,e preſſo le

mura di Guardavalle l’altro Fiume ,, dettodal

ſuo nome di 7

60. Guardavalle . Tutti, e tre` quefli Fiu

mi naſcono dalle vicine Montagne di Stilo,pic

cioli rivoletti , che poi nel camino fra Valli, e

rupiingroſlandoſi, mettono, qual più , e qual

meno ricco d‘acquc , in questi mari . Indi ol

trepaſſare miglia tre‘ di Santa Catarina , s'in

contra il Fiume

› 61. Brud‘a, quale ſcorre per diſotto Bado

lato, molto utile a quelle campagne,ed alquan

to appreſſo l’altro , qual chiamano

o:. Calipparo, ſtimato daalcuniFiume.,

navigabile ; ma' non gia` di questi tempi, ſe non

foſse altro; Indi poi il Fiume, qual dicono

63. Alaccia , ò vero Alaca , enon molto

distante l’altro, e‘ più ricco d'acque, e più cele

bre pet nome , detto volgarmente

64. Ancinale; pero ne‘tempi più antichi

Cecino, di cui ,e d’alcuni altri, quali ſieguouo

nel golfo di Squillaci , ſcriſſe Plinio r. Amm:

navigabile-:fun: , Cecina: , Crotali: , Samir-ir ,

Aretha, Tar-gine:. Naſce quello Fiume dalle

Montagne di S.Stefano , da dove Alaro , come

ſopra , e Metramo; indi bagnato Cardinale., ,

sbocca per di ſotto Satriano in mare . L0 relè

famoſo la morte , di Eutimo Atleta Locreſe ,- ſe

non più tostp unimproviſo rapimento, poiche

come .ſcriſſe Pauſaniaf, Ad Cecinum Amm? Em'

tim”: orali: bominkm appare-re derifl; ma più

tamoſo lo rende , come l’oſlètvò Maraſiorir,j

x Lib.;

ſ Liſi,

I Lib.:

la penitenza , qual vi fece in cima , il Patriarca “3

S.Bruno 5 A questo vien dietro il Fiume,,detto

65. Beltrana, ſotto Soverato ,e come che;

riguarda da vicino Satriano,altte volte Sagria

no , e sbocca in mare , nel principio della pia

nura detta Saginario, ò pur Sanguinatio (qua

lunque ne folle la più vera etimologia) die luo

go all‘opinione di farſi credere peril Eiume Sa

gra , cocanto celebre per la battaglia de‘Locre

ſi, co‘Cotroniati . Ed in tanto eccoci al princi

pio del golfo di Squillaci , nel cui piede abbia

moil Fiume , detto dal ſuo nome, di

66. Squillaci; Fiume in cui ſi uniſcono li

due, quali tiancheggiano la ſudettaCittà , per

la parte d'Oriente , e Mezzo giorno : quello di

Oriente , l'anno mille ſeicento vent’otto; il di

feſtivo di S. Martino il Confeſſore, s'ingroſsó

in maniera, che ſi ſtraſcinò dietro montagne di

pietre , con la rottura d'un Ponte di calce ma

ranglioſo: ſe ne vedono in atto , e` piangono

ancora , li dirupati vcſhgij : Ecco nonv molto

appreſlo, il Fiume

Kkz
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67. Croralo , ò come più volgarmenteil

dicono Corace . queſtoé il ſecondo Fiume.,

`navigabile raccordato da Plinio nelgolfo di

Squillaci . Naſce iuliemecon l'altro detto La

mato , picciol ruſcello da un medeſimo ſont-Ls,

nel ſeno di S.Euſemia ,al mar Tyrteno : queſto

ſèmpr’e accreſciuto di nuove acque, ſcorre al

mare Adriatico , e ſi rende molto temuto da.

Paflaggíeri più di quell'altro di Squillaci . _~ Ld

indi poi l'altro Fiume , detto

68.’ Alli , Fiume ‘degno di onorata me—

moria , non ſolo per le richezze dell'acque; ma

molto più, per l’abbondanza della peſca, det

to perciò, come ſiima Ananiau , con greco

nome , Adium . Le ſue, ſono l’acque medeſime

rimeſcolate inſieme, de'Fiumi Litrelli, edi Ta

verna , quali alquanre miglia in sù , fianche

giano da ambedue le parti la Citta‘ di Taver

na . Siegue appreſſo il Fiume

69.‘ Semiri,.ò pur di Simmari, raccordato,

c0me navigabile da Plinio . Naſce dalla Sila,e

ſcorrendo con la piena di ſempre nuove acque,

mi Zagariſe, e la Sellia, sbocca per qucste par

tim mare . _

70.* Arocha; quindi Crogi , e finalmente.,

Crocchia, con più volgarnome, e‘ il terzo Fui

me raccordato tra’Navigabili da Plinio. Na

ſce dalle falde della Sila; ma prima di mettere

in mare , s’ingroſſa con l'acque del Fiume Naſ

cari, ſotto la Città di Belcaſtro , come lo ſcri

ve Maraſioti x, Naſari oggidi lo chiama il Vol

go : quello di cui diſſe Licoſroney,

Etfinum cel” Flame” emanat

› l rrigans pro/andar” Choni; fcrtz’lítatemo

71. Di queſto Fiume ſcriſſe con penna al

quanto lunga , ed ingegnoſa : Franceſco Gra

no z , favoleggiando ch'Arocha ſu belliſſima..

Ninſa, la quale ſpreggiandog‘l'amori paſtora

li, tutta s'applico agl’altri della caccia . Così

mentre cacceggiando Fiere , vagava per quelle

campagne , veduta , ed oſſervata da animoſo

Paſìorc, le ſu addoſſo , ed allo ſtupro la vio

lentòe.

72. Di che Ellatal dolore ne preſe , che;

rifiutando ogni qualunque conſolo, il mangiar

medeſimo, traſle dalla ſua, gl’occhi compaſ

lionevoli del Sole , il quale la tramutò in que

ſto limpidiſiimo Fiume, detto dal ſuo nomu

Arocha. Ma non‘la paſsò ſenza caſtigo l’ardi

mentoſo Paſtore ; concioſiachc riſaputoſi dall'

altre Ninſe l’avvenimentoiurelice , convenute

inſieme l'ucciſero a’colpi di pietre, le quali ſu

rono in si gran numero , che ne rimaſe rico

verto il luogo dell’omicidio , rartenendono

fino ad oggigiorno la nominanza di Petraro.

,Quad 10m oflendit lapidoſus , qui modo ab

- illo

Ferrari eternum ſer-vat perfii'cula nome”.

Così di queſto Fiume-il Grano; ma indi-á non

molto lo ſiegue l'altro, detto -

73. Targine , ò come modernamente lo

chiamano , Tacina , l’ultimo de'lîiumi raccor

dati da Plinio in queſto golfo . Naſce dalla;

vicino Corazza, ementre quello ſi ſin-iſchia.,-`

› Ttoiane, e tra queſte, tre` Sorelle di Priamo , Fi- "s-3L

Sila ,accreſciuto por ſotto Meluraca da’Fiumi i ~

Vergari, eReazio- quali lìmettouo in mezzo ; ì ‘ '

la- ſudetta Abitazione; ed alquantopiu giu da’

Fiumi Solco, eCatrapa, che da amenduelu .z ,i

partiſiancheggiano Policaſtro; onde con mol— - ~ -- ‘~

to utile , e delle campagne , e degl'armenti ir- ; › v J

rig'ail Paeſe: e quindi mette in mare . Non mol

to diſtante s’incontra ilFiume ñ- -..- -ñ .- -

74.. Aiace tra‘. il capo Lacinio ,a e la Citta

dell'Iſola , del quale così ſavellò Licoſrone a.

Ubi errantem affliá’am 'vide/;it ‘vitam

.Lacmany ſerba-nu': Aiuti.: aqua:

Cratbix autem ‘vicini-LO*Miſacumronfiuíbus,

cioe` come da Iſaacio ſuo Interprete , dichiara

Maraſìotib, che Nineo Figliuolo di-Curopo. b Lib.;

e di Agloa , navigando approdo in Lacmanio: “"²“

vvol dire nel Promontorio Lacinio; vicino .al .

Fiume Aiace . Oggidi‘ pero non Ajace ,ma Pi

laca , per detto di Maraſioti, lo chiama il Vol

go: oltrepaſſata poi la Città di Cotrone, ci vie

ne tra piedi il Fiume ñ ſ

75. Iſari, corrotto dal ſuo più antico no

me , Eſaro ; Oggidi un miglio diſtante dalla.)

Citta ; ma altre volte il ſuo mezzo , come da..

Licoſronc , da Livio, da ſeocrito , da Strabo

ne , da Dioniggio , da Ovidio , tranſcrive Pao—`

lo Merolac, queſto no‘me-gl’el die un Caccia

tore della medeſima nominanza , qual ſeguen

do una Cerva vi ſi affogò: così Straboue , ed

Euſtachio d , Altre volte ebbe Porto, per detto d m 6

di Strabone, e diGiovan Boccaccio e s onde.: …oi-I

alle ſue ſponde-approdo quelCotrone, qual die' TL,…

il nome alla Citta , all’ora che venne dallaSa— def-'m

morracia , giuſta il rapporto di Varrone ñg ,,.cli- fi

Celiob , e dell'Interprete di Teocrito i . Cosi- “dël-*

. . k Lab-5.

ancora Ercole paſſando da Spagna in Italia,perl

relazione di Diodoro k, e di Dioniggio I; onde( , Lib t_

non egli è ilFinme Ilia di Tucidide m , come., :uu-.'1

ſtimò Frà Leandro n . Dioniggio lo chiama…-` ., ml.

l Nen

CAF-IM.

e Par.:

”[

Fiume bello, i .ni-84*‘

.Learn pali-her gratam praterfluít Eſame '9"

Urbem .ñ...

ed altrove grazioſo

Sub Eſaris gratiofi Fluenti:

Pietroſo Ovidio ,o .

o Mc.
~ Lapidoſ‘a‘r [Efari: linda: “…M

Ed ecco doppo alquante miglia, il Fiume det-15. '

to

76. Neto, ò Nereto, come per errore il

diſse Ovidio , ed avvertì Raſ'aele Volatetano p.: p .4-

Rendono ragione di queſto nome Strabone q , 'GP-:Zé:

lſaacior, Plutarcof, Apollodoro t , l'Alber-l x lol-i

ti u , e l'Anania x: e dicono , che gia rovinataſThffl,

Troia , vi approdorono alcune Navi de'Greci .'- ' "P"
nelle quali venivano prigioniera molte Donneſi‘ ..T-i.

gliuoli di Laumedonte: le quali attediate da.; 407M::

quel lungo navigare , per torre a'Greci vincito—

ri l'occaſione di oltrepaſsare, dierono alle fiam

me quelle Navi. Così dalla parola Nais, cioe‘

Navi! , ed Ae to “che ſuona ardore. ſi ſe‘ il no

mc al Fiume di Nedo: cioe` Fiume, sù del qua

le rimaſero incenerite le Navi .

77. Soggionge à queſto racconto Gio.Bat

tiſta

"i
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:iÎÎI Nicoloſi y , che l’eſsempio di ciò ſervi ue’

tempi più in qua‘ a Ferdinando Cortes nell'

acquiſto del Meſſico; Teocrito z , diecg‘, che tra

le ue onde , naſce-ogni bene . E: ad Neetlmm ,

ubi bonaonm'a ”aſi-um” , Maraſiotia lo'chía—

ina Piſcolento, e dice il vero, poiche come lo

teſìifica il Nola Moliſe [1, nelle Montagne,pro

duce; Trotte di molta groſſezza, e nella Marina

prezioſiſfimi Caſali, ed anche Srorioni . Naſce

nella Sila-da un Fonte . detto Botte di Dona

to, nelle montagne di Pedace; indi quanto più

ſcorrendo, tanto piùingroſſandoſì per l~’acqui

sto di ſempre nuove acque,mcttc in queſìo ſeno

di mare : Vedi di quello Fiume nella Calabria ,

ove de'Salentini: oltrepaſſare dunque Netmcc

co dentro terra l’altro, detto r - \

78. Leſa , vicino Caccnri z di cui non oe

corre altro degno di memoria: donde ſceſi al

Promontorio Alece , oggidi Capo dell’Alice ,

s’incontra il Fiume , volgarmente detto

" 79. Lipuda; ma altre volte Araro , dalla

ſcpoltura di Areta, moglie, qual fù di Alcinaoi

che gli stava à canto: ed alquanto più dentro

terra li Fiumi Flumica , cioè Crimiſſa,~e Laca

neto . Indi ritornati al mare, abbiamo il Fiu

me .. .

, 80. Leo : di cui non m'occorre altro , ed

indi appreſſo non in molta diſtanza. anche l’al—

tro Fiume , quale chiamano ñ

,81. Valgia l’un doppo l'altro,appreſſo Ca

riati . E per dentro terra da qui , e da li , da..

Bottigliero , li Fiumi Santa Croce , e San __Lau

renzio , e doppo Calopizzati , il Fiume Fima

reſo , ed oltrepaſsato Croſia, l'altro più cele

bre , detto
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8 z. Trionto; Fiume largo. e groſs'o, come

lo ſcrivono Paolo Merola c , e Fra‘, Leandro d-ed

altre volte i] Fiume Ilia , raccordato da .Tuci

dide e, giusta che lo ſcrivono Merola, Barriof,

e Maraſiotig; Fiume famoſo, nontanto perche

distingueva i Turini da’Cotroneſi, quanto per

che quivi ſu la memoranda rotta data da' Co

troniati à quei di Sibari. Così Nola Moliſe I7 .

Eutrati poi dentro terra abbiamoiFiumi Lan;

reto preſèo Caloviti, Calonato,e Celano, dopñ'

po Lungobucco 5 e di quà da Roſſano Lucino ,

qué! divide i due Territori" di Roſſano , e Co

rogliano 3 appreſſo di cui ſcorre il Fiume , det

to dal proprionomc

83. Corogliano : E per di ſopra dentro

terra il' Fiume Muccone , vicino Acri, le cui

acque guariſcono le pecorelle infette; Ed indi

il Fiume Catile , ed amendue vanno a perderſi

in Crate , come ancora il Fiume Ioviſo preſſo

Roſe 5 mai Fiumi [ſauro, vicino Tarſia, e dl.

quà quel di Senito , accreſcono Sibari . E quin

di ,apprclſo i raccordati Crate , e Sibari , quali

ſianchegiavanol'antica Sibari, poi i Thuri , ed

oggidj Terranova .

84. Crate è il primo . Egli è queſto Fiume,
…h

così detto , ò dalla ſomiglianza qual tiene con

i 1.55.!.

3.244.
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un altro nell'Acaiafpcr detto di Strabone i, e di

Pauſania , ò pur come meglio stima Elianok,

dal nome d'un Pastore, il quale nel ſeguire.,

o

d'una cerva vi ſi affogò . Naſce da una piccio- '
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liſſima Fontana , chiamata da'Paeſani Crati

cella miglia ſei lungi da Coſenza: quindi ſceſo,

e bagnata'la Città per la parte d’Oriente, piega

al Settentrione .

85. Viene queſto Fiume Crate ſpecialmen—

te arricchito d'Acque , dal Fiume Acheronce ,

tanto celebrato dagl'antichi Scrittori. Naſce

questo Fiume Acheronte ,ſopra non molto di
ſcìosto; dall'antichiſſima Città Pandolia, Me- `

tropoli , e Regia degl'Oenotrij :. oggi detta..)

Caſtelfranco, preſſo le cui falde ſcorre , chia

mato da'Paeſani, Campagnano;Cosi Ananial,

ed il Mazzella m s benche Barrio n , lo chiami*

Capiniano , di queſto celebratiſſimo Fiume.)

Acheronte , fanno distinto raccordo tutti ~ gli

Storici, per la morte d'Aleſiandro Rei dell’E

piro ,› eZio Materno dell’altro Aleſſandro, il.

grande .

86. Ingaunato l’inſelice Principe dall’ora

colo di Didona , che loconſiglíava à tcnerſi

lontano . .daAcherunzia, e Pandoſia ,- Citra‘, e

Fiume dell'Epiro, per vivere libero da ſoprave—

. gnienri pericoli ; nel cui mentre, chiamato da’

Tarantini contro de’Brezzibvi paſsò volentie

ri , non tanto per allargarſi di Dominio , quan

to per allontanarſi dalla minacciata morte-.Ve

‘ nuto dunque con potentiſſimo Eſsercito, ſog

giogò Eraclia, Colonia de’Tarantini, Coſenza.`

Siponto , ed altre Città de'Brezzu‘ , ed in apen

ta Campagna-ruppe in più Battaglie i loro Eſ

ſerciti ;Onde divenutone ſuperbo , eliimandoñ

ſene gia Signore, fatta unaraccolta di trecen

to Famiglie ,le più Nobili ,le mandò , come

per oflaggio nell'Epiro .

87. Arrivato finalmente in Pandoſia , qui

vi ſopra tre‘ Colli , l'un’dall'altro , di poco di

ſcosti, ſi fermò con l'Eſscrcito è Aſialito in tan

to da Brezzii , e rotte le due parti , quali à ve

run partito pote` ſoccorrere ’, per la gran furia

dell'Acque , nel mentre ſe gli vidde , che ſe

guendo il Corſo della Vittoria , ſi moveano

contro dell'altra , ove Egli era , per diclinarne

l’ardire , ſi sforzava oltre paſſare il Fiume.,

Achcronte,ed in tanto ſentendolo bestemmiar

da non sò chi . c conil nome , e conl agionta

di Fiume d'Inſerno, tosto gli ſovvennel'Ora—

colo , peril che ne rimaſe alquanto ſoſpeſo , e

d'animo , c di corpo 5 m'à nel tragittarlo , così

conſigliato dalla neceſſità , colpito da un Lu

cano , cioe‘ Brezzio , vi laſciò la vita .

88. Fu il Real Cadavetc fatto in pezzi,indi

portato in Coſenza , e da quivi in Metaponto ,

e nell’ Epiro à Cleopatra ſua moglie , ed ad

Olimpia Madre d‘Aleſſandro,ſuaSoreila. Così

Livio o , Trogo p . e Strabone q , ſoſcritti da;

Frà. Leandro . Sçorre quello Fiume poco trat

to di Terra, Indi ſcaricandoſi nel Fiume Crate,

iui ſcpelito , perde il proprio nome, per arric—

chire quello dell’altro .

89. Straſcinandoſì dunque Crate , ſempre)

accreſciutodinuove acquc,sbocca nel golfo di

Taranto . Fiume memorabile per .più coſt-,cioé

per il Palaggio d'Abitazrone , e poi per la ſe

poſtu

`~a y

i

l Lila:.

fabri:. m

Cal-br.

m Doſi_

"in. da ,

Napoli i” '

"nl-b.

n Lib-I ~

deliri-C‘ `

[Abr .

0155.8.

p Lib. iz ì

q L-bñs.

---ñ-_......__



q i»J

lex

x Vivi.

{Lib-zi

2-62

poltura nella morte di Anna ſorella di 'Didone :

per l’abbrugiamento di cert'altre naerreche,

per opera d‘alcune Donne Troiauc, fra. le qua

li,principal.iſſima era tal’una, per nome Setea ;

con pari ellempio; mà non pariſortunadell'al—ñ

tre nel Fiume Neto, eſſendovi perciò rimaste

morte , come racconta Licofrone q , ed inter

preta Iſaacio r . Mà più memorabile per la na

turalezza di certe proprietà , opposte all'acque

dell'altro Fiume

90. Sibari; dalla cui vicinanza preſe il no—

me la-già rinomatiſſima Republica de’sibariti;

mà oggidi più volgarmenteCocchile: Naſce

da una Fontana nella Foce diMorano , ove ſi

dice lo Porcile , da cui per l'altc rupide'Monti

ſcendendo ſu’l piano , accreſciuto ſempre da..

nuove acque , mette per questa parte in mare .

Celebre non meno , che l’altro di Crane , per

le qualità opposte delle loro acque : concioſia—

che come ſcrive Plinioſ, con la testimonianza

di Teofrasto, l’acque di Crate rendono li capel—z

li molli i‘t color d'oro; neri, e duri l’acque dl

Sibari, Tbce/reſi”: in Thurijs Crathim candorem

acere , Sybarim nigrcdínem bobus, ac pecoriburs

qui”, d' homines [entire differenzia”: eam i nam_

qui Sybarim bibunt nigi-iure: efl‘e , durioreſqup ,

Ù‘ cri/po cepillo; qui ex Crathide candido: , mol

lioreſque , atporreä'a coma: Così ancora Eſi

gono Storico, Agatostene Filoſofo, Euripide

r ln Liz
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Tragico,rappor`tati,e ſoſcritti da Iſaacio t.Non

eosil’inteſe Ovidiou , ch’anzi ſcriſſe, che le.:

acque si dell’uno , come, dell'altro Fiume in

dorino , come d'ambra, e d’oro i capelli.

Crathis , o* hinc Sybaris 'ueflrir center-minus

ori:

Eleä'ro ſimile: ſari/mt , europee capillor,

che tranſportandolo uellîidioma Italiano, diſſe

Ceſare Raho, l -

”Fiume Crete, e'l bel Sibari noſiro

Fanno con l'onde lor, le chiome altrui,

.Di ambra/èmbra‘n e d'oro .

Come ancora l'anguillara .

Son due Fiumi in Calabria, che ſan bionde

Le chiome, e‘l name lor Sibare, ’e Crate ,

Chi 'viſi lava t'l capo, hd da quell’onde

,Quel don tanto alle Donne utile, egrato .

91 . Avverti questo divario di Scrittori

Giovan Leonardo Tufarelli x; e stimò ſciorlo ,

. col dire , che Sibari produce la nerezza meſco

umm . lato con altri Fiumi, che per altro nel ſno ua

turale . al par di Crate reca la biondezza : Ag

y mi. 'gionge Frà Leandro y , per detto d‘alcuni Pae

ſani, che la ſeta edeſuna cstratta con l’acque

Hide] Crate rieſce“. iauca 3 ſoſca l'altra , eſtratta

z Lib‘ con quelle di Sibari . Dice di più Strabone z ,

che l‘acque di Crate, ſono ſalutevoli alle peco

re , nocive quelle di;Sibari s Craibis Multi‘: me

detur moi-bis, pecude} marbidç ſiſe Cratbir aqua

madeſecerint, curantur. Si qui-nero‘ de Sybaridc

bzberi‘nt, flernutamentix agitari conflat 5 quamo

brem ab eius potu gregcramorjent . Così ancora

per la ſalutevolezza delFiume Crate , Licoſro

ne al , ed ivi Iſaacio , con la testimouianza di

GA L ABRIA F‘ORTU NA TA' LIBRJ IL’

_ ce , da qualche accidentede’Saraceni . Ed indi

ſimeo . Mali riprova il raccordato Tufarelli

con la ſperienza , qual dice eſſere, non ritrovarſi

nell'acquc di'questi Fiumi ſomiglianti eſſerti;

onde conghiettnra , ò che non -vi furono mai

ſomiglianti proprietà, e ſenon per favola; ò

che ſe già vi furono, iltempo l'abbia mutato . -

Dice bensì oſſervarſi , che le frondi cadute nel ‘

Fiume Sibari , e per qualche tempo ſostenure à

galla sù ualche legno, ſi-tramutano‘in pietre

tuſi . Ri cri-ſce ancora Galeno b , che l’acqua.,

del Fiume Sibari, rattemperano gl’ardori‘della

libidine : onde rendono gl’Uomini casti . Sy

baris fluviur Vira: ingenerati'vor facit; cosi an

cora Leonico , per detto di BarriOc , Sybarir

flu-wj lance: confini-fi , c’r pot” etiam/‘uo continen

te: reddunt, c’e- caſio: . In tanto ripigliando l'in

terrotto filo , ecco per dentro terra , a canto

Castrovillati , il Fiume Lacano , e preſſo Caſ

ſano , l'altro detto Ecano, quale va à perderſi

nel Fiume ‘ ›

92. Racanello, altre volte Cilistarno, di

cui altroye : onde cosi ingroflato mette in ma

re . Ed indi appreſſo il Fiume ‘

93. Caldana , il medeſimo che l’antichiſ

ſimo Ciro, preſſo Cçrchiara , con acque all'o

dor di ſolfore; il quale naſce da una grotta al

pic` del Monte Silato: Ed alquanto appreſſo il

Fiume detto \ ñ

94. Saraceno. trà Caſannovo; e Trebifac—~

dopò Roſeto , il Fiume più raccordato , qual

chiamano

95. Salandro,preſſo l’Alberti,ò Acalandro

preſſo Barrio d , il medeſimo, che il Talandro

degl'Antichi . Fiume cosi ricco d’acque pio

vane, che Paolo Merola e ſcrive,ſovvente avve

nire d'allagare tutta la gran Valle; ,254i non...

nunquam ex imbribu: adeo abundat aqui: , ob deó' gang-o”.

eli-vi utrinque jugorum fefligio occidentibu: , ut

ſupra aloe-um excrefcensfloram Vallem co mpleat

in faciem-brachij mari.: . Fiume celebre , si per

che termine fra gl"antichi Turij , e Tarentinii

si anche perche Aleſſandro Epirora, nel mentre

ſu quivi un gran Palaggio v’alzo da raunarvi i

publiciParlamenti, per detto diStrabonch,

ſoſcritto da Barrio . Così addunque doppo si

lungo corſo per tanti Fiumi, ridotti agl’ultimi

termini della Calabria , li chiudiamo col ?iu

me detto

96. Siro , ò pur Sinino dalla gran Città di

Siro , che gli stava ſopra; questo e` il Fiume.”

che chiude l'oggidi Calabria, e la distinguo

dal rimanente in la 5 onde é ch’ancor la penna

chiude il ſuo diſcorſode’Fiumi_.

s. I r.

DELL’ ACME MEDICINA” .

I. LA natura provida nell'apparccchio i

non meno dell'alimento, che della

medicina per ſervizio dell'Uomo : ſe '

in quello fu varia , non pure quanto al neceſ
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per cento , c mille capi , ſingolarmente nell'uſo

de’Bagni , ed acque medicinali; Di queste ad

dunque prodiga in più parti del Mondo , non

ſn avaraalla Calabria; peril che diſſe l'Abbate

Ferdinando Ughelli 4 5 Non deſunr Tepentium ,

calidorumque ſtaturigine: :qual-um, moi-bi: tu

randis opportuna; . E tanto perfettamente , che

non la cederebbe a'Bagni di Baia , e di Pozzuo

lo, ſoltanto, che come queſti coltivati foſſero .

Odaſi Franceſco Grano b . `

Balnea prgtereo morbo: curantia ‘aim

No” :edit Baijr cum-:mf noflra Neca/im”:

gay!” rigant talidir Locrentia rum lay-:tris

N1 opus efl liquidi: Bay': chiom'bur :ſii: .

Il. E benche qui ſolo ſi facci raccordo de'

Bagni di Nicastro, edi Gerace; altri più nu

ſono in Provincia , come da Maraſioti ſi racco

glie , ed lo qui ſotto da lui tranſcrivo .

Ill. In Tropea addunque furono Bagni, là

ove da’Paeſani ſi dice Chio , l’acque de’quali

ſcorrono ſulfuree , e bituminoſe . Maraſioti

ſcrive , che à ſuo tempo ſe ne vedevano alcuni

rovinati vestigijs argomento non ignobile del

lor uſo t . i,

IV. In Gerace ancora continuano acque;

ſulfuree , ſalſe caldiſIime , per l’uſo della medi

cina a molte inſirmità; ma ſingolarmente utili

alla fecondita delle Donne sterili d .

V. Nel Territorio di Nicastrmcioè in Sam

biaſe ſcorrono acque calde , ſulfuree , e ſalute

voli: tantoche applicate à molti morbi, con..

mirabile prestezza li guariſcono eñ.

VI. Nella Guardia, Terra preſſo Fuſcaldo,

ancora vi ſono i Bagnid’acque calde , e medi

cinal i , quali applicare a varie ſorti d'infirmita',

Operano effetti mirabili f.

Vll. intorno a Castrovillari, e distretto di

Caſſano, ſorgono parimente ſomiglianti acque

medicinali , delle qualine ſono due Fonti mira

bili ; perche l'uno manda fuori acque dolci , e

freſche; l’altro acque calde , e ſulfuree 0.

VIII.

moltitudine de’Bagni medicinali, ed à ,tempo

del Maraſioti , ſe ne vedevano ancora le rovi

nate Fabriche h ; oggi però non ne abbiamo ,

à questo paragrafi) poteſſero avere luogo le,

acque ſalſe, quali ſorgono dentro terra , ſog

giongo in ristrerto, ch’elleno ſono nella Rocca,

in Belcastio ,in Cinga, in Maijda ,in Cropani ,

ed altrove .

. L. *is. III. l
_, 52""

ACME MARAVIGLIOSE.

preſſo Caſſiodoro a ; il quale cosi

ne favella, reſo Italiano da Girolamo Maraſio

ti b - A pie‘ di quei colli-convicini alla Città di

Squillaci, ſoura l'arene del Mare, in un Campo

fertile, naſce un copioſo Fonte (Aretuſa) a cui

le verdi canne d'ogni intorno , quaſi belliſſima

La Bagnara,venne cosi detta dalla.;

che la ſola memoria , che già furono . Se ſotto

1. On la ſola Sicilia ebbe il ſuoifontbr

Aretuſa ; l'ebbe ancora la Calabria,

corona cingono le ripe .- E' moltoameno , la.

cui amenità proviene parte dell’ombre , che;

fanno le canne, e parte dalla mirabil virtù del

l’acque ſleſſe.

Il. lmperòche, quando tacito l’Uomo al

detto Fonte s'accosta, e tacito viene :i vedere

l'acque del medeſimo, ritrova quelle tanto pla

- cide , e chete , ch'a guiſa d'un` stagno, ſi vede il

Fonte ſenza moto veruno . Ma ſe per ſorte vie

ne il petto Umano dalla toſſe ad eſſer commoſ

ſo , ò vero con chiaro parlare a canto il Fonte,

fa‘ romore , non sò da qual violenza l'acqua.:

commoſſa, comincia ſubitoà diſcorrere , e'l

gorgo dell’acqua, quaſi gravemente dalla voce

dbattuto , comincia fortemente à bollire, co

me appunto una pignata appreſſo al fuoco ,

dalle piu ardenti ſiamme infocata :* e pare un.,

ſtupore mirabile a vedere, che l’acqua da niuno

tocca, col ſolo strepito del corſowogliariſpon

dere alle voci Umane.E come ſe foſſero l'acque

dalle steſſe voci provocate , par che per riſpon

dere aquelle , con ſuave ſuſſurro mormorino ,

che vedere il Fonte prima ſtare placido, e che

to, e doppo dall’Umana voce muoverſi, par ve

dere un'animalc che dorma , dall’Umane voci

ſvegliato, riſpondere . Fin qui Caſſiodoro ita

liano -

Ill. Gio.Franceſco Savaro,in una relazio

ne à penna fatta à Marcello Malpiga, fa rac

cordo di molte acque nel Pizzo , ſua Patria ,

parte medicinali , parte maraviglioſe : E per

che la relazione è degna dello Scrittore,vò por

la qui per intiero , acciòche ſi conoſca, quanto

prodiga stata foſle la natura , in una ſola parti

cella della Calabria , sù questi affari di ache .

Ella addunque e‘ qual ſiegue .

Clarìflîmo Vzro Domina Martello Malpithio ,

Ci'ui Bonom’enfi , Am'um , ÙMflſÌCÙId

.Dotîori Praſtanttſſimo .

Ioannes Franciſcus Savarus Arch-Mililen.

S. P. D. ’

IV. Cunt’íir uriquegmrtum , quibus rerum..

naturam affiduir veflzgare lucubrarionibru *vir

bum-cme ruriofirari: indulſit , compertumſàri: efl,

quamlibct terrarum Region-3m aliqno pmfignalo

mune-re , velſoli diſpofirzone, vel/yderum affl'aru

fmfle danaranQandoquidem videmus kann-.vel

iſlam orb”partemmonnuflis rebus abundarequi

- bu: ezeteros defirere experri [uma: . Hint iure te

timffle legimur Poet-1mm Principe-m .

India miflit ebur , leguntſua rbura Sabei

- - At Cbelyber nudzferrum , “vira/‘aqua Por/tu:

Caflorea Eleadum palma: , Epiro: aquarum ,

V. His modoſit preſta/ir, popo/;tum aggre~

dior . Fui: mi!” diebus elap/ì: (Temandamp)

qumfitum , ur ea ribiſtriberem , qll-e Napſrizeffiañ

mie me; , ‘uifu , obſervaruque digita reperzuzzttlr .

Srarim parmſſem , :zi/‘ava rejpn-andi difficult-2x

atríflomarbi imbecillltati cauſati-army” men/em

pene‘ a‘ calamoferìari cobibmſſet- 'Tuir igitur me

ririx, U" Virtutibm indultur-usmon nulla recenſir

bo , quia non ingrarum natura arcana perfiruranó

_fibris—T
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;ibm , pabulum partitura digno-nerim . (ſe quid.,

non omnibus forſe” , á* precipue natzombus exte

rir, ſongo a‘ nobis terrarum divortio fl’iunéîis, no

:a eſt Urbs bet, opere pretium duxi quam panel(—

fimix bant ipſ'am deſcribe-re, ut agnolcerenr tonde,

qua Terrarumparte,quu moxſcrrpturusſum,opr~

fire Naturugignuntur . ì . j -

Vl. Napltia igitur antiqulrus recentlori no

men datura ( il Pizzo) Urbs efl Ulteriori: Cala

brile, (a‘ in ipſo Nepetinifinus umbilieo , prurup-Î

tiflimoſropulofirper impoſira . Poflhumax [rapidi

parte: Mediter'raneum pelagus ublujr, eu Can:

ri,Zepbyriquc flaribus intro-meſe”, 'Udflts undaJu

molibus diverberat, impetitque . Imminet atergo

M5: perampius tlemrnter aſſurgensmleismmetis,

@- ommgenis arboribus frugz’feris confitus , *murs

fontibus, d' ſuluberrimisfiaturiginibus irrtguus .

Non ingrata Carli elementi.: , ſoli eomitatur uber

totem-("unäis deniquepollenqun ad humaneV1t;

neceſſaria,requiruntur.Huc ſatinflune ad rem: `

VII. 1n occidui littori; ora Dm Auguſimi

Cfnobio decorata ad ipfas eolhs radices Fans eric':

pit , quiſubterraneis fiflulis in ipſum Templi area

derivatus,exteris fimul, (7* inferius [ubi-rhum_

intolenribusgrarzflimos larires exlriber.Aqua bue

arenulurum 'vitio laborà’tibus mire' jùtcurrirjar

enim divellitzruulſm eolligit, C’? caucciu; per uri

nam diſ'ternir , expellitque . Fontir buius vinix?

'nirtutem quid-am Patricius ypponenfis prima:

expert!” cfl5Ci-uibufque Napitimsad communem

utilitatem evulga-on . L ñ

IX. Ceterum aqua natura lewis , tenuiflímu

ſpirttibus referta , perlueidamulloſupore, odore-ue '

(licei' mineralisfimmixtuxîqug fault’ prorfus ex

cernitur. Ad medias monti: radires, qua‘ ab Urbe,

ad Orientaleſuburàiü iturin vallieulasimo potius'

in quadam Coma aliusI-'anr emanat,nqu.e ferree.

ſed eommode‘ potabili: 5 quippè qui omnibus eum

Civibus , tum ſuburbuni! maximé uſni efl . Cum

de Fonte buufla , flatim deguflatur , ſen/im ferri;

ſapit odoremflì cum paulzfimr defederit, omnenuf

ſapore”- deponit, (’7‘ fitguflui grati/jim:: . Conferr'

mirum in modumllyppotondriatisfl* *uitiojflenis

obnaxijs . , - . . ~

X. Diururna prxfluntiorum Mediterranea

p erientia peruulgata huiur aqua 'virtute ,, multi

aliò aſportundamfludent, ad uſumpoxionis buiuſ

modi morbisſedula pro/Peóiuri . Net minus conó_

fm vino immixra , quippèfic epota Hydropiſatis

tantum, (o' prg-ter pba'gmatiam, fine byppoſurtu.

Aympiniten , (“F .Aſciton mederi drdicimus. Siqui—l

dem pro/;ibn alimenta in aqua”: converti , UHF_

teflina , e?" :unit-1m Peritoneon a‘ Medici: dir-‘iam,

nel”: in ”tre rollrgz' , corpuſque /ie affeói‘umfiriri—_

tu ”erat late‘ drstendi. z _

XI— Ad Orientale”- plagamprotenfis undique

ſcopulis, a/Peram quidem enguifinus dedueuntur,

excipzendis eymbulis idonei.Horum unus Mery;

florumfodinulam proſpiczentibus exhibet. 1d ſtare“ 3

deprgbendzrur, quod arenaſubiaeens, non vulguó‘

ri Ametyflorum copiaſubpurpuru/cit , @- Aſſo“?

[ms exornandrs infanti‘bus tollzgunt , :eretibírſque

fili): inſertos in mondi-:digerito: , ‘ai/‘u noningra

[a o f' .

. nent , ac fi nulla marinafintamaritudine conta

` ſibi” naflíſſimi , e’o* latèpatentis antri eonſpieitur

Xii. In eudem piaga perangu/íosſeopulorum

anfrafíus, per quo: mare inſinum drfienditurflnd

arm-um pare: arte/ſus, 'vere‘ quidem [rumena cu

riofitareſatis ſuperque dignü. [d enim :equali un

diqueforniee deduáìum, ad ipſos imminentis moli:

radice: operitur , (F per latum orisſpatium intro~

euntibus prfflatingreffum , qui mari quieſcente,

malatiuficeir pedibus quandoquidem dimetirur ;

Sed creſcentzbus undis nö ni/i cymlzulis transfreta

tur . I” ipſo antri *viſcere ſemilunatus ſitus in ſe

dilia efformarus,purum a‘ mari ſu/iollitur , @we

Iuti arte Inboratus , non tam eommodam, quam..

peramlenà’ exhibet introeuntibusflatiouem.Plani

ties ipſa eireumproreuſa innumeris fratet fonti

bus; undefuflum efl,ut ann-um centum Fonriunz..

appellaretur , (“Film de eo direre quiremur tune.

maximo Poetarum .

1mm- aqure duleesmimquejedilia ſaro .

XIII. Sed mirum eli , quod marſa reſeram.- .

Fontes ip/i ad invicem pene‘ adburenxe: , partir”

guſiuiduleiſfimí , partim *uerò marísſalſedine la

befaſt'i. Et ſi quando boe uccide-nt , utſalſì in dulñ

ces influant,fa!fedinis amittunr amarztudinenL.:

Imo intumeſtentibus undis marinir, 'ui-ventorum

in ipfos Fontes illati: , volutiipſìs immiſceri de

dignantes , dulees utique , ae 'aere’ mellei perma

óîr .

XIV. Sed nec minus mirum efl , quod Ponte:

ipfiſane‘ gelidr’ ſemper aqua exuberantmee extra`

'uas peranguflum erumpunt, ut iure ditere , Na

turam bis terminum poſuijſe , latitibufque ne filiu

las portranfirent, prnfiripfiſſe confini“. ch maio

ri quidem admiratzone dzgnum efl,quod fonte: boe

anno amari, altera ingruente dulce: eva-ſunt, eo

dëque pariter ordine,dulees in amaro: degeneth o

(’7‘ *aeluti 'aicesmltemante naturammarztudínem ,

ſimulfl' duleedinem adin-uirem mutuantur.

XV. A; ande nam aqua oriantur, Iraóienur

non ſatis compertumbabe-mu: . Non enim ea' ipjìs

ſcopuli: perſubterruneos meatus emergunt , tum'

fint naruradura ſims , ae denſi : nec ex ipſo antri

fornite ; quandoquidem bue ratio [acumſibi 'yen-l

diearet byemali tempore, eumſuper tranfeuntmm,

_aquarum eopimper oceultos rupisſuper impoſìrre,

ene-ams per ‘variafliſllcidra gurranm decidunt -`

Sed neque boe etc’er rupes decimi/im , 6" pené

impervia ingruentibusplunys minimë locumprpl

bet . Verum/Zatim ae deeidunt ob lori decli'uira

tem, impetu celeripmtel labuntur; undefitmt nul

lusflagnandi lat-us* m'uem’arur , quiflillicidzorum,

'nel tenuemfirjjneionens querenribus ea'bibeat .

XVI., At contra ;ſii-oo tempore , c’fl* pracipue‘

adſoli: ardorem tellus arefae’r’a in rtmas debiſu’t.

c’rſeopuli nelutiflammisperufli penitus are/tune.

Fonres zfli/èmper aquir referti , ſemper plc-ni, ge

lidiqueſutir experiunrur , gratumque nobis ienra

culorumc’a' mnarum adfrigefauenda pocula tom

modurmc’a* ſolarium parent . Aliundë igitur buiur

cream' ratio. querendu eſtá- quidem ab ipſa opifi

ce Natura, qua magzflra , qua dute, tot in arl”.

miratula demirantur. ' ‘

XVII. Pene ad dexteram Infeentum fere‘puf
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o: ingen: imminentium rupium malíbu: acque per

horridum. Si quidem in ipſe ingre/ms Iiminc occi—

duiſolix lncem ”minime/ſim dumtaxat tempore;

num retroceditſemperumbro/nm , ſemper additir

tenebrir perpetua frigiditate rígejàir, Fon: in ipſe

limine erumpens, frigidus ntique, ſed tarpentxbu:

aqui: ſq/calidurJntur ingenti:: mpinmfragmenta,

vel nativa bumiditate exalto Farnicis [Ilapſî-zmel

ipſa vera/?ate con-0141]?! int”: ingredi, ‘veternofaſq;

ocultis anfrat‘hbu: la: :bra: penetrare fera“ probi

lmzr. Aiunt enim per multa paſſnum millia pror

ſur extendi .

XVIII. Cum *vm-o Cauri , Libieique flat”:

Mare cöeutiunt terribile: in entro mugitus exau

diuntur , exijzflz 'ventomm repercuflione . G* per

conca‘ua [aci circumaflione progeniti; undcfaä'um

ef} , ut Antrum Bovnm al: Acco/i: direretur . Ex

[Mim centri ſornicequidam [mmorpan undequa

que dzfiillarznon tamen in tri-ram decidit; fed fla

tim, acflilliridia erumpunt inſita-ia: congelaſcunt,

da* per corroſd: affidua bumidirate meat”: , ipfa

'valuti librante Natura , pende”: ordine in digeflo

diſpoſita; Sun: calorefiibjz’iwia , ml Farini-ſaba[

bamitrique naturä’flzpiunh/èd minori: :tendini: .

XIX. Dominus Marcus Antoni”: Trentaca

pilli COÌZCÌ‘DÌS mm: ,(”F‘ in re Medica non contem—

nendxſpei 1”venir retuh’t mihi' ,ſe :giri: ape nitra

fÌzm eflì' rongloóationem Homeomericamjpfiimqne

?mſg-;re nitrum emulari camperiſſè , iiſdemquç,

palla-e 'via-ib”: , ac fiforte Magiflerio bemiro in

falem,prune11x '00mm‘. .ipſum nizrum redueatnr.

.Ex In': iamflirys ad ignem dL/ÌiſſatiJJPÎÌ‘ÎſuI alici,

idem afferit ; adr-o penetrante: , utſudores/Èttir

blande‘ dann/”ebribm eat/105m’: 'vocatix,opit”löñ

tai-,gattaſque cliquer aqua* oxalid-j immixtu: re

anmn , uterorumquc ob/lrtzt’íioner eliminare bypa

-crondrj gravita”: dele-rc flomacbique ardorcnz.

exringucre .

XX. HM _ſunt que Patria mea vi: natura

iparentis indulfi: , (’3" qaffiriptu, ſrimqne diga-L.

jexíſìima’viſnnfîa tamen cenſura’ tn.” , c’y— .Herri

'mo ingemj mi indirioſubmittere profirear , ut t”,

`tin: per main” C[ari/ſimona” Virorum cant .

Caterumfl meriti; mi; ‘equo aliquod mai”: prg

flarepoſſnmmec ſalvare’, nccflndio parcam .

C P. III.

Della Peſca de’Ptſci.

Ia ſi è tocco di ſopra , ed altrovb

con lungo diſcorſo dimostraro ,

chela Calabria tutta vien bagnata

dal Mare; ſoltanto dimeuo', quanto ſi artaca

alrimanente d’Italia per non eſſer Iſola: Come

ancora per dentro ſerpegiata da’Fiumi,e gran

dí,'e'piccioli ,eſermi, ercmporanei . (Lipſia...

ſua diſpoſizione addunque ſara non ignobil

conghietrura alla copia del peſce , con cui la.,

diligente previdenza del Creatore la provide ,

non ſolo di cibo ne’giornidestinari al digiuno;

ma per condimento alle delizie , ed al piacere .

I.

ſed cum deerefientibui dwbunadſolflirium hyber- i

; ſorte di piſcitelli, minuſelle detti dalVolgo ,

Siche due ſono le peſche de'peſci nella Calabria

ne'Fiumi l'una , nel Mare l’altra; ma ameudue, `

ed utili, e dilettevoli .

Il. Per conto della Peſca ne'Fiumi, vuol e—

gli ſaperſi , che questiquaſítutti abbondano ,

ove pin, ove meno di Anguille,e di Trorre,con

qualch’altro peſce; tutte però con belliſſima...

mostr33poichc altre tirano al nero,altre albió

do come d’oro , stellegiate a roſſo ; acciochb

non meno dilettino il palato col ſaporu,

ch' innamorino gl'occhi con la veduta . Non

ſono l'une,e l'altre troppo grandi; quantunque

ne pur quelle manchino , tanto più care, quan

to più rare;ſuppliſcono però con la moltitudi

ne, facendoſene preſura quaſi incredibile,e tan

to più maraviglioſa , quanto pirìgiornale , o

per ogni stagione: potendoſene avere,ſingolar~

mente nella Sila, e nell'està à molte cantar-a per

volta; ſol tanto , che per un qualche tratto , ò

con calce , ò co’l ſugo di certe pianticelle ſe ne

inturbidino le acque . Wenn ſu diſcorſo di Fra

Girolamo Maralioti a, il quale tranſcritto così

parla . Mà i luoghi delle Montagne avanzanoi

l.

I lab.;

Maritimi , perche ſipaſcono in abbondanza.; lvl-199

dell'Anguille, e Trorte,le quali in tuttigli Flu-l

mi di Calabria ſi peſcano in gran copia, delle.”

quali in tutta Italia nè ſi prendono meglioriin

qualitàme maggiori in quantita . Cosi egli .

IlI. Io dicevo di ſopra chei nostri Fiu

mi oltre dell'Anguílle , e delle Trotte ab

bondano di qualch‘altro peſce; ede‘ vero :

Concioſiache altri nodriſcono Ceſali, ſingo

larmente alle Foci,altri partoriſcono una tal

quanto meno di corpo , tanto moltiplicati per

numero, e di gratifiimo gusto . Altri abbonda

no di Spinole , peſce molto nobile , e delicato,

come s'eſperimanta nel Fiume Sauuto,maſſime

ne’meſi di Luglio, e d'Agosto ; come parimen

te in queſto Fiume ſi peſca un’altra ſorte'dí

peſce delicatiſíimó; detto volgarmente Bavo

ſo;e di queſio finalmente abbondano altri Fiu

mi uella nostta Calabria , com'anche d’un cer

to peſce , chiamato da Paeſani . muletto , edl

altri , con diverſi nomi , e di diverſe ſpezie .

IV. Paſſo all’altra peſca , ch’è nel Mare, e

preſura de’ſuoi peſci,de’quali direbbe Galenob,

che foſſero de’miglioridelmoudo , così per la'

limpidezza dell’acque,mai cótaminate,ò dalla

ſporchezza de'grandi Porti,che non vi ſono, ò

b l>e.›

.Aliment

fatultdí.

dal concorſo d’acque paludoſe, quali rariſſime I-“t-'f

ſono in Calabria: come anche dal continuo

fluſſo , e rifluſſo delMare , in ogni ſua parte li

bero , e però ſempreagitatiſſimo da venti, Eo

rum ſanè caro, così Galeno , della bonta,ò cat

tività de’peſci ſavellante , quiin aqui: limoflx,ó"‘

fardidis degunt ea‘trementitia e/Z admodum , ac

mncoſa.0ptima autem comm cjì,qni‘in puro Ma

ri 'vivumffimeipuë 'vera eum *uentorum proceſſi:

agitatur : onde non de‘ſoli peſci nel Mare di

Scilla: ma di tutti gl’altri della Calabria , ave

rebbe potuto ſcriverePlinio e , che foſſero dol

ciſſimi , Amaro: eflè piſa: ad Pclen Inſulamjó*

:id Clazomenomontra adſcopulum Scilla: dulce: .

L l Wan

cLigz
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capro.

` Anche Storioni . Ma ancorche tutti li_ raccor

4 u’, quafremm , (7' anguflum , ”fluüuvfum efl:cioé

e San”.

lib.!.ulf.

' FT‘… do Reina f,

mrndue. _ _

ſims. ,ſiotig , con greca favclla Emy-milla” . Della..

3 "“le natura , e delicatezza così ſcrive Caſſiodo

h Li.xz-.'ro h, reſo volgare da Maraſioti . Di più ſi pren

\ 2,66

V. Wanto poi all'abbondanza potrei di—

re , e ſenza hiperbole , che non vi ſia ſpezie al

cuna di peſce in Mare , che tutte ,e ciaſchedu

na non ſi peſchino ne’Mari di Calabria, Spada ,

Tonni, Palamati, Morene, Gongri, Cefali,Spi

nole , Ricciole,Sauri,Sarde, Occhiaie, Sarachi,

Galli, Dentatc, Cipolle , Minoli , Praiole, Ci

cerelli, Aguglie, Squadri, Palombi, ed altro?

dati, ed altri non raccordati Peſci in questi no

stri Mari, aveſſero, epir‘r numero, e più qualità

ſopra gl'uguali delle medeſime ſpezie in altri

Mari s e perciò da poterne far diſcorſo à parte;

non vònientemeno,che favellarne d’alCnnipo

chi; cioè di quelli ſoli, quali con lode vengo

no mentovati da'Scrittori 5 E ſiano per prima .

VI. Le Murene , ſingolarmente nel Mare di

Reggio , le quali , che portino vantagioſa de

licatezza ſopra l'altve della medeſima ſpezie: ,

lo ſcrivono molti: Ond'e‘ , ch’il guloſo Arche

strato preſſo Ateneo d,conſigliava:[nter ”azz-5,

come interpreta Delecampio , lnterltaliamfl*

Siciliam freto,qu0d Rbrginm d Meſſana diſpeſeit,

fi quando Jllura’na capra fuerit , quam Platani

‘uocant,ir"lam ema: . l: ne ſoggionge la ragione;

che perche ella foſſe cibo di maraviglioſa deli

catezza , Edulinm ſalicrt admirabile . Non ſia.;

addunque mai-aviglia , ſe gl'autichi Romani,

per rapporto di Macrobio e,fin di là mandava

no in Calabria à farne compra . Aererſabantur

autem Maran; ad piſcina: noflra Urbi: , ab ”ſ

que freto ſicula, quod libegium d Meſſana rie/Pe

ſci:. Hic enim aprimze .

VII. Fra queste ſi avanzano in preggio

elle (ſe pur non foſſero altra ſpezie , poco

iſſimile dalle Murene ) le quali volgarmentu

le chiamano Allampate , come lo notò Placi

dettc da Cafliodoro preſſo Mara

de in queſto Mare una ſorte di peſce veramente

reale , da questi Greci chiamato Eſſermifiond .

Hà così il corpo nella figura, enel colore ſimi

le àquello della Murena , col naſo alquanto ſe

toſo , mie adornato d'una delicatezza , ſimile

a quella del latte quagliato , la cui graſſezza.;

è quagliata, mà oglioſa , con ſuave , e delica

to liquore , molto dilettevole al mangiare., .

Wanda queſto peſce nuotando fra le fluttuoſe

onde del Maſs › e` portato nella ſuperficie dell'

acque , all‘estremo dell'aere , non sà più ritor

nare nellc caverne, d'onde era uſcito, credo per

eſſer egli irricordevole del ſuo ritorno: ò vero

perche dalla ſua tenerezza è fatto tanto molle ,

ch’innalzato dall'onde,non ſi può di nuovo im

mergere , e nuotare al contrario corſo di quel

le : ma e‘ portato come corpo eſſanime , quale ,

nè con arte, ne‘ con forza sà fuggire il perico

lo . Ed abbandonato dalle proprie forze, non_

.ſi crede mai poter ritornare, perche ſi ſente mai

poter fuggire , ed e` giudicato di tanta dolcez

za , che a lui altro peſce non ſi trova ſimile.: .

N..

CALABRIA FORTUNAÌA LIBRO IL

Qn'este ſono quelle coſe , che nelle maremmb

di Reggio ſi vegono , da Noi conoſciute non.,

per relazrone d'altri; ma che con l'occhi pro

prii abbiam vedute . Finqui Ca odoro Ita

liano . _

VIII. L'Anguille , dette del Faro, questu

ſono un’altro ſin golariffimo preggio del Marc

di Calabria in Reggio. Dorino nel Teatro loda

l’Anguille Copaidi in Boezia , Antifaue quelle

del Fiume Strimone nella Tracia , Ateneo l’al

tre del Fiume Evelo . Ma Archistrato , cho

troppo avanti vidde nelle delizie della gola, ce

lebra queſte di Reggio: così egli, appreſſo Ate

neoi , Anguilla”: omnem laudo , longe tamen...

pr;ſlam-;07271.1 ad Rbegium capra, tram* Marisfre

tum . '

IX. Il Peſce Lato , che come lo penſa Pla

cido Reina k , e‘ il medeſimo, che la Lcucciola,

egli è peſce Cittadino de'nostri Mari; eccolo in

Ateneo l ,- Lamm optimummaſci in Italiaſci-iſn't

Archeflrarus,in [June modum

Itali; nemorofa lat/4m tibi pnebeanr ora

,Liguri Scylleus habent-pula”; mirabile prorſur,

ò vero come altri leggono

Lamm quoque nobilem in Italia Sylvoſa

Seyllaum Freturn habet, tibum miri/?eum .

X. Ella è dunque la ſua peſca nel Mare di

Scilla , come ii recati verſi additano , Srylleu:

portar, Srylleum Fremm : onde non l‘indoviuó,

ingannato forſe dalla ſomiglianza del nomu,

Uliſſe Aldrovandi m , ſcrivendolo Cittadino

del Mare diSquillaci , ò Squillazzo , com'egli

lo nomaJ‘ropter quod non /òlùm nulli!” frequen

, tim , quam in italia, Ùpotiſfimumm lora , qui

Squillaza quoque bodie drcz'tur . Della qualità

poi di quello peſce ſoggionge Aldrovandi, con

la teſtimonianza di molti , ch’cgli ſolo foſſe di

menſe Reali: e per detto di Paolo Giovio, con

l'autorità d'Ateneo , che foſse , ò ſimile, ò‘l

medeſimo , ch'il Siluro del Danubio . siqui

dem Silurm apud Arbeneum diciturſapidi/fimu: a

cum enim Latum piſte”; Siculo in mari frequentem

'pellet [andare , a' carni: candore filavitatequo

_rum Danubiano Siluro comparata': .

Xl. Le Cicerelle ſono peſci piccioliffimi ›

mà di ſapore maraviglioſo,come che di ſostan

za lattata . E quindi molto celebrare da Placi

do Reina n . Di questa e` la peſca nel Mare di

Pellari lungo la Foſſa , detta di San Giovanni

in Reggio,dalla parte di mezzo giorno,e della'

Bagnara . Ella e‘ ancora nelle parti di Vibona ,

ſotto Montelione , che per l'addietro naſcoſta ,

finalmente ſi e` ſcoverta pochi anni ſono.

XlI. Mà più celebre e‘ la Peſca de’Pcſci ,

detti Tonni, della quale diſcorre con molta.;

lode Frà Leandro Alberti o. E bcnclie ella foſ

ſein altri luoghi fuori di Calabriadi Tonni pe

rò di Calabria ſono li migliori . Così l'abbia

mo dall’eſpertiſfimo Archestrato. riferito da.;

’ Ateneo p .

”Quad/i Italia121cm Oppidum Hypponiunt.- ‘

adeas

,AI/t aquamm Altman' Flat/ij oſſia , illie qui

dem ſunt

0m

k 70.].

inte-d.

ſul.; 1.

l Lib.,
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a

omnium longe‘ optimi ſumma” qui oitîori”

metam attingun: .

XIII. Ed ancorehe ſe ne notino i luoghi di

queſta Peſca Hippon‘e oggidì Montelione , e.,

Metauro, oggigiorno Gioia ; E Giulio Pollu-‘

ce q, v‘aggíonga Terina , con nome più volga—

re Nocera,T14mm” item Tberinm- laudatiflìmus:

nulla di meno n' è la peſca più famoſa nel Ma

re del Pizzo, altre volte Napizia . Odaſi Giulio

Ceſare Recupito r , Littora utrin/ìzue ”epiſco

ſafl* Tynìnormn precipuè mp”- cirra Napitióm,

ut :id-venir Leandeninfignia . .Qippe‘ aflivi: ca

loribm- gregarirn eo ex Apbriea inn-:nie: f `, ei.;`

inter lmdî! container-ui: retibus , Delphine , C’F‘

preann- , Épmdenteflringuntur . Ubi magnitu

dínis immane': Belli-.e [ii/tutori): baſti: confoflÌ-e

cruenta”: , pur-pura temple/iure fluäilflm- andm”

prelzen: ingenrë'fumram ſteli; tone dapem adfal

ſamenra lenflîmam. i

XlV. Celeberrima poi Ellaé la peſca del

Peſce , detto Spada , ..così per conto della. ptc

zioſità della preda, come per conto della cu

rioſa maniera di peſcarlo . Principio questa.:

peſca nell’antica Città. di Tauriana , oggidi

rovinata; che per tanto giuſta il rapporto dj

Maraſiotiflne venne detto questo peſce, peſce_

‘Them-ian”: : E quindi con molta agevolezzsu

può diſciorſi la questione nata dalle parole di

Plinio , di questo peſce ſavellando , ‘Tymnus

:renali-,quem alij Xipbiam *aac-mr. Uvole Salvia

uo,chelegger ſi debbia Tymnu:,cioe` Tóno,Er.

molao, al quale ſoſcrivono Delecampio, c Ro.

vendolo Trana: Plinio , Thnrianui- Ermolao ,

Thoraneu: Salviano ; volendoſi anal dire Tbau

ne Città amendue lontaniſſime di fitoin Cala

bria. Ed è la ragione. poiche il Thurman: con

ottima derivazione naſce dal Taurianamö. così

dal Thnrio,da cui ne viene più toſto Tburinur.

XV. Più in la sbagliarono Rodigino , ed

Aldrovandi ſcrivédolo venuto in Calab: ia dal;

la Sicilia , Thurianm‘ , dice il primo , ab Italia

Oppido Thl‘l‘lfî , quà prima” ex Sicilia creditur

ſubueflurx l‘altro,Fierique potuit,quod T[auric

nu: cognominaretnr a‘ ‘Ibm-if': 1telize Oppido , :eu

illuc prima”: toniec'im ex Sicilian-bifrequem efl:

Dovendoſi anzi dire, che da Tauriana nella...

Calabria ei paſsò nella Sicilia 5 dalla Cala,

bria , vò dire , oven'è più ubertoſa, e pil} lun

. ga, e più prima la peſca . E piglia ſorzal‘argp

mento del leggerſi in più Scrittori , che dalla...

Calabria, non dalla Sicilia ſi mandava in Ro

ma,ſafl‘amentigenusfiiit(ſcrive Delacampio) ex

Xipbia eetaceo , (a‘ ingenti piſte in fr‘uflm diſſeóio

ſale condita , quodex ‘I‘lam-1]': Romani advcbeba

tur ; ed Ateneo buia: piſa‘: pars' e/ì , quam Thu

rianum ob/bnium, Romani vara”: , lauri/fimnm ,

Ùſuamflimum .

XVI. ln altro caſo, perche più tosto dirlo

Tauriano, òTuriano in Calabria y che Sico

lo, ò Siciliano da Sicilia . E quando pure così

ſorſe detto,non il trarrebbe fuori di Calabria,

altre volte Sicilia , c con primità di tempoflp
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‘ questo peſce ‘la deſcrive Placido Reina” Per

L Mortalium paura‘ hunt eibum nat-eran: , ' ,

digino , tamus; ma tutti poi sbagliarono ſcri-’

rianu:: cioe‘ da Tauriana; non da Turio: sì bc- '

‘con píùproprieta‘di Vocaboloſi La figura di

corpo egli è grande , potendo arrivare al peſo

di duecentolibre , e più s dal muſo ſe gli ſpor—

ge fuori una come ſpadadunga palmi quattr03|

e ſei dita larga,la quale ſi và .ſempre acuminan-ñ ,

do ; onde perciò preſe la nominanza di ſpada ì

tra di Noi, e di Tyfia tra Grecia; .ilmedeſimoff

cheſpada . Ha ſei permette così diſpofle , che)

l’una , e la maggiore gliiià vicino’ al capo ,let-J,

due preſſo la coda, la quarta ſu'l bellico , el’al- z

tra nel petrode quali raccoglie menteeieaminai

ed allarga mentre iià fermo. v - ~ ' .

K -XVII- n La ſua peſca principi:: nel meſe di

Maggio, ſingolarmente in Palmi; indi al ſo

pravenir del tempo paſſa in Bagnara , e Scilla.,

e poi nell'Agosto , nellaSicilia; mà'iapeſca.

più ubertoſa è intorno à Scilla , Copiofiu: '021‘544

iuxta Seylleum Promomofitrm diſſe Iostono , u

tOvL

fa”. [il

”

Il ñ

Dapí fiti.

bene ; manonbene, ingannare però da Pao’- 5…,…

lo Giovio , che ei ſoſle il capo , ò nel Capo di‘x-r-s

Spartivento. La maniera del peſcario la deſcri-v

ve Polibio preſſo Strabone s -qnella de’moder

ni , ancor-ehe conpoca di ffe’renzaMar'afioti ; e

l'una ,- e l'altra Placido Reina , a’quali mi ri

metto . (Dante alla preziolita delle ſue carni ;

Paolo Giovio la ſa‘. correr di pari con quella_

del peſce Storione , Xypbilixbonime, ó* pret‘

ſalari: , idefl Sturionibu: ferme/‘unt gqualesArQ

chestrato , rapportato da Ateneo lo chiama…

cíbo divino . ’ ..u-..,

’ ed alquanto più appreſio Î -

Non mi multi: bominibm’ notum efl boe :li-ui

num edulium . ~ e

Lib.; .

XVIII. Onde non l'inteſc bene qnesta vol

ta Oliíle Aldrovandi , riprendendo il Giovio ,

che l‘abbia paragonato con lo Srorione , e con`

Simon Scto cóſultand’mche non ti mangi,come

che ei ſia cibo di maliſſima digestione , Simeon

Sen' maliſucci piſeem afferit, eoéîuque difficile-m ,

G- nausè abnndnm , eonfulrumque eſſe homini , ur

prorfus db ei”: eſuabflmeat . Mà li ſenſa Reina.;

'concíoſiache , cosi favellarono, perche-non cb

bero fortuna di aſſagiarlo una ſol volta , perñ,

ſuaſo , che ſe l'aveſl’ero gustato,cosi come tutti

gl'altri, ritrovato l’averebbono dilettcvoleñ per

guflo , ed Ottimo per medicamenro .\

c A P. 1V,

Dello Fertilità della Term.

Uanta , e quale ſi foſſe la Fertilità di

qllesta Regione, lo convincono a pic

noi nomi di Auſonia, dl Saturnia , e

~ di Calabria, de'quali in vari]~ rem

Pl comparve coronato . Fù detta Auſonia dal

Verbo Auxo , ò pur Augeo in conformità alla

grand’abbondanza , che d'ogni bene le videro

naſcere nel ſeno : Ne' giá, ó à grandi ſudoridi

fronte , ò a grandi forze di braccio , come del

la Barbanza ſcrive l'Autor del Teatro a : Mà

come ſe ſalta ſi ſoffi: eccezzione alla memora—

Diplſfl'`

In” 11b.;`

raf-u.

l ché.

.Afriſn.

e!” na

Il".

L l z bile



‘ 2.68 ‘CALABRIA POR-TUNATA LIBRO II.

bile Vniverſale dell’1” ſudore uni”: cui veſceri:.

;parte tuo , e del malediffa terra in opere tuo , di

che andò punito il primo Ceppo dell'Umana

Generazione ;ſenza ò pur almeno pochiſſima

fatica , ſi raccoglie quanto egli ògneceſſario all'

Umano vivere .

II. E perciò ancora detta Saturnia , cioe‘

Paeſe di ripoſo , per dinotarſi , che ſenza un...

gran travaglio di braccio , e ſenza molto ſten

tato ſudore di Fronte , vi naſca ogni bene .

QLindi ne'ſecoli più in quà la diſſero Calabria:

cioè Scanuigine d‘ogni bene. Di queſta Cala

bra Fertilità favellano infiniti Autori, li ſenſi

de'quali à. lettera tranſcrirti ſi ſono nel primo

Diſcorſo dell'Apparato; onde qui nor: è da ri

ferime , ſe non ſol un quatchestmccio, per la...

pruova di quanto ſe ne diſcorrera aparte .

S. I.

DELLE BIADE.

biada neceſſaria all’Umano vivere ,

come lo noto‘ Giulio Ceſare Recu

pito b , Naque veroſegeti terra humor-em dene

* I. Bbonda la Calabria di qualunque:

5 bug-1t,- ”am ó- copioré berbefrir ad I’d/l'umÙ fluuen—
Ilflſmſ.

tal-br.

101.134.

e In!.

ſcarna.

dm..

n Rnst.

[16.1.

e LL!.

ra) z.

flat-18.

tibi” ordei,frumentique ſpirit Iſtriffimè turgeſcit

ad banca , ut propri Crotonem Appula: i” Cala

bria campo: non deſideri*: . {Ella non è una,ſon0

più le ſpezie de’Frumentí , apparecchiate all'

Umane neceſſità dalla natura , Grano, Saligi

ne , Fatto , Secala, Dimini, Trimini,Grano d'

India, Sagria, Roffia, Spelta, Orgio, OrizzaJ,

Seſama,Germano, Migli0,Riſo, Avena,Luppi~

ni ; tutte, e ciaſcheduna , 8t in copia , ed in..

bonta fruttano nella Calabria , Frumento cute.

(’9' quidem probanyjîma, ai: Multipli” tata exube—

rat , ſcriſſe l'Abbate Ughelli t; Frummígenera

plura in eaſunr, Trititum, Saligochr, Steal-L.,

[liodiminum ‘00mm, Trimmum, quod Turticum,

Appollam,Sagria,Robur,Rujfiam, meant, Lz‘gia:

Hunt Rea, Spetta vocam,0rdeum,0rizza,c’7 Se

ſami copia ingen:.

II. Con la diverſità delle ſpezie va congió—

ra l’uberta ; Che ſe non in tutte le parti, come

nel ſolo Territorio di Sibari le meſſi , non ren

dono l'uſura del cento per uno,a detto di Var

rone d , l” Sybarirano agro iugerum madri-.m tea

tefimum redderefblitum , dicunr : ,E come in al

cune montagne il cinquanteſimo , e ſeſſageſi

mo , almen l‘ordinario ſara il quindiceſimo , e

venteſimo ; ſempre che alcuna eſtrema ſiccità

di Aprile , ò qualche rugiadoſa brine di Mag

gio , e di Giugno , portata , ,ò dall’intemperie

delle ſtaggioni , ò dalla vendetta divina , non

incrudeliſca: Onde non pure abbondevolmen

te provede ſe medeſimamëa molti Popoli ſtra

nieri ancora ;eſtraendoſene dal ſolo Cortona.,

per Napoli, per Genova , per Livorno, per al

trove , ora tre‘ , ora quattro cento mila miſure,

( lc dicono Tomola) in ciaſchedun’anno .

Ill. E talvolta ancora un millione,per det
to di Gio:Battiſta NolaſiMoliſe e. Della bontà

di queſti Frumenti , Sofocle nel ſuo Tripotole

mo preſſo Plinio f, introduce Ccrere , che co

; sì favelli . .

z E: Fortunatam Italiifrumento cane/'tere candido.

‘ cosi favellando di Calabria, all'ora Italia , co

me pensò Dioniggio, e ſcriſſe Barriog , .230!

' ſane‘ da Calabria , tum tantum Italia dic't'a intel

chi: , :eu ex Dionifij uerbi: in propatulo efl.

S. II.

D E’ L E G U M I .

I. A ella none minore l'abbondanza,

qual‘abbiamo de'Legumi- nella..

Calabria . Sono queſti oltremodo

neceſſarij per la gente baſſa.: giornaliera al ſo

ſtenimento della Vita , e perciò di più maniere

preparati dalla provida naturale in ogni Reg

gione ,perche madre commune di tutte : non...

sò come poi con riguardevole ſingolarità nel

la Calabria . Noto queſto l'Abbate Ferdinan

do Ughellib , Afi‘luit dic’cgli , O‘ muisgenerir

Leguminiburzlì con verita:Concioſiache abbia

mo le Fave, e di pin ſorti, larghe, meno gran—

di, e piccioliſſime, ma gratiflìmo al palato,ed`

in si monstruoſa copia , che la terra non impe

dita da qualche infortunato accidente ue reu

de l'uſura a trenta , a quaranta , a ſeſſanta , a

cento per l‘uno, che ne riceve nel ſeno . Legga

ſi l’Appendice di queſto Libro .

II. Abbiamo li ceci, e di molta perfezzio

ne ,altri groſſi, bianchi, e da' faciliſſima cottu

'rmprincipalmente ntlTerritorio della Regina,

per detto di Barrioì, ed in- quel di Roſarnoper

teſtimonianza dell'eſperienza: Altri men groſ

h a”

ſorr

ſi, ò neri , ò acolot d’oro, e più ſalutev~olLAb-,

biamo le ſuriache grandi, bianchiſſime , che);

dicono turchtſche,e brunaccie meno grandi,ed

in più copia,e piccoliſſime,ma le più delicate .

Ill. Abbiamo le Lenti di più maniere , qui

nere , qui bianche, ma tutte ottime ;Abbiamo

li Faggiuoli, ò pure Cicerchie , come altri le

chiamano , non ſolo per l'alimento della gente

baſſa; ma , e di molti Animali ancora ..Abbia

mole Piſelle , le quali non pur verdi, ma ſec—

che ancora ingentiliſcono qualunque utenza..

onorata . In ſomma non apparecchio la natura

ne` coltiva l’arte Legume di ſorte alcuna , ch~'in

molta copia , e di tutta bontà , non naſca tra‘.

noi, per l’uſo delle menze , ue‘ giorni conſa

grati al digiuno.

S. III.

DE’ FRUTTI a E LORO SPEZIE .

I. Ra gia‘ il terzo de’primi ſei giorni

ordinati alla Fabrica del Mondo, ed

all'ora la ſourana Voce del Creato

re diſlotterraudo dall’acque la terra , piantcg

giò tutto il luogo diſſegnato al Paradiſo delle

delizie con una belliſſima ſelva di alberi . quali

al punto medeſimo fa comparire , non meno

vaghi per fieri ,che ricchi per frutti. Bepi-ot”

lit

fl‘.

i Liba
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[i: terra berbam ”ia-ente”, lignumquefatienrfru

Sum .Indi al ſontavenir del ſesto , in cui creò

l’Uomo , ve'l poſeper Si nore , con ampia fa

coltà. d‘alimentarſene a‘. ua voglia, De omni li

, ,gna Paradiſi come-ie.

Il. Raraprerogativa de'Fruttí . ordinati

dalla divinamano al cibo , ed alimento dell'

Uomo , Principe; onde'aveſiìmo ad intendere,

che l’uſo delle carni . e de’peſci( teſlimonian

ze aſſai chiare dell’Umana, non sò . ò ſe Fiac

ehezza , ò ſe Goloſità , per non dirlo anzi bai

bara tirannide dell’altrui quiete ) non finche.,

effetto della colpa. Addimque quelle Provin

cie, quali ricche ſonodelle gioie de'Frutti,rat

tengono unnonsòche . del gia fiì Terrestru

Paradiſo ; ſol tanto differenti , che non anno il

divieto di non aſl’aggiatne d’alcuno , ſotto pe—

na della morte .

III. Del numero di quelle e‘ la Calabria...

ticca di tanti Frutti , quanti appenacredereb

be l'udito , ſe con apertifiima teſiimonianziu ,

non li renderebbono credibili , e l'occhio con

la veduta , è la mano eo‘l tocco, e'l palato col

l’aſſaggio. Diſſe per tanto l'Abbate Ughellik,

della lor copia, e prezioſità Favellando , Aban

dat praterea Arborum pomir 0mm': generirlapi

dir ,CF inno-rif: quorum quadam prpcipuiſaporis

i” ore in!!ar Saeeari liquefiunt; in arti: autem af

ſeruata, mirumſpirant odorem . ,

Iv. Della bellezza ſoggiunge Recapito l.

Diſcrimiuantur bye Valli:PfſdlÌS,VÌYÌddrljJ, qua

0mm' pomorumgenere ahi-”dani eximjſucei , a*

ſaporis; onde ſi conduſſe a rtconoſcetvi li già

ſavoleggiati Giardini Eſperidi, ſol tanto diſſe

renti , che non abbiano Dragone, qual ne proi.

biſca la preſura, Orti: Heſperidum hic exhibitir,

m'fi quod 1”’ Dratoue tao-mt, non mediocri Regio

ne': lande a‘ Ferarum innocentia-Giardini prezio

ſi . non ſol perche non anno velenoſi: Fiere per

custodi ; ma perche non una ſola , ma' due vol

te l'anno producono frutti, come de'Coſentini

ſcriſlè Varrone m, In Con/‘entino agro Pomus bi*

fera erat , e Franceſco Grano” , di tutta inſie

me la Reggione.

Bi: iln’ Ver , Bi: fi-uäur aſpieit arbor .

v. E Plinio o aggionge , che anzitrè volte

per ciaſcun anno , alcuni di queſii alberi ſi co

ronano di Frutta , e ne ſarebbe pronto l’eſſem

pio in alcune piante di Fichi.e di Uve . Atin

di Uliſſe AldrovandiP , avendo recato li detti

;di Stazio, e d’altri Poeti ,che nell‘iſola di Cor

icira , oggidi Corfù, gl'alberi due volte ſruteg

.Siano ;accioche non pai-'mo detti di ſoſpetta..

ede , ne reca per efl'empio la Fertilità di questi

nostri Alberi, Vaſum nojirarum afferra non po

rei-im”: non [andare , minuſqueſu/Peäam Verna

ei.: babe” Fertilitatc agrí Conſcntiui ,in quo ma

lm biferorſui: temparibur extitlſſe ”Jan-01m_

pri: uan-ſaw: .

p LL:.

'dandrol

ëd( pan”

i” gm”.

'ſal-315.

q Ove.;

iſo-or. fil.

407.

oLi.” '

VI. Onde ſe per ſentimento del medeſimo q.

l‘lſole Fortunate alttonde non furono fortuna

te , che dal doppio frutto dc‘ſuoi alberi , Cum

pratereaſiáu‘ nani-:toqu ”ma 1-’ortuux Proſ

peritate 'nuda-aa!” obtinuiſſe; egli ſarà nuovo, e

nobile argomentoper confermare a queſto Li~

bro il già; dato nome di Calabria Forti-nata.»

avendo noi alberi , non pur di doppio s ma di

triplicato frutto . Così addunque avendo diſ

corſo della generalità de'Frutti , nonſara ſuo

ridi filo particolarizzarci à quelliper l' intiera

lor notizia . .

VII. Agrnmi , Così con generaliſfimo no—

me ſi_ chiamano in Calabria quei Frutti , quali

altrove dicono Poma ranci . Nota Uliſſe A]

drovandi nche tre‘ ſono. nell'Italia le Reggioni

quali portano il vanto di queſto Frutto a Tres

hair“; pmápue‘ Regione:pomi aurei Patria , boni

que, G’ſalutare: evaſe-re temporeſua non modica

mediante, atquefubterraneo madore: Ed ancor

che nel terzo luogo rapporti la Calabria , però

le da il primo nella qualità del frutto . Bruzia

rellus aerir temperatiflìmi , cy* omnium maxime‘

frut‘ì‘iferixü' delitioſiflim‘. Sono quelli Frutti per

per colore di due maniere , cioe‘ Bianchi , ed à

color d'oro ; Mà per nome figura , e ſapore.»

diverſiſsimispoiche de'primi altri ſi dicono Ce

dri ;altri Poma d’Adamo , altri Piretti , altri

Lumiè- . e Lumincelle di molte ſpezie : quelli

grandi, questi piccioli, quelii tondi, lunghi,bi

ſurcati, triſurcati , ò in altra maniera diſposti;

tutti però d’incredibile vaghczza all'occhio .

V111. De’Rofli, ò pnrd’oro altresì nc ſono

varie le maniere, e nella figura, e nel ſapore#

Altri agti, altri dolci, altri temperati: piani

glìuni , creſpigl’altri,quelli di tenera corteccia

vestiti , quelli di più groſſa, e ruvida; tutti pc

rò di gratiflimo odore , non meno che li Bian

chi del primo ordine . Odaſi di questo Frutto

nella Calabria , Giulio Ceſare Recupito r. E

quibus alia mole pr;flannaliaſemina, zu 'vari-uſi

gura:fierilia,Pira,Pruna,aliaque idgenerirpom

quaſi iomnte, atque illude”: acuti: natura: Cor

tite etiam duleiflimo veſiiuntur , aurantia Pro in—

tegumeuto,pro :tape . ~ ì'

IX. Di una total ſitavagante ſpezie di que

iìo Frutto ſcrive il raccordaro Aldrovandimá

datagli l’amuo~ mille cinquecento novant’nno

da D.Camillo Paleotta ; ma non sò ſe pin cu

rioſa da vedere diquell'altra ,la quale nata..

Cittadina,e nel ristretto d'Oppido,e del corré—

te Secol0,non da altri Genitori, che da lor me

deſimi, congionti dal caſo , corre in moltama

raviglia appreſſo di tutti . Avvenne addunque ,

che da rovinoſa tempeſta ſuelte alcune pianto

degl’uni , e degl’altri pomi , roſſi , e bianchi,

ed andateà metterſi inſieme ſu'l fondo d'una...

vicina Vallicella; ed intanto rannodate le ra

dici dell‘une , e dell'altre , e di due ſattane una

ſola,cominciò a produrre il frutto vicendevol

mente miſchio inſieme :Siche in un pomo , ch'

al di fuori, e‘ acolor roſſo, nel dentro ſi ritrova

il Frutto del bianco col proprio midollo,e cor

teccia: ov'all'incontro nell’altro à color bian

co ſi ritrova l'altro roſſo , e con la corteccia_- ,

e col midollo ', e col ſapore.

x. Poma.Anno queſìi come varie le ſpezie.

cosi varioil ſapore,ii colore,e la grandezza:^l

tri all'uſo dell'eſià , altri a quello dell'inverno:

que
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nesti dolciſſimi, quelli amaregianti ,e li terzi
i di ſapore milio: qui lunghi, quì tondi, qui pia

ni; ove roſſi. ove bianchi, ove gialli ad oro, 8t

ove di più colori come ricamati . Altri duri di

corteccia , altri gentiliffimi: Altriſe la ſento

no col caldo , altri l'abborriſcono , e ſi conſe

derano col freddo . In ſomma ſe ne potrebbe

no contare ſpezie diverſe . Con non picciolo

utile della Calabria, quando dalle ſole parti

contigue alla Sicilia ſe ne traſmettono in quel

la, ed in Malta, ed in Sardegna molte Navi per

negozio. e .ñ . i v

XI. Pera. Mà non è minore, la copia dellePe

ra,altre piccioliflimc,altregroffiſiimcffiche do

ve di quelle molte non ballano ad un ſolo ; di

queſte un ſolo baſtano_ à molti: queſte gialle ,

quelle roſſe ,, quelle; bianchiſſime , quelle tram

meſchiate . L’nne tonde, l’altre lunghe, l'altre

mediocri. Alcune per l‘Eflate , alcune perl'In

verno ; ma tutte ottime, e di grancopia ,( po

tendoſene annoverare. meglio,che al numero di

diece ſpezie). queſta maravíglioſa; abbondanza

di pera con una celebre coflumanza . dell'anti

ca Calabria raccordo Orazio[',ſcrivendo à Me

cenate . , . ñ , `

, XII. Per il che vorrà ſupporſi con Uliſſe.:

Aldrovandi t,che nell’antica Calabria per com

plirſi agl’Oſpiti , lor ſi preparavano le menſe.:

di molte Pera( costnmanza ſolo di gente con

tadina) con tal legge , ò che tutti li mangiaſ

ſero , o che parte almeno ſe ne recaſſero z in.,

altro caſo quelli ſopravanzavano , e non ſi re

caſſero; in altro caſo quelli ſopravanzavano, e

non ſi recavano per ignominia dell’Oſpite , ſi

buttavano a porci: ApadCalabro: quaqueann‘.

quiru: ;flimabantur non peru”: P ra , ubi horro

rumfludio/ijſimi , (’7' Frufíitol; il icon-uiszſuis,

non uno prepara!” modo, diverfarumque ſpe

tierumpro ‘varijxguflux blandimentirfrudm ap

ponebant , (F fi quiſuperfmflènr menfir illix ”ole

bant boſpiter eofdem , Ù‘ tomaith onerari , qui—

bus/ì retuſaſſent munera ſarumfiebcmr, fra-?uſque

de/Peflox Fortis recuſantium ad ignommiam abiſ

rie-ban: .

XIII. Wndi nacque il Proverbio raccor

dato dall'Interprere d’Orazio u , Calabri hoſpi

tis Xenia , per quando ſi ſanno regali di coſe., ,

quale più tosto ſi rendono di peſo . Ex bis-Ver

ficulis (da rapportarſi qui ſotto) prouerbium...

fiabefſe uidemr , Celebri namque boſpitir munera

ruflicana , levi-:que queque magi: onerant acci—

pientem , quam inuent; reffé dixerir, aut q”; do

nantur contempta. lndi Orazio introduce un...

elegantilſimo dialogo tra un Pellegrino , ed

un Rullicano Calabreſe . in tal forma.

Non quo more Pyris ueſci Ca’aber jubet help”

Tn me ſcriſſi loeupletem . C. Veſcereſole:.

PJam/'atis efl . C. A! tu quantumuis tal/L.. ,

P. Benigni’,

C. Non inuira ſere: pueri: manu/‘culo paruir,

P. Ut liber, C. Hacporrir hodie come-tenda_

relinque: . - . -

XIV. Ne ſn altra la caggione di così ſcrive

re ilPoeta , come lo nota l’Autor del Teatro x;

ſe non ſolo ’, che nel riſinto di quefla Rusticana

Oſpitalità , viepiù grandeggi la magnanima.;

beneficenza di Mecenate verſo di lui , Ruſiitam

quidem hoſpitalirarem Lyritu: irridet , u: Ma’ce—

natir erge ſe beneficentiam exageret; [ëd tamen:. i

anima: ipſe lande dignnr ef? . (‘osi egli .

XV. Fichi. Nientemeno piu prezioſo,e per

la copia, e per la perfezzione egli è il raccolto

delli Fichi . Principia egli nel meſe di Giu

gno , e ſi allunga fin'all’altro di Decembrb ,

ſempre l'unc ſuccedendo all'altre, con vicende

vole intralciamento; altre nere . altre bianche,

altre brune, altre rolſaccie,tutte però così dol

ci, ' che-ſilano dalla creduta bocca ſtille di me

le , e. come ſe per filarlo non baſiaſle una ſola..

apertura ſn‘l capo , ſovvente ancora ſi flraecia

noper i fianchi. Più ne ſono le ſpezie ; poiche

arrivano al numero d’otto, ò diece; Frà le qua—

li ne ſono-di quelle , le quali, e due, e crd volte

in meſidistinti ſi produconmdiſſerenti di gran

dezza , edi ſapore dann tronco medeſimo . E

mancando verdi ſi ſuccedono ſecche , con noni

picciolo utile della Provincia , mandandoſene

diverſamente acconcie in amendue i Regni dit

Napoli , e di Sicilia, e fuori di quelliin Roma, I

Malta , ed altrove . -XVI. Caſtagne. Ogeſle quanto meno di}

ſpezie , non eſſendone piu che due, cioe‘ piccioó,

le , che piegano al tondo , e lunghe che dicono'

inſerte: per avventura le Corolliane preſſo Uliſ—g

ſe Aldrovandiy ; Sic Tarezztina Crt/lance cibum?

admodum digeflibilemſuppedirar , Salariana me

.—-`,-——-——".`

y Lib]
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lim-em, Corollmna in Magna Onu-ia landatiſſima: nun.

quanto più mancanti di ſpezie,tanto pin moltió.

plicatc per copiasonde ſe ne veggono foltiſſime‘

Selve, che rendono da per tutto, nberriſſima la`

Calabria. Le piu uſuali al cibo dell’Uomo ſo—,Ì

no le Corollianezne` però in poca copia,quando‘

nella ſola Città di Taverna, e ſuo riliretro, che

pur non ſono la millcſima parte di Calabria..- .

poſſono raccorſene diece mila tomola l'anno,

più , ò meno conforme alla qualità della flag

gione .- L'altre poi per l’ordinario non ſervo

no , , ch’ all’ingraſlo di Porci , dc’ quali ſe ne.,

alimenta un'immenſa copia all’uſo della Pro

vincia , ed’altre parti fuori diquella , ne’dùe.:

Regni di Napoli, edi Sicilia. Leggaſi Gabrie

le Barrio in tutta la ſua Opera De Antiquitate ,

cla-ſitu Calabflf, nella quale poche parti ſono

da vedere ſenza Selve di queſto Frutto . .

XVII. Olive . L’uno degl’Alberi più uti

le, apparecchiati all’Umo dalla Divina Pro

videnza , .ſono l'Olive; non ſolo per il dilee

to , che ci recano i lor frutti mangiati ; ma

molto più per la commodità dell’oglio, qual

cifrecano . Sono tra di Noi l'olive di più ſpezie,

altre piccioliſlime come groſſe mortelle , ma‘

d'un immenſa carricatuta, tanto che, più d’una

volta ſi ſon veduti . più frutti, che frondi , :.2

con oglio più abbondante: Altre più groſſe) ,

e groſſiſſnne , principalmente in Santa Severi

na , ſiche Nola Moliſe z , le fa correr di pari

con quelle di Spagna, e generalmente di più

ſpezie, e figura , altre tonde , altre lunghe , ove

tutte

zo:.
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tutte pafloſe , quaſi ſenza nocciuolo; e tutte."

però gratiſíime (verdi ſiano , ò variamente ac

concie) al palato. Dall h ughe, e folte Selve

di que e Alberi,i quali quaſi tutta albotcgiano

la Calabria , ella ſarà facile la conghiettura al

l'oglio, che ſe ne trae . La ſola Città di Nica

ubertoſi trenta mila litre; Ciaſcheduna delle;

quali racchiude libre dodici, ad oncie dodici

l'una . ,

XVIII. L'altraſdi Seminara ne può raccor

re ſeſſantamíla(dicono Caſiſx,) cioe` miſure Na

politane di rotola quindici l'uno , e l'anno mil

le ſeicento ventiquattro , ne raccolſe di queste

miſure cento trenta mila; E nient eno non..

ſono amendue le Città ne‘ ſole , nè forſe le più

ubertoſes onde ſe ne può formar giudizio al

rimanente . E con ciò non vada in conto di

maraviglia quello , che della Valle d’One lia.;

a pn.. già ſcriſſe Paolo Merola a: cioè ch'ella produ

t’1'"… chi dieceotto , ò pur ventimila barrrli d’ogho

nella fertilità degl'anni . Non è capace la Pro

vincia allo ſmalto di tant’oglio s e perciò con.,

lucroſa mercatanzia ne traſmette le Navi in.,

Sicilia ,in Napoli, Genova, ed in altre parti

d’Italia . Della perfezzione non occorre farne

parola , eſſendo ottimo in tutte le parti, tolte

ne alcune pochesſiche non ſia ſolo que-l de’Thu

ry, oggidì Terranov della Calabria Citeriore,

di cui diſſeAteneo b; Apud Tburio: oleum eſt

celeberrima”. . '

XIX. Celſ . certamente , che non rico

noſce la Calabria tanto utile di tutti inſiemu

gl"lberi, quali le ſorgono in ſeno, quanto da

questo ſolo de’Celſi , per conto delle Sete . Di

questi, altri ſono biancthioè di frutto bianco,

altri ner’` per la cagione opposta del frutto ne

ro , e perciò volgarmente detti Celli mori ›, e.,

maggiori di numero incomparabilmentemho

non gl’alrri bianchi ; tanto che dalla loro gran

copia molte Abitazioni n’han reſo le nomi

nanze . Ora tralaſciando il fr tro ,qual-firen

de abbondantiffimo, che percio ne viene in.,

poca ſtima, ſingolar ente il nero, viene in filo

à diſcorrere delle Sete, Frutti, per così dito

delle Prandi de'Celſi 5 ma non ſara fuori diſilo

Ldiſputarne prima l‘origine , egl’Inventor-i.

tunque non così chiaramente Ariflotile c, d’al

Cune tale bombicine diſcorrendo: Fix ex-quo

dam Vermegrandiore , qui 'veluti tornnagemina

protendrt ,fuiquegen 7. ' ,fl imam toto immu

tato cruca deinde q ~ ` \ -' r `pel m- , ex quo

 

 ”eci-lalui,tu *o ñ ñ' - ceffio inflamejìri

temporis [patio ‘- pletur . PW -mimalirge

nere bombycia i mulierer n ~ `eroi-quen

da in filum deducu ‘kinds-4‘ :unt: Prima re

a'i/jè in Coà I_”ſul-:Pump z a Lamis Piliadicitur.

~ XXL Abbiamo addunque -,- cli'il Bombice

di Co‘ò naſca'da un verme grandiccllo , ch hà.

due uguali corna , e prima era ruca , quindi

` M :bice, e doppo l'aver teſſuto divien Baco, e

tutto ciò fra lo finzio di ſei meſi :ì e chela pri

ma Inv’entrice ne fùPampila nell‘Iſola di Coò.

ſito , nei-accoglie negl‘anni mediocremento

XX. Di quefi’argomento ei favellò, quan~ ì

Io non approvo il parere d’alcuni , che queſti

Bombici di Coò foſſero animali gia ſpentimou

'eſſendone fondato motivo da credere [Penta—v

una ſpezie d’animali , altre volte cotanto fa

moſa : molto meno ſoſcrivo al parer del Filo

ſofo, che ciò ſia lavoro di ſei meſi, non eſſendo _ ~

che di ſolo quaranta giorni.

XXII. Più lungo è Plinio d , nel‘racconto

di quelli Bombici , odaſi con le ſue parolb:

Bombyre: , e?" in Coò Infula naſci :raduni , Cu—

preffi , Terebintbi , Fraxini , Weremflorem

imbribus decuſſu terry baliru animante . Fieri

autem Primo ;papilionex paruos , nudofque , max

frigorum imparientia ‘viſti-f ”barre/‘cere, (“fl- ad—

verfus byemem tunica: *ſibi inflaurare denſa: pe

dum aſperirate radente:foliorum lanugiflem in...

'vello-ra . Ha”: ab his cogi , ſubigíque unguiunL,

carminarione , max trabi inter ramo: , ac‘tenuzzri,

ceu pedine: Poflea apprylienſam corpori ÌÌI'UDÌ'UÌ:

nido 'volubili . Tuna ab bomine tolli fic’filíbuſque

*oaſi: , d‘furfurum eſca nutriri s atque itaſubnaſc

ſuigenerir piuma!, quibus mjìitos ad alia pen/_h

dimrttz . quze 'aerò capra ſi”: lanificm humore len

tefcere , max in fila tenuarz juneeafufo . ,

XXIII. Diſcarſo frammeſchiaro con molte

bugie . Gl'eſivero, che questi Vermini naſcono

di farfalle, Pieri autem primò papilio Warrior,

che parve ſentirlo ancora Ovidio e . .

o@uſque-ſole”: cam: fronde: mtexere fili

Agrefle: time”, res obfier‘oara Colonix

ſarah' mutant cum papilione figuram.

Ma però non gl’è vero ,` che tali Farfalle na e

no di fiori d’alberi caduti in luoghi u idi , e

animatidall’alito della terra ; Così anche dette

farfalle foſſero peloſe , egl’e` vero; màfnon che

naſcano ignude , e che; per conto del freddo.

mettano il pelo; nè che per farſi riparo contro

l'Inverno radano co’piedi la lanugine delle ó

glie , che poi teſſano à guiſa di veli, e ſe ne;

forminoil nido , ſe non voglia dire il boccio

della ſetasnon rò che ſe’ formiuo contro del

freddo , teſſendolo anzi d’cstà nel Magg'o , e..?

nel Giuono, molto meno , che, ſopravivano',

fatte l‘vova nell’inverno . quali vova non no

materia radura dalle foglie; ma nata nel mede

ſimo ventre de‘Bachi , appunto come quella..

dc’Ragnateli . ‘

XXIV. Bugia ſomiglíevolmenre , e le

vati da'detti nidi, i bocci ſi po gano a odri

re dentro d’alcun Vaſo , anzi ~che partoritt:

l'vova tosto muoiono le Farfalle , ne‘ prima ’i

naſcono dalle medeſime , che~di Primavera a

calor temperato, ‘quando di pari rinaſcono le

foglie de'moti . quindi oltrepaſſando abbiamo

á ſoggiongere,che queſte Bombicine non ſono

in ſostan , che quelle de’Seri, cotanto famoſe

ne'ſecoli traſco ſi, ſol differenti nella ſottigliez

za , come dirò appre › . Ma‘ però prima è da

vederſi chi ’ ſſeroquefli Seri, ed in qual parte

del Mondo ‘abitaſſero'. Pauſaniaf; li volle Po

poli del Mar roſſo ; Satis. conflutfèriam Inſalam

.ſitam in Kubri Mari: reeeſſu . Mà Giornandog,

Aeronc , ed altri litipongono nel Mar Caſpio z

nella Scizia Aſiatica; Scitbya longèſe tandem‘ ,
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lataque apro-iene habet ab oriente ſere: in ipſòſui

principio ad lim: Caſpij Maris_ commoneater .

XXV. Popoli i medeſimi, che gli oggidi i

Sini,ó Chinefi , per detto di Aleſſando Taſſoni

‘lil-ih" .‘h,e di Teofilo Rinaudo i,e l'une, e L’altre le ſete

"TBM moderne uſuali; onde sbagliarono quelli , ch‘il

;d-Relir- nome di ſeta ,, e di Serico il traſi’ero dalla Per

"'1”6" ſia,ove iVermicciuoli, overo Bombici Sere: ſi

chiamano . Così anche travviò dal vero Pau

ſania nella qualitá di questi Vermicciuoli,e del

lor lavoro Fila (dic’egli) qua ad textrinam ”ſur

pani ſere: è nulla flirpeſmzt 5 nam in corum terra

quem arcuratë nutrimzt , cella: illi bibemar , ”

afli‘uarfaóricantcr : Habet Fede: oc’t'oſub arbari

bu: textílefacit , é* anno: ferme‘ quattrorpanito

ah'tur; quinto demùm, neque enim longio comin

git 'vita , 'viridem apponunt arundinem , quo pa

lmlo maximè delet’latur eoqueſatur ſagina recapi

tur. Educant inde‘ é viſ’ceribur flaminum 710114~

mina: cioè che le fila de’Seri erano lavori di ta

li vermicciuoli , teſſuti da'loro ſotto i rami

degl'alberi , e che vivendo in celle fatte appo

sta, nud—riti di panico per quattr’anni, nelquin

to poi mangiando foglie di canne , motivano

per la graſiezza ; e che delle loro viſcere fi trae

v-ano gl'invogli del prezioſo flame . Però non...

ſaprei qual verità poſia averſi il detto di Pli

_ . nio k, il quale, come commentando lat vola

l Lib-.z di Virgilio l . `

' id nemora Etiopum mol i eanentia lana

Veſleraque, utfolqs depec’Zant tenuit Sere: .

'- XXVI. Scriv’egli istoricamente; Serer la

nifieio Sylvarum nobilerperfilſam aqua depeóîen

tesfrondtum canitiem , undégemimusfgmmis no

. flrir labor redordiendi fila, rurſirmque texcndi ;

m ma. ſoſcritto da Ammiano Marcellino m . volendo

““3- dirc che le ſete foſi’ero frutti delle Selve , e con

apertabugia , ſe non ſolo , come l'interpr tò

Scaligero T; cioè con l'aiuto de'Bombici, e par

,d'fj‘ggj ve dichiarareil Taſſoni , portando parere , che

N.9. .zi Seri aueſièro, in quel lor clima temperato ,

l Selve di Cclſi , pieni di questi Bacchi,~che lavo

' r' all’aperto , fra rami neſſi de’Cclſ-ì , con.)

rinovare il ſeme , alrinovar delle foglie: e che

il levare i bocci da quei rami,aſpergerli d’acqua

calda , e farne‘ mataſſe di ſeta , ſia il pettinar

' delle foglie , e delle Selve da Vergilio favoleg

i giato . Molto più egli è da maraviglíarſidello

Scaligera preſio l'Aldrovandi o ‘, rapportando

Do Lib-*l qui in Calabria la favola di quegl'Antichi,quä
moral.; . . v A ,

[01.135, ‘do ,i ed in Calabria , negletîor m arbonbus ver_

lmiculoxfine tura , cultuque ſerieum faeere ’0le—

'mur . * . -

l XXVII. Concioſiache le diligenze , quali

vi ſi adoperano, e le fatiche , quali vi s'impie

gano , ſono affatto incredibilmente travaglio~

ſe ; nè altronde reſe leggiere che dalla ſperanza

del grand’urile ..quanto poi al tempo , onde.,

venne all’opera il meraviglioſo artificiod Chi—

ineſi , qualial mio credere ſono gl’antichi Seri,

lire vanrä’lol'uſo due mila ſeicento cinquanta..

anni prima lell'Umanarſì il Divin Verbo.

f XXVHL Nell’Europa n’e‘ più moderno

naſcitur [/ermir anomeo flmilir , [ed langé major ,-`

~ tore: feriti diffos . ‘qua a” fit magnagloria Mona

N
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l’uſo , nè tosto iu qualità di Seta ,- ma più toſto

di Capicciola; il medeſimo che volle dir Pli

nio in quelle parole; La 'uerò eaptaſìnt Jani

fitia /Îumore lentifi-eremoxque infilaptenuarijun—

teo fuſo: cioé , che le Donne d’Europa à quel

.tempo non ſapevano trarre da’bocci la Seta..- s

mà mettendogli à lacerar nell’acqua , poſcia.;

gli ſilavano col fuſo, come facevano del lino; i

e quindi ne teſſevano le tele bombicine, ch’og

gidí ſarebbeno le Capicciole s non eſièndo an

’cora introdotto l'uſo delle vere Sete . E benche

Plinio par che vogli dire , che

ne foſſero lc vere ſete , ſcrivci ocosi : Tela:

aranearum modo tea-”nt ad 'ueflem , Ict-runtun

ſemmai-um , qu; Bombitiua appellanrm- 5 che;

pur anche ſembrò ſentirlo Marziale ,

Net 'vaga, nec tenui diſturſat ara” ea tela

Tam leve, net Bombyxpendularurget api”.

XXIX. Non potendcſi da’bocci ſolamente

macerati tirarſi tele ſottilifflme: tutto ciò dee

intenderſi, come lo dichiara,il taccordato Taſ

ſoni , per riguardo delle vefli uſuali de'Romani

in quel tempo, le quali eſsendo di lane groſse,

le Capicciole ſembravano tele ſottiliſüme , ol

treche ſe vogliamo più addentro peneerar la.)

coſa, il mocivo di Plinio, e di Marziale in iſcri

vere così , nonfù per rimproverare principal

mente la ſottigliezza; ma la qualità delle vesti:

Cio-é di ſeta , concedute di quel tempo alle ſole

Donne; ne à. qualunque; ma alle piu principa~

li; ne‘ per qualunque tempo; ma in alcuni più

ſolenni 5 in virtù ll'Editço , fattone nel Con~

ſolato di Aterio , e di Brontone ; .Ne *ue/iisſe—

rica Virosfl-daret; e questo ogliono le parole

di. Plinio.; 'Nec puduit ha: Vefle: ”ſm-pare etiam

Virus , lat/itato”: propter flivam in tantum a‘ lo

ríeagerenda iii/‘teflì’re more: , ut oneri ſi”: etiam

Vefier . Furono addunque ſempre nell’Europa

iBombici ; ma come ſalvatici', perche gli Eu- .

ropei non ſapevano nodrirli nelle loro caſe a e.:

co’l lor cibo naturale , ch’è la ſoglia de'Celſi : -

ſiche vagando per gl'alberi formavano i loro

bocci rozzamente; -da'quali uſciti restavano

quelli alla diligenza delle Donne per trarne la.:

ſeta , e capicciole , giuſia, che ſi è diſcorſo di

ſopra . a

. XXX. Velli poi, che primi introduſsero ,

l’uſo delle vere Sete, furono due Religioſi ſotto

al regnar di Giustiniano Imperadore, quali, ve

nutida’ll’IndieinCoſiantinopoli, e portando

l’vova delle Farfalle , moſitarono in qual ma

niera aveſsero à i: ed il rimanente‘ fino al

trarſi della ſeta “Così’ -. - 0 pio , ſoſcritto da

Giovan Zonar u' : .Ed aggi ` vgono di più ch'i

Religioſi medeſimi inſegna" no la maniera.

de teſserne idra pi di eta; he per tanto, co

me loſcrive il m ,varo ’ ~*ofilo, nc vennero

creduti gl'Inventoti , ridem ignorata!” ratio

nem emzfz'ciendijèriti dotmſſe , É autem” Inven

 

cborum , alzi: pronuntiandum permuta .

XXXL. Mà chi primo l’haveſi’e introdotto

ell’Italia , ſcriue Ottone Ftiſigenſe q, che egli

fà Rogicro Re di Sicilia , qual’ota ſcorſo vin

citore

este Bombici- '
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citore nell'Attica,e nelI’oleponellò; da quindi

portando,e la ſemente.e le perſone prattichu,

l'introdufſe primo ne’ſnoi Regni di Sicilia, e di

Calabriasove mirabilmente radicato, ſi allargò

poi nel rimanente d'Italia;Qi'esta del ſar la Se

ta è una fatica di ſoli quaranta giorni, e niente—

meno, ſcrive Paolo Gualtiero r, porta alla Ca

labria l'utile d'un tre‘ milioni d’oro,e lo diſcor

re cosi . _

XXXII. La gabella,che da principio venne

impoſta alla ſera , che fi‘i nel 1542.. dall’Impe

rador Carlo V.non oltrepaſsò le grana cinque

per ciaſcheduna libra50ggidi è. creſciuta a gra

na 36.0nde la RegiaCorte ne cava di tributo,

docati duecéto ſeſſanta milazfì pure ne và fuo—

ri l’Eccleſiallica,qual non e‘ poca,con una altra

particella, che per altra firada va fuori di_Ga~

bella,ed è certo,che ſe tutta lì ſortomcttefle al

laGabella,ſenz'altro fi avanzarebbe alla ſudet

ta raggione di grana trétaſei la libra , da quat

tro centomila ſcudi di rendita al Regio Fiſco.

Wndi fatto il calcolo per le grana trentaſei

per libra , de’quattrocento mila ſcudi ,lì porta

no trè milioni di libre di ſeta , quali tranche di'

ſpeſa,laſciano alla Calabria tre milioni d'uti

le . CosìGualriero .

XXXII. E nientemeno, Giulio Ceſare Recu

pito ſcrittor più moderno reca di Cabella,per

conto delle ſete di Calabria al Regio Fiſco non

aóonnila ſcudigmà trecéto,e cinque mila,tolta

la Fráca, che inſieme có quella oltrepal‘larebbe

la ſudetta sóma de'quattrocento mila ſcudi, e

quindi come ſoptafaeto dal gran calcolo, lo ri

mette all'altrui giudizio. Idque tanto Cdldbl‘if,

e malamente, ut ’aeóligali: annui bui”: een/'ur, la

cati [int nammis anni: quinque‘ milliba: [apr-z_

trecema: . Undeſuppurari pote/l magnitudo :aria:

_l‘ammgprgeipug , ex qua particala :fia quotanni:

Regio Fiſco decerpímr. E per tanto Fra Leandro

_[- con Scipione Mazzella t ſcriilèro , che la

ſola Calabria produceſſe tanta ſeta , quanta.;

non produce tutto inſienie il rimanente d'Ita

lia, e Franceſco Grano. u

Scrica nonne ?Adam-r vinca”: Vcllera [i'm:

Pal/‘a licerſeraLfic ornet Fabula doni:.

XXXlV. Per più intendimcnto di queſta

immenſa copia di ſete nella Calabria,crcdo_ſia

bastante il ſaperſi, cli'una ſola Citta , cli'é Reg

gione lauora per eiaſchedun anno,ò poco piu,

ò poco meno,cònfornie alla meno,ò maggiore

proſperità della staggione, libre cento mila,e lo

nota Marc’ Antonio Politi x, ſtorico di quel

ia Citta.ſ)ella bontà poi di quelle nostre ſero,

aggionge l’Abbare Ferdinado Vghellb Che ſoſ

ſero le migliori ſrà quante nelavoranoin Ita

lia , fit U feriti probauffimi copia inge”: ,ſiqicod

inter lt alitaſerica obtinct principamm.

XXXV. E ben era il douere , che laſuperi

nel preggi0,ſe di gia la ſupera nella copia,qua

li preggi di copia, e di bontà Uliſiè Aldrovandi

y, li rapporta alla qualità della ſemepza; fra

tutte la migliore. Oua laudamar [li/Panini, e?"

gra-e ex tato Regno Neapolitana , pati/fimamqaç,

Calabria/;abentar . 1:(;t magno: procreaflt Bom

*ñ
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bytes-,ac conſeguenterſèrieiplurimam. (.on utile

immenſo della Provincia 5 concioſiache parte,

ch'è la maggiore ſe ne mercatanta in Napoli ,

Genova , Sicilia ,ed altrove: e parte ſe ne la
vora tra Noi medeſimi, in Paola, Montello- ì

ne,Reggio, ſingolarmente in Catanzaro , onu

per detto di Vincenzo Amato z, dona a vivere

àſetrc mila perſone, al cui lauoro stanno im

piegatc,oltre all'utilc de Mereadanti .

XXXVI. Vite. Abbonda parimente la.:

Calabria di nobilifflmi Vigneti , ne' quali è da

vederli qualunque dell’Uve, ò produllè la Na

tura,ò colrivò l'arte. (lo ne potrei contare più

ſpezie,e pure non sò del rimanente, ) altre ne

gre,altre roſſaccie, altre bianche, altre indora

te:quelìelunghe,quelle ronde , quelle adovate :

quelle grandi, quelle picciole, quelle mediocri ,

tutte pero così belle al vedere , e così delicate

all’aſiaggiare,che ſembrano uſcire dal Terrellre

ParadiſoJ’encta quoquc,(ſcrive Giulio Ceſare:

Reciipito)a, Cei-”amar late apricamia, Vite/‘que

modici bominis altitudine a‘terr; ubere non diu

ulſa luxurianre: ubertim pampíaa: fimdunt in

nupta’mullo, u: in Campania maritalí po'pulorum

eamplexu . [nterdum m trabibm adminitulatx

fub/ìdiale: pergul” inambulatíone: opaca”: , mol—

li”: inter umbra: cxcepta ſale . Uva: gi’gnant

qua‘ rubate: , qua‘ſ‘ub albidas , arma prfgrandi

ſucco/o,daracino,adaratoan ad Forum, an ad clima

ſua-aim- , ambing . Plinio b; loda alcune Viti

ne'Thurii, Capm'ar,Baccaniatzoxè‘TeÌ-rapia U74,

in Tlmrinix collibu: ”à ame d;metuntur,quam ge

la-uerit, fra le quali la Capníaſi rende di mara

viglioſa veduta,ora nera,ora bianca, tutto che

la medeſima , Capnias, mi”: Anflotilex degene

ratione Animalium lib.4.Autloor dij/it”, qua al

bam Uvam producitmliquando 'vero nigram,quia

ſua naturainter album . @- nigi-am efl . Barrio e,

con la restimonianza diAteneo rapporta, che.,

l‘Uva Balbina,ò Biblina , tanto nella Sicilia ſa

moſa,le venue d’Altomonte nella Calabria,-e.›

ve la portò Polo Argivo: Hyppius Rheglnlu,

(così Areneo)d,Vitemillam 'varatam ſmflè By

blinam affer‘oit , quam Poli: Argiuur, qui Syra

cufis regnavit,prímar ad Syracuſax, ex Italia de

tulitx’fl‘ idfortaffe Vínam, quod dicimr l‘olumr...

quod apud Siculo: ipſum cſi Byblmum . Franceſ

co Petrarca riſcritomià non giustamente rifiu

tato da Giulio Ceſate Capaccio e, ſcrive che la

Vire,dall`ch della quale ſi ſpreme ilVin greco.

táro celebre in Nap.ſoſſe nosträle per origine.

XXXVII. Dalla qualità poi di tante Uve,

ella è facile la conghíertura ,‘ alla qualità. de’

Vini,quali da quelle ſi ſpremono:Altri bianchi,

altri roííi,altri neri,altri à color, di ceraſo, ora

acceſo, ora di oro ſquallido: Quelli gagliardi,

quelli leggieri , quel‘iiaſpri , quelli dolci, tutti

però di gratiſſimo ſapore . Ateneo f, loda i

Vini di Reggio s Virmm Rbeginum tum Sin-ren

tina pinguiusefl , c‘fl* uſque ad quintum decímum

annum e]] utile : (Laffidoro g, celebra quei di

Squillaci ſua Patria; Vímzm quoque quod [auda—

re capiempalamatianum nomina-uit Antiqm’tas,

A’osſìip/inza ſpirit” , ſed gratam a [Hammer-per
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quirere . Nam licei inter Vina Brec’lia videatur,

extremumfaáîum efl penè generali opinione pra—

eipuumsibi enim reponitur, (a' gelate par, Uſabi

nofimile , (ü’ magi: odoribuxfingulare . Strabo

ne h, hà. in preggio li Vini di Turio Vinam_,

Thurinum, inter 'vinamobiltffimum ; come anche

Plinio i, quei diSanta Severina, di Coſenza,di

Tépſa,di Montaltme di LagariazLonginqua Ita—

lia ab Aujbno Mari non rarentgloria, Vina Seve

riana; (Nonſerviziana , dalla terra Servizio nel

Sannio,come legge Paolo Merola, màSez-eria

na)ſe non più tolto Seberiana di Seberena, og

gidi Santa Severinafl- Cörenriagenti-1,6* Temp

ſmd" Balbi-e,Lumnaque antecedentibus Tburínis,

omnium *vero eorum , maximë illa/iran: Meſſala

potmÙſalure Lagariranamioè di Lagaria,Cittá

oggidi destrutta: del quale ancoralcriſie Stra

bone; Lagaritanum Vinum nobile,dulrc,ac molle,

.2‘ ;’-z’edicirmirzfieè commendaiumxd Ateneo:La

garitanmn Vinum tenue-,(5- optimum efl, 'validum,

ó'- denſum . o

XXXVlll. Del Vino di Balbía,overo M6

talto così ſoggionge lo Scrittor medeſimo.Vi

num Balbinum generoſum, C‘I‘ ad modum aufleríí,

(É‘ ſemper ſeipſo melim . Recupito fa conto de'

Vini di Cirella ;Pracipua lau: Vini: qugjubfla

‘ai colori: , atque aura per-liquido ſimili: , ſive

Cirella vacant,d Cerillir Vic0,Strab0ni noto,fi‘0e

Clare/la apud Exte-ras quoquc clarijfima. Nec ira

rfl’runt aquam , ut etiam Mareíntegrumfcrant a

per quod tranſ-yeóìa , (’3' robore actreſcunr ,

c3*- pretio . Lo ſcrive Barrio k, In Cerellen

ſi agro Vinum bonirate mirificum naſcitur ,

quod Roma babemr in pretio . De'vini di Belve—

dere , del Trivio , e delle Vernaccie di S. Luci

d0,cosi ſieguc Recupito; Neeſecunda nobilita:

Blandè Vinir,qu.e tum palarmrîi oculix blandiun

tur , nec minor Aut/:oritas Vernaticis S. Lucidi.

(conſente Fra Leandro)l,qa.e pei-eius baufla Vi

rer larglſfime‘ reparant . Ab In: dignatio Vini:

Trevijs (non diſcorda Agoſtino Maſcardi)pro

‘pe‘ Angitulam .

XXXIX. Del Vino del Bianco, di Sederno

Grotterea,S.Giováni,e Castelvetcre, ſcrive cosi

Barrio‘m; Hit Vmñ bonitate minfirum naſcituſ',

almm cfl, a* auflerum , (a' ſemper ſeipſomelius ,

4 miu: , di" magnur numerur fit . Maraſioti n; ſin

golarizza i Vini di Fiume freddo,e di Aeta;Frà

2.7,…:- Leandro o, gl’altri di Paola , de‘quali,amendue

i8]. ſoggiongono farſene gran conto in Roma. Og

gidi anno gran preggioi Grechi di Gerace, e

d'Ardore à color di 0ro,c dolciſſimi per ſapo

re,non meno che gagliardiſſimi per vigoría di

ſpiriti: con la prezioſirá ne corre di pari la co

pia;onde›con lucroſa mercatauzia ſe ne traffi

cano gl'auanzi fuori di Calabria, ſingolarmen

re quelli di Castiglione , e ſuo ristretto , con.,

quelli Nocera,de’ quali , li dolci ſi trafficano

per Roma , Napoli‘ , e gl’altri per la Sicilia,

Liuorno,ed ultimamente è ſtato di ſommo ſol

lievo all'Armata Veneta nella Morea , Grecia .
Traſicandoſi per Lirto . ì

Xii. Delle Ceraſa . Sono quelle dipiù ſpe

zie,l{oſſe,Nere,miſchie, picciole, grandi, gran
_ .—ñ-_nu _—

CALABRIA FORTUNA-TA 'LIBRO Il.

diſiime; piu molli, piuſidnre, e duriſſime, tanto

che ſe ne portano im dentro iſacchi: Cortona .

parte dellaPrimavera,pcr quaſi tutta l'Esta;cioè

da Aprile nelle marine, fino all’Agosto nelle.,

montagne,e per tutto l'anno ſecche,pèr accon

cio delle vivande,e confettatc: cioe‘ l'Amarene,

perl'uſo della medicina. i

XLI. Delle Granata. Annovario il ſapo

re,come anno varie le ſpezie,dolce,agro,etem

perato fra‘. l'uno, e l'altro. Ne abbiamo delle;

picciole,mà pur delle grandi , né ſolo per rag

gíon del terreno,il cui ſugo ſucchiano meno, ò

più graſſomiá p’cr lor uatura,e ſpezie; tutte ot

time,e gentiliſlime, e meritevoli della. corona ,

qual portano in capo . Con la vaghezza ac—

coppiano l'abbondanza,quaſi per ogni luogo ,

purche non foſſe di nuda montagna 5 ma ben

che abbiano per Patria le marine , pur non v'

anno lunga vita , così come nelle montagne.”

peròche ſono frutta , che naſcono , e creſcono

col cald05má non godono di vecchiaia , che.:

nel freddo. - _

. XLlI. Delle Prugna . Gran lode ſi meri

tano queste Frutta, ſingolarmente , ch’cſſendo

de’primi ad arricchirla ſlagione, l'accòpagna

no poi, e ſempre con i più ultimi , ſuccedendo

l’una ſpezie all‘altra, dal Maggio al Decembre,

Neri, Bianchi, Gialli, Roſiacci,Tondi,Lunghi,

Ovati, piani con maraviglioſa varietà di colo

re,’di ſapore,di grandezza, edi figura . Frà tut

te le lor ſpezie che ſono molte , la più prezioſa

è quella de‘Mirabolani,dcstinata all'uſo della..

Medicina,e quelle dette di frati,quali ſono mol

to nobili,e delicate.

XLIlI. Delle Noci. Wiſe ancora ſono

diffcrcnridi ſpezie,e perciò differenti ancora..

nella grandezzamella ſiguramella corteccia , ò

molle , che ſi rompe sicol ſolo cadere dall‘al

bero,si legiermente stretta frà le deta; ò dura.;

che vuole la violenza,ò del feti-0,6 della pietra:

Grandi,picciole, lunghe,tonde . Sol nella doi

cezza del frutto ſono uniformi,e nella copia.

XLIV. Delle Sorbi . Sono Frutta niento

meno,che gl'altri moltiplicareper iſpezie, con

vario colore frammiſchiato di giallo,e di roſſo.

Per lo più piccioli ; ma pur vi ſono de' grandi,

ch’oltrepallano l'ordinario degl' altri 5 tanto

più belli,quanto più aceibi; perche acerbi ve

ſiono à roſſo,ed oro,…aturi divengono livitii,e

brunacci . La copia n’è meraviglioſa , 0nd”

in più luoghi ſecchi al forno , ſervono d'inver

no alla plebe .

XLV. Delle Cotogni. Aesti ſono Frutta,

quali ſervono vie‘ più allcNari per l’uſo degl'oñ

dori, ch’al palato peril diletto del ſapored'em

pre acerbo : bench'e non vi manchino de‘ ſoffri

bili,e ſono quelli, quali come degeneranti dalla

propria ſpezie-,con misto nome,ſi diconoPoma

Corogni. Dunque per godcrne biſognerà cuo

cerli… nel Vino corto,ó ne Zuccharife mele, al

più ſotto alle bragie. o

XLVl. De’ Perſichi . Corre fama, chaque'

sto Frutto foſſe (l’antica patria dalla Perſip;

ondene traſſe il nome, e che dm e in quella tra

V

vele
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della gentilezza dell'aria, deposto il veleno, ac

Perſichi, Percuochi, Aperture, Noci perſichi,e

ſomigliantiiAltri tra primi, altri fra gl'ultimi,

roſſi gl’uni,gialli adorati gl'altri; e vene ſono

ancora di quelli,quali, e nel dentro,_e nel fuori

ſono a_ color di ſangue .

` XLVII. Dell’Amaudorli.Frutta tanto più

car-;,quanto più prime, a‘. comparire nell'Apriñ.

lc,come ſalutando l'eſtate 5 avendo co'Fiori di

Gennaio ſalutato la Primavera . Simangia

no ancor tenerelli çonla corteccia, di ſapore.:

alquanto agr05má gratiſſimo, ed indi giaindu—

rita la corteccia eol frutto_ ancor tenero g_ e poi

anche qiiest’indìirito,nel rimanente dell'anno ,

or in latte,0r in oglio , or in paſta, or‘con rut

ta inſieme la palloſità. ì

XLVIIl.

di lungo ſazievole , abbiamo altre Frutta i cioè

A zzarole delicatifiime, Neſpoli di lor natura..

ruvidi, AvellanÒGarrube 3 ma di amendue non

in tanta copia,Zinzoli , e ſomiglianti , quali

sſugiti dalla memoria, anche sſngono il racñ.

cordo dalla penna . En'è il motivo, ò perche':

non conſiderabili,ò perche non in copia .

XLIV. Delle Frutta Silvestre. Anche le ſel

ve anno le lor Frutta;Pera,Pomi; Mellei, Pru—

ana,ſpezíe delle quali ſono quelle, dette Caco
’ b

mille`,di ſapore acerbo ; ma non ingrato, mu

relle di Roveti,e delle Fragole, non ſolo delle.,

dimestiche,negre,e bianche,grandi,e picciol-:4;

ma delle Silvestte nelle Montagne,e quello è da

più metter maraviglia in queste Frutta , e‘ l’im

mcn ſa copia,comc ſc la natura,operando da ſe

ſola à. paragon dell'arte nelle Frutta de’ Giar

dini coltivati,volell`e dimostrare , quanto ella..

poſſa,ſenza l‘aiuto dell‘arte.Fra queſte Frutta.

ſilvcſìrc anno luogo principale.

t. Le Mortelle , delle qnaliſc n'inconrrano

per ogni parte ſelve inriere , con. frutta altre,

bianchc,altrc nere,altre r0ſsaccie,picciole,g`ráñ

di,e pastoſmntte però ad un ſol tempo,che gli

è il Novembre , il Dccembre, ,e qualche coſa di

vantaggio . Piante , ch'olttc il diletto dell-L2

Frutta, recano molto utile có le frondi ſecche,

perl’uſo delle Concie delle pellc,e ſole,non pu

re al biſogno della Provincia; ma d’ altre parti

fuori di quella ; mercatandoſì molte navi alla

Sicilia,ed altrove,con non picciolo guadagno.

2. I Lentiſchi con , le loro Frutta nere., ,

quando ſono mature, ed in sì gran copia,clie la

genre baſſa, e di campagna ne ſprcmono molto

oglio,e ſe ne ſerve negl’anni , ne'quali manca;

quello dell'olive:maturano queste Frutta al p.1

ri delle Mortelle nc'meſi di Novembre,e De'cé

bre; ſimangiano da molti con gusto , avendo

un ſapore mezzo acidosma per lo più ſono ali

mento d’Uccellí,che ne ingratiano.

3. Cacomeri: così chiamate , e le piante,

che li producono,e le Frutta medeſime . Belli

aſſai di veduta a‘. color roſſo vivo , e dove le)

mortelle , e Lentiſchi ſono piante di Marina.),

velenoſo: trapiantato nell'Italia col beneficio j

quisto prezioſa dolcezza , Nella Calabria n‘è ‘
maraviglioſa la copia , naſcente da più ſpezie, ì

Delle Frutta diverſe.Per non eſſer ‘

queste ſono di Montagna ; ma‘. uniformi al ma

tnrar delle Frutta ne’meſi .di- Nouembre , De

cembre,e Gennaio . Di grandezza uguagliano

le ſorbe , anzi da molti vengono credute Sorbe ,

Silveſtri, ſol differenti , che doueqUelle ſono dl

corteccialiſcie;quelle aſpre , raſpanti alquanto

la lingua nel mangiarle. ' » ' › . -

4.. Ghiande. Ugualmente prodotte, e dalle

(Denim dagl’Ilici,ſe non ſol differenti, che;

quelle delle quercieſonom più dolci,e più gen

t-ili . Io non apptuovo il~ ſentimento quaſrcon

cordevole dc’ſcrittori antichi , e di-molti Moì

derni ancora , che queste ghiandestate foſſero

l'alimento ordinario di quei primi Vomini .

Sentiméto qual ff! di Plinio p', Ceres-Franca”,

cioe‘ ne fù l'Inventrice de‘ &immenſi-n'a aurea_

glande mſcerent‘nr, eda-ltrove q, Proxima”: erat

nav-rare glandife'rar qmqae,qme prima *vitîum

Mortalinm ameruntrdi Seneca r, Fame -labora

:ni-,O manu: ad antiqna alimenta pari-agitanqua

re [lex , ü* quei-eur ea-euritu ma’? quzceunquein.,

in': ardua': -arboxreommiflura aflriá‘a lapidum.. '

fletit5di Ugone dis. Vittoref,1[ex arborglandi

fera ab ele-Efo oocataſhuim enim arboris-fméînm,

[lamine: prima”; ad 'uiä'umſibi elegemnr, made..

Poeta, - ' - l ' ' ‘

Moi-tales tunä'i müabantgattureglandem.

5. Prin: enim, quamfr'nmenti uſa: eflètmntiqai

homme:glande pia—eijunrze di molti altri riferiti;

má'non ſoſcritti da Don Secondo' Lancellot

ti t, Io non appruoîvo tal ſomigliante ſentimë—.

to;perche abbiàmdn‘elGeneſi aperto l‘aliméto‘

d’Adamo aſſegnatogli da Dio medeſiino'. e nó

già le ghiande ,'- De omni vſigno Paradiſi comede.

e p0i:Inſ`miore *culturali veſto-i: pane t‘noscioë,

e Frutta domestic’hefld anche il pane." Ma- qui_

do poteſlèauere un ſolo che di vero ,~ non egli

ſarebbe vulgare il preggio delle ghiande ; o

ſeguentemeute della Calabria, dovene ſono ,
quaſi per tutte le ſelve intiere. ſi " "

com PER’TUTTI LI MESIDELL"

Amaia Calabria lui Frutta` Ver

di .cè degl’AIberí.

I. N dimostranza del Paradiſo, dcſcriſl

ſe l’Autore dell’Apocaliſlè,un Albero

nel di lui mezzo coronato di dodici Frutta,per

farne dovizia aciaſcheduno de'Meſì dell’Anno.

E veramc ire quella era l'una delle maggiori

prerogatiue di quel delizioſo luogo: cioe‘ aver

Frutta d’ogni tempo; perche le piante ſenza.;

mai sfrondarſi comparivano,come di Primave

ra,per la vaghezza de’Fiori , e come d'Autun

no,per l’chrtà delle Frutta . Anzi cariche in

ſieme ad un'ora de Vecchi , e de‘ nuoui pomi:

ciòche diceva aver ſerbaro al ſuo Dilettoda.;

Spoſa delle Cantichc. Tutto quello l‘ abbiamo

nella Calabria, dove conle frutta giá matura

re veggiamole da maturarſi ;dove per qualun—

que de’ meſi ; ancorche di Ragione orrida ,

abbiamo Frutta ora le vne,ora le altre,0ra tut

te inſiemc, ſpettacolo ben degno d’ una Reg—

gione fortunatiſlima.

qq. :.27 .
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` Il. E per venirne al paragone. ecco gia co

m incio da'quei meſi, i quali per l'orror dell’In

-verno, fuori di Calabria , ſpogliano d'ogni lor

preggio , gl'alberi: e ſia fra quefli il Gennaio

capo . e principio dell'Anno , e de Meſi , e che

per lo più stà sù de'ghiaccifl e delle nevi . qui

Noi abbiamo una gran parte d'olivc, le quali

quanto più minute , tanto piu ſono ricche d’o

glio , e dove già l'ultre an quaſi finito il corſo ,

principiato dall’Otcobr-e; da qui elleno lo co

minciano , allungandolo final Maggio, dop

piamente abbondante . e per l'uſo di loro me

` deſime verdi, e per lo lptimimento dell’ aglio

lampante .

111. Nel medeſimo Gennaio , fi anno non.;

poche reliquie di Lentiſchi . di Martelle , &c

ma‘ ſopra tutto l'abbondanza incredibile do'

pomi , aranci, ò vero agrumi bianchi , e rofli ›

che eſſendo cominciati poco avanti s’intralcia

no , ſeguendoſi ſìn’all‘Agosto. ed oltre più . Al

- l'enttar dell'Aprile , ed anche sù gl'ultimi dei

traſcorſo Marzo , ecco l’Amendoric , che col

ſuave agriglio della lor cortecciazgià che il mi

dollo ancora è latte, ſalutano l'eiìate , che poi

maturatolo nel Giugno; ma molle , refrigera—

no gl'ardori di lei medeſima adulta; che rinal

mente indurito nel Settembre arrichiſcono , ò

dilarte , òd‘oglio, ò di palla l'Invemo . Alla

line del medeſimo .Aprile cominciano :i roſſe

giare le Ceraſa , quali poi moltiplicandoſi r Lg

per ſpezie, e per numero ſulle Marine vedonorl

Luglio , e nelle Montagne l‘Agosto .

lv. 'All’entrar di Maggio s'avanza la gran

copia de’Celſi , ſeguiti da prugne , da poma ,

da pera . Li Celli per prima bianchi, poi neri ,

ed in più abbondanza riſlorano lino all‘Agosto:

le prugne , le pera , li pomi , coll’aggionta nel

fine del Maggio; delle Percuoche, gl'uni ſegue

do gl'altri ingroſl'ano li ſopravegnenti meli fi

no all'Ottobre, ed oltre pir`1,ſe da molti per ti

more di ladra mano , non ſi raccoglierebbero

quaſi immaturi , con la ſola ſperanza diconſer

varli pur verdi, anche fuori dal proprio ceppo,

fino all’Aprile , e Maggio del nuovo anno .

V. Così addunque ſegnando ubertoſo il

Giugno , ſi ſingolarizza circa il fine col nuovo

frutto delle Fichi, cominciando quelle , quali

dicono della prima mano , e ſeguendo l’altra.;

al ſopravenir dell'Agosto , ora le ſeconde di

quelle prime; orale uniche, quali non’anno‘pri

me , più moltiplicate per ſpezie fino al Decem

bre , e con tanta varietà per ſpezie, e copia per

numero, che l'occhio appena crede à ſe mede

ſimo -

VI. Con l'Agosto pigliano più piede i Per

ſichi , e Percuochi , e cominciameuto le Vve ,

tanto varie per ſapore , per colore, e figura, che

ne illupidiſce la mente, e così lunghe per rem

po, che tutte veggono l’Ortobre. alcune il No

vembrc, c non poche il Decembre 5 eſlèndoſene

del píù,farta ſanguinoſa tagliata nell'Ottobre ,

per l'uſo delvino . Non mancano al Settembre

le Granata ,i Cor-ogni : All'Ottobte le Casta

le ſue Frutta ſingolari; cioé le Noci, le Sorbe , ~

gne , quali ancora vcggono il Novembre, e.,

l‘Olive , quali oltrepaſlano al Maggio .

VII. E quantunqne il già ſopravenuto

Decembre vantare poſia , ed Vve , e Fichi, ed

Olive, pur ſi lingolarizza con li pomi aranci',

che inlui principianole prime Maturanze.Co

sì addunque abbracciandoſi il Decembre , edil

Gennaio ,- Fine l‘uno, principio l’altro dell’an

no; e ſempre verdegianti con vecchie , e uuov

Frutta , par che alla Calabria parlato aveſſe il.

Profeta: Bene-dite: wrong anni bem‘gnimrir tua* ,'

ó' tempim replebunrur ”bei-tare .

S. IV.

DE’LIN! o .E BAMBAGGI .

I. On e‘ ſti gl'ultimí al neceſſario dell’

Uomo l' uſo delle tele , così per

quello riguarda il dormire ne'letri,

come il mangiare nelle menſe , è'l veſlíre con...

le camicie , ed altri addobbi diſotto . Per tut

to quello furono ritrovate le pianricelle della;

Bambage , del Lino , e del Cauape , i] cui uſo

ſerve di vantaggio per la neceſſità dc’ſpaghi , e ,

delle funi. Non ha di mestiere la Calabria..

chiamar dal fuori di ſe medeſima le ſudetto

robbe: tutte l’ha nel proprio ſeno con immen

ſa copia, come lo notò Giulio Ceſare Recupi—

tou, con la reflimonianza dell’Alberti , e del

ur Leander , C’F' Maginur tcflantur .

Il. Abbiamo addunque il Lino , e di più

ſorti , Maſchio l'una , Feminello l'altra, e così

delicato , che Gabriele Barrio x ſcriſſe , parti

colarmente di quei di Chiaravalle , non la ce

dere :l gl'Aleſl'andrini ; Cum Linir aprmu'r , non

cedenribur Alexandria” . Abbiamo il Canape

medeſimamcnte ripartito, così degl'uni,e degl'

altri , l’Abbate Ferdinando Ughelliy ;Lina af—

fanmfiun: , borum genera duo , Maſtulmum ‘oo

cant alter-um , Ificmineum alterum in men/‘e Mar

tioſatum . Campi: item bigenafit .

III. Abbiamo ancora un immen ſa copia di

Bambagc s lo ſcrivono gl'Autori medeſimi, e

prima norato l’avevano Lorenzo Anania z , e

Scipione Mazzella a ;Da qucsta maraviglioia.»

nella Provincia, non pure tele ſemplici finiſſi

me , che non la cedono a‘. quelle d’Olanda; ma

inteſi’utc ancora; cioe‘ meſali , ſalvietti , tova

glie , coverte, Cortine , principalmente in Cro

pani, e Tropea , con tal maellria di fogliami ,

d'Ucccllami , diFiori , di Fiere , ed altre ſimi

le galantarie , che pare vogliano contenderla.»

con le telaia delle Sere . Si che poſſono traſmet

terſcne in Napoli, Sicilia, Genova, ed altrove

molte Mercaranzie , con non picciolo guada

gno della Calabria .

Magino; Terra Lini,Canapir, G’oflipà’que ferax,

N.3”.

z Für.v

abbondanza di Lini , edi Bambagi ſi lavorano` ~ ,

.DEGL'



fel.; io.

b Lib.;

I

Se ‘ V*

D-E-G L’ñO R TAG G I.

I. On tutti li terreni vengono acconci

N agl'Ortaggi: Altri per mancamen

to d’acqua , altri come per lo più

coverti , ò dalla neve, ò dal ghiaccio . E quin

di naſce , che ſomiglianti delizie non vengono

applauſe da tutte le Nazioni; perche la natura

non I’avvezza a' deſiderare quello , che ne pur

Orti la‘ dove l'aere è temperata, la terra graſſa.

ò per natura, ò per arte , e vi ſcorrono larghe.,

ſorgive d'acqua . _

- II. Siche Egliè Fortunato, tra tutti i Paeſi

del Mondo , il Regno di Napoli : Fortunatifli

ma la Calabria , non v‘eſl’endo parte ,che ricca

non foſie di ſomiglianti delizie . Io temo d'au

vilir la penna , ſe ſcendendo ſu'i particolare.,

delle Verdure di queſti Ortaggi , voleſſi deſcri.

verne la copia, il vario,e labonta: e credo, che

ſarà compiutamente bastante il dirſi , che dall'

un capo dell'anno all'altro , per qualunque stag

gione , e meſe , e per tutte maniere di gente, di

qualunqe eta , e diſpoſizione di corpo , ſi abbia

che ſomministrarſì da'loro stni , cosi perla.

neceſiità del vivere , come per loro delizie , e

piacere .

Ill. Ed è in tal maniera diſposto il terreno

:l ſomiglianti Ortaggi , che non pur coltivato;

ma alpeſtre , e ſenza Umano artificio , copio

ſamente n'abbonda; onde appaia , che ratten~

ghi ancora una qualche ombra del feliciflimo

stato dell'Innocenza , dove la terra , non ſol.

lecitata , ò dal Ferro, ò dall'Aratro; ma per

ſola liberalità del Ciclo , porgeva all'Uomo

quanto conoſceva poterlo alimentare con di

letto , e dilettarlo con l'alimento .

' (s. V I.

DELL’ ERPE MEDICINALI.

I. On pagala Natura d’averci nell'Er—

N be preparata parte del vivere, vol

le anche nelle medeſime apparec

chiarci non picciola porzione della medicina .

Liberalità immenſa , qual dourebbe tener di

molto obligata la nostra gratitudine; affine di

ringraziarne l'univerſaliſiima providenza del

Creatore . Ora ſicome la Calabria, con si gran

copia abbonda dell'Erbc destinate aſl’alimcneo

della Vita , così non volle eſſer mancante in.,

quelle, quali preparate furono per la medicina.

Concioliache ſe ne ammira quaſi per ogni ſua

parte coverta la terra .

~II. Girolamo Maraſiotib , ne teſſe ;lungo

catalogo , e tutte oſſervate, e vedute ad occhio

non ingannevole ; ed Io da quello cou l'ordine

medeſimo , cioè Reubarbaro, qual chiama per

ſettiſſimo nientemeno , chel'altro d’Oriente),

Reopontico , Scorſoniera, Scorpioide, Elirro

pio minore , e maggiore , Polipodio di due)

DELLA FERTILITA‘ DELLA 'ſERRA CAP, V.
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ſorti , Mercorella maſchio , e ſemina, Driotte

ri , Cinocramo, Cinico , Vitiee bianca, e nera,

Apio , Alipo , Ebolo . Epitimo, Coloquintide.

Latiri , Timelea. Plepo, Pitiuſía, Camalea, Ti

ſimalio diquattroſorti , Ricino , Staſiſugria ,

Narciſo, Sparſio , Cocomero ſelvaggio , Taf

fìa , Elleboro bianco . e nero , Camedafne , Al

loro Aleſſandrino , Sferracavallo di cinque ſor

ti . Oſiride , Egilopa , Santhio, Ipogloſla, Tri

comane , Antitrino , Adianto, Bugloſa, Cino

gloſſa, Viole , Roſe, Gigli. Gelſomini, Cirſio,

Aster , Mirofillo, Meo › Lappa , Verbaſco. El

leborina , Loro ſelvaggio , e domestico, Moſco

marino , Sempreviva , Gallia , Galliopſi , An

, thillio , Emeforo , Apocino , Aconito, Solatro

di quattro ſorti , Pſiliio , Mandragora , Papa~

vero , Iuſquiamo , Agirato, Iacinro . Chriſan

temo , Astragalo , Verbena , Pamnichia , Tar

go, Belieriſio , Baſilico , Eupatoria, Achillea,

Cinquefoglio , Elsine , Siderite , Echio, Ancuñ

ſa , Erino, Ocimoide . Siride,Glandioſo, Spa

raganio , Saflifragia , Poriclimeno . Limonia .

Conſolida , Clematide, Liſimachia, Poligono,

Bcttonica, Eufragia, Androſcmo, Camepizio,

Ipericon , Aſciro . Cori , Anagiri , Alcea, Ce- -

pea , Cannavo, Licoſpermo , Altea, Lonchite,

Rubia . Parrenco , Peonia , Cacomilla, Aſpo

leno , Bufralmo . Emionite , Ormino , Onoſma,

Ediſaro . Teflicoli di Cane , di Volpi, ed altre

ſpezie . Emorocalle , Rifa, Geranio , caniza,

Scordio , Artemiſia , Toflilagine , Trifoglio,

Meliſſa . Scacchi , Marobio , Filleride , Camu

rio, Leontopetalo, Teverio, Chinopodio, Peu

cedamo , Veſcoferola , Piretro , Daveo , Smi

rino , Apio , Cimino ſilvestre , Aniſi , Pestina

ca, Penace , Ferfarella , Scarpillo, Faturcia.›,

Calamento , Timo , Dittamo , ò vero Tragic ;

ſiche resta convinto di falſità per detto di Bar—

rio e,Dioſcoride,che lo volle ſol Cittadino del

l'Iſola di Creta, Origano,Pulegio,Steca,Abroó‘

tano , Iſopo, Aſiënzio, Aloe‘ , Eringio, Traga

canta , Zaffiano ſelvaggio , Acanto. Anonide .

Amonio, Centaurea , Genziana, Celidonia...,

Gligorizia , Anagollide , Ranunculo , Scilla...- .

Aragonera , Valeriana , Melo terragno , Tar

ratufſo , Cicoria, Sio, Pentinervo, Porcellana,

Aſparago, il quale e‘ di due ſorti, dimestico ne

gl’Ortí graffi; ma alquanto diſciapito , e ſil

vestre per tutti meſi dell’anno . Leggaſi sù que

ſlo argomentoil taccordato Scrittore , il quale

molt'altri aggionge per l’intiera notizia di

questo paragrafo . Nel Monte Cucuzzo vi è

l‘Oriſſa , e nella Montagna di Nocera Singolar

mente l'Erba Carlina contro la peste , e s'uſaa‘

mangiare con la carne bollita , delizioſiſiimaa

al gusto .

‘ ' S. VI I.

D E’ F 0 NG H ..

I. On ſaprei come meglio chiamati

N fanghi , ò ſe Fiori della Terra , e

la parmvdi lei migliore: òſe ſordi

di Vapori nati ‘da'ſuoi eſcrementi , e dall'aria

i'

e Likr.

fel."

conge
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cògelatiuágli è pur cert0,che foſſero quali,qua_

li delizie del palato.E quantunque alcuna delle

volte vi s'incontrí il Veleno, e la morte, come

lche nati in parte avvelenata, per puro acciden

te , ò da materia diſſacconcia ,\ quello niente

meno ſarà loro preggio, mentre per aſſaggiarſì

le loro delizie , poco , ò nulla ſi temono i Ve-v

leni , e la morte .

II. Ricchiflimaé la Calabria di quelli Fon

ghi, e per copia , e per varietà, Feroliti di co

lor bianchlflimo, Rofiti di color giallo , e che

facilmente ſi tramuta in un verde oſcuro , Naſ

ehe candidiffime, Orichielle,Frittolelle, ò pur

Molli, Peperiti con odore aromatico: ordina:

ti ; perche nati con ordinato filo; Mezzorrom

con odore come di moſca; onde non veduti ſi

mollrano:per tacere di cent’altri di minor con

to , ma non di minori delizie.

III. Altri naſcono sù degl’alberi; altri dal

la terra: altri ,.chi mai il crederebbei con raro

ſegreto di Filoſofia daalcune pietre, delle quali

abonda la Montagna di Nocera in tantacopia,

raccolti ſi mandano in diverſe parti , ele pietre

medeſime cavare ſi traſpíantano ne'giardini , e

ſi mandano per delizie in diverſi Paeſi, le quali

adacquare donano ogni meſe il Pongo ſecuro

per la ſalute , e delizioſo al gullo. quelli ſono

d'Ella , quelli d’Inverno, e di altre llaggioni; e

con si gran copiſhſingolarmente ne'meſi di No

vembre , e Decembre , che ſe ne riempono cen

tinaia di barrili , ò Per tramandarſi fuori , o

per conſervarſi per quando non poſlono averſii

freſchi . .

` f f

G A P. V.

Degl’ Animali a lor dzffèrenzzaá

e COP!”

mente ripartire la gran Republica degl'

Animali ; poiche altri ſono domellíci_,

e di quelli gl’uni ſono all’uſo della carne , e del

latte, e gl'altri all'uſo della ſoma, e della Guer—

ra : Selvaggi gl'altri, e quelli parimente anno le

lor differenze ; perche altri abitano la terra, e)

ſonole Fiere ; altri volano per l’aria, e ſono gli

Uccelli : quelli due ultimi ordini ſi rimettono

I. IN quattro ordini parmi porerſi ballevol

- ~là ove delle Cacciagioni ,- ſiche per il preſente;

Capitolo non rimangono , che gli due ordini

primi.

S. I.

ARMENTI PER L’USO DELLA

CARNE , ‘E DEL LATTE .

L Uefli non ſono d'una ſola ſpezie: ,

molte ne providde la Providenza .

qual non errasdelle quali ne‘ puruna

ne manca nella Calabria; onde

diſſe l’Abbare Ferdinando Ughelli a; Non..

care: armgnris , gregibuſqae; anzi ne abbonda

cosi,qual ſorſe non altra parte del Mondo,~ che

per tanto bene canto Franceſco Grano b .

,Luzzati-x Urbi: babe: . . . . . .

Vellergtor petudum, nemo” Annarita, @regali

”e . o'

II. E diſſe il vero; concioſiacoſaehe abbia

mo li Buſali,quali con le cuoia ci ſomminillra

no le ſuole alle ſcarpe,e conil lattele pruovole,

e inozzarelle, di gratilſimo guſlo Per la graſſcz

za: Pili numeroſe ſono le Vacche,e più utili non

pur per l’uſo delle ſuole , e del latte , lavorato

in caſcio, in caſci cavalli , in ricotte , ſingolar

mente neìllaſchi , ſrutto ſolo di quelli Animali

nella Calabria,- ma dolciſſimo, come che il fior

del Latte : ma perl’uſo ancoradelle carni, e.,

con sì grand’abbondanza,che ſe ne ſanno groſ

ſe Mercatanzie in amendue i Regni.

Ill. E nientemeno più grande e‘ la copia;

delle Pecore , le qualiolrre all’uſo del latte , e.»

delle carni ci recano il beneficio delle lane per

ricuoprirci: ed inſieme con le capre, lor con

gemin'e la corame per formarne le ſcarpe . Del

la bontà del caſcio nostrale, così ſcriſſe Caſſio

doro c,nella Lettera ad Anaſtaſio Cancelliero ,

quod berbarum beneficio tanta il”~ natura jurundi~

tate confirm”, ut non creda: deeffc mellixgujtum,

quem nulla canjjzici: qualitatc permuta”: , marie:

illic levitcrpra’vocdtum la: aber-ibm- fi/luloſix, U‘

quaſi in alior Ventre: natura ubert-rte collec‘Z/mr ,

non gatti: influir , [ëd quibufdam repentinis tor

renti/;us influeſcit . ' .

1V. .KCdOÌBB‘fildT/l!, É* *varia: ador Herba

rum ”aribus agnoſcitarpecudam palla: , qui fla

granr 'virtnt'e diverſa , Tharirſèntrrur/Pz’rare /ì—

milia . Hair tantapirguedoſonarnr, ur arbitre~

r1: fimul rerum-ere Palladium litomm , mfi quod

abilla profinr ‘w'riditate ”ſmo candore diſcerni- .

tm- . Tunc cadi: latîe pare-nubi” copia illa mira—

bilir lato nimium I’aflareſuſceſra rum admimflra

rione :cagali in calloſam capa-ir tenerirudinem..

conditi-ari ad pulrberrimum Orbem forma produ

tirur , quafirbrerraneí: horreí: aliquanmlum con

gregata dit/ramarri caſei fari: eſſe fubflantiam.. .

Hoc quanto ciurſuperimpofimm na‘oigíj: deflz‘na

bis , ut deſideri’st regalibu: paruo munereſarisfe

riſe vide-amar .

V. E pure ei parlava del ſolo caſcio di Squil

laci ſua Patria , che di non eſſere il miglior::

della Provincia , ella è verità non contradetta .

Migliore ſenza contrallo e‘ il Caſcio di Monte

rpolliuo, del quale così diſcorre Fra‘. Girolamo

Maraſioti d: oltre che nel Montepollino , per
che gl’Armenti,e Greggiſi paſcono d'Erbe am_ lvl-m.

matiche , dal mangiare del Caſcio ſi conoſce.,

quanto ſia grande la perſezzione del Monte nel*

la produzzione dell‘Erbe; imperòche e‘ tanto

ſnave l'odore , e ſapore di quel caſcio , che par

eſſere un profumo compollo di varie coſe aro

matiche .

VI. E perciò Ateneo d. di tutto inſieme il

tutti gl'altri di queſl’ordine, doppo quello di

Acaja: ſoſcrive'Ulilſe Aldromndi e . E benche

caſcio della Reggione favellando , lo preſeri á 3-?”

b DL)
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pure non eſſere il Caſcio della Sicilia dila ; la?

ſperíenza incontrastabile apertamente lo di

moflra . ' i

VII. Vengono di pari ſotto aqnest'ordrne

utili per la carne iPorci,quanto pin stomache

_ voli vivi ,tanto più dilettevoli morti ; e con.,

vantaggio; concioliache oltre all’uſo delle car

ni freſche, anno l'altro delle ſalate in Preſciuc

ei , in Lardi , in Salficci , in Suppreſiate , eſo

miglianti ; come ancora ne'[ughi della ſagíme

e de'strutti , E gl‘uni , e gl'alrri , cioe‘iCaſci, c

ſalſamenti in tanta copia, che ne recano l’ ab

bondanzaiu amendue iRegui , con guadagno

incredibile de’Traffichicri . All'uſo medeſimo

delle Carni ella è la Pollame d'ogni ſpezie,con

le lor uova,~ e n'e’ tanta la copiamhc ſe la conti

gua Mefflna non ne aiutaſi'e lo ſmalto , appena

laprebbefi che farne .

S. II.

ANÎMALIDI GVERRA: E DI SOMA.

I.

P valli', per copia, quali innumerabili,

e per qualita eccellcnriſiimi; poiche.,

quanto al primo,non pur li Signori Maioraſchi

della Provincia; ma li privati ancora ne tengo

no le razzc,'l'una migliore dell’altra; tanto ch‘

appena lì incontrare Campagna aperta , che.,

non ſia da vederla coverta da ſomiglianti má

dre.Per la bontà, odaſi Bernardo Sacco f, preſ

ſo l‘Aldrovandig , in uningcgnoſo confronto

gu- Jrup de‘Cavaili Calabreli , con gl’alcri della Puglia.

Calabria aere puriore fruit!” , quam Apulia, pa

buloque , ae omnium fméì'uum genereferauflima

eſZ ,ſuaſ‘que laudes inpecoribus , Equitioque Ar

mento non inferiore: babe!, quam Apulia , mſi

quod/latuer magnitudine Apulí Calabrix /izper

emme”: 5 ſed itiizerz' farienda Calabra' aptxjfimi

ſunt .

H. Onde qui cade in filo quello,che de'due

Cavalli, qual’era nostro , regalati dal Duca di

h Hxfl’.

lib. I].

m:

”p.10

Mantova a il Re‘ Carlo Ottavo di Francia, per

detto di Paolo Giovio b . rapporra Uliſſe Al

iolv‘u 'drovandi i, ed Io reco conle proprie parolb:

I -

.:250mm alter/Paulina erat colore , nam: in Ca

labri: , qui incredibili adſeſſart: nata-m agilitate,

('9' ingyrum cinumfi’cxu: , Ocmſu ,Ùſaln’bm

intitóztas, flapentibm Galli; Regent magnopere.,

deleíîa w': .

III. Per l’uſo della Guerra, ed’altri affari,

odaſi,cosi favellante de'noſ‘n‘i Cavalli, Strada

* no prelſo il raccorda to Aldrovandi.

.Fortis , (-7' armipotcm Calabris prognams in

ori:

Eli equm , argutumtjue cui eapm- , G** bre-w':

{rl-ue”; «z

Tergaqíle 0119!.: jim': 7101M”:ſub naribu: igszë’

L-?PÌXS , @ſolido tellurcm conca-oa: img”: .

1V. E questa ,Io credo .lìara foſſe la cag

gione, onde *gl’anriehi Rè del Regno allevava

jno le lor razze de’Cavalli nella Calabria , cioe‘

oltre per la comnìociita de'paſcoli , per inſor

Erl'uſo della Guerra abbiamo i Caó

tirli all'uſo delle Guerre , coranto frequenti di

quei tempi . Sono ancora i Cavalli all'uſo del

viaggiaremon pure della Signoria, e della mi

nor nobiltà. Ma ancora della gente più nulga

re5ell`endo che anche ipiù baffi ne tengono a lo

ro uſi domestici per la vilta del prezzo, ondL,

lì comprano , naſcente dal numero, e dalla co

pia .

V. Per quello poi tocca gl’An-imali di ſo

ma., ſono questi per prima iSomari , quanto

menograndi s tanto più orti, e valevoli a reli

flere a qualunque ſoma , e viaggio . Sono ap

preſſo iMnli , perliarura , e grandi , e piccio

li; ma tutti fortiſſimi , così a trarre Letticho,

come à portar ſome: e più di una volta i Ca

valli medeſimi , quali perl’indiſcrera uſura de'

kIfacironibalîì , ſi avviliſcóno a ſomiglianti aſ

ari .

Ome potevaſi tralaſciare questo

APPENDLCE.

Animaluccio , quanto più pieciolo'

Dell’APi , e Mele ,

LC

per corpo , tanto più grande per

utile , e can il mele , e con le cere è’ Ma non ſa—

pendo fra quali Animali ſraporlo , ò ſe tra di—

mellici di queſto capo , ò ſe trà Selvaggi in..

quello delle cacciagioni , participando, e degl’

uni , e degl'altri , liò riſoluto favellarne a par

te in qneffa Appendice. Non é la Calabria má

cante di questi utiliflìmi Animalucci; ch'anzi

nc abbonda molro , come lo notò,con la testi-,

monianza di OrazimUlifle‘Aldrovandi le , Ce-e

‘ km_

Iabria quoque granffimix 1717:1214…?-flonbm abäa. v4!- “P

dat , binc dice-bat Orarius ,

i uanquam nec Calabr; mellafl’rcmt Ape: .

Il. Di queste Api addunque ella è quaſi

tutta riempita la Calabria , e per ogni parte;

ſoſſe di Montagna,ò di Marina, cos:` per il tem

peramento dell'aria, come per la bontà de’pa

ſcoli, Fiori per ogni meſe, anche de'piii orri

di dell‘Inveruo , ’onde ſi VngOflo famoſe tenu

te di queſio impiego, e con tanta abbondanza

del dolciſſimo liquore , che ſe ne ricmpono

Ciarroni . come Cisterne. _ ,

III. Sovvente avviene , che non baflando li

destinati Ministri al raccorre dell'Api, quando

dalle Madri ripartite in ſoverchianti Coloniet—

re, prendono congedovanno à metterli ne’Bo

[chi ; e quivi mellificandomon di raro avviene,

che gl'Alberi tagliati per alrro affare,ſgorgano

nberroſi rivolerti del dolciſſimo liquore , con.;

pari utile , che diletto , potendo ſembrare,che

nella Calabria anche le ſpine ſono melliflub .

Da che di pari viene in conghietrnra la copia

della cera , ſi che non pur basta bianchegiataea

alla Calabria Festiva, che ue conſuma molta.),

ma oltre ne palla in molti luoghi , come pari

menre il mele .

Del

Lem:.
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C A P. VI.

DelleSel-ve , e ‘Boſchi , e lor Utili. i

I. Uantunque la Calabria vagamente

ſi inttalci , ora ſcovetta per l’uſo

delle Meflî , ora alberara per quel

lo delle Frutta, e delle Legna);

Nicntemeno la ove ella e` alberata , alcune par

ti ne ſono, che perla foltezza degl’alberi, Sel

ve fi diceno, e Boſchi 5 Né perche ò di Selve»

e Boſchi ſoſpettar devi di ſinistro incontro Per

l'orridezza , e ſqualore , nò , perche il tutto e‘

aprico, ſtuttifèro, e delizioſo,'come che parte;

non ignobile d'un pacſe~F0ttunato .Huber ad

buc Calabria, ſcrive in ſomigliante affare l'Ab

' bate Fetdinádo Ughelli a,mirxficas,d~ pifllcber

rimar vivai-,trim OPtÌmſhÙ' reſine@ thercntinec

feracer,tum precari.: omnis generi:. arboribusM*

aqui: frugídis refertas ad damorum tignaaeli'qua—

*oe utenfi/id › e’? Naviumfabri-:f apra: .

l H. Frà queste ſi avanzano , come di gran

dezza di ſito , così di preggio d'alberi, quella.;

di Aſpromonte,la quale per molto tratto ſi Ré

de, taccordata con lode dal Pontano 6 ;e quel

la di Rollarno , celebrata dal Mar-alloti c,per la

;ſingolarità dell'erbe medicinali: l’altre dl Ate

'na,di Castelverere, e di Stilo , ò pur di San Ste—

fano, detto del Boſco , memorabili per le mol

te miniere del Ferto;di Chiaravalle, di Polica

stro , d’Acqua ſormoſa, ed altre preſſo Barrio.

e MataſiotizMà ſopra tutte ella e‘ Celebte quella,

detta della Sila, non lungi da Coſenza , e della

quale ſcrifleto graviſſime penne. Virgilio d .

‘Ac nel”: ingentifilaſub monte Taburno

Cum duo ronverfis inimira in prçlia muri

.Frontlbm- incurrunt, Pd‘wdi ceflère magzflri.

Stat per”: omne metu mutum , maſſantquc.,

Iuz—encF

0625:‘: pecori imper'itct , quem tom armenta ſe

: quantur.

I Ill. Giulio Ceſate Recupito e, inter Cal-1

137i; monter,eminrt/jvlaſjrlva biſcenlmn millium

paſſn’um ambita ( cosi ancora Mazzellaf, e Me

rolag ) attollenr intorti: [licióus , Piniſque con

denfmn . . . ,219 rami: multa fronde comanribm,

(’7' que interſe C'e-lo conſerti: , umbra tem': diffu

Îflzſſiatores 'velut de induflriaprotegibim nt Con

f’entìa Cathacìum, integrum uniur dici iter, @ſiate

media cöfici pol/it, Arboribm 'velut hafliati: aſc/‘4',

ar folem arccntibflx. Hyme *vero mon: idé’Ncmm'

byrdnmmſr rardoninnz @mutano-,anni caneſcen

tem /ènec‘iam ingenti niviumponderefuflirletmzox

brumalí eſperita”, in fammi: calmi/”u ad volu

pratem,trahenda . Mazzella b , Anania i ,e Giu

ſeppe Campanile k, con altri, la ſan correre di

parl con le Selve , favoleggiate da’Poeti Greci

nell’Atcadia.

delle più_tinomate Selve dell’Italia . Gli alberi

poi quali riempono queſta , e l'altre Selve, ſono

per ſpezxe diverſi,e per numero infinitisſta’qua

v \

IV. Enrico Bacco l , la celebra per l'una_- *

li ſingolarmente ſi contano; Wetcie , e tutte.,

glancliſcre;Faggi,Accetri,Fraflìní,Castagne,Pi~

ni,Abeti,Pinastri, Pigne, Allori, Tiglie, Tafli ,

Olmi,Pi0ppi’,Viti Silveflri, Mirtí, Scini, Certi,

Fame, lſchie,Soveti,Elce ghiandifere,Galle,Ci~

preſſi, Ceraſe ſelvaggie, Accomeri , Agromoli.

Neſpoli,Pruni ſelvaggi,Melicucchi, Buſü,Iuni~

peti,Carpini,Terebinti,Tamarici,Ranni. Ruvb

Sambuci, Eſculi, ed altri , de'quali appena po

trebbe formatſenecompiuto catalogo .

V. Con utile poiimmenſo della Provincia

per il molto guadagno, quallì trae dalle Peci .

e Reſine, come dalle legna a vari} uſi , che vi ſi

lavorano , gíusta che di ſopra lo diſcorre l’Ab

bare Ughelli ; ed Io meglio dichiarato più ap

preſſo .

S. I.

PECE3--E RESINA. .

I- Gli e‘ maraviglioſo il lavoriodell-L»

E Pece , e della Reſina , quali annoalñ

mente ſi lavorano _in quelle Monta—

gne di Calabria , e perla copia, e perla bontà.

Della copia così ſcrive Recupito m , Hinc dcni— i

queimmenfa 'Dix Piu': ad conglutinanda ,five ſa

lariafive Naviga, illa ne imbribm pateant, bye

neflucîibm, e difle il vero; poiche nella ſola Sila

per l’ordinario lavorano venti Forni di pete)

nera , con diece mila cantata di frutto , e cin

que forni di bianca,con utile di ſettecento cin

quanta Cantata del nobile liquore ,“ e gl'uni , c v

gl'altri per ciaſchedun’anno .

II. Alrresi in "Aſpromonte,ed altrove,ſe ne

taccoglic‘un’altra immenſa copia ; quale pece

poi ſi mercatanta nella Sicilia, in Napoli , in.;

Genova,in Venezia,ed altre parti , dentro, e:

fuori dell' Italia . 05mm poi alla bontà , F.:

perfezzione eccone la te’ſhmonianza de’ Scrit

tori. Recupito, Ham, nt pre adorata”: , refino

fammurilam, atque ad meditamenta utili/finiva.»

commcndanr Dmfioridená* G’alenu:. Dioſcoti

de n, Pix privatimfirmmeljplſſaprobatur, qu-e

parmpinguiſque eſt adorata , ”fino/21 , (’3' lee/:ter

rutilazTaIz's Lycía, ó' Brutta cſi.

Ill. Plinio o, Pix in Italia ad 'baſa -aina c5

denda maximë probatur Brcfiia , ed altrove p,

Picis duogeneraſpiſflcm, ci" liqmdumſplflîrrum.;

utiliſſima medicina eli BÎ-cflía , quom’am pinguiſ—

fima'utraſ‘ ”e prpbet utilitatesSe ſoggionge , che

di questaſz ne trae l’oglio picinio , cioé l’oglio

di pece; Ole-nm in Italidfizrtitium, Piciniunu

diëíum fit, cîi cöcoqm‘mrwllerióu: ſupra balitnm

eius expanfis,atquc capre/lì: , probatum maximë

è Breóîia reſina . Efl enim pingnz’ffima, ó" refln0~

fiſfima: Così ancora Paolo Agineta q, Scribo

nio rMedico di Tiberio, Stazioſ. Columella t,

Strabone 16,Galcno :nMazzella y,ed altri.
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LEGNAME PER MOLTI VSI.

I. ln lucroſo egliè alla Calabria il va:

P rio lavorio della Legname, qual ſi fa

nelle ſue Selve,cosi per la fabricadel

lc Navi,come delle caſe , ed altri affari occor

renti all’Umano viuere . Di quelle ſcríſle Giu

lio Ceſare Recupito ;Hinc pra-041M” trabcs ad

conflruenda: Navium arbores ; ma diſſe poco ,

perche oltre gl'alberi,jvi ſi lavorano ancora., e

Remi,ed Antenne. ed ogn’altro legno,quali ſia

neceſſario alla fabrica di Vaſcelli, di Galeoni 3

di Galere, di Felluche, e d’ogn'altro* Legno , 0

grande ò piccolo , ò di guerra , ò di mercatan

zia,qual veleggia in mare . _

. ll. Di questc,liano travi per ſoffitti di ca

ſe, tavole, e ſomiglianti per addobbi delle me

deſime , ò per altri uſi , ſoggiongel’AbbatU

i Vghellifl'umproreri: omnixgeneris arboribur ad

domorum tigna reliqua‘uc utenſili-z apra: . Ed ag—

gionge , che Papa Sergio per riparo della gran

Baſilica di San Pietro in Romaſiè da qui dalla

Calabria condurre le gran Travi : @admin-em

in Pontificalí Hofloriaſrriptum efl, Templi Vari

eam’ Te34 trabibus ex Calabria advet‘ì‘ir , relit

tutafmffe . Che parimente lo notò Agostino

Inveges a, -con la teſtimonianza di Anastaſio

Bibliotechajrio; ſol differente , che non fu a

ristorare ílTempio di San Pietro 5 ma di San_

DELLE CACCIAGGIONI. CAP. VII.

.ñ.<ì‘fla.-‘~ñ

Paolo; ſe pure fiati non foſſero , e l‘uno,e l’al

tro. y .

III. Né però creda alcuno,che,ò piccola,ò

non così grande ella foſſela copia di queſta.;

Legname,quale per ciaſcheduno degl'anni ſi la

vora tra di Noi . Wanda nella ſola Sila anno—

almente lavorano diece Serre , e ciaſcheduna.;

manda fuoriventi mila tavole , per tacere del—

l'altro fuori della Sila', ſingolarmente di quella

di Fuſcaldo , la quale lavorando anche di In

.vcrno ne‘ fa baratro di trenta mila . Che poi

non abbiamo a dire delle Serre di Aſpromon

te,e dell’altra Montagne di Arena.Fabrizia,M:î—

mola,S`anto Luca d'Ardore, c SanStefano del

Boſco. `

IV. Di tutto si gran numero di tavole,

rattenuto quanto basta all’uſo , e biſogno

della Provincia , il de più lì mercatanta al

di fuori , con inſieme l'altra Legname alla

fabrica de’ Legni di mare , palaggi Portatili,e’

nuotanti da quel pazzo Elemento; con'ugual

immenſo utile della Reggione i della qual-Lo,

ſi laſcia alla conſiderazione di chiunque vorrà

farla. Questo,è certo,che oltre li guadagni de'

Mercadanti › eTi-affichieri, una gran parte di

gente baſſa ne riconoſce gl’alimenti , così per

lavorarla nelle montagne , tagliandola , Q)

ſegandolëcome nel ricondnrla in Mare_all’im

barco.

281

C A P. VII.

Delle Cacciaggioni .

I. Alla copia , e qualità delle Selve ,.e

de’Boſchi ;come ancora delle Cá

pagne,non così diſalberate , che nò

vi s’intralcino molte pianticelle, Ella è faciliſ

ſima la conghiettura alla varia cacciaggiono .

qual pnò sóministrarla Calabriagnó ſaprei,ò ſe

_per utile,ò per diletto; ſe non forſe per l'uno, e

per l'altro,acciòche quindi ſiconoſca,che qui

v1_ la natura ſempre congionsé al neceſſario il

piacere , perche in quello non manchi,ed in.;

queſto abbondi.

II. Due generalmente ſono l’univerſaliſñ

ſime maniere del cacceggiare 5 Di Fiere,queſla

é_l’una,*di Uccelli,quefla e‘ l'altra; ma amendue

ripartite in tante più particolari maniere, quá

te ſono ſpezie,ò di Fieri,ò di Uccelli: Io ne di

ſcorrerò ripartitamente , toccandone la ſola.;

genecalità , perche quanto a loro particolari,

queſti ſono della ſperienza. v

s. I.

CACCIÀGGIONB DI FIERE".

I. ER meglio intenderſi la varietà delle

P Cacciaggioni di Fiere , vuol egli ſa»

perli,che nella Calabria , tolte le Fie

re,quali per la crudeltà ſono ſpaventevolixioè

Orſi, Leoni,Tigri, e ſomigliantí, de’quali man

ca 5 ma non ſenza ſua gran lode , giulia che lo

notò Franceſco Grano a . .

Adde jqìuod illa Fari: , ac mon/In': uſque remo

ta e .

IV. Non v'è Animale Selvaggio , ne‘ pur

uno , del quale non ne ſia copia , Capri , Ci

gnhiali,Voipi, Lepori, Ricci,Gacti, Teſhidini,

Aglíi-i' , c quanti altri ne produce la natura-a ,

al): Si

m ſalub

L'avvertì Scipion Mazzella b , e più lungamen

te lo ſcriſſe l'Abbate Ferdinando Ughelli cs Nè’

multi;an quadripeder flabulantur , ut Apri, Cer

'w',Lepores,Vulpes,Limes,Lutrc:,Sciuri,Meſſer,

Melcs,ſ/’i-oerm,líiſirices,ABrinacei, Tefludine: ,

Gli”: .

V. E quindi poi ne vengono le cacciagio

nitanto famoſe, e delle quali ſoggionge lo

Scrittor medeſimb 5 Venatione: autem, (’F* dll!”—

pianobilía , e?" ‘varia in Calabriaſum: e dice il

vero; perche quanto alla varietà,altre ſono, che

ſi fanno con Reti, altre con lacci; mà le più co’

Cani, e tiri di Archibuggi : nel che e` tanto be

ne ammaestrara la Gente, che bene sa‘ colpirlc

Fiere anco nel corſo medeſimo; e sà peranchc

in qual parte della Selva debbiano elle, incalza

te da'cani,aprirſila fuga .

Vl. Cacciaggiom veramente nobili, perñ

chela copia diqueſli Animali e‘ grande , e ‘ſem—

pre intrigandoſí gl'nni,con gl’altri , ora ingan

nano, ora ſono ingannati con mirabile piacere

b Def:.
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dichi vi ſi ritrova preſente . All’ora ſingolar
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mente, che ſi

ſolo destinate _all’uſo-d’alcuni Maioraſchi ; do

ve le Fiere moltiplicare ſi laſciano uccidere,an

che dalle Donne ,come ſe foſſero Animali do

mestici ne‘Serragli .

s. II.

CACCIAGGIONE D’UCCELLI .

E' perche la Calabria abbonda di

Fiere, perciò e‘ mancante. di Uc—

cellame , eflendone da per tutto

coverte le Campagne , e le Selve; onde non ſa

peresti formare accertato giudizio di nali foſ_

ſe la copia maggiore , ſe non ſol à gara la con

tendono nel piu , e per iſpezie , e per nu ero .

Scriſſe l'Abbate Ferdinando Ughelli ; e Noi il

veggiamo ad occhio non errante, che quivi ni

diticano Pernicí,Faggiane, Colombi,Tortor

Merli, Malvizze, Maglie, Mellardi, Pettiroflì,

Fucetole,Cardellini, Roſignuoli,Calandre,Paſ.

ſeri,e qual’altro Uccello nò,pi.ccolo, ògrande,

I*

’Cittadino , ò ſorastiero , d’acqua , ò di terra...,

Ex mitibux era-terna Perdite: , Coturm'ces, Ruſh‘

cola, ‘G‘allmagmes, Fatumbi, Pbafia, Comites,

²Tizrtures,Turdi,Merulp,Piccin-l‘ex? al .ap-1m;

Ave: . Et Accipitrumgenera plui-a: Item Ave:

aquatica , e’? prafirtim Ardea .

II. Ríſeriſce Egiſandro , per detto di Ate

neo d , che nel Paeſe , ove giá ſu ibari , ed og

gidi Terranova, una tal copia di Pernici vi an

ÎiÎidava,che mentre i Popoli Sanniti con forma—

to Eflercito era preſſo à dar il gnasto alla gran

Città Metropoli; lor fiì ſopra unasi gran co

pia di quei reali Uccelli ,'cheforte temendone,

tosto ſi rimcſſero in Mare 5 onde Uliſſe Al

'drovandie , ne cava argomento, che quella de
o r. . . .- ~ ' ' ' ‘ '
L33‘ llzlomſima Nazxone le nodriſie con indnstrxa ›

…una à ſola del' ia di gola . ,Liſi/‘Fiam “WLW "a" "b

fk‘liî

illmirra

Hat-iL;

[amy-n.

ſurdéſuſy-tetaneiaſmodì Popular (Sibarití)»7”o

ram partentoſ‘a. lafcz‘uia proverbio [acum fari): ,

laudatíflìmas ha: ave; ad laxumſuum enutríſjè .

Ill. Oracome ſono varij gl’Uccelli,cosi va

ìrie‘ne ſono ie maniere di cacciegiarle adope

ìrando iſi, ora alcune lunghe reti ſottiliſiime ,

le tinte à color oſcuro , nelle Quali artificioſa

l mente fugati , dan gl’Uccelli : orail Viſchio ,

i del quale riempite alcune picciole virgolertb,

e ſemina: su di qualche albero ,mentre con...

ſint voce diUccellaccio, ſi‘thiamano gl’ in

cauri Uccelletti,e perciò correndo à volo,per

ſuaſipotergli dare la burla , s'impegolano , e

quanto 7 più dibattendoſi per tratti fuori da..

quel pericolo, tanto più inviſchíandolì,rimanó

gono viva preda dell’altrui tradita ſede.

IV. Ed ora finalmente li Falconi,ſopra de’

quali , eloro primiero uſo cade _qui in filo una

l-florica diſputa propria di questo luogo .Fia -

vio Blondo f, ſavellando di Castelluccio,altre

volte Caſellino vi riconoſce-la caccia de’Fal

coni prima di-.qualunque altra parte del Mon

do , ritrovata ivi a'uniduecento avanti al ſuo

mo‘ in Caccie riſerbate, come; -

le dicono ;cioe‘ in Selve non com uni à tutti,e -

tempo , qual’era ilvmille cinquecento tre‘; cioe‘

circ il mille trecento . Odaſi con le ſue paro

leslíem nowm ipſiu: 'Dici occaſione dice-mu:. Faz- P

coni: Am': aere; , (D' rapaci/ſima aumpium , quo `

Incl’ttu: Rex' A1pſyonſu: Arago apud AHPÈÌHIÌÎLJ

plui-:mo ”títm‘aſlte ducentos anna: omnino into- '
A‘

gm'tflmfmſſe . ~ ñ.

V. E perche ſembravain poterſegli op

porre,e Capua fondata dall'augurio d’un Fal

cone , 'giulia il parere di Servio Grammatico;

e Plinio il quale ſà raccordo di ſomigliante»
Uccello , egli cerca ſodisſare a ſe meſidelìuio ,

col dire , che non perciò , ed all’ora , e molto

tempo appreflo, ſu riconoſciuto il ſuo uſo per

la Cacci d’altri Uccelli . Nam, c’a- ſi Ser-vino‘

Grammatica: , Capuam dici: ab Augurio Falco

nir, eo nominefmſſè appellatam, qui Bern/‘ci aim'

Urbi: Conditores, Capim inauguranm vida-int ,

quo nomine Falconem appellabam , tamen quis

fuerít bomim’bux diéh a'air ”ſm , non ftribit pa'

-riter Plim'ux, cum multa ponat rapacium Am'um

nomina, Accipitrex/ìílitèt matores, @minare: ,

Achilnones quo: aliqui Falcone:ſuiſſe ‘voluntm

men nullam aucupij ”fur camma’em Avium flm't

mentionem .

i V1. Windi argomentando à conghiertu—

ra,mo_stra, che ſe nn tal uſo ſtato foſſe neîtempi

più antichi , ed Enea , eDidone l’averebbono

pur uſato , che pur non filegge in Virgilio ſ0

migliautc affare i V: etiam nonſit dubitafldum,

quia/i temporibm Virgilzj ci!” aacflpy uſurfmſ—

ſet, Eneamflzffurmfuerit, ófiDidoncm ea: quo

gue Apc-.r in Denarionem ”dial-,ubi dixit,Maflìli~

que rumzt Equiteu (27‘ adora camme *ai: . Auda

muf‘qfle tonfitenti aſſertione direre Ante duce”

tefimum, ut dia-im”: annum, nullam gentem, aut

Nationem confuemſſe rapaci all‘11!” Ave manflze

ta alias ave: , :errejìres , aut aquatiles, aut ae

rea: capere.

VILñ Ma però questa sì moſtruoſa Caldi-

denza , con la quale parla, e ſcrive Biondo-la..

ripruova il commune ſentire degl’altri _, rap

portando più in là la Caccia de'Falconi,cioe` á

tempidell’lmperador Federico Primo **detto

Barbaroſſa , qual venne eletto ecor—onato a ,lle

gl’anni mille cento cinquanracinque da Papa.»

Adriano Warm in S. Pietro di Roma,alli die

cedotto di Giugno,e governò anni 38. mentre

mori l’anno mille cento novanta, di modo che

ſarà- stato più d’un’Secolo’avanti a quello deli

gnò Biondo: CosiFra‘. Leandrog, Gio: Batti—

ita-Caraſìa b, Constanzo Bonfiglio i , Giuſep-Lfl

pe Carnovale k ,Alfonzo Loſchi l, Gio:Loren~ s

zo Ananiam ,Scipione Mazzella n, Nicoloſi 0› '

Beſoldop , ed altri.

VIII. Che poi, non in Cafiellucc—i nella.:

Campagna 5 ma in Nicastro nella Calabria ne i

folli: itato il primiero uſo pratticatolo dall’im

perador Barbaroſſa, lo ſoggiongono Anania › d,

Mazzella, Nicoloſi, e Giuſeppe Campanile.; q,

Di qnesti Falconi ſono molte le ſpçzrc a e‘ Pſ0:

prxe di alcune Reggiani , h'á de’qualx vannol

Noliri , così deſcritti da UiiiiC'Aidl'OVRUdl r ,ñ Jhon!

Calabri torpore magno , 0“- ”: plnrz'mum 052107;- '°_'
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go conſpiciuntur , pedibu: ſere' candidis ; non de

ſunr tamen qui nigri,ficutneque etiamflavi qum,

ó* rubri , c’e' pallidi reperiuntur. Robufli biſunt,

ac ſuperbi, é‘ ad venarionem Lepwum utile:.

X V. Vagliono ancora per l*_uſo medeſimo

delle caccie li' Fringillarij, volgarmente det

ti Niſi , de’qualipur ſono molte le patrie , U

de'nollri in tal maniera ſavella il raccordato

`Scrittore ſ, llli quo: vere”: ſcriptorer aiunr .

‘*naj'ci in Calabria , ab alij: diſcerniſolenr , quod

flatura coi-porirfimt mediocri , lumbir dorſoque

nigrir, ſuperba' , ac refratlores , ”ee facile‘ pugno

affiaeſcunr .

XVI. Ora rimettendoci alla Cacciaggione

degl'Uccelli, ella è diletrevolmente varia,cac~

cegiandoſi per ogni tempo ogni ſorte di quel

li; onde ne ſiegue, che non pur le menſe de’no

bili,ma degl’altri ancora,per ordinario abbon

dano di ſomiglianti delizie .

C A P. VIII.

l

Delle Miniere , e Minerali.

I. Anto ſi mostrò pròſuſa nell'arrichi—

l mento della Calabriala Natura_- ,

che non pure la llelleggiò con ti

ti ſiori nel viſo , e la pianteggiò di tanti alberi,

e per lo più ſruttiſeri nel dorſo: ma volle di vá

raggio ſecondaria nel ſeno , e nelle viſcere con

Ogni maniera di Minerale . Couobbe quello

vero l'Abbate Ferdinando Ughelli ; onde cosi

ne ſcriſſe a , Merallis olim nequaquam cura-air ,

(F‘ ìnpreſens eiſdem exuberar , cum ſir/and tot-L.

Metalliſera,ubi Aurum,Argë'tum,/èrrum,ſalſoſſi

ſile,marmor,alabaflritex,cbryflallumzbyriter,idefl

marche/ira, gipjir rria genera,finopex,five,ut ali]

dicunr minium , Rubrica fabrilir, Cabalantbum ,

Bolum, Alumen, Sulpbur, criſes, [lemma-5,04_

gates magna: . ñr‘ _

Il. 1tem Berillur, Smirir, cumen, Cor aqua..

ri4,’olearia,ſilex,lapir malarir, oleariur,c’e-ſru

mentariu: , lupi: obſìdianur , [api: , quà piñare:

imagine: inumbranr, lapisſpecularir, [agi: phri_

giur, [api: opbite: , t”fl* Iapir,fir\e color cyaneur .

Ne'tempi antichi erano molto celebri i metal

li quali ſi lavoravano in Temeſa, oggidi Malvi

to, odanſi i Scrittori de'medeſimi Secoli .

Omero b .

Palla: ipſa telematbo z g

Nunc autem/ic cum nave deveni , Ùjbcíj:

Navigan: nigi-um Mare ad aliemgenor bominer

Ad Temcfim ari: grati:: ; duca autem mgrun.,

fera-um '. ñ

Ovidio c .

Rurſu: aquam rangit ñ, Tcmeſ; aqu; concrepat

gra.

Ed altrove d . —

Te quoque Luna trahoiquanvis Temeſaa labore:

Aera tuo: minuant .

Stazio e. e

d Met.

”0.7.

I t’ [y.

~ ſil-.1.,

E: quirſe tori: Temeſa dedit bauſla metalli: . y

` vantaggia l’utile . Odaſi Giulio Ceſare Recu

Ed altrovef.

Nuſquam Temeſea notabì: cera .

ñ Licotioneg .

.Dona dedica-uitſiigini ſpoliatriei

Miner-ore Tema/Zum `C rateram , (e' clypeum .

Ill. Iſaacio ſuo Interprete b, Temeſa Urb:

efl Calabria, in qua optima ara effadiuntur. Dal

che viene in chiaro , quanto antico folle nella.;

Calabria l'uſo delle miniere . e quanto celebre

nelle penne de‘Scrittori piu accreditati-Oggi

di_ancora ſi lavora il Ferro nelle Montagne di

Stilo ,- henche non cosi in preggio , come l'an

tico di Temeſa . Ma per dare , e di quello , e di

ogn’altro Minerale una qualche generaliflima

norma , uvolſi ſapere , che le Miniere .

.1V. Dell’Oro , e dell’Argenro ſono in più

parti ; ma non ſi lavorano; perche la ſpeſa..

M_—

pito LProſet’ío non minus duri ex animaleuli *vi

ſcere , quam d Podinir Indici: bumana rapiditax,

dum effoffi: alte‘ cuniculir in natura parrimoninm

irrumpir,acquzfitis opibus prope‘ tartara. ,Luan

quam Auri quidem, Argenriquefo/ſilisñ copiam.»

quam indiciaſizſpicimus deſideremu: in Calabn`a.

[n agro Conſemino , ſempe/2mm@ Alt/‘montano

( cosi ancora altrove ) Argento, Auroque inter

micant teme vena , quajiſanguine dimore targe—

ſcant. Sed tanto labore metallum e‘ terrei: glebi:

excipirur , ut expenſ; prerium exaquent , Aurum

oflentante,ſìmul , (’17' ſubducente natura . Valle;

farne la pruova il Rë FilippoSecondo,per det

to del Nola Moliſe k , ed appena l’intrapreſu

in Simeri, ch'il diſmeſſe , diſturbato dalla.,

ſpeſa .

V. Ben’egli è vero, ch‘il lavoro dell'Argé

to caminò per lungo tempo in Longobucco :

cioe` ſino al Secolo dell'Abbate Giacchinmche

ſn oltre il mille , e ſi conchiude dall'eſſervi an—

dato l’Uomo Santo per ſarſi lavorare un Ca

lice di Argento.Leggaſi Gregorio di Laudul.

Già diſmeſſosſi ripigliò all’età de’nollri Padri,

e nella Grotteria, e Fabrizio Ferrari del mede

ſimo luogo lo vidde di proprio occhio,da Al

dorio della Caſa,Reggio Alchimilla; ma‘ toſlo

ſi chiuſe dalla gran copia dell’acquc , alle qua

li non pote` eſſervi rimedio .

VI. Del Ferro lungo ’tempo lavorato in.;

Temeſa , comeſi e dimostraro di ſopra ; e ne)

continuò il lavoro lino a pochi anni prima.,

l‘età di Gabriele Barrio , che poterono eſſere) `

li mille cinquecento cinquanta; poiche negl’

anni , ch’ei ſcriſſe m , quali furono li mille cin

quecento ſettanta‘. erano quei Luoghi-ancora

in piedi: ma ſenza lavoro, Poco prima diſmeſ—

ſo, Br aurofadinarum locur oflendírur, que biſce

defecere anni: . Oggidi lavorono nelle Monta

gne di Stilo,e prima in quelle di Caſlelverere.

VII. Dell'A-cciaio,e del Piombo ſe ne rac

cordazio molte in vani Luoghi .sì da Barrio ,

sì da Maraſioti , ſparſamente nelle loro opere ,

ma ſe qualche volta adoperare non le ne ha ri

ſcontro alcuno: quello pur egli é certo, ch’og

gidi non ne lavora alcuna .

VIII. Del Sale : quelle felicemente lavora~

Nn a no

z Cp”.

du .

h ma.
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no nella Rocca , ed in AÎtomonte , c lavorar

potrebbono in altri Luoghi della Prov inci-a.: 5

Net minor a‘ ſale milita-r, ſcrive Recupito n, fine

quo inſulſafertula , (’3' ”e ipſe quidemſaper eflſa

pidur; quippè dultia ſolent eſſe faflidio , mſi quid

neri: adrmſceant: Prater falîitium in Saliuix,Mö~

tex quoque Calabri propè Altomontum obrigeſ—

:un: inſale: . Con che dimostra più fortunata

la Calabria della Francia , nella quale , come;

avverti S.Ilario , tali richezze non ſi veggono .v

Reelamante ne quitquam apud Gallo: [ſilvio ,

nullum termſal reperiri : come ancora più gin

stificato il detto di Plinio , che per favola nu’

-Caſpij , ne fe‘ correr Fiumi , quando per verita‘.

nella Calabria ſe ne alzano Monti . Annamari

ri poteraut inter Plzniana mendaeia, Hummer_

ſali: aflentan' apud Caſpior, nifi Salis monte: ex—

tareut bìe apud Calabro:. Sale bianchiſſimo ,

onde oltre all'uſo del vivere ſe nelavorano stas

tuette , eſomiglianti galantarie , da non invi

diare i Cristalli . ‘

IX. De'Vetri: Altre volte ne ſu l’artiſicio

in Curinga Territorio di Mayda.ed in Roſarno

'non lungi dal Fiume Metauro preſſo Marafio

ti o :- Ma diſmeſſo ſi è tipigliato in Arena , con

molto commodo della Provincia, e non ſenza

molto utile di quel Marcheſe .

X. Del Nitro . Nota Maraſioti p, ch'altro

è il Nitro , altro il Sal zitto: Di queflo n'è co

pia in più luoghi della Provincia . di quello

correa opinione tra‘Medici antichi , che non ſi

ritrovafle nell’Italia: Ma ve'l ritrovò Timeo

Locreſe nel Territorio di Sinopoli, ove il pro

duce candidiſſimo qual neve, una tal Fontana.

Naſce , e creſce con la Luna . e con la medeſi

madecreſce.

. Xi. Del Vitriolo. del Solſo, edell’Alume,

ne godiamo il beneficio in più parti della Pro

vincia; e cosl copioſamente , che oltre all'vſo

della medeſima ſe ne tramanda fuori di lei.Leg

ganſi ſparſamente nelle lor Opere Gabriele Bar

rio , e Girolamo Marafioti .

Xll. Del Geſſo : questo l'abbiamo di trè

ſpezie; cioé commune, ſpecolare , e marmoro

ſo , con immenſa copia per qualunque di que

ſìe , e così che ſe ne lavorano ſuperbiſſimi Edi

fi‘lil Per “ſ0 di Chieſe . di Palaggi , ò altro ſo

migliante .

XlII. Delle terre di colore: eccone le Roſ

ſe , ò vero Rubriche ſabrili : L’Azzurre , tanto

perfette , che Frà. Leandro Alberti q,le mette al

paragone con l'oltromarines Le Samiej che.:

altri chiamano di Tripolí,da purgarne le gem

me , e molt'altre ancora.

XIV. Delle Pietre , come di varia virtù ,

così di varia ſpezie l'abbiamo non già in un ſo

lo Luogo; :ma quaſi per tutto : ſono queſte le.,

Pietre Gagate , così dette dal Fiume Gagatb

nella Licia , ove prima furono ritrovate: Lo

Frigie,quelle, quali coltivate produconoi Fon

ghi: L’Qbſidiame , le Eríte , ò vero Pregm:: ,

l'Amatrite , le Marcheſite , l’Oflitichc nere , e

miſchie ; le Indici , ò pnre’Piombine per l'uſo

de'Pitrori, e più perfette di quelle, quali ci ven

gono dalla Bertagna , per oſſervazione di Ma

rafioti : Abbiamo le Pietre d’aguzzari Ferri in

acqua , ed in oglio; e da macinar i Frumenti:

Abbiamoi Marmi ſiniſlimi, Alabastri, Porſidi

neri, roſſacci , e miſchi , ſingolarmente in Ge

race , e Gimigliano , ne’quali Luoghi ſi lavo—

rano ſuperbíſſime Cappelle , Colonne , Statue ,

e ſomiglianti; baltantimon ſolo al biſogno del

la Provincia; ma ancora fuori di quella .

APPENDICE.

XV. Lla Calabria non mancano le ſue

Gemme 5 concioſiacoſache db'

Berilli ne naſcono in molti Luo~

ghi, e de'Cristalli ne congelano in alcuni de'

ſuoi Monti . Odaſi Giulio Ceſare Recupitor;
l Tan

Neque Calabria Alpini; int/:det lugi: Cbryflal.I di Cal-b

la , neque Indico Mari Coralia: nam in Agro Al~

timoneano frigore dlfifllffx ”it/es in tbryflallino:

grumox concreſeunt ( Conſente Frà Leandroſ)

Celi gemme/'tune iniuria, Ò- bumore in Comi-ua

rum ad Potaeionum deliciar , at Mulierum [Pecu

lare: luxu: eon‘verſo .

XVI. Tocca Recupíto la naſcita de'Coral

li , che quantunque pianticelle di Mare ; puro

piace farne raccordo in qucsta Appendice. Di

questi Coralli,cosi ſcrive l'Abbate Ferdinando

Ughelli t; Multlſque lori: Corahum optimum.»

;21.136.

ſ ha!.

ng.7.ſll,

181.

t lu!.

album , Grubeum naſcitur , e più diffuſo il rac- Sam-.9.

cordato Recupito , Patyti uſque ad Lametixfi

numpropéſtopulur rubra- ad nafiumur arbuflolu. ,

atque intercaueſtëte: undñupurpureax Mari: Ne—

mom tenero: jacíunt ,flexileſque ramufculox , qui

ex unit': educ’h’ prima aura: mollsſlimo afflatu pre—

tiorë obdureſclmt . ~

XVIl. E prima diſcorſo l'avea Frà Lean

dro u; ancorche né l’uno , né l’altro aveſſero`
u ſul.

accennato tutti, e ciaſcheduno de’Luoghi, ne' rem-fü

quali è Cittadina quella nobiliſſima piantp ,

ch'in ristretto ſono , Roccella. Palmi, il Pizzo i

ma più principali tutto quel ſeno di Marmqual

ſi ſramezza da Paola , à Sant'Eufemia; c nel

l'isteſio Seno, la parte più ſingolare , ſi e‘ la.:

marina di Nocera per tutto , dal Fiume Torbi

do ſino al Malovitano , nel quale ſi ſono peſca

ti ſcogli intieri diCoralli ſiniflìmi, e d'inefli

mabile valore , cſi peſcano alla giornata.

CONCHIUSIONE DEL LIBRC a

Che la Calabria nonpurfoſſe Reggio

ne Fortunuta 5 mà la migliore

del Monda .

I. Iſſe già Erodoto a , che niun pacſt;

basti à ſe medeſimo , da che per le

ge inviolabile di natura, ſe abbon

da in una coſa, biſogno egli e‘ che manchi in.,

un'altra; Nec una Regio cunt’t’a ſibi ipfi ſuppedi

tar s ſed aliud haben: , alia indiget: Sentimento ,

,ch’anche ſu di chi diſſe; .Nec ocrò terra ſe“ 'ó'

‘omnes omnia poſſa”: 5 (She per tanto conchiude

,——

Ero

l'7.

a Lib-I

le*



Etodoto, che quella ſoſſe la miglior Provincia.

che di più coſe è ſerace; ,25g tamen habet‘pln

rima , ó- efl optima.

ll. In conformità :i quelli Canoni , Fran—

ceſco Petrarcab, .antepoſe al rimanente del

Mondo l'italia, come che non pur le manchi

meno del l’altre; ma' che di vantaggio abbonda

del tutto, piùche l’altre. Simulque illud adi/'

ciam terram nullam eſſe, cui non alíqnid, imò non

mnlrnm tie/it; ſedfidenrer nulli minnr_ deejſç. ,

qudm italia , eamqne ante omne: rerum bonarnm

abnndantiflimam affirmabo .

Ill. Oltrepaſsòl'Abbate FerdinandoUghel-ñ

lie, per le glorie della Calabria , e la volle la.;

miglior Provincia d'italia , non perchepoco le

manchi,- mi perche abbonda del tutto, tanto

che non ſia biſognevolc dell‘alttui , e per altro

è ubertoſa si,che poſſa dare a tutti . H1: igirnr

rarionc omnium Itali; Regionum optim‘nj efl Ca

labria. ,Quiz-quid cſi mortalióu: neceſſarinnu,

111/11 per [è fielix abñdëggniflnullífilne adſeitttij:

boni: eget ; ſedper ſèmetſìóìflapperir; quin etiam

_ multaſori: emirrir. Ma diſcorriamolopattita

~ mente . E perprima , ch'alla Calabrianonpur

che manchi poco , ma quaſi nulla ; onde non.,

le fia d’huopo procacciarl’o dal di ſuoranlliſ

que adſritixq”: boni; ego-ar: tantoche dato un im

poſſibile; o che non v1 ſia altra coſa nel Mon

do; ò che 'venghi intetdetto alla Provincia-u

ogni qualunque ſorastieto commercio , non_

perciò le manchiciò ch'è di neceſſatio,c di de

lizioſo al vivere , eccone aperriſümi li riſcon

5., tri .

IV. Ma prima vorrà ſupporſi , che tutto

quello; onde l’Uomo poſſa dilettevolmëntu

vivete , può eſſere , ch'abbia di che ſabricarſi la

caſa Foraflieto; di che vestirſi ignudo 5 di che

ſatollarſi ſamelico s di che diſſetarſí allietato, ;

di che medicatſi inſerm05có che viaggiar com

modo ,* ove dormire adagiato; con che trar

allegri i giorni malenconicozné à ſola ſufficien

za; ma con copia, e con luſſo: Tutto queſto

puòvantar di ſe medeſima, e perſe medeſima ,
. ed in ſe ſſmedeſima la Calabria . Ora venghia

mone al paragone della prova .

' . ` * 1- Ch‘abbia con che fabticarſi , e caſe , L,

.P 'ñ Palaggi , ed ogn’altra Abitazione , ecco per

p* ~ l'uſo della calce lunghiſſime ſelve di legna , ed

altre minere di pietra: ecco un'immenſa copia

d'acque , d'arene, digeſſ , di marmi, di por

ſidi , di travi, di tavole , di qualunque altro

Legname , e di tutto ciò che ſia , ò di neceſſità ,

ò d’abbellimento a queſt‘affare .

a.

per l’uſo del di dentroi Lini , e le Bambaggie

da lavorarne telamed’ogni maniera , e ſempli

. ì ce ,ed a ricamo: E per l'uſo del difuoti le La

1 b, ne , ele ſete in tanta perſezzione , ed abbon

danza , quanto s'è diſcorſo poco d'anzi.

3. Ch’abbia da ſatollarſiſamelico: e dove,

ed in qualunque ,altra parte tanti Frumentidi

più maniere erii pane? dove tante carnag

gioni, dimelixche , e ſalvatiche , di pelo‘, e di

penna? DOve tanto peſce freſco , e ſalato , di

ñ b Do n

*mf-”ii

(15.7. E’.

ad Vr}

c hd
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Ch‘abbia , con che vestirſî ignudo : ecco

/
z

285

Mare , e di Fiume i Dove tantiLegumi, tanti

Ortaggi , rante Frutta d’Estate ,. d’inverno , .Lì-’l

per qualunque meſe dell’anno . ,

4. Ch’abbia con che diſſetarſi nella ſete,- ,

non vedi l'immenſa copia dell'acque prezioſiſñ_

fime di Fontane . di Fiumi, di Cisterneë De‘

Vini diverſi per colore , bianchi ad oro, roſſi ,

neri: gratiſsimi per ſapore , dolci, amati, ſor

bigni , gagliardi, ieggieri? E per delizie mag—

giori, non vedi nell’Eſiace pronte ad aghi-‘tc

ciarc gl'uni, e l’altre le nevi candidiſsime , ed

à vil prezzo; perche foſſero a tutti communi.

5. Ch'abbia con che medicatſi inſermo,ec

co la varietà maraviglioſa dell’Etbe medicina‘

li, le Manne , i Bagni, benche in quest’affatu.,

le manchino aleuniantidoti , quali ſono Citta

dini dell’Otiente; non per tanto la Natura,.

non c'ha proveduto d’alcuni , ò ſomiglianti', ò

equivalenti. ~ `

6. Ch'abbia ove dormire aggiatiſiimo , ha

egli le lane per la neceflita‘ de'matarazzi ; lo

tele per l’uſo de'lenzuoli , e per ilrimauente de

gl’addobbi‘; e perche il ſuo dormire foſſe non_

pur adagiato ; ma prezioſo , ha egli le bamba

gie , le capicciole , e le ſete.

7. Ch'abbia con che viaggiar commodo , .

non gli mancano i Cavalli, i Muli , e per loro

opera le Carrozze , le Galeſſc. le Lettiche . Per

il viaggio di mare non gli mancano Seni, Por

ti , Spiaggie , Vaſcelli, Galete , Filuche , ed al

tri legni, tutti ſabticati con i ſuoi Pini , e con

.le ſue Peci. - _

8. Che finalmente abbia con che delizíar

la Vita: ecco là le delizie della varia Cacciag

gione d’Animali, e d’Uccelli; Vedi qui la pre

zioſa peſca de’Peſci , ora ne’Mari , ora ne'Fiu

mi ,' Vedi da per tutto l 'amenità delle Campa- .

gne , la vaghezza tie-'Giardini , il Cielo per lo

più ſereno. E quello équello, ch' alla Cala—

bria non mauca,siche non l'é neceſſario mendi

catlo dal di fuori . a.»

9. Paſſiamo intanto à vedere l'altro . che

dal ſuo ſoverchio tramanda fuori da ſe mede

ſima, compartícipandolo all’altrui biſogno:

ch’era l’altra parte conſiderata da Etodoto ,

ed oſſervata dall'Abbate Ughelli;pet argomen

to , ch'Ella ſia Reggione Fortunatiſîima , qmn

etiam multa fori: emxm‘r , ed oſſetvò il vero .

Concioſiache

10. De'Frumenti ne traſmette anche fuori

d'Italia molte migliaia di ſomme , ſalme , ò to

mola più volgarmente dalla ſola Citta di Co

trone , Cutro , Bianco , Miſiano . e Contado

di Battello .

1 I. De‘Vini un infinità di Botti da Noce

ra , da Cafliglione , Belvedere, Cerella . e da

tutte quelle Rivicre all'intorno. -

1 z. Degl'Olij un immenſa copia , da Nica

stro,da Monteleone,da Seminara,e d'altri Luo

ghi dell'uua , e dell‘altra parte di Mate. _

13. Delle Carnaggioni , e Latticinii di piu

maniere , non v’e‘ chi poſſa annoverarne il nu

mzro . i

14. Delle Manne delicate , _e rufliche mi

glia
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gliaja di Cantara , ſingolarmente di Campana,

e longobucco . .

15. Delle Sete , Ella veste quaſi l'Italia;

tutta , ed oltre più fuori d'eſſa. -

16. Delle Frutta di varie ſpezie , ed in.,

ogni tempo dell'anno,cosi grande n'è la copia,

qual ne cava fuori, che l'occhio quaſi non cre

deá ſe medeſimo- .

x7. Della Pece , e Legname all'uſo dello

Navi, e delle Caſe , e Palaggi , qual’Aritmeti

co potrebbe metterne in ſilo il numero 5 onde;

nc provede le Provincie mancanti?Così addun

quebastando à ſe medeſimo, e proviggionando

l'altrui biſogni, ben le cade il titolo non pur di

ortima , deſcritto da Erodoto, e particolari

zatola dall'Ughelli…` ma l'altro ancora di For

tunata , pollole nel principio di queſto Libro.

APPENDICE

,D’alcum' Avvenimenti infelicifljuali

alcuna 'volta anno travagliato

r la Calabria . ’

` On per tanto più d'una volta, ſconcer

N rari fra di loro gl’Elementi , non an

no dato fuori i loro aborti , altre vol

te per ſola meraviglia di chi l‘abbia veduto ;

altre volte con danno di Coloro l'anno patito ;

Che per tanto m‘è parſo farne raccordo nel li

nedi quello Libro in un'Appendice à parto, .

Alta providenza delCielo à fine ch‘ogn‘uno co

noſca , che quì nella Terra non vi ſia. coſa com

piuta , Nihil undequaque beatum; e con ciò non

piantarvi il cuore , Et generalitèr, diceva Ugo

u» za: nevdi S.Vittore a , ideò Mundum *vult Dominus

,‘fum , ut non debeatampleóîi , ide-ò ruinoj'um, ut

Itimeamus ei inniti . Mà prima di venirne al rac

cordo , ciò ch’intenda il Leggitore , ch'lo tra

laſcio quelli, quali , ò di Peste , ò di Fame , ò

ldi Tremuoti, già univerſaliſiími al Mondo , al

l'Europa , all’Italia, al Regno, di pari trava

gliarono la Calabria, ſolo mettendo in ſilo

quegl’altri , quali a'ccaddero ſingolarià lei , ò

tutta, òin parte: cominciando dagl'anni di

ſ Cristo nato , noſer Redentore 5 non per

che prima non avcſl'e veduto di ſomiglianti

Avvenimenti infelici ; ma perche non ſcritti da

chi ci andò avanti; ò ſe ſcritti divorati poi dal

tempo; ſiche non potè vedergli chi venne ap—

preſſo.

Armi di Cristo .

372. La Città di Reggio brugia da ſe mede

ſima per trè giorni continui , in maniera , cho

non le giovò diligenza alcuna per molte , che…,

b o"… ſe ne foſſero adoperare b . g

alle…, 647. In Coſenza , e ſuoi Caſali cadde preci

12;" 7- pitoſa una ran pioggia di Frumenti: ſi maci

na!…- narono , e e ne fé pane ottimo c.

I ll:va

N, 746. Non sò ſe dalla Siciliaprima,e poi dal

“'ſ‘**7* ;calamita/’um eſſe, ut non debeat :litigi s ideòſpina- _

la Calabria; o ſe pure da tutte due inſieme;

sbocco a ſomiglianza diardentiſsimo fuoco

un talmorbo pellilenziale, detto delRoſpo, il

quale ſcorſe fino a Coſtantinopoli d .

849. In Coſenza una ‘Donna partori ad un., ;WS-47
\ c C

parto tre Creature attaccate inſieme , e tuttb

trè parlanti ;viſſero per ſei meſi e.

940. In Reggio nacque un Fanciullo con due "if-t

telle Umane s mà ſi portòii piedi a ſomiglianza

d-'Orſof.

I 169. A 4.Febraro, ſula prim'ora del gior

no, accade Tremuor‘o si grande, che ne rovina

rono la Sicilia, e la Calabriag .

Da un Scritto a`penna Veri-elle;~traggo li

ſeguenti Avvenimenti .

r 19 1 . A ”Giugno dillnviarono ſopra qua

ſi tutta la Calabria Grandini d’oltre una libra ,

ed impetriti cosi , che la durarono lungo tem

po: ln alcuni de'quali ſi vedeva un Uomo ſe

dente in un Trono , ` con nella dellra una Lan

cia .›

1 193. A 23.Maggio,circa il mezzo giorno,

in Val di Crate,comparve un eſſercito di Locu

ſie , le quali dateſi à. divorar le blade, avereb

bono recato gran danno , ſe di pari al tempo

medeſimmcomparſo un effircito d’Uccclli con

penne verdi, non oltre la grandezza del regolo,

non l’aveſlero divorate. Indi alzato volo non

più comparvero. -

1 196. A r 5.Marzo il Fiume di Crate crebbe

così, che ne rovinarono molte Torri; e nel den

tro del Fiume furono oſſervati alcuni Cani neri,

con lingue di fuoco, quali buttando dalla boc

ca , come ſangue marcio ,con ciò le onde nu

creſcevano à gran furia .

1 192. A 2.Agosto , cadde in Calabria un.

immenſa quantita di neve , e per tré giorni ſe

guenti , freddi così intenſi , quanto mai nel più

'orrido Inverno.

1 210- A 3 1.Luglio, una mandi-a di lupi en

trati d’improviſo nelle piazze di Caſſano , con

orfibili ululati ſpaventarono quella Città . Di

vorarono tutti Fanciulli quali ebbero all'in

contro , non già le Fanciulle, che n’erano moi

te a‘. vendere coſe commeſlibili;onde por neven

ne la Licantropia , morbo , e ſpezie di pazzia)

COSì, che ſi portòi Fanciulli, laſciando le Fan

ciulle . ~

A 29.Marzocomparve nell’aria un globo dl

fuoco molto terribile , il quale doppo l’aver

ſcorſo quì , eli, cadde vicino il Castello di Bl

ſignanme bruggiò tutte quelle caſe all'intorno

l 229. A 26-Novembre, nella Saracenapar—

tori una Mula , infelice prognostico alle Don—

ne partorienri , delle quali quaſi tutte pericola—

rono nel patto di quell’anno .

1 230. Al primo Marzo ſino alii 15- furono

udite di norte tempo , per quaſi tutta la Cala

bria ne'Luoghi ſotterranei voci di chipiange .

Che poi ;i 5.Aprile ſegui un gra Tremuoto,c_on

molto danno,ſingolarmente in Reggio. E quin

di innumerabili Loculie., con molta perdita dl

bia
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biade, ed in alcuni Luoghi tumulripopolari.

1 23 9. ~Nella Citta‘. di Nicastro nacque un.,

Fanciullo con due capi, e portò ſeco la diviſio

ne domefiica de‘Cittadini ,_. quali ebbero à ba~

gnarſí di molto ſangue . - u .

1 241. Nelle Montagne di Gerace moltipli—

carono sií Lupi , che gl'Uomini di campagna_

appena potevano ripararli da quelli, ne’propri)

tugurii . Ordinate percio alcune Sagre Proceſ

ſioni , ſu veduta una Donna vestita á bianco, la

quale fatta raccolta di tutti quelli, li portò al

Mare , ove vo'lontatii s'annegarono. ,

1 257: In Morano da un incesto d'un Fra-z

tello con la Sorella , nacque un Fanciullo aſſai

grande , con un ſol occhio ſu'l mezzo del front

te; eſſendo d’anni cinque , crebbe in altezza dl

otto cubiti ; _che poi mori di febre arrivato agi’

anniſette . ` - .

i260. A 14.Maggio, e due altri ſeguenti,

oltremodo turbato il Mare , buttò à terra` tra

Tropea, e Gioia un'immenſa quantità di‘Peſcí

così sſatti,che non valſero ì verun uſo . quin

di ne nacque un pnzzo , che tosto li disteſe da..

per tutto , ma cotanto stomechevole , che non

poteva ſostenerſi da alcuno. Lo ſegni un peſti

feto morbo , il quale ne anche la perdonò agli

Animali, i quali ſopravvenuti da questormale,

ò nel giorno medeſimo , ò al piu al terzo fra a—

cerbiffinëi dolori ſpiravano la vita , ſeguì per

tuttol’Està, ma cando poi al iopravenirdelle

hiog’gie nell'Autunno , e del freddo nell'In

verno .

’1 262. ln un Villaggio non lungi da Squil

laci, nacque da Madre rullica , abitante con;

ſ o marito , in una Torre fuori l’abitato , un.,

Fauciullo con- figura Umana; tutto però cover

to di ſetole , fin-la faccia , talmente ch’appena

vedevanſi gl’occhi . Le mani, e i piedi, come

ò di cane , ò di lupo : i denti anche nel naſcere

canini: la Voce più tolio, d'animale ululante.; ,

‘ che d’Uomo parlante : Selvaggio così , che non

laſciava toccarſi, che dallarniſera Madre: Non

cafflinava, ch'à ſomiglianza diquzídrupedo; il

Padre con un ſuo Zio voleano ucciderlo , e l’a*

verebbonoſatto, ſe la Madre non ſi ſoſſe loro

oppoſta: tutti però convennero ad occultarloi

Creſciuto all’età , rincreſcendogli l’abitare tra

le genti, preſe ad abitar le Selve 3 onde dive

nuto crudele contro degl‘Uomini,e delle Fiere

medeſime , appena pote eſſer ucciſo di lontano

con ſaette . Morto , n'arrabbiarono i Cani, ed

i-Lupi , qualíentrando ſovvente ne’Villaggi, e

, nella Città medeſima sbranarono una quanti

rà d‘Uomini,e di Donne . Nè quietò lalor rab

bia, che-per 'ſolo miracolo del Cielo.

1 26 3 . A 29.Maggio eſſendo l'aere ſereno un’
v ora avanti il mezzo giornmcadde dal Cieloun

mostruoſo folgore, il quale dato ſulla cima)

- d'una Torre nelle mura di Reggio, arſe un sten

dardo del Re M anſi-edi , e rovinò alcune Sta

‘ tue di marmo, quali erano d’alcuni Re‘ antichi.

lndi caduto terra vi ſi profondo giu molto, ‘e

da quell’apertur `ne ven ie fuori un An riflimo

ſumo , che per due ore reſe l’aere aſſai oſcuro .

.c -E CAP. Vin::
Al ſopravenit delle tenebre notturne ſuenne il ſi

‘partori un Cavallo di pelo ſalbpz con crini roſ—

9.87

ſumo, restando laWed il Raeſe all’inrorno,

ricoverti d'una ſola nuvola , non cosi oſcura-a;

quindi da un’altra qual tirava dal Sertentrio- .

ne al mezzogiorno uſcirono alcuni Uccelli,che

veloci ſugivanmincalzati da certi raggi di ſuo'-~

c0 fiammifero; onde la norte ſe ne rendeva.,

chiara, come di mezzo giorno . Con-quello ,

che gl‘Uccelli , quali venivano tocchi da quei

raggi cadevano a terra morti, gl'altri ſueníro

no poco avantiall'Aurora . Infelice prognosti—

co della morte di Manfredi , di 'Corradino , e.;

d’altri Sucvi; con inſiemela rovina di molte.)

Città, afiîezzionate a quelli,- per opera di Fran

ceſi ſotto al Re‘ Carlo-Primo.

1272. A lai-.Maggio da’ primi albori dell‘

Aurora ſino à, mezz‘ora prima il inez'zo giorno,

caddero nelle Campagne intorno ;ì Monte:

Lione-alcune gocciole , altre a color di viole ,

altre più tone, altre più nere, tutte però di ſuo

co , di ſapore agriliinio , e d'odor grave , chi:

generava stomaco: onde tutto quello toccaro-l

no , Fiori ,Prandi , Biade , Alberi, restó non

purſecco, ma marcito. Da ciò nacque una.; '. a ›

travaglioſa pestilenza , la quale ſi ſe‘ ſentire pe

due anni apprefiò. A

13 3 5 . In Fiumefreddo nacque un male, tia—.

gl’efl‘etti , detto Malearrabbiato , e ſcorie fino

à Gaeta. L’effetto mostrava mancamento nel

cervello , con cadimento, accompagnati dea-w’

Capogiroli. Gl’accaggionatimordevano’co- j '

me cani , e ſi percuotevano con pericolo ; …o

coloro , quali- non venivano aiutati ſe ne mo—

rivano b . ~- ñ ‘ K

1461. Nel Territorio d’Arena , una mula.;

lfi, ed occhi ſanguigni i . Che poi quel Marche—

ſe Concubleth , lo mandò in dono al Re Ferdi

nando il vecchio .

di mezza notte k. 7 .

154.4.— Di Gennaio rremò la terra à ſorti

ſeoſſe; ma però ſenza molto danno, ſe non ſolo

di poche caſe mezzo rovinate! . Come ſti an

cora il ‘ſtemuoto de’; i .Maggio dell’anno mil

le cinquecento quaran nove . q

154.9. Dalli15.M rzo ſino alGiugno non.,

piobbc . ne‘ poc nè aſſai, la ſiccità non nocque,

che a ſoli Alberi , ſingolarmente a’Celli , per il

che le Frondi valſero a due, a tre, ed à quattro

ſcudi il cantarozed il peggio ſu‘, che non lì rac

colſe Sete , quali a‘. niente: Per altro le Blade:

fr'uttarono mirabilmente m. ~

.-1550. Il meſe di Gennaio non ſu bagnato

ſci cosicaldo, come ſe ſon'e il meſe di Giugno:

onde il tutto nelle campagne accelerò il ſuo co r

ſo, la ſemgiiza del Sirico nacque da &ſola; mè
lì perdèſiperla maggiorparte , e quella rimaſe,

marnrò il frutto tra gl'ultimi d‘Aprile, e prima

di Maggio n . ` ’ -

l‘io-”ridi

diſihg47

ſol-49*)

i Oggidi'

,diſinguzg'

. {01.532.

1539, A i 8.Aprile ad ore 21.s’o`ſcnrò il So— r- —

le per un'ora; cosi che ſividdero le Stelle,come` '

k BLS..

l’innDu.

'rlnſ- (2'.

Enit-.Brad

[ſia-:rai

m Fra-m‘

, ‘nun' M.

da unaſola gocciola d‘acqua;ed il Febraio riu-l -
T4

n ll ”nd

1 5 5 9. A 23. Agolio avvenne un Tremuoto

validiſſimouel Vallo di Diano ,che ſi: portò lai *x
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rovina di molti Luoghi. NellaCalabriaUltc

riore non piobbe dall'ultimo’di Febrai0,ſiuo à

[i 7. A prile, e con tanto caldo, che ſe ue ſecca—

no alla metà di Maggio piobbe ſempre con.,

freddo , e neve, come d’Inverno , e cadde una

certa rugine , quale recò gran danno a quello

poche Blade rimaſle . Le fave riſiorirono , CJ

ſrurtarono maraviglioſamente , tanto 'che, in

Fran parte ſupplirono alla ’mancanza de’Fru
menti f. ` ì

1560. Carellia valida : Il grano ſi alterò à

ſcudi quattro il romolo ne’Luoghi frumenta—

_ rii 5 onde tre* oncie di pane valevano due gta

na: I Ceci ſalirono à trè ſcudi; gl’Orgi a due ,

E nm_ e le fave ſi vendevano cinque à torneſeg . _

mm. l 1562., ò pur 65. ;Pioggia a ſomiglianza di

diluvio ſopra la Cirtà’di Nicallroî à 15. Gen

naio, tanto che ingroſſatone il Fiume qual le

ſcorre è fianchi rovinò goo. Caſe con la morte

irreparabile di 18. Uomini; diſertò infinite.»

poflèſíìoni , quali ſepelli ſotto l’arene alte zo.

1mib . ñ

?31568. A 28. Luglio cad e ſopra il Villag

gio,detto ü Sorbo di Taverna , come una tra

ve difuoco , chebrugiò la maggior parte del

le Caſe . Avvenimento alquanto più pr ma,ac~

caduto in Acquaro , Villaggio di Sinopolísonñ

de ſe ne atterrl la Provincia tutta , ed atteſe ~ a‘

placarneil Cielo con molte ſagre Proceſſioni

di’ mortiſicazioni i.

r 5 69. La raccolta, ſuccede‘ &etililfima ; on

de ne’luoghifrumentarii , e più abbondanti, il

grano valſe à ſcudi tre"; negl’altri Luoghime

‘ noabbondanti á ſcudiquattro ,ed oltre più;

Mapoi venne raddolcita dallaraccolta ſeguen

te,abbondante cosi,che sbaſs ` i prezzi de'gra

ni a‘ rlini tre‘ il romolo k .

1570. A 1 8. Gennaio , ore :3. cadde ſu‘l

'Campaniledi Cropani Tuono sì grande , che

fattolo in pezzi,lo fe‘ volare in molte parti di

llant`. In Santo Nocito precipitò in Mare un..

ì notabíle continente di terra da quattro mi

Îglia; onde ſembrava una picciola Iſoletta l.

1 1572. A 7. Ottobre , cadde sù la Citta di

Taverna , e ſuoi Caſali una pioggia così rovi

noſa , che _ne fu creduta Diluvio ; e con tal no—

** imc ſi r cordò molto tempo appreſſo, trapor

Îtò pietre da un luogo all’altro , impofiibili al

. `l'Umane forze m .
' rn ”in-ii

f” ù*

15"”.

i Vite(

Duran”

viali-.5_ .

…A…
ee [Jin.

ñi ”n.5

l llme.

dcfirm.

D 15773. Non piobbe ne‘ di Gennaio , nè di

;27,3" Febraio ; pochiſſimo dal primo Marzo alli 17.

‘e da quindiraſſerenò il Cielo fino alli ſei Giu

,gno : Mori gran Beſliame d’ogni ſpezie: Con

ltnttoeiò il raccolto ſu mediocre; ma la vinde

m’a ſleriliſſima n .

ume; 1574. Da :2. Febraio ſinoalli az. cadde:

Drum 11.'

p ,. tanta acqua , e di notte , e di giorno , che nel

ſolo Cr pani ne rellarono alſogati cento cin

" quanta Bovi groſſi , e d’altri animalipiù minu

o 11,,… tiun infinità, co'loro uſlodi o, negl’AlbiNil

' "P"- laggio di Taverna , Allegranza Durante parto

` ri in un medeſimo Ventre tre‘ Figliuole femine,

tono tutte la Biade. Indi poi da' r7. Aprile ſiñ `Î

- onde nemorì granbeſliame ; e nelle Montagne

- 1578. Il Gennaio , Febraio. , e Marzo cami

narono temperati : l’Api-ile ſi raffredò con ne

ve , e ſegui ſino .alii ſeinGiugno con tanta rigi~ .

dezza , come ſe foſſe il! Gennaio ,. Si perderono

tutti liSirichi , òvero Vermi delle Sere; Ma‘. il f

raccolto riuſcì ottimoq .

1580. 81., 82. A 20 Febraio, Venti co

tanto validi , che rovinarono muraglie , e nel—

le campagne sbarbicarono alberi con danno di

migliaia di ſcudi . Piobb'e ſempre dalla metà

Ottobre , ſino alla meta di Marzo dell’81- Ed

indi poi non ſi uidde acqua , ſino á zo.Genua

io dell’anno ſeguentei’Aprile dell‘81.ſi riſcal

dò come d'Agoſlo, che poi ſi raffreddò il Giu

gno, come il Gennaio . L’Agoſlo , e’Settembre .

ſecearono tuttel’Olive , quali 'poi ſenza piog

gia -rivennero , ediedero oglio a ballanza . Si

ſeminò il Novembre à polvere , ed il grano

nacque di tutto punto perfetto 5 ma non pri

madegl’ultimi Aprile: eſſendo {late ſempre ne

vi dalli 25-Febraio alli 26. Marzo, ed Acqnb

dal Marzo all'Aprile: Con tutto ciò i-l raccol

to ſu ottimo . L’82. Negl’Albi, Villaggio di

Taverna , nacque un capretto con due teſſe; z

due bocche , quattro occhi 5 ma due orecchie.

Ne ſu preſagito molto male al Padrone , così

come gl’avvenne r .

1 5 90. A 5. Marzo piobbe terra lo ſpazio di

cinque ore,per tutta,quaſi,la parte Orientale ſ

1 5 92. Avvenne una mortalità così grande

per tutta la Provincia , che ſi {e calcolo eſſerne

morta 'la terza parte delle genti t . `_ , n,…

1596.’ Tremnoti grandiſlimi ſenz’altro in- 1-4"

commodo , che di nudo ſpavento,per tre vol

te.” . ,

t 5 99. ‘Tremuotí orribili negl’ 8. I 2. I g. e;

14.del meſe di Novemb.Nell’ Ottobre caddero

pioggie. così tempelloſe , che'quaſi ne -rovinò

per intiero la Terra di &Pietro; e 'la Città di‘

Taverna ebbe à piangetne ſcudi duemila di _

danno .:r ; .
ì 1600. A 24. Gennaio, ſino all’ultimo,cad-_

dg nelle Ma'ríne del Marcheſato tanta copi? di

neve , che la meno alta era di quattro piedi, ne

ſu però oſſetvata in altezza di palmi diece y ›

qF'ñ—ſ.ç

t Frít.

Brevi.

ſ {Vi-t.

Duran:.

n Il me.

ile/in”.

x Rm:

define'.

11””.

dezíno.

ſe ne perderono tutti li ſeminari' . -

1602. Un Lupo, ſi era' reſo cotanto ſee-uro

ne'Caſali di Coſenza , che patè uccidere più di

cento Perſone , e biſogno che per ordine del

Viet-‘Re‘ del Regno,molti,inſieme,uſciti arma

tí,l’iiccideſièro z. -Piobbe mediocremente nel

primo Gennaio, e poinonſí vidde altra piog

gia ſino al Maggio a .

1604. A az. Decembre pigliarono tanta.;

forzai _freddi , che ne reſlarono aghiacciati i

due gran Fiumi di Tacina , e di Netoià 1 6.5et—

tembreſſremuoto orribile ſenza danno b .

,1607. Carellia validifflnÎa 5 onde il ;tano

ne ſalſa ſcudi quattro il romolo, c più ſi ſareb—

be avanzato, ſe le biade non -ſi foſſero accelera

te ſin‘ne’princípij di Maggio c . Vila Capra in

Taverna d’un tal Ambroggio Morrone, partori

un Capi-etto con faccia Vmana, con un ſol oc-l

z Bel”.

par-.Leo.

7. cap. 6.
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“ -chio in fronte grande, Vmano, denti Vmam’,e

` ghiaccio nelFiume, detto de’Marmori tra Tiñ

-. -Biade riuſciubertoſo. A tte‘ Settembre comin

l-mò àprovere, continuando ſinoalli zo, De ’é-ſ

' ,cavato dalla borte,a capo‘ di tre‘ ore divenian

lil! md. ſ

ſi Canna, qual ſi portò molte migliaia di figliz

A .P 2P- E ?N DIC E CAP. VIII. '2-89

lingua lungacz. . .v ,

.1609. -NelMM ſli così intenſo il freddo ,

che ne aghiacciaronoalcuni Fiumi , quantum,

que non così grandi . A 13. Luglio‘ una Cane;

Liurera di mediocregrandezza,di Camillo Co

ſco degl’Albi, Villaggio di Taverna , portò ad

un ſolo parto 18. Cagnuoli, de'quali nove ne;

vennero morti , nove vivi, quali pure non mol

to doppo morirono. A 20.- del medeljmo Tre-ñ

:nuoro con ſolo danno in Nicastro d . . ~

15119._ .A 1.6. Novembre una Gallina mandò

firori un novo grande aſſai,quale rotto ſi ritro—

vò.pieno di bianco, dentro al quale ſi vidde-un

altrquqyo picciolo molto peſante i, con cor.
teccia molto dura,qualìe finalmente rotta ſi ri

trovòv tutto pieno di roſſoordinario e .

161 z, Di Gennaio furono cotanto intenſi i

freddi, che n’aghiaccíarono alcuni Fiumi,quá

tunqnc non così grandi, sì che ſipaſſarono-pet

'i ſopra ſenza rompimento del lor ghiacciof.

1614. A 24.. Novembre ,’ ed ore quattro di ,

notte_,’ſremuoto orribiſſrmo. Nacque un Ca

pretto , qual ſi portò-due denti per ciaſchedun‘

orecchio_3,. . a e *- - x :g

1'616. A 24.Gen11aio piob'be da per tutto s

mapiù nelle Marine , tetra‘toſſa , appunto co

me di Orinella b . .

r 61 8. Nell'Ottobre cadde molta neve, non

ſolo nelle ontagne; ma nelle Marine ancora.

che ne ſecca onoìle Vigne-Seguito” pioggie,

e ſpofl'e, e groſſe 5 che-poi_ tatremperata l‘aria..

fiorirono comedi Primavera , Poma, Prugne,

Ceraſa, ed altri albetii . -. *- ñ '

ns 19. .'A s‘. Gennaio Tremuoto gagliardìſ

ſimo , con dannopotabile di molti luoghi k .

i—.l 1 6 ;zo- A -9. Aprile cadde tanta neve, ~ch'ar—

rivò fino al Marc , e'lá vi durò' per tre‘ giorni

continui_ :. tanto che ſe n’aghiacciarono molti

Fiumi , e così ' là, durarono .fino all’entrar di

Giugno ñ Alli 29. Maggio era ’c‘o‘si forte il

._L

riolo, e Tacina , che poterono paſſar-vi di ſopra

ſenza rottura ,e tutti ad un tempo 27. para di

Bovi g carichi di tavole . Il raccolto pero delle

bre; fiche ſe ne perde' affattola vindemia , Q: -

quel poco di musto {i raccolſe , ſatto'vino , e;

‘nero l. .

1 6 a 1. Da'3 . Luglio non caddgpur una ſola

,gocciola d’acqua fino a’zg. Settembre: e da.;

Îquindi a`z7. Novembre , e ſempre con caldi.A

21. Settembre cominciò il male…, detto della.;

uoli: in Cropani Terra non trpppo grande.),

72.0. Ed era cosifiero , ch‘in ſolo due giorni

.toglieva la Vita m . .

1624. A 3. Fe aio citcal’orc- I ;giorno di

Sabbato ffi un Trcmuoto gaglíardiſsimo , che

durò oltre un Ave Maria n . ì

167.5. Ogaſi mai pi `;onde tutti li meſi_

il

. vri alle Campagne aperte'p.

q di Squillaci , ſi portò Monragne’di pietre’ , cheÎ

_ piccioli'. -’ ~

_ni prima , li foil'ero fatte vedere nel Marcheſa

'Era a ſomiglianza d’occhio Vmano , ed ucciſe

› molti animali . _ ‘

l … 1679. A 9. Settembre,Nclla Sila caddero

` grandmi di libra, cd oltre pir‘xd’unas guì‘porin i

`tutte le Frutta diqucl tempo.A 25.8ctte1nbre, '

riuſcirono caldiſsimi; per il che il raccolto fiì ñ

_‘ _ .,- .ñ . ….5… .u.........…… . ..,4 -eñ,,~›-~ .r --

ſcarſo alfa-i ; gl'Alberi' ieccàrono, con poco vi

no , e, …cune Oglioìo. -›‘- - ‘ ‘ ~

toñ , non così grande , che poiſegui ne'go, per

tre volte z Indi à 4.Aprile giorno delle Palmi”

ſegui ſortiſsimo per un’Ave Maria , con molto

danno `, ſingolarmente in Catanzaro; conla.;

ieguela d’altri quindici' volte nel giorno mede

ſimbsfi quindi quaſi perogni giorno fino al me;- ’

ſe d'Ortobreson’de la gente quaſi tutta uſcì ſuo

1627. A 1 1. Novembre precipitò così ro- `

vinoſala pioggia , che ingroflatone il Fiumù

fin'ad'oggidiſſi veggono , rompendo un ponte

diſabrica di maraviglioſa groſſezza,e altezza q. 4

1638. A 27. Marzo , giorno- di Sabato del

le Palme ,accadde ilTremuoto così memora

bile , qual rovinò ‘amendue' le Calabrie , qual

poſe gl‘iuchiostri nelle penne di molti, per dc.

ſcriverne gl' infelici avvenimenti , a‘quali mi '

rimetto . ` -' -

1648. Fame validiffima, non tanto per la..

sterilità dell'anno, quanto che per le rivolutio- ~'

ni di Napoli, e del Regno poco ſi era atteſo 31,-_

la cultura de’campi. -

1658. A 18.Aprile, giorno di Giovedi San

to cadde molta neve ,ſeguita poi da un gran.,

freddo : Se ne ſeccarono tutte lex' iti , le quali

erano tenere , con penuria grande di vino, per

due anni appreſſo . . ñ '

1662. A 6. Novembre Tremuoro gagli
diffimo, che ſi portò la rovina vdi molte Abita

zioni, ſingolarmente del 'Celebre , e ſontuoſo

Vencrab.Mon flerio di S. Domenico in-Soria

no ; oggidi riſabricato in più magnifica forma.

1667. A 28. Luglio,Grandini così furioſi ,

edjin copia nel Marcheſato , che ſe ne ſpoglia

rono gl'Alberi , e le Viti, non pure delle fron

di, e de'rami ; ma del ſrutro per più anni : Ne

caddero ucciſi gl‘Vccelli , con molti animali

1 67 2. Fame cotanto vali’da,clae per rattem

perarnela rabbiafurono‘ practicate. coſe mail

piu per l’addictro , costumate á mangiarſ .

1678. Wantunqne le Locuste, alquanti an

to , Econ danno delle i iade, quest’anno pero‘

moltiplicarono in maniera , che fatto calcolo,

venne ſh'mato averſi potuto divorare r 2,. mila,

ed oltre più tomola di grano .' A 16. I gosto

,cadde cotanto coPioſa la grandine , che ſi alzò

più deta sù laterr‘a: Durò per più giorni,ſcró

vendo all'uſo di aghiacciarue l’acqua, e’l vino.

Taverna, e-ſuo ristretto non furono cosx gran

di, màperò che ninndarono via le Vigne , L;

giorno di Lunedìla moglie di Giullppc Ferro

Chirurgo in Montelione,partorì un Figliuolo

con due capi, quattro occhi. quattro ‘orecchie3
' 'i ` O 0 due

1626. A 2-7. Matzo, ore 19.Ft`z un* Tremuo- ,2,3" `

, p ”me

:fina

1! o”

?ſimo .
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duenari , due bocche; unagamba, ed un brac

io , groſſi per l’una parte , e li due ltri,per l‘

altra,ſottiliflìmí . L’un capo ſu _battezzato alla

ìforta , quindi uſcito‘al di fuorhviſl‘e un quarto

d'ora,cſcnemotì. .-5

A dodeeí ,di Decembre , ore due di notte; ,

accade un gran Ttemuoto nelle parti di Sti-

lo; ma ſenza danno . L’I-:ſtà paſsò piovoó,

ſa: L’Octobre caldicome di Giugno; poi fred—

'da , Meſuraca , ed altrove groſii condotti d’

* acqua. Le nevi principíarono dal Novembre),

,anche nelle Marine: Piobbe ſolo di Natale: ,.

e poi di Febraio ; mà aſſai pieciole: tutti li

meſi ſeguenti ſecchiſiimi , ò ſe con qualche,

piogetta,aſſai tenue , e non bastante al neceſſa

rio delle Biade: Per il che ſi ſeccarono tutte le

F0 rane, ſi vuotarouo le Cisterne, iFiumi me

deſimi mancarono,anche i più ricchi,in manie

ra . che non isbo carono in Mate: Onde ne ſc

gui mancanza notabiled’Erbaggi,uon ſolo per

gl’Alimenti degl’Animali , con gran mortali

ta di quelli s ma per l'uſo Umano ancotazſear

ſiezza diLatticimi , e di Frutta , e di ogni _ſor

te di Biade . Tutto quello nel_ Matcheſato , da

Squillaci a‘ Cotrone; Che per altro el rimané

te della Provincia l’annata riuſcì fertiliflîmp.

Alla micanza dell’acque ſiñ accopiò il flagello

de’Bruchi, quali in pÒchc ore divoravano lun

ghi tratti di Biade ; la mancanza delle quali

i dell'acqae . Carro , _e Cotrone celebri Gra

naii di Frumenti; vennero in neceſſità di pro

'vederli del neceſſario al vivere , dalle parti di

Mayda,e Montelione: cioè da quelle parti,al

g |le quali per l'ordinario mandavano loro gl"

|Annoali viveri . La ‘ſcarſezza dell'acque . e fia

:gello de'Bruchi çraſl‘ero in tanta abbondanza.

le lag-time dagl’occhi, e'l ſangue dalle vene de’

Popoli, in cento , e mille mortiſieazioni , che.,

venne detto ſenza grand’lperbole, che le lagti

stanti all’inaffiar della terra .

1680. Az. Novembre, ore ſette di notte::

o .‘

Zdi così intenſi , che n’agghiaceiarono in May— `

Fm; attribuita più à Bruchi, ch'alla mancan- _

me,e'l ſangue ’ome ſopra, ſarebbono fiati ba

FJNH DEL 'SECONUO L'IBRo.

 

in Filogaſo s’infuriò un véto si gagliardo, che l

~ in un ſol ſiato di mezzo Deprofnndis, princiñ"

²' piando dal Mona-fierio de'RR.PP. Domenica- , ~

nl, e ſeguendo comepe‘r-una ſtriſcia milk-Olive

to della Corte,per il Convento de’RR. PP.:Ca~

- puccini della mia Religione , né più lungomc

più largo, tovinòdetto Oliveto così, che ’pat—

te ne dimezzò per tronco , parte ne sbarbi
cò vcon le radici all’aria : tutte le troneò 5 an

corche vi _ſoiièro alberi groíüſiimi , ed annoſi

ffiſlÎí o e ` ' ‘ ‘ ~

168 t. La Fertilità dfiquefi'anno ſu si mara- 7

‘v viglioſa , che da'più Vecchi non ſe ne raccor

dava ſomigliante: De'Ftumenti ne diedero al '

. cnn‘i il trenta, ed oltre più il romolo: Dell-L:

Favc ne toccarono il cinquanteſimo , e ſeſiÎ

ceſimo:G1`Orgifurono ſcarſi per una Btin ›,

- qual lor ſopravennnpoche ore prima( per ó

idite ) di ſegarſi , che» per altro mofiravan '

dare negláeccefli. Ed‘ è certo, che ſe gl‘Orgi n

patívano questo ſiniſtro accidente,non vi ſareb.\

_bono fiati Luoghi bafianti al gran raccolto. Si

che iFrumeuti, quali l’anno addietro eran ſa

liti á venti carlini , caddero à quattro , e mez

zo , ſenza ritrovatſenei’eſito . Il raccolto de

Vino ge talmente flì mancante , toltone alen

ni luoghi, ne'quali ſu veramenteaccidenre., .

,Bel dell’oglio ſu commune nbertoſo . I’nſetmi

ſenza numero s le Morti-non corriſpoſero . In.,

altro caſo ne ſarebbono rimafle diſiàbitatb

molte Abitazioni . . . .. . . .

;682. Negl’ultimi d’Agoſio cosi fieramen- '

te mfocarono i caldi, che ne ſeccarono quaſi

tutte le Uve: nde neſegui mancanza uotabi— -

hflìma di Vino . Maggíotmente ,,v che quelle.

poche Uve rimafle, Vennero perlo più divora

te da certa ſorte diſotci di terra, roſl‘aeci,qua-`

li marav‘iglioſamente ſecondaronó . n- … - d

1683. L’Invetn‘o ortidiſiimo . quaſi ſempre

coverto di Nevi,e di Ghiaccùe così continuati

e grandi, che n'agghiacciarono ígroſsi F' i

di Crocchia, e di Taciua, ſe non ſol nel mezzo,

al maggior c`orſo dell’Acque. - .e . . ` ‘

.J .al.

* -ìſin
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ÌMÎE D A

A. , A lettura di quello Librmquan

1 / _7 i tnnque tutto della Calabria di

ff là de’Secoli Idolarrisella nien

_g temeno è ottima a` paragOne

, ` di qualunque altra dell'Opera;

2 mettendo sù gl’ochi, quali, ò

ſono preſi:nti,ò che pur ſaran

no da venire,qual ſi fu la Provincia ne'tem

pi più antichi. (Delio fl‘i il ſine di Chi , ò in—

cavò Iſcrizzioui , ò martellò Medaglie : cioé

dſeternare alla memoria de'Pofleri le lor glo

rioſe memorie,ò fortunate per Vittorie, ò cru

dite perlctteratnra, ò devote per Religione, ò

ſuperbe per altura di grado, e ſomiglianti. Ma

che valſero contro del tempo divoratore è Egli

col ferro , ora co‘Tremuoti, con la lunghezza

medeſima de’Secoli,ſi portò via almeno la mag—

gior parte; onde così Ovidio lo ſgridò ,

Tempnredaa‘ rerum, neque invidioſa Vemjlar

‘R

ìW

,’/v'i‘

LLA CALABRIA*

DI'CHIARATA
;_coN

ISCRIZZLONIÒ'

E

OPERA VARIA ISTORICA

DEL R.“ P. FRcIOVANNI DI FIORE i

DA CROPANI çAPucmNo,

LIISR<3 TIZRIZ()
 

INTRODyZZIONEÎ

non favoloſo Briareo , ora con le fiamme , ora

 

G L IIL

Omnia deflruitis, *vitiataque demibu: mi

Paulatìm lenta eanſumiti: omnia morte.

Non ſarà addunque, ch’operato di ſomma pie

tà diſſeppcllire tante glorioſë memorie, giá in

fracidite negl’oſcuriſiìmi ſeni della dimenti

canza: di nuovo, e rincavando l'antiche Iſcriz

zioni, polie, o ne'Frontiſpizij delle Fabriche ,

òa pie‘ delle Statue ; e rimartellando le Meda

glie de’medeſimi tempi, ordinate, ò all'uſo de'

contratti, ò alla pietà degl'lddii , òal merito

degl’Eroi. Tanto Io farò in questo Libro; o

perche il tutto ſiegua con ordine lo ripartirà

in due principali Parti ; riergendo nell‘Una.- ,

che ſarà la Prima , l’Iſcrizzioní ; e riconiando

nell’altra , cioe` nella ſeconda , le Medaglie; ,

dichiarandone, per quanto ſarà poſſibile, i ſenſi

di quei Primi Autori, con non picciolo utile.:

della Posterità ; sì per l’aguzzamento dell‘Inñ

gegno , si per l’ammaestramento dell’` Eſi‘em

pio .

O o z PARTE
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b Me”.

dir-iran.

Vola-lab.

1 . c.;

…P A R T E‘

d’altre Città d‘alto grido , quali ò tut

te inſieme , ò con andamento di tempo

Eorirono in ſeno alla Calabria : .Le Guerre , le

Vittorie, iTrionſi", li Sagri Tempij , gl'Archi‘,

le Statue , gl’Obeliſchi ,~li Sepolcri deglſErçi,

ò per eminenza di ſapere , ò per gloria di Mili-`

zia , ò per altura di grado , ò, per_prudenza di

governo politico , ò per altri affari illustri , ed

illnstriſiimi: con altro , qual può preſupporſi

da una Reggíone cotanto antica , ed Abitare”

dal ſangue migliore del Mondo: tutti questi fu

rono Maestri ſcalpelli , quali del continuo la

vorarono marmi, e bronzi, con Iſcrizzioniſu‘

perbifſime all'Eteínítà .

II. Solo e` da maravigliarſi , eh‘oggidì non

ſi veggono; non dico tutte per la ragion detta

poco d’anzi ; mà almeno una gran parte,come

in altri Luoghi di minor qualita‘ . Walunque

di ciò ſoſſe la caggione s Io raccorrò qui quel

]e poche rimaste, e ſeminare, _ora in quello, ora

in quell’altro Scrittore : incaricando alla cura.;

di chi verrà appreſſo l’aggiongerne dell’altte ,

ch’il tempo più ravveduto restituírà alla luce.

III. e Ma per tenermi lontano , quanto più

ſarà poſſibile dalla conſuſione , le diflinguerò

in due claflì, conforme al doppio Idioma, Gre—

co , e Latino , nel quale furono compoiìe, dan

do le prime à quelle del Greco Carattere.

.C A P. I.

Dell’ Iſèrizziom' Greehe.

1, Il. numero , e qualità delle Republiche , e

Iſcrizzione I.

fino al ſuo tempo vedevaſi in un vec

chio muro di poco alzato da terra al

l’uſcita del Fiume Lavato, altre volte col nome

I. FRà Girolamo Maraſioti a ſcrive , cho

d'Ocinaro, ſotto la Citra. ne’tempi antichi ’ſe

rina , in questi preſenti, Nocera della Pietra.,

della Nave , ch’egli ſuppone il ſepolcro di Li

gia Sirena la quì ſotto Iſcrizzione.

AITEIA OANEI Z.A.P.

Dichiaraiionc .'

Ii. L medeſimo Scrittore interpreta lo

due prime parole LIGſA MORI

TUR , laſciando à più acuto ingegno l'inter

pretazione , e'l ſenſo delle tre‘ lettere Z. A. P. le

medeſime , che le Latine Z.D.R. Per i‘intendi

mento egli e‘ da ſaperſi , con Pietro Carrera b ,

che nelle Marine della Sicilia, quali ſi diflendo

no da Catania al Capo , detto del Faro , e con

più proprio nome Promontorio di Peloro, tre‘

PRIMA.;

DELL’ISCRIZZJONI ANTICHE.

Sirene già AbitaronmPartenope,'Ligia, e Leo

coſia , .Figliuoled’Achiloò , edi Calliope , c0

me lo ſiguiſicò Nonnío c . › ` '

. . . . Et qm‘ CaranawapmtLimp”

Vieinam erenióus Urbe”: babitabcmt.

la ſuavità del canto luſingando li poco avvedu

ti Naviganti , quindi nc traevaho miſerabiliſ

ſima preda : onde’l’astuto Uliſſe per tenerſene

lontano , all'ora che quei Mari ſolcare gli con

venne , ſi legò all'albero del Naviglio , ed à

Compagni.con cera.ſe`otturar l’orecchie . Ag

gionge Ovidio d , che ſurono con Proſerpina ,

quando da Plutone venne rapita ,

. . . . Vobi: Aeheloider, und;

o (così detto dal nome Paterno)

’Piuma, pedefque'A-uium tum Virgin:: orage—

ram

A” quia, eum legare: flores Proſerpina *verno:

In Comitum numero min; Sirene: eratixè

1V. Anzi, come Columella e ſiimò ,- fi‘:

Proſerpina rapita , perche troppo inteſa a’balli`

di quelle . -

Cum Cern-i: Pro!” *ue/iris intenta ehm-ei:

Equoris Ermes': vernanria Iilia tarpſit

Raptaqure Let/mi Coniux moxfafía Tyranni

Syderibu: trifle: umbra, (’7' Tartara Calo

Prgpoſuit . -. ~ -

v_. Ripiglia Carrera , che tutte , e trè que

ſte Sirene ſiano poi tranſcorſt nelle Spiaggie di

Napoli, e che dal nome di Partenope {i ſono

così detta quella gran Città Z qual detto non.»

golaramente da Franceſco di P-ietrof, quali vo

gliono l'antica Partenope riconoſcere quel ſuo

nome da Partenope Sirena; ma Figliuola d’Eu

malo Re‘ di Fera nella Tenaglia: Però ſe la ve

dano tra di loro . '

-VL Che intanto Io prendo ſorte congíet

tura ,- che le tre raccordate Sirene , inſieme con

Proſerpina paſſate alle Campagne d’Ippone a

raccorre i fiori, e quivi ſucceduto il rapimento

dell’una , l‘altre perciò fugire quà , e là , Ligia

velegíando per quel Golfo,ſinalmente viſi foile

di Terina . Odaſi Licoſroneg. ~

Ligia autem in TGÌ‘ÙÌCN ab undis eijcittur

Per under” nata”: ; Ham autem Naut-e

Litroribm ſepelient in ori; `

Otinarigurgitibu: contermínam

Lev-:bit autem Sepulthruw comma [107i: babè‘x

aqua; Marti: .

Iſcrizzione Il.v

I. LA ſeguente Iſcrizzionevíene rapportata

da Mare'Antonio Politi b, e dice ritro

varſi in Reggio in un marmo di quadratura...

d'un palmo , dichiarandola per Iſcrizzione Se

[Î— ,- ,

Ill. Di queste favolegiò Omero , che con l

viene conſentito da'Scrittori Napolitani , ſin- .

affogata , ſepellita onoratamenre alle Spiaggie‘

e Diem'

final-'6.8

d M”.

lil-.rs.

e De ..A

grin-lr.

l1540.

“WL-ii

Raf-liti

fol.8.

5:1” Caſ

ſandra .

d CH”.

di Reg.

[ib-z. fa!.

iz:.
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DELL’ISCRIZZIONI GRECHE CAP. I. ,2.93

pulcrale , fatta da Agatocle Rè di Sicilia a Fa

bia Sferata ſua Concubina. Opgſlo Re` avvegna

che per naſcita Siciliano da Termine 5 nulla di

meno per origine Paternafù nollro di Reggio .

II. _ Ora egli regnando in Siracuſa venne;

chiamato dalle Citta Greche di Calabria , in.,

loro ſoccorſo contro de'Brezzij . Così paſſan

dovi armato fù riceuuto in Reggio con molto

applauſo per la freſca memoria della ſua origi

ne, cioe~ di Carcinio ſuo Padre , Cittadino di

quella Cittàsed eſſendo per altro Uomo di sfre

nata libidine con donne , dove giovanetto lo

era ſlato con l'altro ſeſſo, per detto di Diodo

toi , Vbi *vero per atatem adole'w't libidinem a‘

Viris in ſemina: rranflulir ; ſi abbandonò nell’a.

more d'una Giovinetta per nome Fabia Sfera

ta; alla quale poi già morta fe l‘ Iſcrizzionc;

Sepulcrale .

D., M.b

FA‘BIA SFER/ITA SALLUSTI]

AGATOCLES . `

Me

ÒKA.d 5:03”: een-is' qwäav.

Dichiarazione .

III. D. a Ioè DijssM.b.cioe` .Manibur.

‘ Ella era quella uſuale.:

Iſcrizzione ne'ſepolcri fra

Gentili , ſog’nanuo , che gl'Iddij Mani, ſuppli

eati in tal maniera doveſſero moſlrarſi benegni

co'loro defonti . Ma quali foſſero quelli Iddij

Mani , non è uno il ſentimento de‘Scrittori .

Apuleio k,li llimò l’Anime d’alto merito ,' Ma

ine: dicuntur Anima meliori: meriti, qug in cor

pore noflro Gem] dicuntur, corpori renunriante: ;

ed è conforme a quello,sù del quale diſcorro—

n‘o preſſo Agollino Invegesl , il Comici , ed il

Giraldi ; cioè che foſſero i Genii 5 poiche aſſe

rivano, dice Inveges, eh'il corpo d’ogn‘Uomo,

e d'ogni Donna, dalla eoncezzione aveano due

Nnmi Tutelari, deputati allacuſlodia, li quali

ne men doppo la morte l’abbandonavano : ma

ne'Sepolcriin guardia delle ceneri abitavano .

IV. E perciò appo gl'Anrichi il demolire

un Sepolcro era ſacrilegio; poiche s’avviſavan,

che s’atterraſſe la caſa, ò il Tempio di due Ma

nij , ò Genii , che ivi dimoravano in cuſlodia

dell’olſase perciò diſſe Cicerone: Deorum Ma

nium iura Sanflafimtfín quì Invegcs; Ma nien

temeno che gl’lddij Manij foſſero gl’lddií Buo

ni , lo ſoſcrive Pietro Carrera m , e lo conſente

il medeſimo Inveges , il quale perciò ne reca la

"tellimonianza di Fello. n , Bonum , (dic'egli)

Antiqui dicebant Manum, così ch'il maggior di .

loroappellavaſi Summanu; , quali Summu: .Ma

nium, ſell Bonorum . -

V. cute. Soſpetrarebbe Georgio Gualtieri,che

quella non foſſe nota di Cuoresma di fronda di

Pioppo . Odaſi con le ſue parole preſſo il Car

rera; lacobinu: ad [oannem Baptzstam Fontei

Comma’: pnſta Cffiorum gente notam bane Cor

dir eſſe prp'uqsſuis argumentis opinatus cſi . Sic

omnes, quei: peru/iamfludium cordi fuir.1:`i Opi—

nioni , (/5' ego nome” dederam ea* qua Panormi e

leganti: Cenu, (a‘ ingenq 1 . c. AlpbonjîZapatM.

me exemit , exbiben: nummum Herculix eoronati

Populo, unde ’è, Populi ramum agito-ui .

V]. Lo ripruova il medeſimo Scrittoresper

che quantunque in altre Scritture toccanti af

fari di Principi poſſa quella nora ricevere intel

ligeuza di Pioppo, qui‘ nulla di meno , ove ſi

raggiona di Giovane Donna,amata con immé

ſo affetto, e poi morta ſu’l ſiorir degl'annimon

può ammettere altro intédimento che di Cuo

re traſitto , giuſla la volgar fraſe degl’Amanti.

VII. Non níega Pierio,o,ch'il Pioppo eſſer

non poſſa albero funebresmà llima p,più a pro

poſito , ch’ella foſſe quella nota di Cùore, e Se

polcrale. Soſcrive Politi, e con l'autorità di Lo

rino sù quelle parole del Pſalmo : Faéiux ſum

tanquam mortuur a‘ corde , aggionge, che quella,

d'intagliar ne’ſepolcri Cuori traſitti, folle llata

anche collumanza degl’Antichi Ebrei,quaſi per

- argomëto d‘inchiodarſi nella memoria de’De

fonti , e l’affetto , e la ricordanza d .

Vlll. OKA . Il raccordato Politi l'inter

preta così, che Agatocle alla Sepoltura di Fa

bia Sferata , Figliuola di Salluſlio, ſi bagna ,di

ſangue appunto , come gl’Erodii ne'loro con

giongimenti . (Elli Erodij ſono Uccellima

tini , edi medeſimi ,per detto diPlinio q , che

iRomani chiamavano Diomedei : Suidadice .

che ſono le Cicogne; dette Erodij; cioe‘ Elodij,

à cauſa che ſempre abitano le Paludi .

IX. S.Agollino li uvole le Fuliche , Uccelli

aquatili della grandezza_ d‘una-palomba: Teo

doro ſcrive , che ſono gl’Uccelli Ardeoli s ma

liane qualunque ſe ne vogliil nome; è la lor na

tura che nel coito ſudano ſangue . Volea intan

to dire Agatqcle , ch’egliallaricordanza della

ſua Fabia, e de’loro amori, ſi bagna non pur di

lagrime 5 ma di ſangue, appunto come gl’Ero—

dij li bagnano di ſangue ne’loro amoroſi con

giougimenti . ,

Iſcrizzione III. l

I. A celebre Scuola di Pittagora , è

L famoſa, non meno per l’Eminenza

della Dottrina, la quale a guiſa di Celeſlial ru—

giada pioveva da quella bocca; che per la gran

Selva delle Colonne , sù le quali alzata inſuper

biva s avea in fronte un'Iſcrizzione corriſpon

dente: Wella Iſcrizzione di Greco carattere),

conforme all’uſo di quei Secoli, conlèrvataſi il

leſa ad onta del tempo divorarore fin all’età

dell‘Imperador Marc'Aurelio , ſu di ſuo ordine

traportata nell’Idioma latino a e da quello all’

Italiano; e cosi` traſcritta da Giovan Battilla

Nola Moliſe r, dal quale, anch’Io la traſcrivo ,

qual ſi vede qui ſotto . Ebenche Italiana , non

per quello fuori del preséte Capitolo,ch'è dell’

lſcrizzioni Greche , dovendoſi conſiderare, non

qua?

o Li.”

Hang!.
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qual traportata , ma qual composta, cioe Greó,

ca . ~

o* Quello, che non sà quello deve ſa

i pere,è Bruto tra li Bruti 5

O`uello , che non sà più di quello ,

che gli biſogna , è’Uomo trà li

Bruti . .

c (Aiello, che sà ciò, che ſi può ſape

re , è un Dio trà gl’Uomini .

b

Dichiarazione .

L formalc,e ſpecifico distintivo,con—

forme alla fraſe delle Scuole , onde

l’Uomova fuori dalle mandre degl‘Animali ,

ia]er più non é che la Razionalita‘; e perciò

'coneordevolmente deſcritto da’Fiioſoſi , Ani

I”ml Rationole , cioè Animale di diſcorſo , e di

Ragione: e quindi avviene,ch'i1 ſapere gli è na

Kgiusta quel detto di Aristotile r , omnis

homo natura/rire deſiderat- Le lettere addunque

,ſonoi fortunati Caratteri, onde l'Uomo non_,

' è Bcstia; e da quindi eccoci alla luce dell'

Iſcrizzione . _

Ill. a. WllmözoCioè manca d'eſſer Uomo

quell'Uomo , qual non ſappia le coſe ſpettanti

al ſuo debito : e per neceſſario conſeguimento

Eg‘li e‘ Bruto,c0me che mancante nella prero

gativa del ſapere . Anzi peggior de'Bruti; per

che li Bruti , ſe non per diſcorſo , almeno per

ſegreto arcano di natura ſieguono l'amico, ai

la lor naturalezza convenevoleze fugono il ma

le, qual'apprédono di lor nocevolezza; onde gli

converrebbe quel del Salmo:Comparatu: efl 1a—

mentis, Éfimilí:. anzi ;mm-fam” efl il”: , con

frontandoſi à drittura col Bruto,rrà li Bruti .

IV. b . Wellmözc. Ma‘ ſe poi diſcorre co

sì, che ben intende quello gli biſogna , laſcia

di eſſer Bruto, e divien Uomo ſublimato dal ri—

manente degi’Animali:e quello medeſimo à cui

nel ſuo primiero producimento venne detto 3

Danunamini Piſcibu: Maris, Ù‘ Valacribur Ca-ñ

li , (a‘ Beflij: uni-verſa ‘Ten-.e . Con queflo, che

ſe non oltrepaſſa nel ſapere il ſemplice biſogno,

e` Uomo sì , ma tra Bruti, cioè non fuori l'Ani

maleſcoz eſſendo che gl'Animali, ancorche nel

lorgenere nobiliſiimi ,non oltrepaſſano nel ſa

pere il dicevole alla loro naturalezza : E quan»

tunque di tal'uni Animali ſi leggono coſe por

tentoſe; decſi perciò conchiudere, che per tan

to ſi ſcrivono, come che oltre la sfera della pro

pria naturalezza: ciò che ne foſſe delle loro in

trinſeche caggioni . Cosi egli e‘ l'Uomo, chè.:

ſolo intende il bastevole .

V. c. Aelloflc. Wsta e' l’ultima parte

l della nobiliſſima Iſcrizzione , e parmi tolta di

i peſo dal Sagro Geneſi ; dovel’astuto Serpente;

"conſigliando ad Adamo la Divinità nell’aſſag

gio d'un pomo , Eririxjìcur Dij, la caratterizzò

nel ſapere, oltre il neceſſario, e bastemſeJa‘en

I i'.
‘LE

tes; cioe` quello ſi può ſaperejperche gl'Uominz‘

ſaggi ,quali ſanno , quaan può ſaperſi , oltre

paflano la sfera de’Bruti , e degl‘Uomini stefli ,

e divengono naturali Immagini di Dio . Ora..

ripigliando il ſenſo inteſo dal gran Filoſofo,in

tutta l’Iſcrizzione, volea, conforme atterrire la

Gioventù coll’ignominia dell'Ignoranza; cosí

animarla allelettere cogl’avanzamenti, a’qna—

li portano quelle; e` ſeguentemente alla tolle

ranza de'travagli della ſua quanto Più celebre ,

tanto più faticoſa ſcuola, che purè ſentimento

della Divinità medeſima 5 la ove dice: ,Qi ad

dì: [eſenti-1m , addì: laborem . '

Iſcrizzione IV. 4

Lla è quefla un’iſcrizzione ſepolcraiu,

inciſa al Sepolcro d’Ipparco Filoſofo

celebre in Reggio, di ſua prima origine Greca,

e così rapportata da Stobeo ſne'ſuoi Sermoni;

ma reſa latina preſſo Barrio: , e Maraſioti u , in

tal maniera parla .

a. SEPULCRUM HOC HIPPAR4

CH] EST. ’

b. PERGE JUSTITIAM ANI

M0COMPLECTENS.

Dichiarazione .`

' II. a U Ippa'rco. Uomo maravigiio

ſo in ogni umano ſapere, e.,

qual’l’o lo deſcrivo nella Calabria Erudita.; .

Nulladimeno in qucsta ſua Iſcrizzione ſepol

crale, non ſi fa‘ raccordo alcuno della ſua lette

ratura.Non che eistaro foſſe gra Filoſof0,e mi

glior Aſirologose che prima di tutti abbia rin

venito alcune ſtelle; ne‘ altro di quanto in que

ſio genere , e portava la fama , e parlavano le.,

lingue. Potrebbene cſler stata la caggionc,per

che gl'Uomini d'alto grido ſilodano col ſolo

nominarli: Onde in ſua lode diſſe più il ſuo nu—

do nome, SEPVLCHRVM HOOD?- che det—

to aurebbe qualunque , e più lungo , e più eru

dito Panegirico . '

IH. b PERGE-Windi ſi da per conſiglio

à chiunque foſſe per ſeggcre la nobile Iſcriz

zione, che per uguagliarlo nella Fama di Gran

de , lo doveſſe imitare nel prcggio della giufli—

zia; non già la legale, la quale tribuit unicuique

quodſuum cſi; ma quella , della quale ſcriſſe il

Veſcovo Sant’Ambroggio x , che ſia commune

à tutte le Virtiì, Iuflitia enim chum': ejì Virtus:

cioé la bontà della’Vita , qual rende l'Uomo

virtuoſo , e da bene . Volendoſi perciò dire.»

che la Fama glorioſa d'Ipparco.congionta col—

l‘Eminenza del ſapete, debbia ſervite a’Poflcri

di luminoſo ſpecchio pervivere , e Virtuoſi, e

ſcienziati .

(80”.
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` lſcrizzione V. Dichiarazione .

1._ I. G Abriele Baſſi@ MFN.“ PÎtP°V²rſi DF" III. ‘ Iene recata queſta Iſcrizzione da... '

ſex-'9.9.4. . _ la Clrtàdl Regg_lo,la `qui ſottolſcriz- Gabriele Bam'o a , da Girolamo .un.

u zione , incavata in una pietra a carattere Gre- - Maraſion' b , c da Gio_ Ranma;a flflof.

l ce, come ſicguc o Nola Moliſe c,ilquale ſcrive di vantaggio aver- “9.’ 'x'

c Lib.”ì la veduta originale in Strongoli.Vogliono dire,
C.13

0 Sly” *rm ívqw” ÙLZNVÌP”

”am fl:: 3m

DELL’ ISCRIZZIO--NI

LATINE.

I. A Calabria antica più Greca , che La

l tina, pur non só come oggidi me—

flra in più numero Iſcrizzroni Lati

ne , che Greche s Ne` potrà. dirſi , che tal Ella..

fi ſi‘: , avendo Noi riſcontri opposti , si per la..

lunghezza del tempo Greco , sì per la qualita

del medeſimo più luminoſo. Converrà addun

que dire . che ſopravenuti li Romani, eman

dando al ſonde, :Statue , e Tempij , e Colon

ne , ed altre magnificenze de'Secoli più avanti,

(ſia,ò per neceſſita d'affare. ò per odio a'Greci)

con ció di pari cancellarone dalla veduta de."

Postcri molte Iſcrizzioni dell'antico natural

Carattere Greco .

Il. Indi formando le proprie,c nel proprie

latino Idioma: perciò qucfle , come più freſche

ſopravanzano di numero le più antiche , u

Greche , quantunque , e dell'une , e dell'alrre.,

ſotto diffcréte motivo n’abbian diverate i tem

pi de’Normanni 5 ed e‘ buona la cenghiettura;

che ſe quelli a tutta voglia ſi studiarono dijren

der Latina la Calabria , anche nel coltedella.:

Marco Megonio Municipi ,. Filio

Cornelia] Leoni Aea'ilís quarti Vin' ,

Legitimi Comelij @affari , Pecunie

Public-e Patroni Municipi” Augu~

ſia/e: òb merita ejus.Legunt,Donant,

Dedicant, Dimm .

IV. a. IED. La Plebe Romana, conforme

le diſcorre Gaſpare Alveri d, avendo ottenuto
d RM”

da’PP. la facoltà di crear quattro Edili , CíOëvinqnifl

Uomini virtuoſi. quali aveſſero cura delle coſe

Sagreprivate ; come ancora , che ſoprainten~

deflero all’Annona, ſorto però all‘Autorità de'

Tribuni,due ne chiamò Curoli dal Soglie Ebur

neo , e volle che ſopraintendeſſero , perche ca

miuaſſero bene inteſi i Sagrificij , ed i ſpettaco

li; onde icrebbero così, che in loro ſi‘: rap

portata la ſomma delle coſe , e la Maeſhì Con

ſolare: gl'altri due volle, ch'aveffero la cura)

dell'Annona , con nome di Propoliti: avvegna

che non manchi, dic'eglí , che l'instiruzione di

questi , con nome di Cereali, non alla Plebu ;

ma a Giulio Ceſare la rapporti.

V. Però l’Autore del Calepino, di più lin

gue e ſcrive , che da prima non furono piùv che

Rcügione m‘îdcſima › non ſará fuori di riga _il due, e della Plcbe, alli quali poco appreſſo ven- ‘

cre’je'c ’ Ch* “Wim Perdo‘Pto 3“‘ memorie nero aggionti gl'altri due dell‘ordine de'Patri

Greche Idolatre , ed alle Latine medeſime . al- zi,- , Legadqmudeme ”m o", duo ex Pam-‘q‘

tresi Idolatre . Ne ſarebbeno pronti gl’Efl‘em- mijmäiſunt , qui a Solio E urn” . quod ci: da

; píj in tanti’ſempij, e Fabriche rovinate: in Ip- mm ef} , Cum… dig, . Ed aggionge , che gli

:POue › in COPW‘” › ed 31"?” * Le ‘ddU'ìquL’ Edili, col nome di Cereali da Cerere, erano al

ÎſOPmV-'mzëtc ?qualunque ",ÎWPPW ſono le ſe# tri da quei quattro primi , ordinati da Giulio

Eguanti ’ “Farm‘ ínPffi C‘E’í v P“ “magglor Ceſare per l'integrità de'peſi , e delle miſure.: ,

loro Chiara" * . perche foſſero ſenza inganno : La deve ,l’Uffi

A . _ › ` cio de'quartro primi, cesi lo deſcriffie Cicero

C P. d - I I. , nef. Suntque Aedile: Curatore: Urbi” Annone, ‘ritmi,

4 ludorumgueſolemnium , con altre ch'e‘gli v'ag- ‘ *zw

Di N'è Istrizziom* Latine in gionge, tratto da altri Sçritrori. L’uno addun

l‘ ` ` que di questi . e per ordine il quarto , era fiale

Pet-e!“ ' Cornelio Leeni , Figliuole legitime dell'altro

. . Cornelio Queſtore . .

"Cr117-10113 I‘ VI. b. ,21.1EST.Furono l Queltori per nu

- -. ñ … ~ mero due, cromati, ò da Romolo, ò da Numa;

' > ò da Tulle Ostilio , come diverſamente ſi'lli—

M. MEGONIO M* ma, preſſo il raccordato Alverig, e ne hi il fine Wu

F' COR" LEONI* ABBA IV* IR' la cura del danno publica, perche non ſegniſie ; fà…“
l 7 ~ ~ LEG. ñ e ſarebbe il medeſime , ch'oggidi il Camerlen

` ì ì ' o , ò vero Teſoriere; Pmpofirur Petunix puñ

b PEC' c P' PA' gli” , qui mmm Emrij habent', dice l'Autore

TRUN-L NUNÌCÌPIS- delCalepinelëc 'E . R 1 P . La" V_

~ ñ - VII. c. P . ra m ema a ecunia puó u .

AUGUST-ALES'd 0B MERITA blica; cioé la Cafl'a della moneta del Publico › -

l ñ -. BIOS* ‘LrD-D*D* nel Tempio di Saturno; e quivi, e da quindii

N [lb. [.

ſul ;6.

-\
*
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:e .

lam!”

n. 1. fol

506.

(Meſſori ricevevan0,e ricavavano il danaro per

li publici affari della Republica . Era .addun

que Marco Figliuolo di Cornelio Leoni , quar

to Edile , e Nipote dell’altro Cornelio Queſto

re, e Patrono , ò vero Fiſcale del Publico Era

ſ o[OX/Ill." d. AUGUSTALELOLesti erano un

ordine di Cavalieri institniti da Tiberio Augu

sto,c perciò detti Augustali: Così l’Autore del

Teatroi. Wal'ordine di Cavalieri, POl venne

ordinato nelle Colonie ad onore del medeſimo

Tiberio; onde eſſendo Petelia Colonia , aveva

queſi'ordine di Cavalieri: per numero `ſei; e.:

queſti furono , quali ereſſero la Statua a Marco

Megonio per i ſuoi molti meriti t

Iſcrizzione il.

.M. MEGON10.M.

F. M. N. M. PRON. COR.LEON1

AED. IV. VIR. LEG. COR. ,QA—PP.

IV. VIR.

aDECURIONESAUGUSTALES,

POPULUSWE EX AE RB*

COLLATO u‘B MERITA

EJUS.

Dichiarazione ;

anzi raccordati , che l‘una, e l'altra ,

queste Pietre foſſero inciſe al medeſi—

mo Marco Megonio , e nientemeno , che foſ

ſero a perſone distinte , benche d’un medeſimo

nome ,cognome , e diſcendenza , chiaramente

lo dimostra la ſua lettura, qual è la ſeguente.

I. SUppongono i Nostri Scrittori poco di

Il. Marco Megonio unieìpi ,

Filia _Marti Nobilis Municipisfroó

nepatis Cornell] Leoni Aediliü' quar

ti Viri Legitimi Cornelij @affari:

Pecania Publica quarti Vin' . Decu

rione: , (9-0.

III. a DECURIONBS . Decurioni nel

ior primiero ſigniſicato erano coloro, .ChL’

come Capi conducevano le Colonie , qual’ora

uſcivano dalla Città Metropoli *, affignandoſi

ad ogni diece un Decurione: Marco Tullio nel

le ſue orazioni ne cita alcuni lor Decreti . -Ed

erano di due maniere Urbani , e Municipali ,

questi erano Capi di diece; quelli delle Turme ,

quali ſi formavano di trétadue Cavalieri5si che

eſſendo per ogni Turma tre’ diece, come lo ſcri

ve Varrone erano ſeguentem'ente trè Decurio

ni , a'quali poi ſopraintendeva un Decurione;

Urbano . E le parti loro erano d'inſegnare a'

ì Romane, e Municipali . Vollero addunque

_ di quella Republica; e perche il tempo divo—

Sogetti , cio ch’era necellario agl'aſſiſari dea'

combattimenti Equestri .

IV. Oltre poi paſsò il nome di Dec’urione

ne'Palaggi Reali per colui . che ſopraintende
va a’Cubicularii ; e vquindi à. tutto il Palagio

Reale; onde veniva ad eſſere Ufficio , e nomu)

di Dignita . Chelpoi paſſato alle Città Muni

cipali, erail medeſimo, ch’il Senatore in Ro

ma; Così lo ſigniſicò Cicerone l; di Capoa ſa

vellando,Reeiea quaſo Seſii,quid deere-veri” Ca

pua Deere—rione: . Con-ciò il nome di Decurio

ne ſi fé proprio de’Capi principali delle Città

dire , chei Capi , ePrincipali , con inſieme il

Popolo di Perilia conſagravano una Statua.;

di bronzo fuſa ;ì Marco Megonio,Figliuolo dell'

altro Marco, e Pronipote di Cornelio (Dello

re: onde ſi fa chiaro, che qnesta , e l’altra Sta

tua ſono diverſe , eſſendo che la prima venne.:

conſagrata à Marco Figliuolo di Cornelio

Leoni , c l' altra , ch’ e‘ la Preſente à Marco

Figliuolo dell’altro Marco , Nipote di Corne

lio Giuniore , e Pronipote dell’altro Seniore.

Iſcrizzione III.

I. Uesta, anzi più tosto è particola di

Testamento , che Iſcrizzione ;ñnul

ladimeno, perche ella è Scrittura

di quei Secoli antichi , e ci dàlu'

me di molte antichità; perciò l'hò voluto rap

portar qui, traſcritta da Girolamo Maraſio

tim; e perche è troppo lunga la traſcrivo à.

minuzzoli , recando per ciaſcheduno quell'in-`

rendimento , qual ſi porta .

Kapat ex Teſtamento .

II. Venuto à morte non sò chi in Petelia;

ma Però biſognerà cr'ederlo Uomo,quanto No'

bile, tanto facoltoſo z onde diſponendo' del ſqu

avere,i1e laſciò una qualche parte agl'Augustali

ratore non ſe ne portaſſe la memoria , fe` ſcolpi

re quello straccio di Teſtamento in una Pietra

marmo . ó -

Hoc‘ amplia: Reipulil. Petilinomm..

dari *voloJ—lS ì FI .

III. Ch'egliè dire,‘che laſcia alla Repu

blica de’Perilini diece mila ſesterzii . E qui è

; da notarſi , ch’il ſèsterzio era una tal ſorte di

_ moneta Romana , la quale ſe ſi notava con no

ta maſchile ſextertius portava la quarta parte

id’undenajo; cioe` d'un carlino della moneta.)

,del Regno , ch’e‘ il giulioRomano, ò poco dif

~ ferentc: ma ſcrivendoſi con nota di neutro, ſex

_Ztertium recava la ſomma di mille ſellerzij maſ

"chili , come àdire dotati venticinque : Così

Barrio n, l'Antordel Teatro o, ed altri.
Ì_ IV. Ed è la ragione, dice l'Autor del Tea- n

tro ,
.`—

pnfefle .l

:.19
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tro ~, perche il {etici-zio neutro racchiudcva.;

due libre , e mezza d‘argento , e la libra cento

dramme , ò veto denari; cioe‘ quattrocento ſe—

sterzíj di nota maſchile , Sextertium in neutro .

”in plurali [extertia ſingula ‘unlebtmt milleſex

terrier: continebant enimfingula ſea-tem:: in ſ(_.

dna.: libra” c’y' ſemflim : fingulr autem lil”; ten—

tineban: dracmas , ml den-:ria: tentum, ide/Iſer

tertio: quadringenres : dugitaquc libr; , (’r dimi

dia valebant milleſet-temo: , idque una nomine;

ſextertium dicebarur: Decem ergo fextertia ’ua—

lebant detem millia nummorumſextertiorum.

V. Ed aggionge ,- che ſe al ſesterzio neutro

s’accoppia la nota numerale di diece,ſitaddop~

piera‘. percento . quod ſi hunt ;mmc-rum per ad

'verbium extuleris ad bum* madum deeie: [exter

tium , tàm reddidcri: bene ſummam centuplunu

majorem . Idem enim eli dicere' detiesſextertmm,

quod decie: ter-tem: milliaſextertiomm . Sit cen

tiesſextertizmſunt tentics tento” 4,17!!!? deciex mi!.

lena mille ſextertiorum . Ed altrove ſcrive , che

la nora numerale di diece ſesterzii~ ne utri era la

qui ſotto , Deciesſextertium , quadſcribunt de

eies H S* reddit detier tentena millia nflmmorum

ſextertiorum, valetque 25000.c0ronat0rum . Sie

gue addunque , che quel tale teſtamentando à

beneficio de‘lìetelini diece ſesterzij neutri , à

diece mila di nota maſchile; laſciavaloro della

nostra moneta ſcudi 25 o.

1tem Vimam Ceditinnnm .’

VI. Crediti” , vale il medeſimo che Taber

nae, per detto del Calepino accreſciuto P , dette

,così da Cedizio', che prima le ſabricò nella...

Via Appia . Onde ſi viene in chiaro , che nella

Vigna, quale il Testatorelaſçiava a Petelini v'

erano delle Taverne, ò vero Osterie per uſo de'

Paſſaggieri , e per utile del Padrone, detta per

ciò Ceditiana . o

Campurte fùndz Pompejnm z Ztî ut

ojmmn , mnxzmnque ſintfimbu:

ſia':

VII. Alla ſudetta Vigna aggionge una par

ticella d’un larghiſíìmo Territorio,detto Pom

pejano , dal nome ſorſe di qualche antico Poſ

ſeſſore: talmente , che la Vigna , e questa 'por

zione di Territorio formavano un'ampífiìma.;

Tenuta .

Volo autem ex Uſurìs Semzſſíbm

HS. ñ x.

VIII. Le Leggi Imperiali anno frequenti

l'Uſure Centeſime , Semiſli, Beſſe . ae Trienri:

Delle Centeſime , eSemifli parla la 1.fin.C.dL.

Uſurir rei Imi. l.qui Semiffes ,flleodem eumfimi

li . L’Uſiu-a Ccnteſima‘ſruttava il cento per il

cento , ed il mille per il mille ; Così la Clflofa

46.dijlint. cap-0211071747”; e cadeva ſolamente.,

nella pecunia Tt‘ajettizia; cioè quale ſi transfe

riſce_ di la dal Mare , l. r .ff-de natura fa”. UſiÎr‘a

Semiſſe era il cinquantaper il cento: Delle Uſu

rc Beſſe , e Trienri parla il Tex. in l.on , C-dL.

Uſur.rei1ud. L’Uſura Triente portava il frutto

trenta., e tre‘ , un terzo à cento l'anno: L'Uſu

ra Beſia era le due parti del cento . Vedi Ma—

rio Soecíno de Uſura mmm r. ed oitre più ſino

al 16. Graffio 2.1)”. detiſ. cap.z4. numaz. Vvol

addunque il Telìatore , che dalla ſua pecuniaa

dovefle tratſene il cinquanta àcento, cioe‘ an

to venticinque ſelletzij: ma l’Autore del Tea

tro q , mostra d'intenderlo altrimenti : cioe` che

to . Semi/Tè: Uſare dititur . quoties ile [6’71th

nummis ſeno: Uſum nomine quotannir pei-tipi

mus; lo trae da Plinio r: Uſur; multiplitatx Se

mijfiburs quantunque non dichiari Plinio ſu

l’Uſure Semiſiì foſſero il cinquanta, ò pure il

ſei per cento . *

(Nostri) ad instmmmtum Triñ'

clzmorum duum . `

~ 1X. Vuole dire , che le deſcritte Uſum ſer

viſlero agl'Augustali per l‘apparecchio di due

Triclinij . Triclinio era luogo , ove piu perſo—

ne conveniſlcro aconvito . Così il taccordato

Scrittoref‘, detto con tal nome a‘ ”tb/u Let?”- ,

quo: m eoflernebant , nome” babe-ns; peroche;

tre: menſa: in convivio apponere Veteresfolebît,

CD" cub-:nre: cgnarez onde diceva Otaziò t .

Sxpe‘ ”ibm let?” 'vide-tx cenare quaterno: :
e Giovinale u .ì ,

Terna ne varato teſſaret tulcitra leda.

@0t ei: me Vibo ”adi Cnndelnlzrn

Et Lucerna: ‘Belyt/Îenes .

X. E perche le Ccne convivali avvenivano

di notte ,- erano per tanto nece ſſarij molti lumi:

e ſeguentemente vi era l’uſo de’Candel_ieri , u

delle Lucerne penſili : delle quali altre erano à

ſol lume, altre a due , e piu , com'erano le Lu

cerne , perciò dette Belíchine. Laſciava ad

dunque di pari le Lucerne, eCandelieri, laſcia

ti a lui da Vibone ,pò ſuo Anteceflbre nell'Uffi

cio i ò ſuo affine . a

Arbitrio Augustaliumz quo facili”:

Aretinibus publicis obire Poffint

‘QA—0d ipfinm ad utilitatem Reipubl.

N- (nostm) pettine” exiſlimn-vi ,

Facilia:finbituris onu: Auguſta

litntis , dum boe commodum ante

oculos habent .

l’Uſure Semiffi portavano il frutto del ſci à cen- ‘I

Campari-ari Augustnlium Loti N. .

Veri.

Semìflia

r Lib.”

:.4.

ſ Vor‘.

Trithin.

t Lilu.

Sem-.ſ4

[jr-q.

u Se

tfr.;

XI. L’ordine de’Cavalíeri Augustali , an

corche di molto onore , pure portava ſeco il

peſo di molta ſpeſa per manutenerſi in decoro:

qui addunque mira il preſente Legato; cioè à

P P ſine
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fine di ſollevate li peſi , e la ſpeſa di quella Di*

gnità.

Czterum autem temporum uſi:er

ſhmtſſî! .HS-T( 1T:. ad inſirumentum

Auguſtalium arbitrio ipſorum eſſi

ſè 'volo, quoflzcilíus munus meum

perpetuum conſervare Poffint .

XI!. Dimostra il Tcstatore , che di* quel

tempo egli eſſercitava l’Ufficio di apparecchia

re liTríclinii :i gl’ Augnstaii ; e perciò ſorſo

Architiclino; cioe‘ Preſidente dc'Tricliniquual

Ufficio andava à ſpeſe degl' Auguflali; e [tr

tanto egli fà queſto laſcito del ſuo ; acciòche.;

ſenza incommodo di quelli , foſſe per ſempre.:

amminiſtrato con iſplendore .

Neque in alias uſus Uſi-tra: , qua:

` ita 2; ‘B-P. ("Beneficij~ Patrono) ac

ceperint transfiarri 'volo , quamſi

neceſsè fuerit in paſtinationenz..

Vine; quogue cum parte fundi

Pompejani ,ſicutſi/tpra dixi .

XIII. Tanto chcil preſente Legato, e ſub

uſurc non debbiano ſpenderſi,che,ò nell’accon

cio de'Triclinij , come ſopra ; ò vero così por

tandolo il biſogno , nell’acconcio della Vigna,

Ceditiana , della quale poco avanti

Hoc Amplíus Augustalibus lati N.

( nostri )

Dari '001_0 , quam Vineam 'nobis Au

gustules ~

Idcirco dari 'vola, qu” est Aminza.

XIV. La Vite Aminea è una ſorte di Vite

ſingolare , e dellaquale diſſe Virgilio ,

Sant, (’7' Aminme Vite: , firmiffimaVina;

E'cosìnomata dal luogo, come flima il Ca

lepino accreſciuto x: cioe‘ Falerno . Laſcia ad

dunque queſta Vigna,e uvole,che per acconcio

di quella ſi ſpendano quell’Uſure, perche era di

Viti aminee, ò pur Falerne,produttrici di Vino

grunde,e prezioſo.e qual ſi conveniva alle cene

degl’Augustali uniti .

Utſi tognationi mea , quaprq/jmxff

fi me

Utilitatibus 'vestrís , credo conſhnſè

rm:

Vinum uſibus *vg-ſtri: alumtaxat , cä

Publica epulas exercebitis habe-ere..

poffitis.

XV. Erano molto frequenti ſtà gl’Antichi

le publiche Menſe Cóvivali; perche ora per ocñ

caſione di Feste á gl’Iddii , e dicevanſi Sagre.;

ora per motivo di Funerale , c venivano dette

Funebri; ora per l'allegrezza dc‘Trionſi , e nc;

portavano il nome di Vittoriali , c Trionfali .

Veggaſi l’Antor del Teatroy. Il Vino addnn— y mi,

que di questa VignaNino Falern0,era di gran- “"5'

de Rima in quei tempi, per diſpoſizione dei '.-. t- “"8"

flatore dovea ſerbarſi all’uſo’ degl' Anguilali -

Petelini , per ſol quandoſi banchettava in pu

blica dimostrama .

Hoc autem nomine ?ele-vati.: impen

tlijsfacilíus proſilzſituri bi , qui ad

munus Auguſtalitatis compa/lan

tur , locatio Vineg’fflartis Pompe

iance Vineam colore poterint,Hac

ita ca-vefiert' ,Prwſiarique 'volo .

XVI. Tutto và per conto d' allegerir la Queſa;

agl’Augustali della Republica; perche col bene

ficio del Vino , oltre all'uſo delle Cene conviñ

vali, venduto , eſſendo ſopravanzante, ſi aveſſc

con che coltivare la medeſima Vigna .

H0c amplius ab Heredibus mei: 'volo‘
prwstari Reipubl. Petelzſinorií, a* a.

Republ. Petelzſinorum combat-una.“

Auguſtalium , ex pradijs caterisl

mei: Palum Ridica omnibus anni::

ſufficiens pedaturce Vineç , &Lu-am‘

Auguſtalibus Laga-vi .

XVII. A6110 ch’è da notarſi in qnesto ſirac

cio di Tel-tamento ſi ela differenza del Palo ,

e del Ridica. . Nota il Calepino accreſciu-l

to z , che amendue foſſero il ſostenimento del—

le Viti; con però il divario ſattone da Budeo a, JIL";

preſſo il medeſimo: cioe‘ ch’ilRidica è il legno, .fcffifl
. ` . V l diff.

qual ſi profonda gm nella terra, chiamato per- m [op.

ciò da Colnmellab , 1711/711‘:flip” , e da Virgi- b L“,

lio Fzſlile lignum . Il palo poi è il legno ritondo u,… I'.

per uſo delle medeſime Viti , e forſe quel che lì Ju?"

mette à traverſo per fermarie bene . Pedamen-ì

tum Vinearum, ſono le parole di Budeo , aut efl

Fiffile , ut Rídita , aut cfl tere: , ut efl palm ; di

cui ancora inteſe Virgilio d , Intumbens teren'. d u 3

Damonfit capi: oli-0x` . fi congiongono in- Etf-g.. '

ſieme ;ed ordina il Testatore, che dell’altre ſnc

poſſcflìoni , quali eſſer doveano molte , ſi facci

la ſpeſa della palarura alla Vigna testamenrata

agl'Auguiìali ñ

A Vo—
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A V017i: autem Auguſta!”pero bone

'voliítatem’mmm mmm_ bobeotis :

E} ut perpetua-forma obſèmetit,

mr;-ocstm manderisz‘anszc-ilím

autem vnowſìt Corpori Mstro beer'

”ga Vos ,Valamar , :0mm .Luci

capi-tt , quod adoffimm honorem

Pertinetu -, '> - ' i .. ’

XVIII. Ma perche,ò l’avari ~` degl‘Eredi,

ò la negl' nza de'Legatarij, ò a tro accidente

non abbia a cancellare dalla inf-*anoriavd‘e’lî'o-`

fieri il nobile Legato , c0n li ſiniracco‘rdati in

quello, ordinò il Testatorc, che tutto per intie

ro‘, il capo del ſuo teſtamento , ſcolpito in una

Pietra marmo,ſì metta sn gl'occhi del publica.

C 'P’. III.

Di Altre Mrizzíoni Lan-'nei

Cotrone . r -

.5.

I. Uatti‘o Iſcrizzioni Latine reca in.»

ì Cotrone Gio: Battiſta Nola Moli

ſe a, e ſono quali ſieguono nel pre

ITEM 'DEDIT' DECURIONL

" ‘BUS . b H s x.,`N._ - g

VT EX FSI/’RISEORUM @VGT

Q1101' ANNIS

LIAE MIE/1E

' TETIS. e HS. CCCC H.

ET IN P. R. {FUSIONE

EIUS* H S.CC N. . -

NEWEIN ,11.105 USUS CON.
VERTATIS. ñ ~ ’

Dichiaratione' .

II.- Edeſioggidi in unaBaſedi Coíonna,

i .dentro al Castello, quando ſi va alla

Cappella di S.Dím1iggio.E n’è l’intendimento.

~-'ſuaPijſíirna Figliuola.` ’ " ’

.te Aprile giorno natale della detta ſua Figliuo—

` ſchili; cioé ſcudi diece per un Convito a’mede-l

‘ ſe non quanto quellaera nella Baſe, quéflaîuei.

ſente-Capitolo, notateperò col

numero univerſale dell’iſcrizzioni. " _ o

y Iſcrizzione IV. i_ ' i

FUTIAE LOLLIANAE FÌLIAE -

~ _ PIISSIMAE g -

_C.FUTIUS ON]RUS`1ÎER.~4 M. -

~ '11. 71er

711. ID: APRI: NATALE-FL >

'EPULANTES CONFREQL—IÉN-Î

- _ FUTÎA.

_ I_ f
l’ . . ç e l* - ñ .v

9 ñ › - 4 u .

‘e.~-E`~,299 .
che Caio Futio Oniro donò 'a Furia' Tollianìz’p/

__a. ITERMT. due miglia d’Erbagio verde;

cioè una tenuta di lfferre arathîíe , e 'dipg‘fçoli,

lunga miglia due . , 7 , -- . - .

b. Di pindonò _à Decurioninçome à dite-.fi

Primati della Città diece mila Seſìetzii maſchi

li , ò pur diece di nota neutra, di noſira moi-ie;

ta uſuale duecento cinquanta ſcudi, , con que-.K

iſo, che dall’annoali Uſate, quali al ſei per ‘een,

to erano docati quindeci ,` per ogn'anno li ſet

lane ſpendeſſero e quattrocento Sesterziima

ſimi Decurioni:ſ:`d altri-Seſterzij duecento,cioè

ſcudi cinque nella ſua Statua al P. -

' -zÌÎ Iſcrizzione-V…

_FUTME C.F1L. LOLLIANAÈ -

FILIAE .;_ ,. ,. ~'

PHSSIMAE. ;Ci FUTIKSÎ-:ONL ,,

v - RUS. _i

"37.,,[~)›i‘cin-ar'azi‘oti’e`.q~ ’ - ‘

L R Itrovaſi questa in un Piiaflro di Mar-ñ ì

mo nella Chieſa di &Angiola; e per ‘ '

quanto Io conghietruro,non diflinra dall’altra

Frontiſpizio della Colonna, o altro ſimile; ed il,

ſenſo è queſto , cheCaio Furio Oniro conſa

grava quella machina a FuriaLolſiana ſua pijſ

ſima figliuola.Sotto alla quale poi nella Baſe.:

della Colonna, ò altro‘ſì'mile, era ſcolpita l'al

tra,poco di anzi dichiarata con gl’aſſegnamen

ti de’Sesterzíi, perlaqce‘na de'Decnrioni, e degl’

altri ; _ ‘_ - ` _ ' , `

Iſcrizzione VL '
i ' - ì , '

LOLLÎO. L. F.` L. N.L.P.R.N.COR.

LOLL10`MALCIANO Egg. PU_
_ “BLORNATog’ ñ- p

PATRONO COLUMNI‘B. LION

FUNCTO.

.- . TÉR 0-3.

CUJUSSTATUA'EDEDICATIO `

NEM DECIIRIONZÎB.

AUGUSTALFB.. EPULANT -

‘BUS.C.POPOL0 VIRITIM. l.;

DWÎSÎONEM DEDZT, x

_-L.D.'D.D.; ‘ ñ 1:" _i

PP 2. D1

DELL’ISCRIZZI‘QNI' LA‘TINÉ cAmuÎ’ì‘ñ— "ñ

c. F,LONG[ÎV~A .MAT '

-—-_

-_-—...



.. ù‘

`.- ~_ 1 ”

.v ‘ f‘

b 7.7i

ç Lia.

d LM.

DIChlaraZ'lOHC -_ ,

’Nehe quella ſi ritrova oggidì nel Ca

' “ Hello della Cit-camme avanti .all’31

tra nella ſtrada , qual mena alla Cappella di s.

«Dioniggie ',f Piace. di così legerla . LOLLIO

[JOLLY ,FIL 0 , LGLL! NEPO‘TI , LOLLI

;id-‘RONEPOT’Ì COR-NEL!! , LOLLIO MAL

CIANO , ALU”: PUBLICE’ ORNATO e

con quello fieggç : cioè cheFut-ia F-iglinela di

Caio" . Madre, e 'la medeſima,che la ſopradetta

ancora Longina z cioè d’antica nobiltà, à Lol

“I"

Pron-ipoee di Cornelio . *à Lellis Maleiane, di

ce . Cavaliere publicamente amato : cioé nel

› di feflívo , ch’egli pre-ſe l'onere , ò inſegna di

qnell'ordine, ſorſè Augufiale : per la cui Statua

eretta la ſudetta Madre fé la diviſione a’Con—

vivali Auguſiali., cioe‘ Decurioni , ed agl’altri

del Popolo Cotroneſe ;Viritim, ſeparatamente

alla Nobiltà , ed alla Plebe, che tanto ſuona il

Viritim preſſo il Calepino accreſciuto la; ò vero

ad Uomo ad Uomo , ſe non più testo a’Capi

delle Famiglie, come aggionge il medeſime cö

la teſtimonianza di Cicerone c,la ove di Romo

lo» e della diviſione fatta da lui, delle Cam a

" gne favellando,diſiè 5 At prima: agros, quo: el

lo Rai/mln: cxpera: , divzfit Viritim Ciw'bux s ed

anche di Varrone rd, ſu'l medeſimo argomento

Agror Viritim POP/{[9 Ram-:n.0 attribuít . Le let

tere L. D.D.D. , vagliono il medeſimo , che;

Legit, Dona-uit, Dedit, Dedica: .

Iſcrizzione-VII.

, ,D- M, s. i

JULIAE GRAMMAEMXORI
ì INCOMPARA’BILIÎ

SEX:JULIVSPRIMVS.

Dichiarazion 4 .

I'. U’ ritrovata questa Iſcrizzione, per det

, to del Nola Moliſe , nello ſcavar de’

Fondamenti della nuova Città 5 ed è Lapida.:

Sepolcrale , conforme additano le tre‘ lettere,

grandi nel principio, quali erano uſuali noce

bu: Saerum .-Vedi lìlſcrizzione ſeconda fra le)

Greche ó Dunque Sesto Giulio , nome proprio,

Prime, cognome, ordinò quella Lapida_à Giu

lia Gramma ſua Moglie ſenza pari.

C A P. IV.

D ’due [ſeri-{zioni Latine in Reggio .

On mancarono in Reggio le ſue.,

magnificenze , accomPagnate da

i I.N

Iſcrizzieui corriſpondenti : il tern

poſe le portò quaſi tutte:due che ne furono re

maste , ſono le ſeguenti .

r ;Joe—;CALABRIA DICHIARATA LſBRO—.IHÎ'

Figliu‘ol‘e di Loi-lie, Nipote di Lollie , e.» .

a’Sepolcri degl‘Antichi , e dicono :-Dijs Mani— `

` stanteda Roma. , . -

iſcrizzione VIII. "

a T.~TARAFENVS. T. F. SA‘BI—

NVS b. TRII/M ZIR. AED:

POTJLcTESTAMENTO LE.

GAI/1T MVNICIPI‘B. R-HE

GINIS VL” _dJN PRT'TAL

NEO .f. STATVAMAVRIL/1M

MERCVRHJRVLLAMgAR

GENTEAM ANAGLTPTAM

h 13.11.1.5.k. . LARES ARGEN;

TEOS SEPTEM.P.IL S. 1 PEL- .

VIM m. AEREAM CORÎN-ó

THIAMJTEMINTEMPLO

APOLLINISMA]ORIS n. PV

GlLLARES o MEM‘BRANA—

CEOS OPERCÎ/'LIS E‘BOREÎSi -

PTXIDEMP_,E‘BOREAM:TA~

‘BÎLAS quICTAS. XIIII.

HEREDES EJVS PONEN i‘

’ ’DA‘ CVRAVERſ/NT.

ñ I
. ›

T Dichiarazione .‘

II. A rapportano Gabriele Barrio a , 2

-Marc’Antonio Politi 5 ma con qual- fil -199

che divario , qual’lo andarò notando; Ritro~` ”ba-fel.

vata,per detto delPoliti, fuori le mura della.- '9

Cirtà preſſoil Caſtello,dove veggonſi due gran

fondamenti di figura ritonda, per il che viene

in conghietturan. ch'ivi ſtato' ſoſse il Tempio

maggiore di Apolline ; ma oggidì per rappor

to del Barrio nella piazza inaestra ‘alla veduta

di tutrí4 _ `

Ì'II.- a. T. @a (Mello-princiPioſi rapper

ta con diverſità;perche Politi legge TJ?, s R

VENUS F, T. , cioè Tito Fabio Serveno , i

gliuolo diTito : Barrio legge così , T.TA_…1—

FLNUS,T.F- , cioé Tito "ſaraſeno, Figliuo-` q
lodi Tiro . A ì JH

' b. SABINUS ;. come à dire della Sabinia‘,

nella quarta. Regione d’Italia , non troppo di

c. TRIUM VIR.AED.POTJ[.cioè il ter

zo degl’Edilii , e ſeconde di Potestà Sec.

' IV. d. Rhegim‘: Izzlij .: ‘ detto così,peroche

ri‘stotato da Giulio Ceſate;à. diflèrenza dell’al—

tro Reggio di Löbatdia,dettoLepido,perclie,

ò edífi cate, ò ristorato da Lepidos’v’uol dire),

che Tito TaraſenoJ-igliuol di "ſito. testamétò à

Reggini diGiulio una flatua _d’ore diMercurio.

"V. eJNPRTTzÎNEOQluogo celebre in Ate

nesLomx erat .Atheníxin arcembz Indiana-Ma—

gzflratm baberc cà'filiüſalebamflesì il Calcpino

ac
n
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c Vuln

P) tar-ea,

(IND-..de

tinge a.;

L4"

e lib. 1.

Strano”.

f”.3 .

2

`s o* *ſor

h Liba

i Pa'. r.

d ' .7.

'i

l

f Satyr.

i , .D‘E’LLìlì’ÎSCRlZZIONl .LATINE CA P.1V.
goi

accreſciuto'csil quale aggióge ancorasla .Pryta

neo item -eelebrantar publica‘ benemeriti de Reóz

publica, ai bonus Arbenir maximar babebatur .

Uſciti da Athene. Ma quanrſique ciò ſi foſſe

ordinate nella ſola Atene;eraſi però poi imita

to dall’altre Città Republicanti,com’era Reg

gic ,in istrettiflìma confederazione con gli

Atheneſi. Laſcia di più.

VI. f.TRULLAM.Voce di più ſignificati;poi-`

che tralaſciando altre ſigniſicanze lótane dal

la preſente; porrebbe ſigniſicare un qualche va

ſo-grande da buttar l‘acque dalla Cucina alla.,

lattina. come lo notò Varrone, d, ò veramente

'Orazio e.

ui Vejentanum Pelli: parare diebus

Campanäfizlitar Trullmwppamgue proflfiir ,

eGiovinale f.

SiTrulla inverſa trepímm dedít aureafunda

VII. Nicntemeno qui ha ſignificato di va

ſo picciolo da bere vin'o:eſſendo diminutivo di

Trua Vaſo grande. Trala, ſcrive Varrone g, diñ‘

i‘Za efl a‘ fimilitua’ineTrumſed later: magna,illa pu-‘~

filla; onde così ſcrive' MarzialeClinica;- Herode: Trullam/ìibdaxerat ?Egre

Depralecnſm dixit; Stalee‘ quid ergo bibirë

VIII. Laſcia' addunque un vaſo piccolo

d’Argento da bere. ‘

g. ANALTPTAM,parola Greca , è il mede

ſimo,ch‘appò deLatini intagliata,lavorata,cioe`

un vaſo da bere,di Argentolavorato’: così come

di certe lucerne lavorate,diſſe Sidonio .

Humeroſar erigatur

Camera in ſaper-aa lyebnur

Adipefqueglutinoſ‘ar

Opobalſamum lucerne:

Anaglyptíco metallo

Humerirfeth onu/li:. q

h. IX.P.II.` Cioè di due peſi , ò vero libre.

i. S.SEMIS,cioe` mezza:di peſo di due libre,e

mezza. ~ ' f

i K.LARES.Che ſi fuſſero qnesti Lari,qual la na

itnra,e l’Ufficio non potrei meglio dichiararlo,

che con recar quidi peſo un straccio di diſcor

ſo diAgostino'Maſcardi ÀSÙ la Tavola diCibe—

re. Odaſi:.l Lari per detto di Marziano Cappel

la, e di Apuleio erano l’Anime di coloro, che.,

' non con ecceſſo di virtù, come gl’Eroismà pe

rò lodevolmente avevano ſinita la vita , ed'aſiì

gnavanſi perCustodi domeſtichi degl’ attine'ti;

concioſiacoſache,appellandoſi ogni Anima-di

ſciolta dal c-orpo co’l nome a tutti commune ,

j‘ Lemures,qnelle in Lari paſſavano,alle quali per

la bontà eta conceduto il poſſeſſo pacifico del

l'antiche lor caſe: ma coloro , che in* qucsto

7 p Mödo men buone dimòstraváſidopò la Morte,

come sbandegiate , e raminghe ſenza luogo di

ripoſo, ’e di pace , andavano erranti n terro

re, e condanno del mondo, e communeinente;

col nome di Larve erano addimandate .

ñ X. . 1 Lari alla custodia delle caſe, e delle.:

ſtrade. (come‘nota Arnobío) eran propostísu

perciòda Svetonio nella vita’ d’Augusto fur
detti Compitiler ; da Plauto iielMercaroi-c,VÌa-ì

…om-…ato ne’publici conviti ,del quale diſſe.:

les; nell'AppendÎCe di Virgilio Sèmitaler , edi

lor parla,con molto ingeñg‘no,O-vidio nel quin

-to de’Faſ-Zi. A queſti-iii fabricavano nelle priva

te caſe i Lararij; come d‘A-leſſandro Mamme-a...,

narra Lampridio, eranvi i-PriVati. ed i Publici,

come ne’Geni'j; on‘deä Giuliano preſſo Marcel

lino al ſecondo ſi fé 'vedere il Genio publica, e

gli diede animo , accioche dal governo dell'

Imperio non ſi partiſie‘ ,come intendeva di fa*

re ,per non opporſi alle voglie dell'invidioſij`

Coſtanzo .

XI. L’origine , da cui nel Gentileſimo la.;

ſuperstiaione de’Larij ſi propagò,fi`i. perche cia

ſcun in quei tempi ſepellire in caſa i propri}

morti ſoleva , 'e l'aſſetto à poco à poco in rive

renza paſſando,dié occaſione allaDei'ficazione,

come dal Mercatore di Plauto , e dal teſto di

Arnobio ſi può racc'orre .

XII. In queſto dunque i Lai-ii co' Genij cö

vengono, che gl’uni,e gl’alrri ſon deputati Cu

stodi;e ciò peravvétura ha cagionato l’equivo

co di coloro, ch'una colà medeſima gli ſtima

rono,onde-tantoi Geniflquantoi Larij voleva— _

no con la pelle,e con la cöpagnia del cane, co

me ſimbolo della'custodia depmgere; il che à i

ſoli Larii det-Ovidio ne’ Falſi…, e da Plutarco

ne‘Problemi, s‘aſcrive.Mà in _ciò ſono differen~

ti, che i Larij le ſole cafe, le Città ,e le vie .han—

no alla lor custodia ſoggette , e ſono Anime.:

ſciolte dall’U’mane qualità :I Genii anche le.:

ſelve,le piante,e gl’Uomini custodiſcono,e_ fo-r

me di corpo Umano in alcun tempo non furo

no: Fin qui l’Eruditiflimo Scrittore.Laſciava_,-›

addunque queſto tale ;i Reggini ſette ldoletti

Lari d’argento . °

l.P.II,S.di due libre,emezza.Come ancora .

XII! .m. PELVIM.Un vaſo da lavarſi i pie

di di rame Corintio .Rame tiniſſimo,che poco

ſi differenziava dall’Argento ; anzi più d’una-.a

volta ſopr‘ovázava la ſtima dell'Argento, e clel

l’Oro medeſimoulya tanto olim inpretio babi—

tafimr,parla,di ſomiglianti vaſi div rame corin

tio,Calepino, K, ”Uk-pe Argenrimomzanqaam.

etiam altri axflimationem exeed’erent. Legaſi Pli-.

nio l, di ſomigliante rame .

XIV. n.APOLL1NIS’majorir.Giova credete, ‘

ch’inReggio molti Sagri Tépi‘j foſſero cóſegratí

ad Apolline,fraquali al maggiore, come anche

avviene tra di Noi,di moltcChieſedelmedeſimo

nome,l’una eſſer maggiore dell'altre,eravil’uno,

che maggioreggiavased à queſto ſi diſponevano.

XV. o. PUG[LLARES,Ù$.CÌOC` Tabelle,ò li

bretti da ſcriverví,cosi detti, come lo nota Pli

nio m, a pangeado , quod flylo in hi: pangendo

ſeribitur:E quindi dalla materia il nome pigliá

do ſi dicevano, Citrei,Eborei,Membi-anei,qui ex

Citr0,ebore, membrane': eran: confecii .; ma que

sti , quali ſi laſciavanoal sagro ‘Tempio di A

polline, erano di carta pergamena con coverte

d’avorio .

XVI. p. Pyxidemmn vaſetto di avorio.Py

xis nel ‘ſuo primo ſignificato,propriè vafiulü ex

buxo mperche queſio ſegno in il primo , onde ſſ

formò:Che poi preſe a ſörmatſi di altre qualñq;

l

[d’uf

'rintbifl

Vaſi.
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materie per la neceſſita del ſuo vario uſo; Co- n‘tafleeſſet {lutiſies s e _quindi á noſtri di i Veſ

o M 3_ sì Mugnano a; Pyxides cujufcunque materne ,cov1,ed altri ſovrani Miniſtri de’Sagri Altari»

“1-6- flmz, quarum uſi” *varier rebus e/i accommoda- Antiflites volgarmente ſi dicono-Niétemeno ſi

t…, Diſpone ancora per questo Sagra Tempio. allargò à ſiguiſicare Uomo eccellente in qual

xvn. q. Tabula; pióîas XIIILquattorde- che profeſſione 3 peril‘che da Wiiitiliaiiorc Se

drm/013 dipinte , ſorſe come a di noliti per or- vero Sulpizio, venne detto 11m': Anti/ie: , e dal Mib-9.

namento delle Sagre mura . , Calc-'pino accreſciuto x, Plät0n6›Sapienti.e An

riflean cotalc ſentimento ſu preſo qui,e ſi vol

Iſcrizzione 1X. le dim che queſto gran Miniſtro fofl‘eEccenenñ

' ‘e "F“'lnfflgrità, nella Coſtanza,e nella Modc

CORRECTORÎ LUG/{NIAE,²ET tallone

d. 0rd . d ll l'
‘BRÎTTIORUM b cOnoſce l: nobilîaqäî’iifgabíirii, Èäcäíaäîiîrí

[NTEGR]TATIS , CONSTANñ mi tempi diſlinta dal Popolo, e dallaPlcbe. `

T1AE,MODERATION18

ANT18T1T1 c ` C A P' V'

ORDO d ,POPVLUSMERHEGI— Dir-1m iſcrízzioni Lutiuein

NUS— ' 41m' luoghi.

Dichiaruíoneſi '1. On mancarebbono l’ altre Citta

N della Calabria recarci ricca ſup

pellettile , per render copioſa que
i“ lunghezza di Palmiffite’e due i" ſia prima parte dell’Iſcrezzioni : quando con

1²TShC²²e² Per‘luadré’ 39"31 Pak…? tro del tempo divoratore ſi foſſe armata la di

ritrovato fuori le’mura della Citta , oggidi ſia jjgcnza dc’postcz-jmnde quelle poche,quali ſo

Wstoufl tocco Piccjoio ’ T.“Fto ‘I‘lffiorab‘ praviſl'ero, le dirò nelpreſente Capitolo.

biamo da Marc’Antomo Politi p. Fa raccordo
ñ ’m' ancora di ueſ’co marmo Paolo Gualtieri q,con . .
’ii-'fl' picciolo dcivariox per detto di lui altrhesiſGior- Iſa*117-10113 X*

"zum" ’io Gualtieri: E ſù all’onore di quale e outa
'dffi-txî:: 1%0 Miniſtro di Giuſtizia in queſte parti. g 10V 0- M

"' II. a. LUCANUE , il taccordato Paolo .D115 z DEATUSQUE [MMOR

Gualtieri v' intende la Calab;ia,eon l'autorità TAL-[IUS,

di Plutarco r,là ove collocò ra le Citta Luca- ,

' ne Ippone, oggidi Montelionc , Apud Hipponè‘ ETROMAEAETERNAE

7“" Lucani; Cimmtem : Io lo niego j, concioſiache) LOCRENSES .

² quantunque la Calabria poſia ricevere queſta.; \

nominanza, e con veritàin molti affari la I‘lCC- _ _ . . r

va; quì però non può haverlain conto v’eruno: Dichiarazmne -

c la ragione e‘, che la particella comuntxvaſht,

Ìqual ſi ſrappone tra il Lucani-c , &- il Brittiorum II. U' ella formata nell' altre volte 1:0_

’per neceſſita le convince Reggiani diſtinte. Fu cri, mà oggidi ritrova nell'oggidi

egli addunque queſto Correttore Ufficiale So- Gerace , poſla in un angolo della,

vrano, che alla Lucania, oggidi Baſilicata , ed piana maggiore , à rincontro del ſeggio . Ne

à Brezzii,oggigiorno Calabria miniſtrava giuñ ſanno raccordo msi Barrio,si Marafioti b,con. . m ’f

ſtizia . picciol divario:e per quanto porta la conghiet-g., m‘, ',j

* Ill. b. BrittiarumsNel che ſcorgó una ter- tura dimoſtra d‘eſſer iſtata alcun Frontiſpizio, “P-9

za ortografia tra le due, ora di Brezzii , ora di ò di ſagro Tempio,ò d'Arco Trionfale,ò altro

Bruzii ne'popoli dell'oggidi CalabriaCiteriore, ſimrle all‘onor di Roma.

e parte dell’Ulteriore ;del cui argomento diſ- llI. a.`IOVI. Per …rendimento del quale,

corro lungo nell’Apparato dell'Opera . Faccio qual ſervrra non pure alla preſente Iſcrizziòne ,

addunque conghiertura , che la vera , ed origi- ma ancora ad una mano di Medaglie coll’ 1m

nal voce de’ſudetti Popoli ſoſſe la de’ Brezzii , pronto errove; vuoi Expert; , che_ [a voce 10_

corrotta poi in quella de'Brizzii,e ncliîaltra dc’ *ai: puo averepiu ſignificati , concioſiache po_

Bruzii. _ trcbbe trarſi a hgmhcare, ora l'aere, ora il ſuo

1V. c. Anttfliti. Nome derivato dal verbo c9, ora la pioggia, ora altro, come molto e…Î

Anteſtòzi‘ndi per commune conſenrimento tra- dito lo diſcorre _il Calepino accreſciuto t; ma

portato a chiunque preſiede alle coſe ſagre:on- qui,ed alcroue Plll frequentemente porta ſeco c verb

I. E Lla e‘ in un marmo col ſuo capitello,

~

, de djſſc Ovidio f; il nome del maggiore tra gl’Iddij, ſognatidall' {HLT
“'5" l' .Non finit illaſui *vana: Antifliti: unquam altretáto cieca,quáto ſuperſtizioſa Gentilità .

Eflèpreeer,-ñ. ... e. lv. ' E per piu chiaro intendimcnto di lui,

, …a {Diet-io t ancora. Né De; ‘atm/ii: riribuspe- ſcriuel Autor medeſimo, con la teſtimonianza

dih …ó.—
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di Cicerone d, che tre ne Furono di queſto no

me, principio, Io‘ues tres numerant ij,qui bea

logi nominantur , e dichiarandone più a minuto

la qualità. ſoggiunſe; Ex quibus primum, a* fie

cundum nato: in Arcadia, alterum Patre Artbe

re , ex quo etiam Proſerpinam natam,ferum , (’3'

.Liberum : Alterum Patre C;la , quigenmflè Mió

”er-”am dicitur, quam Principe-mn’? 1nventrirem

belliferunt. Tertmm Cretcnſem , Saturnifilinm ,

cui”: in illa Inſula/èpulthrum oflcndztur .

V. E queſti fa il ſovrano nella gran ſelva..

de'ſalſi Numi Gentili. L'occaſione di sì viſtoſa

Divinità la racconta Natale Comici e , preſ

ſo l’Autore del gran Teatro f. Egli addun

que abitando nel monte Olimpo preſe a rimu

nerar coloro,quali aveſſer ſaputo ritrouare c0

ſa utile, e giovevole all‘Umano Genere : con...

queſto , che prima di publicar ad altri il nobile

ſegreto, a lui il rapportaſlero, affine di dichia—

rarſene il primo inventore .

VI . Così addunque la benevoglianza da.;

prima ſe n’ acquiſtò, e quindi appreſſo gl'ap

plauſi della Divinità : onde nacque il comune

ſentire di tutti , che Giove ſi diceſſe :i iu‘uando ,

ò vero luppiter, quaſi [ur/ans Pater . Diſcorſo,

qual ſi trae in conſeguimento , ch’il nome di

Giove folle nome appicciato al proprio . Ed è

` vero; concioſiache, giuſta il rapporto del Tea

trog , egli ſ1 chiamava Tbmofis , òpurTbemo

fis, ò vero Tutcmofis , e regnò nell’inſerior E~

gitto gl'anni correnti del Mondo due mila.;

duecento venticinque . _

VII. E piacque tanto sì bel nome, che poi

ſe l'arrogarono tutt'i ſopravegnenti Regnanti

di quei Secoli . Nè diſpiacqne all'Inſerno , ch’

anzi veggendo quanto gli tornaſle'in acconcio

per allargare il colto dell‘Idolatria , ſorto pre

testo di moltiplicata beneficenza,come ne mol

tiplicò i nomi, così ne infinito, per tanto dire ,

i Tempii , gl'Altari , ed- i Sagrilicii; onde altro

più frequentemente non ſi udivano in quei Su

perstizioſi Secoli, che i nomi, ora di Giove;

Diodoneo, dagl‘Oracoli in Didone, Città (ſel

i’Epiro.

’VIII- Ora di Giove Ammone , da’Sagriſi

cii nell’ultimo ſeno de’Popoli Garamanti , ora

di Giove Niceforo , dagl'Altari di Niciſereo ,

Citta della Meſopotamia , ora di Giove Fere

treo , da che ſugati li Nemici, ſe gli recavano ,

come in Trofeo le ſpoglie di coloro, quaſi a'

Tropheo ferendo : ora di Giove Predatore , da

cheper trionſar de’Nemici , ſe gli vvotava la_

decima delle prede .

IX. Ora di Giove Pistore , quando firetti i

Romani in lungo aſſedio da'Galli , ſi riceve

mandamento dal Cielo , che macinato quanto

grano vi ſoſſe (che pur era poco )e fatto pane

ſim-andaſſe à’gl’Aſſalitori; coſa qual eſſendoſi

compiutamente eſſcguita, tosto ſi diſuolſe l'aſ

ſedio , diſperandone il conſeguimento da sì

ubertoſa copia di viveri. E Tertnlliano b rac

conta per detto di Varrone , che trecento di

queſto favoloſo Nume ſe ne raccontavano nel

Gentileſimo . '

amendue dati da’Poeti a Giove : Optima perla

beniſicenza , Maximo per la copia delle richez~

ze : e per tanto prima quello, che queſto 3 mer

ce che la beniſicenza è più gradita , che le ric

chezzc; Divario notato dal Calepino accre

ſciuto i , Et quidem ante optimus, ideflbenefiten

tzjjìmu: , quam maximus z qui-:main: , certëque

grati”: , prodeſſe omnibus , quam opes magna:

babere. _ '

XI. Titoli, quali poi l'AdulazioneUmana

gl’allargò anche agl’Uomini , poiche Cicero

ne k ne ſe: dono à Capitolina , con queſto ſolo

divario , che nel Maſſimo ſi riconobbe la Forza

propter 'aim Maxinmm appeſi-wir .

Xll. Wei di Ottimo il Senato di Roma

lo trasferì a Traiano doppo ch’Ei trionfo dë’

Parti , e degl’Armeni: così Cuſpiníano , e Pli—

nio a‘. Scipione Nauſica . L’altro di Maſſimo lo

comparteciparono gl’Egizzii à Trimegiſlo , ed

i Romani più diffuſi nell’anulazioni , a` L.Vale

rio Porzio , a‘. Fabio Rutiliano, ed ad altri.

Leggaſi il Teatro I.

XIII. d. DHS , ó* DEABUS . Con-ie a

dire a tutta l’immenſa , e quaſi innumerabilb

moltitudine degl'lddii dell'uno , e dell’altro

ſeſſo , a’quali l’Umana ſuperſtizione accumuuò

una qualche particella di quella ſua ſognata_

Diviuità 5 quindi porto conghiettura, che foſ

ſe l’opera à ſomiglianza del Pantheon di Ro

in pezzi.

XIV. e. IMMORTALIBUS . Non la..

trauſcriſſe compiuta Maraſioti , ſostitueudo al—

l’Immortalilms , Omnibus : poiche l’Etem; ap

posta à Roma ſè legatura collìlmmm-taſilmx , e

non con l'Ommbus; quaſi che corrano di pari

Roma, e gl’Iddi} nell’lmmortalità . Per altro

l poi l’Immortale era accoppiatura ordinaria di

l quegl’antichi Idolatri nella nomina de‘loro Id

mortale di propria ragione della Divinità, che

pnt diſſe l'Apoſiolo medeſimo di Dio ſcriven—

do nella prima lettera a Timotco ſn‘l ſeſto ca

po ; ‘azur' [blus habet 1mmortalitatem.

XV. f. .ROME . Come adulando la gran

Città , in congiuntura della nuova confedera

zione á quel Popolo , e Senato s onde mi faccio

acredere , che la preſente Iſcrizzione ſi ſoſlb

fatta in Locri all’ora , che da’Cartagineſi ei

ripaſsò a Romani.

XVI. g. ETERNÌE. WHO titolo di E

terna venne da non pochi Scrittori , ſingolar

mente da Simmaco, da Auſonio , da Marcoiñ

lino , e da Froutonio, conſentiti a Roma: ben

. che per altro detestato da San Proſpero , auuto

in beſtemmia da San Girolamme ſcove'rto men

ſogniero dalla ſperienza . Argomentavaſi dal

la forma quadrangulare, nella quale fiì editi

cata da Romolo,giusta quel detto di Ennio.

thuis eater erat ,Roma regnare quadratç Z

ſoſcritto da Plutarco a da Dioniggio , da So

lino

X. b. 0.cioe` Optimo,1i1.cioè Maximoſſitoli!

del braccio; ,2140 circa Te CAPthlme , quem.. i

propter beneficia Popular Roman”: 0ptímu‘nz.. ,x

ſul”.

ma , in cui ſi adorava la Divinità , tutta fatta

dij ; ed in ciò ſondaramcnte, eſſendo l'eſler im- ‘

~ó`
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* lino, da Tacito, e da altri preſſo Agoſh'no Maſ

qîrîf; cardi 2”, ſingolarmente da Andrea Cirino n», ii

auf-.o. quale di vantaggio ripruova l‘opinione ‘di co

V7,f,‘;‘_ loro.qual_i non quadrata, ma orbicolare ne vol

q 1554.”, lero la prmiiera piantaggine . .

”

Dichiarazione ñ

I. Ltre volte ſi vedeva in luogo aſſai ri

A guardevoie nel Tempio di Proſer—

pina nella Citta‘ dilppone: oggi- . _

giorno (ſcrive Gabriele Barrio r) nella ſoglia; file!“

'o lib.:

fam”.

p an.

Magiſſ‘”

qLibJ.

Iſcrizzione XI.

L* APPÌUS MAGÌSTER

VIARUM:

Dichiarazione .`

I. A reca Gabriele Barrio o , tratta da.,

l alcuni Acquedorti nella già fi‘i Teri

na , oggidi Nocera della Pietra del

la Nave,e ſcoverta poco di anzi dalſuo tempo.

. MAGISTER. Il nome di Maestro per

,tutto rigore a’ſoli Profeſſori dell’Arri ſi con—

viene: però s'è allargato a molt’altri ; ond'e‘

chc ſovvente leggeſi: Magi/lei' .Equitum , Ma

gifler Navi: , Mágífle‘r Sm‘ptum : Leggaſi il Ca

lepino accreſciutop.

III. E ne'tempi più antichi del Re no Mae

ſtro Razionale , ſopra di che Io nc di corto al

trove q . Si accumunò ancora à coloro , a’quali

ſi rimette l’Amminifirazione d’alcuna Com

mun‘ità; lo notò lo Scrittor medeſimo 5 ,Quiz

w’r etiam Magiflrinome” adomne: transfiriiſoſñ

[It, quibus pra-cipria tura rerumincumbit, e og

gionge ; Him* Magi/in‘ Pagarum Satin-:tum ,

Vicari-m , Collegiorum, Governatori , qui Pa

g”, Sorietatibm , Viti': , Collegijxprieſunr .

IV. Frà queſh' eravi il Maeſiro delle Strade

publiche, al quale ſi apparteneva ia cura di

quelle, forſe l’oggidi Maeſtri Porrulani . Eſ

ſendo addunque in queſto Ufficio Appio , ò ſi

riacconciarono quei Acquedotti,peril pnblico

beneficio della Città . Lc reliquie delli cennati

Acquedorti ſi vedono alti‘ più di trentacinque

palmi , dalla parte di ſotto ove era il Caſtello ,

oggidì da Nocerini-chi'amaſi Porta Vecchia.),

perche vi era la porta dalla parte di Tramon

tana , per dove s’eutrava nell’Abitato.

Iſcrizzione XII.

a-N. . '. . . . .

AI. FI-LIA.

L. V1D, V1R, 9L, Statua con ſ'Altare di Proſerpina: avendonu

' prima auuto l'ordine,del
QC]NCIUS' C* VI. c. SC* Senato Conſulta: onde la ſpeſa

AUL. III!. VIRL D. monròa

b— SLGNUM PROSERPINAE.

REFÎCÎDUM , STA- di diecenove mila duecento cinquanta due, ed

TUENDUMQ. un quadrante . Leggaſí ciò ch’altrove fu detto

della valuta de'ſeflerzij, e lor divario nella no
ÃRASQJE REFÎCI-ENDAS ra maſchile , e neutra . i

,EX c. .LC. CVRARVNT VII. e. HELUIA . Figliuola dimeto

Fabio Erbia Municipe : uesto AFa io Mu
d* HS* D' CC' LXXX"M' XC' nicipe-cbbe il penſiero dë’Edili Romani di

FVERE . portare à ſine l'opera: ma eſſendo morto pri

, ma di perfezzionarſi , la portò a compimentoci HELVIA F' ORTIA* Helvia ſua Figliuola , la quale per eternarne la

della Cattedrale di Mileto , portacavi dal Con

te Roggiero , all'ora , che perla ſtruttura delle

Sagre Baſiliche di Santo Nicolò , e della‘Trini

ta vi rraportò quaſi tutti i Marmi del già ſa

moſo Tempio di Proſerpina Ipponeſe .

II. Nobile permuta, che quelle pietre,qua

li avevano ſervito all’immondezze dell’Idola

tria,ſerviſſe‘ro alla Santità della Cristiana Reli

gionc:Che poi sù la ſoglia di quella Cattedra

le fù ben di ragione, eſſendo che ben ſi conveni

va,che ia Maeſtà del Cielo téghi ſorto al fango

de’piedile Menſogniare grandezzedell‘lnfcrno.

Ill. a. Nota Barrio, che dal calpeſtio di

chi entra , e và fuori alla Sagra Baſilica le let

tere del primo verſo ,'toltane la prima , ſi ſono

cancellate; Tutti,c quattro i primi verſetti por

tano in fronte i nomi degl'Edili, quali in Roma

di quei tempi ſopraintendevano-alla cura delle `

coſe ſagre ; imedefimi , che ordinarono il riſie

ro della preſente opera .

IV.` Cioe‘ il primo N., il ſecondo Lepido

Vidio , il terzo Aiuto Cincio , ed il quarto

Aulo . Ciaſcheduno de’quali ſi porta l'appiccio

d'una nota numerale, cioè del ſecondo , cin

quecento cinquanta , del terzo il cento , e del

quarto il cinquecento; ma dei primo non com

pariſce , perla cancellarura ſartane dal calpe

stio dç'Piedi .

V. b. SIGNVM PROSERPUWE . Il me

deſimo , ch'opcra , ò vero Statua , ſcolpita , ò

fuſa , Sigma quoque dituntur Sculptilia, F14- m‘. s‘.

film ad cffgzem Ammalíumfalzritam; COS! il Ca- zum.

lepino accreſciuto,- onde queſio e‘ il divario mi'

ſegno , e tavola , che queſta e` opera di Dipin

rori , quella di Scul tori , Tal;qu agitur piéZur-v

ſunt ; figa:: t-eròflatuzc : Di che faVcllo Salu’stio,

figata , (/5' tabulaspic'îas , Vaſa eletta mirari e44,

pri-vati”: , C9‘ publice‘ rapere, .Delubra expoliarc ,

e’yc. Voilero addunque queſii Edili , che in lp

pone , all'ora, che venne portato alla dignità di

Municipio (come lo nota Barrio) ſi riparaſſe la

d HS* Settecento ottanta mila, e novanta

ſestcrzij; cioé delia nolira moneta uſuale ſcu

memoria , vi fe‘ l’Iſcrizzione .

Iſcriz
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Iſcrizzione XIII.

Serizzi'one nella Statua eretta da Coſentiní

à Giulio Agrie in Roma, per detto di Bar.

rio; Nella cui parte ſuperiore , Come in franz

tiſpizie, ſi legeva .

JULIJa'ARCIANI. V.C. a’ in L.b

Nellaparte infèriore,ò 'vero ‘Ba/è.

JULIO AGRIO c. TARRUTE

NI O MAR CIAN O

V. C. 59-* i” L.

*NOBILITATE jUSTITIA

CLEMENT1A

’CONSPICUO , ET A PRIMO

AETATIS FLORE.

PRO‘BATO d- MART. e. CAN

DIDATO , PROCONSULI

SICILIA-E a PRO-CONS.

ORIENT.

LEGATO AMPLISSIMO: ORD:

TERT:

UR‘BI JUDICI , SACRARUM

COGNITIONUM.

, IN SENA.

MOD .ILLIS SVMMVS , [N

CVJVs LOC.

PER ANNOS TRIGINTA

SENTLNTM.

VETVSTATE PRAELVCET,

EIA/E .EA. ,

HONESTA, 5137 IVSTA CON—

SEN.

NO‘BILLSSIMVS ORDO CON

SEN.

STATVAM .MERITA EJVS,

PERPETVA P R1 M V s

.AGENS CVM 51/13. l

Dichiarazione .'

ſ- a. UL!! : Cioè Statua di Giulio Arcia

no: VIR! CLARISSIMÌ, & in L- b.

Uomo Chiariflîmo , ed in Lodate , qual non.,

poſſa compiutamente ledarſi . 7 .

II. c. [ULIO . W ſe gl’attaccano altri

due Titoli, Agrio , eiTarrutenio, e fi: gli‘muca

l'altro da Arciano in Marciano , quanto a que

j

ITERVM O‘B EGREGIA EJVS'

ì

LATINE CAP.V. 3 os

ſto , può e li efſeravvenuro, perche la ”mel

`laprima I crizzioue ſi foſſe corroſa dal tempo ;

’onde chi prime l'estralſe, l'estraſſe cos:` man- ~

cante: quanto à quelli può eſſere , che foſſero

nomi di Famiglie conſpicue , quali, nella ſua...

Perſona, abbracciallèl’Uomo Chiariflimo.

Ill. d. ET A PRIMO , Ùc. Fin dalla_

prima Gioventù eſſercitato negl'Ufiìcii, e ſem

pre ritrovato il medeſimo , cioè virtuoſo, e,

costumato,con approvazione del Publica.

IV. e. ,Amm Wal ſia l’ Ufficio di

Aesterefllquanto più su ſe n'è diſcorſo a lun—

go : qui ſolo e da notarſi l'aggionta di Candi

dato; in ſignificanza d’integritàſANDIDA- “4“,

T! 5714M DICEBANTUR , ſcrive il Cale

pino accreſciuto, qui ad alieni”: Magiflratur

petitionem aſpirabant , a‘ Toga candida , qua...

inducbant: ſive ad denotandum integritarcm,quod

[blu: hic color pur-u: , G‘ minime‘ inquina”: efl :

ſim‘ ut per/Pier‘ ab omnibus poflèt , eo: pecuniam

”au babe”, qua Cit/er corrumperent . Vvolſi ad

dunque dire , che Giulio ſu Questore Caridi

dato, Ufficio,come non ottenuto con danaro ,

cosí con integrità amminiſtrato . _

V.e f. PROC. Nacque l‘Ufficio del Pro- ~

Conſole, ceme lo diſcerre Gaſpare Alveti,ſot- ;175.2

to il Conſolato di A.Pollhumio Albo , e di Sp. PNA-fal

Foſco , e primo ad eſſercitarlo ſu T.Qijntio: e Vil-gel

ne ſu la caggione , dice l'Autor del Teatro , ff‘? '

perche ſovvenremon ritornando commodo al- ` '

la Republica , che li Conſoli mandati alle Pro

vincie parriſlëro , e perciò allungandoſi lore

l'Autorità , ora a ſeimcſi , ora au un'anno, ora

à Guerra finita , ed ora finche dal Senato non

veniſſero richiamati .

VI. Perche , però non rimanghino ſenza la

prerogativa del nome,ſì creavano Proconſoli;

Ubi expedito Magdiratu annuo , non expediret

Conſulem Provincia decadere, illi né ſine bonore

eflët Imperium , ſiepe‘ prorogabarur , ut cam Pro

'vinciam Pro-Conſul, ut non Con/id administraret,

ſiepe* arl/ex Menſe: , modo ad anuum , aut dance

debelltm' Halle: , ml revocata' a‘Seuatu forent .

Front ex Republica eſe *oidebatur . `

VII. Altre volte.detti Pro-Conſoli ſi man

davano a‘ drittura da Roma , perche le cauſe.,

gindicaſlero de'Proviuciali: Così l'Alveri: e;

come nota il Calepino accreſciuto, con Potefla‘

Eſtraordinarias qui tum Poteflate Conſulari ex

traardiuariaprd aliquam Provincia”: admimflran

da”: mittitur: Fu addunque Giulio Pro-Cen—

ſole .

VIII. g. SICILIA; t Sotto il cui nome an- u

dava compreſa l’oggidì Calabria , per detto di ”iL-:I

Camillo Pellegrini , Sicilie Tbtma initio diſtre- fitti?!

tum-1‘ Thema” fuit Calabrix antiquiorir ad ſu- 7;. '

pci-um Marefim,ſub quo quidem Calabrie The

mate erat Neapolis , Amalphi; , ó- loca omnia..

minutiora: Subque Sicilie Tbemate tra”: eat-rm:

Brutij ad Mare inferum, Magmeque Greci-e Cul

torer, Calabri tandem die’t'i . l’a/?mailsz "aerò ,

cum inferiorbxe nova Calabria , Sicilie Them-m'

adbùe maneret contributa Priſm illaſuperior mu.

tato nomine, appello” efl Longobardi-rr

(Le) e ha?
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Dc al”

ſuperi

[.27.

o Lib.:

e. l. dt.;

r .71”

:bi-‘0.1;

e .Alm

f. [ib. z.

m].

d Ver.

.Ann-iſa

foi-74

r

1X. E benche , ei mostri ſa'vellare de'tempi

più in quà ; e comepiù apertamente ſcrive Co.

stantino Porſorogeníto , da che la Sedia Impe

riale di Roma paſsò in Costantinopoli, Poſi

quam Conflantinopolim tranxlataflzit imperi; Se

dex,omnis Itali,e diffio in due: Printipam:fm': di

viſa ; (/F ex eo tempore mzſſi ſunt ab Imperatore

Conflantinopolitano Patritz’j duo , quorum una:

Sicilia . Cal-:bria , Ncapoli, U* Ama/ph”price

I. All’Ìſciizzioni paſſo alle Medaglie;

più dinumero , ne‘ minori“d’utilità,

che quelle . Primo à coniarle in.,

rame , li llíma elìèr istaro Iano , per detto di

Eutropio a , Ipſe enim nummas area: prima: iu,

flitm’t: Lo ſoſcrivono Ateneo b , Pietro Car

rera , con altri. .

Il. E quantunqne da prima ordinate all’uſo

delle vendite , delle compre , ò di altro ſimile ,

com’oggidi tra di Noi el’uſo del denaro : nul

ladimeno coll’andar degl’anni anche preſero

a coniarſi all'onore degl‘lddij , edegl’Uomini

d’alto merito: {che per tanto per lo più porta

no in fronte d’alcun Nume , ò Principe ,_ con;

nell'altra parte l’imagine d’Animali ‘z dl Pianf

te , d'Erbe , e ſomiglianti', eſpreſſivi d’un qual'

che nobilifſimo avvenimento .

III. E quindi naſce i! grand’urile , che dal

l’intendimento di quelle ſi trae; e così lo ſcrive

l’Autor del Teatro , qual’Io qui traſcrivo di pe

ſo d . Neque parua utilitarffliro [itterato een/Pne

da efl , quod ex Numxſmatzòa: Veteran: Ãcgutn.,

Imperatorum , aliorumqüeÌ/zrornm dom: , Mil:

tmque celebrium cultum , gejlus, ornamenta nul

lo negotia interno/ìerepoffit , @- ad Hzſloriarum,

ſolidiorem cognitzonem muli-”m etmmfaeere ,- ea*

perientia notum ef} , Numiſmatum conſiderano

nem .

1V. Add: , quod non modo walt”: , ae ſma

ajne; Principum , eorumque geflus, jtd multa…

înſuper, Hieroglyfica , Symbola , Emblema”, G“

*X***e

**
*I* .

WMNMMMNNWMMMMMWNWMWMWMMWMM

PARTE SECONDA.”

DELLE MEDAGLIE ANTICHE.,

' ` SAPERNE?

rat * ` ,jlter 'yerò Benevento , Cagli-e , Papi-e cum

relz tà': . Nienteme’no , la conghíettura vale il

medeſimo per i tempi più antichi, ſorto il Pro

Conſolato di Giulio , al quale di all'ora i' Co~

?entini conſagrarono, con la Statua, iloro af

etti .

X. h. PRO-CONSOB ORIENT. Flì an~

cora Giulio Pro~Conſole nell‘Oriente .

pleraque buia: generix, qua ingeniosë Antiqui

tarpratuſìt , 'vari-:rum rerum argumenta bah“ſitl

mm , que etiam flaſh-0122:1110 , O- moribu: nom,

inventa/Ze‘ converti-mr, ci; prò Occaſione rei nat-e

queant accommodari . [ndë enim non modica An

arquimti: notztia exurgit , multa quoque, c’F* inge

moxe, c7* acute’ in venta inganni”; noflrum acum”,

ad ea invefliganda .

V. Item ſima/atm plurium rerum , qua no:

in/ìruant, Inflrurhentorum ?Jide-[iter, Animalium,

rerum naturalium , Deorum , VEflimé’ntorlü’l—›

Homínum propriorum *uemm art/;agrapbi-e, Fa

milia-um Ortus, *vel Interitux, ex Numiſmatibu:

erui non aóſcure‘poſſunr. E come che Nazionb

non ſn ella al Mondo di qualche preggio, ch’

auutq non aveſſe ſomigliante Medaglie; così

Scrittore non mancò ad alcuna , ch'ò raccolto,

ò dichiarato non l’aveſſe'.

VI. Lungo è il Catalogo, che di ſomiglian

ti Scrittori ne teſièil poco d'anzi raccordato'

Sçrittore: per quello tocca la nollra Calabria,

ſcriſſero delle [ue Medaglie Gardone , ſovvc'mc

ſoſcritto da Barrio , e Marafiori ; come ancora

Uberto Golzro , e Giorgio Gualtieri da mu

ancora non veduti . L'argomento addunque di

questa Seconda Parte del Libro ſara di mettere

iuliemc le Medaglie antiche , diflribuendolp

per quelle Citta,alle quali furono proprie; con

dichiararne, per quanto ſarà polübilc, i loro

ſenſi , intcſi da chi prima le tornarono -

o

YZF
**X

*

*_
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312.1

I. Urono queſti Popolimome i Primi-ad

abitar la Calabria , così ancora l Pri—

mià batter Monete, nelle quali le più

frequenti compatiſcono coll'impronro di Gio-~

ve , d’Apolline , di Nettuno , di Castore , e di

Polluce ; _ _ .

Il. Argomento non ignobile , che queſti

erano i loro Iddij Tutelarí , coll‘Iſcrxzzrono

Greca Rigbinon, cioé de'Reggini . Altre però ne

ſono coll’lſcrizzione di Polledoniazperche cosx

altre volte nominata la Città , come fu detto

altrove , e ſi ridirá più appreſſo _: e forſe le pri

me:Pero` da queſte vorrò tirare il filo all’altre.

MEDAGLIA I.

Ella quale era da vederſi un Toro con la.)

Greca Iſcrizzione n02 l’iAQN EA , c.;

per dietro Nettuno vibrante un Tridente .

MEDAGLIA lI.

Ra la medeſima , che ſopra , ſol differenti

gl’Impronti : perche nel dritto portava.

Nettnno ſenzaTridente,ed avanti di 1…an E;

nel roverſcio il Toro. col rimanente dell'Iſcriz

zione AONIA.

Dichiarazione .

I. Edaglie amendue rapportare da.;

Uliſſe Aldrovandi a. Perl’intendi
a De.” . . .

‘Pump-l mento delle quali biſognera per

[fl‘ì‘53' prima vcuerſi , che ſi vogli il nomedi Poſſido

*nia , e da che nato . ConVerrà addunque ridire

ciò che nella Topografia di queſta Città ſi diſ

ſe , cioe‘ che doppo quella mirabile ſciſſura,nel

la quale la Sicilia ſi diſvelſe dal rimanente dell'

Italia,eſlèndo paflato,nell’~all’ora Triſchine,An

tioco,Uomo di ſingolar credito preſſo quei Po

poli,lor perſuaſe,che quell’avveniméto opera el

la lì foſſe di Nettuno,e del ſno Tridente:onde li

confortò ad edificargli un Tempio, così come

ſu fatto .

Il. E perche nella Sagra cerimonia ſuppli

carono quel Nume , che la Città ſotto_alla_›

ſua prorezzione riceveſſe (coſa da loro term a

menre creduta) per tanto con Greco nome;

' Poſſidonia la diſſero : cioe‘ Città poſſeduta da

Nettuno. Nettuno , (ſcrivel‘Alunni) b , fu

figliuolo diSaturno , Fratello di Giove , e di

l bFár.

DELLE MEDAGLIE

DEÎRECCINI*

’CAP.I.

n m _ Plutone ,\ quali dividendo l’Eredita l’eterna.; taudam *quàeraremnde cantò Torquato Taſſo.

' 4 avvenne sr , che Giove aveſſe per ſuo il Cielo , Orribilmente mugge , eco'muggiti

Plutone l’inferno , e Nettuno il Mare; 0nd‘ e' Gli ſpirti in ſe riſveglia , e l'irc ardenti

c Mal", che Iddio del Mare ligli ne venne creduto da...- E’l Corno aguzaa a'tronchi _, c-parch'invz'u'

ht…,gſ quella pazza Gentilita - _ ~ Con vani colpialla battaglia 1 venti

,lg-3’“:— HL Luciano , per detto delconntic , e., Sparge co’lpië l‘arena , e’l ſuo Rivale

[Tifa. del Cartari 41,10 depinge con capelli nerue con Dalungishda à guerra aſpra , c mortale.

I lo ~ - .

occhi cerulei; ma Servio e , così come à tutti

gl'Iddij Marini, gli dà capelli bianchi, C0114‘ e ,n ,

volto vecchio, e canuto, Simboli tutti della.; 1-6" -Î

bianca ſpuma del Mare . Luciana: (ſono le pa- cm“

role del Cartari) taruleis oculis , (F nigi-is capil-l

lt': ejjíngit Neptunum, quam-w': Ser-ams dita: ,l

apud Antiqua: Marino: Deo: eanis tapx'llzs , at

que Series plerunque dapifforfuzſſè 5 quandoqui

dem eorum rapita ſpuma candefrant .

IV. Il Tridente poi che ſia nota propria.»`

di queſto Nume, egli e commune ſentire diÎ

Scrittori ,Virgilio f. '

Neptumu Frat-"ipar in amore Iom‘

Tellus magna pereuffitTridenti l
Ed Ovidio g [ſe Tridenteſuo terra pertuſfit-l E L"-lv

i f 1.5.[- 'l

Georg.

V. Ma perche à Nettuno ſi attribuiſca il MW”

Tridente_ , lo dichiara Palefato preſſo Paſſera
zio b ; cioé per tre‘ Virtudell’acqua , J’alcpba-l h a

tu: òb triplice-m w'm arl-”.12 Tridentem , uit dar-i .a. mir:

Nepttmo , quodfac/mdnt, quod apra potioni,c’7t_. Zaffi*

Somiglievolmentc , ch'il ’l'oro , Animal ſiero li

attribuiſca a Nettuno, l’abbiam di certo da.,

ſuoi ſagriſicii , ne'quali era frequente il Toro ›

per detto di Aleſandro, ab Aleſſandro . Neptu—,

”o Apollim‘ , ó* MartiTauru: immolatur .

Vl. Furono addunque amendue queſte Me- ,faſisz -

daglie battute all'onore di Nettuno nella ſua_- s*

ſagra ſolennità, celebrata con ſagriſicii di Toñ'

ri ,' come quegli , che col ſuo Tridente aveſſe.:

rotta la terra, e ſinembrata la Sicilia dalla Ca

labria . E perche con immenſa ferocia; perciò

con l’impronto de‘Tori . Della Ferocia de’To

ri cosi canto Silio l talico k . '

.. . . .. .. .Aviaclallſo

Moliturſaltu certain-"na , iamque ji‘roei

.Mugítu Nemara exterret, perquc ardua eur/u -

Sara ruit , ſierm‘t ſylvas , rupe/‘que latcjjît

Irato rapicſus tornu,tremzt 0mm“; ab alto ì

Proſpec’lans . . . . . . . . ,

Ed Ovidio! . Exarſìt circo Taurumperto i

Cumſua terribili petitirritamina comu . `

VII. Animale , che non pur veduto ; mà‘

ſol deſcritto Guerriero reca ſpavento . Odaſi

Plinio m :Tam-is in aſpetîu generoſitar, ton-4._

froutemuribusſì’tofis , comibus in prorinóîu cſi-i m …i

mirationem poli-emily… : ſed tota comitatio prio ri- 5bus mpedibmflatfl'ra gliſtente alterna: rep/[ram, r

ſpargenſquein alzum arenarn,d~folus Ammalium

eoſiimulo arde/‘tem : Tradunt :ratum taſſa: pcr

chi.” ‘

-dc bello

u.

l Lia;

CosìRr
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VIII. Così addunque per alludere alla fe

rocia della ſciſſura , onde reſtarono diviſe la…

Sicilia', e l’Italia , efligiarono conNettuno il

Toro: maggiormente, che ſenza offeſa della.»

Citta , nella maniera,.che Giove transformato

in Toro portò à galla ſenza danno la Giova—

netta Europmonde cantò Marziale . `

Vixer t Europenfraterna per equora Taurus

.4t nunc Alcide” Taurusin uſim tulit.

ME D AGL I~A~ III.

N` queſia ſono da vede ſile medeſime figure':

I cioé nel dritto il Toro , e per ſopra HO:

Nel roverſcio Nettuno,divanti cui BELEN!),

e per dietro alle ſpalle un ramo di Ganato .

M E DA _o LIA IV.

A medeſima che la poco dianzi d ſcritta ,

L con queſto ſolo divario,che nel r ,mo del

Granato vedeſi appeſo il ſuo frutto aperto, ed

in amendue le faccíe il ſolo principio del nome

della Citta HOLCosi l’Aldro adi, medeſimo .

Dichiarazione .

Ui altro non rimane da dichiararſi,

ſe non che l’accoppiatura, ora del

la pianta, ora del Frutto del Gra

nato . Il Pomo Granato, ſcrive

Filippo Piciuelli n , è bello , mentre è intiero ,

eſſendo un frutto coronato, e veſhto, e di Por_

'pora, e d’Oro ;ma molto più bello équando ſi

`vedelacero , e ſpezzato; poiche all’oraqoſìen

ta i ſuoi grani ,che paiono tanti vermigli , e.;

fiammeg ianti Rubini . _ i

II. Onde 'ſe gli‘ p `ò agg ongere . Palm-us,

114m Fatiſcit: ò come piacque al mio Concano

nico D.Filippo Maria‘ Gallina , quanto lacero

e‘ più , tanto è più bello: Vollero addunun

co ciò dimostrar , che Reggio non pure , non

pari danno alc no dalla ſciſiura;ma di vantag-`

gio ne acqui ò ſplendore , e vaghezza s COS]

come il pomo Granaco, dalla rottura della:

ſua cort cia . .

MEDAGLIA V.

Ostrava questa Medaglia Giove ſenza..

A’I corona nel ſuo dritto,e nel roverſcio Lſ

culapi'o ſedenre , colla Greca Iſcrizzionb
PſiHIjîîanN 1 Cioè, de’Reggini. Barrio o , e,

Maraſiorip . 4

I.

G ziano Cappella nelle ſue arcano;

nozze , In Capire fiammante”: c0

ronam /JmeI/'è , @ſuper ea 'Ueldmwz Haſſan)... ,

Miner-vie manibus tonfeóì‘um , (’7' *ve/Zem candi—

dam,ina’utrmzbyalino limit?” ore/Ms quibuſdam

flellis inz'eifiinèio s manu dextra duole Orbes por

rzgentem, cure” g alterum , ſex eleóíro alterzim.

Leva 'vero Chelij Enneap’btongo inniti 'vide-ba

’I'

Dichiarazione .

Iove così deſcriv’eſi vestito da Mar

,calorire i ſuoi Abitanti, che porgano più aſſet

- tuoſe le ſuppliche : e l'indovinò , com’egli é da ‘

U1

i Piove 5 ma Coronato d’Alloro, dicono

Barrio , e Maraſíoti; ſe non più tosto

tm- , l'a/('605 in pe‘ ‘bus lia-be; e "Dindt’s, (F cal*

«ceisflrfiin premere .Stazio gli da due A-li nelv- `

le ſpalle t] . "ì' “ i

Iuppircr Omnipotensmam te pernicibus alis

7 Addere cor/,ſiliummalutrcſque implerefuturí

Ominaque , <73* eau/bs C510 deferrclarentes

Actipimus. . .. . . . .. ‘

Il. Dunque non ſará ſenza maraviglia ve

derlo in questa Medaglia ſenza corona. Direb

be Agoſtino lnveges r , dichiarando una ſomi

gliante Medaglia Paletmitana ſenzacoronan ,

ch’ella foſſe Medaglia votiva; in quanto, afflit

to Reggio da morboPestilenziale, ſuppliçando

perciò Giove al ſOCcorſo , lo conobbe ſdegna—

to , e pertanto ſenza Corona . e `

III. Significato, che di paril’addita Eſcu

lapio ſedenre 5 cioe non deſio al rimedio, e for

ſe ancora , con in mano il baſtone , inſignifi

canza,dice Peſio Pompeo,dclla difficoltà della

Medicina , giuſta quel detto d’Ippocrate nel

principio degl’Aforiſini ñ Vita órevis , ars 10n

ga, otcafioprirrcps, experimentumflzllax , indi—

tium difficile of} . ‘

1V. Onde così afflitta la Città , e per la_

diflìcolrà del morbo, e per lo ſdegno del Cielo

fe‘ battere la preſente Moneta: forſe-affine d’in

q .
_Sheba-'4.

l’ .Am-al.

[6.1-Mfl

3773.7”11

:5. '

vedere nella ſeguente Medaglia -

MEDAGLIA ñ VI.

ſi vede nell’una faccia il medeſimo

d’Olivo . E petl’altra, lgia , Figlinola di Eſcu—

lapio: cioe‘ la ſalute , tenente con la deſire ſoſ

peſo dal capo un Serpente , e con la ſiniſtra la

ſua coda , con attorno l’Iſcrizzione Greca;

PHrHINnN. `

Dichiarazione .

I. J Na ſomigliante Medaglia di GioVe,

coronato d’Alloro , rapporta tra le

ſue di Catania , Pietro Carreraſ, e

ne rende la cagione 3 perche-Giove , dic'egli,ft`i

condottiero d’Eſſerciti; avido di gloria ,e pel—

legrino inpit‘i Provincie a giovamento negl’

Uomini; ammaestrandoli nell’arti, e nella col

tura de’terreui. Indi fermatoſi ne-ll’Egitto vi ft‘i

riverito perIddi’o.Cosi Diodoro’t . lo però di

rei, che foſſe coronad’Olívo , più frequente;

ſu’l capo di Giove , ſimbolo eſpreſiìſiimo di

liberta . Onde il Mirabella u , frà le Medaglie.:

Siracuſane , una ne recò di Giove coronato di

Olivo , coll’lſcrizzione. [avi Liberatorí . Vo

lendo per ciò ſignificare , che Giove finalmente

depoſto lo ſdegno , aveſſe liberato la Città da

quel flagello . ' .

II. Coſa qual più efiireſſamente ſi acidità-.2

nel roverſcio col Serpe tenuto ſoſpeſo da Igia, a.,

Figliuola d‘Eſculapio, la medeſima, che la..

Dea Salute.'Perchc il Serpente venne conſagra

,i Vol.1. ,

’lìb.z. ru. *

[9*
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to alla ſalute , come l'abbiamo nella Medaglia

di M. Acilio TriumViro coll'impronto della..

Dea Salute tenente con la deſtra ſoſpeſo un Ser

pente; e nel ſimolacro della medeſimamel qua

le erada vederſi attortígliato un Serpente con.,

le parole Saluti 141435011111. , fatto da Anto

nino Pio Imperadore ñ Leggaſi AgostinoInve—

esx . .
g III. * Il Serpente ancora’veniva dedicato ad

Eſculapio Dio della Medicina 5 che però Vitel

lie Imperadore fé battere una Moneta coll'im

pronto d’Eſculapio , appogiato ad un bastone,

a‘ cui ſi attortigliava un Serpente : motivo qual

fu de'Popoli Sicioni , quali per detto del Car

tariy . depíngcvano Eſculapio sbarbato , con

nella deſtra un Scertro Reale, nella ſinistra un.,

Pino, e nel fianco un baſtone attortigliato da

Serpenti: ed ilmistíero ne lo traſle Pierio Va

leriano z , così ſcrivendo , ’umifmara tot tuſa

exffiimamunquaSeipcntem babè’t ”un Infcriptio

neſalum, qua quidemſunt innumera Commodi ,

Criſpin@ , (’7‘ aliorum . Peranguer deniquc omne;

ſalutem intellexere .

IV. Meglio dichiara Macrobio a, l’accop

piatura del Serpente ad Eſculapio , per la vigi—

lanza , qual dee avere il Medico; eſſendo che)

ilSerpente è di veduta acutiſſimo; onde gl’An

tichi lo mettevano in custodia de'loro teſori; e

Tullio b ſcriſſe , in conformità al penſiero ,

qui Domini parrocinium complex”: , quaſi The

ſum-umbra”.

V. Ma Teodorico c, ſoſcrivendo à quanto ſi

è tocco di ſopra , dice , che la ſignificanza del

Serpente con Eſculapio è per argomento della

ſalute ; erende la raggione; perche ſi come i

Serpenti ſpogliando le vecchie ſpoglie rinovel—

lano,cosìgl'lnfermi per opera della Medicina,

ſpogliane l'Infermita , e vestono di nuova ſalu

te ; l’una, e l'altra di quelle ſignificanze rico

nobbe nell'accopiatura del baſtone , c delSer—

ipente Pietro Carrera d 5 raviſando nel baſtone

la difficoltà del Medicare,e nel Serpéte l'avve

dimento nella cura degl’lnſermi .

VI. Ora racchiudendo a poche, le molte;

parole, poſsíamo dire , che ritrovandoli Reg—

gio travagliato da qualche’ Morbo Pestilcnzia'

le , dove da prima ſupplicando il ſuo Giove;

lo ritrovò ſordo alle ſue preghiere ; onde batte‘

la quinta di queſte Monete; ma avendolo non.,

molto appreſſo ritrovato Liberatore , batte

qiiest’altra .

MEDAGLIA‘ vu.

Elcuidritto ſi vede Giove , e nel rover

ſcio Proſerpina ,-ſenz’altro aggiente ,

che della Greca Iſcrizzione PHTHINQ~N. Cosr`

Barrio , c Marafioti.

"I

Dichiarazione I

O però mi rendo difficile à credere , che

così ſecca ,e ſenz‘altra accoppiatura foſ—

ſe queſta Medaglia , ò per `l’una , ò per

DELLE MEDAGLIE DE’REGGINI CA P.I. 3 15

l’altra parte. Comunque ci ſi foſſe,vollero que

gl’antichi Reggini ſigniſicarc,che comePreſer

pina,tanto fù rapita da Plutonc,quanto lonta

na dalla caſa Paterna in Sicilia à coglier fiori
nella Calabria .' ſi

.II. ` Non cosìla Citra di Reggio , ſimbole

grata in Proſerpina, che ſtando Ella ſugl'occhi

Paterm di Giove , non poteva‘ eſſer rapita da

alcuno . Onde vengo in conghiettura , che;

ſi foſſe stampata queſta Medaglia ad onta. ò di

Dioniggio,ò di altro Minaccianre la Città5e la

conghiettura viene in file dalla Medaglia ſe

guente .

MEDAGLIA VIÎI.

LA quale conforme al rapporto de' -ſudetti

i Scrittori portava nel dritto una Luna..

bicerne, e per il revetſcio Giove ſedente ſopra

una pietra,cd appogiato ad un'Afia con le pa

role PHPHINBN. ‘ ‘

.1

Dichiarazione .`

I. (“fi love ſedente,edappeggiate dl'Añ

T paramenti di Guerra . LaLunaffi

bicorne,eſſerciti doppij,ò amendue di mate; òf

l’uno per marezl’altro per terra. i

ſl. Onde ſi rafferma la conghiettnra fatta}

di ſopra, che minacciata la Città , ella reſto li‘

fi preparo alla difeſa 5 rnà _non venne all'armi ,

perche non lo portò il biſìgno, ſorſe perche at

timorito il nemicoſi contentò d‘averla ſola

mente minacciato , òfatta triegua ficonteutò

aucrla Amica. `

MEDAGLIA IX;

Cco qui parimè’teGiove per l'una faccia"

e per l'altra,Minerva , con in mano una.;

corona di fiori; e I‘lſcrizzione PHrl—IINQN i

la rapper-rane Barrio, e Marafiori .

chiaro appò‘de’ Scritori di queſtoì
I.

argométo,portáte in mano la co

rona de‘h‘orhallude alla ſua Giouinezza,qui

de inſieme con Diana,e Proſerpina, teſſeva co

rone di FiorisMiner-aam inſuper (ſcrive Diode

r0)e, ae Díaizam Virginer_ cum Profirpina numñ

ras una Flou’: Irgerejòlitas,Fabulefèrunt.

II. E dove iFieti argométi ſono delle buone

arti,delle quali Minerva ſe ne favoleggia l’Invé

tticc,omner deniq', :trees-Minerva' invemflè tradi

rur,dice il Comitif, acceppiandola con Giove,

vollero additare, che la Republica di Reggio,

non tanto era felice per l’avvedutezza del ſuo

Giove,cioe` de'ſuoi Reggitori,qnanto per quel_

la di Minerva,e delle ſue arti,quali fiorivano in

lei . '

“Dichiarazione.

Inerva Figliuola di Giove 5* com’è

III. Ed èver05concioſia coſa che non má- .

sta,altre più non ſignilicſhche pre- l

cub.;

f [Vit/r.

‘lb-..LJ

Rr 2 ca_
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carono allafamoſa Republica , ne'Guerrieri

ti,ue’Profeſſoridiquelle.

MEDAGLIA x.

Bbiamo nel ſuo dritto Merc'urio,con nel

ln‘destra una borza, enella ſinistra il Ca

duceo: formandole il roverſcio Castore, e Pol

iuce,coll‘Iſcrizzionc'PHrl-IINSLN.

Dichiarazione .`

vato l’arte del Mercatantare 5 e per

ciò credutone il Dio delle richezze . Così tra

gl’altri Franceſco Alunnog, il Calepino accre

ſciuto b,ed altri : quindi ſe gli da la borza per

ſimbolo del guadagno,qual (i fà ne’traffichized

ilCaduceo,argomento di Eloquëza,e destrezza,

doti neceſſarie a Mercadanti . Vollero addun

que con questa Medaglia additare il celebre“.

mercato appo di loro, qual ſi nota da Strabo—

ne i, e con ciò richiamarvi le più lontane Na

zioni conla ſperanza del molto guadagnof

II. Ma perche v'aveſlèro accoppiato Ca

store,e Polluce,che pur loro e` frequente,com'e`

da vederſi nelle Medaglie ſeguenti. Porrei per

prima dite , che questi Numi erano aſſai fami

gliari a tutt'i Meſſenií, stimati lor Cócittadini.

Lo ſcrive Pauſania k, Magna etiam eum Reli

ìgione Cererix arie.: celebrati” . In ea Gemellorum

/ìmulaeraſunt eo babim,quo Leueippifilii rapue

çe . L‘fl 'veroſupcrim expoſitum common/iam.,

eflè Meſſem'” cumLaeedemoniir,ab 7m': Caflorcs

oriundifint . Bo: utiquefibi Meffèm’j vendita”: .

Altro però qui nè fu il ligniſicaro.

III. Rapporta Agostino lnveges ~l, ch'in

namoratoGiove di Leda Figlinola del Re Tin

daro , per goderne gl' ampleſſi li trasſbrmò in

un candidillìmo Cigno,con farſi , che invaghi

taſene la Real Fanciulla,ſovvente ſe lo recava..

'in ſeno , ed alla ſine ne divenne gravida d'un.

Ovo, in cui concepiti ſi ſchiuſero Castore , La

Polluce,conforme a‘. quel d’Orazio .

Caflorgaud'et equi:,ovo programa: eodem .

IV. Aggionge Cartari m, che così furono

stretti nell’amore questi due fortunati Fratelli,

che vivendo partirouo la Vita , e morendo di

viſero L'immortalità s onde poi traportati nel

Cielo,e trasformati in Stellesformarono la C0

stellazione diGemini.Maggior luce ne recaPic~

tro Carrera n, oſſervando, che già venuti alla.,

i.; ', lluce, come s'è accennato, furono per eccellen

za detti Dioſcuri , cioe‘ Figliuoli di Giove., .

Riuſciti intanto Valoroſi , principalmente nell'

Armi Maritime,fugarouo tutt'i Corſali di quei

temPimnde poi la pur troppo credula Gentili

ta li credette Iddii propitii al Mare .

V. Furono nel numero degl’Argonautine]

l'impreſa di Colco, e nel ritorno aſſaliti da fie

ra tempesta, comparſa loro su’l capo una Stel

, la,con ciò vennero ſottratti dal pericolo s La

con l'Armi,ne’Politíehc, ne‘Legislatori,ne’Ar- ,z

I. Accontano le favole , che Mercu-‘

- rio fu il primo , qual aveſle ritro

quindi nacque la coltumanza di depingerli ab

bracciati inſieme per l’amorevole fratellanza, .7

Sbarbati, perche così andarono mentre viſſero V

per detto di Eliano, e di Svidas _con cappelli in '

capo , perche in tal forma combattevano i La- '

caoni , del ſangue de’ quali eſſi ſcendevano .

,250d ‘vero, (dice Pieno) o, Caflorum quoquç..
o

capita pilectta pingerentur , ”il aliudſibi mile..., “Mi

traduntpuſìmt inditio :ſenato:ſuiſſe Laéaones .

H0: *veropile-1:0: pugnare moi-fm’: , quo indomi

tum anímum arl-verſus barbaro: Reg”, 0- ryan

nosflgm‘ſz‘mtione liberta”: ofientarent.

VI. E finalmente con una Stella in Ca o

per argomento di quella gia loro compar a_

Stella nella tranquill a tempesta . Mortoin—

tanto Castore , stiman oſi Immortale, il rima

sto Fratello ſupplicò Giove a compartecipar—

gli l' onorevolezza delle Stelle 5 ed avvenne si ,l

che morto anch'egli, ed amendue transformati '

in Stelle , la Costellazione di Gemini' formano;

cosi,che l'una naſce , quando l'altra tramontaJ

VIL W ſopra fabricò la Gentilita l’altra'

ſua favola , di crederli amendue Iddii propi-l

tii al Mare , appoggiata alla naturalezza di

queste Stelle , ch’è di comparire à tempo di,

furioſe tempeste, con non picciolo giovamen to'

di ‘naufraghi Naviganti . Ora i Reggini co'l"

Mercurio , ſimbolo del lor ubertoſo Mercato,

accoppiando i due Fratelli vollero avviſarne, e

la certezza del guadagno, e la ſecurezza dellu

strade,ſingolarmente di Mare. *

MEDAGLIA XI.

Ccole nel dritto Castore , e Polluce con.;

cappellize Stelle per di ſopra, e nel dietro

un Soldato Vincitore ,il quale a guiſa d'un che

ſagrilíchi roverſcia ſull’Altare una tazza di Vi

no,e l’Iſcrizzione PHrHIN-QN.

Dichiarazione .

I. É ſolo furono idue Fratelli Valoro

ſi per Mare , lo furono ancora per

' Terra, Così Pietro Carrera p.17.

Terreſtri. Lo pratticaronoi Reggini,e Locreſi’

nella guerra portata loro da quei di Cotrone .

Sdegnati li Cotroniati controi Locreſi per le

raggíoni rapportare altrove, lor intimarono la

Guerra.

II. (Delli confederati co'Reggini , ricor

lero per aiuto a’ Spartani , quali per all’ora oc

cupati in altri affarimon poterono ſoccorrerli;

ſi bene dove non poterono giovarli con l'opere,

lo fecero col conſiglio , perſuàdendoli ad im

plorar l’aiuto di Castore,e di Polluce . Manda

t`i addunque gl’Ambaſciadori ad un vicino té—

pio,couſegrato á questi Numizove ſupplicando

'parve a'loro di eſiere gia eſſauditi; acconciato

no due nobili tapeti ſulle Navi,come ſe portaſ

ſero viſibili quei Numi, entrarono con gran fe

sta nella Città.

III. Venuti in tanto à fronte gl'Eſſerciti .

ſi

. ` . .. . . P m f*

percio avvri per Iddu tutelari degl'Eſierciti 1"-

-..~ü..—
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li viddero anche con `gl’occhi del fronte come

Numi Caſtore ,. e Poliucefiche ne cadde à prà

de'RegginiN Locreli la Vittoria : Tutto-queſto

. e di Trogo., rapportato, e’ſoſcritto dal Nola-'1

Moliſe q. _Dnnque-per la memoria di si nobil

Vittoria venne battuta la preſente Medaglia .

lv. Motivo, qual più apertamente dichia

ra il ſuo roverſcio, in cui il Soldato Vincitore

egli è ſimbolo del Sovrano Commandanre del

la Milizia-, il quale benche non aveſſe dovuto

attacca:- la Battaglia, in riguardo alpicciol nu

merodefiſuoi Soldatùparagonari a'nemíci: pu

re averla attaccatoflaffidato alla Prorezzionu

i i!” in

,fil-ls .

di quegl'Iddíimon fiì imprudenza, ma Religio

l'Altare Simbolo di ſagrificio. ~

V. Ed e‘ dà oſſervarſhche i Numi Caſtore-e

Polluce comparvero afiìſi sù’ iDeſrrieri,perche,

dice‘ Vin’cenzo Cartari nvivendo, ſempre com

batteronosù de’ Caualli , datilqro da Giuno

‘ne,chíamati l’uno Xanto.e l’altro Cillaro .

MED AGLI A XII.

Ue altre Medaglie~s’inc0ntrano deſiReg~

D gíiiLcoll'impronto di Caſtore, e di- Pol

luce : Nell’una delle-quali ſi-veggono nel dritto

i ſudetti Numi,e nel roverſcio Diana con la Fa

terra:Così Burri” Maralìoti.

MEDAGLIA‘ XIII:

'I' Ell’altra per di quì i medeſimLe per di là

r Dianmaccoppiata con Apollinesed ixL,

amédue la coſtumara Iſcrizzione PHPHINQN

‘per detto di Barrio, e di Marafiotí.

I. G

Polluce,quali poflbno~efi`ere,ò per

l’origine, ſtimandoſi del proprio ſangue, ò per

la ſecurezza di Mare, ò per la memoria dell’ot

tenntaVittoria. c

IL_ Reſta da ſoggiongere l’altre per la no—

bile Accoppiatura di _Dianmc di Apolline ; ma

perche ſono queſti Numi Frequenti in altre:

Medaglie,prima di ſpie arle, converrà ſoggio

Dichiarazione:

Iàſiſono rocche le raggioni per

bia l’intendimento.

MEDAGLIA XIV.

Ve ſono da vedere nel dritto,Apolline , e

p Diana,e nel roverſciomnTrepiede,con l‘a

greca I'ſcrizzione RHI‘HINQN. ›

.MEDAçLIA xv..

Ella cui pri a faccia abbiamoi medeſi

l‘altr ,l’ rca con le ſaette, e la col amata..ſi Iſcrizione PHFHINSIN.

battcrcfiffiſì sù due bianchiffimi destrieri,i due `

e5che queſto lì addita nel vino raverſciato ſul-.

l’impronta de’dueNumi Caſtore,c '

gere quelle qui ſottoza ne che di tutte ſe n-'ab- `

mi Numi di Apolline,e di D'ana ,‘e p'er

I. Evato in ia in caſiigo del Mater-no

Omicidio Oreste,ed eflèndogli venu.

. ti meno tuttii rimedii della Medici..

nazebbe ricorſo all'oracolo di Delſo, dal quale

venne mandato al Tempiö di Proſerpina Ippoſi

niatezWivi addunque riceve‘ mandalnentoLche

andaſſe a portare infieggio i ſunolacri diApol

line,e di Diana 5 e che nel viaggio lavandoli in

‘ſette Fiumi,riacquiſiarebbe la ſanità; come ap;

punto avvenne . -

II. Soprarrivato addunqu‘e in quflll-a Cit—

tà,e depoſitati ivi li Venerabili ſimolacri , loro

Edificò Sontuoſiflimo Tempiomnde perciò ce

lebran oſene ſuperbiflime le Feste 5 dà quindi

nacque, come ardentiſiima la devozione á que

fli Numine’pertidc’Reggini , così la frequente

-dimoflranza nelle Fubliche Monete . Sarebbe

d’uopo rendere ancora` la raggione dell‘accop

piatnramra del Trcpiede,ora dell’Arco,e ſaette;

ma ſe ne diſcorrerz—z con maggior alluſio‘ne al

quanto piiiappreſſo .

MEDAGLIA XVI.

, Bbiamo in queſta Medaglin Apollino

strettamente abbracciato con il Lauro,e

l’1ſcrizzione PHrHINQN. Gli fa contraposto

tc all‘altra una ſaetrasMarafioti.

"I

h

LLauro e‘ pianta propiiſſima di Apol

line : Lo diſeorre l'Agoflini/ſi il qual.”

annoverando le piante conſagrarc à gl*_

giongendoz che lo porta peſir lo più, ò nel capo,

ò nelle mani. Virgilio t gl'e’l mette ancore

ne’piedi. ’ . .ñ

Troiugena interpres Dioù’flui nomine Piz-ehi.

.fini-tripode” Clarij lam-os, quifiderafinti:.

Infacrìflcijs Apollinis,lauro coronabanmrgut re

fcrt Apolloniu: x. '

` Flavaqueſunt oiridi redímiti tempore [euro ñ

Ill. Ed altrove ſcrivey,che ancora ſe ne coro

navano i ſuoi tépij, Huiusarboiiscor’ong Apol

lim’s Templi: appendebätur. Maperche ad Apol

linequesta pianta ſifofl'e conſagrata , lo dillb

Ovidio z, deſcrivendola maraviglioſa trans

formazione,che in Lauro ſe‘ Dafne , Ninfaama-I

ta da quefio Nume. ì

Cui Deussat quant'è’ coniux ”1812.71071 pote: eſſi-,

Arbor eris,certé`tfixit,meazſemper babebunt

Tecommte'Cytbm-cme noflne, LaurezPharetr‘ç-t

IV. Má con più filoſofia lo diſcorre il Co

miti,L_aurus Apollim ſacra reputabatur,-nonlb~

Dicbièî'zz'me. ~ Ì

un ſerpente, cui trafigge gl'occhi dall’una par- -

Dichiarazione . ’ ,

Iddij , fingolakizzail Lauroper Apolline , ag-`_

f Mal-ig. ~

z-f-l-u9ñ'

Q

t Li" ’ì

Jmeid.

H. Anzi come ſcrive Comici u, per detto n M…“

di A ollonio,ne'ſanribcndi uesto Nume,edr "ba-ne
P o . q .lo

Sacerdoti,e gl’Alr‘ar—i dl Lauro ſi coronavano .

x Lib;1.`

.Argan.

y USA..

“fido

z Lil”.

Miſa”.

[um quia Ladont'i-fiqlìammb Apollìne amatam,:`n

illam arborem ton-verſa”: eſſe fabulanmr , ut te

l flatur Guidi/”ſed etiamtjuia namne ipfimflpol

A

‘ Zini:

“



318
CALABRIA Di"é’ñÌARAÎA LÌBRO III."

n ”6. x.

'nm

i‘ h' MJ.

:ſui-r. e.

‘u

it Del/it.

@au-f.

‘th nb.

cugina”.

15.

c 1” C”

(le

lini: convenit , cumprborflt natura calida, cui”:

ſoli-1,” frufius fitteflt,Ù cclefaciant vehementer,

ut ai: AEtiuslib.1.atque magi: eius frut’iu:.

V. ch unaefl arbor , qua fulmine minime‘

cugini-;qual'è fuit diſta Abxieanonfi-oe art-en::

(’9" repellens mala . . Neq ; time: anni ”nur-ia,

j'edſèmper frondet , neque unquam ſenex apparet,

eius ardor ad evitandam peflilentiam commodur

ſert divinatiombus, fiquidem eiusfoltaſub pulz-i~

nare dormientium pofita ueraſomniagignere pu

tantur . Proprietà tutte, quali di peſo poſſono

accomodarſi ad Apollineun qualunque manie

ra ſi prenda .

VI. Il ſerpente traſitto negl‘occhi, allude.,

alla memorabile impreſa del medeſimo‘favolo

ſ0 Nnme,quando Fanciullo ancora , ſi favoleg—

giò , aver con ſue ſaette ucciſo il ſerpente Piro

ne;se` non più toſto, come Strabone accenna.: z

un tal Vomo ſcelerato per nome Dragone . E

quindi nacquero li giuochí Pitij, cotanto cele

bri per le glorie di queſto Nume, e cosx ne can

to Ovidio. a

inflituitſatro celebri certamine ludor.

f Pytbiaperdomita ſerpenti: nomine dillo:.

’ VII. Onde perciò di Lauro ſe ne corona

vano i Vincitori . Fù addunquç la Medaglia.;

ordinata all’ onore d'Apolline in congiuntura

della ſua Feſta:_ Edi' pari , che li Reggini pro

tetti da Apollinc , non ſolo non ſaranno offeſi

da fulmini dell’altruí Potenzasmà eglino traſi:

geranno con le loro armi ſempre Vincitricr

qualunque più ardimentoſme Potente.

MEDAGLIA xvn.

Ieguono due altre Medaglie coll’impron

to d’Apolline . Nell'una,ch’e` la preſente ſi

. vede Apolline conl’Arco in mano in atto di

cacceggiare,e per dietro la ſola faccia di Febo;

cioe‘ del Sole,con chioma riccia,e riſplendente,

e l’ Iſcrizzione ſotto al collo PHrHINnN

' Maraſioti. -

MEDAGLIA XVIII.

N un’altra vedeſi Ãpolline , ſenz'altro ag

giunto , e per dietro la ruota del Sole coll’

Iſcrizzione PHrHlN”N.Barriom Maraſioti.

Dichiarazione'.

I. Polline,e’l Sole,ò vero Febo,che foſ

A ſero i medeſimi lo tennero gl’Egiz

zii preſſo Macrobio I), e Diogeno

Laerzio e, ſoſcritti da Tiraquello d, oltre quel

lo ſi e‘ detto di Apollinc _nella Medaglia di

ſopra , dice Platone e, 'che tu così nomato: d

Medititza,d Vaticíulo,a` Sagittisfl" :i muſica, iL,

qua multum valuit.

Il. Amufica. Perche Apollo s'interpreta.;

ſimul ‘vertensmnde della vicendevole converſio

ne de‘Popoli , e degl‘Orbi naſce la Muſica . A

Sagittir, eſſendo Apollinc il medeſimo che Per

petuu: iaculator5A‘Vaticimb, tanto ſuonádo nel

efl,ut'ait 12'crodianus : atque non mediocriter con—4

medeſimo Abluem a‘ malisſolveuſque .

.III. * Parla più chiaro Euſebio f, preſſo cui

s'interpreta …Quaſi agratoxſolvens, G" libera”: .

Apollinc :Salutiferumc’j‘ Pannieum : E Pauſa—

nia h conchiude , che ſi diſſe .Apollo propter in

ventum Medicina .

IV. Per tutto ciò, voleano quei Reggini

r0,ed ameno s òveramente la perizia de’ loro

Medici ſigniſicatiin Apollinc , chiari ,e famoſi

nel Mondo, di che e‘ ſimbolo il ſole . Sepuru

tutto ciò non*voleflìmo applicarlo alla chia

rezza de’loro Poeti,eſſendo Apolline, Principe

tra quelli;ed è vero,quandoi Cittadini di Reg

gio furono alcuni de‘ megliori Poeti di quei

tempi.

MEDAGLIA XIX.

Vi è da vederſi il Sole tra la ruota de'ſuoi

raggi,e per dietro il medeſimo, con fac

cia , e corpo di Leone con [Iſcrizzione greca.;

PHI‘HINNN. '

Dichiarazione.

I. Er l’intendimento di queſta Medaglia

P cade acconcia la dipintura , che del

Sole eſponevano al publico gl’Egizzi,

dipingédolo ſotto ſembiante di Leone,cö que

ſte parole; Sole INVICTO: Il ſigniſicato ne lo

traſſe il Padre Giovanni Rhò i, ſcrivendo,che._,

fu in dimoſtranza della ſua forza: Il medeſimo,

che voleano additare i Reggini della maravi—

glioſa poſſanza del Sole nel loro Territoriodta

gionandoui le Biade,e le Frutta piu prima, ch'

in altra parte della terra. ’

..

O

MEDAGLIA XXÃ

dritto‘Venere , con un puma alla de

ſtra, ed alla ſiniſtra, l'Iſcrizzione PIÌI‘HINIÌN

Barrio . _ ~

Dichiarazione .

I. _ Enſa Barrio , ch'il Sole ſcolpito con.,

P diviſa di Leone foſſe ſimbolo della vi

gilanza ,. onde i Reggitori di quella

Republica `invigilaſſerq agl‘ avanzamenti di

quella; Eſſendo proprietà del Leone , ch’anche

dormendo tenghi aperti gl'occhi. Wudi ven

gono l’impreſe del Leone addormito , con gl’

occhi aperti, ed animato dal Lucarini , Net in

ſomno quìes , dal Corio , Vigilat in /bmm’s , da.;

qualch'nn’altro , In fòmno vigila ; ed in coral

l'ldioma Teſſalico la Voce Apollinc-;E finalme’

te a‘ Medicina; concioſiacoſache Apollinc val il

E Straboneg aggionge , ch’i Mileſi, chiamano ‘P

dimoſtrare, ò laſalubrità del lor aere, ſalutife~ “‘“ffl'

"Dip-a.

penſili.; ,

e

g lil-:14.

h DLC.

da Eli‘.

ci…" li.

8.” .AP

ilnñ.

Ui parimente ; ma nel roverſcio abbiamo '

il Sole ſotto forma di Leone; con nel

ſentimento interpretato da Filippo Picinelli k.

no gin vie più focoſì , e gagliardi gl’influíiì ",

onde

mñ—ó

_ k M”

II. Potrebbeſi ancora dire , che come dal aos-b

ritrovarſi il Sole nel ſegno di Leone ne vengo- :,;Î'u'
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;o ,en’e‘ l'impreſa . [gnam binc‘w'gor; così dal

nurano Reggirore della rmoſa epublica,nel

cui perro albergavano inſieme la Vírtù; e l'A

mmoſtà , rieevevano iCirradini vígoria di

uore negl’affari publici . Vi fézla chioſa Dio

lne l, Fortitudo Imparato”: min”: animo: non...

| o ‘ .P Illi- Per l’intendimento di Venere col po

mo nella destra , ella è molto volgare la conte

ſa delle rréDee , Giunone, Pallade, e Venere,

cd il giudizio della Vittoria darone all’ultima

da Paride . Vollero addunque dire , che la lor

Città foſſe la più riguardevole fra quante ſio

rivano in quei Secoli; tutto perche retta, c g0

vernata da sì buoni Reggitori s ombregrari nel

Sole , condiviſa di Leone.

MEDAGLIA XXI.

Ella qualeſì ſcblpiva ella di Leone.;

N ſenza menrozìin luogo di cui ſorto la.:

maſcella leggevanſi le tre‘ prime lettere del no

me della Ciccà RHr. cioe‘ 'Righinon, e per l’al

tra parte una pianta d’Erba , qual non s’alza.;

da terra: con l’iſcrizzione PH

Dicbiarazione .

ſicata la terra, e l’Autore incerto ,

vqual vi fé l‘aggionta , ſoggiongg,

che non vi ſia terra cotanto sterile, la quale con

la fatica di che e‘ ſimbolo parimente il Leone ,

...onſì fecondi . i -

II. Ma è da notarſhche qui del Leone n’e‘ che

una ſola parte del capo; onde ne viene in con

ghiettura, che ſi aveſlè. voluto dire , che 1L,

terra nelle Campagne .dl Reggio ſenza molta...

far-ica ſempr’e‘ feconda,e verde, gíustache l’ad

dita l’Erba delroverſcio , poco, ò nulla alzata

dal ſuolo . ‘

MEDAGLIA xxn.

Ue altre Medaglie coll’impronto del Leo.

D ne ſi rapporrano per dl Reggio : L’unflu

nel dritto con una Muſa coronara d’Alloro,al~

la cui fronte leggeſi PHPHINfl-N; e nel rover—

ſcio un Leone con la faccia rivolta à terra ,.ca

minanre con gravità. La rapportano Barrio ,

iI. Plerio m dice, che nel Leone vien ſigni

\ e Maraſioti,

MEDAGLIA XXIII.

Ell’altra‘vedeſi per divanti una Lira con_

di ſopra l’Iſcrizzione PHI‘HINQN . E

per dietro il medeſimo Leone , ma ſedenreatto di ripoſo . Così Maraſiori.

MEDAGLIA x'xxv. "

P1…? d’aggiongere ;ì queste due,la terza _Me

daglia diſposta così preſſo Barrio, che;

' nell’nna faccia, mostri una Muſa, e nell'altraſi

v

J .

` Raff: (dice Barrio) in Ibi/ci- PoerÎgIaÌ-tam.

una Lira ‘colF—IÎcrizziffie PHI‘H ’SIN . For

Dichiarazione .

I. Bbia‘mo dalle Favole, che la Lira...,

Istromento Muſico,fiì ritrovato da

` Mercurio ſu’l Monte Cellcne nell’

Arcadia , che poi ne fé dono ad Apolline, A

polline in tanto avendo ritrobato la ’Cedro al

tro Istromento Muſicale , donò la Lira ad Or

feogran Poeta; onde poi ne vennero i Poeti

Lin-ici . Morro finalmente_ Orfeo, le Muſe-tolta

la Lira, e portatola nel Cielola trasformarono

m Stella . Per tutto queſio , voleano ſignifica

rezj Reggini , le glorie ſingolariſüme de’loro

Poeti . ,

MEDAGLIA XXV_

Ove , che poi in un’altra lì mettono inſie

me nel dritto , e la Muſa coronara d'Al

loro, ‘e la Lira: moſtrando nel rovcrſcio il Cor

nncopia , con appreſſo un’altra Lira, e l‘Iſcriz

zrone PHI‘HlN .QN.

Dichiarazione .

Amaltea, ò pur ai dovizia , come di—

verſamente ſi uoma , e fi ſcrive , due ne -

ſono l’opinioni de’Scrittoti . Diſſero alcun ,

ch’Ercole avendo abbattuto Achiloò , trasfor

mato in Toro gli ſuelſe un corno . qual poi di

Fiori, e Fra* ripieno dalle Ninſe, reſtò giero

gliHCO d’abbondanza : Eççò Ovidio a.

Admiſſumq; tra/:cm fi'qaitur depreſſaque dum

Comm; figz’r [FHMOÎMG’Q'ÎGH alta/tem:: arena.

Necſari: hocſuerat; rigidumfera dextra comu

.Deum tener, infregitflmncczque a‘ fronte rave#

lit

Najaderhoc pamís, É* odore fiore repletum

Sacramnts diveſque mea {707m copia (‘07'an cz/Z.

II. Ed il Riccardib , Corn” ?Zenum Flor-:L

hm, G’F Frutîióu‘: mrijs, figm’fi‘rat aóundanriam . ;JBL `

Ma uſcendo dalle favoloſa finzioni , i ‘Fiumi , "l- ""

. Curnurep.

Per detto di Franceſco Alunno c , come che tor— m… ,_

ruoli, diconſì Tori. Ora perche Ercole uno ne ° F“Ù'ì‘- '

. ` . n.1199.

raddrxzzà, e ſe‘ sx, ch’eſiendo col ſuo corſo dan- j

I. INtorno al cor-nocopia , ò vero Corno diI

a ”5.9

Mann.

-__-Wa...ñ-..aug—

nevole , poi divenne utile , bagnando opporñ_ì

tunamente le campagne , quali reſe abbondan-l

ti di Fiori, e di Frutta; perciò ne nacque come

il nome, così il ſign‘ìſicato del Corno della do-i

' vizia .

III. Altro però ne fiì il ſentimento di Le'

lio Giraldi, di Antonio Ricciardi e, con qual-f un…:

chun’alrro. Amaltea ( dicono) Ella flì …lb‘ífl’j‘ ’ſi

Donzella Libica di rara bellezza: onde inva-lfl.ghitoſcne Amone Re‘ della Libia , l’oppreſſb, ’of',sz

dandole , come in merce‘ della violata pudici’~ Cnr-mp

zia un fecondiffimo Campo, ripieno di tutti "“7‘

Fiori, e dl Frutta.

IV. Le favole v’aggionl’cro del loro , che.,

anzi Giove conceduto aveſſe all’oppreſſa Fan

ciulla un Corno dovizio-ſìffimo di Fiori,e Frut

` ra,

.:y
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LI-BRLO m.

?

ra , divenuto poi famoſo gierogliſico di Peli-

cita‘. Comun Amaltbeie , ſcrive ll Giraldi, ſigni

{ficat Regio cm quandamfertiliffimam , quam do

uavit Amon Rex Libia: Amaltbeg ab ipſo/Zupra

to! á‘ quia illa agio abundat omnibus frulì'ibur,

faëîum cfl,ut dicereturde re admodumfertili . Efl

ne Cornu Ama] ‘he è *

V. Fu addunque la Medaglia battuta im

argomento della felicità di Reggio, naſcente

da’ſuoi Poeti 5 ſignificati nella Lira , e nello
Muſe : ſe non più tosto dalla Concordia deì-ſuei

Cittadini, ombregiata nella Lira , ò vero dal—

la qualità ~de'ſuoi Reggitori—avvedutiſíimí così,

come le Muſe .

MEDAGLIA XXVI;

Orta Ella nel d irto il ,ambiante d’un Uo

P mo crudele dal collo in sù , ed attorno l’

Iſcrizzione Pl~erIst` ’5 pe dietro una Don

na ap ggia a con la ſinistra ad un Scudo, e.,

con la deſte, portante la Vittoria alata, che le

mette in capo una corona . Larapporta MarcÎ

Antonio Politi . ì -

i Dichiarazione I

Anaffila già Tiranno di Reggio : ſi ſcolî

pi Egli medeſimo all'ora che ſuperati li

Zanelei rovinò la lor Citta , ed in altro luogo

I; IL ſembiante dell’Uomo crudele, egli è

verſcio è Pallade , additando averguerregiato

con prudenza , e con valore. —

'di quelle: e per cento della Lepre additandoci,

poco diſtante la riſabricò . La Donna del ro-"

ch’egli ſtato folle il primo , qual'abbia trapor

tato dalla Calabria ñnella Sicilia queſtianima

letti: Così concordevolmentc i Scrittori di

queſto argomento: Solo n'e‘ il dubio., ſe queſta

Medaglia-.fra quelle di Reggio , ò ſe fra l'altre

diMellìna debbia anneverarſi; eſſendo che a

tempo la ſe‘ battere , Egli era Signore dell’una ,

e dell’altra Citta . ~ i

II. Cli‘e foſſe nostra di Reggio lo ſoſèrivo

no tutti i Noſtri, Barrio , Maraſioti , Politi, e

Proſpero Pariſe ,con altri: E degl’Esteri Giu

lio Polluee h , Ad Imc Anemia: Rbeginur cum' ſign, ozio-i

nongignerentur in Sicilia Lepore; , ut a" Ariflo_ anfibi”:

. tiles , illuc affiortandor, nurriendafqzze "…z-0,7; ,v

Inſuper cum *ai-vere: in [urli: Olimpici: , bigam,

ac Leporem in Rbeginorum ?lumi/inutili”: in

po m, ("F cari-u reflit . Aim:: *aerò Lepore;

in Sicilia olimno &importato; 'però per hunt

Anaxilam , bum: Ill! memoria”: comparaflè ad

wlZionem *aerà ex curr” fignqicari, m'fi quis *02'—

&oriam mali: .

Il]. Altri pei la ſanno commune,ed àReg

`gio , ed à Meſſina: Fazelo k , Scribunt Ariflo-` k

tiles Rsthor.3- U* 5. de rerum ’vocabulis, Julius‘flma-è- . -

Pollex,Lepores in Sicilia przſcix temporiby: non..

exrirzſfe ,fed Anaxilam Meſſanentium , á* Iibcgi

norum Tyrannum aliundé acceptos eò int/exiſt .

quo circa cum in Olimpici: VióZor evafifflet, Rhe—

ginorurrndî` Mcſſanenjium numiſmatibus Lupum,

É* Leporem inczdz curaſſe . qua’ in (WC , atque in

argento (di peſo di dramme cinque , di chiara..

C0130

. _ . ?Hertz ~

ſculpfir, PierioValeriano, Analeas Rhcginus, ti

cum Olimpia; viciſſct Rhegmorum nummis, (’3" Le— q

_Lufli‘

II, La Vittoria alata inmanOdiñlIalladc a Reina) .Affaer expreffa in banc uſque diem paſ- ‘ZH'

è ſimbolo , che dale! › GLdAl ſuq arbltf10 _Pen-ñ fim reperire , ae cemere ef} . fiſh”.

dono le fortunate Vittorie altru15COSi Pietro mSffil
iv. Uberto Golzio m ; Obſervo bum: Ana- mm,…

xilam in Olimpys quadr~zÉuMulurum *viciſſe 5 at- ſol-:56

que hinc nummumfignaſje, qui , c2?“ Rbeginis , é" ì

. Meſſanm/ibus communis fuerit, c'ujux una per:

Leporcm, altera quadrz’gas Muſa-rum exprimebat

qucmadmodum in Mcſſanentíum .numiſmatibus

Uil-ſere ltcèr. l ‘

V. Onde non sò vedere come poſſa non.;

incolparlì Placido Reina n, qual’ora ſi laſciò a t

uſcir di penna, che la preſente Medaglia ſi con- ſ‘ì W“

venghi ſolo a Meffina così , ch'a verun conto

poſſa rapportarſi a` Reggio :A E la raggione? sì

perche mai veduraſi lbſlèîMedaglia di Reggini

có tal i‘rnpronto,si preche maiScrittorc alcuno

l’abbia dette . Ragioni amendue falſiſlime.

VI. La prima , perche ſta‘, le Medaglie di

Reggio ella ritrovarſi, e vederſi lo conſeſſone

tutti i Nostri , ~e degl’Eſteri Fra D.Marine Pe

rellepreſſe lui medeſime .- Hò letto (dic'Egli)

in Autori, che ſono della profeſſione , 8c anno

dettamentc , ed ingegnoſamente ſcritto di

queſte materie ~, che non abbianoveduto coral

Medaglia in quelle de’Reggini.

’ VII. E pur Io trovo che sì. 'Ne porta una

ſolamente il Dottor Proſpero Pariſe Patrizio q

Romano nella pianta di Calabria , › cinta dalleì

f Lib.; Carreraf, in una ſomigliante Medaglia'di Ca

"’°' irania, recandone in prova quel di Virgiliog.`
" s L'b-u .

_ex-m. Necnon ad J EMP/”m , fummaſque ad Pci/[adr:

arte: q

Siibtaeljirurmagna Matrqu Regina coterm.

Dona ſer-en:: iurtaque Comes Lavinia Virgo ‘.

Cauſa mali tanti, atque oculos deje-lia decoro:.

Succednrszatres , Vj“ Templum thure vapo

rcmt , ` ` — .

Etmwflos alto flmdunt de limine vacci:

Armipotenr pra-ſe: Belli ‘Ti-ironia 1/'zrgo,

Frange mami telum Phrygij Pmdoni:: (T iprá

Proflumſiernèſolo, por-riſque effundeſub aim ,

MEDAGLIA XXVII.)

Ostra Ella nell‘una faccia un Uomo glo

rioſo ,’l tratto in un Carro à due Caval

li , e nell’altra una Lepre , cell’ Iſcrizziou/e;

PHPHIN-QN

Dichiarazione .

I. Ella équesta parimentc Medaglia di

Anaflila 3 ene ſi‘: il motivo per conto

del Carro a‘. due Muſe , ò Cavalli, la

Vit… la ort ’nuca da lui nell‘plímpia nel corſo

Medaglie della Magna Grecia , nella quale dal

dritto ſi vede una Carretra di due Muſe , con.›

' - ' la~

..W

u“..

FMA--—~



ſiÌ"ffl‘ñ’“

’I ` r.

~ l

a. "

‘ ~ DELLE MEDAGLIE . DE:. REGGINI CAP. I

3Îi i i

lag-;Lucia ; e dal roverſèio una’ Lepre in atto di

correre con lettere greche PHrHINaN . ,

VIII." 'Dal che viene in filo la falſità dell’al

tra ſua ragione , che mai Scrittore alcuno l‘ab—

bia detto : avendolo , ie ſcritto , e detto non.,

uno; ma più, epiù Scrittori . Aggionge Ma

rafioti , chetalvolta comparve la Medaglia..

medeſima, con nel roverſcio un Coniglio per

ſimbolo, chſi'eglí dalla Sicilia' traporto nella.;

Calabria quelli Animaletti; come da qui tra

portato aveaivi il Lepre.

'MEDAGLÌA XXVIII. t

Uie‘ da vedere un Uccello Sparviere, che

i Q sbraní un Volatile coll'licrizzione PH

rHINnN,e per l’altra parte il_Minorau

con una Stella di ſopra, e ſopra la Stella una

'co `ona vreale, replicando l'Iſcrizzione HHrI—II

i {IN . ‘ ,.

Dichiarazione .`

medeſimo Anaſlìla . additandon nel

i dritto di quello , Primo :iriuovar

ñ ' l’arte del cacce‘giare col Falcone , ò vero Spar

“ - viere . lo piùà lungo diſcorro altrove dl que

sto argomento; onde pollo trarne in filo, cl-ie

poi diſmeſſo questo nobile eſſercmo, l’abbia ri

novellato piu ſecoli appreſlo~ l’Impetadorfe-~

deríco nelle Campagne dl. Nicastro . Per l lui-A

rendimento del roverſcio col Minotauro , ſeri;

"M" ve Franceſco Alunnoo , che innamorata Paſife

m…" d’un Toro ,ſe lo congionſe carnalmente’, coo

perandovi Dedalo ;— e ne avvenne, che restan

5 done gravida. partorì à ſno tempo un Mostro ,

I. E PutquestalMedaglia ſi appartiene al

ì &alii-»che fu detto Minotauro .’Odaſene Virgiliop.

ñ Hit crudeli: amor Tann',flippoflaque‘furtofl

\ Pafipba,mixmmq;gmm, populuſq; bſformts _

,Minor-turns, inefl, Veneri: monumento ”ef-mite.

II, Che poi per ordine del ReMinos, ma

rito di Paſife racchiuſo in un Laberinto , lavo

rato dal medeſimo ,Dedalo , divorav a chiun

que e’nrratovi , non ſapeva riſolverue l’uſci

ta. i

III. La verità dell'Istoria fù , dice Serv'o ,

che Paſife avendo auuto carnal congiongimen

to con un Segretario del ReÎ Minos ſuo Marito,

per nome Tauro; portò nel medeſimo parto due

gemelli, ſomiglianti , l'uno al Re Minosd altro

all’Adultera: e da ciò nacque la favola del Mo

stro biforme , detto Minotauro . Conero volle

\ WEAR

Anaííila dimostrare la doppia Signoria in Reg— '

gio ,ìed in Meſs-ina , che purl’addíta la corona

reale 'sùdel Moſtro biforme-.e‘ perciò da venirne

da per tutto chiaro, di, che è ſimbolo la Stella ,

sù della corona . ‘ ì ` ‘ `

f

'Uesta porta nel liio dritto Giunone, con

in fronte le greche parole PHrHan-N .

E nel roverſcio una Cicala .v C0- i Marc’

Antonio ;Politi- i f .

-MEDAGL'ÌA XXIX,

' I.

I

Dichiarazione. è

' , ' ’ ' . ~ 7 . l ’ . 7 .

I, FU battutaall onor‘di Giunone, ilcui

(

i',

culto era. celebratiſsimo in Reggio .

i ` La Cicala poi per. dietro ,add‘íra la'.

qualità de’ſuoi ſagrificij : cioe‘ da farſi più con

,il caldo del cuore , che con la loquacita della.,

lingua, potendoſi qui applicare quel di Lori
no q , Strider” Cirada non ore ,ſed tati”: torporisi r i

defignarfirwntem , intimam , @ex corde , to- p _,JJ"

toquepecîore-oraríonem, in conformità allo 'ſiria‘.

dore delle Cicale, che non dalla bocca , mà dal

dibattimento dc'ſianchi ei proviene . ,.S'e non_- - 'l

più tosto Sagrilicii da farſi col ſilentio, qualiF

molto piacciono alla Divinita,giusta quel dell

Salmo , Te detet Hymmx: De”: m Sym z. ed altrir

~ leggono Siiemium : con non ignobile alluſione

alle Cicale di Reggio , le quali ſono murale. ;ñ

’MEDAGLIA xxx. _

SColpivaſi nella preſente Medaglia per il

v dritto Marte, e peril roverſcio la Vittoria,l

_ì e Minerva con unScudo in mano, attorniato

con le Greche parole PHrHIND-N : Così Bar

l rio, e Marafiori . ` ` A

' . . . , '. ;i .

Dichiarazione .

I. U’ ,battuta questa Medaglia in avveni

mento di riporrata’Vittoria, da alcun

. Guerriero de’Reggini,ſimboleggiato

à Marte: ma perchela Victoria fà parto non.»
tanto del valore ,* quanto della prudenza; v'Però

l’accompagnarono con Minerva, tenente in'.

manolo Scudo .

II. E vuol avvertirſi , che Minerva non ha

in mano l’Asta , ma… lo Scudo; ed il ſigniſicaro

ne flì , vhe v'nſe, non-combattendo Aflalitore a
inàDifeuſore . " ſi

'affinare i
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DELLE MEDAGLIE

DE’.- COTRONIATI

CAP.

Oſuppongo di certo , chele MedaglieI.

di questa famoſiſíima Republica foſſero

state per numero non poche , e per qua

lità non vilistanto portádonoſi le molte Vitto

rie,ed altri affari glorioſi di quella-Oggigior

no n'abbiamo poche; ma non volgari; Fra que

ste,le più portano l'impronta d'Ercole , c ne fu

la caggione 3 perche ,per detto di Pittagora,il

credettero loro primo Jnstitutorc ;onde nella

Piazza maggiore ne tenevano la Statua,tenente

in mano la Cittá, gli conſagrarono Tempij,ed

Altari, ed ogn’altro fecero , qual poteſſe eſlere

argomento della loro devozione.Scrivono Bar

rio a , e Maralioti b, che lo ſcolpirono in tante

diflinte Medaglie, quante furono le ſue glorio

ſe prodezze; quantunque lo fin’ora non n’ab

bia incontrato , che le ſole coll’impronto del

Leone , e de'Serpenti ucciſi nella Culla .

MEDAGLIA I.

N questa,ímpronravaſi nel dritto una teſta

I d’Uomo feroce dal collo in sù , e per ſopra

la pelle della testa del Leone: Con nel roverſcio

la Civetta,e l’Iſcrizzione Greca CPnToNHA

TAN , de'Cotroniati ; Così Gio: Battiſta No

la Moliſe e , ed Uliſſe Aldrovandi d nota , che

la Civetta era alquanto alzata , ma‘ l’ale con

tratte .

I.

N d’Ercole , perche tale l'addir‘a la.,

pelle del Leone , che gli tia ſo ra..

del capo. Odaſi Agostino Invegcs e, una omi

gliante Medaglia Palermitana dichiarante, .

(Delia Medaglia , (dic’eglí , ) di certo ad Er

cole e‘ conſagrara , perche tauto nelle Statue ,

quanto nelle Medaglie,l‘armatura , ò inſegna..

della pelle del Leone e‘ unica di qucsto Nume .

II. Il ſimolacro di questo Dio ( dice il Car

tari ) era fatto grande,per lo più , tutto nudo,

con una ſola pelle di Leone intorno , il cui ca

po con la bocca aperta gli faceva celata , e te

nevala mazza nell'u-na mano , e l’arco nell'al

tra , e la ſaretta gli pendeva dalle ſpalle .

HI. Scrive Pauſania, che i Lacedemonii eb

bero un Simolacro di Ercole,tutto armato,con

una pelle di Leone , e D.Vincenzo Mirabella f,

dichiarando una Medaglia di Siracuſa , dice.»

la testa poi coperta della pelle delLeone , non

credo poterſi dubitare ,ſe ſia d’Ercole , già che

Dichiarazione .

On e‘ dubio, ch‘ella ſia Medaglia.

II.

dalla ſpoglia non laſcia luogo di dubio; sù co

me appreſſo del nostro Teocrito ſi ritrOva il

medeſimo Ercole , che raccontando , come.:

uccrſo aveſſe il Leone Nemeo , dice quelle pa

role .

De la pelle il Leone

Con le proprie unghie Io ſcorticai

E di quella il mio corpo ricoperſi .

1V. La cauſa però di questa capriccioſb

armatura,le Favole, e l’lstorie l'inſegnano;per

che dicono, che nato Ercole dall'adulterio di

Giove con Alimena, Giunone ingeloſita,tentò

per ogni strada ſuffogare l'adulterino parto s

non potendo,ſi contento , ch'eglicreſceſſe in.,

età ;ma ſotto qual destino , e Fato , ſcrive Eri

steog,appo Natale Comiti,ch’il generoſo Fauó_

ciullo ſo‘tt’entraſſe ad ogn’orrendo pericolo , e

non potendo macchiar la terra col ſuo ſangue,

la purgaſiè con l'ucciſione`d‘ogni terribil mo—

stro,Ut ubique peritula horrendaſubim‘ , Um‘

*uerſumqne Terrarum Orbem monflri: bomfitís ,

expurgaret .

V. Si conteutò Giove, e ſi decretarono do

dici generoſi Progreſsi , tra quali il primo , e'l

più famoſo ſi fu quel del Leone Citereo: ue

sto Leone , come favoleggiano , era Celeste , e

nel circolo della Luna vagava 3 avea la pelle.:

ad ogni forbita arma impenetrabile, e Giunoñl

ne per opta della Dea Iride , dal Cielo in Tet

ra il trasferì, ſolo per uccidere con lui, l’odiato

Ercole . L'Iride accarezzò la Celeste Fiera, ſu

la poſe in grembo , e dalla Luna la traſporto

al Monte Ofelta , come ſcrive Demadoio sbra.

nò Apaſampto Pastore; indi cominciò a Cac

ceggiare nella Selva Nemea , ove Anſitreone.,

avea la ſua copioſa greggia, la quale aveva da

ta in cura al Giovanetto Ercole, all'ora d'età,

ſecondo alcuni,di ſedici, e ſecondo altri,di die

cedotto anni . ›

VI. Il Leone bene ſpeſſo nel picciol Monte;

di Beozia Teumaſiò,la vicina Mandra aſſaltava,

e dannegiava : correva al ſuo aiuto il Pastorel

lo Ercole , e ſaettaudo la Fiera , ſempre le ſaet

te dall‘impenetrabil pelle , quaſi da dura ſelce.:

erano in dietro risbalzate . Strinſe la puglia.;

Ercole , e bastonando la Fiera con la ferrata...

Clava,il duro ferro all'impaſſibil pelle cedcva .

Si accorſe Ercole , che quell’Animale era Cele—

ſte , onde con eſſo lui ſi ſtringe , con ambe le;

mani lo sbrana, lo ſquarcia,e coll'unghia ſcor

ticandolmdell’impiagabil pelle ſi ſervi per ar

ma, e per inſegna, Leonem nudi: manibus appre

benſum dilaniavit , atque ita orafi unguibmpcló

Myth.“

5. rado.

De”5”

Houdi
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[em dati-adam invulnerabilem proſcth in pofíe~

rumgeflavit. Manfitpoflea illa ronfuetùdo, quod

multi Heroes pellibuspro ſcuri: utcrenmr , ur

Theſe”, (’2" Ancxur , ſcrive Comiti .

VII. Da quì dunque nacque quel ſolenne.,

coflume nelle Medaglic,e nelle Statue diritrar

re Ercole colla pelle del Nemco Leone arma

to, e con quella pelle dagl'lddij diſtinguerlo , e

differenziarlo .Fin qui l’Inveges . WMO por

all'altra parte della Medaglia, egli e` da con.

ghietturarſi , che quantunque la Civetta d' or

dinario vada ſcolpita con Minerva; pur qui ſi

accompagna con Ercole s ed eſſendo la ,Civet

ta ſimbolo di proſperità nell’arme 5 onde per

detto di Giuſtino , una Civetta fermataſi sù

dell’astadi Nerone, che poi ffi Rè de'Siracuſa

ni,in prognosticò la Corona Reale,e le Vitto

rie; Vollero con ciò denotare quanto foſſero

pro pere l'arme de'Corroniati , sì offenſive, si

diſenſive . Onde non di leggieri ſu Medaglia.

battnra, in avvenimento di' riportata Vittoria .

con proſperità..

MED AGLIA Il.

Uì vedeſi per il dritto un Cavaliero con

QCappcllo in capo ;E per il roverſcio Er

cole diſteſo ſopra una pelle di Leoub

mezzo ignudo , appoggiato sù del gomito ſi

nifiro , e con nella destra una Tazzaffii‘i della.,

quale ſi vedeva un‘Arco,ed una Saetta. coll'Iſ.

crizzxone KPnT . -

I. c
diſcorſo il comc,e il perche la pelle

del Leone ſi convenghi ad Ercole :

quì è da ſoggiongerſi ,che del medeſimo ſono

la Tazza,l’Arco, e la Saetra . Lo nota l'Agosti

ni f, nelle Medaglie, ( dic’egli) ſiritrovano al

tri ſegni proprii delli fleſlì vani Dei , che molte

altre volte ſi ritrovano in molte altre Merla

glie , ed alcuni non s'intendono , ed altri ſono

aſſai chiari,come la Saetta di Giove,il Triden

te di Nettuno,il Caduceo di Mercurio, ò‘l ſuo

Cappello con l'Ali , la Corazza di Marte , la...

Celata , e lo Scudodi Minerva , ò’l ſuo Gorgo

l ne , ò Meduſa , che portava davanti al petto, il

il Trepiede , ò ſia Lira d’Appolline ,la Mazza,

e la pelle di Leone, ed un Vaſo da bere d‘Erco

le , il ſuo Arco, e la Saetta 3 il Siflro d‘lſide , il

Cortalo di Cibele,&c.

Il. Ma prima d’intenderne il ſignificato ,

converrà intenderne il dritto.Barrio,e Nola nel

Cavaliero raffigurano Giunone ;lo direi , che

poſſa figuiſicarci Crotone Cavaliero Trace, da

cui derivò il nome alla Città, eſeguenremente

la medeſimaCittà . Portail Cappello ſimbolo

di lleſtà,))Cl` detto di Pierio g , Paffim enim..

i” Nummix vide-ts pileum ipſummum lvl/cripria

ne liberta”: ,ut in nummo Tib. Cſaud. , con ciò

ſi volle ſigniſicare , .che quella era Republica.:

libera per beneficio del lor Ercole, e ſenza ſati

Dicbiamzione .`

Omínciando dal roverſcio, già. ſi è

f bia]. i

Î-f--usn

Er l.

(540:‘

ca,che tanto dinora l'Ercole Colco,appogíato

ſu'l gomito ſiniſtro . Medaglia ſorſe battuta..- ,

quando , o‘ Dioniggio. ò Pirro, vollero mette

re in ſervitù quella Citra 5 ma‘ ſenza ottenerlo .

MEDAGLIA In.v ~~

NElla cui prima faccia e‘ da vedere Ercole

ignudo , ed in piedi , pendenregli dal

capo la ſpoglia del Leone . ed appoggiato sù

la clava coll'Iſcrizzione KPaT. Così Nolauná

Barrio _, e Maraſiori vi [tendono quell'altre let

tere Grece,OlKlSA . Nell‘altra ſaccia'ſi vede.;

Minerva coll'Elmo in"capo, e come ſoggíouge

Nola,con una ſeconda Iſcrizzione [(Pn` ſ. -

Dichiarazione .

I. 'Impreſſione di queſta Medaglia, mi

da indizio di preparamenti di Guer

ra diſenſiva , ed offenſiva: additan

dolo l'Ercole in piedi,appoggiato alla Clava,

e Minerva coll'Elmo in capo . Volendo ſignifi-j

care , che la Citta era diſposta alla difeſa , ed‘v ,

all'offeſa; poiche per l’una , e per l'altra non le!

averebbc mancato , ne‘ l'Ercole della forza , ne"

la Minerva della prudenza . *

MEDAGLIA IV.

ECco la quarta volta Ercole; ma Fanciullo

in Cuna , con nelle mani due Serpenti“,ch'e

gli preme l’un l'altro , come ſe voleſſe uccider

gli: E per dietro la testa d’un Giovanc,qual da

tutti s’inrerpreta per Apollinc , coll’llcrizzio

ne KPOT; Così Barrio 5 ma Nola . e Maraſioti

la poſpongono .

Dichiarazione L

I. Rà le molte , e molte ammirabili'

l prod’ezze ſavoleggiate dalla Gen-'

tilita nella perſona d'Ercole , e ſuo h V_

incredibile valore , ſi racconta per la prima.), "‘m‘

preſſo il Calepino accreſciuto h, ch'eſl'endo an—

cor Bambino in Cuna , l’adirara Giunone gli

drizzò contro , due terribili Serpenti, per to rlo

di vita col veleno:Má il generoſo Bambiuo lle

ſe le mani di latte, ed afferratili,intrepidamen

te amendue gl'ucciſe .Il. Poſſiamo addunqne dire, che la Medaglia

ſi‘i battuta all'onore d'alcun Guerriero Giova-ì

nc,così come l'addirano il capo di Apolline, e*

l'Ercole iu cullasma Vincitore in qualche avve-l

nimento di Battaglia,à ſomiglianza d'Ercole,

ch’anche Bambino llrozzò iSerpenri ; e di A-'l

polline , -il quale poco men che fuori di culla..›`

ſaettò il Pirone. (Dando pure non ſ‘oſſe di rut

ta inſieme la Republica,la quale fin dal ſuo pri-l

mo naſcere , e per così dire Bambina ,- eonJ

l‘arme in mano ſi ſe la ſtrada alle Vittorie .

:v »d
i")

l
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..MEDAGLIA v.
.é- *‘9'

Ravi un'altra Medaglia, la quale portava

nel dritto Ercole dal volto in sù con la.»

ſpoglia del Leone , con un ramo di palma nel

la destra: E pel-'il dietro una Mazza ( un Diſco

una Colóna,e ?Iſcrizzione KPOTnNIATAN.

Così Barrio, Nola , e Maraſioti .

Dichiarazione .

I. Lia non è Medaglia d’Ercole, benche

E coll’impronto del Leone; ma‘. più to

ſto di Milone Cotroniat25Ne` ciò dee

recar maraviglia; quando altri ne'Secoli più in

quà comparvero ſcolpiti con la medeſima di

viſa, Aleſſandro il grande per oſſervazione del

Mirabella i ,e dell‘Invegesk , ſi ſe‘ ſcolpire con

1;‘ quello medeſimo impronto d'Ercole; ſia ò per

, , ' conto della ſua Origine , tratta (come ſcrive

- Diodoro ) da Ercole: ò perche Filippo ſuo Pa

u...: dre ſogno nel Ventre di Olimpia , mentre era..
‘ -az - ñ .

“.7... Sr“'ldi dl lunun Leone .

II. Indi poi Aleſſandro Severo, con emula

ſzione all’altro, di cuiſin ora , e M. Commodo

‘per la gran voglia d’eſſer creduto un novello

Ercole , che così gli conſentiva l'adulante 'Se

nato, 'tutti ſi [colpirono coll'ímprontod'Erco

le , e ſua pelle di Leone . Il motivo di quella..

Medaglia Cotroniata ſu, che dichiarato Milo

ne Generaliflimo della Republica nella guerra

co'Sibariti,vollero i Corroneſì, che in au urio

della Vittoria, Milone Generale uſciſlea' omi

glianza d’Ercole , Iddio Tutelare della Repu—

blica con la Clava , e pelle di Leone . Cosiad

dunque uſcito combatte‘, trionfo: e quello egli

e il ramo della palma nelle ſue mani. ’

Ill. Per l’inte‘ndime‘n'to del Diſco , edella

Colonna nel roverſcio , uvol ſaperſi,'che Milo

ne ſu egualmente famoſo z sì nel maneggio del

l’armi , sì nella forza del corpo , e nella Virtù

,Atletica , ſingolarmente in quella del Diſco: il

Diſco addunque e‘ Simbolo delle Vittorie ri

portatenell'Olimpia in coral giuoco: la Co

lonna rappreſenta ciò ch’altre volte gl’avven

ne nella Scuola di Pittagora , e fiì,che mostran

do di doVer rovinare una di quelle groſlè Co

lonne,quali ſostenevano la nobiliſsima Machi

na, e li afferratala, la fermò, fino che uſcitane

al di ori la gente , e lui medeſimo ſottrattone

alla ſoglia , rovinando , non recò danno ad al

cuno r.

MEDAGLIA VI.

S Ieguono due Medaglie , amendue con nel

A dritto un bel Giovane , quale ſi stima eſſer

Apolline . E nel roverſcio nell'una, ch’e` lapre

ſente un Trepiede , e l'Iſcrizzione KPnT . Così

Marafloti , e Nola. ._

.

.

ME DAGLI Aſſ ſiVH.

E' Nel roxtrſcio dell'altra una gran cietà

con la Greca Iſcrizzione,1\'1>n1gNHA

TAN. Così Nola . ñ

Dichiarazione .

I. Urono amendue queste Medaglie bat

tute ad onore di Apolline , il cui cul

to eta aſſai celebre in quella Republi

ca . ll Ttepiede nel roverſcio dell‘una , e‘ inſe

gna propria di quello Nume; di che renderà

raggione alquanto più appreſſo. La Città nel

roverſcio dell’altra,addita il medeſimo Cotro

ne , per dimoſtrarlo ſotto alla Protezzionerdel

falſo lddio ;Così , come nelle mani d’Ercole ,

nella'ſua Statua .

MEDA G L'IA VIII}

S ſeguono due Medaglie conſagtate à Gin

none; ond‘è “che nel dritto porta l’uno l'

impronto di lei, enel roverſcio la Mazza, ò ve~

ro la Clava , coll’lſcrizzione KP-Q I‘.

MEDAGLIA IX;

L’Altra poi nel roverſcio. porta l’impronta

di Giunone colla Greca Iſcrizzione:

lx. nT . E nel dritto un Cavaliere., coll’Elmo

in capo. Medaglie amendue rapportate da Ma

raſìoti .

Dichiarazione .'

1. , Lvicino ſamoſiſsimo Tempio di Giu

none .Lacinia , così detta dal Promon

torio , sù del quale era' fondato , porta

va come per forza la divozione della Dea in_

questa Republica.E qucsto addítano le due rap

portare Medaglie di Giunone , nelle quali si la

Clava, inſegna di Ercole , che fondò la Città ,

sì il Cavaliero , ſomigliante all’altro poco di—

anzi interpretato, ſono eſpreſsi Simboli di Co

trone .

Il. In argomento , ch'Egli non pur con la

lingua , e col cuore ; mà ancora con quelle pu

bliche dinwstranze d'onore, volea dichiararſi

partialiflimo adoratote di quel Nume. Perche

poi l'una porti nel dritto la Dea , e l'altra nel

l.overſcio , flimo che non viſìa , ſe non ſolo ca

priccio di ehi l’impreſſe .

7 MEDAGLIA x.

[ſeſta nel dritto hà un Aquila, la qual

tiene un ramo di Palma: E nel dietro

' ` un Trepiede coll’lſcrizzionc KPnT .

Cos: Barrio.

Di

‘-4.
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Dichiarazione .

I. ’Aquila per lo più e‘ Simbolo diGio—

ve : lo dimostrarò con più lungo di

ſcorſo alquanto più appreſſo. Il Tre

pjede , ancor-che foſſe impronta d'Apollinu 3

può eſſerlo ancora . e di Giove , e di Cerere , e

diProſerpina . Lo diſcorre Pietro Carrera..- l,

con la testimonianza di Diodoro: con questo

ſolo divario , che quando e‘ Simbolo di quelli

.ultimi Numi , egli è di oro : E tale Io .lo (inno

nella preſente Medaglia.. , . ._

II. ln tanto,che voleſſe alla ſignifieateîpen

ſa Gio: Battiſta Nola Moliſe , _che foſſe battuta

da Pittagora , perombtegiate l’unità dell’Eſ

ſenza Divina nell’Aquila , ò _vero Giove s, e la.;

Trinità delle Perſone nel Trepiede. Non credo!

ehe vorrà dire questo Scrittore , che Pittagoraz

Filoſofo gentile abbia voluto inſegnare sr alto

Misterio della Christiam Fede . . ;

III. Eſſendo per altro univerſaliiiimo ſenti

re de’migliori Teologi.cli‘il gran Millerio del

laSaneiflima Trinità non poſſa averti da ragz

gion naturale ;Polſo ben vero dire , che Pitta

gora per una lunga dimora . fatta ttà _gl'Ebrei

aveſſe appreſo un qualche barlume di questo

Milterio Divino , qual poi .dichiarò in quell-L.

Medaglia , con tali ſimboli .

MÉſiDAGLIA‘ xr.~

Ve è da vederſi una testa à due ſaccie; e;

quindi ſotto, una Stella: Dall'altra par—

te li vede una Nave abbrngíante , nella quale ſi

attraverſa un groſſo Fiume , con uestc lettere.,

latine (LF-EN. Così Nola Moli e .

f

Dichiarazione .'

diGiano per detto di--Ateneo ”1,14

numfama efl, Bifrantemfuzjlè altere..

fin-ue pòflm’oriz anteriore altera, Ianum Flumeri,

lanumque Montem ab eoſmſſc nominatum , quod

eo i” monte habita-acrit, corona: illum reperqſſe,

navigia, rate: , nummum ”eum ab illa prima”,

fignatum :qua de cauſa Civita”: in Grecia mulñ‘

m, Italia , (I‘ Sicilia moneta”: cudunt impreſſam

bicipiti fronte , ey- ex altera parte ., rate , ‘vel

navigio , ml corona: come appunto ella è que

fla Cotroneſe . qual'era d'argento , veduta..

con proprii occhi da Barrio . e per detto del

Nola Moliſe 3 .

(74/4 /ſpu ,uu-{Lam 74/. (/42,

4,2, (7707"- /L’A— fi' HM

vI. LAtefla c'on due faccie è l'Immagine

.Cluſio,quando le chiude .

i 'l'avvampa, edilFinme,chel’attraverſa non…

II. Rende raggione di queſta doppia fac

cia di Giano Ovidio” , e nvole , eh'egli cosl ſi

ſoſſedepinto in' fignificanza coll' uno aſhetro

dell'anticho. Chaos , ò vero confuſione degl'E

lementi;e coll'altro della distinzione, e dell'or—ñ

dine‘dj ciaſcheduno - A ionge , ch'eifoſſe ii

Portmaro del Cielo, del, cui porte tenghi le

chiavi', e però ſi dichi Peruleioguàndo le apre,

III. E come la Porta rien due ſaccie, l’una,

che la parte interiore rimira, l'altra,l’efleriore:

cosi con due faccia a, ò con dueteste lo raffigu
~raronozAccennandoìancora con questo Siinho; i

lo l'uſcita dell’anno 'veç‘chio ‘. e l'entrata del ;

;nuovpz Macrobio cine trae una gran moraliFá "A

rapportandolo alla prudente Iavvç’duteiìa- de’;

Reggitori delle Città , e de’Regni c0’si,`che` per

.z i1 buon governo riguarda'- doveiiero lîoltrep-zi'- j

ſato.“ e quello da venire {Credit-w Seminara-,.5 : ñ

prfltuliflfaciem, ut, qua} &inerzia; ue'pofl tergum `

‘ eſe”: intueretur, quod From! dal '

tim Regis ,ſalertiamque-Ì- fçfirefldum MAM', (’3"

pri-:tema noflèt , ((7- futura [ai-officer” . '

i0 .ad [zi-”deb- `

n LM.

Pajer

o LL[.

Ciel-r”. ~

p I_V. 4 Io stimo, ch’ella n‘ ſtampà per ſa vvít

toriaontenutaeontro deîSibariti; lo conghiet

turo dallaNave abbrngiante .e dal Fiume,che`

ſe le attraverſa 5 perche ſe bene Gianoiì depin- v

gin' , con all’indietro la Nave, per oſſervazione

di Ateneo, come fù detto; però il fuoco , che

ſaprei interpretarli , ſe non che in coral affareJ

Altrove lì e‘ diſcorſo, che ottenuta da'Cotroñ'

niati la Vittoria, qual av'venne in Campagna_

aperta v: quindi (corſèro infuriati nel dentro alla

Città ,quale tutta abbtuggiatono . e poi il vi

çino Fiume ſoppaJe roverſciarono .

V. Wella èaddunque la Nave abbrugian

te, e dal Piume bagnata. cioé Sibari, ed incene—

rito dalle Fiamme , e rovinato dal Fiume , e l'

addirano le parole tronche C.F.F. N. cioè Ci

vita: , Fiamma , Flumine,‘Nat4n:; onde non.:

l’inteſe bene il raccordato Nola Moliſe ,-inter

pretandole , Cambia-en: , Fiamma , Tluminir ,`

Neben' z con alluſione alle Navi abbrugiate ſu’l'

Fiume Neto dalle Donne Troianes eſsendo che

una tal interpretazione non tiene collegarura

aicuna,né co'l dritto della Medagliame‘ con la

Città ’di Cot‘rone . i

VI. Vollero perciòi Cotroniatí additare

quell' inſigne Vittoria , come patto de’ loro

avvcdutichgitorí , onde ſe ne reſero chiari

per tutti Secoli; e l’addira la Stella, qual'è Sim

bolo di chiarezza. preſsg Lietta Carrera p .

Mew-1- xó- …KA-:azz VW’, ‘.

4:”?Mr/47*”.
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Newer-ee

a. Alaro. preſſo!CastelVetere , un’Aquila

'quilase ne fu il motivo,come lo notaU

liſſe Aldrovandi a, perche combattendo

con quei di Cotrone nel Fiume Sagra, oggidì

l

I. I Nqueste Medaglie e‘ a‘fl’ai frequente l’ A

\

roſ

ſervata dalla lor parte , la quale invigoriva al
combattimento sì,che la Vittoria(contro ogni ì

Umano credere)ſe n’ottenne‘ro." ‘ '

II. E quellmqual recò maraviglia maggio

re fù, che l'Aquila medeſima ne recò la nuova

il ‘giorno medeſimo in Atene, in Sparta , ed al

trove . Da qui adunque preſe la Citta a fre—

quentar l’Aquíla nelle ſnc Medaglie, ora ſola.”

ora accompagnata con Giove . Costume , che

poi il rirennero i Locreſi Christiani, uſando per

Sugello del Publico un'Aquila, con l'ali aperte,

edi Folgori a piedi in campo azzurro.

ì MEDAGLIA I.

Edeſi quì nel dritto Giove ſedente, con.»

nella destra ,_ un Aquila, nella ſinistra un,

Asta , al lato il Cornoeopia , e l'Iſcrizzionu

An‘KPaN . Nel roverſcio due teste di belliſſimi

Giovani con Cappelli, e ſopra ciaſcheduno una

Stella . ’Così l’Aldrovandi .

I*

E _di Giove coll’Aquila; Ne rende la.;

raggioneAleſſandro di Aleſſandro b,

ed è perche fatto ripartimento degl’Uccclli,ed

altri Animali alle Stelle: l'Aquila venne conſa

grata a Giove , Afirirfl‘* Srelli: Volurm dic-:ta

fuemntzcioè Ifidi Anſerflallux, N0621‘, (F' Lari

bus non nuaquam Portal-,ſitua cb' Equur Soli, (a‘

MartisLume Taurm,1imam'Agna,Veneri Colum

lzaze’y* Capra l’anime Minrma;Dian; *uerà C‘er

va . Dunque , ſoggionge Agostino Inveges e.

l'Aquila restò per Giovezonde cantò Pindaro

Sotto il Stettro di Giove

L'Aquila :’addomenta.

' I l’.` ì Anzi ne venne destaſuo Ucçeliogovix

Inrlita Aviadiſſe Pindaro Latino. e Claudiano

la chiama Armigerum IoürÃlíte’mëi *chqu

il Poeta introdurla,che ſi pavoneggi.

Alex ſacra [ot/i: magnarumgloria rerum

later Aries omne: regia Seeptragero.

III. Cottume,qual poi ritrallero le Medaglie,

Dichiarazione b

Lla è aſſai frequente l'accoppiaturp

‘Lib-ie

Relax. i

Runa”. '

‘fil-4°

l

sì greche,si Latine,d’accoppíar ſovvëte l'Aqui—

.la con Gioue; onde preſſo Guglielmo Choul d,

ìoll`e rviamo Medaglie di Giove Cóſervatore,di

MMMSMWWMMMM’MÈÉ

DELLE ÃIEDAGLI‘E ‘ "

DE’-LOCRESI~*

C_ A ,P

f ve gl'altri Idij anno diviſo il potere;cioe` Cere

ñ re lopra la Terra,thtuno ſopra del Mare,Giu

i..

.8*

Ill.
i

1

Gioue Propug‘uatore z e di Giove Vincitore.»

fatte battere da Licini0,e da Alestandro Severo

Imperadoris e ſempre coll'aſíistenza dell’Aqui

la . La cagione , onde l'emdita Gentilità con

ſagrò a Giovel’Aquila, la rapporta Antonio

Ricciardi e,il quale con la testimonianza di Se

bastiano Erizzò f, dice che l'Aquila ombreggia
~ * \ \ ’o'

la ſua ampijflima poeesta; che come questmtra-if‘f‘miſ- i

ſol,«›7.gl’Uccellie‘ la più generòſada più forzata,e co

me Reina tra quelli;cosi Giove tra gl’iddii e‘ il

più grande. Aquilafignzficat potaflaremsxlntiqui

fingebanrJo-vem tenere,vel Steptrmn, vel Aqui

lam,nam Aquila babe: pote/latemſupra reliquar

Aver. ‘ - - ~

IV. Pierio g, ed il poco dianzi raccordato

Choul dicono,che l‘Aquila ſigniſica una ſoura

na,univ`erſaliſſima monarchica potestàmhe do

none nell'Ar'ia, Vulcano nelfuoco, e ſomiglie

volmente_ degl’altri: Giove ſi finſe tenerlo ſo

pra d'ogni coſa . A uilaſigm'fiear domiaium ro

tius Orbim’j" idea tri uitur Iovi,qui efl Rex, O*

Deusbominumó‘.Dem-uma: ipſa Aquila Regina

Ania”.

V. Natale Comiti b,aggionge la terza; h

Istorica raggione;perche (dic'egli;) le Nodrici

di Gioue furono un'Aquila,ed una Colomba-

Non defuerunt,qui a Columbmc’r Aquila illa”.

educati-m fuiſſe arbitrariſune 5 nè pur Fanciul-`

lo,ed in cum-”ma adulto,e divinizzat0.L’Aqui

la gli porta da bere il nettare;l’abbiamo da Me

tò preſib Ateneo . Net?” *aerò ex ſaro ingen:

Aquilaſemper bauriem , ad‘uolanr portabat con
flilto,prudenrique 1071i . ſi

Vi. Potrebbeſi aggionger la quarta, ch'el

la c‘ il ſecuro preſaggio delle Vittorie i Auium

omnium Regina@- omm Vióîorie, dirle Gioſep—

pe Ebreo k, , nella cui conformità . ſcrive Tul

lio l,che un tale , Ad interprete-m detulitìffiqui

lam ſe inflimni:mſm” eſſefaflum . At ille Viti

fli . Onde con verita cantò il Poeta m.

’Hat lande; DomÌtor Ceſar ab bolle tali:.

E Sidonio n. ~‘ .< .-- i ` .

‘dll-lio‘:- finger-(Qtadquilaaſubituquper Orbe'

Lun': venturarfamularrix penna corona:.

VII. Ed Apuleio di Tarquinio Priſco fa

vellando,ſcriſſe , Tarquinia”: Priſtum Aquila...

olmmbra-uit ab apire . Belli addunque furono

i motivigonde ſi ſovventc nacque l’accoppiam

ra dell’Aquila nelle Medaglie di Gi0ve . Ma è

da avvertirſi , che dell'Aquile due ne ſono lc.:

ſpe

e Sinb,

Ven-L.

guiſa”:

g Uhr’

N.1”.

i Lib. o.

G’noflñ.

I; Lib].

:le bello

[ad.

l Lia.;

da” .A

("o

Hat Duce Romani” (74110510141: arte fuga-uit "'

n'hfl’* .

.Artbtñ.

*’1
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ſpezie per detto di Eliano o, l’una, qual vive di

rapine,e che pertanto le eonvieneſovvente far

guerra cö gli Animali: L’altra più generoſa no

li paſce , che d’Erba s onde niun Animale of

fende. _

VIII. E questa e‘ la Reina degl’ Uccelli a

Con l‘Aquila nella destra accoppia l'Asta nella

ſinistra;ed il motiuo ne ſu , che l'inſigue Vitto

ria riportata da Locreſi contro quei di Cotro

ne, fu parto più tosto dell’ Aquila nella destra;

cioè 'del Cielo; che dell'Aſia nella ſinistra, cioé

dell’umana Milizia , eſſendo cotanto inferiore

di numero-Il Cornocopia al lato addita , che.,

da siſegnalata Vittoria ne provenne alla Re

publica la ſua Felicità. Write poi a due Gio

vanetti del roverſcio, veggaſi la decima delle.,

Medaglie de'Reggini.

ME DAG LI A Il.

S Omigliante alla ſopradettaé la Medaglia

recata da Barrio p, e da Marafioti q, ſol

tanto differente , ch’rlGiove non ha in mano

l'Aquilaunà il Fulmine , dentro un campo pie

no di Frirtta,il medeſimo, ch’il Cornocopiafl,

l‘Iſcrizzione AQKPnN , E per il dietro Ca

store,e Polluce.

I.

'G aGiove l'Aquila , e con ella l'eſIi

giárouo; ma gli armarono ancora

la deſtra di fulmini:Volendo accennare, (come

Picrio r lo ſcrive)la ſua autorità di punire , La

castigare l‘altrui ſcclerauze , Fulmenfigm’flcat

I071cm in cafligdndi: Hominum delic’t'í: iuflum.

II. Ma per maggior intendimcnto conver

rà notate con Seneca /;che li Folgori non erano

tuttid’un mcdeſimo ſigniſicato ; eſſendo che di

Dichiarazione .

Li Antichi non ſolo conſagrarono

*_ quelli altri erano Poflulatoria, ſeri Renowtoria,

quibus ſacrificia intermzſſa , aut non rire‘ fatía re

perunturgAltri Mom'toria, quibus docentur. quod

cavendflmfit ~: Altri I’efliferaqu-e marianna-xi

liumquc protendunttAltri Fa[lacia,qua›ſpe clic”

im bom‘ narent .

Ill. Altri Depretcmtia,qrmſpempericuli, ſi_

oepcrímla uffi-rum : Altri Peremptalia quibus

tollmzrur priomm fulminum mina . Altri Arte

ſiate, qui-primi)… con/entiunt : .Altri Arte-rm

neaiquc ininrluſo fiuntzAltri obruta, qm'Im: iam

pri!” percuflîzmec procurare feritmtur: Altri Re

galinquarum ‘ai Mugnano” ”miriam-oe! Prin

cipalza Urbi: liber; [oca , quorumſignificano Re..

gn-”m Ciuitdt: minatmfflltri I”femme-um è terra

exiliunt igmnAltri Hofpitalía , gup/‘arr/fin'jx ad

no: Iaucm accerfunt. i *

IV. Ora qua] ſi foſſc quello della preſente

MedagliaJo lo direi non pur minacciante, mà

mortale, avendo disfattol'Eſlercito nemico ,

col fm'orc di Giove, il quale non ſolo gli deſli

nò ſauorevole l’Aquila; ma vi adoprò il fulmi—

ne ciella potenza,c con giustizia 5 eſſendo stara

qual ſi conſagra à Giove, ch'e‘ la qui ſcolpita . a

LOCRESI CAP. III*
… .7 a, .— _ _H

guerra difenſiva , non offènſiva; .

MEDAGLIA III.

lA reca Uliſſe Aldrovandi t, e dice `, che)

portava per l'una parte un'Aqnila,la qua

le con gl’artigli stringe trè fulmini, al lato un

ramo d'Alloro,al petto queste lettere A. T. e.,

l'Ifcrizzione AnKPnN : E per l’altra, mostta

va Proſerpina con una Teda acceſa.
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Dichiarazione .

I. ' I Fulmini ſowente s'attaccano all‘A

quíla , ed all'ora divengonoeſpreflo{TLP

ſimbolo di guerra. Lo diſcorre A-,Î-nmm..

gostino Inveges u, con la testimoniauza di Gu-îî’hſi.

gliclmo Choul x, in quanto Aleſſandro Severo'ffë'”;o '4‘;

volendo depingcre Giove Guerriero , e com- 'y Samb.

battente,postogli un fulmine alla destra l’ilcriſ- "47“"
la ”n.57,

ſe,[oaiPr0pugnatori. 'lei-.fly.

II. E con più chiara ſigniſicanza il Ric-ñ XXX::

ciardi y, giulia il ſentimento di Girolamo Ru

ſcelli z, Aqml-t/ìgmficat ipſum Imperdtorem , C’F" a "-11,45‘

flzlgurſìgmfiut bellum . ()nde l’Aquſla ſenza;

fulmini,dicc Mirabella mella e‘ ſimbolo di pa- z-f—lñ9ñ

ce,che perciò diſſe Orazio [7. b

I’cr noflrum patìmm-ſrelm

Iracunda 1ouem ponere Fulmini!.

Ill. Indi ancora Pindaro cantò , che in té

po di pace l‘Aquila ſi addormenta-ed ilfulmi—

ne depone.

Del Fulmine pugname

L'eternafilatoſpegni

.f-our'rl Scott” di Gialle

L’Aquila s’addormenta,e quinti” quindi

L'ala veloce relaffendo all‘anno .

1V. Ma perche quest’ Aquila ſiringa fra gl'

artigli non uno,mà tre fulmini,l‘accëna il Car.

tari c, e ſu anche ſentimento del Ricciardi d, cſmng.
cioèper ſignificare la triplicata potestà di Gio- ‘UD-*ì

uc,e nel Cielo,e nella Terra,e nel Mare,Fulmen a' Î-ÎÎL,

rum tra'er aeielmsfigniflcat I071cm poteflatem [WM-L

babcre i'n Crt-10,1” Ten-au? in Mari.

V. Tanto poi al ramo d’Alloro, qual ſul

gli vede al lato, volentieri ſoſcrivo ad alcune;

oſſervazioni, fatte in ſomigliante Argomento?

da Girolamo Ruſcelli e. Nerone, (dic‘egli) ín_,' e ,NHL

quel tempo,che fd,ò ſinſè d'eſſer buono. fe‘ bat- Pmi-M

tere una Medaglia in argento con la ſua testa , "fila"

qual’avea nel roverſcio un’Aquila , con l'ali a

perte,che poſava ipiedi ſoura un folgore, e.,

dalla parte destra avea un Lauro,volendo ſigni

ſicare,ch'in ſuo potere era tener il Mondo,ò in

pace,ò in guerra.

VI. Ma perche colmettergli i fulmini ne‘

piedi all'Aquila,non ſi da eſpreſſo ſegno,ſe vo

gli adoperarſi più tosto,che calcarli, Veſpaſia

no effigió l‘Aquila in argento con l’ali aperte,

e lepoſè in bocca il fulmine , ed il lauro alla...

parte destra , forſe cÒn la medeſima intenzione

di mostrar, che la pace,e la guerra erano in ſuo

petere. ñ

Neque

Car

l
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CALABRIA DICHIARA-TA ſiano" lll.

Vll. Carlo V. nel roverſcio d'una Meda

glia effigiò l'Aquila con un fulmine, e con un.,

rame di Lauro ſotto li piedi,col motto:Unicui

qucſuum 5 con intenzione di dar la pace, ò la...

guerra;il caſtigo , o'l premio ſecondo li meriti

di Ciaſcheduno.E quantunque ſi dichi,ch’il ſul

mine , e Lauro ſtiano ſotto i piedi,può anche;

dirſi,che li tenghi in mano; perche nell'Aquila

li medeſimi ſonolipiedi,e le mani .

VIIl. Maſſimiliano depinſe la niedeſima.

Aquila,nell'una parte il folgore , e nell’altrail

Lauro con queſte parole Greche ENKAlPfl.

EKATEPON,che in Latino dicono ,In oppor

tunìtate utrumque, dimostrando , che ſecondo

l'opportunità de'tempi,premia, e castiga : por

ta la guerra,e ſtabiliſce la pace. Il Fulmine stà

alla ſinistra,che di ſua natura e‘ meno valevole;

il Lauro alla destra,più ſorte, e ſpedita,per di

moſtrarſi più inchinato al premio', ed alla pa

ce,ch'al castigo,ed alla guerra: Tutto queſio è

del raccordato Ruſcelli .

IX. Venne addunque ſiampatala preſente

Medaglia in argomento ch’i Locreſi , doppo

l'inſigne Vittoria, reſtarono per la Provincia

Arbirri della pace , e della guerra . Se pure di-

re non voleſſimo , che, come per derro dell‘5

rizzo f, l'Aquila quale ſiringa li fulmini con;

ambe le mani, ſignifica conſervazione diRe

gno , e di Liberta‘. : Aquila ſub pedibus babe”:

fulgurmfigm'fimt Iouem Conſeruatorcm : cosìi

Locreſi, merce‘ alla riportata Vittoria ſimbo—

leggiata nel Lauro,conſervaronſi nella primiera

Felicità di Republica Libera .

X. Le lettere A.T. nel petto dell‘Aquila ſo

no ſenza dubiezza le prime lettere del nome),

e cognome,ò dell’Arrefice,che ſcolpl la Meda

glia,-o del Duce della Republica, che la ſe ſcol

pire.Per l’intendimento del rovcrſcio con Pro

ſerpina , e la Facella acceſa , Txda nel Larino ,

.Deda nell’Italiano,ò vero Legno Pino, qual ar

de come facella acceſa. In Roma ſe ne cele

bravano le Feſſe Aricinie all’onor di Diana.; s

Così cantò Properziog.

Cum videt acrenfi: devotam currere Tredir

In .Nemm Tri-am lamine-ferire Day.

Altri' la conſagrano :i Cerere; l'abbiamo da.»

Ovidio b.

[llic accenditgemim” pro lampadepinm

Hinc Cererixſacrir, nunc quoque ‘Tecla datur.

XL Ond’è , che-Tedifera ſe ne dice la me

deſima Cercre , ene fi‘i il motivo; che rapita.;

da Plutone Proſerpina ſua Figliuola, Ella (Ce

rere)ſe le poſe in traccia con ſomiglianti facelle,

Him' Cererem Deam T;diſc-ram (Cerere ) Poet;

‘meant , quod Txdas diritur inflammaſſc , cum in

-uefligarc *celle: filiam Proſerpinam a‘ PlutonL.

abl'cljt’am , ſcriſſe il Calepino accreſciuto . Per

tutto ciò poſſo conghierrurarc le grandi Feſſre)

ſi celebrarono in Locri, alludendoſi à Proſer—

pina , non gia' rapita dall’altrui Tirannide, ma

conſervata ſotto alla protezzione di Giove., z

cioe‘ la Republica Locreſe 'mantenutaſi nella.;

primiera liberta, contro alla rapace ambizione

ne'(.otroniati . -

MEDAGLIA IV.~

~A-Ncora in questa Medaglia ; ma nel rover

ſcio ſi vede l'Aquila con un fulmine ſot

to a'piedi , ed un ramo di palma sù le ſpalle , e

l’lſcrizzione AnKPnN . Nel dritto poi un bel

li ſſimo Giovane sbarbato , che Barrio, e Mara

ſiori lo ſtimano Apolline., '

Dichiarazione .

I.“ Ia l’abbiam diſcorſo il ſignificato

. dell'Aquila, e'del Fulmine, 'accop

piato con ilLauro . Converra ad

dunque eſſaminare ſ'accoppiatura colla palma,

così, che queſìa ſia sù le ſpalle, e quegli, òne'

piedi, ò nelle mani ; giache una medeſima coſa

ſono nell’Aquila i piedi, e le mani . Il Fulmine

ſimbolo di guerra , e la palma argomento di

Vittoria addirano una guerra Vitrorioſa,come

ſi‘i la ſin qui raccordata. ’

II. La difficoltà addunque ella e‘ nel Gio

vane sbarbato, qual ſi mette nel dritto, Barrio,

e Maraſiori v’intendono Apolline: 10 però v'in

renderci più tosto ilprimo , eprincipal Con*

dotriero dell'Eſlercito Locreſe , giovane'd‘an—

ni , vecchio di ſenno: e ſi vuol ſigniſicare , ch’

egli col ſuo valore; ma molto piu coll’afflsten—

za fartagli dal Cielo, ottenuto aveſſe la celebre

Vittoria . '
E

MEDAGLIA V.

Liſſe Aldrovandi i' , v'effigia un Aquila-v ,

con nel dorſo un triplicato Fulmine , e.,

ne'piedi dell'Aquila una Lepre in arto di bat

tcrla :i terra; con le Greche parole AQKPQN .

Barrio , e Marafiotivi ſoſcrivono con due di

varii; l’uno, che non vi riconoſconoi Fulmini,

l’altro , che l'Uccello colla Scrpe a’piedi, ſia.:

l’Uccello Ierax, da Latini detto Asteria , ò pur

Falcone ; ma poſlono accordarſi, poiche ſecon

do alcuni l'Aſſeria , ò Falcone ſi confonde col

I’Aquila . questo e il roverſcio; poiche nel drit

to porta Giove.

..,
’.ì

Dichiarazione .

I. Ichiamo quì , la distinzione data di

~ ` ſopra,della doppia ſpezie dell'Aqui

le rapaci, enon rapaci;e che queste

non’ quelle foſſero gl’ Uccelli favoleggiati di

Giove . Mà Virgilio , pare non averne cono

ſciuto queſio divario, concioſíacoſache deſcri

vendo k l'Aquila , la dimoſtra ad un tempo , e

rapace guerriera , ed Uccello di Giove.

Namque wlan; rubrafuluu: Iovis `alex in...

Air/1m

Littore’as agitabat A’ues, :urbamque ſona”

tem

Agminir aligeriſubito cum Iapſu: ad ”ndar

una': .

Cycnum excellentem pedibus rapi: improlnu)

Ed

i Lib.:

C'e-ol.

ſtub.”

M‘.

ñ
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DELLE MEDAGLIE DE’

Ed altrove l . -

nali: ubi aut .Lc-parer”, aut tendenti torpore

Cycnum

sflflulit alla pere”: pedibur Zoo” armz‘ger ”n

cí: l

Ed altrove ancora m . . :

Aſpire birſè’nor Let-mm agmine Cycnos; _ ‘

.Er/ieri.: quo: [apſa piaga [avi: :Ales aperto

TurbabarCa-Zo . . . . . . . Î z

Il. Ond’è da dirſi , ;chela Medaglia non...`

porti l'Aquila , ma il Falcone ;-ò-ſe 'l'Aquila-v,

non già la rapace z ma la Reale ,. e, ſeguente

mcnte , che Virgilio, non abbia conoſciuto la.

diſtinzione data da Eliano : ſe direnonvoleſii

mo, come dice Ruſcelli n,ch’egli ſcriſſe da Poe

ta, non da Filoſofo . . * -v .

Ill. Comunque ſi foſſc,la Medaglia fiì'batñ.

tuta in avvenimento di guerra con Reggini;

della quale fe‘ raccordo Mare’Antonio Polici o.

ñVolendd dire , che nulla temevano i Reggini ,

per la_ ,cui ſigniſicanza mettono i Fulmini die

tro alle ſpalle ‘dell‘Aquila ; eſſendo proprieràdi

queſto Uccello à non temcrli 5 0nd'e‘, che latta

corpo d’impreſa in un Cielo torbido , e fulmi

nante,venne animata , ora Interrira, ora Ni!

fulr’rrina terrer‘zr', ora Per tel.: , per baſic: , ora—v'

con quelle parole Spagnuole , Ni m-rtarme ,'Nr'

[Pavientarme : Per un Uomo , qual non tema 1

pericoli. _

IV. E non pur additar volevano , di non

temerei Reggini; ma gli minacctavano d'op

ptimerli, appunto comej'Aquila , iliLepre , ò'l

Cigno, in conformità al detto di VlrglJlO po-`

co d'anzi recato .

,Tanti-r ubi aut Leporcm, aut tendenti corpore

Cymum ,

Suſiulir alta petë': pedilzus louis armiger und:.

Però la riuſcita fu lontana dal diſſegno', eſſen

done rimaſti perditori,per quello ne rapporta,

il raccordato POlitl . . . ‘

MEDAGLIA` VI.
i Uivi e‘ da vederſi , come lo nota Bar

rio , la Teſta di Giove, coll‘lſcrizziono

AQKPQN. E nel roverſcio,un lam

po , ò vero Fulmine, con un Caduceo. Mara

ſìoti la poſpone .

Dichiarazione .

I- A difficoltà di queſta Medaglia tutta

e‘ nell'accoppíatura del Fulmine ſim

bolo di guerra , e del Caduceo ge

rogliſico di pace . Erail Caduceo , dice Nata

le p Comiti,e ſoſcrive Agoſtino lnvegesq , una

Verga , in cui due Serpenti, maſchio l‘uno, fe

mina l‘altro,attortigliavanſi,ravolgenti queſto,

contro di quello ilcapo, e lacoda, dato :ì Mer.

curio, come ad Inventore dell’Ambaſciarie , c

paci ncllc guerre più ſanguinolenti ; ,Lgadam

inienterunt zlli Cadureatorum Legationer , cum

ffa'crnm , c2** induriarum ill/'4m inventore!” mſg

iuqimzr - ›

LOCREISI" damn.

di bronzo, efligiò Giove veſtito con lo SCCLtrO

I 3 "9.

Il. Di queſto Caduceo Virgilio , ed Orañ

zio ſcrivono coſemeraviglioſi: , per detto del

l'Agoſtinir,concedendoglí ſin la poteſtà d'am

mazar ivivi , e di reſuſcitare i morti : Cicero

nelo chiama Vir ol-a divina, forſe con allu‘fio

ne alla prodigio a Verga di Mosè. Con queſti

ſimboli addunque vollero dar à‘divedere l‘im

menſa lor poteſtà coll'armi , denotata nel Ful

mine , è che in loro arbitrio ſtavano le tregue ,

e le paci , ombreggiate nel Caduceo.

III. Porrebeſi dire ancora , che conforme

gl’Egizzii,dípingendo il Caduceo ſopra il capo

del Leone, volevan dire, giuſta l’oſſervazione;
di Pierio ſ, Vire: cedere eloquenrire : che poi tſiu

ròno imitati daPlacato Cacciator inſign‘e in...`

Venezia , all’ora che ſig'urando su’l capo del

medeſimo Animale, il Caduceo, l’animo ,- Vi:

unafrenandi , in argomento che la facondip

poſſa domare i più diſpertoſi Guerrieri 5 così il

medeſimo Caduceo,poſto inſieme col Fulmine,

può eſiè'r ſimbolo, che l’eloquenza d‘un qualche

Oratore Locreſe , ſignificato nel Giove, abbia

ratteuuta alcuna minacciante guerra à danni]

della-Republica, avvcrandoſi' il detto dell’Al-’

ciati r . ‘

Cednnr arma rugiada* quam-oi: duriflima corda

' Eloquío palle”: in jim ‘vota rrabzt. .~

MEDAGLIA vir.

Cco un‘altra volta Giove per il dritto : `E I

per il roverſcioal Corno d’Amaltea , con

le Greche parole AnKPoN . Così Marafioti.

Dichiarazione;

,o
Ltre a‘ quello ſi diſſe di ſopra, di

Amaltea, ſoggiongo qui con~Arn~l

l’ D1

Lſu'.

ſ Lil

Hang!

t .Emi

l 80.

to u , con Luciano x, Ovidio y, ed u o…

altri , che l'Amaltea fu una cotalDonna ,121..

quale con ſue mammelle nutrì Giove fanciullo, 1….

ma il Calepíno accreſciuto dice,ch’il nurrl co'l r
x1” SA

”f

latte d’una Capra; onde poi il benefico Nume, y F'a/fo:

dalla pelle di quella,ne ricopri il ſuo ſcudo; ed ‘

"n-lr.il nome l’immortalò fra le Stelle.

II. Adriano Imperadore in una Medaglia‘

in mano,ſedente sù la ſchiena di queſto anima

le: ma Valeriano Imperadore, ſimilmente in.,

un'altra d'argentml’efiìgiò ignudo, coronato,

e sbarbato , aſiiſo sù la medeſima Capra , re

nendo Egli con la ſiniſtra un de’Corni,col mor_

t0,Io-ai creſcenti .

IlI. Fu addunque la preſente Medaglia_

battuta da'Locreſi , non con altra intenzione ,

che d’una riverente devozione :ì Giove. O' ſe

pure vi fù ſignificato , ſolo fu , che la Felicità

dellaRepublíca, con inſieme la Vittoria , La

l'abbondanza, le riconoſcevano da quel 310_

rioſo Nume .

T t MEDA

lb.:

z VM
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ME D'AGLIA VIII.

A quale, parimente oſſeriſce nella dritta…:

faccia il ſimolacro di Giove , c nell'altra

del roverſcio, Diana coronata di fiori; con le.,

greche parole AnKPnN . La tapporta Mara

Oki - ~

Dichiarazione .

Meda lia nella Diana coronata di fiori,

inten e una costumanza antica delle;

Donne Locreſi : Ed eta, che ne'giorni pill ſelli

vi dell'anno non uſcivano a quelle Felle , ſe.,

non coronare di fiori: avendo prima ai proprie

mani inteſſute le corone de'ſiori , ò da'Giardi

ni , ò dall'aperte campagne . Costume , qual

poi retrarto dalle Donne lpponeſi,ellcndo del

medeſimo ſangue , ſervi di motivo alla favola_

del rapimento di Proſerpina. ’

MEDAGLIA IX;

S Ieguono alcune Medaglie coll’impronto di

Minerva; ſta‘ quelle ſe ne vede una ,la qua

le porta queſia Dea , coll'Elmo in capo; e nel

ro verſcio, una corona, ſenza però notarſene la

materia ; e dentro il cerchio di quella una ſpa

da , e per di ſopra una Statera, coll'iſcrizzione

AflKP-fi-Ng

1. IL medelîmo Scrittore', che rapporta la...

Dicbiarazione .

L` Uesta è Medaglia battuta alle glo

rie di Zeleuco , gran Filoſofo, e.,

miglior Legislatore Locreſe 5 Ma

perche ſi rapporti ſotto diviſa..

di Minervame ſu il motivo; perche Egli per ſar

dar credito alle ſue Leggi , le ſinſe dettate da_

queilo Nume; onde cotanto ſi avanzòin que

lla ſciocca credenza quel cieco volgo , che ſti

mò il Filoſoſ0,la medeſima Deita . Veggaſi la

Calabria Erudita in Zeleuco .

mento,ſe ne dà il lume nel medeſimo luogorcó

cioſiacoſache. la ſpada allude alla maniera del

ſuo morir di ſpada,in castigo d'efler entrato ar

mato,di ſpada in Senato,contro il divieto delle

ſue Leggi .

lll. La Statera, dimoſlra il ſuo zelo nella.)

giustizia punitiva , calligando li traſgreſſori

delle ſue Leggi si , che non la perdonò , nè al

ſuo Figliuolo , ne à ſe medeſimo . La Corona z

quale ſuppongo d’oro,é Simbolo della molta..

gloria, che per tante operazioni ammirabili ,

non imitabili,gli ne avvenne .

MEDAGLIA X.

OFſeriſce ella, per-l’una parte Minerva , di

cono Barrio , e Marafioti; e per l’altra ,

una Donna in arto di ſedere, con nella delitti..

Il. Manto poi al roverſcio, e ſno intendiñ,

una pianella , e con nella liniltra una tazza di

vino , e l'Iſcrizzione anKiänN.

Dichiarazione.

I. D A quella Medaglia, vie più rellarà

chiarito , che ſi vogli Minerva nel

le Medaglie de'Locreſi: Cioc‘ che ſi

vogli alludere à Zeleuco lor Legislatore , cre

duto da molti, perla Dea Minerva.

II. Nella Donna del roverſcio,ſedente con

la pianellain mano,e la tazza delVino,ſi addi

tano due ſue Leggi, ordinate all‘onellà delle.

Donne . Cioè , che non vaghino fuori di Caſa,

di che e‘ Simbolo la pianella nelle mani, e non

gia ne’piedi: E che lì astenghíno dal bere vino,

che ſi addita nella tazza del nobilliquore,ſuori

delle labbra .

MEDAGLIA XI.

ANche quella ,' porta nel ſuo dritto Mi

nerva , alla quale per dietro, fan contra

pollo il Lampo , ed il Caval Pegaſeo :E come

notano Barrio, e Marafiori, tal volta l'uno, tal

voltal‘altro , e l’ Iſcrizzione Greca AnKPaN:

Onde non e‘ una ;ma ſono più Medaglie .

Dichiarazione .

I. L Pegaſo, ſcrive Pietro Carrera a , da al

I cuni vien deſcritto Figliuol di Nettuno,

e di Meduſa: Mà altrilo ſavoleggiano

nato dal ſangue del capo della medeſima Me

duſa , troncatole da Perſeo. Egli addunque al—

zatoſi in volo al Monte Elicona, dal ſaſſo , che

prima di volare,percoſſe con l'unghie,ſe` naſcef `

reil Fonte Ippocrene ,dedicato alle Muſe ; e_

quindi da Carlo Rancati,applicato all’aprimé

to di publici fludij , l‘accompagnò con quel

motto, Ut bibant alare: , ’e l’eſplicò in quella.

vaghiliima Stroſe . *

O quanto ben ſi vede

Srila Castalia ſponda

Sotto battente piede

Naſcet muſica l’onda

Chedesta ne'Poeti anco ſovvente

Se Figlia e‘ di un Corſier Vena corrente .

II. Così addunque , alzato ſu’l volo il no

b Lu.

Her-‘l

nobil Cavallo, e perciò forſe arſiccio, polloſi à

bere in Pirene , Fonte di Corinto , venne preſo

da Belloroſonte . Ma indi rapidiflimo, volato

ſene in Cielo,ſi`i trasformatoin un cor'po di più

Stelle : (Della é la Favola del Caval Pegaſeo .

Pierio b,l’interpreta per le glorie della Fama, e

lo diſcorre a queſta maniera . Non ſum 'verò ne

ſciur , Authors: eſſe , qui Pegaſum , qualem quip—

pè in Hadríani , (i' L-I’apirzj Car/im': , (’3‘ alia

rum quorundam ”uma-is aſpiumur, Fame polim

quam Celentati: inditium eſſe contendunt 3 naſci

tur i: ex Meduſa crede , fiquidem Virtus eum ter

rarem amputaveritfamam genera: terrari: , c’?

admirationi:. Hieroglyficum eſſe Meduſa: cap”:

oſiendimus in Serpenteflum de Domitiamgeflami

ne loqueremur .

1-’e
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DELLE MEDAGLlE DE’ LOERESI CAP. .III. v ñ 331

IH. Fama autem ”bi primum genita per bo

minum ora incipitoolitare , Muſammſontcm ex

eitat in Porno/b; 'quippe‘ quod illuflrium Virorum

pur-lara faeinora Vatibusſcribendiſuggerunt aró.

gumenta : A Pierio,cosr diſcorrente,ſoſcrivono

zi e , ed Agostino Inveges_d . Di questa Fama

parlò Virgilio , qual’o’ra ei cantò . i ‘

Ex templo Lybra magna: it fama per Urbe: :

Tot *vigile: oculiſubter( mirabile ditîu)

Tot lingumtotidem oralònantflot ſabrigit au—

rer . .

IV. , In conformità di che venne la Fama

detta, Aurita Pama d' Apollonio . Fama lo

qüax, G" tuncîa ‘Uidenx , bufeinatrix da Libanio.

Fama inelita penna': da Orfeo; E quindi nell‘an

tica Roma per detto dl Plutarco e , ſi venerava

in un Tempio :ì parte, la Fama tutta occhinta,

e volante , ſe crediamo a Marliano , ed all’Ur_

ſiuo 5 e l'attestò Neſiodo , dicendo: Sunt ipſi

Lumina Fame: Così ancora Ovidio,reſ01ta1ia

no dall'Anguillara .

La Dea , cbejìgnoreggía in quellÎalbergo

Ha‘ d'ognifolgen- più ‘veloce il piede s,

”Cè—nell'au- ben formate ha‘ ſopra il :ergo ,

Cbe la maggior 'velocita‘ richiede :

Stia come *vuol/*enza voltarfi :i tergo

Cio‘ the r‘adopra d'ogni intorno vede;

Cb'il corpo ben diſpoflo ba'pien di piume,

Ed bdſott’ognipenna dfl‘üfl) un [ume .

Per altre tant‘oreccbie ogn’ora attente ,

Ode ciò tbe nel Mondoſiraggio” ,

1:‘ fà the tiò the vede, etiò cheſente

In altre tante bocche m aria ſuona .

V. Dunque questa Fama inteſero i Locreſi

nella lor Medaglia,` naſcente dalla lor Virtu

bellica , ſignificata nel fulmine; Volendo dire,

che nell'Arte Militare erano famoſiflimimon.,

tanto perla forza del braccio , ombregiata nel

fulmine ;quanto per la prudenza indettata lo

-ro, ò da Minerva, ò da Zeleuco lor Legislato

re , ligniſicaco in quella , e posta nel dritto del

laMedaglia

MEDAGLIA ’XlI.ñ

Ui vedrainel dritto, Bellona, la medeſi

ma , che Minerva , e nel roverſcio. CCre

re dritta , con una Stella , ed il Cor

no d'Amaltea, coll’Iſcrizzione: AnKPON. C0

sì i medeſimi Scrittori .

Dichiarazione .

I. L grido dell'Armi , ombregiatc in

ABellona,accoppia la preſente Meda

glia l’altro’delle Leggi,e dell'abbó

di peſo il raccordato Carrera , Sebastiano Eriz- ,

'_H “ſi auauuu

danza,recateci in una ſola Cerere . Cerere ,che

stata foſſe la prima' Inventtiee delle blade , ’lo

ſoſcrivono tutti: bastera questa volta la testi

mouianza d’Ovidiof.

rr.:

PrimaCere: unço ,glebam dimovit aratro. "’”’

Prima deditfruges , alimentaque mitia ter-—

r” . .

II. Cerere parimente,Ella fu l'Inventricb

delle Leggi; e perciò con Greco nome chiama

ta'da Diodorog; The/mayberon , cioe‘ Legife- gf…,

ll .ra . Gratis Vetri-ib”: Cererem , Tbeſmopberon ,i

ide/i Legiflram , ut qu; Printep: legerſantimrir,

appellatam ferunt. Ed altrove b . Leges promul

ga-oit, quarum normam iufle‘ agere bomiuerzaffoeñ, h "ì ~

fcerant , qua‘m òb cauſam Tbeſmopberon , ideflî

Legíferam cognominari perbibent. Onde Plutar-1

coz,un tal'Uomo,per nome Colore,agramente i _M

riprende , che l’Iuvenzion delle Leggià Cere- ſol-if.

re niegava . Così Carrerak , così Inveges l, ed .,ſffîgj

7 altri. , 1,1 {-3
IlI. L'accoppiatura di Cerere , e del Cor- "BJ…l

- nocopia, ſcrive Carrera , dimostra , che l'ab- 7*

bondanza del vivere,,,ſigniiicata nel Cornoco-z

pia,naſce dall'oſſervanza delle Leggi, ombreg

giate inCcrereJnventrice di quelle . La Stella

e Simbolo di chiarezza , volendo dire , che la.;

lor'Città ſi era reſa chiariflima nella fama , si

per il grido dell’armi , si per l’altro delle Leg

gi , e dell’abbondanza .

MEDAGLIA. XIII.

NElla quale abbiamo nel dritto, Marte.,

.combattente con la ſpada , e con lo ſeu—'l’

do : E nel roverſcio, Minerva coll’Elm’o inca':

po, e l'Iſcrizzione: AnKPaN . '

[I. l

B glia dottrinale , come che avelle vo

luto quella ſapientiſsima Republica.'

inſegnarea ſuoi Guerrieri , che non portanno

lodevolmente maneggiarſil'arme, ſigniſicaruſ

nel Marte combattente, così offenſive,ſimbole-`

giace nella {Pada , come difenſive ,inteſe nello

ſcudo , che'con il ſapere , econ la prudenza' , dii

che è Simbolo Minerva .

II. uod armmprze-oiaſapientimque exſcien

tia comparaturſumi debent , ſcrive Barrio , o‘

ſcriſſe ancora Pierio m , di Pallade armata, fa

vellando : . uod Palladem armatam ubique con—l

[Pit-im”: , indìrat Arma parumprofitere, ’niji quo ;im-ii

perfapientiam admimflrantur .

Dicbiarazione .

Arrio , e Maraſioti la stimano Meda

Tt a DEL* l
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l. E Medaglie de'Sibariti; come anche

de'Thurini,altre volte famoſe Repu

bliche nell'oggidl Calabria , Grecia

grande all'ora,portano quaſi tutte l'impronto

del Toto . La raggíone fu , che come amendue

preſero lelor nominanze, quella dal Fiume Si

bari,e queſta dalla Fontana Thuriaxosi amen

due uſarono frequente l‘immagine del 'l’oro i

Simbolo eſpreſſo dell’acque , raffigurando in

quello loro medeſime : CosiBarrio a , e Mara
ſioti b. ì

ll. Il motivo, onde ?Antichità raffigurava

li Fumi nel Toro, lo rapporta Franceſco Alun

no c s cioé per la ſembianze del camino tortuo

ſo : odaſi con le ſue parole : Onde tuttiiFiumi

(dic’egli) ſi pongono cornuti a‘ guiſa di Tauro,

per-eſſere i corſi loro torti , ed obliqni , e per

mugire col ſuono,onde ſi finſe,ch'Achcloò lot

tando con Ercole ſi trasformaſſe in Toro , u

ch’eglid’un Corno il privaſſe , il quale poi le:

Nin e empirono d’ogni maniera di Fiori, per

avergli indrizzato in corſo , e fatto. chela do

ve dannoſo era , utiliſſimo foſſe , e de’Frutti il

terreno abbondevole faceſſe. Fin qui l'Alunno.

Ill. Aggiongono, si l’uno, sì l'altro; cioe‘

Barrio d . e Maraſiori e , un’altra ragione da.

(Myth.

li.1.ce.5.

Ì I TM.

an.l771.

‘v NUM?!

- efiìgiar il Toro ; e dicono 5 che fà per adorare

,` ſotto quell’Immagine il Fiume , ed il Fonte.: ,

da’quali avean -tratto -il nome , &id-2m Flu

-vim , (à- Fonm- *venti-ante: , eos peeudum , (’3'

liv-mina” liguri: a/fimilantes , figura: ipſe: affin

gebant-Cosi Barrio. Al Toro per lopiù accop

piavano Pallade; ma la cagione era diverſa; e

rimettendo alquanto più appreſſo. in quello

medeſitno diſeotſo,quellade’lhurini , reco qui

ſolo l'altra de'Sibariti .

IV. Egliécommnne ſentite de'Scrirtori di

queſto Argomento, che Pallade stata foſſe l'in

ventrice di tutte l’arti. L0 diſcorre Natale Co

miti f, con la teſtimonianza d'Omero, di Vir

gili0.e di Ovidi0:Ecco le ſue paroleaapporta

te da Agoſtino Invegesg :Homme: ita còmemo

rai-it de 1Vina-uz Oflirio,VirQnitatflÙſnoeMſh

Prima Virus doeſn't Curru:,0rbeſque rotarñ

Suppa/'uiſſe , ligent qua: parte: roboreferri

Virginibuſque eadem monflraoit Prima do

,mz , que

Manera cömniä'e,animíſq5imprefl`a nota-uit.

V. He: prima adificandi *vinm inveniflè di

citur , ut reflatur Lucian”:- Inquit enme Fabula,

Palladem , Neprunum , ar Vulcanum de Affifício

contendtſſes atque Neptunum Tmmmfabriraflè,
ì Palladem excagitaſſe dois-um ; eiuſdeminmntt...

MMMW-MMMMMMMM

DEL-LEMEDAGLJE ,a

DE’ SIBARITL, E DE’ THURINIL'

cap. IV*

efl colui , ut uit Tcom‘mr , c’a' Virgilius .

.Namilla cola ,calarbiſque Miner-vie

Fiemme‘: ajſueta manu . . . . .

VI. ch eadem Tibiamm “ſumo' Mafie

exeogita‘vit , haec ara fingere, telai” textre,mnne

lam'ficium , lega-,clementine iii-venir , quorum in

ventorum inmntionemflcfl-Qoidiu: tibi-06.7”

tationum , (a‘ alibi ita .

Palladeplacata [mani mollire paella

Diſta”: , C7’ plenar exonerare Eolo:

Illa etiamflanter radio percui-rue tela:

Bradl: , c’r rarum petit”: denſa: opus

Hunt role, qui macula: [pſi: dc Vefltbus au—

ſer::

Hanc cole ”aller-ib”; ququealienapara: .

VII. Ed alquanto più appreſſo alla mede

ſima,rapp0rta l’invenzione dell’olive , e dell’o

lio, cOme per ſimbolo di tutte l'arti; Cultum

preterea , E* plantationem alee invenit , Ùfm

&u; expreſſionem ; tumpianta quidem ante ”aſce—

rerm- ,ſed ignota inter mteras arbom , cum *verò

oliveti-ut?” ad omnes artesfit accammodatu: ,

-\.

oleum ſrilicet; omnes denique vanillina-mn:.- '

invemſſe traditur .

VIII. Ora perche la gran Sibari andò in.,

stima d'aver ſaputo ritrovare molte coſe nuo

ve , sì nelmangiare , si nel veſtire , ed in altri

affari:per táto colToro ſovvente accoppiò Mi

nerva , òPallade . Scendiamo addunque ſu’l

particolare delle Medaglie Sibaritane .

S. l.

MEDAGLIE DE’ SI’BARITJ.

MEDAGLIA I.

Fſigiavano in questa , Pallade coll' Elmo

E in capo , e-per diſopra l’Elmo , Tritoub

Iddio Marino , favoleggiato Trombettiero di

Nettuno : Per dietro il Toro , con davanti ad

un piede,una canna verde , ed avanti all’altro,

un Vaſo, quale ſpargea acqua, ele parole Gle

cbe:2HBAPHZ . - -

I' C

dal Finmedel medeſimo nome : L'

addita la canna verde ,la quale ſi attribuiſce.,

a’ Fiumi , come del Tevere lo diſſe Virgilio b .

1:': nine: nmbrofa tegebat armxdo .

Dichiarazione .

Ominciando dal roverſcio, il Toro,

.Ed

egli è Sibari, tolta la ſomiglianza.

Mhz.
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ll. Ed in una ſomigliante Medaglia del Fiu

me Ací,che uſeivagli dalle ſpalle un ramo di ci

na, interpretò Pietro Carrera i : L'addita pari

* mente il Vaſo, ſpargente l’acqua: onde il ſu

detto Scrittore , con ſomigliante Simbolo ac

compagno ſempre iFiumi Aci i Simeto , Ca

meſano , c Perguſa celebri‘ nella ſua Catania .

III. Per quello poi tocca il dritto della;

' Medaglia,egli è da ſaperſi,che Pallade anche ſi

favoleggia lìlnvenrrice dell'arm; . Lo diſcorre

Natale Comiti kzlíuic Dm,rum armata dſcamr,

è Capitale”: exilijflë, max arma , c’F‘ Currum.;

tributo-”nr , ut teflarar Horan'us l .

Inmgaleam Palla: , 0* aegida , .

Cui-ruſque , eh' rabiem para; .

Et ex bi: carminibus Ste/icom:

Palldda bellorumfludſj: cant-im”: amicam

.Ex Ioueprogenitam magno . . . . . .

.Qt-:m etiam Virgiliur m . Prafidem belli

, nomi-iam:

Armx’patem belli Fraſe: Tritonia Virgo

Ed Omero ancora

. . . . . Cui lamina glaura Miner-ua

Aurea non illi Veneri: ſunt munera tardi:

Prali-;Jeſi plantare fera', ſed munera Marti:

Sed cade: ,ſed bella ,ſed , (F't‘ertaminapu

› me .

IV. "Ora restringendoci al ſignificato della
i Medaglia, ſu ella battuta, forſe in avvenimen- `

rodi Battaglia Navale , come lodimoſtra Tri

tone Dio Marino , ed avendone auuto la me

glio ,vollero da per tutto diffonderne la fama,

di ehe ò Simbolo il medeſimo Tritone. creduto

Trombertiero di Nettuno . '

MEDAGLIA ll.

V' cda vederſi il Capo di Pallade coll'

Elmo , e nel roverſeio il Toro , col capo

rivolto indietro : Così Barrio, e MaraſiorizMa

meglio la conia Uliſſe Aldrovandi” , ricono

ſcendo neldrirro il Toro , che piacevolmente.

camini, con la faccia rivolta a’fianchi 5 con 'di

ſottol'lſcrizzione tronca: ZHBA . E nel rover

ſcio , col capo di Pallade , coll’Elmo corona

to o

I.

F ca di Sibari, inteſa nel Toro, ſi avanzò

nella Signoria , e nel dominio , con..

la piacevolezza , tenendo ſempre il capo rivol

to a'lianchi: cioè alle proprie forze: E quan

tunque coll’arme, denorare nella Pallade: arme

però che ſempre furono difenſive , Simbolegia

te nell’Elmo coronato ; mai offenſive; che però

non ſe le vede l‘Aſia come ſarebbe di colluinan

za .

* t

Dichiarazione .

Orſe in Argomento . che la Republi

MEDAGLIA Ill.

ECCO quivi nella ſua prima faccia, il mede

ſimo capo di Pallade coll‘Elmo-.e nell'al

DELLE*MEDAGLlE :DE' "SBARITI CAP. 1V- `

vdoſi dentro una Corona d’Alloro,inſegna pro—

3 3 3

tra,il ſol'o capo del ’l'oro, ed un Granchio, col

la tronca Iſcrizzione: zHBA: Così Barrio , e.:

Maraſioti .

Dichiarazione .'

I. .'Intendimento della preſente Meda

l glia . conſistc nell‘ intendere del

q Granchio accoppiato al'Toro.Sopra

di cui vengono alcune rifleſſioni' , e rurre al

propoſito. Il Granchio, addunque ha per natu

ral nemico in Mare la Conchiglia. contro deſ

le cui' ſquamoſè durezze cantoprevale , quanto

.le gitta ( rirrovandoſi ella aperta) una qualche

picciola pietra ;ond’e‘ Simbolo di chi adopera

l'arte_ , non avendo , ò-no’n potendo adoperar_

la forza . Ed à queſto rimira il motto, dato al

Granchio,da Enrico Farneſe o ,Non Vi ,ſedAr

te : Della forza dell‘arte 'inteſe Ovidioin quei

verſip .

Arre ci” , mloqne rates, remoque reguarur P L“

Arte levi: Curi-ur, Arte regendur Amor . a: arte..

Il. Fi‘i addunquela Medaglia stampata all'1 .

onore di alcun condottiero di Eſſercito Sibari-l

tico,e Vincitoregnon gia con la forza , ma con:

l'arte. Enrico Eubrone preſſo il Picinelli q , a- q 9,,

dartò al Granchio un altro morto, e diſſe: 0m- ſm

nia in tempore , volendo dire , che doveſſimo‘

avvalerci dell'opportunità deltempo , confor

me à quel detto di Seneca r , Niki! efl remain, l E if‘
dum , mſi ſum apre’ pozerit , tempeflive‘que ten-‘l u. P '

rari . ~

_ III. Poſsiamo addunque dire , che la Me

daglia fi‘i in dimostranza di queſta eccellente)

Virtù , ò di tutta inſieme la Republica , ò d'al

c'un ſuo particolar Regitorc.Filippo Picinelîi ,Cz

riflettendo , ch'il Granchio camina per ogni, f Li 6

verſo,per davätbper di dietro” per di tiáco,glí` "...i-if

die il motto, quaqua verſuimedir, ò vero Ver

ſatiligreſſu,ín ſignificanza d'Uomo,che ſi avan

za , accommodandoſi alla vela per ogni Vento.

Siche voleano ſignificareri Sibariti , ch‘Eglino

erano diſposti per ogni avvenimento sì di pace,

sì di guerra, e che ugualmente ſi eranoprepara

ti , per l'una , e per l’altra . l

MEDAGLIA IV.

Edevaſi quivi' una gran Corona d’Alloro,

V dentro della quale vi ſtava ſcolpita una

Civetta, con alli piedi,l'lſcri22ionr:zHBA.Per

dietro un Vaſo, acconcio , come perlavarviſi

le mani . Barrio , e Marakioti .

o Prlſì.

, il Pre-mel

l lilib. 6.

”um-ſoa

^ ~ ‘ Dichiarazione .

I. I A Civett a,ella e‘ volgar Simbolo dell"

accortezza; però che,come l'abbia

mo da Plinio r , infestata dagl‘altri

Uccelli , e perciò mettendoſi con le ſpalle a

terra , con l’unghie , e col rostro, quaſi con..

Umano avvedimento,ſi difende . Ma ritrovan

ÌLMO.

:047. '

pria de'Poeti ,viene a ſimboleggiare l’emincn

za
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za della Poeſia Sibaririca, inMenandro , in A

lcſſio , ed altri ,celebri Poeti Sibariti, tante vol

te coronata . ,

IL Il VAſO da dietro , Io non lo crederci

;all’uſo di lavar le mani ;ma più tosto al bere ;

e dinOta qualche uno de’Fonti , Sacro alle Mu

.ſſez Come ſe Sibari foſſe,che ſomministra a'Poc

Ì'ti l’acque del Poctate .

S. II.

MEDAGLIE DE’ THURINI.

Oppo le Medaglie dc’Sibariti, ven

gonoper ſilo l'altre de’Thurini:ap~

I.

punto,come l’una Republica ſegui

all’altra, in poco distante ſito . Portano per lo

piſngínfla che ſi accennò nel principio di que

llo diſcorſo , l’efſigie del Toro , e di Pallado:

Per quello tocca alToro ne recai la taggione ,

qual anche fù commune alle Sibaritichc: Mà

l’Aldtovandi a, ne reca una ſingolare per que

fle : cioè in argomento della lot forteZza,eſſen—

‘do il Toro Animal bellicoſosonde ad un Toro

incalzato , ma temuto da’Cani : Filippo Pici

nelli b aggiustò quel mezzo Verſo della Geru

ſalemme conquiſiara , Or fuga , or fuga , e nc."

ſoggionge per intiero quegl’altri .

Con‘ Tauro talor nell’ampio agonc

Se 'uo/ge a’Cani le /ùe dure _corna

Si anatra” quelli , e s' a‘ fugir ſi pone

Ciaſcun latrando ad affalirc iltorna .

Per gcroglifico di Guerriero valoroſo,III

Ed ad un’altro Toro , che incalzaro da’Moloſü

contro loto ſi ſpinge, sbuffando fumo dalle na—

rí , e fuoco dagl‘occhi , attaccò quel detto ,

Pure!” dia morte altrui , marte non cura, per

argomento diGuerriero,che non teme la mor

te . Ed al terzo , che chiuſo in Steccaro abbaſſì

arditamenre le corna per incontrare un feroce

Leone; Carlo Boſſo , per detto del medeſimo ,

gli fe dire; Hi:ſte-arm: Per ſimbolo di chi fida.

to alla potenza, edalle richezze, non teme de'

nemici, benche ferociflimi. ' ,

Ill. Le ragioni, onde frequentoſii in queſie

Medaglie Palladc,ſono due: L’una,per ſimbolo

della lor bellica Virtn; L'altra , per l'origine.

Atenieſe,com'ë dalcggcrſi nella Calabria Abi

.tata : Cosiil raccordato Aldrovandi, con la.;

teſtimonianza del Golzio. _Perche poilpet l’ori

gine d’Atcnc frequentaſſero Palladc, può averſi

da .Pietro Carrera t 5 ed e`, perche in Atene era

sì celebre il cnlto di questa Dea, che ne andava

da per tutto,dct`t`a Citta‘. di Pallade.

MED AGLIA I.“

SColpivano addunque , nella prima faccia di

questa Medaglia, Palladc coll'Elmo in ca

po , e per ſopra un Delfino. ed al canto un Tri

dente, coll'Iſcrizzione:OOPHQN. De’Turini .

Ni“'aitra faccia il peſce Polpo: Così Barrio d,

ch’anche ritirandoſi mette timore a’nemici..

e Maraſiorie , il quale aggionge averla veduta

m Mcflîna . . .

Dichiarazione .

I. L Delfino , qual ſi ſpicca dall'Elmo di

~ I Pallade e‘ ſegno aquatico, e perciò ſim—

bolo del Mare; ~Lo nota Antonio Ric

ciardiflper detto dell'Erizzo, Delphi”: figm’

fica: Mare , c'?- Aqáa: omne: : E per tanto come

Pictio g ſoſcriſi'e , ſouvente preſo per Nettuno

Iddio del Mare: Appunto come nella preſente

- Medaglia , nella quale con più chiaro ſimbolo.

ch'è il Tridente, il medeſimo Nume s’addita .

Accoppiarono addunque Pallade, e Nettuno z

per dichiararſi Bellicoſiſiimi , sì per terra in..

Pallade , si 'per Mare in Nettuno .

1L Oltre ciò, alt‘re ſigníſicanze porta ſeco

l‘impronta del Delfino, e forſe tutte inteſe da

coloro flamparono la Medaglia . Per prima ci

ſi offeriſce 1a natural proprietà di queſto Peſce,

di flat in moto , anche dormendo: quando che

per addormirſi ſi porta alle sómità dell'acque ;

da dove ſcendendo al fondo ſi riſveglia, ed indi

ſi rialza , per ripigliar la quiete; onde Filippo

Picinclli I), gl’attaccò quel detto, uics in la

bore, per la vigilanza d'un Principe Guerriero,

ſoggiongendogli quechrſi,quali SilioItalico i,

cantò d'Annibale.

- .Pa-nm, ut adſomnos *uix totam cnr-[ibm affe

Indulfit pubi nocîem, *vigü ille, nec ullam

Ad requiemfacilix, crede-”ſync abſcedere ‘aim

,Todſbpor eripiat temp!” . . . . . . . .

Ill. Nella cui conformità .ſignificar volle

ro, che ſe riuſcivano fortunati , si nell'impreſe

di Marc , ſignificare nel Tridente , sì in quelle

di Terra, ombtegiate nella Palladc, effetto era

della lor vigilanza . Abbiamo ancora nel Del

fino un chiariſümo ſimbolo di celerità . Lo diſ

corre Girolamo Ruſèelii k,in ſomigliante argo

mento: onde non e‘ fuori di fondata Interpre

tazione , che con uesto impronto aveſſero vo

luto ſignificare , c enon pur dalla vigilanza.”

ma dalla prestezza parimente , riconoſceſſero

le lor fattunatc Vittorie , maritime , e terre

ſtri.

IV. Vien ancora preſo il Delfino per ge

rogliſico d‘íntrepidezza , in conformità alia..

ſua natura , che fra lc tempeste del Mare nulla,

temc; onde viene introdotto à dire da Giuſep

pe Pallavícino , Pc) me‘ di ?lembi il Ciel .c'e/'tura

indamo : Anzi che ne feſteggia: concioſiacoſa—

che tostoſi aggira la tempesta , egli ſalito sù l'

acquc,vá ſaltellando giolivo; ſi che poté di lui

dirſi: 1n advcrfi: exulrat . ' -

V. Additavano addunque , che per qua

lunque ſinistro avvenimento , fia di Terra, ſia di

Mare', preparato loro da’Nemici , nulla teme

vano , affidati alla protezzione di Pallade , che

pur gli uſciva dall’Elm0,c dal Tridente di Net

tnno .

VI. Dal vario intendimento del Delfino,

naſce la varia ſignificanza del Polpo . effigiato

nel dritto della Medaglia, concioſiacoſache, ſe

quello
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quello vvol interpretarſi per ſimbolod'intrepi

dezza ſrà l'altruiſcoſle; ben gli fa corriſpon

denza il Polpo , il quale anche ſta le tempeſte.,

- vive ſecuro, col ſolo attaccarſi immobile ad

un qualche ſcoglio; nella cui conformità venne

animato , Ita-ſem”: .

VII. Per altr0,ſc il Delfino porta acquiſti,

ò di Mare , ò di Terra . e per la vigilanza, e per

la preſlezza: Il Polpo addita , che gl’acqnisti

ſono fermi 5 eſſendo ſna proprietà , ch'unavol

ta attaccato allo ſcoglimPrima va in pezzi, che’

pi , quam diſiungi ;ed in coral ſentimento l’in

terpretò Barrio , Poiypu: quidem, quod prolun

ditmunquam dimmi:: quod Edp-blica roóur, (a‘

firmitaxemfignificat .

MEDAGLIA~ n.ſ a

Orta ella dall'una parte, Pallade coll 'Elmo,

da cui eſce un Tritone: Così Barrio,e Ma

raſioti, qual dice averla veduta in Scilla : A g—

gionge Uliſſe Aldrovandi , ch'egli dal mezzo

in sù , moſtra l‘effigie d'un Uomo , e dall’al tra

in giù,dí peſce, perdendoſi in una coda tortuo

ſa: Nel dietro, moſìra un Toro, eſorto il Toro

una Lancia: c ſotto queſio un Peſce.

Nella prima parte del Toro , l’Iſcrizzionb

greca,OOPHO. N. e ſotto queſta due lettere al—

tresì greche, o _o , quali Aldrovandi legge Plan

lantos, Barrio,e Maraſiotí En l’ha, cioè Enpba

nion, chenel Latino dircbbono Tbarrioer Clañ

romm .

Dichiarazione I

I. U’ battuta la preſente Medaglíazin au

venimento di riportata Vittoria, co

me additala Lancia , ed interpreta_

Aldrovandi: Ed in Marc , di che e ſimbolo il

Tritone, Nume marino . Il Peſce ſotto la Lan

cia, stima Aldrovandi, che folle l’Apulica , con

quattro ſole penne , celebre nel Porto _d'Atene ,

per detto d‘Ateneo] .

II. Che per tanto s‘addita, che la Vittoria

avvenne dentro a qualche Porto di Nemici, da

che ne ſeguì molta fama a queſti Popoli ; onde

perciò la ſegnarono con l'aggionta, d’Enp/m

nion, ò vero: Claromm.

ME DA GLIñA HL'

Qie` davederſi nel ſuo dritthallade col—

l'Elmo, e per di ſopra una corona Rea

, le: Per il roverſcio il Toro caminanre,

e per di lotto un Peſce , con le greche parole;

@PH-(IN . ‘

Dichiarazione ..

`I- Er l’intendimento della CoronaReale,

ſoura poſta al capo galeato di Palla

de , nel dritto della Medaglia , giova

DELLE’ MEDAGLIE DE’,- SIBARITI CAP. IV.

voglia diſiaccarſenes e può di lui dirſi: Diſrer- -

virtuoſe operazioni . “in“

’ V. Fu addunque la preſente Medaglia,bat- ' I'

. tuta in avvenimento di riportata Vittoria, che

› tanto addita la Donna‘del roverſcio, interpre

tata per la Vittoria; il cui ſimulacro , per det

to del raccordato Carrera u, dedicato à Palla

de , ſovvente ſe l’accoppia nelle Medaglie . Mà :17':in

il penſiero di Coſimo Gran Duca di Toſcana; '

335

quando ad un’Aquila,che sù'l roſlro portava;

una corona, ſe‘ dire: [appiter merentibu: offer: :

Cioc‘ , che le Corone,il Ciel le dá,á chi opera}

proporzione . .`

II. Il medeſimo poſſiamo interpretare del

la Corona sùl’Elmo di Pallade: Come a dire `,

che iTurini ſi anno meritato le Corone con il

ſervirſi bene dell’armi , operando più , che par

lando; anzi che nulla parlando 5 Di che ſono

ſimboli , il Toro che camina, ed il Peſce , che

di ſua natura è mutolo . r

MEDAGLIA IV.

El cui dritr0,abbiamo Pallade coll‘Elmo, '

e per di ſopra un'ala' di Civetta . Nel

dietro un Toro , e ſopra una Donna, tenente, >

nell’una mano un ramo di palma, o HCii’aitſa—v‘

una Corona ſoſpeſa , e di ſotto al pie del Toro’l

L’Iſcrizzione, GPHQN . Cosi l'Aldrovandi.

‘w

C

Dic/immy'one .

I. CHe la Civetta , ſolſeUccello conſa

grato a Pallade , lo ſoſcrivono tutti

gl‘Autori di quest’affari: e perciò* i

ſempre , ò quaſi ſempre gli vien posta , ò nel ca-l 4

po , òne’piedi . Lo notarono ſingolarmente ilv

Geraldi m, l’Agoſìini n , il Cartari o , Piove-Kn 7-… l

l
I

I

a

‘ ges p , il Carrera q , ed altri. Di che rende ta- de Di‘ſ- l,

gione Natale Comiri r , rapportandolo alla.. ‘gíçfiü

ſapienza di quello Nume: Huic Dec (Pallade) “fi-‘4

Naé't'uamſacram ejſe voluti-unt ; quia ubi‘de 'wi- o'i-Î-Î'g.

deat Sapienria, d'alta etiam dtjudicet,qup often*:

lil-ſcura *videanrur . pTomJ

II. Aest'Uccello , và in ſimbolo d’accor- :2177"

rezza; onde comePliniofoſſerva, ed Io ſoſcriſ- q Lib-r

ſi alquanto più ſopra, aſſaltato da'nemici Uc- ‘fai-5,.,

celli , ſi mette con le ſpalle a terra , ed ora con M1'…

l'unghie , ora co'l rostro, avvedutamenre com
'*°

batte; e quindi conſagrata a Pallade , è ſlima

ta Dea. della Ptudenza , e della Saviezza.

lII. Simboleggia ancora , dice il Cartari ,

la Civettamna quale quale avvedutezza di con

ſiglio; ed e‘ vero 5 perche, come Giuſtino lo

ſcrive, eſſendone volata una sù l’Aſia di Nero

ne, la prima volta, ch’uſci armato , venne preſa

in augurio d’Uomo di riuſcita , e d'accorto

conſiglio . .

IV. Il Carrera aggionge , in augurio di Si

gnoria, cl’uno, el’altro avvenne ; poiche ſali

al Trono di Siracuſa , e mostrò ſempre ſaviezza

di conſigli. Ed egli é da notarſi , che nella..

nostra Medagliamna ſola ala ſi ſcorge di queſto

Uccello; per ſimbolo , direbbe il medeſimo

Scrittore t , di gloria , e di fama, naſcente dalle

Vittoria riportata non meno con la ſorza , in

teſa `
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tela nella Pallade , che con la ſaviezza , ò pur

conſeglio , ravviſati nell'ala della Civetta.

MEDAGLIA v.

Cco di nuovo Pallade; ma coronata d’Oli

E vo: E per dietro un mezzo Toro , alla.

Cui parte d’avanti leggeſi la lettera Greca e;

ch’e` la prima deThur .- Così Aldrovandi.

Dichiarazione .

I. Egl’alberi ,ìlſOliyo ſi conſagrò dal

Scrittori idolatri à Pallade, odaſi

~ Virgiliox .

Ati/ir òTegae fave”: oleaque Miner-ua '

Inventrix. .. . .. .. . .

E fu all‘ora, che venuta Pallade in conteſa..

con Nettuno, per la nominanza d'Atene , ſe‘ di

ſubito naſcere il glorioſo legno; e Plinio y ſcri

ve , che fin'a’ſupi tempi ſi ſcorgeva verdcgian—

tt., - .

II. Il vero ne fu , ò perche , come dice Na

tale Comiti z , Ella fu che ritrovò l’arte da.:

ſpremcrne l’Oglio, Cultum prgterea, c'e-plan

tationem Oleu invenit , (’F‘fruáì‘us expreflionem ,

cm” flanta quidem ante naſcere-'tur- , ſed ignota…

inter efteras arboree .

III. O' perche , giusta il parere delGiral

di a , che come l’Oliva è ſempre verde , e’lſuo

”glio non li meſce con altro liquore , cosi Mi

nerva ſempre viſſe Vergine, lontana da qualun

que maritale accoppiamento . Sanè Olea Mi

ner-ua attribuiti” , proptereri quodflmper ‘air-et ,

ó' ne/'cio quidglaucedinir habet, a' oleum , quod

nihil tontmet humidi ad mixtum , fed ſemper ſin

rerum perſeverat ,ſit (o‘ Virginia:: , ut Phrunu

tu: att . q

IV. O’perchc,ed è il meglio nella congiun

tura della preſente Medaglia , per detto del

me ;lelìmo Giraldi, per eſſer l’Oliva ſimbolo di

Pace: Poiche quantunqne Pallade ſi depinga

armata; nota però Plinio , ch'il ſine dell'armi

non e` che la Pace, Sim: qui,huic Dm,ſertum a/ñ

ſignmt, quod het arbor, Patisfitſimbolum; na‘m

arma ideò inſarri dicantur , ut poflea‘ in pace vi

‘Dati-”S ſ’cribit Plinius.

V. , Applicando addunque ildiſcorſo all’in

tendimento della Medaglia , ſu ella ſcolpita..

iu avvenimento di guerra , terminata con la.;

Pace .

l

MEDAGLIA Vi.

Orta quella, nel dritto Pallade,con l'Elmo,

c ſoura l'Elmo il Caval Pegaſo, declinan

te in una coda torruoſa , Effigie di Nettuno .

Al roverſcio, il collumato Toro , frà cui piedi

vedeli la X grecaE ,e per ſopra 9PHQN.Così

ancora Ulille Aldrovandi.

Dichiarazione .
n.

I- Ia di ſopra s‘e‘ tocca la favola del

, ‘ Pegaſo, ed il ſuo ſignilicato, qual’ ~

e‘ tutto perla Fama naſcente dal

la Virtu: E mentre qui stà sù la Pallade galea— `

ta,ci vvol additare la celebrità di questi Popo

li, naſcente dalla lor bellica Virtù.

II. Più oſcuro egli è il ſigniſicato della..

lertera Greca E ~, che quando non voleſſimo

intendervi la prima lettera , del nome , ò dell’

Arteſice , che la stampò , ò del Duce della Re

. publica , ſotto di cui fu stampata .

Io l’ interpretarei, che come quell-L_

lettera,e` lettera congiuntiva, ed appo de’Ro—

mani nota numerale del diece; cosi col ſuo ſim

bolo, s'avcſſe voluto ſigníſicare la qualità di

questi Popoli nel lor principio , accogliticci da

. diverſe parti‘ della Grecia‘di la; e poi diſposti

in diece Tribù . Vedi il diſcorſo Topografico

di quella Republica . - _

MEDAGLIA VII.

è Nche la preſente Medaglia, c'ofſre nella; -

ſua prima faccia,Pallade galeata , con., '

di ſopra il Pegaſo: E nell‘altra il Toro, ſot

to del quale li vede un'Ancora, con le parolu

GOYPÎSLN EYGA.

Dichiarazione .

L ’Ancora è ſimbolo di Fermezzamolto_

dal ſuo proprio Ofiìcio, qual’e‘ di

ſostcner le Navi, che non tempestino:

onde n‘era il proverbio greco, che reſo latino,

direbbe , Tamquam ad anchoram, per Uomo .

chericourafleà coſa di ſua ſperanza. Lodiſ-.

corre, con molta erudizione, GirolamoRuſcel—

li b . .

II. Ne‘ ſarebbe fuori di conghiettura,d’eſſer

accompagnata dal Delfino , qual pure è fre

quente in qucste Medaglie . Tito Veſpaſiauobatterne una ſomigliante; nella quale' ſi vedeva

per l'una parte, la ſua Effigie , e per l’altra, un'

Ancora, in cui ſi ravvolgeva un Delfino, ſim—

boli della lentezza, e vdella velocità .

II‘I. L’Ancora,de lla maturità del conſiglio;

il Delfino, della celerità; eſſendo egli il Peſco

più veloce nel Mare; onde così ne_cantò Op

piano e . . _

Lippecitas quantum inter Avena/igm: ho

”ore

Regali reliqua: Aquila prçvertítur omn es

lnque Peri: Leo tradition’: , ſgoique Draco

ne:

Serpentum in genere cxuperant ſant‘lum impe

te Delphi”

.Eximius 'aim-et regnantes equore piſte:.

IV. Tutto per inſegnare a'Principinegl’af

fari d'importanza la nobile 5 mà difficile ac

coppiatura della celerità, e della lentezza.:

come a dire della maturità , eſpreſſa in quellu

paro.

lb[FM-5.2.
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parole: Fcflina Lenta . A ngusto ceſare, per det.

to di Aulio Gellio,allo ſpeſſo le ripeteva,aven

dole famigliari non ſolo ne'diſcorſi domeſtia ;

ma ancora nel-principio delle ſue lettere Impe

riali , Per quod mona/mt , dlCC lo Scrittore , ut

.ad rem agenda”)fimul adbiberetur . (’9" mduflme

:del-ita: , dr diligentice :ardita: , ex quibus duo

bu: contrari/s fit matüfÌtáS. . -. d _ `

V. E‘quindi nacquero il notablli avwſi a

Principi , di Salustio d , Ante-‘quam mapza: con

ſulito , Ubi confulueris matuwfaffo opus_ ejì , dl

Aristo'tile e , Ajunt , de quibus ;am delibera’ue

ri: , ca celeriter effe- pei-agenda.: cunzìarzn-r autem

conſultandum , e di Publio Mimo, Dzù apparen

dum eli bellum , ut vinca: celerms - '

Vi. Per tutto ciò panni poterſi dire , che

i Thuriscon quelia Medaglia avellero voluto ac

cennare , che la loro fama glorioſa , ombreg

giata nel Cava] Pegaſeo , naſceva dalla celere)

maturità de'loro conſigli , con lentezza matu—

rati , e con celerità clicguiti . '

MEDAGLIA VIlI.

Bbiamo nel ſuo dritto Pallade,coll'Elmo:

E nel roverſcio, li Toro ; ma cosí diſpo

ito , che ſopra leggeſi l'lſcrizzionc: QPHQN , e

per di ſotto ha un Delfino , e ſuon l’uno , g,

l'altro,la lettera Greca: E . Losl parxmeute;

Aldrovandi .

chhzamzzone .

I. A preſente Medaglia,quanto à tutt-L;

l le ſue parti, reſta a bastanza dichia

rata ne'diſcorſi dell'altre . Ai ſolo

è d'avvercirlì , ch'il Delfino nella prima Meda

glia, uſciva dall‘Elmo di Palladc , quì nuora.;

ſotto a'piedi del Toro.

II. E perciò potrebbcſi interpretare con.,

Mirabellaf, e l’lnvegesg, per Porro di Mare 5

già. che tali Peſci ſono ſrequentatiflìmi ne’Por

ti . Fùadduuque la Medaglia, per argomento

della bellezza de'Potti di Mare di quelta Repu

blica; con ciò allettando la gente Forastiera à

ſrequentarli .

MEDAGLIA IX.

ECCO quivi per d’avanti , Pallade Coronara

çl'Olivoi P5P {fieno , il Toro con di ſoñ_

DELLE MEDAGLlE DE’

*L IN più Medaglie s'e‘ diſcorſo,che l’Oliva è
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pral‘lſcrizzíone: ePHnN 5 e fuori lipiedi , la

líettera Greca: Tau, T. e per diſotto unPe

ce .' ` ' ’

Dichiarazione .` '

conſagrata à Pallade , per ſimbolo, ora

di Vittoria , ora di Pace. Può addun

que la preſente Medaglia ſignificare alcuna im

preſa,ò di Pace , ò di Vittoria ſeguita in Ma

re , (il che e‘ ſimbolo il Peſce, ſotto a’piedi del

Toro . p l `

II. Per la lettera del Tau , vale il diſcorſo

dell‘altra lettera E : cioé che ſoli'e il'prínci

pio del nome , ò dell’Arteſice , chela coniò, ò

del Capo della Republica , ſotto di cui venue

fatta la coniatura.

MEDAGLIA x.“

A quale, offeriſce nella prima Faccia , il

Capo di Claudride: Così Marafioti . Ma

Barrio vi raffigura il capo della Vittoria, ſcrit

to col nome di Clandride . E nell'altra facci-2,‘
un Trofeo: cioè due Scudi , ed un Gippone mi-E

litare .

Dichiarazione L'

ges b , ch'il ſroſeo deſeritro come) h rm.

ui ſopra, e‘ ſimbolo di Feſta ovale, : ZT…"

com'a …ire Pompevole Festa, per qualche Orte—

'nuca Victoria . *Ora è di ſaperſi , che ſorti i,

Brezzjj con la ſpada in mano , tra‘ molti Popoñ'

li , a‘quali , ikuniarouo d'opprimere con la tor

za , furono i Thurini . '

Il. Ma‘ queſtl , condotto à grandi ſpeſe, ,

Clandride , Uomo di ſperimentato valore, au

venne sì, che li ruppero una, e due volte, e con

molta ltragge , com'lo lo diſcorro nel ſuo luo

go . Celebrandoſene addunque l‘occaſione.: ,

cioe‘ la Fcsta; venne battuta la preſente Meda—

glia, accennando inſieme la Virtù dell’Uomo

…ligne perla riportata Vittoria . e la pompa..

della Feſta .

I. Blſogncrà ſupporti con Agostíno Inve-,

*BB*
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per origine, e per tempo,diverſiſümi 5

non ſaprei però distinguere di quali ſoſ

ſero le da rapportarſi Medaglie, ò ſe degl’uni ›

ò ſe degl’altri: ò come e` più da credere , e di

questi, e di quelli: gia che tutte, e ciaſchednna

portano l'lſcrizzione:Bretrion: onde vie più mi

confermo nel diſcorſo ivi tenuto , che Brezzij ,

non Bruzii, dire ſi debbiano .

II. E perche da queſti nacqueroí Mamerti

ni, ed ebbero Medaglie a parte con l’Iſcrizzio

ne: Mamertinon Brettion: ho ſiimato bene, in..

queſìo ſolo Capo racchiudetle lor Medaglie.; 5

eſſendo stati , non meno, che iloro Genitori,

I. IO altrove diſiinguo due ſorti di Brezzii ,

~ Popoli bellicoſiſſimi; eperciò, egl’uni, egli

a Du

’rifiuti-l

15.:.

altri con Medaglie improntate , con ſim‘boli di

guerre , dicombattimenti, di Vittorie , e ſo

miglianti.

S. I.

MEDAGLIE DE"BREZZIJ.

MEDAGLIA I.

Ui ſi vede per il dritto, un Granchio , nel

szi mezzo ſi legge:BPET,e ſotto THQ-Ns

Cioè de’Brezzij, per ſopra il Granchio

una teſta diBue . Nel rouerſcio poi,vi e il capo

di Pallade , perſopra di cui eſcono cinque pie

di di Granchio . Così Uliſſe Aldrovandi a , il

quale aggionge , ch’ella oca di bronzo.

MEDAGLIA ll.

V’altra, di poco differente ne reca Mara

, ſioti b :poiche nel dritto,c’offcriſce Pal

laoe coll’Elmo in capo , :ì guiſa di coppa di

Granchio; e per dietro, un Granchio , ed un.»

capo di Toro:Fr:`i le quali qiiesto n’e‘ il divario,

ch’il dritto dell'una , egl’e‘ il r0verſcio dell'al

altra: E dove in questa ſi dice eſſer capo di To

ro , in quella ſi raffigura per Bue . Nella prima

diconſi uſcire,dal capo di Pallade,cinqne piedi

.is

b Libq

' di Granchio; nella ſeconda, tutto l’Elino raffi

gura una coppia del granchio; onde la ſtimo ,

o la medeſima , ò di poco alterata , e battuta

al ſiue medeſimo .

muffiuauunaffimnmuffiuaauuffinaaffia

DELLE MEDAGLIE "

DE’ BREZZII E DE’ MAMERTINÌ

CAP, V.

Dichiarazione .'

I- Gostíno In veges c, dichiarando una

Medaglia Palermitana, dice , ch'il

Granchio e‘ animale ſagace,a\luto,

e paziente; e che nel cacceggiar la conchiglia ,

ſuo natural nemico,adopera ingegnoſiſſimo in

ganno . Vedi la Medaglia Ill.de Sibariti

II. Volevano addunque additare qucsti

Popoli, che ne’loro conquisti foſſero ſagaci ,

ed ingegnoſi; ed anche nelle fatiche molto tol

lerantinl che addita la teſia del Bue,ò del Toro;

ſolo ſarebbe da difficoltarſi , perche avendo il

Granchio otto piedi,comc diſſe vadio d.

Otîipedirfruflra (Figi-mimi‘ bracbia Canni,

E Virgilio ancora e,

,254d [ore: Erigonen inte-r cbalaſque ſeguente:

Panditur . . . . . .

Ill. E turriall’indietro rivolti, per oſſer—

vazione di Plinio f, Cam-ri: Maribux ofr'eni pe

des, omnes in obliquam reflcxi : qui non ſe un;

veggono , che ſoli cinque. Io stirnarei , che.,

foſſero ſimbolo di cinque nobili preſure , con

dotte‘a glorioſo fine dalla lor paziente ſaga

Cita*

MEDAGLIA III.

Orta quella Medaglia nel ſuo dritto , un.,

capo di prode Guerriero,e per ſopra,l’Uc

ccllo Griffone . Nel dietro,la Vittoria alata, il

Corno dell‘Amalrea, un Trofeo, cioe‘ due Scu

di militari, ed un Martello , coll'iſcrizzionb:

BPET .

I.

dritto.inrenue un qualche Duce.,

de'Brezzijè ma perche col ſinibo

d’Uccei tiriffone , lo ſoggiongero ſo qui ap

preſſo . Scrive Pietro Carrerag, ch'il Griffone,

ſia Uccello di grandi ale , con capo , e roſiro

d'Aquila , avendo il rimanente del corpo a ſo

miglianza di' quel di Leone, e ne chiama l-L-v

teſtimonianza diPiero Valeriano b .

II. Alcuni gli danno l'orecchie; ma Pli

nio i,lo stima favola. Ch'egli non ſia Uccello

chimerico, e finto , come lo credettero alcuni;

nia verdadiero, e reale ,lo ſcrivono graviſſime

penne , le quali di vantaggio ne deſcrivono le

guerre , quali tiene con alcuni Popoli.

III. Odaſi Plinio le . Sed , E" iuxtu eos , qui

[ant

Dichiarazione .

Irolamo Maraſioti, nel Capo del _

' e TM.

a”. :772.

»49

d Li”
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e Liſa

Georg.

f Lib.”
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DELLE MEDAGLIE DE’

‘ſunt ad Septemrionem verfiproduntur Arimaſmi,

quo: diximu: uno oculo in fronte media infigner ,

quibus aſſi-{uè bellum eſſe circa metalla cum Gr]

pbis Ferarum wlutri genere, quale 'vulgo tradi

tur ere/ente; chiamarli: aurum mira tupiditale ,

ó* Peri: cuflodientíbux , cà' Arima/‘mix rapienti—

bu:.

IV. Odaſi parimente Eliano l , Lotus , ”bi

Gryphe: verſanxur , ac ubi aurum e/foditur dſfi’ſ—

tzjfimm- cſi; quà circa aurum venni-i fludentc:

mille, ant bis mille armati eo perveninnt , ſimul

que ligones, ut l'atto: afi'crunt , ſilentem 11””sz

obſervantes , quodfi G’rypbesfallmzt , duplirenp

cammaditatem afleqmmrur; quod , (’3‘ comm V”a

ab illorum atrocitateſer‘uatur , Ù‘fimul 414mm_

domum embunt, ubi aurapurgato ab ij:,qm` hanc

artem calle-nt , ingente: fibi propericuli: ape: cò

parent . Si infarto dcprx/Îenduntur perierurit ,

wmſemel eò proſeóiiſmzr , domflm non m' z trien

nij , aut quatriennij intervallo repertmztur .

V. (Li—anto al ſigmhcaro , dlCC Carrera., ,

ch'egli è bizzarro ſimbolo di potenza grand-La,

abbracciando inſieme le patti dell'Aquila,Rei

na fra iVolatili; e del Leone , Re tra quadru

pedi . Aggionge Filippo Piciuelli m, che per la

ſudetta mirabileaccopiatura, venne animato

con quel detto . Undtquc Princeps; per ſimbolo

del Sommo Pontefice , che qual’Aquila hà. il

principato ſpirituale , e qual Leone hà Domi

nio nella Terra.

Vl. Per questo voleano i Brezzii dimoſtrar

la loro gran potenza , divenuti terribili , non

pure :ì vicini z ma à lontani . perche iſcrit

tbne (giusta il racconto di Plinio , ) e di Elia

‘no ,cuſtodiſce loro , e licramente combatte)

contro degl‘Ari’maſpi , quali a mille,'ed a due

mila armati vengono à rapirlo z da Clò ne vic

ne in filo l'intendimento di sì formidabile po

tenza de’Brezzii , ordinata à guardare il pro

prio , e difenderlo da qualunque ingiuſlo Aſ

ſalitore .

VII. (Hindi oltre più caminando alle con

ghietture, ſÒggiougo, che le lor Vittorie,ſim

bolcggíare nella Vittoria alata del roverſcio 3

l’abbondanza ,- e felicita‘ del vivere , recate dal

ſco , e l'eſpngnazione de'Popoli , additata nel

Martello,effetti tutti foſſero della lor formida

bile potenza .

MEDAGLIA IV.

Ui nel drittmabbiamo il medeſimo che.,

Bell’altra di ſopra e Nel roverſcio,Palla

de con Lancia, e Scudo , ed appreſso

ora la Civetta , ora la Lira , ora la Lanterna...- ,

con le Greche parole:BPET . Così Maraſioti :

Onde in questa ſola Medaglia n'abbiamo, anzi

ttë .

Corno di Amaltea,li Trionſi ſigniſicati nel Tro
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Dichiarazione .

L ' Ella Pallade,armata di Lancia, e di

N Scudo lo raffigura la Fortezza de'

Bi'ezzii combattente, dotata di tre‘

ſingolariſiime prerogative: cioe‘ Savíczza, ſim

bolegiata nella Civetta , Concordia di voleri ,`

additata nella Lira, Prevcdimento del futuro,

ſigniſicato nella Lanterna, la quale portalume

fra le tenebre .

il. Mal meglio . Ella è proprietà naturale

della Civetta, di portarſi lo ſchernimcnto de

gl'altri Uccelli, ma ne avviene si , che ſovven

te tuttivl’inganna . E per quello, preſſo il Piti—

nel!! n , fu animata: Illudcnre: illudir; ò vero :

Dnm lmlit ,illudit , o pure Allicit , (’7‘ dccipit . "“- ² "

Con chcſi volle additarel’inganno fatto agl"

Africani , paſſati contro di loro dalla Sicilia , e\

ſe n'e` diſcorſo nel primo Libro .

III. Somiglievolmente abbiamo di due.,

Lire ben accordare , che da maestta mano toc-Î

ca l"una, ripetal’altra , non tocca i medeſimi

accenti . Ne rende raggione Giulio Strozzi o ,"

recando-lo alla forza della Simpatia .
~

a

Una”: pulſa Lyrammaccm :labii altera conſi

COÌ‘I

Natura boe pra/ian: ordinefi-mpathie .

IV. Onde animata con quei motti; Con

cuztu part' , ò vero Paremſcir rcddere ‘vocem', il]

raccordato Picinelli la preſe per ſimbolo di

virtuoſa emulazione . E tal ſi ſu la naturalezza

di queſii Brezzii , quali riconoſcendo da Erco-l

le lalor prmn’era origine , studiarono {èmpch'

d'emularlo nelle belliche impreſe .

V. Del ſigniſicato della Lanterna, potrei

dire, ch'ella non teme de'contrarii Ventizfl che

non sò chi le poſe in bocca quella parola Fra-ì

flra: cioè che in darno ſoffiano per ſmorzarle.

il Lume . Così furono i Brezzii,contro de’quaó’

li nulla valſero i Nemici potentiflimi; sì che),
ò aliſſaliti, ò Aflalitori ſempre restarono con la

meglio .

MEDAGLIA V.,

Colpivaſiin questa', Giove ſoura una Car_

S rozza , ò vero Biga, tenente con amendue

le mani alcuni Fulmini ,in atto di vibrarli.Co

sì Maraſioti . Ma l'Aldrovandi ſcrive , che con

la ſola destra stringendoi Fulmini , con la ſiui

flta tenea la briglia , ed un Scettro Reale ,- con

di più ſotto a‘Cavalli della Bíga un Aquila, c

ſotto di lei l'Iſcrizzioue: BPET. Nel roverſcio

Dichiarazione .

n ‘Lila

o Preſ

Pitiurſli,

lil-r. :3.v

”mmm-i

eravi la Vittoria : Cosi amendue.

L On era* una la maniera delle Caroz

ze uſate dagl’Antichi: concioſia

coſache , altre ne lavoravano cosi

’diſpo'ste , che ſi traevauo à due Cavalli z e dice

V n z vanſifi
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vami bighe ;altre a trè , e le dicevano Trighe:

altre :i quattro , ed erano‘le Wadrighe; Così

*lo notò Giovan Paſſerazio p. Apad Vetere: (di

c’egli ) Bigam , Trigam , @Qadrz‘gam inverti

> Paſt* mu: .

:33" i II. Le più adoperare, ſoggionge Agostino

c x Inveges q , erano le Bighe, e uadrighe , ri

-Îmì trovare , quelle da’Friggi , e queste da Eritro

:"23: nio, come stima Plinio r3 Il qual Plinio di pa

.“5. ri aggionge,che così l’une, come l’altre ſovvé

Brigate , e Wadrigate .

III. Ed improntavanſi , ripiglia l'Inveges,

in avvenimento ò di ſagrí giuochi , ò di guer

re, ò di Vittorie, ò di TrionſiJale è la qui pre

ſente de’nostri Brezzii, com'e‘ da vedere, si nel

Giove fulminante , si nella Vittoria contrapo—

ſia .

IV. Che ſi voin l’Aquila ſottoà iCavalli

della Biga,eſſendo l’Aquila inſegna propria de'

Romani, poſſo conghietturarne, che ſu in diſ

preggiode’l-{omani , ò vero ſconfitti , òvero

abbandonati; e che la Medaglia ſi folle battu

ta , quando nella venuta di Annibale , e ſuoi

Cartagineſi , iBrczzii abbandonati i Romani

lor amici , e confederati , paſſarono al partito

Cartagineſè , quali vigoroſamente ſpalleggia

rono , e poi finalmente abbandonarono .

MEDA GLIA VI.

Cco un’altra Biga , ſedentevi , non Giove;

ma la Vittoria alata , sforzanre quei Ca

valli , per di ſotto,l‘lſcrizzione:BPET. , dico

Aldrovandùe per di ſopra un Lampo,ſoggion

ge Maraſioti . Al che fa contraposto nel rover

ſcio,Apollinr coronato .

Dichiarazione i

i. Er l’inteudimento della preſente Me

P daglia, tranſcrivoil diſcorſo del Mi

‘ T“ rabellaſ, ſopra un'altra conſimile Si—

mac.: racuſana . Dal roverſcro poi (dic’egli ,ì vedeſi

fll-s- una Carretta di due Cavalli, guidati da una.:

Donna alata. Io non dubito,quella eſſer Vitto

ria di ginochi ſagri ; qual opinione maggior

mente mi và conſirmandola guida alata , Sim

bolo evidente della velocita , con la quale det

ta Vittoria ſi ottenne . _ i i

Il. Ed aſſai più,quefia opinione a‘ me pia

ce , che non credcr , com'altri an fatto , quella

alata Condottiera eſſer il Simbolo della Vit

toria , eſſendo che quando tal Vittoria volſero

dimostrare, fecero ben siuua Donna alata; ma

che stando in aerefflorgeſse con una mano, una

corona sù la testa della guida, e con l'altra, te

neſse un ramo di Palma .

Ili. Fù dunque queſta Vittoria, ottenuta..

nel corſo delle Carrette di due Cavalli , che.,

nella Grecia in onor dl molti Dei ſi faceva” E

nella {piegatura della Medaglia trenteſima.

ſoggionge .

1V. Wella dalla parte del roverſcio,hà una

te improntavanſi nelle Medaglie , dette perciò `

Carrerra di due Cavalli , tirata con la guida.»

che loro da sferzarc dimostramon è dubio,chc

mostri eſſer flata battuta in ricordanza di quel

la Vittoria, che Gerone ottenne dalle Carrette

ne’giuochi Pithii , celebrati inonor d'Appolli

ne . Fin quì Mirabella .

V. Ed Io , in conformità al diſcorſo, con

chiudo , ch‘eſsendo l'a preſente ‘Medaglia tut

ta conſimilc alle già. rapportare dal Mirabella,

che foſse in atteliazione d’alcuna Vittoria Sa

gra, riportata nelle Carrette da quelli Popoli.

E vie più mi raſſermo in questo penſamcnto

dal roverſcio , con l'cfligie d'Apolline corona

to ,stimando , che la Vittoria avvenuta foſse.:

ne'giuochi Pithii celebrati all’el‘bre di questo

Nume , come cantò Ovidio: .

Ne‘ue operirfamam poſſet delere *uetuflar

Inſiiruitſacror celebri certamine Ludo:

Pythia perdomltaſerpentir nomine dit‘lor .

Se non più tosto , che non Apolline egli foſsc ,

ma‘ il ſimolacro del Vincitore .

MEDAGLIA vu.

Ipigliando le Medaglie di Giove , Famiç

gliari à questi Popoli , forſe in riſcontro

dell'origine , qual vantavano da lui per mezzo

di Brento, Figliuolo d'Ercole: Ecco nel dritto,

la Vittoria con le Greche parolezBPET . Nel

r0verſcio,Giove con li fulmini nell'una mano,e

nell'altrado Scetrro, all'un de’lati, il Cornuco

pia, ed all’altro , una Stella . Cosi Marafioti .

Dichiarazione .

I. Uesta Medaglia,Io la stimo battuta

per argomento di celebre Vitto

ria , dalla quale molti beni ſiano

provenuti a queiPopoli , e lo

diſcorro cosi . La Vittoria viene additata nel

ſno proprijſsimo ſimbolo, com’è da vederſi

nel dritto di eſsa .

II. W110 poi , che di glorioſo n'avvenne

a‘ Vincitori, ſi dimostra nel roverſcio; e ſu per

prima una qualche nuova Signoria , ſimbole

giata nello Scettro , inſegna propria dl quella;

abbondanza di viveri ,inteſa nel Cornocopia,

e chiarezza di nome addirata nellaStella .

MEDAGLIA VIII.

Bbiamo qui nel ſuo dritto,Ciove,e nel ro

A verſcio l'Aquila ſuo Uccello , accompa

gnato variamente con qualche Istrumento del

la Fucina di Uulcano ;cioè , ò col Martello , ò

coll’lncude , ò con le Tenaglíc , ò altro ſomi

gliante, c l’Iſcrizzione:BPl:`T.Sì che non una);

ma più ſono queſte Medaglie . Cpsi Maraſioti.

t Li. r.

Meu ñ.
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Dichiarazione)

I. Lla è vulgare la favola di Vulcano , .c

E di Giove, ch'amendue Fratelli divi

ſero il Paterno Imperio così , che l'

uno del Cielo ,e l'altro dell'Inferno fofsero Si—

gnori . Con queſto però, che Vulcano aveſso

per ſempre à fabricar Fulmini à Giove .

II. Voleano addunque queſti P01' oli addi

tare,che come a Giove non mancavano fulmi

ni da caflígare i colpevoli, così a loro,per pu

nirei Nemici, non ſarebbono mancatimè l’ar

dire , ne‘ la forza . Ma ſcendiamo alquanto più

ſu‘lparticolare degl’Instrumentinotati . '

Ill. L'lncudine è ſimbolo di generoſa reſi

stenza ; onde venne animata , ora la”: repellit

ora [Biba: immota 5 ora Tundar , non frangar 5

ora quanto battuta più , tanto più indura, ora

Durabo .

1V. Così ancora lo notò Pier Valeriano u,

e lo ſoſcrive Filippo Picinellí x , int”: igitur ,

ſono le parole di Piet-io: Hieroglypbicumfartiſ

² “M"fimi ponamr Anima’, five pro pm’cepto , quam...

edoerfi: durandum admoneamunneque ”His pro

DELLE MEDAGLIE' DE’

cellarum ſavientium tempe/iaflbus move-:manſi

-ae contra Fortuna: quamtumlibet iniuriofíe i621”

enitamur .

V. Per tutto ciò,voleano forſe additare la

loro intrepidezza d‘animo , e vigoroſa reſisten

. za di braccio. Banco all'accopiatura del Mar

tello , voleaſi dire , che come il Martello , Bat

te , e non toglie , per Simbolo del travaglio ,

ema la virtuoſa fortezza; Così eglino pote~

V ma:: eſser combattuti sì; ma abbattuti mai .

V.. O‘ veramente, ſe del Martello in atto

di cavar un chiodo da un oſso , fù detto , Obli

quante: evellit , per Georoglilìco di Principu

giulio , che i Malfattori puniſca: altretanto

oprava la lor formidabile potenza:cioé oppor

fi à temerarii , e domcstíci nel corpo tutto del

la Republica , ed Esteri, fuori di quella , ſe gli

ſi foſsero moſsi contro .

MEDAGLIA IX.

Cco pur di nuovo Giove nella dritta Fac

cia; e nell'altra di dietro , l'Aquila con

una Stella di ſopra , come ſcrive Marafioti; ma

Aldrovandíy : la colloca nello collo , e ſotto

.de'piedií Folgori . Al lato dell’Aquila il Cor

'nocopia , coll'Iſcrizzione:BPET. aggionge Al

d' ñ vandi ch'ella era di rame .

I.

N nella Stella la chiarezza della Fa

ma; e nel Cornucopia l'abbondan

za delle coſe: Per tutto queflo volevano deno

tarc la poderoſa prorezzione del lorGiovc,dal

le cui mani riconoſcevano ogni lor bene .

II. Dell'Aquila , e folgori nelle Medaglie

Dichiarazione Ì

E'Fulminí ſi addita la Víl‘tlì bellica,

c-ual ſe Martella un cor generoſo , non però gli .

BREZZII CAP.V. . 341

di Giove . vedine l'oſſcrvazioni in quelle de'Loó

creſi , pernon ripetere inutilmente le coſe me

deſime .

ME D A GL lA X.

P Orravaella per d‘avanti , l'Aquiia Sedente

_ ſoura d'una Corona , e Giove ignudo in.,

piedi , appoggiato col braccio ad un Afla , con

un piede alzato , che calca il Capitello d‘una..

Colonna , e l'Iſcrizzione:BPET.Peril diettomn

capo d'Uomo con lo Scettro, e dietro al Collo,

una Clgala : Così Aldrovandi z .

Dichiarazione -.`

I. I 'Aquila Sedentc ſopra la Corona à me

par , che folli: Simbolo di fermezza.:

di Dominio, e diSignoriajper bene

ficio ai Giove; ſe non più tolto d’alcun emi

nente Guerriero, additato nell’Uomo ignndo,

ed appoggiato alla Alta z il quale vie‘ più con..

äArte ,› che con la forza ſi ſia dimolìtato pro

e .

II. E u1aggiormente,ſi conferma il Simbo

lo dell'Aquila Sedente ſopra la Corona,dall'al

tro del piè calcante il Capitello della Colonna

in conformità al enſiero di chi d’una Colonna.

aggravata dal pe o favellando , diſſe, Panda-rc...

fimnor . Anzíd’Orazio a , della nemica Form-l

na ſcrive ndo . , ì `

Iniurioſo ne Fede praruat ' *

Stantem Columnam .

III. LaCieala, dietro al Collo dell'Uomoi

con lo Scettro, Aldrovandi l'interpreta, per‘

, filtr-fal
4 ‘- 163.

z o”

a L”.

Ole ”

dinotarne la copia nel Paele dc’BrezziiJo pe

rò non la riconoſco per Cicala; ma più tosto

er Ape, come Altrove stimò meglio il medeſi

mo Aldrovandi, una ſomigliante Medaglia;

Brezzia rapportando; Con che raccordavano il'

lor antico costume, quando di ſolo mele paſce

vanli, per indurſi alle fatiche ,

IV. Volendo ſignificare, che come con la;

fatica s’acquistarono lo Scettro , così con la)

medeſima l’averebbono mantenuto con ſecu

reua , e per lëmpre , conteſtando con l'altro

Simbolo dell’Aquila Sedente .

MEDAGLIA XI.

Uì ſi vede Giunone con un Animaluccio,

che Umberto Golzio [z,dice efler Cicala,

Ape , Uliſſe Aldrovandi c . Per il ro

verſcio,Giovc così diſpoſto, che con la destrzp,

ſi appoggia al proprio fianco , con la ſinistrag,

tiene alzata un Aſta; 'col pie‘ ſinistro, calca un

Ceſpuglío, nel lato destro,.ticne un Aquila con

l'ali ſoſpeſe , con diſotto una Corona d'Allo-l

ro, al ſiniſho le Greche parole: BPET.

b Mlñ_

dagldel.

lo Mag”

Gr”,

c De..

haſta”

lab. l. u.

d e Viſt' .l

01;*
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Dic/aidmzione .

I. Mberto Golzio, come s'è tocco , ſii

' î mò , che l’Animaluccio con Giuno

ne era Cicala , per Simbolo , ch’in..

Reggio Città de’Brezzii le Cicale ſonomutole

per la riverenza di Giunone . Uliſſe Aldrovan~

di , a cui Io ſoſcrivo la diſſe Ape , il cui melo

avendo altre volte ſervito à Brezzii di cibo or

dinario, onde alle fatiche s'induriſſero ſovven

ec , per gerogliſico di ciò , la ſcolpirono nella,

loro Medaglie .

II. Giove con l’Asta nella ſiniſtra , e la de

ſtra al fianco addita , che poco loro costò l’a

verſi portato al Dominio, al quale ſi avanzaro

no, quaſi calcanti un ſentiero non di ſanguinoñ

ſe ſpine; ma di tenere Erbe ;di che e‘ gerogliſi—

co l'Aquila con l’Ale ſoſpeſe, argomento di ve

locità , calcante col pie quelCeſpuglio .

Ill. Era addunque la preſènte Medaglia—- ,

come notabile inſegnamento alla poſierirà di

quei Popoli che doveſſero dagl'anni pin teneri

avvezzarſi alle fatiche; ſe quindi voleano ſenza

molto travaglio portarſi agl'acquifü delle Fc
licita‘ . ì

MEDAGLIA XII.

Fſre per l'una parte Giove, e per l'altra.,

o Marte , con Scudo, e Lancia,c nello Scuó

do un lampo = con le Greche parole: BPET.

4 arafioriz ,

Dichiarazione .`

I. Giove s’aggíonge Marte offenſivo ,

A di che e‘ bimbolo la Lancia, e difen

› ſivo , di che e‘ argomento lo Scudo;

ma egli è da notarſi, che il Lampo,ò vero Ful

míne , proprio di Giove in quella Medaglia e

paſſato in Marresne fà legatura con la ſua Lan

cia ; ma più toflo con il ſuo Scudo .A

II. Forſe per ombreggiare la Virtù bellica

di queſii Popoli , e nell’offendere, e nel difen

dere; tantoche loſteſio difenderſi ſia vibrar ſul

mim‘ d’oſi’eſa :Con ciò mettendoſi in timore.,

a tutti . '

MEDAGLIA XlII.

ANche la preſente Medaglia porta l’effigíe

di Marte ; ma nel dritto , e‘ con umvelo

in capo , e la Lancia , e vestimento militari-nel

Le mani. Nel dietro moſ‘rra il capo della Vitto

ria alata; e l’1ſcrizzione : BPET.

Dichiarazione .

I. Arte velato nel capo, e ſeguentc

mente nella faccia, mostra , che i

J_ Brezzn‘ nel combattere ne‘ temono

pericoli , ne‘ la perdonano ad alcuno , e così

combattendo, ſempre la Vittoriae` loro, come

. -…~.. -.…..

c- A L AB iüA Dl CH’Ì’ÀR A T.ſuB Ro"m.

addita il roverſcio con la Vittoria , quale rap

portaudoſi alata e" Simbolo del lor gran nome,

e Fama nel maneggio dell’arme .

MEDAGLIA XIV.

Crive Uliffi: Aldrovandi d , che nel dritto

di uesta Medaglia,eravi ſcolpita l’Aquila

‘ -r

d 0micon un ulmine , ed una Cedrae .E nel dietro. ..i-yu.

un’ altra ſeconda Cedra coll'Iſcrizzione:BPET. --f-l-ls*

Dichiarazione .

I. Uello ſi diſſe di ſopra delle due Li

te, ben accordate, che tocca l’una

da maestra mano, ſuona l’altra non

tocca , val il medeſimo di due

Cedre, com'e` oſſervazione di molti.

Il. Ora come la Lira in ſomigliante pen

ſiero è Simbolo di pariglia, giuſta l’intendi

mento di che venue animata Refleóîit alterum :

Parigiia qual ſi renda ad altro , ò in parole , o‘

in fatti , giuſta quello ne ſcriſſe Giovanni Au

deno e . '

,Quie dice: alii: , tibi max refponſa rerñìm'

.Expeílexs capi” qualia dona dabi: . ‘›

III. Ed il medeſimo potrebbeſoggiongerſi

della Cedra : Altretanto coll’impronto di que

sta vollero ſignificare i Brezzii, cioe` ch'eglino

eran ſempre pronti a diportarſi con altri 5 nel

la maniera medeſima , che questi con eſſo loro,

si nel bene , sì nel male .

IV. Con gl'Amici, Amici; co’Nemici,Ne

mici . con la pace a chi l'aveſſe voluto ,con 1La

Guerraàfchi-l’aveſiè deſiderato; poiche tanto

porta l'accoppiatura del Fulmine Simbolo di

Guerra , e dl male , e della Cedra , georogliſí

c0 di concordia , c di bene .

'MEDAGLIA xv.

ABbiamo in queſia Medaglia nella prima.;

Faccia l'Aquila alzata , el'ali disteſu ,

con una Tromba , ed un Delfino alzato , e le;

parole Greche: BPET . E per l'altraJ’alladL:

coll'Elmo , e sn l‘Elmo un Pegaſeo. Così Uliſ

ſe Aldrovandif .

Dichiarazione l'

I. A Tromba è Instrumento di Guerra.»

lo dimostra Virgiliog ,

.Hire ciare Virus , Marte-mq” actm~ .4...

dere cantu ,

E Lucano ancora b .

Vangione: , Bataoique ”um quo: are re

curvo

Stridente: arciere tuba . . . .. .

.Il. Onde diſſe Tacito i , Cum Sextius acca

nere tor-nua tuba/‘que , (Erp-ui aggerem , erigi ſca

la: iuffit , ac promptiſj’ìmum guerriglia-ſuccedere.;

Il Delfino Simbolo di Mare , e di Celeritá , ſi

è gia' diſcorſo di ſopra .

Fà

e Pizi

nalli. il‘.

*a“H

”].- Xl -

f Eni

”Li-“.1 .

ſal-,[63

211.6.

h L1.:

i LL:.

1—--——



le 0|”

mr

III. Fiì addunque la Medaglia battuta in.

alcun fatto d'arme maritime 5 con molta fama

del lor nome , di che è Simbolo il Pegaſom‘i l;

Elmo di Pallade .

‘ MEDAGLIA xvr;

Cco in quella al contrario,nel dritto Pal

a

E

atto di volare , e nel dietro di Pallade,l'ſſcriz—

Capo d'Ercole con la pelle del Leone.Cosi pa

rimente Aldrovandi k .

Dichiarazione .'

- antichi; onde in quel capo d' Ercole ,

vollero additare la lor origine da quel

lo, per mezzó di Brento , ſuo Figliuolo . La.:

Pallade armata , Simbolo eſpreſſo di virtù bel

lica, addita la loro, regolata però dalla ſaviez

za ,e prudenza,'nel ſuo Simbolo , ch'e‘ la Ci

vetta .

Il. E vuol notarſi, che la Civetta ſia ſoſpe

ſa in atto di volare , in argomento , che il gri

do di qiiesto lor preggio ſi foſſe da per tutto

publicato . Che ſe poi la voleſſimo de’Brezzii

nuovi, biſognerà dire , che nell'Ercolc con lp

pelle del Leone abbiano inteſe le lor Marziali

fatiche, e tutte ardue: giache queſta del Leone

fn la piu pericolante impreſa d’Ercole. Mà però

tutte regolate dalla prudenza , ſimboleggiata,

si nella Pallade , si nella Civetta .

_MEDAGLIA XVII.

N’altra, di poco differente, ne reca Mara

ſioti; poiche nel dritto, ella porta l‘Erco

le , come di ſopra, con l'aggiunta della Maz

za , ò vero Clava . Per il roverſcio, mostra la..

medeſima Pallade, con la faccia rivolta in die

tro , ed armata, ora di Scudo , e Lancia 5 bra.)

di Lancia, e di Fulmine, e la Greca Iſcrizzione:

BPET.

I.

N trasò la qualita dell’origine di que

sti Popoli : ò la lor Fortezza Mili

tare nell'impreſe difficili . Nella Pallade arma

ta, la prudenza nel maneggio dell‘arme . Reſia

addunque da far rifleſſione , perche Pallade;

abbia la faccia rivolta in dietro , e perche tal'

ora in vece dello Scudmimpugni il Fulinine.

p I. IO ſenz’altro la stimo Medaglia de’Brezzii

Dichiarazione I

Ell’Ercole abbiamo , come nell'al

Il. (Li—anto al primo , Io crederò,`che con

quella poſitura di faccia, ſi voglia dire , cli'ella

ſia parte d’un ottima prudéza Militare à guar

darſi bene le ſpalle , siche non reſii luogo al ne_

uiico d'incalzarli per dietro : O veramente,che

debbiaſi riflettere al paſſato per meglio gover~

narſi nel preſente , e nell'avvenire .

DELLE MEDAGLIE DE’ BREZZI CAP.V.

lade, con lo ſcudo, e con l’Asta,nel di cui -

avanti vedeſi una Civetta , con l'Ali diſieſe in., -

zione :BPET. Nel roverſcio poi,ſia ſcolpito il ,
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III. Vauro alFulmine , ch'era la ſeconda

rifleſsione,ſoggiongo , cli’eglino con la Lancia

dinotino combattimenti, e di ferro , e di fuo

co , maraviglioſamente giovevoli,opporruna

mente adoperati . - ~

MEDAGLIA XVIlI. -

Orta ella, ſcrive Maraſiori , nella dritta..

Faccia Giunone , con una Farfalla , e per

l’altra, ch‘e‘ la roverſcia, ora Nettuno col Tri

dente in mano , ed appoggiato ſu'ñl capo d'un_

Toro, ed ora iui Cancro .

l. .

N vero, interpretare la preſente Me

daglia per la Guerra auuta da..

Brezzii , con queidi Turio . La Farfalla, com'e`

volgare preſſo di tutti,corre volontaria al fuo—

Dichiarazione.

On ſarebbono troppo lontani dal

co , con ſuo danno , perdendovi la vita, incene

rira da quelle vive fiamme . Onde le ſu poſio in:

bocca quel detto:Fugienda pero ;potendoſi di- `

re con Ovidio! . ì

. . . . . . Video meliora‘, proboque

.Deterioraſequor . . . . .

`Il. E' perciò aperriſsimo Simbolo di chi ſia

Fabro del proprio male 2 Non di leggieriad-i

dunque avvenne,che moſiraronoi Brezzi di dat‘

volontarii nelle mani de’Turini; ma peringan

narli , come l’ingannarono s di che è Simbolo il

Cancro, Animal ſagace.

III- E ben ſe ne vide l’effetto; teſſando.

quelli ſoggiogati ;come c‘addita il Nettuno ,

che sù delToro , geroglilíco de'Turini rien_

ſiflo il Tridente . E l’inganno ſeguipet Mart: ,

per quello ſi conghiettura dal medeſimo Net

runo .

MEDAGLIA XIX.

I. dritto della quale, aſſeriſce Giove , e nel

roverſcio,l’Aquila, con dapreſſo una Figu

ra Matematica di ſei Angoli , ſorgente da ſei

Linee in due Triangoli intrigari , e le Grcche)

parole: BPET.

I.

N ne` dell’Aquila, ma ſolo egli eda_

ſoggiongerſi molto della Figura..

Matematica Seſiaiigolare . (Meſſa,per detto de'

Matematici e‘ la piu imperfetta delle lor ſigg

re , Alano Copzio l’applica all’Uomo vario,ed

incostante,ſimbolegiando con le ſue ſei faccie ,

Dichiarazione .

L*

On occorre dir'altro,non di Giove,

le ſei Era dell‘Umana Vita_~

H. Luciano avendo poſſo il Triangoio in.,

mano alle Grazie , ripoſe in quelle delle Furia;

il Sellangolo . Argomento aſſai chiaro , che i

Brezzií con l’aiuto di Giove , e della ſua Aquiñ

la,

i l L67.

Mara” .

I
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12,0 ſi raſſemiaſſero ne’Dominii, o a ſomiglian

za di Furie ſcorrcſlero , occupando l’altrui; ac

creſceu doſi di gloria , e dj Dominio ,

S. ’I I.

MEDAGLIE DE’MAMERz

TINI .

I. ’ On ſarà difficile acrederſi,che come

N queſti Popoli accommunarono il

nome con gl'altri Siciliani; cioe‘

Meſſineſi ; detti altre volte Mamertini , perche

originati da queſti nostri 5 (per quello ſe ne diſ

corre altrove) così anche confuſe non ſe nc toſ

ſero le Medaglie. -

Il. Dunque per distinguerl'une dall’altre ,

biſognerà artendcrne l'Iſcrizzione ; la quale)

non più , per detto di Placido Reina a , nello

7 "M-,Mamertine nostre , oltre al Mamertmon, s'ag

L'La.z‘gi011geva Brettion,per oſiervazioue di' Barrio b,

IL!”

c Liſa.;

.zz.

d in!“

di Du'

ſul.12;.

e TP-l

e di Matafioti e , quaſi tutte portanoſi l'impron

to di Marte -, da cui tralì'ero, co’l nome , la lor

bellica Virru .

MEDAGLIA I.

SCOlpivaſi questa Medaglia per la dritta Fac

cia,con l'Immagine di Giove , e per la r0

verſcia, con quella di Marte, con lo Scudo , e;

con l'Asta in atto di combattere , e l‘lſcrizzio

ne Greca: MAMEPT.BPET. Barrio, c Mara

fiotí .

Dichiarazione .

tre Medaglie , coll'ímpronto di Mar—

te; liami quì lecito traſcrivere un eru—

dito diſcorſo del Cartari d , riferito da Agosti

no lnveges e . Fu creduto Marte, (dicono que

I. PErl'intendimentodiquesta, e dell'al

,vsti Scrittori) eſſere quell’ardore , che viene dal

‘ì' ’m- Solc, ed accende in Noi il ſangue, e gli ſpiriti,

”.si.

jn maniera , che poſcra ſono facili all’ire , a’fii

tori , ed alle guerre .

II. Dalle quali coſe, egli fu detto il Dio ›

dagl'Antichi , come Minerva ne fù detta la.;

Dea; e perche il Soldato dev’eſler libero dal

peſo della moglie; perciò questa nacque ſenza...

il ſervizio della moglie , e quello ſenza l'ufficio

di marito; poiche, dicono le favole , che, Giu

none invidioſa che Giove aveſſe fatto tigliuoli

ſenza lei, volle Ella parimente farne ſenza lui 5 e

per virtù di certo ſiore dimostratole da Flora ,

come racconta Ovidio, s’ingravidò di Marte ,

e l’andò a partorire cola nella Tracia , ove la.;

gente, e fuor di modo terribile , e facile alle.,

guerre .

III. Laqual coſa viene a‘mostrarci , che le

guerre per lo più naſcono dal deſidetio d'aver

Regni, e ricchezze, mostratc per Giunone . Fù

Marte fatto dagl'Autichi feroce , e terribile)

g

nelle Mamertine Meſſineſi era Mamertinon , u ‘

nell’aſpetto , armato tutto coll'Asta in mano ~

` Fin qui Cartari . E l’Inveges ſoggiongc.

1V. Le Medaglie anche di Marte, riporta

te dal Golzio , Agoſtini, Mirabella, ed altri,

ſempre questo Dio armato depingono , .c la..

cauſa di tal pittura ſi e‘, (dice Natale C0mitif,)

perche gl’Autichi furono di parere , ch’Egli ſi

folle l’inventore dell’arnzi, di formare Eſſerciti,

e metter in ordinanza le Squadre: ,Qi—{idem me

marie prodiderunr , Martem bellorum Dean.

fuijſe treditum , quod is prior arma :numeri: , ("F

m ariem mſtruere , (9* omne: bellica: aſus, (un...

impzox delere niteretur .

V. Come canto Orfeo`g,ch'lîgli d’altro non

ſi piglia diletto, ſe non di guerre, di ſpade , di

lancxe , e d'Umano ſangue .

_Mars Rex pezperuaſanfiëque, é" :cede cruenta

Horrendë, bumanogaudem , c’F j'anguine Nu

me” ,

,Lgigladg’ſvë , haflij’u‘* cupi: contendere ſem

er .
V II.; Diſcorre ancora questo Scrittore ſoura

l‘Asta di quello Nume, e la vvole quella , qual

ſi vibravaa braccio , cd era, per detto di Poli

bio h , e di Liplio i , due cubiti in lunghezza ,

con un ferro aguzzo nel ſine , lungo un palmo,

ſichc in tutto s'allungava in ſci palmi , e dice

van propriamente , Telo .

Vll. Ond'erano cosi proprie :i Marte l’A

ste , che nel ſuo Tempio vi ſiavan ſempre fiſſe,

come dice Gellio k , dette perciò: Haflre ſame ,

(j‘ Marti: . i

Vlll. Ora raccogliendo le molte parole, a

poche, conchiudo, che ad altro non venne bat

tuta la preſente Medaglia , che in dimostranza

della molta devozione di questi Popoli al ſu

detco Nume , e l accoppiarono con Giove per

additarne la divozione , come in una diſſomi

gliaute Medaglia Palermitana , ſcriſſe il piu

volte raccordato Inveg'es l.

MEDAGLIA lI.

TElla quale , dicono Barrio , e Maraſiori e‘

da vederſi Marte ;ma ignudo, alla drit

ta , coll'Elmo in capo , tenente nell'una mano,

una Lancia, ed una Spada nell’altra, á canto

un Gippone militare , e lo Scudo ; questo era il

dritto: il roverſcio, offeriva un Gallo , ed una

Stella, conlc Grcchcparole:MAMEP.BPET.

Dichiarazione .

che tutte ’l’arme offinſive le tiene, come

I. IL ſigniſicaro stà nel Marte ignudo così ,

in atto di combattere, le difenſive come

gittate a terra . E stimarei poterſi dire , che;

con questi ſimboli aveſſero voluto denorare la…

loro brauura combattente ſenza pericolo d’of

feſa; merce‘ alla propria vigilanza, di che è

gerogliſico il Gallo _del roverſcio , aperto

ſimbolo di Soldato, ed ardito, e Vigilante preſ

ſo Filippo Picmellim, c per tanto animato , E: _

Vigil, (F' Pugnax .

mn”.

lib.:.ſul
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DELLE MEDAGLIE DE’ MAMERTINI CAP. V.

i Il. virtù amendue riconoſciute da Paolo

Giovio n,nel primo . Galeazzo viſconte Duca

-di Milano, con alluſione al Gallo . Puerſingu

[ari vigilantia , C’F'ſuperbo ſpirit” , Ù‘ indomito

[vigore pugnacir animigeneroſa”, c’u* ferocem Gal

'lumcmulabatun

III. Nella Stella v’inrendouo laSteIla, der

ta di Matte ; ma Io , come ſovvente hò dichia

rato in altre ſomiglianti, vi raffiguro la chia

rezza del nome , accennando ,_ che dalla gene—

roſità de'loro animi nel combattere , come di

ſopra , ſe ne rendevano famoſi da per tutto.

MEDAGLIA III.

’ Già cheſie‘ſatro raccordo del Gallo,

Uliſſe Aldrovandi o , ne ſoggionge un‘al

a’ tra,quaſi tutta coll'impronto di qucsto medeſi

mo Uccello . Dice addunque effigiarſi nel drit

to di questa, un Gallo col capo innalzato, in at_

ro di correre, col rostro rivolto al collo , e l'Iſ

crizzione: MAMEP-BPET.

Nel roverſcio,un'altro Gallo di ſigura eretta,

col petto , e Ventre velati , nella cui destra, ve

deſi un Bastone , ò vero Flagello , nella ſiuistra

un'Asta: Al canto per il lato destro un Gippo

ne militare , e per il ſinistro una Palma.

tizzati, Filippo Picineſlip , die` il

I'

motto, Invieem provai-antes , per

ſimbolo di Duellisti . Ed e‘ fondato sù la pro

prietà naturale de'Galli , li quali avendo ſou

Dichiarazione .

Due Galli , l’un contro dell'altro ar

amenduc col corpo s'inſupeçbiſcono.

II. Nella cui conformità. interpretando la

Medaglia , stimo ch'ellaſi foſſe battuta in avve

nimento d'intimata guerra; in quanto cſlèndo

eglino disſidari da‘nemici, tanto manco, che

ſe n’avviliſſcro 5 ch’anzi accettando pronti la.,

disſida , combatterono sì, e con lalor meglio,

come addita ſingolarmenre la Palma.

MEDAGLlA IV.

LA quale ha nel dritto,íl capo d'un feroce)

Giovane , dietro à cui e‘ posto un Frutto,

ch'Aldrovandiq lo stima , Noce di pecc , e per

d’avantiquelle Greche parola-APRIL Nel ro

verſcio, porta un Aquila con il Fulmiue, e l‘Iſ—

crizzionc: MAMEPT. BPET.

Dichiarazione .'

de'Mamertini Siciliani ; ma ella, eſſe

rcpiù tosto de'Mamertini nostri, l'ab

biamo dal raccordato Aldrovandi; il quale,

interpretando il ſiguilicaro della Pece, dice,

che ſu per dichiararne la copia fra Brezzij .

Giudizio, che quanto cade acconcio a'Mamer

tini di Calabria , tanto s'allontana dagl'altri

I. PLacido Reina r , la rapporta fra quelle

vente tra di loro mortal brigamel combattere,

. … _. _31“_
di Melîìna, ove ſomigliante robba non naſce.

1L Il Giovane del dritto, è Marte, come.:

l'addita la Greca parola: Am , quale nel no

stro Latino ſuonarebbe Marr , giulia l'intendi

mento del medeſimo Reina. La Pecc può ſi~

gniſicate la copia di questa nel Paeſe de‘Ma

mertini; ma eſſendo coſa ſpettante a vai-ij uſi

di guerra, può anche dirſi, che folle per il mag

gior ſprimimento del medeſimo Nume.

Ill. L‘Aquila col Fulmine, potrebbono di

pari adattarſi a Marte,eſſendo ſimboli di guer— _

ra ; ma è meglio dire , ch’anzi folle per Giove, ñ

con ciò dimostrando la propria divozione, che

questi Popoli portavano ad amendue qnesti

Numi .

MEDAGLIA V.

Ella cui dritta faccia , ſi vede Marte , il

quale perla briglia tiene un feroce Ca—

vallo: e nella faccia del roverſcio,mostra Apol

line con la Greca Iſcrizzione: MAMEP. BPET.

Così Barrio , e Maraſiori .

I.

A to della preſente Medagliafiami lc-y

cito traſcrivere qui un diſcorſo di t T. b

Agostino Inveges t, una Palermitana Medaglia ...3445.1

dichiarante . l (.arraginelì,(ſcriv'cgli) per dct- "t-:33, fil

to di D.Vincenzo Mirabella a, la testa del Ca- Slump-I'

vallo tenevano per propria Inſegna della lor ;ZR-1.

Nazione , ſicome nelle Medaglie di quella Noi f-l-91

veggiamo; le quali ſe bene variano nell’ im

pronto d’una parte, mostrando un ſembiante

di vaga Donna, alcun'altre volte albero di Pal

ma, altre, un capo d‘Ercole.

Il. Nulla di meno in tutte l’effigie del Ca

vallo ſi ſcorge , ora inriero , ora dal ſolo capo ;i

e questo ; perche come racconta Eustazio nelle,

Chioſe :i Dioniſio Aſrodiſeo , i Cartagineſiin.;

quel luogo ' dove principíarono la Citta loro ,~

trovarono una teſta di Cavallo, che perciò la

nominarono:KAKKABHsche in ſuo linguaggio‘

valeva Capo di Cavallo , e forlì: queste ſono le'

lettere puniche , che oggidi non ſi ſanno più"

leggere. ,

III. Il che legiadramenre ,fù da Virgſior .:if-:iii:

detto, dell‘ediſicazione di Cartagine, in quella

guiſa cantando

Dichiarazione .

Fine di ſubentrare uell'intendimen

Luca: in Urbefuit media lati/lima’: umbra,

uoprimùm iafîati audit, cb* turbine Pani

.Effbdère locofignum , quod Regia [una

Monflrarat , Caput atri: (qui : ſic namfino

bello `

Egregzam, @‘*ſacilcm ’Uſſîíl pel-ſarah gente”: .

IV. L’isteſſo , prima del Mirabella, avverti

Antonio d'Agostini y con tali parole . E’ da.;

credere , che qucsta testa di Cavallo , ch'all’ora

trovarono , la pigliaſſcro per Inſegna in molte

coſe publiche , e ſpezialmente nelle monete.

Xx EH"

y Dial."

[01.186.



5 46 CALABRIADICHlA-RATA Liu-R0 “III.

z Lia!

Mes.

V. Ed in confermazionc di queſta veritìſil

Parata nella Sicilia Illustrata con Medaglie,frà

quelle di Palermo rapporta vent’otto Medaglie

Cartagineſi,colla pittura‘del Cavallo. orinrie

ro , ed or dal capo , e l’iiitiero Cavallo hà una

curioſa varietà; poiche or na fermo, or ſolleva

un ſol piede da terra,or s'alza con ambe le fer

rate zampe in aria , ed or carica una veloce , e

generoſa carriera; ma ſempre ſenza freno , o

ſenza ſervitù di briglia . _

V1. Narra l'Iſioria di questa invenzione di

resta di Cavallo Givolno z, che fù caggione di

coral famoſa inſegna di Cartagine . Iraqi” ton

ſenfientibus omnibus, Carthaga tonditur , [futuro

annuo vecîz’gali pro ſolo Urbi: , in primisfunda

menti: caput Bubulum inventum ef} ; quod ‘zu/Pi

cium quidcmfruéluo/Ie term , ſed laboriofç , Per

Petuoqueſerv; Urbi: fuit: propter quodi” alium

[acum Url” tranxlata, ibi quoque taput Equi

repertum bellicoſum , potentemque populum...

futurumfignifiranr,U›-bi auſpicata?” ſedem dedit.

VII. Cioè a dire , che , con univerſal con—

ſenſo, fabricandoſi Cartagine , prima ſtabilito

l'annoal tributo peril ſolo della Città,ne’primi

fondamenti ſi ritrovò un capo di Bue , il che fu

augurio di terra fruttifera ; ma travaglioſa , e

di Cittá perpetuamente ſerva; perilche traſ

portata in altro luogo la Città,ivi anche una.;

tefla di Cavallo ritrovarono , ſigniſicando , ch’

il Popolo dovea cſſer potente , e Guerriero, ed

alla Città diede la deſiata ſede .

VIII. E di più Virgilio cantò,che Giunone

fiì quella , ch’il ſecondo, e propizio augurio del

capo del Cavallo dimoſìrò a'Cartagineſi s il

che forſe fecela Dea , ò ’l Diavolo rivelandoio

in ſonno alla Regina , eFondatrice Eliſa , ò

Didone afflitta per laprima invenzione dell’in

faulio capo del Bue.

Effodöre loco/ignari” , quod Regia [una

Monflramt . . .' . . .

IX. Ed altrove aggionge il raccordato In

l Out.) .. . . \ -

ſu[.ñ.15- depinge sfrenato , ed in liberta , poichela reſia

b 0v

of.

e Lib.;

Jflrm.

vegesa, ch’il Cavallo Cartagineſe ſempre ſi

!del Cavallo, (ſcrive il Mirabella b) non e` dubio

eſſer chiaro ſimbolo di Dominio di Popolo ,

che libero era; percíòche lo ſciolto Cavallo',

fiì appreſſo gl’Egizzii nota di libertà , come;

n’ apporta tellimonianza Clemente Aleflan

drino t .

X.. Mà ſe i quello ſi metteva ilfrenſhdeno

tava lmperio , e Signoria; il che ſuccintameſh
te eſprellſic Ricciardo nelli ſimbolici Commen—

tarii : qumxſrenarm (dic’egli) fignificat immi

nem feroci , inoic’loque animo, imperio tamen, <73

raríom' ob/èqnmtem; avendo il medeſimo, poco

prima detto quaſi la ikeſſa coſa, con queste pa

role : Equus frenata: ſignifica: 27.gradum Can

fl'i , O hominem ,,quiexzfiat i” ſer-uitute.

Xl. Da tutto ciò, Io mi porto con molta.;

chiarezza, all'intendimento della preſente Me

daglia: Concioſiacoſache il Cavallo ſimbolo di

Cartagineſi, 'tenuto ſotto la briglia da’Mamer

o . E fu all'ora` , che Annibale paſſato'in Ca..

Fui , dimoltra che da loro ſiano tenuti à fre

_e la costumata Ifcrizzione: MAMEPT. PPET.

labria contro de’Romani , tanto manco , che

i Mamertinil'aveflero ſpallegiaro , ch’anzí ſe.,

gl'oppoſero , e’l ributtarono, mettendo argine

a’loro valtilſimi penſieri. u

_ XII. Che ſe poi dall'altra parte,vedeſi Apol

line , con ciò mi ſi raccorda l'impreſa recata.:

dal Picinelli d, nella quale raffigurandoſi i Ca

vallidel Sole,per la mala guida di Fctontc,stra

volti, e diſordinati, furono animati , [nfmna

bit Apollo , per ſimbolo di Perſona grave , e;

Potente, che metta in ordine i diſordini, ed in

calma i tumulti . Volevali addunque dire, che

i Mamertini , Eglino ſtati erano il fortunatiſ

ſimo APolline, che ributtati i Cartagineſi, ave

vano restituito la quiete alla Provincia , ed a'
Romani l'Vbidienza. l

MEDAGLIA VI.

ORaritornati' alle Medaglie di Marre,ecco

lo quivinella dritta faccia,ſedente ſoura

un 1aſi`o , appogiato ad un Scudo , con nella.;

dcstraauna Lancia,e nel capo l'Elmo , Nell'el—

tra faccia, Apolline come di ſopra, per detto di

Barrio , e di Maraſioti . -

Dichiarazione .

I. Edaglia, forſe battuta in tempo di

pace , e di quiete; di _che e` ſimbo

lo il Marte ſedenre , cd appog

giato; ma pur diſposto al combattere , come

additano la Lancia nelle mani, e l’Elmo nel

capo. '

II. Volendo dire , che ſe bene per all‘om

avean poſate l’arme , non per tanto , non ave

rebbono potuto, non ripígliarle , quando così

l'aveflero conſigliato gl‘affari-correnti.

MEDAGLIA VII.

legnano alcune Medaglie coll'Impronto di

Giove , tra le qualie‘ la qui preſente , con_

Giove nel dritto , e con Apolline nelroverſcio,

Cosi Barrio a e Maralíoti.

MEDAGLIA VIII.

N questa, abbiamo Giove perl'una parte-c.»

per l'altra, un Toro , con le Greche parole:

MAME?, BPEL

MEDAGLIA 1x.

>A— quale,0fferiſce nella prima faccia Giove,

L e nella ſeconda , l’Aquila , tenente ſotto

de’piedi un Fulmine,con ia Greca Iſcrizzione:

MAMEP- BPET.

Dichiarazione .

I. Vtte,e tre queste Medaglie ſono bat

l tute in riverenza di’Giove , ed in.;

dimostranza della molta devozio

ne , qual gli avevano‘qncst‘i Popoli.

DEL

-———
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DE’ PETE

di Sito , e celebri , non meno per :l'anti—

ehità- , che per le virtuoſe operazioni;

onde poterono overnarſi da per loro,e ſeguen

temenre battere Monete a parte; ma erchc.

cosí dell‘une , come dell’alrre nonne opraviſ

ſero alla votacíta del tempo , tanto che foſſero

ballate à formarſene ſeparatamente intieri

trattati; però l'hò riposte, in questo ſolo capo.

S. l.

MEDAGLIE DE’ PETELINI.

MEDAGLIA L'

Uesta, portava nel drittmGiove coronato

VAlloro; e per il roverſciodl Nume me

deſimo, con un Fulmine nella ſiniſtra,

e nella destra, lo Scettro: Al lato il Caduceo , e

l'Iſcrízzione : HETEAHnN. de’Petelini. Così

Barrio a , e Marafiori b . _

FUrono questi Popoli ameudue contigui

j .

1 e

Dichiarazione .

chiarato,è ſimbolo di guerra; ma eſſen

doin questa Medaglia nella ſinistra ma

no , dimostra eſl'et istata guerra debilmentu

maneggiata, e tosto portata al ſine, coll'opera

di ſolenne Ambaſciaria; di che e‘ ſegno‘ il Ca

l. IL Fulmine,come più volte fin’ora ſie‘ di

_ dnceo , e per tanto conſacrato à. Mercurio.

II. Così però, che ne ſia rimaſta con avan

taggio la Republica Petelina; conforme l'addi

tano, l’Alloro nel capo , e lo_$cettro nella de

stra diGiove. Nume tutelare di queſti Po

poli .

MEDAGLIA II.

m0 Giove coronato d'Alloro, come nel

l’altra , con queſio divario, che nella.;

deſira, porta il Fulmine, nella ſinistra, lo Scet

tro , ed a canto una Stella: Nell’altra faccia.;

del roverſcio , mostra. Cerere coll‘IſcrizzionLa:

nETl‘ A . Così ancora Barrio, e Maraſioti.

Qihabbiamo nella dritta faccia,il medeſi

A

i

MM3MWNMM'M.WMMM

DELLE “MEDAGL/IE

LINL E. SIBERENI

C AP:

v

l

-plorum appendebanturflr aitTibuIlus in bi: ver

- i

yi‘.

Dichiarazione .e

finiſh-a di Giove, al contrario dell'altra:

Medaglia di Giove, con nella ſinistradl

Fulmíne,e nella destra, lo Scettro, _m'additano

guerra , e lunga, e fiera; ma finalmente termi

nata a prò de'Petelini , di che e‘ ſimbolo la.;

corona del capo; e con molta loro fama,di che

e‘ ſegno la Stella .

II. Che poi ſi vogli la Cerere del roverſcio,

lo diſcorro cosi . Cerere, Ella ſu l’Inventricu

del Frumento, e dell‘altre Biade: lo cantò Ovi-l

C o , * - .

Prima Ceres uncogleba: :ſimo-m': aratra.

Prima dedufiuger, alimentaque mimfruge: .

I. Il. Fulmine nella deſtra, e‘ lo Scetrro nella

e Lib. .

Mann.

III. Onde n'avvenne , ch‘ove prima l'ordi—`

nario cibo degl'Uomini erano le ghiandegquin_—'

dl per ſua opera,ſì tramutò in pane di frumen

to . Così Egli medeſimo d. 7 d La.
Faſi”.

Prima Ceres bomine ad ”nell'ora alimenta oo

‘ cato

Muta-uitglande: utiliore cibo.

" IV. E perciò da que l'antichi , quali ciò

credettero coronato il uo Simulacro di Spi—i

ghe. 1.0 dimostra Giraldi ~e,con la restimoníauñ- 1; "i" ~

za d'Ovidio , e d'Orazio . Vai-ij: etiam modi; 15%;?,

Cererfingebatur ; ”dm/'piece corona ornato erat , 3" °

ut cani: Ovidiu: i. f Lib..

Pafl.

Impoſuitqueſue ſpíceaſerta Come.

Ed Orazio .- l

Iertilis frugum, pecoriſque rellus

.ſpicca donet Cererem corona

.V. Aggionge Natale Comitih , che ſomi— ‘Myth'

guanti corone piacquero tanto a quella Dea , ;ZiÉJL'Î'

che à gara ſe le offerivano ne'ſuoi ſagrí Templi;

e delle già offerte ſe ne coronavano poſcia , o

gſAltari , e le porte de’Tempij , Huic Dee co

rona: ſpicca: offer-:lumi , qua prefòribu: ‘Tem

ſibus

Fiam Ceres tibi ſi: noflro de rure corona

Spicea, qu; TempliFendeat anteſcie:. -

VI. Accoppiarono addunque i Perelini,in

questa lor Medaglia,à Giove Vincitore Cerere,

in dimoliranza della copia de'viveri , che la.

Vittoria agevolarono ; coſa , qual più aperta

mente,additarono colla ſequente Medaglia.

.. xx z ML:. i
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MEDAGLIA III;

Ella quale, a Giove Coronato d'Alloro

nel dritto , gli fecero fare contraposto

nel roverſcioda Vittoria alata, con una Palma

in mano, e l’lſcrizzione Greca: nETEA .

'MEDAGLIA -IV.

Ella cui prima Faccia, è da vederſi Gio

ve; e nell’altra,`un Trcpiede coll' iſcriz

` zione: nETl-.A 3

Dichiarazione." '

I. ` Ncorche il Trepiede,per ordinario ſi

A convenghi ad Apollinc, dl che ren

do raggione altrove; non e‘ però ,

che dato nonſi folle ancora à Cerere , a Pro

ſerpina, ed à Giove, com‘e‘ da vedere nella pre

ſente Medaglia, con questo divario, che a Gio

ve ſe gli allegna d'oro , come lo nota Pietro

Carrera . Onde ſcrive , che iſuoi Cataneſi, in.,

riconoſcimento della Vittoria ottenuta con

rro de’Lacedemonii, e SiraCuſani, dedicaronoà

Giove Trepiedi , Candelieri , Corone , Vaſi , e

. tutti di materia d’oro .

II. Ne reca la tcflimonianza della lettera...

1 z. nel terzo Libro di Diodoro , nella quale.:

casì favella l'Arconto della Republica Catane

ſe à Liburno , ed ad Eleurrione Siracuſani . A

Dij: bellatoribu: pro nobis patram Vit'iorip fa

tinom,Tripode:, Candelabra , patina/'que aurea:

:alibres,coronafque tetrapondo aurea: 10m' Deo

rum Deo , Cererique , Libemque Fili; ’uifirici

bu: , miei-ifque Difi- immartalibus , etiam inferi:

noſiri: manibu: eonfecravimus .

III. E tal ſ1 convien credere, il Trepiedu

della preſente Medaglia Petelina , e` nella me

deſima congiuntura diVittoriariportara pet

beneficio del lor Giove,come in rendimento di

grazie per quella .

MEDAGLIA v} ,

ſolo venne battuta la Medaglia,con Cerere;

ma di pari un’altra,ch'e` la preſente , nella cui

faccia dritta, ſi vede Bacco Coronato di Viti s

E perl’altra di dietro,Apolline, con ghirlanda

d’Edera , e le Greche parole: nETEA . Meda

glia,coèi delineata da Barrio , e Maraiîoti.

I.

P l’impronto di Bacco 5 perciò ſarà ne

ceſſario per prima, vederne la qualità

dell’effigie . [Greci Elienſi, per detto di Pauſa

nia i , lo depíngevano Barbato 2 Altri poi, co

Dicbiarhzione .

Erche questa è la prima Medaglia,con

IN Argomento della medeſima Vittoriagion`

bu: adumbraa‘zznt , Smisformam pfzſerens, capi-ſſ

te cal-00 , U* rapilli: omnino ”urlato , quod o/Zen—

dit etiam immodicnm Vini uſum, feneóîutem acce

lerare .

Il. Tutta volta, il commune uſo,il pennel

legiò Giovane,sbarbaro~, e di ſeminil ſembian

tezflmdeſſet imberbir in Bacchi: nomina-w: Phi

limorpbon , ſive 'Utiltu muliebri, ac laſci-00 , ſcri

ve Pierio l 5 onde forſe Qvidió m , lo chiamò

Giovane, eterno , belliflimo ,e d'inconſumma`

bile Gioventù .

Tibi enim inconſumpta Inventa: :z

Tu puer eterna: , Tuformoflſſimu; alto . '.

IlI. Ed è la raggione, dice Cartari, perche

il Vino riſcalda , ed il calore e‘ natural proprie

tà della Gioventù . uoniam Vinum calefaeit ,

ideo Bacchi [mago, plerumque Ivvenem imber~

bem ,fiorentem , atque bilarem reprfſenta: .

IV. Per quello poi tocca la Corona di Vi

ti , come nella preſente Medaglia,tal ſe gli de

ve per argomento , che egli ne ſi‘: il primo In

venture,~ lo cantò Tibullo . '

Hi;damit teneram pali: adiungere Vitem,

11ic viridem dura cadere fillee comam . r

V. Addunqur,perciò inteſero i Petelini la

fertilità delle loro Vigne , come per l'impron

to di Cerere , l'altra delle Campagne, e delle:

Bmde, e per l'una , e per l’altra, la riuſcita feli

ce dell'ottenuta Vittoria .

VI. Dichiarato il dritto; ora ne vengo al

roverſcio , coll’Apolline coronato d’lídera...t

L'Edcra, come che ſempre verde, e‘ Simbolo dl

perpetuità; onde ſe ne coronanoi Poeti, per

argomento della loro ſempre viva memoria_- a

come lo cantò'Virgilio n in quei Verſ.

i

Sola/òpboeleò ma carmine digna Cothurno Z

A teprincipium , tibi define: :ampe iuffi:

Carmina Crt'Pt'a mi: , atque ban:fine tempo

ra CH’th

Inter -uicîrim Ederam tibiſerpere lauro: .

VII. Bindi poſso conghíetrurarne, ch'

aveſsero voluto dire ; che che dalla Cerere , o

fertilità delle loro Campagne ; Dal Bacco , e

fertilità. delle lot Vigne foise da venirne la per

petuità , e la fermezza della IÒro Città .

VIlI. Ma non'l'indovinarono ; perche a

vendo auuto addoſio iCartagineſi , ſpallegia

ti da’Brezzii,indiſeſa della Romana Fede,dop~

po un lungo, e crudel aſſedio d'undeciMeſi,

ne’quali patirono l’una delle più memorabili

ſami , quali ſi leggono nell’lltprie, con volon

tario incendio ſi tolſero di Vita .

MEDAGLIA VI.

V'e‘ da vederſi, Bacco ton un Grappo d'

o*`
Ww

illa..

Her-gl.

…f‘ñ

'Ì-l Sil“

m Li.; ›

_.—_-.-.--u-.-0-.

...ñ—‘ñ

1‘ "7135;‘ me riferiſce Vincenzo Cartari k, lo ritraevano _ b Uua in in mano, Così il dritto; e nel r0

,É :77. Vecchio, e Calvo, per ſimbolo,ch'il Vino acce- vericxo . un Altare ſumante ;,_e l'iſcnzzronç:

leri la Vecchiaia: Vetere: vari): Bacchi Imagini- HETEA . La rapporrano Barrio , e Marafioti -
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DELLE MEDAGLÌE DE’

,A

Dichiarazione .'

Baccomon pur le Viti; ma l’Uve an—

cora ſi conſagrano , per Simbolo ,

ch'egli ne ſia stato l'lmlentore s on.

ñ de diſſe curipide o .

. . . . . . Sen-ele ſar”:

.Forum recenti reperit mortalibu: .

II. Onde il motivo di Stamparlo nella pre

ſente Medaglia,con un grappo d‘Uva in mano,

non fù, che per alludere alla gran copia de'pre

zioſi Vinidelle loro Vigne . L’Altare poi del

dietro fumante , mostra , che a queſio Num-L:

alcun Altare dedicato ſi foſſe . Lo diſcorre A

gostino Invegesp , recandone in pruova la co

conſagrare a'loro bugiardi Iddii , non pur'u

Tempii ;ma Altari .

[II. Però,eſſendo l'Altare fumante,porta_.›

rsimbolo di ſagriſicio frequente. Sopra questo`

Sagro Altare , ſcrive il raccordato Inveges q ,

vegendoſi ardere vive, e lucide ſiamme; ci dan

no indizio,che in Palermo ſi faceſſero frequen

ti ſagriſicri di Mercurio; perche riferiſce l'Ago—

stini r , ch‘eſſendo in Terragona un’Altare di

Augusto Ceſare , e sù quello eſſendo nata una

Palma , iTerragoneſi avendolo per felice au

gurio , ſcriſſero letterecougratulatorie all’lm—

peradore , come che gl’Altari gli prognoſiica

vano Vittorie , e Trofei. -

IV. Ma l'accorto Ceſare, più ſaggiamente

inteſe il Misterio , e reſcriſſe, ch’il germoglio di

quella pianta foſſe certo ſegno , che molto di

rado sù l’Imperial ſuo Altare ardeſse il fuoco ,

e s’offcriſſc ſagriſicio . Per lo che, depingendo i

Palermítani questo lor Altare tutto pieno di

molto intenti à frequenti ſagriſicii di Mercu

rio .

v. Aesta ‘Fiamma, pur è col volo dritto

verſo le Stelle , ſenza che , ò quinci, ò quindi

ſi ripicghi; e che ſerpeggi, n’ammaestra d'altro

Misterio . Per lo che si fatta fiamma, conforme

al rito Gentilizi0,era contraſegno di ſagriſicío,

dal Nume accettato , e di preghiera in Cielo

cſsaudita , ſicome il recirò Pancrazio f, eſpo

nendo quel verſo di Properzio .

Luxeritfl* rata flammajì-mndadomo .

‘ VI. Vale erudíramente pruova,c_oll'auto

rità di' Snctonio t , Plutarco u , Virgilio x, cd

Ovidioy,il quale canta .

Surgat ad han: ootem plana piu: {gniu' ab

Ara `

Derqu bonum '00:0 lucida: omen Ops':

Ed altrove z. a

Fiamma ter actenſa eji , apieemqueper ae

ra duri: .

stumanza dell’IdolatraGentilità, avvezza di -

vive fiamme , ci danno a credere , che foſſero‘

PETELINI CAP. VI.

E Tibullo più chiaramente .

. . . . . Abdiru: ari:

Letior eluxirflrutîo: ſuper igm': acer-un: .

349

VII. Laonde,eſſendo la fiamma di questo

nostroAltare,ſenza piegatura rivolta al Cielo,

ci dà indizio, che iPaltrmitaanalſamenre cre

devano,aver impetratala grazia,pcr mezzo de'

vani Sagriſicii . .

VIII- Così Invegcs, de’ſuoi Palermítani

una lor ſimile Medaglia dichiarando: E così

Io de’miei Petilini ſu'l fatto della preſente Me

daglia , in rendimento di grazie perla riporta

ta Vittoria .

MEDAGLIA VII.

_ ſegue un'altra Medaglia, coll'impronto di

Bacco , pur con l'Uve nelle mani , ch’e il

dritto ; portando nel roverſcio, una Corona di

Stelle, e l'lſcrizzionc: n i; ILA .

ſi D

flol’eſſamedella Corona di Stelle.

Opali Io iu due ſenſi potrei rappreſentarlo;pri

nio, perche, stante che ne'rempi antichi ſi ſolca

no in detti Sagrificii dedicati á Bacco, coro

narſii Sacerdoti di Pampine de’Viti , e d‘Uva;

che Corimbi lolean chiamarſi , come ſaggia

mente cantò il Piſani a .

Dichiarazione .

I Bacco,e l’Uva ſe n’e diſcorſo nel

] labri immerge , e di Corimbi orditi

ATO/im' Crini , intrecciare} Ghirlanda .

la Medaglia di ſopra ; reſta in que- ,

' lirirbſol

11$

E ſimilmente a raſſomiglianza cantò_Ovidío b.

Ar Silenzi} abc/i : ritubantem anniſque, me

roque ,

Rurirola ”pere Pbryg‘er,-w'nfhmuzz.Cin-ani:.`

Ove chiaramente ſi ſcorge , che le Corone era—

no [nſegne de'Sagrificii di Bacco .

II. Il ſecondo parimente s'è , che le Stelle,

delle quali era ſmaltata la Corona , addita eſſer!

state dette Corone Sacre , perche ne'Sagriſicii

intervenivano; e perciò adimostraril Mistero

de'dettiSagriſicíi,leſmaltavano di Stelle .

III. Stante che le Stelle, ſono gcrogliſic

delle coſe Sagre; ſicome e‘ chiaro appo tutti

gl'Emblemisti,e tra gl'altri, l'Alciati, tra’qua

li porta il primato. Perloche, mi dò a credere,

che questi Popoli Petelini, in rendimento di

grazie della riportata Vittoria , uſavano anche

nell'offcrir de‘Sagriſicii , la Corona ſmaltata.,

di Stclle , ed in rimembranza ne batterono'la,

preſente Medaglia dedicata a Bacco; ò vero

potrei dire, che battctono questi Popolila pre

ſente Medaglia , con la Corona ſmaltata di

Stelle , per dimostrare che la loro Città. , non..

ſolo era libera ; ma una tra leprincipali Repu

bliche .

. ME

l b Jh
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MEDAGLIA vm. Ì

nato di Viti, e nel dictr0,Apolline coro

nato d’Edera: Nella preſente, nel dritto,vedcſi

il medeſimo Apolline con la ſua corona d’Ede

ra ; à cui fanno contraposto nel roverſcio,una_.»

Cetera, ed una corona di Alloro coll’lſcrizzio

nc:nETEA. Così Barrio, e Maraſioti .

Dichiarazione.

\‘ .

I. Osìl’Edera , come il Lauro , e la.

‘ Cetera ſono impronti di Apolline:

onde 'parmi , che la preſente Meda

glia non porti altro ſigniſicato , che la riveren

za, e devozione de'Petelini aquesto Nume . ,

Il. O'ſe voleſſimo oltre più stenderci,eſlèn

do Apollinc.Principc de'Poeti,e tuttii raccor

dati impronti,convenienze di Poeti ; poſſiamo

ſoggíongere , che battuta ſi foſſe,in ſigníſican

za dell'Eccellenza,della Poeſia Petelina .

S. Il.

MEDAGLIE DE’ SI‘BARENI'.

I. Z Urono questi Popoli,l’oggidì Santa..

F Severina 5 ma all’ora Siberena , Città

di grido sì, che pote‘ battere Mone

te a ſomiglianza dell'altre pin famoſe . Le più

frequenti portavano l'Eſſigie di Diana,e di Mi

nerva .

Il. - E quantunque la conghiettnra potreb

be portarcene molte,nulla di meno,la lunghez

za del tempo ,e la poca cura‘ di chi loro venne

appreſſo, non ne conſervarono_ la memoria,che

di poche, preſſo Barrio a , e Maraſioti [2 .

MEDAGLÌA ~ I.

N questa,e` da vederſi Minerva coll’Elmo nel

I capo, e per ſopra l'Elmó,un Delfino. Nell'

altra faccia , ch'è la roverſcia ,mostra una Ci—

vetta , con a canto alcuni rami d'Olivo , ed un

Vaſo d’Olio , e la Greca Iſcrizzione: :EEEP

NoN , de’Sibereni .

Dichiarazione .

I. Utti questi ſono Simboli di Miner

l va , ò vero di Pallade : la raggione

l'hò reſa alquanto più ſopra.; cioè,

pcrch’hlla ſu l'Inventrice dell'Oliva , e dell'0

lio , e ſeguentemente dell’arti , ſimbolegiate;

nella Civetta;onde conghietturo, ch'ella ſi foſ

ſe battuta,in dimostranza della riverenza, e de

vozione a questo Nume .

II. Potrei per ſecondo dire , che la Città

di Atene ſi dice Citta di Pallade , perche co

pioſiliima di Civette 5 onde nacque l'Adagio r

Notizia: Athena,- ferre, per eſPreſſivo d'inutil

Mercatanzia , e di vana fatica; batte‘ quella.;

A

Medaglia una qualche Colonia di Arenieſiwe

nuta ad abitar_ qui_vi,come in altre parti della..

. , Calabria , in memoria della loro antica origi

Ella Medaglia IV.fù veduro Bacco coro- ' ne . ~ › ñ . >

III. Nientemeno,girando gl'occhi all'in

torno di quella (.itrà ,. e ſcorgendolo quaſi tur—

ro inalberato d'Olivc , e tali, qualile deſcrivo

altrove , poſſo conchiudere , ch'a‘ contempla

zione di cio,ella coniata ſi foſſe :cioè conallu

' ſione allabellezza de'loro Frutti, eprezioſità

de’loro Ogli .

Iv. Il Delſino,uſcente dall'Elmo di Palla

de,e` ſimbolo aperto di Mare, e di Fiumi,~come

lo addito altrove ,addita il ſuo celebre Fiume.

Neto , che non troppo da lungi le ſcorre,con._›

utile immenzo di quelle Campagne .

MEDAGLIA II.

Bbiamo qui, perla dritta Faccia Diana.»

e per l'altra di dietro, l'Arco , e la Fare

tra , con le Greche parole :- ZEBHP.

MEDA GL IA III.

QIÌst'altramostranel ſuo dritto,Diana-›

con la Farctrase nel roverſcio, un Cervo,

e la Greca Iſcrizzione : EEBHP.

Dichiarazione .

I. Uest'ultima Medaglia , ſcrive Ga

briele Barrio , averla veduto in Ro

ma , ch‘era d’oro , ‘e di peſo di due

. dramme; Per l' intendimento

dell’una , e dell'altra , edella ſeguente convien

ſapcrſi dalle Favole , che Diana fù Figliuola di

Giove , qual‘ebbe da Latona , nata nel medeſi

mo partmeonApolline . .

ll. Creſciuta in eta adulta,abborri ſempre

qualunque congiongimenro carnale , amando

di conſcrvarſi Vergine . Però fugendo la con*

vcrſazione degl‘Uomiui, preſe ,a frequentare i

Boſchi, caccegiando Fiere , lìngolarmentu

Cervi; E quindi vengono l’accoppiature della

Faretra , dell'Arco , e del Cervo .

I [l. Per rurço ciò,vengo in conghietturañv,

che Diana qui foſſe la medeſima Città, bramo

ſa di conſervarſi Vergine; cioè libera da qua

lunqueſervitù di Vaſſallaggio; quantunquc., '

mancati non foſſero di quelli, quali n'avelſero

affettatoil dominio, e contro de’quali‘, Ella vi—

brato aveſſe le Faretre delle ſue armi, ſino a‘.

farne ſanguinoſa straggc . - ‘

MEDAGLIA IV.

E. Cco in quella Medaglia ,e nella ſua prima i

Faccia , Diana , e nell'altra del dritto ,

lppolito ſuo Amante,coll'lſcrizzione:2EBHP.

Li—

. .'r,
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i Dichiarazione .

Uanto più quella Dea,nodriva nel

ſuo Cuore affetti di purità ; tanto

più dal di fuori veniva inſidiata.

dalla gente di poca Virtù. Tre?,

ſingolarmente la ſeguivano, Atheone. Orione,

ed Ippolito. Ella quanto amò , ma ſenza ſordi

dezza idue ultimi , altretanto ebbe in odio il

I.

, primo .

Il. Raccontano le Favole , che Diana la—

vandoſi nel Fonte Gargaſia in Beozia,a lei con

ſagraro, venne oflervata da Atteone ; peril che

fortemente ſdegnataſegli contro, lo trasformò

in Cervo; onde il meſchino non ſapendone più

che tanto , ritornato al Fonte, restò ſanguinoſa

preda,preſſo del medeſimo l’onte,de’propri Ca

ni , quali ltimavano lacerare un Cervo, non il

Padrone 5

Più "volte ”dito gli bò cantar l’EPrstola

Cb'Atteonfere a‘ la Fonte (Targa/ia ,

fl,Rinaudo Dianaguuda l’ebbe *ui/Zola;

Poi come d‘acqua lei tutto l’inter/'ia

E dc lapropriaforma, ar cb'ilſepari,

E come in Cervo in tanto i Cam ilgrajfia .

III. Addunque preſupposto, che iu Diana,

queſta Città raffiguraſle ſe medeſima libera.

dalla ſervitù, e dal Vaflallaggio, polliamo ſog

giongere , che nell’lppolito doveſie intender

ſi alcun Perſonaggio à ſe caro , ch'aveſſe volu

to ſoggiogarla; ma‘ Pero che non la ſogiogò

mai .

MEDAGLlA VL'

El dritto diquesta , vedeſi Diana; à cui

nel toverſcimfa contraposto Atlanta.- ,

u
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inchiuata a terra , che pigli un pomo d’oro a

con l'iſcrizzionezz EBHP.

Dichidrazione .

.. Lla,è aſs ai volgare la favola d'Atlan—

E taprefso Ovidio , Franceſco Alun

no , ed altri. Fi‘i Ella Figliuola, al

tri uitono , di Iaſio Re degl'Argivi; altri, di

Schineò, belliſſima di corpo, evelociſsrma di

Corſo . Spreggiando i piaceri del ſenſo ; ò per*

che così foſse di ſua volontà ; ò perche tanto

l’Oracolo gli vietava , tutta ſi pole in traccia

di Fiere ue’Boſchi .* i

II. Importunata addunque da molti Ami

ti,per ſottrarſene con gentilezza,ſi te‘ legge , di

I.

non darne la contenta, ſe non ſolo, a chi l’aveſ- -

ſe ſuperato nel corſo. Molti vi ſi provarono, e

ſempre con lalor peggio: Mai finalmente restò

vinta da lppomene Figliuolo di Regareo, La

Nipote di Nettuno .

lil. v Ogeffifieramente acceſo nel di lui A

more,ebbe ricorſo à Venere , dalla quale ricevè

tre‘ Poma d’oro , con accorto conſiglio , che:

correndo inſieme , ove daprima ſi ſcorgeſsu

ſuperato , gittaſse l’un Pomo; e così la ſecon

da , e terza volta. Intanto‘ polti alcorſo , {con

maraviglioſa avvedurezza,avvalendoſi del con-ñ"

Lib-lo.

Mer-m.

Fabi-.nu.

:488.

ciglio nel gitto de'Pomi , mentre AtlanrainJ

vaghita di queili gl‘andava raccogliendo,reſiò

come ſuperata nel corſo, così Moglie; ma fati

coſa,di lppomene . ~

1V. Da tutto ciò , vengo in conghiettura,

chei Sibareni tratti dall’Oro , e dalle promeſ

ſe di qualche Sourano perſonaggio, ſe gli foſseñ‘

ro reli yaſsalli . *

DBA
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Ltre Citta furono , le quali parimente

ebbero le loro Medaglie; màperche,

ò poche di numero,come i Pandoſia

ni , ò ſe molte, come gl'altri, tutte per la mag

gior parte divorate dal tempo, per tanto quel

le poche ſopraviſſute,le darò inſieme in queſto

ſolo , ed ultimo Capitolo .

s' I*

MEDAGLIE DE’ PANDOSIANI.

I. Uesti furono Popoli di Città Repu.

blica , e di molto grido . Stampò

le ſue Monete d'una ſola coniatura,

e ſenza Iſcrizzione , perſuaſa.- ,

I LN- (come ſcrive Maraſiotí a)ch'il dar il nome alle

”Lao -

bn.:

e Ove

l'1"

”p.10

[al. [39

e Med.

[ÌJ.Q} .

fe l. l 07.

d M7711.

Medaglie,foſſe di Città, non troppo conoſciu

te : la dove Ella famoſiſſima nel rimanente del

Mondomon teneva uopo di ſomigliante Iſcriz

zione .

lI. E quantunque Proſpero Pariſe nello

' Medaglie della Magna Grecia,una ne reehi,con

le Greche parolanANAQZHnN. , de'Pando—

ſiani; egli ciò fece per distingnerla dall’altru,

non perche tale ſi foſse .

MEDAGLIA I.

Ella quale , e‘ da vederſi nella dritta Fac

N cia,Apolliue , e per la roverſcia,il Tre

, piede . Così Bario b , e Maraſioti c.

Dichiara@one .

cosi nuda queſia Medagiia; ò per dir

meglio Apolline in lei 5 non e‘ però,ch'

egli accompagnato non foſic,c0n tutte quello

eſpreſſioni d’onore , quali gli ſono proprie .

II. Biſognerà dunque, per prima ſupporlo

Giovane di belliſſimo aſpetto , perche (Come,

diſſe Natale Comíti d) Apollinemſemper eſe.,

[uoenem, neque unquam pubefcere, aut lenugine

prima barb; *uefliri , ut ef} in bis Verfibur Calli

macbi .

Forma/iisſemper-,ſemper Iuveníſquemer illi

chincc quantum nigrent,lanugine mal-c.

I. SEbeneliraccordati Scrittori rechino

quali reſi Italiani dal Mirabella e,cosi parlano,

MMMüsffiàëàá-MMMMMMMM

DELLE MEDAGLIE '

DE’ PANDOSIANI, IPPONIATI, TERI

NI > GAVLONIATI ,

C A P.

E SQVILLACIOTI

VII.

l

Gio-vane /ëmpre ”ai ,ſempre mai bello

Apollofù , ne‘ quanto a‘ Donna ſola

Tinſe leguancief'ue ,pelo importuno .

III. (Deſio quanto al dritto della Meda

glia . Venghiamo al ſuo roverſcio ,quale mo

ſtra ll Trepiedc55imbolo eſpreſſo di Apollinu.

La raggione,ondc gl'Antichi conſagrarono ad

Apolline il Trepiede, la reca fra gl’altri, Pietro

Carreraf. lmperoche ( dic’egli) avvenne gia

in Delfo , che da una Caverna , ò forame uſciſ~

ſe una eſſalazione ,la qualea coloro , che vi fl

affacciavano,iſpirava la perdizione dellecoſea

future .

1V. Laonde il Magiflrato ordinò , che niu.

no s’accostaſſe a quel luogo s ma ſolamente la...

Sacerdoteſsa , che da Apolline Pithio,chiama

ronoPithia; perciòche stimò , ch’Apollo in;

quellaSpelonea, come nell’Oracolo reſideſſe ;

onde ſabricata una machina di legname,in for

ma di Trepiede , la fé raſiertare preſſo la bocca

della Caverna , sù la quale aſcendea la Sacer

dotefla , e riempita di questo Spirito; indovi

nava .

V. Westi furono i principii dell'Oraco

lo di Delfostanto celebre appo gl'Antichi . Di

quà poi fu dedicatoad Apolline il ~TrepiedL: a

che di lauro , edi bronzo á devozione del Dio

formarono . Anzi ſe ne legge uno d‘oro , che.»

fu ritrovato nel Marc-,del quale richiesto l‘Ora

colo a chi dar ſi doveſſe , riſpoſc,cheſi deſſe al

più Savio :- perciò à commune conſentimento,

fu dato áSocrate ; ei però rifiutando il dono ›

lo rimando all’ifleſso Apolline . Pin qui Carre- ‘

ra .

VI. In conformità a questo diſcorſo,vengo

in conghiettura di due coſe : cioe‘ della cag

gione , ondei Pandoſiani fra‘ sì grande Cater

va d'Iddii Idolatri,ſolo Apolline ſcolpito aveſ

ſero nelle loro Medaglie : e l'altra , perche di

i tutte le inſegne d’Apolline,come Cetera,Lauri,

Archi,Saette,ſolo il Trepiede,l`aveſlero accom

pagnato. -

VII. Eeonghietturo poterſi dire,che come

Apolline col ſuo Trepiede, ed oracoli in Delfo,

era il più celebre,riverito,ed adorato dal Mon

do;c0si la loro Republica,foſſe l’oracolo di tut

to il rimanente: Caggione, come dicevamo di

ſopra, che ſenzalſcrizzionedc Medaglie ſcolpi

vano .
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5. II.

.MEDAGLIE DEGL’ÎPPO

NIATI .

I. Ueste perlo più,portano l'impron

to di Giove , d’Ercole, e di Proſer

pina: Argomento, che foſſeroi lor

Iddii tutelari.Ne fanno raccor

do Barriog , e Marafioti b s ma ſenza' interpre
r.- , .

’ tarle : peſo , qualrcflara alla mia penna , come

dell'altre .

MEDAGLIA I.

Orta ella nel ſuo dritto , Proſerpina , con

una Mitra Donneſca ſu’l capo, e per il r0

tina:YALENTIA .

Dichiarazione I

I- U’ questa Medaglia , battuta in con

formica al celebre Tempio di Proſer—

pina in questa Citta , del quale ſi di

ſcorre altrove . La Mitra , ò Tiara ſu'l capo mi

da ad intendere , che tal ſi era il ſuo ſimnlacro

in questo Tempio , con allnſione alle corone di

Fiori, per la teſiitura delle quali, ò paſſata..

dalla Sicilia, ò uſcita dalla Citta nelle Campa

gne,venne rapita da Plutone .

Il. Il Cornocopia , come ſi diſcorre altro

ve, è Simbolo di Paeſe ameno , ubertoſo di Fio

ri , e di Frutta: Raddoppiato , dimostra ecceſ

ſoin coral genere. Alludeſi addunque alla feli

ciflima Amenità delle Campagne Ipponeſi. ce

lebrata da'pir‘r Scrittori .

MEDAGLIA II.

Cco quivi per l'una partaqual'e‘ la d'avz'íti,

Ercole; eperl'altra , che é la di dietro,

due Clavi , con la ſudetta Lattina Iſcrizzione :

VALENTIA .

Dichiarazione.

I. ’Ercole, e‘ Simbolo di Fortezza; già

l che inlui lìfavoleggiò degl’Antichi ,

l’Omnipotenza Idolatra: La Clava,

e‘ ſua propria inlegna , eſsendo stato il favolo

ſo Istrumento del iuo mirabil potere: Raddop—

piata , moſtra ecceſso, giusta che di ſopra ven

ne avvertito della Cornocopia .

Il. Vollero addunque questi Popoli addi

tare la lor Fortezza , in conformità al 110mb

lieſso di Valentia z onde ne vienein conghiet

tura , ch’ella Stampata ſi ſoſse,qnando la Cit

tà paſsata da'Brezzii a‘ RomanisAll’Ippone , ò

put Vibone ſuo nome antico, fi‘i aggionto l'al

tro di Valentia , per la valentia,e del Cuore, L,

del braccio , onde fecero fronte à Cartagineſi .

verſcio, due Cornocopie, con l'iſcrizzione La- -
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MEDAGLIA IIL

Ella quale abbiamo nella dritta Faccia,

Giove , e per la roverſcia,un Folgore),

attorniato dalla costumata Iſcrizzione: VA

LENTIA .

Dichiarazione I

I. Uesta Medaglia , reſia dichiarata.;

dall'altre molte, con ſomiglianti

impronti, alle quali rimetto il di

ſcorſo . La Stamparonoaddun

que , ò perla devozione :i quelio Nume , ò in...

ſigniſicanza della lor bellica Virtu, Simboleg

giata nel Folgore : pronti :ì qualunque urgen

za di Guerr‘ame portaſſe il biſogno .

MEDAGLIA IV.~

Ui e‘da vederſi nel d'avanti Pallade,ò pur

Minerva, e nel dktro,una Civetta , ſuo

Uccello con l’Iſcrizzione Latina-a:

VALENTIA .

Dichiarazione .

I- Oppo le Medaglie , Simboli dell’A

-menità , Fortezza , e Virru bellica:

v ſi aggíonge la preſente, in ſignifi

canza della ſapienza , della quale ſono apertiſ

ſimiGcroglifichi Minerva , ò vero Pallade) a

con la ſua Civetta . Vegganſi altre ſomiglianti

Medaglie,difleſe , e dichiarate in altri diſcorſi.

MEDAGLIA v.

ABbiamo in questa Medaglia per l'una..

parte,un belliflìmo Giovane, concorde

volmente stimato Apollinc : E per l‘altra , una]

Lira, coll’lſcrizzione: VALENTIA . .

’Dichiarazione .`

boli dell’arte Poetica , così la Lira ,

così Apolline Principe de'Poetanti ;

Concròli volle additare l‘emiuenza della Poe

ſia Ipponeſe; e così non vi foſse affare glorio

ſo, in cui gl’Ipponefi, non andaſſero tra‘. Primi.

MEDAGLIA -VL

A’ nel dritto, la Cornocopia;col nel mez

zo , una faſcia legata a canto il Caduceo,

con la Greca Iſcrizzione: mnnNIEnN 5 nel

roverſcio,la Testa d’una Donna , con la chio

ma legata in quattro parti , col Ciuffo dalla.;

parte di ſopra .

I. I ’Una,e l’altra Faecia,ſonoeſpreffi ſim
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Dichiamzione .

I. Mendue le facciate di questa Meda

A glia,ſono Simbolo dell'Abbondan

za grande,di cui erano quelli P0

poli arrichitLpoſciache tanto la Cornocopia.;

è Simbolo di ciò , quanto la Donna, con le.,

Chiome quadripartitamente intrecciate , e)

divífe5M'additando in quelle quattro Treccic,

le quattro Staggioni dell’Anno, in cui egual

mente regnava Cerere , Pomona , e Bacco ,

Deità tutelati dell'Abbondanza ..

II. Il Caduceo poi , non è men Sim

bolo di Pace , che di Guerra, mentre nell’ar

mi era dagl'antichi Romani portato , ſecon

do ſcrive Plutarco ;Ed il ſudetto, come ſolito

inflrumento di Mercurio , Dio delle Rappaeiſi

cazioui , n’addita , che i ſudettí Popoli , ed in

Guerra , ed in Pace, erano ugualmente gli stcſ

ſhdegni d'ogni vanto , ed onore: onde potrà

di questi dirti , lo che ſcrilse di altri,la Marina

Cedra .

E‘ l’onor della Pace , e della G’ufrra .

’5. III.

MEDAGLIE DE’ TERINI.

I; E Medaglie di questi Popoli , quaſi

tutte portano l’Impronto della Sire

na Ligia, di cui Io ſavello, con pen

na lunga,nella prima Parte di questo medeſi

mo Libro . Barrio a, e Maraſioti b , Le traſſero

dagl’oſcurí de’Secoli traſandati 5 ed Io qui ſot

to vie più l’illustro, con le loro dichiarazioni .

MEDAGLIA I.

Colpivano addunque i Terini ,_ com'è da..

S vedere nella prima faccia della preſento

Medaglia,la ſudetta Sirena Ligia, con una C0

rona in capo: E nel roverſci0,la Vittoria alata,

ſedenre ſopra una Seggia . con nella destra,uua

Corona di Fiori, e nella Sinillra, un ramo d’O

livo ; e l’Iſcrizzione Greca : TEPHNON . `

'Dichiarazione .

I. Igia, Ella è la medeſima Città di Te
l rina, e porta la Corona in Capo ſi›

qual Città libera . La Vittoria alata;

ma ſedenre , ſembra difficile ad interpretarnb

il ſignificato: Concioſiacoſache ?chi ſiede non

vola , e chi vola non ſiede: tuttavolta poſſia

mo dire, che ciò ſu per additare , che la Vitto

rialc ſoſſe ferma , e perciò ſedente in ſeggiL-s

e n'è Simbolo contraposto, nella tavola di Ci

bete,la Fortuna appogiata sù d'una Palla ritó

da , per argomento della ſua volubilità .

Il. Ferma sì; ma con l’ali aperte per tra

mandarne la ſama da per tutto . La Corona di

Fiori, e l’Olivo nelle mani della Vittoria,l‘ad~

ditanoVíttoria pacifica ; cioe‘ ſenza ſangue; ;

ſorſe,perchc ſenza combattere ſoſsero rimasti

Vincitori . Coſa qual meglio lì dichiara nella.;

Medaglia ſeguente .

MEDAGLIA II.

LA quale , è la medeſima che l'altra , con... ì

quello ſolo divario , ch'ovc in quella la.;

Vittoria teneva nella ſinistra,l'Olivo , quì tiene

un Caduceo, con all'interno le Greche parole:

TEPHN .

Dichiarazione .

I. D eſſendo il Caduceo Simbolo d’am

E baſciaria , e quindi à Mercurio con

ſagrato , coma di ſopra ſi e‘ſcritto;

addita , che la Vittoria ſu pacifica , eſenza.

ſangue; perche terminata àprò de’Terini, col

l’opeta di ſolenne Ambaſciaria .

MEDAGLIA III.

A’ pur ella nel dritto,la Sirena Ligia . ed

all'un’lato,una Tromba,e nell‘altro,una

Lira . Per dietro,la medeſima Vittoria alata-v.

ſedenre , che con le mani congionte tiene,ora_›

una Corona di Fiori , ora un Aquila, con l‘Iſ

crizzione Greca: TEPHN.

Dichiarazione .

I. A Tromba , e la Lira ſembrano Sim

l boli opposti , eſièudo l’uno di Guer

ra , ch'e‘ la tromba , l’altro di Pace ,

e diconcordia, ch’è la Lira . Nulla di meno,

nella preſente Medaglia poſſono molto bene)

accoppiarſi inſieme , per Simbolo d’una ſola..

coſa medeſima, con picciol divario .

II. Filippo Picinelli c, con la tellimonian

za di Seneca, nella Tromba riconoſce l’effica

cia della Poeſia ,'la quale pallando per l'augu

ste strettezze de’ſuoi numeri, e de’ſuoi piedi,

rieſce aſsai acuta , e penetrante ne’nostri affet—

ti ; così come la Tromba forma più grande il

ſuono, perche il fiato , che le da la Voce paſſa

ñ per l‘anguste gole de'ſuoi llrettiſſimí tubizonde

le die quello motto: Anguflij: fonitum .

III. Ecco le parole di Seneca d , .,Ltfemad

modum Spirit… noflcr clariorem ſonum reddit,

cum illum T”ha per longi canali: angnflias tra—

äum patcnnore nowſſimé exit” effudit s ficſenſus

noflros clarion*: carminix arcîa neceflita: efficit .

IV. Indi oltrepaſiàndo aggionge, ch’ella.;

effer poſsa Simbolo di Poema Eroico,e ne reca

l’impreſa fatta,p‘et il Poema eroico del Cava

lier Giulio Ceſare Ripa, qual’era d’una Trom

bſhaccoppiata ad una ghirlanda d'Alloro , col

Motto : Non nifigrandía canta .

V. 1)_uiique,amendue questi Simboli di Tró

ba , e dl _Lirmpotreflìmo interpretarli per dub

generi di Poelia , Grande l’uno, nella Tromba,

Dolce l’altro ,nella Lira, quali in quel tempo

fio
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ſiorivano tra questi Popoli; così che in_ contra

posto d'altri , ne foſſero stati Vincitori ; di. che

è gerogliſico la Vittoria , con la corona db'

Fiori.

M E DA_GL IA IV.

El dritto , dimostra queſta Medaglia la_

Sirena Ligia, coronata d’Alloro , con.,

la Greca Iſcrizzione: TEPlNAIn .\l , e nella ſi

nistra, una ‘I‘esta di Leone ſenza maſtella.

Dichiarazione . .

e‘ d'vopo premettere quello, dello che

ſi dice dagl'Autori claſſici intorno al

le Sirene; acciò da qucsto . ſi poſſa format Ca

tegotico l'argomento nella ſpiegatura di que

sta Medaglia .

Il. Omero dunque nella ſua Iliade rap

porta , unitamente con Ovidio , doppo nello

Metamorfoſi,che le Sirene foſſero state tte Sorel

le (come hò detto di ſopra) tutte, e trè ſiglino

le del Fiume Acheloò , e della Muſa Calliope ,

quali abitavano in una certa iſola , fra‘ l'italia ,

e la Sicilia, nelle Colliere della nostra Calabria;

chiamate Partenope , Ligia , ò Liſia , e Leuco

ſia . le quali aveau per costume,con la dolcezza

delcanto trarre à sé i Naviganti , e doppo uc

ciderli, e farſene orrido palio; Perlo che,Uliſ

ſe , per detto del ſoutacennato Omero , aven

do da paſſar per quelle Spiaggie , fe‘ ſerrar con

cera , l'orecchie de‘ſuoí Compagni , acciò di

quelle, il Canto non udilſero; ed egli, fattoſi le

gare all'Arbore della Nave, in tal modo ſcamñ

poruola morte da‘ſudctti Moſtri.

III. Naſce però gran controverſia tra Let

terati della forma, tenevano dette Sirene: Ovi

dioc , come ne'ſegucnti Verſi , ed altri le deſ

crivono dalla parte ſuperiore, in ſembianza di

Donzelle; e dall‘inferiorc in gilì,in forma d'Uc-ñ

celli Grifagni .

. . . 70bit, Acheloich, unde

Pluma, pedcſque A‘Uiſlm, cum Virginir ora ge

ratir i

E più doppo ancora ,

1” Comitum numero mifla Sirene: eratir è

I. PEr l'intendimento di questa Medaglia.

IV. Altri vogliono, che benche nella ſem

bianza appariſcano Donzelle,nella parte di giù

del Corpo appajano Peſci; onde il Volgo, nel

la rappreſentazione d’eſſe, in tal modo le di

pinge: però qui equivocano con le Dee Ma~

r‘me .

V. Di queste trè Sirene dunque; Partenope,

ſinſero i Poeti , che aveſſe albergata nel Mare;

Adriatico : dalla quale la Citra Metropoli Na

poli, ſorrì anche il nome di Partenope; gli che

allo ſcriver del Summonte f, cola foſſe morta ,

e ſepolta . Leucoſia poi , ſi e` detto , che foſſe,

dimorata ne’Mari di Sicilia: onde anche mol

ti diſſero , cſlër stata allevadrice del Fiume.

Oreto .

DELLE MEDAGLlE DE’ TERINI CAP. VII.` 3 5 5

VL' L'ultima finalmente detta Ligia , ò Li

ſia, è quella nella preſente Medaglia annota—

ta, e ſi crede,che nelle Costiere della nostra Ca

labria foſſe dimorata , gia che all'onor di queñ

sta ſola , fu battuta da quelli Popoli Tcrini la...

preſente Medaglia. Mà a che ſine poi foſſe stata

impreſſa con la Corona d’Alloro; poſſo così

argomentare , che ſia anche gerogliſico della.)

Poeſia; mentre la Corona d‘Alloro è ſimbolo

de’Pocri , e le Sirene del Canto ; come ne' ſe

guenti Verſi, Ovidiog. e Lib-x
;Ztl-”

.az.

Arbor eri: , certe‘ dixit, mea t ſemper habe

bunt. ,

Tè Coma, Tè Citbxra , Te' noflra , Lam-L. ,

Pbaretrle .

VI!. Perche eſſendo il Lauro, pianta con

ſagrata ad Apolline , Iddio della Poeſia, vvole

additarci la Medaglia, che in Terina ſiorirono

molti, e molti Poeti ; com'anche potrebbe a]

ludere all’cccelſo Valore de’ſudetti Popoli , eſ

ſendo il Lauro , anche gerogliſico di Vittorias

come ce l'addita il Leone privo di maſcclliu ,

ch'anco e‘gerogliſico di Valore , perle conqui

ste latte da’Terincſi .

MEDAGLIA V.

Vivi nel dritto ſi vede la medeſima Sire-l

na , con una Cedra in mano , come ſe.»

voleſſe ſuonare, e cantare . E nel ro

verſcio , Apolline con una- Lira , in atto di riſ—

pondetle, e la Greca IſcrizziouezTEPHNEnNñ

Dichiarazione .'

I. Vesta Medaglia maggiormente rafñ;

ferma l’interpretazione data all‘al-Î

tra Medaglia di ſopra , toccante)?

l'accoppiatura della Tromba , e,

della Lira , in argomento di Poeſia emineute ;

ed è la ragione , che così la Cetera di Ligia.;come la Lira d'Apolline , amendue ſono aperti‘

gieroglilici di Poeſia eminente . Volendo per:

avventura dire , che quando Apolline medcſi

mo poetegiaſſe, non potrebbe riſponderſegli di'

concerto, che da'Poeti di Terina.

7 MEDAGLIA VI.

El cui dritto , ſi mostra Apolline corona

to; e peril roverſcio, il Sole circondato

di raggi , ela Greca IſcrizzionezTEPHN.

` \ . . . 1
Dichiarazione - i

I. Polline , che foſſe il medeſimo, ch'il

A Sole , altrove l'hò diſcorſo ; e per

ciò bclliliimod’aſpetto , e ſempru

giovane, come pur l'hò dimoſtrato, e cosi deſ

critto da Ovidio i

Lib. r.

. . . . M .ì. . Sed enim nonſubflmet ultra m"

Perdere blanditia: Ill-aci”: Deux ,

Y y a E più

7

l
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Odr r.

l Lib 4..

‘JO

.Arzon .

Mythiel . `

E più apprcſlò

Urque meum intenſi: eapur ejì 1'uveuile capil

lis . -

Orazio ancora

[mon/‘um pueri dici” Cyntbium .

II. E quindi prendo argomento, che la.:

Corona in quefla Medaglia non folle d’Alloro,

come nell’altre; ma‘. d’oro . Rende buona ra

gione del divario Natale Comiti , con la testi

monianza di Callimaco; perche il Sole nelle.,

viſcere della terra col ſuo vital calore produce

il prezioſo Metallo .

III. E perciò sì le Vefli , si la Lira, sì le.,

Scarpe , sì la~Farerra, sì le Saette, e tutto quel

lo , che ad Apolline ſi dà, convien che foſſo

d'oro , Hum- Deum ( ſono le parole del Comi

ti ) ó" aureor talreorgeflare , (F omnia propé au

rea baberefinxit Callimarbur ex antiquorum opi

nione , ut eſt in bis Verfibu:

, Aureafunt Pim-ba Imc : 'veflzſque , c’fl' fibuld.

in illa

Tùm Lyra, rùm`cb0rdze , ex humero pendenfq;

Pbaretra

Caſtel' , ó“ex aura utrique , duri dive: Apol

lo eli

Poflîderismulta. . . . . . . .

IV. Si dipinge in oltre armato di Saetto;

Perche come Eliodoro lo notò, con le ſue ſacc

te ucciſe il Dragone , detto Delſino , il quale a

Latona recava importune inſidie: mundo,… ,

(ſono le parole del Comiti) Delphinum ’UDC-11‘147”

fuzſſe , ſcripſit, quia in Pythone Delphinum Dra

conem [Atom 'w'm inſerentem , ſagittir confererit,

cui”: herſunt Carmina

Velrum ſaxofi: Parnaſſi in tollibu: are-u

Serpenrem borrcudum confecit ir , atque [agit—

tl: .

V. Abbiamo da Orfeo, che Giove mal tol

lerando , che Eſculapio Figliuolo d’Apolline

tiſvegliaſſc con ſuoi antidoti dalla morte gl'e

ſkínti, crudelmente l'ucciſe: Coſa qual molto

diſpiacque al Padre Apollinc ; onde non ſapen

do come in altro vendicar l‘offeſo, Egli con ſue

ſaette tolſe di vitai Ciclopi, che a Giove fa

bricavano i fulmini ; ma perciò ne venne con

dannato alla ſervitù d‘Admeto .

[mie I’beris Admetur adej’l,ſ`ervíz\it Apollo

Huic olim cuperet ‘vitare i: cum lor/ir iram,

Cytlopzzr quoniam confeceratilleſagittis

Atque neri dea/erat; /Îſdepi pignari: ergo.

VI. S‘accostò più al vero Callimaco , o

diſſc , che per tanto Apolline così nelle Statue ,

come nclle Medaglie andaſſe armato d‘Arco , e

di Saette, perche(dic'egli) ne fi‘il’inveutorc.

Arte magi: *vai-ius null/u, quam elarur'Apallo

Sun! ill: Artifices cantu; cum: ille ſagittar

[lle arrur rurat, pariterque Oraeula Vere:.

VII. Ma Noi in conformità al primo detto,

che Apolline foſle il Sole , ſoggiongiamo , che

di Saette velociſſime nel ferire Lgli s'armavab ,

perſigniſicare, ch‘il Sole co’ſuoi raggi in un..

baleno illumina , e riſchiara .

VlII. indi rcstringcndoci al ſigniſicaro del

la Medaglia , ci viene in Conghicttura il dito,

che come il Sole genera nelle viſcere della Ter

ra l’Oro; e come A polline coronato d'oro è

ſimbolo di ricchezze; così la Città de'Terini ,

era tutta Oro, e richezze.

. . S. 1 V. ~

MEDAGLIE DE’CAULO—

NIAT] .

Nche l'antichiſlìma Caulonia, oggidi ,

É s detta Caſielvetere , ebbe le ſue Meda

glie,ad uſo dell'altre Città libere della

fu Magna Grecia , e ſono le recate qui ſotto da

gravi Scrittori .

MEDAGLIA L _ -

Qfîsta, la reca Uliſſe Aldrovandi a, e dice

ſcolpirſì nella ſua prima faccia , Giove., Quadro'.

"ibra“te u" FUÎmính c peril roverſcio, "‘"ì"

u'n Ramo di dubioſa pianta , coll'IſcrizzionU

rivolta in dietro: KAvoHTAN .

Dichiarazione .

I- I A difficoltà della Medaglia , tutta è

nell'intendere il Ramo della pianta ,

poſta nel roverſcio . Uberto Golzio

la mina Dittamo , ſpettante all’Iſola di Creta ,

per ſimbolo, che i Creteſi furonoi primi ad

Abitare queſia Citta . Lo riprova il raccordato

Aldrovandi , stimando , ch'auzi foſſe Lauro ,

Her autem diffamigenur futſſe non dzxerim , ſed

forte’ Laura: ef} . `

Il. Al che Ioſoſcrivo, e ſoggiongo ,-ChU

nell'accoppiatura del Fulmine , e del Lauro a

veſſero voluto dire , che da quella Citta erano

per uſcirne le determinazioni, sì della Guerra

iuteſa nel Fulmine, si della Pace, lìmbolcgia

ra nel Lauro .

III. Medaglia battuta, all'ora, che fabrica

to à Giove Omero il ſagro Tempio,-viſi radu

navano i Cotroneſi , Sibariti, ed altri Popoli di

quella Magna Grecia , per conſigliare gl’affari

publici delle loro Republiche . Vedaſeue il rac

conto più disteſo,nella deſcrizzione dell'oggidì

Castelvetere .

-MEDAGLIA II.

MArafioti b aggionge questa ſeconda,nella

quale per l'una parte , ch’e‘ il dritto , ſi

vede l’Aquila con il Fanciullo Ganimede ſopra

l'ale,ed una Faſcia d‘Oro ſotto de'piedi . Nel—

l’altra, ch‘è il roverſcio , Giove ſedente ſopra

una

.DU

b Lib.:

'.39
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una Palla , con un Lampo iu mano , e l‘Iſcriz

zione: KARL.

'Dichiarazione .`

I. Ui cade il rapportato della Favola ,

inſieme, edell’lstoria di Ganime

de . Cominciamo da questa:Minos

Re‘ di Creta, molto potente per

Marc , navigando nell’Aſia , ſopravenne nella

Frigia in Troia , Ove accolto,con ogni Umani_

[à, dal Re Trois, ebbe,per molti giorni,l'0ſpr

zio nel Palaggío Reale

Avea il Re‘ Trois tre‘ Figliuoli , Ilo , Aſ

ſaraco , e Ganimede , de'quali, queſto ultimo,

era oltremodo bello ; onde Minos ne restò pre

ſo d'acceſo amore . Welii Giovanetti, costu

mando l’eſſercizío della caccia , ſovvente uſci

vano in Campagna: onde Miuos ſe ne ſervì di

agevolarne ll rapimento .

Intanto , tatte di ſegreto accostare le;

ſue Navi al Fiume Granico , intorno al quale;

erano le cacciaggioni de’Giovanetti ; ed indi

fingendo di volere anche luiper quella volta_

uſcire alla caccia , con ciò d'improviſo rapito

Ganimede, ſe lo portò in Creta; Il quale però

mal ſoffrendo,e la violenza, cloſiuproa da ſe

medeſimo s’ucciſe , ſepellito in un Tempio di

Giove: Così Suida; e meglio, ,che non Fanocle,

ſcriſſe , ch'anzi lo rapì Tantalo ue della Paſfa~

glonia nell'Alia , e ’l recò in dono à. Giove in..

Creta. Fin quil‘lstoria . p

Il. Ma veniamo alla Favola . I Creteſi dun

ue per isfugir la macchia di rapitori di Fan

ciulli preſſo Platone , cominciarono a publica

re , che anzi Giove fu, che tramutato in Aquila

lo rapì; e trasferitolo in Cielo , lo fe ſuo C0p

piere, il medeſimo, ch’il ſegno d'Aquario. vc

dine i Scrittori,preſſo l'Autore del Teatro c.

III. Ora , che ſi abbiano voluto queſti Po

poli coll'impreſſione di questa Medaglia , ſe le

conghletture non fallono , dirci , che fu per

ſimbolo di Dicone loro Atleta , perſuaſo da’

Siracuſani a dichiararſi loro Cittadino, ch’era,

come un rapimento dalla propria patria , Cau

lonia . Wsto quanto al dritto della Meda

glia .

1V. Vauro al roverſcio , nel Giove con il
Folgore m mano, addita il giulio riſáſiltimento

dc’Cauloniati, sì contro dell'Atlcta , quale di

chiararono non ſuo , e gli ruppero la Statua);

sì contro de'Siracuſani rapitori. Veggali il Li

bro ſcg uente.

ME DAGLIA vIH.

, NEl rapporto di questa Medaglia , ſcorgo

DELLE MEDAGLIE DE’ TEMESINI CAP.V.
3 57`

Die/.ziaruzione .

I. L'Impronto della preſente Medaglia...,

dichiara un' avvenimento lagrimc

vole accaduto in Caulonia . Creſo,

Belllſfimo Giovane, e Cacciatore, un di ſe

guendo un Cervo , amendue s’attuffarono nel

vrcino Fiume , detto Sagra, oggidì Alaro ; c.:

con infelice ſucceſſo. rimanendoví affogati , e

l'uno , e l’altro .

II. Preſupposto ciò , l'Effigie del dritto ,

Ella e‘ di Creſo ſeguente il Cervo s ll Vaſo da.-`

bere del roverſcio, e‘il Fiume, ed il Cervo; il

Cervo ſeguito da Creſo,ed affogato dall’acque.

Medagliastampata per memoria del fatto.

S. V.

MEDAGLIE DE’ TBMESINI .

A Weste Medaglie , piace d’aggíongernu

una, tutta lstorica , ſenza un ché di ſim

bolo . Và ella ſotto nome de’Temeſini , altre

volte,Popolifam0ſi,nel mar Tirreno.

MEDAGÃLIA -I.

A quale , per l'una parte, mostra un Tem

pio, con in mezzo un ldolo: e per l’altra,`

un Soldato , conla Greca Iſcrizzione: TEME.~

ZED.N. Così Barrio a, e Maraſioti b.
I

Dichiarazione .

I. Pprodato nelle Maremme di questa

A (..itta Ulillè , quando le corſegiava.

doppo gl'affilſi Troiani; Un ſuo

compagno pernome Ponte ardimentò recare);

aperta violenza ad una Donzella Vergine; per

il che , infuriatolr quel Popolo , ue fecero ſan-‘

guinoſa tagliata. ll Dtmonio, il quale m quei

tempi, con ogni studio cercava, con mentito

motivo, l'adorazione del genere Umano , ſin-,4

gendoſi lo ſpirito dell'ucciſo Soldato , preſe"

ad infestare tutte quelle Campagne,e con tanta*

furia, che ſi fu in ri ſoluzione d'abbandonar la

Città ; e così ſarebbe ſeguito, ſe l’Oracolo, già.

conſultato , in vece dell’abbandono della Cit

ta, non aveſſe commandaro un annovale tribu

to d’una Donna Vergine per volta .

Il. Intanto ſopravenuto al di festivo l’an

noval tributo , Eutimo Locreſe , Atleta di fa

moſo grido , e compiacciutoſì nella Donzella

da offerirſì al Demonio , diſſe , che quando foſ

ſe data a lui per Iſpoſa , volentieri ſarebbe eu

trato in conteſa con quel Demonio: Accettata

addunque da"ſemcſini l'offerta , mentre il De

monio nella forma costumata , orribile appare

a rapirſi la Donna Vergine . 'Eutimo l'abbrac

cia , e gittatolo a terra laſciò quella , ed altra_

più non ne richieſe. 7

III. Dunque,pcrla memoria del fatto,vcn

nc stampata la preſente Medaglia , nella quale

qualche divario tra Scrittori ; perchç,

l'Aldrovandi effigia nel ſuo dritto `, Giove vi

brante un Fulmiue: La dove Barrio , e Mara_

tioti v’intcndono Creſo,Cirtadino Cauloniata.

con un ramo d‘Olivo . 'l'utti, e tre’ poi nel ro

verſcio mettono un Cervo, con di ſopra un_,

Vaſo da bere,e la Greca Iſcrizzione: KA .QA.

‘u’
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ìÎÌ’empio coll’Idolo ſono , questo il Demonio

qual ſi rapiva la Fanciulla , e quello li Tempño,

dentro del quale s’offcriva il-ſacrilego tributo .

Il Soldato del roverſcio , Police , compagno

d'Ulifſe .

S. VI.

MEDAGLIE DE’ SQUIL:

LACIOTI,

M E D A G L I A'

.U NIC A. ‘

Orma nella dritta una Testa d'Uomo col

ſuo Cimiero, e Pennacchie; nel roverſcio,

una Nave con testa di Peſce per ſpronc,con la..

Greca Iſçrirazione:7;.KYAAA’IISLN2

i

 

Dichiarazione .

I. Urono di ſtrano Ualorei Squillacioti ;

F onde li reputarono deſcendenti du'

ſeguaci di Marte Re‘ di Tracia, all'or,

che eſſendo venuti molti de‘ſuoi Capi Guer

rieri nell’Italia 3 alcuni de'quali paſſati nella;

Calabria dimostrarono il lor valore, la dove fi

preſume che in Squillaci crgeſſero Seggio; Per

lochc in memoria del loro Re‘ , che dalla Gen

tilità fr‘: ſhmato eſſer ſorvolato nel Cielo , for

marono la ſudetta Medaglia, col volto del Sol

dato armato di Cimiero Piumoſo .

II. E’ però anche vero, che eſſendoſii det

çí Popoli dimolirati per Mare stranamenteVit

torioſi , ſi puol ponderare eſſerſi à tal riguardo

fabricata la ſudetta Medaglia, additando tutto

ciò l’Uomo armato di Cimiero; accoppiando

alla Nave rostrata , che ſeco porta il Peſce per

ſprone, dinota,il non aver ‘repugnanza d'andar

dette Navi à pugnar per Mare , mentre quaſi

Peſci, qual'è il roverſcio. ſi credevano del Ma.
rePatrioti,edAmici. ’ ` ‘ ' ì

NNE PPL .1—11339. IERZOÉ
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XIV. ſi Ineam Amineam: Cioè Vigna pian

tata di VitiAminee . Che li ſoſ—

ſero quelte Viti Aminee , dalle quali veniva il

Vino Amineo,ne ſono varij i pareri. Il più ac

certato lì è , che paſſati dalla Teſl’aglia i Popo

li Aminei , i medeſimi, che iPelaſgi , portaro—

Li”. no ſeco le lor Viti, dette poi dal nome de’Con

dottieri Aminec; Così Filargiro con l’autorità

d'Arístotile , Amineo: Arifiotiles in politici: bac

fcribi: : Tbeſſalas fmſſe , quiſue Regioni: Vitae in

Italiani tranflulerint, atque inde illis nome” im

pofitum .

XV. E quindi il Vino Amineo , così cele—

bre perla ſua bontà , annoverato tra Vini Gre

ci, com‘egli e‘ da trarſi dall’Editto Cenſorio di

Publio Licinio Craſlb , e di Lucio Giulio Ce*

ma“. ſare preſſo Plinio ſecondo , Anno Urbi-f condita’

DCLXXl’. edixerunt , Ne qui: Vinum G‘mcum

Amiuiumque Ollani: ieri: fiugula quadranialia...

vendere!. Wali parole ricevono più lume da

“ì""ó' Procolo Giureconſulto ,fi 1M eſſi" “KTW" Vi'
“ſul..ó. i .

‘Lu-.zz. ma ampbararmm Amman G’ra’tum, o" riuſciti

‘g'st‘" omnia : nihil inter dulcis , mfi quod Palio'…

Lil7

Tau-a

W

fuiſſet , legata?” putat Lubea , ex collanone Vini

ampborarij , quad non impraba .

XVI. Ora questi Popoli Aminei, paſsati in

Italia con le loro Viti, poſarono nel Campo

ADDIZ

V-_ N Prytanea. Uſciti da Atene, che egli

_ ſifolle il Pritaneo non e‘ nno il parere

de’Scrittoti ; poiche alcuni in conformi-ta al

l’Atenicſe univerſalmente lo stimarono Palag

gio da tener raggione, ò vogliam dire di Giu

stizia; c051‘ lo ſentirono Pauſania:: , tradotto

da Romolo Amaſeo, e ſpiegato da Guglielmo

Scilandro , e da Friderigo Silburgio, Vincenzo

Mirabella b, Mario Arezio c , Tomaſo Fazzel
F[

SM'- lo d , Giacomo Delachampioe, ed altri. Ma

,4.c.|.

Der.:

an<

.[15.5

’kde

l.

’ſO-f

E".

\/10

ch’il Prytaneo non folle tale,- anzi più tosto ,

Caſa publica , nella quale ſi dava il vitto gior

nale delpublico acoloro , quali avellcro fatti

grandi , ed eccellenti ſervizi) al Publico ,il pa~

rete è piu fondato, e ſoſcritto da penne più pe

ſanti . ñ

VL Odaſi Aristorilef, Rurſu: isin Pryta

”c-”m it , cui ſalice: id datum ejl in ea , ut publica

vic?” epulctur; alter rapitur, e’Îc. Nè diſlomi

glievole Platoneg, quid i'gztur (071‘067th Vira ege

, bcneficoquc , cui vata? e a` cate… accupatia

RMMMNWMMWWWMWMMMMMNMMMMMWW

Al CapJ1. dell’Istrizzione III.ſol. 29 8 . num. I 4.

Al CapJV. dell’iſcrizzione VHLfaL3 oo- COI-2— num-8

ZION'E

Falerno ; l‘abbiamo da Macrobio , Sic-ut Um- &ff-;
rum iflaſuntgenera , Aminea [‘cilicet a‘ Regione , .40‘, m

nam Amineifuerunt, ubi nunc Falcrnum cſi ; dal

che ne avvenne che preſſo d’alcuni il Vino Ami

neo Foſl'e il medeſimo ch'il Falerno ; ma‘. però

Virgilio li distinſe in quelli Vcrſi, ne’quali par- w, ,t

lava dell’ch , e de'Vinipiù lodati. Georg

. . , . ~ E: quo te carmine dicam

Rbetica, nec tell” ideò contende Fatemi:

Sum , O‘ Amincle Vite: firmi/jima Vina.

XVII. Uditaſi in tanto la nuova di queste

nuove Viti , e nuovo lor Vino ſe ne traſpiau

tarono per diverſi luoghi dell'italia, e quelli

in Petelia . Non era picciola lode di quelle Vi

ti , e del lor Vino s che dove la varietà de*ter

reni ha forza di tramutar , ò in peggio , ò in.,

bene le Viti; era però prerogativa lingolaru

delle Viti Aminee , che ubicunque/ínt , diCU‘ 1.554.

Palladio , Vinuni pulcberimum reddunt . Parveaverne fatto raccordo Galeno diviſando la) La i.

vin-'d .

Patria di quello Vino , ſcrivendo, ch‘ci naſceva ,4,

ne’Colli appreſſo Napoli; Sed tenue nec talç.. .

quale in Sicilia (Calabria) (’9' Bytbinia naſcirur , 1.93.00,

Onde non approvo Servio, il quale ſcrilTe, che 8“‘
Amineum dic‘lum eſi/l, quali ſine minio, ir’cjl rubo

re , nam album cſi .

ZIONE

nibu: expedia: , quo *va: ad *virtutem cobortari

que-at? nullum certe‘ efl aliud premium , ò [/'irí

Arbenienſè: , quod magi: virum :alam deceat ,i

qua‘m in Prytanea publica ſumptu nutririxy" mulf

to quidem magi: , quam fi quis veflrum equa, aut1

bigi: , aut quadrigi: Olimpia ‘Uicerit . Nam ille!?

quidemfeci!, ut felice: 'videamini , vga ‘verb utl

ſiti; . Pratt-rea ille nutritione non indigct 2 (ga

indigea . Itaqueſi pra dignitate , ac iti/liti:: exi—

flimare oportct , ego me boc dignum èxzfiimo , ali

moniaſcilicct publicé in Prytanea exbzbtnda.

VII. Così ancora Ateneo b , qui alebantur

in Prytaneo certi: aderant quotidie cant/iva: pu

blica ſumptu parati: modelli/'que z @ſalutaribm .

Piu lungo e` altrove in questo affare , recandone

alcune particolarità, Apud Naveratitas,Auí70r

efl,Hermajas libroſecüdo deApolline Grynco eos,

- qui in Prytaueo cenant, "UC’ij [’rytam’dis natali die

Bacbanalibus , (’9" inſuper publica , ac feflo can

'uentu Apollinis Comici , :unici: candid” veflitas

accedere , qua: etiamnum 1'rytanica: *beffe: appel—

n.114

hLib.”

la”:
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te: parrrjaronluertſque preti/;us Diſi- ſupplied”.

VIII. His per-af?” menſìs accumbere, :reſu

mere unumquemque ‘vini coaglas due: , Sacerdo

ribu: Bacchi z (’3" Apollinis Pytln'j dempti; , quo

rum um'que duplum *vini , CZ" aliorum, quia dzfiri—

buunr , PTJJbeNlÌ‘ . Sing/{lis deinde' purum panem

appena in latitudinem eompreſſum , ae ſuper boe

panem rm‘ſum alterum, quem Cribanitem meant

cumſuilla carne priſma exiguo diſco , aut oleris,

quod non eli tempefliuum, 0m: duobus oblongi, (F

temi: ca‘ſeifrnflo, /ìrcisfirubu-x , placenta , co

rona .

1X. Prarer beeſi qui: , dum ſacri: operarur

aliquid prepara-veri” mulranr eum Tbimuebi .

qui” nec in Prytaneo paflu edulu'quidpiam inferre

roncedunt . qu; memoravimus fb!” comeduntur ,

reliquie: imperriunturfamulis; Alu': anni :onu:

V. C'. Vi” Clarzſſimo. Ago/Z. [mega: tom. 1.

ſol.3 o 5 .

l. L Titolo‘di Clariflimo (favella con la te

stimoníanza di Gualterio . ln Animazi

‘Uerſ-eap.; .num.6-fol.16. ) nell'uno , e nell'altro

Codice ſempre ſigniſica Senatore . E Panciaro

lo vvole, che questa voce d’onore non comin

ciò prima de'tempi d’Adriano lmperadorb ,

che furono gl’anni doppoCristo cento venti .

Clariflìmur pro Seuarwe peffim in utroque Codi

ce , c’e* Hiſtoria': capiti”. Pancìarolu: boe bono

ri: 'vocabulum ante Adrianum non fuzffe .

Il. Legato ampliffimo . [nm-ge: ivi . Erano

iLegati (ſcrive il citato Gualtiero, i” Animazi

'verjîeapqmum- 1 6.fol.3 z.) Nunzii di Pace. vivi

Oracoli del militar Conſiglio, Autori, c Mini

flri del carico Pfovinciale; e come dice Cicero

ne , I’oteflarem imperatori: , é* venerazione-”1..

Sacerdoti: babuzſſe . A quelli l’Imperador Sec

timio Severo , conceſle l’uſo del Carpento.

Ill. Il Senato gl'affignava a'Preſidenti del

le Provincie, ed agl'Imperadori degl'Eſlerciti:

nc‘ vi era di quelli numero preſcritto ; poiche

(Li—into Fratello ottenne tre‘ Legati , Cicerone

in Cilicia quattro , ‘Pompejo nella guerra Pi

ratiça quindici, e perlopiù il Padre il Figlio ,

e’l Fratello il Fratello elegeva: negl‘Eflerciri vi

flì varietà; poiche alcune volte un Eſſerciro

avea un ſol Legato , altre volte più , e benb
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diebus eorum , qu: aluntur in Pryraneo , unirui-l

que lire!, quoties adlibuitin Pryraneum ire , ac

ibi cenare, quam-m': olu: quidpiam, *vel legumi”,

autſal/‘amentum , five piſte: , extguumque fru

flum carnixſuillze , atque cum bi: *vini cotylam a[

ſumpſerit Multe-n'è”: Prytaneum udire inrerdí~

ffum eli , pr.ererquamfoli tibicine . Marr-lam ia

ferre Prytaneo lege 'aerirum e!).

`X. Così del Prytanco la ſentirono’i Scrit

tori Greci; ne‘ dillentonoi Latini; poiche Li

vio cosí ne ſcriflè k , Cyzjei in Prytaneum (idejl

penetrale Urbir) ubipublicë, quibus i.: bono: da—

tu: efl , mſeuntur; [/a/'a aurea menſa: uni”: po

ſuir; e prima di lui Cicerone l. {ſr ampllfflmis

honoribux, (a‘ premi” deeoraretur,c’7'ut ei ?Jióîux

de ſe ne inſeriſce , che questi Pritanei non era

no , che ſolamente nelle Città grandi, e Repu

blicanti .

ſpeſſo ogni Legione il ſno imperi-ava . Q`u_esti

sì nelle Províncre , come negl’liflerciti , Cogno

[eebanrprioatas tantum cauſax, ed avevano tan

ta giuriſdizzione quanto i Pretori , e gl'Impe—

radori gli permettevano . Fin ni Inveges.

1V. Adunun Giulio , egli ù Legato , ò di

Pretorcà tempo di Pace , ò d‘Imperadorc , e

con occaſione di Guerra . Io stimo , che più to- '

sto debbia leggerſi Pro-Conſult': Sicili;,Pro-C0_n

ſul” Orieutix; Legato del Pro-Conſole della.»

Sicilia , e dell’Oriente .

V. Urbi [udiri, c’re. În-uege: . Era queſto

carico gravrſiìmo (cioe‘ di Giudice) poiche co

me bene avvertiſee Gualterio . I Giudici delle

Provincie , e per decreto di Romolo, e perla

Legge Livia di Druſo ſi ſcieglievano dal Sena

to ,, perla Legge Gracca da'Cavalieri , per la;

Plautia dall’uno , e dall'altro Ordine ; per l’al

tra Plautia di Silvano da'cré ordini, Senatorim

Equeſtre , e Plebeo , e finalmente per la Leggo

Giulia di Ceſare , queſto Magistraro ſi confi

dava a'Senatori , ò a'Cavalieri Romani . W—

sti aveano igiorni determinati al giudizio a

quali chiamavan Fasti , e gl’llleciti dicevano

Neſafli . Dagl’ Imperadori ogn'anno ſi rino

vavano. L'età atta al'giudicaro era di trenta

cinque anni. Sedevanin Trono, dovendo pro

ſ’erir ſentenza capitale, ſi eoprivano con un_

velo ; e nelle pietre vengono ſovvente detti lu

diees quastionum,

. . , ‘Or-”n

quotzdmnu: m Prytaneopublire preberetur- On- 1.0.:.
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'L Furto , tanto di ſua natura..

vitnperevole , che molti gran

ſaggi lo credettero nell'Uo

mo della medeſima infamia ,

che nelle Donne la violata.;

pudicizia: non sò come ma

ſchetandoſi appo d‘alcuni,per

altro accreditati Scrittori, con larvare diviſe:

di carità allaPatria , ed alla. Nazione , ſe l’an

no reſo lecito così , che vergogiiati nonſi ſono

di rubbare alle Madri la lor propria ProlaBe

Ro e‘ l’uno de’maggiori Naufraggi ; ò per dir

meglio,l'una delle grandi perdite, che in_ranti

naufraggi ha patito la Calabria in rante inon

dazioni di Barbari , ſotto de’quali hà tracorſo

iſuoi molti Secoli . Concioſiacoſache , ora.)

Ricca , ora Spogliara ſi è veduta della ſua mi

glior Prole , e che doppo d'averla partorire...

fra denti , cd allievata con diſpendii , quando

dovca goderne almen l'onore d’eſſerne ſiata la

Madre, all’ora ſe l’ha veduto involare dagl’oc

chi con tirannica violenza . Bcn’è vero , chL,

non ſempre con rapina peccaminoſa; maalrre

volte innocente, ed involontaria: cioé per l’in

ganno d'alcuna ſomiglianza di nome ,ed altro

di quello , ſotto di cui oggidì viver la Provin

cia .

Converrà addunque con la Lucerna di Diog

gene andar cercando , non già à luce di gior

no , e nelle Piazze d’Atene gl’Uominí della)

Virtr‘i , nati ſu’l Suolo dell'oggidi Calabriaunà

fra le tenebre dell'Antichità , e ne'Libri , e me

morie più ſpaſiìonate de‘Scrittori; accioche ri

D E L L A CALABRIA
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gliuoli di lei,poteſiìmo glorioſamenre rivestir

la . Che pur egli e‘ optato , non pure di ſomma

carità; ma di verifflma giuiiizia, riveſtire, non

con l'altruismà con le proprie vesti un’ignuda,

già ſpogliata ,con infame rapina , da tanti La

droni . Eſa per avventura non porrà farſi , che

co’i ſangue dell‘altrui roſſore , raccordo qui la

Dottrina de’Morali: cioe` che per la difeſa dc’

proprii beni, quando eglino ſono conſiderabi

li , poſſono innocentemente prenderſi l'armi in

mano .

CAP. I.

Nomi, luſhmigliunza de’quu‘li , hà

Spogliato la CALA‘BRIA .

Rò ſingolarmente ſono fiati li No

l mi , la compartecipazione de'quali

ha rubbato , e tutta via rubba alla

Calabria, le ſue più care gioie: cioè di Grecia,

di Sicilia, e di Napoli: Non perche ſiati non

vi fuſsero altri motivi da commetterſi il furto;

ma perche tali Nomi stati ſono li più gíustifi

cati; ondjeglr e‘ neceſsario tenerne di tutti, e

rré raggionaménto à parrezacccioche diſcover

ti, pollano eſſer isfugiti almeno, da chi ſegni

ra appreſso .

crovatili , e riconoſciutili per quali ſono , Fi
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DEL NOME Dl GRECIA .

I. U' altre volte la Calabria chiamata—u,

F non pur Grecia per le molte Colo

nie , recatevi da quaſi tutti iPopoli

della Grecia, almeno da’più riguardevolmen

te famoſi : Ma la Magna Grecia; ed all'ora,che

doppo gl’affari Troiani accreſciuta dalla gente

migliore , quale ſopraviſle a quell'Impreſa; o

che nobilitata dalla Scuola di Pittagora, van

tava più Republiche, ch'il rimanente d’Italia.,

picciole Citta . Ed avvcgna che ſorte le civili

diſcordie tra quelle vaste Republiche , per le;

quali venuta meno nelle glorie,le maucò il no

me di Grandes’ Ed anche poi ſotto gl’Impera

tori Coſtantinopoliraniquel di Grecia , con

prendere quel di Calabria: non per tanto man

cò dieſser Greca ne’Secoli vegnentí. anche;

- doppoil mille ſotto al dominio de’Normanni.

Il. Da quì avveniva, che tuttiiſuoi arti,

qualunque eglino ſi foſsero , nelle publichu

Scritture venivano norati col commune nome

de’Greci ; non pure ne'tempi in la della venuta

di Chriſto; mà,é molti Secoli di quà;ed all’ora

più ſingolarmente, che fatta tra li due Imperii

d’Oriente, ed Occidente la diviſione delle Pro

Orientale di Coſtantinopoli, la Calabria.Con

tava alle Provincie Forastiere, si per‘l’ambizio

ne qual ſi avea d’cſser creduti Greci nel cuor

dell’italia , tutti , e cliiamavanſi , eſcrivevanſi

Greci. . ‘ -

'HH, Fatta in tanto la raſsegna de'Nomí

nelle Provincie,e rimaſto alla Calabria quel dii Calabria; eſsendo quel di Grecia ristretto ſolo

nell’antica : quindi avvenne , che molti Eroi

dellaGrecia di quà , eroe‘ della Calabria,Gre

cia , e Magna Grecia; da chi , ònon ſeppe , ò

rapfiortati à quella di là . Così molte perſone

di conto, ſingolarmente Sommi Ponteſicimo

tati colſemplice nome di Greci , e che ſono

Greci di quà. , con manifeſto; ma giuſtificato

'titolo , vengono creduti Grecidi la . Però\chi

volle ſenza livore indagarne il vero , come fra‘.

,gl’altri fu Alfonzo Ciaccone nelle Vite de’Pó

ltcſici , li ritrovò Greci'Calabreſi , equali liìlri

trovò,li ſcriſse di Calabria. i ,ñ

1V. Eccone gl’eſsempii,"Sam‘Zux Thelcſ

`phorur Martyr , Pantifex Norm; , Anno Domini

CXXXX[X. Grzecur , Patria 'Thurenſir in Cala

bria ,11”; olim Magna G’chia diſſe: fuit . _Il me

deſimouotò diS.Antero, di S.Zaccari’a , di S.

Zoſimo , e d‘altri . Ella e‘ bella l'oſſervazione.,

tra Grecia , andava in coſtume', a quei antichi

Notari, ſcrivere li Greci di la , con l‘aggionta

della Patria , come S. Anacletur Grncur Athe—

nzſenjir,-Sanc?ux Abundiur Griequ Nicopolitdnur:

vincie, re‘ltò come, prima, ſoggetta ~al Greco: _ _

?ST.Eſuperanzro, Veſcovr di Como, San Proſdo

cioſiacoſache,si per l'odio grande, qual ſi por- `

non volle vederpiù avanti, furono , come ſono“ I. He la più antica Provincia d’Euro

pa , col nome di Sicilia ſtata foſse:

di Paolo Gualtiero a, che per diſtinguerſi nelle " g tuifìMinimorumffi pure che d’eſſer ſtato noſtro

Tavole Eccleſiastiche gl'Eroi dell’una,e dell’al— 1 ~in Paola di Calabria,ſin’ora non v’e‘ chi l’aveſ

E queſti di qua col ſolo nome della Nazione, ,

S-Anr’herur Gru-tu: , S. T‘belcſpborur Greene!

V. ln conformità al qual diſcorſo conver- ’

rà dire, che lapietra paragone per far pruova,

e ſopratutto nelle Tavole Eccleſiaſh'c. e , ſe le

perſone notate col nome, di Greci foſsero di

qua , ò di la ~, foſse l’aggionta , ò la mancanza

del nome della Patria; con queſto generaliliì

m0 Canone , che coloro vanno notati ſenza il

nome della Patria foſèero Noſtri ; non Noſtri ›

gl’altri con l’appiccio della Patria. p

VI. Onde oltrepaſſando nelle conghiettuñ

re del ſuppoſto principio , .biſognerà non ſolo

raffermare nella Calabria Greca,S.`ſelesforo, S

Antero , S.Dloniggio , S. Zaccaria , S.Euſebio ,

S.Zoſimo , avendone l’apertiffime teſtimonian

ze di tanti accreditati Scrittori ; ma reſtituirle

S.Te0d0r0 , S.Evaristo , ed altri Soutani Pon—

teſici .

VlI. Reſtiturle ancora non pochi, benche

di minorgrado ; ma non di minor Santità, no

tati Veſcovi , ed Arciveſcovi di molte Chieſu

col nome di Greci : cioé S. Diogene,Veſcovo

Carnaraceuſè,$an Paracoda,Arciveſcovo Vien~

nenſe nella Francia, San Paziente,Veſcovo Me

cenſc , S. Alderizio , S.Eulochadio , Santo Ca

loreno , Veſcovi di Ravenna , San Ruſilo, Ve

ſcovo di Bertinoro , S.Anatalono , S.Eustorgio

Primo’, e Secondo,A rciveſcovi di Milano, San

Limenio,Veſcovo di Vercelli, San Conſule, e.,

ciino , Veſcovo di Padua , S.Amaſio, Veſcovo

di Teano,San Marciano, Veſcovo Frequentino;

con altri molti Prelati delle medeſime, ò d'al

tre Chieſe , almeno ſe non tutti , alcuni , come

lo diſcorro,con non ignobil conghiettura, in..

altroluogo .

S. II.

DEL NOME DI SlCILIA .

4 la Calabria iu quella parte, qual va

attornoa'lìegg-io: E che da quindi ’cito No

me ſi foſse diffuſo di la dall’iſola; ſono queſti

argomenti, con molta ſodezza maneggiati nel

l'Apparato . E perciò tutti gl’Uomini nati,ſin

golarffientc in quel tratto di Paeſe, tutti ven

nerodetti , e quaſi a’noſtri di,diconſi Sicoli , ò

Siciliani. '

II. Certamente , chè Raffaele Volaterra

no b , Istorico del Secolo paſsato, ragionando b LL**

del Santo Patriarca di Paola, apertamente lo

da per Siciliano, Sun: enim bodie , qui arduum

aggreſfifimt propoſitum , lnt Franczſcu: natione;

ficulur , anni: :il: bincfrre triginraflrdinem infli

ſe conteſo , ò potrebbe contenderlo .

dll. Ecco addunque,come molti Perſonag

gi di conto , Famoſi, ò nella Santità , ò nellb

..ñ_.`.M..

Lettere ;ò nell’Armi, ò in altra profeſſione no

’ ' tati
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DEL NOME DI NAPOLI CAP-I

tati col nome di Sicolimon pureli Scrittori ló—

tani,che non poſſono ſaper tantosma li medeſi

mi Italiani,con manifesta violenza,li rubbano ,

traportandoii , perla ſomiglianza non bene)

avvertita del cognome , da queſta à quell’altra

Sicilia. Agostino Inveges e, accurato Scrittore

degl’Annali di Palermo , con la teſtimonianza

d‘Arnoldo Vione d , contende che la parola;

Sicula: , nella Greca ,' e Latina Istoria, eri/ì

Verbi ſigniſichi Uomo nato nell’iſola di Sici

lia .

IV. Sentimento,ch'anche fu del Padre Ot

tavio Cajetano da riferirſi appreſſo . (Dando

però gl'é ritornato in vantaggio, posta da par

te quellaſingolariſſìma Dottrina,e conforman

doſi al commune ſentire degl'altri , di buona.;

voglia l‘ha compartecipato alla Calabria. Poi

che diſcorrendo edella Primazia fra le Chieſe

della ſua Sicilia, ed incontratoſi nella ſeconda

Sinodo Nicena , celebrata li ſettecento ottan

taſette , dove nell'Attioneprima , ſeconda, ter

za, e quarta ſi ſoſcrive : Galata: Prerbitcr in 10

mm Rbegii, cioe‘ di Costantino Arciveſcovo di

Reggio ,col nome di Artbiepiſeopi Sicilia“; PCL'

che alcuno da queſte parole non abbia a trar

ue , che l'Arciveſcovo di Reggio in Calabria_

ſkato foſse altre volte Primate nella Sicilia; ri

butta la conſeguenza., ed interpreta la Scrittu

ra , che di quel tempo , eprima, e poila Cala

bria ſn detta Sicilia ,’ onde tanto e‘ ’l dirſi Arci

veſcovo diSicilia , quanto di Calabria .

V. Diſcorſo , ch'anche fu di Alberto Pic

colo f, Scrittor Meſſineſezfldad wrò hunt ( E

piſcopum Rbeginum) Archiepzſcopum Sicilixflum

Gram: Text”: , tum Auaflafiur in latina editio

ne appellant , ”on multi momenti e/Z . Frequentrf

fime‘ emm Vetere: etiam Scriptorer pro Calabria

Siciliam uſurparunt , ut ex Strabone I’ÙÌÌIPPH:

Cluverius, e“? I’aulus Merola daeent .

VI. (Di addunque ſarebbe d'uopo ſtabilir

ſi un qualche certo Canone , per ſaperſi , quan

do ne venghi eſcluſa s per averci a regolare ne

gl’afl’ari occorrenti . E ſe Io mal non m'oppon

go,forſe vorrebbeſi che nelle glorie laSicilia ſoſ

ſe ſempre di là , nell'ignominie ſempre di qua .~

E nientemeno, come queſto ſi rendeaffiitto im

poſſibile , così da veruna autorità, anche dalla

Divina poträimpetrarſene Privileggio .

VII. Cosi addunque reſlando ſoſpeſo il

nome di Sicilia, ò ſe per l’Iſola , ò ſeper ii con

tincnte , rimarran per ſempre dubioſe le Patrie

di molti, quali van notati co'l ſolo nome di Si—

ciliani , ſe altronde non ſuffragaranno lc con

ghiettnre , ora per l'una , ora per l'altra parte;

ma ſempre con la peggio della Calabria; non.,

tanto per la moderna nominanza , e vulgarL;

diSicilia per di là dal Faro , divenuta gia com

mune a tutte le Nazioni, quanto per la molti

tudine, e costume di Scrittori Siciliani, che,

l‘un ſeguendo l'altro , ſenza più riflettere, ren

dono con la moltitudine commune fra di loro,

ciò che pei-avventura da principio , la debile

conghiettura d’un ſolo .

VIII. Ora qui odo‘farſi ſentire alcuni Scrit-ñ
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tori Siciliani , che come querelandoſí del No

me di Sicilia , altre volte commune alla Cala

bria, ſi dolgonogche perciò anno perduto mol

tiloro Eroi , ed altri reſi dubbii , indi rivolti

contro de'noflri Barrio , e Maraſioti,con amari

rimproveri l’ingiuriano, come ch'abbiano ſpoñ

gliata la Sicilia per veſiirne la Calabria - ‘

lX. Il primo ad uſcire in queſta Scena,fi`r il P.

Ottavio Caietanog,della Compagnia, eSira

cu ſano per Patria,avventandoſì contro del Ma

ralioti, quale per isbaglio,cl1iama Arcangiolo,

eſsendo per nome Girolamo , e di Policaſtro

per naſcita , e pur non ſu che di Poliflina , lo

rimprovera , che ſenza raggione alcuna abbia

portato dalla Sicilia in Reggio .Agatone Pri

mo, Leone Secondo, e Stefano (Li—artoSommi

Pontefici .

X. Ed oltre più allargandoſi nel diſcorſo,

aggionge , Ch'egli ,cí0e` Maraſioti, tratto dall'

affitto alla Patria, abbia ſiraſcinato alla Cala

bria tutti gl‘Uomini, per qualche talento, iÌlu

ſiri . Venío ad Art/;angelam Marafi‘otnm, ( ſono

le ſue parole) qui dumpatrio aſſet?” Viror omne:

illa/Zret ad Calabria”: protrabere fludet , Aga

thaizcm I.,Leonem Seumdum, Stef-*banana ,Tr-1r

tum , liominer ſica]0:,1fl1eginor eflè contenu’it .

XI. Veramente diſse a propoſito il Profe

ta , che dove cade il fuoco del livore , ivi. non.»

ſia occhio da vedere il Sole del Ver-0,, fliperte

cidzt ignir ,c’e- non ‘oiderrmt Salem . Ed ove mai ,

(Padre mio) ed in qual Capitolo de’ſuoi quat

tro Libri , ſcriſse Marr-fiori , che Calabreſi foſ

ſero gl'Agostini , gl‘Ambroggi , gl‘Atanaggi: à

pure gl'Aleſsádri, c'e-:1mm almeno i Platani,

e gl’Ariltotili, tutti Illuſ’tri,ed lllustriſsimi nel

le Lettcre,nell’Armi, nella Santità? Come ad~

dunque ſi puo cosi all'ingroſso ſcrivere , che

[ſiro: omne: illa/ire: ad Calabria”: protraberç,

flndcr . Parmipotergli ſare l'Interprete l'Auto

re della Siracuſa illustrara, ſotto mentito nome

di Giacomo Bonanni,diſcovcrto finalmente in

Pietro Carrera, Scrittore delle memorie istori

che di Catania .

XII. Veſti b addunque nella ſua Siracuſa

offeſo, ch‘il Barrio aveſse ſmaltito per di Thu

rio Liſia 0ratore,posta da parte ogni modeſiia,

cosi ne ſparla. Intorno à ciò e‘ ſommamente da

notarſi l'arroganza, e sfacciatezza di Gabriele

Barrio Calabreſe , il quale nella deſcrizzione

dell’antica Calabria , per acquistar gloria alla

Patria, pretende far Calabreſi i piu illuſtri Sici

liani , tra’quali uno è Liſia 3 perciòche, Egli lo

ſcrive per Cittadino di Thutio, ne` da altra rag

gione e ſpinto , ſe non che Liſia dimorò alcuni

anni in quella Città .

XII!. Indi nelle memorie di Catania i, ri

pigliando la medeſima Canzona, non ſolo con

tro Barrio , ma Maraſioti ancora , così sbuffa..)

contro di amendue. (Delli due Scrittori( Bar

rio , e Maraſioti) altro ſcopo non anno nelle

ſue opere , ſe non che di trarre a Calabriai più

degni ſogcrti di Sicilia; non curando d'0ppor

ſicon indiſcreti termini a dotti Uomini, pa

ragon de'quali eſſi vagliono perZero . Si che
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direbbe , che la fraſe del Cajetano , omne: , ha

riguardo alla ſola Sicilia, non al rimanente del

Mondo . Ma ſiaſ . i

XIV. In qual parte de'componimenti di

questi celebratiſsimi Scrittori ha egli ritrova

to , che Calabreſi , e non Siciliani ſoſièro Epi

carmo , Teocrito . Agata, Lucia , Roſalia, e ſo—

migliáti lumi della SiciliaECome addüque tut

ti,lia del Mondo , ſia della ſola Sicilia i Solo lo

ſcriſsero di Agatone,di Leone, diSteſano Sómi

Pótefici,di Steſicoro,d’Ibico, e di qualch'altro,

che di eſserenostri, non Siciliani,oltre Barrio,

e Marafioti,lo stimaronomolti non Nostri.Mà

chi per aventura abbia rubato, ò ſe la Calabria

dalla Sicilia, ò ſe la Sicilia dalla Calabria,oda

ſi Paolo Emilio Santoro k , Arciveſcovo d’Ur

bino ,il quale eſſendo Autore di gran ſapere , e

nell’antichità molto verſato, non potra ingan

narci per errore , ed eſſendo Scrittore Forastie—

ro , non potrà caderci in opinione di ſoſpetta.)

ſede . Calabriam , ( ſono le ſue parole )ſunt qui

Sicilia nomine etiam gentili ſuo 'uejliunt , malo

quod-2711,@ infelici Gentium ,e.riflimatianc adver

ſu: Calabrum nomen , cum Calabro: infigm’fama

l’ira: Sicili; attribuunt,barbara appellaxiane Ke~

gni deceptorum , cum Calabria natorum ſuarum

non panni-at .

XV. Diſcorro qual’Io pocrci ſoſcrivere con

la penna della giornale ſperienza,tratta fin da’

Secoli più antichi; eſsendoci come freſca la_

memoria di Allilo Cotroneſe, qual’ora corrot

to da Nerone Siracuſ'ano conſentì d’eſſer publi—

. cato nell'Olimpia , per Cittadino di Siracuſa .

Neronir Dinomem’ Filiidludio duílux, Syracuſa—

ne ſoggiouge Pauſania l . Ancora abbiamo sù

gl’occhi , l’eſsempio di Dicone Cauloniata’ ,il

quale pur tralaſciata la Patria , ſi publicò Sira

cuſano; odaſi Pauſania medeſimo: Etpuerſané

Caulaniatzmficut fuit,renuntiatu: ofl.At Vir iam

faäunSyracuſanusmt nominareturpretio obtinuit.

XVI. Ne‘ valerà il dire , ch’egli così volle,

anche per via di danaro , pretia obtinuit . Per

che ſiali, che ſoſse così, qual lode di quella Re

publica, comparir,coniunqne li ſoſse, ricca di

d’alcuna ſcorrczzione nel teſto di Pauſania..- ,

ſupposta l’ardentíſsima ſete di SiraCUſani , nel

trarre à loroi Figliuoli dell'altruiMadri .

XVII. E'l diſcorſo ſi convince con l’eſsem

pio de’Legati di Dioniggio.preſso Pauſania..- ‘

quando per molto , che ſi affaticaſsero, c con

promeſse,e con doni; non però mai poterono

indurre Antipatro Milclio, a publicarli Siracu

ſano .Aantunque corrotto n'avellero il Padre

di lui : Hull”- Antipatri I’atrem Dionyfii Syra

cuſani Legati ad Olimpicum 1071cm eum muneri—

bus mzſſip‘ecunia deliuutum adduxerunt,ut Filium

Syrarujlmum renuntiari wllet.At Antipater ipſe

contemptis Tyranui dani;,Milejium eſse elogio te

flatu: ejl .

XVlIl. E perche non paia, che voglia ſer

virmi di Anticaglie , eccone un eſièmpio più

freſco.Publica per Siracuſano il medeſimo Car

numſe renuntiandum cura/‘att Ùc- con altro,che -

prole non ſua . Ma però biſognerà di dubitare ‘

rcra , Agatocle , epure Agatocle non vide Si

racuſa , che molto ſollevato nell'età , eſſendo

per origine Nollro,Figliuol di Carciuio Pigna—

taio,di Reggio , e per naſcita da Terme,oggi~

di Termine, Città diSicilia, e tanto balterà

per convincere , che la Sicilia dalla Calabria.”

non la Calabria dalla Sicilia , abbia ſempre , e

per qualunque de'Secoli,alcuna coſa rubato .

ſis. III.

J

DEL NOME DI NAPOLI. `

I. Rima , che il Re‘ Roggiero , ſalito foſ

P ſe al Trono d‘ameudue queſti Regni .

la Calabria, come independentemen

te governata da’ſuoi naturali Signori; così del

proprio titolo , ora uno , ora d’un'altro con

tenta ,non riconoſceva dipendenza , che da ſe

medeſima.Coronato poi Roggiero,ugualmen

te della Sicilia , e della Calabria , cOme Io di

ſcorro altrove , e dimostro l'original lnveliitu—

ra , rapportata dal Cardinal Baronio : Ed ap—

preſso diſmeſsi pií pianoi titoli prima di Ca

labria ,e poi anche di Puglia .

II. E fra tanto aggregata al Normanna

Dominio la Città di NapolizWindi di si gran

de ampiezza di Dominio conltituiti due Regni,

ora di Sicilia , e di Puglia , ora di due Siciliu.

di qua , e di la dal Faro, e finalmente di Napo

li , e diSicilia ;la Calabria ,che prima godeva

la prerogativa , ora di Contea , ora di Duccaa

independente, restò fatta Provincia, e membro

del Regno di Napoli, col ſolo titolo di Ducea

per li Primogeniti , Succeſson alla Corona .

III. Da quello nacque, che denominando

ſi tutto il Regno dallaſola Città di Napoli .

già conſtituita Metropoli, tutt’i Popoli delle,

Provincie ſogette,ſi diſsero Napolitani dal ti

tolo del Regno, che dalla Metropoli, come;

dal capo li tramandò alle membra delle Pro

vincie. Coſiume tenuto da molti Scrittori in.;

nominar Romani tutti coloro , quali, ó Furono

del Romano lmperio,ó viſsero con le Leggi de'

Romani; e l'ollervarono Niceta , Procopio .

Gregorio , e Saliano , ſoſcritti daTeolilo Ri

naudo m , E questa e‘ ltata l'una delle caggioni,

onde ſi e‘ preſo giullificato motivo di ſpogliar

la Calabria de‘ſuoi propri Figliuoli.Concioſia

coſache,andando questi , ſingolarmente fuori

di Regno,eol cognome di Napolitani, coll'an

dar degl'anui ſmarritaſi la memoria delle coſe,

ſi ſono fatti Cittadini di Napoli, Citta Metro

poli , coloro quali erano di Napoli, Regno.

IV. Oltre che-,ne'tempi ſopravcnuti,ann0

verata tutta , ò quaſi tutta la Nobiltà dello

Provincie in alcuno de'Seggi, come li chiama

no: perciò per non perdere le raggioni di quel

li , ha coſiumato in qualunque parte Ella folle

di rattcnerli la nominanza di Napolitana; an—

corche nata Fuori di Napoli . Onde chi non ha

ſaputo più che tá’to,principalme’te lstorici Fo

raſiieri,há reſo Cittadinimati in Napoli molti,

quali né pur ſorſe ne viddero da lótano le mura.

Diſcor
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V. Diſcorſo, che non pur cade opportuno

agl'intercſsi della Calabria; ma dell‘altre Pro

vincíe ancora , nelle quali poſsono, e devono

ſarſi lc medeſime rifleſſioni . Ma‘ - perche altro

non e‘ il mio diſsegno , che di riveſtire la ſola..

Calabria, ſpoaliata per conto del nome di Na

poli; a queſta ſola reſtringo il raggionamenton

e per farlo di vantaggio , la diviſarò ripartita ,

come in due Epoche di tempo .Nell’una così,

che à verun conto poſsa convenirle la nomina

za di Napolitana , ne‘ come di Città , nè come

di Regno : Nell’altra così', che con certezza ſe

le convenga in quanto Regno , con dubbiezza,

in quanto Città . 7

VI. Oraprincipiando dalla Prima , chiaro

flá , che ne’tempi in la al regnar del Re‘ Carlo il

Vecchio , che ſu ne‘t 265. non può a‘. Popoli di

me Regno , molto meno come Città 5 Nò co—

me Regno , perche ſino a quel tempomon ſn

inteſa Voce alcuna di Regno di Napoli, eſsen

doſi ſempre costumata l'altra, ò di Sicilia, ò di

Puglia, con la reſidenza del Regnante in Paler

mo. Singolarmente fin al tempo del chnarde’

Normanni 5 odaſi qui opportuno il P.Antonio

Bcatillo della Compagnia nella Vita di &Nico

lò ”.Dee ſaperſi,(dic'cgli),come quelche adeſso

ZH"- chiamiamo Regno di Napoli, quando ſe nb

° ' 'impadronironoi Normanni, ſe bene avea tut

te quelle Provincie , che ha ora, niente di man

co era diviſo in due parti principali , una delle

quali avea nome Calabria . e l’altra Puglia .

VII. (Io’lnome di Calabria? s’intendeva.;

quell’ iſìeſso Paeſe , ch'adeſso ancora col me

deſimo nome ſiappella , cioe` l‘una , e l'altra.,

Calabria, tanto quella di ſopra Citeriore,come

quella di baſso Ulteriorege ſotto il nome di Pu

glia,ſi conteneva tutto il reſio del Regno( tol

tone Benevento ch'era del Papa). E di quì e‘

che Roberto Guiſcardo , uno di * quei primi

Normanni , che vennero in queste noſtre parti

d'Italia , avendo già. ſotto il Dominio ſuo tnt

- ti i Paeſi narrati, fuori dello ſtato di Beneven

to. quando ſu da Nicolò Secondo Sommo Pò

tcſice investito de’luoghi ſignoregiati da lui,ed

intitolato…: il primo Duca, ſi chiamò Duca.:

di Puglia , e di Calabria .

VI”. E ſe bene doppo quest' Investitura.;

ſoggiogò pure al ſuo Dominio altri lnoghi,che

l - prima non avea poſſeduto : comeil Principato

l di Salerno , qual tolſe , per giufle cauſe, al ſuo

Cognato Giſoſo , ed altre ſimili Signotiemien

tc di manco non mutò mai il titolo auuto di

Duca di Puglia, e di Calabria ; ma‘. tutto quel;

lo di nuovo acquistava , col rimanente della.

Puglia, accoppiando , ſotto un isteſſo titolo di

Duca di Puglia poſſedeva . Coſa che durò poi

ne’tempi ancora di Roggiero ſuo ſigliuolme di

i Guglielmo ſuo Nipote, amendue Duchi, l‘un.»

dopò l‘altro de'Paeſi mcdcſimi .

1X. Perciò Roggicro ſecondo Conte di

Sicilia ,Nipotc ancor egli del menzionato Ro

berto , quando come ſtretto Parente ſuccede‘ à

Guglielmo Terzo , Duca di Puglia, cdi Cala—

Calabria cadere il cognome di Napolitani co- `

‘ ne Regia de'Rè a c Capo , c Metropoli del Re

titoli de'ſuoí Predeceſſori , ſu dal PonteficL,

OnorioSecondo inveſtito dell'Eredità tutta_

col medeſimo titolo di Duca` di Puglia , e di

Calabria . Fin qui il raccordato Scrittore , il La”;

quale nelle margini ne cita Carlo Sigonio- , KN"…

Platina , Gauſredo , Malaterra , Gio: Anto- Litta.“

nio Summonte ..Aleſſandro Abbate Celestino , Zëſ,,,_,_‘

Ceſare Baronio . Lia-- 1-,

X. Carlo addunque fu il primo , che l‘in- UK?"

troduſſe. giulia che lo ſcrive il Summonte n ,

con l'autorità di Mustero o , dell’Ammirarop. n m.s.

e del Freccia q . E nientemeno l'impugna Ago-?figat

stino [uv-:ges r, rimettendo cotal nominanzag [01.176. '~

ne'tempi più in quà ; cioe‘ doppo la ſciſſura del- N533;

la Sicilia .E quindi molto meno potrà caderle x. ~ a

come di Citta Metropoli, eCapo , ed e‘ Chia-l 13%;".

ro a tutti; Eſſendo ella(Napoli)dice il Summö- ſud-“ru

rc, come una dell'altre del Regno , come avveró* "fi-Z:

te l’Ammiraro nel luogo indetto , incominciò “4'“ "'~
, . ñ . . 1:66.

dopo queſta venuta di Carlo ad eſſer pian pia

no quaſi Capo, ‘e finalmente eſsendo Rata elet

ta per ſua reſidenza,divenne vero , e Principal

Capo di tutte l’altre Città del Regno . Sichl.:

da quclìo , qual'e‘ accertatiſIìmo diſcorſo, ab

biamo, che perſona veruna di Calabria dall'

anno mille duecento ſeſſantaſei in la . come.;

non puó darſi titolo di Napolit. ,cosi ſmébrar `

non ſi può dalla Calabria, nella quale nacque’.

XI. Da‘tempi poi di Carlo Primo in quà .

e ſorſe anche del ſecondo , come Napoli diven

bria . morto ſenza ſigliuolí ,niente alterando i J

gno , cosicominciò a popolarlì con la nobiltà

delle Provincie . Così il raccordato Snmmon

tc; ma con l'eccezzione, qual vi ſe‘ Ferrante.,

della Marraſ5 cioé ne'Secondigenitii ſempre,

rimanendoi Primi nelle loro antiche, ccostuó, r y v

mate reſidenze . TMW”:

Xll. vE molto più ( ſono le ſue parole) ca-l

ricando d’onori 5 cioe‘ li due Carli Primo , c.,

Secondo )e di prerogative i NobiliNapolita

ni, in tutto diſtinguendo , eſeparandoli dal

Popolo; onde ſotto il Re` Carlo Primo per par

ticolar privileggio di quel Rè . conceduto il

primo anno del ſuo Regno , godevano iCava

-lieri Napolita‘ni con immenzo lor utile, la ra

gioned’efligete , ò di divederſi tra loro la ſcſ—

ſanteſima parte di tutte le merci , che per Ter

ra , e per Mare entravano dentro Napoli; ſecc

ro ‘sì , che da qneſh' ſavori tirata la maggior

parte della nobiltà del Regno , ſparſa giàin di~ * ‘

verſe Provincie, ne venne ad Abitare in Napo~

li , e particolarmente li Secondigeniti de'Baro

ni grandi , percioche iPrimogeniti nelle loro

Terre continuarono a dimorare nelle loro reſi

denze s'aecre‘bbero quelle radunanze di Nobi

li. ch'ora Seggi ſono chiamati. Soſcríve al di—

ſcorſo Carlo Borcllo ”con anche citarne, con.; _

lode l'Autore ,ſol tanto differente , che non.,á tutti li Primogenitismà ſolo ad alcunirefirin- 4

ge la dimora nelle proprie antiche Terre .1m.

tameu, ”t plerique ex Primogenitinde naru maxi—

rm': in Patrimonio, ſmpetioque[utteſL-uri: immm

rari in ſuis Oppidis; Fuudzſque perrexerint.

E quin

v

’A
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Xlll. E quindi anche li trahe , .che ne‘ an

che la prima Nobiltá,la quale per via dl Secon

dogcm’ti (i ritiro m Napoli , puo dirſi Napoli

tana, ſe non per l'Abitazrone , ch'e‘ nominanza

molto impropria; ma‘ più rosto li loroFigli

uoli , ſe aveſse portato il caſo d'accaſarvrli ; re

iiando ancora non Napolitana , la medeſima.

Nobiltá per via de’Primogeniti . O`u_anto tern

po poi ſi ſoſſe cosi costumatoJo non poſso 111-:

dovinarlo: Westo si poſso dire, che li Baroni

d'all'ora non erano differenti da questi d’oggi

di , e ſe questí per lo più ſan le dimore ne’pro

prii Stati, enon paſsano in Napoli, che per ſ0

la caggionc di negozn , e perpoco tempo.; e;

tal'ora anco ſenza la Caſa : altre rale era il vi

vere di quegl'Antichi , e forſe con più raggio

ne ,non eſsendo cosi creſciuti gl'affari .

XlV. Ma ſiaii di ciò quello ſi vogli , egli

restarà convincentemente conchiuſo , che dal

tempo , almeno de'due Carli in là , _com’è im?

poſſibile a Nostri Popoli la denonnnazrone di_

Napolitani , ne‘ come di Regno , nè come di

Citta; così poi da quel tempo in quà , com'ella

è certiisima la denominazione di Napolitani ,

i come , e di Regno , e di Seggio; così dubioſa;

ſe non ſuffi-agata con conghiettnre , l'altra di

Napolitani Cittadinidi quella Citta . Equefla

e‘ la ſeconda Epoca da conſiderarſi la Calabria

sù l'argomento preſente .

XV. In ordine alla quale ſoggiongo , che

da quefli tempiin quà; cioe‘ de‘duc Carli,quali

ribattono il mille trecento, i Baroni della Pro

vincia , e loro Figliuoli per naſcita , ne‘tutti

ſon Nostri , nè tutti ſon Napolitani; ma giuſta

che nacquero, ed appare dalle Scritture , ſin—

golarmenre dalle Fedi testimoniali de’loro Bat

telimi , dame oſservate , e fatte oſſervare con

diligenza . Deve molto la Calabria alla Fami—

glia Ruſſo, la quale come preggiandoſi più d'eſ

ſer Calabreſe , che Napolitana , ſempre ſi ſcriſ

ſe coll'appiccio de Calabria; e con ciò toglien

do ogni ambiguità di Patria, ſempre ha dona

to a Dio quello era di Dio , laſciando per Ce

ſare quello ſi conveniva a Ceſare.

XV]. Dimostr-a qui il raccordato della.;

Marra , che queſio avveniva *per il Dominio ,

che in Calabria teneva , e pur tiene queli'lllu

flriſsima Famiglia : Qual Dottrina , ſoſcritta...

da Altri in altre contingenze , ha tratto fuori

di Patria molte Perſone di conto,- ma con ma

nil’cſio inganno-10 dico ciò non per conto del

la Famiglia Ruffo,la qualc,clii vorrebbeniegaró

la per poco meno che d’un migliaio d'anni na

turale alla Calabria, ben dimostrarebbe d'eſse

re, ò per ignoranza ingannato, ò per livore imñ

pazzito : ma in riguardo d’altre Famiglie con

‘graviffimo pregiudizio del terzo .

XVII. E che in ciò non mentiicaë dicami—

ſi Z che ſi vogliono dire le parole , De Neapoli,

attaccate ad un infinita di Perſonaggi , si nel

l'lſcrizzioni , ò Sepolaali , ò Elogiali , si nelle

pergamene de’Privilcggi, ed altre Seritturc pn

bliche è Si vuol ſorte dire , ch'abbiano auuto la

Signoria di Napoli Z W110 per certo no‘ , uè

troppo piacerebbe a Napolitani; mapin tosto,

che nati foſsero in quella Citta , òche dalla.»

medeſima aveſscro auuto l'origine . Ogeiio iſ

teſso giudizio addunque dee farli ne‘titoli De

Calabria , ò altri ſomiglianti; Altrimenti con

verrá ritrovar Filoſofia , che pur di certo non.,

{i ritroverà, qual ci rechi il perche del Divario.

c A P. , II.

&al/ia la ’vez-uſati” degl’

Uomzm .

I. Uesto e‘ un punto aſſai importante

al preſente Libro, e perciò conver

rà eliaminarne a tutto rigore il

Vero;aſhue di non errarſi nell'aſ

ſegnar per Patria quella , che veramente non e‘

deſſa . Io non ſolcrivo al ſentimento d'alcuni

Filoſofi antichi , Diogene a ,Socrate b.Temi

Rio c, ed altri, quali lùegnando per Patria ogni

qualunque Città lingolare, ebbero in preggio

di nomarſi Cittadini del Mondosnclla cui con

formità ſcriſsero ora l'un Poeta d . l

Omne ”omini natale/'alam i

Ora l’altro e.

Omneſolum Forti , Patria efl , ut Piſcibu:

_ Equor

Ut Volta-ri Dama guicquid in Orbe parer .

Ed ora Caliſiri Egizziof.

Patria cordata Uró: qnxvìsfliro .

II. Ede’nostri ancora S. Ambroggio g a

. . . . dLrocamque acccſſèrltſapztnr , ”bique rm” efl , ‘

ubíqucflm omnia intellzgirmu/'quamſe peregrinîí ,

' ”rl/quam bojÌÎitem ludica: . Conciolìacoſaclfla.”l

quantunqne il Mondo lia Patria univerſaliſsi

ma degl'Uomini, così come l'aria degl’Uccel

li , e de‘Peſci il Mare; non ed egli però , che a?

ciaſcheduno degl’Uomini non abbia a darſi la

ſua Patria lingolare; e queiia e‘ quella , qual ſi

pretende diinostrare nel preſente Capitolo .

III. Amendue le Leggi , fondate su le vc—

riſimilitudini,anno introdorto molte raggioni

diPatria, delle quali, perche alcune ſi ſono có—

patire nel ſogetto medeſimo ;e quindi coll’an—

dar degl'anni confondendoſi inlieme,tutte ſon

rimaste dubioſe,ed in molta lite fra' quelli,qua~

li ne ſcriſsero appreſſo . Sono qneste veriſimili

tudini,ſra le molte,qnella del Sagro Batteſimo.

l'altra del Domicilio decennale, la terza d’Of

lic‘io, che ci dia da vivere , l’origine ParerniLa,

questa è la quarta ,- Vanno per quinta il luogo

della Morte , e per ſeiia la Citta principale , di

cui tal Abitazione ſoſse,ò Villaggio, ò Subor

go,e ſomiglianti. Legganſi di queiio argomen

to fra gl'altri , D.Apollinare Agresta b , Anto~

nino Diana i, e Tcofflo Rinaudo k .

a La”.

dc Vit.
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1V. Ora turte queſte raggioni di Patria;

quali ammettono le Leggi,e loro Scrittori ,tur

te le rifiuta la Filoſofia , la quale altra Patria.;

non riconoſce , che quelle, in eui ſi anno i pri

mi Natali, e che a rigore dice Terram Nati-m'

:atis . E come molti poſſono avere raggione di.

Padri; ma un ſolo n'e‘ il vero; cioè quello,dal

cui ſangue venghiamo generati 5 così quanrun

que molte poteſlèro eſser le nostrc Patrie;quel—

la nientemeno ſari la vera , nella quale dall@

tenebre del Ventre Materno uſciamo alla luce

dell'eſſere.

V. Non diſcordano le Leggi , onde)

in 0v

ſap-"fil.

`

bere, iuxta l'Aſſumptio iune’r’a glo/îibi Aff-Will”

dus fl‘. ad Municipal, 6?* que rradr‘t Mandoflreg.

16. quiz/L40. num.3. Nam benefitium legis,1ieet

fari-'1t [mal-1m , jeu'domiciliarium , nunquam ta

menfa”: ortum , five oriundum l. r .cumſequenti

bu: Ode Municip. , c’y* orig. , (a‘ 1.:. C.de [ni-oli:

lib‘.r o., Gregor. Lopezprofsimè tirarux,Menoeh.

de Arbitr.lib.a.ca/;86. Et quantum”: tali: poſ

fit dici naturali: civilz‘terx’fl* impropriëmunqwm

tamen diceretur ortmffive oriundur, nifi ab origi—

ne proprie , ur recîe explicant Burgo: de PaxJib.

3.…tauripar.i.num.3 7 z., Avenddn. de exequend.

mandat- lib.r. cap. 3. num. 5. AZe‘vedo in [.19.

til-3.115.1- rerapilat , cum verba nati-raider pro

prie‘ flnt intelligenda , Ge. Vedi Antonino Dia

na m .

gion di Patria anche cadeſſe in quei Luoghime"

quali tal'uno foſſe nato à caſo , 'e di paſſaggio,

in quanto caſualmente viſi ſoſſe portata la Ma

dre ſugl'ultimi della gravidanza.Per il choſen

za fallo dir ſi potrebbe Cittadino, e del luogo,

ove prima vede la luce , e del luog0,ove prima

ebbe il cócepimento:perche Lin utero flÌdeflam

Homini:,l'ammette Cittadino in amenducflVañ

tu: in Utero babeturpro nato.Nó diſcorda la F i

loſofia, la quale in ciaſcheduno di Noi ammet

te due naſcite , ln Utero l’una ,concependoci ,

Ex Utero l’altramaſcendo .i

Vil. E parlando nientemeno a tutto rigo

re , di queste due, la piu veraé quella , nella)

quale veggiamo i primi albori della luce : On

de richiamando ad una breve Conchiuſionu

tutto il giá , con lungo diſcorſo , fin qui detto,

egl’e‘ d'nopo dire , che ſola , e vera Patria ſoſñ

ſe quella , ſotto al Cielo della quale, e ci conce

piamo nel Ventre , e naſciamo dal Ventre; ò

almeno.ſotto del quale abbiamo , ò l'uno , ò l'

altro. Tutto il rimanente,comc ſi noma Patria

con molta improprietà, così non ſe ne terrà c6

to da Noi, ne‘ in queſto , né in altri Librístur

to che ſapeffimo doverci ritornare in molto

pregiudizio, che pur conſagriamo al zelo della

Verità . q

VIII. In'conſormità à queſto genetaliſiì—

m0 Canone,giudicandoſi della realta delle Pa

trie, come molti Perſonaggi di conto fin'ora..

stimari della Calabria , ne andaranno fuori, ed

così ne diſcorre Acugna l , ReſÌIondeo Ver-

0"'… bum Oriundm, de quo i” text”, quem expli

"ÃÎ-ſiffi cam”: proprie‘ pro nato m tali lora explicari de

l VI. Táto che molti fi perfiiaſcro,che la tag ’fl_

L
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lo ne averò diſcorſo a‘ parte; cosi altri vi taran

no richiamati, quali ſenza lor colpa dall’alrrui

invidia ne anno auuto fin’ora l’eflilio . Ma pur

ancora converrà qui eflaminare un'altro prin

cipaliflimo punto , dal quale venire ne potreb

bono molte conſeguenze di rilievo .

1X. La Signoria addunque , la quale con.,

Titoli fioriſce nella Calabria, Ruffi, Pignatelli, ‘

Carafa , Sanſeverini , Concnbleth , Spinelli,A

quini , e ſomiglianti, de'quali,pii`1 ch'alrra Pro

vincia abbonda , per lo più naſce nella Cala

bria , merce‘ alla quaſi continua reſidenza, qual

v‘anno i loro Genitori è come addunque dou

ranno chiamarli costoro Calabreſi di Scilla', ò

Bagnara , di Montelione , di Roccella , di Ni

castro, di Paola , ò Tarſia, ò Cariati è ’ò pure

Napolitani della Città , Capo , e Metropoli

del Regno, e nella quale godono le prerogati

ve de'Seggi .

X. lo riſpondo , che poſsono , e devono

dirſi ſenza contrastoCavalieri Napolitani , si

perche godonole prerogative de’Seggi , e per

ciò animeffi nell'amministrazione degl‘affari

publici .e della Citta , e del Regno; si perche

nati, e creſciuti in alcuna Città del chnomp

i;unro come li nati in Sicilia Siciliani. Ma però

raggionando arigore di Patria, non poſsano

ſenza grave offeſa di Natura ,- e di Filoſofia.;

dirſi ai Napoli Cittá; ma di Scilla, di Monre

lione , di Roccella , di Fuſcaldo , &c. nc’quali

Luoghi per prima concepiti all‘eſſere, uſcirono

poi a goderne la prima luce , eſſendo che il ve

ro nome di Patria à rigore, dici:folum Nativi~

tati:. '

XI. Potrebbeſi dire , che quantunque nati

in Calabria , la lor’ origine però e‘ di Napoli;

e per tanto Napolitani anche per Patria,- Ma

ſe questo foſse vero, ne‘ anche potrebbonſi dire

Napolitani; ma da quei Luoghi,da`quali trag

gono la prima lor origine.E generalmente non

vr ſarebbe chi in Napoli foſse Cirtadino,eſi`en

do quaſi tutte le Famiglie de'Nobili per antica

origine ,ò Gora, òRomana, ò Greca,ò Fran

ceſe , ò Spagnuola, ò altra , che Napolitanau.

XII. E ſe pur ſi replicaſſe col divario del

l'una , e dell’altra origine , qui più vicina , L;

quali immediata , la di molti ſecoli , e quaſi

ſpenta; oltre che ciò non piacerebbe a’mede

ſimi Intereſſari , li quali tanto più ſi compiac

ciono dell’origine Forastiera , quanto più lun

ga, ed antica: rapporterei li ſentimenti del

Borrello , e della Marra , rapportati nel Capi

tolo antepaſſato: Cioc` che la Nobilra de'Seg

gi di Napoli vi paſsò dalle Provincie 3 onde.,

naſcendo nelle Provincie , naſce nelle ſue anti

che Patrie . Oh questo torna in lor pregiudi

zio , ne“l ſoffrono ſenza roſſore , ſentendoſi no

minare Cittadini di picciole Città , non già d’

un Napoli Metropoli d’un Regno , e l’unica.,

Fenice dell'Italia .

, XIII. Io ripiglio , che in ciò devono que

relarſi de'loro Genitori; perche faccino le loro

dimore in Calabria , e non in Napoli; ma pur

li racconſola , e meglio Elio Marcheſe, raccor

' dan



ſſ 368

CALABRIA SPOGLIATA , Sec. LIBRO 1V.

dando loro , che la picciolezza del Luogo, ove

ſi naſce , punto non pregiudica lo ſplendore.;

della nazìa Nobiltà; coll’eſſempio della Nobil

ta pin prima , e della Francia , e _della Germa

nia, la quale come ſovvente Abita , cosi ſov

vente naſce nelle Ville , ſenza pur rammaricarli

la lontananza dalle Citta Metropoli. Nec il

lisſtilice't, qui Principe-m10mm tenuerint, Urbir,

aut Oppidi paruiras obflabit; na‘m Gallico ,Germanico more ſumma: Nobilitatir Vin' per Vr

car , Caſtellaqu paſsim babitant , negleeîir Ur—

bibur . :amqnam generoſi: animi: , qui civiltà”;

legibur obnoxij vivere dedignantur parum con

ſentaueis.

C A P. III.

Di/Îmta 1storica Secolarei

Utto il *diſcorſo fin qui non hà ſervito ,

l che per Canoni generaliflimi , per ri

trovare il furto, fatto alla Calabria;

e gia ritrovato , per reſtituirlo al Padrone; .

Converrá dunque da qui avanti pratticarne la..

la forza , a ſine di rivestirla, ſe in qualche parte

ſpogliavascome veramenteloë , di ſuoi molti

Figlinoli . Ora per isfugire nella moltitudine

la conſuſione , e perche le coſe vadino di raſ

ſegnane’proprij Luoghi, s’ordinaranno dub

univerſaliſſime Diſpute: l’nnaSecolare , ſotto

colari: Sagral’altta, per il diſpoglio de’Fi

gliuoli Sagri: Cominciamo dalla Prima:

I. DEL RE’ ITALO.

I. L più accertato parere del nome della.;

da italo ſuo R6; ma chi egli ſi foſſe questo Ita

lo , e di qual'Nazione almeno , eſſendo, perla.;

lunghezza del tempo caliginoſo,impolſibile_›

l'altro della Patria,non e` uno il ſentire de’Scrit—

tori; de'quali , perche molti vogliono rubarlo

all’oggidi Calabria; perciò converti eſſami

narne ſottiimente l'origine,e la naſcita, eritro

vatala , qual’ella ſi ſu tra di Noi , raffermarlo

alla vera ſua Madre.

II. Vollero addunque alcuni , per altro

graviſſimi Autori , che Italo , con altro nome

Cranio Atlante, Fratello d’Eſpero, e Figliuolo

d'Ercole foſſe per naſcita Spagnuolo; e che paſ

ſando da Spagna in Sicil_1a ſe ne coronò; come

anche appreſſo d’Italia , paſſatovi da Sicilia..

con potente Eſſercito; .Con che le compatte

a a" cipi dal medeſimo ſuo, ll nome d’Italia . Così

Ì[-I.786. ',-Franceſco Alunno a,Costanzo Bonfiglio b,Gi0.

ll“; ſ"~" Battista Nola Moliſe c , Fra Girolamo da Fio

', Jin.. renza d, e prima di tutti Senofanee, ed altri .

“'äìm_ Ma che Italo ſtato foſſe noſtro , nato in quel

m- 24- l'lstmo,qnal va racchiuſo tra Sant'Eufemia,al

"Q" 7' l’ora Lamezia , e Squillaci , egli è ſentimento

più antico, e ſoſcritto da'piu gravi Autori.

III. Odanſi con la propria favella, Dioni

di cui ſitivestirà nel diſpoglio de‘FigliuoliSe- ’

noſtra Italia , egli e‘ che venuto le foſſe_›`

gio Aftodiſeofidell’ltalia favellanno: Nomina

ta efl ( Italia ) ſab Viro Prapotente italo , liane

Antiochur Syracuſanu: , ait , bonum , c’F ſapien

temfuijjè, c3" _propinquarum Regionum Hammer ,

partim oratiane perſuafir , partim 'ai coaóîir , to

tam etiam terramſub Imperium ſuam ”dazi/ſg.,

quanta parer Nepetinum ſinum inter , c’fl' Scilla—

tium,eam{1ue prima”) 1taliam vocatamJtali tem

poribar, m. e conchiudendone l'origine, dice,

[pfiam *ue-rà fai/fi* Oenotrum genere ; ch‘era il me

deſimo tratto di Paeſe . Tucidideg: [#217144.

.Ã’egio (Italia) ab Italo quadam Arcadum genere

hoc nomen babente , ſic eli eognominata.

IV. Nell’Arcadamgenere, deeſi intender la

Calabria; così come l'inteſe Mariano Valguar

nera b Palermitano; e dichiarò meglio la Pa

tria d’ltalo; Italo poi (dic’egli) ſu Re degl’Oe

notrii, Arcadi d'origine, come s'e‘ detto, eRe

gnò nella Calabria, e non nel Lazio; Laonde il

dovette porre in quella ſola Virgilio , perche::

fu tanto famoſo, che diede il nome all‘ Ita

lia .

. . . . . . Hunt fama minore:

Italiani dixiffc Duer: de nominegentem.

V. Ariſtotilei : Tradanr Priſci bominer il—

lorum Locarum ſuiſſe Iralum quemdam Oenorria

Regan, a‘ quo mutato nomine pro Oenotrijr, 1tali

*votati ſunt, oramqae illam Maritimam , que t‘fl

inter Sezllatium, (“F Lamelicumſinnm, italia* no

men primo acceplſſe . Della qual teſtimonianza

dee tenerlene molto conto, non tanto per il

credito dell'Aristotelica penna; quanto perche

proteſta-ſcriverlo per tradizione de'più Antichi

Geograſi del Luogo; Tradmzt Priſti bominer il

lorum Locorum .

VI. Ed avvegna che altri lo dichino Arca

de , altri Oenotro; tutti però vogliono dire il

medeſimo , concioſiacoiache , in riguardo a]

la prima origine, Egli venne dagl’Ar'cadi del

Poleponeſſo , venuti ad Abitarla Calabria; i"

riguardo alla naſcita, til Egli Oe_notro 5 cioè

della medeſima Gente Arcada; detta Oenotra

da Oenotro ſuo Condottiero . Onde Oenotria,

detto venne quel tratto di Paeſe.Veggaſ1 l’Ap

parato nel diſcorſo de'Nomi.

II. DI PITTAGORA

FILOSOFO.

I. IL Cognome di Samio , col quale , e ſi no

ma', e'ſi ſcrive queſto primo Filoſofo :o e

Padre della Filoſofia Italica, recò il motivo ad

alcuni di rubarlo dalla Calabria, e riporlo nel

l’iſola di Samo nella Grecia di là . Così Pau

ſaniak, Laerzio l , S. Antonino m, Franceſco

Petrarca n , Coſtantino Laſcari o , Ambroggio
Calepinop, Pietro Raccoſirdati q , l’Autor del

Teatro r, ed altri, quali , per non rendermi di

ſoverchio infado , tralaſcio .

II. Scrivono alcuni di queſti, che portato

daldeſiderio della Filoſoſia,pellegrinò per tut

te le Provincie, ove ſioriva il ſapere; ritornato

ſinalmente in Samo , ſua antica Patria, e ritro—

vandola occupata da Policrate Tiranno , uſci- 5‘

~

to
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to di nuovo , paſsò in Italia iu Cotrone , ove

aprì la cotanto 'celebre ſua Scaola, la quale fu,

conforme la Prima, cosi la Maestra dell' ltalia .

III. Ma che ei non foſſe stato Greco Samo

di la; mi Italiano , Toſcano , lo testiſicauo

Frà Girolamo da Fiorenzaf, Pier Valeriano t..

e qualch‘altro , fondati forſe alle parole di

Aristoſſene, di Teopompo , e di Teodorito .

‘quali chiamarono il gran Filoſofo , Filoſofo

Tirreno: e ſeguentemente Toſcano . Opinio,

ni amendue ſoſcritte da questi Auttori; ma non

dal Vero . E cominciando da queſt‘ultima , la

quale porta la naſcita di Pittagora fuori dalla

Calabria , tanto più ſi rende aerea , quanto

meno .ſostennta da fondamento maſſiccio , La

ſodo .- ~ ` i

IV. Concioſiacoſache,l'eſſer egli Tirreno ,

non lo dimostra altrimenti Toſcano; si perche

Strabone, Pauſania, Iſaacio, Ateneo chiamano

indifferentemente Tirreni tutti gl’ltaliani; sì

perche la Calabria lingolarmenre,altre volte.,

u T-.r- ebbe cotal nome , per detto di Girolamo Eu

f’á’è. niges u , e di Mariano Valguarnera.r_, appog

ì "al-v- giato alla telìimonianza di ”ioniggio Alicar

'MI-oſ

I Lib-‘l

*1.431.

.—

;'21, nalleoy, Era: Tyrrhenia nomen illo tempera, ce— ì

P- RM'- lebre per Greciam (oggidi Calabria) tot-tm..

italiani, qua occidentemfpec'fat . E Stefano chia

mò la Citta di Brezzia (oggidì Coſenza) Città

de’ Tirreni .' r

V. E gl’Antichi , preſſo ilraccordato Val:

guarnera,chiamarono l’l ſole Eolie,quanto pin

vicine alla Calabria , tanto più lontane dalla..

'l’oſcana , Iſole de'Tirreni . Sol’in questol'Opi.

nione ſara felice , che toglie affatto il gran Fi

loſofo dall’lſola di Sarno . Ora ſe bene egliſi

ldichiSamio , e da Samo , non per tanto egltfl‘i

Cittadino di quell’lſola , come ſentivano quei

primi Scrittori; inàfiì Cittadino di Sarno, Cit—

Auttore della Siracuſa Illustrata,ſcriſie,pet det

to di Tomaſo Porcachi,per di-Catania Filolao,

a‘ chi poi ſoſcriſlèl’Abbate Rocco Pirri c ,* ma

poi diſcovertoſi per Pietro Carrera nell‘lstorie

di Caraniad, confeſſa lo sbaglio, e pratella…- ,

che mai il Por'cachi ſognò tal novita , ed in.;

conſeguenza , che rovinoſo folle il detto del

Pitti . ñ

Il. Anche Siracuſa volle metter le mani

ſopra Filolaò , per rapirlo à ſe , e ritrovò chi

l'aiutaſiè nel furto , cioe‘ Tomaſo Fazello e , e.,

dice averli da Laerzio, dietro cui poi ſi tenne

ro Giuſeppe Carnovalef, Franceſco Scotog .

e l’Abbate Pirri , de‘quali; ma ſingolarmente

del Pirri, non sà appieno maravigliarſi il rac

cordato Carrera, querelandoſi, che ſenza prno

ve a‘ bastanza,abbiano voluto trarre in Siracuſa

Filolaò, che ſenza dubbiezza egli fu Cotroneſe,

e come tale riconoſciuto , e ſoſcritto da Dio—

gene Laetzio li, da Girolamo Ruſcelli i , da..

Collantino Laſcari k z da'Pietro Carrera l , da

Pietro Raccordatim, da Ferdinando Ughel

li n , da Gabriele Barrio a, da Girolamo Mara

fiori p , daGio.Domeuíco Taſl'oni q , da Gio.

Battista Nola Moliſe r, e da quanti ſcrivono, ò

raccordano quest'inſigne Filoſofo .

c N”.
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IV. DI STESICORO POETA .

LIRICO.

I. TRè ne ſono ipareri di queſto celebratiſ—_fflfl'fffî

ſimoPoeta; Concioliacoſache , altri mi”.

lo vogliono per Nimera , oggidi Termine Cit- h‘ W"

ta di Sicilia: Altri per Metauria, oggidiGro1a

in Calabria , eli Terzi per Palantonell'Arca—

dia , e vi ſoſcrivono ſenza preferimento , ò del

l'uno, ò dell'altro Costantino Laſcari a, Ceſare

L MM ta in Calabria , giuſta che lo ſcriſſe &Tom-‘iſo Campana b., Ambrogio Calepino c, _e Girolaólnſlìbd l'Aquino z . aóèëorum Pbilajbpborum Princep: mo Ruſcelli d.; ma li due pin celebri ſono , o "ZI-“

fifa-1’_ Pytbagom , Nazione SamiusJìt dicîusri quarta”: per la Calabria, o per la Sicilia .. Per trarlo a c v…

b mi.. Calabria: Civita” , e ſoſcrill'ero Gabriele Bar- questa , combattono quali tutti li Scrittori Si— ‘JBL',

f sſſéîf rio a,Gir_olamo Maralioti b, Iſidoro Toſcano c, ciliani, e degl'Elleri l'Autot del Teatro e,Fran- degl'l’u”

--x-ſir--s Giacomo de Martiuis d , Vincenzo de Vio e , ceſco Scotof, Polizianog , ed altri . Per rat- ’21’243

Gio-Domenico Talſoniſ, Ferdinando Ughel— tenerlo nella Calabria travagliano tutti noſlri , figu- a

‘-WÎ- lig , qual Città all'oraSamo, oggidi con brut- e de‘Forastieri Suida b , Ughellii , edaltri. ’num,

:73?: to nome,ſidice Crepacore nel Locreſe; ondu II. .A mè ſembra eſſerne di già deciſa la..- "fi-‘M

"1;sz- perciò Plutarco b, chiamò Pittagora, Locreſe. lite alquanto appreſſo la ſua morte, ed a ſavoi- "5...,

…,r. 14,. ~ _di Nor; e di gia ne recòildecreto favoreiçole il …L

”"ì‘ ‘-' ~ Giraldi , rellol’Autor del ran Teatro .Rac- "….9.
:ÎJ-É. In; D I F I L o I" A o* contanokqliiestiScrittori , cäe morto già il fa- KY::

Lg” FILOSOFO o moſo Poeta nella Città di Catania, dov‘era.- HÎ V05

paſſato da Nimera , eſepellito à gran pompa.» ,{;J'f' '

I. On fù così mancante di gloria Filo- in un ſuperbiflimo Mauſoleo fuori la porta, che

~" laò , Filoſofo Pittagorico , che non da quello poi venne detta Steſicoria , ſi riſve

s’avell'e meritato , che per la ſua Cittadinanza gliò unapericoloſa lite tra le due Cittá,per la.:

gagliardamente non la contendeſl'ero le prime Patria del Poeta. . . ,

Citta dell'una, c dell’altra Sicilia , ambizioſc III. Erano le ragioni di Nimera :i volerlo

…"4.- tutte d‘aveth per loro. La Cittá di Taranto ſuo, perche in quella avelle 'viſſuto ._ 0415]ng

'-î'- lo preteſe ſuo ,e Nicolò Scutellio a, animoſa- dell’emula catania , perche in lei folle morto.

mente ne preſe la difeſa; ‘ma non avendo trop- Compromeſla in tanto Falari Astipuleo la.)

po ragionelaeauſa , non ebbe ne‘ pur altro le- deciſione del grave litigio,_venne dalui deciſo

guace , che l’applaudeſl'e , perquello me n’è oc— a favore de'Cataneſi: Udiamo questi Autori

51.575.: corſo fin‘ora. Giacomo Bonaunib. cavetto con le proprie parole. Nymerenſe: , G- Cata
orat , ~ g, ñ ñ

A a a ”ERſL’Î
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nen/e: Sicilie Popoli, diiè inter ſe, de Ste-ſicari Ly

rici l’art-e Patria terrei-unt, illi , quod apudſe ‘ai

xiſſet , bi , quodſcpiilebmm ci”: apud Catani-17”_

extra partam Ste/iroriam,ob id dicîam haben-eur,

fiium effe diffitantìbus, Pbilarir ergo Aflypuleu:

[rider deiezf't'iir pro Catanenfibux prommtia‘w't ,

quod apud Canina”: ſìudij: lite‘rarum operaio“

natia/ſet , (F ingem’j ciilmmſecijſet , mi”: meritò

ſle Siciliane Citta contendeſlero per la glorioſa

Cittadinanza di tanto Uomo illuſtre; Ninna.)

però , com’c` maniſesto , lo recò per ſuo dalla.:

naſcita; mà ſolo , ò dall’Abitazionc , ò dalla.;

mòrtc › così testando fuori dalla Sicilia la na

ſcita , ch‘è quello ſi diſputa in questo luogo:

onde ſenza ſallo dee rapportarſi alla Calabria .

[In La} a E qnì ſiegue in ſilo l’Iſloria,recata da Barriom,

{fi-‘42:, e Maraſiotin , chesteſìcoro nato in Metautia ,

hrñxz- paſsò Giovanein Nimera , e da Nimera in Ca

Ì tania , ove morì.

V. DI IB'ICO POETA

LIRICO.

l. Uaſi tutt’i Scrittori Siciliani, ſingo

Vtmente Meſſineli, anno paſſato di là

- in Meſſina quello celebre Poeta.”

*Cv-*ſ- Franceſco Faraone-z , Mario Atezio [7 , Fran~

_MTM ccſco Maurolico t , Gio. Giacomo d'Adria d ,

;Zaffi- Tomaſo Fazello e , Coſtanzo Bonfigliof, Sam

,dozLiuperi g . ed ultimatamente Placido Reina.; b ,

i""'5“* ÎFazello nc reca la teſtimonianza di Laerzio

ÌÎÎÎJ‘ÎTReina , di Costantino Laſcari -. Soſcrivono

i); "ſi“:alcuni Elieri,l‘Antor del nuovo Atlante i',l-`r_an

;rain-'1.,ceſco Scotok, e Giongolinoſi . Fù lo sbaglio

‘MBK' di questi Scrittori,petche preſlo d'alcuni, come

i i _ il Voffiom, ed il Giraldi a, lo ritrovarono Fi

;LÎJÎW‘ gliuolo di Polizeno Meſſenio , dal che Reina.)

?Lh'ídrisñ‘ſncchiò un‘altra stravagante opinione; cme‘

1,;5'Î'7'1che Polizeno Padre,stato ſoſle Meſfineſe . Opi

l; nione veramente ſli:avaga_iite, menti-_e dimostra

l a [/i-r: più vecchio d'anuiil Figliuolo, chcilPadre.

T""" Il. Fiori Ibico, per detto del medeſimo

rapporto di lui medeſimo , non ebbe tal name

di Meffin'a, che ne' tremila cinquecento cinñ_

quant'uno , poco men, ch'un ſecolo- doppo

d'ſbico , nel tempo del quale non Meſſina. ma

Zancla chiamavaſi Z come addunque potranno

nccotdarſì inſieme , per ſarne ſodo principio ,

da trar-nc in Meſſina qnesto Poeta è Siaſi , che.:

Polizeno Meſſenio, ſtato ſoſſc il Padre d'lbico,

che pur non ſit egli Meſl'enio da] Poleponeſlò ,

paſſato in Reggio , ov’erano alcune Colonie;

Meſſenie. Maſo perche ílPadre del Poeta ſn

da Meſſina , perciò egli ſù Meſiineſe ; perche-_9,

con più verita cſlendo stato il Padre di lui Cet

dantc Keggino, eglieſler non donrà Cittadino

di Reggio? ~

Ill. Nò , direbbe Reina; che anzi, perche

i il Padre ſn Reggina; perciò ſe ne preſe lo sba

CALABRIA SPOGLIATA , &ec- LIBRO 1V.

tantu; eva/;flex .

Iv. Ov‘é da notarſi , che qnantunque queó ‘

Scrittore,ſotto glîanni del Mondo tremila quat- ‘

trocento ſettantaquattro .5 Meſſina, giuſta il'

glio da crederne Reggina il Figliuolo , quale)

veramente nacque in Meſſina . 10 non sò vede

re qneste nuove Dialettiche Siciliane, Polizeno

Padre d’Ibico ſu Meflineſè , dunque lbico ſn

Mcſſineſe ~ Cerdante Padre d'Ibico ſti di Reg

gio , non perciò Ibico ſti di Reggio; ma Meſ

ſineſc . Alle ragioni così evidenti per la Citta

dinanza di Reggio , vò aggiongerloro il pe ſo

delle teſtimonianze de‘Scrittorimon gia Noſtri,

che non vò recatne alcuno; ma Eſteri, il nu

mero , e peſo de’quali , ſi rimette al giudizio di

chileggera , ſe da poſporſi à quanti Siciliani, ò

ſcriſſero, .ò ſaranno pet iſcrivere sù queſto af

fare .

IV. Sono queſti Marco Tullio a, Neante p, rtf?“

Ateneo q, Polidoro Virgilio r, Carlo Steſanoflì p Jin-l,

Ravviſio Testore e, l'Autor del Teatro u z Gi- "ZTL,

rolamo Ruſcellia , Pietro Crinitoy , Raf-zelo‘, *9"*

Volaterano z , Lelio Gregorio Giraldi a , Fer- 'TXT'

dinando Ughelli I; , ed altri è De'quali,altri lo '1"'
chiamano Reggina,- i] che pure bastar potreb- ;ii-TM

be; altri con maggior eſpreſſione ſcrivono, che 2‘713;

la ſua Patria ſu Reggio. Sta addunque per x i…“
Reggio il celebre Poeta, e non ſi ardimcnzj dj "al'V-ñ

_ ` _ ”unu M.

oltre pinfarglicontrasto, la poco ſoſtenuta.. y _ar
Mcffina `Palio-l.:

0 *z ,Ann-p

l [15.1‘6.
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_VL DI ROGGIERO LKR:

' DI SICILIA.

I.NOn minori difficolta ſi porta la Naſcita,

di Rogiero Gran Conte di Sicilia, e‘

e di Calabria; e poi Primo Re‘d’amendne que- a N”.

sti- Regni . L’Abbate Rocco Pit-ri a , lo ſcrivo EzrlJ-l. .

Du

Siciliano per naſcita , Palermitano Franceſco una’.

Barone b, e con tanta ſranchezza,che dice non` mr:.

averſene maidubitato da alcuno; nè che vi ſia, '

fiatoScrittore , che l'abbia rapportato altrove;'

nè Città che l’abbia preteſo per ſuo .`De Roger-io'

enim Rege prima, de quo ſuo loro,quiprimux Dia-J

dematix bonore Panormifiiit affec’ím , quis efl qui

dubitet , qui” Panarmi nata: è Ex adventu enimì

Roger-i1' in Sicilia Parri: uſque ad em: marte”.

duo devigmti pene' inte rflaxerunt anni , net qui/'

quam e/i , qui aflèrat alibi a‘ Rogerio Comite, Ro

gcriam Regem Filium fuiſſe procreatum ,› nec Ci

vita: alla e/i, quafimm dicat,ſuum reputat,fuum

eſſe confirmet . '

Il. Banco importa il non aver letto ſover

chic? ſe coſlni allaroato ſi foſſe nella l‘ettùraa

de’buoni Libri,averebbe ritrovato Fazello e ſuo; e Dec-3

Compatriota, che lo diſſe nato in Salerno, U "HL"
Paolo Gualterio d, nato in Mileto di Calabria; :JE-fait..

ma per convincerlo di vantaggio, ecco oppvonó‘ "7""

go ad un Scrittore di Palermo un inſigne An—

nalista Palermitana , Agoſtino Inveges e , ilÎquale con Iſtorica ſincerità lo conſeſsa Noſtro‘

in Mileto , non Siciliano in Palermo; nel che,

ſu cotanto occhiuto , che ne deſcriſse il luogo,

il tempo, da che venne concepito, nacque , e.;

ſùjbattezzato . Con la teſtimonianza di Goſ

ſrido Malater-raf. .
i ’ i .If

I'll. Scrive, ch’il Conte impregnò Adela

f Lib*

a .

ſia
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ſia ſua Moglie nel mentreritíìovavafi nell'aſseñ'

dio di CapuaJZflèi impregnavit CQMÙtſſî aac

lajìa de Comite Rogeria ;honde per la, maggior

' certezza del racconto con la data d'alcuni Pri

i m.”

JAP .

b Dr.;

’an-..An

’al

, :Mei-aldo Cartuſianos e iene rapporta

vileggi moiira, che questa gravidanza ſucce

duta foſse , ò’l Marzo, ò’l Maggio del 1097.
Ìonde ne inſeriſce la naſcita ,ì ò nel Decembre.;

-del ;097. ò nel Fe raro del 1098. mi in Mile—ì

to , ove poi lo battezzò il Patriarca San Bruno,

e lo tenne al Fonte ~il B. Lanvino Nobile Nor

men i' molto ben dichiarati in-un Inno , che;

[sà quello _Sagro Batteſimo ‘compoſe Fra

quel mi~

nü-aîzolo, che cade opportuno alla conferma.
dſiël diſcorſo , ed‘ e qual {i traſcrive dal medeſi

molnveges . A — i.

' ' Lan-vin”; efl Pari-inm- -.

Nobili: Normanni-:us

Tamque ſacro de Lat/avra

oli-uo Brunoiungírur

.Felix ame” tener nome”

Puer bìc [c‘e _ eri”:

Militenfis , na‘m oflenfi:

, ‘_ _Gaudebar Eccleſia.

IV'. Indi ripruova-Fazellm-e Pirri; e mol

leo più avrebbe riprovato Barone , ſe oſſervato

l’aveſie trarre Rogiero con tanta violenza fuo

.ri di Calabria . Scuſa però , e parte corregge l‘

error di Fazello , che lo portò in Salernozcioè
` - ‘Q .

che perche preſb Capua , paſso il Conte'in Sa

, lerno; coſa ver ſfima, che pur la ſcrive Mala

. terrag; Con queſto però, che ſenza frapporvi

dimora , ii portò in Squillací , oveinſe-rmatoſi

` inox-talmente `à zs.Lugli0‘, a'Conſorti di &Bru

no , ch‘eraito à viſitarlo ſe ne paſsò in Mileco;

ove finalmente ,ſgravata la Conteſia, nacque

Rogiero . ~

._ yu. 131 R-OGGñL-ÎzzzRo

: ` D I I.. O R' IA .

I: Roggiero Re‘ i, 15 :aggiongo un'altro

Roggiero, ſe non Re‘, Ammiraglio al

meno dipiù Regni , e di più Re‘ , Roggiero di

Loria , celebratiffimo Capitano di Mare , edil

maggiore di qualunque altro del ſuo Secolo .

La naſcita di questo grand’Uomo- Franceſco di

Pietroa , la portò in'Napoli ; e Pietro Anſa

ñloneb,rifiutate come leggieri le ragioni de’Na

politani intro nſſe una lite à terzo per la ſua.;

Patria ,tra la pagna, la Calabria, e la Sicilia,

quale poi amichev lmente decide co i , chel’o

nor della prima Origine, e"della Signo ia , lo

compaçe alla Calabria , quel dell’educazione

al ‘as agna `, quel della naſcita alla Sicilia in.,

Meſſina . ' .

I - Le raggioni di quest’ultima ,jquali egli

l‘ha per ſodi, e perlopiù ſodi furono , si per

ch’ i Me neſi ſempre inchinarono al ſuo par

tito , si perche vi contr ſſe molte parentele,co—

me dëLanci , de’Pallotti , de’Lentiiii,e d‘altre;

‘A SECOLARE

man…) , e compagno del Santo Padre. ’Senri- .

, ſoſcritto dalle penne‘ più autorevolizeccolea .

‘ con ottime conghietture'il-Sambiaſe , al quale

‘LC

l l’aggionta di Sueſſano . Altri però ſono di con.

Gi0:Antonio, delli Nobili di Seſsa , ſuoi Fi

a.

l

CAP; IH. - 3 7 1 *

Udiamolo con, le ſue parole = Calabri,Sirali, (y

Hü‘paniſaam eſſe, dimm; Hi quia emy: Mari-e *vi .

.riti-z Ar cnrambiprogenitumfl* nata”: 7 lait,|

Jllj a‘ Caflro Lauria: , quod er t eius , ande Fami-'

lia nome” habuir; ſèd non ratioan validiaribml

in pfatentioue Sicilia deflz'tata. Namſi Meſſage”

ſcm dixero 71871177] etiam praſentabthaque non…

origina-114mm Calaber non priim education:.- ,

quam a‘ puero apud Rega: in Aragoaìa, quod nom

certam ,ſèd ”ari-aim” Mejſeme Sicula: appellan

due . '

,HL ‘Ma‘.- che mai, potranno le chiacchiaru

Siciliane , contro l'antico , ed invecchiato ſen

tire de’più accreditati ScrittoriëAbbiaſi ogn’u-

no patienza , Roggiero fu nostro, e così ſe ’iprel

a

Paolo Merolac , Franceſco Sanſovino-d , Pan

dolfo Collennuccio e., GiorBattifla Riccíoli f,

Giuſeppe Carnovaleg , Gio:Andrea di Gior

gio b, Giacomo de Martinis i, Girolamo Sam

biaſe k ,` Gregorio di Lande l, Proſpero Pari

. ſem , Gio:Domenico Taſſo i”. De' Siciliani:

i medeſi Franceſco Maurolico o , Timorco da

: Termin p, anche de’Napolirani, Gio:Antonio

l. Summonte q ,ed‘ altri .- Calabreſe addunun

. Roggierodi Loria 3 ma Coſentino, ,lo pruova

mi rimetto . Onde restarebbe molto .contento

Summonte ,il quale per molto , ch’aveſſe tra

vagliato ,maine rinve'nne la P` tria , nOILg

`ſol la Nazione , che ſu Calabria .

e VIII. DI AGdSTINO-NIF'O. "

Hi ſolo leggeſse i titoli dell’opera.:

manda e alle Stápe di Agostino,ſenz’

altro penſarvi lo darebbe alla Città di seffaa,

poiche non sà ſcrivere il ſno nome , che con...,

trario parere , e dalla cotanto frequente deno

minazione di Sueſſano (Fraſe non coliumata.

in altri Scrittori‘ , ne‘ di più grande , ne‘ di_ più

minor Fame) prendono non legiero indizio di

ſoſpetta fede _5 come che aggiontavi da chi riñ

flampò’le ſue opere , con diſſcgno di rapirlo

ſenza difeſa alla Calabria ~ Ora quiſarà d’uo

' po ſupporre una Verità , ch’è certa fra tutti 5

dalla `quale poi ſara facile aprirci la ſtrada à

quello , qual -ſi contende . -

' II, Egli è addunque certo,che la Famiglia

Nifa ſianaturaledi Calabria, per detto di Car

lo di Lellis a; Ma poi come ſi ſoffi: traſpiantata

~ in Seſſa; questo è il nodo della diſputa per la;

Patria di Agostino .Scrive il ſudetto de Lellis,

che Domizia , e .Giovanni Fratelli portarono laI

. lor caſa in Seſsa ;ſe l’occaſione fi‘i, che Giovan- 7

ni vi paſsò con carica di Vicario , ed Agente:

Generale di Gio:Antonio Marzano , Duca di

quella Citta; al quale poi eſſendo conceduto

un Feudo da Marino , Figliuolo di Gio:Anto

nio , con tal motivo vi restò per ſempre , pian

tmdoai—la Famiglia.

III. A Giovanni ſuccedettero Franceſco, e

A à’a’á gliuo

.h.;.t.;

fel. $50
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gliuoli , com’è da vedere in alcuni Privileggi:

Ne‘qualiſinalmente eſtinto questo ramo , ve'l

fé rinaſcere Domizio , l’altro Fratello , Baron

di Ioppolo , e di Cuecorino (non gia‘ Coccor.

riolo , com'egli lo ſcrive )in Calabria . Poiche

paſſato in Seſſa vi procreò Giacomo Famoſo

luris Conſulto , chiamaroiu una Bolla del mil

le quattrocento ſettantacinque Nobile di Seſ

ſa; (Divi addunque caſaroſi con Franceſca.;

Scagliona divenne Padre d’Agostino nel mede

ſimo mille quattrocento ſettanta'cinque .

IV. Ecco addunque , non pure Agostino s

Ma Giacomo ſuo Padre ancora , per naſcita..

Sueſſani. Sentimento,al quale ſoſcriſsero quan

ri ſavellarono di Agostmo 5 ne‘ potevano farne

di meno , quando quaſi per ogni Foglio delle.:

ſue opere non il leggevano , ne"l leggono , che

Sucſſano. E quello val per tutti, egli medeſimo

vi ſoſcriſie nel trattato De ”oflrarum calamita

eum eaufir , nella lettera al Cardinal Carafa , e

nel Trattato de Demanibm nel ſine con quei

Verſi .

Nypbur ab Augufli clara: cognomine dieor

Entbicus eſe‘ Parri”: nota Suejſa loc”: .

V. Cosii Difenſori delle parti di Seſſa; ma

ſe con diſcorſo fondato , econſiliente , diſcor—

riamola di propoſito? Che Giovanni Niſo paſ

ſi in Seſſa Agente , e Vicario Generale di quel

Duca, non hò che dirmi? Ma che vi paſſi anco

ra Domizio Fratello Barone , e Signore di due

Terre,quì ſi comincia à ſcuoprire la favola qual

neceſſità , ch’un Signor di Vaflalli vadi àtener

compagnia ad un Agente Governator d'una.

Città , né Primariamé di gran moltitudine di

negozii? Forſe ſi direbbe , che non vi paſsò per

all’ora; ma molto doppo , à tempo , che foſſe

decaduto diStato, in pena d’aver ſeguito le.;

parti de’Marzani;onde gli ſia convenuto ricou

rarſi con ii Fratello , ò co’Nepoti .

A VI. Ne‘ pur queſio ; perche per la caggion

medeſima ſarebbe di pari decaduto il Fratello.

E ſiaſi , che queſto ſtato foſſe; Certamente che

non ſu , che nella congiura de’Baroni contro

del Re‘ Ferdinando ;cioè oltre la‘. li mille quat

trocento ſeſſanta. Come ſara vero , che Agosti

no naſca in Seſſa,li 1475.da Giacomoffiigliuo

lo di Domizio; tanto che in un ſolo frammez

zo d‘anni venti naſca Giacomo, Studii, sì Dot

tori, sì accaſi , generi Agoſtino. Oh Giacomo

venne gia adulto inſieme col Padre; dunun

ella è falſa la Bolla del mille quattrocento ſet

tantacinque , nella quale ſi chiama Nobile di

Sella 3 ſe non foſſe per la ſola Abitazione . For

ſe , che Domizio molto tempo avanti decaduto

di Stato , era paſſato in Seſia, e pur queſta e ſu

ga di diſcorſo; perche Domizio ne’rempi del

Duca Alſonzo; cioè oltre li ſeſſanta , ancora_

era Barone in Calabria . ~

VII. Meglio addunque e‘ ’l dirſi , eſaranno

le Noſire raggioni, come gia ſcriſſero Barrio b,

e Maraſioti c , che decaduto l’ Avolo Domi

zio di Signoriffiqualunque ne foſſe la caggione,

convcnne a‘ Giacomo ſuo Figliuolo impiegarſi

nella Profeflìone Legalemella quale prima del

decadimento ſi era Dottorato con molta ſamas, f
e caſatoſi con Donna di pari nobilriç ſialaÎî‘ſi

Scagliona , Famiglia nolîiliffima in m’oIte Cir

tà di Calabria) e di quel tempo Signora della

Terra di Filocastro , poco distante da loppolo,

procreò Agoſtino, il quale tosto , che perl'era

ne in capace , mandato in Tropea,Città non..

troppo lontanadì applicò aStudii dell’Umaniñ

tà 3 cheperò da Paolo Giovio d, ne ſu creduto

Tropeano .

VIII. Morta in tanto la Madre ; e perciò

paſſato a ſecóde nozzeil Padre,ritornò Agoſii

no nella caſa Paterna , ove poco ben veduto

dalla Madregna , paſsò in Seſſa , forſe tratto

dalla ſperanza de‘ſuoi Congionti; e da quindi

con altri Nobili paſsò ne'Studii di Padova; da'

quali ritornato in Seſſa , peroche in Calabria;

morto il Padre,s'era dato fondo a ſuoi beni o~

rigmarii, vi ſi fiabili di caſa congionto con An

gellina Landi; dal che preſe a dirſi Sueflano ,

non eſſendo per naſcita , che di Ioppolo in Ca

labria. Così Barrio , Marafioti , Giacomo de

Martinise ;Paolo Giovio , ed altri.

IX. Così egli medeſimo,per opporre pruo

ve à pruove della medeſima condizione , leg

gendo iu Napoli, e nella lettura ſteſſa conſeſ

ſandoſi ſovvante Nostro . Ne ſolo con la Voce i

ma con la Stampa ancora nella letteraDedica

toria de'Commentarii srì la Perhyrmenia d'A

ristotile , al Marcheſe d’Arcna , qual poi ſi tolſe

nella ſeconda Impreſſione , attaccandoſi ivi, e

ſempre , ed in ogn’altra ſua opera , tanto im

portunamente al nome d’Agostino, l‘agnomu

di Sueſſano.0nde chi vorrebbe chiarirli di que

flogvero gli ſarebbe neceſſario aver quel Libro

della prima Impreſſione , ſe pure avere ſi po

trebbe 5 dubitandoſi molto , che con la uſcita_

della ſèconda , non ſi foſſe incenerita la Prima .

_ X. Reca qui nauſea, quello ſcrive Lelli di

Maraſioti; cioé ch'egli alla ſine l’abbia ricono

ſciuto per eſiano , fondato in ciò, che abbia

riconoſciuto per Sueſſano , ſondaooin ciò , che

abbia pur detto , che Ioppolo , Tropea, e Seſſa

ſi poſſano gloriare d‘un tanto Uomo lllustrc.”

come ſe ciò non aveſſe potuto farſi, ſenza la de

ciſione del punto principale della naſcita 5 Sì

chepoteva Seſia gloriarſi dell'Abitazioue data

ad Agoſtino , e del ſuo cadavere , potea farlo

Tropea per averlo allevato Fanciullo nelle;

Lettere.Potevalo ancor Ioppolo per la naſcita.

IX. DI POMPONIO LETO.

Nche le Terre picciole ſanno produrre

Uomini grandi; ed è la taggione5per—

che non la qualita della Patria; màl'Eminenza

della Virtù reca le Fortune : Unnſquiſque efl

ſua/Ehi Fortune Faber . Abbiamo l’elſempio in

Pomponio Leto , Uomo degno del'l’Immorta

lità - Nacque egli liellfAmeiidolara , Terra po

ſta nella Calabria Superiore; così lo genero la

l.
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natura , così lo porto la ſama,e così lo ſoſcriſ

ſero le migliori Penne, Paolo Merola a , Frà
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l’Abbate Ferdinando Ughelli :i , gl'Antori _del

. nuovo Atlantee , Te'oſilo Rainaudo f, per ta

cere de'Nostri,Barriog , Marafiori b, e Giovan

Pappaſidcr’o i ,il quale in una lettera ſcritta al

medeſimo Pamponio lo chiamò:Cdlabri‘efldlmñ

Î I dar, á‘ dec”; .`

, ,1L . Onde non sò vedere la cauſa, Perche.,

' . Monſignor Paolo Giovio k, e Scipion Mazzol

la l , l‘avefſero voluto salernitanme molto me

" no, perche l’Autor del Teatro mostrò crederlo

Romano ;ſe ſorſenon foſſero chermini di si

Z trrand'ingegno, non aveſſero potuto averei lor

Natali , che m Citta ſegnalate 3 ma _s inganna

rono questa volta', ſe ciò credettero; concioſia

' coſache la virtù è quella,la quale ſenza dipen

- denza dí-luoghi,è quella qual rende gl’Uomini

lllustri , ed llluliriffimi .

x. DI ALOISIO, ED ANTONIO

GIGLI.

I. ’Odore ſuaviſiimo di questi Gigli, hà

L tratto alcuni per iſpiátarli, e dalla loro

vera Patria” dallaNazione medeſimazonde c6.

verrà ripartire il diſcorſo in due parti; dimo

strádo nell‘una,questi Gigli nati nel Ciro‘,ò Zi

rò,e ſeguentementeffihe ſarà l’altra,nella Cala

bria-Dunque GiozBattiiia Nola Moliſe a, loro

die‘ la, naſcita nella Città d'Umbriaticosnon ſa

, prei per qual motivo, ſe più tosto Raro non foſ— .

ſe per la propinquítà , qual tiene Umbrratico

al Cirò , ch'è la vera Patria de'due Fratelli,p.er

detto di Marafiori b,dell’-Abbate Giuſtiniani c,

e-di Christoforo Clavio d , laove chiama ‘ Aloi

iè Hipfieroneo , dalla parolaGreca Hip/ion), il

[za-fr!.

66‘0- ‘

pan”.

Con-:E

&al-nd.

e Tm.

inCr”.

‘ll-O[

dinegtfl,

` i nura,cousìg" 1 beneficio del“

medeſimo , che tra NoiCirò , ò Zírò . z

. Il. . E questo quanto alla Patria . Dal che)

viene in filo,diſcioltal~'altra- parte, della, diffi

coltà , toccante la Nazione : Giovan Battista.»

Riccioli e", con evidente errore ( per avvalermi

della fraſe del Giustiuianifirapiautò qneſh Gi—

gli da Calabria nella Liguria ,_ eli ſe Cittadini

di Verona; Forſe perche rràle Famiglie dique

,ſìa Città.v foſſe quella de‘Giglí , E per altro la..

Correzzione del Calendario ,~ Opus magni La

borix, (’9' peritzſſrmomm irorum . Come l’accla

mano le Bolle P tificie , non poſſa eſſer avve

' istianeſimo,

dalla Calabria. `\` .

no , e nell'altro , nenrre oltre il-modello , già.

ſatroue da Aloiſio , eſoſcrittoda 'tuttii‘Prin

cipi , e da tutte l‘Acca emie dell’Europa_,ñ per.

aſl’ertiva di Papa Gre rio nella Bolla di que

~l1` affare ; che incomincia; Inter gravi/jim!” .

Eſſendoſene poi eretta una Congregazione à

parte, coll affistenza de’mígliori Matematici

del Mondo , la quale fil ‘d’orto perſone , le più

inſi ni di quel Secolo' Tre‘ ne furono Nostre;

` `e il Cardinal Sirleto , Capo della Congre-`

gazione , il Cardinal Lauro , ed Antonio Gi

; glio,Frarel di Aloiſio ,il quale così ſoſcriſſe la

relazione ſattane , Ego Antonia; Filius A. , (’5‘

Filippo da Bergamo ó , Frà. Leandro Alberti ’cf'

IH. Ma certamente , che s‘ingannò nell'u-v q

l

l

MLD} Aloylii Fraten , Calaber *v Dalla quaſi:

ſoſtrlzzione , e da‘Scrittori di. ſopra recati z -

qualivogliono i Gigli a -ò `da Umbriatico , ò

dal Cirò',reſia convinto il Ríi’cëioli 'per [apart-ia

di quefii , 'in Verona .~ ~ .‘ - .
9

' 341. . DI CEFALO OÈATORE.

I. Iacomo Bonanni-z, Autore della Sira

cuſa illustrata , lo uvol per Siracuſa

no s onde poi traſſe nella medeſima Siracuſa Li

ſia ſup Figliuoloxelebratiflimo Oratore a- con

todell‘origineParerna ; ancorehe per naſcita…

Atenieſe.Tutt`al contrarione ſcríſlèro Gabrie

le Barrío b, e Girolamo Marafloti e , con la te

stimonianza di Giovanni Tzeeze , difendendo—

lo Cit no di Turio 5 Uomo Prinçipale in.;

quella Città , e di Sangue , e di Ricchezze: Fai

pchroſeffione Oratore; ma non tralaſciò l’

im 'ego-dell’Armi . Vedil‘a‘Calabi-ia Guerrie

ra | i .

@A P P ‘JE-.ND I QP.;

O quì ridico tutto quello ſi è stabilito nei

ſecondo Capo di queſto Libro: cioè, che:

vera Patria ſia quella , nella quale , e—vi ſi

concepiſce , e-vi ſi naſce: Si che ogn’altra com'

Ella e‘ impropria, così non e‘ dza tenerſene con

to , A rigore di Filoſofia ; voglio dire di veri- *

rà. ma perche non tutti ſoſcrivono a quelìi sé

ſi , e molti ſonoq quali Fanno grandi Felie in

qualunque ragione di Patria , quantunque vc—

riſimilirndinaria ,,per Decreto di Legge , ò Ci

vile , ò Canonica ~ ~A queiìe anch'lo vò -venire ;ma tratto da.: i

violenza, uorando in queſia Appendice coloro,

quali in alcuna’ maniera poſſono dirſi Nostri .

Equind-idoppol‘aver raffermari `qneiParti , i

_quali ſo@chitimi alla Calabria , come è da;

vederſi in due Diſpute Ilìoriche;e riprovati gl'

.Illegitimi , come s’è-ſarto nell’altro Capitolo i

ſoggiongerò nella preſente Appendice i Simi

litudinarii ;accioclie chi forſe non vorrà cami

nare con queste &certezze sù queſti affari, abbia

qui raccolto un mediocre numero di corali

Uomini Illustri z per il loro Splendore , deſide

trabili- . -

.- _ S. l.

Pe-rſonaggi Ill’ustri,e` Nofirí per‘

?Origine .

i. IOniggio Secondo Re‘ di Sicilia..- , A

- Figliiuolo, edErede delPrimo può

dirſi Locreſe , come Figliuolo di

.Doride Locreſe: Perche riſolnro il vecchio Re

di ricaſarſi in Calabria, con Gente nó ſoggetta,

ed avendo auuro ìngiuriòſa repulſa da quei `di

Reggio , ravolſe l’animo ſopra di Locri . (Qi

vi addunque ebbeper Moglie Doride Figlin

la di Semeto, Perſona Potentiſfima in quella..
i Re

ſizáì'z; ì

ſangro.
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374* CALABRIA SPOGLIATA , Zac. LIBRO 1V. ,

Republica , quale ſi conduile'inSirac " ra_- giero nato in Mileto . Abb.Rocco Pirri i.

unaGama cinque ordini l orata tutta ad

Oro, edi-Ugento, ‘ed accompagnata dalla..

raccordato Dioniggio Secondo.Diodoro 'a .

H. Agatocle Re di Sicilia può rrarſi in Reg

gio per l'origine Paterna . Fà egli Figliuolo di

Carcina Uomo plebcio di Reggio , il quali:

bandito da qncila Cirtà paſsò nella vicina Sic'

lia , ed abítò in Terme ,~ dov‘e da una Donna..

Moglie d’un Uolno del Luogo ebbe Agaeocle .

Wiki ancor Fanciullmora cavata .di caſa , ora

, per la ſua bellezza ripreſo , adult avanzandofi

nella Milizia, -fi Corano finalmente Ré di Sira

cuſa, e della Sicilia . Di'odoro b .

III.~ La Figliuola d'Agarocle ſudetto Re

gina dell’Epiro , anch’Ella può nom …ſi da.:

Reggio. Venne questa Principeſſa‘ Spoſataad

Aleſi'andro Re‘ d’Epiro , e ne venneil Secondo

Aleſſandro 5 qual lungo tempo allevato in ~ Lo

cri venne poi dichiar o RO di Sicilia per Ere—

dirà dell’Avolo Materno, Agarocle; Girolamo

Enn jges c, con la teſtimonianza di Eliana d ,

…Pauſania e , e Ginstinof.'

IV. Lilia Or tore celeberrimo ſu Figliuolo `

;di (.'eſalo Tutino Oratore non ſolo 5 ma valo—

e_ '"4 roſo Condottiero d’Eſierciti . (Qcsti paſſato in
Miſc” .

f *Lib

16.018.

‘ 'f Vi”

”31'70
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ſoccorſo d’Atene , vì-ebbe,Liſia5 il quale arriva

to all'età_ dianniQnindecí, volendo fuggire le:

fazzioni della irtà , ripaſsò in Turio Condot

tiero d'una Colonia Atenieſe ;ove poi ſorto'la

diſciplina di Tiſia, e Nicia divenne ſamoſon‘el

la _Rettoric . Plutarcog .

V. Ottaviano Augusto {Imperadore-z qual

di ſopra,venne mandatofuori da Noi , come.:

'non‘ naro tra di Noi, non potrà non dirſi da..

Turio. ſugl‘affari del preſente Argomento,avé

do tratto la ſua origine da un Villaggio di

quello'. Fr‘: egliFigliuolo d’Otravio divenuto

Sen tore da-Adstipulatore , ch'egl-i eg , e Co

gnato di Ceſare ,- da cui per diſpoſizione Teſla

menraria venne deiiinaro all'imperio . Veggaſi

il numero ſettimo del quinto Capo di queſto

Libro s ~' ' . .a

VI.. i GnglielmoPrimo Rf‘ di Sicilia poſſia

mo trai-lo in Mileto. Fri Egli Figlíuolo di Rog

giero Primo,Re` di amendue le Sicilie . il quale

‘d'eſſer Nostro, l'abbiam dimostrato in questo

medeſimo Libro , e propriamente nato nella.;

Città di Mileto 5 e ſeguentemente , che lui ſi

Noflro ,L10 porta l’argomento di queſto Para-g

o ‘

g VII, Roggiero Figliuol Primogcnito del

medeſimo Re‘ Roggiero Primozdichiarato Du

ca di Puglia , e Doge di Napoli per morte del

Duca Sergio , nel mille cento trenta; anche:

questi puó dirſi nostro di Mileto , cor e che,

Figliuolo d‘UonÎo nato iii-quella Circa .v Ab

‘ bare Rocco Pirri b . ', .

. VIlIa Anſuſo, ò Anſulſo , non Alſonzo,c0~

me non bene loſcrive urita; Principe di Ca

pua , nel mille cento trentacinque , e Duca 'di

Napoli nel mille cento quarantaianch’egli dee

trarſi in Mileto 5 come che Figliuolo di Rog

Nobiltà d’ameneſne le Republichc , n’ebbe il"

-gliuolomon dal Secondo Roggicro, comëſcriſ

_ſiero alcuni 5 ma del Primo ,cnc ſu Re , e nato

, le Leggi , e ſo 7 :rivono alcuni la raggion di Pa

` di Iaphet, e Pronepote di Noemo il Grande.”

‘- TX. Costanzazlmperatricc , anch’Ella per“

i 0.17. ‘
l'origine Parerna l’abbiam Noſtra , di Mileto 5

come quella,quale fiì Figliuola del ne Roggie

ro Primo; per deer di tutti Scrittori di queſio ‘

affare . ñ .

X. Tancredi Re‘ di Sicilia.pcr la caggio‘ip

medeſima può trarſi in Mileto; cioe‘ perche Fi

in Mileto. — L l ,

XI. San Silvestro ‘Monaco Baſiliano ì an

corche per naſcita Siracuſano . Può anche dirſi

Nostro per conto dell’origine Materna , che;

ſli una Calabreſe 5 di certo 5 ed anche paterna.

qual ſi dice eſſere fiato un Greco , cioè-con non

debíl conghiettura , anche lui Calabreſe , Ot

tavio Caierano I; .

XII. San Severio Veſcovo , e Prorettor di

Napoli, l’abbiam Cátanzareſe per origine del

la Madre . Fu Egli Figlinolo di Giovanni,Fra

rello del Conte Pietro, qual’ebbc da Benincaſa

d'Oppido , anch’Ella Calabreſe . Ferrante del

la Marra! . '

XIII. Aloiſio,ò pnr- Lodovico d’Aragona, fifol.p1

da prima Marcheſe di Gerace , poi C e inale ,~

puo,e dee trarſi alla medeſima Città di Cat

zarosçome che Figliuolo di Poliſena Centiglia,

e Ruffo , che ſn Figliuola di Antonio , e di Co

vella,Conti di Catanzaro. Gio: Antonio Su -

monte m. , p _

XIV. Gaſpare Toraer Cavaliero di Ca

latrava,e Maſtro di Campo Generale nc" Sta-f

to di Milano , può dirſi noflro in Badolato a

perche Figliu `lo di Vincenzo, ultimo Barone-a

di quella Terra, e nato', ed educato ivi. Carlo

de Lellis ni

XV. Franceſco dellamedeſima Famiglia a

Cavall `r0 di S. Giacomo z Maſtro di Campo

Generale in Catalogna , Principe di Mafia, per

lacaggíon medeſima anche lui di Badolato s

cioe‘ perche Figlíuolo del medeſimo Vincenzo..

Carlo de Lellis o . -

Se . II.

:Perſonaggi Illustri,e Nostri per

l’Abitazione , e Morte -

' Nche alla lunga bitazione, ch’eltre

- paſiiidiece Anni, ſingolarmente ſe.:

- tc mmata con la Morte concedono

tria . Io benche non l' mm e rri à ‘utto rigore.”

nientemeno' per chi ne ſoſſe ſcrupoloſo , mette

rò quì in filo un’altra Claſſe d’Uomini Illuflrí,`

Ìquali , ed Abitarono , e poi anche morirono

nella Calabria . i _ . _ -

I. Aſchenez Figliuolo di Gomera, Nipote

paſsato in Calabria ‘nella Diſperſione delle;

'Tor-U.

i brü
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Genri , ſabricò‘ la Circa , poi detta chgio,di

venuto Padre,e Condortiero della Gente,dctt`a
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dal ſuo nome Aſcheuazza . Viffe lungo tempo

ivi, e vi morì con molta ſua gloria' a .

. II. Oenotro , e Peucezio Fratelli, Figliuoli

di Licaone Rè d’Arcadía 5 Venuti dal Polepol

ìneſſo accrebbero di nuove Popolazioni la Ca

'labria s dovepoi ancora terminatono la lot vi

ta . Ove ſopra b .

Ill. Brento Figliuolo d'Etcole, e di Ba

lezia venuto in Calabria Abitò la ſua parte Oc

cidentale dal Fiume Lameto in la‘, e ritenuto

da quei Popoli in qualità di Signore Dominan

.tc , la diſſe dal ſuo nome Brezzxa; ed Egli dop

po un lunghiſſimo corſo adi Vita felice , pagò

…'viil comune tributo alla Morte. Stefano c.

IV. Eolo Abitatore dell'Iſole à riſcontro

della Sicilia , e della Calabria, dette dal ſuo no

me Eolide; Sapientiſiimo nell‘arte del navi

gare , paſsatoin Reggio inſegnò à quei Popoli

la maniera di valicare ſenza pericolo il Faro ,

ſin'à quel tempo indomito; onde da sì gran be

neficio trattii Reggini , glidiedeto il Governo

della lor Città , quale avendo con ottime leg—

gi governato lungo tempo, paſsò all'altra vita,

ſepolto in un magnifico Tempio , e da tutti

adorato per Iddio; gia che Iddio de'Venti egli

era chiamato . Sabino d .

V.

Doríde , e di Tetis , Abitò lungo tempo nelle

parti di Cotrone , e tanto amore s'acquistò da

quella Gente , che quindi andato , e motto

negl’affari di Troia , ſi decretò da quel Senato,

che le Donne Cotroneſi veſtite a lutto perun'

intiero giorno , ogn’anno piangeſsero la ſua.;

morte. Favclla di ciò Licofrone, confotmb

all‘intendimento di Maraſioti e, in quei Vcrſi

della Caſsandra . _

Sed Mulieribur eri: [ex babitaroribur ſemper

Plangere novrm Cubirorum Baci Terrium.

Vi. Anna, Sorella della Regina Didone) ,

gia Moglie d'Enea , paſsata in Italia Abitò le;

vicine Campagne del Fiume Crate . Il motivo

del ſuo pellegrinaggio fu , perche vidde morta

di dolore l’amata Sorella di Didone per la par

tenza di ſuo Marito Enea.Abitò ivi lungo tem

po, e morta ſe le ſabricò un ricço Mauſoleo, di

cui a tempo di Maraſioei f,ſe ne vedevano alcu

ni rovinati vestigii .

Greci negl’afl’ari diTroia , qui ebbe l'Abita

zione, La morte, cla ſepoltura; cioèintotno

~ al Fiume Siri, ò vero Terra dell’Albirlona; poi— ’

che ſcampato da quella stragge fuggendo ſ1 fer

mò ivi. Lo tx-aheplarafioti da Iſaacio , Inter.

prete di. Licofrone g . - v - ;

i‘ V…, Podalirio, e Machaone,Figliuoli di

Eſculapio, e Principi tra Greci nel combatti

mento di Troia , con trenta Navi di Soldati ,

' doppo la memorabile Vittoria approdati nb'

luoghi medeſimi, viſscro lungo tempo, e final

mente morti , Podalirio con un pugno datogli

da'Ercole , ebbero onorata ſepultura preſso

-' quella di Calcante . Iſaacio , e da lui Mara~

i-ioti b.

END‘IC

Achille , Figliuolo di Eaco terzo Re di.

` ".Vſl… Calcante, già Sacerdote indovino de',

E- '37s—

IX. Areta Moglie del Ré Alcinoò , non sò

per qual motivo paſsò in Calabria: sò che paſ

ſatavi l'Abitò perlungo ſpazio di tempo , e ſi

nalmente morta la ſepellirouo non lungi dal

Fiume , oggidì Lipuda; ma‘. all’ora Arcta dal

ſuo nome. 'Se ne conſervo in piedi per alcuni

Secoli il ſuo Sepolcro . Iſidoro i' .

X- Filotettc , Compagno d'Ercole , e fa- l

moſo cotanto nella guerra Troiana , doppo

quell'affate paſs-ato con la ſua gente nelle parti

Orientali di Calabria, piantò da'fondamenti

alcune Abitazioni, ed altre n'aecrebbe . Vi fa

bricò il Tempio d'Apolline Aleo , ove le ſaette

cotanto famoſe d’Ercole vi conſagrò . Dop

po morte fù adorato per Iddio da’Sibariti.

Aristotilek .

XI. Idumeneo Ré di Creta, ritornato Vin

citore da Troia; ma‘. ò non ricenuto; ò piu to

sto gittato dal Trono da'ſuoi Popoli; navigo

alla parte Orientale di Calabria, e li Popoli Sa

lentini nominò . Viſselnngo tempo tra ſuoi ,

divenuto noſtro coltempo , e fra‘ quelli pari

mente terminò la carriera di ſua Vita . Varro

ne i .

XII. Atilla , Aliiochen , e Medeſicasten:

queſie furono trè Figliuole di Laomedonte, e

Sorelle del Re Priamo, le quali doppo le rovine

dell'inclitaCittà portate [chiave da'Greci, in.,

giongere alle parti di la da Cotrone, dato fuo~

co alle Navi, neceſsitarono quei Greci Con

dottieri al fermarſi ne'luoghi medeſimi; come

già ſegui; ed ivipoi ebbero di pari , e la mor

te , e la ſepoltura . Iſaacio , A pollodoro , ed

altri m .

XIII. .Aiaeed’uno de'Fondatori di Locri, e

cotanto negl'affari di Troia celebre , ſe altrove

fù mandato fuori da Noi; perche non nato tra

di Noi; certamente , che non pocra averne.:

l‘eſsilio perl'argomento preſente; eſsendo lun

go tempo viſsutotra di Noi, e tra di Noi di

pari mori . .

XLV. Lampezia Sorella di Fetonte, venuta

in Calabriamon ſaprei per qual motivo, edificò

l’oggidì Cetraro; che dal ſuo nome lungo tem

po , venne detto Lampezia; e quivi ancora ter—

minòi ſuoi giormſſ Vedi di ciò il primo di

queſti Libri al CapJ. par.z.num.29.fol.ios.

xv. Erodoto Alicarnaſseo, Scrittore così

celebre d'lstorie , ch'il nome di Padre a molta

gloria n'ottennc , fugendo la Tirannide della.»

Patria , abitò lungo tempo la Cittá di Turio .

Moti ſeppellito nella Piazza maggiore, ed il

nome diTutino ſen’acquisto . .Enniges nel ſuo

Teatro a .

XVI. Caronda Cateneſe Legislatore d’alto

nome , venuto in odio de’medeſimi Cittadini,

paſsò nella contigua Calabria ._Fé le ſue più

lunghe dimore nella Città di Turio , nella quale

anco morì; e ſe ne diſse Turio .

XVII. Eutidemo , e Dioniſidoro Fratelli

Atletinnolto celebri nell’Olimpie; ancorchu,

per detto di Piaton'e,foſsero nati in Chic; pure

poſsono dirſi Noſiri perla lùga dimora fatta in

Turio . Vedi l’ultimo Capo del preſente Libro.

Mar-f.

Mer-til.
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XVIII. Traſibolo Re‘ di Siracuſa , fugato

ela quei Popoli ſi ricourò in Locri,ove Umana

menre riceuuto; viſse lungo tempo in vita pri

vata ; pagandovi alla morte il comune tributo.

Franceſco Mauroli o .

X1X. Aleſsandro Re dell'Epiro, chiamato

da’Tarentini contro de'Brezzij , vi paſsò con.»

porente Eſsercito . Combatte lungo tempo ,

ora vinto, ora Vincitore; alla fine nell’oltrepaſ

ſare il Fiume Achcronte ſotto Pandoſia , ferito

da più colpi , vi laſciò la Vita . Giustino p. .

XX. Alarico Re de'Gorhi , con Vittorioſa

carriera traſuerſando l'Italia,da Roma a Cala

bria , con penſiero di traggittar nella Sicilia, e

rattenuto da' continuati nauſraggi del Faro ſe

ritorno in Coſenza; ove incontrato dalla Morte

reſiò privo di vita , ſepellito col ſuo ricco teſo

ro nel Fiume Baſsento . Iornando q.

XXI. Roggiero Nor'mannmConte, e Gran

Conte diCalabria, e Sicilia, auuegnache le)

molte Guerre ſouvente l’aveſsero tratto fuori

da Mileto, ove avea stabilita la ſua Regia, e per

di qua, e per di la dalla Calabria ; ſempre però

viſse fermo con la Famiglia in Mileto ; OVU

finalmente mori , ſepellito uell’Abbazia della.;

Santiſsima Trinità . Mauroli r.

XXII. Enrico Figliuolo di Federico ILIm—

pei-adore , dichiarato Re‘ de’Romani , e Suc

ceſſorc all'Imperio , ribellandoſi dal Padre viſ

ſe lungo tempo in ristretta Prigione in Mar

veſcovale f.

XXIll. Rè Luiggi III., Marito della Regi

na Giovanna II. paiſato in Calabria contro

Giovann' Antonio Urſino , e gravemente in

ſermatoſi in Coſenza, vi laſcio la Vita, corren

do gl’anni mille quattrocento trenta quattro.

Coſto t .

XXIV. San Leone Veſcovo di Catania.)

nacque in Ravenna; ma portato dal grido di

S.Cirillo Arciveſcovo di Reggio , venne à lui;

dal quale istrutto nello ſpirito, e ſarto ſuo Ar

chidiacono divenne famoſo così, ch‘il Cleto, e

Popolo di Catania l'acclamarono per loro Veſ

covo . Ottavio Caietano u .

XXV. San>Bruno, gran Patriarca de’Car—

tuſiani , paſſato da Francia in Roma; da quivi

paſsò in Calabria, ove ſe non gittòle prima...

fondamenta della ſua Reli ione , maraviglio

ſamcnte n'accr'ebbe la Fabrica , con la ſabrica;

del celebre , e famoſo Monasterio di S.Steſano ,

detto del Boſco , ove gia morto , fin ad oggidi

ſe ne veneta il Sagro Cadavere , con ogniparte

di devozione .

A P P E N D I C E ‘

ALL' APPENDICE.

Perche vegga il Leggirore, quanto fre

quentata folle la Calabria da’Perſonag

gi di conto, aggiongo quella, qual è

Alu-ENDICE A LL'APPENDICE, nella qua

lc ſono da lcggerſii ſoli nomi di coloro , che.,

curano ;mori in Coſenza , ſepellito n’cll’Arci

come di pall'aggio l’Abitarono , quali non fu

rono , nè pochi per numero, nè oſcuri per fa

ma ; cosi Eccleſiastici , come Secolari; onde la|

ripartito in due paragrafi , con nell'uno quei

del prim’ordine; con nell’altro quelli del ſe

condo ordine .

° ~S. I.

Perſonaggi EccleſiasticiCalabria .

I. Pietro Principe degl'Apostoli , nel ſuo

A Viaggio per Romana Taranto paſsò

in Reggio , indi in Velia, ed oltre più . Cala

bria Santa .

II. S.Paolo Apostolo , all’ora ch’andava.

prigione in Roma; ſù in Reggio, conſagran

dovi la prima Chieſa nell‘Italia . Predicò, con

fermando la ſua dottrina , coll’inſìgne miraco

lo della Colonna . Calabria Santa.

Ill. S.Marco Euangelista, anche lui onorò

Reggio con la ſua Predicazione, piantò la Fe

de in Argentario a mutandolo non pure di cre~

denza; ma di nome; onde S.Marco li dice . Ca

labria Santa .

IV. S. Luca Evangeliſla , ſi‘: Compagno di

S.Marco , nel viaggiare per la Calabria , e co

me ſi pretende da alcuni,ancora dell'Apostolo

S.Paolo . Calabria Santa .

V. S.Dioniggio Areopagita ſu in Cotrone.

trattovi dal molto grido della Dottrina Pitta

gorica; Predicò ivi , ordinò quella Chieſa , e.»

ne ſù ſuo primo Veſcovo. Calabria Santa , La

Sagra in Corrone .

V1. S.Silveitro Papamendo battezzato Co

flantino Imperadore s e quelli cedendogli R0

ma , paflando in Bizanzo, ſu in Calabria perla

via di Nicastro , accompagnando detto impe

rau'ore . MS.

VII. S.Girolamo fà in Calabria; onde.,

nell'Apologia contro Ruffino conſefl‘a d'aver

veduto il luogo , tanto rinomato nelle favole.»

de'Poeti ; cioe‘ Scilla , e Cariddi.

VIII. Papa Urbano Secondo ſu in Cala

bria, l’anno mille uovantaſette , ove per la.;`

guerra di Terra Santa , raccolſe tanta copia di

denaro , che parve incredibile . Sigonio; Ed

aggionge Gualtieri, che le Donne a gara ſi ſpo

gliavano del lor meglio , per darlo al Santo

Pontefice.

IX. Papa Calisto Secondo,anch'cgli venne

in Calabria, per rappaciſicare inſieme iduu

Fratelli Normanni; con la qual occaſione con

ſagró molte Chieſe , ſingolarmente quella di

Catanzaro.

Perſonag—



M
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5. II.

Perſonaggi lliiistri Secolari in.

Calabria .

I. Rcole il famoſo eosi , che vi fondò Porñ'

ti , eCitta , ſingolarmente Cotrone., ,

quale ordinò Città. Vedi il diſcorſo di C0

trone .

II. Oreste Figiiuolo del Re' Agamenno

ne; con lfegenia ſua Sorella, furono a riverire

Proſerpina in Ippone ,- col conſeglio della qua

le,lavandoſi in ſerre Fiumida Ippone aReggio.

riſanò dalla pazzia. Diſcorſo de’Fiumi.

III. Uliſſe , quell’Eroe si prodigioſo negl'

affari Troiani , sù l’ oggidi Scilla fabricò :ì

Minerva un ſontuoſo Tempio . Diſcorſo de'

Tempij.

lv. Enea Troiano, doppo la cadutadell’

Ilio, venne ad offerir ſagriſicij nel Tempio di

Giunone Lacinia. Maratllib.3.c.zo.

V. Menelao Re di'Micene, anch’egli venne

ad offerirdoni alla medeſima Dea . Marafioti

1V] .

VI. Annibale Africano lungo tempo vi

guerreggiò , ora ſegurto , ora abbandonato da

Nostri. ’

Cotrone ad udir Pittagora.

VHI. Platone celebre Maestro d'Aristorile,

venne in Locri ad udir Timeo, ed altri Pitta

gorici.

IX. Giulio Ceſare, Paſſatovi dalla Sicilia_

r-istorò Reggio . e‘l chiamò dal ſuo nome : Rbe—

giu”) 1qu .

X. Marco Tullio ſu in più Luoghi , ſingo

larmente in Reggio , oie compoſe i Libri del

ia Topica, com' egli lo ſcrive nella lettera a

Trebazio. Barr.lib.;.ſol.r 98.

XL' Dioniggio il Vecchio Re‘ di Sicilia,più

volte vi paſsò armato .

XlI. Coſtantino il grande,Imperadore,nel

viaggio, ch’eifece da Roma in Bizauzio.

qu. Auc‘ìaris Rò de'Longobardi,la corſe

ſino a‘ Reggio , ove per meta del ſuo grand'Im

perío vi piantò una Colonna.

XIV. Ottone Secondo, Imperadore, guer:

rcggiandovi contro de’Saraceni , e de’Greci;

ma rotto , appena pote` ſalvare la Vita in Meſ

ſina.

XV. ‘Guglielmo Primo, Re‘ di Sicilia ſu in

Calabria, nella quale volle aflistere all'eſpugna

zione di Taverna .

XVlr Enrico Seiko, Imperadore, la paſſeg

giò più volte per acquistarſela , come Dore di

Costanza ſua Moglie . ~

XVII. Federico Imperadore quaſi di con

tinuo l‘abitò , paſſando , e ripaſſando per ſuoi

affari . ì

XVIII. La Regina Giovanna Seconda, Ln

dovico ſno Marito; e le Sorelle del Re' Federi

co di Sicilia , Bianca, e Violante furono in Reg

gio . Costo lib.5.

DlSPUTA [STORICA SAGRA .

Vil. Numa Pompilio Rë de‘Romani,ſ-ì`i in ñ

CAP. 1V. 3 77

XIX. Alfonſo Primo, Re‘ di Napoli, e pa

cifico , ed armato ſovvente paſſeggio la Ca'

labria .

XX. Alfonſo Secondo; e Duca; e Re‘ la...

traſcorſe più di una volta,per ſuoi affari.

XXI. Ferrante Secondo, anch‘egli vi ſii;

ma con ſuo rammarico, rotto da’Franceſìſot

to a Seminara .

XXlI. Carlo Opium Imperadore , nel ri

torno da Tunniſi Vincitore, e paſſando da.;

Meſſina ,ñ ſu nelle Montagnedi Aſpromonte., ,

banchettaro da'Rnflì ; indi in Seminara; poi in

altri Luoghi ſinoà Napoli.

c A3_ P: IV.

Diſputa Istorica Sagra .

On paga I'altrui rapacita d’ aver rub

bato alla Calabria queiſuoi `Figliuo

` li, eh'Ella allevò Secolari al maneg

gio del Mondo , volle anche ſtendere ſagrilega

la mano ſopra gl’alrrí , dati al Cielo , ed alla.; ,

Chieſa. E perciò doppo l'averle restituiti gli

uni, che s'e‘ fatto nella Diſputa antecedente"; 5

ecco qui l’altra , detta à queſio ſine Sagra , e.,

propoſta da principio per restitnirle gl'altri.

I. D1 &VENE'RA VERGINE,

E MARTIRE. ñ -

I. ~ On e‘ un ſolo , ne‘ di leggier pregiudi

' zio alla Calabria il parere de'Scritto

ri per la Patria di questa Santa . Concioſìaco

ſache, molti la vogliono Franceſe , non pochi

Romana, e vi ſu ancora , chi la paſsò in Terra

di Lavoro: opinioni tutte nate per la qualita

dell‘origine de'ſuoi Genitori: cioé Romani per

l’antico Ceppo , e Franceſi per la naſcita: E

per tanto non ostinare nella rapina . Diſpiace

gravemente la nuova chimera portata avanti

dal P. Frat’Anſeimo da Iaci nostro Capricci

no a , in un Libroà parte , stampato in Meſſina

l’anno mille ſeicento cinquantacinque , volen

dola , quanto più ostinara , tanto pin importa

namente Cittadina di Iaci ſua Patria . Gene

roſo proponimento per l'affetto alla Patria , ed

alla Nazione , ſe aveſſe potuto ſostenerlo com,

decoro; ma perche oltre la ſua debiliſfima aſ

ſertiva, appoggiata-ad altre tali rovinoſi riſ

contri , non ha di che vantarſi , corre gran riſi

eo metterſi addoſſo la nota di temeraria .

Il. All’udir di queste freddure, molti della

Citta di Gerace s’accalorirono a farne in riſ

poſta, e ſatiue, ed Invettive; e l'averebbono

fatto , ſe la parte più prudente , stímando che)

per queſta via l’aurebb’ono potuto imprezioſi

re; giudicò pin ſaggio conſiglio , che inſieme;

con il ſuo Autore ſvaniſca , à ſomiglianza di

debil vap0re , appena ſorto , che ſvanito.

IlI. Non hd Io potuto averele medeſimu

riſoluzioni, così come ſarebbe stato di mioge

. p B b b , ‘nio

a Ví

'di S.Vu
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luio: Concioſiacoſache , ritrovandomi in que

,ſio Libro impegnato di reſtituire alla Calabria

ſogni nor‘abile furto , che in qualunque tempo,

‘ze per qualunque genere le foſſe gia fatto , ed

avendole reſiituito, e dovendole restiruire mol

ti altri di minor preggio , e forſe con più ap

parenti ragioni rubbati; non era dicevole chiu

der gl'occhi à queſio di più Rima , e di minor

giuflizia,.- Ora perche detto P.Fr,Anſelmo con

ſei argomenti in ſei diſcorſi va‘. ricoprendo Ia..

ſagrilega rapina , con altreranti ne andarò Io

convincendo la restituzione, ſol tanto differen

te , che dov’egli forma diſcorſi, Io stenderò ſoli

Paragrafi . "

s. 1.'

I. Afciaro addunque il primo diſcorſo .che

L tutto va per conto della fondazione di

Iaci , paſſo al ſecondo, nel quale coll‘occaſione

di toccare alcune rovinate Fabriche , cioè un..

Oſpedale, ed un Pozzo, col nome di S.Venera,

v’attacca la tradizione antica; e d; amendue:

ne tira la conſeguenza, per la naſcita della San

ta in Iaci - Celebra la forza ‘della tradizione.

antica, ed indi a’ſuoi Cittadini applica le paro

di S.Agostino b, ,Quad invenerunr in Eccleſia ,

tradiderunr, quod a‘ Patribus arceperunt, hoc Fi—

li): tradiderunt; Nondum vobzſcnm apud iflox Iu

dr’eer agebamur, c’fl' apud eo: 4624 efl cauſa noflra:

~ Cioè a buon ſentire , che gl'nni più Antichi a

gli altri più Giovani ſempre portarono in filo

trà di loro la naſcita di S.Venera.

'11. _ Felice nell'applicare a'ſuoi le parole.,

d‘Agostino, ſe anche fiato lo foſſe in applicare

vva’medeſimiſquelle di S.Baſilio c , ,Lui pro ſg.

;rarionem non habet , e’? ratione con-vinci pote/Z ,

'frufira obu'cit veterem conſuetudinem ſine qnd_

m‘bil 411'144 efl *unu/ia: conſuetudini: , quam 'vem

jias errori: . Non tutte le dicerie ſono tradi

zioni, potendo eſser racconti favoloſi di Vec

Lchiarelleë La tradizione, perche abbia peſo,

eglie‘ neceſsario, che fondatain ragione , ab

bia pur anche l'univerſale ſentire di tutti , ò al

meno , che non abbia ragionévole oppoſizione

da alcuno.

III. Che poi queſia Inclita Vergine, e Mar

tire foſse nata , non dico in Iaci, mà nè meno

nel Regno tutto di Sicilia , ella è Istoria , qual

ſi porta la contradizzione di quaſi tuttaEuropa,

e della Sicilia medeſima, perche tutti li Scrit

tori di quest'Argomenro , Italiani, Spagnuo

lí, Franceſi, Alemani, Siciliani, tutti la voglio

no uata in Calabria , come più apertamenth

dirò appreſso . E quantunque alcuni di questi

Scrittori portino una S. Veneta di la, queſio

l'intendono d'un’altra , distinta dalla Locreſe;

e di quella il meno , che diſcorrono, egli è per

la parte di Iaci , eoncorrendo per lo più, ò per

Gala , ò per Caſiroreale , Luoghi della mede

ſima Iſola .

IV. Come addunque può aver nome , non

che forza di tradizione quella g la quale viene.)

contradetra , non ſolo dagl'Elieri lontani; ma

da'ſuoi , e Vicini? [ndubiratz’ Vertratir manife

flario(ſcrive San Caſüodoro’) efl Aurboritas l/m’

'verſòrum , é" perfe’c‘îa rafjof-zéîa efl ,‘ubi nemo _5,

differiti: . Ita ut qui contra bot ſentire mtamr ,

buius primaflatimfronte non za‘m [it audiena‘a..

affertio , qua‘m damnandaper'uerfita: , quia pr;

iudieium ſecum damnationix exhzbm’t , qui iudi

cium Vniverfiratisz‘mpugnat , c’fl‘ uudientizalocum

non habet, qui a‘ tunéíirflaruta eonvellit.

V. La tradizione addunque ella e‘ per Ge

race di Calabria, perche conſentita da’Scritto—

ri, non pur Nostrali; ma Foraſiieri; e perche

non ha‘. ragione, che la convinchi di falſità; on~ ñ

de perciò veriſſima ,eda ſoſcriverla , conforme

al preſcritto Canone (il San Baſilio . La tradi

zione é per Gerace di Calabria, ove ſin’ al di ,

d’oggi ſe ne venera la fortunata Caſa , ov’Ella

nacque , ed Abito lo ſpazio d’anni trenta, ed à

ſuo intercedimento ſe ne ricevono le grazie dal -

Cielo , dalla medeſima Città di Gerace , e da’

ſuoi Concittadini .

S. II.

El terzo diſcorſo ſiſ’tudía , come con

vincere una lunga dimora della Santai

in laci; per indi trarne la conſeguenza dell’eſó'

ſervi nata . Wella dimora della banta in Iaci,ſi

perſuade da tre‘ capi s cioè dall’AbitazionQ ,

quale v’ebberoi ſuoi Genitori ; dal poſſeſſo di?

Caſe, e di Poderi; e da alcune Iſcrizzionianti-`

che, contrarre all’Argomento .

I.

II. Paſſati addunque dalla Francia in Ro

ma iGenitori della Santa , e perche di quel;

tempo rimbombava da per tutto il orido di;

Inci , con nome di Aci Xifonia , famoſa Repu

blica nella Sicilia5e coshchei medeſimi Roma

ni ImperadorLe li Magnati della Gran Grecia;

la frequentavauo , elegendola per loro Abita-f

zione; coll‘eſſempio diquesti vi paſſarono an-ſ

cora i Franceſi ,* e tanto maggiormente, che.:

anelando Prole,ilimarono non poterla meglio.`

conſeguire, che in Iaci, detto perla ſua feconñ‘

dita', Terra d’Apolline . Cosila diſcorre il Pa-i

dre Anſelmo; Ma non al propoſito :ì mio cre

dere; per prima , poiche queſio gran Nome d’

Aci non ha riſcontro veruuo in iſioria Greca.»

ò Latina , toltone quel ſuo chimerico Orofane;

(Dando, ed in qual tempo, alcuno,ò~degl’1m

peradori Romani , ò Magnari della Magna_

Grecia , paſsò ad abitar Iaci è Dicameſene un

ſolo , ò degl'uni, ò degl'altri, ed Io me gli da

rò per vinto . '

III. Ella poi è indegna la venuta de’Nobi

li Franceſi in Iaci ,tratta dalle ſperanze della..

Prole ; sì perche di non eſſere in quel Promon

toriola Terra d’Apolline , egli medeſimo nel

ſesto diſcorſo ne reca l’accuſe; si anche perche

ricaderebbe à. ſomma ingiuria di quei nobili

Pellegrini? Bramavano eglino Prole , è vero;

ma con ſolo cercarla da Dio ;non con mendi

carla da' remedii naturali . Leggaſi ia lor Vita

ne'Br-eviarii ,Gallicano , c Siciliano . E quan

do pure av eſsero voluto pellegrinare in queſte

d Lite
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parti à motivo di fecondarſi ;*aurebbe tornato

in lor meglio il pellegrinaggio in Gerace,dov

erano , (come oggidi ſono) Bagni per la fc

condità delle Sterili. Fin qui per il_ primo capo

toccante la dimora in Iacide’nobili Franceſi .i

né fondata in ragione. ne ſoſcritta da'Scritrori .

Iv. 03:1] giudizio poi s'abbia'à fare del ſe

condo , co’gran Palaggi per l‘AbitaZione, ed

ampiſſimi Feudi per il vivere , poſſeduti da’me

deſìmi,tramutari col ſopravenir de'tempi,quel

li in Oſpedali , equesti doppo la glorioſa _con

quista, fatta della Sicilia dal Conte Raggiero.

applicati alle Menſe Veſcovali di Catania, ~e.,

di Taurmina, lo ſoggiongerò or ora appreſſo. E

Io non sò vedere come , e da qual parte , ed in

tempo sì breve Gente forastiera foſse venuta-i

in Dominio di Palaggi cotanto ſuperbi , e di

Poderi cosiricchi. Siaſi ,che ſeco portato a

veſſero qualche danaroë Perche-farne comprc

di Caſe , e di Terreni , eſſendo già sterili,e paſ

ſati all'erà; e non anzi viverne conforme al gra

do, edi'l de più diſpenſarlo ;i Poveri, s’erano

Cristiani di piera‘. .

‘ V. Diaſî , che queste riſoluzioni l’aveſſero

preſe da quando ſi viddero la Figliuola ~( che;

pur non è credibi’e , avendola anche prima del

naſcere conſagrata al Signore ) none‘ egli cre

dibile, che cosi ſplendidamente viſi foſlèroſia

biliti, con grandi tenute di caſe , quali' baſtate.,

foſſero à ſondarue Oſpedali,e cò grandi tenute

di Terre, bastáti ad arrichire clue Chieſe in due

Citta distíri. E nientemeno tutto ciò Io vò có

cedere al mio Padre Anſelmo è Sara perciò

questo,ſodo principio da trarne naſcita è. Se;

quanti anno annovali eni-rare, o pur poderi in_,

Sicilia, foſſero tutti Siciliani per naſcrra,certa

mente, ch'ella vantarebbe più Cittadini, vche

palmi di Terra . . i -

VI. Vengo al terzo Capo dell’iſcrrzzrom ,

notato di ſopra; dalle quali due ſingoiarmcnte

ne reca il ſupposto Orofane 5 e ſono l'una, nell'

Oſpedale con queſie lettere puntate M.A.C.O.

S.V.D. , e ſoggiouge il Padre Anſelmo . che.:

potrebbe interpretarſi: Maxima Acentìum Cla—

nta: Orta Same, Veni-m .Di-me . E ſi uvol accen

narc,che ritrovandoſi gl‘Uomini di quel Luogo

involti frà. le tenebre dell'Infedeltà, Venera la.;

Santa lor recò il lume della Cristiana Fede) a

’naſcendo . L’altra ritrovata nel Tempio era..

compoſia di ſole cifre , e per tanto conſultata

con Uomini d’inrcndímento, facilmente po

irrebbe interpretarſì della naſcita della Santa.; ,

Vita , e Marririo .

VII. Diſcorſo veramente acconcio più a‘

tecarciriſa , che non credenza per la naſcitain

Iaci di queſta SantaiDunquo in una controver

ſia coranto geloſa , ſarà luogo all‘lſcri’zzioni

interpretate à capriccio? E perche non anzi in

terprerar la prima: Maxima Acenfium Caritas,

art-im Sipbanic, Venerm , di’renrinm . Interpre

tazione , che ſomiglievolmente potrebbe darſi

all'altra , ſe la volefflmo dichiarare, ſenza fon

damenro; così come l'inteſero gl’Autori recati

dal Conrrovertista .
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S. III.

I. I L quarto Diſcorſo ci porta la naſcita di

quella Santa in Iaci, dalle molte dimo

stranzc .d'affetto di quei Cittadini in onore di

Lei. Dimostranze , ne‘ poche per numero , ne‘

debili per qualità: cioe‘ Fiere‘, e Mercati pu

blici nel giornodella ſuaFesta: Titolo di Pa

dronanza principale: Feste con generaliſíimo

applauſo , con emulazione à quelledi Meſiîna ,

per la ſolennità della Sagra Lettera ;Non pure

nel di ventiſetteLuglio, Sagro alla ſua beata..

Morte, e per tuttal‘Otrava: Ma nel Novembre

per la Traslazione , accompagnata da una de

votiffima ProceſIione . Argomenti tutti, come

di non picciolo affetto alla Vergine Martire.”

cosìdi non debilconghiertura , perla ſua na- .

ſcita tra di loro .

II. Io non mi rendo difſicile à credette:

quanto in onore della Sáta, ſcrive de'ſuoi Cit

tadini il Padre Anſelmo; avvegnache poſsa re

carmene qualche ſoſpetto ciò ch’ein ſcrive del

Gravina; cioè, che dove quegli ſcriſse celebrarſi

la Festa di queſta Santa nella Citra di Caſiro

reale con ſolenniſſima pompa, egli ſoggionge.

ripruovandolo ;Nulla di meno e‘ coſa certa.: s

che nella Chieſa maggiore di quella Cittanion

ſolo non ſi fa Feſta con quella pompa d'appa

rati , che ci dice; ma ne‘ meno viſi vede un’Im—

magine della Santa . Ora diaſi per vero quanto

d'onore ſi ſàin Iaci per la gloria di questa Ver

gine Martire; trarne però ragione convincen

te della ſua naſcita; com'egli la chiama , ‘irL.

quel luogo, non sò, comepoſſa francamente aſ

ſerirſi .

III. Sc le dimostranze d’affetto :i Sanri,ar

gomenrifoſsero da convincerne le naſcite ne‘

medeſimi Luoghi, ne'quali ſi fcsteggiano le)

loro memorie, trebbe ogn'i Citra del Mon- ‘

do arricchirſi :i ſuo modo có la naſcita de’San

ti più luminoſi . ſol tanto , che ſi sforzi à darne

ſingola-riſiime dimostranze d’affetto . Se vero

foſſe queſto Canone, chi non crederebbe natiin

Meſſina la Vergine SS. in Roma S. Pierro , e S.

Paolo , in Malta S. Gio: Battista,in Venezia S.

Marco,& in Genna &Giorgioëchi vcdeſl’e tutta

in giubilo Catania nel di festivo della Vergine,

e Martire S.Agara , maſcherata con sì bel gar

bo , ricca tutta di ſpettacoli, con altro ordi

nato alle gloriedella Santa,tosto glie la dareb~

be per ſua 5 non a Palermo, dove-la Festa e‘pir‘r

mouerata 5 e nientemeno la certezza della Na

ſcita ſia fin'ora ſoſpeſa : ,254m Panormimm,t9'

Catani-”ſex Civemſuam eſſe ditlmt s li legge nel

Breviario Romano . '

IV. Non è addunque argomento convin

cente per la naſcita de'Santi , la tenerezza de‘

Popoli; più toſto ella e‘ effetto di ſingolar Bc

nehcenza , ò d'altro ſomigliante . Anzi ſe drir- '

to ſi mira la Concitradinanza, non e eſpreſſio

ne dell'aſſerto ; mà più tosto dell‘emulaziono.

Cosilo diſſe Cristo nel quarto Capo dis. Lu

ca; All’ora che richiesto à far miracoli nella ſua
Bbfib z Pa
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Patria ſe ne ſcusò con quella miſterioſa ſenten

,za ;Nemo Prapheta: art-cpr”; e/i1 in Parriaſmr.. ,

ove ſcriſse Beda: Noa/blu”; Dominus , O‘ raput

Prophetarum, quia a‘ Moi/‘e Prophet-z nominatur;

ſed (É' Elia: , o" metri omne: Prophet-e minus in

Patria ,* quam iiieaterir Civitatibur ſunt b0no

rati . , ~

V. Rende la ragione , la quale eſſendo

naturale hà più forza :quia pro medum, ( dic‘e

gli ,) Naturale efl Cities Civiburin-uidere . Lo

idiſcorre nella perſona di Cristo medeſimo l'

Autor della Polianthea e: Nunquid multa pr;

tlare Nazareth dixerat , (“F/creme Dei Filiur E

uid niinlominu: Contro” i Unde buie Sapien

tia , (F‘ Virtuter i Nonue' bit eſt Filiur Fabri , c’e*

ſcandalizaóantur in eo . Io cosi la diſcorro; non

perche queſta ſia legge indiſpenſabile,alla qua

le ſovvente nonſi facci l' eccezzione; ma per

dimoſtrarlo non convincente Argomento , co—

me il Padre Anſelmo il chiama , dall’ aſſetto

alla Naſcita .

S. IV.

I. Ra venghiamo al quinto Diſcorſo, nel

quale non già di ſianco, come negl’al

tri 5 ma di punta ci feriſce‘ il noſtro Padre Frat’

Anſelmo . Qaivi doppol'aver riſiutato il San

tuario Capuano , che ſe‘ la Santa Cittadina_ di

naſcita in un Villaggio di Roma , e per abita

zione in Gerace di Calabria; oltrepaſſa al ri

fiuto di Gio:Battiſta Lezzana, di Simone,dello

Spirito Santo, di‘ Girolamo Maraſioti, di Pao

lo Gualtieri ,e di Filippo Ferrari , nali con_
pretenzíone più tenace( com’egli ſgcrivc) la..

vollero nata nella medeſima Città di Geraco.

Ben vero , che non tutti condanna ad un iſteſſo

modo; ma alcuni come ingannati , ed altri co

me Falſarii . Come Falſarii condanna Marafio

ti, e Gualtieri, e ’l motivo della condanna fi‘i;

perche abbiano citati per la naſcita della San

ta in Gerace il Breviario Gallicano , aggion—

gendodiloro capo la particella , Locri: , che,

in detto Breviario non ſi legge ; Enon leggerſi

ne reca l'atteſtato di due autëntiche Fedi , fat

te , l'una da'RlLPP. Benedettmi della Città di

Catania, l‘altra da‘RR.PP. della Compagnia.;

in Meſſina , le quali traſcritre da lui contengo

no, che ne'Breviarii Gailicani, conſervati preſ

ſo di loro, non ſi ritrovi nelle Lezzioni di S.Ve

nera ,la particella Locri: , ò altro , che ſigniſi

chi la naſcita della Santa in queſta Città .

Il. A queſti due Breviarii aggionge il ter

zo in Meſſina preſso il Dottor Benedetto Selva

go, ed il quarto in Palermo , letto, e veduto

ſenza la detta particella da D.Vincenz0 Auria.

Singolarmente ripiglia il Gualtiero , pere-hu

detto abbia, ch‘in Napoli con occhio proprio,

e vidde,e leſse la particella,Lorris,in un di que

ſti Breviarii , Stampato in Venezia l'anno mille

cinquecento ventiſette . Parimente ripruova...

con ſingolarità Maraſioti, chiamandolo Primo

Autore della naſcita della Santa in Gerace,con

'l’aggionta del Locri: . Ed in queſte rifiute và

CALABRIA SPOGLIATA , &c- LIBRO IV.

cotanto glorioſo , come ſe di gia foſse ſtata à

ſuo favore la Vittoria .

III. Ora come 10 non dubito della Fedb

di questi RR.PP. Benedettini, e della Compa

gnia , quali attestano non ritrovarſi ne'loro

Breviarii Gallicani la particella, Locri: , cosi

avere non poſſo in ſoſpetta fede, l’atteſtazioni

del Maraſioti , e del Gualtieri , teſtificanti, che

ſi ritrovi ne'loro . Amendue queſti furono Sa

. cerdoti _di Vita eſſemplarifflma , Marafioti Mi

nor'Oſſervante , Gualtieri Lettor publico ne'

Studiidi Napoli i onde ſenza grave ingiutia.

non può loro negarſi la credenza.E tanto mag—

giormente , che ella non era controverſia da.;

deciderſi con la ſolalezzione di queſti Brevia

rii, li quali ſe non la confeſſaſièro nata tra di

Noi; non per tanto laconfeſſano per Siciliana .

Tanto chela mancanza della particella , notL.

ſarebbe ſtata , che mancanza d'un ſolo atteſta

to. Mà ſiaſi di queſti due,qualunque ſe ne vogli

la Fede.

IV. Come vorrà niegarſi a Michele Mona

co di Capuaf, che'pur cita per queſt‘affare il

medeſimo Breviario: Breviarium Gallieanum;

habet , natam Lacrir, idefl Heracii . Egli Stam

pò la ſua Opera doppo il Marafiori,e nell'anno

medeſimo ch‘il Gualtieri ; cioé nel mille ſei_

cento trenta ; ma‘. non vidde , ne‘ l’uno , né i'

altro , ed è vero perche nell'Indice degl’Auto

ri, de'quali , dice averſi ſervito , non cita alcu-',

no d’amendue . Biſogna dire addunque, ch’ab

bia veduto , e lettoil Breviario Gallicano,con

la particella,Lor›-iiè Che poi ſi voglia dire,the

li Breviarii Gallicani di Napoli mettano il Lo—

cri: , e quelli di Sicilia ne’l tolgano , Io non sò

indovinarlo .

V. Egli è veto , che le Fedi di' tanti buoni

Religioſi teſtiſîeano , non eſſer ne’loro Brevia

rii la p'articella,Lotrir, ma non testiſicano-chc

quei Breviarii non foſſero in alcuna lor parto'.

guaſti, com'era neceſſario fare, giuſta la fraſe'

coſtumata da'NOtari publici nell'eſtrazzionu

delle copie . Ma' diaſì , che dettiBreviarii non

fbſſero guastí , egli e‘ pur certo , e il Padre An

ſelmo medeſimo lo rapporta , che due di que

ſti Breviarii , Stampati' nel Luogo medeſimo ,

cioè Venezia , e nell’anno medeſimo; cioe‘ nel

mille cinquecento ventiſette , nel giorno festiv0²

della Santa annodífferenti le Rubriche , e le.:

Collette . Ecco ne traſcrivo gl’eſſempii . Nel

l’uno .

.Die 26. Iulii Santîie ſe”. V. (’fl* .Mart.

ORATIO.

Eur glorie ineflimabíhs , qui e: Spanſur

(’Fc. -

Nell'altro .

Die 26. Iulii.

Pro Peſto &Venier; , ſeu Paraſc. Virg. (’1' Mart.

ORATIO.

Ntercejfio nor , qflxſumur .Domine B. V. Ù‘

'Alarſ- , @ſu

Sn

Elmi-M

Capi-u.

di': 36.

[alii .
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.VI. Dunque perche non potrà ritrovarſi _un

Breviario l’uno dall'altro 5 e che l'uno porti la

arricellazLocris, l'altro non ve la porti;quanñ

do di due Stampatiuella Città,e nell‘anno me_

deſimo portano rubriche, e Collette diffizrentië

E nientemeno Io vò concedere al nostro Anſel

mo , quanto egli uvole, e deſiderajma che per

tanti capi , ſe gli può coſtantemente megaruj

Eccolo mi faccio a capo ad un argomento no

volgare i Non hà egli il Breviario Gallicano la

particella: Lorris, la vi aggionſero di lor capo

Maraſioti , e Gualtieri? Dunque queſta Santa..

non nacque in Gerace di Calabria ; `ma in [aci

di Sicilia , queſìa conſeguenza Io la rimetto al

giudizio dichi sà meglio panderar le coſe .

VII. Non ſiegue .direbbe Anſelmo, che.,

perche non ſi legga in detto Breviario: Locri.”

che la Santa non abbia potuto naſcere nella ſu

detta Citta ; Mà l’averlo così traſcritto Mara

ſioti,die` l'occaſione a tanti, quali ſcriſiero ap

preſſo, e ſcriveranno , di ſoſcrivcrlo concorde

volmente, per l‘autorità del Breviario Gallica—

no è Wsto e‘ diſcorſo non conſistente i. Stam

pò Maraſioti le ſue Croniche di Calabria , la..

prima volta, l’anno mille cinquecento novanta

cinque;e pure prima di lui,auni ſei, riconobbe,

per Locreſe questa Santa, Proſpero Pariſe nelle

ſue tavole di Calabria, Stampate in Roma l’an

no mille cinquecento ottantanove . E per anni

ventiquattro più avanti; cioé nel mille cinque

cento ſettant'uno . Gabriele Barrio , e per altri

annitrenta più primazcioè nel mille cinquecen

to ſeſſantacinque Davide Romeo . E che più è

Molti Secoli avanti recitava il medeſimo il

Breviario Locreſe? Dunque non ſu egli Mara—

ſioti il primo Autore di questa Verità , e chb

donò l’occaſione dell'in anno, come il P.Frat‘

Anſelmo ſuppone di ſ0 criverlo a quanti ven

nero appreſio .

VIII. E già che s‘è fatto raccordo del Bre

viario Locreſe, converrà liberare da un accuſa,

qual donò il Padre Anſelmo a‘. Filippo Ferrari;

perche abbia citato per la naſcita di S. Veneta

in Gerace il Breviario Locreſe ; ſenza vperò rc

carſenele parole; quali pure nó poteano recarſi

xome che ſmarrito, detto Breviario due Secoli

ſono , all’ora ,che quella Chieſa paſsò dal rito

Greco al Latino,per detto del P.Fra Tomaſo da

Gerace da lui conſultato. Oh che bel diſcorſo.

Non s‘adducono le parole del Breviario Lo

creſmgià ſmarrito nel paſſaggio di quella Chie

ſa , dall’uno all’altro rito {dunque non è vero ,

che in quello ſi recitafl’e la naſcita di S.Venera...

in Gerace .

1X. Oggidì non ſi recano le parole della;

donazione fatta dal Gran Coſtantino a Papa S.

Silvestro;perche fra tate rivolte ſmarritaiDun

que ella non ſu vera è lo non sò qual Dialettica

iuſegnaſſe ſomiglianti ſorme d‘argomentaru .

Egli è vero , che oggidi non ſi ritrova il Bre

viario Locreſe , perche ſmarrito ; ma però n’ e

rimasta la memoria tra‘Scritture autentiche.) ,

per detto di Gualtiero . Oltre ciò, per vie più

flabilirſi l'inconſeguenza del diſcorſo del Pal
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dre Anſelmo? Com’egli può ſupporre il Ferrari

ingannato dal Maraſioti ,'ſe il Ferrari ſi rap

porta al Breviario Locreſe , del quale non…,

ſe‘ raccordo _Maraſioti . Dunque da altri , che)

dal Maraſioti ſuccliiò il Ferrari, non l'ingan

no i ma la Verità della naſcita di S. Venera.

:rà NOI o

X. `. WsteJn ſostanza,ſono le più apparenti

conghietture, ò ragioni, come vogliamo chia

marle, da rubbare alla Calabria qncstaSantaJ,

per darla-alla Sicilia: Aeſie di pari ſono lc.:

riſposte,per reſhtuirla alla Madre legitimmchc

la partori . Ma perche il nostro Padr'Auſelmo

a pie‘ del ſettimo numero, del quinto Diſcorſo

conchiude, non ritrovarſi in Gerace , fuori la..

tradizioue , altra ragione,ò Scrittura, qual'ap

pruovaſi'ero la Santa per ſua Concittadina , lo

nella chiuſura di queſio Paragrafo vò prender

mi peſo d'imparargli , ch’oltre la tradizione.”

non diſdetta daalcuno , e conſentita da tutti ,

vi ſono, e l'une , e l'altte . Concioſiacoſachu,

oltre la tradizione, abbiamo dalla noſlra l’uni- i

ve’rſaliſiimo ſentire de'Scrittori di qualunun

Provincia . Dalla Spagna Gio: Battista Lezza

nag , Dalla Francia il Breviario Gallicano h , s .rm.

e Frat'Arturo da Monisteròi:dall'1talia de'No-*ñ-m

stri,il Breviario Locreſe k, Dauide Romeo l ,‘,Ìní‘q'ſ‘

Gabriele Barriom , Proſpero Pariſe n,Girola- ì 5“'

mo Maraſioti o , Paolo Gualtiero p , Ottavio da’f'ià.

Beltrano q . Degl’Eſleri , Filippo Ferrari r , Si- ‘L'I-‘M

mone dello Spirito Santoſ: Dalla Sicilia, Ot- ,in-f!.

tavro Caietano r , il Dottor Auria u ; ed altri INES-f"

Xl. Per non laſciar coſa indietro di cor-: m Lì-z

riſpondenza al Padr'Anſelmo, e ſuo Libro , co- "á"-fl‘z,

m’cgli reca alcune compoſizioni Poetiche per “-1153
la Naſcita della Santa in laci :altresì hò volu- :TPL-'ii'

to recarue alcun’altre lo , per la Naſcita im P Lì**

Gerace , ſoltanto difference , ch‘è'in nel prin- i; in”.

cipio del Libro , Io nella chiuſura del Para- "7““
. i :tar-I.

grato . ss. ml.

‘ſoſlîfól.

i!.

DEL REVERENDO fils-"f"

t Var‘

D.GIUSEPPE PA LMIERIÉÎÎJÉ:
n.2. fel..

Parocho di S. Nicolò in Cutro . ’3‘,… l

;di Sam

.Ad Dimm Vena-ram Virginrm,ö' Marryrtm 7""

Larrenſcm .

Anagmmmatzlffimus. .

Additur. A.

Sai-524 Venere Virgo , ac Marty Glorioſa

Virgo LOU” ‘vere‘ Nata mira raga: .

Plſratrix Hammam [/mei-a e':,dum retia Sacri ì

5 ermoni: laxar , peflora dura :rubi:

Diffirgíunt Man”, labunrur, a" borrida Ditir

Signa relegati, Nume” inane cadi:

Camilla: Clmfio Menta, qua: Tartarin- ater

Sub falſa Preflit Rellzgione pri”:

OppidaFerrari-cnr Fidci 'no-ua Apo/ſola 'vere ,

Èloî*` i

A*
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Bloquioſua‘ui DogmataSanL‘Za date: ,’

Nec Te diſh-ich: Macro , nec Vulnerarerrenr,

Net revoca: Mentem 'vis truculenta tuam :

Dar Animam , ut capre: Anima: , Sponſbque re

duca: ,

I:: Virgo , rztulumfic Genirrici: babe: .

Fulgida Trina tibi debetur Viſta: Cruorer ,

Docîrina banepraflanr , Vìrgineuſque niror.

Falicer Calabri , quibus* Orta er Film , quantum

Lumina tutela: , Lumina [audi: habent !

,6235M non obtineanr , teintereedente , beuiznum;

Gratia ſi poſta: , nulla negatur ei: ..

VBRL‘NATA LOCRIS , d Patre :bariſmata

ſumma

MIRA ROC/15‘ Populo , Virgo Beata , tuo .

ANAGRAMMA

AR_.D.FRANClSCO DEODATO

T A B E R N A 'r E

Deſumprum ab inferiori Argumento ejuſque

indujìria elaboratum .

ZRGUMENTUM.

Sandiſſima VENERA Virgo,8e Martyr Prardi

catrix Evangelica , Agathonis , 8c Polito:

sterilis cara Proles .

ANAG’RAJIMA.

Pater Ioannes á Cropano ſat aſſerie Castam.;

' VENERAM

Traxiſſe Locris Vit:: Alpha : Igitur Grzei

plaudite .

HEXASTICON

RJLFRANCBC1DEODATI

TABERNATIS CALABRl._

In Marcum Antoninm Leottam

Acenſcm Siculum .

Mid Calabro: lau-rar? Cnr carpi: dente Leona?

Dixero/Zzt meliur: BelluaparÎ/a rugit .

G'ualteriù peccarc rc[crr,Marapbl`otica damnar;

Cafla Vena! runar derulit ipjît Locri: .

Hacſatir appare-r Decretum, Tefle Ioanue .

Cede loeum , Sicule, ar non tibi ,ſea Calabra.

II. ,D E’SS. TEODOLO,,.

E COMPAGNI.

I- o Ttavio Caictauo a, mostra volere que

sti SS.Martiti per naſcita Sicilianismà

non aſſicurandoſene della certezza , nc rimette

il giudizio à. qualche lume ſopravegnentu

maggiore: Le raggioni , che li dimostrano Si

`ciliani ,ſono , che ſcrivendoſi in alcuni Marti

rologgu morti nella Lucania , ed in alsuu'altri

' sì gran principio d'intender la Calabria , altre

nella Sicilia , ed uſurpando il nome di Lucania

per la contigua Calabria,e per questa la Sicilia,

come per la Sicilia Iſola ſi conghiettura il luo

go del Martirio ; così , ( dic’egli)non ſarebbe

difficil coſa a crederla ancora il Luogo della_

Naſcita .

II. Udiamolo con le ſue parole . Porrò in

Martyrologiir Siculi: membrana exarati: [ad I 7.

KalendJulii Martyrer never” recenſentur Nivi~

ru: , Cantianu: , Candidur Cbry/ogonur, Athena,

;Quinn-mu: , Prot/mr, Tbeadolu: , e’? Cantianil

la: Sed eadem Marryrologia in loco udir variät;

nam exemplaria :ria , unum Meffanenfi: , duo

Cepbaludenſi: Eccleſia in Lucania commemorant.

Centra exemptarid’ duo , alterum Syrarufèmxml

rerum Meflanenfir Eccleſia in Sicilia extinc'los

tradunr. A” error in idem reintidíe , G* Lucani-e

nomen pro Calabria contermina , atque ex eo pro

1”ſul-z Slclſict uſurpatam è Ut re: babe-ar donee de

loco natali borum Martyrum conflirerit, baud *vi—

ſum iuri no]er renuntiare .

III. Màquello; che con dubiezza ſcriſſe)

Caietano , vi ſu chi francamente lo ſoſcriſſo ,

Carlo Morabito b, Meſſineſe, il quale oltrepaſ- b un_

ſando nella franca aſſerriva , non pur li ricono- e:. i147.

ſceSiciliani perla Nazione ; mà Meſſineſì per “"'6'

Patria . Indi prende-cattivo giudizio del Caic

tano , che cosi dubioſo parlato n’aveſſc,comç.~|

che non troppo ben’affi‘tto alle glorie della..-`

ſua Meſſina . -

IV. Ii motivo,onde ſi porta á crederli Meſ

ſineſi, e‘ un autoritàdi Tertulliano; il quale af

fermò , chela forza dell'onde , rompendo Pat*

te della Lucania z cioe‘ della Calabria ,. e rele

gatala di la,le recò il nome di Sicilia; Uvol__

dire , che la Sicilia [membrata dalla Cala

bria , ritenne il nome di Lucania s e queſta-i

è la Lucania , nella quale morirono queſtii

Martiri : Ecco le ſue parole ; Nam cam..

partem Sicilia, que a‘ Calabria Mari: impetu :ib-.

rupta , Meſſanam , inquam , Lucaniam dici facile c …h

ratione ſuadea , fretur Verba': Tertulliani › qu! .ao-.f.

avi eius Scriptorſìe ipſam dici: , Vi: andar-um_- G***

(habet) Lucaniam Italia abfa‘ſſam in Sicilia no-l

men ”lega-air .

V. Io resto fortemente maravigliato,com.e

questi Scrittori non techino di n, quanti fiori:

rono Uomini lllustri in qualunque grado nella‘

Calabria , nell'italia , nella Grecia; ſuppoſto,

volte Lucania , Italia , Grecia , per la Sicilia.;

di là . Ora venghiamo all’eſſame di queſti pen

ſamentñi. Che la Calabria,ò per dir meglio.una

parte di lei , altre volte ſi foſſe detta Lucania.-t d “r

l‘accennò Livio d , chiamando Coſonza Citta e VL;

di Lucani, e Plutarco: ancora, mettendo nel- ;Izz

la Lucania,la Città. di Montelione; e finalmen-- 25;'...

te quel marmo in Reggio rapportato da Marc' 1:“.

Antonio Politi f, e ſoſcritto da Paolo Gualtie- "u... l

tig, dov’era l’Iſcrizzione . “P" H

o COR
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VI. Ma perche laſciata la ſigniſicazíonu

propria di Lucania; cioé la Calabria ( parlo

sù questo affare in riguardo alla Sicilia )oltre

paſſare all’impropria, alla Sicilia, ſol perch”

contigua alla propria? Oh Tertulliano così la

chiamò . Tertulliano Scrittor non proprio di

Geografia , e lontano, non porca ſapere ſomi

gliante materia; ma ſiaſi ; Altro più egli non

diſſe , ſe non che una parte della Lucania, rot

ta dal rimanente preſe nome di Sicilia , diſmeſ

ſo però l'altro antico di Lucania; dunque che

piu ha'. da far la Lucania con la Sicilia? All’ora,

che questi S.Martiri furono Martiri , la Sicilia

non erapiù Lucania; Ma Sicilia-E ſiaſi ,che la

Sicilia ancor Lucania foſſe la Madre di questi

&Martirië Perche Meſſina , è non altra Città

di quell'lſolaë E ſiaſi , che quefli Martiri morti

foſſero in Meſſina, ò in altro Luogo della Sici

lia , qual’Ella è la conſeguenza dal morire al

naſcere? Anche S.Vito moridi quà; ma nacque

di la.Agata, pur e‘ certo, che mori in Catania;

Ma non e‘ certa la naſcita:Pietto,e Paolomori

rono in Roma5mà nacquero altrove;e così d’al

t‘riinſiniti , qualiin un Luogo ebbero iNatali,

e nell‘altro la Morte . '

VII. Converra addunque dire , che questi

Santi Martiri nacquero in Calabria nell’antica

Città di Tauriana; e così con non diſpregevole

Fede lo testiflca un antichiſſimo M.S- , conſer

vato nella Tribuna di S.E|ia , Monastçrio di

Monaci Baſiliani , in cui nella margine alla lor

Vita, a caratteri roſſi ſi ſcrive, Martyrium San

éîorum nom-m de Tauriana , Tbeodoli , Candidi,

(’fl'c. , e così ſoſcritti da Paolo Gualtieri h , L,

da molti altri. Che poi per riſpondere al Caſe

tano , alcuni Martirologi li vogliono Marti

rizati in Sicilia , queiio non noce, perche Mar

tirizati , ò in Calabria , ſenza improprietà Si

cilia , ò ſein Sicilia di là , traportatevi da Ca

labria , come Io diſcorro altrove , e ptuovo ,

che molti di Calabria ſi conducevano a Marti

rizarſi nella Sicila.

III. DI S. DOMENICA VERGI

NE, E MARTIRE.

I. L nome della Provincia , nella quale va

loroſa combattendo mori qnestaìgrand’

Amazona della Fede, ſervi ad alcuni di motivo

per rapirla alla ſua vera Madre Calabria . E

veramente potrebbe tollerarſi l'errore , ſe ſi fa

ra; poiche eome la morte de Giusti nelle Tavo

ie Eccleſiastiche va notata con nome di Nata

le , e con verità. naſcendo al Cielo ; cosi il luo—

go della Morte non và molto da lungi dal no

vellaſſe della naſcita al Cielo , e non alla Ter- l

me di Patria. Dunquementre questa Santa pa

ti il glorioſo Martirio nella Campagna, ò 'pur

Terra di Lavoro, portaravi per ordine de’Tirá

ni , alcuni Scrittori di quei Luoghi, e Forastieó

ri ancora , ſingolarmente Franceſco Mauroli ,

non troppo bene affetto alle coſe di Calabria),

ne preſero motivo di darlavi ancora per Citta

dina,cou grave ingiuria della ſua vera Maer:

Tropea in Calabria .

II. Soſcriſſe in queſio furto al Maurolico

l’Autor del compendio del Regno di Napoli , i mf

con qualch'altro. E ſe ne citail Breviario Gal- di ai:

licano. ove ſi dice: 3.1/irga Dominica/"nb Dio- {HI-:7: '

cletiano in Civitare Campania , altri leggono‘vróó *

Campania orra fuit. Ma che nientemeno ella..

foſſe nostra l’abbiamo dalle Lezzioui , quali ſi

recitano nel ſuo giorno Festivo li cinque Lu

glio ;le quali così tavellano; BJ/ùgo Dominica

ſub Diorletiano , (/9’ Maximiano imperatoribu:

ex Parre Tberotbeo,@~ Marr: Ar/ènia in Ci‘uita—

te Calabria ortafuit; Onde eſſendono Lezzioui

appruovate dalla Sagra Congregatione de‘Ri

ti , non sò che di ſoſpetto ci reca il Breviario

Gallicano;ſe forſe dire non voleſſe: B.Virgo Do-i

minica in Campania ortafuir; ch'è la Fraſe del

Martirologio Romano , e vera ,non diſdetta»

da Noi , tolta via la parola Civita”, aggionta

da qualch'uno , tramutando il nome della Re—

gione in quello dellaCittà .

Ill. Fu addunque noſtra , d’un Villaggio

della Città diTropea,chiamato poi dal ſuo no

me Sanra Domenica; ed è la conghierrura,che

poi Martirizzata , come ſe non conveniſſe ad

una Donzella, starſene fuoridi Caſa, quantun

que Morta al Mondo, gia che viveva a Dio,ro—

sto vi ritornò , portacavi a ſpalle dagl’Angio

li. E così la ſentono de’Nostri, Davide R0- k Mi"

meo k a Gabriele Barrio l, Girolamo Marafio— ‘fiſh,

ti m , Paolo Gualtieri n, e Proſpero Pariſe o : ln Lì;

DeglìEsteri , Filippo Ferrari p , Gregorio di;“,',"i.,.`,

Laude q ,l'Abb.Fetdinando Ughelli r, Uſuar— “g-;3‘

doſ, ed altri. 'Calab.

IV. DI SCASSIODORO

A B B A T E.

p Catal

di SS.

q Mir“.

“i’'331;‘
termo.

l Mal’

. ,air-ln‘.

I. O averci fermamenee creduto , che con

tro gl'Involatori degl’altrui Uomini il

luſtri , meglior riparo non vi foſſe , che lo ſcri

verſene la Patria achiari caratteri da’medeſi

mi; Mà finalmente mi ſono accorto, che ne an

che questo nuoce a chi è riſoluto rubareLCer

ta coſae , che Davide Romeo , Scrittore aſſai

conoſciuto in Napoli,laſciò di proprio pugno

notata la ſua Patria , Filogaſo in Calabrizu ;

e così la notò , ſcrivendo di quei nostri primi

PP.Capuccini a ; Recipiunt tandem ſe aliquando

Philocaflum, Locur In': mutui, ubi procreamr na

tm', altri” , C’F‘daä'ux/ùmuum grata mihi recor

darione in mente nunquam 'uaſari non poteflJz'äc

meamgermanam Patriam eſſe prorſu: nunquam

negabo . Hìc arturflirpe antique film , bìcgeuus,

bit multa maiorum vefligiaPotevaſi dire di van

l bt.”

Z-'ſîfl S. i

E”) ri!. `

'JU’
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e raggio i Non per tanto, non vi ſu 5 e chi? Un

b Nip-?Cardinal Baronio b 5 che non l'abbia fatto Na

;É‘füf‘ politano . Poi-rà jingula eius atîa ( favella di

pil. ' ÌS. Franceſco di Paola) :ì Davide Romeo Nea

politano latino ſei-mont copiofiflime‘ſunt conſcrip

:a 5 ſe pure per Napolitano non aveſſe inteſo

Uomo del Regno 5 non della Citta‘ 5 ò ſe della

Citta‘ per una lunga Abitazione .

II. Velia medeſima avvertenza di ſigniſi

carci la' Patria ebbe San Caffiodoro, Perſonag

gio di piu alta gloria; onde ſcrivendo c a Maſ

ſimo Prepoſito , protesta non pótere non ſen

tire gl'aggravii recati alla Cittá di Squillaci i

così martirizzaro dal patrio afl'etto . Scylla—

team Prima Urbium Bi‘ettiorum , quam Troie

e Lib.; I

"i”

[iter dicitur prmſumentium m'mietate mmriguod

nobis pmfldentibnr non opartuiſſet affumi ,' quia

lafioney ejm cogimur Pſi” dolere, dum patriorim

no: probetur uffi-Eliana rawingere . Conferma il

. medeſimo , ſcrivendo ad Anafiaſio Cancelliero

d IPÎJ’- della Lucania :1,31 qualc celebrandogli il caſcio,

e'l vino diSquillaci , dice; non ingannarſi in.;

quellelodi; perche teſhmonio di ſperienza.; 5

come Cittadino: Sed provide, ut ſupradit’z‘as

ſpecies exaóîa: debe-as deflinare 5 quiafalli non..

Poſfilnül! , qui bat patriotica veritate reme

mu: . -

II[- E nulla di meno ſi ritrovarono dieolo

ro , quali lo ſcriſſero, ò Puglieſe , come Pietro

- di Natale;e, ò Romagnuolo da Ravenna, come

,ou-i.” Rafaele Uolaterano f, Pierro Raccordatig,

' Frà Filippo da Bergamo h 5- l’Autore del Tea—

.-tro i . Gio.Bartista Riccioli k , e qualch’altro .

furl-“19 Voglio però credere 5 che nato foſſe l'errore.”

. come dal caſo, ſenzaqnaſi avvederſene alcuno.

ZZÈÈ'ÌE ſu 5 che fastidito l'Uomo grande degl‘ affari

_k monde] Mondo 5 e perCiò dato loro un calcio 5 ſi

12:::j, reſe Monaco in Ravenna (Altri altro dicono

sù di qucsto Monacheſuno, ed Io altrove nc.

dò il giudizio) quindi preſe ;i dirſi: Ca/fiodoru:

Monde/7”: Ravemm; cioé Monaco in Ravenna;

che Poi tralaſciatoſi il Mon-ubi”; non avver

tendo la ſua forza , ſi diſſe Ravenna; 5 cioè Cit

tadino di Ravenna . `

i IV. Comunque ei ſiſoſië , Egli non fi‘i che

l La.: Nostro da’Squillaci , e per tale il riconobbero
Dì…, Barrio l, Marafioti m , Romeo n, Pariſe o, En

c-i*-²4-ſ>"rico Bacco p 5 I'Abbate Ughelli q, l'Abbatc.:

..mm Pirrir, Gio.Domenico Taſſoniſ 5 Gi0.Barti›

sta Nicoloſi t , Agazio di Somma u , Ottavio

, ' Beltrano , ecommunemente . Mà quello 5 che

' val per tutti, tale il riconobbe il Re‘ Teodori

co, al medeſimo Caſſiodoro ſcrivendo , con

' cioſiacoſache, avendolo creato Prefetto della..

. Calabria, oltre il merito , ſcrive che fu ,i ac

_' cioche il buono , qual ne averebbe goduto

una Provincia Forastiera , ſe ivi deſiinato l‘a

, veſſe , godere lo poſſa la ſua: ;ed nor netto

rum prgconiorum fine contenti, Lucania, ó" Bret

’ tiorum tibidcdimu: more: ”gender 5 ne [707mm,

- quod peregrina Provincia meruzſſet ,genitalisſoli

fortuna nefciret .

V- E più appreſſo: Egiſii Te per enna-r_

dcflruflor Ultſſer treditur candidijjè, irrationabi— `

amendue 5 altre con‘ſingolarirà ciaſcuno, Io ne}

[udicem ton”: errori: expertem 5 ”ec invidia:

quemque deprimensmetgratia blandientem ſubli

mans; quod cum ubxque fit arduum , tamen fit in

Patriaglaríoſum 5 ubi neceſsè efl 5 autgratianu

parentela pro-voce” aut odium longue contendono:

exaſperant. Ed alquanto giù . Fruere nunc bo

m’: tai: , (’9' militare-m propria”: 5 quam ruſpe-("Zu

publica contempſìfli, rm'pe duplicata”: . Hier e]]

enim Viragloriofa , Commoditar Domina: eij.

tefles 5 Cit/e: babere [duri-inter.

V. DI S-AGATONE PAPA.

I. PEr la Patria di questo ſantiflimo Ponte

fice combattono due Provincie5Abruz

zo 5 e Calabria, ed nn Regno , la Sicilia : ò per

meglio dire le due Sicilie , di qua , e di là, gia

ch’egli d'ordinario và notato per le penne de'

Scrittori 5 col nome diSiciliano . Per l’Abruz

zo ſcriſſe ultimamente Alfonſo Ciaccoue a , il’

quale-,non pur ne diſſegna la Provincia, con al

tro nome Valle Siciliana; ma il Luogo ancora,

qual , dice eſièr stato Aquilano 5 Castello} di

quella . Ma ſe gl’armò contro Agostino Inve-í

ges b 5 e con molto riſentimento , chiamandor b

queſto ſuo ſentimento , opinion nuova, e ſin- 4, a::

golare , non tratta da notizia antica : Anzi che

ne anche il nome d'opinione le conſente 5 e-più

tosto la ingiuiia per favola , per ſogno ,“c pe

Iſioria a capriccio . ' 5

* II. Per la Calabria combattono molti ; ma

quello , qual diè maggior fastidio fi‘i Maraſio—

ri c, ch'il volle pur Cittadinod'un Castello,det

to Aquilano; ma nel Territorio di Reggio i'

Contro di lui s’infuriò Ottavio Cajeranoſſim-`

proverandolo 5 ch’abbia voluto trarre alla ſua

Calabria 5 quaſi tutti li piu qualificati Sogetti

della Sicilia : (Modi poi collegatoſi con l'In

veges riprovano con molto stomaco l'uno , La

l’altro Scrittore , cioe‘ Maraſioti, ed il Ciacco-Î_

ne 5 e perche delle lor punture, altre feriſcono‘

a Ti”.

di Poni.

”n.1

fa i.” a.

”n.1

folAG; .

e tra.

[ib-LMS

principiarò le difeſe dalle prime , ſe non più?

tosto il riunimento dell'ingiuſio taglio .

Ill. Dicono addunque , che perla naſcita

di S. A gatone nella Sicilia di la'. combatte 19.4‘

medeſima voce di Siciliano , con la quale và

notato da tutti coloro parlano di lui , e l’Inve

ges ne reca , e li nomi 5 e le parole di meglio,

che vent'uno Autori,quali ad una penna lo ſcri

vono : Sicula: , ò Siciliano; auuettendo , che.,

la voce Sicula: nella ſua più propria ſignifican

za altro non vogli, cli’Uomo nato nella Sicilia

di là 5 cioe‘ nell‘Iſola . Ma perche questa ragio

ne ſkà. con molta ſodezza riprovata , anche con

la testimonianza de’Siciliani medeſimi, n61 Pſi

mo Capo di queſto medeſimo Libro, ivi rimet

to il Leggitore . Vengo intanto alle ragioni 5

con le quali Agostino Inveges punge il Ciac—

cone ; cioè_che la ſua opinione non favorevole

a Palermo toſſe Nuova 5 Favoloſa 5 ed Istoria a

capriccio .

1V. lo resto maravigliato, che un Uomo,

quallui 5 e chcleſſe tanto , e rivolge‘ tanti Li

bri



bri,ed Autori abbia così potuto ſcrivere;quan

do , che Agatone npn ſoſſe Siciliano dell'Iſola ,

il vollero , eprima , e doppo il Giaccone-moi:

ti, e pernumero , e per qualita celebratiſſimi

Scrittori , Scipion Mazzella d , Enrico Bacco e,

Gio.Domenico Taſlonif, Marc’Autonio Poli

tig , Gabriele Barrio l) , Proſpero Pariſe i, Ot

tavio Belttano k, Girolamo Maraſioti l è Come

addunque nuova, ſe prima di lui venivaſoſcrit

ta da tanti i Come ſingolare , ſe è commune.,

fra molti è Come favoloſa , e ſogno , ſe ha cos:`

ſode le radici è .

V. Paſſo all'invettiva del Cajetano contro

* di Marafioci s e per quello li ſgrida d’aver trat

' to alla Calabria i ſogetti più illustri _della Sici

' liazgià nel luogo d'aváti citato ſi é'dunoſirato,

l‘ P-'ór che questa, di trarre a'loro i Foraſheri , ſu anzr

mA"… ſem re ſin olariſſima ambizione di Siracuſani .

11..…. P g

'J‘- Peril rimanente Convetrà ſupporſi , che Mara

ſìoti ſi portò à credere Cittadino di Reggio

Papa Agatone,da alcune ſue parole nella lette

ra ſcritta al Concilio di Coſiantinopolnal quale

destinando Legati,dall’altro Romano,Giovan

ni Veſcovo di Reggio , ed Abbondanzo di Pa

terno, oggidi Cirò , li chiama : Conan-:mea:

mea: ; ed eſſendo questi per Nazione Calabreſi,

ſe egli era lor Conterraneo,apertamente ſi con

- ſeſsa Caiabreſe .

VI. ui addunque Caſetano ſabrica due:

ragioni da convincer MaraIiOti , con l'una di

falſario; con l'altra di mal Logieo . Poichè.: ,

(dic’eglijſomiglianti parole:_ çantcrraneo: mea:

non ſi leggono nel Testo Originale della Let

tera; ma in loro vece : Confamulo: mea: , quali

anno altro ſenſo dal preteſo . Io niegare non.,

d DAI'

"i". dal

Regno

like.

.e Doſ

eri”. d

leg”.

Dl.)

nel”.

vi foſſe il Confamulo: s non gia il Conterraneos

penuria de'Libri di vedere i più antichi , e li

Uſuali a tempo del Maraſioti ; ne’quali ſorſe;

starà il Conterraneo: , non il Confamnlas'mcw…

Concioſiacoſache non può fingerſi caſo , che.,

l'Uomo religioſo , e prudente in controverſia..

cotanto geloſa , e che ſapeva dover avere alle

ſpalle Scrittori occhiuti, abbia volontario ſcor

retto il Testo della Lettera Pontificia .

VII. E tanto maggiormente vengo à questi

ſentimenti , quanto che anco Barrio Scrittore

più antico z e ben intendente del Greco , così

anche legge; onde non ſarà debil conghiettu

ra . che tanto ſi legga nel Testo de’Concilij più

antichi , ed uſuali di quei tempi . Ma ſupposta

la verità. di questa Lezzione, eccomi al ſecondo

Argomento del Caictauo contro di Maraſioti,

biſognera'vedere , qual di amendue foſſe mi

*o

M,...

glior Logico , ò ſe Caietano trahendo dalla:

dette parole in Palermo, Abbondanzo, e Gio

vanni; ò ſe Marafioti raffermandone in Cala—

bria Papa Agatone . E panni più ſecura la Vit

toriaperilMinor Oſl’ervantemhe per il P.Geſui

ta; quanto egli è più certo , che Giovanni , ed

Abboudanzo foſſero Noſiri , che non Papa.

Agatone :Palermitano . .

VIII. Egli è pur chiaro il Canone nel Ca

r DISPUTA lSTORlCA SAGRA . CAP. IV..

poſſo, che ue’Tomi moderni de’Sagri Concilij, `

mcos; mànon però m’è stato permeſſo per la.»

3 8 s

pitolo decimoſelio della distinzione ſeſlànt‘una,

che non poteſle eleggerſi Veſcovo d'alcuna.;

Chieſa , Forastiero , ſe non inavvenimento di

mancanza d’Idoneo nella propria ," Nullum de

alia Eccleſia eligendum Epiſcopum alieni”: Ec—

cleſia, nifi in propria non inveniretur Idonem- ,

con altro , ch'lo diſcorro nella Calabria Sagra.

Principio qual ſervi à Paolo Bellim , della..

Campagnia,per ſar credere Cittadini di Meſſi

na ſua Patria, alcuni Veſcovi di quella Chieſa z

ed al medeſimo Caietanon, di ſar ſuo Concit

tadino in Siracuſa il Veſcovo S.Maſiìmiano.

IX. Ora ſe- Giovanni, ed Abbondanzo ſu

rono Veſcoviin Calabria, l‘uno di Paterno,og

gidì Cirò , l'altro di Reggio s ed in quei tempi

ne quali ſiava nella ſua puntual oſſervanza il fa

moſo Canone, di non eleggerſi Veſcovi Fora

ſiieri dalla medeſima Chieſa, e Provincia; non

che dal Regno , Ecco addunque per indubitati

Calabreſi Giovanni, ed Abbondanzo; e quindi

di filmPapa Agatone lor Conterraueo .

X. Reſia addunque, non Palermitana que—

ſlo Santiſſimo Pontefice; ancorche per agno—

me Siciliano : cioe` di Reggio in Calabria, (lit

ta Siciliana della Sicilia di qua; e così lo ſoſcri

vono Mazzella, Taſlòni, Politi , Barrio, Enó*

rico , Marafioti . 1:' ſi trahe ancora dal Mono

logio Greco , in cui ſi dice nato in Italia, poi

che ella e‘ fuga di chi affatto resta convinto,dir

con Caietano , che ciò ſi è , perche la Sicilia di

la ſia parte, overo appendice d’Italia . Io dico,

la chiamo fuga di chi convinto , non sà che:

riſpondere; perche mentre abbiamo la fraſe.,

nella ſua proprietà. ; cioe‘ nato nella Calabria ,

vera Italia , non conviene fuggire all'impro—

prietà; cioe‘ nella Sicilia Appendice dell'Ita

lia.» . '

XI. E ſe ſi apporta, che molti lo ſcriſſero ,

non pure Siciliano; ma Palermitana , comu

Pauvino o , Uvionep , e l'Autor Anonimo t] ,

della ſua Vita , la riſpoſla è facile, che non ſi

niega eſſervi quella opinione; il punto stà, ſe

riſcontrata con la nostra,poſl`a flarle à fronte.

VI. DE’SSJJEONE II. ESTEFA

NO IV. PAPI.

I. Engono questi Santiſt'imi Pontefici no

tati col titolo di Sicoli, ò Siciliani,

tanto nelle Tavole Eccleſiastiche, quanto nelle

penne deſcriventi le lor Vite - E quindi nacque

la Diſputa della Nazione , ò ſe dalla Sicilia di

quà , ó ſe dall’altra di la . Alcuni lipaſſarono

di la; ma con molta conteſa tra Cataneſi, Meſ

ſineſi, e Siracuſani, del che Io non piglio briga,

come d’affare , che in qualunque maniera ſi ri

ſolva , ſempre‘rubara alla Calabria questi San

tiffimi Ponteſici . Come anche nulla mi preme,

‘ſe di Reggio foſſero , ò di Tauriana , conſome

al vario ſentir de‘Noſh-i; poiche qualunque ſe

ne vogli il parere , ogn'uno lirichiama dalla.,

Sicilia .

II. Toccarono quefia diſputa, ſenza deci

C c c der-la

M'fiJlb,

n 70.2._
«Mim-d,J

al mal’:
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3 8 6 CALABRIA SPOGLIATA, &cc- LLBRO 1V.

- derla il P.Anſelmo da [acid , e Gio-Battiſta…

LTL-T: Nicoloſi b, amendue Strittori Siciliani ; con

GÎZZÉ cioſiacoſache la ſua legitima deciſione ?Cl-141,.

dall'altra; cioe ſe la parola , Sicula: , ſignifichi

Uomo Siciliano di la , ó ſe pure , e con ugual

certezza Siciliano di qua . Ed eſſendoſi di già

riſoluco , chela ſigniſicanza del Sicula: , non.,

ſia cotanto propria della Sicilia iſola, che non

anche trarre ſi poſſa ad Uomo nato in Cala

bria , con l’eſſempio delPatriarca di Paola , di

’ cui ſenza dubiezza la naſcita avvenne in Cala

‘Jonny, bria , e pur preſſo Rafa-ele Volaterano c, ſi diſſe

lib-H- Siculi”; da quis’inferiſce, che dalla parola.;

Sicula: , non poſſono questi Santiſiiini Ponte

fici decretarſi , ò per di quà , ò per di là .

Ill. Saranno addunque ſenz’altro di quella

Nazione , la quale ſi conoſcerà d’avere miglior

cauſa , ò nelle conghietture , ò nelle penne di

. autorevoli Scrittori.Per Noi ſono tutt‘i Noſtri,
d lai-z . . . . . .

fal.ao7- Barrio d , Maraſiotie , Tafloni f, Politig , Ot

[jfl‘ſ‘u' tavio Beltrano b , e degl’Esteri Enrico Bacco i.

f DU ed Alfonſo Ciaccone k , in quanto quest'ulti

11,7%? m0 non li riconoſce per Siciliani dell'iſola.

s ‘m'- IV. Non ſarebbe debil conghiettura per

"iii-r., S.Leone, ch’ein andato in Roma, e tratroſi nel

"iv-Hr* Monasterio di San_ Griſogono’, ſe l'abbia ſcelto

,nr-.aci per ſuo Cubiculario Papa laccaria1.che fuNo

"l-ZT… ſito; ed indi creatolo Cardinale . Io la chiamo

dif-nr. conghiettura , non _argomento da farne festa 5.

perche altro pote‘ eſſerne il motivo, si dell'uno,

. sidell'altro; cioé ilproprio eminente merito;

ma. però non ſarebbe gran fatto , che di pari

cooperato v’aveſſc la medeſimità dell NaZio

ne , la quale ſonvente -ha gran forza l e’Cuori

de‘Santi .

VIl. DI S-FANTINO.

I. Onverra ſupporre, che due Santi furono

di questo nome; l'uno Secolare , che;

fiori/ circa li trecento trenta ſei, l‘altro Mona

co Abbate Baſiliano , e viſſe doppo il novecen

to . Di questi due , l'ultimo eſſer istato Citra

dino di Tauriana , concordevolmente ſi ſcrive

a Lib.: da Gabriele Barrio a,da Girolamo Maraſioti b,

“L71" dal P.Ottavio Cajerano r, e da quanti ſcrivono

p.35., * di lui. Del primo ſara la diſputa col detto

52_32‘, Caietano, ed altri Scrittori Sicrliani . Rappor

rm.:- taCajetano , ch'eglinaro in ‘Siracuſa ; quindi

Wu" paſsò in Tauriana per isſugire la perſecuzione ,

la quale nella Sicilia incrudeliva contro dp'

Criſiíani; dal che poi nacque il motivo preſlo

d'alcunidicrederlo Cittadino della ſudetta.;

C ittá .

' Il. Altriperòdiſlero , ch'egli nato in Tan
riauaſi, e poi inſieme con ſuoi Genitori porta

toſi in Siracuſa; quindi ripaſsò in Tauriana.- ,

ove mori . Comunque ſi foſse l’affare , ch'ei

ſoſse Nostro da Tauriana, n'abbiamo l‘apertiſ

ſima tellimonianza di Pietro Veſcovo della.»

?fiji-“hf ſ'udetta Città d. Caietano l'interpreta , ch'ei

ſup. ` l’intenda , ò perla morte , quale ſeco porta..

ragion di Patria , ò perche s'abbia‘voluto ac-~

communai-e al Volgo malamente fondato , nel

erederlo ſuo Coucittadino . Ma l'uno , e-l'al

tro di queſii penſamenti reſtano convinti di'

falſità .

Ill. Poiche quanto al primo , ch‘ei non.,

intendaperla morte ," ma per la veriffima na

ſcita , ecco le ide parole , alle qualia‘vendolb

premeſso unabreve deſcrizzione di Taurianiu,

(cosi dice) Egregius bit pier-1”': arngcr, ac to- ' ‘

leranti; adam” , HAC .NATUS EST PA

TRL/1,‘ quamw’r enim fitſer-vi” conditions pro

natus . At ccrtë NOSTER ESI‘ 5 Unde‘ maiore

etiam hominem amore proſcquimnr , manu-un

compleílimur , qm'ppc‘ nojìrum, dome/ſim”:un

decus, d* ornamentum; e di ſomiglianti fraſe,

molte ne frammezza in quella ſua orazione.

IV. (Li—anto al ſecondo: cioe` ch'ei favel

lato aveſse a voto del Volgo mal fondato è deh

per amor di Dio , ſi riveriſca la gravita d‘un..

Prelato erudito nell'antichità della ſua Chieſa,

e favellante dalla Catedra al ſuo Popolo s Vol

go malamente fondato,- e perche non meglio ,

anzi appoggiato alla tradizione invecchiata.

de'ſuoi Maggiori?

VIII. DI S.LUCA ABBATE.

I. COntendono perla Patria di queſio San

tiſiimo Abbate com‘e‘ il piu delle vol- *

tela Calabria , e la Sicilia ; ò per dir megſio le

due Sicilie , di quà , e di la‘? Della Calabria ne.

-preſe la difeſa Paolo Emilio Santoro a,Veſcovo' _

d'Urbino`; della Sicilia Ottavio Cajetanob , “3.134

Scrittore delle Vite de’Santi Siciliani. Dunque b mi.

deſcrivendo il Santoro la Vita di quelio S.Lu

ca , dove s’accorſe , ch'alcuni poco ben inten- fel-;'4

denti dell'Antiche Patria de’SantLavevano paſ-`

ſato oltre di la alla Sicilia , quella di queſto

Santiſſimo Abbate,in grave pregiudizio della.;`

Calabria, ſua vera madre , interrotti gl’lnchio-‘

stri perla Vita’, ripigliò quelli delle giuſte cio-f

glianze per l'ingiusto diſpoglio fattone alla Cañ‘I

labria , ſotto-l’antico nome della Sicilia; ecco

le ſue parole : Slmt‘ qui Sicilie? nomine , c’a‘gentili

ſolo *uefliimt malo quodam infielírígentíum exifli

matione crd-verſus Calabrorum nomen , cum ple

rofque Calabro: inſígni fama Vil-o: Sicilie attri

bmmt , barbara apps/[aritmie Regni Sicilia), Citra,

c3- ultra Pbarum decretum . _

Il. Lo ripiglia Cajetano , formandone at

gomento d‘Uomo poco giuſlo stimator delle:

coſe , e di poco amorevole alla Sicilia . Sed i:

baùd jnflm rerum «flimaror , G* Sicilie mio”: \

aqua: . Indi dando di mano alla difeſa prova

la naſcita di quello Santo in Sicilia , con la te

stimonianza dello Scrittor Greco della ſua Vi'

ta, e del ſuo Interprete Latino; quali lo ſcriſ

ſero apertamente Siciliano, non per quello, ch'

il nome diSicilia e`~commune alla Calabria; mà

per quello, onde ſempre ſeconda fi‘i d’altri San

ti , nati a chiarezza di Sole luminoſo di mezzo

giorno nella Sicilia Iſola . Nam Luram Mona

fiera~ Carbone-”ſir Abbate-m in I”ſula Sicilia na

tum , Greci” Vita: Script-’r , air/fifa: i'm‘erpre:

plaza‘ docent; rtl/im non modo in Sicilia progcnimm,

L. L quod
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bri,ed Autori abbia cosi potuto ſcriveresquana

do , che Agatone non foſſe Siciliano dell'Iſola ,

il vollero , e prima , e doppo il Ciaccone_mol~_

ti, e per numero , e per qualita celebrariſſimi

Scrittori , Scipion Mazzella d , Enrico Bacco e,

Gio.Domenico Taſl'onif, Marc'Antonio Poli

tig , Gabriele Barrio b , Proſpero Pariſe i, Ot

tavio Beltrano k, Girolamo Maraſioti [è Come

addunque nuova, ſe prima di lui venivaZſoſcrit

ta da tanti 2 Come ſingolarc , ſe è commune:

ſrà molti ?Come favoloſa , e ſogno , ſe hacosi

ſode le radici è

V. Paſſo all'invettiva del Cajerano contro

di Marafiori s e per quello li ſgrida d'aver trat—

' to alla Calabria i ſogetti pin illuſtri della Sici

' liasgià nel luogo d'aváticirato ſi è dimoſiraroz

ñ che questa, di trarre a‘loroilîorastieri, ſu anzi

_ ſempre ſingolariffima ambizione di Siracuſa… .

Per il rimanente converrà ſupporſi , che Mara

ſioti ſi portò a credere Cittadino di Reggio

Papa. Agatone,da alcune ſue parole nella lette

ra ſcritta al Concilio di Coſtaneinopolnal quale

destinaudo Legati,dall'altro Romano,Giovan

ni Veſcovo di Reggio , ed Abbondanzo di Pa

terno, oggidi Cirò , ii chiama : Conta-ramo:

mea: ; ed eſſendo questi per Nazione'Calabreſi,

ſe egli era lor Conterraneo, apertamente ſi con

ſeſsa Calabreſe . ` ’

VI. W addunque Caictano ſabrica due.,

ragioni da convincer Marafioti , con l'una di

falſario; con l'altra di mal Logico . Poichè: ,

(dic'egli)ſomiglianti parole.- Conterraneo: meor

non ſi leggono nel -Testo Originale della Let

tera; ma in loro vece : Confamulor mea: , quali

ñ anno altro ſenſo dal preteſo . Io niegare non_

poſſo, che ne'Tomi moderni de'Sagri Concilíj,

vi foſſe il Confamular 5 non gia' il Conterraneo:

mea: ; ma‘ non però m’è fiato permeſſo per la...

penuria de'Libri di vedere i pi ù antichi , e li

Uſnali :i tempo del Maraſioti; ne’quali ſorſe;

[lara il Cancer-ramo: , non il Confamnlo: mea: .

Concioſiacoſa’cbe non può fingerſi caſo , che;

l'Uomo religioſo , e prudente in controverſia.,

cotanto geloſa , e che ſapeva dover avere alle

ſpalle Scrittori occhiuti, abbia volontario ſcor

retto il Testo della Lettera Pontificia .

VII. E tanto maggiormente vengo a questi

ſentimenti , quanto che anco Barrio Scrittore

più antico , e ben intendenre del Greco , così

anche legge; onde non ſara debil conghiertu

ra , che tanto ſi legga nel Testo de’Concilij più

antichi , ed uſuali diqueí tempi . Ma ſupposta

la verità di questa Lezzione, eccomi al ſecondo

Argomento del Caietano contro di Maraſioti,

biſognerà vedere , qual di amendue foſſe mi

glior Logica , ò ſe Cajetano rrahendo dalle..

dette parole in Palermo , Abbondanzo, e Gio

vanni; ò ſe Marafioti raffermandonc in Cala

bria Papa Agatone . E parmi più ſecura la Vi r

toriaperilMinor Oſſervanre,che pei-il P.Geſui—

ta; quanto egli è più _certo , che Giovanni, ed

Abbondanzo foſſero Nollri , che non Papa..

Agatone Palermitano .

VIII. Egli è pur chiaro il Canone nel Ca

DISPUTA [STORICA SAGRA. CAP; IV.
3 8 s

pitolo decimoſeiìo della distinzione ſeſſant‘una,

che non poteſſe eleggerſi Veſcovo d’alcunag

Chieſa , Forastiero , ſe non in avvenimento di

mancanza d'Idoneo nella propria s' Nalla”: de

alia Eccleſia eligendum Epiſropum alieni”: Et

rieſi-e , mfi in propria non inwniremr [doneur .

con altro, ch’Io diſcorro nella Calabria Sagra.

Principio qual ſervi a Paolo Bellim , della.;

Campagnia,per ſar credere Cittadini di Meſſi

na ſua Patria, alcuni Veſcovi di quella Chieſa :

ed al medeſimo Caietanon , di ſar ſuo Concit

tadino in Siracuſa il Veſcovo S.Maſſimiano.

IX. Ora ſe Giovanni, ed Abbondanzo ſn

rono Veſcovi in Calabria, l'uno di Paterno, 0g

gidi Cirò , l'altro di Reggio s ed in qnei tem i

ne quali stava nella ſua puntual oſſervanza il‘ſg—

moſo Canone, di non eleggerſi Veſcovi Fora

ſiierí dalla medeſima Chieſa, e Provincia; non

che dal Regno ,- Ecco addunque per indubitati

Calabreſi Giovanni, ed Abbondanzo; e quindi

di filo,Papa Agatone lor Conrerraneo .

X. Reſia addunque, non Palermitano que

ſto Santiſſimo Pontefice; ancorche per agno

me Siciliano : cioe‘ di Reggio in Calabria, Cit

ta‘ Siciliana della Sicilia di quà; e così lo ſoſcri

'vonoMazzella, Taſſoni, Politi , Barrio, En;

rico , Maraſioti . E ſi trahe ancora dal Mono

logio Greco , in cui ſrdice nato in Italia, poi

che ella e‘ fuga di chi affatto resta convinto,dir

con Cajetano , che ciò ſi è , perche la Sicilia di

la‘. ſia parte, overo appendice d’Italia . Io dico,

la chiamo fuga di chi convinto , non sà che"

riſpondere; perche mentre abbiamo la ſraſu

nella ſua proprietà 5 cioé nato nella Calabria ,

vera Italia , non conviene fuggire all'impro

prieril ; cioe‘ nella Sicilia Appendice dell‘ita—

ii‘iLa ñ .- . ._

XI. E ſe ſ1 opporra', che molti lo ‘ſcriſſero,

non pure Siciliano; ma‘ Palermitano., comu

Panvino 0 , Uvionep , e l'Autor Anonimo q ,

della ſua Vita , la riſposta è facile, che non ſi

niega eſſervi quefla opinione; il punto stà, ſe

riſcontrata con la nostra,p0ſſa starle a fronte.

VI. DE’SSlEONE H. ESTEFA

NO IV. PAPI.

I. Engono queſii Santiſiími Pontefici no

tari col titolo di Sícoli, ò Siciliani,

tanto nelle Tavole Eccleſiastiche, quanto nelle

penne deſcriventi le lor Vite . E quindi nacque

la Diſputa della Nazione , ò ſe dalla Sicilia di

quà. , ò ſe dall'altra di la . 'Alcuni li paſſarono

di là; ma con molta conteſa tra Caraneſi, Meſ

vſineſi, eSiracuſani; del che Io non piglio briga,

come d'aſſate , che in qualunque maniera ſi ri

ſolva , ſempre rubara alla Calabria queſti San

tiſlìmi Pontefici . Come anche nulla mi preme,

'ſe di Reggio foſſero , ò di Tauriana , conſome

al vario ſentir de'Nostri; poiche qualunque ſe

ne vogli il parere , ogn’uno lirichiama dalla..

Sicilia . `

II. Toccarono quei-Ia diſputa, ſenza deci—

m Ole”.
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I. :.6.

n To.:

.Animal.

ad rio-:VL

tm ſob‘

[77.

C c c derla



386
CALABRIA SPOGLIATA ,ñ Sec. LIBRO 1V.

- derla il P.Anſelmo da Iaci a , 'e Gio-Battuta..

çÎÎ/ÎÎNicoloſi b. amendue Scrittori Siciliani; con

’5'ì"'l cioſiacoſache la ſua legitima deciſione pentita

roy-if.

»ir-trop

6.11».

d Lib.;

“al.zo7.

:Lil-.x

”6.

f Du

Antepb.

N.5”.

g tra”.

[J lui.

h Par.:

ir.7.c.io

ì Def

cn”. del

Regno.

k Vin

di Put.

e Lifi.

M417‘.

b Lib.

:.35.

C Vil’

H75.).

fil-1”

d .Agna

Canna-lu

ſup.

83.51:14(

]da]1’altra; cioè ſe la parola , Sicula: ', ſigniflchi

Uomo Siciliano di la, ó ſe pure ,` e con ugual

certezza Siciliano di quà . Ed ellendoii di già.

riſoluto , che la ſigniſicanza del Sicula: , norL.

ſia cotanto propria della Sicilia Iſola, che non

anche trarre ſi pofl'a ad Uomo nato in Cala

bria , con l’cſſempio delPatriarca di Paola‘, di

cui ſenza dubiezza la naſcita avvenne in Cala

bria , e pur preſſo Raſaele Volaterano*c, {i dillë

Siculi”; da quì s’inſeriſce , _che dalla parola_

Siculu: , non poſſono queſti Santíflimi Ponte—

ſici decretarſi , ò per di qua , ò per di là . ‘

lll. Saranno addunque' ſenz’altro di quella

Nazione , la quale ſi conoſcerà d’avere miglior

cauſa , ò nelle 'conghiettute , ò nelle penne di

autorevoli Scrittori.Per Noi ſono tutt'i Noltri,

Barrio d , Maraſiotie , Taſſonif, Politig , Ot

tavio Beltrano b , e degl’Esteri Enrico Bacco i,

ed Alfonſo Ciaccone k , in quanto quest'ulti

m0 non li riconoſce per Siciliani dell‘Iſola.

' IV. ' Non ſarebbe debil conghiettura per

S.Leone, ch’egli andato in Roma, e trattoſi nel

Monasterio di San Griſogono , ſe l'abbia ſcelto

per ſuo Cubiculario Papa Zacaaria Lche ſu No—

ſtro; ed indi creatolo Cardinale . lo la chiamo

conghiettura , non argomento da farne festa 5

perche altro pote‘ eſſerne il motivo, sì dell‘uno,

sì dell'altro; cioè il proprio eminente merito;

ma‘. però non ſarebbe gran ſarto , che di pari

cooperato v‘aveſſe la medelìmità della Nazro

ne , la quale ſouvente ha gran forza ne’Cuori

de'Santi . ~

VII. D] s.FANTINo.

I. Onverrà ſupporre, che due Santi furono

c di questonomes l‘uno Secolare , che;

fiori Circa li trecento trenta ſei. l’altro Mona

co Abbate Baſiliano , e ville doppo il novecen

to . Di questi due , l'ultimo 'eſſer istato Citta

dino di Tauriana , concordevolmente ſi ſcrive

z da Gabriele Barrio a,da Girolamo Marafioti b,

dal P.Ottavio Caietano c, e da quanti ſcrivono

di lui. Del primo ſara‘ 'la diſputa col detto

Cajecano, ed altri ScrittoriSiciliani. Rappor

ta Cajetano , Ch‘egli nato in Siracuſa; quindi

paſsò in Tauriana per isſugire la perſecuzione ,

_la quale nella Sicilia incrudeliva contro du'

Cristianí; dal che poi nacque il motivo preſſo

d‘alcuni di crederlo Cittadino della ſuderta.;

Città .

u. Altri però diſſero, ch’eglinato in Tau

riana , e poiinſieme con ſuoi Genitori porta

toſi in Siracuſa; quindi ripaſsò in Taurianzu ,

ove morì . Comunque lì ſoſse l’affare , ch'ei

` ſolse Nostro da Tauriaua, n’abbiamo l‘apertiſ.

lima teſtimonianza di Pietro Veſcovo della.;

ſudetta Città d. Cajetano l'interprera , ch‘ei

l'inteuda , ò per la morte , quale ſeco porta.;

ragion di Patria , ò perche s'abbia-voluto ac

communare al Volgo malamente fondato , nel

1

crederlo ſuo Concittadino . Ma‘ l’uno , el'al

tro di queſti penſamenti reltano convinti di

falſità . '

III. Poiche quanto al primo, ch’ei non.

inteuda perla morte,- ma per la veriſſima na

lcita ,' ecco le ſue parole , alle qualiavendolo

premeſso una breve deſcrizzione di Tanti-ana.»

(cos:` dice) Egregiur hic pic-tati; armiger , ac to

leranti; adam-z: , HAC NATUS EST PA

TK1A3 quam-ui: enimfitſerviti conditions pro

nat”: . At certe NOSTER EST ; Unde‘ maiore

etiam bominem amore pro/èquimur , menteun

complecîimur , quippé noflrum, dome/Zimmun

dem, (’3' ornamentum; e di ſomiglianti fraſe;

molte ne frammezza in quella ſua orazione.

' IV. (Li—auto al ſecondo: cioé ch’ei ſave]

lato aveſse a voto del Volgo mal fondato è deh

per amor di Dio , lì riveriſca -la gravità d’um

Prelato erudíto nell’antichità della ſua Chieſa,

e favellante dalla Catedra al ſuo Popolo 5 Vol

go malamente fondato; e perche non meglio ,

anzi appoggiato alla tradizione invecchiatag

de’ſuoi Maggiori?

VIII. DI S.LUCA ABBATE.

l. . Onceudono perla Patria di questo San

tiſſimo Abbate com'è il piu delle vol

te la Calabria , ela Sicilia ; ò per dir meglio le

due Sicilie , di quà , e di là è Della Calabria ne

preſe la difeſa Paolo Emilio Santoro ”Veſcovo
d'Urbino 5 della Sicilia Ottavio Cajetano I: ,ſihr"*1”*

Scrittore delle Vite de’Santi Siciliani. Dunque b m:. *

deſcrivendo il Santoro la Vita di questo S.Lu
SSS-'en‘

evil-.a.

ca , dove s'accorſe , ch'alcuni poco ben inten--fltzq

denti dell'Antiche Patrie de'SautLavevano paſ

ſato oltre di la‘. alla Sicilia , quella di questo',

Santiſſimo Abbate,in grave pregiudizio della—u:

Calabria, ſua vera madre , interrotti gl'Inchio—`

stri perla Vita , ripigliò quelli delle giuste do

glianze per l'ingiulto diſpoglio fattone alla Ca

labria , ſotto-l'antico nome della Sicilia; ecco

le-ſue parole : Sun: qui Sicilie nomine , @gentili

ſolo oefliunt malo quodám infelicigentium nxifli—

matione adverfus Calabrorum nomen , cum ple—

roſque Calabro: inſigni fama Viro: Sicilia: attri

lmunr , barbara appellatione Regni Sicilie, cina,

(F‘ ultra Pbarum decretum .

Il. Lo ripiglia Caietano , formandone ar

gomento d'Uomo poco giulio iiimator dello

coſe , e di poco amorevole alla Sicilia . Sed is

baùd juflm- rerum afiimator , e? Sicilia! minus

aqui”. Indi dando di mano alla difeſa prova

la naſcita di quello Santo in Sicilia , con la te

stimonianza dello Scritto: Greco della ſua Vi

ta, e del ſuo interprete Latino; quali lo ſcriſ

ſero apertamente Siciliano, non per quello, ch‘

il nome di Sicilia e‘ commune alla Calabria; mà

per quello, onde ſempre feconda ſu d’altri San

ti , nati àchiarezza di Sole luminoſo di mezzo

giorno nella Sicilia Iſola . Nam [mamMona

flerij Carbonenfix Abbate-m in I”ſula Sicilia na

tum , Cher”: Vito: Scriptor, ejuſque Direi-pre:

plane‘ docenti (112m non modo in Sicilia progeuitam,

quod
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politano , ed in riguardo al Saſso , con altri ,

ch’Io rapportarò appreſſo . _

II. Sentimenti, quali ancora furono di al

tri, quali Io quì tralaſcio, per non eſſere in c0

ſa non neceſſaria ſazievole , perle cagioni me

deſime.Vollero addunque costoro,Pietro Ruf

fo Cardinale cr Patria Napolitano; non ſa
preiperò , ò il:: di Napoli Città , ò ſe di Napo

li Regno ; perche ſe l’inteſero in queſta ſecon

da maniera , come non ci recarono lllglurla.”

così non abbiamo a dolercene . Se nella prima;

con loro buona licenza,il lor credere è mal fon

dato; Eccone la ragione cosi ſoda , che non

ammette riſposta .

p III. Nel tempo , che Pietro. ſi avanzò al

cappello , che ſu l’anno mille cento dieceotto

la Famiglia Ruffi) ,non ſapeva( per così dire )

ſe nel Mondo vi ſoſſe la Città di Napoli : Ma'

per altro Ella era molto potente in Calabria..- ,

e per più tempo prima . Lo diſcorre Pertanto

. Duca della Guardia b, il quale da Lorenzo Bo

. nincontro e , rapporta , che l‘anno mille no

ñ vant'uno Roberto Duca di Puglia,guerregian

ñ do con Boemondo Duca di Calabria , e paſſa

to da Sicilia in Calabria con groſſo Eſſercito,

vi ſu riceuuto da Filippo , ed Enrico Ruſfi , c4

co’l loro, e d‘altri di questa Famiglia , occupò

Terra di Otranto, e la Baſilicata . Aggiongu,

che da un di costoro; cioe‘, ò di Filippo , ò di

Enricostìì Figliuolo Pietro Cardinale,del quale

è la preſente diſputa. Eccolo addunque nostro,

ò in Tropea , ò in Catanzaro , Citta' abitate.,

da'Signori di questa Famiglia .

1V. Intorno poi al Saffo; lo ſcriſſe di pari

Napolitano , Alſonzo, nel che cade opportuna

Ruffo ;cioe`, ſe Napolitano, perche del Regno;

e‘ con verita , ſe Napolitano, perche della Cit—

tá , è con isbaglio . Wal oſſervazione non può

cadere al ſuo Addizzionatore Abbate Ughel

lid , mentre riſolutamente lo vvole per naſcita,
dry-nt:. eper educazione della Città di Napoli, Fi

,gliuolo di Mario Cittadin di Nola , c che di

quel tempo , che Lucio nacque , che furono li

- mille cinquecento ventidue , ſi rítrovava Mini

stro Regioin quei Tribunali . Ma ecco l'erro

re ; poiche Mario non era Miniſiro in Napoli,

ma in Catanzaro,da dove poi s’ avanzò a mol

ti postí nella Metropoli Napoli, ſin’ad eſſere.;

Conſigliera dell’Imperador Carlo V.

V. La dimora di Mario in Catanzaro ſu

lunga . sìche v'ebbe non pur Lucio; ma Aloi

ſia Femina , e l'uno, el'altro creſciuti, ed edu

cati ivi oltre la Fanciullaggine; sì che poi Lu

cio paſſato ad eſſcrcitar officii per la Provin

cia,Aloiſia vi restò caſata con Gio.Alſonzo Su

ſanna , Nobile Catanzareſe , con molta prole .

Ed è buon Argomento perla naſcita di Lucio

in Catanzaro , che portato egli al Cappello,la

Città ne ſc` molta festa , egli ne ſcriſſe in con

gratulazione , con altre dimoflranze , che la..

ſua Cittadinanza dimostravano a pieno .

‘
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XII. DI BARLAAM

Vizscovo

I . _Argarino delle Bigne a, ſavellando di

questo Uomo celebratiſſimo nella.)

lettura Greca, dice, che non avendo potuto ſa

per di lui, nè la Chieſa , ove ſu Veſcovo, quan

tunque ritrovato l’aveſſe ſoſcritro: Epiſcapm

Hieracenfis, ne‘ il tempo , sù'l quale fiori , ne.,

conſulto Marco Valſero Augustano , dal quale

conſultati alcuni d’Italia , n’ebbe in riſpetta.),

che nella Chieſa di Gerace in Calabria, ſedet

tero due di questo nome . Il primo dall'anno

mille trecento trë , anninove; e l‘altro dall'an

no mille trecento quarantadue , anni otto 5 E

che quest’nltimo, di cui ſonol'Epistole ad Gr;

co: , e l‘Etica stoicaſioſſe fiato Napolitano dal

Poleponeſſo .

Il. Dubita però Valſero , come foſſe Gre

co del Poleponeſſo , avendo l’aggionta , da Se—

minara ,ch'è Citta‘. nella Calabria s Riſponde ,

che ciò avveniſſe , perche prima d'eſier Veſco

vo,aveſi`e per qualche tempo, abitato in quella

Città 5 Anſuſpimbimur de Seminaria dir-‘Zum ,

quod man/io ante Epiſcopath Seminar-ia `~`ali

quandiù fuerir? Margarino aggionge che ſoſ

ſe,perche nato nel Poleponeſſo da’Genirori per

origine Italiani , con l’agnome di Seminara., :

Farfa” , ó‘ boe dici poſſe: , natum ejflz in Polepa

neſſo Pa rentibm ex Italia oriundix , quibus :ì Se

mina ria cognomenrum fuit .

III. L'uno , e l'altro sbagliarono; .ma in

nocentemente , e con iſcuſa , ſcrivendo di coſe

lontaniſſime a'loro. Ma per trarli d'crrore,ſap~

piano , che Barlaam Veſcovo di Gerace , cele

bre cotanto nelle lettere Greche , ſu Nostro

Greco, non del Poleponelſo; ma dell’italia.; ,i

che così lo chiama Niceſoro Gregora b , co'l

quale avendo diſputato più volte, glie ne ſcriſſim

ſe contro un intiero Capitolo,notato con que

sto titolo ,* De Monaco Italo. Ne‘ di qualunque

parte d’Italia; ma di Calabria , altre volte Ma

gna Grecia , e così lo notarono BZovio r , e.,

Boccaccio d , da Seminara , conchiude Paolo

Gualtierie . Che per tanto l’aggionta, De Se

minaria , non è l‘agnome della Famiglia, come

ltimava Margarino; ma della Patria , ov’egli

uacquc,contr0 il Volſero, che lo ſlimò nato nell

Poleponcſſo .

XIII. DI ALCUNI SCRITTORI

C A P U C C I N I,

E Stampe di Genova ſotto la direzzione;

del Padre Dionigio della medeſima Cit

ta pochi anni ſono, aprirono la Biblioteca Ca

puccina . Opera come d’inchioſtro glorioſo ,

cosi dimolro utile alla Republica LítterariaJ,

e diſommo ſplendore alla Religione Capucci

na , gl’Allievi de’quali anno così bene ſaputo

accoppiare con la vita tutta rigida,lc penne co

e Du
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tanto erudite . La nostra calabria le deve mol

to , annoverandovi molti de’ſuoi Figliuoli;pe

rò non tutti, mentre alcuni di quelli li paſſa..

altrove . Devo Io addunque moſtrarne il furto

innocente , ~con inſieme le ragioni, ch’il furto

dimostrano . p '

I. BONAVENTURA Aim-ln': Aragona).

Wsti lo vvol Napolitano; ma con aperto

il medeſimo , che quel Bonaventura da Catan

zaro, raccordato dal R.P. Boverio , nell’anno

… mille ſeicento cinque,defiiuato Cómiſſario Ge

nerale à viſitare la Linguadocca , e la Spagna .

Aesta Famiglia paſsò da Aragona in Regno ,

ſorto Alfózo ilVecchio,militò in molti Luoghi

à gran cuore ; onde ne riportò per mercede , la

Contea di Simmari , con che ſistabili nella;

Calabria. Indi paſsò nella Grorterea con Tito

lo di Marcheſe, e poiin Caſſano nella Puglia.”

con titolo di Principe . Dalla Grotterea ſpic

catoſene un ramo andò à piantarſi in Catanza

ro; e ne venne Bonaventura deſcritto nell'albe

ro della Religioueffiigliuolo del Marcheſe del

la Grotterea . ‘

II. DIEGO Sgroij.Non abbiamo a doler

ci . Egli medeſimo mentiſce ſe ſteſſo, publican

doſi da Meſſina ; quando Meſſina non la vidde,

che Giovanetto per occaſione di Studii . Na

cque egli in Palmi . Terra posta in Calabria, di

qua dal Faro , da dove condotto in Meſſina.;

s'istrui nelle lettere Umane , e Legali . um

di veſlito l‘Abito Capuccino ſi reſe illustre nel

la Vita ,nella Dottrina , e nelle Prelature.

III. FRANCESCO Spinelli . La Bibliote

ca lo ſcrive Napolitano; nomato però da Pao

la, perche venuto alla luce da'Marcheſi di Pao

la. Con ſua buona grazia,il Titolo diqueſiiSi

gnori ſia ſopra Fuſcaldo , non ſopra Paola r, si

che, quando aveſſe douuto nominarſi dal Tito

lo de‘ſuoi Genitori , dovea dirſi Franceſco da;

Fuſcaldo; non da Paola . Il vero si e‘ ch'Egli na

cque in Paola ; ſe non mentiſce il Libro de’Bat

teſimi; ò ſe pure nato in Napoli, non ſi folle,

traportato a battezzarliin Paola . Nacque di

co in Paola, viſſe per lo più in Paola , velìi l’A

bito Capuccino nella Calabria Superiore, qual

poi governò in qualità di Guardiano , di Dif.

ſinitore,e di Provinciale , ed illuſirò con gliEſ

ſempii, e con la Predicazione. La mia Religio

ne Capuccina , e la Calabria . _

IV. Girolamo da S. Georgia . Wiki non

ſi‘i , nè per Nazione Siciliano , ne‘ per Patria, da

Meſſina. Flì noſtro da S.Georgia Terra nel Ve

ſcovado d’Oppido , allievo della Provincia..- ,

detta di Reggio ;altre volte mio ſuddito , eſ

ſendo Guardiano nel Convento di Stilo , che

fi‘i l’anno mille ſeicento cinquanta . ~

V. PAOLO da Calanna. Sia egli Predica

tore , ò della Provincia Romana , ò di quella

di &Franceſco; Per naſcita fi‘i nostro da Calan

na , Terra poſia nella Calabria Ulteriore , del

l' Arciveſcovado di Reggio . In memoria di

con nome diFra Girolamo,il quale ne raccon

sbaglio,eſſendo anzi nativo di Catanzaro; ed è .

lui, un ſuo Nípotc veſti l' Abito Capuccino'

tava molte coſe , auute da ſuo Padre , Fratel

lo di Frà Paolo , cioe` le rare , e glorioſe Virn‘i

di Frà Paolosche però tratto dall‘eſſempio del

Zio ;ſe non ereditò dell’intutto le Virtiì , volle

ereditarle in parte, col nome di Fri Girolamo

da Calanna .

CAP. V.

Perſhnaggz Illustrz dátzfizi/Zimmte…

Alla CALABRÎA :

COme non appruovo , anzi ripruovo la

rapina fatta d'alcuni alla Calabria..- ,

ſpogliandola della propria Prole:Co

sì liberamente accuſo quella ;onde altri , Na

zionali , ò Foraflieri ſi foſsero , anno fatto all’

altrui Provincie , per vestirne la Calabria ; tan

to egli è facinoroſa quefla ſpezie di Furto . A

vendo addunque ne'Capitoli paſſati travaglia

to per richiamar à Noi i Noſiri ; nel preſente.

travagliarò per mandarne fuori li portativi à

forza 5 Non perche abbia a legitimarne le Ma

dri , che prima li partorirono ; ma per dichia

rarli non Noſtrizeinel di più li prenda per ſuoi,

chiunque li uvole .

I. DI AGAMMENNQNB,

FD, AT ACE.

I. Mendue questi furono Fulmini di Mili

zia negl'affari di Troia , ſingolarmen

te Agammennone , che ne fù il Generaliſiimo ,v

e poi Rè di Puglia , per detto di Marino Frec—
t Tra!.

le pan!.

cia a , portarongli in Troia da Locri Franceſco *if-{BZ

di Pietro b , e Gio. Domenico Taſſoni c; ma nq.

conaperto fallo; perche diquel tempo; cioe‘
c Du

.Anto-ph.

degli affari Troiani il nostro Locri,ò non anco- 7.144”;

ra edificato , ò ſe pur edificato ; certamente.:

non così poderoſo di forze , ch’abbia potutoî

mettere inſieme si gran numero di Navi , e si

gran numerodi Gente ſcelta, qual ſi annove

rano dagl’Istorici ſ0tto la lor condotta; mà

per avvétura ſi portarono á così credere,cosiil

Taſſoni,cosi Franceſco de Pietro, ed altrí,dall'

avergli ritrovati ſoſcritti Locreſi,e che vi paſſa—

rono da Locri;nó avvisädoſi,che ſi favellava di

Locri, e Locreſi di la‘ , ò Narizij, ò vero azola

rii; non già di questi di qua nell’Italia, detti

Epiziſi ri'j .

II. DI CARONDA LEGISLA—

TORE.

I. I Titoli, ora di Sibarita , ora di Turim

ò ver Turino , ſotto de'quali ſòuvente

Lou.”

vàuotato queſto celebre Legislatorc , porta

rono motivo a molti di crederlo noſer , nato

ò in Sibari, ò in Turio; ſingolarmente queſio

di Turiuo , che riſcontratoli cou l‘altro di Ca

taneſe , ancor celeberrimo almedeſimo, ſi du

bitò `
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polirano , ed intiguardqal Saſso , oon altri ,

ch'io rapportarò appreſſo . .

II. Sentimenti, qualiancora furono di al

tri , quali Io qui tralaſcio, per non eſſere in co

ſa non neceſſaria ſazievole , per le cagioni me

deſime.Vollcro addunque coiloro,Pietro Ruf

fo Cardinale per Patria Napolitano; non ſa

prciperò z ò ſedi Napoli Città. , ò ſe di Napo

li Regno; perche ſe l'inteſero in queſta ſecon

da maniera , come non ci recarono …giuria—u,

così non abbiamo a dolercene .Se nella prima;

con loro buonalicenza,il lor credere e‘ mal fon

dato; Eccone la ragione così ſoda , che non

ammette riſpoſta .

III. Nel tempo , che Pietro ſi avanzò al

cappello , che ſu l'anno mille cento dieceotto

la Famiglia Ruſſo , non ſapeva (per così dire)

ſe nel Mondo vi foſſe la Citta di Napoli : Ma

‘peraltro Ella era molto potente in Calabria...- ,

e per più tempo prima . Lo diſcorre Ferrantu

Duca della Guardia b, il quale da Lorenzo Bo—

nincontro c , rapporta , che l‘anno milleno

vant‘uno Roberto Duca di Puglia,guerregian

do con Boemondo Duca di Calabria , e paſſa

to da Sicilia in Calabria con groſſo Eſſercito,

vi ſu riceuuto da Filippo , ed Enrico Ruſfi , e;

co‘l loro, e d’altri di quella Famiglia , occupò

Terra di Otranto, e la Baſilicata . Aggiongu,

che da un di coſtoro; cioe, ò di Filippo , ò di

Enrico,ſi`i Figliuolo Pietro Cardinale,del quale

è la preſente diſputa. Eccolo addunque noſtro,

ò in Tropea , ò in Catanzaro , Citta abitate.:

da’Signori di questa Famiglia .

lv. Intorno poi al Saſſo; lo ſcriſſe di pari

Napolitano , Alfonzo, nel che cade opportuna

l'oſſervazione fatta di ſopra per la Patria del

Ruſſo ;cioé, ſe Napolitano, perche del Regno;

e con verità , ſe Napolitano, perche della Cit

ta , e‘ con isbaglio . Wal oſſervazione non può

cadere al ſuo Addizzionatore Abbate Ughel

li d , mentre riſolutamentelo vvole per naſcita,

e per educazione della Città. di Napoli , Fi

gliuolo di Mario Cittadin di Nola , e che di

quel tempo , che anio nacque , che furonoli

mille cinquecento ventidue , ſi ritrovava Mini

ſtro Regioin quei Tribunali. Ma ecco l’erro

re ; poiche Mario non cra Miniſer in Napoli,

ma in Caranzaro,da dove poi s’ avanzo a mol

ti' posti nella Metropoli‘ Napoli, fin’ad eſſere;

Conſigliere dell'imperador Carlo V.

V. La dimora di Mario in Catanzaro fi‘i

lunga , siche v’ebbc non pur Lucio; ma Aloi

ſia chiua , e l‘uno, e l'altro creſciuti, ed edu

cati ivi oltre la Fanciullaggine; sì ehe poi Lu

cio paſſato ad eſſercitar officii per ‘la Provin

cia,Aloiſia vi restò caſata con Gio.Alfonzo Su

ſanna , Nobile Catanzareſe , con molta prole .

Ed e‘ buon Argomento per la naſcita di Lucio

in Catanzaro , che portato egli al Cappello,la

Cittá ne ſe molta feſta , egli ne ſcriſſe in conñ

gratulazione , con altre diinoſlranze , che la;

ua Cittadinanza dimoſlravano à pieno .
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XII.~ DI BARLAAM

VEscovo

I. Argarino delle Bigne a, favellando di

quello Uomo celebratiſlimo nella..

lettnra Greca, dice, che non avendo potuto ſa

per di lui, ne` la Chieſa , ove fu Veſcovo, quan

tuuque ritrovato l’aveſſe ſoſCrirto : Bpifiopus

Hieracenfir, ne‘ il tempo , sù'l quale fiori , ne;

conſultò Marco Valſero Augustano , dal quale

conſultati alcuni d’Italia , n’ebbe in riſpoſi”,

che nella Chieſa di Gerace in Calabria, ſedetñ

tero due di queſto nome . Il primo dall'anno

mille trecento tre‘ , anni nove; e l‘altro dall'an—

no mille trecento quarantadne , anniotto; E

che quest’ultimo, di cui ſono l’Epiſlole ad Gr;

co: , e l’Etíca stoicaſioſſe fiato Napolitano dal

Poleponeſſo ,

Il. Dubita però Valſero , come foſſe Gre

co del Poleponeſſo, avendol‘aggionta , da Se

minara ,ch‘e‘ Città nella Calabria ; Riſponde ,

che ciò avveniſie , perche prima d'eſſer Veſco

vo,aveſſe per qualche tempo, abitato in quella ~

Citta ; Azz/‘uſpicabimur de Seminari.: diffum.. ,

quod man/io ante 1:”piſropatum Seminari:: ali

quandiù fflerit? Margariuo aggionge che foſ

ſc,perche nato nel Poleponeflo da’Gcnitori per

origine Italiani , con l’agnome di Seminara.”

Forfim , ó" boe dici poſſe! , ”drum eſſe in Polepo

neffl Pa rentilm: ea* Itali.: oriundir , quibus à Se

minari:: cognomentum fieit .

III. L'uno , e l’altro sbagliarono; ma in

nocentemente , e con iſcuſa , ſcrivendo di coſe

loutaniflime a‘loro. Ma per trarli d'errore,ſap

piano , che Barlaam Veſcovo di Gerace , cele

bre cotanto nelle lettere Greche , til* Noliro

Greco, non del Poleponeſſo; ma dell’Italia—- ,

che così lo chiama Niceforo Gregora b , co’l

quale avendo diſputato più volte, gli-e ne ſcriſ.

ſe contro un intiero Capitoloznotato con que.

ſlo titolo ; De Monaco Halo. Ne` di qualunque

parte d'Italia; ma di Calabria , altre volte Ma

gna Grecia , ecosi lo notarouo BZovioc, e;

Boccaccio d , da Seminara , conchiude Paolo

Gualtieri e . Che per tanto l’aggionta , De Sc

minuti:: , non e l’agnome della Famiglia, come

ſtimava Margarino; ma della Patria , ov‘eglj

nacque,contro il Volſcro, che lo stimò nato nel

Poleponeſſo . 4

XIlL DI ALCUNI SCRITTORI

C A P U C C I N I.

LE Stampe di Genova ſotto la direzzione;

del Padre Dionigio della medeſima Cit

ta pochi anni~ ſono, aprirono la Biblioteca Ca

puccina . Opera come d'inchiostro glorioſo ,

così di molto utile alla Republica Litterariag,

e di ſommo ſplendore alla Religione Capricci.

na , gl'Allievi dc'quali anno cósì bene ſaputo

accoppiare con la vita tutta rigida,le PCllllC c0

tanto
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tantoerudite . La noſtra Cálabria le deve mol

to , annoverandovi molti de’ſuoi Figliuoli;pe

irò non tutti , mentre alcuni diquelli li paſſa.:

laltrove .Devo Io addunque moltrarne il furto

innocente , .con inſieme le ragioni, ch'il furto

dimostrano .

I. BONAVENTURA Ajcrbir Aragona…

Wsti lo vvol Napolitano; ma con aperto

sbaglio,eſſendo anzi nativo di Catanzaro; ed è

il medeſimo , che quel Bonaventura da Catan

zaro, raccordato dal R.P. Boverio , nell’anno

mille ſeicento cinque,destiuato Cómiſſario Ge

nerale à viſitare la Linguadocca , e la Spagna .

O`u_esta Famiglia paſsò da Aragona in Regno a

ſotto Alfózo ilVecchio,militò in moltiLuoghi

àgran cuore 5 onde ne riporto per mercede , la

Contea di Simmari , con che ſistabili nella.:

Calabria. Indi paſsò nella Grotterea con Tito

lo di Marcheſe, e poiin Caſſano nella Puglia.),

con titolo di Principe . Dalla Grotterea ſpic

catoſene un ramo andò à piantarſi in Catanza

ro: e ne venne Bonaventura deſcritto nell‘albe

ro della Religioneffiigliuolo del Marcheſe del

la Grotterea .

II. DIEGO SgroíiNon abbiamo a doler

ci. Egli medeſimo mentiſce ſe stcſſo, publican

doſi da Meſſina; quando Meſſina non la vidde,

che Giovanetto per occaſione di Studii . Na

cqueeglí in Palmi . Terra posta in Calabria, di

qua dal Faro , da dove condotto in Meſſina.,

s'istrui nelle lettere Umane , e Legali . nin

di veſìito l‘Abito Capuccino ſi reſe illustre nel

la Vita , nella Dottrina ,e nelle Prelature.

III. FRANCESCO Spinelli . La Bibliote

ca lo ſcrive Napolitano; nomato però da Pao

la, perche venuto alla luce da’Marcheſi di Pao

la. Con ſua buona grazia,il Titolo di questiSi

gnori stà ſopra Fuſcaldo , non ſopra Paola , sì

che, quando aveſſe douuto nominarſì dal Tico

lo de'ſuoi Genitori , dovea dirſi Franceſco da.;

Fuſcaldo; non da Paola . Ilvero si e ch'Egli na

cque in Paola ; ſe non inentiſce il Libro de’Bat

teſimi; ò ſe pure nato in Napoli, non ſi foſſe;

traportato a battezzarſi in Paola . Nacque di

co in Paola, viſſe per lo piu in Paola , velìi l'A

bito Capuccino nella Calabria Superiore, qual

poi govetnò in qualità di Guardiano , di Dif.

ſinitore,c di Provinciale , ed illustrò con gliEſ.

ſempii, e con la Predicazione. La mia Religio

ne Capuccina , e la Calabria .

IV. Girolamo da S. Georgia. Wiki non

fi‘i , nè per Nazione Siciliano , ne‘ per Patria, da

Meſſina. Fù noſtro da S.Georgia Terra nel Ve—

ſcovado d’Oppido , allievo della Provincia.- ,

detta di Reggio 3 altre volte mio ſuddito , eſ

ſendo Guardiano nel Convento di Stilo , che

fi‘i l'anno mille ſeicento cinquanta .

V. PAOLO da Calanna. Sia egli Predica

tore , ò della Provincia Romana , ò di quella

di S.Franceſco; per naſcita fu nostro da Calan

na , Terra posta nella Calabria Ulteriore , del—

l' Arciveſcovado di Reggio . In memoria di

lui, un ſno Nipote vesti l' Abito Capuccino

con nome di Fra‘. Girolamodl quale ne raccon

GALABRIA lSPOGLIATA , &c- LIBRO 1V. l

’Perſhnaggi [llustri datifitſſamentc.

tava molte coſe , auute da ſuo Padre , Fratel

lo di Frà Paolo ,cioé le rare , e glorioſe Virtn

di Frà Paolo; che però tratto dall'eſſempio del

Zio ;ſe non eredità dell’intutto le Virtù , volle

ereditarle in parte, col nome di Fra Girolamo

da Calanna .

CA P. V.

Alla CALA‘BRIA :

Ome non appruovo , anzi tipruovo la

‘ rapina fatta d’alcuni alla Calabria.; ,

ſpogliandola della propria Prole:Co

sì liberamente accuſo quella ; onde altri , Na

zionali , ò Forastieri ſi foſsero , anno fatto all'

altrui Provincie, per vestirne la Calabria s tan

to egli è facinoroſa questa ſpezie di Furto . A

vendo addunque ne'Capitoli paſlatí travaglia

to per richiamar a Noi iNostri ; nel preſente.,

travagliarò per mandarne fuori li portativi :ì

forza; Non perche abbia a legitimarne le Ma

dri , che prima li partorirono 5 ma per dichia

rarli non Noſ‘tri,e_nel di più li prenda per ſuoi.

chiunque li uvolc .

I. DI AGAMMENNONE,

i:. D_ A 1 A _c E .

I. Mendne questi furono Fulmini di Mili

zia negl’affari di Troja , ſingolarmen—

te Agammennone , che ne fi‘i il Generaliflìmo ›

e poi Re‘ di Puglia , per detto di Marino Frec- ;LTL

cia a , portarOngli in Troia da Locri Franceſco *HF-zi ñ

di Pietro b , e Gio. Domenico Taſſoni c; ma N"

con aperto fallo ; perche diquel tempo; cioe‘ fine::

degli affari Troiani il nostro Locri,ò non anco- 7.14.0011

ra edificato , ò ſe pur edificato; certamente., "'"*”'

non così poderoſo di forze , ch’abbia potuto

mettere inſieme sì gran numero di Navi , e si

gran numero di Gente ſcelta , qual ſi annove

rano dagl’Istorici ſotto la lor condotta; ma

per avvétura ſi portarono a così credere,cosiil

Taſſoni,così Franceſco de Pietro, ed altri,dall’

avergli ritrovati ſoſcritti Locreſi,e che vi paſſa

rono da Locrimö avvisádoſi,che ſi favellava di

Locri, e Locreſi di là , ò Narizií, ò vero azola—

rij; non già di queſti di qua nell‘Italia, detti

Epiziſirij .

II. DI CARONDA LEGISLA

TORE.

I. I Titoli, ora di Sibarita , ora di Turio,

ò ver Turino , ſotto de'quali ſouvente

và notato queſto celebre Legíslatore , porta—

rono motivo a molti di crederlo nostro , nato

ò in Sibari, ò in Turio; ſingolarmente queſto

di Turino , che riſcontratoſi con l'altro di Ca

taneſe , ancor celeberrimo almedeſimo, ſi du

bitò
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LÌitó da molti,ſe uno , ò pur due ſtati foſſero ,

l’un di Catania , l’altro di-Turio . Vaglia però

il vero , uno fi‘i , e ſolo Caronda Legislatoru

Siciliano Cataneſe: onde con giusto motivo,ſe

con maggior modestia , ſi dolſe Pietro Carte..

ra a di Maraſiotib , che lo volle Locreſe , e di

Battioc, chelo ſcriſſe Turino. Avvegnachg

ſcriſſe, ue` ſogno Cittadino di Turio Caronda,

com'e‘ da vedere in tutta la ſua Opera,ſingolarñ

mente nel Catalogo degli Uomini illustri, ove

II. Di Caronda, ſolo parlò , riprovando

Diodoro, ſcrivendo, che le Leggi , quali diede

Zeleuco a‘Locreſi , l'abbia dato Corouda a'Tu—

rii , a'quali anzi le diede Zeleuco, per detto di

Atene05ecco le ſue parole: Tburiix Legcsſcripfit

Zeleucus Locrenfis , ”t Athtneus reſe-rx; Lia-'t

.Diodorus Sicula: Lega, qua: Zeleucth Lou-en

/ibus dedit , Charondam Tburijs dcdzflè effutìat .

Onde più ſi conoſca l'astuzia naturale de‘Sctit—

cori Siciliani contro de'Noflri; ſovvente ſabri

cando a lor capriccio morivi non veri,co'quali

apparentemente ſi pci-rino à feritci .

HI. Ora rimettendoci al filo del diſcorſo

uno ſu Caronda, Legislatore ( e così l‘oſſerva—

rono Rafaele Volaterano d , Sebaſtiano Cor

rado e, l'Autore del Vocabulario lstorico, e;

Poetico f, e quell'altro qual accrebbe d’otto

lingue , il Dizzionario del Calepino g , tap

portati , e ſoſcritti dal Carrera ) Siciliano

Cataneſe; n’abbiam chiariſſima la testimonian

za di Aristotile b : Scripſemnt Leges Zeleucbus

loris ijs, qui ad Occidente”; pertinenx, (’9' Cbaron—

da: Catanxus, ò com’ altri leggono,Catanenfis,

Civibusſuisfllifſque Calcidibus Civitafibuaquie

unt Itali-e , di* Sicilie finirimie .‘ i

IV. il motivo di ſcriverlo Turio , preſſo di

molti , ed anche Sibarita preſſo Fra Girolamo

da Fiorenza i,ſù come lo racconta Eliauok,che

volendo corregere l’antiche Leggide’Cataneſì,

e però Venutone in odio di quelli,gli Convenne

fuggirſene; ſi che paſſato in Calabria abitò la

Citta di Turio, nella quale finalmente mori, ri

portandone l'agnome di Turio.

III. DI EUTIDEMO,

E DIONISIDORO

Fratelli Atleti.

LF Urono cotanto celebri questi Fratelli ›

quanto cosi celebri li pennelleggia la..

penna di Platone a in un Libro a parte , dedi

cano al medcſimo Euridcmo : ,Tai in omnibus

fapientiflìmiſunt , (F' perſe-Bi Atlhetg, (a‘ ad omne

certandigcnuspotentes ſunr,corpore prima” pu

gnare maximé *vale-nr , C’F‘ in cogenere pugng, quà

omniajuperanturzcon al tro,qual ſi tralaſcia.

II. Egeſippo li chiamò 'Ibm-ii; onde poi ne

preſe motivo Gabriele Barrio b di crederli No

ſtri , e Cittadini di Turio; Ma Platone Scrit

tore più vecchio, li vuole per naſcita, anzi da..

Chio, Cittá nel Peloponeſſo: Eurbyedemus a

/ñ`

per dit il veto, in luogo alcuno Barrio,ne ,

t’ra'Legislatori, punto non raccorda Carouda . .

Ò do letto in una frequente Olimpiade, piacque

SAGRA; CÃP. 1V. 393

(ſono le ſue parolc)Ù' Dionyſìdorus Frater, Pa

tria Cbij (ut arbitror)ad Thin-[os :nigi-ara”; La

quindi ecco la cagione da eſſerne creduti Tu

rii ; cioè l'Abitazione nella Citta de’Turij . E

ſorſe ancora la morte,ſeguica di loro nella me-ſ

deſima Republica .

IV. DI EROI)OTO ISTO

RICO . '

I- Rodoto celebre Scrittore tra’Greci ‘, ne‘

,, diſdetta da’Latini; ſcriſſe le .IstoriL’

dal tremila duecento dieci , ſino al tremila cin-.
quecenro, racchiuſe-in nove Libri , qualiſiaven

ro si,come ſe le medeſime Muſe parlato aveſſc~

ro : onde a quei nove Libri i nomi delle nov;

Muſe iſcriſſe-Leggaſi l’Autor del Teatro aJn piu

Scrittori và notato col nome di Turio; coſa..

qual non deve intenderſi della naſcita; poiche ,

anzi egli ſu Halicarueſleò; ma per altri riſpet

ti, e certamente molti .

II. Prima , perche'egliſù uno de'Condot

rieri di una Colonia, mandata ne'Turij--Cosi

Strabone, non diſdetto da Barrio b . Secondo,

perche quivi compoſe le ſue Istorie , così Bar

rio ove ſoprasaltri però dicono, che le ſcriſſe;

nell-’iſola di Sarno, dove vivea ſugitivo ,per laſcL'Ju

Tirannide di Ligdamo Nipote di Artemiſia cry-"r“:

Può eſſere , che l'aveſſeordinate in Samo . e., 7.1..;

l’haveſſe perfezzionato in Tui-io .Tcrzo,petche ‘4?

luugo tempo viſſe ne‘Turii,ove finalmente mori

l’anno trecento diece, di Roma; Così Barrio ,

con la testimoniauza di Plinio d . Varta ſiual

mente, perche ivi giace ſepolto, e nella Piazza

maggiore, per detto di Tucidide e . '

V. DI LISIA ORATORE.

I. Acque Liſia Oratore in Atene,conſor

me all’attestato di Plutarco,e di Sui

da , rapportati, eſoſcritti dall'Autore della.;

Siracuſa illustrata . Giacomo Bonanni, diſco-l. La…,

vetto in Pietro Carrera:: , il quale poi con-'MW

molta bile nigrende Barrio, tacciandolo di ar-'ſ

roganza, e sſacciatagine , qual’ora il fé Cit

tadino di Turio. Qllçsti ſono iprecipiziidi co—

loro , quali attentamente non leggono i Scrit

tori onorati . Barrio b ſolo ſcriſſe, che Cefalo

ſu Cittadino da ’l'urlo , e’_ſoggionſe , che eí m

Padre di Liſia Oratore,leuza però d'iſcrivere

della Cittadinanza di Liſia ne"ſurii , ecco le:

ſue parole, Fui: (a' Cep/241m Retbor, l’arci- Ly

fiie Rbetoris . art Ioannes Tzetzes, c‘fc.

Il. ’E quantunque poi nell'indice degliUo

mini illustri , abbia poſto Li ſia: inter variaſcri

bentes , cÒll’attacco di Tutio; queſio potè ſcri

verſi , non per la naſcita; ma per l’origine Pa

terna , ò per altro riſpetto . Ora Io come non

approvo per noflro da Tutio queſio celebre)

Oratore ; così ancora lo riprovo per Siracuſa

no,per due capi.L’uuo,perch'ei non ſu figliuolo

a 7.1!!.

[01.60.

E! Ver.

L‘uſo!

iz.

b mln’.

1'014”.

“a"

dLib to.

e Lih.7.

b Lil:.9.

'ſil-437

di Ceſalo Siracuſano; ma di (Ieſalo Tun‘no , .

D d d per
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I [l. L'altro,ehe ſiaſi Figliuolo di Padre Si

racuſano, non per questo ſe ne conchiudera la...

vera Cittadinanza , la quale è ſolo della Città,

ove ſinaſcc . (Hindi la mentita , qual donò a

Timeo Iliorico,Cicerone, in farSiracuſano Li

mente al Bonanni; mentre con più sfac'ciatag—
ì gine , e meno roſſore , non ſoſcrive alla vera.;

Patria dell'Oratore.

VI. DI LUCILIO POETÃ. `

I._ Hc la Patria di Lucilio famoſiſſimo

Poeta foſſe {Zara AruncoJo conſente il

commune ſentire de’Scittori , e lo dimoſtra il.

cognome di Arunco,con il quale camina per le

bo‘ccedi Tutti. Oraperche nella nostra Cala

bria, Citta vi ſu di queſto nome , oggidi

tramutata in unapicciola Terra , con nome di'

MontePaone 5 come 10,10 diſcorro in ſuo

luogo. Î - -

ll- Aiello ſervi di motivo à Giovan Do

a Dm.. menico Taſſoni mper farloNostro della ſudetta

mfffîerra… ingannato dalle' parole di Franceſco

(-3.19. Petrarca hehe lo diſie Aruncq; non avverten

;jjſjſ do,ch'ei parlava, non di Arunòo in Calabria-»5

ns. ma di Arunco in Campagna; e cosi la ſentono

molti Scrittori ancora. -

VlI. DI ENNIO POETA.

l. A vera Patria di quello Illustriſfimo

Poeta, nella quale, e nacque , e ſi edu

cò alla vita , ed alle Lettere , fù la Citta di Ta

ranto: C051` concordevolmenre i Scrittori ; ſe

non più tosto Rudio,Terra poco dillante.Cosi

r’ 2:1”; Silio , Cicerone a, ed altri, che Rudio lo chia

* "‘ mano.

Il. Ora,perche < ſiaſi Taranto , ſiaſi Rudio

la ſua Patria ) di quel tempo ſi racchiudevano

entro all’antica Calabria ; perciò il Poeta nc.,

‘b 1"" preſe l'agnome di Calabreſe , e con tal nomi
Land.

cal-b. nanza lo ſcrivono Franceſco Grano la , Fran

r
per detto del Tzetzesonde rovina il fondamen- ceſco Petrarca .nGiovanni Ravvjlio d.Gio:Do

ito del mentito Bonanni. menico Taſſom e, ed altri . Oggidi però,chç_a -

lia , -iënz’altro la darebbe a gli altri , ſingolar- ì

Omnia , ad Major-em DEI gloriam, ac 'B.V. MARIAE,

Immaculatx Concept” . Nemo” Serapbící Parri:

Nostri Sanffi Frami/Ei , Sanc‘îi Antonií

Para-viniflfl‘ Sanfì‘omm omnium.

FINE DEL LIBRO QUARTO;
E DEL PRIMOYOLUM-E. ì

riaſſettati, ó migliori, òpcggioriqualunque.,

ſifoſſero, i .nomiallc Provincie ; e tratti fuori, '

dall'oggidi Calabria quei Luoghi , non con~ ,hm

verrà più dirlo Calabreſe; ma ó Tarantino. , 6"“me

Rudio Puglieſe. i v "“"

vm. Di OTTAVIANO AUGU

STO IMPERADORE. ‘

Rande ſa'rá la perdita,qual reca il prel.

G ſente diſcorſo alla Calabria; poiche.,

perderà un Romano Imperadore di tanto gri

do . Ma che fi vuol fare ?La forza della Verità

non la perdona , no'na ſangue , non a carne.,

non a gloria,non ad intereſſgFù questo grande

Imperadore fin da fanciullo detto Tutino o

Svetonio a , ſh’mò averne indovinato la vera;

cagione , edifle che fi‘i , peròche à tempo ci

nacque,ſuo Padre Ottavio riportato avea un..

lllustre Vittoria nel Territorio dell'antico Tu

rio . ..

II. Lo riprova Barrio b,e con molta ſodez—b m4.

za; e per prima, perche mai fu in 'costumc , ‘che "T5377
dalle ſoggiogare Provincie {i traheliero i nomi ì

a’Figliuoli de'Vincitori. E per altro, perche:.

Marco Antoniomſíceronc ſuoi Contempora

nei con tal nome pottflcro inguriarlo.per Um

mo di origine balia, e vile, come che per antica

origine di un Villaggio di Turio. , ’

lIl. Venne addunque detto Turinozperche c

iſuoi Antenati ſi trailero da quell'Umile Vil-‘d Lun.

laggio . Losi Barrio , Marafiori t, ed altri .fi-6;,…

E quindj con verita non poſſiamo dirlo Noñ‘f- F"

stro, come con molta improprietà, lo ſcriflero 5'352’

France ſco di Pietro d,Iſidoro Toſcano e,e Giai-"WP"

Domenico Taſſoni f, Luzio d'Orzo 0, Sci ione 71:32‘?
o P i ’

Mazzella b, Andrea Scotto i,Girolamo Ruſcel-'ficîffif

li k , e prima di tutti Trogo 1 . Ed e‘ la ragio-,h Dal-x

ne,perche in conformità a'ndstri principijmonfi‘ 53,'.

puo alcuno aver nome di Cittadino, chi no Uni*

` . . . . ‘pu‘ Sl

ha avuto i ſuoi Natali la, ove fi vuol eſſer Cit-“m. m

tadino. ’fx-am

l Libro.
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Baroni Bato Marco, Caflello nella Calabria Citerio

releſua [Ilaria. › 1.97

Belcaflra,C`itta` [/eſco-vale nel Calabria Ulteriore,al~

rrevvlte Petilfa,cſua lfloria. " .1.316

Eelfòrte, Picciolo Caflello nella Calabria Ulteriore,

`altre-volte Snbfieiuio,eſua Ifior-ia. 1.! 3 o

Belmonte, ‘Terra nella Calabria Caterina-e, dall’ame

* nita‘ del ſito tori‘detta, eſua Ifloria.- m i a. l r4

BelvedereJerra nella Calabria Citerior‘e,eſna [/lo

rm. , e ~ 2.1 o:

BdUEdCrC,PltCl0l0 Caflcllo nella Calabria Citeriore.

e ſua lfloria. 1.23;

Berbiraro,Caflel/0 nella Calabria Citeriorc, altre-pol

re Api-”fia ,eſua lfloria: . 1 .99

Bianco, Terra nella Calabria Ulteriore, e ſua [flo

-Bivo
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— Bivongi, Terra nella Calabria Ulteriore , eſua [ſka

ria. z. ~ ,I 84

Boccbt'gliero, Terra nella Calabria Citeriore,e ſua...

Moria-1. i _ 236

Bolero, picciolo Caflello nella Calabria Cltcriore , e’

ſua lfloriaſil- . a48_

Bombicino,ò Bonvicino,Gallella nella Calabria Cite

riore,e ſua 1floria. z. I o 2

Bonifati, Terra nella Calabria Citeriore, altrevolte

l'antica Niela,eſua lfloriad. _ . lo;

BorrelloJet-ra nella Calabria Ulteriore, ‘e ſua [flo

ria. r - - 1 4.1

Bora,Citta` Veſcovale nella Calabria Ulteriore,efua

. Ifloria.2. 1 61

povalino , Terra nella Calabria Ulteriore , e ſua_

1floria. z. 1 64

Brancaleoneſſerra nella Calabria Ulteriore,eſua_

Ifloria. 1 . . 1 6 3

Briatico, Citta‘ nella Calabria Ulteriore , e ſua lflo.

rima. ' . 134

BruzzanOJerr-a nella Calabria Ulteriore,eſua [flo

ria.t. 163

C .

Arcuri, picciola Abitazione nella Calabria Ci—

; teriore,e /Ìaa [fiori-1.1. l 23 a

ria. 1 . 1 5 2

alimermpicciolo Caſiello nella Calabria Ulteriore,
efua Ifloriad. * ì ‘ 139

Calopizzati, Abitazione nella Calabria Citeriore, e

ſualfloria.2. ' 236

Caloviti, Abitazione nella Calabria Citerl'ore, elica

[floriad. 237

Moria-2. 22$

Carinafflicciolo Caflello nella Calabria Citeriorc,eſua

Ifloria. x.

Cardinale-,Terra nella Calabria Ulteriore-,e ſua [ſia

rian.. 1 86

Cariati, Citta‘ l’eſito-vale nella Calabria Citcriore, e

ſua [fiori-1.1. 235

Carida‘; Terra nella Calabria Ulteriore , e ſua [flo

ria. r. i I 4.1

Carolei,Terra nella Calabria Citeriorc . altre-abita*

Iffiam ſua [florida. i 13

Carraffa,picciolo Caſiello nella Calabria Ulteriore,e

[umbria-1. . ,- , ‘ 191

Caliabona, Abitazione nella Calabria Citeriore,eſua

Ifloria. l . v 2 3 a

Caſalnuovo, Terra nella Calabria Citeriore , eſita_

Ifloria; z. - 245

Caſſano, Città Vefio'rale nella Calabria Citeriore, e

ſua Moria-1. > 245

Caflelf'ranco,Abitazione nella Calabria Citeriore,al

trevolte l’antica :Panda/imc ſua lfloria. a. 107

Caflella,picci’ola Abitazione nella Calabria Ulterio

re,eſua Iſioria. a. azz.

Caſh-[late , picciolo Caflello nella Calabria Ulterio

re,e[ua Ifloria. 1. 1 46

Caflelmonardo, Abitazione nella Calabria Ulterio

re,eſua Ifloria. 2. 1 28

Caflel‘oetere, Citta‘ nella Calabria Ulteriore, altre

Wlte l'antica Caulonìqſuaprima originefitoffire

rogati‘ae,e1floria. l . 1 76

q Cerenzid, Cittá nella Calabria Citeriore, altre-volt

alannaſſerra nella Calabria Ulteriore, e ſua [floſi

Campana, Abitazione nella Calabria Citeriore, eſtia _

240’

Cafliglione, Terra nella Calabria Cita-lore ,' e ſul...

[/lori-1.! . , 1 33

Caflro‘pülare , Citta‘ coſpicua nella Calabria_ Citerio

_re,altrevoltcApruflo,e Sedia P’eſco'ualeſuaprim

origine,preragatit›e,e lflorra. 2. 243

Carati-{armata Iſt-gia , Veſcovale, e riguarda-uo!

nella Calabria Ulteriore , ſua prirrfa origine, ſito,

prerogative” ſim lfloria. z. 1 97

Cercbiaraſſerra nella Calabria Citeriore,altre‘rolte

` Arpam’omſua [ſtoria-2.! 245

Tumenro,eſua lfloria. z. x a; a

Ceriſano, Terra nella Calabria Citer-lore, eſua Iflo

ria. 1 . 1 08

Cetraro, Terra nella Calabria Cite-riore , eſua [/lo

”4-1. 1 05

Cbaz ore, picciola Terricciuola nella Calabria Ulte

riore, eſ/ia Ifioria. z. . 1 64.

Chiara-valle , Tlrra nella Calabria Ulteriore , eſua

ljloria. a. 1 86

Cinigmpicciola Abitazione nella Calabria Citeriore,

eſua [floriad. 2; 2

Cinqucfrondiſſerra nella Calabria Ulteriore, eſua

1floria.2. x42

Circlla , Terra nella Calabria Citeriore , eſita [flo

ria.: . 98

Cirà,ò *nero Zirò,Citttì nella Calabria Citerioremfua

lfloria. 1. - 13

CondojanniJerra, nella Calabria Ulteriore, eſita_

. lfloria.1. , ’ 165

COl‘figlldnod, Terra nella Calabria Citerio’re , eſua..

Ijſorian.. , _ _ 239

Coſenqafiitta‘ Regia, MetropolLArciveſcot-ale, e ri

guardcqole nella Calabria Cite-riore, ſita prima.»

origina/ito, prerogative, e ſua lfloria.1. :08|

e ſegue, .

Cbſoleto, Terra "nella Calabria Ulteriore, eſita [flo

ria.1. 148

Cotrone,Citta` Regime Veſta‘l’ale nella Calabria Uli

teriochaa prima origine, fito,prerogati7e,e/ìm..

Ifloria. x . . . - 32.3

Cotronei , picciola Abitazione nella Calabria Ulte—

riore,eſua Ifloria.z. 219

Crepacore , picciolo Caſiello nella Calabria Ulttrio

z re, celebre perla naſcita di Pittagora, famoſi/ſimo

Filoſoſ0,eſua lfloria.2.~ - -- ~ 163

Crifi-ora,‘ò “vero Criſalia‘ , Caflcllortella Calabria Ci

teriore,e [ha 1floria.2. ‘ ` 98

Cropani, Terra nella Calabria Ulteriore ,ſuaprim

origine,flto,eſaa [fioriti-1 . 21 a

Cropolati,4bitazione nella Calabria Cireriore,eflt

‘Ifloria.2. - 23

Crofia‘ , Terra 'nella’CaIabria Citeriore , e ſtra lflo

ria. 1 . › 23 7

Cru-coli , :Terra nella Calabria Citeriore, eſita Iflo

ria-zñ - ' . 2.2 4

Carro-;Terra nella Calabria Ulteriore, eſita Iſla

. " ria. r . - 22 2
~ --\ &Annan-J '- 4 D i

ſamante, Caflello nella Calabria Citeriore, al

‘: tre-volte 'Porto de'Foce/Le ſua Moria-1. 98

Domaníco, Caflello nella Calabria Cìteriore, aſili_

[florida. 1 1 .7

Oro—
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Lirica. 145

.x. , , ' P .

Abalio, pie-dolo Ter'rieeiuolo nella Calabria Ci

F - teriore,efua‘ Ifloria. col. 1 . pag. x 4.9

FoggidnoAbirazione nella Calabria Cite! ' ire,e ſua

.Urania-r. , ì-ì" 105

FeroletozTerra nella Calabria Ulterioreffiſua [flo

ria. 2. . 1 26

Eilòtaflro , Motta nella Calabria Ulteriore , detto

- amabile Caſh-unu:ſua [fiori-1.2. - 1 3 8

Filogaſo, eTonagia‘ , Terre contigue nella Calabria

iumefreddo, Terra nella Calabria Citeriore , eſu

Ifloriad . ~ 1 I 4.

Francavilla . Terra nella Calabria Ulteriore, e ſue

[fiori-1.1.. - ' ñ 1 29

Frantira,Terro nella Calabria Ulteriore,eſua Iſla'

;ria-x‘- 140

Fufioldoſſerre nella Calabria Cireriore, eſua 1flo

- ria-2. ñ

r ., . . . G ~ , ñ

Aglio” , picciola'Territcìtrola nella Calabria

G ~Ulteriore,eſua-[florìaxol. 1 . p ag. 1 85

G'alatroAbirazioae nella Calabria Ulteri re, eſua

.zelſioriaa. , 141

afparina,,Abtrazi0ne nella Calabria Ulteriore-,c4

. ..fu-_z lfloria . Vedi Mont-euro.

‘er ee,Cittrì V ſto-ciale nella Calabria Ulteriori-Q,

i altrevolre-l’anrito Locri, ſu:: prima origine , ſito,

prerogative” ſila Ifloria. r . 1 65 .e .figlie

O’imigliauo , Terra nella Calabria Ulteriore , Cfild

1floria.r. ’ 197

Gioia , Terra nella Calabria Ulteriore , eſtra [lio.

ria-1 . - 145

oioſaſſerre nella Calabria Ulterioreflltrezzolrçp

Miflra,eſua [florirm. ~ .

GirifalcoJerra nella Calabria Ulteriorc,e ſua Iſio

ria. x . '19 1

Grotteriàſſerra-nella Calabria Ul ‘i 'ore,eſua Ifloñ

7 im:. 174.

_Guardi-1,' Abitazione nella Calab ia Cireriore, e lira

1ſola,Cirra` [/eſtar-:le nella Calabria Ulterrorm ſim

ÎI/lçriaa. -. , ~ ’ zz e

. . _L v

Aeo,Abitazione nella ‘alabria Citeriore, e'ſua

[floriaxol. z. - pag.: 15

cronici-Terra nella Calabra Ulteriorefllrrcvoltc

.Contadina-ſua [fiorire. 1 . 1 28

Laino,Cnra nella Calabr’ Cireriore,altro dell’anti

co Laò,eſua [Zorro-1. 97

` altariro,Caflello nel a Calabrio carriera-:ſua Iſlo- ó

| rima. ~ _~ . v ~ 105

on b eco , Abitazione nella Calabria Citeriore, e
ſ a [ſtoria-x. ; 'ì ' 237/

DELLEv C11'1`A‘,'È TERRE

Droſis, Terra nella Calab" ‘a Ulteriore , e ſito [flo— |-,

ì ' ' 73

l Mareellmarmpictiolo &Nello-nella Cal-{brio Ulte

- r i 9 1 ì

Ulteriore,e loro_ 1floria.1 . ~ 1 3 o* rio. z. . 1 43

Human-(di Muro, Terra nella Calabria Ulter‘ rr, Me iſſa , Term nella Calabria Cireriore , eſua 1flo

altre‘rolre, Cenis,e ſua Mori-2.1. - 51 n'a, z, ;‘— 23 2

f

3.9.9 ’ .

. ` ſua Ifloriaaola'w ‘ x . " , _ Pag-.98

Mayda, _Terra popolata nella Calabra; Ulteriore, e

wlflorijd. , 7 ' 128

Mammola , ‘Terra nella Calabria Ulteriore‘,

…Ifloria-r. ` ‘ …

p riore,eſua 1floria.r. 7

Marti-rano, Città Ve'ſrovrzle nella Calabria Citeriofl

re,e ſuo 1floria.1. 1 17

‘ MEIÎCUCCKÌ,TCH'4nella Calabria Ulteriore-,eſua [flo

Cittcl,col nome di Temeſa,efua [flavia. 2. 103

7 teriore,e/ua 1floria.z. 1 I;

e lla/florida” Q

1 05 -

l iarino , Abitazione nella Calabria Ulteriore , e'

174.:

z Motta Folcno, Caſtello nella Calabria Cite-riore, al—

: tre-void: Arianta,eſua [fior-iau.

l -Ifloria.1. 105 '

0 Polo, Cafiello nella Calabria Ulteriore, eſa::

Ifloriaxol. r . ` pag. l 3 7

Meſtüaeafl‘crra nella Calabria Ubi-'rioremltre'ool

re Reazioze ſua ſflo›-ia.z. . 218

M .

deliri-ate, Caflella nella Calabria Citeriorefll

'fm—- _

Melvito, Terra nel-la' Calabria Cite-riore , altra-alte

Menti-inmò Mendioinmdbrtazione nella CalabraCi-lv

eſiano, altrerolre Citta‘ nella_Calebrío Ulteriore-y

‘ 139 i

ſua [/lori-1.1. n '

Mileto, Citta‘ V eſco-aula nella Calabria Ulteriore z

ſua Ifloria. 2,. ,139

Monafleraee, Terra* nella Calabria Ulteriore , ejim:

l [fior-im:. 1 82.

l‘
Montalto, Città nella Calbria Citeriore, altre‘rolte`

- 106'l Uffugiomfua Moria.).`

Monrauro, e Gaſpar-ina , Abitazioni nella Calabria

Ulreriare,e loro lſloria. z. , l 88

M0ntepaone,Terr.z nella Calabria Ulterio‘re,altre

volte Aruncmeſua [fior-14.1.

Monteroflb, Morire Sa ti, e Tolltl , Abitaxioni nella

l Calabria Ulteriore,e loro [/lori-1.1. I 2,9

. Monte/bra, pieciolo Gallella nella Calabria Ulterio

-re,efue Iſlaria.2. ~ 1 2

Montibello , Terra ”ella Calabria Ulteriore , cfu.:

Iflaria.1‘. ~ . * 161

Montileone, 'Città riguarda-vole nella Calbria Ultc

riore,e]iia lfloria.1. ‘ 132

Morano, Terra nella Calabria Citeriore, eſu.: [flo

ria.1 . ' ~ 99

i o a

Motta Santa Lucid,Terra nella Calabria Cita—riore

eſua 1floria.r. 119

Motta Sa” Gio:,Terra nella Calabria_ Ulteriore, al ~

tre-volte eoeopetra,e ſua [florida. r 60

e Murimanno, Terra nella* Calabria Cireriore a e ſu

Ifloria. 2.

188 n

.~.\ ‘—97‘

N

Icaflro, Citta‘ Veſcovale nella Calabria UI: -

. riore, eſua lfl-aria.col.z. {2:13.124

‘. Nicotera,Citra` [/eſco-vale nell Calabria Ulteriore,

' alrez-olte Medium-z, eſtra Moria-z. 1 3 7

. Nocera, Terra nella Calabria Citeriore ,altre-volte

Termine ſua Ifloria. r. 1 z‘o

Noia , Terra nella Calabria Cirçriore , e ſua lflo

ria. 2.(zi , Terra nella Calabria Citeriore , alrrevolxe _t 4-243

Cit a' Lucana,eſua [ſtoria-z, 23 9 Num”, Abitazione nella Calabria Citerioro , e/Ìra

~ ` [/lario-7,. ' '“1 248
' "Q-’OPML i

a Q
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l J ‘l’pido › Citta ?eſco-vale nella Calabria Ulteñ' `

o ;iorexfiia Ifloriaaol . ”3.147

“Ifloriaaol. 2. Pag-’l 62

- Palmi , Terra nellac'alabria Ulteriore , efaa [flo

ì“ ria-z. ~ . - 14.9

Pamgia , -e Filogajb Terre nella Calabria Ulterio-.ñ

re , cloro [floria. I. ' c’ ñ 13°

‘I ola , Citta‘ nella Calabria Citerzore , e ſtra Ijioà‘

ria. z. *ì …5 *

Papanice,Citta` Regia nella Calabria Ulteriore,altre

'aolteſoggetta a’Cotroneſì , e ſua Ifloria.1. 229

I aſidcro, Caflello nella CalabriañCiteriore, e ſtia_

1floria.1. l 97

Pentidattolo, Tma nella Calabria Ulteriore , eſua

lfloria. 1 . ‘ 1 6 2

1— ~trizze , Terra nella Calabria Ulteriore', eſita...

lfloria. z. , ’ " 187

'Pietramala, Terra nella Calabria Ulteriore , altre

-uolte Cleta‘se ſua [fioriti-2. ‘ ñ I 1 6

Pieérapaula, Terra nella Calabria Citeriore , e ſua_

Ifloria. I . ~ , z 3 6

'Pizzo, , Terranella Calabria Ulteriore , altre-volte

l'antica Napezia , e [ira 1floria.z‘. , 1 2’9

'Placaniea, Terra. nella c“ abria Ulteriore, e ſua...

Ifloriaa… ‘ 1 3 z

Polieaſlrelloffieeiolo Caſiello nella Calabria Citerio

re,e ſua [florida. 1 o 1

Policaflro,C ` ella Calabria Ulteriore, eſua lflo.

ria. I . ‘ ,~ ‘ z 19

Polifliaaſſer'ra nella Calabria Ulteriore, e l’aa 1 o

ria L' 1

Potamia,pzetiolo Caflello nella Calabria Ulteriore,

e ua]]loria.1. _ 164.

/‘rciizzano , Terra nella Calabria Ulteriore , eſa

[floriaa. 141

Uartierialetti volgarmente molti Pop olati Ca

ſiellidi Mifiano nella Calabria Ulteriore , e

lora lfloriaaol. I. pag. 1 3 9

` Egina,Caflell0 nella Calabria Citerio e , e ſua

1floria,altrevolte Erino. Leal. pag-’1 06

Reggiomitta MetropolùArci l‘eo’ralm Regia nella

Calabria Ultcr “oz-e, ſua prima origine-ſito, Fon

datori, prerogative, e l'aa [fiori-i.:- 152.eſegue.

Rende z Terra nella Calab” Citeriore , altrevolte

"NDÎCE ALFABÉÎICCV l

’ . Roſarno', Terra groſſa neÙa Calabria Ultniopflfiz ›

v , Alizze , Terra nella Calabria Ulteriore , eſaa ‘

. I

o

5

…4

Roſeto ,‘ .picciolo Caſiello nella Calabria Citcri‘ore ì

ſua Ifioriad. : 2

Roſario fl Citta` Arcivefiovale nella Calabria Cite

,L- Ant’Agata , Terra n'elld'Calabria Citerioro ,

È. tremite Artimifio, ,elica Ifloriaaolu. pag-.:oz

- .Sant'Agata-Citta Regia nella Calabria Ulteriore ,

i ſua[floria.1. r .. ñ ’ 16 \

SantMgdt’aJa/iello nella Calabria Ulteriore,eſaa_..

Ì' oria.z. , . 4 163

San maſeſſerra nella Calabria Ulteriorea'faa ſſio

ria.: . . 1 24

San Caloj- o , picciolo Caflello nella Calabria Ulte- .

riore,e[ua Ifloria-a. i 1 3,0

Santa Catarina, Terra rie'lla Calabria Ulteriore 3 `

‘ſtill [ſtoria-1. 1 85

Santa Crifliaa , Terra `nella Calabria Ulteriore, e

ſua ;floriam - 1
47

San Demitre, picciolo Cafle ’o nella Calabria Uli/;- ’

vrime-l‘aa Ifloria.2. - 1 2 1

-1floria-2. ‘ …- 144.`

vRoſeazieeiolo Caflello nella Calabria Citeriora . eſua '

~. riortzaltrevolte Rafiiaseſaa [Ilaria. z. 2. 3 7 z
f a - › s a

Santo DonatoJ’erra nella Calabria Citeriorefllt ~

"volte l’anticaNinea‘,e ſua Ifloria.2. I o 1‘

Sant‘Eufemia , Abitazione nella Calabria Ulterio i

res-,altreëolte LaÌneziaflfaa [floria. 1 . .I ”l

Santo Floro,pircialo Caflello nella Calabria Ulterio-l

‘re, o faa Ifloria.2. - ` 19°“

San Cineto,Terra nella CalabFia Citeriore,altre'bolte

l’antica Tyella,eſaa lfloria. I . ‘7 I o 2

Sari Giorgio , Terra nella Calabria Ulteriore,~ altro

. 'volte Marg-?me [ira Ifloria. z. - I 43

e ſua Ifloriaa. ` i 21 '

San Lorenzo Gallella nella Calabria Ulteriore,eſaal

San Lorenzo, Abitazione n 11a CalabriaîCiteriore, e

lflaria.x. -- › --107

Sambatel o , Abitazione nella Calabria Ulteriore, e

[Zia 1'flaria. z. - . -

s‘ ato Mango, nella Calab-riaciteriore, e ſua .Ill-9*.

rtad. ` - ~ " ' `11,7

547W Marra: Citta [/e/'corale nella Calabria Cite

San Gioanni i” Fiore-,Terra nella Calabria Cite-riore | ‘

IfloriaJ. ' \ 161 -

fica [floria.z. ‘ 24.0'

Santo Lucido ,Terra nella Calabria Citeriore 1 eſuol

152 ,

riore,altrevolte Argentariomſaa 1'floriaJ. 1 o l

Santa .Teverina , Citta‘ Arci-reſtavale nella Calabri

Ariaatamſaa Ifloriaa. .P x o7 Ulteriore,cfiia Ijioriaa. 1 zz

Riolo , Terranella Calabria Citeriore ,` e ſtia l/io- Santo Vito . Abitazione celebre ', per le Reliqae d`

ria.“z. . 248 queflo Santoazella Calabria Ulteriore , eſua‘l "‘

Roeea Bernarda , Terra nella Calabria Uteriore, e ria. x.. ‘ ;87

[ira lfloria.1. t ' 220 Saraceane-rra nella Calabria Citerìoremltrwoltc

Rocca 1 feriale, Terra ultima nella Calabria Cite- ` Seflime ſtra Iſioria.1. - 1 oo

riore , e ſua lfloria. 1. 249 Satriano, Terra nella Calabria Ulteriore,~alt`re*ool~

Rotta-di Neetoſſerra nella Calabria Citeriore,eſua ‘ te Cecino,efira Ifiorita." | 1 86

1floria z celebre per li Monti di biaach mo Sa- Sellia‘ , pieciola Terra nella Calabria Ulteriora dl— ~

le. 1. ~ 231 tre-volte Aſiliaa- ſua [Ilaria-1 . 211

' Roccella , Terra Nobile nella Calabria Ulteriore , Scozia-tramuta‘ nella Calabria Ulterioremltrerolte

alt-repair.: Anfifla,efi a [fioriti-2. 175 Taariana,e jìia [floria.z. “,- ~ 143

[Zoggianoſſerra ”ella Calabrta Citeriore,altrerolte Serra , Terra nella Calabria Ulteriore , eſua lſloñ
_ [/ci-gian” ſua Iflat-ia.). 1 04 ria.1. ſſ l i 3 Î

A Serra
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’Sawyer-ato, Terra nella Ca’labria Ulteriore. e ſua..

ñ' I.

4

i’ .

‘ru

W***

fli-ilſioriä-Îza ~ U7

-, ſua [ſim-ia.). . , ‘ . - 191

Scala , Terra nella Calabria Cieeniore , e‘ſaa Iſeo’

` riaJ.` . i y 235

bealea‘, Terra nella calabria Ciieriore, alnauoite...

Scaglia,eſiia Tfloria. x . ' 96

Sciglianoſſerra nella Calabria Citeriore,e ſuafgfla.

ria-z.“ , .t , , . A} 1 [o

Scilla, oggidi Seiglio, Terra nella Calabria Ulteriore

e ſua [fiori-:.2- \ . 150

Sibari, antica Republica , e Metropoli 'de' Sibariti,

ſua Fondazione.DeliziflDeflruzziom-,eſualflo

ria-1. . - ` 89.9o.e 91

‘iderno, Terra nella Calabria Ulteriore, eſua [ſio

ria.1. a ' 173_

S `mmari,Terra nella Calabria Ulteriori-,e ſua [flo
ria.2.' y, ` I' 2 I I

L` `nopoli,Terra nella Calabria Ulteriore-,cfu [flo

ria-x. ì _ . A 14.8

Soriano; Terra celebre,per ?Imagine di S‘.Z_)omeni

eo nella Calabria Ulteriore,eſaa 1fiori-1.2- . 13 1

Sori”, Terra nella Calabria Ulteriore , oſtia [flo

riaſiz. , ‘. ’ 140

1floria.z. \._ x87

afaiula , Caflello nella Calabria Ulteriore , e [na

Ifloriaçx- - x ,, - . 131

Spinello, Terra nella Calabria Citcriore , eſaa Ifio

ria. 1.- ' 23’;

re,e ſua Ifloriaſi z: _ _ x 88

Stilo, ema Regia nella Calabria Uheriore , eſua_

Ifloria. x. ` - 18;

Stro;/goli,Cittd Vtſca‘aale nella Calabria' Ciieriare,

a erevolte Macalla,e ſna‘lfloria.z. -, 23k

- , - r ~ -z

` Arfia. Terra nella Calabria Citeriore‘. altre

Sqm'llaei , Citta‘ Ì’eſco-rale nella Calabria Ukmo-

` ’ " ‘ ’

.
. . '-

, .

\ , ' i

… v j DELLÎE CÎÎ-TT--A‘i_ séymflrena,Ab_itaÎione nella Galabria Ulteriore, e [Taverna, Ciſl-i‘JReg'iä Wläzë'albria Ulteriore,e’fiia

- 'ttingianò, Abztzzione nella Calabria Ulteriore, e Terranoyajerra nella‘ſalabriaCiierioi-e,altrewl
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Lfloriadj. ì ._ ,j ›‘ 203. efl-gne

,Be Republica,de’Turiniieſua (fioria. 1. 241

Terranova , Citta‘ `izel‘la Calabria Ulteriore , e ſua

~._floria.1. r -' ' r ì 146

Tiriolo, Terra 'nella Calabria Ulteriore, &lirewlte

Tirimeſaa ljioria.z. , I 9 1. e ſegue

Torre di Spaeala , 'Abitazione nella Calabria Ulte

riore , eſua Ifloria.z. ‘—- . i86

Tortora, prima Abitazione nella Calabria Ciierio- \ '

re, eſua [/bria-x.. z : . '. 95

Tubi/accentipure Trebiſdzxe;Tm;-,nella Calabria

Cit-:riore , alienoltc Flſçſülplo , e' fila [fiori-L..

col. I. ‘

,, Calab-ria Ulteriore, -efua lfloria.: .

‘volte Dapezia,eſua. [fior-ia, z.

7-45‘ 7;

Allelongafl‘er-_ra nella Cblabi'a Ulteriore-al‘- -

. :revolu- Nieeforam’ſua Jfloria. 2-. 13.0

Vergine, Terra nella Calabria .citeriar-e ;eſita TIfior 4

` .. * ~ -- _ 24.6 '
Tropea,Cirtdalîegiaffioflomlem rigaardepoie-nellai

` n y -13`$~*aſcgue²
Turano, Abitazione-nella calabriaci'teriore, altre-ì - ‘

.105 v

i

- ria.x'. e a 1 \ -- A ‘ z.
Umbriatieo , Cite-i Veſcovale nella Cdl-:bria Giles-È -

riore(non Briatico)altrevolie Biflaeeia, elira’

[fior-iam, ` A . i 2.3 3

Urzo Marzo, Caflello nella CalabriaCi‘xeriore , ~al~

tre-volte Albiſiro, eſuaIflorja. 2. ' - .
, 9.7 -

Ufito, Caflello picciolo nella Calabria Ulteriore , e ' `
›

ſua Ifloria. 1. 19 1

. . Z* — ‘

_ Agi-rifà, Terranella calabria Ulteriome ſica;

[fiori-:.3- ñ 210!

Zangaronaxaflella di Albaneſi ”ella-*Calabria Uleeó

riore-:lim ”furia-x- . . ‘ i 26

Zimbario , pieciolo Caflello nella Calabflîa Ulterio-ſi

,2. re,eſua'lfloria.1. . z ‘ A . 13.! -

Ziràſſerra nella‘Calbria CiieriorflmdiQnm, i;4 i

”olio Capi-elia , e ſua Moria-2. 24-0‘ _
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‘.‘~ *Dç’Yillággiraccordatinclla Second# Parfedí questo Primo Libro, `

coh lc Città-,e Terre allîipc‘onçrpflllèqualí _ſoggiaccÌO‘IÌm i ,ñ -

‘—

.ſſ 4:

R .. : f‘ . è‘ . il
A.Bbazicì- ' di Nicotcra. ſi -‘ Caſzitnnow * di Marco.

_ _ L’Acqua” di Arena. ' Caſalnuopa’ _" 4 di Terranova.

Acqua”, ì ` di Sinopoli. - `C’aſalnyuo-r--o di Noja. _

Africa . di Boyz. - i Caſalnuovo, ó di Terranova. *

Agna” ‘ di Mammola." Crt/bla di Coſènza. ~ a

zígoflo _ di .Cdèniçzt. a . Cafignana - - .‘ del Bianco. `.

Albi . 4 ' di Tarenza- ì Caſignana ‘ di Coſenza.

Algsçí di Caianna. Caflagna - di Coſenza.

.dI-rſs -. . _ di Traped. _ Î ; _ Cafltg ione di Coſenza.

-Î Alma-illa di Coſenza.; Caflro Regia di Riolo.

Altilia’ ~ di Coſap-<21; ' Cam” a di Scigliano, ,
Amat-om' ` ,di Squiílaciaì - › cantato ' di San Marco. _,.

Andali di Belcaſtro. I . Cbm'a 5 b ' di Trope '

Antonimind di Gerace. - Celica ` . di Coſenxa.

Apn‘glkm A -. di Coſenza. . ._ . Gellar; ` -" di Coſenza.

Aqm’flp della Möua ,5.LucÌ4. ì~- Cenìdonc di Briatiro.

Ares) ,, _ di Reggio. 5;_ V, ’ Centri” , di Squillaci.

Arma" di 5.4371”; Ceraſo, " di Reggio.

&Baccarizzo _ di Acri. -Cerofimo di Noja.

Bellantone di Borrello.“ n Cefidono ~ di Briatica.

, B [ſito di Caſerta-4. Ceſpano di Tropea‘.

Borgifz dx Squ aci. :a Cera-iran' di San Marco.

Bambi” di Arda’re. .3 . . . . Ciano di Arena.
Bracade di Tropea. i _ Cigala ~ ſi di Gimigliano.

[Bram-:hſe , o di Coſenza? “ `, Cimi‘mì di Condojannc.

[Brancuni di Coſenza. ~.- ` . Circo . di San Marco.

By: ‘ari-ì ~ , ’di Arena. .b ` 'z‘ Cirtolade di Terranova.

Briadc " " di Tropea. ñ ‘- .5'- ' Cocipodonc di Santa rL/ìim:.

Brittaria _ di Tropea. '4" ñ ~ Cocçhiuerone di Briaticop

ſBrivancade di Tropea‘. i Candrchinogc' di Tm ea‘. ,Si

FBra-:mie ,di Terranova. Cone n ' di Brian'çp. "

Brugnatorc di Soriano. Canfluenti della Motta—Sincia‘.

Brunetto ’ di Coſenza. Comercohc' di Nicatc’ra.

Calabrò di Mile”. _'fi * {A Compara: , ' di Mil” o _

Calamka di..Franczm. , _ (cromato di Tropea‘. `. i' `
Calandiní `- di Coſenza. _ - v Cortal-e di Mayda. _ ‘ ſi

Califate ,` di Mic-ate”. ` Coflizio ,_ della Mou“ Lund.

‘ Camini di Stilo. ~ ' Cotofani ñ 'di Mile` .

;Candidonc k di Borrello. ' ., Criflò dx Terni va.

Cannavò 'di Reggia. Crimrí di cofnza.

_› Canolo di Gerace. ' . ~ Crothonc d’ Oppido.

Capi/{rana \ di .Monteroſſo. ' `Cuccurino di [op '010.

Capo Caſale di C’e/Enza. Carte. dx (To/Enza.

Capora d? Coſenza. _x 'Curi di Coſenza.

' Carr-1172! *del Bianco. Cupaflì di Scigliano.‘C’mraffa. di Tiriolo. ~ - , Caringa di Mafia, 'ñ

Car-:Tate di Mefiana. .Da-fini di Trap”, `

Cardito di &Ag-m. Dardam‘ſe di Tara-hg",

Cara‘no a , di Filocaflrozj È Dani ` di Arena. ‘

Carlopoli ñ›’ di Gimigli'no.” ` Detail-:tura della Motta &Luci-ì.

Caronite ~ di Nicoxera. '- Diano di Scigliano;

Campoli‘- _. 4-5. *di‘é‘oxetm ì" .' ‘Diminiti iii Reggio.

Cate-{nunc di Coſenza. Dimmi ' di Soma. '

Carta' di Scigliano. Dipign no dì Col-Enza.

.chanel-:de A \ di Trapaci. Donnici di Coſenza.

czè'fleto di San Marra. ‘~-' l

_ , {2'50- Î
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î Davoli dl Sarnano. Motta S.Lucia. di Martin-ano. "—

Drapcd di Tropeo‘ Motta S.Angelo. di Soriano(

Fabrctto di Co/ì‘nza- Motta . dt Sambatello.

z Fabrizi-:,68rnnars di Caflelmtcre; Mucro‘ſono di San Marca.

’ Falconara‘ di Fiume fredda.. Muſeraim' di Co/ènza.
ì Falc-ma di Cafliglione. Mur-m' l 'di Francia-1.

'Farà/lane di Brían'ro. Naò dz Mileto.

Ferrara' di Coſenza. Naſi” di Reggio.

Feroleto di Prey"zzano; Noce di Taverna.

Figline di Coſenza. ‘ Olivadi di Squillaci.

Filandare di Mc/iano. Orcxglizdo di Tropea. .

~ Fitale d‘i Tropeà- Orſigliadx 07h' di Meſi-ma. HW”

Foſſato di Taverna. Palm-min' dx Squillaci.

Cogliate di Catanzaro. Palude 'di Roffima.

Gala‘tom' di Terranova. Panagia‘ di Tropea‘.

Ganrano ~ di Coſenza. Tan-mini di Scigliano. '

Guardavalle ‘ di Stilo. Papagljonu di Mefiano.

-ÎGrimaldo di Coſènza- Paracone di Briatico.

Crt/pa di Co/ènza- Parddiſonc di Bnatica.

lacurfu a‘i Maydañ- Para-vato di Mileto.

1atrifloli di Turano”; Pazza” di Stilo.

Ierocame di Arena. Tedace di Coſenza.`

[onade di Mileto- Pcdaline di Coſenza.

lotta d‘i Co/ènza. Pedargone di Reggio.

iſchia di Badolato. Pedz'mgliano di Scigliano.

Lampazane dz' '1'rape-è. Tenta”: d: Taverna.

Lappano di Coſenxa; Peracone di-Briatico.

Larzçna di Meſi-mo. 'Perito di Coſenza.

Lauriano di Borrello. ‘Perlupo di Reggio.

Laurignano ' di Coſèazd- Per-notare di Mefiano.

Limbade di Filòcaflroſi ‘Pernumrellq ` diMefiano.

Limpide di Arena. ‘Pen-amd di Nicaflro.

Longovardí di Fiumefreddo." Petrifi di Scighano. ‘

A .è’.ongo*aard:` ' di Montileane. Petrume di Coſenza.

Lubricbi di S.Cr1fiina. Piane di Coſenza.

` Lucznade di Squillaci. Pietrafittd di Coſenza.

Lupi.: di Scigliano- Time-ne del!" Angitola.

Man-bia ` di Coſenza. 'Fire di Coſenza.

zìlarcbiasì di Coſenza. Pizzínm' di‘ Mefiano.

Magiſano di Taverna. Pizzo!” P da Soriano.

Maglie di Coſenza. Piflopiò di-Montileon:.

'Majano dl Coſenza. ‘ Palio-arpa di Briatico.

Maje‘ratc dell' Agnitola. Poſitano oli-Brian”.

Malato ' " di Caſerma. ‘ ‘Paranoid › di Arena.

` Mandradanc di Briatico. Paténzonc di- Briatica.

Mandraone di .Filòcaflro. ‘Porn'gliuola ‘~ di Comiojlznmññ`

Mangano di Coſenza. Pragbclid di Troped.

:Montincò ‘ di Briatico. Pre/lina” di Mrfiano;

Maramſe ` di Taverna. 'Pricbitono ` di Nicotra-ra;

Marceduſz 'di Meſuraca. T/lgmzde › di Francia:.

Maropati di Anoja. ‘Puttuglímm` ~ ' di Reggio.

Marſi ’* di Coſenza. Tura-bacche' di Coſenza. '

Marconi della Grotteria‘; Puzzano &Coſe-”za

Mdimm-l di .Sarete. Radium di Terranova;

=Molicch della Bagnara. L .Roletto ‘V' 3 di Maſaru-2._

?Mc-Ziano di Arena. Riace diStilo.

Merenda " ‘di Coſenza. Rigadc 17511 `di Tropea.

Mesòno di Briatico. Ritondola di Fabalio.

Me/orlſa di S-Agata. Rizzìoone oli-Terranova;

Mzfignade d' Oppido. Rogliano di Coſenza.

`Minnito di Cejëhzd. Rombiolo v di Mcfiano.
Moladi di Mc’fiano.v Roſarno di Briatico.

Molochi ` di ‘Terrmzo‘mi.` Rovella di Coſenza

Mottar ñ- ~ ñ ---- di Coſenza. ` Rovito . ~di Coſenza.

.'…j 4-…, ...-……… ‘ 4 EÎLÌ’. z Sam’
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per.

ì Sant’Andrea di Badolato. San Vicenza di Monet/conc.

S‘antìAncho di Nicaflro. Suvari di Tav-ema.

;auf/1713610 di Belcaflro. Santo di Cafltglione.

Sant‘Anna d: Seminara. * 4 Scandali di S.$:reri”a.

Sant’Antonio di Reggio. Sta/ire di Mefiano. 0

SanBenedetto di .Coſenza. Scalzati di Coſenza.

Santa Barbara di Soriano. Scido di &Ca-{flinm

San Baſilio di Soriano. Scrufodíno di Roſſano.

San Coſimo di Acri. Scudalupì di Coſenza,

Santo Coflantino di Briatico. Serafirio_ da Terranova.

Santo Coflantino di Francia-4 . Serra d! Coſenza.

Santo Goflantino di Noia. ` ,L ` Serra , di Stigliano.

Santa Dommíçd di &Marca; Serra di Aulla.

SantaDomenica _i di Reggio. Serrate di Ajello.

Santa Eufemià _diSmopoli Sèrrate di Borrello;

Sant‘Elia ñ' di Squillace; Serricella di Coſenza.

SanFili di Rende ~ Sffl‘ifflni- di Coſenza.

San Fili di Roſarno. Ser-:firma di Feroleto.

San Giovanni , di Coſenza. Serſale di Zagarlſè.

San Gio-”armi di Tropea‘. Settizzano di S.Cnflina.

San Giovanni di Mileto. Sicane di Brian”.

San Giovanni di Sambatella; Sign-iron’ di Arena.

San Giovanni di Reggio. Sofadi di Briatito.

San Giovanni della G'rotteria. Sarbo di Taverna

San Gio-”anni di Taverna. Soveria‘ di Simmari.

San Gregorio di Montileond Spazzanogrande di Coſenza.

Santa Ccorgíi di S.Cr1flina. Spazzano piccolo di Coſenza. '

Sjan Giacomo di S.Marco. Spilingx di Tropca‘.

Sanxìllario dz' Codojannc. Stalzpòden: di Briatico.

S‘an Leone dz Terranova, Stai-Mi . di Squillaci.

San Leone di Brianza-L Stigmno di Stilo.

Santa .Mari-è_ di Coſenza. Sxirita‘ntoni di Ron-ella,

San Marco di Briatico. Terreti di Reggia.

fi SanMartino di S.Marco. Teflano di Coſenza.

'ian Martino di Terreno-ua; Trento di Coſi-'nam

Santo Mamo di &Se-reflue.. Triparne di Monteleone.“

‘ SanNicolò di coſenza. --Trisìliro di Oppzdo.

San Nicolo _ di Maijda. Tritanti di Anoja. `

San Nicolò di Vallelongaì " Trizzìno di Reggio. '

San Nicolò di Tropexì. Turſano di Coſenza,

4 Saan‘colò, di Filòcaflro. Valamide di Reggia.

,5'471 Nfſolò di Cari-ia‘. Varapodi di Oppido.

5‘” Nm’lò di TWGÌ’MÉ VÎÌÎMÌ di Terranova;

Sa” ;Nicolò- di Arena. Vazzano di Soriano.

Sant’Onoſrla di Panagiaî. Vena grande di Montale-*ane

"an Per-_"0 di Reggio. Vena piccola da' Monrileonc.

Santo ?ferro di Coſenza-ì Vertice”: da' Coſenza.

Sanzo ‘Pfetro di Magda. Vma d,- coſenza.

Santo Pfetro di Monfllcone; Villanova di Scigliano,
SMWT’WTO Zell’ Amantea. ſſ Vitioji d,- coſa-"<4,

SM” T31"? di Coſenza. ' Vincoli/’e di TMW…,

ff“ 7”0‘01’10 di Sinopoli; Zaccaropoh‘ di Tropea. -

54” ROLF?” di Fiumara Zambrono di ?rape-ì.

54” S"fl'_ di Montalto,` Zangarona di Níczfirq;

54" 5013’ di Satriano. Zumpano di coſenza,

Santo Stefano dx coſenza. Zungri dx Mefiano.

Santo Fuſano di Calanna: Zurgonadc; (a Oppido,

San ?manzo di .Montalto. ' ‘

FINE DE’YILLAGGI.
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A

Bbate Giovan Gioacchino Fondatore dell' Or

dine Floriacenſe, col.: .page. ſua. Patria. col.i.

nun-1.5., , i .12:13.le

Abbati eminenti nella Santità nella Calabria. col. z.

11.543.211. 60.2. p.383. co.x.e 2.: n.1. p.386. Nelle

ſcienze. con. p.14.Comcndatarn, co.i. n.3: zoo,

Abba:. in dq’Monaci di Monte Caffino nella_L.alabria.

co.1. n.3, [2.105. del Veſcovo di Squillaci , e da..

chi donata.co.l.c 2.n.6. . _ 86

Abitazioni fondate da Oenetro. nella Calabria , edo

' ve.co.x.n.i.p.68.dolla Gente drNazione Albane

ſe. co.2.n.6. ì o ‘82._
Abraamo Rè de’Saraceni, e ſuo: fatti nella Calabria‘ .

co.z.n.1 l. _ , p.109

Acciaro, e ſuc miniere nella Calabria , e dove.,co.2.

n.7. l 283
Achei, Popoli del Peloponcſſo , e loro fatti nella Ca

abria. co.z.n.1. _ 70Aclhcruntini ,e Pandoſiani Popoli della Calabra-.co.

2. n.1. . ` _ _ . 197
Achille, figliuolo di Eaco HLRe di Doridc,d1 Tous;

c di Cotronc. co.x.n.5. ‘ i ` 7 _

Achivi, Popoli abitatori di Cauloma(oggid1 Gallel

veterc) e loro fatti. co.z.n.4. x76

n.1 . i :54
ACJ'Jc medicinali nella Calabria, c dove . :0.2. n.1.

png. 2.62. e 2.63_

Adamo, contumace al Divino Precetro 5 Ubbidicme

alla Generazione. co.x. _ _ h _63,

Adamo,conſigliat0 dal Serpentc,amb1ſce la DlVllàláî

cola. n. . ~Adclaſia, Vsedova del Conte Rogíero, fà dono della.:

ricca Abbazia della Roccella à. Pietro Veſcovo dl

uillaci.co.2_.n.6. _ 8_6.

Adimboldo Cambrcſe , ſotto le Guerre di Carlo il

Vecchio, aſſedio la Città dell'Amátea.co.t .11.4.1 1 s.

Adriano Papa _
de, e Pepino ſuo figlxuolo,e perche. co.; n.2. 41

Adriano papa 1V.clcggc all'lmperio Federico l. detto

Barbaroſh. co.2.n.7. 2‘82

Adriano Ceſare fibrica il Porto di Venere nella La

labria, c dove. co.2.n.z4. _ 26

Adriano Imperadorc, e ſua Medaglia. coppa.: 329

Adrian—o Imperadore istituiſce il titolo di (.lauſlìmz;

co.l.n.i. _ ' 3 i

Acrc benigno, e ſalubre nella. Calabria , da dove Pſ0

viene. con.. n.1. A _ J a”

Affetto naturale de' Calabreſi verſoi Forasticri ,co.

2. ng. _ . 14
Afrcfſidíſe, nome della Piazza delle Republica di Tu

rio nella Calabria. co.z. n.7. _ ~ ' :ai

Agamennone, ed Aj.icc,valorolì negli affari dl Trop,

e loro Patria. co.2. n.1. 392i

Agatocle, Tiranno della Sicilia di là dal Faro , e ſuor

fatti nella Calabria. co.z.n.5. ' _ _ 13.2

Agatocle Rè della Sicilia di là,e ſuoi fatti in Calabria

co.i. n.1.e z.p.3 93.può dirſi di Reggio di Calabria,

con ſua fi imola-,la Regina dell’Epiro.co.r.n.z.374.

S. Agnone ’apa,e ſua ,l’arria.co.z.u.r. 384

S. Agazio,e ſuo paſſaggio nella Calabria.co.r.n.1. 152.

S. Agneſe V.e M. e ſua Patria. c0.x.n.57. 158.

Agostino Nifo Scrittore , e ſua vera Patria. con. n.1

, pag. 4371

O.

INDICE ALFABETICCÌ
Delle coſe più Notabilí, che ſi contengono. in. qucsto primo Tomo .

Acque , lor bellezza , e varietà nella Calabria co; 2.' ì

1. ch‘ama dalla Francia Carlo il Gran- ,

11prima numero denota la Colonna ›_ il [c'e-fondo, il Marginale, z il terzo la Pagina .

"bria. co.2. n. 7. e 8. p.269._ maraviglioſo ſucccſſo di

'queſto frutto. ivi. n.9.

Alace Oileo , Fondatore di Locri di Calabria , con
dottiero di 37.Navi à favor deìGreci, per l'eccidio

di Troja,e ſuoi farci.; morte. co.l.n.2.p.16.può dir

fldi Calabria,c pctche.co.z. n.13. 37%

Alarò, Fiume, altre volte Sagra: Vedi Castelvctere

Alarico Uſcigouo,e ſua mortc.c0.1.. p.40. può dini di

Coſenzasoa .n.20. ' . 376

Albanclì, paſſano nella Calabria@ loro farti in alla?,

2.…; . z.

Alberi in Calabria, quante vgltc l'anno frutteggia no

c0.1. n.4.e 5. 164

Alberi,produttrici di fonghi ſingolari nella_ Calàbriaj

Icos. z

Alboino, Rè de'Lon'gobardi paſſa nell'lralia , occupa

Alcidamida , del ſangue Meſſcnio , viene eletto nel

Trono da'R-:ggini di Calabria* co.i.n. x7, 154

Alece, Fiume celebre, per lo stridure inegu ale, delle,.

Cicalc.co.z.n.4o. '

Aleſſandro Rè de'Molonì, ſua mano,e_ dovea-0.1. n.

z. ag. 108

Ale andro, Rò dell'Epiro ,-Zio materno dell' altro il

gue , può dirſi di Calabria. co.1 .n.19. 376

Aleſſandro il Grande , ſi fiſcolpire con l’ impronte d’

Ercole, e perche. c0.x.n.1. 324

Alellandro Severo lmperadore , dipinge. Giove_ Guer

riero, e perche., co.2..n.x.,

Alfonſo Rè di Napoli concede ampiiſſimi Privilegij

alla Città di Tropea. come z. n.7 . 116

Alfonſo di Ara om adottato per Fi liuolo dalla R’e-ñ

giña Giovanna l. (i corona Rò di läapoli., con( n.9.

Pag* 7

Alfonzo, Duca di Calabria , c ſuoi fartiv in, eſſa. co.421.

Ln.: 9. ` 377

Alfonſo ll. Duca, è finalmente Rc. di Napoli,traſcor

re la Caiabria` c0.z.n.zoc ` 377

pa . 322

Aloiſio, ed Antonio Gigli fratelli ,_ qual foſſe la loro

Patria, e i loro fatti. co.r_.n.r .

Nazione foſse. co.2.n.!3, 374

co.z.n.3. 8

l Altare della Dea Proſcrpìna,,e ſua statua,,da chi ore:.

ra. com-.n.5, , 304

Altare fumante, e ſuo ſignificato co.t~ n.3. .349.0 ſeg.

Altare di Ceſare Augusto Imperadore in erragona,

produce la. Palma, c ſuo augurio.co.1.n.3.e 4. 348

Amaltea,Donzella libico ,_chì_ foſſe. co. 3,11.:. p.3 29,.

ſua Istoria. co.2.n.3. 319’

Amandorli ,ſue qualità, e copia nella Calabria.,co.1.l

n.47- 27s‘

Amilcare, Capitano diAnnibale ,, e ſuoi fatti in L‘a

labria. co.i.n 22.- 168.

_Arnone Rè della Libia s'invaghiſce di Amaltea. co.z.

n.3— 319

Anacleto Papa,d0na l'invastituu,di Rè della‘Sicilia,

Aorumi ,loro ſpèzie, bellezza ,` e varietà nella Cala-v

la Calabria, e ſuccede Calcph. co.i.n.z. 4t ,

257.

Grande, e ſuoi fatti, c morte. ”4413541461. e ſc- .

37-7

n.2. lóo -

Alfonſo I. Rè di Napoli, paſſeggia per la Calabria.co.

Alimena, Moglie di Anfitrcone, commette l'adulrc- ~

rio con Giove, e diviene Madre. d’Ercole .co.z.n.4 ²

` . . 373

Aloiſio, o pur Lodowcodi Aragona, di qual Parria,e

Altano, Città distſlltta nella Calabria ,,c_ ſua lstoria . -

4.: 8 5. ~

di]
A
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di Calabria i Cdc“.l Puglia àRogiero , e ſua Bolg

la con. 3

Andrea Gattolo Napolitano, e ſua morte nella Cala

bria. (“OJ-[1.33. - i 206

Andrea Eudomondella Compagnia , viene ſpregiaro

da lſaacio Eretíc0,e ſue difeſe. co.t.n.1 54

Andrea Carafa Luogotencntc , c Capitan Generale..

dcl Regno di N.1p01i. cc.2.n.8. 22.1

lAndrodamo, Legislatorc de’chgíni di Calabriaso.

1. a0. x4

Ami; ſorella della Reina Didone , può dirſi di Cala

bria .co.I.n.6. 75

Amffila, Regnantc in Reggio di Calabria, e ſuoi fat—

ti in Meſsina.co.2.n. s.p.71.combatte Zanclc , e lo

diſtrugge; c fonda la ſudetto Città. co.2. n.1. p.94.

tempo della ſua aſſonzione al Trono. c0.1.n. 17. p.

154. riduce in Fortezza Scilla,oggid1 detto Scigìi-o,

Terra nella Calabria.co.2. n.2.p.t50. traportai e.

pri dalla Calabria alla Sicilia di là. co.2.n.2. p.320

fù il primo à rinouarl‘arte del cacceggiar col Fal

cone.co.2.n.r, ` 32.1

Analypiam: parola Greca,ſuo ſignificarqco,r.n.8.got

Anfilìa,oggidì detta la Roccella nella Lalabria Ulte

riore.co.1.n.s9. . 79

Anfuſo, ove-_ro Anfulſo, può trarſi di Calabria.co.t.n.

S-Püg ‘ _ . 374

B.Angclo Alepart0,compagno diS.Franccſco di Pao

la,e ſua Patria. co.1.u.5. lO!

Anguillc del Faro, e loro qualità nel Mare di Reggio

diCalabria.co.z.n.8. - :66

Animaliſelvaggi quadrupcdí,c loro ſpezie , e copia_

nella Calabria.co.z. xo

Animali, loro varie ſpezie-,c copia nella Calabria. coá

l.n.r. 17

Animali,ed Armentí, per l'uſo della carnc,e del latte.

c0.t.n.1. 278

Animali di Guerra, c di ſoma, ev loro ſpezie nella Ca

Annibale. ſuo paſſaggio nell’Italia, ſua dimora , Vit

toi-ie, e ſuoi fatti nella Calabria . co.z. n.2. p.73. c

ſegue. 74…:: 7<,

Annone, Duca, e Capitano di Annibale , combatte,

Re’ggio, e resta vint0.co.t.n~.4s. 158

labria.co.x.n.t. 2.79

(01.1.: 2..P.3Î2Î accoppiato con altre Inſegne. co.:

p.3ís.c col.1.n.$.e ſegue . ~ 356

Apollo,con la ruota del Sole,e ſuo ſignificato.c0.r~.n.

Le 2. 318

B. Apoſtolo, qual ſia la ſun Patrin.co.2.n.4o 207

Ap rusto, Città distrutta nella Calabria,da chì edifica

ta.co.2.n.s.p.77.e co.1.n.9z. 80

Aquila, ſimbolo di Guerra-,e di Pacc,e come. co.2. m‘

LC 2. ’
3 ²7"

Aquila, vola ſovra lñ’Eſser-cito Locreſe, c ſua Istoria…

co.t.n.16. - 178

Aquila. co] Fanciullo Ganimcde , :ſua lstoria. co. 2.

n.3o.p.180.e con. n.1.c ſegue. p.325. conſngrata da

f ,gli Antichi à Giovc.co.t.n.t.e ſegue. p.327ſotto a'

‘ ‘Cavalli della Biga , ſuo ſignificato. con. n.4.p.34o.

ſedente ſovra una Corona. co.1.n. Le:.
34x

Aragoneſi, e finalmente Spagnuolí Eredi , felice

mente Reguanti , Signori della Calabria. con. n.5.

P38- 82.‘

Amgontſi, Rè di Napo]i,e Duchi di Calabria,tcmpo

del loro D0mino.co.2. 83

Aratc di Calcidia, e Ghimcne di Meffenc infcstano il

Peloponeſſo, poſſano nella Calabria, e loro fatti in‘

cſſa.co.2.n.19. 154:

Arcadí Greci,'paſſano dal Peloponeſſo nella Calabria,!

‘e loro Fatti in eſſa.co.z. 49'

B.Arcan gelo dell'Ordine de’Miními,e ſua Patria. co."

2.”.6. , t 14,

Archia , e M'íſello , c loro ſuppliche all' oracolo pel'

qualche lìngolarfavore.co.2.n.2 t . 22$

Areta, moglie del Rè Alcinoò, può trariì di calabria,

e pcrchc.c0.2.n.9. - 375

Aretuſn,Fontenclla Calabria.co.t.n.t.e c0.z- 13-7-63- el

1 co_1. :64’

~xrgent0,e ſue miniere nella Calabria,d0uc fiano. eg.;

2-114. 2, l

Argentano,Cíttà dístrutta nella Calabria , e ſuc- no

tizie ;oggidì San N arco , Città nella Calabt ia L‘i

tertore.co.2.n.t. , 104,

A1~ianta,Città distrutta nella Calabria , da chì , e ſuo:

Fondatorc.co.2.n.ro.
77,

Arciveſcovodi Reggio di Calabria,celebra la prima`

öín0d0 Provinciale.co.2.n.6. i 146

Arco Celeste,ſcgn0 di stabilira Pace, trà il Cielo . b

la Terra.co.t. ‘ 67‘

Annoali rendite Reali al ſuo Duca nella Calabria_- .

con. ~ ;i

S. Antero Papa,e ſua Pattia,co.2.n.26. 218

Antioco , paſſa in Reggio , e conſiglia quei Popoli à

conſagtar un Tempio à Nettuno, e ſua Istoria. co.

2.11.[1.P.153.c col.1.n,x.

Antillene, Fratello di Arate, primo Rè , che portaſſe

Corona,e ſua Istoria.co.2.n.20. 154

Antiste: , ſuo ſignificato preſso gli Antichi. con. n.4

P38- 302

5.Ant0nio di Padoa,pcrchc oggidì, viene invocato di

Nicastro.CO.2.n.9. ' 125

n.53. 172

B.B. Antonio , c Ludovico de’Minori Dſservanti , e

loro Patria.co.2.n.8. l ts

Antonino Pio lmpcradore de’Romaní, Egnoreggín..

la Calabria. con. l 39

Antonio Satrona , e ſuo dono alla Chieſa di S.Pietro.

co.z.n:t7. 93

Antonio Gigli Cardinale , ſuoi fatti ,eſua Patria. co.

2..n.7. ’ 234

Apaſampto Pastore , sbranato dal Leone Nemeo , ò

‘Citerco, e ſua lstorîa.ca.2.n-s. 32

'Api, e mele , loro copia , e qualità nella CalabríL .

co.2.n.1.e ſegue 279

Apulia” major-i!, ſuo ſimbolo,e ſignificato. (03.11.14.

pag. 301.

Apollinc col Sole, e loro ſignîficato.co.1.n.t. e ſegue

P33- _ 3 i 8

Apolline, e ſuo Culto nella Republica Cotronîata...

co.2.n.t .p.324.Comnato di Edera, perche. co.2.n.

6.e ſegue p.348. ſua Effigie ſcolpita dagl’lpponiati .

à'—

313 .

S. Antonio Confcſsore , qual fuſsc la ſua Patria. con. ‘

Armata del Rè Alarico,aſſedía Cosè'za,c resta ucciſ0,l

e ſepolto nel Fiume Baſſento co.2.n.t l. 109

Dc’Saraceni, ſotto la condotta del Re Abraamoflìóa.

ſua straggc in (.oſenza.co.2.n.xz. 109

De'Normandi , e ſua ltragge nella Cittä ‘di-Coſenzí'

‘28.00.1.nJZ'. 1 tx;

Armenia, riempita di Popoli doppo il Diluvio, e per'

quanto tem (>.CO.I. 65

Armi, ò Vero nſegne dell'una,c dell'altra,Calabria. e

loro ſignificato.co.2. _ ‘15

Arocha, Terra distru'tta nella Calabria, da chi , e ſuo

Fondatorexon.” 66. 79

Arodam, Corſale de’Turchí , e ſua ſh'nggc in Santo

Lucido,TctTa nella Calabria.co.2.n.3. 107

Arponin, Città diſh'utta nella Calabria., da chi, c ſuo

Fondatorc.co.x.n.96. A ' 80

Arunco, Terra diſh-urta nellav Calabria ,da chi è ſuo

Fondatore.co.t.n.63.p.79.e c0.1.n.1. 133

Arſenale Regio,ove ſi fabricavano le Navi di Guerra.

co.1.n.!. ` - 105

Arſcnío , Figlíuolo di Lampcce , c ſuoi Fatti co] ſuo

Eſſercito nel Peloponcſſo. co.z. p.68. e co. 2. n. 19

pag. 1 54

Artavada, Capitano dell’Imperador Giustiníano , p}

ſuoi Fa tti in Cotrone.co.r.n.<0. :18|

Ar’tcmidoro loppolo, fonda un Villaggio , detto dal;

ſuo (`0gnome.co.2.n.l. . 137

Artcmiſio,ñTert-a diſh-urta nella Calabria , da chì, è:

‘ ſuo Fondatore.cn.2. n.11. 77

Aſchëna, .Città nella Calabria, fondata da Aſcheneb

chì foſſc.co,2.n.52. 78

Àhſcl‘Îe

*ñ



ÃÎchenazzi,ò vero Auſſoni,primi Abitatoti della Ca

Iabria.co. z.p.3 7.e co.a. p.49. loro Idroma,e primP

origine. :vr

di laphet, edifica da’ fondamenti Reggio di Cala

bria,e ſuoi varii Nomi.col. t.n.x.p.r 52.e co.r.p.r 53.

c col.t. p.67. può trarfi di Reggio , e perche con..

n.1. 374

Aſpromonte , ſelva di maraviglioſa grandezza nella..

Calabria Ulteriore, e ſuo utile.col.r.n.4.e 5. 152

Aſſedio di Petilia (oggi di Belcastro Città nella Ca

labria ) dall'Eſſzrcito di Annibale, e ſua liìorla.col.

a.n.ró.e ſegue. _ 217

Aſſcdio della Republica Cottoniata,dall’Eſſercito di

Dionigio,eſuoi ſucceſii.col.-t. n.36.e 37. 227

Dal Re Pittori.; 8.e 39. Dall’Eſſetcito di Annibale,

e da'Brezzj.c0.a.n.44.e 45.

Dall'Eſſetcito de’Brezzj. n. 7. Dall'Eſſercito diTo

tila , ſotto la condotta di elliſsario , e di Narſeè.

ton. n.50. p.228. DalliSaraceni. n.52. 1:8

AſiL-dio della Città di Cariati, da Roberto Guiſeat

do, ancorcbe Vaſſallo della Chieſa. co.2. n.4. 235

Della Città di Roſſano,da Totila , e ſua Vittoria...

co.t.n.8. - 238

Degli Agareni, la medeſima Cittä , e miracoloſo ſe

guito. co.t. n.l9. 238

Aſſcdio della Republica di Turio,da’Laeedèmoni,e_;

ſuo ſueccſſo. co.t. n.14. 24a

Dall'Eſſereito de’Brezzj: e ſuo ſeguitonu s. 242

Atalanta , di chì Figliuola, e ſua Fauola. (0.2. n.1. e.,

ſegue. 3 51

Ataulfo Tiranno , morto Alarico, ſi mantiene nella..

Signotià di Calabria,e ſuoi fatti.co.t.e a.. 39

Atene,perche ſi diet-,Città di Pallade.co.t.n.3.p.3 34.e

l col.t.n.7.. 350

ÎAteniefi , e loro paſſaggio nell'Italia , ſoccorrono gli

‘- Egestani,e loro fatti.co.r.n.33.p.156.e co.a.n.6. 7a

ÎAtteone,e ſua Favola.co. 1.11.:. ' 3 ;t

lAttila , Astioehena s e Medicastena , ſorelle del Rò

Priamo,e loro fatti. co.z. 69

Poſſono trarſi di CotrOne,Città della Calabria. co.a.

n.12. 37s

Augustali, chi faſſero in Roma , e da chi ordinati.

co.t.n.8. 296

Aulo Gellio Augusto Imperadore,e ſua rimembranza

delle Parole :faſi-‘mu Imre , e perchc.co.2.n.4. p.336.

e col.r. ` 337

Aulo Vitellio Imperadore de’ Romani,ſignoreggian

te della Calabria c0.r. i ` 3

Auſſonia, nome della Calabria,da cht gli fu imposto.

col. z. p.28. e 2.9

Auſſoni , primi Abitatori della Calabria , e fondatori

di molte Terre, chi foſsero.co. Lc a. 67

Aullriaci,Rè di_ Napoli, Duchi della Calabria, felice

mente Regnanti.co.a. 43

.Authari,posto nel Trono di Reggio di Calabria, e,

DELLE COSE PIU’ NOTAfBILI.

Aſchenez,primo figliuolo di Gomero, e Primogenito -

_Baſſento, Fiume memorabile nella Calabria , per las_

_ì 4°?

Incendia ſette Galeoni non finiti, e dove. c0331!.

p.105.ſaccheggia la Città di Cariati.co.2.n.5. 235

Barlaam Veſcovo,qual ſia la ſua Patria. co.2.n.1. 391

Baroni nella Calabria ,e loro Naſcita in diverſi luo

ghi di efla,co.1. n.23. 60

Baronio Catdinale,e ſue difeſe, in che maniera. co.: .

r: n at.

ſepoltura del Rè Alaric0.co.a.n.1 I. 109

S. Bartolomeo Apoiiolo , e ſuo paſſaggio, perla Ca

labia.t0.t.n.t. I 52.

S.Bartolomeo Abbate,e ſua Patria.co.z.n.s. att

Baſilicata,Terra d’Otranto, e parte della Puglia, con

tenevanſí nella Magna Grecia ;oggidì ſono confini

d’elſa . cova. pa. E per Tramontana, confina con la

Calabria.co.!. 21

S.Baſilio,e ſuo paſſaggio dalla Cappadocia alla Santa

Chieü.co.z.n.2. 53

S.Baſili0 Scamardi Baſiliano , e ſua Patria. co. a_ n.6.

pag. ` ‘ 188

Baflîano , o vero Caracalla Imperadore de' Romani,

ſignore giante nella Calabria. co.r. `39

Battaglia amOſa tra’lRè‘Pirro, e’Mamertini , edoue. l

cina-.n.4, 1 r 9

Battaglia famoſa tra le Republiehe Cottaniata, e Lo

creſe,e ſuoluogo,e tempo.co.2.n.34.e 35. 226

Battaglia famoſa tra le Republiche,Cotroniata, e Sib

baritica,e ſuo ſeguito.c0.t.e 2. 9t

Belichine, chi foſſero.co.2.n.to. 297

Belzuarro,e ſue miniere nella Calabria , e dove. co.1.

n.2. ~ r t

Betilli nella Calabria,e dove.eo.a.p.97.tol.a. p.98.co4:

2.p.99.e col.2. 101

Berbicaro, Castello nella Calabria Citctiore , altre.

volte Aprusto,e ſua Deſcrizzione. con. 9

Bernardino Capuccino, illustte in Virtù , e de' Primi

della Riforma,e ſua Patria.c0.r.n.n.57. 159

B.Bcrnardino dell'Ordine de’ Minimi, compagno del

&Patriatca di Paola,e ſua Patria.cn.z.n.a. 237

BB.Betnardino,e Tomaſo de’MinotiOſſervanti, e lo

ro Patria col.z.n.3 . 107

Bernardo da Rugliano, Fondatore di una Congrega-i

zione,e ſuoi fatti illustti. co.a. ‘ 9

B.Bernard0 Veſcovo,e ſua Patria.co.2 .n.3. 232

Bernardo del Carpio, del Regio San ,ue di Carlo Cal

vo,d0na il nome di Bernatda alla occa.co.1. n.2.

P38- ` _ 220

Bcſcia,da Chl edificata, e mutata di nome in Beſidia.

co.r.n.88. 80

Eeſidia (oggidì Biſignano Città Veſcovale nella Ca

labria Citeriore ) Colonia latina de’Romani. con.

pag. 76

Biade, ſue qualità,varietà, e Copia nella Calabria. c0.

I.n.t. 268

Biaſimi dati da alcuni Sctittori à diverſe Provincie.

co. t . p.52.c`ſeguc.

Biaſimi calunnioſi,dati da uu Scrittore alla Calabriax

ſue difeſe.c0.r.n.4. p. 54: ſegue.

Bistaccia,Citrà diſtrutta nella Calabria,da chi, e ſua..

fondazione.co.a.n.83. 79

Blanda,celebre edificio degli Auffoni, co.2.n.13. 77

Boemondo Normanno Duca di Calabria , e ſuo paſ

ſaggio in Terra Santa con la. m. Calabreſi , e ſuoi

ſuoi fatti.co.a.n.a. 4I

Autori, Scrittori, e Poeti, che deſcrivono le Gloria

della Calabria, Ap arat.co.z.p.t.ſin’alla :o

Avvenimenti infau i ſucceſſi alla Calabria. p. 286.

iin'al 1190

Avviſi notabili,datià Principi, da Sallustio. con. n.5.

P33- 337

Accanali, òRidotti di Uomini, e Donne , e ſua.

Istoria.co.a.p.t 91.1] n’à 196

Bacco, e ſua Effigie. co.1.e z.p.348. acceppiato con_

varie Inſegne,e falſi Numi, ſuoſiguìſicato. co.t.n.1.

p.349.Coronato di Stelle.co.a. 349

Bagni in diverſi luoghi della Calabriacoa. p.150. co.

1.114.p.tz4.e 263

Bambagio , e lini ,loro qualità, e Copia nella Cala

bria-c0.2.n.t.a.e 3. ñ 2.76

Barbaro,Ciçtà dilirutta nella Calabria, e ſua istoriañ.

co.z.n.7a.p.79.e cola. 84

Barb.1roſſa,gran Corzalc de' Turchi, affalta la Scalea@

ſua &Sage-.mana. 96

fatti.co.2. \ 15

Boij, Pepoli trà il Pado , eTrebbia, e loro fatti. co.2.

- n.2. 73

Bolla di Papalnnoeenzo,à che fine, e tempo di elſa...

co.t.n.2. 188

Bombice del Coò,e ſua naſcita dal Verme, e ſua lsto

ria.co.t.n.2t. 27x

Bonaventura Affi-H: Aragona Capuccino , c C0miſ

ſario Generale nelle Spagne , e Linguadocca , e ſua

Patria.col.t.n.t. 392

Bonifacio Papa,e ſue Lodi date al R. Cler0,e P0p010

di S.Lucìdo.co.z.n.3. 107

Bompignano, altre volte Villaggio dell'antica Ta

vernaogpìdì la medeſima Città.co.2._n;rj._b_ :oa

' Bu—v-i,
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Bovi , e loro nome d'Itali,da ltalo figliuolo di Oem:
tro, e ſua lstoria. co.t. ì 3 i

Brento, ò Brezzio Sacerdote,paſſa nell’Italia, approda

nel Fiume Lamete di Calabria, e ſuoi fatti in eſſa .

co.2.p 34.può trarſí diCalabria.co.1.n-3. 375

Breve, emanato da Onorio Papa, per qual cauſa.coàtá

n.2. i

Breizia, nome antico di Calabria,da chi fù impoſto ,

e ſua lstoria.co.i.e z.p.34.nome antico di Coſenza

Città antichiſſima.co.t.u.a7. 78

razzi, ò Bruzj, ſe dir ſi debbano qucsti Popoli , e ſua

Istoria.co.z. - 72.73 .e 74.

S. Bruno Patriarca, e ſuo Miracolo. co.i. p.13 i. ſua...

gran Penitenza, edove. co.2.n.64. 12.259. può trarſi

di Calabria , e ſua Venerazioneinìquel ſagi'o M0

nasterio.co.i.n.as. 376

Bruno , eccellente Chirurgo del ſuo tempo , e ſua..

Patria.co.i.n.z. 237

Bruzia, Donzella, Custode di un Castello , e ſuoifat

ti.co.t. 72

Bruzj,P0poli originari dalla Lucania, e loro fatti nel

la Calabria. co.z.p.49. vengono detti .- Bilinzun , e

perche.co.i.p_so.ſeguono l’atmi di Annibale, con—

tro de'Romani , e vengono condannati a’ vili Mi

nisterj della Giustizia. co.z.n. 21. p_ {8. ſuo rifiuto

dall’Autore, come calunnia de’maldicenti , e loro

origine,e valore.co.1 .c 2.p.<9.Soccorrono i Roma

ni ſcemati di Gente,e loro fatti.co.a. ~ 75

Bruzì,l"opoli così drum-”quam Brun' .bfont-'da Scrit

tore maledico, e ſuo rifiuto dall’Autore.co.i. n.14.

p.56.8m:ium , e ſua denominanza. con.. 52.

Accia de'Falconi , e ſuo primiero uſo nella Ca

labria.co.t.e 2.”.4.e ſegue. 282

Calabtia,Abitata prima del Diluvio.c0.t.p.63.do ` il‘

Diluvio.co.z.p.64.Abitata moderna, e ſua de criz

zione.co.i.p.95.ſin à' 249. Invia da Locri à favor de’

Greci 37.Navi ſotto la condotta di Ajace Oelio.co.

I.p.16. Abitata da'primi Giganti del mando , eſuo

tempo,prima del Diluvio.co.1.P.64.e dopò il Dilu

vio da ‘chi. co.2.64.ſuo antico ritratto. co.i.p.77. e

80.ſpiegazione delle trè Calabrie.co.a.p.36. rompi

mcnto , e diviſione dalla Sicilia di là , dove ſia ve—

nuto.co.1.e z.p.22.Spogliata,e riveſiita lib.4. p.36 I .

Nome di Magna Grecia da dove gli pervenne.co.

Le 2.12.36: .Non pur fortunata , mà la migliore del

mondo, e perche,co.2.n.i.p.284.285. e :186.DichiaJ

rata co” Itcrizzioni, e Medaglic.lib.3. 291

Calaurea,nell'iſola del Mar Argolico, celebre per la_

morte di Demostene.co.2.n.i . 36

Calaſerna , Città distrutta nella Calabria , da chi, e

ſuo Fondatore.co.2.n.85. 79

Calcante, Figliuolo di Testore Sacerdote indovino,e

ſuoi fàttho.2.n.3 .p.246.può dirſi di Calabria,e per]

che.co.t.n.7. 375

Calcidcſi, Popoli venuti co’Meſl'enj dal Pe10poneſſo,

e loro fatti nella Calabria.co.i.n.z. 15 A

Calendario Romano, ſua correzzione,da chi fatta , e

come.co.t.n.z.e 3. ì 373

Caleph, ſuccede nella Calabria ad Alboino Rè de’

Longobardi, e ſuo Dominio.co.1.n.2. - 41

Califerna,ò Calcitena Sacerdoreſſa di Velia, chi folle,

e ſua Istoria. (-0,2. 96

Caligola,lmpetadore de’Romani,ſignoreggiante della
Calabria.co.'i. ‘ l 39

Callia Sacerdote velato , e ſua predizzione. con. n.3.

~ Cacciaggioni di varj Animali, e ſue varie maniere di

cacccggiarle nella Calabria.co.2. 281.e 282

Caduceo, chi foſſe preſſo gli Antichi, e perche accop

piato col fulmine,co.l.e 2.319.ſu0 ſimbolo , e da..

chi portato.co.t.e 2. 3 54

Cagione, della fiera battaglia tra'Cotroniati, e Sibari

ti, e ſuo ſeguito. co.t .e a. 91

Cagione,dclla caduta della Republica di Cotrone.» .

co.t.n.19.e ſegue. 22.6

Cagione,della lieta battaglia trà i Loereſi , eCotro

niati, e ſuo ſeguito.co.z.n.33. ' 226

Caino,stanco di abitat fugia ſco ſopra la Terra,edifìca

la prima Città.c dove.co.2.n.23. ' 59

Cojo Fuzio On'iro, e ſuoi doni.co.i.e 2. 299

S.Canio Conf.e ſua Patria.co.2.n.3 . 232

Calabreſi-,ſorto Tiberio Augusto ritrova l’uſo della..

manna,per medicina.co.z.n.3. 253

Calabreſi, nella Naſcita di Cristo Redentore adorano

l'isteſſo Verbo Divino.co.z.p.i 5.N0n Brutti,ò Bru

ti al ſentir di un maledico , ma di bella preſenza...

generoſî, e ſcientifici.c0.!. n.17. p.17. Ripopolano

Meſlîna,per opera di Luigi Rè di Napoli.co.a. n.1.

e a.p.94.fabricano nella Sicilia Randazzo, e nella..

Lucania Policastro, e la Città di Peſio. ivi n.2. e 3.

fondano di là dall’Oriente Metaponto. n.4.riabita

no la Città di Taranto,prima vuota di abitatoti. n.

5, gran moltitudine di eſſi ſi caſino in Napoli, per

la morte de’ Maſchi,ne gli aſſalti de Saraceni,dopò

di averlo liberato.ivi n.6.Summonte lib.r. 411

Calabria , lodevolmente deſcritta da diverſi Autori .

p.1.ſîno à zo.ſua Etimologia.co.i. p.1.co.i.ip.to.co.

z.p.36.Nomata dagli Antichi con diverſi nomi.co.

a.p.$.e eo.a.p.29.e ſegueDíviſÉi in due Provincie ,

e ſuoi nomi.co.1.p.6.ſuo ſito, e circonferenza-:0.1.

e z.p.2i.ſua figura in ſomiglianza di Ape, e di Ani

male ſottile; perche.ivi.Onorata dagl'lmperadori,

ed antichi Romani,co.a.p.x i .ſua ſituazione,e divi

ſione.co.x.p.zr.^ltre volte eleggevai ſuoi Rè . co.

I.P.3 8.diviſa di ſit0,e di Popoli.co.t.n.13. 49

Calabria, Curia in luogo principale in Roma, non_

pag. 96

Callideſi,Pop01i Gteci,Abitatori della Calabria,e ſuo

tempo. co.z. ' 49

Callisto l’apa Secondo alla nella Calabria , alberga

nel Castello di Nica ro.co.i.n.6.p.t 2;.cagione del

ſuo paſſaggio, e ſuo albergo nella Città di Mileto,

per rappacificare iduoi fratelli Normäni.co.t. n.2..

p. i4o. conſagra molte Chieſe, ſingolarmente quel

a di Catanzaro.co.z. n.9. p.376. raporta la Sedia

Veſcovale da Taverna , e da Capoa il Corpo di S.

Vitaliano in Catanzaro.co.i.n.3i. zoo

Cambiamento della Republica Romana in Imperio,

e ſuo tempo.co.2. 3 9

Campi Eliſî,ritrovati da’Scrittori nella Calabria , e.;

come.co.1. 252

Canape, e ſua copia et' molti uſì.co.z ’276

Capi di Mare nella alabria.co.2. p.23. E prima capo

del Sovero,ove ſi dice.co.z.n.s. p.23. Di Vaticano .

co.1.n.8. .24.del Peſſolo, ò coda di Volpe . co.t. n.

13.p.25. egli Armi. da chi così detto.co.t. n.14. p.

25.Di Spartivento n.15. Di Bruzzano.co.2.n.17.Di

Stilo u.18.Delle Castclla, e perche così detro.co.i .

n.zo.p.26. Rizzmo, ovc ſi dice.ivi. Della Nave.ivi.

Di Nao. ivi. n. 21. Delle Colonne , e perche cosi

detto.ivi.co.a.n.22.Dell’Alice, e perche così detto.

iVi n.23.

Capo d’Ercole con la pelle del Leone,e ſuo ſignifica

to.co. 1.11.!.e.2. 343

Capo di Giovane feroce, chi foſſe , e ſuo ſignificato .

co.z.n.i. 345

Capra, partoriſce un Capretto in forma di moſh‘o.w.

a.Anno 1607. ` 288

Capi-eſa, Città distrutta nella Calabria da chi , e ſu o

Fondatore.co.i.n.89. 80

Ca ua, Città nella Campagna , e ſua lite con la Città

i Coſe_nza.co.z.n.i 9. l I i

Capuccini di emincnte virttì,e naſcita nella Calabriaì

paſſati altrove con sbaglio di Scrittori .c0.`z. n.1.p..

391. AlrriCapuccini di eminente virtù, c Santità

di vita di diverſi luoghi della Calabriaxo.: n. 2,. p.

99. co.2.n.2.p.i r5.co.a.n.26.p.t Iz.co.1. n.21.p.119.

co.1.n.1.e 2.p.i39.co.t.n.3. p.14o. co.i. p.14!. :0.3.

lungi dalla caſa di Romolo, à qual fine così detta .. n.2.p.146.c0.a.n.i.p.i47.co.2.n.9.p.149.c0.2.n.4. p,

co.t.n,16. 57 151.co.1.n.2.p.163.co.t.n.53.p.i7z.c0_z,.15_ F473'

` (OJ.
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co.r-.n.33.p.l 31.co.›1.n.r LPJ 84.co.r.n.6. p.185. co.~

1.11.2.p.186.co.i.n.15.p.190.co.x.n.16.p.222.co.r. n.

- 6.p.229.co.z.u.13.p.23 8.c0.1.n.4. p.239.co.2. n.5. p.

24o.e'co. 1.11.: 24.247.

Carcinio, Città distrntta nella Calabria, da chi,e ſuo

Ero, e Fondatoresoa. 84

Carlino, Erba per la ſua qualità', filubre , e dove ſi ri

trova.eo.3.n.15. ,3 t

Carlo V. Imperadore , c ſuoi fatti illustri nella Cala

.bria.c0.1. 11.645.125. co.z.n.xo. p.136.co.z. n.8. p.

149.co.z.n.33.p.zoó.co.2.n.3641.257.”.1.n.7.p.328

con-.n.12. 377

Carlo il Grande, ePepino ſuo figliuolo , e loro fatti

nell'Italia.co.r.n.3 41

Carlo di Angiò, e ſuoifatti nell‘ Italia.co.z.n.8. 43. '

Carlo il Vecchio , e ſua venuta,e tempo nella Cal a
, bría. co'Franceſi.co.t.n.4. ì 82,

,Carlo ILRè, c ſu‘oi fatti in Calabriaivi. .

‘Carlo l. e ll. Rè di Napoli , ſeparano la Nobiltà dal

‘ Popolo di quella Città , e ſuoi Privilegij.co.2. n.

r x .e 12.. 365

‘Carneficc, Boja, c non Bruzio ſi nomina,e ſuo ſigni

ficaro.co.2.n.r7. 75

'Caronda, e Zeluco Legislatori,di qual Patria,eN-.i—

zione fotſcro.co.1 .n.3 . p.162. Caronda ſi florida..

con la propria ſpada, e perche.co.z. n.9_.p.r71. Ve

nuto in odio dI: Catancſi pulſa nella Calabria , e

ſua mortc.co.z.n.16. 375.c 393

’Carrozze,variamentc uſate dagliantichi, e loro no

’ mi.co.z.n.r i 339

Cam Gcoarafica della Calabria 94

‘Caſcio di Calabria , ſua qualità , c perfczzione con..

pa". . xo
Calì onano , Città distrutta nella Calabria Ulteriore,

e- ua dcſcrizzionc.co.2.n.3.p.84.e co.: . 85

Caſſandra , ucciſa da. Ajacc Oilao in Locri di Cala

bria nel Tempio di Minerva. co.a.n.4, 355

S.Caffiodoro Abbate, di qual Patria , e NaZlone fia.

co.2.n.14 p.19o.e co.z.n.l 8333843

,ſ Calìágne, loro ſpezie , e copia. nella Calabria.co.z.n. .

16. 270

Castcllo' meraviglioſo, e ſua Fortczz nella Calabria,

e da chi fabrica o.co.I.n.Iz :33

Castello della Città di Tavcrn , e da chi fabrieato.

co.2.n.23 " -205

-Castello-maravìglioſo , e ſua o rezza nella Città di

Cotrone:co.2.n.s r. 228

astell ,Toti-Le Force ze ,* per la difeſa Maritime…,

di Calabrióxoz. p 26,e 27

l…aſk-.l Minerva de’Salentini, vien detta la Baſilicata.

(n.2. 93

"a le] Minerva, pcr’l Tempio della medeſima Dea .

co.2.n.1. :50 A

Castigmdato da’Romnní a’ ſoldatidi Decio , per lo

tradimento fiuto a’ Reggini- 03.1.1147. p. 158. ri

cevuto da l’leminio dalla Dea Proſerpina,per

gli oltraggi fartela , co.z. n.29.p.168. Ricevuto dal

medeſimo , dal Senato Romano , per gli oltraggi

ſattia' Locreſi. con-.n.43` p.17o. Ricevuto dal Rè,

* ,Pirro dalla Dea Proſerpina , per lo rapimento de'

ſnoi teſori.co,1.n.4r;legi. co.t.n.4o. ' 170

(Ia-Loren: Polluee,perchc acc‘oppiatiJoro familiarità

c0²Melíenj , e loro favolaxmtme. .3 16

Castrioro. detto Scanderbegh Rè dell’Epiro . Vedi

Giorgio Caſh-loto.

cun-"7; Znìàali: -, oggidì le Castella nella .Calabria

t Ulteriore.eo.2.n.z. t 222.

Catalogo de'Miniſh'i dalla Gintiſdinione Soprema

nella Callabriaip.44.45,e' 46.Degli~ Annonli rendite

RegianellaCalabgiaxo.: 51

Carona ,interpretato POROÙUO ad Arte nella Ca

labria Ulteriore.co.z.n.23. ~ ’ 154

Cava ſotterranea, eperche foſſe fetta.co.2.n.5ſi xzo

Cavallo Pegaſeo, c ſua favola.co.zin.t.e 2.p.330. im—

JèfçffO-Sù‘ la Palladesosm.: ,7 i ‘ , 336

p

.ñ.

D ELLE co SE' PIU’

Carlo I. Rò, c ſuoi fatti nella Calabria.co.2.n.4. 13'8 * ~

`Chonia , Nome di Calabria , da chi irriposto . con.

NOTABLJHÎ :409;

Cavalli dÎCHstore , e l’ollucc, da chi-dati ’, eſita‘ fa*

vola.co.r.n.5. , u ‘~ - _ ‘ ' ì 31-7

Cavallo feroce, tenuto da Marte per 1.1 brigiiañ, e ſuo

ſignificato.c0 2.11.14: 2. ' »345 ‘
Cavallo Cátſitagincſc ,'e ſuo ſigiiiſicato.co.r.n.9. 346

Cavalli del Sole, chì foſìèro;co.2.n;ól'í.' ſi ' 345 ,

Cavalli de'Sibariti , e_ loro ballo in Battaglia , e ſuò
ſeguito.co.2.- ~ - ì ~ : ' . '91

Cavalli di Pcrfezzione nella Calabria. c0.: .11.; ,-279

Cavalieri Augustali, chi foſſero , e' loro Peſo , edió.
guitä,co.z.n.1 I. . ì 297

Cavaliero col cappello in'capo ,' chi foſſe , e ſuo Si

gnificato.eo.t.n.2p.3 23.-coll'Elmo in capo , e ſuo

fignificato.co.z.n.r. _ ‘ .i ñ .324

Cavalieri Napolitani, ſotto"l RèCarlol. e loro Pri-‘

. e vilcgj .co.2.n.12. › - - 365

Cäulo, figlíuolo dell’Amore-zone Cletazſc fà il primo

Fondatore di Caulonifl.co.2.n.4. x76

Caulonia, Città antichiffimañ di molto grido, oggi'di

Castelvctcrc.co.1.n.9. ñ 177

Caulonia‘ti , Popoli di Calabriaflbattmida’ Toſcani

paſſano nella Sicilia, e loro fatti in quell’Iſola. co‘.
1.114.' ` _ A ' ì 1

Ccdizio Romano, eſue fabriche nella via Appiano?).

1.11.45. y - . 297
Cefalo Oratore, e ſua Patria.co.2.n`.x ` - 37;

Celli, loro abbondanza , ed utilità nella Calabl'iL;

co.1.n.9 * ` ~ ' . 271

Centurione,Capo , e principale Crocifiſfot‘e‘del noſ

tro Redentore, e ſua Patria, e Martirioxo-.an.

9.58.2020 1. ' ‘59

Cera‘ ,e ſua copia ,nella Calabríaxos. n3. 279

Ceraſa , loro qualità,e copia nella Calabriaxon. e 2.

n.40 ' -~ ~ t 2.7 _

Cereali, chi foſſero, loro Ufficio, e ‘da chi ordinati .

Vedi Edili . * '

Cerere, detta Tediferá dalle _facellez' e ſuo ligni'fica

to.co,x.n.1 1 .p. 3 28. Inventrice delle Leggi, e delle

Biade, eo.z,n,x.c 2.13.23 x.ſue varie Inſegne.e0‘.zm.

z.pag. _ i _Z47

Ceſare Augusto Imperador Romano, e ſua Pam—‘a

co.: ~ ‘ A I ’

Ceſare, e Pompeo rotti in Roma, e loro fatti nell

Calabria.co.2.n.zo. ‘ ' 242

e 353.‘ ` v 3 >4

Ciîale, altre mute,al~rre loquac‘i nella Calabria@ per

che caufä.eo.1.n.4r.e 4z.p.258,impreſſa da’ Reggi

ni, e ſuo'ſignificato.co,2.n.1*.P.321.’Da*Brezzj. co.

z.n.3.e 4.p'341.e 00.1.11.: v ~ " _~ 342

S. Cipriano Confeffore ,e ſua Patria.co.‘1.n.<7. 159

Circ‘onfcrenza della Re u'blica di Con-one. co.r. p.

51.6 co.2.n.22.p.225.’ ella Republica di Regg i0.

CO.l. . i . Sl

Cirelliñ, oveto-Cirillo , Terra nella Calabriá Cite

riore, e ſua deſcrizzionemoa." 92
S.Cirìinco Monac0,e~ ſua Parriaxoa. .IO .

5._Cirillo Confeſſare, e ſua Patria;co.t.n.57.` ì. 13 ,i

Cirillo, ò pure Cit-elle Terra nella Calabria Citerio

‘ re,e ſua deſcrizzione.co.z.n.4. - 77

Città edificate nella Calabriadal Rè di Creta , e

dovc.co.1.n`.t.p.7 o.Destrutte,.e loro notizie. cos;

‘ n.1.p.83.impreſſa da’Cotroniati, e ſuo ſignificatoeo.2.n.t - 37.4

ererio , Città destructa,,da chi , e (aci Fondatori ñ'?

:0.141.26. l ' ‘ ` `

Civetta accoppiata con Ercole da*Cotr0nìnti , eſuoi.

fignificato.co.t.n.7.pag.323.ſuo prognostifl con;L

n.1.p. 3 3 3 . impreſſa da’ Sibateniá p.33 5,. ‘Da’ Corro-z

niati. ‘ j 3 so

Claudio lmperadore d,e'Rom;mi ſignoreggiante’ncll.

Calabriaxoa. - '- , ~ 3 9

Cleandride Spattano Comandante degli Eſerciti de

Turini fuga i chedèmoni.co.1.n.t9. ’ 242

Cleandride, chi folle , e perche impreſſo da’Turini .

co.z.n.z H 33

‘ pr‘f Lle- l
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Cſemente l’apa lV. Corona Carlo di Angiò Rc di

Napoli,e di Sicilia col titolo di ch mñnſqáùilip,

co.:

ni,afledia i Turini , e resta fugato.co.r.n.r4 242.

[eta, Citta destruttapggidi Pietra Mala,Teira nel

la Calabria Citeriorexo.r.n.3a. 78,e i rs

Ciito Rè della Schiavonia ſoccorre Idomeneo Rè di

Creta, e ſuoi ſetti.co.a. 69

Colonie de’Foceſi, Popoli Greci Abitatori della Ca

labria, eloro fatti.co.z 49

Colonie, e Municipj mandati fuori da’Romani,-ſmñ

olarmente nella Calabria.co.t. p.50. fondate da‘

Romani dopò la partenza di Annibale.co.a. n.27.

.75. e co. r. p.76. uſcite dalla Calabria a popolar

’rovincie, e nuove Città.co.r .e 2. 94

Conchiglia, come caccieggiata dal Granchio.co,2.‘n.

1.pag. _ 3 38

Confini della Republica di Locri della Calabria.. .

co.t.n.9 166

'Ceriſalvo ſeguendo l'Obegni , e ſua reſa. co.t. 229

Conſoli Romani, cloro paſſaggio nella Calabria do

pò la partenza di Annibale,e loro fatti.co.z.n.4. 7;

Contado di Calabria . Vedi Ducato.

Conte Rogiero aſſedia Capoa Citta nella Campa-.

gna ,e ſuoi fatti illultri. co. l. p. I3 t. fabtica il ſa—

moſo Castello nella Città di Montileone.co.1.n.

ia. p.13). Trahe dal rito Greco al Larino l’ordine

Epccleíiastico.co.x.n.8. _ _ :.89

Coralli, e loro peſca nella Calabria.co.t.n.r 8. p. 1 22.

e co.2.n.z.p.taz. Luoghi ſingolari ove ii peſcano .

co.a.n.16.e r7. , a 84

‘Cornelio Merula condottiero de' Romani , e iuoi

fatti nella Calabria.co.a.n.4. i oz

Foroliano Capitano aid-.Romani impone il ſuo no

me di Coregliano. co.i.n.i . ²3_9

ornocopia, chi foſſe, e perche impreſſa da‘Reggini.

con. n.1. : 319

Corona, posta ſopra i’ Atme della Città dell‘ Aman—

tea, da chi conceduta.c0.2.n.6. [mao. lm reſſa da'

Locreſi, e ſuo flgnificato.co.r.n.3. 17.330. ’osta su’l

i: capo di Pallade.co.r.e a. 3 35

oſa, Colonia, latina, e municipio de'Romani, og

gidì Caſſaiiintta nella Calabria Citetiore. co. a.

11.1.1236.: c0.1. 77

Coſimo gran Duca di Toſcana , e ſuo intendimento

sù l'A quila coronata.co.i .n.1 . 3 35

Costa Condomìcita Ufficiale ſhpremo de'Normanó

di, e ſuoi fatti nella Calabria.co.r.n.6. r 5 r

Costantino Laſcari Scrittore, e ſue lodi date alla Ca

labria.co.t. . i

Costantino il Grande lmperadorc di Costantinopo~

li paſſa nella Calabria, e ſuoi fatti in eſſa.co.2.p.36.

e co.t.n.12. p.377. Viene battizzato da San Silveſ—

tro Papa, e ſuoi fatti. co.i.e z. 39

Costanza Imperatrice , può dirfl di Mileto di Cala

bria.co.a.n.9 374

Coſiizio,e Confluenti, Villaggi nella Calabria Cite.

riore, e loro Deſcrizzioxie.co.z.n.5. tt

Costumi, ed inclinazioni naturali de’Caiabreſi.co.2.

3 2

Eleonimoxondottieto dell' Eſſercito de’Lacedèmo- '

Ctiſh,Abitazione distrutta, fondata da Criſſo fratel

lo di Pen0peo.co.z.n.37. p.78. Oggidì detta Angi~

tola Terra nella Calabria Ulteriore .co. i i ;9

Croci nere, Inſegne di amendue le Caiabrie s da Chi

originaſſero, co.2~- 15

Crocifiſſori di Criſto Redentore , di qual Patria , e

Nazione foſſero stati,co.r.e a. 5

Crotalo, Fiume navigabile , oggidì Corace. co.r. n.

67- 260

Crotone , Figliuolo di Eaco , e fratello di Aleärio

Rè della Corciria Abitatore della Calabria,e ſuoi

fatti, co,a.n.6.e 7.p.223.Sua morte da Ercole invo

lontaria.co.i.n.8, ”4

Cubicularj . Vedi Decurioni .

Cuore, ò frOnde di Pioppo , e ſuo intendimento da'

Scrittori. Co.a .n.6.e 7. 293

Cùroli Romani, chi foſſero, e loro Uffizio, co.a.n.4.

a . a
Cuîſîno ,Terra distrutta nella Calabria Ulterioieîs,

'celebre per la Naſcita di San Giovanni Teresttì.

co,i .e a. 85

Afne , Ninfa amata da Apolline , e ſua trasfot

mazione in Lauro.co.2.n.3. 3 x7

Damathco Rè, e Serna ſua figliuola ſi dà in moglie à

Podalirio,e ſuoi fatti.co.t.n.7. 247

SS. Daniele , e Compagni Martiri del mio Ordine,

Scrafico,e loro Patria.co.z.n.r.e ſegue p.387.e 388.

Dapezia, Città distrutta nella Calabria. co.|. n.20. p.

78,e con.. . 105

Dario , e ſuoi fatti in Mileto dell'Aſia , e nell'IſolL

di Samio. co.2. n.5.p.7r . in Meſsina , e Reggio di

Calab;ia.co.a.n.t.p.t 39. Ne'Popoii della lonia..- .

60.2.”.25. i”

Davide Romeo,Scrittore, e ſua Patria.c0.a.n.r. 483

Dea lride,trasfet_iſcc il Leone Nemeò dal Circolo

della Luna al Monte Ofelta.co.z.n.5. 31

Decio, e ſuo tradimento a'Reggìni di Calabria, cOi,

ſuoi fatti. co.t. c 2.11.42. 13.157. ſuo caſtigo. (0.1.

a0. l 5b'

Dèi-‘Zu rigoroſi del Senato Romano contro le Sa

cerdoreſſe de'giuochi Baccanali.co.t.e a.. 19

Decurioni Romani , chi foſſero, e ſuo Ufficio.co.1.

n.3. a 6

Dedalo, Nobile Capitano de’ Cretefl , con Iappigëe

ſuo figliuoio , e loro fatti nella Calabria. co. ai

P35- _ 33-e 34

Delnno nell‘Elmo di Pailade, e ſuo ſignificato.co.a.

n_r.e a.p.334.ne'piedi delToroxo.r.n.t.e a. .337.

Deſcrizzione de’Luoghi , dal Fiume Talao al Fiume

Sauuto.co.a.n.r.p.95. Dc’Luoghi , dal Fiume Safl

uuto al Fiume Metauro.co.t.p.1zo.De’Luoghi,dal

Fiume Metauro al Fiume Alece . co.t. p.146. De

Luoyhi dal Fiume Alece al Fiume Corace. co.2.p.

161. e'Luo hi dal Fiume Coraee al Fiume Neeto

pag. . 8

Costume del Conte Rogiero a ſoſcriverſi Rè di Sigi

lia, Calabria, e Puglia.co.t.

Cotogne , overo Pome Cotogne nella Calabria. co.

3.11.45. 274

Crate, Fiume nella Calabria Citeriore,ce1ebre per la

morte di Aleſandro Rè dell’Epiro. co.i.n.84. 26!

e ſegue. [63

Creſo, valoroſo Cauloníata, e ſua morte nel Fiume..

Sagra preſſo Castelvetere.co.r.n.3o. p.180. viene_

pianto da’Cittadini,e gli ſcolpiſcono la Medaglia.

` co.2.n.r.e 2 357

(.reteſi,overo Popoli Salentini , Abitatori della Ca

labria,eioro fatti.c0.a.p.69 Loro aſſertiva , che.»

G10v: rapi nel Cielo Ganimcdc , e lo fè ſuo Cop—

Letocouana. 357

(“0.2. 12.197. e'Luoghi dalFiume Neuro ai Fiume

Sinno.co.t 231

Deſcrizzione dell’iſola Fortunate. 251

Diana Dca,resta piacata colſagrificarſele Ifigeniaxo.

2.n.3. p.246.ſue varie int-gno. co.t.n.2. p.317, ſuo

Tcmpio,c dove , da chi edificato. c0.2,n.a. p.3 17.

coronata di fiori, per costume degli Antichi.eo.t.

n.i.p.3go.ſuoi Genitori , amò la Virginità , ela...

frequenza de’Boſchixo.a.n.i.e 2.p.3 50. vieminſi

diata,co.1.n.l .351

Dicone Cauioniata, ſi publica per Siracuſäno, e per

che.co.t.n.t . 364i

Diego Sgroij,(.apuccino illustre , e ſua Patria, co.r.

[1,2. 392

Difeſa de’Scrittori, Barrio,c Marafiori, fatta dall'Au-i

tore.co.1 .n.14.c ſegue 364.

Differenza , trà Colonie , Prefetture , Municipi , ci

Confederarc , fondate da' Romani nella Calabria .

co.x.p.76. tra Reggio di Calabria , e di Lombardia.

Vedi Reggio . '

Dir, (5- Dubm, e ſuo ſignificato tra gli Antichí.co.a..

n.13.
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393

e4.

bria, e ſuoi farci co.r ,p.66.e co.a.n.5. p.376.e co.:á

22

- P38-~ . . .‘ ' ²43.
Dionig‘ , e ſuo: farci nella Calabrra.co.z,, ., 76

Dionigi0,Tiranno di Sir cuſa, e ſuoi farti nella Ca

labria.c^.r.n.r9.p.:6.e co.2.n.3 5: _ . 155“

e Dionigio il Vecchio , Tiranno di Siracuſa , C’ſUOl

fatti nella Calabria.co.1.n.14.p.167.e COJ. 377

Dionigio il Giovane, e ſuoi fatti nella Calabria-co.

i.n.r7.p.167.-e co.2.n.13, legi 1153.qu dirſi di Locri

di Calabria.co.2.n.x ` ` y 373

Diſco , e Colonna, e loro _ſignificato_ col. 1. num.g.

a . 324
Dilſcîrſodel furto,e ſuo *da nno apportato alla Cala

bria.co.x.e z. p.36!. dell’ Abitarſi del Mon-do pri

ma del Diluvio.co.2. 63

îDiviſione,delle Lingue nella Torre di Babele, e ſuo

tempo.co.z;pióó.e ſegue p.67.Dell’lmperio, e la..

Calabria rimane in qualità di Provincia.co.1.n.3.

› a . .

Dg’gñanze di alcuni’Scrirc-ori Siciliani di là,in che...

i maniera.co.í..n.8. ‘ 353

~ S.Domenica Vergine, e Martire , eſua Patria. co.81.

e 2. 3 3

S.Dominate,eon altri ſuoi Santi Figliuoli Martiri, e

loro Pa:rìa.co.2~.n.5. . - m4

Daminanti nella Calabria , e qualità di Dominio ,

co.z.p.37.tempo, e diviſione de’Dominj.

n.13.

-Dij Mani, e ſuo ſignificato preſſo i Gentili;CO.I.n.3. 4

, _. '293,

' S.Dionigio Arcopagira , e ſuo pali" ;ggío nellaiCala

` ÎL49. , .

'.S_Djonjgío Papa, e Martire , e ſua Parri-.mon. n.25. `\

Dominio de’Corroniati , e ſua ampiezza nella Cala- '

, _`—

bria.co.1.n.27. - 226 ì

Dominio de’Meſì‘enj, e ſuo termine.co,x,n,g3, 155

Domiziano Imperadore de’ ROmani , Domjmmb

della Calabria.co.x.e 2. . i 39

Donne, Figliuole di l’itragoraJoro nomi, e ſcienZe. -

‘ſO-lu 1

Donne di Calabriamon bevono vino.c0.z.p.14.l)aré

toriſce ad un parto .n‘è creature , attaccate allie

me,e arlanri.co.z.ann.849. .236

Donne l‘OÌaine a e loro farci nelle Riviere di Cala

bria.co.2.p.69.e co.2.n.76 250

ra.co.\.n.z. Ioo

Donne della Terra di S.Gi0rgio,_ved0no le figliuole

di Giove.co.2.n.z. 143

Donne Vergini ,de’Lacedèmoni violare, e loro mor

re.co.z.n.2. 70

Donna, impreſſa con pianelle, e razza , e ſuo fignifi

caro.co.z.-Î.2.p.3go.Alara, che guida iCav-alli.cn_,

?Dori dell’Anima de’Calabrelixoa.n.13 49

Dragurto, gran Corſalc de’Turchi, e ſuoi facci nella

Calabria.co.z.n.3 .p.106.e.co.2.n.3 . 1 60

Drappi di ſera , edi altre maniere , chefi lavorano

nella Calabria.co.2. ' I z

Duca di Alcalà Vicerè diNapoli ordina unGiudice

di Vícaria per la Calabrimàche finxî.co.I.n.7. 83

Ducato, e Contado, primi Titoli di Rogiero,e Ro*

berco nella Calabria.co.x. 3

Duronia, Madre di Ebuzio, e ſuoi farti per iniziarîo

’a’Giuochi BaccanalixoÈrms. 192

. .ñ ñi ,

Buzio, e ſuo sforzo dalla Madre per conſagrar

lo alle Sacerdoteſſe di Bacco. co.1.n.7.`p.1 92. e

ſuo ſeguito.co.r.p.193.e co.!.p,194.e con., r96

Edili, e Cereali, 'quali creava la Plebe Romana , chi

foſſero.co.z.n.4.e,5. _ 295

Egizzj, dcpingono il Cadueeo,à che fine. co. 2, n. 3.

Pag. . 329.

S. Elia, Abbate Baſiliano, e ſua Patria.co.z.n.z. ,. 162`

Donnaſcapigliata, coPertacol lenzuolo , e ſua figu‘ '

I.n.1.p.34o.con chiome in!r.~cciare.co.t.n.r. 354 i

.x1 (5T‘A B _r L-.-1 . a 4 1 1

-eo.x`e 241.391110 diletto delCaviale.co.t.n.1, 90

Eliſa, ò Didone Regina , fonda la `Città di Cartagi- '

n‘e, e ſuoi fattiLco.I.n. . ` 346

Elogi a ‘dati da’Scrirtori,alla Città di Coſenza. cola.

PJ 1.2.e p.113. Alla Città di Nicastro. co.r.’p.x 26.

Alla Città di Tropea . c0.1. .r 7, Alla Città di

Reggio.co.2. p.x 9. Alla Citcg di Gerace. con.. p.

172.e .I73.Alla ittà di Castelvcrere. co.r.p.1 82..

Alla irtà di Sq uillaci.co.r. e z. 13.190'. Alla Città

di Cat-,nzaro.co.z.p.zoz.e p.203.Alla Città di Ta

verna.co.z.p.209. e p. 210. Alla Città di Cotrone`

co.z.p.2.`29. e ſegue . Alla Terra di Cropani. co. 2

pag. * ‘ - 215@ p.21 6.

Embrino,ò pur Ermido Governadore della Calabria,

per Teodato,e ſuoi farti in efl’a.co.r. ’ 4x

Enea Trojanoj, :doppo la caduta. di Troja paſſa inf

Calabria, e ſuoi farti in eſſa'.co.z.n.24.p.26. e con.

n.4- * ‘ 377

Ennio Poeta,'e ſua Patria. con. 3 94 ..

Lnrico VI. Imperadore , fù il primo a co‘mnarfi Re

di Na oli, c della Sicilia. cQ.l.zÎ.7.'p.43. ſuoi fatti

nella 'alabria.co.z.n.2.p.81.e co.1.n.z.p.146. e co.

. t.n.\o.e ~u.p.204.eco.1.n.1ó. ‘ 377

Enrico, figliuolo di Federico Il.lrnperadore ,, `e ſuoi

.. farti nella Calabria. co.!.n.22. p.376. può dirfi di

Calabria. iVí. , .

Eolo,creduto-dalla Gentilità Rè dc’Venri , paſſa in

Calabria, e ſuoi fatti in effasoa 41.945.153, e c0.x.

"-4- ' 375

Eoroà, nome della celebre Piazza di' Turio.co.2.n.7.

pag. › 241

Eracle Locreſe di Calabria , e ſua morte con ia pro

pria ſpada.c .z.n.9. 171

Eracleo , nome della celebre Piazza di Turio. :0.1

n.7. . -_ ` 241_

Eraclio lmperadore,e ſuoi fatti nella Calabria. co,z

n.2.pag. \ . . - 41

Erba carlina,e ſua virtù nella Calabria.c.l .n.15. 121

Erbe medicinali nella Calabria , e loro virtù. co. I _

n.1. ' 27,

Ercole, ſepolto nel Monte Oeta. co. 2.. n. 9. p. 216. e

ſuoi farti. co.2.n.7. p.223.e co. Lp. 224. Abbate-e)

Achiloò trasformato' in Toro, e ſue varie inſegne .

co.z.n,1 .p3 19. ſua naſcita, e come.co.z n.4.p,3 a:.T

Sbrana il Leone Nemeò.co.1.n.7.p.3 23.ſae’rre, ſue

prOprie ſpoglie. con .n.1 . p.; 23. appoggiato alla.,

- Cla‘va. ivi. co. a. 11.!. ſua Inſegna. col. n.1. p.3 53.

Panda Porti ;Terre , eCitrà nella Calabria. co.1. -

n.1. .

EreticiLurerani nella Calabria, e lorofatriineliau;

Vedi Pepoli Olrramontani.co.z.n.7. . , ` 83

Erino, e ſua mutazione in Regina ,i Casteilo nelli.

Calabria Ciceriore.,co.2.. 7 - 10

Erodii, overo Elodii, chifoſſero.c0.r.n.8.e 9. > 293

Ezodoto Alicarnaſſeò, Scrittore celebre, può dirſi di

Calabria.co..2.n.r 5. . ~ '375,

Eſſercìti, di ICO-dì zoo.e di 300mila ſoldati, manda

va fuori qualunque’clel'le Republiche di Calabria

co.2. i

` Eſſercito de’ Romani, eſuo aſſedio della Città 'dl

Cotrone.co. ”1.41. - zz

Eſculapio, col bastone in manoſedente , e ſuo ſigniJ`

ficato.co.z.n.3.e 4.p.'314.ſua morte, e da chi ; à gl’j
~ Estinti dava la vita, e come.co .141.5. ì 3 5 61

Eterna, Titolo dato da’Locreií di Calabria. co.2.r..

16. pag.: \ ~ ,ì 303

Erricoli,e ſua mutazione in Larrarico,Castello nella

Calabria Cireriore.co.2. ñ -. ‘ 105

Evandro, ò pur Errante z. fonda la Città di Locridi

Calabria.co.z.n.3- 165

Eudoſia, ſpoſata a Maffimo Imperadore de’Romani ,

e ſuoi fatti nella Calabriaxoa . , 40

Europa, dopò il Diluuio , caſca al 3. figliuolo di la '

- phet, e ſua Proie moltiplicata in ſette Famiglie; |

, B.Elia Cavaliere, e ſua Patria.co.~1.n.s 5. . 2,29 co.z. . É i

ÈH/ogabolo Imperadore, Dominante della Calabria. S.Euſebio Papa,c ſua Patria.co.r. ,
ì ` ì ' i ' ` ſiſiſſſi' ’ ’ 'M ' - F ff 2 . l

l z

Î ,
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. 'i ;Euſebio Confeſl'ore, e ſua Patria.co.t.n.i7. _ :59

Eutidemo, e Dioniſidoro Fratelli Atleti,poſl`ono dit

(i di Calabria.c0.a.n.r7-. 375

Emir-nio , Atleta Locreſe,e ſuoi fatti col Demonio .

co.a.n.a.p. ”ſua morte.co.2.n.64.
. 3 59

Fabrica del empio di Minerva,detto ma:: da Gram

da chi fabricato,co.z.n.12.

ma di Calabria, da Chl’i-fltlîddOttCSöi-Z- 2m 27

, Fabrizio Conſole Romano, ſoccorre i Tur'tni,e ſuoi

. farti.co.z. 241

Q. Falco,di qual Patria, e Nazione ſia,co.z.n.4o. 207

`.~ 'Falconi, e loro cacciaggioni nella Calabria, e chi fù

‘ il primo ad introdurle.co,t.n.’t, 32x

Famiglia Ruffo , da' mille anni naturali à dietro ,

ſempre Illustrilfima nella Calabria.co.t.n.ts. e 16.

~ pag. 360

Famiglie Nobili della Città di Coſenza. co.a. n.29.

p pa°,` - uz

Famiglie Nobili della Città dell'Amantea, co.a.n.7.

' a’ , ' › ~ ns
-` - Fagliggl'indbíl’i della CittàdiPaola.co;2.n.3.s :06

Famiglie Nobili della Città dl Tropeà, co. z, n, to.

a . ~ 136.
Faînrzglie Nobili della Città di Seminara, co. a.-n.4.

Pag- . _ ~ 249
Famiglie Nobili della Città di Reggio.co.a.n.58.r 59

- Famiglie Nobili della Città di S.Agata.co.z.n.3 . 160

*- i Famiglie Nobilidella Citta di-Gcrace.co.a.n.5 3.1 7a

_Famiglie obilidellaGrotteria.co,x.n.4.

Famiglie obili della Roccella.c0.…t.n.o.

~`amiglie Nobili della Città-di CaſteIVetere. (70.1 .n

33- - ' i I
, Famiglige Nobili della Città di Stilo.co.i.n.t I. 184

Famiglie Nobili della_ Città, dí'Squillaei, eo. 2. n. té}

` pag. ‘ ſ ` " l 9

Famiglie Nobili della Città di Catanzaſ0.co.2.n:4`l.

ag.- › aor

Faäiiglie Nobili della Città di Taverna. con., n.o P38- - 2.07

Famiglie Nobili della Città di Santa SeVerina’. co. a.

n.10. _ 7.21

Famiglie Nobili della Città di Cotrone. co. z. n. 52

174

Fanciullo , nato con due capi. co.x.Ann.123 9.p.287.

d‘lncesto aſſai ’tando, con unſol’occhio sù la...

fronte. col. 1. nn. 1257. 17.287. Tutto coverto dl

ſetole.eo.r.Ann,-1262. — 287

S.Fantino, e ſua -Patria.co. 2.n.t 3 . 238

S.Fantino,Abbat'e Baſiliano, e ſua Patria. eo. r. n. x

ag. ~ 386
Slkantino ſecolare, ,e ſua Patria.co.r.n.r.e 2. 386

Farfalla, im reſſa, e ſuo ſignificat0.c ’.z. ;Le a 343

Fasti, e Ne asti, chi foſſero, e da chi introdoui.co;z.

' n.5. ` 360

Fatto di Arm‘ famoſo tra le Republiche, o ‘onia~

ta,e Locreſe della Calabria.‘co.t..p.si.Trà le Re

publichc Cotroniata, e Sibarità. 0.2.p.s r. Tra le.
medcſime.co.r.p.9t. Trà Ceſar ì i e Pompeo , e trà

R ggini,eSiracuſani.co.1.p.26. Trà Cum ni , e...

Toſcani. c0.1.n.3 2. .156.Trä Tarantini, e Roma

ni.co.1.n.39.p.157. ràlocteſi‘, e Brezzj, co'Luca

ni, e Sanniti.co.a.n.19. p.167. Trà CatanZareſi , e

D. Tiberio Carafa.co.1 .n.40. 201

Favella, Oſca , Volſcal, e Gtec‘a , Naturale nella Ca›

_ ‘ labtia.c0.r. 50

- Favola di Vulcano, e di Giove fratelli.co.t. n.1.e a.

| p.34:. Di Castore, c Polluce, che formano la Coſ

- tell zione diGemini.c0.z.n.6.e 7.p.316. Di Apol—

line , ;r avertrafitto il Serpente. c0.: .n.6.*p.3 18.

a
Fabricadelle Torri, e Castella ..per la difeſa nutritiÎ l

376‘

P32- . 2.28

Famiglie Nobili della Citta di Roſſano, co. a. n. ia.

P38- ‘ . 23 8

Famiglie Nobili della Città di Biſignano. co. a. n.5.

P38* ‘ ’ 240

Famiglie Nobili della Città di Caſtrovillari. con-.n.

x Lpag. 7-44

DiGiove, avendo conceſſo ad Amaltea un Como

dovizioſo di fiori, efrutta.co.2.n.3.e 4. p.319. Del

Minotauro, da chi nato.co.1.n.t.p.321.Del Leone

Nemeo, ò Citereò, vagando nel circolo della Lu

nalco 241.4. fi.; aa. Dell'Aquila,conſàgrata dalla—

Gentilità à Giove.co.2.n.3. p.; 26. DelCavallo Pe

gaſeò, co.3. n.2. 13.330, Della Dea Diana , trasfor—

mando Atteone in Cervo. co. r. n. 1. p. gs!. Di

Atlanta, ſuperata nel corſo , per‘i Pomi d’oro. co. |

2.n.r.p.351. Di Ganimede,tramutato in Aquila dal

- Giove.co.r.n.2. ' 35,

Fede di Criſ’co Redentore , abbracciata nella Cala

- bria,ptima di tucta l’Italia (eccetto Roma) co, r.

p.3.e co.a. -, . , r4

Fedeltà, della Città di Tropeaà gli Rè Aragoneſiico.

1 .n. . ~ , ~. 136

Fedeltà de’CotroniatialPopolo-Romano.co.a.n.44.

pa g. 227

Federico leperadore , rlstora ilCastello della Cit

tà di Nicastro.co.1.n.6.p.rzs.e col.1.n.17. 377

Federico Barbaroſſa ,e ſuo famoſo Palaggio , da lui

edincat0.co.i.n.5. n.7

Federico, Rè di Napoli, e ſuoi Privileggj alla Città

di Trepeà .co.2.~,n.4.` " 136

vFederico Meninni Napolitano,eſuc lodi date alla...

 

Manna di Calabriasoiz. 19.e 20

S.Felicita Martire, e ſua Patria,co.1.n.57. ' 159

Ferdinando,Duca di Calabria inventa_ le due Croci,

per Inſegne della medcſima.c0.l . 15

Ferdinando ILRè di Napoli, Aragoneſe, rotto in..

Seminara, viene accolto da’Ruffi nella Bagnara , e

paſſa in Napoli.co.t.n.7.p.24.Ristabilito nel Tro—

no gli concede molti Privileggj.co.x .n.4. 150.

.Ferdinando Rè di Napoli, detto il Cattolico,Signo

reggiante della Calabria.co,2.n. 10.12.43. e co .i. n.

R123” Seteniſſimi Austt‘iaci, da lui felicemente..

egnanti.ivi. Della 'Puglia, e Baſilicata , fàCapo

CoſenZa, nella diviſione del Regno , con Lodovi

co Rè di Francia.,co.'l .n.1 8. - ti t

‘Ferdi nando il Giovane, Rèai Napoli, eſiiliato nell"

. ‘Iſola d’Iſchia , viene ſoccorſo dalla Città del l‘A—l

manteà, e li‘concede molti Privileggjcoa. e '2.n.;

5. pars. accomanda gli ſuoi Intereffi a‘ Signori

di Tropea, e gli concede moſt-i Privileggjsoa. n.

, ‘ 8.pag. *‘ I 36

Ferdinando Ughelli, Seritrore’Celebre ,e ſuoi Enco

m) in lode della Calabria. con. 12 i

Ferrante II,~e ſuo paſſaggio per la Calabria.co.2.n.at. ‘
P33- . V ñ v 377

Ferrera Regia, che in atto lavora nella Calabria. co,

2.11.3.p. 283.e co.z.n.23 . 5°

Fertilità della Terra nella Calabria. co.2.p.267. e co.

”1.2. › 168

Fcste Arcinie,celcbrat’cin Roma ad onor di Diana ,

chi foſſe-:0. co.t.n.to. ~ 3 23

Fichi, frutti verdi , e ſeccati nella Calabria i, e loro

COpíſlSO-.ZJLIÎ. ' _ 27’

FiglinlO di Abraamo Rè dell'Aſrica,e ſuoi fatti nel Z
la Calabria.co.z.n.53. ſſ ‘5

Figura Matamatica , ſeſaaxigolare, e ſuo ſignificato .

co,z.n.t.e 7,. ’ 343

Filippo II. Rè delle Spagne , ſlabiliſce la Regia Au

dienza nella Calabria.co.z.n.z. 46

Filippo IV. Re‘ delle Spagne, e ſua _vendita delli Ca

ſîili di Coſana.co.a.n.14. ñ t 10

S.Filippo di Argirò, Abbate Baſiliano, e ſua Patria_

c0.I~n-S. 143

Filippo, Padre di Aleſſandro il Grande, e ſuovſogno.

co.r.n.t. 3

Filolaò,FiloſofoPittagorico,e ſua Patria, e Nazione.

co.1.n.l. ì 359

Filogjufi Aleati,antichi,e—Celebratillimi,e loroPatria,

ñ e azione.co.2.p.13.e co.1.p.96.e co.2.n.1 . 366

Filorctte, Compagno di Ercole , e ſua fabrica della...

ñ Città_,detta Zir` nella Cal bria . (0.2.. n.23.pag.26. -

Ristora la famoſa Città,detta Chonia. co. z. > .30, a

fà
` l



ñr. w

~Î'fÎl-'igliuolo di Pcanrc , e da Ercole ebbe in dano'

le ſue ſaetrc.co.2.n.9.p.p.z 16.resta ferito dalleane

dcſime.co.1.n.ir.p.217. ſua inortc, c ſepoltura. cp.

2.11.! .e 2.1:.:3 Lpuò dirti dibibari di Calabria. col.

. 3.11.10. 375

Fiumi intorno alla Calabria, loro bellezza , Varietà,

numero,Nomi,c fatti ſeguiti in cffi.co.2. 254

' iumc del Diamante-,altre volte Porto de’Foccſi. c0.

~I.n.4. La”. Baſcnto ,famoſo per la ſepoltura del

Rè Alarico. iui .co.z.n.z. -Sauuto,celcbrc, per la...

Morte, e Sepoltum dellaSircna Ligia. co.z.'n.r .

p.255.Lamat0.termíne,per l’occidcntc,dc’ Locke ,

e Cotroniati.co.r.e.1.p.zffi.An-›'cola, famoſo, pc:

lo raPimenro della Dea Pfö'ſcçpma . iui. n.2:. Mr:

tauro,rerminc tra’Locrcſi,e Reg 'ni, e famoſo,l per

P aucr ri-ſanatol’impazzito Orc e, eper altre ſue

proptíctàsods z.p.zs7.Cratcia,fauoleggiato Ma

dre diSiciliani-11.32.63]]ico,cclcbre,pcr la Barra

glia data a’Franccſi. iui.n.34.. AlECC;CC[ebl`E,PCſChe

terminc,pcr mezzo giorno de*Rc‘ggini,c Locrcſi,e

per lo ridorc incquale delle Cicalc`co.r._c :.pag.

z;8.$agra,oggidì Alaro,cclcbre, perla pcmtcuzad

fatta da S. Ilarione Abb.,c per la famoſi Vittoria..

dc’Locrcſi contro de’CotrmriatisoJ. n.54. 13.252`

Audrina-,celebre perla Penitenza fatta da S. Bru

n0.iui.co.z.n.64. Iſari, altre voltro Eſtro , fanroſn

Parco doueapprodò Crotonc,con Ercole,paflando,

dalle Spagna ncll’ltalia.co.z.n.75. .260. Neetòfcr

lcbre,pcr-lc Nani abbrugiatc dal c Donne Troia—

nc.n.76.e 77.4: co.-t.p.Z,GI.Lípuda, celebre per la...

Sepoltura di Arcta,Moglic di Alcinoò, co.r. n.79.

p.261.Trionto.terminc de’Cotroniati da'Turini.:

famoſo.per’la-Battaglia dc.” Corroniati co' Sibariti.

iui. n.80. 'Muccone,cclebre, per la virtù delle ſup

acquc.iuí.num.83.Acherontc,f:tmoſo,per la morte

di Aleſſandro Rò dell'Epiro.iui.co.7..n.86. Grace...,

cclcbre,per la morrc,e fatti di Arma,S,0rella di Di`

donc,e per alcune ſuc proprictì`c0.1. 13.7.52.. Salan

dro.cclcbrc,pcrche termine degli antichi Turi, <14

Tarantinijc per lo famoſo Palaggio di Alcſſandro

Rè- dell'Epíro.co.z_.n.95. - \ 162

Flagizio,Ministro Supremo dcll’Jmper-ador Nicefo

ro Foca,cdifica Catanzaro‘ e ſuoi fatti nella Cala

bria. co.r .n.8` 19'8

meno, e ſuoi fatti.co.l`n.3.

rluuìo Veſpcſinno lmpcmdor dc' Romanifiignoreg

gia nre della Calabria.co.-r.d.2.. `
* 39

Focefi,l’opoli in chgiol c‘ loro fatti nella calabria. ì

00.2.”.2.

C3(O._CO.!.'1.3. ' 3²7

FOllghlJOſO ſpezie, qualità; e Copia nella Calabria.

co.2..n_,1` ñ - 2.77.e 278

Foutc,dctro Arctuſa,e ſue acque mirauiglio ſc. co.: .

I; c z; _ i 263.e ſegue.

‘or\na dl Animale ſottílczdato_ allayCalabriazc ſuo ſi

gnificato.co.2.n.28. › . 61,

Fortezzezchc difendono le riuicrc maritimc dell’1—

Calabrra.co.z. " ` 26. e 27

lîortunata ,1 detta.da vari, Scrittori ,13; Calabria: › e PC'?

-chc.co.1. 252

c Muranoflop altri ſuoi farti.c0.z.n.r.. 99.

*F-“anceſco di PaolaJ’an-iarca, c fondatore dell’Or

dme illustriflimo de" Minimi ,Lumcdi &Chieſîhc

B. Franceſcode’Minori Dilemma-ema. Patria. c0.

2311.5… ` V 104
-›`.rranccſco Zu'mpanop’ ſua Patria. co.z_.n.z. uo

'DELLE COSE PIU"N’ÒTÃBLLT "

^ . zione di Calabriaxou .

F aminio, viene rotto da Annibale nel lago Trafl- ~

. '13'

Folgori,impreffi alla destu dell‘Aquila; e ſuo ſignifi

Forrunio Altobelli, con zooo` Fanti dona il Ricco à:

Gloria di Calab-circa!.p.15.e-co.z_n.3.- 106 *

. . 41 3.

Franceſco ſoralrofflrmcipá di Mifiîgc ſu). l’arciäso.

_zñn-Îs- ñ. . - : r ;74
Franceſco SpiiÎclerapuccmo Il]ufl;-:c,e ſua Patria...,

"co.r.n.3. ‘ ~ ~ -~ 39-2,

Franceſco Accrbo della Compagnia , e ſua. DcſcriZ-ì

' 16.:: 1

Franccſi,dominanti nella Calabria, per anni-177). e]

qualifoſſcro. (“0.2. p.43. Sotto il Re‘ Carlo il Vec

chio poplane la Calabrii , e loro fatti inciſa. ce r.

n.4.p.82.Rorta,c {tragge ùnguinoü ſoſtenuta daÎli

medcſimi.co.r.u.1.‘ ' ~ ‘x 0._

Ecumenri,c legumi di .varie ſorti , c loro Copia.` nel a

. Calabria.co.r.p.!3.eco. z. ~ J268

Fruttí,loro varie ſpezic,qualir`a , e Copia nella Cala- '

bria.co.2,.p.ro.e co,2.p.2_68.,e 2,69@ co;14n.`48 .p.27s

e pa

Fulm

g. › ì - _ z 6

ini,rrà gli artigli dell’ Aquila , e ſuo ſignificati)…

co.2,.n.1. p.32,7` ſile-altrçlnſcguc., :0.1. n.1v P3414

‘ ` Nella ſiniſira di-Gioue.co.x.n,5. - > - 3.1.);ì A

Euluioffltocouſule Romanozvcciſo da Annibale nel; v

la Puglia.co.2.n.xo. - . ‘ - . 74‘ `

Eu rco,îfarro alla Calabria da di‘ucrſi, Scrittori ‘ſotto i`

Nomi di Grecia ,_ di Sicilia ,_e di Nap oli.: co.r.n.r.v
pag, G ì 361?

GAbcllc Regic,e loroxcndite alRegio Fiſco nel:

la Calabriar (“0.2.- 5 L

Gabriele Barrio,$crirtrzre,e ſua Patria.co.2.n.z,p.14o.'z

ſua Dcſàrizzionc di Calabria. co.i . 3

Gabriele Fiamma, ſcrittore , cſua Dzſcrizzionç di,

Calabria.co.z.‘ i 2,} r

G›aimc,Rè ’della Sicilia di là da] Faro,e ſuoi fatti nel '

la Cakabria.co.r.n.z. .1054: co.z. n.3. Ioó

GalbaJmpcradore dc? omaniz, ſignorcggiante della
Calabriasoa, ' ` l ’ ' 3 9

Gallo,c ſuo flciuificato.c0.2.n.x.p.344.c c'o.1 .n, x. 34s

Gambriço,Re deToſcani,`e, ſi: fùjl primo ,‘ che port‘

Coronaxoa. ‘ . " 6 .

Ganimcdcfígliuoſo delRè Tre-'r, e ſua Bellezza ,c4farti.co.r.n.r. ` o ' 357‘

GaſparoToralrò,Caualicro di Calatraua,e_ ſoa ParriaL‘

co.2.n.r4. r ~ 37 3

Gemchpro naſcita,c Copia nella Calabriaxos. nuj ì

I sñpag` 284

Gcnii,chi foſſero preſſo gli antichi Gentili… co.!. n.3. ;

e 4.pag., ñ . 193‘

Genſcrico Tiranno,Rè, de’Vanda [Le ſuoi fatti.,co.z, _'

- para 40

Gcoffictri, Muſici,_ c‘Tcologi_ celebri nella~ Calabria..

con.. - . 1 Le 14

Gconoca stro,oggidì Bclcastru, Città Veſcoualc nella

Calabria.co.z.n.2.3.p.21&Gentilità , e ſua frequen
za di coni'agrarlìAquila à Gioue.co.z.n.3., 326

S. Geraſimo,e_ ſua Parria.co.2.n.2. 1 161—

Gcflb, cſuc varie maniere. nella_ Calabria. ,co.r,. n.“ I;.1
a . , ì 2.

Glficgcnefflrincipcdc’Mcſſcni; con Aratç diſcacciati

ñ dal Pilnponcſſomaſièno.ncll'lralia,e loro fatti nel

laCalabr-ia .oo.2.p.68.flcco.z,n.rgt 154

Gian0,perche impreſſo con ’due Faccic,co.2.n.r . 323

Giardini Eſperidiſiauolcggiati , rirrouati in quelli . .

della Calabria.co._r.n.4, . ‘2,69

Giardiniflarie ſorti di viní,Fruttì,,Paſcoli,e Territo

tj- nella Calabria.co.2.n.36. 273. e ſegue. .

Giganti,A—bitatoridclla Calabria, ſin_ dal Mondo na- f

ſccntcso. 1-. ' 64 .

szrafi', ne*lorofogli moſhanoflè'Calabrie, e.»

uali ſono.co.z, ` ſ ~ 3,6 ‘

S. i—orgio,vestito da Soldato,su di una lucidiffimt..

Nube,inf_orma di Cauallo bianchiſſimo. c0.: . n.5.

Franccſco Majoranſhcd Antonio Buono dc'Minimi, pag. , I ²7

e loro Patria.co.z.n.6. r x SS. Giorgio; Gíouanni Martiri. ,c loro_ Patria. co.: .'

B.Franccſco dc’Minori Qſſcrumtin ſua Patria. con` n.8‘. 149

n-í-s- ~ ‘ 214_ BB. Giorgio,_c Giosuè Veſcoui, c loro Parria.c0.z.u.

FranCeſco Grano,Scrittorc celebre@ ſua PatriLcoA 8. pag. v i :115

‘ n~²3ñ - 214 Giorgio Castriotoxdctto»Scandcbcrgh.Rè-dell’Eprro,

, _ c ſuoi
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e ſuoi fatti.co.a.n.6. 82.

Gionznni Antonio Ananià,c ſuoi ſatti.co. i.n.8. 83

a . - - 22
Giîiugan Battista Nola Moliſe Scrittore,e ſua deſcriz

zione di Calabria.co.z.p.5.e ſua Patria. co.t. n.40.

Giouan Battista Nicoloii,Scrittore,e ſua Deſcrizzio—

ne di Calabria.co.r. ' iz

Giouan Leonardo Tufarelli Scrittore,e ſua Deſcriz

zione di Calabria.co. 1 ,p.9.ſua Patria.col.2.num.i.

P33- - 99

Giouan Lorézo Anani3,Scríttorc,e ſua Deſcrizzione

di Calabria.co.r p.19.ſua Patria.co.2.n.4g. 207

Giouan Battista Grimaldi, e ſuoi fatti nella Terra di

Gioia.co.z.n.s. 145

Giouane impteſſu,e ſuo ſignificato. co. z. n. l. p. 353 .

Sbarbato,chi foſſe .co.2.ii.2.p. 328

Giouanna ll. Regina di Napoli , e ſuoi fatti nelRe

no. co.2,n.9.p.43.e co.i.n.3.p.32.e co.1.n.1 8. 377

S. iouanni Terestri,Baſiliano, e ſua naſcita , e Mor—

te.Vedi Curſano.co.l .ii. r 8. 85

B.Giouanni Mazza,e ſua Patria.co.i.n.i 9. 134

B.Giouanni CadurizdeîMinimi,e ſua Pntſíàfiùzinó.

pag. 220

B,Gi0uanni Cozza,e ſua Patria.co.z.n.t r. 244

BB.Gio`uanni,e Michele de’Miiiori Olſeruanti,e loro

l’atria.co.z.t 1 . 244

Giouanni Papa Vll.e ſua Patria.co.z.n.13. a33

, Giouaniii Papa XXllL e ſua raccomandazione al

Clero,e Popolo di S.Lucìdo.co.i .n.3. io7

Giovanni,ed Abondanzo Yeſèoui Calabreſi , e loro

Legazione.co.i.n.5. 385

Giovanni Zamiſſe lmperadore , e ſua morte , e ſuc

ceſsione all’Imperio. co.1.n.5. 42

Giovanni Antonio Campano , Scrittore , e ſua De—

ſcrizzi0ue.co.x. io

Giovanni Pontano, Scrittore, e ſua Deſcrizzione.- .

co.2. 9.e io

Gſovanni’Camplíno, Governadore, per l'Imperio,in

Napoli; li Corona Rè dell’italia, e della Calabria ,

e ſua morte.cp.2.n.z. . 42

Giove , dona-un tratto di Terra à Giunone , per fa

brica diun Tempio.co.z. n.22. p.26. impreſſo , ſe

dente ſoPra una palla-e ſuo fi iiifica to.co.z.n.3o.p.

iSo. ſua deſcrizzione, e percñe il maggiore fra’fal

zi l)ij.co.z.ii.3.p.zoz.Sevranità di queſto Nume .

co.1.p.303.ſcolpito ſenza Corona. co.z.n.3. p.3 14.

Coronato di Alloro.co.i.p.31 s.con la Borza , che

ſignifica.co.r.n.r.p.316.Con l’Aquila , e l’Asta. co.

1.n.a.p.3 26. Con la destra al fianco,e nella ſinistra

uii’Asta.co.2.p.34i.e 342. Co'ſulmini nella destra ,

e Scertro nella linistra, e ſuo ſignificato. co.z. n.1.

7
. . 3 7Gilîwbe Rè di Creta, Padre di Marte, e ſuoi fatti. ci).

2.n.\4. ’ I 1 d'

a. Girolamo , Dottore di S. Chieſa , e ſuo paſſaggio

nella Calabria.co.z.n.7. 374

ES.Girolanio, de’Minori Oſſervanti , e ſua Patria. co.

241.5. - zi 9

Girolamo Marafioti, Scrittore , e ſua Deſcrizzione .

co.i. io

Girolamo da S.Giorgià,Capuccinoillustre in Virtù ,

e ſua Patria.co.r.n.4. 392

Giudei ,loro paſſaggio, e fatti nella Calabria.co.r. n.

82-, as’.GÎUEOUCCſJrC,l.ImPcſad0ſ de’Romani,ſignoreggianó

te nella Calabria.co.i .p. 3 9.ſuoi fatti in Reggio.co.

141.50.12.158@ c0.i.n.9. . 377

Giulio Ceſare Recupito , Scrittore , e ſua Deſcriz

zione.co.2. 5

Giunone, e ſua favola.co.2.n.i4. 17.118. ſuo Culto in

Reggio.co.z.n.i.p.321.trasfcriice dal Cielo in Ter P38- 374

ra il Leone Nemeò. co. a. n. 5. p. 322. ſuo ſdegno H

contro di Ercole. co.z.n.i.p.3 23. vien generato da Elvia, figiiuola di (LFabio , e ſuoi fatti. co. 2.

lei Marte, e comc.co.i.n,2._ 344 - n.7. - 304

Giuoch'i Baccanali, chi foſſcro , e loro Istoria. co. I. ;l Heraclcopli , Abitazioiicdistrurta nella Calabria...

n.4.p. tgifin'al 196; co.2.n.99. , 3°

Giuochi l’izj, loro principio , e chi foſſero prcſlÎ) gli

Ant ichi.co.t .n.6.p.3 i 8.e col.2.n.4. 3 40

Giuſeppe Campanile Scrittore , e ſua Deicrizzione .

co.a.p.r9. ſuoi biaſimi , e loro difeſe dall’Autore .

co .2.11.10. 54.1: ſegue

Giustiniano imperadore, e ſuoi fatti nella Calabria .

c0.r. iGliandc , loro abbondanza , ed utilità a' Popoli egli

Calabria. co.2. n.4. p. 27s. tramutate in frumento

furono cibo degli Aiirichi.co.z.n.3.p.34. viene ri

fiutata dall’Autore.co.2.n.s. a7 5

Gncò Servilio Ce ione, Conſole, eGoveriiador del

la Calabria, e uoi fatti.co.r.n.13. 75

Golfo di Squillaci,e ſua distanza dall’altro di S.Euf -

m ia.c.z.n.i 9.12.2542 co.i .n‘.67.p.26o.di S.Eufemia,e

ſua distaiiza dall’altro.co.t.n.19.p.26. e co.t. n.18.
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Golfo, o pur Capo di Vaticano , da chi detto c051 i

co.1.n.8.p.24.e co.r.n.6. ' 146

Goti, e loro fatti nell’Italia.co.z 40

’Granata,loro qualità, e copia nella Calabria. co.r. n.

14-1333- ²74 .

Granchio, accoppiato col Toro, e ſuo ſignificato.co.

2.11.! .p. 3 3 3.ſue proprietà, e quali foſſero.- co.a.n.1~.

g- 338

Gran Camerlengo , e ſua Peſchiera fatta dal Bagno

dell'acque medicinal-i.co.z.n.io. 13 3

Greci, Arcali, overo Oenorrj , Abitatori della Cala

bria.co.2.p.28.loro fatti in quella. p.29. gl’impon

gono il nome di Magna Grecia. p.; Le 36.l0ro par

tenza dalla Calabria, e ſuo tempo.c_o.1 . p.42. e co.

2. ag. - 50

Greci, Calcidelî, e Meſſeiij , ſe prima de’Greci Arca

di abitarono la Calabria.co.a.p.68.vègono diſcac—

ciati dall'Occidente, e da chi.co.i.ii.5.p_.4z. e col.
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Greci dell'Albanià, e dell’Epiro , e loro paſhggio , c'

fatti nella Calabria.co.z.n .6. 31

Greco,Sacerdote di occulti ſagrifici, e ſuoi fatti nel

la Toſcana, e R0ma.co.z.ii.4. , 191

S.Gregorio Taumaturgo , e ſuo ſagro Corpo da chi,

ortato in Calabria.co.z.n.io. ` 139

S. regqrio Papa ,trasferiſce la Sedia Veſcovale da...

Itoneà Squillaci.coa.’n.6. .86.raccomanda la Cit

. ta di Cariati à Bonifacio rciveſcovo di Reggio .
co.a.iìi.3. 23$

Gregorio Papa Vll. trasferiſce la Sedia Veſcovalc di

Tauriana, e di Vibona', à quella di Mileto.co. 1.

náz. x40

Gri one, Uccello mostruoſo, chi foſſe.c0.a. 11.!. pag.

338.e 339.custodiſce l'Oro dagliArimaſphi.ivi.n—.6.

Grimaldi, Principe di Baii , e ſito ſoccorſo dato al

Papa,Onorio Il.co.i .n.5 8. 197

Grotta di Vulcano, detta di S.Gregorio, e perche.- .

co.2.n.to. . 189

Grumeiito, Città distrurta nella Calabria , e ſue no

tiZÌC.C0.I.n.5’. 86

Guaimaro, Principe di Salerno , e Guglielmo Ferra

bac, ‘e loro fatti nella Calabria.co.i .n.8, 139

Guerre del Regno, e loro danni cagionati alla Cala

bria.co.x .n.2. 10;. e ſiegue

Guei~re,trà Ceſare , e Pompeo ne’rempi della Repu—

blica Romana.CO.r.n.ro. 133
n n a ` l l

Guglielmo, e Giovanni Blaeu, Scrittori , e loro De

ſcrizzione.col.i . io

Guglielmo GalZerano, e ſuoi fatti in Murano. c0. a..

n.1. , 99

Guolielmo, detto il malo -t.Rè della Sicilia , e della

Calabria , cſuoi fatti nella Città di Taverna. c0.

a.n.6.p.203.e p.204.può dirſi di Calabriason . n.6.

He



Herino, Terra distrutta nella Calabria , eſue noti

zie.co.1.n.2'r. i 73

Hertpoli,Abitazíone distrutta nella Calabria , e ſue

notizie.co.2.n.80. ‘ 79

Hetricoli, Abitazione distrutta nella Calabria, e ſue

notizic.co.r .n.19. . 73

Himereſî Pupoli,veng0n0 eletti per Arbitri da’ch

giui, e loro fatti.co,2.n 37, 1 55.5 l 57

Hiſpala Feſceimìa , amara da Ebuzio , eſuoifatti

co.a.n.io. .191.611211 - ;95

Honorio iLi’apa , e ſuo (ſoccorſo avuuto da molti

Principi .co.t.n.5 8. 1 ;97

DELLE COSE PlU’ N O i AB l L l . 41 5

Padre nel Trono di Reggio ,e ſuoi farti. C0.l.n.$.

Raf* . . . . \ 154
lam: ſcriznone latina, e ſuo ſignificato.co.2.n.4. p.

302.e col.r.n.5. 303

Ipparco , maraviglioſo in ogni Umano ſapere, e ſua

Patria.co.z.n.2. 294

Ippolito Falcone, Scrittore, e ſua Deſcrizzione.co.1.
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Ippomène,figliuolo di Regareò, ſupera Atalanta nel

corſo, e ſuo ſeguito.co.z.n.3. 3 51

laphet, terzogenitodi Noè,edalla ſua deſcendenZL.

inÎſetteFamiglie,vien popolata l’Eur0pa.co.a.p.64.

da chi, della ſua deſcendenza, fù popolata la Cala

bria.co.t e a. 65

lapigia, nome antico della Calabria, e da chi impoſ

to.co.a. 3 3.e

Iapige, e ſua Abitazi0ne,con la ſua Gente, nella par’

te Orientale di Calabriaxo.: 59

lapigj, ò Meſſapj Popoli , e loto combattimento co'

Tarantini , e ſoccorſo avuto da Micito. col.a.nu.23 .
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Ibico Poeta lirico, e ſua Patria , con ſua diſputa tra’

Scrittori.co.i.n.1. 370

Iddio S. N. nella Creazione del Mondo , forma trè

ordini di Creature.co.1.num.t 5.p.56. Comanda à

Noè , e ſuoi figliuoli la popolazione del Mondo .

co.2.pag. 64

lddij Mani , chi foſſero preſſo gli antichiGentili.co.

i.n.3.e 4. 293

idioma Greco, e ſua diſmiſſione nella Calabria,e ſuo

tempo,e della favella latina. co.z.p.so.Ebreo nella

Calabria, e quando diſineſſo.co.a.p.49. Latino nel

la Calabria , qual riceve accreſcimento dal Greco.

co.t.p.$o.diverſi Idiomi nella Calabria.ivi.

[doletti di Argento, laſciati a’Reggini di Calabria .

co.2.n.1z. 301

ldoletto d’Oro, ritrovato negli antichi ſepolcri del

la rovinata Terina.co.i.n.8. 121

[domeneò Rè di Creta, e ſuoi fatti.co.a.p.69.e co .2.

7o.può dirſi di Calabria.co.2.n.11. 375

S. eiunio, e ſua Patria.co.t.n.53. 17.2

lfigenia, figliuola di Agamennone , viene figrificata

alla Dea Diana.c0.2.n.3. _ 246

[gia, fi liuola di Eſculapio, impreſſa col ſerpente , e

ſuo gnificato. co.2. 3 r4

'S.ilarione Abb.: ſue ſagre Reliquie , e dove fi adora

no.C0.2.n.28 179

lllirici, Popoli della Dalmazia, e loro fatti nella Ca

labria.co.1. 7,1

Immarmlibu: omnibus , à qual fine ſi diſſe dagli Anti

chi.co.a.n.14. 30

lmperadori Romani, Signoreggianti della Calabria,

co.z. p. 39. Costantino olitani , e tempo del loro

lmperio.co.a.n.6.p.4z. e'Longobardi , e termine

del loro Imperio,co.a.n.3. ‘ 4 r

lmperadrice Costanza , e ſua confirma della Dona

zione di Laco.co.a.n.t. 115

SS.Imperato.e Compagni Martiri, e loro Patria. co.

”1.7. i 5t

Incudine , e ſua accoppiatura col Martello , cheſi

gnifica.co.1.n.3. 341

Inganno, di Conſalvo Ruffino , Ccnſole Romano ,

contro de’Cotroniati.co.a.n.4z. 22.7

Innocenzo Papa IV. dichiara Generaliſlimo della..

S.Crociata à Pietro Ruffo,,contro del Rè Manfredi,

e ſuoi fatti.co.1.n_2. 107

innocean Papa IX. prima Veſcovo di Nicastro,in

terviene alla Sinodo l’rovinciale.co.2.n.6. 146

inſegne, overo Arme delle due Calabrie , da chi in

ventate.co.z.p.15.impreſl`e in Ramo. 94

[nventore della Muſica, chi furono,eloro Patria.. .

co.t.p.i4.Delle Statue, e del Caviale.co.r.n.t. 90

locasto , figliuolo di Eolo Rè de' Venti , ſuccede al

Ippone , oggidì Montilione, Città coſpicua nella..

Calabria, e ſua fedeltà a'Romani.co.2.n.4.p.74.ſua Î

fondazione, e varj Nomi.ivi.e co.a.n. o. 7 8

irriverenza de',Sibariti al Tempio della ea Giuno

ne, come da loro urgara.co.r. 91.e 92.

lſcrizzioniantiche ritrovate nella Calabria.co.1. n.

pa 292r. g. '

Iſcrizzioni Greche , e loto dichiarazioni. p.292.293. i

2.94.e :95.

lſcrizzioni Latine , in diverſe Città nella Calabria ,

e loro dichiarazionii.co.2.p.295.e 296.297.298.299.

_300.301302.303.304.305”: 306.

iſola di Corciria, oggi-dì Corfù , e ſuoi Alberi frut

tanti due volte l’ann0.co.1.n.5. 269

Iſole Fortunato, perche ſi dicono così.CO.t .n.6. 269

italia, da chi così detta.co.a. , 3 l

Italo, Figliuolo . ò Nepote di Oenotro , eſuoi fatti

nella Calabriax o.t.p.3o.3 1.e 32.01 qual Patria , e

Nazione foſſe.co.t.n.t . . 368

ltonè, Città diſtrutta, e ſue Notizie.co.1.n.6. 86

[ul-7;' Vin' Clarlſlimi, à chi fù dato questo titolo ,e ſuo

ſignificato.co.1.n.1.p.3os.e co.t.n.1. 360

lun': Conſuſricclcbfi, e loro Patria.co.t. 14

ixia, Citta distrutta nella Calabria , e ſue notizie.- .

co.t.n. 29 ' 78

Acèdemonj,eloro paſſaggio nella Calabria , e

loro fatti in eſſa.co.z.n.a.. 70-c 7l

Lagatia , Città distruttanella Calabria , e ſue noti

zie.co.1.n 94.p.80.e co.t. 87

Lampezia, ſorella di Fetonte , può dirſi di CalabriaJ

co.a.n.1 . 37s

Larghezza della Calabria, in quante miglia ſi disten

de.co.a. * 5

Lari, loro Natura, ed U fficio, e chi foſſero preſſo gli

Antichi.co.1.n.9. 301

Laureta , Città disttutta nella Calabria", eſue noti

zie.co.2.n.78.p.79.e c.t.n.9. › , 87

Lauro,Pianta pro ria di Apolline.co.z.n.r.3 17,e 3 18

Leandrò Alberti rittorc , e ſua Deſcrizzione. ‘co.t.

a . - 2Leäag, Figliuola del Rè Tindaro , e ſua Favola hcl

concepimento di Castore, e PolluCe.co_1.n.3. 3 16

Lega Sagra, contro del Re Manfredi , e ſua publica

zionc.co.1.n.z. 105L

Legati, quali foſſero , e perche impreſſi nel marmo .

co.t.n.18.p.299.e co.t .n.2. - '360

Legge, data da Zeleuco, Rè, e Cittadino di Locri di

Calabria, alla medeſima Republica.c0.1.n.t. _ 171

Legislatori antichiffimi nella Calabria , chi foſſero .

co.t. 14

Legnami, per molti uſi nella Calabria.co.1.n.t 281

Legumi,loro qualità, e copia nella Calabria. :0.2.11.

1.pag. 2.68

Leocopetra , Città distrutta nella Calabria, e ſue no

tizie.c0.1.n.54. 79

S.Leone Papa l. eſua inVestitura conceſſa alla Real .

Caſa de'Normaimi.co.z. _ _ 42

S.Leone Papa ll.e ſua Patria , e Nazione.co.a. p.385.

Conteſa tra’Scrittori, perla parola Siculi” , e ſuo

intendimento.ivi.e col.t.n.3. 3 86

S. Leone Papa III. dichiara Carlo il Grande Impera—

dote de’Romani ,e Pepino ſuo Figliuolo Rè dell'

Italia, e loro fatti.co.z.n.3. 42

Leone Papa X. e ſua Bolla à beneficio del Venetahi-i

le Monastero di S.Stefano del Boſco.c0.l.n.4. 188
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Leone, e ſue to‘prietà, e m0tti.co.z.n'1.p.* _18.e 3 19.

impreſſo ’enZa maſcella.co.z.n.7. 3 5 5

Leone Nemeò, ò Citereò, chi foſſe, e dove albetgava

e ſua ſavola.co.2.n.5. » 322.:: 323

Leonia, Città distrutta nella Calabria , e ſue notizisc.

(0:2. 6

Lepido Vidio, edile Romano, e ſuo Uffizio. co.2.n.

4.pag, 304

Lettere: A. T. impreſſe nel petto dell’Aquila , e ſuo

ſignificato.co.x.n.ro. -’ ² 328

Licaone , Regolo dell’Arcadia , e ſhoi figliuoli ro

creati, con Cellene ſua Moglge, e loro fatti mila...

Calabria.co.a 7 67

Licinio, ed Aleſſandro Severo Imperadori , e loro

Medaglia,co.e.n.3. 326

Lingua Greca nella Calabria, Latina, Italiana, cum.

p.14.: co,2. 5.0

Lini, e Bambaggi nella Calabria, loro qualità , e co

ia.co.1.p.13.e co.2.n.t . 7.76

L' 'a, Instrom‘cnto Muſico, da chì ritrovato, e dove.

co,2.n.1.p.319.ſua trasformazione, ed accoppiato—

ra.co.z.n,1. 34:

Lilia Oratore, e ſua Patria.co.1.n.4, 374

Litíggio, ſeguito nella Calabria , e ſua deciſione, ?8.

2.11.6. 1

Locreſi,alcuni puniti, con pena capitale da’Romani,

altri Confederati, ed Amit'i.co.2,n.17, 75

LÒCteſi Azzolarj,l’op0li Abitatori del Golfo Criſeò,

cloro fatti nella Calabria.co.2.n.z. lóî

Locri, antica Republica nella Calabria , c ſue noti

' Zic.CO.1,p,6.co.1.n.57.p.79.e co.a.n.5. 165

’>.Lorenzo Spina, Baſiliano, e ſua l’atria.co.2.num.z.

Pag. 140
.Lotario Rè di Francia , ſuo paſſaggio nellì-Italia , e

ſuoi fatti nella Calabria,co.2.n,5. a 42

S.Luca Evan‘geliſìax ſuo paſſaggio nella Calabria_- .

co.2.n‘.4. 376

>`.Luca Abbate , e fira conteſa tra‘ Scrittori, per la..

ſua Patria.co.g.n,1.p.3 86,`e col.1.n.2. 3 87

Luca Linda , Scrittore, e ſua deſcrizzionexoa 16

S.Luca, e ſua Patria.co.2.n.13. 23$

‘ Lucani, Popoli Abitatori della Calabria,e loro geſ

ta, e fatttí in eſſa.co.1.p.71.e co.1. 72

Lucilio, famoſo Poeta, e ſua Patria,co.1.n.6. 188

Lucio Pomponio chetano, eſuoi fatti. co.1.nu.13.

3".— ' 7
LuPciÎ) Saſſo Cardinale, e ſua Patria.co,r,n.4.e s. 39?

Lucio , c Vero Fratelli Imperadori , Signoreggianti

della Calabria.co.1. 39

Lucio Posthumio, Conſule Romano , e ſuoi fatti.

co,1.n.16. 193.:: ſegue.

Lucrezio, Conſole-Romano , e ſuoi fatti nella Cala

bria.co.z. 75.:: 76

Ludovico Ca uccino, illustre , e primo Istitutorp

della medeſima, e ſua Patria.co.1.n.57. 159

Luigidi Angiò , e l'Obegni, e loro fatti nella Cala

bria‘.co_.1.n.8. 136

Luigi Rè di Napoli, e ſuo paſſaggio,e stragge al D0*

minio di Meflîna , e ſua ripopolazione , con la...

Gente di Calabria.co.z.n.1. 94

Lunghezza della Calabria , dal Fiume Laò all' altro

di Leocopetra.co.z. S

Lupi, e loro danno cagionato nella Piazza diCaſ

ſano.co.z 311114210. :86

Lupo, e ſho danno cagionato alla Città di Coſenza .

co.2.ann.tóoa. , 283

Luſitana , Città distrutta nella Calabria , e ſue noti

SÎLeonc VeſcÌvo di Catania,e ſue Sagre Reliquip . M

co.z.n.4.p.100.può dirſi di Calabria.co.1.n.z4. 376 M Achaone, Fratello di Podalirio ,ſuo paſſaggio

S.Leone (.'0nſeſl’ore, e ſua Patria, e Nazione, co.1.n.` alla Guerra Trojana, e ſuoi fatti, e morte.co.

57‘pag. 159 241.6. ' 246@ 247

S.Leone, c ſua Patria, e Nazione.co.2.n.z. 167. Magi/Z” , á chi tal nome m dato dagli Antichi. co.1.

zie.co.1.n.68.p.79.e cola. 86 J chiarazionc, 33 a.e ſegue

Luzio d’Orzi Scrittore, e ſua deſcrizzione,co.1.p.ts Medaglie , dc’ Turìni. p. 309. loro diChiaraZionb .

ſua Patria.co.1.n.2,6. 218 pag. 3 34,:: ſegue

Medaglie dc’Brezzi,e de’Mamertinim.:8.p.309.loro

n.2,e ſegue. ‘ 304

Mallea, Città diſh-urta nella Calabria , e ſue notizie.

co.:.n,50.p.73.e co.2.n.1o. 7

Mamertini, ſe uelli di Calabria, ò di Meſſina,ſconñ

fiſſcro al Rè irr0.co.1,n.1o, 118

Manfredo, Naturale di Federico lmperadore , e ſua

mortc.co.2.n.8. 43

Manna, e ſuo pregio nella Calabria , e ſua Moria... .

co.1.p,253.e ;54.ſuo Elogio dal Meninni Napoli

tano.co,2. 194: 20

Marcello, or vincitore, or vinto da’Anníbale , e ſua

morte.co.2.n.1 1.e 12. .- 74

Marco Aurelio,lmperad0r de'Romani, e ſuo Domi

nio della Calabria.co,1, 39

Marco Aurelio, eccellente Chirurgoſde’ſuoi tempi,

eſua Patria.co.2.n.a. 240

S.Marco Evangelista, e ſuo paſſaggio nella Calabria.

co.2.n.g. - 376

Marco Craſſo, Conſulc Romano, e ſuoi fatti nella..

Calabria.co.a.n.3. 1 ;o

Marco , e Lucio Catinio, del la Plebbe Romana , e

loro ſentenza,co,1.n. 8.e 51. 196

Marco Tullio, c ſuo pa aggio , e ſuoi fatti nella Ca

labria,co.1.n.1o, 377

Mare, dall’Amantea fin ai Capo di Vaticano , e ſuo;

“ var] nomi.co.z.n.5. 23

Mare, da Meſſina , e da Reggio ſin’à Venezia , divi

ſo in Sicolo,lonio,e Adriaticoxoa n.18. :s

Maria ſempre Verg,N.S.libeta la Città di Roſſano ,

da var-j flagelli.co.1.n.9. 238

Mario Saſſo, Padre di Lucio Cardinale, e ſua Patria

co.1.n.4 e 5, 391

Marte, Figliuolo di Giovc Rè di Creta, e di Giuno

ne, e ſuoi fa'tti,co.2. n.15.p.118.lmpreſſ0, con va

rie Inſegne, e ſuo ſignificato. co.2,u,1,p.3 21. c0.1 ,

n.1.p.331.e c0.1. n.1.p.342. chifoſſe tenuto dagli

Antichi,co.1.n.x.e 2.p.344.ſue varie lnſegne,ivi. e*

ſegue.e co.1,n11.p.1.e 2. 34‘,'i

Marte Rò diTracia , con ſuoi deſcendenti , e loro

paſſaggio, e fatti nella Calabria.co.z.n,1, - 3 58

Martino Papa V. e ſua opera à far pagarei Giudei ,

per mezzo della Regina Giovanna Il. co.1.n,,~. 8;

B;Martino, de’Minori Oſſervanti, e ſua Patria.co.2.

n.5. 2 o

Maſſimiliano Imperadore, e ſua impreſſione c‘oîl‘

Aquila, e folgore.co.1.n.8. 323

Maſſimo, Senatore Romano, eſuoi fatti.co.1. 4o

Matrimonio, ſeguito trà Giozdi Lueo,ñe Maria della

Marra, con l'aſſenzo del Rè Carlo I, con-.n.4 138

S.Matteo Apostolo , ed Evangeliſta. e ſuo Sagroſàn

to Corpo , da chi traſportato nella Città di Saler

no.co.z.n.ro. 109

B. Matteo de’Minori Oſiervanti, e ſua Patria.co.1.n.
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pag. 390.e ſegue.

Pietre, di varie Virtù , e di varie ſpezie nella Cala

bria.cn.1.e 2.n.14. 284

i’ilato, Preſide nella Città di Coſenza,d0na motivo

. à un Scrittore di Biaſimo.co-r.n.20. 53

‘3. Pio Papa V. eſuoi fatti nella Calabria.co.z.nu.7.

pag. 86

Piombo, e ſue Miniere nella Calabria.co.z.n .7. :.83

.’irro, Rò, affando dalla Sicilia nella Calabria , ap

roda ne Promontorio Brezzio , detto Capo del

overo.co.z.n.5.p.7.3.Aſſaltato da io.mila Mamer

tini, eſuoi fatti, e ſuoceffi.co.r.n.8.e 9. il 18

Pittagora, Filoſofo lnſigne, e ſua famoſiliîma ſcuola.

co.z.p.13.e co.r.p.r4. Sua Patria.co.z.p.13. co.2.p.

Pixidem, chi foſſe trà gli Antichi, e ſuo Uffizio.co.a.

n.16, 301

Placidia , Donna di Alarico Tiranno , e ſua Opera a

farlo mutar penſiero.co.z. . 4,0

Platone, celebre Maestro di Aristotile , eſuo paſſag

gio in Calabriaxo.: .n.8. 377

Plutarco , celebre Oratore , e ſua Origine. co.z. n.2.

pa’. 53

Podaiirio, Medico famoſo, Figliuolo di Eſculapio ,

e ſuoi fatti.co.a.n.6.p.z46.e co.r.p.a47.ſua Patria ,

col Fratello Maëbaone.co.r.n.8`.

368.co.1.p.369 e co.r.n.7. 389 _
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Pelle del Leonſſe Nemeò, inſegna d’Ercole, con ſua... eo. a.p.9.e co.r .e 2. ’ 16

lstoria, e Favola.co.!.ii.t. 322 Polipo, peſce, e ſua proprietà, e varia ſigniſicazione

Peluim, chi foſſe, ſuo Uffizio, e ſignificat0.co.2.n.i3. co.a.ii_6.p.3 34.e co.r.n.7. 3 35

pag. ` ` 301 Polire, Compagno di Uliſſe, e ſuoi fatti, e morte_- .

Pepino, Figliuolo di Carlo il Grande , e dichiarato co.2.n.i.e a. 357

Rè dell’italia.co.:.n.3. 4x Poma,ò Mela, e ſua varietà , e copia nella Calabria .

Pera, loro ſpezie , qualità , e copia nella Calabria... co.2.n.io. 269.e 270

co.r.nJ Le i 2. 270 Pompeo,d0pp0 l’ottenuta Vittoria def Ceſariani , e

Pernici nella Calabria, e loro meraviglioſo Operare ſuoi fatti nella Calabria.co.2.n.z. 13$

contro iSanniti.co.r.n.a. - 270 Pomponio Leto,e ſua Patria. co.2, n.1.p.3 7a. e co.r .

S.Perpetua Martire, e ſua Patria.co.i.n.57. 159 pag. 373

PerriCaracciolo , Arciveſcovo di Coſenza , e ſuoi Pontefici Maſſimi , in che modo ii coníetturano eſ

fatti àfavor de’Minimi.co.r.n.3. 107 ſer stati di Calabria.co.i.e 2. 362

Popolazioiii più principali della Calabriaxo.: 66

Popolazione di Lalabria,ſe fù prima della diviſione

delle Lingue, nella Torre di Babelle. col. a. p.66.

tempo della diviſione e della prima Pepolazione.

co.r.p.67. Delia ſeconda, e da cui.co.z.p.67.Della

terza,e da cui.co.i.p.69.Della qùarta, e da cui.co,

i. .70. Della quinta , e da cui. co.2. p.71. Della...

ſe a, e da cui,co.i.p.76.Popolazioni diverſe d0p

po la luce dell’Evangelio.co.r. 81

P0poli di Calabria , ſe Brezzj , ò Bruzj devono no

minarſi.co.z. 72.

POpolí, Peligni, Ferentani, Picentini, Lucani,Etoli,

e Liburni , confederati con Silvio Rè de’Latini, e

loro fatti.co.a. 34

Popoli, Olrramontani, infetti dell’Erefia di Lutero ,

e loro farti netla Calabria.co.t.n.7. 83

Po oli diCalabria, e loro Popolazi0ni di Provincie

uori di eli'a,e dove.c0.r.nu.i.p.94. Nella Città di'

~ Medina, allora Zancle.ivi,e C.2.Nella medema Si

cilia, Randazzo, e nella Lucania P0[icastro.ivi n.

:Ja Città di Pesto.ivi n.3. la Città di Metaponto,

di là dall'0riente.ivi n.4. La Città di Taranto.ivi

n.5.Tarcagnot.lib.7.p.259.Napoli anche da’mede

ſimi Calabreſi,e come.ivi. n.6. Summont. lib. I.p.

4u. Vill.lflor.di Napoli. Gualter. cap.3o. Taſſo”.

de antic.V.14.oſſervaz.1. -

Popoli della Teſſaglia, e loro fatti nella Calabria_- .

co.r.n.2.. 2.1.1

- P0poli di Calabria,ſe offono nor'ninarſi Napolita

ni, come Regno, ò ittà, e da qual temp0.co.r.n.

6.e ſegue. 368

Porfirione,Rè della Sicilia , e ſua difeſa fatta à Vul

cano.co.2.n.7. V 118

Porti, e ſeni di Mare intorno alla Calabria. co]. i.

pag. 2-3.e prima

Porto,detto Santo Nicolò, e ſua grandezza.ivi.e co.

2.”.1

Porto, detto de’Foceſi.ivi.n.2.

Porto,di S.Nicolò, da chi fabricato. ivi. n.6.e col.x.

o

a . a
Politog , detto d’Ercole , oggidi volgarmente le For

mÌCOlC.ÎVi.‘lÎ.7.

Porto, detto Metauro, ò di Oreste, ma volgarmentc

Ravaglioſo.n.9.e co.2.n.10.

Porto, detto la Catonaxo.2.ii.23 154

Porto,detto le Castella.c0.2.n.77. 79

Porto, detto di Cotrone.co.i.n.51 _ 228

Porro di Venere.co.2.ii.a4. :.6

Poſſedonia , altre volte nome , dell’oggidì Reggio .

co.r.n.i.e z. 313

Praſſitele., nobiliffimo Statuario, ed Inventore de’

Specchi.co.r.p.t4.di qual Nazione, e Patria foſſe.

co.r.n.x. 162,

Prefetture, fondate da'Romaní nella Calabria, e chi

ſono.co.r. 76

Preſidi, e ſuo Regio Tribunale nella Calabria. co.r .

Poeti , e loro' deſcrizz'ioni in lode'della Calabria.. .

a . 46. 7.48

Pri’më) eiiito del Rè di Napoli, e ſuo titolo díllL

Cala .tia.co.r. ñ 38

Pritaneo, e ſuo ſignificato.co.r.n.5.p.3oo.co.r. e 2.1).

5.p.359.e co.r .e a. , 360

Privileggj del Rè Rogiero , e ſua invel’citura. co.i.

Png- ___3_8
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Privileggj asnacma dell’Amanteà.co.a.n.e. 115

Privileggj della Città di Tropeà.c0.1.n.9. 136

“Privileggio del Venerab.Monastero di S. Stefano del

Boſco.co.1.n.a. 188

rivileggio di Montepaone.co.1.n.2. 1 88

Privileggj dellaCittà di Stilo.co.1.n.1o- 184

Privileggi della Città di Catanzaro. co.t.n.39 201

Prliyileggj della Città di Taverna.co.a.n.16.p. ao4.e

egue.

Privileggi della Tetra di Cropani.co.1.n.tz.p.a13. e

ſegue .

Privileggj della Rocca Bernarda.co.1.n.3. 220

Privileggj della Città di Cotrone.co.1.n.99. 229

Privilegg' della Bagnara.co.1.n.4. 150

S.Proclo aſiliano, e ſua Patria.co.2.n.5- 240

Proconſole Romano, e ſuo Uffizio.co.2.n.5.e ſegue.

pag. ` 305

Promontori, e Seni di Mare intorno alla Calabria.,

- co.t.p.23.e timo.

Promontorio ampece.co.z.n.3.

Promontorio Lino, oggidi Verte.ivi.n.4.

Promontorio Tileſio, ò pur Corica.ivi.n.4.

Promontorio Brezzio.ivi.n.5.

Promontorio, ò pur Capo di Vaticano.co.1.n.8. 24

Promontorio di Scilla.co.z.n.u. 24

Promontorio Cenide.co.t.n.13. a.;

Promontorio Leocopetra, ò pur Capo dell’Armi.iv1’

n.1 .

Prom‘àntorio di Ercole , ò pur Porto di Palizze. ivi.

n.16.

Promontorio Zafirio, ò vero Capo di Bruuano. co.

a.n.17. .

Promontorio C0cinto,ò pur Capo di Stilo.ivi.n.18.

PromOntorio di Squillaci.ivi.n 19.

Promontorio, ò pur Capo delle Colonne. co.t.imo.

a . 26

Ptgnionwtio Lacinio, og idì Capo di Naò.ivi.n.21.

Promontorio Crimiſl‘a, ò éapo dell’Alice.co .2.11.23.

a . 26

Prgnëontorio deTurini.ivi n.24.

Propoſiti Romani, chi foſſero, e loro U ffizio,co.z.n.

4-Pag- 29s

Proſerpina, e ſua accoppiatura con Giove, che ſigni

ſica.c o.1.e 2.n.1.e a. 315

Prugna, loro ſpezie, qualità , e ccpia nella Calabria .

co.a.n,4z. - ²74

Pugillaru, e ſuo ſignificato.co.z.n.1s. 301

Puglia, altre volte ſi conteneva nella Magna Grecia .

` co.a.p.2.e c0.1 . 21

S.Puppieno, e ſuo paſſaggio nella Calabria. co.1.n.1.

P38- 152

Q
(ZI—al ſia la vera Patria degli Uomini. con.. nu.1.

pag. 366

Aalita dell'ldioma nella Calabria. co. 2.49

Werele degli Ambaſciadori Locreſí al Senato Ro

mano, e ſno ſeguito.co.1 .n.31. I 6 8

Qtestore Candidato, chi foſſe , e ſuo ſignificatoxol.

2.114. _ A 305

Queſtori Romani,chi foſſero,e_da chi ordinati. co.2.

²3

i

Qtinto Pleminio Propretore Romano, eſuo paſ4

ſaggio m Locri, e ſu0ilíattiso.z.n.26. 168.e ſeg.

RAcconto di un Scrittore , e ſue calunnie. co.t.

Pa '
Ragioneg, di Patria dell’Uomo qual potrà eſſere. c703.

2.11.2. 366.6 367

Ramo di Pianta, e ſua Impreſſione, e ſignificato. col.

2.”.1.

S.Randiſio, e ſua Patria.co.a.n.a.

Rapimento della Dea Proſerpina da Plutone , e ſua

favola.co.1.e a.p.31 .e co. 1.e 2.114. 13

Rè di Napoli, e della icilia, perche ſi diceno : RCÃ

”trial/gu: Siciliç.c0.². 32

Rè Normanni, e loro dominio nella Calabria. co.t.

r

n.6. 297

Aiuto Cincio, Edile Romano , e ſuo Uffizio,

li

60.2.

.4. 304

Qlcinto Emilio,Conſule Romano , e ſuoi fatti nella

alabria.co.›1.n.14. ’ . * 242

Qlinto Flaminio,e ſuoi fatti nella Calabria.co.2,n.1.

Pag. . 76

Vinto Fabio, Municipe, e ſuo Uffizio.co.2 num.7.

az— 304

Quinto Fratello, e ſuoi ottenuti onori.co.1.n.3. 360

Q31into Marzio Conſult: Romano , e ſue propoſizio

ni nel Senato.co.2.n.53. ` . 196

(Ltgmto Neaco, e ſuoi fatti nella Calabria.co.2. nu.; .

P518- ~ 76

Aiuto Pedio,Pretore in Caſſano , e ſuoi fatti, co. 1.

_3-3. 24$

ag'

RepS vevi in Napoli, e loro dominio nella Calabrſa:

coJ .11.7.. _ 43

Re Franceſi in Napoli, e loro dominio nella Cala

bria.c0.a.n.8. 43

Rè Aragoueſi in Napoli,e loro dominio nella Cala

bria.co.2.n.9. 43

Rè Austriaci, S agnuoli in Napoli, Duchi, e Signo

ri della Cala ria felicemente Regnanti.ivi. nu.1o.

Rè Tancredì,e ſua Lettera all'Abb.Giovanni Gioac

chino.co.z.n.6.

Rè de’Latini, Silvio, e ſuoi fatti.co.a.p.3 .e

Rè de'Longobardi, e loro potenZa nellaCa

co.2.n.3. ' 41

Rè Atlantici , e loro dominio nella Calabria. co.1

3

ſcgue.- .

labtia.- .

pag. 1 i 64

Re dell Epiro, e ſuoi fatti, e morte nella Calabria...50.241.853 ſegue. 361

Re Tm': , e ſua lstoria , e rapimento di Ganimede_

ſuo Figliuolo.co.1.n.1. '

Rè Luigi lll. Marito della Reina Giovanna Il. e

Patria.co.1 .n.23. 376

Regina delli Saraceni , e ſua morte nella Calabria..- .

co.t.n.2. ñ 100

Regina de' Locreſi Narizj , e ſuo paſſaggio , e ſuoi

fatti nella Calabria.co.t.n.1. 165

Regina dell’Epiro, Figliuola di Agatocle , e ſua Pa

tria.co.1. \ 106 `

Raggio di Lombardia, detto Lepido , à differenza.,

~ i quello di Calabria, detto Rbeginm 11419'. co.a.nu.

44’331 , 3 OO

Regio… d’italia, che vantano gli Agtumi , e luo'go

dato à quelli di Calabria.co.a.n.7. 2159

Religioſi, e loro introduzzione delle Sete,e Drappi

co.2.n.30. a7:

Rendite annoali,Regie nella Calabria.co.2. 51

Republiche, e loro Grandezza , e Nomi nella Cala

bría.co.2. 3 i

Republica Romana, e ſua confederazione ,con la…

Calabria, e poi ſoggiogata.co.1. 39

Restringimento dell'italia,e dove.co.1.n.3. 124

Ridolfo , Conte di Tiriolo , e ſua reſidenza , e ſoc

cor ſo dato al Papa.Gnorio lll.co.1.n.58. 197

Rito, Grec0,e Latino nella Calabria.co.2. 14

Ritratto d-ì Calabria antica.co.r. .77.e ſegue

B.Roberto, e ſua Patria.co.z.n.5. 211

Roberto Guiſcardo , eſuoi fatti nella Lucania , P ~

glia,e Campagna.co.1 .e 249.3. ſoggioga la Calabria#

da gl’lmperadori Costantinopolitani.co.2.n.r.p.81

ristora la Città di San Marco dalle rovine de' Nor

manni.co.z.n. .p.1o4.s’impadroniſce di Rggiofl:

ſi titola Duca i Calabria.c0.a.n.s4. 158

Roberto, Princilpe di Capoa , e ſua reſidenza , e ſoc

corſo dato al apa Onorio Ill.co.t.n.58. 197

Roberto, Duca della Puglia’, e ſuo paſſaggio nella—J

Calabria, e ſuoi fatti.co.1.n.3. 391

Rocca Falluca, Tetra distrutta nella Calabria ,` e ſue

notizie.co.2.n.1a. 88

Rodiani, oppreſſi dal Rè dell’Aſia,e loro paſſaggio

e loro fatti nel Regno.co.1.n.4. 23

Rogiero, e ſuo titolo di Re della Sicilia , della Ca

labria,

357

ſu:



U

’Tì—**THÎTFÎÙÌÎMU

labria” della l’ÎiÎgliaxOJ. . 38

Rogiero, primo Rc‘ di NJPOllzC ſua Patria.co.r..z‘r.

pag. 140

Ro iero [.11. e111. Normanni , e loro acquisto della

alabria, e della l’ordine.:` p.42. e loro farti nel

la medcſima.('0-Î- , 4a

Rogiero,primo Re’ della Sicrlia , ſua Patria, e ſue.

provc.co. 241.132.370@ 37x .Rogiero ſuo Primoge

niro,può trarſi i Milcro di Calabria.c0.x.n.7. 374…

Rogiero.Conte, e gran Conte di Calabria , e della...

Sicilia, e ſua Patria.co.1.n.zr` 375

Rogiero di Lorià, e ſuoi fatti nella Calab`ria.`co.\.n.

3.13.! 38.vieno creato Armiraglioaia piu Rc di più

Regni, e ſua Patria,co.x.n._x. 37x

Roma antica ſul Monte Palatina , da chi fabticata .

col. i 33

Roma antica , Cſîstianà, iu vece di Campane,ſí ſl-.rve

d’Iſlromenti di legno.co.i .n.23` 60

Romani antichi, loro Origine, e qualità.co.2,nu.zr.

pag. 59x ſegue

Romani, Abitatori della Calabria, e loro fatti in eſ

ſa.co.2.p.14.c0.l.p.50,CO-UÎUJ $.p,71.c:o.z.nu.5.p.

76 .co.r.n.2.p-77-e ?OJ-'L40, lg?

Romano, Veſcovo dl Circlla , e ſua preſenza alla 'i

nodo Romana, ſotto Papa Martino.co.r. 98

Ramg, e ſua Iſcrizzione, che ſignifica.co.2.n.r 5. 303

Romolo, ò vero Numa, e ſua creazione de'Qucstori

in Roma.co.2.n.6.

Rottura, ccà le RCPUbliche Cotroniara, e Sibarira, c

ſuo legultoxm!. _ `x

~ Rortura , o vero rompimcnto, e diviſione della i

cilia dalla Calabria.co.z.n.v. r. 153

ti.co.t.n.8.p.177. Da Guglielmo il malo alla Città

di Taverna.co.r.n.74~.2o4. Da’FranceB alla med e

, lima Cittàjvi.n.13,e co.z.n.21. aos. Alla Terra...

di Cropani.co.z.n.26.p.ar 5.Da Saraceni alla Città

di S.Severina.co.r.n.6.p.zz I. Da Dionigio Siracu

ſano alla Republica di Cotronc, corno.; 642.227.

- Da'Saraceni alla Città di Strongoli.co.2.n.4. p.23 r

Da DionigioJ. e ILSiracuſano alla Città di Locri.

co.r.e z. p.167, Da Quinto Plemiuio alla medeſi

ma.co.l.n.19. - 168

S Agrilegio, preſſo gli antichi Gentili, chi folli-.co.

' I .n. . 7-93

Salomolle, Rè di Bretragna,e ſuo ſoccorſo avutoda’

Calabreſi , da'quali viene portato nella Città di

Salerno il Corpo del Glorioſo ApostoloS.Matteo.

co.z.n.xo. ' 109

Sale, e ſue miniere nella Calabria.c0i3.nu.8.p.23 S. e

i co.r. 2.84

nlentini, Popoli,da chi così. detti,e loro fatti. co.r.

n.1.e 2. 70

n line, ne’Monti della Calabria, ſiae qualità, e luogo

co.r.p.8.c come 2.. 23 l

‘Salvatore S inelii, Marcheſe di Fuſcaldo,.e- ſuoi fat—

ti nella alabria.co.2.n.8. 83

Salubrità dell’Acre nella Calabria , e da chi provie

nc.co.a.p.6'.co.r.p.x 3.c co.2.n.r. 252.

Sarno, Città dillrurta nella Calabria, celebre per la...

Naſcita di Pittagora..co.r.n.56. 79

tori della Calabria, e loro fatti.co.r.n.7.` a 2.3v

Sanniti, Po oli, e loro fatti nella Calabria.co.r. 93

Patria.co.z.n.1 z. 374

p.9.e co.r. 1 5

nella Calabria.co.x.n.4.c 5. 42

S ardegna chno,e ſe fia inferiore di grandezza alla..

` Calabria.co.z. . zr

Salve, Boſchi,e loro utile nella Calabria. co.r. nu.r.

pa 0. 280

Senato di 1000.5enaori , formavano, per ciaſchedu

295 .

Rovine ,recate da Dionigio Siracuſanoa’Cauloni-a- .

_ Signum Pra/‘crying, e ſuo iigniſîcarcnco.inn.;`

, Sila, òSelva, celebre nella'Calabtia Cireriore ,. e ſuo

Sam_otraci,Popoliñ dell’ Iſola del Mare Egeò,Abita- i

S.Saverio, eſcovoze Protettore di Napoli , e ſua.. 3

Santi , e Sante di vari Statidella Calabria. co.r. e 2.. ‘

Saraceni Tiran ni , e Greci ,cloro paſfiggio , e fatti .

NOTABHJ. 4 7. 1

na, le Republiche di Calabria .cam. 3 8

Senato ,e Nobilrà di Cotrone , e loro ſalvezza nc]

Castello,co.r.n.48.p.228. numero di Cavalieri, per

Ambaſciadori mandati alla Republica di Sibari .

colliSenato R’omano, e ſua ſentenla contro Q.Plemiuio.

c0.z. n.48. 1 70

Ser io Papa. , fa condurre dalla Calabria le grandi

ravi, per le Baſiliche di Roma.co.1.n.l .-28:

Seri, clii ſoli-tro , ed in qual parte del Mondo bitaſ

ſerorco.a.n.24 . .e 272

Serio Seripando, Religioſo dell' IllustriſsReligione

Geroſolimitana, e ſuo dono alla medeſima, della..

Terra di Melicuccà in Calabria.co.z.n.r` 148

Serpente, ſoſpeſo da [gia, c ſuo ſignificato. co.z.n.2.

ag. _ 3 r .e 315

Se lei-aio, Moneta antica Romana , e ſua di erenza

rrà Maſchi, e Neutro.co.a.n.3. 296.e 7.97

Sestio Giulio , e ſua lapida ſepolcrale , ſcolpira à

Giulia Gramma ſua Moglie .co.1.n.r 300

Seta, e ſuo primo Inventore, e ſua gran copia, e qua

lità nslla Calabria .co.z.n.3 l. 272. e 273

Setcà, nome della più principale delle Donne Tro

jane,approdate al Fiume Crate.c.a.n.29. 26 i .e 262. b

Settentrionali, Popoli Abitatori della Calabria , e

loro fatti in eſi`a.co.1` 105

Settimo Severo , Imperadore de'Romani , ſignoreg- _

iante della Calabriaxoa. p.; 9. concede a’Legatì

Romani l’uſo del Carpento.c0.l.n.2. 360

Sc andebergh , vedi Giorgio Castrioro.

Scertro, e ſua impreflione, e ſi niſicato.co.a:n.z. 340

Scilla, ſuo Scoglio, perche cos derra,e ſue norizie.

co.a.n.ra. :Le 26

Scipione, e Pompeo,e_loro fatti nella Calabria, dopo

pol'orrenute Virtorie.co.z.n.2. 13 5

Sciffura,della Sicilia dalla Calabria , e ſuo ſimbolo

co.r. 3 r4

Scrittorî,e_ loro nomc,di Brezzia, ò Bruzia , da'moñ'

tivi favoloſî,imposto alla Calabria.co.r .e z. 72.

Scuola di Pirragora,e ſua nugnitîcenza , dirñostra la

grandezzadi- Corrone.co.r. e z. pages. concorſo è.

uesta Scuola dalla Gente di tu tra italia“,v e di

uori.ívi e col.z. 13,

Sibari, Fiume, vedi Fiumi.

Sibariti , e lorolautezza , e costumi, InVentori del

Caviale.co.t.e 2. 89.e 90

Sicilia, per Occidente, e m-:zzo giorno ,confina con

la Calabriaxo. 1.p. a. ſorto il medeſimo Nome ſì

comprendea la Calabria. co.z.nu.8.p.305.e c0245. _

zr.ſua diviſione,da chi fatta, ed in che tempo.. co.

1.p.az.e p.23.Altre volte, detta Trinacria. da' Gre

ci, e come.co.r. i 29

Siciliani Popoli`,e loro abitazioni intorno alieeonm- i

de di Regio di Calabria.co.2. 32

Sicolo, e ſuo paſſaggio, da Roma antica , nella Ca

labria,e ſuoi farti in eſfi.co.r.. , 33

Sionorià , con Titoli nella Calabria , non può-dirſi
cNapolitana, à rigore di Patria.co.2.n.9. 367

30+

utile, e notizie,co.z.p.6.e co.r.n.a~.e 3. 230

Silva, trà Coſenza,e Catanzaro,derta volgarmenre.

Sila, Vedi Sila. ‘

S.Silvestro Papa,e ſuo Batteſmodato ai Gran Collari

no Imperadore, e ſua ceſſione di Roma , e ñtrasferi—

mento della ſua Sedia in Bizanzio , e ſuo paſſaggio

col medeſimo nella Calabria, per Nicastro `co.1—.p.

39. e col.z.n.6.

S.Silveſkro, Baſiliano, e ſua Patria.co.a,n.r r ., 374

Sinam Cigala , Meſiineſe Rinegaro gran Corſale de

376'

Turchi,con groſſa Armata alledia la Città di Ca

stelvetere , e viene con ſuo, ſcorno , e Perdita ri
buttaro.co.a.n.r 8. ì x78

Sirene,l0ro numero, e Genitori.co.r. e :49.2924 loro

prima Abitazione, e loro farti, e favola.ivi.ç con,

12.3”.imprcffi con varie inſegne, e_ ſuo ſignificato _,

co.: .
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co.x.n.1.p.3 54.c co.z.p.355. morte , eſepoltura di

Ligia,ò Liſia.co.z.n.6. v 292.

Sii-na , Figliuola del Rè Damàthco , e ſuo ſponſali

zio con Podalirio.co.r.n.7. 247

S.Siſìnio Confeſſore, e ſua Patria.co.r .n .57. r 59

Soccorſo de’Romani alla Republica Cotroniata , e

loco Vittoria, co.r.n.48. 2,23

Soldati , e loro numero nelle Battaglie delle Repu

bliche di Calabria.c0.r. 51

Soldato vincitore, impreſſo , e ſuo ſignificato. col.r.

n. . ' 317

Soleîe ſua*pittura dagli Egizzi, impreſſo conſa divi

ſa del Leone,{e ſuo ſignificato.co.2.n.x. 318

Sole, nel ſegno di Leone, e ſuo ſignificato.ivi. e col.

LP.3 19.acc0ppiato, con ſuoi Raggi,ad Apollíne ,

che ſignifica.co.2.n.7.e 8. 3 55

Sommo Pontefice, e perche hà per ſimbolo l’Aquila,

ed il Leone.co.1.n.5. 339

Sorbi, e loro ſpezie, qualità, e copia.co.z.n.44. 274

Spada, e ſua impreſſione, e ſignificato.co.1.n.z. 3 30

Sparone di Baro , eſua creazione di Cavaliero , dal

Rè Carlo Il.co.2.n.3. 138

Spartaco, e ſua fortificazione,e_ ſeguito. co.z.num.3.

pag. 150.e x51

Squalimodeò, ò vero Ridicolo , e ſua frequenza nel

le Scene,di qual Nazione,co.2.n.29. 61

Staggione, eſuo temperamento nella Calabria. co.2.

n.2. I 52

Stato lagrimevole nella Calabria , e perche cauſa...

c0.1 .n.7. r 98

Statue, erette da’Turini, à diverſi Perſonaggi. col.2.

n .1 8. 242

Sta tue di Bronzo , del Popolo Petelino , conſagrate

à Marco Me onio.co.2.n.4. ` 296

Statua, con l’I crizzione,eretta da' Coſentini à Giu

lio Agrio in Roma.co.r.n.r. 305

Statura , e diſ oſízione varia di Corpo de'Calabreſi ,

frà le due alabrie.co.t.n.13. 49

S. Stefano , Arciveſcovo di Reggio, ordinato dall’

APostolo S.Paolo, eſuo Martirio.co.z.e z. 3

S. Stefano, e ſui Patria.co.1.n.57. 159

S.Steſano Papa IV.e ſua Patria, con ſua diſputa , ſe.

di Calabria, ò della Sicilia di là.co.z. n.1. ?.3 8 5.8e

6a0. 3

B .SÎefano, Giorgio, Silvestro, e Teodora Baſiliani,

e loro Pattia.co.2.n.13. 23 8

Steſicoro, Poeta lirico, e ſua Patria, con ſua diſputa

CDJ-.n.1. 369.e 370

Suevi, Rè di Napoli, ſignoreggſanti della Calabria ,

cd.i.p.43.Altri vengono ſorto la condotta d’Enri

c0 Vl.lmperadore, e lori? fatti.co.z.n.z. 81

TAóulaapic'f” XIV.e ſuo ſignificato.co.1.num.r 7.

pat'. - 302

Tancrecîi, Rè della Sicilia, e ſua Pattia.col.z. 1111.10.

Pag— , _ , , 374

Tarantini, totti nella Guerra da Romam,e loro ſoc

corſi, eératitudine.co.r.n.39. ` 157

Taranto, irtà,eſiendo vuota di Abitatori , e riabi

tata da’Calabreſi 00.2. n.5.p.44. Tarcagnot.libr.7.

Pas…, . ....259
Tavola Lde nomi delle Città,e degli Abitauonr an

tiche, e moderne della Calabria. 80

_ Tavola 2. de'nomi delle Citta , edegli Abitazioni

moderne,ed antiche della Calabria. 8t

Tauriano, edificio distrutto, e ſue notizie. co.2. nu.

8. r 8

Tgbbe, Città diſtrutta, e ſue notizie.co.z. n.87. p.39

e co.r . ` 80

Tcda, ò Parella, e ſua impreſſione, e ſignificato. col`
r .n . _10. ì 328

Tediſera, detta Cerereja qual fine.ivi.u.1 1.'

Tele Bombicine, fatte dalle prime donne d'Europa ,

e loro qualità.co.a.n.28.e 29. 272.

Tele finiſſime, nella Calabria, cd in qual maniera..- .

BNIB: ²75

pag. ' _ _ _ _i 3L

Terre minerali, e ſuor varj colori nella Calabria. co.

S. TelesforoÌ’apa, e ſua Patria.co.t.n.25. z 3
Telgìx, ò ur Telete, e ſuo primato , e ſuoi fatti ”elia

Repu ſica Sibarita.co.1 . 91

Telo, ò vero Asta, e ſua rima forma.eo;z.n.6.` 3

Tempio, della Dea Pro erpina,e ſuo culto dagli An

tichi.CO.1.n.7. p.166. Viene oltraggiato , eſuo ri

ſentimento.co.2.n.29. p.16 8. gli Vengono rubati i

ſuoi Teſori, eſuo ſdegno.co.2.n.39.p.169. e col.r

n.4!.legi 40. 170

Tempio, conſagrato à GiOVe Omenio.co.z.nurn.6.p.

176.eco.1.n.1. 353

Tempio, di Castore, e PolluCe, Preſidenti delle Bat

taglie.c0.1.n._t 5.p.178. loro ſoccorſo a’ Locreſi , c

ſeguit0.ivi.n.16.

Tempio di Giunone Laeinia; e perche così detta .

co.2.p.ax.e co.z.n.r. 324

Tempio di Saturno, e ſuo Uffizio in Roma; col.2.n,

7.13.29; .eco.1. 296

Tempio , maggiore di Apolline ,` e ſuo culto. co.2.

n.2. OO
Tempio, di Diana,e di Apolline in Reggio , dasch

eretto.co.z.n.2. 3 x

Tempio di Proſerpina, e ſuoi ordini ad Qrestç. con.,

n.1. x

Tempio, di Apolline Aleo,co.a.n.ro.` ,337?

Tempio, e ſua impreſſione, e ſignificato. co.a.num.1.

 

a iTepmäio, di Minerva, e ſua fabrica . Vedi Uliſſeî 57

Tempo, del paſſaggio di Oenotro dall’Arcadia nella

C alabria.co.1.n.2. 68

Tempſa, ò Temeſa , Colonia Romana , oggidì Mel

vito, Terra nella Calabria Citeriore.co.r.n.8. 77

SS.Teodoſo , e Compagni Martiri, e loro Patria.. .

co.z.n.9.p.149.e co.t. e 2. 382.e 3 83

Teodorico Ol’trogotto, Gotico,e ſuoi fatti. co.z. 4c

Teodorico Rè , crea S.Caſſiodoro Abb. Prefetto del

la Calabria.co.1.n.4.e 5. ` 3 84

Teodoro Samio di Calabria , primo inventore delle

Chiavi di ferro.c0.l.n.23. ' 60

Teodoſio li. Imperador de'Romani, vien combattu

to da’Goti.c0.t. 40

Teoſilo Rainaudio Scrittore eminente della Com

pagnià , e ſue calunnie da ClementeScoto.co.x . n.

²~P²gt . . . 54
Teolo i, e loro emincnza . ed m altre ſcienze nella..

Cala ria.co.r . 1
Teremendo . ed Amorreò Governatori della Cal;f

bria, per l'Imperador Giustiniario, e loro ſatti.co.

Lpag. . \ 41

Terina, e non Terriana , Città distrutta 'nella Cala

bria . Vedi Nocera Terra, e co. r.n.34. 78

Termine, degli antichi Oenotri nella Calabria.co.i.

I .n.13. 284.

Testamento fatto da un Nobile di Petilia, agli Au

gustali di quella Republica.co.x.n.t.e _2. 296.e 297

Tetti, della Baſilica di Roma, ſi cuoprOno co' Travi

della Calabria.co.z` x

Teuco , Figliuolo di A'ace Locreſe , e ſuo principi i

alla fondazione del egno di Galizia nelle Spa

ne.co.r.n.3. 9

Ti erio Auguſto ſmperadore . e ſua istituzione de

Cavalieri A ugustali.co.x.n.8. 29

Tiberio, imperador de’ Romani, Signoreggiant

della Calabria.co.l . 39

Tiranni, e loro paſſaggio, fatti, e dominio nella Ca

labria.co.z.p.14.e co.1 . 40,

Tito, linperador de’Romani,eſpugna Geruſalemme

e ſuo paſſaggio per la Calabria.co.r. 66

Tito Veſpeſiano, e ſua impreſſione, conldiverſejinſe

gne, e ſignificato.co.2.n.z. 33

TitoSempronío Tacino, e ſu'a rottura dall’ Eſercito

di Annibale.co.2.n.2. 73

Tito Sempronio, e ſuo paſſa ggio , e ſuoi fatti nella_

Calabria.co.2..n.7.
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Tito Tarafeno, e ſuo teſtamento di una statua di oro

di Mercurio.cc.z.n.4. p ;oo

Titolari , e loro deſcendenza di Calabria, qualiſono

co.r.n.a4. .

Titolo di Clariffimo , e ſuo principio , e ſignificato.

co.1.n.1. 360

Titolo, di LegatoAmpliſiimo, à chi ſi dava dagl’ lm

eradori.co.r.n.z.e 3. 350

S. omaſo di Aquino, Dottor Angelico , lume di S.

' Chieſa , e gloria dell' lllustriſsima Religione Do

menicana, qual foſſe la ſua Patria.co.t.n.t.p.;88. e

ſegué- 389

5. Tomaſo Confeſiore , e ſua Patria.co.r.n.57. r 59

T :allo-Caracciolo, Arciveſcovo di Coſenza, e ſuoi

atti in Santo Lucido.co.t.n.3. 107

Toro ,animal guerriero , e ſui deſcrizzione , e va

riamente impreſso , e ſuo ſignificato.c0.z.u.5.pag.

313:co.1.n.8.p.314.co.1.e z. 33233342334,

Torri, Fortcue, e Castella, intorno alla’Calabria , e

per-ſua. difeſa.co.z. 26

Toſcani, Appuli, Peiigni , e Frentani, e loro rottura

dagl’lllirici, Popoli della Dalmazia.co.r.n.4. 7!

Toſcani, Popoli, e loro fatti in Caulonia, oggidì Ca

flelvetere.co.x.n.4.p.94. Abbattuti i Cauloniati , ſi

rendono à patti onorevoli, e loro paſſaggio, e fatti

nella Sicilia.co.1.u.7. 177

Toſcani, aſſcdiano Squillaci , ſotto la condotta di

Oileo Ordio,e ſuo ſeguitox.r.n.6.p.189.e loro va

rj fatti in Reggio , e nella Sicilia.co.a.n.a. iso

Totila , e ſuo paſſaggio con poderoſo Effercito ncll’

Italia , e ſuor fatti , e morte nella Calabria,co.r~. n.

Lpag. 4t

Trapani , Città della Sicilia dell’Iſola , come vien_

detta da’ Greci.c0.1. 29

Traſìbolo , Rè di Siracuſa, fugato da quei Popoli , e

ſuo paſſaggio, fatti , e morte in Locri di Calabria .

co.r.n.18. 376

Tíella, CÎtÎà-diſſstrutlra nella Calabria , e ſue norizie .

co.2..n.tz.p.77.c con. 102'

V

Alentiniano, lmperador Romano, e ſua morte

c0.2. 40

Valenza , ò vero Ippone (oggidì MdnrilionelColo

nia, e Municipio de'Romani.co.t.n. . 77

Valeriano , e Gallieno Imperadori de’Ãomani , Si

gnoreggianti della Calabria.co.2. 39

Valeriano Imperadote, eſuoi fatti.co.2.n.2. 327

Varia foggia di vestire da’ Calabreſi.co.r.n.l3. 49

Varie utenſili, per uſo delle Menze, e de' etti ,› che

con maraviglioſa Maestrià (ì fanno dal e Donne.;

Calabreſi.co.r.n.3. 276

Varietà , dell’ldioma de'Calabreſi. co.2. p.49. ep.so.

Di Nazioni, mutati di costumi,e di favella. c0.:

p.23. Di Nomi, quali altre volte ebbe la Calabria.

ivi. co.2.

Uccelli, faAoleggiati daGiove, chi foſſero.co.z.'n.t.

p.328. non conoſciuti da Vit'gili0.co.r.n.2. p.329.

ſue proprietàso. t .n.5., ~ 3 19

Uccello Griffone, chi foſſe, e ſua forma. co.z. n.1. e

2.p.3 ;8. Non è chimerico; mà verdadiero, e reale.

ivi.e co.1.p.339.Custodiſce l'Oro,c perche impreſ

ſa la Medaglia.ivi.n.6.e 7.

Uccello meraviglioſo,nel Fiume Sfluuto di Calabria,

che parlido quaſi,dice al Paſſaggiero: VA’ DRIT

TO.co.z.n.3o. 62

Ucciali, Rè di Alvieri ,eGeneraliſsimo delle Armi

Maritime Turcîieſche, eſue rovine cagionate alla

Calabria.co.2.n.3. 222

S. Veneta, ò Veneranda, Vetg.e Mat. e ſua Patria... .

co.r.n.53.p.r7z.ſua grave diſputa.co.z.nu.1.p.3 77.

e ſegue, ſin’alla p. 3 82

Venere , commette l’ Adulterío co” Marte ſuo Con

ſanguineo , e ſuo paſſaggio col Vulcano ſuo Mari

to nella Sicilia di là dall'lſola.co.z.n.r 5.: 16. 1 I 8

Treia, ſuccede à Totila nella Calabria , e ſuoi fatti .

co.r. r

Twmuoti, memorabili nella Calabria, a loro dann4o.

c0.z.ann.1626. 16384:1662. 289

Trepiede, e ſua Inſegna; fignificato.co.2.n.t.p.324.e

c0.x.p.325. Di Oro, perche attribuito a Gioveso.

l.n.l.p.348. Ccnſagrato ad Apollinc, e ſua Istoria.

co.l.e z.p.352. Altro di Oro ritrovato nel Mare, e

ſuo ſe uito.co.z.n.s. 352

Triango o, e ſua impreſsione, e ſignificato. con-.n.2,

pag. 343

Triclinio, o ſuo ſignificato preſſo gli Antichi. col. z.

n.9. ' ‘ ‘ 297

`T‘rionto, Fiume memorabile perla famoſa Battaglia

de'Corroniati co’Sibariti.co.z.n.82. v _aór
Fri/Elaine: , oggidi Taverna Città Regia nella Cala- ſi

bria Ulteriore.co.1.p.6.co.z.n.ró.p.92.co.1. i 93

Tritòne, chì foſſe. e ſuo ſignificato.co.t.n.t.e 2. 335 '

Troezzcni, Popoli, e loro fatti nella Calabria.-co.l.

n.1. 89

Trofcò, ſimbolo di Pella Ovale, chi foſſe,e ſiao ſigní

ficato.co.2.n.l. 337

Trois, Rè della Frigia, e ſua perdita delñgliuolo Ga--

nimede, con ſua IstOEi-'LCOJJLL 3 57

Tromba, accoppiata con varie inſegne , e ſuo ſigni

1-P²B~ , . ‘3 S4

Tri-[lam, clu foſſege ſuo ſignificatoso. “N.6. `7. e 8.

P33- 01Tuiſcone, ò pur Aſcanio , Figliuolo di Aſchenezs, e

ſuoi fatti nella Germania.co.2.' '66

Tumulti, ſuſcitati dalla Piebbe nella Città, e Regno

di Napoli,e loro dannl.cOJ.n.19. ` 5

Turchi, affaltano la Gittà di Nicotera, e loro danno,

e ſtrao e cagionata.co.x.n.3. 138

Turio, ittà disttutta nella Calabria , e ſue notizie .

ficato.co.z.n.r.e z.p.34z.e con.n,3.p.343 .,e co.z.n.- i ,

Venere, e ſua impreſsione, e ſignificato,col porno di

Oro alla destra.co.r.n.3.‘ 3 z

Vento gagliardisimo , e ſuo danno caglomto alla..

Calabria.co.a.ann.1680. 290

Verge ,Città distrutta nella Calabria , e ſua Fonda

zione.co.2.n.16. I 77

Vergini Religioſe de’Lacedèmoni, VCIÎSOHO violare

nelTempio di Diana, e loro Morte.co.z.n.a. 70

Veſcovi, Arciveſèovi Santi , ePontefici Santiſsimi ,

quali s'intendono eſſer della Calabria,benchc non

così nominati dagli Autori.co.1.n.4.c ſegue. 361

Veſpcſiano Imperadore, e ſua impreſsione dell'Aqui

' lJ,con varie inſegnc.co.z.n.6. 327

Veste di Alcistene Sibarita, ſua prezioſità, e meravi

glioſi lavori, e ſuo prezzo.co.1.n.1 . ì 90

Velli, delle principali Donne, degli .antichi Roma

ni,,di che foſſero.c0.z.n.29. 272

Vestlmenta dc’Calabreſi, e loro varietà.co.z. 49
Verri, e ſuoi vari lavori nella Calabria.co.x . numgì.

Pàg- 23-1

Ugonc di Chiaramonte , e ſuo donativo al Veſcovo

di Caſſano.co.2'.n.17. 93

Viaggio, dall‘Oriente, per l’Italia, non può farſiflèn,~

za paſſar per la Calabria.co.z. ' 65

Vicenzo Amato,Scrittore, e ſua deſcrizzione,pcr la

famoſa Scuola di Pittagora.co.t . 1 a

Vi na Cediziana‘, nella Republica di Petilia , e ſuo

igniiícato.co.t.n.7. 297

Vigne, e ſue varie ſpezie di Vue, qualità , e copiL

nella Calabria.co.a.n.36. 173

Viiia gi, fondati da‘Greci Albaneſi,c loro numniella
Ca abria.co.a. ì 8:,

Vini, e ſuoi vari colori, perfezzione,e copia nell:t..r`

' Càlabria,c0.z.n.37. 273 .e 2.73

Vino di Citella, e ſua lode da Strabone.co.r.

Vino, accelera la vecchiaja , e perciò viene impreſſo

co.x.n.9\.p.80.c c0.t.n.2.e 3. , 77 Bacco di varie maniere.c0.1.e z.n.r.e 2. 3 i

Turo Sibarita, e Teone ſofista, primi Inventori del- Viſco di Calabria, e ſua tcnacità , e ſua lodein R0.

le Favolc.co.2.n.z 90 ma.co.t. ' l'3
A ~ ›-- .ñ- ñ ñ .-ñ -- › . ,S.Vſ *
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D- Vitaliano ,Trotettore di Catanzaro , 'e ſuo Sagro
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Alaóriam op”: boe deſcribi!

Amin Leif”:

A qua ſani”

Decor-em mutui-mr, a' Dem: 5

Cui prceuldul/io

Pererme dee”: affer!,

Namini: para! immartalítatc m;

Quid enim illa fclieim,

Quidglorioſim?

Se” Felititahſtli Gloria

Suo jad’iet in Cala,

@mi boe Opere,

Se” Peline-4”': ,ſeu Gloria Cglum

Faustiariſilerum imma

Exormt.

Deb” eerrì operi: Aut/:or Cala-&ria;

Sed magi: Calabria del” Aut/:ori .

Salaam lucem i:

Ad} illa accepit,

Benefieemìorem ”ſkin-*it:

Lun-m arl-epr': perituram,

Refiituit immortalem.

Nonſuo: Prst bar Calabria Roma

[nvilebit Floro:

Romanarum rerum Scriptare::

Calabria pot/ù: Roma

Flo* em lume its-md”: mmm

11h' à rei-1457””: Romageflit

Florentxſſimi:

.FIarentu eſſe dxdicerunt:

Vel ab ha: una Flora

Florcnnffimo gaudenr nomine,

Qua: CalaGria re: grſſit .

filma Porro Z

Calabra deſcrióitflumiaa :

Scilieee,m à perenni eloquentie flumim

Clonoſim fluat, ae perenni”: ;

Quamobrem (da,

Mind hic

Ne minori gloriaſluer”,

Diminunomm minime“ Paffm* al} ,

[Ila,

Ut majori fluerentgloria ,

Eloqaentiaflumini: additamemo,

Non tam perenni ”mIa undam,

Qua-n

.Perennigloriagloria' :rudere didíterît. Ut beneficia , itè ["PPÎÎ‘U 501105471*** ,

Neque -verò (tar,

Silëtiopra tereüda,fim pratorü' amgm’*

Sw? agrarumfixrunditax,

Alter-a ad delzeias,

NM” ad "uan commodum altera .

Ambigi: profec’iò *

Natura ”e invidiam operi,

A” opus invade' am pavia: natura

Vel ha: nomine Romano Tſhari prybaóë-l

NYMIPÌPERI
N l S

Philoſophía: , ac Mcdícínze Dostorís .

IN OPUS , AUTHOREM , OPERISQLÎE PATROIYUM.

ENCOMION. K

ìA-ISLR

3 Hu- ſad?

lpſi: etiam Elyey'rfaci: convieium

0P”; -uel [mic.

Perge .

Nam nulla”: (audi: genus eſh

Uni”: non Propria”) Ca labria.

U ”a ſu: por/u':

Pace”; alera,~ual inter balla;

Bellagcrere mm ſiae pa”

Alterum Miner-ua;

Bello”; manu: alter-um.

.Adeò non/inc Adinzrva Ballonam

Cum Belloni;

Miner-va”; 71‘011” exeoluit :

Minerwamque nidi-lit èellícoſam,
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Him:

Non immeritò pot/«it,
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Vel eitra triumphum Oróiimperare.

Ardzeumplanè ef}

Long!? i”: laudñ iter eîpendià per-agere,

Phllflſſb-[V’JJÌPÎOCTEJUÙ pre/ianuffimo: .

Oratore: elnq'umtiſſima: ,

Vin”

Qua ſanffimoniaquà Prodigy': ,

Vel Divamm numero adſenptor,

Vel lure merito adſcrióenda::

Qua par-pur” Galera,

@la Pontificio Stemma”, ›

Seu Romano in Cglo,

Sidera:

Seuſidarum Romanorum

Lumma ,

Felix) {girar- omnnò :xt-‘rie Calabria

Hae etiam nomine,

Quì-i una illi

Feliciiatem ſeem': ‘virtus .

Ar -uirxueem

Calabria feci: una felice”: :

Niki! enim diligeatim cavi: ,

n :aims m aliena K

Nìmium diſſimulandoflagitia,

Fate”: ſua:

Optimèqueſemper

Tàmque bono miſera” effe nm limit ,

Quì”; malo beam”; ,

Pram'y': ad bone/ia impalit,

Erp-dit mrpia penis.

` Liber-alitaer [nani

Tel-’nm m‘äſerial-'tax ſaeíídë Predieae

l Qudflorro Z

Aureaxfove: etiam ſedie“;

 

Hifianorum Maga-”ii mm tim Secim, `

Sciliar.

Ne aurea Saturno invidem fact-la,

Terram ipſum

Aurea”: eſſe *uo/uit.

Fave!, @ferrea: 5

ua

Falmína in perdite/le: ”Edu/3'177 mar”,

Denique

Heroiám Urbem,

Orbem Civióu: ſupera-uit .

. Ciw: ſui nova:

Extra Calabriä exeita-vera Colonia: ,

ue

Calaflriam ipſam geſiorum gloria

Si minus vien-unt,

A: ſum* emulau:

Stili”: K.

Hoc etiam Calabria”; deeuie,

Ut m/;il eff'et ,

Cuori: im: erij: imperaſſe ,

Naſi

Velſe imperia vincere!,

Velſiói ab imìerm mm uderet :

Sed aeſiat nulla

He: CalabrieJue open': ornamenti;

Uni/que

Maxima: land-em cumuli” accedi:

Ab uno operi: Patrono

CAROLO CARAFA

.Butera Principe;

Cui

Nome” ipſum mmmdamramfaeit 5

Nomenclatura gloriam,

Gloria immortalitatem,

PrintfP: i: eſt‘

Ab Inediti one maximì Pim,

.A Pietate maximë eruditm,

A ſanguini: :ſar-ita”

Tanta”) infrì regium ſplendore”;

Ab opióu:

RigiaPar planèfeñigio;

A 'virtun,

Vel ſupra.

Ii: dmiqae affimtate eeaiuníiu: ,

Hieroſolymitanaram Equity”; Familia

Qtà”) Dax: L

911415”: ’

Non fartaaa,ſed -uírtuee comizi!,

Ve! Pur-Parata: augere Pan”;

Ve! praelariffime

Supremamgeren Prefeóiuram.

Age igirur Calabria eritempbor ,

Quid'un mamy”: ”eum Bj?,

Tanti [kb Principi: umbra

Sfeeioſiffimam aſp-'em turn”.
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