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DELLA SACRA RELIGIONE ED ILLVSTR1SS. MILITIA
dello Spedale , e del Santo Sepolcro. I

in Gierufalemme,

PRINCIPE
DI M ALTA i G 0 Z 0 , E \Q D I , £ S ì G *N 0 7\_B

dd finti Dominio di Tripoli ,

Olendo Infoiar al Mondo alcun teftimonio della mia

iòmma diuocione verfb di V. Eminenza, confacro

volentieri al Ino nome quelli miei componimenti

.

Io conofco molto bene quanta poca proportiono

habbian’eglmo co’l Ilio gran merito ; ma tali Squali

fono, confido nella benignità di V. Em. che le non altro, fi com-
piacerà di riconofccr almeno nel nero de loro inchioftri, la candi-

dezza della fpcrimentaca mia fedele del mio riuerente affetto. Pri-

mo feopo nelle prePenti mie fatiche fu il dehdcrio di tramandar

a’Poderi co’l mezzo loro vna precila notitia delle cole di quefl’lla-

la di Malta, hoggi altrettanto iamo/a appreffo le Genti
,
per la re-

sidenza della fua Sacra, ed Inuitta Religione
,
quanco fortunata,

c felice per il fuo prudentiilimo Goucrno . Ed à chi
(
in vero

)
fi

doucua vn’opera come quella , fe non à V. Em. che dell’lfo]a_»

ikffa e Principe , e Direttore ? Anzi qual fortuna maggiore po-

tè u’io



liime di qiieli’AQVILA , che folleuandort ben Ipeflo hno alla ipe-

ra del Sole , e della gloria più fublime à prouederrt di luce , c de

fulmini , non lafcia dubitarmi , che non ha per contribuirgli

influii! benigni di proceteione , e non dargli ancora co luoi iplen-

dori quel luitro , che non ha potuto forare dalla mia tropp o (cu-

ra penna. Oltre che hauendo i glorioh Anteceifori deila ina Im-

periai Famiglia de LASCARIS tenuto già il poflèflo dellìmpc-

rio Orientale , e dirtelo lo Icettro anche a qucrt jjola mia Patria^,

c ben giufto, ch‘ora il continui, e fi raddoppi alflm. V. ne miei

ferirti. Gradinagli però benignamente V.Em. (
ch'io ne la fuppli-

co?) E pregando il Sig. Iddio di conferuare la fua EminentiiT.

Perfona , e di felicitarla femprc maggiormente, le faccio prolon-

dillìmo inchino

.

Nella Città Vailetta li io. di Luglio 1647.

X - .'ì .'•'t. i / J ... VlJ ci Ir io
Di V. Eminenza •

1

r

r* rr r> HumilifT. e diuotifT. religiofò, e fornitore.» vaflallo fèdelilL

;l

* ( f

/>. Ciò: France/co Ahela.



AL BENIGNO

lettore
P

E 2^ non morir inorato alla Patria > ho dentato il pensiero da

ijualunqu altro fiudio , ed in quefìa mia età ,
la quale non do-

nerebbe ricercar nelle penne , che'l fola ripofo , mi fbovetto 'vo-

lentieri allafatica importabile difofiener su le mie deboli fpalle il pefo

d’vn Ifola i fe cjutflo Cielo , come flato producitore dìhnomini , ch’hai

nofatto profpione, anzi d’operare attioni degne d’ejfere fcritte , che di

fcnuere i fatti memorabili de'compatrioti > non hauejfe lafciato cadere

fotto le ruine d i tempo la loro Fama , non haueret à mendicare dall

ale di quella, le penne perplleuare dall obbliuione quevanti

,

ch'ai ri-

ferire di più Scrittori Greci ye Latini repro glorioja Af ALTA , non

men di quello , che hora si 'Veda nell'età nofira , per effcre diuenuta

TREGGIA DELLA SAGENA 7(EHG IOSAE G I E-

7(0 SOLI MITA'SA A, che è à dire , del piùfcelto x e nobile (an-

gue della Chrifilamtà . alcuni moderni , non leggendo , a non cu-

rando di leggere , hauerrebbono pref> à difcorrere della rozza corteccia

delContadoy fenza penetrare il nobile, e pretiojo midollo della Città s nel

racconto delle cofe di quell'Ifola , tanto celebrata dagl'antichi Autori ,

come potrai 'vedere ne miei componimenti , i quali proteflo di confecra-

re nel tempio della Verità , che ( come fempre y ) hà guidato la mia

penna } autenticati con le publichefcricture,ed autorità d’Iforici famosi .

Ho filmato bene non tralafciare cofa alcuna , ancorché à prima nji-

fìa menomifsima yài quante ne ho potuto raccogliere con diligenza , efi-

dare
\
perchefon certo } che il tempo sà dar pregio alle cofe picciole , non

meno y che defirugger le grandi }efe qualcheduna ti pareffe di poca consi-

deratione
,
potrai rimetterla a'miei compatrioti , i quali goderanno di

•Veder la Patria nonpiamente abbozzatala delineata minutamente

\

Compatifci



Comparici gli errori della Rampa ( difgratia affaifrequente,anche de'li-

bri di maggior grido ,) cfeti parefje rozjj? j e nonfollenato lo fide fon-

nericati , che qui non s'hanno à legger orationi , e panegirici teffuti di

lunghij ed auuduppati periodi, e che l Autore ha voluto sfuggire l’affet-

tatone, ed accomodarsi alla capacità di chiunque vorrà curiofamcntc

paperifticcefst di qucR'
I
fola,fatta quasi patria vniuerfalc, ed albergo

di tutte le
‘

'Najtiom . Vluifelice .

t
f '
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DELLA DESCRITTIONE
DIMA LTA>

DEL COMMENDATOR ABELA
Libro Primo.

DEL SITO DELL'ISOLA *

è di tutto il fuo Littorale •

NOTIT1A PRIMA.

* Ifola di Malta famofa, c celebre non meno* per la

refidenza della Sacra , & Eminenti!! Religione^

Gierofolimitana
( di cui habbiamo l'honore di

portarne lhabiio,) tU^ u naturai fòrcezza dei

Sito 3 e per la commodir* , e flcurezza deporti;

In vece d’Ercol* , e di Giunone hoggi facrata al

gloriofo Apoftolo S. Paolo
,
protetta dal noifro Tutelare Pre-

turfor di Chriftoi fu Colonia dcFenici potenti nel mare idi prc-

fente habitatione de più Celebri, & Uluftri Eroi Chriftiani, leni-

ti di gloria , e di valore , fregiati della bianca croce . E Hata-#

commemorata da molti Scrittori Greci , e Latini; ma hoggidl

redicata per Antemurale, e Propugnacolo del Chriftianehmo;

e fue eftrinfeche parti formano la figura dvn pefee . Ella è fi»

tirata in alto mare, lontana più eh alcun’altra da terra ferma-»

nell’Vm bilico del Mediterraneo, al lato meridionale di Sicilia.»

era. Pachino hoggi Capo PafTaro , e Camarana anticamente-?

Camerina colonia di Siracufa ; dalla parte di tramontana riguar-

da la Sicilia al dirimpetto del Pozzallo; da mezzo giorno l’Africa

verfo Tripoli •> da leuante la Candu , e da ponence il Gozo ; dal

A Settentrione

r,



della descriTT. di malta

i&f&i 6»

Csf.9.

Uè. $,

ì

S'r'tf. Artìrt-4U>

Uè. z.caj). iS.

Uè. J.

Uè. I. crp. i.

P. I. Uè. a*

Liè.J.

2 . Clìm. 4»

Settentrione e bagnata ^dal 'mare Sicolo > c dairCricr te dalf

Adriatico , elenio chiamato Supero , dair.Aufl.io cai maro
Africano ,* c dall Occidente da ocello di Sardegna . E d lianio

dalli Sicilia per il piu fcrcue tragetto ( ouc la Torre dei 1 ozzab

lo) ìefTanca migliale d’rrnbe le parti in mezzo, Geije quali fià fi-

tuata, ottant otto per tcbhmonianza di Strabene. Ante Pachinum

iacct Adelita, *vndt Catelli Althtai,0 Gaudus Ixxx’vui. abdtraq',

ambii difiantes fiadii* . Cosi volta il fccondo Interprete del tefìo

greco, benché non rifulti alcun certo feniò i peggiore fu rin-

tcrprctatione del primo che voltò . Alfuntmterfe amba millibus

feffìitim Ixxxxin Ma non era così ignorante S trabone di quell!

ìlóìcj che non lapefTe la difìanza /clic è tra loro , non eccedere

cinque mila prih : le parole di Plinio loro quelle . Infida fune
in Ajricam'UnftiSy Gdulos, Addita a Camcrma Ixxxiu. milita paf>

fuum. E così il luo Compilatore Marnano Capella. Africam ver*

fus , Gàttlos Addita d Cc marina cfio vinta quatta militi wspaffuti,

le quali cole man fUsmente ci tcllihcano hauer intcfo S rabo*

ne elio Pachino PrcmÒtcno cerne capo L dal quale all’vna , &
all alti a lidia fulfe diftanza d ottanfotto mila paiii,e conchiudia*

mo con Filippo Ciuucrio dcueih emendare quella voce
in ih

. è larà il lcnlo lxx*.*iiii. milita a p cnlotorio amba di*

fiomtes , e da Siracula leccndo Diccoio intorno a cento miglia*

Prima cft
(
dice egli

)
qua evocatuì Addita . DCC C. cirtiter fìadiaà

Sj racusjs dftans , benché il Fazelio voglia , che lohmente dal

capo Pallaro ha dilenììa cento miglia . Gioielo Scaligero, cheJ
fia pofta nel mare /idtintico

, dicendo per ccnchiuhone. Erg<*

Addite Pauli (fi in Siculofreto /. 2 man Adi iatico 3 non in sinu 1apo-
cino . Giouanni Eotero dice , Ada ritornando w dietro ci si rappri

Jenta quasi nel bel mcz&o del mar LibicoM alta, che sipuò dir 2{eoin\

dellefudette . Errigo Pantaleone neUlPoria di quella Sacra Reir
gione così dilcorre £ft autem Infula Addita m man Africani
sita

,
quafexaginta milita pajfuum inppuniriontm à Sicilia diftati

Gioachino Vadiano nell Epitemi delle tre parti della Terra dicc«J

Addita naufragio Pauli notatafa e mediopelcgo wter Lilybau Sicd
ha Prcmótonum

,
0r Cercinnam Africa Jt.fuU m ,qua sinui maona

*

rum sirtium adìacet ponitur cum Oppido enfdcm neminis . Il Geo**
gralo Nubicnlc chiamato da altri l’Arabico Chnfliano nel libro

intitolato \da.xatio animi curiosi parlando di Aialta così /a/ciò

fcritto. Eft autem Kaufcra ,cioè Pantallarea> munita ptttePy riuu **

hfque irrigua, ohuttis consita t Magna wfupcr caprammfilueftriumt
copia
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còpia referta 3 qui humanum afpeclum maxime refrugiunt, habetqaè

fortutn opportunutn 3
(gfr

à ventisfrecurum : ab hac m Orientem ‘Ver-

Jus3 retta linea^ iacee <Jhaudefr3 Gozo, centum mille pajj'us ab ea dfr
sita, m qua tutus adtH portus à Ghattdcfr; perges adquandam par-

nam Injulamy nomine Kemmuna ( Cornino 3 ) ab Orientalipar-

te htiius Inf*U, habes Adaltam In/ulani magn&m3 tutoq; porta cele-

brem3 interquam3
(gfr

locumviciniorem Terra SaKaliae ,
qui. vota-

tur Acheronte^ intercedunt ottofinìa millepajfus Aìunilero nella Tua

Cofmogiaha vniucriale, doue tratta di Sicilia, alloga Malta, co-

me fiegue. Hafsi a cosidorare (dice quell’A licore) oitra ciò ejjìr po

fra tra la, Sicilia el lido deli’AfricdyVna potabile Ijola 3 il cui nome

§ Adalta3 la c^ual Tolomeo chiama Adcitta . E Giorgio Brauil nell

Opera, che fa delle città del modo , la chiama Chiane per fen ira-

ta della Sicilia , c d'Alrica ; quelle lono le fu e parole . Ad alta

tlim Addita, mediojerepela co inter Lilyb*um SiciliaepremotoriuMj

tt Ccrcinnam (hoggi Cherchenc) Afrtcae lufruUtm tanquamCla-

vis ponitur
,
qua in Siciham , et Africani patet introitasi quemadmo-

dum antem D. Pauloficiò naufragio, ita et Hierofrohmitanis Equi*

tibus) capta à Turcis Ajocdn3 hefpitttipraeluit . V iene queftìfola ve-

ramente {limata efltr più diftance dalfAfrica , che da Europa-»,

come da diuer/ì peritinomi Pdoti nc fiamo flati informati, i quali

oltre la prattica , riconofcmte le mappe , e varie carte da naui-

gare, affermano per cofa indubitata, che Maha fia più vicina-»

«il’Europa, perche dai capo Calipia anticam ente chiamato pro-

montorio di Mercuno^doite fìi già In Città di Cl l,f 3 Ù^CIipci,

Voce corrotta in Calipia , che è il continente A* terra piu vicino

à Malta dalla parte d’Africa per ponen*<otr°uano effèrui d.flan-

za di ducento miglia , e d? Malia al Capo di Sparuuento conti-

nente d’Ical a più vicino per Grecale , e per confluenza deli*

Europa , ncn più di cento , e nouanta . Intanto, die fuppofla

vera cucii opinione , eia rnaffma di coloro, che vogliono

llfole nomarli di quella regione di terra ferma, al cui continen-

te icno più vicine , bifognerà confèffare Malta effer Ilola d Eu-

ropa , e non d’Africa ; il che pure fù lènnmento di Pxinio , il

quale raccontando llfole , che fono circa 1 Africa , & all incon-

tro di efla, non vi connumera Al alta, ponendola otie difeorro

della Sicilia, jdTel cap. 8. /tal libro 5. ne fi deuc far forza, eh afri

.per hauer fcritto, che Malta fia bagnata dal Mar libico, alcuni

.fi fìano molli d’affermare , ch’ella ua nella parte d’A.rica, men-

ti e m*oit lidie fono ^ che fi trouano percofle daliifleflo mare, co-

A 2. m

jÀh, JtaUA

’Tom. S«

Lii. $.C4p
t %
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4 DELLA DESCKltT. Di MALTA
file Sicilia, Sardegna, & altre , e pure non fi dicono efTere nella •

parte d’Africa ; e iè Ouidio di queft’Ifola contro la indetta oph

tuone ili teie
,
quando di lei cantando diiTe

, é

Fertili* eliMelite 3furili vicina Cofyrat

Infula 3 quam Libici verberat vnda freti .

Si come s’ingannò mandatamente nel nominar il Gozo Co-

fìra , e darli attributo di iterile ( efifendo fertiiiftimo) ò almeno

quando egli per Cofira hauefle intefo la Pantallarea, ( cerne-?

Veramente fi deue intendere
)
preie errore nel collocarle Mal--

ta vicina , mentre da lei è dittante cento miglia -, così ben potè

errare in quello , e leco tutti gl* altri , che lcniTero ,
feguendo

J’ilteilo Pentimento . Con il contrario , cioè che Malta non fia_>

liola d’Africa , oltre le di iopra accennate autorità concorre il

Cementatore di Valerio Maiiìmo fcnuendo così . AIelica lnfula

èfe m Siculo mari posita non longe a Sicilia pericnlofo disiunfla ma*

ri3 Vt tftatur Phnius hb. 3. lat, hif .Ma meglio Gio. Domenico

Feltri nel difcorfo cofmografico .

Qualifono l'ifole intorno Italia ?

Sono nel mar Tofeo Elba , Procida , ifcloia •

‘Nel mar Siciliano I/fole Liparee, Alalta .

Nel mar Adriatico S, Aiaria di Triemete , Vinefa , et
1
fole intorno

Vinefa .
*

Ne dal Feltri in ciò punto s allontana Girokmo Giraua Tar-

raconenfe , il quale nella iua Gcfmografia , c Geografìa , collo-

ca Malta tra 1 la^le d ltalia tuli i^ueflc parole . Las Islas f
c ezjnas

de la Italiafon lai Ji£tuentes ,* cn et mar de Sicilia Al alta dicha Ale*

Uta 3 etc.

Ecco Malta pofta fra 1
* Ifole d' Italia , e per confeguenza nell*

Europa, oue altresì vien pofta da Gio. Nicolò Doglioni nell’Ani*

fìteatro d’Europa, dcfcriuendo la Sicilia . A noi tuttfcmia benché-?

ftimiamo non rimaner dubbio, che Malta non fia nell’Europa^,

piace il modo, co’l quale Procopio le dà la fituatione, come-?

a Autor graue
, che fcrifte di veduta, e pafsò dà Malta con l’Ar-

mata delhlmperador Giuftiniano
,
quando fotto la condotta del

fuo Inuitto General Eebfario ella andana à debellar i Vandali

d Africa ; dic’egli dunque , che Malta,, el Gozo feoarmo il Mar
Adriatico dal 1 irreno in quella guilà Vehs celeriteifublathi GaiA
lùy et Alehtam Infulas petierunt3 qu* Adriaticum, Tufeumque Ala-
ri* diHerminant; quali che dar ci volefte ad’mtenderej eh elle nel-

la pollura loro ftabildìero i confini à quei due mari ,
fecondo il
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parere di lopra addotto dello Scaligero^ d’altri particolarmente

di Cluuerio , che vuole l’Adriatico giunger fin a quellliòla no-

lira: eccone il luo tcilo
. Quippe adfintm optris de Italia ex com-

pianbus idoneis
, probatifiq; AuÈloribus dcmonlìraui Adriatici maris

nomcn , non in Adriatico tantum sinu
,
qui vafio nunc vocatar

Golfo di Vcnetia, ideli sinus l^enetusfied et extra eum ab bac nostra

Addita ad Peloponncfium vfij; extenfium fidijfie, Non lappiamo pe-

rò come Giacomo Bollo degno ferittore dell’Illorie di qucll’In-

luttillima Religione atceflalfe, che Tolomeo, Plinio, Mela,Stra-

bone j e quali tutti
(
dice egli) i Cofìnografi , e Geografi met-

tono mòla di Malta nell’A&ica ; e lòtto la Proumcia di Numi-
dia ; mentre riconolcmti quelli Autori ; come potrà chi elio

fia curiofo anco vederli , non ritrouiamo che tal cofa dichino,

poiché il primo, ch’è Tolomeo à tutti gli Ridetti m tempo po-

steriore nella feconda Tauola d’Africa nel cap. 3. del quarto li-

bro hauendo connumerato le città ; che fono in c^uel lato Set-

tentrionale frà le due firti , b fece he viene nel fine a far me mio-
ne delfliòle adiacenti all’Africa cosi decorrendo . InfiuU vera

adiacent Africae iuxta ccntinentem hae . Hidras Infida, Calathe

Infilila , Dracontinus Infiala , Epimnus Infiala , Latunesiae Infida

lae duae , Leopadtfia Infida, Cercinna Infiala, et Ciuitas, Lotbopha*

pites Infilila , in qua Ciuitates duae , Gerrapolis , Aiinmx Ciuitas ,

AIesinus Infiala , Pontia In[ala , Gaia Infiala , fra le quali egli

non mette Malta come Ifoladi quel continente ,• ma liegue ad

annonerare l’altre Ifole,che fono in alto mare de quali lotto vn
altra dmifione della differenza di Reo ,il di lui in tei prete chiamò

Pelaoie , Cosina Infiala , et Ciuitas ;
Glaurmis /

nfiala , et Ciuitas ;

Adelite Infilila , in qua Ciuitas JMelita , et Cbeifionefos , et lunonis

Tempite, et Hercuhs Templum, tutti luoghi principali della noftra

Ifola,delle quali Pelagie parlando il Dottiff. Valguarneracosìri-

ferifce. Abramo Ortelio nelfido Tefioro Geografico dice Pelacu mAyt*»

Ptolomeo Infialaefiunt inter Sictliam, et Afncam numero qamque :

à Strabone videntur Tariebiae vocari , Vel Pboentcum ; non intefie

laforza della parola *iAymifiata da Tolomeo per qaffite medesime

!fiolescome anche da Diodoro,percheTolomeo baaeua detto di (opra. In-

foine Vero adiacent Africae iuxta continentcm hae,fopginnpe vrtAy itti

/« vnrot r« AwA< «V* At in alto mari sitae Infiulae etc. oue nomina

Adalta, e quefit altre fiinganno lInterprete,che volto Pelaoie Fin qui

il Valguarnera
.
Quindi manifeflamente appare, ch’elio Toio-

meom tanto la chiama inueme con le precedenti Ilo la Pchgia

«

'

‘ d’Airi- ,

Sìctl. antiquari

lib . ì. cap , 16,

Ne!Fopera de"**

primi lìabita*

tori della óìci*

Ha.fai.
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DELLA DESCRITT. DI MALTA
d’Africa, in quanto intende , che tutto il mare frapcflo al con-

tinente , ò lato iettentrionale d’ Affrica , e la Sicilia, ha pelago, ò

mare Africano: e che merauiglia? fe il medefijmo Autore anco il

lato meridionale delia Sicilia pone nel mare d’Africa, métre vo-

lendo deferruere quello lato nel cap. 4 . e Tauola letama d’Eu-

ropa , nel 3 . libro, trattando della Sicilia, dice, Meridionalis late-

ris dcfcriptio in Africo pelago ,e racchiude in detto mare, come fè

deiflibie, eh egli chiama Pelagie (frale quali Malta è la maggio-*

re) tutte le Città, e Terre di quella colla di Sicilia, dalpromóto-

rio Lilibeo (hoggi Marfala) hno all’altro di Pachino detto capo

PafTaro,- le quali per tanto, non potendoli chiamare Città d’Atri-

ca, cosi non potralYi dire Malta lidia , ò Città di quel continen-

te i benché Tolomeo la metta in quel mare , mentr’ella, com’è

ancora tutta la Sicilia, più vicina à terra ferma d’Europa, e d’Ita-

lia , come fi è detto , ch’ali’ Afnca;quando anco à tutto rigore

ella filile vgtialmente lontana dall’vno, e l’altro continente; Ol-

tre che molti graui Autori chiamano Africo la metà folamente

di quel mare, e l’altra, in cui è htuata Malta, Siedo, il che è più

proprio , fecondo l’opinione di molti antichi Scrittori , che vo-

gliono ellerii la Sicilia dillaccata dall’Italia, come l’aderma in-»

particolare Michele Villanoua foprale Tauole di Tolomen^-
cilia

( dice egli) quondam Jdrutio a oro cohaeres, mox interfàfo mari

auulja ad mille, et quingentos freti latitudmis pajfus3 in eoque uerti-

cpfofeto Scolla, et Canbdis ambo claraJacuitia, e fifteflo Autore-?

nella Tauola letama d Europa, oue compreià la Sardegna, fe«

condo Tolomeo, colloca la maggior parte di lei nel mar d’Affi-

ca, Sardis Hcreale protre^tus cum magna moltitudine à Lybia prò-

feElus Sardimam occupauit, et txfuo ‘vocabolo Infulae nomen de-

diti haec in Africo mari3 facie vestigi] humani tam in Oriente, qua,

Occidentem latior prominet fermepanbus Uteribus, quaein meridie '»

et feptentrionem vergunt . Plinio, come di fopra habbiaffio duro-
Urato non la mette Irà i’ifole d’Afnca, ma li bene con quelle di
Sicilia, come fa pure Paolo Oroho . Attilius Coifui Liparam*
Aielitamque infulas Siciliae nobilcs peruagatus euercit

,

e molti ah
tri Autori. Pomponio Mela fa 1

’ifteflb, trattando della Sicilia. Cir-
ca Sicdiam in Siculofeto est AEae

,
quam Calypfo hahitaffe dicitura

Aficam •verfus Gaulos, Melica , CoJJura

,

ciò c intorno alla Sici-

lia, nel lato, che guarda 1 Alrica; cosi intende quello Scrittore-?#
et altri, quando dicono Africamuerfus, htuando la nolira Ifola;

e non che Malta ha nell Africa come Iptega ciò meglio il mede-*
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limo Plinio Infaldo in Africam njerfus Gdulos Mehta à Camarinà

Ixxxviii• milita pajfum etc. E finalmente Strabene fa’ di quell
1

Ilblamentioneneló. libro, oue comincia col difeorfo della Sici-

lia, e doppo hauer di lei, e delle fue Città trattato, lene p:ifia à

Malta, e di qua alla Calabria, Se ad altre regioni dell’Italia, il che

fatto, inierifce apprelToil lettimo libro, dou entra à parlare del-

la Germania, mollrado tutti quelli tre virimi Autori Clafììci, che

fiorirono prima di Tolomeo , di trattar di Malta come d’Ilbla, e

dipendenza della Sicilia,òdltalia,e d’Europa* ne quando deferi-

uono l’Africa , o la Prouincia di Numidia, fi fono punto fogna*

ti di comprenderla in quella parte del mondo, dalla quale ella à
diflante dal più vicino continente ducento miglia, e non cento*

c nouanta, come vuole il Bofio, contro l’opinion del quale can*

tò à noflro proposito Francefco della Valle, dekriuendo Malc^

nelle lue rime al Commendator Fra Francefco Cibo.

L’intatta dell*Italia rultitna Terra*

Che parte il mar del bel Sicanio tfggno

Tra gli Eroi, che del biancoy e fdoro fegntr

Adorni ilfenfon fulmini diguerra, ,

E Vicenzo Littara lodando Malta.

Jnfula parua sitH,fed rebus maxima geliis

Aphricae, gh Europae, ac Asi<e contermina Pault

Hofpes 3 gh alborumprocerum cratìjfima mater.

Intefeper auuenturaquefl’erudito Autore nel porre Malta ne'

confini delle tre parti della terra, di conformarci con £,ratoiilie«%

ne, e Dionifio Afro, i quali lupponendo l’Orbe terreflre limile ad

vna fionda, lo diuidono in due co«ò ^primo de qualiiubdiuido-

no in modo , che nella parte di fopra allogano l’Europa in quel-

la di lotto FA dica, e nel fecondo cono interamente l’Afia, e pe-

rò doue quelle vengono à terminare , egli vuole , che fi ritroui

i’Ifola noilra fituata, mentre dice, Aphricae, gf Europa3 ac Asiaù

contermina .

Il fuo circuito è di fefifanta migliaia maggiorlarghezzadi do

decfe la lunghezza di venti: Il centro di Malta al parer di Tokv

ineo, e ne i gradi
3
8. e min. 45. di lunghezza , Se in gradi 3 4 * e

min. 40. di larghezza; & il maggior luo giorno fecondo il ^arer

dell’ ìftefio Tolomeo è di hore 1 4. e vn terzo; però da noi e (la-

ro con diligenza offeruato edere d’hore 14. e tre quarti, e mezo.

E l’altezza del polo della noilra Citta, eh è 1 ìilello, che il dire lar-

ghezza in gradi 35. e min . jo. Se fi predica dunq; MALTA"
' potabile .*

Uh.
T«b
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NOTABILE per tante particelle quali la natura fhàrefa adorna;

c per nobiltà di fico , e di famosi Coloni, altretanto fi può chia-

mare Notabile per la qualità, e ccmmoditàdè Portane qualiha-

no hauuto ricouero vanj habitatori, e che però Diodoro Siedo,

hauendo detto, ch’vna dellT/olc vicine alla Sicilia, c Colonia ai
***'

Fenici efiere (lata MALTA, Obportuumcommoditatem,
(gfr

in prò

*

fundo mari fitum (foggiunlè) qu*e caufafuit , 'Vt loci eius Ioabitato

*

res mercatorum beneficio ftatim , Qfr
opibas augerentur , (jff nomi*

r©/. j6 j, ne indarefcerent . E Domenico Mario Nigro nella llia geografia

trattando di Malta, optimos portus babet, ex quo opibus au+

Uà ,fmilittr quia <van)s artibus eratprecipue in componeadts ex li*

no telis Potens per td tempus fuit .

Li Portidi Malta fono quelli. Il principale è diuifo da vnalin-

guadi terra, ou’è fabricata hoggila Città Valletta; quello, eheflà

ficuato vedo l’Oriente è lungo per teft.monianzadi Frantelo*

Correggio niille, de otto cento cane di dieci palmi, (dice egli) mi-

fldAlta iti triglia fur‘a Romana, fu bdiuilò poi in altri lèni, ò cale tutte ficure, e co-

%T'bi
d
Bar*?h

m°de da poterui Porgere 1 vafièlli , e quefio ha nemeper anto-

** i’an*o 1368. nomafia, Mafa, che in Maltelè vuol dire porto, benché quella

voce propriamente nel vero idioma Arabico lignifichi fAncori
e perche nè porti lìcuri adoprar fi fuole, indi viene dagl’Airicani

chiamato il porto, che nel vero lignificato fi dice in Arabo Mi-

nà; in oltre Marfa, lignifica dar fondo, ò pigliar porto, e per dir-

lo così propriamente lècondo la forza del vocabolo rincorare a

che vale pigliar porto . L altro eh è dalla parte di Ponente, vien
chiamato A4afa cioè porto da Ibernare. Vilono anco-
ra intorno ali Ilòla Mafa /rfafa Shocco} la Cala di S. Pao-
lo, e quella di S. Giorgio , de altre, che propriamente non fi portano

i

chiamar porti ; ma Seni , e Cale, o ridotti, non potèndom Ilare

i vafièlli ficuri, fe non da quella parte, che non ven fiero fio} er-
ti da venti. Hor douendo noi defenuere l’Ifola per i luoghi cel-
la fua circonferenza, richiede lordine, che fi cominci dal Porto
princpale per venir doppo à terminare col circuito marmino
d ella nell’altro di Marfimufcetto .

' ^ Pr mo ^uo£° di questa defemuone liuoralc , fard la puntai
della lingua di terra lunga, cerne nfenfee fistefiò Correggio
canne n file cinque cento , e larga tre cento ottanta , chediui-
oc, c ccftituilce idi e} orti principali ,'anticamente chicmataJ
della Guardia , che quiui ccntinuamente notte, e gioì no fi te-
t.cua per ofieruarc i entrata de vafièlli nell vna, e nell altra hoc-** -1

ea*
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ca> e perche in querprimi tempi vera edificata vna Chiefètta_> ^otar9Ca„cìrir
ietto titolo di S. Eraimo nomata con altra voce di S, Ek fai *tti nei){

mo propitio à nauiganti, appreie nome la Fortezza , che ui fi
*nn0 iSl*

lubricò l avino 1 5 $1. k di 14. di Gennaro, come fi vede notato

ne giachi di cj nella Cancellaria.

La parte di detta lingua di terra., che foggiace al Promonto-
rio, fà chiamata da gl’Arabi Sciaaret Adeùia> chefignifica predio

inculto di Media nome proprio d’Arabo . Il Promontorio dop-

pOj ò parte della collina più eminente Sceb , e 2(as , cioè a direna

luogo rileuato, il quale iourafta al Capo, che la punta iopra dee*

ta doue nell anno 1 566. fu fabbricata flneipugnabile Citta Val-

letta, chappreie il nome dalTInuittiilìmo Fondatore VALLET- j

TA GRAN MAESTRO, eiTendofi intitolata per comuni
confenio della Religione L’V MILISSIMA doppo laflèdio

di Malta, il tempo della cui fondanone con altre circonftanze

fi legge nell mirafericto Epitafio pollo iopra la Porta Reale.

« ?'• , o r j , , . /i . . \ \

D. O* . ,
Mi, v '

FR. IO. DE VALLETTA SACRA- DOMVS HOSP. MIE- .

ROSOL. M. MAGISTER PER1CVLORVM ANNO SV-

PERIORE A SViS M1LITIBVS , POPVLOQVE MELI-
T.EO IN OESIDIONE TVRCICA PERPESSORVM ME-
MOR DE CONDENDA VRBE NOVA, EAQVE MOE-
NIIS , ARCIBVS, ET PR.OPVCNACVE1S AD SVSTI-
NENDAM V1M OMNEM, PROPYLSANDCSQVE.INI-
MICI TVRCA^ IMPETVS, AVT SALTEM REPRI-
MENDOSI MVNIENDAM . INITO CVM PROCERIBVS
CONCILIO DIE IOVIS XXVIII. MARTII MDLXVI. DE-
VM OMNIPOTENTEM, DEIPARAMQVE VIRGINEM,
ET NVMEN TVTELARE D. IOANNEM baptistam»
DIVOSQVE C/ETEROS MVLTA PREOATV5, VT FAV-

STVM, FOLLIXQ, RELIGIONI CHRISTIANA! FIERET,

AC ORDINI SVO, QVOD INCAPTABAT BENE CE-

DEREI PRIMA VRBIS FVNDAMENTA IN MONTE
AB INCOLISSCEBERRAS VOGATO IECIT , EAMQj_
DE SVO NOMINE VALLETTAM (DATO PRO INSI-

GNIBVS IN PARMA MINIATA AVRATO LEONE ;
-

APPELLA RI VCLVIT.

fra£
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FX^AWTO'NIVS DE PAV LA, M, Magi In-

milfif Condìtons, tantali rei monimf P, C» anm ab Vrbefondua
LXV ili.

Fu qutfta nobilifs. Città compartita in venti ftrade, tutte drit-

te, c Ipatiofi, cioè otto principali, che la diuidono per la llia lu-

ghezza da lebeccio à grecale, e dodici per la larghezza da vn Por

to all’altrodequahchiameremo Traueriè. I nomi di tutte canati

da vn dilegno antico, perche non se ne perda la memoria adatto,

habbiamo giudicato bene di qui notare per fodisfattione de*

curiofi.

S.Luigi dalla Dogana fino alla prigione de fchiaui

.

S% Pietro dal Baluardo de SS. Pietro, e Paolo auanti il monaà
fiero di S. Orl'ola, fino aH’Infermeria. 1

S. Paolo dalia cafa che fè fabneare il già Capitan Giacomo de

Robercis Bolognelè dietro l’Albergo di Cartiglia, auanti la Chiefa

Parrochiale di S. Paolo, fin aii’Intèrmeria

„

S«Giacomo da gl’Alberghi di Cartiglia, e Portogallo,fino alle-»

Conuercire.

*5'. Giorgio dalla Porta Reale, fino à S. Elmo.
S. Giovanifta dal Baluardo intitolato di quefi.o nome, fino

alle forfici

.

S» Sebafhano da gl’Alberghi di Francia, fino alla fontana an*

dea

,

S. Michele dalla cafa. del già Prior Mazzinghi nel Mandrie-
chio, auanti quella del fu Prior Ad^lalpina, fin di dietro la caL
cara ..

Traverse.
*

: hvj C i , . .

Strada del Palazzoperche quiui era fiato quello dileguato fa-

bricarfi, cioè dall’Alberghi di Cartiglia, fino al Baluardo S. An-
drea .

Pia dalla Cortina de’ SS. Pietro, e Paolo fiotto fAlberghi d’Ita-

lia, fino alla Cortina fiopra la porrà della Bucteria.

Di Mante atlanti il Conuento di S. Mariadi Giesùde* frati

dell ofiferuanza,fino alMandracchio.

Vmona dalla Chiefa di S. Vincenzo, fino al Baluardo S. Sab
nitore, e cafia del Prior Malafpina .

Del Saldatore dalla cafaoue habitògiàil Coirmcn datore fra

Gabriello Roflet per mezzo alla Piazza, fino ali’Alberghi d’Ale*
magna.

Dei
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Del Popolo ; dal A4onafiero cii S. OrfoLi lotto Palazzo fino all*

Alberghi dAragona, Catalogna, e Nau arra

.

Della Fontana, , dalla Prigione de fchiaui fiotto Padri Gefuiti

fino alla fontana . .

Di S. Marco3 dalla Prigion de fichiaui dalla parte inferiore fi-»

no alla porta de Giudei, ò ha alia Calcara .

Di S. Pantaleone, dalla Cortina, e fianco lotto S. Chriftoforo
3

c Portofialuofino alia Porta de Giudei .

Della Fortuna , dalia Porta del magnzino delle legna lotto 1
*

Infermeria lopra la Camerata fino al muro delle forfici

.

Di S. Fimo, dai Monafiero delie Conuertite fino al detto mn«.

ro delle lorfici

.

Di S. Simone
,
quella, che dalla firada lotto $. Elmo conduce

alle calette, che lono di contro al muro delle fiorfici

.

La fiu detta Città doppo il tempo d’otto Magifierij, che fègui-

rono à quello del Gran Valletta cioè di Monte, la Calliera , Ver->

dala, Garzes, VVignacourt, Vafconcelos, Paula , e del moderni
Laficaris, che v’aggiunie le nuoue fiortificationi, é fiata ripiena*

& abbellita di fu nttiofe,è magnifiche fabnche public he, e pu-

liate, che la rendono non men lortiiìima , che riguardeuole , e

munita, qual efier conuiene vn Antemurale del Chr.ftianeixr a,

di cui i principali luoghi le voldhmotpparticolarrnente deficn-

nere , ci vedercfhmo cofiretti di far vn volum e da parte, e ta-

to p;ù volontieri ciò lalciamo di fare quanto che ferie da altri,

che ficriuono littorie della Saera Religjone CCllplÙ erudita

penna farà à fiuflìcienza cfieguitoi ballandoci qui folamcnre ac-

cennare, che la Valletta contiene fuochi i 89 1. & anurie dieci

mila, lette cento,quaranrac]uattro.Non vogliamo pero tralafcia-

re dInfierire à lungo il diuoto , e legiadro Sermone, che dal Pa-

dre fra Spirito Pelo Anguficiola Agoftimano fu fatto allora qua-

do fi diè principio à quella Città, come quello, in cui qua fi au-

gurando il buon religiofio le grandezze
:
e. le future glorie di lei>

ci viene al viuo efiprefio in buona parte lo fiato preiente della_».

medehma Città, e perche ancora, si dotto dilcorio con le lodi,

che in efio fi danno alla Sacra Religione, &: à tutta i lidia, non.»

refii lcpolto nelfiobliuione, doppo elfierci cofiato ihauerlo, qual

che trauaglio; in ricompenla del quale, e della curiohtà preghi-

amo chi legge ad ificulàr la digreilione, poiché doppo il f tic di

e (fio f abito u prò {egli irà la nofira deficnttione incoiale . li Dii-

eorfio adunque fu quefio

.

••
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S E mai Citta alcuna nel Chnfiianefmofùfondata cofolennitàdi

cerimonie,con dutotione di cuore, co allegrezzavniuerfale di tutti

i Popoli,c di tutte le Genti,quella,alia fondanone di cui siamo hor bo-

ra per dar principio. (
Adonsignore [llustripimo,

e \euerendfs. e Mol-

to \euerendi Stenori di fu o Sacro Consiglio, Cavalieri generosi, Afiot-

tanti ttobdifsimi
) fopra d'ogn altra merita d'efser principiata co ceri-

montefolenni,con affetto, e con applaufo vniuerfale di tutte le natio*

m della Cristianità
;
poiché comefperiamo nella bontà diuìna, ella hà

dà efser nonjolofdo ripofo della Religione di S.Giovanni Gterofolimi-

tano,efortezza sicura deli']fola di Adulta; ma anco feudo alla Sici-

lia , riparo all'Italia, ofiacolo a’gl'infedeli,ejfaltatione,e gloria di tutto

il nome Chridliano ,

Io Signori nonfon Profeta , nefgliuol dì Profeta, maper quanto

si degna [girarmi colui, di cuifono idlrcmento , ancorché vile , (fp
in-

degno, mi par di poter adattare a quella nuoua Città quel che già

ferffe IArciprofeta nelfahno dell'antica Sione,hauendo,come io credo

,

Cocchio più alla celefte ch'alia terrena . Fundamenta eius in Monti*

bus Sandlù. e i montifanti faranno ifondamentituoi Cittàfelice,

già lo vedete afcoltanti, che siamo qui per fondare la nouella Citta

in qucfli Adorni Santi, per qu'dlo piantatifono tanti Stendardifo-

pra di quedìi Collifeguati i folchi, notate le porte, difegnatii Seluardt,

preparate le medaglie, e la pietra initiale, ò fondamentale, che vogli-

am dire fegnata con la Croce ottogonale ; a quefCeffetto sifono tefe

quejte trabacche , e qwdie tende in
q
urlìo Adonte tminente, in que-

fto sito aprico, oue fidalea prefin^a del Prencipe, e Gran Adaeftro,

del V efeouo,e Gran Priori, e di tant Illudiri Signori , da i Sacerdoti

fanti fono diate cantate a T)io le debite lodi , e celebrato il facrficio

Verofopra del bianco altare del Corpo, oM Sanguefacrodi colui, che

ci ha redenti ; In qui dii Adontifanti vogliamo edificare,(gf habitare

;

fanti,in vero
,
poiché purgati da t riti prof ni dellidolatria per la pre-

dicatione de glidifsi Apodioli di Chndio
,furonofantideati oiàpiù di

milì'anni, e cinquecento, apprejfo co'lvero culto d'iddio, con la Vera
Religione ; che benfapete Padri Teologi l'ifola di Malta ejfrre fiata
Vna delle prime patrie, chhabbia riceunta la parola del Vangelo, e la

fede di Chrfto, tra tutte l'Ifole,e tra tutte le Provincie d'Europa;fono
Santi qurfii colli, equefii Adonti,fantificati con la prefentjz, con la

conuerfatione, con la predicanone del Gran Adaeftro di tutte leChicfe

CInficiane PAOLO APOSTOLO, che recenerò in Chri—

ft0 legenti di quefi jfela , e quegl antichi habitatori, eh erano nel'ido-

latrte annoiti, efmmersi, facendoli tanto humani nel Chnftianefino

,
C come
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come bora •vedete, lafciando di loro così honorata tcpimomanza il ca-

pagnoJuo Luca Santo nella fdcra Ifioria de ifatti degl'Apopoli; sà-

tifico qucfiti monti, c quefite ‘valiti
3Apopolo con ifuoipapi , con lepie

pedatey effendoci rimafh imprepi nelle pietrefino alforno d'hoggii fìioi

Santi ‘Vepigi : hapanificato quefti monti, e quefte •valli l’Apoftolo

patito con i miracolifuti, efpecialmente con quel grande, che dura
fi-

no algiorno dhoggi ,dhauer tolto il. ‘veleno adogni crudofierpente , ad
ogni pianta maligna, col morfo delle carniJue fante, e purfisime 3 di

forte che qui ‘Vediamo ifanciullipherzjar con gl
3

affidi 3 con le ‘vipere

,

e con ipiù horribihferpi 3 che si pojfimo trottare, e si •verifica realmente

in queft'Ifola per i meriti di così grande amico di Dio,quel che predifie

già l'ilLpre Profeta Lfaia, Dele&abitur infans ab vbere liiper fò-

ramina alpidis^ Òc in cauerna regulr, qui ablaótatus fuerir, ponec

manum fuam « Qui non ci è pencolo, ne timor alcuno di eleboro , di

cicuta3 di aconito, di tajfo, di napello, ne di qualsiuoglia altra pianta,

mortifera, ò nociua, ogn animale,ognherba , e cibo sicuro, è papogio-

ueuole à gl’huominijjefr a gfanimati; In qual altraparte del ÀIondo

,

pitto qual altro clima si ritroua il topico non eper topico, il •Veleno

non ejfir •veleno3 il morbo non ejfir infermare,la morte non ‘vendere}

faluo che in queft Ifolapntificata in quefti Colli3in qufti monti co
fé*,

grati con tantofangue de Canalin i Religiosi3di tanti foldati Chnstia-

nti che per amor di Chrifio,per gloria di S . Gioiianni ,
per dfensione

dellafdefanta,perfalute delia loro Religione, e di tutto ilChrpianefi.

mo,fono stati tato prodighi, non che liberali della perfona , e della •vi-

ta loro, chefin a qucjto giorno!? Mura., e le pietre di questefacre, e me*

morande rouine , ne rendono chiara, e gloriofa testimonianza, . Sono

Santi per certo questi Adonti, ma più So*cifaranno quando siano

pontificati daglhabitatori con rinnocenza,con la 7{eligione,con lafian-

tità, con la diuotione,con la buona ‘vita, con la giustitia •Vniuerfale ,

dando ad ognuno quel, che se li conuiene; ‘Verranno à rinchiudere in

tfisi tutta l’honorata fchiera delle •virtù christiane , chepero è afisomi

-

gliata nellaficrittura à i Adonti d'Iddio, comefcriue il Profeta, lufti-

tia tua flcut montes Dei,ne i montifanti cioè nella custodia degl
3

An-

geli, nella protettane di Christo,e de ipuoifanti ,
fananno ifondarne

-

ti, la ftabilità ,e la fermezza di questa nuoua Città, che pure per la

fublimità , c grandez&a loro nelle diuine lettere fono chiamati monti

;

INon vi raccorda Padri Teologi di quel, eh
3

èfcritto nel falmo Mon-
tes in circuitu eius. idest Angeli Se Dominus in circuiti! Populi

fui ; Dotti vdiste mai autorità, o fentenz.a3 ch'andafse più à proposi-

to, che quella del Profitta Efata à questa Città nonella , alla eui

fondanone
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fondanone diamo bora principio . Vrbs fortitudini noftne Sion.,*

Saiuator ponetur in ea murus , & antemurale . Eccoci la pietra,

primafondamentale , eccola lapietra angolare Chriflo Giesu 3 fopra

del quale si fonda, e si edifica ogni Citta Chrifìiana,cioe ogni Congre-

fattone fant

a

, c fedele , comedijfe S. Paolo . Fundamentum nerao

alluci potefl ponete pruder id . cjuod pefitum efl, quod eftChri-

flus Iefus, ipfo fummo angulan lapide Chrifto lefu., in quo otu-

li is edificano confinidia crefcit in templum fandlum in Domi-*

no . Wé* t A4oriti , net Adonti, ne i Adonti fanti faranno veramen-

te i fondamenti tuoi Città gloriofa , amerà piu iddio le tue porte , le

tue mura , i tuoi alberghi , che qualunque altra hahitatione del Chri-

ftianefmo . Diligit Dominus portas Sion fuper omnia taberna-

cula lacob . Il che si verificherà quando i Caualieri tuoi, i tuoi Sol-

dati albergheranno in te con quella modiflia , con quella cadìità , con.

quellafantimonia , con quel zelo di Dio , che si conuiene à Religiosi 3 e

che si richiede alla loro proffione ,
quando imitando ifatti heroici de

Loroprimi Padri , e Fondatori attenderanno àfruire iddio nella pa-

ce , con le orattonni , con ihofvitalità , e Ìaltre opere pie , e nella guer-

ra con la[vada in mano , mettendo prontamente , e volontieri il fan-

gue y e la vita
,
per dfefa , e conferuatione dellafanta fede di Chnfbo%

e deila loro Religione contro de giinfedeli . 0 che gloriofafama s o che

honorato grido si fvargera all'ora di te per tutto Ivniuerfo Città d iddio

gloriefa i Gloriola didla flint de te Ciuitas Dei, Per tutta !talta,per

tutta la Francia, per tutta la Spagna, per tutta Alemagna, per tutta

Europa, anzi per tutto il Ponente y per tutte le parti di Eeuante 3 di

AdezXP giorno , e dì Settentrione , d'ultro non si ragionerà , che delle

gran prouefopra humane y che batterannofatto ifondatori 3 e ciba-,

hitatori tuoi , con si gran fìupoi c d, tutte le penti contro gl mimici del

nome Chnfilano
,
per gloria di Dio 3 per tjfdtatione della Religione

fera delgran Battifta Gtouanni j (gfi
io

( dice il Signore) terrò per

*

pnua memoria di Faah gierofohmitana deliopere chriHiane , e teli-

giofe fatte da tuoi Antepaffati , da i tuoi primi proponitori dentro di

G a ofiolhma , dotte hauefli principio . "Non mi foriero mai deliim-*

prfe magnanime, e gloriof
e
fatte da loro per amor mio contro i Solda-

ni infedeli deh, empia ‘Babilonia 3 1 quali a lor mal grado fono flati co-*

fh etti dii tuo Valore , a conofcere 3 e confejfare lagranpotenza mia •

Merror ero Raab , 8c Babiionis feientium me. Eccoti o fortuna-
ta Citta la moltitudine grande de i Popoli , che dentro di te concorrono
con tantafreouenza ad hahitare3ilfiore di tutte Le piu honoratefami-
glie , (gip Jilufire Cationi » che sianofotto il Cielo , non sifdgna di

eleggerti
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tleggnti perfiua habitatione , eperfua Patria ,qul Italia
,
qui Frà-

cia, qui Spagna 3 qui Alemagna 3 I nghilterra , Prouenza 3 Aluermaj

Cafhgha, Aragona, Catalogna , Portogallo 3 qui tutto il Chrifhanef-

mo manda à concorrenza ifigliuolifuoi più nòbili , e più illuftri 3 da

sì rimote 3 e longinque regioni 3 afarsi tuoi3 a riceuere dignità , (gfi afar-

si honorem Qui Greci 3 qui Latini, qui Hebrei 3 qui Adori, qui Sciti3

qui Indiana qui Etiopi
;
qui si ode3 e si rudirà molto più per l'auuenire

ogn idioma, ogni linguaggio humano, Quelli ch'aderiranno Chrfto à
dominarej ognuno nelfuogrado, glEmpi,

e
gfInfedeli à feruire fchia-

ni in catena per maggior cjfaltatione 3 e gloria del nome Chri
t

ftiano

,

Vdite , udite come lo dice chiaro il Profeta

,

Ecce alienigen£, Ty-
rus, & Populus Akhiopum hi fuerunt illìe; e se non /adempie in t$

Città regale l'ofcuro, efagrò Enigma di cuif ù fatta speciale, efeghia-

iata gratia alla Santa Sione, chelfuo Edificatore fjfefuo figliuolo, e

che l’Alnfsimo Iddio, il quale lafondo ; miei 3 sia nato huomo 3 del

che meritamente neftupifce ogn huomo, come dice qui l'Arciprcfta;

Num quid Sion dicec homo, & homo natus eftin ea, 6;ipfè fuda

Uit eam Alrilsimus, Qtiefto si uerificherà almeno , che quell Altifii~

mo Signore, che ti dà ilpane, in t'e si Inficierà uedere informa di pane,

e quel Christo Iddio, nel cui nome hoggi fiei principiata 3 prima che sii

principiata, hàgià habitato in te nel Sacramento Eucharfnale .

Enigma ancora sarà il tuo nome al Adondo, poiché dal Capo de * tuoi

FÓdatort ti chiamerai VALLETTA, e purfei Adote
, $fi

intederafisi

lafolutione, che non fù mai Valle fienza Adonte, ne Adonti fienza

Vallt3 e che Adontepierai per VEminenza delle 'vìrrtf, che debbono re-

gnare in te\ Valle per la bafsezja della profonda hnmiltà, eh è il [apo-

ritifsimo condimento di tutte /altre ‘virtù chnfitiane, [er beraffi tino

-

me tuo, e del primo tuofondatore Fr. G 1 O V A dsl-I Valletta, e

del piifiimo, e Santfiimo Padre PIO QJf IddTO Pontefice maf-

stmo, fiotto i fielicifiimi aufipicii del cui Pontificato nel tempo fuo hai

hauuto principio,e di quei Perfonaggi Illuftri, che sifaranno ritroua-

ti alla tua fondazione ad'eterna memoria nelle Croniche, e negl'anna-

li di tutti i Popoli, di tutti i Potentati, chefon hoggi nel Adondo j Do-

minus narrabit in fcripturis Populorum, & principia horum, qui

fucrunt in ea. Sorgi dunque Città Vittoriofa, affrettati ad inalzar le

mura,
(gfi

i tetti tuoi,
((fi fita lieta, e gioconda, che quelle genti che ha-

Aiteranno in te
,
faranno fiempre lontani da ogni mefiutia ,, ‘vacue d

ogni timor?, piene di sicurtà, colme di ‘vera allegrezza* Sicut latantiii

orr.nìu habitatio eft in te . Così auguriamo ,così preghiamo . O Dio

Eterno,!)grande Iddio à cjuefta nouella CittaValletta,ehe hoggj siprin-

cipia

Troppo il Gran
Jldaefìro Val
Istiafu eletto

fuo Succcfore
Fra, Pietro di

dPlo?i te i quel
lo fondò la-,

Ciadi e cue-

fo ’v introduf

fe l’abìtatto-

ne dell' ordi-

ne Segro Gie

tqfolimitano «
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dpidi e sìfonda nel tuo Santo ddome, Padre Onnipotente,fonte doghi

dmmitili difendila in eterno con la tua grande potenza. Figlio Vmge-

tato di D'io Verbo incarnato, mantienitiperfempre nella tua Santa lev

ce, Spinto Santo Paracletofoccorrela continuamente con la tua opravi

bontà, Trinità Santifsima adorata, da noi in un Dio foto, nelle cui

Sante mani Hanno tfati, e leforti, tutte le profperc, e le auuerfefor-

tune, al cui tremendo cenno ubidifce il Cielo, e gl' elementi tutti de-

gnati concederci boggi delle benigne, afpettifelici, infiufifaiutiferi, in
queiio principio dellafondanone della nuotici Citta ; Vergine Adadre

di Dio noilra Auuocata, Giouanm, e Paolo Padroni, e Protettori di

quitta Religione,
(gf Jfola, siate, siate propini, cfouoreuoh bora, e

fempre a cautèla Patria, à amilo luogo, a i Fondatori, à gihabitatori

di quiHo Patfe, a tutti gl beredh efuccejfort loro, talché per mezjs del

Udiròf uore apprejfo di quell’adoranda Adacita diurna, la ; Città

Valletta Ut sia gradita in modo, che mai si jutili, o sifpianti dalfuo

terreno, ibonorato stendardo della candida Croce ortogonale; Fiamme
ardenti di Dio Angeli Jortijsimi, che dalla diuina proni derida baue-

te bauuto inforte la guardia, e la cuilodia della Città nouella, geni-

te, uenite bor, bora à pigliarne il pcjfejfo , incominciate bor mai ad

bauerla in tutela,
(fp in protettone, cuiloditela 7joi co gli aiuti udi-

rifpintuali dall occulte insidie de gl Auuerfarn muisibih, difendetela,

combattete per lei, e per gl ’babitatori fuoi ne i loro gran bfogni contrd

gl 1mmici di quella candida Croce, conferuatela libera, e trionfante ,

mentre durerà il A4 ondo in gratta di Dio ad' eterna clona,, fua, adho-

ncr di «V Giouanm, (gip a perpetua fama di tutto li Chriftianefmo, 3C

dicat omnis Populus / rrien, <Amen .

Ma e tempo hoggi mai doppo hauer fodisfatto alla pia curio-

fitàde’ diuoti far ritorno alla noltra defcrittionc.

Diciamo adunque , che non lungi dalla Citta Valletta verfo

terra sii le fj onde del Fol to nmeontra il luogo de’ Venerandi
PP. Cajruccim edificato lotto gli aulpicrjdel Gran Macilro Ver-
tala l’anno 1584.
Dboccara Rocca, che /porge fu’ lmare fiotto a Capuccini.
Adaifa picciola detta Sciar el Kuabar, cioè lido de’ aranci.
Da quello Zeno., fino alla Maria grande era vnlpatiolo molo

di gròfifiihme pietre edificato su la Iponda del mare per vii tratto

di mille , e cinquecento palli latto in tempo de Romani, cofne_>

fi caua da vii Irair ir cnto ditauoietta di marmo , eh è in poter

ncftro cola ntrouato con jficrittione di lettere latine cosi . . . .

... IN STATIONE ...
MILLE
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MILLE i : . . QVINCENT. PASS. . . E riappare

£n’°ggi qualche velhgio delle pietre nella puma del Cortina.

Cortin picciolo Promontorio, oue habbiamo edificato il no-
Uro Calino chiamato di S. Giacomo, & vna Cappella lotto il ti-

tolo delS. Angelo Cuflode; in quello., àc in vn Gabinetto conferà

uiamo molte memorie antiche , e principalmente alcune della.»

noftra Citta Notabile , la maggior parte de’ quali vengono di-

chiarate, e defignatc nella preiènte operetta,, da noi raccolte nel

progrefi'o di molti anni* in honore della veneranda antichità,, e

per lòdisfatione de’ curiofi amici, e proieffori di ella.

Fonte della Marsa detto Aain Fylep .

Gerirà , cioè lidia battuta per la maggior parte per i lati da]

mare, ou’è vn antico Cimiterio de
5

Greci

.

Tal battuti cioè delle Quercie; oue per auuentura amicarne**

te erano alcuni di quelli alberi

.

Corradino Collinetta circondata di mare, forfè anco deriuando

la denominatione da Conin , nome generico in lingua Maltele

à tutti quei luoghi, che fono come Promontori), che li /porgono

in mare

.

2(as chanzir, Capo di porco dalla figura, che fa quella puntaj

alle falde di Corradino di rocca viua, che rifguarda rn adirale .

Aajn duyeli, fonte alquanto lalmaftro, chelgorganel lido del

mare, in quel picciolo fieno, che fi forma trà corradino,^ liscia

Senglea

.

Cherfonejfo, cioè Peninfola, fopra della quale fu edificato il

forte di S. Alichele, così nominato tome crede il Bollo, perche

à gli otto di Maggio fèlla deli’ Apparitione deli’ Arcangelo nell*

anno 1552. fulle flato già ridotto à termine di metterai lbpra_j>

Partigliene, e d’alborarui lo ftendardo della Religione, onde ei~

fendo Rato il luogo ampliato di fabriche, e d’habitationi, e for-

tificato con recinto di muro dalla parte, che rifguarda il Corradi-

no,hebbe dopò lalfedio di Malta nome d’isola, & apprelfo di Cit-

tà Senglea,dal Fondatore, di cui porta per infegna le proprie ar-

mi genulitie, che fono in campo d’oro vna Croce trauerlàta, ò

deculfata di S. Andrea di color nero, à cui lòuraftanno cinque

conchiglie d’argento. Racchiude fuochi nouecento, nouanta-

quattro, & anime quattro mila, e cinquanta fiotto il comando

d’vn Caualiere della Religione. Le batterie,& affliti, che fioften-

ne per mare,
e per terra co valore, e fedeltà de’ luci cittadini che

riposero à Turchi, 5calì’olferte loro voler anzi effere fchiaui di

C quella
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Jquefla Sacra Religione,

1

compagni del Gran Turco,iono racco-

taci dal Boho nelle lue Illorie diffufamente, ond’ella meritò il

Home dìInuitta Città con la liberatone de’ fuoi Coloni dali’obii-

go dipanare l’annuo censo, che ioleuano al Signor G. Maeflro

Principe di quello Dominio; n’appare di ciò memoria nella-»

Chieià Parrocchiale, in vna Ifcrittione, che fiegue .

d a m*
AMPLISS, HIER. ORDINI

PRINCIPI MVNIFICENTISSIMO
FIDEI, ET BELLICA VIRTVTIS REMVNERATORI
OB LIBERATVM POPVLVM AB ONERE CENSVS

DECRETO SACRI CONCILJI STATVS
EDITO MAGISTERIO VACANTE

IX FEBRVARII MDC. AB INCARNATO CHRISTO
SENGLEA CIVITAS INVICTA

GRATI ANIMI MONVMENXVM .* P.

TUtrmulaTerra lòtto polla 'al Capitano della Senglea; hebbe
denominatione da *Bir Adula-, cioè Pozzo del Signore. Contiene

fuochi Tei cento quaranta due. Se anime due mila, lètte cento

lèttane otto . t

Adadraccbio, ridotto di tutte le barche del tragetto dalle Città

Vittoriofà, e Senglea à quella delia Vailetta .

Convento de 7\^uerendi Padri Carmelitanifiatai di S. TCTefli fon-
dato nel MagLfterio del Principe de Paula nell’anno r c z j.

Città Vtttonoj'i. Ita fituata lòpra vn’alcra lingua di terra*
1

cerne quella deila Senglea, cinta pure di mura dalia parte di ore-

cale, per quella di terra è fortificata alla reale; opere tutte fatte

fare dalla Sacra Relig. dopò ch’hebbe il dominio di Malta. Si di-

ceua anticamente il Borgo delCallello à mare,ch’oggi fi noma S.

Angelo, fituato fopra vn’alta rocca, che naturalmete fifoiheua

in quel Promontorio, fabricato già elio Caflello da Saraceni per
teflimonianza diLuis del Marmol nell’anno 8z8. in tempo, che
fu Malta da loro occupata, come à Ilio luogo dimoflrercmo. Si

fatta Rocca è diuifà dalla Vittoriolà per vn Iellato pieno d’ac-
qua, che dal mare vi fu introdotta per maggior ioruhcatione;
fopra del qual foffico fi palla per vn ponte di legno mobile dalT
vna all altra parte. Quella Città, e la Sengleafi ri/guardanQ

,

. > come
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come doppio Teatro fraponendofi di mezza vn Canal di mare
eh entra tino al fondo della Burmula ; quello m tempi fiolpetd

•d almata nemica fi chiude con vna grolla Catena di terrò, e de-

tro all’vna, e 1 altra Iponda, vengono a iorgere le galere. Se in-»

mezzo per tutto quel tratto molti altri Valletti come in ficimtt

fimo porto. Viuono nella Vittoriola Tre mila, e ieflanta tro
anime, in lette cento, ottanta due cafe. Quiui è il Palagio del Tri-

bunale dei S. Officio d lnquiiitione. Sonoui ancora due Conuéti

di Frati, 1 vno dell’Ordine di S. Domenico, detto dell’Annontiata,

1 altro de’ Carmelitani, & vn Mcnaftero di monache Bencdinine

lotto titolo di S. Scolaftica, chiamato anticamente fiAbbatia_»

nuoua, prima, che dalla Citta Notabile à quella fatte flato tratt

ferito, de
5

quali il daranno alcune notine, quando fi decorrerà

della Chiefa Parrocchiale di S. Lorenzo lili a Matrice. Qua final-

mente tiene la Sacra Religione il fuo ben proueduto Affienale^

da fabricar p-alere con la refidenza del Commendatore, e del

Ptodomo di elfo, Caualieri di quell’ habito. Comanda poi la

Militia , e le cofe detta Guerra vn’alcro Caualiere , al cui carico

c annetto à beneplacito del Signor Gran Maettro anco quello di

Vicecaftellano, dipendente in quella parte dalla Gran Corte del-

la Caftellania, oue fi amminittra giuftitia nella Vailetta à gl ha-

bitanti di effa, della Vittoriofa, Senglea, e Burmula. Nelrelto poi

quella Città ottenne il nome di Vittoriofa con l’arme cfvn brac-

cio armato che impugna vna Ipada ignuda , tra due rami di pal-

ma e d vliuo in campo vermiglio, dopò la valorofa ditela, eh ella

fece alla Potenza Ottomana nelfA/fedio lo/icuuco 1 anno 1565^

fiotto qeirinuittifiimo Gran Maettro, c Principe VALLETTA,
e de’fuoi genero! 1 Cauaheri, e degfialcn Capitani, e Soldati, che

vi fi trouarono , retta, e rettel a per tempre gluriofia, altre si per la

virtù, e fingolar fedeltà de’ fuoi Cittadini, e d’altr’Ifiolani, che vi

facrificarono le proprie vite, combattendo per Dio ,
perla fia-

gra Relig. loro Signora, e. per la Patria , come per celebre me-

mòria di etti lafciò lcntto il Botto nel racconto di quella fiera, e

crudeiittima guerra, onde à lui per tua notitia rimettiamo il cu-

ncio Lettore

.

Tra II Castello S. Angelo, e la Vittoriofa, nel fico oue hoggi

ftàil folio pieno d’acqua marina, era anticamente il Tempio

tanto celebre , e famolo della Dea Giunone, di cui nella dichia-

ratione delle fiue medaglie ntrouare nell Ilola, che fi conierua-

no pretto di noi^ fi decorrerà più largamente .

. C 2. &
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ElEeùeyna lotto llnfeimeria vecchia, picciola fontana piu

verfo la Calcara ,

Calcara , oue anticamente fi coccua la Calce,

Montaonuola detta del Saluatore, dalla cut Chiefaquiui edifi-

cata, ella preie il nome ,

Cala della 7(enella, commodo ridotto per lanarfi, e natare .

Punta che fa vna foce della bocca del Porto principale, detta

anticamente lottile dalia forma del luogo, e da altri, delle forche,

perche quiiii fi conduceuano al patibolo i delinquenti, in tem-

po, che la Sacra Relig. faceua relidenza, nella Vittoriofa; hoggX

ve edificata la Torre di S. Petronio detta dell’ Orlo, per efiere Ha-

ta con decreto del G. Maeltro de Paula, e del fuo fagro Config.

fatta fahricare dalCom. F.Alelsàdro Grfi Cau.Bolognei'e,che po-

fcia morì decorato della G. Croce, per ouuiare alla fuga de’ fenia-

ni l’anno 1 6 19, lotto li 1 5. Gennaio. Hor di qua vfeendo dal

Portole tirando la noftra defcrktione verfo Oriente, n incontra

Vyed el GhamilC cioè Vallone profondo, à cui fourafia vna

collinetca

.

'Piata el baj/dha3 che vuol dire rocca bianca
,
quiui è vn laua-

toio vicino per le donne del cafal Zabbàr, oue per impedirli lo

sbarco al nemico, effendo il luogo commodo , fu edificata nell*

anno 16 io. per decreto del Configlio delii 2 1 . d’ Aprile vna_»

Torre, lòtto titolo della Madonna delle Grane; Inuccaticne del-

la Chela Parrocchiale del fudetto Calale, lotto gFaufpicij del

Gran Macftro Wignacourc .

Gorfcntin .

Ennuadar, rocca fortilTtma atta à formar mole da macinar^,

nelle vilcere della quale fi trottano pietre di diuerfi colon, chia-

mati occhi di ferpe, i quali giouano per le morfìcature de’ ferpi,

e conferirono al mal di fianco, legati in anellain modo, chela

pietra tocchi la carne dell’ Infermo.

C^uiui è vn luogo detto EzonKol.

Alarfa SKalli, Porto Sicolo, chiamato anco Cala di S. Torna-
lo da vna picciola Chiefa vicina, doue nell’anno 1614. sbarcò P
Armata Turchelca in numero di Manta galere, che fu fitia_,

vergognolàmcnte mirare con molta gloria de’ ncfln, Onde dal

Gran Maeftro Fri Alofio de V Vignacourt neH’ilìeflo anno pre-

cedendo decreto del fuo Con/iglio dato à pruno d Agcfio fa

quiui fatto labricare vn Forte lotto titolo di Tcm afo, per-

che Huinuto non potefle giamai ;n quel ridotto sbarcare^»,

E ficuro
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E ficuro da’ venti maeftrali, ponenti, lebecci, e mezzi giorni.

Tyid el Aayn , Vaile del fonte d’acqua faimaftra .

Alonfaar, lega, ò ferra, così nomata, per alcuni /cogli , che
fi drizzano in mare à dirimpetto di quella collina 0

OXDIKE DEL LATO DI LEVANTE*
E SBOCCO.

Sciuyerep elAacin\ Mottaccio di palla .

Cala d’vn corretto, detto le Cale .

Le Cammere luogo così chiamato per certe calette, che vi lo-»,

no in forma circolare .

Il Aiarbat tà Deyr Limara, Collina prima d'entrare nel porro

di Maria firocco ;Aiarbat lignifica luogo da legare, Deyr Con-
cento, ò Colleggio d alcuni, che viuono mferr.e. Limara cótra-

fegno fo elAamaraìxabizatione^b veroEemara , che tanto Tuona

quanto che fabrica .

Jttactia , Coletta, ò leccagno,ch e all’incontro di DeyrLìmara>

c lignifica luogo rotto, e difgiunto .

Marfa Sirocco; Porto, la cui entrata, b bocca è riuoltaà quel

vento , capace di molti Valfelli , ma non però ficuro da venti

di Leuanre, e Sirocco. Quiui fé la fua prima entrata f Armata»,

Turchelca nell’anno 1 565. nel mezzo di elfo fi /porge vna lin-

gua, ò fia tratto di terra, ch’ha nome Al amisi, nella cui puntai
ili fabricato nell’anno 1 1 o, con decreto del Configlio dato à

di primo di Luglio» il Forte di S.Luciano in tempo del Magifterio

de VVignacourt, hauendoli quel Principe dato il nome del Sa-

rò, à cui è dedicata la Chiedi in Francia, oueil detto Fondatore

riceuè il S. battefimo. Nelli Marnisi in quellaparte, che guar-

da al grecale poco dittante dalla Cauallerizza, che quiui fece»>

edificare fiftetto Gran Maeftro, òc a punto nel luogo chiamato il

Ghar, fi veggono alcune pietre di Imifurata grandezza folleua

.

te; vettigio d’antiche fabnche di Giganti finali a quelle chelo-

no in Malta nella contrada di Calai Kibir,e nel Gozo in quella

eh’ é detta SceuKia .

Cbiefa di S. Giorgio dall’ altro lato delli Marnisi, che rifguarda-

al mezzo giorno,, nel fondo di quella Cala vicino al mare, ouc

fogliono, doppo celebrata la S. metta far la partenza loro le ga-

lere nelle lpeditioni per Leuante, ò Barberia.

Non lungi dal lido del mare, e dalla medema Chiefa fi veg-

gono
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£ono in terra nella rocca viua cauate alcune ciflerne bittumate,

ìe quali per antica traditane diceh feruiffcro per collieruaruifi

loglio, che in quella parte chiamata Zeytuny per la quantità d*

oliueti, di che abbondaua, i1 faceua in molta copia .

EfTendoui anco traditione, eh alcune fabriche antiche,lequali

fi veggono dietro detta Chiefa iuffero vefligidelf antichiiiimo

Tempio d’ Ercole Tino, il che pure fi legge in alcuni Autori

.

Koi ad ogni modo fiamo d’ aftra opinione circa il luogo , non
negando, che si fatto Tempio non ballato nella contrada di

quel Porto,ma in altro hto, come dim oftreremo nella delcrittio-

ne di detto Tempio, e della {tatua , che n habbiamo.

mìa ta Bir Zebbuoia , che lignifica 1Arenale della odier-

na deirOliuallro .

El Cala tà Vyed il Bum , cioè Seno della valle di Buni, nome
proprio arabico

.

Cala Frana, icno così detto .

Punta c
Bin fifa, chiamata anco tà ficca, cioè Punta del figlio

di hfia 3nome proprio arabico, ò ha della lecca , che quiui li ve-

de ; In quello luogo è vna guardia detta come liegue .

Adeliyeba cioè della Ialina per qualche poco di lale, che cola.

fi racoglie.

Cala tà Vyedefcìacca 3 cioè picciolo Peno della valle di
fi
'ciacca .

Vyed Szjiuber, Valle di Pini

.

Ghar Hasàn, Grotta di quel tal Arabo; quiui dentro è vn
continuo defililo d’acqua frelchiiuma , che inulta al tempo d*

filate land£ru i per diporto, eflendo il luogo aflai opportuno , ef*

pollo alla viltà del mare, e irequentato da colombe, che vi fi

prendono con le reti.

Kabar el Gloanb, fepolcro del furaftiere, ò Pellegrino, quiui , è
collocata vna guardia

.

Vycd3 e ZorneK, Vallone donde forfè ne prefe il nome la Ter-
ra vicina de L ta Z oi yieK. , che tan to lignifica qu anto azzurro, ò ce~
ruleo, che fi icnde così a gl occhi ae riguardanti quel mare per
la lua profondità, da che venne a chiamarsi da gl’ Arabi EzraK.

Ghar el Hencya
,
grotta dell’ arcata .

ebar d JidethKub-, grotta pertugiata, ò forata
, quiui dentro

entra li mare; li luogo è frelco, e deiitiofo, peilando/I nell'iftef-
io quantica di dattili m anni

.

C uardia tal Punta K

Guardia ta Tirficta «

Vycd
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*1

Vjcd eBhim , VaHedi Bruti, ò belile .

Guardia tà 7{as il
c

Baiadbay di Capo bianco .

Guardia td But Scifa .

Guardia tà fiat il Hamria, del Capo rorteggiante .

Guardia; Krayten fuKelVyed tal maohiaK. , cioè picciolo

promontorio l'opra il Vallone dei racchiudimento.

Guardia tal Gharib, Del foralliero .

Guardia, Gìoar lapf 3 cioè grotta, lapfy deriua dal greco, che

Viiol dire Afcenfione, cosi chiamano i JVÌalre/i
( rellato il Voca-

bolo da queglVkimi greci Chrirtiam) Illantiilimo giorno dell'

Afcenfione di Cimilo noftro Signore, e perche in ella grotta ni

tal giorno è Rato cortame antico d’andar i conuicmi a lanari! ia

mare, le reftò cjuel nome .

Guardia tal Gerirà, cioè delfllola, quiui è vno feogiio detto

comunemente Pietra negra

.

QXDIWE DEL LATO DI MEZZO DI,

E LEVECC1 0 .

’EelflaCcogìio, ò picciolalfoletta dirtantedal terreno dì Malta

quattro miglia in circa,fignifica Pepe in Arabico: onde da aleu-

ti: Icritton vien chiamata Piper; v’è di lopra edificata vna Chiefa

dedicata alla B. Vergine titolo già d’vn beneficio Ecclefiaftico.

Hapira tal Vsif, lotto la Madalena , e vicino alla fontana»,

detta Aaynpbliem Alla , cioè fonte delleruo, ò fchiauo d’ Iddio .

Per lo fpatio domo migli* in circa, quello litcorale è inaceili-

bile per la gran altezza delle rocche, nelle quali batte il mare

lenza poterti ifi sbarcare ,* in mezzo però di cal diftanza, è vna*»

picciola Valle, chiamata come fieguc .

Megira elma 3 cioè corfa d’acqua

.

El Kaus , Arco per la forma del Terreno .

Dar e Duyeb3 Cafa d’animali, ò di giumente, è vna valla»*»

grotta

.

Meoiraferha> Corfo allegro, ò di gioia. Quella è vn’angofta».

Valle limata fra altifllme rupi, che conduce ai mare, vien’abbel-

lita da certi alberi leluatìchi, che la ditendono da raggi iolari: per

quella foleuano anticamente i Cittadini della Notabile calar giti

da quella parte per ricrearli al lido, porta dalia natura in quelle

balze, e rocche per isfogamento dell’acque piouane, che di la

corrono al mare, oggi è co vn ben alto muro chiufa à traueri©,,
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perche quiui non habbiano commodità i Corfari nemici d

!

ha*

uer lo sbarco, e poter venire coperti ad infettar quella contrada.

Emtahlep,Territorio fertile, ^abbondante d’acque, e di giar-

dini, chiamato Emtahlep, dal mungerli il latte nelle mandre , e

da gl’armeliti di etto territorio pieno di palcoli, e di frefcure.

ÌBlattal flahria , cioè Pianura, ò roccame della Maremma,ih
rilguardo della diftanza dalla Citta, à cui vien’ad ettere la lpiag-

già di mare più vicina .

2{as e Rabeb , cioè Capo , ò Promontorio del monaco, cos*

detto perche a nauiganti lotto quel luogo fi rapprelènta nella-»

rocca come vna figura d’vn monaco colà inalzato .

Lamia tdfom e 2(ieh, cioè Arenale della bocca di vento.e?
lot-

to le rocche ch’hanno rifletto nome, quiui difopra è vna delle

Torri, che il Signor Gran Maettro Laicarishà fatto fare per lo
guardie, e loro cuflodia. s

Ledum Pelleonn , ciqè diroccato nel Territorio, che (limiamo

futte flato anticamente della nobile famiglia de’ Pellegrini.

ffawUy e Cala tal Aduoiarr3 cioè Arenale,e Peno del Adugiarroì
nome vniuerfale à tutto quel diflretto, che lignifica luogo da

carreggiare

.

Lamia td Eemjen , Arenale del Padre Ignudo dicefi

anco.

La Karraba, Caraffa per la fomiglianza, e figura, che tiene-*

guel pezzo di rocca nleuato, e dillaccato da terra .

Torre eh Guardia, fatta fare dalprefènte Signor Gran Mac-*

flro

.

2{amU td Aayn Toffieha , Arenale del fonte di Pomo.
"Reàum Adaiefa> diroccato d’Arabo di quel nome, fono quiui

alcuni rufcelli d’acqua .

Lrdùmil Ghaufech, diroccato di tal nome.

Mellieha, nome vniuerfale à tutta quella parte delMoIa, che
lignifica faline

.

Tfedum e SciKaK} ouero il Ghant, diroccato cosi dettolo fia il

fodero .

Ghar tal *Bettìeus 3 grotta di quello nome !

2{edum> luogo con molte fontane .

, Gebel Kammieb, Rocca, ò Monte frumentario.

[
Tlata, /piaggia dell’filettò nome .

Cala ta CerKeua picciolo feno di tal nome, doue la barca de®
Rinata al tragecto dal Gozo à Malta, fi lo sbarco

,

Fjcd
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VytdMufa, Valle di Mula nome Saraceno.

7{amlct il iir, Arenale della alterna, perche di /opra quitti ne)

territorio è vna cifterna vicina .

fiamla tal Corti

n

Arenale del Promontorio .

7{amU tà Simàr, Arenale di giunchi marini

.

Gu edet tl Ttum, Colline de’Chriftiani Creci cosi nomati, cioè

Romani,perche haueuano heredicato l’Impero Romano,e per-

che Coftantinopoli per vn’editco dell’Imperacor CoRandno fà

detta nuoua Romane fin al preience ritengono tal nome, onde
venne à lignificar i Chriftiani.

2(aml.i tal Ghoslien ;
Arenale delle Gabelle,

SieKia il baidhi%, Condotto bianco.

L*Ahorafe, punta cosi detta, dalla qualità di quei terreno aA
prò e ruuido .

7{cdum il Marnar, diroccato dell’ Afino .

L Armici, Arenali

.

Dachlet el Scclep,cntrata delle Salpe, fpetie di pefee.

Tf^mla o Salma, ouero Vyed rà Santa Aiaria, cioè Arenale,

Salma, ò valle di S. Maria, per c/Tcr quiui di lòpra la deuoìiflima

Chiefa della B. Vergine della Mellyeba .

Ghadira, Scagno d’acqua, detto delle faline Cotto S. Maria*
* Ayri Zeitun a, fontana dell’ vliuo .

Aayn H td:d. tonte del ferro *ou’è miniera di tal metallo.

Gerirà tà Sclmnn, Imbietta di Salomone, nome preio da vna_».

famìglia, eh’ hoggi 4 m Sicilia, già Padrona (come fi crede) de]

territorio, eh’ è quiui di contro così nomato* Ella £ di circonfe-

renza intorno à quattro miglia, non v’ appare veiligiodi lubri-

ca, effendoui iblo vna alterna .

OZJll'NE DEL LATO A T

M

OWT AVA As

E GRECALE.

P Orto di S. Paolo, chiamato tutto quel lèno Puales,pcril nau-

fragio quiui fatto cìal gioriofo Apoftolo . ;

Aiiilra, picciola cala, che guarda vedo Sirocco, nell’entrata

del portOjficuradi tutti i lati^uor che dalla parte Meridionale.

Ecdàm, dou’ è vn picciolo feno quanto vn corpo di galera .

TZsceìt; Punta così chiamata.

7{amU tal Pnales, Arenale nel foni o, ò parte più intima di

quel Porco

.

P
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Aayn 7{aful,fonte dell’ Apoftolo,pcr virtù del quale habbikmo

i pia Gradinone fia fcaturito in quel luogo,al tempo del naufragio

giunto* il Santo in terra. Onde in memoria di ciò fi legge qumi

la feguente Ilcrifnòne .

Hacfub rjfpe caua, quam ccrnis dai tquoris 'vndas

Est hic exiguusfonsfallentis aqua .

2\eihoione Sacra jontem iounc 'venerare uiator ,

i
'

GN.aujragus basdederit cumtthi Paulus aejuas.

Cala tal Aazpnin, feno di Neghinoti, eh’ è lotto la Torre di

S. Paolo, fatta edificare per guardia del porto dal Gran Maellro

VVignacourtjCon decreto prima del Sacro Configlio dato a C. di

Nouembre i Cop .

Cbiefa Di S. Paolo, che fidefio Gran Maeflro per fua diuotio-

ne, c più celebre memoria del naufragio cola patito dal gloriofo

Apoftolo, tutta di mmuofè fibricare,quafi nel medefimo pollo,

doue anticamente era data eretta vna Cappella in honor di elfo

Santo dalle famiglie Delguanez ,e Bordini, eh
5

era ancor in pie-

di P anno 1 6 i o. con farmi loro : Quella, che fece fare il Gran,

Maellro, è di competente grandezza,ornata di belle pitture rap-

prefentanti fldoria del naufragio, e miracolo di San Paolo, c la

co;merfione de' Maltefi per la di lui predicanone „

La Scaletta picciola cala.

*Bulcben, Padre del latte, picciolo ridotto, vna delle guardie.

i Guardia di bupebba di dentro .

Guardia di bugebba di fuori, ou’ c vna delie Torri fatte fabri-

care dal Signor Gran Miedro Lafc aris.

. Laura, punta coti detta, perche ha del Circolare

‘Benuarràt Figlio dell' erede detto anticamente 'venerànt

Cala, ò Porto doue lono le Saline nuoue . In quello luo-

go appaiono alcuni veihgi antichi d‘ vna Torre di guardia

,

che v’ era , e di cui fi là melinone nelle fcritture della Città, eh*

era in piedi prima delfanno 1 494. e che mediante lei poteuano
in quel Porto forgere alcuni nauilij, e ftar ficuri

.

Gballis, punta così detta .

Gballis feogho in mare, che prefe nome dal continente .

Guardia detta tà *Babar, e Ciaac

,

cioè di mare, eh* hà il fuolo,

o fondo di breccic, ò falfohni

.

Guardia Cala tà Adarcu .

Curdia
,
punta di CaU tà Marcu fono la Chiefa della Ma-

dalcna^

.

» Sem
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Seno della Madrilena, oue fono due guardie

.

Guardia di biadar Kallei

,

Villa picciola, ò corta *

Guardia detta mezza luna .

Guardia SieK Dhherìm.

Guardia Oofc elHamiema, cioè nido della Colomba

.

Torretta nuoua di quelle, che fi fono latte edificare dal Signor
Gran Maeftro Lafcaris,ou'è la guardia “Nadur ponent .

Seno, ò Cala di S. Giorgio, in quella gaifa denominata, per
vna Chiela quiui di quel Santo.

CharK elHamiem , fèfifura, ò apertura delle colombe. Voragi-
ne profonda ou è vn gran ridotto d' acque, da moderni chia-

mata la Dragonara, per cagione dello Crepito, che colà s’ ode,
credendo alcuni lèmplici ha caulàto da qualche molilo, ma è

più verifimile dal moto di grolle anguille, che vi fi generano.
Soleuano già per quell’ apertura entrami colombe à far inidi
nelle concauità del luogo „

Chieja di S. Giorgio .

Guardia Git e JZebbugi

,

Punta di S. Gioroio .

Guardia gidida, cioè nuoua «

Seno di S. Giuliano

.

Cbieja del medesimo Santo .

Guardia td Gebellin .

Vyed el Pallut Vallone delle quercie .

pi j4.aK.uyda Terreno, die ipor^e in mare .

£l Ghadir,piccioli llagni d'acqua marina,che gelando in tem-

po d’eflate,riccue commodità la ponera gente di racorne il Tale.

Punta talCortin , cioè del Promontorio, hoggi detta di Dra-

gutto famofo Corfale,per hauer quiui accampata la fixagento.

con r artiglierieper batter S. Elmo nell' AfTedio del i j 6 5. Se è

la foce à man delira, entrando per la bocca del Porto Marfa

Mufcetto, che vuol dire da luernare,nel quale tirando per l’iftef,

fa mano s'incontra

.

Ghar Pieti Grotta

.

2{jdoJJota ‘Biebel Gezira,cioe Porta deUlfolajch’è in mezzo al

Porto , luogo deftinato da molt’anni in qua per Lazzaretto,

ouc fi fa la quarantena da vaffelli lospetti di contagio
:
quiui è

vna Chiefecta dedicata à S. Rocco, con magazzini, «Scaltro

fabriche fatte lare dal Sig. G. Maelfro Lafcaris per riporufe ven-

tilarle robbe,eper comodità di quei,che iono polli à purgarli *

Lì •> Peb
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IBeb el Cedra

,

l’altro ridotto dellìfola, detto anco Scibifri.

Punta tàfeibiefei .

Misida Peschiera)piccioì ridotto, ò Pifcina, ou* è vna /èrgente

d’acqua falrnaftra,cne ferue à curare, & ammollar i lini,e da po-

co tempo in qua per conferuarui pefee, che ui fi racchiude .

Favara, Porgente di quell’acQua,che Teatunfee quali bollendo

perciò detta Faitara >e neli’illetto tempo fi communica col mare.

Krayten Punta di picciolo Promontorio.

Seno } o intima parte del Porto Maria Mufcetto , chlià nome
delia' Pietà, per la Chiefa della B. Vergine di quel titolo fabricata

doppo l’anno i j9 2. iui il luogo ttruì di Cimiterio à 1 Fedeli de-

fonti , che morirono di contagio ; & acciò più facilmente go-

dettero qùeil’anime il fuffragio della Santa Metta u i fli introdotto

per concdlione di Mon/ignor Vefcouo Cagliarès vn Conuen-
tod alcuni pochi Frati Agolliniani l’anno 16 17.

Taht el geleifono la rocca, oue fu già il Calino di Fra Filippo

Borgioes o

ElMchafel. cioè kuacoi, perche quiui anticamente andaua-

no à latrare le donne di Cafal Curmi.
Tre Punte , che fi formarono dalia terra , che fi buttò in ma-

re nel cauarfi 1 primi folli della Città Vailetta .

Fuoco del macello , detto Bucceria della Religione «

Porta de’ Giudei, nel muro detta Città, così detta per Fhabica^

tione
j che colà fecero i fchiaui di quella natione , doppo ch^

il Sagro Conuento tralmigrò dalla Città Vittorio(à.

Punta del C^ftel S. Elmo. Et eccoci ritornati al luogo di doue
demmo principio alla deferictione litcorale di tutta l’Ilòia,

SIECVE QUELLA DEL MEDITERRANEO

NOTI TI A SECONDA.

ZièjJ, caf> 2>

I
N mezzo dell’ I fola come Vmbilico è polla l’Antichiffima

Città di Malta
: prima Melita in vn aito, e rileuato Colle

non meno fertile all’intorno, ch’abondante d’acque, e d’aria be-
nigna . Ella tiene della mede/ima Ilola il nome; rammentata
da Tolomeo; InfuL m altomari (die egli)Pelacia haflint.Mefite
Infula,tn cjua Ciuitas A4 elite (&y Cherfonefos,(cf lunonts Templum,

& Hercuhs Templum, e da Cicerone nella j. Verr. Infila eft

Melita Iudicesjfatis lato ab Sicilia mari
, pertculofquè ài$iuncta,m
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qua efi eodem nomine 0ppidum.'Città'altre Canto ornata di magnifi-

che fa briche, quanto doninola all’ hora di ricchi cittadini per

teftimonianza di Diodoro Sicolo Alelica portubus complurtbus,iifi

qus percommodis infìntila cfì; opibus abundant Incoia, uariornm

quippe operurn artifices habet; inter quos excellunt, quilintea insigni

jubtilitate, ac molhtie texane. Domus ilhcflint perpulcrct
,
fìtggrun-

diis
(fy

albario opere magnificenter exornat<e. Se fufièro flati si fatti

edifici] labricati da Fenici, o da Greci non è a noi noto. Vero c

ch’habbiamo efempio , chei medefimi Fenici compagni de’ no-

ftri, fabncaronomagnificamente, come n mlegnahiiefropreci-

tato Diodoro lcriuendo delia Città di Moria, di Sicilia ,anch’ella

Colonia de Fenici, ò Cartaginefh nomi che fi confondono (co-

me fanno gfintendenti d’ Iftorie ) ‘Non procul (die egli) ab Eryce

Alonte Alotya erat V'rbs, Carthaoinensuim Colonia, multiludine

jedificiorum pariter, (oy elegantia,pulchritudinequèpreclare infintila}

quod Oppiàani opibus abundarent} facendo anch’egli fède delle rie-

cheze di effi; E che quelli fufiero flati Fenici, ecconeteflimonio

Tucidide. PÌooenices procrea circa cmnem hahitabant Sialiam oc-

cupatis extremis ad mare partibuSjparuifique Infulis ei obiacentibus

negociandi cttm Siculis caufia. At poftquam per multi Gracorum illue

cumnauibiis traiecerunt» reliftis plerifque Afotyam, 3c Soluntem ^

<ac Panormum finitima Elymis Oppila, Sedibus ibi positis una in-

eoluerunt. Il che viene aliai ben comprouato, da Filippo Clune-

rio nella Sicilia antica. Ma ritorniamo alla noftra,Cicta la quale

poflìam credere dalle fudette cole,, che da primi tempi li comin-

ciafie à fabneare magnificamente,così perle ricchezzede’Citta-

dini, come per la commodità delmatenalejche non è in tutto il

Mondo così bello, e facile alia fabricade gli edifici]. Della fua_»

antichità F Elefante Quintino Francefè nella defcriccione dì

queft’Ifola , cosi lafciò fentto. Tum quoque uix dum bene condita

erat’Roma , ciimiam noflra h<ec A4elita florebat 7{egum , Tyranno-
rumque amicitiis

-,

fieculis ahquot ante exadficata . Si flendeua anti-

camente come ne rendono teftimonianza glantichi veftigi

,

affai più di fito, che non è hoggi , atteso eh a tempi , che flì do-

minata da Saraceni, fi reftrmiè da efli nella forma , che fi ve-

de per poterla più agiatamente difendere,come fin’ hoggi fi co-

lèrua innanzi la porta principale della Città vna reliquia di lubri-

ca dVn Mafchio, b Torrione forte, di forma circolare con lofio,

ccifterna dentro,edificato da medefimi, che fù fattorouinare ne!

i ss i. quando in quellanno^ che fùprefo il Gozo dall’Armata

Turcheicaj,

Lib. y.

Lib. f.

Lìb

,

I CóP'ìt
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Turchefca, fu giudicato più toflo di nocumento, che di difefà

alfi fortihcatione delia Citta, à cui fouraflaua. Il comprefo dell*

antica era tutto il piano del Colle fopra il vallone dai lato di Po-

nente, Tramontana, e di Leuante: da quello di Mezzo giorno

era la Citta cinta da' follati , che hoggi apparirono più di là dal

Corniciato di S. Francefco, in quel luogo chiamato Sego, e s’in-

uia verfo la Cliiela Parrocchiale del Rabato, contigua alla Sa-

cra Grotta di S. Paolo, e và à terminare /opra il vallone dal lato

di Ponente, fino alla Chiefa della Madonna Santiflima detta tal

Kafaa. La parola Secio,d 1 cuihabbiamo fatto menrione,è fifte/Ta,

che Affedio; onde fi crede, che colà ha Rato pofto dall’Arniata_i

de’ Mori quando nel 142 7. sbarcati in terra dieci ottomila com-
battenti tentò la forprefa della Città * così spiega Tomaio Fa-

zello TilLelTa voce trattando d’vn Affedio di Catania,yTf
c

BLfica,s

mìnime territus (dic’egli) quippè quifileciòs babehat mihtes, non ex-

pestato boftium aduentu , Francìscum Valguarneram cum copiis ob-

liqua ‘via contra eos emittit. Ad verticem igitur , (qui vernatale

bue ifique,Segium, latine Vero ohsidio dicitur ,) Franeficus loofies

adoritur.

Il circuito dell’antica Città fatto da noi mifurare diligente-

mente, cominciando dall’angolo del baluardo de’ Grecnpalfan-

do fopra Ghar ycficem fino alia Chiefa tal Kafaa, e di là alla Par-

rocchiale del Rabato per i’argine del follato,e fino ai Conuen-
to di S. Francefco nella fudetta parte, che fi dice Scoio ,

quindi

profeguendo per il terreno del Medico Saura Fopra il pendino, e

vallone di I.euante,inoltrandofi lotto la Bucceria,fìno allo fpero-

ne dei baluardo della porta reale, e Palagio, importa canne otto

cento, e trenta quattro, dal qual luogo continuando, c circon-

dando la Città,cioè tutto ilmuro,che la cinge per Grecale,Tra-
montana, e Ponentino allo (perone del baluardo della portai
de’ Greci,d’ onde fi diè principio à mifurare, fono altre canno
tre cento, ottanta. In modo,che tuttala circonferenza deilanti-.

ca Città importaua canne mille ducente , e quattordici di pal-

mi otto la cannaj e le alfvltime trecento ottàta, vi fi aggiunge-
ranno canne, cento ottanta quattro della lunghezza del foifo

prefente, rilulteranno cannexmque cento/eflanta quattro;c/r~
cuito della Città, com’è al giorno d’ oggi, meno della metà di

quello h luffe anticamente. In dnierfè parti del già detto circui-

to fi rauuifano grofhfhme pietre d’ otto paimi,e più di lughezza
fatte quiui condurre con i carri tirati da fcuoi, reliquie dell]

antiche
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"antiche muraglie in quella guifa , che fokuano quei primi fon-

datori iabricare, e fortificare le loro Citta .

Le Porte di Malfari cu*fauelliamo,voglino alcuni praccici,per

quel eh eglino pofToriò congetturare, che Tvna fia Rata dou’è il

detto Conuento di S. Francefco cipolla à Mezzo giorno, e l’al-

tra eerfó Lebeccio,aHÌncontro della Chiefa di S.Cataldo nel luo-

go, che ù trauerfa il folìatò,il quale Un’ hoggi e tutto rocca, che

rimane R-apoRa nel medelimo follò antico, e fopra della quale

•tutta via fi veggono i fegni, e folcili nel camino de’ carri,che paf-

lauano, entrando nella Città. Si conferuano gl’ Aq indotti fatti

con grand‘ingegno per condurre fotterra Tacque alla medeflma,

come fi vede in effètto, ch’ella ne lourabonda, vaghegiandouifi

dclitiofc fòntanejchc à gran douitiaper ogni lato Tamchifcono,

óc abbcllilcono inficme. Oltre molti pozzi d’ acqua viua, do
quali anche li leruono i Cittadini. Eraui pure vn’ Callello nella_»

Città che louralTaua al vallone verlò Leuante fatto diroccareco

licenza del Re Alfonfo T anno. 145 5. Hoggi in quel luogo è fi-

tuato vn Palazzo del noRro Sereniamo Principe , à cui tè dare

magnifico principio il Gran Macflro Villiers fubito che giunlè

con la Religione in quello Dominio; ma poi rimale imperfetto,

ben che da alcuni fuoi lucceffori Riffe Rata continuata la iabrica.

All’entrata della Porta principale fi mira da Cittadini confer-

ita vna Statua del noRro marmo di mediocre fattura,d’altezza,

di palmi tette, e mezzo, intera dal collo in giù, nel quale;

fi feorge vn be» lauorato, c fregiato monile pendécq

all’m giù, c nel feno fi rauuiìano due vccelli ,

ch’hanno figura dipauoni,animali cotegrati

à Giunone; la onde viene giudicata

comunemente da gT inten-

denti fimulacro di quella

Dea
,
già Tutelare

della Città

,

che fe Riffe Rata collocata da gl’antichi Idolatri,

ci farebbe facile l’argomentare, cheqmui

ThauefTcro poRa come quella,ch’era

riputata da loro. Signora e cu- >

Rode delle porte della Cit-

tà,come apertamen-

te leggiamo nel Cartario.L’cRigie

DegVlmagwì de

X>eifol, ZQ6.

Ria èia feguente,

Indi
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_ - T Ndi per tutee le ftradc

X di ella fi vedono colon-

ite di marmo, alcre intiere,

altre in pezzi, cornicioni

,

piadeftaiii, e capitelli,& al**

cri vcftigi di fabrrche anti-

che,non hauendolipotuto

il tempo confumare,i qua-*

li fe fusero fiati buoni per-

qu alche fabrica, già per la

poca cura de' Paefam , fa-

jrebbono deftrutti, come-»

moit'aitrc cofe fimili e piu

memorabilidella veneran-

da antichità della noftra-#

Città, che fi fono perdute,

c rouinate, poco/fmate,c

manco conofcmte da e/fi.

Per la campagna poi n6
lungi dalla Città, fi veg-

Ì

jono infinite /pelonche, c

epolcure fotterranee inca-

nate nella viua rocca,douo

magnificamente fi /cpelli-

uano <juci Gcntili,e pili vi-

cino alla Cicca fi mirano
gl’antichi Bagni,© Terme,
come li vogliamo chiama-
re ne’ quali fi foleuano dii
alTvlo antico (buentc ba-

gnare^ lauare.E finalmcte
—- i Sacri Cimicerij,Dormito-

ri; perpetui de'Phriftiani , oue fàceuano le loro fagrc, è diuorc

radunanze, ed ìui pofeia fifipelliuano, de'quah luoghi •*
«

qui apprcflo difcorrerempampia,e ditfu/à-

mente doppo haucr rapprciènta-

ta i' antica noftra Città

Ilei fegnento

dilegno.

(sJ

DISCOLO
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DISCORSO DE' 3 AG*N /, 0 STV F E ,

NOTITIA TERZA., * . ...

T Vtii quei vcftigi,c pochi auuanzi d’ antichità, che non ha

potuto rodere il tempo, c confumar gl’ habitatori, corno
nalcoiài à ghocchi loro, conlèruati quali nelle viCcere della ter-

ra tutti apparilcono; c le dell’ antiche fàbrichc della Città non
fi veggono le fondaméta,n c cagione la natura del luogo lafloso,

e dirocca, che per ciò non hanno hauuro briògno gl’ antichi

Maltcfi , ne i moderni far fondamenti , ò pedamenti làbncado

fopra la viua pietra. Ad ogni modo non mancano fin’ hoggi gli

edifici; de bagni., ch’vlauano i noltri Antenati: atcefo che vedia-

mo nel giardino, che fu già del Canonico Don Tomaio Zabar
nel Rabato rimallo vn Damufo, ò ha volta a teitugine di pietre

ruftichc fottcrra appoggiata Copra grolle anticaglie concatena-

te di pietra detta da noltri giorgiolena con calce, e rena. Nel ]me«*

defimo luogo fi Con trouati canali di piombo, per doue Icorre-

ua l’acqua nelle valche,ouc fi latiauano,& alcuni frammenti d^

pauimento interfiaticon pezzetti di marmo di diuerfi colori,de*

quali alcuni tutta via diligentemente predò di noi fi conferui-

no, come anco fi mira vn pozzo d‘ acqua viua, ch’è la ltelfa_>

,

che va i igorgarc lungi vn tiro di pietra lòtto le mura del-

la Cicca nel luogo chiamato Aayn Hammyern,che vuol dire fon-

te de bagni, la quale fCruc dì publico lauatoio ;
i acqua e

alquanto calda , anzi pili tolto lalmaltra , ebe dolce .

Per quello, che leggiamo nelflltone Greche, e Latine, fu per-

petuo coltumc de gi’antichi Greci , e Romani il lauarfi ben*

fpelTo , e d’effercitarfi nelle terme, e bagni ordinati da loro ,

per la pulitezza , c per la fanità ancora , come furonole ftufóo

Agrippine fabricate con grand’arce , e magnifica pompa, con,

non minor Ipefa, & in grandifiimo numero. AleflanJro d’Aiic-

fandro, parlando di quelli bagni cosi laiciò fcmto . Confiatquc

Adareun* Agrippam, ut Povulo placeret centumfeptuacinta baine*,

feu Incus in proutnciarumformam, Tapina gratuita prabuijfe, in qui-

bus, ($p si calida prius abluerent, pofiea, njt d balneis evapora mul-

tafnpida sìnnperent, confiitutum jerunt, neeprius *vn£Ì, ntsilauif-

fent, & apprelfo particolarmente dei bagno d’Antonino Impc-

radore dice quelle parole; Cumque prò smgulis ohm daretur qua-

dranSy Diuus Antonini oh popularsm pratiam balncttm sine mercede

£ ’ exhilu it

Gin. d'tr»'ty9

lib. 4.cap.lb.

i
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txhilutt, come anco d’alcri Imperadori, che furono molto dedt*

ti , &in chinaci à ì bagni, dc’q uaii fin* hoggi in Roma, come al-

tresì in molte Citta antiche delia Sicilia se nc veggono i vefti-

gi , e le rolline* i quali erano con indicibile fatica, e fpefa ftra-

ordinaria fabncaci, & abbelliti d’ vn’ infinito numero di colon-

ne di marmo granito, e vario, condotte, e traportate quiuidalf

Egitto, e dall vitime parti del mondo.E benché ragioneuolmen-

te li pofla far congettura, che le colonne, e grandi, e picciole di

marmo foralliere fin’ bora in qualche parte intere, che fi veggo-

no nella noftra Cicca Notabile, c ne' fuoi contorni (tefliinonij

irrefragabili , e veraci della lua antica grandezza, e magnifi-

ceza) delle quali fi conlèruano duepiedeilalli di più di tre palmi

di diametro, l’vno nel Conuento di S. Agoftino nel Rabato, c

Palerò in quello di S. Domenico detto dell’ Annunciata nella-*

Victoriola, lauorati alla Dorica, habbiano per auuentura fèrui-

to per miniftero,nonmeno, che per pompa deìòpradecci bagni

e ftufe* fiamo però noi in ciò pru collo diparere,chc fiano precio-

fi auuanzi degl’ antichi Tempij di Giunone, e d’ Ercole chia-

mato da Greci cioè Maltefe,e di Prolerpina,ilcui Tempio
per teftimomanza dell’ antiche rouine,& ìicriitionericrouatafi,

riabbiamo craditione,che fulTe fiato nei luogo nomato Mttarfa

non iungidalla Cicca in parte fublime,& eminente. Vi fa difiin-

tionede’iuoghi in fimih bagni apprelTo i Carcaginefi, come rac-

conta nel luogo fopracitato il medefimo, Alelìàndro,///«d certe

f'atis confiat Carthaginensibus diftinbìa fuijje balnea Patritiorum ,

Plebeiorurriy moremcjue prtitaluijp, <vt in cfinbus Patritii latta-

bant,addla Plebei non accedcrent . Ma apprelfo i nofiri Greci no

fù alcuna diu erfità, ò dillincione .* onde loggiungeil detto Au-
tore Crucis vero contro, , nulla emm difiinolio ordmis f^itj aut

perfònarumjdiuitet namcjtie ctim pauperibus laaare
, gjr Patritios cu

JPlebei.t nullo d'.fcrimine licebat.Uvfo debagnfe delle flufe,non me
no apprelTo gl’antichfche fino à tempi noflri,è fiato frequenta-

to, di modo, che leggiamo i Gentilhuomini Romani hauer fat-

to per loro magnificenza,e maggior con modica edificarle fiufe

nelle cafe proprie, fi come dimofira Cicerone nelle fue pi-

llole à Terenda lua donna , & à Quinto Ino fratello;; Dopò il

qual tempo fù tale vfanza concinnata, come piu chiaramente.*

teftifica Plinio il giouane nella deferitdone della lua terra Laure

tina, nella quale (oltre gli altri edifitij) ei loda li lcuo!a,e de’ fuoi

bagni la cella frigidiaria, a bacufieri, i vntuario, l’hipocaufto,

la Vifcina
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la Piicina calda , i 2 e ti, le Stibade,!’ Heliocamino; termini tutti

dichiarati con altre particolarità toccanti a bagni da Gugfielr

mo Scioul nobile Francele nel Ilio dilcorfio de’bagni, Se efferati)

antichi de’Greci,e de’Romani.E perche eglino in sì facci Bagni,

c stuie fi vngeuano il corpo di pregiati liquori. Se ofij i tra
4

li era apprefio loro in molta Rima il Rodino, di quello faueliai}-

do dice così il predetto Autor olio fiodino e fiatofmpre miglove

a !Napoli , (gp a Capoa , e nel tempo degl’antichi a Adatta perla bon-

tà delle rofe, delle quali sifa hoggi la miglior conferàa , e la piu bella,,

che si pojfa trottare. Ma trattando di linfe e debagni, come potre-

mo lafciare di far mentione di quelli,ch’habbiam veduti nel Reai

Palagio di Fontane bleau in Francia nell’anno 1 6 1 6, le quali io-

no con tant’ arte, e con sì gran pompa, e magiRero tabricati

,

che poffono ben pareggiare con glabri di M. Agrippa.

Dell’ vlu del vaio doue fi conferuauano 1
’

olij, nomato Guttp

vedi Giouenale,ne’ Cómentari.doue dice lo Scolialfe,<7/fm?

culo oleario
,
quo njtebantur in balueis, <vbi pofi Uuacrum,'Aeo per

r

ungebantur . Apuleio fu’J principio del 1. Libro,lo chiama A™?
polletta^afo oleario difori.Di quello vaio fi leruiuano 1 Romani
nelle loro Stule,per tener ui dentro l’oli) odoriferi,co’ quali dp*

pò che s erano lauati, fi faceuano vngere, il corpo

Dilllmo di lopra , che non meno nell’ antica Roma, che^>

in Skilia,.erano fin
5

hoggi rimaRi veRigi anzi Roghi interi de*

bagni, che fi conlèruano ad onta del tempo diuorator d’ ogni

cola.E perche non paia ciò potcato'di noitro capricciose piace

addulrre qui l’autorità,e telfiir.onianzc d’alcnm Scrittori Jiciìia-

ni. De
5

bagni antichi vfati da’ Greci fa mentione Dòn Vincenzo fffi
Mirabella,(cò cui habbiàhauuto amicitia molc’anni,e corriipó- racufe.ta. cla.l»

denza foura le prelenti materie, delle quali lcriuiamo ) , così dii-
numet0' 1 5 *

corre: ‘Bagni Datnei, i quali erano nell
1
fola in quel luogo , ctian-

cor hoggi si dice la Bagnata, in quella contrada della Città,che di 7(g-

falibra tiene il nome,
(gf

erano non molto dfcofii dal Tempio di Dia-

na ne quali da Àdazjentio Capitanofu ammazzato Cofianzo Im-

peratore da alcuni desto Ccfiantmo 3folinolo di Cofiantmo ilgioitane

negf anni del Stenore 6 6 8. donde fono canate molte colonne mar-

morse .'
.
^

.

E Tomafo Fazello fcriuendo delle termo, ò ba^ni dell’antica Dec.iM.^.ca,

Città di Catania dice così Thenna quoque erant in hac Vrbe cury

colnmnis,
(gfr

epyfiylus marmoreis arn.atifim£,qiias njin nunc Diua

jdgath* uetus.efi. Jg&num,
,
jnife _Catanenfes à maioribus per,

4W> . E a,

" manus >,
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DELLA DESCRITT. DTMALTA
Manus inflrufli affirmant . Ma a che cercare luoghi rimari^ nati-

do veggiamo nel primo Terreno di Siciliaa Malca di rimpecta

al litcoral diScicli mola luoghi de’ Bagni rimafti,de’ eguali rende

tettimonianzail medesimo Fazello, trattando del Promontorio

Pachino con quelle parole Huic
(
intendendo di Citta dittrutta)

{juod tria ibi yfunt diftih fia mdonificentipim<t , eleoantijsimacjuc

ftruflurd 'Balnea , a TSalneis nomen obutmt
,
quorum duo pemiruta

,

ttrtiumpmpus inteorum adbuc cernitur, opuspine recium , (gp cui-

cusnque Temano non impar.E chisàde le medettme nationi,e forfè

i Greci, che fabricarono detti B^gni , non habbiano altresì fa-

bricato i nottri ? non iòlo quelli, eh’ erano nella Città, ma in al-

tri luoghi ancora di queftTiola,e particolarmente quelli di Diar

L/andul, ne’ i quali fi lorjoritrouati i pauimend incerfnti, Se in-

gaidati di piccioli mattonetti in forma di rombo, canne, e fìttole

di piombo , vatt di marmo,e di pietra noftrale, pezzi di colonne

marmoree, & altri pauimend di miftura, non diihmile al por-

fido, tempettati di quadretta à guitta di dadi di marmo fìniittr

mo, & altri vettigi aiuichi,non punto differenti da quellidiSici-

lia, à cui Malta è ttata lèmpre aderente, & vnica coilc figliuola ,

è gouernatafì co’ medefimi riti, e con gl ’itteiiì cottumi, e leggi

antiche, e moderne di etta .

DELLE SEP 0 LTV HE, 0 CIMITENI

NOTITI A QV ARTA.

F
Vori della predetta noftra Città ad onta del voracifEmo t£-

po fin’ hoggi fi conleruano molte fpelonche, ò f'epolture,

oue i primi Greci gentili con molta cerimonia, e fblennità fi ttc-

peliiuano, c per ogni parte vi (ì veggono grotte , e luoghi di si

fatte fepolture, che l’vna corrifponde,5<: è contigua ali’ altra, nc
punto,diflìmili da tutte l’altre,ch’hoggi lì rauuifàno in Sicilia in

diuerfe Città antiche, e deftrutte , e mafhmamére da quelle dell'

antichiflima Città di Siragula, come mottreremo appretto chia
ramente.

Che poi fia flato vfb degl' antichi fepellirtt nelle fpelonche, ò
grotte vicino alle Città in luoghi loiùanj , alpeUri, c ferrili

,

n habbiamo contezza dall ’au tori, a,Se fperiènza ancora. Platone
nelle lue leggi delhnò principalmente i campi tterili atte fèpol-

turej leggiamo di piu nella Sagrata Gcnttt, che morta Sara iru

Ebron
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Ebron Abramo comperò da Efron figlio di Seor vna Villa, che

racchmdeua vna ipelonca per fepellirla cj iiiui. Acque itafepelmtt

Abraham Saram 'uxoremfuam utfpelunca aeri duplici
,
qu*e rej'pi-

i ielatMambre;oue poicia furono lèpolci A bramo, Ilac, Re bec-

ca, Ciacob, & Elia , come fi caua dai cap. 49. e 50. della mede-
fima Gcnefi . E che cale ruffe vniuerfalmence fvlò degfAncichi

cioè difiepellirfi fuori della Città , Rimiamo non fia d’vopo di

prona
;
poiché il Toltalo parlandoci della Sepoltura di Giacob-

be , non dubitò affermare, che Colo appo 1 Chnffianfifi fiano lc-

pellitn Morti nelle Città. Il che così affolutamente detto, quan-

tunque non fia del turto vero, come dimoftra nelfifieffo luogo

il Pererio
;
nulla dimanco è vn gran legno delfvniuerfahtà di

quello colliime , offerii ato qua fida tutti glantichi. Vulpiano fa-

molo Legi Ila fcriue, che Adriano Imperatore impolepena di

molti feudi d oro applicati al I
:ilco,à quei tah, che ardiffero di fa-

bricare nelle Città ne pur vnminimo Sepolcro;oltre di ciò i no-

flri Antenati lèpelliuano i corpfele ceneri de’Defòti nelle ftrade

maellre, e principali, acciò che la Città reltaffe netta di quel cat-

tino odore, e di quella puzza, che vien’originata da Sepolcrfico-

me anco acciò qualunque viandante, che di làpaffalfe, saccen-

deffè con quel ricordo all’opere lodeuolfie colme di gloriajconier

ma , S: autentica quella illorica verità, cioè che i Sepolcri degl’

Antichi liano flati allogati nelle publiche llrade I ipfio con que-
lte parole. Idfuit quod monumenta , fepulcra pafum ad uiam
afita, (efr

latus ‘Vtrwmque pnetexebant', quam pulcher ille afpettus

Uiantibus
,
quanta (fr feriorum>(ffp iocorum materies, illìc illusiri»

inpeniorum, aut Clarorum Virorum memoria, infcriptio , alibi

JLibertinorum3 Seruorum} Scortorum fuperba monumenta : Et ap-

preffo Varrone leggiamo .Monumentafecundum ruià,quopratere-

euntes admoneant, etfefuiffe , et illos ejfe mortales ,& vltimamente

conchiude Lipfio
.
Quid amplius ? omnium illorum

,
qui difparibus

nonumentis teountur.pxrem in exitu fuiffe frtcm;8t il Moralillimo

•Seneca lafciò fcritto quella gran lentenza AEquat omnes cims,

impares nafcimur } pares monmur
Aymaro Riualio ne’trattati ciudi parlando di quell’vlo degl*

antichi Romani circa il luogo delle Sepolture,© citando Marco
Tullio dice cosi.Marcua Cicero dicit , cadauera , lex 7{omanorum

in l
r
rbe fepeltre ruetuit , et Pontifces non poff?fepulcrum in loco fa-

rro pu bucoferi3decreuerttnt j Vnde cum extra poriam Collinam <edes>

et Ara honoris dedicando effet ; multa jepulcra3 qua in co loco erantj

extratta

Capgodili# Gfi
net.

T)e Mainiti
Rem. Mb, j.
Cap 10.
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.extratta fiuenmt.Hinc iflquod SjlU monumentv,m in campo Mar
Xio, Augniti, (fiyc.

Gregorio Giraldi , De ‘variofcpeliendi ritu } fcriucndo delle no-

lire grotte fòtterranee de’Genuii va diicorrendo in quella guiià.

Jrmrunt (efr
qui cryptasfubterraneas3quas Graeci Hypog&a, Latini

conditorta nuncupant
,
fepulehris difponerenty cuiusmodi me vidiffè

cure ahculi , tum 2\om<£ } (gfi

eBansJuccurrit;&c vn cerco Autor ano-

nimo in vn manuicritto
,
parlando deli antiche lèpolture de’Si-

racufani cosi dice. Pro communi ciuium
, (fiy

‘valgi Jcpultura , duo

modo vifunturJpteus memorabile*, dittarne mirabile* ,vna in Dim
lo. nnix AEde esteri* maior,(juae vns latis3multis<]ue transuersts ab

inuictmfcparatis 3 ac procerto ['patii trattu in vnum còèuntibus , in

Cupidi julterranei fpeciem diuifa contineturfinem non dum explora-

tum constat , lumen defuper m cumino conjìuebant locum dilatar;

huius in parietibus continuo Ime inde [epulturae Vifunturex incifo la

ptde,neenon Graecis carattenbus mferipta epitaphia cum de[unttorit

nominibus ,
pittara eq; variatum . Alter fpecus extat in tempio Di-

uae Agatha e viis paulo anguftioribus ad labyrintbi modum pratfe

-

fcrens, ita vt factlis sit aberrandt oceasio curiose ingredientibus , nisi

filo adfiores imposito experti duiìoris manuducantur .

In virtù della qual’autorirà /limarono dmer/i , che sì fatte le-

polture nelle grotte aguila di Città fòtterranee fi 1acdìèro , fe-

condo l’opinione d’alcuni, per vfò comune de’ Cittadini, & m-
fiememente del volgo ,- quali che colà in Siracula per gl’huo-

mini celebri vi tullero apparecchiati altri iepoicri ièparaci nel-

le ville ,e fuori della Città com’erano quelli di Gelone , di Dio-

ne, d Agatocle, d lecca , di Ligdamo , e d’altri molti

.

Ma noi damo di parere , che li lòpraicritti cin. iteri di Siracu-

fa , che lono contigui , e nel difòcto delle Chiefe
, e de'quah co-

me quìappreffo ne lecero melinone il Mirabella, e Fazeiio , iut-

ièro veramente di quegl aimchi Greci Chriftani, e non akrimé-

te de’Gentili, poiché okre il vederli fituaci lòtto de’ Tempi], che
da Fedeli nella prmiitiuaCnidàiojeuano per lo piu edificarli lo-

pra le lèpolture , e cimiteri , nome che lolo lù in viò irà Chri-

{hani, che in Greco buona dormitori] , come apprefifo daremo
à diuedere. , con autorità ancora de’Santi Padri . Nelle noflre^

antiche, lèpolture (per quanto habbiarno oTernato) quelle de’

gentili , benché lullero anco nelle grotte fi veggono però con
quella differenza , ch’ogni Ipelonca era /labilità per vno , ò due

cadaueri,ò per pochi puh e chiaramente le lòuradette ffcicche

e/
*

'

fi
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fi lcorgono allogate in molce parti denoftri territori; perla ca-

pagna con alcuni contraiègni della gentilità , come farebbe
adire vafi ,& vrne con di dentro le ceneri., iacrimatonj , &c altre

cofe^ma per l’oppofto le cripte, e cimiteri; de' Chriliiani rac-

chiudeuano centinaia di cadaueri, e gran numero di Sepolcri in

quelle vie e filiere, de’ quali (1 componeuano le già dette cripte

ne' quali lepolcri con quella vnilormità di cuore, e d’animo,

con la quale, viuendo erano vniti in charità Chnltiana,con i’ifi*

iftefia voleuano anco ritrouarfi defonti in quella radunanza, per

poter in oltre godere dell’ orationi, e làcnfici; de’ fedeli , che fi

iaceuano ne’ detti cimiteri;, e negl’ altari, che all’entrata loro

informa di atrio erano acconci, come fi feorge in quelli noiìri

di Malta con altri contralegni di Chriftianità, come per elèm-

pio de’ croci intagliate , òc incaftrate nelle mura delle cripte*

come altresì ne’ièpolcri, inoltre d’ Immagini, e pitture de’ San-

ti, delle lucerne con croci,e del nome diChriRo Sign. noftro al-

la Greca in effe imprdTo,che fi fono per lo più ritroviate in limili

cripte , tra quali le minori non racchiudono fi poco numero
di lepolcri , che non fiano bafteuoli per vna famiglia, ò calato

intero, de’ quali per tutta 1* Ilola ve ne fono (parie moltillìme, c

inaflime ne’ luoghi vicini all’habitato ; niuna però eccede la_*

grandezza di quelle ^ ch’erano fiacri delle mura della Citta, ò

luo diftretto\

A’ttmpi nollri il Mirabella nella deferittione dell’antiche Sira-

Cufie, fpcntndo la pianta della grotta di sì latte lepolcure, lellZ

hauer hauuto ardire d’affermare,che fiulTero Rate di Gentili.dice

Spelonche}o fepolture} nelle quali conforme all’ufo di quei tempi, si 4P*

fepehuano i morti
,
quefle hopgi apparirono cotanto merauigliofey e di

sì incrediiVdgrandezzayche per non ut ejfereftato huomoyche trouato

hauejfe di quelle ilfine3 non si efaputo ancora doue terminajfero: la

maggiore
(
perorine moltefono ) si troua nella Chiefa di S.Apata 3e S.

LuciUybenche di quella per alcuni difordini ftia turata l’entrataprin-

cipale; la più commoda
j
paciofa per poteruisi andare agiatamentey è

nella Chiefa di S. Gioaannifuor delle murai un’altraJe ne uede nel

luogo detto dellifcoghy altre poi minoriJe ne trouano in diuerfe parti ,

e particolarmente 'una riè in certo mio luogo dietro il Conucnto di S.

Maria di Giefu (jjrc. Fazello pur di quelle, Icriuendo così fa- Dec.iM+c.s

uclla. Et fubter Dim Ioannis templurnfpecus quidam lahs uus as

tranfuersis dìstincta3 atque inftar urbis excauau, cimiteritfuo tem-

pore locus. Ad latera namque earumyfepulcrorumfrequetia m lipide

,/o
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ìpfi exciforwm 'visitar . Dcnìquc, ($g ed qua ad, D. Lucia aedcm

gna arte tjfofpi cernitur .

L’abbruciare i corpi non fu cerimonia tanto antica, atccfò ,

che i Romani ne primi tempi li lotterrauano,ma doppo auucdu-

ti fi ,che nella lunghezza delle guerre erano ì mora diffotterrati;

all ora diedero principio ad abbruciarli^ poner le cencryieVali*

(di quelli conlèruiamo vno di piombo con Polla dentro inceneri-

te ritrouato in Malta;
) j

cfcia ì cYtj ole ri.. Il primo , che fi fa-

9rJnTf‘yf.
!

c\ ce ê abbruciare lù Cornelio Silla,de’Patritij. Era però differente

G*#. Atr»m % i'vlanza di fcpellire ì nobili,c gli plebei. Intorno alle lpeiè del lè-

peliire i morti ni latta legge,e promulgatainanzi a tempi dì Ge-

lone primo Rè di Siraguià, per la quale fi taffaua la fpeia lecon-

do la poliibiltà del defonto . Ma penfianco reitera viepiù appa-

gata la virtnola curiofità del lettore, le lafciando in diparte la-»

Ì

generalità, verremo à particolari, dopò liauer qulrappre/èntatc

c figure piu ragguardeuoli di valètcì di terra , e di vetro,come->

altresi d’alcune lucerne delle molcifiime,cìie fi lòno ritrouate ne*

Ho (tri cimiteri , c ie coleri iP/diucne torme, de quali u habbù-
SHQ Vii* £ian quduciià prciiO CU noi *

GlMITERIO



4i
libro primo; no ti tia iy.

CIMITERIO DI S. PAOLO
S~\ R se vero, che da' fepolcri hebbe origine 1' erezione de*

tempi;, pare fi polla credere, eh ad e/Ièjnpio degJ anrichi

P Greci
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Greci, quegl’ altri apprefTo dell’ Imperio Orientale, eh’ erano

Chriftiam habbiano formato i loro fiagri cimiteri;, doue offerii

uano fagrifici; à Dio, come apertamente vediamo in dì lier fi

luoghi di cimiteri;, che fi conferuano non lungi dalla Citta

Notabile , come per efempio quello di S. Paolo contiguo alla_,

Chiefa del medeùmo Santo, e fiia (agra cripta, oue fono le ca-

uerne, & appaiono le fpelonche fotterranec incauate nella roc-

ca con infinite ftrade,vicoli,e raggiri à guilà di labermci, neceili-

tando icuriofi di valerli del filo d’ Arianna . Nelle pareti di

dette ftrade fi mirano per tutto cauatefepolture d’ ambe le parti,

vna Copra l’altra a proportione de’ corpi, che vifcpelliuano, e fo-

no cotanto ampi, e valili prefati cimiteri;, che raffe<mbrano

appunto vna lotterranea Città; imperciochc contengono vm
gran giro di miglia intere, e tutti lòno fituati di là dal follo

antico della Città, il che addita, che fuori di ella erano allogati;

per alcuni de’ quali fi palpeggia conlume accefo e la feorta di

perfone prattichedel luo „
(

o , altri hanno chiula 1’ entrata, e le

itradc impedite dalla terra, e da falfi, che di Copra fi lòno diroc-

cati; ne’ quali fi fcédc per certe leale intagliate nella viua pietra,

polciache efiendo quella noflra di Malt a molto fragile, porge-

rla loro più opportuna comodità di lubricare in effa sì latti fie-

polcri, e grandi , e piccioli, or meno, or più magnifichi fecon-

do la qualità delle perfone , duplicati, e triplicati conforme il

lor gufio, ed in tentione, effendouene altri, che fembrano ar-

chitettati à mifura di gigante con il tetto , ò parte fupcriore

dell’ vrna intero, in modo che il corpo vi s’intromette j
a
per di

fotto dalla tefta, 6 lato del fepolcro; /òpra del quale in alcuni vi

fi feorgono nel nicchio,ò cuppula del laffo ìncalfrati pezzetti di

ferro , che moftrano per auuentura effere fiati q unii polli per

appénderui qualche lucerna. Nell’ ifteffo cirn fieno fra gi’ altri

fegni di Chrifiianità fi vede vn la-

uoro come di tribuna,oue potè e fi

fere qualche immagine di Santo

nella guifa apunto che fi troua_>,

nell’altro nomato dell’ Abbatia, di

cui difeorreremo apprefTo; & in

vn’lato fi feorge ricamata di rilie

uo nel piano del muro ò parete d’

vn palmo di diametro nella rocca
viua la ,quì difegnata figura

.

Con
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Lii> 'fìr‘'g. e. a®*

Con la anal cifra fu efpreffo da' Chriffram il Santo nome di

Carilio Signor noffro , che fono due lettere Greche X. e P,

che le bene noi lappiamo, che fu vfàta da Coitali tino., c fatta al-

logar da lui nel Labaro, ò flendardo doppo che gli là rnolfrato

il legno della Croce, e dettogli, che in virtù di quella harebbo
fuperato, e vinto, come in effetto vinfè, Mailèntio ; non dimeno

lù vlato affai prima da Crifliam,il qual iagro legno fi troua effi-

giato, e fcolpifco in moki fepolcri antichi, de'fagri cimiteri;, e

particolarmente fi vede ch'era flato formato à rilieuu in vn' an-

tica calla lepulcrale di marmo,’ polla dentro la Chiefa noffra_*

Catedralein mezzo pure ad vna ghirlanda, ò corona
( concrale-

gno del Martino al parer del ndiro Antonio Eofio nella fua_a #2. 4.^. 45^

Rema fotterranea) iòflenuta da due Angioletti, benché cucco

ciò fi cogcttura dal finiméto, ò delineatione delle figure, pofeia

che fono Hate gualle a tempo de' Sarraceni, ò d' aitri Barbari

,

(come crediamo. ) Santo Ifrdoro Ilpalenle facendo mentione di

quello fagro fegno (da lui chiamato Chrisimon

)

dice, che il me-

defimo feiuiua per accennare, che il luogo douefi poneua, era

riguardeuole,e notabile .

Gretfèro de Cru ce, riferendo alcune opinioni circa il fenfo di

sì fatta cifra,dice effere probabile,che quelle prime lettere, volef-

fero lignificare la parola x^' cioè , buono, benigno , fbaue

,

clemente, vtile, &c. come l'elplica particolarmente Tertulliano

nel Ino Apologet.htteralméteperò dinotaua il Nome di Chrifto,

Dal tempo di Coflàtino per veneratione de’ fanti Martiri, fb-

pra 1 cimitcrij , fi cominciarono à fabricare Chiefe , dalle quali

fi fcédeua in quelli) così a quello proposto dice Gregorio Giraldi

parlando de'facricimitcnj. Sunt gh eiusmodi ejutdà CbriHianom

hjpooaea propè tèpia3 ut eron<e3e come vediamo nella Chiesa di

S. Paolo, di S. Venera, e di S. Agata del nollro Rabato, & in al-

ire,dc’quali parleremo he toflo.Hor hauédo noi deferitto la for-

ma de cimiterij, e difeorfo iopra quello di S. Paolo Protettore, e

Padrone della noftra Ifola
,
paliìam' à difeorrere di quello

della gloriofa Beata Agata Protettrice vigiiantifii,ma della noftra.

Cuti Notabile

.

'Tom. 1. 1ii. 2.

ctjp. 38 .

CIMI TER 1 0 DI S. AGATA*

S
VI bel principio della nafeente Chiefa , fi come la gloriofa

Saac'Agata, fu in tempo de' primi Martiri, e delle prime

,

F 1 Sacrate
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Sacrate Amazoni diChriflo, così le Chiede à lei dedicate furono

delle prime del Chrillmnefmo , delle quali, trouiamo tre edere-»

fiate edificate l'opra, ò ben vicino à glantichi cimiterij de’Chri-

fìiani. Potremmo con giuda ragione per auucntura dar il pri-

mo luogo à quella deHantichiliima Città di Siragufa già Metro-

poli della Sicilia ne’ tempi andati,oue nel pollo apunto, che an-

ticamente fu chiamato Baulterio,cioè luogo di corte, che pofeia

fù Chielà di Sant’ Agata, & in eda fi conlerua il fepolcro di S.

Lucia Siragufana, come di lopra detto habbiamoj leguendo il

parer del Mirabella.E fimilmiente le ci vogliamo regolare con la

vicinanza di Malta alla Sicilia, e Città di Catania, di doue volò

per così dire il grido della diuotione verfo quella gloriola Vergi-

ne fubito doppo il martirio,e lama della Tua lantitàin quell’Ilò-

la ,
prelibi Maltefi in tanto grado, che non vi mancò grauilli-

mo Scrittore, che riierifcc edere antica traditione, che Santa

Agata da venuta in Malta,quello fù il P .Cornelio à Lapide della

Compagnia di Giefù. Visi pariter fuere (dice egli) duo alii Infida

Addita tutdarcs(hauena prima parlato di S. Vao\o)Sanfius Gcor-

pus , Sanfia Agatha, quamfama eli ibidem
, perfecutionem Sica -

lamJugientem latitajfey ac celebre illududum AEtna incendia com-

pefeens contexuijfe, idque indiar Penelopes ea arte, ut qua per diem

texuerat3 noEiu retexeret,
fa’

quod matri Urgenti eam ad nuptias

eas detrefians, refponderet, sibi prius uelum hoc pratexendum effe

fac.ìa qual fuga per auuentura fatta in compagnia della madre,

ben poic edere allora quando rifìiitaua il maritarli, non chs_->

rimpudicitia,c le sfrenate voglie del Pretore,anzi crude! Tirano

Qumtiano; onde ella, doppo San Paolo fu. la feconda Padrona^

deliTfola; polimmo altresì nel fecondo luogo porre fantichif-

fima nollra Cripta lbtterranea di S. Agata co’i fuo cimiterio ,

fopra della quale hoggi li ritroua fabneaca in honor di lei la_j

Chiefa nell’ anno i 5 04 . 1eggendouili quella fcrittura . Opus hoc

fari fecerunt untuosi Ciues>fa Incoia Jdehuetani^d honorem Dei>

fa Sanila Agatha Virfinis, (fa
Adartyris, incaptum fait de menfe

Adaàu die eiufdem XXV. anno 1ncamationis AdCCCCC1 1

1

/,

V. Ind. In quellaj& in vn’altra ifcrittione del 1417 . che c ibpra

la porta della Chiela di Sant’ Agata dentro la nollra Città par

che facci il principal fondamento Don Pietro Carrera nelle fuc

Memorie llìoriche di Catania per contradire la fama, che ap-

porta il P. Cornelio deffer Hata in Malta Sant’ Agata, fupponc-

doc^li, clic la diuotione grande, c culto vedo la Santa babbi

hauut»
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Lanuto fidamente principio, coree T ifìcfTo dice da pochi tempi

ili qua,cioc non prima dei i40o.con pa/Tar in filentio la memo-
ria canto celebre della ncftra lagra cripta, e del congiunto ci-

miceno di Sant’ Agata, che hi tanto quali d’antichità infiemo

con la veneratione de’ nefìri ilolani, quanto di tempo ccriè, da

che in Sicilia hebbe cominciaméto predo a quei primi Chritia-

ni la lama della lua Santità doppo d marririo;percioche all’ oral*

in vece delle Chicle, che apprdlò in tempo di S. Silueilro Papa

principiarono publicamente i fabricarfi, leruiuanfi delle iàgre

cripte f'otterranee. In quella nofira lì detta fi vede tuttavia

figura di Sant’ Agata con altre de’ Santi dipinte alla Greca ibpra

l’intonicato del muro,ò per dir meglio della rocca, nella quale

ancora intorno intorno fi rauuifino alcune antiche croci come
legni di dedicationc, e fin’ oggi vi appare T altare intagliato, c

/piccato dalla rocca,doue ficelebraua anticamente, c di donde»?

poi fi pafifaua al cimiteno, il qu.ale c vafhlhmo, c vi fi icorge-?

gr’anddlima varietà , e quantità di lèpolcri, caminandouifi per

lungo tratto lotto terra, per /impedimento di quella , che è di

/opra caduta, non fi è per anco penetrato il fine. Il luogo poi è

di molta diuotione, e veneratione , colà onganno nel giorno

della l'uà fetta, luole andar il Reuercnd ilìmo Capitolo della»*

Catedrale in procefiione à cantami lolennemente la mefifa, con

l’afliftenza di tutto il Àla£:llrato della Città, dillnbuendofi da»*

quello in henor della Santa la dote di maritaggio ad alcune po-

nere zitelle , e fi predica. Vi e d’ auuantaggio concorfò vni-

uerlale di Popolo per la diuotione deil’Inuitta Martire fina Pro-

tetrice;per intercdlione,e nienti, di cui furono i Maltefi nelpafi»

fato lècolo liberati miracolofiinentc dalle mani di crudeliinmi

Barbari Maomettani venuti ad mreftar l’Iiòla,ponendo per diie-

fa loro, e guardia la (tatua di ella Santa che è di finils. marmo , e

di nobile, S: eccellente icoltura , l'opra le mura della Città , e

quantunq; 1 nemici tutto il giorno hauefiero auiientato indefefi

jàmenic contro di lej , come ad odiato berfaglio mnumerabili

colpi, non fù però da alcuna archibugiara tocca già mai, c ciò

degui negl’anni di nofira falute i j j i .come più difiulamente rac-

conta si fitto miracolo , eia fuga de’Turchi Giacomo Bofio;

il che cagionò ftraordinario vigore nel petto di tutti, ricono-

jfecndo tanto benefitio dalla potennihma protetione di S. Agata.

L ’altra Chiela ad onor di lei edificata lòpra li lagri cimmeri

,

leggiamo efifer quella di Roma per teffimomanza di Pietro

MaÌli®

Ift. della

P-3 -M- 15 .
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«Mallio riferendo la traslationc de’ Corpi Santi di Freccilo, e

Mamniano, il quale chiama cottilo cimitcrio de’ Santi col

.nome di S. Agata,come all* hora fi chiamarla,dicendo. Hic Bea-

tifimus PrafflPafehalis primus detuht cerporafanfiorum Procefi ,

Adartiniani hìartjrum de cemeterio SanHa Agathain Ecclesia

Beati Petn,ih quorum honorem confrruxit Oratoriumfammae pul-

chritudmis , in quofatis hononfee corpora eorum recondidic in concha

porphyrctica. Il qual nome di S.Agata Ionia detto cimiterio dah

la Chiefa fa bricata lopra di eiTo lotto ilnuocatione della Santa,

c pigliando la lua denominatione,il cimiteno fù nominato. C<c-

metenum Santi* Agathae , come fi prò uà dal citato luogo del

Mallio , è le ciò non baila ; con autorità più antica del libro de’

Romani Pontefici nella vita di S. Leone Quarto, che li rè alcuni

donatiui . Era prefib queilo cimiteno vn luogo chiamato Giro-

io
,
percioche nel catalago de’ cimiteri di Roma, come vuolw»

Cencio Camerario , e detto Mallio pure fi nota queilo cimice-

rio in tal guiùiyCaemeterium B. Apathac ad Girolum . Si troua’pa-

rimente fatta mentione di quello luogo di S Agata in vn
1

antico

priuilegio di Carlo Magno ferino l’anno di Cimilo Signor no-

ilro 797. à di 2z. di Decembre , che fi conferua nell’ Archiuio

della Bafilica Vaticana oue fi leggono quelle parole . Confinai-

nms etiam in fupradifla Ecclesia in circuita ipsius totumpraedium

uhi sita ejfe Utdetur in integrum cum teimims d primo lacere porticti

malori iuxta Baticano ufj; ad Sàfìae Agathae ,quae dicitur in Lar
darioffic.Da. vna bolla ancora diS. Leone iòpradetto fi raccoglie

ch’egli diede quefta Chiela di S Agata con cucce le pertinenze

fu e, cimiteno , e territorio dicendoli quiui, Immo etiam , (f/

fundum unum in integrimi
, qui Cleandris cum Ecclesia SanElae

Martyris Chrifii Agathae nifuper casam}quae dicitur Lardarla ynec

non (gfeum terris criptis, gr monumenti positis foris portam S, Pc+

tri Apofloh uia Aurelia .

BEI CIMITERIO DI SANTA VENERA

N On lungi dalla Città,e cimiterio di S. Agata di fopra-»

deferitto fi ricroua quello di Santa Venera , oue re/la-»

tuttauia dipinta la Santa in piedi con vn vaio in mano pieno di

fuoco , come fi fuole dalla Chiefa figurare , eifendo ella Rara ,

Vergine , c Marcire Frali cele nomata dà Greci A yitt vrafafKtvii ,

cioè Santa Parafceue
,
per effer ella nata nel Vanerdi Santo.

fono
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Sotto l’inuocationc di lei Gabbiamo vn altra Chicfa in Malta ti-

tolo d vn Canonicato della Cacedrale. In quello cimiterio, e l'uà

cripta fino à i tempi a noi vicini fi conleruò l’altare, nel quale fi

celebraua, d onde s entrauaalle lepolturejclie quiuiiono in mol-
ta copia,che occupano vn gran /patio di luogo per quanto c có-
ccflo il caminarui,efIendoui in diuerlc parti ferratile chiullipaf-

fi dalle ruine caduteui dentro .

CI MI TERI 0 DI S. CAT ALDO
.

* • D 1 1J >> L

L Altra cripta , che dicemmo elTerc vicina allagrotta di Sam
Paolo contigua à quella di Santa Maria della Speranza, è

dedicata à S. Cataldo con il luo cimiterio , /opra del quale hog-
gi v’è vnapicciola Chiela fibricataad honordel medc/imo Sito,

frequentata iouente dal Popolo per ladiuotionc, c per le gratic

,

che del continuo ottengono per l’interccflionc di elfo Santo
quelli, che pati/cono d erma , Se lui fi celebra ordinariamente la

Santa Me/la.

CIMITERI 0 DI S. MARIA DELIA VIRTV

.

V N miglio in circa lontano dalla Città /opra vna collina,

che riguarda verfo Oriente fi fa vedere oggi la cripta di

Santa Maria della Virtù, nella quale fi fcéde per alcuni gradini

/otto vna teftugine, ò volta foftenuta da alcuni pilaftri,& archi

per riparo della pioggia . Nel di l'otto dentro la cripta è vna pic-

cola tribuna lau orata nella rocca viua. Se in e/Ta vn* Altare, in

cui anticamente fi celebraua; all’ intorno poi fi veggono alcuni

ledili ricauati, e colei dalla rocca , nella quale cripta lòno riman-

ti due fpiragli per doue anticamente entraua diurne, i quali

oggi elfcndosi di fopra edificata vna Chiefa reftano chiufi dal

pauimcnto . E foftenuta la già detta cripta da due pilaftn della.

medefima rocca , e fin’al prefente vi fi conferua fincrollacura»»

fatta in clfa, ò perche non vi penetralfe l’acqua , ò pure per di-

pingerui le figure de’Santf come lòleuano. fare que-

gl’antichi Chtiftiani. La Chiefa di fopra è non

meno antica , che comodamente capa-

ce, di grandiffima diuotione,titolo

d’vn beneficio Ecclefiaftico; il

cimiterio hoggi è chiufo .

CIMITERIO
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. C IM IT ERIO DI S. MARIA DELLA GROTTA

L A cripta di Santa Maria detta della grotta , è fiata fcmpro
mai di grandifhma diuotionc , e venerationc appretto gl*

antichi Chniliani , come hoggi pre/lo di noi billetta i 1 confer-

ila , e dura, che però venendo 1 Padri Domenicani in Malta per

fondami il Conucnto , dettero si fatto luogo, iopra del quakj
fondarono la Chiefa,e loro cala religiofa,come largamcte diremo

a nio lnogo.Contiguo à quella cripta ve vn largo cimitene cinto

di fepolcn nella forma ch habbiamo deferitto glabri, la cui en-

trata per buoni, e degni rifpetti, c fiata da quei buoni Padri fer-

rata, hauendof adornata con vaghe , e belle pitture, tenendo

molto ben accomodato f Altare con fin:magni e della Madre di

Dio, iui hoggi fi celebra lalanta Meffa , lcendendo/iaG_efIà_»

cripta per alcunifcaglionidal pauimento della Chiefa Conuen-
tuale di detti Padri.

• . ^

—

PEL C 1MJTERI 0 NOMINATO L'ABBATIA
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V
’

E antica traditione confermata, R' autenticata per vnao

i cnttura tratta dal Martirologio del monaftero Pulfanen-

fc nella Prouincia di Puglia deii’ordine di S. Benedetto, chein

Malta vi fufTe anticamente vn’Abbadia de 'Beneditemi, la qualó
noi facciamo congettura fiatata in quello' luogo, come pià

alianti nel fecondo Libro dimoitreremo. In elfo pollo adunque

& in vn poggetto vi perleuera fin al prelènte vn Pigro cimiterio

conforme alla pianta di lbpra dileguataci cui atrio fotterraneo è

largo dodici palmi in circa,e lungo quattro canne Romane,nel

lato deliro in capo dellatrio verfo l’Oriente appare il luogo , one

fi offermano i lagnficij diurni , e vicino all’ara , vV vn vafo a lo-

miglianza di lauatoio lauorato nella rocca con vn buco nel

iondo,doue per auiientiira fi lauauano i corpi de’ defonti , elTen-

do Rato vfo di queglantichi CfinRiani di lauar i cadaueri deTe™

deli prima di fepellirli,come attelfail nollro Antonio Bollo nel-

la lua Roma fotterraneafia qual forma di vaio habbiamo offerua-

to in altri luoghi di cimiteri; Pagri di Malta.Nel medefimo luogo

fi fcorgono alcuni buchi formati nell’iRe/Ta rocca, ne’qtialifac-

ciamo giuditio fi acconciale l’altare di legno, /opra di cui anti-

camente fi Polena porger Pagrifici; allAltiilimo , efièndo dalla-*

parte Puperiore in vna nicchia intagliata nella rocca, dipinta la

figura del Padre Eterno alla Greca,& a mano diritta Copra l’ in-

croftatura della cripta fin’hoggi fi Pcopre P immagine di S. Gio.

Euangelifta in abito VePcouale alla Greca ; dall ’ altra bada fi ve-

de vna figura di S. Michele Arcangelo, eflendo tutto il retto

guaito dal tempo , e rouinato dall ’ humiditd del luogo. Per di

detro alla cripta fi raumPano Pcolpite nella rocca viua otto croci

di quella forma , & alcuni Cedili tolti , e calia*

tidal Caffo medefimo

.

Quindi fi entra nel cimiterio per alcuno
porte tagliate, & aperte nella rocca con tro
ordini di fepolture, e tra lVno, e Palerò fo-

no le ftrade per cloue fi camina comodamente,
e/Tendo li detti ordini diuifi , e dittimi, in do-

dici filiere con tre fepolture per ciafcheduna

a guifi di caffè arcuate prete dalla rocca viua.

intorno à i fati del cimiterio fono diuerlè fepolture , & in luo-

go particolare molte picciolc di bambini , ch’erano coue-

rte di pietra forte , chiamata franca da noftri. Inetto è rimali

to fin’hoggi vn refiduo d’vn vaio di pietra marmorea, in sì

G fatti

Lib. I. cap. 17.

oue citai Ùuì’nd.

Rational. /. 7 ..

c. dt off.defunti.

S. Gi». Grifofi.

Io.

tom.s.S. Greg.

I. SaerarmiOm.

5 . & tiluì «
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farci fepolcri era coftume di porre lumiere , efsendoui diuerfcj

iucchietteoue fi allogauano,&; in alcune delle fepolture appare

di fopra,che vi La Laro gualche inflrumento di ferro incaitraro

nella rocca per mantenere lampanaio lucerna, che vi fi appem
deua . E finalmente in mezzo di tutto il cimiteno , è vn fpira-

glio per doue entraua il lume , vedendoli tutto quel luogo in-

crollato per cóferuarfi meglio dail’acqua,come aitrouehabbia-

mo palefato.

Fuori del cimiterio a mano delira ad elfo contigua,!! mira vfta

picciola cripta in forma di cappelletta fotterranea, cauata ìvl.

quella rocca, dentro la quale vi è vn pilaltro del medefrmo
falfo formato , chelaregge, cfolliene quali nel mezzo; inoltre

fi vedono fù fino-oliatura di quella effigiate, e dipinte due armi

di quella forma.

Che però facciamo con-

gettura , che fulfero già

dipinte in detto [agro

luogo nel fecolo del Rè
Giacomo di Sicilia , il

quale fu il primo, ch’or-

dinalfe l’arme di quel

Regno douerfì quatn-

partire , cioè in due_>

luoghi i palio baffoni

d

Aragona,e negl’altri due

f Aquile in campo d’ar-

gento , effendo fiata l’Aquila portata per arme , & Iniegna da_»

Manfredi luo Auo negl’ani di nollra falute 1 2 8 6 da q naie pofcia

da Federico Secondo luo fratello fu mutata; e dilpolta nella

forma , ch’oggi vfa quel Regno , e come dice Zurita à LiConja.

L’altro feudo poi , che tiene vna croce bianca in campo ver-

migliojritrouandofi à mano diritta dell’arme Reali, é forza dire ,

che filile flato arme , &imprclain quel tempo vfata daChriftia-

ni,come Infegna vniuerfale della Chiela Cattolica; viene molto

fauorito quello noflro penhero da quello , che lafciò fcritto il

medefrmo Zurita all’anno 1282. che la Nobilillima Città

di Meflina volendoli dichiarare valfdla , & obediente alla Santa

MadreChiefa,fece inalberare due flédardi, l’vno còla croce bià-

ca in campo vermiglio con le chiaui della Chicli , e l’altro con

l’ arme della Città . O veramente , che fuife flato prefagio

annunciato.

’ìmM
11
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annunciato , e predetto fin dall’ora da qualche buon ièruodi Dio

(che quitti dimorafièjdella fehciillma venuta,e futura refidenza,

che tar doueua in quell’Ifola la Sagra Religione Gierolòlimitana

la cui gloriola Inlègna non è punto dillìmile da quella di lopra,

riarmata in quella cripta, come habbiamo già detto . Potrem-

mo anco addurre, che quando bene lo feudo Indetto non ligni-

ficane laChiela vniuerfale, ma altra Citrino Pnncipeinieriorc al

Re , e forle la Prouinciadi Catalogna,(il cui Conte, per Eeflimo-

manza di Cahanco portaua per Inlègna vna Umile Croce, ) P*r.pr;ma co*.

fecondo lvfo de’ Greci l’arme reale polta alla fimllra , s’mtendo_,
cll!f- 72 >

efler fituata in parte più degna, come appo loro è flato,& è fino

al prefenre olleruato nelle Chiete , ne’ quadri, & in altri luoghi

,

come per elièmpio vediamo S. Paolo alla delira di S. Pietro, nell’

antiche bolle di piombo Pontificie; collume continuato ecian*

dio fino al prefente, & in vna tauola della Chiefadi Biuona, di

S. Rofolea dipinta da Tomafo de Vigilia , fanno 1494. la Beata

Vergine à man delira del Saluatore , e nella fala de’SignoriGiu-

rati di Meffina lotto l’immagine della Madonna Santifimia , fi

rauubano farmi Regie d’Aragona al lato fimltro, di quelle del-

la Città. . t

Ne fi può giullamente da alcuno opporre, che per auuentu-

ridetta Croce fia Hata dipinta in quel luogo doppo la venuta»*

della Religione in qnefI’Ifola,*attefo chele bene detta Cappellet-

ti appariice meno antica della cripta col fuo cimiterio a quella

congmntod’armi però del Regno di Sicilia difpofte nella fudetta

torma , hebbero principio da trecento cinquanta , e più anni

in qua; ioggiugnendo anche di più, chele dettarmi fono dipin-

te alcoilume, e modo antico de’Greci fopra il calcinaccio con

mimo , & 1 feudi in forma triangolare , di che habbiaxno.

molti efièmpi , e diuerfe prattichc , oltre tante altre congetture ,

che per breuità fi tralafciano . L altare poi, che c di rocca viua

nella fopradetta Cripta,Ilà in profpettiua,&: è del tutto (piccato,

e diuifo dalla nicchia all’vfo de’Greci,in cui fi veggono fin hoggi

dipinti pure alia Greca vn Chrifto in Croce fra la Madonna San-

tifi]ma , e S. Gionanm l’Euangeldla; e nel braccio della Cruce

in carattere Gotico fi legge VIKTOR MORTIS ; nel di die-

tro p cècia doue rifiede la Madonna ila effigiato l’ArcangcloCa-

bricilo , fopra ai cui è Icritto ANGELVS GABRIEL, & all*

incontro dietro à S. Giouanni fi vede va a figura della Madonna
polla mginocchioni, che addita il millero dell’ Annuciarionc-?

G z &
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& Incarnatione delFigliuol di Dio , e fopradilci M. DOMINI,
e douc è allogata la Vergine à piedi del Crocidilo fi rauuifàno

quelle lettere ALAT. pol'cia dietro aU’Iinmaginc di S. Giouanni

le preseti IOH. DaliVno,e l’altro lato della cappelletta fi veggono

intagliate nella rocca alcune croci di quella forma

ad viò di dedicatane, potendo ben’clìerc,chcquei

Greci Chnlliani ha ue fièro per auuentura quella.,

confegrata. N el tetto di lei fono due buchinella

rocca appunto dalla parte luperiore, che rilguar-

da l’altare per fami ilar pendéti duelampane . Al-

la delira della cripta fi fcorge aperto vn lenellrmo

pcrdoue l’altare riceueua il Itimele finalmente dall*

vna , e l’altra parte vi fono intagliati nella medefi-

ma rocca certi ledili , benché balli , e nel capo loro due alquan-

to più rileuati, & alti
.

Quitti ancora fi icorge vn’auuanzo, cho
jnoilra eflere di qualche vafo; fi che non ve cola in eiTa,dac non
fia antica millerioià,pia, e ragguardcuole. Dilàuuétura grande,

e non fi può negare, de’noflri tempi fi è, che quelle, e Limili ve-

nerabili antichità , non fiano filmate, e tenute con quel riflet-

to , e riucrenza, che farebbe di ragione sì perhonore del culto

diurno ,eifcndo flati luoghifagri, c pij, doue tante volte fi è of-

ferto il Sagrificio Inefiabile dellaSanta Alefia, come per il deco*-

ro ,& ornamento , che rendono alle Città più antiche, e me*
morabih.

Ne lafciaremo qui di manifeflare due epitafij , ò ifcrittioni

ritrouate nc’mcdefimi làgri cimiteri, vna delle quali viene por-

tata dal Gualtieri, hauéaola egli da noi hauuta con altre ;& hog-
gi quella tuttauia fi vede chiaramente fcolpita nella viua rocca

del cimiterio, che fi ritroua nel luogo chiamato Cozjra neila^

Alarla in carattere Greco.

KOIMHTHPION
HT OPAEMENON
A n o Z CO E I M R
TINO! K A I ani.
K E.

Che nel noilro Idioma vuol dire.Cimiterio, che fù comprato

da Zofimo, e da lui è flato rmouato. L’altra Ifcritione, c lopra^,

vna pietra di Malta, la quale fi troua hoggi prclfo di noi,e chiu-

dcuala bocca d’vn fepolcro , ch’era dietro la Chiela di 5. Pu-

blio nel RabacoTcntta con minio iòpra l’intonicato della calco

all’vlò
*
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Ne’detti cimiccri , come in dòrmitorij quei primi Chriftiani

riponeuano , e depofitauano i eadaueri defedeli defonti,m que-

lli ftauano nalcoftì 1 Pontefici nel tempo delle perfecutioni, e vi

*celebrauano le meffo i diurni offìcij, miniftrando i Sacramenti

,

facendo Ordinationi , & altri riti , e cerimonie ccclefiaftichc ;

il Santiftimo Sacramento dclfEu eli ariftia fimandauaàChriflia-

ni dentro la Citta da quelli , che ftauano ne’ cimiteri , le boc-

che, de quali perche fi conleruafferoillibate , ed’intatte per loro

vfo procurauano di ben chiudere , c con fortillìmc forature ,

e n’habbiamo vedute alcune con porte di pietra fòrte ben loda

e marmorea , Se in effe cauato il luogo, oue s mcaftraua la fora-

tura , come vna dì quelle confèruiamo preflo di noi per fodista-

re à curiofi . Onde non dubitareilimo punto d’affermare , cho
m tcrrpo de' Saraceni quei poueri Chriftiani , che in Malta,

viueuano lotto la di loro empia fouitù , e dura tirannia , norn,

fteffero taf hora ritirati in detti cimitenj , c quiui baccifero le

loro radunanze , e diuotiom attenenti al culto , 6c alla leggo
dmina-,

.

Che poi fedamente da’ Chriftiani, c da quei primi Padri della

Chiefa Cattolica fallato folito chiamarli cimiteno il luogo, nel

quale fepelliuano 1 detona loro,e che però quello ntrouato nel-

la Marfa, a nolln tempi, e di cui pcrtsmrr o di fopra il titolo ò

ifcnttione Greca intagliata nel medehmo,fia ftato de’Chnftiani,

viene affai ben comprouaro con la caufa.ò etimologia di tal no-

me dal noftro Antonio Bofio nell annotationi da lui fatte al

Martirio di S. Vrbano Papa, e Martire num. 19. fopra le parole

Sepehuit in crypta in cemeterio Pr<etextati (cosi dicendo)^ loca in

étitibus Sanciorum 2\4dztyrunz , uiioru^mque fidehum mortworum

corporei
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corporei fepulturx mandabantur primarii 7{eÌigioni$ nostra Pdtree

cemeterio, appellare confiueuerunt, cuius rei ,fi in actis Aiartyrum,

fi in Sucris Aiartyrclogiis innumera repentiniur teRimonta ; staiti

etiam apudTertullianum, Athanasium,Clemcntem,Cyprianum, ex*

terosque Patres, Cxmetertimi vox efifirequentfilma-,dicuntur autem

carneteria à ‘verbo Greco *«/<««* quod ett dormio, dormire entra mortai

infacns litteris dicuntur . Ecce dixit Deus Aioysi dormies cum Pa-

tribus tuisifi apud Ifaiam omnes 7\gges Gentium vniuersi dormie*

runt in gloria, fi in Aiachab. Aiors ipfa dormitio appellatur , fi
apudSanBum foannem . Dominus noiìer fefus Chrittus de Lazo,*

ro mortuo dicit. Lazartis amicus ncflcr dormit,fied vado , ut a fom-

no exufcitem cum. Porro àfidelitus dormite mortili dicuntur oh fpem

futura rifurreBtonis,vt SanBus fdieronymus,SanSlus Auguttinus,

Appollinarius , cxteriqnc teflantur

.

Ne vogliamo qui Jafciare di riferir quello 3 che ne dice l’Eru*

ditifhmo Conte Verdelli nell’opera fuade’Succeili della Chiefa^

data in luce pochi anni fono . Chiamaronsi ( dice egli) (fuetti ci-

miteri co' nomi ancora da Catacombe, Aree , Cripte , Arenane ma
piufpeffo cimiterit dal significato greco quasi luoghi de Dormienti per

la certezza, eh' hanno ifedeli di douersi rifueghare dal sonno d Vita

eterna , fi erano cauerne grandifiotto terra con qualche fipiraglio d

}

(opra , le ttradeje piazze simili quasi ad'vna Città, doue fepelh uansj

i Chrittiam conditi con aromati all'ufo Piebreo, non abruciandosi co-

me i Gentili , ne admettendasi per la legge delle dodici tauole dentro

le mura alcuno morto, che viuendo non vifiojfie
entrato 7 rionfiante \

Venti ire all'hora in tutto . / più nobili nel Vaticano , a * quali per

gli molti corpi de'Sancìparticolarmente di S. Pietro , era numerofo il

concorso j si chefiotto gl’imperatori Chi fliani (Jfindo trasportati nelle

Chiefie i corpi de Santi, cominciarono in cjfic ancora a fiepellirsi ifedeli

,

parendo loro d' r
(fi r tanto più fiotto la protettione deciamici di Dio.

Ma terminiamo ornai quello ciifeorfo con la deferirdono *

che l’iftefTo Bofio va facendo di limili cimiteri] nella fopra citata

annocatk>ne,allegando S. Girohmo,e Prudenno nell’Inno com-
porto in honor del Martirio di S. Ippolito. Cemeteria autem qua-

ha sint optarne deficnbuntar à S. Hieronymo, qui ea pepe vipere dum
e.jpet puer,fiolebat, fi à Prudentio in pafisione S. Hipoliti. Sunt emm
cemeterio, locafaltercanea , siue ppeluncas , siue cryptas ea proprie

appelles} innumeris viis , (fi angiportis , ac frcquentibusreflexibus ,

fi cunicuhsJabyrinthi enfidem infilar dittinola,ita,Vt perca ambii-

lantes, si rcdeundi Viam muenire velint Thefiei exempiofilo duce vti

cocandir*
4>
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cogantur, in quorum parietes excauatafunt bine inde loca 'velati Ar-

maria dejunttorumcadaueribus excipiendis
,
qu<t plerumquè teflaceis

tegulis, plerumquè marmoreis tabulis concludebantur, m quibus ali~

quando titulus in ipfa circumambiente loculum calce,ferreo ffylo im*

orxjfus, ahquando Epìtaphium}
<yelEpigrama in ipsis marmoribus,

‘Vel tegulis incifum ,
quandoquè rubeis , feù aureis htens infcnp-

tum ponebaturJicèt plurimafine aliquo titulo,et epitaphio3muta mo-

numenta relitta appareant
.
Qualità , e circofianze , che tutte fi

fono ritrouate , & alcune fin’ hoggi fi conièruano ne’ nofiri

cimiteri di Malta, in modo che par apunto , che di elfi parli la

loprapofia definizione

.

Per la medefima campagna non molto difeofto dalla Città fi

yeggono molte lichomie , o lapidicine, cioèà dire, rocche taglia-

te,d’onde fi cauauano le groflc pietre perla fabrica della Gittate

fi conduceuano con le carra ,i quali rompendo il terreno fin’

hoggi fi feorgono nella rocca i viali,che lalciauano incarniti in

eft.a nel palpare .

E Pe 1 tefiimoni più fedeli dellantichità fono glannali , i luo-

ghi , i fiti
,
perfone, nomi, armi , marmi , ftatue , fepolcri , ci-

miteri , bagni , ifcrittioni , etimologie, fcritture , traditioni , e

finalmente le medaglie , alla cui autorità cedono littorie , e gli

icrittori di effe
;
la Città noftra fi può vantare di non mancarle

alcun legno di quelli, come à Dio piacendo apprelfo faremo
paielèa fomma gloria di elPa, òc honore della lua venerabile

antichità

.

STATO POLITICO BELLA CITTA BOTATILE
gouernata da minifiri del Principe .

NOTITIA QVINTA.

E fiata inoltre quella Città non meno famofa per origine, e

nome, che forte, bellieofa, e prode con gl’efietti,come fi è

dimofirata in diuerfi alfedij, e nelle inuafioni, e feorrerie de’Bar-

bari,e de’ Tiranm,difèfaefiicacemente dallo feudo,
e
protezione

delGlonofo Apoftolo S. Paolo fuo tutelar Padrone,e di S.Agata

lua Protettrice, hauendo hauuto co’l valore accoppiatala fede,

e

diuotione de’ Santi,che l’hanno conferuata ,cuftodira ,e refa più

volte intatta , illefà dall’empie mani degl’infedeli . Ne ordina-

ria e iuta la fedeltà,e lealtà, ch’ella sepre ha portato, et oiTeruato

con i fuoi
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con i Tuoi Principi , c Padroni, e viepiù per quella , ch’ha tenu-

to con la Religion Chri/tiana dal giorno, in cui dedicolTi, e con-

fecro/Iì à Chriilo Signor noftro sù l’infantia delta nafeente fede-*

introdottaui dal Glonofo Apoftolo Tanno della grana j 3. Ma_,

hoggi molto più che in qualunque altro tempo gloriola, e for-

tunata fen viue lotto T Inlegna, e ftendardo della Santa Croce

de’ Caualieri di Chrifto, c lotto la viua, e ficurilììma protettione

del Nobdilfimo Precurfore nato da /chiatta Regia, e Sacer-

dotale come pondera S.Ambrogio.Sacerdos itaque Zacbanas,ntc

p)lum Sacerdosfed etiam de uice Abi<c, idefi nobdis inter ftiperivres

famihas i (efr uxor , inquit illi dejìliabtis Aaron : non folum ipitur à

parentibtts >fed etiam à maioribus S A 5V C T ì 1 0 A WW I S

% A P T / ST AE <NO cBILlTAS propapatur Prerogatili e

cosi grandi, &c honori cotanto Segnalati che non le re/Ia di che

jnuidiare qualunque Citta del Chnftianefimo.

L’ Infcgna , & Arme delta noltra Citta Notabile , è vn corpo

di feudo dal sù all’in giù bipartito in color bianco , e vermiglio*?

prefagio indubitato , & infallibile della futura Infcgna, e Vef»

lillojche fi doueua. alberare, e campeggiare perpetuamente lhti-

ralc fue mura, c baftioni, poiché perniile il Signore /àggio e

prudenti/fimo Gouernatore delTVmuerfo,chedoppo la ielici/fi-

jna venuta dell’Apoftolo S.Paolo in Malta,il quale vi pianto [al-

bero delta fede Chnftiana,indi hauefle per gloria de’noftn pada-

ni à trasferiruifi TEminenti/rìma Republica déila Sagra Religio-

ne Gerofolimitana noftra Padrona,per piantami il gloriofi/fime>

fegno delta Santa Croce bianca in campo vermiglio , acciò do-

ueffe e/Ter queftllola il Propugnacolo , c Baluardo di tutta la__j

Chnftianità,la Corona del mare,la Reggia di Nettunno , 1 Aca-

demia dell’ armi,THolpitio de’ nauiganti. Terrore alT Africa, 3c

Afia, Afilo , e ficurezza delTEuropa tutta^.

Il commando delTarmi, e delle cole concernenti alta p-uerra_»

in tempi lofperti d’armata d’infedeli fi commette dali’Eminen-

tifiimo Sig.G. Ivlaefixo Principe,e dal !uq /agro Configlio ad vn

Commendatore Caualiero , che fen va à far refidenza nel Pa-

lagio Magiitrale della Città , e guitti fà tutte le funtioni appar-

tenenti allamilitia . In ca/o,& occafione d’armata, oltre la pro-

pria compagnia d’ huomini d’arme di ella Città, e fuo diftretto,

e Rato folito tarili introdurre per munirla , e fortificarla due al-

tre compagnie,che fono delle Terre Nalciaro e Siggeo,le quali in

tutto formano vn numero poco men di due mila combattenti;

per
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per difirihuìrfi , & allogarli nelle iiTrafcntte poft* delle guardie

ordinarie , e itraordinane0& altrous> a ddpofitiofie,parere,e pru-

denza del Capitano d’armi, e de’ Superiori

.

. Polle ordinane ,

Baftioile di S. Paolo verfo leuante, e mezzo giorno

Baftione diS. Pietro, eli eriigriarda verta Mezzo di,e Ponete,

Lanzjt ‘Baccarà verfo Tramontana .

Polla del Palagio Vefcouale verfo Leuante.

Straordinarie .

Nel Caualierc, ò Bailione, che rifguarda verfo Mezzo di

.

Nel Baftione drS. Maria per Ponente,e Maeftrale.

Nel Baftione del Saluatore per Greco tramontana.

L’Infegna della Cau allena di detta Città , e fuo diftretto vien

portata da vno dèprincipali Cittadini, con nome , e titolo d’Ah

fero deputato dal Signor Gran Maeftro, ò di luo ordine dal fuo

Cauallenzzo Capitan Generale di tuttala CanalIeria deifllòln_*,

la qual Infegna,e Cauallena della mede(ima Città tiene il primo

luogo immediatamente doppo l’vltima filade’SignoriCaualieri,

e la precedenza doppo lo Stendardo Generale à tutti gfaitn del-

la Militia equeftre delfllola, e ciò per antica prerogatiua, come
ftato dichiarato per diuerft decreti del Principe . La bandiera^

poi de glliuomini d’arme à piedi nelle fattioni militari, ò fia nel

campo , 6 nelle ralTegne generali * vien portata dal luo Giurato

più antiano per fua preminenza particolare .

Ma perche la generalità, & il parlare in commune partorifee

qualche confusone
,
per maggior chiarezza , Se intelligenza di

chi legge molto di buona voglia , difenderemo à particolariz-

zarc il tutto

.

CAPITANO DI GIVSTITIA ,

e fua Cortes .k* ‘

T . V. «•

L A Città vien gouernata da vno de’ principali Cittadini com»

titolo di Capitano di giuliana , ò come vien per ordinario

chiamato della Verga,& in Maltefe HaKem , cioè PodelH. Egli

eftercita anco il Capitanato d’armi, quando non v’è deftinato à

quello eiìetto qualche Caualiere della Religione, il qual Capita-

lo della Verga vien creato ogn’anno dal noftro Principe , 5c ha

giuriamone c: iii:c ,e criminale, con la fua corte anco per tutte

*e Teire^C alali delìiÌola,e loro contorni talarmente,come pure

H la
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la prefettura militare nella fudctta Città, Rabato, Cafalotti Cin-

ghie Tartarni,e Soro confini
>
come Giuftiziero tien per le cau-

le criminali vn’Afleffore Dottor di Leggi , co ’i parer di cui pro-

nuncia le lentcnze , il quale AfTedòre giudica poi per le Lfceilb

nelle ciudi, che s introducono in quella Corte Capitaneale .

MAGISTRATO.

G Ouejrnano anco la noftra Notabile Città quattro Giurati

deputati dalmedefimo Principe Qgn’anno,& hanno giuri-

dittione nel conofcer alcune caule à loro appartenenti , l’vno

de quali luoielfer Dottor di leggi , e come cale tiene il fecondo

luogo nella precedenza
f

rA

CORTE DELLE CAVSE CIVILI

LA Corte Ciuile confìde in vn Tribunale di tre Giudici, vno

letterato , egiaicri due, che giudicano d’alcune cofe mini-

me chiamati Idioti

.

CORTE DI PRIMA A P P

E

L

L

aT I 0 N E

.

1' J */*
»j

•. ;

D A’ fudetti Giudici nelle caufe ciudi fi appella predo a’quat-*

ero Giuratici quali, come rapprelentanei la Cicca proueg-

gono in cafo didifcrepanza è nièruata al Principe la depuca-

tione de’Giudici . Fù quello priuilegio con tale confuetudme^

concelfo dal Rè Alfonlò à pendone della Città l’anno 1458 .per-

che gHlolaninon tufferò tirati con difpendio , Se ineommodità

à litigar in Sicilia fuori di quello Dominio. Nelle caufe criminali

sappella allaluprema Corte, e fuo Giudice dappelkitioni di tut-

to il Principato di Malta, il quale fi eligge dal Sig. G. Macdro,
e fuo Conhglio : à nommatione però di tua Eminenza . Tutto
le fudetee Corti hanno 1 loro Madri Notari determinati per ter*

uigto ,c miniderodiciafcuna

,

' caTTapani.

L Amminidratione , e maneggio de’Cattapani fi dende fino

à quei luoghidou’hà giundittione il Capitano della Città .

Il carico loro, è di riconofcere ì peli, e le mifure delle colè come-

flebili
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{libili, e diquclfaltre, che concernono l’officio loro .

Oltre afiidetti carichi Se o«fficij erano anticamente ncllaCittà

gTinfrafcritti

.

Il Segreto, quello al prefènte rifiede nella ValIetta,doue tiene

h fua Corte, Se vn altra nella Notabile,& in ambedue il fuo Giu-

dice, e Notaro diftinto . All’officio del Segreto appartengono

fellìgenze di tutte le rendite di beni filabili, cenfi, canone
?
beila.

Se altri dritti, che toccano al Principe .

Il Viceammiraglio,officio hoggi dì cftinto,&: incorporato tra

faltre ragioni del Principati .

: •

Il Portolano
,
quello tiene la fua refidenza nella Vailetta , fi

ierue d’vn fìgillo della Notabile con Tarme di quella Citta lòtto

ad vn S. Paolo ; l'officio di Ini confile in ag multare le milure de"DO
fummoii, e rriondella, depurar, e fìabilire 1 miTuratori di grani, e

far li relponlali di quelli,che fi cauano dalla Sicilia pf r prouifione

di quelto Popolo, Se altre colè circa la materiafrumentana .

li Credentiero
, fi refidenza nella Vailetta, officio Tuo è di

lòtto fcriucre li refponfali delle promfioni , che dalla Sicilia ven-

gono in Malta,doppo che lòno {pedici ,fottofcritti , e legnati da!

Segreto co l figlilo del Principe .

Il Falconiero
, q uefto haueuacura di prouedere di falconi Isul

Macftà Regia,di quelli fi prendeuano in Malta, hoggi è boffici©

el tinto nc' cittadini
;
gouernando la Falconeria del Sig. Crare*

Maftro Principe, e le caccic pei £u.o fèruigio vn Cauahero della

fua Corte,con iòpraintendenza di tuttala caccia delTllòIc .

Baglio», qucfl'cfficio m quanto al nome è fupprefTo, ma di

prefènte incorporato per Tattual elèrcitio alla giuridittione del

Capitano della Citta,hauendolo effa co’l proprio danaro nfeoflo

da chiThauena in pegno. Se vmto con allènlò regio alla Capita-

nia . Il carico di lui è tenere publiche carceri, c miniftri, per far

cattura de gTanim ali., ch’entrano- à danneggiare i poderi altrui,

pagando però certa determinata pena,che fiapplicauaal Baglio,

di prelènte al Capitano .

Malfarò , era officio di certa fopraintendenza nella Douana.

{ come hoggi è in Siciliadi molta autorità ) e ritrouiamo,che n.

era vno in Malta , Se vn altro nel Gozo , e fi conferma fofficio

per patente regia à principali Cittadini, hoggi è del tutto efluito,

Doppo la venuta della Sagra Religione à quello dominio h
fono introdotte nelTlfola due qualità d’officij , cioè diquindeci

Turcopoli ch’erano fcfia giuridittione del Turcopiliero già

H » Bagliuo
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Bagliuo Conucntuale,capo della Lingua d’Inghilterra, la cui vo-

ce ha dcriuatione da Turcas pellerc, e di due Bandolieri detti an-

ticamente Panderariijdaì portar le bandiere, nomi ch’vfaua que-

lla Sagra Militia in Rodi per sì fatti miniftri , i quali à cauallo di

notte Tono tenuti à rondare , evihtare tutte le guardie , c femi-

nelle delle manne, tra quali ve ne fono quattordeci à cauallo.

WOAII di tutte leguardie maritimele fono intorno l’ifiola , comin-

ciando dalla Puntafiottilefi diciamo Torre dell'Orfio nella bocca

del porto, polla algrecalesvoltando c
verfio leuante}e mezzo

difino all'altra di Marfia Muficiettof) di Dragufto.

Di preina . FOTQfE DI S. LVCIAF10
dZenac. in A4arfia Scirocco.

Sciaaira. S. Giorgio. ,

Piata il Ttaidha, DOV'E LA 2(as Giuliano.

T0^7{E DI S. MABJA Melleha .

DELLE G^ATIE. ^4adur il Kelba,

Cidida. Vyedfizjiuber.

dAilaida.: Kabar il gharib.

Sieoi. Ponta.

Ponta td zpncol. Tirficia.

FO%T£ DI S. TOMMASO. Paiadha.

Sciuyereb el Aagin. JfyeA Ktficffit.

DoKiena. Hamria.

Cali. Targiet Giacob.

TomhreL C'harrub.

Aayn fiamond. Pietra negra difiopra

•

Pies. Pietra negra di fiotto.

La q uale è i’vltima dalla parte di mezzo dì
;
poiché da quella

per Lebeccio verfo Ponente, non vi fono guardie per balte ru pi,

che fono inaccelTibiii.

Lefieouentifono tutte fiottopofle al Capitano della Terra JdaficiarOj

che cominciano dalla parte di Ponente , tirano ‘Verfio Tra~

montana , e terminano alla Punta di Dragutto

altra bocca del Porto maooiore

.

oo

*Nadurfopra ilfideni .

Pilecht ilMooza.

L‘pp\*\
. rr .

Horgi ta Àuuì Toffecha.

Il



LIBRO primo; NOTITI A- Vh Ci

ilMandrà. Clement.

Aayn Targia. Labfur.

Ginen il 'Borei.A «i

Nadur il Calici,

Ramla. Mezza luna.

Labaraf. SeK e derin.

QTfTE DI S. PAOLO. Oofc ilHamiema ,

Targia [otto il Nafcic.ro. Nadur Ponent.

Bugibba. Gir i JZebug.

Buieben. Gìdida.

Ladra. Gibrin.

Ras el Gballis . Kabar ilgharib.

Gidida. Ta CileKen.

Safra.

Bir Iddarin.

Punta di Dragut.

G V A R D 1 E DI GIORNO.

S
Ciùereb el aagin verfo leuante.

S. Giorgio verfo mezzo di , in quella eh e fotto il comando
del Capitano del Siggeuj fi fa guardia per lèi meli dell’anno,cioè

nell’eftate, & autunno.

Il forgio tal Melleha verfo Ponente, lono deputati gl’huomi-

ni à quefta guardia da i Giurati della Città Notabile.

S. Paolo d mare
,
per Tramontana , à cui vengono pure prò-’

uedutii guardiani dalli medefimi Giurati.

Oltre lepredette guardie marittime diurne, e notturne fi ten-

gono dentro tutti ì C afai 1 corpi di guardia, che chiamano la__»

Deima }
quella comincia dal principio delfeflate per tutto fA ti-

ranno . In effe Deime quando fanno fanali dinotte le fortezze, fi

deue rifondere co’medefimi fegni.

DESCT^ITTIONE DI MONTE VENDALA
co'l Bofchetto .

N O T I T I A VI.

LA Rocca di Monte Verdala difeofta dall’antica Città poco

meno di due miglia è polla fopra vna Collina di viua pietra,

che fourafta di qua al Vallone del Bofchetto,nomato anticamen-

te di Deyr , e Saf> la fua figura è quadrangolare fabricaca com#

' in^e^nofaO &
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ingegnofa architettura . Terminano le quattro facciate di dla_j

in angoli acuti, che fporgono nel di fuor 1 in modo , che rimane

dì tutti h lati fiancheggiata. Ciafcuno de’ quattro angoli ri-

guarda verlò il fuo vento principale , fecondo le buone rego-

le dell’architettura circa il modo difabricarle calè di Villana fin

che in tutto il corfo dell’anno in ciafcun giorno poffa il fole per-

cuotere tutte le quattro facciate. Stnalzano quattro torret-

te, che fono li finimento , & abbellimento di tutta la fabrica_>.

S’entra poi per la porta lopra vn ponte leuatoio in vn’andito,nei

cui finifiro lato,che riguarda l’Oriente,è l’appartamento del'Sig.

Gran Maefiro,&: alla hnifiraper Tramontana; vi fi troua vna_j

belhfiìma ficaia di pietra latta a lumaca,che conduce a baffonelle

ftanze di leruigio . Nel di lopra è l’edificio fatto à lamia , di ma-
niera che vi fi può nel piano del tetto (

à cui fi alcalde per la me-
desima fcala ) lar giocare alcun pez zetto d’artiglieria . Dalla fiala

por, (che fi ftende per tutto il refto fino alla facciata,ch ’è fituaca

lopra il giardino verlo Lcbeccio ) fi va in due camere per parto

aitai comode, le quali inficine con la fida ;& entratalono abbel-

lite,& adorne d’eccellenti, e vaghe pitture à frél'co di mano , la_s

maggior parte,di Filippo Paladini celebre , & ingegnofo pitto-

re Fiorentino.Fu qudta Rocca fatta edificare dal G.Maeftro Car-

dinal Verdala , che però in riguardo di lui lopra la porta princi-

pale fi vede Icritto m ir armo . MONTI VERD^*LvL ROS y

ET PLVVIA . MDLXXXVI. e nella porca di dentro per doue
s’entra nella fala ,fi leggono quelli caratteri. CEDANT CVRyE,
LOCO le qualf pitture dimoltrano le principali, e più lègnalate

anioni, come anco lepromotionidi elfo G. Maefiro . Nella par-

te anteriore fuori del fofTo,che la cinge, e difende per tutti 1 lati,

p vn gran conile con la fua cauallerizza per venticinque, e piìi

deftrieri , e nc’due lati di elfo fono fabricate all’intorno offici-

ne per la famiglia balta . Euui la fua Cappella dedicata a S. An-
tonio Eremita. Nelrefio tutto ledificio

(
dileguo delflngegnie-

ro Girolamo Cafiaro Malteiè) è così ben intelò quanto fi può
dcfidcrare, non vireftando vn palmo di terreno inutile , ma tut-

to compartito per leruigio , & apro delia Corte . Hoggi dal Sig.

G. Maefiro Lafcarismio Signore è fiato il bofehetto abbellito. Se

accrcficiuto di fabbriche,*?*: ampliato il diftretto di quello,h'aucn-

doui vmti ,& incorporati altri terreni, e piancatoui infinito nu-
mero d’alberi

, e fanoni moiri ftagni d’acqua pieni di pefei

grandite , & accrefciucele fontane con altre acque ricercare-, e

rieronate
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ritrouate di nuouo con moka ipefa. Siche èridotto il giardino

fnok©rnarauigliofo,e ragguardeuole, e particolarmente hauen-

doui acconciata vna Erga, e diritta firada incontro alla fac-

ciata del Palagio , che riguarda il giardino, in cui fi fcendc per

vna magnifica fcala , che conduce alla detta firada, e firendo :

sì vaga 5 e bella a gl’occhi de riguardanti Ja profpettiua di cote-

fi® luogo, che in vaghezza, ed in amenità può competere,e*gar-

xeggiare con molti de piu famofi,e deliuofi ,che filano non TqÌo

in Italia,ma in altre parti d’Europa; hauendoio la natura priuile-

giato, e dotato di cole fingoiariiiime . E lituato detto giardino

nel piano dVna Valle fèrtile, eh agiatamente fi fiende, & allarga

fra due moti alpefiri,afpri,e faffofi. Alle falde d’vno di quelli,che

fporge cotra Ponente, lcaturifce fra gl’altri vn fonte affai copio-

fo,& abbondante d’acqua, ncouerto d’vn nicchio fatto di pietre

ruftiche, e marine, per imitar la natura, e dar diletto maggioro
alla villa

,
Quello luogo con lallanza. Se edificio, che di fopra_>

fi vede , fu fatto fabricare dalG.Maellro Vailetta, del quale fer-

uendofi i fuoi SuccefTori, vi andauano à diporto fin tanto, che fi

edificò la Rocca di Monte Verdala .
Qual capo d’acqua in più

canali compartito , e dillinto viene ad inaffiare £ran parte del

giardino, e con alcuni condotti , c filtole di piomfio à formano
chuerle fontane, che molto in alto legiadramente buttano la lo-

ro acqua
3 del cui auuanzo sè fabricato vn flagno,ò fia pefchie-

ra con pefei, nella <^vmU tra fi-Villano ancora alcuni vccelli d ac-

qua . Vane pcu fono le piante di diuerfi frutti eccellenti, faporo-

fi, c rari fatti condurre dalla Francia , c da altre parti d’Europa_-,

che al gufilo non fi poiTono deùdcrar migliori . Ma quel ch’è no-

tabile, e di marauigha fi è li vedere vna lelua di folti cedri in vn

luogo,&in vn’altro vn bofco d’aranci, che quantunque habbia-

no 1 piedi alti, e grandi, ad ogni modo fono tutti artihciolamen-

te fermati sì rotondi, come le bifferò vfcitiper appunto dal tor-

no, con tanto bell’ordine , e così benVniti infieme , che rendo-

no il luogo ombrofo,dclittiofo, e trefco,e non mai penetrato dal

foie, anzi fe qualche afprezza, ò rufticità vi fi vede , èiaffcia&L»

più ad arte, e perfòlazzo, che per negligenza , ò trafeuraggine.

Le firade, che vagamente rompono , e dmidono in varij q uadri r

il giardino , fono proportionatamente fpatiofe
>
e larghe ,e per-

che in eiTe non nafea giamai erba di forte alcuna, fi feorgono

battute , chiufe , c rifirette con balaufin di pietra intrecciate di

gradelle ricouerte di piante , ch’ageuolmentc fii ritorcono , e

piegano, .
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piegano parte ancora con spalliere di vari; arbofcelli baffi ne

viali adorni di Ipefie colonne di pietra Maltefc, e ne’ capi loro fi

veggono cuppole indruftriofamételauorate à foggia di campa-

niRdc’qiuli alcune tòno d’ingratiflìma edera ve/htc,&: altre da_»

pampinofe vitiricouerte * Se abbellite . Le mura fono anch cfc?
temperate , Se arricchite di piante , c di verdure,che diletteuol-

mcntc fi Rendono, c piegano à voglia altrui , Se a piedi loro dol-

cemente feorre l’acqua mormorando

.

PARTE DI MALTA INABITATA.

N O T I T I A VII. dì-

F Acendo noi ritorno, e continuando i deferiuere il Mcdker-

raneo dell’Ilbla, ci è parlo behe,per lmuer di lei maggior co-

nofeimento, e certezza,diuiderla in due parti , c regioni , ò per-

nioni, che vogliam dire, vna Habitata perche in elfa fi ritrouano

tutte le Terre Villaggi, e Cafali; l'altra Inhabicata come quella,

che n emancheuole . E quella diremo Occidentale comprefa_*

in tutto il territorio , che li Rende dalla Citta polla quali nel

mezzo delfllola verlo il filo confine, e lido del mare di Ponente;

e l’altra Orientale, che dalla medefima Citta h dilunga fino al

confine 3 e lido del mare diLeuante . E cominciando dall inha-

bitata, di cui la maggior parte, e quella che fi dice Melleha cioè

di faline,ritrouiamo di lei fupporfi in vna Vifita di quella Dio-

cefi fatta nell’anno 1575. da Monfignor Dufina Delegato Apg-

ftalico, ch’altre volte habbia hauuto alcuniluoghi habitati, ma
perche fi vedeuano fottopofli à troppo mannello pericolo dello

Scorrerie, &inuafioni de’Barbari corfiri, lafciarono quei coloni

1 detti luoghi,e la Chielaloro parrocchiale della B.Vergine detta

della Melleha , e fi ritirarono à viuere nell'altra Regione di Le-

uantepiù ficura, oditela dalla frequenza, e moltitudine d’habi-

tatori . Le parole della Vifita fono q uefie. Parrocchia de Melleha,

qua retento folum nomine,desiuit ejje Parrochia
, quia tota illa Regio

caret hahitatorihusj qui ne d Pyratis ita de facili cvexarentur,reliBis

illis locis nimis proximis man , fe in centrimi Infula colleoerunt si-

mili cum aliis , ut inuicem sili prode
(fé

pofint . Hora dunque Imb-

uendo difeorfo dell'antica Citta , del Monte Verdala , e luo Bof-

chetto , ce ne patteremo ad annou erari luoghi , Se 1
poderi più

principali, tirando , c profeguendo verfo la coda delfllola , coil

far
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far poi ricorno à quelli , che fono al dirimpetto della Città verfo

Tramontana .

Territorti dd Vtfcouado .

Giardini del medesimo co’l enfino , e Chiefi tatti labricare daj

Monlignor Vefcouo Cagliarès,ne’ quali egli morì

.

Ghar *Rarca . Grotta della BenedictÌQnc,poffeiIione, ò podere-?

dvn Canonicato .
*

*. vi

Suatar,
(fy

il Kafam , Territorio de’Frati Carmelitani.

Chiefa , e Conuento loro co l Giardino,

Territono ài Santa Caterina,

Dachla, Entrata . Giardino con vna comoda danza ]

Deyr el ‘Bmet . Cafe chiamate delle donzelle, perche quitti ni-

vna cauerna,dalla q uale fcacurifce vn fonte , dicefi , che fi lmar-

nflero alcune fanciulle, che colà entrate non Zepperò pofeia ri-

trouar ! vfeita
.
Quello giardino co’l territorio., è feudo nobile

con titolo di Baron ia

.

Spatto pubbeo detto Setaara di Cafal Dingli

.

J y ed Genuyn . Valle con giardini

.

Giardino ta Cajsta ,

Dachla altro giardino.

Vyed Caf un . Valle con fuo terreno , e giardino eh e della Ve-

nerabile Aflcrr blea di S. Giouanni

.

Hai fui . Calale del Serperne , ò Draconc , Territorio dello

{pedale di S. Sp ruo di Malta.

Vycdel Rum. Valle de’Chriftiani Grcchamena.c piena di giar-

dini d’am be le partfche rapprelencano all’occhio vna belliiiìma

vedutale fbmminiffrano al gufto buonniimc frutta.

Giardino la tartara nome originato dal goccioiare,efTendoui

vna grotta , la cui parte fùpenore, continuamente diffidando,

forma vn nuolo d’acqua, che inafììail giardino.

TalCallus, - \ _
Tà Scieref. \Ciardini .

Di S. Giacomo.
. I

Di Xddu,G.ardino copiofo d’acqua, e di regalatili]me frutta,

vVvno depili belli dell’Lola, latto da alcuni ahi in qua più vago,e

ripieno d’albtn con molta fpefa dal fuo padrone Andrea Valfallo.

Aayn 7 eytes. fontana così nomata con giardino.

Tal 'Machia . della Palma. Giardino del Monaflero di S. Pie-

tro delia Notabile

.

Territorio, e giardino del Aditahlep , che lignifica luogo , onc Ci

I mungcua
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mungeua il latte, ò di mandra, in cui fi riduceuano glammali

à

pofaro

.

Aajn il Kibira.Fontana grande #

Aajn San Giouan . Fontana di S. Giouanni polla dentro vna

grotta.»

.

Aayn Cior . Fonte , che (caturifce a poco, à poco, il che fi di-

co i ciarciar , in Arabico *

Aayn Andna . Fonte di quello nome „

Aayn Taiba . Fonte buono.

Aayn Ghrab. Fontana del corno ,

Vycd el Kajab bela . Valle delie canne dolci, chiamate in Sici-

lia canne mele,de quali fi ti il zucchero,e di quelle in quella vai**

le ve n’era anticamente in gran copia

.

"Bruca. Vaio,che contiene acqua, fi dice anco BruKct eltna> ò

Conferma d’acqua dalla fomiglianza del luogo...

Ghar elma. Grotta d’acqua .

Dar d Duyeb . Cafa delle giumente,ò d'animali, eflbndo la pa-

rola Duyeb generica a tutti 1 quadrupedi.

Tà lEftbal. delle Halle, Territorio pojffeduto dallo (pedale del-

la Citta

.

Diar tìandai

.

Cafe cosi dette, perche v erano anticamente^.

Quitti è il capo,& origine della prima lontana , che con altre ili

condotta alia Città Valletta , di elfa fidileorrerà in diiparte nel

fine delia preferite Delcrictione .

El HanK , aboruciamento

.

Ennemul . tormicajo.

ffojret el 7(ez^ Foffa di tal nome.

Terricono de Frati di S. Domenico verCo Tramontana .

Vyedel Besbies

.

Valle di finocchi, quiui fono diuerfi giardini.

Ftddeni . Aratro, ò la coppia di due buoi,che arano,iuogo fèr-

tile, territorio principale dei Sig. G. Maestro Principe

.

S . Antonio tal Ghtmeri . Giardino con fonte, e terreno detto

anticamente delli Gumerini, famiglia forfè, che lo pofledeua.

Gebel tit BiebydAua. Montagna , ò rupe dalia-porca,© (la en-

trata al camino

.

Campagna . Spati© publico à cui confina il giardino di S. An-
tonio (òpradetto .

Kalaa tal Bahria . Fortezza Rocca, ò (ito forte naturalmente,

douc fia flato qualche luogo habitato, è ciò lignifica K il za

Bahria della Maremma, ò del Marittimo, ò perche di colà fufìè_»

« (lato



LIBRO P RI RI O ; NOTITI A VII. *7

ftr.ro iciiro in tempo de’Saraceni Pire le nauigationi per Barba-

ria: indi alcuno Citta , e Terre in Sicilia polle in limili luoghi

rilcuati diconfi con l’iftefTo nome,come Kalaata Gmtin, cjuella

che fi chiama Calatagirone,K«zLr<* ta xibetta^Kalaa tà fimiCLodaa

tu bellona,Zc in Iipagna Al Kala de Hendrcs, AlKala.&z altre voci

rimafie, e Libiate dagl’Arabi. In cucito noftro iuo^o e vn pran

territorio, e giardino , che danno il nome,di Bahria à tutta la_j

contrada . 11 pollo poi folleuaco, che lilourafta nomato Kalaa>

è ali’intorno feofeefo , e nel quale fedamente vi fi può entrare^

per vn ftrettiffimo paffo . Il piano della collina è tutto pieno , e

colmo di veftigij dicale, & habicàtioni,de 'quali fin hoggi vi ap-

parirono le fondamenta con molte alterne in diuerli luoghi;

dalla parte di Lebeccio ftà cipolla al mare. Il terreno alle laide è

molto fertile , aprico , & ameno , & con molta copia d’acquo.
Quando venne in Malta l’erudito Luca Olftenio fu da noi ac-

compagnato per vedere alcune antichità dell’lfola, e particolar-

mente il condii ceilimo à riconofcere qucfio luogo , egli allo

qualità, e circolfanze delfico fe congettura , che qui luffe allo-

gata quella,che Tolomeo chiama PemnfuU .Ma venendo da lui

polla all'occidentale parte di Malta conformandoci con l’opi-

nione di Cluuerio , filmiamo piti tolto la Pemnlola effer l’vltima

parte, e coda del pelce , che figura Malta, come giunti colà por-

remo in chiaro . Indetta Kalaa è venfimile
,
quello , che hab-

biamo per lucceliiua traditione da’noftri Antenati, eflcrfi rico-

uerati, <Sc eletta per loro ftanza
q uei Saraceni, che doppo la con-

quilla di Malta latta dal Conce Ruggiero, elpugnati ,e cacciati

dalla Città, eie fiero pii: tofto rimaner q
uiui con vm ere nella pro-

pria letta, come fecero molti in Sicilia, che paffarfene con gfal-

tn in Barberai .

Vyed 7{n-i, Valle,ò terreno di tal nome .

Adargia elfiesha , cioè prato lpaciofo

.

Ta Scùùira , ò fia ta filatura nome comune ad altri luoghi

anco nei Gozo

.

Aayn Biada , fonte fredda .

Bas1

el Cmyes, capo di Promontorio detto delle Cbiefè. ouc il

Bollo , & altri per le rouine ,& anticaglie di fabrichc , che quitii

erano ( de'qunli ve ne fono pur rimafli alcune ) hebbero opinio-

ne filile ftato il Tempio celebre, e famolo di Giunone . Ma èpui

certa , e loda quella di Quintino , che tra il Caltelio , e la Città

Vittorio^ ail’hora chiamata Borgo fuffe flato edificato .

X 2. Gelei
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Gebel, el 7{aheb . Montagna del Monnco,così detti perenzio-

ne di certa figura , che in q uella fomiglianza lem brd t]uiiu deli-

neata a chiunque di fiotto palla per il mare,
t El Arami Aarma vuol dire mucchio di frumento, tali al vede-

re fi rapprefientano tre piccioli monacelli di terra, li quali fiecódo

certa fauola di femplici vecchiarelle,fi dice fiano (lati mucchi di

frumento impetriti

.

Saniti . Territorio del Sig. G. Maeftro Principe ; così detto

dalla famiglia di Sommatalo, di cui fi crede fiufle anticamente il

dominio d effio

.

Aayn tal Carcara.fonte della calcara,fornaceoue fi fila calce.

Giardino detto td Samti

.

Giardino ta ‘BunacloU . del Padre d’vn tale Arabo, ch’haueua

nome Machie , cioè Palma ,

Per Ponente .

L' EsKriuit
,
Territorio .

Vyed Gherzjima. Valle del (armento, fafeina , ò pianta di vice

co’l terreno contiguo, c giardino . Vno de poderi falciaci dal G.

Maeltro de Paula per la fondanone di galere . E noi ne godiamo

durante la noltra vita l’vfiufrutto per [ingoiar liberalità di quei

Principe, che ha in Cielo

.

Miooiar Caricatore Territorio
;
quello è detto il detieni, cioè

Intenore,à differenza d’vn altro , che ita più innanzi chiamato

il E mani . Elteriore .

Aayn Sfana . lontana del giallo , ò da Sapir , che fiuona par-

tenza_j,

Aayn oefra, fonte così chiamato .

2\pum pellecrin . Redùm lignifica fotterramento , ò coprir

con terra, così fono chiamati limili luoghi , Redùm per 1 pezzi

di terra , e molti falli diroccati, di mano in mano in alcuno

parti cretofe,e che {porgono verfoil mare fi vanno/piccandofi,

coprendo, e quali [atterrando . Fu detto di Pellegrino dalla fa-

miglia antica , e nobile in Malta, che lo pofiedeua , come Ri-

miamo .

Kalaa tal Miooiar , luo^o folleuato, eminente , e forte , cho
>

óò O
fourafta a quel territorio

.

Ctorciara

,

luogo per doue cala , e feorre l’acqua denominata

in quella guifadal mormorio che fa cadendo

.

’Jsedum ta uara , e diar , o ta fom elrieh , Redùm , ò diroccato

dietro le cafe, o della bocca di vento .

Gìneina
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Gineyna talMiggiar . Giardino del Migiarro.

Ved talGineyna . Valle, ò torrente di elio giardino con duo
fontane

.

Aliggiair el ‘Barrarti , luogo da carreggiare , ò carricatoio

detto il Barrarti , cioè di fuori, ò efierioreà differenza dell’ altro

interiore. E qui porrebbe domandar vn cunofo, che cole tufferò

quelle,cheda qucfiiMigiarri ò Carricatoi fi traiportauano fuori

delllfola : il che ha dato molto, che peniare a molti vedendoli

fin hoggi in detti luoghi fienderfi 1 lolchi delle carra fino allo

iponde , e lido del mare . Rifpondiamo , cffere fiate pietre da^

edificarcele quali da queft Itola per quella parte doue il l’affo è più

duro, erano per mare portate in Barberia, in quei lidi arenofi , e

mancanti di pietre, c per rifcontro di ciò, n’habbiamo tradito-

ne , e ragguaglio d alcuni venuti da quelle parti, li quali à piena

bocca diflero hauer vedute fabbriche di publici edifìci; , e coìl

ilcnttionhn carattere Arabico,che fillio indubitata fede effer fia-

te quelle pietre da Malta trafportate. Il che fi può credere fèguifi

fc,quando da Mori, ò Saraceni ella era occupata, e tirannegiata.

Aayn . fonte con vaiò , doue fi da a bere à glammali fiotto il

Migiarro .

2{ed'um ta Lippia. dentro del quale fcaturi/ce.

Bpdurn ta Sepira. dell albero.

T a Benpemma del figlio di Gemma nome Saraceno , territo-

rio con giardino

.

Sebbiech contrada lignifica Tintore.
c
.Nadùr luogo eminente, fublime, & alto da poter fcorgcre da

lungi cosi chiamato dalla voce ^Nadar Arabica,che fiuona vede-

re . Ma %'adur propriamente vuol dire guardia, & in latino fpe-

cula
,
poiché in quefio,& in altri tré polli delllfola vi fi mantie-

ne continuamente guardia di giorno
,
per offeruar nel marci

Vaffelli,che da tutti 1 lati,
e
per ogni parte paffano,& in tempo di

notte 1 legnali di fuochi,che fi fanno per auuifo anco nel Gozo.

Sciaara tal Vsladur. Campagna,e fpatiopublico.

Kalleha . diuerfe ehiufe di terreni.

Gebel 0ornar. Montagna o rocca di Oomar Saraceno .

Giardino tal Sahb . della Croce con diuerfi altroché cola fono

à marauiglia belli

.

Tal Aaydut . Terreno dal numerare .

Gebel Mayn.Territorio, che pigliò la denominanza di tal no-

me dall’altezza , efublimita di colle
,
parte del quale è del Con-

uento
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Uento di S. Agoftino della Notabile-)

.

Ghar el Si?ira Grotta dellalbero.
u

Vyed el Kleyaa. Valle di quella picciola collina.

Ta Magava. Chiufa cosi chiamata dal nome di quella fami-

glia, che fu principale in Malta

.

Terrem detti tal Gireyden tal Magni , tà Cilia proprijj nomi di

famiglie in quei fccoli.

Kleyaa. Sito forte territorio del G. Maeftr© Principe , altre fia-

te fu feudo con titolo di Baronia, la voce è diminutiua di Ka/aa.

Folla, Vaio tondo in quella guifa nomato per la figura, cho
tiene quella collina i dell illelfo nome, ven e vn altra anco nel

Gozo

.

L

Ecpanu, terre
e>

Aayn Kajab. Fonte delle canne.

Torre Falca , 1orti tal denon iuatione dal cognome d vna fa-

miglia antica, e nobile in Malta, hoggi eitinca, da iei pigliano il

nome le terre , che gli fono contigue, parte delle quali lòno de-

finiate, de appartengono alla fondanone del G. Mattro de Paula,

per tabricar galere

.

Giardino tal Maayfciac, di gutto,ò defìderabile . Agnomo,
che fu di famiglia Malteiè .

El Gbimeni. diuerfe terre

.

Eeskesia , di finocchi contradà !

Hai Dimech . Cadile di cui hoggi retta in piedi folo il nome.

Hai PefpA , Calale come il precedente per i appunto.

T al Cbanzjra

.

della Troia, Territorio .

El Kattara 3 cioè colatoio terreno.

Taroiatà S. EZacchari Giardino di S. Zaccaria , in honor dio
cui era quiui vnaCniefa edificata.Fargia lignifica propriamen-

te vn patto per doue da luogo eminente, de alto fi fcendc ,de en-

tra nella contrada inferiore , de quali ic ne veggono diuerfe iru

Malta i famigliarne à quello, e nel territorio di Siracufa vn pollo

da cui pigliò il nome vn ieudo di Baroma .

Vyed è 7{aafc. Valle di tremore, ò fpauento,e fecondo il fìgni-

ficato Maltele, hoggi vien nomato di dilpiaceri, ò difgulli

.

E qui fi ritorna di bel nuouo à confinare con la contrada^

Sebbiech. . • -

Aayn T^ihana . Fonte della Mortella, Territorio della Chicli^

Catedrale , che fanno i G 1 y. lo comprò dalla famiglia Abela. >,

Ja quale tralmigrò, de andò à ftanzare in Siracufa.

*Bcn



LIBRO PRIMO, NOTITIA YIL 71-

'Ben Varrath figlio delPHcrede , o come altre voice Venerante

Territorio anticamente tenuto in feudo , hoggi vien pofieduto

dal Sig.Gran Mallro Principe

.

BudaK Padre del luono , ò delpercuotere,territorio che vici-

namente ntrouaco feudale, fu riacguittato dal Sig. Gran Mattro

Lafcaris, & applicato ad vna ina fondanone per compra di /alni-

tro, municione tanto necettària alla confèruarione di guelfa im-.

portancillima Piazza, miglio, e mofehetti

.

el Hamria. capo del terrea rollo, confitte in due gran.,

chiule ò riftretti di terra

.

V yed el Aaftl .valle , ò torrente di Alele , così chiamato per

ragione di certa traditione , che in gualche tempo futtc gami
cócoriu vna gran guarnita di fchiere d’api le quali haueffero co-

li nelPa/prezze, e rigidezze di gu elle rocche latto mele in tanta

copia,chc futte fcorlò fino al piano della valle; la cui lunghezza

verio il mare tira poco men di tre miglia

.

Targia del Nattiaro, Icaglione, ò entrata perdoue fi cala da_*

quella terra alla pianuraper andare allapane occidétale delllfola.

Contrada delie Saline nuoue
( d difierenza delle vecchie,Se anti-

che) in quefte

a

giorni nuttri fi fi ogn’anno guantità di làle,chc

fi eftrac, e manda fuori dell’Iibla , il cui prezzo tocca all’erario

del Sig. G. Mattro Principe *

Di qua facciamo ritorno alla contrada della JWelleha uerjo Ponente

•ultima parte dell'Jfola oue termina finhabitato .

Cballi*3 contrada di diuerfe terre .

Vardia. Aiontagnuola, che fòuratta alla cala di S. Paolo, così

nomata per occattonc della guardia di giorno , che guiui fi fi

per ifeoprire il mare di Tramontana , fono polcia fituati alie^

(palle di guetta verl'o terrai leguenti luoghi

.

Vyed Cannona . Valle di gucl nome molto aprica, & amena_3,

e piena di diuerfi giardini fruttiferi àmarauiglia belli,e delittiofi.

Kalaa tal Abid, eminenza di collina nlcuaca, e fico forte, sul

gualc (
com/è traditione ) in certo tempo li fchiaui ( Aabid det-

ti in Arabo) fuggendo da’padroni fi fecero forti per alcuni

giorni, con animo di non ritornarealla dura. Se odiofacondi-

tionièr uife, attagliale ritornarono poi cottretti dalla fame, am-
maeftrati , c latti per etta accorti della rifbiutione già (ciocca-

mente pre fa .

Gelei el Gh zara. Montagnuola del Giubilo Ghzara vien chia-

mato
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mato quel grido dc’Soldari viccoriofi nelle battaglie per qualche

vittoria ottenuta : forfè che tal nome le retto per alcun felice fac-

cettò quiui leguito a fauor de noftn in qualche zuffa contro di

nemici. Per lo meno è certo quello auuenne l’anno i j6 j. nella

fuga,e calca* chett diede à Turchi, quatt nel medettmo luogo

dali’ettercico Chnftiano ìndeldlamente perfeg ubandogli, men-
tre fuggiuano alla volta della cala di S.Paolo per imbarcarli, nella

qual latcìone la giouentù Malteie , come racconta il botto li le-

gnalo grandemente^ combattendo trionfo.

Tìafcudicn. Padre de’Nen Contrada.

S. %a ncato. Contrada ,doue lono diuertt giardini molto va-

ghi, e colmi di diuerfe frutta .

Puales. Contrada della cala di S. Paolo, dal cuinome viencosì

chiamata.

‘Bidenta. Giardino,

Vyed "Bufala. Padre della faua. Valle con alcuni giardinette

mirabilmente l’adornano, & abbellilcono.

Ghar Ghliem. Grotta del deruo.

Ta Safsaja . del falce albero
,
quiui fono fontane , e rufcelli

d’acque, doue per auuentura erano anticamente piantati falci

,

che ricercano qualicà di terreno acquofo .

Vyed Oofc clHida. Valle, nido del miluo , vccellodi rapina.

Giardino del Puales.

Giardino di S. Aiartino

Ballut. Quercie,picciolo territorio,

Aayn Ballut. Fonte delle q uercie.

Cloasma. Giardino.

Aayn l‘£flas, Fontana^.

Ginen cal '/(amia.Giardino dell’Arenale,

7{cuplu. Terre.

Aayn Toffieha. Fonte del pomo, territorio , e giardino del Sig.

Gran Alaeftro Principe
,
quetto fu già feudo .

Sotto G vede vn’altro tonte detto Fauarn , cioè bollore.

Ttedum Sarei.
1 t>

Aiizeb el 2(teh.B\m3i vento, così denominata dalla qualità del

luogo ventolbjterntono ddlaCaccdraledi S. Paolo .

Aayn JZnuber. Fonte de pini

.

Aayn Targia. Fonte dello fcaglione, giardino.

Sciaant tà Sbetta. Campo , o lpatio così detto 1

Giardino di Sbetta ,

* Vytd
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Tyed cl Nablia , Valle dell’api

.

Salomone , Territorio, che pigliò la denominanza dal nomeJ
d’antica famiglia; hoggi è poffeduto dal Mote della Redentione.

Aayn tal Calcara . Fonte della fornace di calce

.

7\eclìtm elBies . Diroccato del falconejuogo alpeRre,fcofciefo,

& eminente, doue fi dice labrichi il fuo nido quell’vccello .

7\cdam el 7{cfcen con li fpatij, territorio.

%ecium l'AscKiaK. diroccato di fiaccature, ò forfè meglioluo-

go di papauero fèluaggio,chein Arabo. fi dice AscKiK.

Aayn Zeituna , fonte dqUoliuo, territorio della Chiefa Cate-

diale di S. Paolo .

Vyed Santa Adaria . Valle di S. Alaria ,dou e il giardino di

quella deuotifTìma , e miracoloni Chiefa della B. Vergine fotto

titolo della Melleha,fi feorge edificata in vna cripta antichiHima,

già parrocchiale, e per tradittione habbiamo , che fia Rata con-

iecraca, come ne danno probabile tefhmonianza i fegni dello

croci , le quali per di dentro fi veggono intagliate nella rocca.

Giardino ta Ifapa nome d’antica famiglia , hoggi è del Con-

Vento di S. AgoRino della Notabile

.

Giardino d*Angarao
(
nome proprio) co vna piccioli fontana»

Giardino di S. ""Nicola con fonte .

Ghar Buthomna
.
grotta .

. Vyedl’Ahcrief valle d’agnelli. jt

Vetà tàfuK el T^edUm l'JEfcYLaìtL luogo, ò (patio (òpra quel di-

roccato .

Ecinìts tal Parayni. luoghi da cacciare, ò prender falconi «

Ghar SKalli. grotta Siciliana ,O
Ghar Kiteh. grotta della lettera .

Barpio Torre, hoggi mucchio di pietre , &: oue anticamente^

addita effere Rato qualche edifìcio di Torre.

Tyed el Charruh. valle delle carrobbe .

.GharBaYGat. grotta delle vacche.

Ghar t Taflia. grotta cretofa ..

AXarfa. luogo in queRa guifa, d’alzare, ò portare denomina-

to, qui Rà io Icaro della barca del paffo deRinata al tragetto dal

Cozo à Malta detta della AAaadix, cioè del paffagio .

Ghar eì Sefà. grotta del ccntento,ò allegrezza

,

fiedùmel Kammieh. Diroccato Rumentario.

Gbarel SepchaSoipra le filine vecchie,grotta.
'

r; eccoci giunti alì’Jfimo, Rretto,& anguRo terreno,frapoRo

u: c'Razs di cinque cento,e fettantacinque canne alh due mari.

K ò felli
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òfeni,dc’quali lVno riguarda a Mezzo di ; a Tramontana l’altro,

quello chiamato Melleha,ò Saline vecchie,
e
quello 'Egdum Sciac-

ca ;
e quiuincl mezzo formandoli vn ttagno con Tacque , cho

fcédono,c {corrono d’ambi le vicine colline volte l’vna à Ponen-

te 3 c l’altra a Lenente , entrando per vn canale à commumcar-
tt il mare dallaparte di Tramontana finp allo ttagno , fi viene à

formare, e cofticuiril Cherfionefi, 6 fia Penifola , di che fece meli-

none Tolomeo, quando lafciò fcricto, Melica Infida , in qua Ci-

uitas Melit* Cherfonefos , Iunonis Templum ,
gjr Herculis

Templum . Il Chcrfonefo, ò Penifola altri hanno creduto futto

quella, chchogginoi chiamamo Ilola Sengleaj ma s’inganna-

rono, perche Tolomeo la pone nella parte occidentale; cosi ce lo

rettifica,c cófermaCluuerio H' Xi?rimrof idi-fi Pemnfiulam occidenta-

li Infida parte poniturà Ptolomeo,ea igitur fiuerit extima Infidapars

in occafiumfiolis alimi profipeclans : quam ammeuhi s ad Septeritrio -

nes Derfus efficit Peninfiulam . Il fiumicello ,ò più totto picciolo

torrente, cncs’incamina, c corre al mare nel fèllo , che rifguarda

à Tramontana, c quelrufcclloch’efce dallo ttagno,quando nell’

inucrno s’inalzano Tacque , e fa il fuo corto per il medefimo ca-

nale, il quale pofeia quando fono batte conduce l’acqua marina

allottagno in tempo eftiuo. La chiamò anco Penifola Giacomo

Botto deferiuendo quefto luogo nel raccontar lo sbarco ,chc vi

fc Tanno 1565.il gran foccorfò. Ecco le lue parole . Cominciane

do 1 Capitani ftefisi a caricarsi per dar buon efempio à gialtrifar si do*

n effe forza 9 e diligenza di ridursi ad un luogo eminente, eforte, ( que-

llo è la collina di Ponente ) che Aficamo della Cernia fcielto 3 (gf elet-

to hauea , pajfando in ogni modo quello diretto paffo , dine 1

1

fola di

Adulta nelle parti della Mtlleloa più cialtrone , c di terreno annulla

per la grandientratura
,
che dall'uria 3 e dall'altra parte

,
quasi incon-

trandosi, fanno in dentro le marine
,
quinci confondo dellefatine pec-

chie3e quindi con l’iutnnfica parte delfino chiamato 7{cdum Xacca do-

ue considerauano che i nemici con poco numero digalere pofle datiuna
e dall'altra parte9hauerebbono potuto con l'artigliane,^ in altri mo-

di facilmente uietaroli quel paffo e tener quiui il noftro effireità affé-

dtato,
(gf in quella Penifola della ÀPilleha rinchitfo .

Quella cttendo fiata per Tadierro luogo , e fpacioptiblicoiJG.

Macliro Principe de Paula à 2. di Giugno 165?. concettè all’

Vniucrtttà della Città Valletta,V;ttòriofà,e Senglea per non mo-
ttrartt verfodi lei men benigno^ indulgente di quello fi era di-

chiarato con l’altra della Notabile , nellailì ornarle lòtto li 2 1 . di

Gennaio 1628. vn’altra parte de’Campi, c ipntij publici in quel

cuttretto
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vitretto della Melleha per valerfene à bella polla fvna,e falera».

Comi unici della rendita in benefìcio publico, proucdendo in-

vn libello tempo non lolo alle bilbgna loro,ma ancora allaccre-

l'amento delle biade,viucri,& altro,chc fi raccoglie neh!folata-

co importante alTvcilcà vniuerfale , con ridurre à coltura quei

ccrreni-che ioio ieruiuano per il raccolto de’fterpi,e brufeheda»,

fuoco,come anco per pafcoli d animali a prò d alcuni pochi Ifo-

lani , e maiììmamente di quelli più vicini, che tra di loro fe

li modellano .

Viendefcritta detta Pcnifob nella concefìione diqucll’Emi-

nentifiìmo, con i termini,e confini infrafcritti,cioè dalla Portello,

in détro,( così chiamano il parto,peril quale di fopraqucifaltez-

za, quali come da vna porta s’entra nella penifola,) comprende-

do le rocche,c balze che rttrouano fopra lagrotta Taffila ,l’altra

tal *BaKrat> fino al muro di Fyed el Charmi? , al 2(edum Hamar%

cioè dcll Afino fino alla punta detta l'Aharafc , che vuol diro

afpro, e tira circondando illidó del mare fino al porto feguente»

CerKe'ua, ò Marfa luogo del tragetto della barca dal Guzo 4

Aialta : indi profeguendo con li redumi fino alla punta del

Cortin, Promontorio,che termina con ilcampo,c (patio con»

cedo alla Notabile fino al giugner della Portelli.

Aayn tuta. Fonte del cclfo,òcome fi rauuifa in vn difegno

antico dell Ifola talfiKieren delle tartarughe . Il Ridetto fonte c

porto quali in mezzo alla Perufola,

PAIATE HA BIT ATA DI MALTA
s

N O T I T I A Vili.

F V fempre l’Ifola noftra in riguardo alla fua non molta-»

grandezza, colma, e ripiena d’habitatori. E fc bene con la

venuta della Sagra Rcligionc,cdoppoil fuo felicdlìmo dominio,

eiìa fi può dire habicatirtima , & affai frequentata da molti fora-

ftieri,che vi fono concorfi, & ckttouidomiciho,eftanza, oltre-?

poco meno di cento famiglie di Rodi,chc fedelmente la fcguiro-

no , facendoli noftri coloni, tutto che alfhora,pnma, c doppo
l’artèdio del 1 j 6 ; .molte delle noftrc,allcttatc dalla fertilità,& ah«

bondanza della Sicilia, colà fi trafportaflcro . Non refta per que-

ilojche nò fia Rata per il palpato affai popolataci che ne fa chiara

proua vna relatione , che diede Michele Saccando de Vittoria-*

al Rè Ferdinando d’Aragona, come fuo regio miniftro , che-?

K 2, tà
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fu in Malta , c morì circa l’anno 1520. elTercirando il carico di

Mumcionero della Città, e Caflello à mare di queillPola.

Di detta relatione,ePuo*cóteniito fi fà melinone in vna lette-

radi guelfa Alaeilà Pcritta al Viceré di Sicilia a 5. di Gennaro

1499. da Ocana, ouefidafede eh ali ora in otto Parrocchie^

di Malta fòdero quattro mila combattenti fenza quelli delia Cit-

tà, e Tuo Rabato , di Caflello à mare, e Borgo ,nc’quali confillc-

ua il corpo principale deglliabitatori , mentre lolo dalla Città

vPciuanoin occafionc di fattioni militari poco mcn di cento ca-

ualli armati,& in vnaltra lettera dellifleflo Rè Pcritta alido Am-
balòiatore refidente in Roma nel 1514, à 1 5. di Maggio , fi di-

ce per informatione fatta dal Decano mandato ad efPa Maellà,

che fin d allora per tutta PlPola fi trouauano in cfTere piu di Pei-

l'anta Aidee , cioè Cadali, laPciando le prouc di quella frequenza,

e copia d’habitaton ncùcmpi piùnmoti,e lontani, come in par-

ticolare la tcllimonianza di Tito Limo, il quale afierma,chc nell'

impadronirli 1 Romani della noflra Città, mentre Ptaua in poter

de Cartagincfi , fi ntrouarono due mila huomini di prefidio,

come fi Parà piu ciprclPa, e chiara mentione à fuo luogo

.

Ma nel prclente, prima che da noi fi vada più auanti,c fi pro-

ceda alia dcPcrittionc depolli particolari di quella parte habita-

ta deldllola, che termina nel iuo littorale di Leuante, e negl altri

di Tramontana, e Mezzo giorno dirimpetto, & à diritcuradclla

Città, oue Hanno ficuate cucce le Terre, Calali ,ò Ville , dc quali

è piena, c colma quella metà deU’Ilola, habbiamo filmato bene

dichiarare alcuni termini per notitia , òc intelligenza anco de

*

propnj noflri paedani

.

Primieramente è da Papere , che la voce 7(abal nel Siriaco , ò

Arabo idioma, con la quale noi intendiamo chiamare qualun-

que de’noflri luoghi aperti 111 lignificato di Capale ; dinota pro-

priamente ,e vuol dire Statione , e non calale così ce lo indegna

l’Arabico Chrifliano,ò Geografo Nu blende nella dedcrittione del-

la Sicilia, intendendo per nome di Staùone qualfiuogiia pollo di

luogo , ancorché da vn Polo habitato, e di quelle flationi fi co-

me anticaméte ve ne Purono molte dillribuite, e diuife per i’Ifò-

la, come ridotti per commodità de gli Agricoltori per fcampo,

e flanzade’paflori, & anco delle loro greggia , chiamate fin,

hoggi Mmebel

,

&in fingoiare Aderbila, c quelli gabbali» ,è

gabbai , cosìà quel primo habitatorc del pollo accollandoli , è

cóucnendo poPcia altri ad habitare,aggiungendonuoui ridotti,

e calè ncil’ilieir® luogo , fi dono andate di mano in mano ara-
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pliando ,
c crcfccndo le dette ftarioni, che fi fono ingrandite nel

iiiodo,chc hoggi h veggono,conicriiando cucrauia il nome pri-

miero, &c antico di /{ahai, men proprio di quello ElàiarjCioc ca-

le, clic in Ilpagna dicono AIdea corrottamente effondo originaci,

c deriuando i’vno , e l’altro da Aduar , come ce lo riferifce Luis ut. c*p. 29.

del Marmo! nella Delcriccione d’Africa,cioè da quelle habicatio-

i:i, che alcuni Saraceni tengono per l’appunto lotto tende mo-
bili per trasferirle da vn luogo all’altro,fecondo gli torna più co-

modo. le quali dii chiamano Additavi
(
denominatone prela dall’

ambito circolare) nel quale rinchiudono l’habitatione di cento,

ò cento cinquanta tende, collocando , & allìcurando nel mezo
l’armento loro di notte. Sono quelle tende tediate di lana, e peli

di capre con tele di palme,componcndo,& intrecciando il tutto

inficine, di che rifuita vn panno sì groffo,e lodo, che viene à re-

filiere gagliardamente a gl’infocati,e cocenti raggi del loie,Se al-

la pioggia per grande che ha; le vmfeono poi,Se auuicinano tal-

mente infieme, che formano come vn muro airintorno,ne fi

puoi entrare nell*Adnar} faluo che per due aperture,per vna del-

ie quali ha l’encrata l’armento,
e
per l’altra l’vfcita,c quelle chiu-

dono, e rendono ficurc di notte con lpine
,
perche colà non en-

trino leoni à danneggiarle ; la cafa in buon linguaggio Arabo fi

dice Bait

.

Quandi Betb lem , Betfaida, Se altre voci, e termini co-

muni nel Caldeo, & Ebreo , Idiomi , ch’hanno fra di loro con»

l’Arabo molta corrifpondenza , Se affinità. E noi Maltcfi chia-

miamo il tetto della cafa ‘Bat
,
pigliando il tutto per la parte . il

radicale di J\ahal, e il verbo 2{ab, che lignifica andare, in modo
che 2(akal, vuol dire lo lcopo,5e il termine, al quale per ftationc

fi pretende dal viandante,e per le leggi, óe inftitucioni Arabiche,

s’aggiunge l’M. per poter quindi più ageuolmentc formare la__»

parolaM erhla , o pure AIirebel : nc in Malta ci mancano luoghi,

oue anticamente furono habitationi, che da noi fin hoggifono

chiamati con la voce Diar ,
per il già detto lignificato delle ca-

le co'me , Diar el dttyel?3Dtar Blanditi» Diarel zara,Deir el BaKar,

Dar el 2Unet} Deir el Safy
lAbbatta tà Deir , Deir limava , & altri

moltijchcà bella pollali lafciano . Cosi dunque hebbero princi-

pio, e furono originate le Ville, e Calali delfllòla in tempo, cho
1 Saraceni la dominauano , ò più tolto barbaricamente tirannc-

giauano, prouandofi ch’all’hora,quando pofeia ne furono glo-

riofamentc cacciati da Normanni, erano in piedi molti Calali, e

Ville, oltre la Città, come ci vien tellificato dadiuerli Autori, c

particolarmente per tellimonianza eh Giofeppc Bonfiglio Ilio-

nco
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rico Siciliano, il quale raccontando Tarriuo del Conte Ruggiero

in quell:'lidia à danni de’Saraccni, in q ucfta guifadiicorre. S*ap-

prodò allJJohi di Adulta hattedoprima lafciato Gouernatore di Sicilia

Giordanofuofigliuolo3da cui in 'vano era ambita quellimprfa , e dif

fnòtato in terra con tredeci Canalieri, mentre chegl' altri dfmotauano

sii palifbermi, s*azzuffo con glJfalani , che armati erano tenuti per

•Vietargli il terreno 3 (ef hanendooli ributtati 3 efugati , e tratto vna
gran preda ddprillaggi3andb con lefercito ad ajfediare la Città , (gfic.

Ecco fin daH’hora come v erano de Villaggi^ da quali fé n’heb-

bero gran vettouaglie à prò del campo. Ne perciò vogliamo

intendere , che prima de'Saraceni ne’tempi piu rimoti meloma-

ni non vi fufTero itati [parti per diueric parti dellliola altri luo-

ghi habitatfivedendofi fino al giorno d'hoggi molte rouine di

antichi edificij in non pochi luoghi, c di grandezza altresì

confiderabile , e particolarmente per quei veitigij , che appaio-

no nella contrada di Maria Sirocco iecondo il parere di Filippo

CluueriOjche ila quiui itata alcuna Citta,ò habicatione, burlan-

doti del fèntimemo di Quintino , il quale vuol quel circuito,

che colà di più di tre mila pailì ( com egli dice ) fi miraua a Tuo

tempo ,di reliquie di fabnche , fiiiTc (tato dell’antico , e famo-

fo Tempio d’Èrcole: vdiamo le parole apportate da lui col te-

tto di Quintino, Hercuiis templum ad auìlnnum Infida situm 3

Vicum habuit , vel Oppidum sibi luntìum . Quintinus ibidem :

Htrculam templi immenfc adhuc reliquia patent } circuitu in pajfus

ter mille
(jjf

vltra 3 m eo Infida angulo
,
qnem ab argumento loci pa-

tria lingua Euri portum nommant. Ima pars extat inplerifquejapt-

dum longitudini* t crafitudinfque ftupendd , degne il Cluueno.

En } quis temere crediderit, vnum templum tria amplius ?nillia puf -

fium occupajfe ? *Nugcefunt. Vicus erat circa portum pnftus.YL poco

più apprciTo volendo il Cluucrio dimottrare, che l’habitationijla

grandezza , c magnificenza dcgledificij in Malta non confiitc-

uano,ncfi riitringeuano neU’anguftic d’vna fola Città ;
ma fi

tlendeu ano anco in altri luoghi deinfola, foggiugne . Ac Dio-

dori verba 3 qu<* fupraperferipsi integra 3 ubi de pidchritudine 3 ma-
gnifeentiaque , ddfcicrum agir , non ad vnum Gppidum AAci;tam>

fed advniuerfamfpeclant Infulam .

Quefta parte habitata di Malta , dalla Città verfo il lido One-
rale , habbiamo ntrouato in alcuni difegni di Girolamo Caflar

ìngcgnicroMalteic^iTere itata diuifa, e diitmra in due altre par-

fi cioè à dire vna del Zeitun verio Leuante , l’altra dcll’Aaraar,

da Maria Muicctto fino tuttofi territorio di Bircarcara , cioè
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quella degl’oliueti , e quella de’ ginepri , de’quali anticamente^

quiuiera gran copiai abbondanza, e benché eglino non fi ri-

trouaSTero perduto, vollero nondimeno quei primi, che così le

denominarono,che ì due luoghi più principali deSTero il nomo
à rutto il rimanente . Proseguendo adunque la deberittionc in_,

queiValtra metà dcllTibla dobbiamo ritornane farci di nuouo
da capo,cominciando à bella polla dalla noSlra Città, e Tuo di*

Stretto per còdurci pofcia à finir,c terminare il redo verbo Leuàte.

Per tanto diciamo,chella hebbe da' Saraceni il nome di Me-
dina

,
per antonomasia, nome generico, e comune anco d’altre

Città, come larebbc à dire , in Ilpagna Medina Celi , Medina de

7{iofecco3 Medina del Campo, Aiedtna Sidonia , & altre diuerfe , Se

in Arnca al Medina di DuKcla,al Medina diEfcura nel Regno di

Marocco, & altre d’auantaggio . Contiene, e racchiude quetta_»

Città co’l Tuo Borgo detto Rabato à lei congiunto, cinquecento

ieSfanta cinque buochi,c due mila beicento,e ventVn’anime,con-

forme al computo, c ruolo batto nell’anno 1632. per ordine dei

Duca d’Alburquerquc albhora Viceré di Sicilia,dal Bagliuo Fra_>

Don Carlo Valdina con aflìttenza del Dottor Santoro Bauapro-

curator Filcalc in quel tempo del Regio Patrimonio, mandato
in Malta à quefPeftetto,il quale Seguiremo pur hora per effèr l’vl-

timo nel dar contezza de’Suochi,cdciranime, de i luoghi habi-

tati, come habbiamo batto altresì ne i già deberitti di bopra . In-»

maggior numero lenza comparationc alcuna ne’ tempi pattati

furono gl’habitatori della noftra Città bminuiti, c mancati coru

la fondanone dell’altre,che appreSTo Seguì nel Secolo palpato , co-

me per ordinano auuenir fuoìc alle Città antiche, da’quali mer-

cè le nuoue vicineranno inSìcme con lo bplendore , e magni-^ M
ficenza , tuttauia Sottraendo gbhabitanti di eSTe . Anzi quello

iliciTe, alla fine, non che le perSone, ò le cabe, morficate da’ vele-

110S1 denti del tempo à poco à poco s'intilichibcono , muoiono,

e

s'inceneriscono; onde à ragione potè dir Seneca .Jdihil priuatim Epm. ?i.

nihil pubhce fiatile eft; tàm hormnu^udm V'rbium fata •voluuntur..

E Torquato Tallo.

Giace l'alta Cattato, d pena ifepni,

Dell’alte fu e mine il lidoferia .

Mnotano le Citta , muoiono 1 %epni.

Ghar Kihr Grotta vaila , c grande . In quella cinema fi Sono

ricolmate ad habitare indiuerSè bpelonche alquante pouere bami-

glie al numero di ventibette,edi cento, e diciabette anime, quali

la maggior parte PaSlori , òPecorari ,
per occasione del vicino

Spano

Gierij":

liberala , cani.

20.
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fpatio , e campo publico

,
per commodità, che vi hanno da far

pafcerc l’armento,e loro gregge .

CASALI DINGLI, E TARTARNI. Dingli così chiamato dal no

me di famiglia Maltefe , Tocco quello Villaggio lono anco com-

prcle alcune poche cafe d’vn alerò cafalocco detto Tartami,non
lungi da Monte Verdala, flanziano in ambedue, trecento, e

trentotto anime ,in Teccanca cinque cafe.

2{as elHamna . Capo di cerreno vermiglio vicino al Canoni-

caco di Ghar 'Barca: quiui fi vede vn pozzo d’acqua villa molto

profondo chiamaco 2(as el£eyan,cioè à dire capo delle fontane,

impercioche fi ciene,che colà fiala fcacurigme principale,e capo

delòncidi quelle concrade non molto lungi dalla Cicca,e che in

qualche tempo effendofi fatta cerca ipenenza ( come fi fuoìo )

con olio , e marca fi a pofeia flato riconofciuto il legno in altre

fontane anco dilcofle da quello luogo ; indino ben chiaro del-,

la dipendenza è cornlpondenza con quello

.

Fom,elTiKan. bocca delle finellre,

Tà Seguna ,

Tà lAbbatta tà Deyr.

Ta CiaaKij faffoletti, 6 breccie.

Ta Barriera .

Bir Szegrella . Pozzo d’acqua villa, tenuta da’noflri antenati

cotanto làluteuole , che la dauano à man falua fino à 1 felici-

tanti, era vna di quelle del condotto della fontana, che venni a_>

alla Valletta,hoggi non viene più,efù quindi tolta perle cagio-

nijche fi diranno, de alfegnaranno nel difeorfo di detta fontana.

Gharyefcem,e Tabia. Territorio con giardino,fèudo,ch’hoggi

polliede la Cala Calila.

Aayn Hammem . fonte de bagni, featutifee non molto difeo-

flo dalle mura della Città,per la parte di Maeflrale,e feriie di pu-

blico lauatoio à prò è commodo de’paefani.

NEKRIET . Luogo è quello diroccarne con poco di terra in

diuerfe parti di quello, il quale per eflcr publico fu benignamele

concedo nella maggior quantità à pouere famiglie,per edihear-

uicafe , con vn picciolo cortile in ciafcheduna , le quali hoggi

ormai fono in numero, che formano vn cafilotto di cinquanta

cinque fuochi, de èhabiratoda ducento quaranta due anime.

Aayn Clicb. fonte decani, giardino con terreno , de vna benJ

commoda cafa da villa , il rutto podere dipendente dalla fonda-

none Jafciata dal G. Maellro de Paula per fabrica di galere . Il

fonte forti la denominatione da’canffuppofla la traditione, che

in
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in quello luogo fi fia facto da’Chriftiani vn crudo,ma giufto ma-
cello degl’empi Saraceni /gridandogli , e chiamandogli cani iil

quella fiera pugna., e duro conflitto, di cui fi difcorrerà più auan-

ti à Tuo luogo .

Gebel td Soluatur . Montagnuola denominata cosi dalla Chic-

fa quitti fopra edificata,lotto nome,e titolo del Salnatore,

Aayn Pietro . Fonte di Pietro
,

El Hafet. due pezze grandi di terra,così nomare da

lignifica coperta, o tapeto
,
quafi , che quelle fiano così diftefc , e

piane ; ma forfè megho,che nano dette da quello vocabolo Haffe,

che vuol dire eftremità,c> confine d vn terreno ad vn’altro , cioè a

dire quella feparatione, o diuifione fra lalto, & il baffo

.

Ta Zilla . Giardino che fù poi chiamato di Corogna
,
pofcia di

Perdicomati padroni di elfo ; la cala farebbe più vaga,e delitiofa,fe

forte Rata fabricata nel fico più fubhme,& eminente,& non in quel

baffo,
e
paludolo porto.

Gtnen elferes. Giardino del Caualiero , ò foldato a cauallo deno-

minanza recatali dall’Arabo , e nell’Idioma Spagnuolo la voco
Alferei vuol dire il porta Infègna, ©Bandiera di qualche compa-

gnia de’Soldati chiamato poi anco da gl’italiani Alfiero .
Quefto

luogo fuole anco chiamarli Giardino delle due fontane per cagio-

ne di quelle,che fcorrono fgorgando l’acqua in due vafi all’incon-

tro vna dell’altra allogate in vn cortile coperto già da gl’alberi , e

dalle pergolate, che lo rendeuano ombrolo, e frefco. Fù li pode-

re della cafa di Naua , l’arme^lei fi fcorgeua in vna delle due fon-,,

tane con vn fcritto, che dicea . Omnium rerum eft njicifsitudo,hog-

gi è poffeduto dai Sig. G. Maellro Principe ,

A<*yn Cayed} Fonte del Giudice,indi fi chiama Alcaide il Giudi-

ce, b Cartellano di fortezza in lingua Spagnuola , nome denuato

dall’Arabojèfituato quiui anco vn bellillimo giardino,che fù an-

ticamente della cafa Calauà,l’arme della quale fin’hoggiè colloca-

ta fopra la porta, e nel di (otto vi fi legge Limen ingredere Utus.

Gtnen el Soltan. Giardino del Rè, b Principe, di cui è hoggi in-

fieme co’l precedente.

L'Ediortoh terre così denominate da vna famiglia per origino

Meffinefe , ehe in quei tempi le poffedeua.

Aayn Colha , Fonte di tutti, òcommune, il che par che lignifi-

chi la voce Colila.

Ginen td Sandar Giardino chiamato con quell’agnome , cho
fù già vn tempo della famiglia Velia.

Giardino di S. Lucia.

TdL
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Tà Gìregia, ò Giardinodi S. Aleffio; Geroìàr,è fignificato d’vfi-

uè, che doppo l’effer ben mature cadono dall’albero .

Gelei C/^r^Montagnuoladel conio.

El Mitarfa , Collina cosi detta
,
perche fembra chequafifpor-

ga in fuori dal termine , ò finimento
,
quitti è vn beneficio eccle-

fiaflico, come anco la Chiefad.i S.Nicolò titolo d’vn canonicato,

il filo ila dirimpetto alla Città Notabile per Ponente, tramezzan-

doli vna vallicela, nella cima, e fomimrà della quale fi crede fia_»

flato anticamente il Tempio di Prolerpina fregiato, & adornato

già di belliilìme colonne fecondo attefla, e ne tà .cde Tlferitrione

colà ritrouata in vna tauoletta di marmo, e di ,cui fi darà piu am-
pio ragguaglio à fio luogo con maggior chiarezza.

Kilur elihutiSeipoìchn de’Giudei fopra lamedefima collina allo-

gati in fpatio publicodè n.e veggono alcuni fin’hoggi cauati nella

rocca viua con titoli , e lettere incagliate in carattere Ebreo , li

quali palefano il nome del detonto quiuiracchiufodn quei lèpol-

chri,e luoghi veniua data anticamente lèpolturaà gl’Ebrei , che

Eabitauano nella Città, e fuo diabaco pria, che dal Rè Ferdinan-

do il Cattolico nell’anno 1 49 4.e fecondo Fazello nel 1491. con.,

fomma prudéza,dal Regno di Sicilia, da Malta,e da altri Tuoi flati,

Tufferò [cacciati con grandillimo lor vituperio , e con fomma_>

vcilca di tatti Dominij di quella MaePcà mai fè,mpre inuitta.

Ta 2(angu Terre.

Gmen Cloira da Chayr , cioè a dire buono, ò fertile. - ,

Tafha Cretofo Terreno.

Giardino della Venerabile Ajjembleadotto le mura delia Città.

‘Benefìcio di S. A4argherita .

Buccina nome comporlo di due voci Bìì, e Canada prima ligni-

fica padre, & origine, per denotare con l’altra congiunta feco ha-

uer in (omino grado qualche quahtà,accompagnandofi nell’Ara-

bo con moìtifiime parole ccmpolle, che cominciano dal Bd; in-

di ndubbiamo altresì nel Maltefe le parole Buhagiar , Buohaddds,

Bu EeeruyenEBuaadham , BuKrey¥ia3 Biijula3 BumonKar , & infini-

te altre . E Cana vuol dire condotto d’acqua fottcrraneo, e quelio,

che fi dice in latino Tu bus, di qualunque materia,die fia, fi piglia

c s’intende poi per tutti quei luoghi, di doue fuol paffar 1 acquai,
come fono quelle aperture, che fi fogliono à bella polla lafciarej»

nelle muraglie campeflri, perche Tacque da quelle puiìino libera-

mente fgorgare,e non habbino ileorfò impedito . E perche il ter-

ritorio di Bucana foggiace àriceuere tutte Tacque, che dalle parti

fuperiori dei Fiddeni, e di altre , che vengono à sboccare in efio,

quali
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quafiin canali per tramandarle nel bailo* quindi fu detto Bu Ca-

lia, nel reflo poi quel territorio , è nobil fetido con titolo di Baro-

nia molto antico nelle famiglie di Malta, hoggi h ntroua in quella

Defguanez,obhgata perciò al ieruitio militare. 'nr.i i iaq feigguì

Ta Venrfzja y fèrtile territorio cosi chiamatalo 1 i.rxoiob r.
r

. g
Hcmfia, iti già perfaddietro nobile,

e
principal feudo delflfòIaLs

vltimamente comprato dal Gran Maeffro de Paula , applicato ,

& incorporato alla lua fondationeper fabnea digalere,hebbe quel

nome da gl’antichi,forfe perche era molto atto,e buono per Semi-

narili dc’ceci, che fi dicono Hemmes , benché da altriin alcuno

ferite ure venghi nomato Tomista.

Terre della Manna. r- -
.

Altre della Maddalena.

Ta Pons con altre lòtto il palagio della Città, che fono del

Principato. c. : c

Dueiier. Terre, che pigliano la denominanza dallaformacircò-

larejche tengono

.

SaKKaia 3 terreno con horto, in cui cadendo lo fpandente deli’

abbeueratura forriilnome di

Diar el Zara . cale deSeminati, territorio.

Ta Dolf. territorio parimente . Dolf, è vna forte di pianta, cho
nafee nelle valli lungo ìlcorfo d’acqua crefce, e poggia in alto con

molti rami di cinque in Ce1 palmi chiamata Lapazzo.

Equi par che hmfca,e termini tutto il diffretto decampile ter-

reni Stilati ne’contorni della Cicca.

Prebenda, del canonicato di S. Giacomo.

Tà fiimiedi. Terre di colordi cenere,da cui prefèro il nome,eh*
appartengono al cumulo della Carità.

Ta Miht. Territorio

.

CASAL MOST

A

. Volendo noi deferiuere il CafalMofta, è da^»

fapere,che contiene fuochi,ò cafe trecento
,
quaranta quattro , e

mille, cinquecento lettanta noue anime . Nella militia però fog-

giace alla Capitania della Terra Nafciaro , alla cui parrocchia!

Chiela nello lpirituale, ò cura d’anime, era anticamente anco fot-

topofto ; ma nel tempo ,e gouerno diMonfignor Gargallo , fu

fmembrata la fua Chiela,& eretta in parrocchiale . Erano gl’habi-

raton molto più comodi pria che faccheggiati fulfero alfimpro-

uifbnel i j 2 6.da certe fufte dc’corfari, Squali hauendo fatti fchia-

ui fino al numero di quattrocento
,
per ricattarli , imiferi furono

v oltretti à vender iloro terreni , che poffedeuano nel proprio di-

ilrettojcon rimaner paueri,come di prefence i 1 ritrouano.

L z Andar
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Andarlo 'Baidar el Blat .Pianura diroccammo Addetta da Latini

Area,nel qual luogo da Turchilùpiantatoio ftendardo reale nell’

anno 1 565. per ritirar , e richiamar la loro gente,eh a gran pad!

fuggiapenmbarcarhjdoppo hauer abbandonato falfedio con lor

gran dolore,e /corno

.

Figura . Imagine della B. Vergine, che quiui è in vna rocca di-

pinta a frefeo.

Hai Meyn . Cafalotto cosi chiamato anticamente,di cui hoggi

di è rimafto folo il nome.

Gebel tà Santa Margarita . Montacmuola denominata dalla.*o D,

Chiefa,che quiui in honor di si gloriola Santa è labricata.

Ezz_aatar. campagna, ò lpatio publico, & altre terre delfifteflo

nome, chiamate in tal guifa dall’herba fatira , ò timo , che yì fi

raccoglie.

Guedia tà S. Maria, luogo cosi nomato per vna Chie/à della»*

B.Vergine noftra fignora,e padrona.

Hai Dbeeif. Calale del macilente, ò debbole, jhoggi lenza habi-

tatione di forte alcuna.

FERRA NASCIARO. E fituata quella Terra in pollo eminente,

vno de’migliori,e di piu buon ariane di più vaga, edelitiofa villa»*

di tutta Ufola, quiui in vna Tórre, che icuopre , e rimira tutta la

parte di Ponente , e Tramontana , rifiede vn Caualiero Capitano

di quella.militia,che comprende d’auuantaggio ligia detto Calale

della Moila,& il lèguente di Ghargùnl nome della Terra fi deriua

dal verbo Nafciar , che lignifica le gare li che Nafciàr vuol dire

fegatore . I fuochi di lei non fono più di quattrocento,e trenta-

cinque, li quali contengono anime due mila,&ottantacmque,gr

huomini d arme di tutta la Capitami iono poco meno di ottocen-

to, onde ella è perciò in molta confideratione , e vien arrolata fra

le principali. Glihabitatondi ella ( alia quale hoggi fi ritroua in-

corporato vn Cafalotto nominato Mufelmet ,) fi. vantano,? fi glo-

riano elfcre llatii primi,che riceueficro il Sagro Battefimo,e la vera

fede diChnllo per mano del gloriolo Apollolo S. Paolo,come i più

vicini alla cala del luo naufragio,e sbarco. Laonde alferifcono elfer

la voce Nafciar.corrotta da e

Naffara , cioè Chrifiianfiper elfer fiati

1 primi Chriftiani delllfola.

Sciaara talbieb Nafciar, pollo/) /patio dellenrrata al Nafciaro*

ouc è deftinata vna guardia

.

Torre del Capitano .

Gebeltà S. Pietro. Montsgnuoln,doue fi feor^e vn Tempio fi-

bricato nelle rocche dedicato à quel gran Campione di S.Chiefa.

El
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EL Maatab. Sorci tal denominanza dal mal patto, ò Icabrofo

camino
,
quali , che taccia zoppiccar quelli, che vi capitano.So-

no in quel concorno diuertt giardini, e terre colme tutte d’oli-

lieti, e vigne

.

Chiefa della, Madalena fèlicifllma penitente .

Vyed di Cafal Gbarbar. Valle

.

El Cortm, nome comune a rutti 1 promontorij

.

CASAL GHARGVR cioè di Gregorio. NellaMilicia è /oggetto alla_»

Capitama del Nalciaro, tt dilata in ducento trenta due calè, e

contiene mille è ducento anime .

Vallefiotto la Chiefa di Santa Adiaria detta ta ESellieK.a, percho
il ilio pauimento ettèndo molto laftricato, pulito, e liicio , & al-

quanto pendiuo, facilmente vi fi fcirucciola. In quella vallata fo-

no molti giardimd’ aranci, oliueti , ficaie , e diuerfe altre lord d-

alben

.

. Vyed el Dis . Valle così chiamata piena Umilmente , e ricca di

giardini, d’alberi, d’oliueti, vigne,e di gran quantità d’amandorle,

e carrobe

.

ElSciueYj. Territorio delle (pine; ma hoggi dalfinduttria de

paefani, è tutto piantato dell’ ìltette lorti d’ alteri accennati di tto-

pra, e con molte vigne, che vagamente l’adornano

.

ElSueKu Territorij così nomati dal radicale SeKia, cioè à dire

lenze, tauole , e quartieri, come quelle de gl* horti, che fogliono

louente inaffiartt, perche pofcia rendino il dettato frutto , benché

propriamente SeKia tta il condotto, ò canale,per doue corre l’ac-

quai E qui continuano li giardini, e vigne , che tutta via /petteg-

olano con diletto de’ riguardanti , e molta vtilità de’ padroni

.

Vyed elGharmK. Valle profonda tutta ripiena d’alberi, e pian-

tata con vigne, che la rendono maruigliofàmente bella
..

Vyed Amer , nome proprio di Saraceno . Valle pure fertile di

giardini, e medettmamente denominata dà Ad’aammer>Qhe ligni-

fica habitata

.

Vyed el K/;7.Valle di Rofmarino,ma hoggi d’ambe le parti ame-

nze feconda d’alberi,e di viti,che producono frutta làporitifttme.

Eir el Hut . Ciflerna di pelei, quiui Ila tttuata vna Valle di tal

nome con Chiefa dedicata a San Giorgio, e tt icorge vagamento
fregiata, e piantata d’alberi à guifa delle precedenti

.

Vyed Hai Man . Valle di Cafal Min
,
pur campeggiano molti

giardini d’amandorle,carrobbe,e fichi algufto molto diletteuoli

,

CASALE MANNA . e sì picciolo,
,
quello Cattile, che noib

mette in effere piu di noue fuochi, contiene anime lèttanta lei. Il

nome
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nome fi crede, che dermi dal cognome di qualche famiglia.-,

poiché fra laltrc Chiefe ven e vna fòtto titolo dellAffontione della

B. Vergine , akrimente chiamata di la Manna^ Nella miiina_»

foggiace alla Capitania della Terra di Bircarcara, e nello, {pi-ritua-

le Ita vmto alla parrocchiale di Cafal Arcard cufae à fua matrice.

Chadira diTorbetGharfaona Stagno,ò pantano di tal nome,(er-

ue a noflri tempi di pubhco lauatoio , Torba fignihcafepolcro.

CASAL BORDI

.

Altro picciolo Calale {oggetto pure nella mili-

tia,&: annefìo alla capitania di Bircarcara, e nella cura damme alla

Chiefa di Cafal Attard, contiene fuochi diciocco, & vanirne nouan-

tadue . Bordi lignifica g,iunco marino

.

Ghadira tal bordi.Stagno ièrue anco di lauatoio à gl’habitantidi

quel luogo . c

Mifrah Cola . Piazza di Cola. Vien detto da Malcefi Mifrah,

quel pianoro piazza , eh
5

hanno ne'Cafdi,doue fi riducono ne'

giorni feftiui a diùifar fra loro $ hoggi in quello piano fi veg-

gono piantati diuerfi oliueti . . ;ic •

Vyedel Hemsia . valle dal nomedi territorio, ò feudo cosi chia-

mato, di cui fi fece melinone di fopra

.

Chiefa di S. Agnefe.

Lafigura. Imagine della B. Vergine in vna nicchia nella viua^

rocca dipinta.

Altro Itioeo chiamato Diar el Zara . cafe del fèminato con alcu-
o

ni ridotti d’acqua.

S. Adattino con le ‘valli, intorno, eliclo circondano, & abbellii

icono

.

Vyed Enzìta. Territorio del Monaflero di S. Pietro della Nota-*

bilo

.

Tà Bert . Territorio.

CASALE ATTARD. Viene in quello comprefo vn Cablotto

chiamato Hai Varda , cioè Calale della rofa,le cui cafe fono hop-o
gi talmente vnite,& incorporate con quelle del maggiore , elio

quali più non fi diftinguono. Egli poi vien cosi chiamato dal no-

me d'vna famiglia Maltcfe j originaria dal medefimo Calalo,

hoggi trasferita in Sicilia nella Città dell’Alicata , doue nobil-

mente viue con vna Baronia in cafi . E htuato quali nel mez-

zo del camino della Vailetta alla Notabile . Neila militia fi irò-

uà fottopollo alla Capitania di Bircarcara . Le lue cale compon-
gono il numero di ducento cinquantafette, e i’anime afeendo-

no à mille ducento dictotto . Si vede da alcuni anni in qua orna-

to dvna bellitfima fabnea di Chiefa , e d’vna cala , che vi fè edi-

ficar
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ficar il Dottor Giacomo Mufcato nel luogo dou egli nacquo,

huomo per il carico,che ha efejrcitato di Confulcore del S. Officio

molti anni fino alla morte,e per la l'uà dottrina , e bontà di vita-j,

d’honoreuole memoria.

Vyed el Senda. Valle della nera.

Giardino tà Vyed'énzjta, d’efq u 1 fite ,e faporo fe frutta.

Terre td B fcirun. V'yedel A4afra. Vallea

Stagno detto td Sirìna t Chiefa di S. Andrea.

Terrs tà ‘Baiadba. Ghadira , Ragno, ballatoio!

S. AAartino tà *Nitta. Chiefa.

Terre dette tà Trapani. parte,e membro di quelle del Monade -

ro di S. Benedetto di Catania.

V'yec el 7{abal,tacc ia del Cafale Cbiefa di S. Paolo

.

Ginien A4eluieh. terreno. Tberrini. Terre.

Vyed Zembuc

.

valle del fambuco.

Efcimiefci}folart. Terre del Vefcouado.

Td Bjyeo. Terre del Canonicato di S. Biagio.

C hiefa, titolo del medesimoJdnto.

Talaria Tibertade. Territorio feudo nobile con titolo di Baronia,

che fù concedo nelfanno 1 3 15. dal Rè Federico ad Artaldo

Barba , hoggi è poffeduto dal Barone di Fnngintini della Città di

Noto della nobil famiglia Deodato, e Landolina.

Vyedtd Deyr elSaff. Valle denominata in quella guifa dalle ca-

fe . Sajf3 lignifica ordine , e difpofidone , ò purificare, hoggi co-

munemente chiamata della Tabna,per doue correndo vn riderel-

lo d’acqua, che lgorga dal fonte della Cantra , cioè Arco, che qui-

uiera anticamente , (opra del quale trapaffaua,e con li fpandenti,

e riuoli dell acque del Bofchetto, fi rende quefta vallata à gl occhi

de’riguardanti molto vaga delitiola , e copiola infieme di diuerh

giardini, e vigne abbondanti di rare. Se eccellenti frutta . In que^

lìo luogo gode vna nomata Teflajerrata non inferiore all’altro,

vn mio nipote con calino fornito di tutti gli arredi,e commodità

di villa diletteuole (podere dc’luoi Antenati. ) Il fico la coftitui-

fee più amena,
e
godibile; perciochequiui,e ne’vicini giardini fi fa

la principal caccia di beccafichi, di tortore, tordi, ed’akri vccelli

di paflaggio à fuoi tempi,hauendoui fatto piantare lungo il corfo

deli acqua vna quantità d’alberi di pioppo,e didiuerfe altre fpecie,

che formano vn vago, ccombrofo bolchetto,& vltimamente con

la condotta dell’acqua Laurentina, in efia vigna,per libera grana,

<* con decreto deli’Eminentiffimo Sig. G. Maeltro Principe mio

Signore,c del Ilio Sagro Configlio compito ella riefee affai più deli-
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tiofaj onde mio Nipote per elprimere il grand obligo ,&humilif-

fima diuocione verfio Imminenza lua colà nel .muro del cafino hà
fatta porre la ièguente ilcrittione, e memoria

.

D. O. M.

SERENISS. LASCARI MAGNO MAG.ADEPTO PRINCIPATI
NOTABILEM VRBEM III. NON OCTOB.

AVSPICATO INGREDIENTI,
IACOBVS TESTAFERRATA DE ROBtRTIS. V.I.D,

E1VSDEM VRBIS PR/EFECTVS, ET IVST1TIARIVS
PERPETVAM FOELIC1TATEM EXOPTANS

DEVOTI ANIMI MON1M. P. AN. DOMINI AJOCXXXVI.

*Blat el Kamar. Roccami della luna eoa detti
,
perche quitti in>

terra nella viua pietra fi lcorge vna figura di quél Pianeta.

Terre di Saguna.

TERRA ZEBBVGI

.

Ouefta è la maggiore di tutte l’altre bem
habitata, tornita di botteghe d’artefici di diuerfe profellioni , e di

famiglie molto commode , i cui habitanti trattano principalmen-

te, e fi efercitano nel trafico di bambagia , e filato , se polcia au-

uanzata,& ampliata in modo, che hoggi vi fi trouano vniti,& in-

corporati due piccioli Calali, chiamati fvno Hai Mùfci , F altro

Hai Duìn; vi tòno cale di mediocre bellezza , & alcune, che po~

trebono garreggiare con quelle della Città, e principalmente vna

magnifica Chielà lotto titolo ,& inuocatione di San Filippo d’ Ar-

gino. Contiene fuochi quattrocento cinquanta lei,Sc anime due

mila lettanta quattro. Gl’huomini d’arme afeendono poc© meno
ch’à lei cento, lòggetti al Capitano della Città Valletta . Il nome-»

della Terra,che dinota oliue lèluaggie, potrebb’eficre per auuen-

tura , che dermi dalfelTer Tato il luogo lorie abbondante di que-

gl’alberi al tempo de nofiri antepallati

.

2\abata Szaarura . Terreno dell’ Azzarolo.

Chiefadi Santa A4aria, tal Chilas

,

cioè della liberatione molto

diuota,c Ircquentata dà 1 fedeli

.

Hai mule. Calale del fignore, hoggi è rimafto co’l Colo nome,
Ta Arrdm. terra così chiamata dà i mucchi de o-rani

.

'

Ghar Elma. Grotta d’acqua . Vjed el Berbri . Valle

,

Tal Maa'ùec, dello llorto. Terreno .

Adirehel . Contrada di greggia,ò armenti.

Cbiefa del Saldatore con terreno . Cbirfadi San Nicola..

Torre, e Giardino di S. Antonio-, fatti già fare dal Signor Gran_»

Maellro de Paula per Tuo diporto,ampliando vn luogo,che quiui

haueua prima della fu a promotione con più q uartien,e terreni,^’

/quali
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«uali tutti fece piantare d’agrumi,e d’altri alberi d’eccellenti, e fa-

porolè trutta portate dalla Sicilia,dalla Fràcia,e da altre parti d Ita-

lia. Fii quello luogo abbellito con diuerfi edifici;, & in particolare

dVnanguardcuole Torre accópagnata,& arricchita di tutte i odi-

cine necefariead vn regione vago palagio al pari di qualunque al-

rro,ornato co belhlfimelontaned’acqua.viua,Ia quale s’incamina*

e va a verfare in due gran vaiche, òpelchiere prouediite,e ripiene

di moki pelei di fiumi, laghi,. e ilagni, che fé venire da Sicilia . Il

luogo è llato poi lafciato dal medelimo G.MaellroannefIo J& vili-

to,anzi per capo,al!afua fondanone per fabrica di galere, in lerui-

gio della firn Inuitcii2jma,e Sagra Religione.

CASALE BaLSAN
.
Quello nome lignifica efiattore didatio , ò

tributo, è loggetto nel militare alla Capitania di Bircarcara,e nello

Spirituale alia Parrocchia deU’iftcflà Terra; contiene fuochi cento

quaranta,Granirne cinque cento,& ottamaquattro. . Tutto il Ino

contenuto,cdillretto cagionale, rende vna vifta molto vaga,dfen-

do da ogniparte colmo,
e
pieno d’alberi d oline, amnndorle, e car-

robe, non men eh e l’altro delfeguente calale, verdeggiante , apri-.

co,l’ ameno . Ond hebbe occasione vn periqnaggio fora lliere ri-

mirando queda contrada,di lodar gl’habicatori d’indu Uria , e dili-

genza, in rilguardo d’altri terreni, ne’quali potendoli da padroni

piantar alberi (elfendo per feminar poco atti ) li falciano aridi , e.

lecchi ienzalcuna verdura, mercè alla trafeu raggia,e loro . Il no-

me di eflo Cafale vie n’originato ancora da famiglia Makefe .

CASAL LIA. Di quello fimiimente ve in Malta vn 'altro co-

gnome . Il cafale poi è vno dellifottopolii al Capitano di Bircar-

cara nel militare. I fuochi che contiene lonotkicento diciotto, e

l’anime mille cento ottanta quattro ; tutto il luo contorno ver-

deggiaper la moltitudine, e gran copia d alberi, elicili quello

piantati fi feorgono

.

Vjtàtà HalLui. Valle dei medefimo cafale piena di diuerfi

giardini, che d’ogni intorno la circondano.

Chiela di S. Michele Inuittilììmo Principe della Militia celelle.

Aarar, vn gran Spano campa, ò contrada di territorio, il quale

anticamente era tutto pieno di ginepri, che tanto lignifica la vo-

ce Araar, hoggi in elio fi veggono quantità d’alberi di fichi , e di

carrebbe
.
Quello era il pollo in altri tempi del Calale Bircarcara,

che fù polcia prudentemente ritirato ou’e aj prelente, la Terra,per

sfugire le fpclfe feorrene , e continue inuafioni debarbari corlàri,

che vi s’jmroduccuano à depredarlo per dentro Mariamufcetto

anma , che la Sagra Religione haiidfe il dominio di Malta , edèn-

M doul
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doui rimafla fin’hoggi Cantica Chiefi di S. Elena primo titolo di

quella Parrocchia.

Chieda di S. Elena.

Vyed el 'Ballut. valle di querele, hoggi non ven’è alcuna.’

Cloicfia diS. Giuliano) che diede il nome ad vna picciola cala vi-

cina il cui circuito, ò dillretto è tutto pieno di beildiime, e fecon-

dafime vigne ,che ci danno l’vua primitiua bianca nomata in al-

cune parti d’Italia Attica , Se altre fàporitiifime trutta, efTendo tut-

to quello terreno fèccagno

.

Sciaarct clGhar , /patio ìnculto della grotta, che quiui è nel

mezzo lotto vna rupe,doue anco è vn giardino d’alberi di fichi

.

Sciaarata Vyed el Kibir, campo del vallon grande . Si veggono

pure cola coltiuari alcuni giardini, li quali rendono il paefènom#

meno fèrtile, e fecondo, che bello .

TERRA DI BIRCARCaRA . Il cui lignificato è di pozzo fred-

do, ò del ldrafcino . Fra quella Terra , e quella di Nalciàr e fiata.*

Tempre antica emulaaone , e conrefa in materia di preceden-

za , Se anteriorità d erettione di Parrocchia , e però fri l’vna , e

l’altra in quanto alle Chiefc fi troua (labilità l’alternati 11 a al pre-

cedere nelle procelhoni, e nel portar le Croci loro,per euitar ogn’

meonueniente, benché nel militare , Se in altri atti ciuili,e politici

pretenda quella Capitania co’l fiuo Popolo d’efTer in pofleflo della

precedenza. E (data poi Bircarcara d’alcum anni in qui grande-

mente fregiata con lerettione, che li è fatta nell’In /urne fua Ghie-

la Tocco il primiero titolo di S. Elena dVna Collegiata di dodici Ca-

nomei con vna dignità di Prepoflo, come fi diri a Ino luogo pni

particolarmente . fifel refio,ella cotiene fuochi quattrocento vent’

otto,& anime due mila,e cinquecento, ornata,& abbellita di mol-

te torri . Di eflà Terra nell’anno 1 ójj. in vna deafione della Sa-

gra Rota di Roma, li afferma , come xiegue. Quod !Bircarcara sit

ClericiS) (fi/c,
Doclonbus , Scbolaribus , apricohs, cliuitibus,(efi aliis in-

cohs insignita , Ecclesiisyfeù Tcmphs decorata , platea, (efi Tncis hortis,

campis, ac edifìciis njrbams,(df rufiicis calta, fruotbits,fegetibus arbo-

rtbus/vineipj ;
abundans, Alcrcatorum commcrcus

,

gr mccantcis arti-

bus nurnero (ufficienti repleta, ambita, situ ?nagna, (fipc. Qualità, e

conditioni, che quali tutte fono comuni allaltre Terre dell’Ifola,

ne’qualirificdono Capitani à guerra,e principalmente alleduedi

Zcbbugi , e Cormi i tutto che il Capitano loro foggiorni nella_j

Valletra,fòtto la cui prefettura fono comprelè -, onde fi fono fiele,

e polle qui le foprnfcrittc parole della decifione,perche lì poffono

adattare affai bene forfè à tutte, eficonofca generalmente , Se ap-
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prenda lo llaco,e la condicione loro fallendole chiamate Terrò
anche il Belìo nellIUone, e dal Sommo Pontefice a quella, di cui

parliamo, viene anco sdegnato il nome di Terra nella Bolla della

ili a Collegiata.

Chifa di S. Giorgio detta tal A4alita .

MaKta picciolo fpatio, ò campo, nel quale fi cacciano,
c
pren-

dono tortore à luo tempo, e perche quali tutta e feptfrata , e da_>

per fe recinta, diceli A4aKta nome denuante da MaKtuaa , cioè

ragliata, vi iono delle carrobiere, & altre Ipecie d’ alberi abbonde-

uolmcnte .

Vyed el A4tsìda, , Valle della Pefchiera, o Ragno d’ acqua, cho
vien originato dà vn’ fonte , il quale fcacurifce vicino al lido del

mare, quali bollendo, e lgorgando; ond e detto Faìiara

;

quiui è

yna Ciucia della Beata Vergine Signora noftra .

Chicfa di S. Venera . Titolo a’vn 'Canonicato .

Cìoiefa di S. Giifeppe, Cafa, e giardino delitiolo, e vago, il tutto

quafi latto à Ipefe del Commendator Fra D. Eugenio Rcmirez
JVlaldonato all’ ora Vicecancelliere mio predecefifore, e benefatto-

re; fabricàdo fopra vn debole pricipio,che glEaueiiadatoil Caua-

liere Fra Pietro di Gaeta religiofo molto hiimile, e di vita elèm- i

plaiafiìma , che colà folitario li era à beila polla ritirato per fallir

à Dio . Il luogo in proprietà hoggi è del Magillerio

.

HalCaprat.Calale anticamente fabrica,to in vn piano,no lungi

dalia Chiela di S. Bartolomeo frà le due llrade,che vanno à Cur-

mi, c Bircarcara,hoggi v’è rimallo velligio lòlo d’alcune alterne.

Ciòufa di S. Maria dei K.ortin 3 cioè promontorio, che Iporgem
doli verlo la bocca del porto, va à terminare nella puta detta hog-

gi di Draguttoj aliato alla medefima Chiefa tengono da pochi an-

ni in qua ì Reuerendi Padri Conuentuali di S.Francefcodi quella

Città Valletta vna loro pofièliione, che per il fito in quel pogget-

co,e la vicinità del mare,diu enirà molto diletteuole.

Dachletel KajQfantratura, ò lèno delle canne,fondo di Marfa-

nanfe ietto,doue il mare fi rcilringe, talmente,che fcmbraper l’ap-

punto vn canafadicefi delle canne quella contrada,come patirne-

te ii IlioI chiamare l’altra parte del porto, maggiore nella Maria.*

piCCioia,perche quiui da’pefcatori vien tenuto,& apparecchiato vn

ordigno di canne legate , c polle artificiolamente inficine di circa

;,o lette palmi di larghezza, il quale da dii prolungato, e dillefo

u. m .re, poi vnito,e rillretto in torma circolare,pelcaiao i muletti,

o cetad 1 quali falcando dal marenei canncto,vengono dalli me-

..deiur pesatori (podi ne! mezo di quel circolo
)
pofeia ammaz*

M a. zati
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zati con fpefTi, c replicati colpi di certi baftoncclli,che tengono in

mano,correndo con deprezza in diuerfe parti per doue fi [piccano

jpefci con vagale diletteuol vifta de’fpettatori.

Chiefc% di S.
6
.Nicola, chiamata hoggi S. Maria dAtoccia detta di

paefam elSamra cioè la bruna per vn Immagine della Madonna-,

Santiilima dipinta in Spagna di tal colore,lècondo l’vfo antico à

fomiglianza di quella Miracolo Lflima di Madrid, donde qua por-

tata da vn dinoto Maltefe fu collocatale pofta in detta Chiefa,pro-

pagandole crefcendo tuttauianon meno la venerat/one veriola

B. Vergine, chela fabrica di quel dinoto tempio,di cui ne fu prin-

cipal fondatore Gioiello Cafauri, impiegandoui quali tutto il luo

liauere,oltre l’erettìoned’vna perpetua cappellania nella cafa Ma-

gro di due vicende lafettimana. In oltre con limoline de’fedeli

Chrifhani, che con larga mano fommimftrano . Egli vi/Te, morire
tJ O

Ili lepolto in detto luogo

.

Eififih contrada così chiamata per alcune caue ,che li veggo-

no in terra à guifa di pozzi fra la Chiefa di S. Giofeffo, e Curmi.

jBir yaklef, pozzo d’acquaviua.

TERRA CVRMI. Perla vicinanza, che quella Terra tiene alla

Vailetta, li è ac creici uta, & ingrandita da alcuni anni inquà mi-

rabilmente di cale, e dubitatori , in modo, che quelle alcendo-

110 al numero di lei cento, ottanta tre, e quelti à tre mila trecento

venti lette. Ella è fi tnata in quella valle, che conduce alla Maria-,

per ciò era anticamente d’aria cartina, per la quale erano refi gl

-

nabitanti fcoloriti, e delormi. Ma adelfo doppo che vi lono intro-

dotti 1 forni in gran copia , cheprouedono di pane gfalberghi de'

Caualieri, molte cafe de’ particolari, & in gran parte la doninola,

abbondantiiììma piazza delia Valletta,h è purificata quell’aria,

e vi fi viue non men bene,ne con minor fàlut'e,che negl’ altri luo-

ghi dell’Ifola. L’efercitio di quei fornan non lolo fòifenta la mag-

gior parte de’ pouen,ma alcuni fono diuenuti in breue ben com-
modi.La Terra poi contiene molti buoni ediffcij, e particolarmé-

te la fabrica d’ vna grande, e bella Chiefa Parrocchiale. Ha copia

di giardini, e moltitudine d’horti , cheli iono fatti lungo il piano

della valle verfo la maria per l’acqua viua,che cola feorre in gran

copia, e con molt’abbondanza fi ritroua cauandofì il terreno po-

chi palmi ; onde da per tutto , 3d in ogni parte fi fono fabricato

molte machine, & ordigni da tirar in sii arti fidolamente faequa

per inaffiar quegl’ hor ti,
e
giardini, da’ quali fi proucded’herbag-

gi in buona parte la Città , ella ancora è abbondante di pollami,

q vi h lauorano molte colè di palla in tutta perfeteione. Nel con-

w torno
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torno poi di effa Terra erano piantate ne’ tempi palliati moltiffi-

me vigne , che per ciò fin dall’ fiora iorti il nome di Cormi voco
corrotta da Carni , che in Arabo lignifica la vigna, ò da Carme ,

cioè vite piàtata,e(Tcndo quel terreno per lafrefchezza,e bontà del

luogo, & altre propnetadià ciò attillano; laonde in Meffina fino

al prefente chiamano 2{aselcurmi,cioè capo delle vigne vn luogo

poco diftante dalla Città. Voce rimafta con molt’altre daglArabi.

Ma come che à Malcefi rende più conto coltiuare il buon terreno

per feminarui del grano, fi fono colà difm effe, e del tutto (pianta-

tele vigne. Per quello poi, che tocca al militare,anch’ ella iòggia-

ce come la Terra Zebbugialla Capitania della Città Valletta.

El Himeri, terreni rolli per la qualità, e colore che hanno.

*Bir Eebcyer, afferma d’acqua viua,così denominata dal cogno-

me d’vna famiglia.

Terre tà per la quantità delle pietre picciole^

*Bir el Meru
,
pozzo pure d acqua viua.

Pianura della Marfa .

3ir Euhagiar, pozzo cosi nomato per le molte pietre , ò dal co-

gnome di famiglia; l’acqua è perenne , e continua, che non vien

malmeno.
Cafe,e fardino con territorij della Marfa,anticamente fèudo noà

bile della cafa de Naua,apprelIo del Conte,hoggi Duca diMonte-
leone de’Signori Pignatelli,che lo vendè al G.Maeffro, e Principe

JaCafliera, pertanto è pofTeduto alprefènteda i SuccefTori.

%r el Vafa 3 pozzo lpatiofo,& ampio d’acqua viua.

Aayn Filep , fonte di Filippo, di cui l’acqua fi chiama della Mar-*'

fa,
e
prima eh’ alla Valletta fi condu cefie la fontana, fi fàceuano da

a u ella l’acquate delle galere, e d’altri vafièlli, perche è dotata di si

rara, & eccellente quafita di confèruarfi più ch’alcun’altra in lun-

ga nauigatione lenza putridire

.

Dachlet el Kafab> ridotto, ò leno delle canne, cosi chiamato per

la ragione detta di fopra, nel luogo deH’iftefTo nome in Marfamu-

fcictto , cioè per conto delia prcia, che fanno con efife 1 pefeatori

de’mu!ctti,ò cefali.

Obliardia, contrada nei contorno.c circuito della Chicfa di Sar-

tia lotto titolo della B. Vergine, efua Immacolata Concettiono,

quella Chicfa dicefi diSarria dal fondatore , che fù vn Caualiero

Nauarro di detta famiglia, il quale per fina diuotione l’erefTc , e fa-

bricolla Panno 1585.

Ta Frrmapi, terre,ò contrada di tal nome, il qualefi diffendedi

forre la Madonna d’Atoccia fino alla Marfa picciola.

Kortin
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Ko mVz/promontoriosu l’eminenza,e cima del quale habbiamo

il noftro Calino di S. Giacomo.

Corredino. Territorio annelfo,e membro del feudo della Maria,

fu’l quale , fi fcorge vn pollo detto Paragno,per cacciar , e pren-

der falconi

.

Ghfir Chfiiizjrfi. Grotta della troia .

Torre di Afiyn duyeli> del fonte delle viti.

CASAL PAVLA
.
Quello Cafale fu iabncato in tempo delGraio

Maellro di quello cognome,fopra il terreno dipendente dal Feudo

della Maria lpettante al Magillerio,con decreto del Configli© có-

pito fatto nell anno 1 616. Tutti i cenlfiche pagano le cafe,e giar-

dinetti quiui fibricati fi fono annelfi alla Rettoria della Chiefa di S.

Vbaldelca, che fu Monaca di quella Sagra Religione,eretta,e fatta

edificare da quel G. Maellro con bolla apoftolica di Iulpadronato

del Magiflerio^per vn Cappellano dell’illefio ordine, con pelo >

obligo di farui celebrare la Santa Melfa negiorni feftiui,& in quel-

lo della folennità di effa Santa, (acuì è dedicato il di z 8.di Maggio)

co ’l velpro,e di dar al Magifterio ciafcun anno feudi venti,e come
piu diffida,e largamente h contiene nella bolla data in Roma Tvl-

timo di Luglio del 1 62.9.0 regillratanellaCancellaria dell’ordine

lotto li 1 2 .di Nouejnbrc 1629. Nel redo poi quiui fi veggono al-

cune fabricheragguardeuolijecalè arrendono al numero di cin-

quanta^ quello deH’anime,che vi dimorano,à cento,lefianta. Nel-

lo fpirituale fbggiacciono alla parrocchiale di Calai TarlciCll aliai

vicina , c nel militare alla Capitani^ della Terra %'isKalhn detta di

Santa Catarina.

EfKaK el nati. Viottolo piano.

• Vyed elTigeai, valle delle galline .

Qui s entra nel gran vallone detto el CbandaK per andar allin

sù dalle pianure della Maria verfo Sirocco,e Mezzo di .

CASALE FARRVGI . Contiene poche cafe, le quali in tutto no

padano il numero di dodici, e le anime , che vi habitano, faranno

intorno à cinquanta tre . Il nome di lui deriua da quello d vna fa-

miglia Maltefe,il cui lignificato denota Polcino . E fituato que-

llo Cafidotto nell’alto della fpor.da orientale del gran Vallone in-

orici roccamidoggetto nella militia alla Capicaiua della Gudia .

Ghar Clofinzjr, grottadel porco.
1 T fi rùeystet. Terre di quello nome,cioè picciole tede.

ElAaKhatfil ChandaK , cf-lremitd dei foifo , benché ChandfiK ,

propriamente lignifichi follato di Città,ò vero condotto d’acqua.

Vyed Kerda 3 il cui lignificato , ò denominatione prouienc dal

verbo
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verbo che lignifica inuiluppare,c> dilìruggere perche forfè la pie**

na dellacque romna , e tira feco molte cole „ EfTendo il luogo vn
valfone,che comincia di lotto a CafalDuyn nei Zebugi. Quiuinel

fondo è polla la diuotiflìma Chiela della Beata Vergine lotto tito-

lo della lùa Vincanone , la cui folenne felpate tutta lottaua.li cele-»

bra con molta frequenza di Popolo; ftà limata in quella folitudi-

Ji^e fraquellalte rupi,à canto ad vn belldlimogiardino. Il tutto

rende il luogo più venerabile^ di molta diuotione #i

Dal quale ritornando al gran Vallone , in cui tramanda il pre-

cedente di Kerda le fu e acque ne’tempi di pioggie fi via termina-

re
(
minandoli verfo la parte fupenore ) nell’habitato feguente.

TERRA S1GGEVT CO'L CASALOTTO RAMIA \ Quella Capi-

rania nelle colè militari tien il comando ancora di due Calali, Sci-

luc,el Kibirfi haueua pure nel pafTato fècola di quello di Kideri polio

nel camino per andar da Zebbugi à Monte VerdaU ,hoggi fi lcor-

ge intatto di$habitato . Dal Siggeiiy hanno originemolte buone,

e commode famiglie di ricchi Borgheggiani di quel luogo. Le ca-

le, ò fuochi , che quella Terra racchiude fono ducento , c nouan-

ta cinque , e gl’habicatori mille quattro centomoiianta, quattro.

Tutta poi. col luo recinto , e contorno li vagheggia piena d’albe-

ri e di verdure , che la rendono giuliua , & allegrale di vantaggio

abellita,6c adorna d’alcune buone cafe,e logliono laruifi vini eccel-

lenti , non che buoni rurouandofi nel Tuo territorio molte vigne

d vueelquilite . Vfcendo poicia dal Siggeùy con lalciar à bella-*

pofta, nella mano diritta il feudo della Tabria con la fua valle, gii

da noi dìfiintamenre defcritta,d cui fourafia la fontana de* Laure

ti y ch’ha la fua limpidiilima Porgente in vnamontagnuola, tiran-

do, c volgendoli a finiflra vedo l’altra valle de Glorienti ,sÌncon^

tra diprefente.

Dej r cl BaKar , Cafe delle vacche territorio.

Gorgioenti, bclliiijmo giardinodorti la denominanza dal Camel-

lo , di cuifoura vnarupe vicino alia fontana li veggono ancorai

vefcigi di groliflime pietre,Se anticaglie,
(
piccioli,c. ruderi auuan-

zi del tempo pur troppo vorace, ) che i Malteli in grana di Fallari

Tiranno di Giorgcnti loro flrettiliimo amico fabricarono impo-
nendoli il nome di quella Città,come ne rende verace tellimomà-

za il Buonfiglio Iberico Siciliano trattando di Fallan, quando dif
P<1 //i.i.f.**;

fc.Fu cosini amico de Maltesi
,
perche si 'veggono in Malta ancora le

rottine d>e
V>n Co. Hello nomato Agrigento.

.*-• Aayn el Kibtra ,Fontana grande,giardino dc’principali con ter-

ritorio; podere del Tribunale delfina uifitionc di quefl’Ifola*

Chicfa j
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Chicfi della Madalena, nel Recium diroccato di

GebelCiantar, Montagnuola di Ciantar cognome d’antica e

buona famiglia Maleeie, dalla quale come padrona della prnic.-

pal £>artc di q uel territorio prende il nome tutta la contrada
.
Que-

ita e colma , & abbondante d’acque forgenti, di vigne^giardini, e

terre fertili, e fopra tutto di buoniilime, e faporitiilime frutta , e

dolciilìme viie,&in particolare di quelle lunghe, che noi Malcefr

chiamamo Sejjulet el BaKra J cioè poppe di Vacca , e che più deli’

altre fi conferuano nelle pergolate di quei luoghi, li quali effondo

efpoftì al fole ,Se alla vifta del mare per la parte di mezzo giorno,al

ridoffo diquell’alte,5: eminenti rocche,che li difendono dalla rab-

bia di funoh venti contrari;,nefeono quiuii giardini più fecondi,

e fruttiferi, e molto delitiofi . In modo , che di qua prefero occa-

Lone alcuni de’noflri Cittadini di fabricarui alquante cale di Vil-

la còmode,&: amene in quell’aria, maiiimaméte molto faluteuole.

Aayn Kadi. Fonte del Giudice,m quello luogo fucceffe il mife-

rabilillimo cafo auuenuto a quella vaga , e belìiihma , non mei^

che pudica , e calla Donzella di cui racconta il Bollo , che fatta

preda infieme con molti altri fuoi parenti, ( che erano delia fami-

glia Dtngh del Siggeuy) da alcuni Giannizzeri,che gfhaueuano ca-

nati à vaia forza da certe grotte , doue li erano laluati , e nafcolfi

nell’anno ij6j. al tempo deil’afTedioi fti dal capo di eflì crudel-

mente morta , mentre all’ombra (
volendole far vezzi intorno al

fonte) fi trarteneua per rinfrelcarh,in quel punto ch’elTi reniten-

te alle lue sfrenate voglie,lcoprendo la caualiena noffra , ch’alia-»

volta loro tiraua,allegra noumeno di veder, die rantolio farebbe

libera,che di non hauer perfo il pregio dell’Ilo nella, cominciò a

gridate alla Madre. Ecco ìChriftiani, Chriltiani, da’quali fugati i

Turchi per quelle balze, e precipiti; recarono in loro balia gl altri

prigionieri,& otto de Giannizzeri vccih
.
Quindi prefè materia-»

i’Autor della Maltea di comporre quella fua iegiadra operetta iru

ottaua rima,in lingua Caftighana dolcemente cantando , b pur

piangendo si lacrimeuole auuenimento

.

AaymGhliem Alla . fontana del feruo di Dio,non lungi da vna__,

pietra, ò feoglietto nomato Hagira talVstf sul lido del mare.

DaGebel Clamar ritornando alla parte di Leuante verfo Cafal

Kibir3c contrada del Siggeuy ci s’incontra,

^Nofcieaayforgente d’acqua viua.

Adijeyrah
,
giardino anticamente,picciola pianura/ò lpatio

.

iEl'Bamùs , così denominato dalla figura , che fa il terreno fo-

migliante ad vn tabarro,detto da gl’Arabi 2for«».r,benche quello

propriamente
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propriamente fignifichiil capuccio,pigliandoli la parte pel* il tut-

to, da quella hebbe origine il cognome della nobiliilìma famiglia

dAlbornoz 111 I!pagna,e lo feudo ò ha corpo dell’arme iua.

Ta 7>xha di fuo padre,giardino.

Ghar Tuta
,
grotta del cello . In quello luogo per lo fpatio di

mezza falma di terreno all’incontro,fono pietre molto amiche di

imifiirata grandezza, e vefligij di fabriche, e fra balere la volta di

detta grotta è fatta a lamia di pietre ruftichc intrecciacele con gef-

bo vmtc lotto il terreno s nel di dentro da vn lato
,
per quanto fi

ilende la lunghezza,!! veggono diuerfe mangiatoie tó le nicchie

di bopra intagliate nella rocca, in vgual diffanza ordinate, e difpo-

,

Ite per vira llalla almeno di dieci carnali. Colà nel terreno nó'lun-

gì dall entrata della medelima grotta fi èritrouato, e lcoperto po-

chi anni lono vn palamento tutto intorbato di mattonetei à fi-

guraci: romb.o,polh infume,commellì nel gelTo, come anco pez-

ze di tau ole di marmo. Se vn loglio di porta delbiftelToxcon vefti-

gij de’gangheri , su 1 quali voltaua la detta porta .

Tal piano [opra la moncagnuola detta
..

Ta oiìcmmitn 1, do uè fi ritroua la Chiela di Santa Maria nomata
anticamente cà ghemmuna,hoggico.muneimentc el Adia, cioè à

dire l'Alta per i emmenza del luogo,che fi crede Zia il più lablime*

dell Itol i
.
Quella Chiefa oltre l’antichità è di molta diuocione.

Ch:t di S. Lorenzo, nuouamence riedificata, oue apparirono

anticaglie , e pietre grandi,chiaro legno di bel edificio ro amato, e

diflructo.

Giardino con fontc,e cafa detto già di Turrenfi famiglia, che di

lui fu padrona.

Aay n Alofcta, fonte del cammino,giardinoi.

Et Himeri, terreni rodi.

Etfair , terreni crecofi fituatrfótto la Chiefa di S. Lorenzo*

LdAndar ta Xiara. Aia di q nellafamiglia,

E j 'liaiadbat, terreni biancacci, anneffi, e dipendenti dalla poh

{bilione del Monaflero di S. Nicolò d’Arenis di Catania.

G: ien Dors, giardino,e vigne,contrada è quella di

Hai Talani, Calai dei nollro Padre, tanto buona la voceTalun-

ni , anchcgli è pure cognome di famiglia Maltefe buona. Se an-

tica.Ma del Calale no vi rimane al prebeiitc altro,che il nome.

Tel, e 2{ahaL porca, 6 andito del Cabale, s'intende di q
uelio,che->

s’appella Kibir, di là poco dibcollo.

S. Tandar , contrada , che riceue il nome da vna Chiefa di S.

Teodoro,ch’era in quelle parti anticamente ,

N DoYLienct}
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DoKiena ,

giardino così detto in rifgu ardo della fìtuatione dèi

luogo, qua/hche /porga in fuori come fcdilc,ò poggetto,che fi fa-

bncaua anticamente aile porte delle calè , ò alle fineltre per pofar-

ui,ò allogarui vah di fiori,à forma di menfolc,chiamate da’Maltefì

DoKcniet.

Tal Cherba, del edificio rouinato ,

Chiefia denominata tà Han Tus.

Giardino di Xarà, famiglia Maltefe antica,c riguardeuole.

Td "Beliti di Xara,

Ghadira ta Xara, ftagno , ò ridotto d’acqua , fcrue hoggi di la-

tiatoio .

RAHAL KIBIR . Calale grande, forfè così nominato , riipetto à

quelh,ch erano anticamente nell’lloia.ò pure che veramente tulle

itato in quei tem pi in realtà maggiore,benchedi prclentenon ha

più che di vcnt’vn fuoco,ed’anime cèto,e diciannoue. Affermano

i piena bocca gfhabitanti per tradiuone deloro Antenati , che li

itcndcua,e dilungaua in tépo antico fino à quel luogo, che hoggi

chiamano Porta, ò ìngrefifo del Calale,c che la Chiefa non lungi da

effo edificata,detta S.Maria tal Kneyes

,

cioè à dire delle Chiefc,per

le Cappelle , ch’haueua d ognintorno feparatc , c diuife dal corpo

della prmcipale,ha /fata la Matrice. Nel retto quello Cafale sì nel-

lo fpiruuale,come in quello,che tocca alla Milina,è lotropotto al-'

la Parrochiax Capitama della Terra Stggtuy

.

Dal mede/imo fono

oriunde , e difendono alcune antiche famiglie Malteh , e rèn-

dono di tutto ciò ben chiaro legno le quattro Torri,dc’quaii vna c

ottangolare ben fabricata,che vi rimangono fino a’noftri tempi.

Chiefa di S. Sofia, gloriofi Vergine,e Martire .

"Banani,cioè quei di fuori. Cótrada rifpecco aiuto del Calale fi-

tuaca tra Calai Salve,&c il Ktbir,douc fono alcuneChielè diroccate.

S. A4aria tal Kneyes, cioè delle Chicle di fopra già mentouat,v

hoggi di{frutta,ma tuttauia vili confermano indinne contrafcgni,

li quali argomentano la di lei molta antichità. Ella racchiude nel
J

>
c*

di lòtto vn Cimiterio didiucrfe fepolturc a quali fifccndeuada vn
lato per alcuni fcaglioni,era il fuo tetto foflcntato da pilaltri, pro-

porcionatamence diflribuici di pietra intera, foura de quali fi ttcn-

dcuano,e voltauano barcate in n odo,che fi formaua la nane dejli

Chiefa in mezzo con le fuc ale da i lati , ch’andati ano poi leggia-

dramente à terminare nel capo,ouc fi feorgeuano tre tribune fa-

bncate alla Grecatoli tre altari fecondo l’vfo di quei tempi.

"Buvr "BUt. Sci cifterne formatc,3c incauate nella rocca quiui in

terra piana.

Tal
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Tal EenieK. Ciflerna.di cui diedi efler il fondo laflncaiot,. a ri-

coperto con lamine, gì piombo^ gu ila d’aleun altre , cheJhfotno

ritrouateiparfe pcrl'Ifola, maifimaméte ne’JuogfiL vicini. ni mare.

7’i«/r^dcem*ilQiQiicitYeggónD alcune ciilxrne^b tac.Qnue,qhe

feruono per conflruarui acqua piouana,q licite fono coperti nell?*

sarte gì fopr-a di grolle lapide falientate ddpiiàiln dipiethii & jn-

crollate poi nel tondo, e per ogni parte da’ìati di bictume, perche

l’acq u a non venghi fucchiata dal fallo, il numero delle cj.ua li afàen-

de àquindeci almeno ; di cj nella girila ive.iie.iònq moke per l’iio-

la daiio&ri chiamata tatime, 0 pebifM .
C-»

In Quello luogo il terreno per quattro* ò cinque tummoh di

fpatio, è tutto icnvnato , e tempeflato di pietre, anticaglie lun-

ghe vna canna ,& altre vna canna , c mcqza , come anco di di-

juer/è rouine di k briehe , fparfè con vaga confà none fu ’l.piano, in

diftanza di mille, e, cinquecento palli dal mare,per fa firada, e luì ^

camino, che conduce alla grotta chiamata ta Upsi . Sono le pietre

di q uelle fa briche murate lotto,con ca!ce, 3s.arena, ccmmefie poi,

c con beila maniera con.gegnate,& vnite con goffo, e pezzi di tej

ftacci,vefligio diq uniche aatic© >c ragg li arde tiole edificio..

Gi^diC

0

/

/

uàset t',campo

i

.

q

paciere di Beneficio ecclcfiaflico

Hapic.r Ki?” } pietre lòllcuace, rouine tutte d’vn edificio de’Gk

ganti, il quale farà da noi particolarmente ddentto. più atlanti,nel

dilcorfo de’primi ha’bitatori dell tibia.

jitr el ^/w^jCiflerna pofla,comefì dice,in vn catone,arinconci

CijandaK cl 7\ikannottatolo vaile denominata dalle mortellc,oue

apparifcono nmilmentc. v.efhgij aantica habitatione,per cagion

delie pietre, e. ruine.de gfcdiiicij cpnjnolte ciflerne., che vi fono.

Tabarrada , terreno ch’ha ladenommanza da vn vaio grande
.

* O
di creta così chiamato, nel cj itale i nollri contadini, &h uomini di

cam p
a
gn a,cc 11 fcr.uano à bella polla, lunga pezza il pane.

E l Hirncr 'h terre rolli*.

Chjrfli di Svicolò> polla nel territorio de Re li. Padri di S. Bene,

detto di Catania,da loro fatta riedificare da alcuni anni in qua iru

maggiore,
c
più ragguardeuoje forma.

Eahal Niellisi . Calale di S.Nicolo, cheqtmii c flato anticamen-

te,n’appaiono tuttauia le fondamenta de gl’edificij,c molte ciflcr-

-ne . Dicefi ancora il luogo el Cherei , cioè le mine di fabnehe.

ElEeleia ta Hal
iJ

Niclu st , co’] nome dU^civia, fono chiamarcio o
cì merle terre ò poderi fituati in pianure.feconde, c fertili;.

RAHAl SCILVK . Picciolo calale, è quello annoucrato.frà Pap-

pane nenze del Sippem fua Capitan fa, e Parrocchia , confile in caie

N 2 trenta fette,
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trenta fette 3 ed anime cento fettant’vna .

$irGiabrùn 3 pozzo de’giganti, contiene in fè acqua viua.

Vied Sctolfciai Valle,

Vyedtà *ÈirAdbd Alla, valle ou e ilpozzo del Cerno di Dio , no*

medi Saraceno. - ..

VyedfaKora,valle del bacco,oue fi vagheggiano alcuni giardini

Chiejd di S. Andrea Apofèolo.

El Muyeocn, giardino.

‘Biar Giabhar, eliderne del Gigante.

Dtteyret el Mehri. Calino del Putrido,chiamato in quella guifa.

CASAL KRENDI . E fbttopofto quello Cafale alla Capitamadel

Zorrico infieme con li due Cafalotti feg li enti

.

LEV, E MANIN . I quali tutti tre fanno fuochi ducento , e

due. & abitanti miile,e ventiquattro.

AAalUnba . Riuoltata,quiui fi vede vna gran voragine folto ai

Calai Krcndi ,la cui bocca òdi circonferenza canne cento , e cui*

quanta duella profondità c tale,che glhuomini in quel baffo fan-

brano Pigmei ^ nulla dimeno in quei fondo dafeccant anni in qua
fu piantata vna vigna con molti alberi, li quali per la fertilità del

terreno fecondato dalla piena deli’acque nelimuerno,che da tutto

l’arido contorno fenza ritegno v mondano , e dipoi fi perdono

feorrendo per alcuni meati irà quelle rocche,& in quelle alprezze,

e per il riparo colà giù deVenti,godendo anco del tau or del belo

affai bene, riefeono vigoroh , e producono dolcilììme , e faporitif-

fime frutta. La leda è molto difficile, non che la (alita per quelle

fcofcefe balze : tuttauia 1 propri) vignaioffie giardinieri afTueiacti,

epratticide’Iuoghi canati à bella polla per fermar 1 1 iedi, & attac-

carla mano,poggiano 111 alto , e le nc vengono in sii tutti carichi

di frutta. E ferma , & indubitata traditione preffo tutti i Malteh,

che qniui fia flato ne’tempi antichi vii Cabale, g l’ha Dira tori di cui

non viuendo fecondo il voler di Dio , e co’l luo lauro timore;,

e perciò con 1 loro misfatti prouocata l’ira fua , fuffero flati ca-

gione,che con tremoto, 6 in altro modo profondaffe con tutte lo
cafe,per giu fio giuditio di fua Diurna Madia,reftando folo in pie-

di nell’argine vn’antichiffima Chiefa confegrataà S.Matteo,e che

in efla folamente fi fàluaffe vna pou era, ma dinota donna, che bo-

llente auuertiua, cricordaua à fuoipaefamil mutar vita, per fug-

gir il cafligo,che gli veniua apparecchiato dalla Diuina giuflitia.

Circa il tempo facciamo congettura, che ciò fèguiiTe prima, che i

Saraceni occupaflero flfola . In quanto al modo, non ne habbia-

mo altra certezza , che quella, che ci apporta la traditione . Però,
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che quiuifia fiata habitatione, e eh cllarimaneffe dalla terra dire-

pente ingoiata neH'illc/To tempo, che fi fè la voragine, ci refta vn
maniteflo,c chiaro indicio d’vna metà di clilerna da noi veduta.,,

econfiderata più volte nella rocca,che tuttauia fi feorge bituma-

ta, la di cui altra metà fi è /profondata co tutto il vicino circuito,

c continente.In oltre fifte/fo nome di MaKluba conferma coteffa

traditione, la già detta Chie/à fin hoggi fi mantiene in eifere cono oo
molta diuotione de’Popolnera in quei tempii! fuopauimentola-

ftricato lopra la rocca,con materia di certo bitumerò in crollatura

di calce, e mattone pefto. Se incorporato inficine con qualche al-

tro ingrediente,chc gli daua vn lultro^e lorendeua ì guifa di por-

fìdojdel quale fono già mole annfche n’habbiam veduto qualche

pezzo intero i al preferite tuttauia rimane lineano,ò letto fbpra,ò

. dentro del quale era inca/lrata quella mifìura. Nellamede/ima_j

Chiefa fi fi ognanno vna belli/hmafefla , concorrendola molta.»

gcnte,tirata non meno dalla diuotione , ch’allettata dalla cunofi-

tà,e vaghezza del luogo, con non poco profitto, e guadagno del

giardimero,ch apunto in quel tempo, che fi celebra, cioè à 2 1.di

Settembre,fmaluiceje vende k'fue vue,e frutta in gran parte.

Lj/cd elScifr<L 3vaHe delle /pine,contrada,oue anco fi vede pian-

tato vn giardino.

CASAL MILLERI

.

Contiene qaeffo picciol luogo quindcci ca-

fe có lefsàta fei anime,fogette nella militia al Capitano del Zorrico.

Hai Seyegh.Czùiìc deii’Àrgenticre,vi rimane hcggifolo ilnome
Chiefa di S. Lucia .

DoKiena

.

Poggiuolo, dcncrr iliaco in quella guifa dal fico del

terreno, corre alltroue fi è accennato .

E l Xur ta tarKien. Bar terreno inculinoli arato,come al con-

trario quelio cli c arato in arabico fi dice ALefUh.
CampiyC/patti publici>che terminano al mare in Vyed Bghim.
Vjtàel Bir. Valle della ci(lcrna,quefla è fitti ata forco C’a£a\Leu,

molto grande, copiofa d’alcuniflillicidij d’acqua,che dalParia , àc

humiciitàcongeiati,fi vengono à produrre à lòmiglianza di certi

candelotti, no molto differenti da quelli,che fi congelano nel ver-

no,c fi veggono pendenti dalle grondaie, ò caualletti de 1 retti in^

paefi mafiimamcnte oltramontani.

Di cuciti luoghi fotterranei ve ne fono molti per flfola, e par-

ticolarmente dentro le mine,canali,e condotti di fontane,da’qua-

lificauano quelli, che diuerfi chiamano con altro nome,cunno-
licci impetriti,si fattamente bianchi , c lucidi, che fembrano di

ghiaccio, o di cnflallo,per abbellire , e render vaghe le fontano.
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che fi fanno he giardini per delizie , e ricrcationi

.

MonKar,Carofo fpatitì publicojoriè cosi nomato perche hab-

bia torma, ò foggia ai becco dVcccìio,decto da Makeii MonìLar.

TERRA ZORRICO L etimologia di ZorrieK e (lata di lòpra di-

chiarata nella ddcrittione limonile,appunto nel luogo, oue fpor-

ge,e sbocca nel mare il vallone di quello nomc,cioèa dire dei. Ce-

ruleo, che cagiona quini la profondità di quel mare,chiamato da

Makeii bahor czjac, benché altri credono cosi chiamarli
,
perche

quali tutriquegrhabitanti,e m affuname te le dóne hano gnocchi

azurri, o cerulei. La Terra è limata in parte aka,& eminente, co-

perta daVenti meridionali , & cipolla à lèttentrionali frefehi, e £a-

lutcuoli; onde godono quei terrazzani vn ottima Panici, e li giu-

dica fa quellaria la migliore di tutta flfola , che perciò genera , e

preduce sì gfhuomini , come le donne di bel colore,vermiglio , c

DiancOjdilpoiH di corpo, ed affili buono, c vago aipetto, e di luti '

ga vita , il che per ordinario colà vanno à danzar gfm fermi , e

conualcfcentià mutar aria per ricuperar rantolio la dnarnta falli-

te . Il mefticr loro principale, e trattar è eradicare, nella vendita di

tele , e banbaci diati , che quitti fi fanno à merauiglia belli , e va-

ghi, come altresì certi tabarri 5e tapeti di lana con varietà di colori

alcune bifàccie grandi , ò bertele da portar à cauailo, telTuttm

fimilmcntc di lana; lauorano anco va fi di terra delicati più che m
altra parte deirifola,quantimque fenz* fvfo della ruota, con la_>

quale però hoggi fi è introdotta l’arte,come già anticamente U ta-

ccila in Malta , ouc fi troua non men , che nei Gozo atrifdma , e

proportionatiffima creta . Sotto la capicamà di quella Terra mi-

litano gl’huomini dc’Ca fa li "Rii baKra,L ex ,Krnuh, .M ilitri,Ad'anin

,

c J14iKabfa .come di {opra acennammo; ella racchiude fuochi cir-

ca quattro cento , & habitatori mille cinquecento ottanta . Nell’

entrata del Calale à chi parte dalla Valletta, li da à vedere vn velci-

o-io d antichillìmo edificio di grodidlme pietre,lanorate ad angoli

retti polle l’vna fopra falera lenza cemento , come appunto dall’

Abbate Pirri vien dcfcncto vno di quella fomiglianza , con le fa-

glienti parole .

cNon cft pratermittenda i)na S. Hclia
,
qiitcfuperba ,

(gr ‘vetufla txcles quamuis exigtio fub loco nulli m Sicilia cedit,imma-

nibusemm , eisdemque quadrati* faxis fandata ehi
, fama efi a primis

Injiihc huius coloni

s

, ut dime PachymìÀttord profpicerent ,fupcnmpo~

sitis sino ccemento faxis edificata.

%r Ungiafa , Ciflerna nomata del Pero .

EnKicret Terreno melchiato con roccami,deriua il nome da..,

%IoKriet come alerone fi è {piegato .

Ceròs
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Cenus tal Aianfab

,

Pezzetti di terreno , oue fi addattano*& ac-

comodano le reti,con ordigno da prender Talconi,detto paragno.

CASALE BVBaKRa 11 nome di quello Calale derma da Euba -

Kr* Saraceno , ò pure dal lignificato ncinilclTo idioma , cioè Pa-

dre delle vacche . Ha egli ottanta tre cale , e tre cento venti Tetto

anime foggette nella militia, allaCapitania del Zoi rico „

Contrada di S. Ai\ata 3dalla cui Chiefa prele il nome.

CASALE SAFI Così chiamali quello luogo dal lignificato chia-

rojimpidojò Tereno iorleper la bontà dellaria, poiché participa_j

di quella del Zorricojconiilte queft’Abitaggioin cinquanta quat-

tro fuochi, e ducento trenc’otto anime . Nella miiitia fono Torto-

polli gl’habitaton al Capitano del Zottico,

El GblieKi td S.Luca , Claulure» o chiuTe di terra polle nello

contrada di quella Chiela* .

CASALE KIRCOP.IÌ prelènte CaTale contiene ottanta otto Tuo-

chi , con tre cento Tettanti tre amme^nella militia Toggiacc al Ca-

pitano della Gudia .

Torre tà Giauhar

,

Nome proprio di Saraceno , che prouicno
dal lignificato di gioie. Di quella Torre tuttauia è in piedi buona
parte , la quale filmiamo fàbrica,& opera de’ Saraceni; Tono le pie-

tre ben grandi,pezzi d anticaglie , v’appaiono anco alcune gebio
c ciitcrne^chiaro indino , deli inabitato.

Hat Giauhar ,Calile anticamente deH’iftelTo nome della Torre*

& in detta contrada lituato,hoggià pena vi rimane qualche pie-

ciolauuanzo, ò veftigio di quel che già Tu.

ChlieKità S. Paul, Chiulè di terra in tal contrada,

GVDIA. L habitato di quello luogo fu anticamente detto Calai

Cucila dal lignificato di collina* ò di /ito alquanto nleuato* & er-

to ; in efio fa refìdenza il Capitano d’arme. de’CaTah Kircop, Luca,

Safi*-e Parrugi , come altroue dicemmo, e fi foleua anco chiama-

re la Capitania eli Eir: Adiftuh

,

luogo ou’è fumata- la Tua Chiefzs

Parrocchiale inori delThabirato . Contiene ottanta fette cade, de

ammette cento cinquanta lette,

ChuTti delia Aiadonna Saritiferma di Lcrcto,

Hai Spital,Antico Calale di quello nomc,oue tutta via appaio-

no alcuni veftigij di vecchia habitaeione.-

E ritornando alle Contrade del Zottico 5

Cifi rapprefenta vii luogodetto A/^r^,checantofU'onaqiìa;Ko

fcmma,per vna tal figura , che pare fi feorga nella rocca di rie-,

contro al mare.

Cortin, Promontorio.

Zycd
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Vyed Znubery Valle de Pilli , che porca il nome , e fi (tende fi-

no alio sboccar nel mare.

Ifyed el Ad('fetta Valle .

Cena td Hyedel Mefata

.

Terreno.

Andar e Soitan , Spacio , ò aia del Principe , luogo publico do-

ue i particolari conduceaano le biade per tritarle.

Td romana , Chiufa di q uefto
nome.

Dite chiufe, nomate tal Papa.

!Bir Zebbugia ,Pozzo deUVliuo Paluatico.

El Vycdien, Valli , b torrenti.

ElZyeàientdl gbcr, Torrenti del Libero, o Liberto

TaKsis td Sciaayra, Terreno,TaKfis lignifica qualità di terrea

ni , che fi coltiuano , o lauorano ogni due anni vna volta.

Td Z

a

£Kj,Terreno di tal nome.

Hai Arrig. Capale d'Arrigo,hoggi vi reità vngran piano, b (pa-

tio con alcune alterne , e gebie , bone anco fi icorgono vedigi,

o fondamenti degledìfìcij.

Hai Far> Calale dei (orcio,q unii fi para auanti vn Ipatio fenzT

alcun’ altro Pegno d’habitatione di Porte veruna .

Aaanfaha } Di lqmlla,b cippolIaccie,hoggi vi fi vagheggia pia-

tato vn giardino .

2(as tà ben 1if

a

, Che vuol dire capo del figliuolo dlPa Saraceno

cioè GioPuè,così chiamano li Maomettani GiesùNoltro Signore.

Ta larmier , Cbiula dell’arenale

.

AdnicchiTerreno.

V elgia td Seffuda, Terreno fecondo , e fertile di quel nome.

Hai Kadty Calale del Giudice , a’nollri tempi non rimane altro

pallio , che il ioic nome .

E <jùì ripigliando le contrade lanciate indietro uerfo la Gudia cis'otfre •

LaTorre tal A ifskth, cioè ì dire del guardiano , b della guar-

diania, quiui fi veggono ancora alcune file di quello antico edifi-

cio , nella cima di cui fi faceua la guardia per ìPcoprire lemma-»
del porto maggiore, e Porle quella di AAarfa Siroeco , faccio po-

teflero hauere i conuicini habitanti , 1 legni opportuni delfimpro-

uifo arriuo colà de valTelli . Era fabricata con grolliilìme pietre

con calce , e rena ben adattate , acconcie in forma circolare,&in

fito alquanto rileu ato, c fublime.

MIKABBA CASALE. Di quello nome chiamano glArabi vn va-

iolile fia a Poggia di cuppoletta per coprire , racchiude ottanta-*

noue etile , e mette in eflere tre cento cinquanta quattro animo.
Nella militila è fottopolto al Capitano del Zorrico ,

Chiefd
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Chiefa Parrocchialepilori della Gudia detta di Birmiftuh, cioè poz-

zo aperto, conlegrata in honore deirAftiintione della B. Vergine,

qui Innata da per se fola con la cafadel Parrocchiano,Matrice già

di dmerfi Calali

.

Alcune terre del Veicoli ato.

Ta rihanj delle mortelle. Canonicato.

Bir e taùyl, Pozzo lungo. Canonicato.

Bir el Sighir, Pozzo picciolo. Canonicato.

TaVagno. , el Ghtdes , Canonicato anch’egli.

CASAL LVCA. Quello Calale è pollo in luogo eminete quali a di-

rittura alla bocca dei porto maggiorefoura la Marlà,dal cui ma-

re è dil'coho circa due miglia, fa d licento cinquant’otto fuochi,

con milleA’ ottanta due anime. Crhabitantiprofelfano diuerfe ar-

ti in materia di fibriche , e molti di dìi fi efercitano in officio di

malfarò . Nella militia obedilcono al Capitanio della Gudia_».

Vj ed el Kncyes, Valle delle Chicle .

Li MehdumfA dirupato, o diroccato territorio appartenente ai

feudo delia Maria

.

Ta Tborfa, Territorio,anco chiamato con altro nome Vyeàien,

cioè Valli

.

CASALE TARSCIEN , 0 LI SAN GIOVANNI. E il più vicino à

Calai Paula , contiene cento feffant’otto fuochi,confei cento no-

uanfanime, cpefti habitanti nella militia fono comandati dal Ca-

pitano di BisYLallin.

Il "Barram, Che s’interpreta quel di fuori ; contrada.

Giardino con vna cafi molto comoda , nomato già di Cala-
i

O
mia, honoreuole,e buona famiglia di Rodi.

Bir el Ghliem , che vuol dire pozzo del fèruo.

Ta Dofa, o pietra longa, fopra Birmula territorio, ò tenuta del

Signor Gran Maeftro Principe
,

Chtefa di S.Gtonarmi,detta tà Lufcia. L'effìgie di cui ben grande

di legno, fu già portata per Infogna dalia Caracca di Rodi.

Bulcben ,Padre del latte,territorio,è flato feudo nobile vn tempo

fa, hoggidel Signor Gran Maeftro Principe, forfè in effo fi faceua

abbondanza di latte per i pafcoli

.

CASALE ZABBAR. Nome originato,& impoftoli dal lignifica-

to di potatore; ha efiftent 1 cento fettanta otto fuochi,e fette cen-

to ottanta fci anime. NeglafFari della militia ftà fottopofto al Ca-

pitano della Terra BisKallm.

Contrada diGhar AaRLar,

Chicfa di S. Margherita.

O 'Mizfhel
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t.

Mizjbel, che fuona Mondezzari,

Aafsieh.,territorio, che /òrti quel nome dal fignificatp del mele

per la gran copia,& abbondanza grande,che cjuim fc ne fagciUL-»

anticamente.

Ta AdondeUh, territorio,

Chiffel di Santa Domenica.

S. Edicole ta Sciaaira .

El Aduyeoien ,oue fi rauiiifano molte alterne,

Ei ‘Beddeni, contrada, nella quale fono piantati alcuni vliuaftn,

c quindi,riceuono quelle picciole oliue feluaggie il nome.

Ghadira ta 2(ep., latomia,ò pantano, hoggi lauatoio delie genti

di Zabbar.

Hai Sayd , luogo d’antico calale.

Vyedel Editi, valle.

Forn el gir, forno,ò calcara,oue fifaceua la calce.

Sciaaret e leppia

,

campagna,© ipatio.

Vyedel Aayn

,

valle,ò torrente della tontana,ftagnone d’acqua,

ò pefchiera con torre,fattaui fabbricare da Mattiolo d’Elia.

Jdal Charraty ), j
. , • j • j

• e t •

rT , ~ . . luoghi di due antichi Cauli.
Hai Tmin

,

)
°

FERRA BISKALLIN , E BISBVT . BisKallin , figli de’Siciiiani.

Gente, ò Colonia Siciliana haura per auuentura primieramente

habitato quello luogo
,
perciò lorle cosi nomato . Hoggi è vna_*

delle Capitarne d’armi dell’Ilola^e per hauer dalle parti,che riiguar-

da la Sicilia il porto che fi dice Àiars Si Falli , Porto de’Siciliani

poco ducofto , fi può credere , ch’all’arriuo colà di quei Ifojani,

ne lordile anche il porto sì fatto nome. Fa q li eita Terra infie*

me co’l Cafale Bi.Fut à lei congiunto, e contiguo lotto yn’iIte(Ta_j

Cbieià Parrocchiale,polla nel bel mezzo lotto l inuocatiobe della

gloriola Vergine, e Martire Santa Catarina,intorno à quattrocen-

to fuochi,con mille cento ottanta cinque anime . Il ino territorio

produce eccellenti pafcoli ù pafture. Onde le carni,e calcio di que-

lla contrada lono d’elquifito guIto , e lapore , e perch’è habitatio-

ne vicina al mare; fu perciò fòggetta alluma 'ioni , e {'correrie di

corfari , dalla violenza de’quali per poterli fchermir la gente > vi

fono date,fino da tempo antico,edificate diuerfe torri ; hoggi pe-

rò con le due fortezze di S. Luciano,e S. Tommafo fatte fabbri-

care nelle due vicine cale, con molro giuditio dalla prouidenza__>

del Gran Maeftro VVignacourt, viene particolarmente difefa , e

guardata . Il che ben fu iperimentato con la loia di S. Luciano,

neii’anno 1 6 14. allo sbarco , ch’ilfimprouiip fecero 70.galere de’

Turchi
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Turchi A MarJìKalti , non vi eflfendo per anco eretto il Forte San

Tommalo. Era ne’tempi antichi quella contrada verdeggiante

,

e piantata di molti olmeti, onde fino al prefente conierua il nome
di Zeytun,che lignifica oliue,con traditione,che vi fi hcdlè altresì

gran copia d’olio.

Fyed 2hjKA?/ùw 3valle,che gode del medefimo nome della Terra.

Ta Labelar , delle pietre,terreno.

AIif*tKJa3è cagionata quella voce dal lignificato di rettolo co-

perto,eflendo quiui vnagran pietra,che fòlleuata da terra , & allo-

ga:;! l'opra d’altre non meli grandi,fembra quali che copra, e fi

retro A quel lnogo,oue poflfono fUr nel di lotto A federe più pedo-

ne comodamente.
CASAL GIOAN . E quello ben picciolo Cafalotto non più d or-

to fuochi,con trejfitalctteanime,foggetto nell cflerciaj militari alla

Capitani! di "BtsKalhn.

7\ -kd tal ScietiK, terreno di fpine, quantunque 2(abd, lignifichi

porcione,e par e di diuifione,e propriamenre la quarta,che fi dice

vien originatala voce 7(abd ,hoggi comune ad ogni terre-

no, ò dalla npartitione
, e diftributione decampi, o poderi , che il

Conte Ruggiero
(
cacciati prima gloriofa,e valorofamente da_j

Malta 1 Saraceni ) rece a 1 Soldati di quella conquida , «Se A gl’anti-

chi Chrillianijche vi trouò lotto la cruda tirannia de’Barbari,cho

per tanto fin hoggi le pofleiiioni , e terricorij grandi fi chiamano

Kafiam da K. fina, che lignifica ripartitione , o diuiiione , le nom
\ oldlimoperò dire,che Ravaderiui dalla radicale 7{abba, ienz’ac-

cento, termine,che importa nutrire, alleuare, & alimentare, quali

che tutto ciò faccia il terreno; onde vien detta T^ebbiaa, la Ragio-

ne autunnale, che dalla terra ci fa germogliar l’herba da pafcolar-

ui {d'animali.O
Contrada della Chtcfia dello Spinto Santo.

Ta SciueKi, delle /pine,contrada.

S. Maria tal Hiniena, della Pietà* ò Mifericordia, Chiefa.

'Sir el dheeb
,
pozzo d’oro.

Hara tal Frolli , firada de’Perolli , antica ,"e nobile famiglia im,

Malta_-.

CASALE AASCIAR . Pigliò cotal denominanza dal lignificato

del gioire,ò d’hauer diletto; AafciaK, altresì è cognome ciancica.»

famiglia Malte/e . Contiene fettanta fette fuochi , e trecento cin-

quanta due anime. Militano pofeia gli habitanti, fottoil coman-
do del Capi tanodi SisKallin.

Marnisi)icrntotio di fettanta, e piùfalmarexh terra contenuto*

O 1 enflretto
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T)tferiti. A'Afri-
e* vol.i.iiir .4.

Grto GirAd. deo
r>*> isenuSyn-

e riftretto in vna lingua , che fporge dentro il porto di Marfa Si*

rocco,nel cui capo li lcorgc btuato il Forte di S. Luciano. Pofleg-

gono da cent’anni in qua la maggior parte di detto territorio,quei

dell’antica famiglia Bonnici , lalciato loro dal Bil'auolo Vgolino,

che lacquiftò,&: vni a gl’altn beni della lita cala.

Ghar Dalmati . Grotta così chiamata,molto lpatiofr,e grande^

per quello,chc alcuni affermano, è vna caua, o lpelonca iotterra-

nca,ia quale cotanto s’inoltra per vn lungo tratto di camino, che

non è credibile,

Kafar, Caftello,ò cafa forte,nome impoflo da’Saraceni, rimafto

ancor hoggi prelfo àSpagnuoli nella voce Alcazar,o\\c derma da_^

Alcayzsna : 111 quella guifa nomarono gl’Arabi quei luoghi cin-

ti di muro , che in tempo dell’Imperio Romano in Africa vil

Imperatore fra iCefan (il qual elji dicono Kaifar )
ordinò coil

pan prudenza,
e
giudicio, come riferilce Luis del Marmol dilcor-

rendo del Pregno di Fez ,fufTe in ogni Città di quella Prouincia_j,

perche quiui gli arredale mercantici 1 tributi appartenenti alla_,

Camera Imperiale, inheme con quelli de’pamcolari cittadini fi có-

feruaffero , c diligentemente cuflodiffero , accioche correndo di

tutti il rifchio,elamedehma fortuna,con maggior caldezza,e pre-

mura nelle turbolenze,e ne’tumulti à tutta polla fi preferu alierò.

Di quello fuperbo edifìcio 11’habbiamo veduto a’tempi noftri

qualche parte delie prime fondamenta,e del m uro per Ipatio dipo-

che ftrilcie,ò file fopra terra di grolle pietre,ben lauorate,e pollo
inlìcmc,che dauano ancor legno della fua ammirabile magnifìcé-

za,nó già di fabbrica de’Saraceni, ma li bene d’antico Tempio de’

gentili , e di quel famohiiimo d’Èrcole Tino coianto inalzato , e

celebrato da’Scnttori ( di cui à lungo decorreremo à fuo luogo )

concorrendo tutti,e di comun accordo,affermando i Greci , e La-

tini,che in quella parte di Maria Sirocco ballato htuato,venendo

quell’opinione affai bob comprouata dalle medaglie
,
pezze di

ilacue d’idoletci, e d’altre cole , minimi auanzi di quella vana gen-

tilità , e falla religione, quiui ritrouate fotto il Magifterio del

Principe VVignacourt, mentre alcuni neli'ilteflo luogo cattando,

fcioccamente penlauano far acquillodi ricco telòro. E veramen-

te ben confiderate , e maturamente ofìeruate ia qualità , hcua-

tione, c forma della fabbrica, con altre congetture
, che ribaltano

dalle cole predette,non fi può lafciare di conchiudere,e con ragio-

ne,chc colà non ha Rato altro edificio, fuori che quello del Tem-
pio d’Èrcole,chiamato fòuenteda gl’ antichi fcrittori Melitenfc,

Dcyritmara, territorio di cui nella dcfcritcionelittorale fi è fatto

palelc
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palcfcjC dichiarato il lignificato.

Giardini di diucrsi padroni.

Ta Longoìfordi 3 contrada cosi denominata dal cognome , ( co-

me crediamo ) di nobile famiglia, ch’hoggi nficdc in Calatagiro-

nc,&: etiandio in Meilina , ò Callro Reale in Sicilia, dettadeTon-

gobardi , come diuerfi campi, e contrade conlèruano final prc-

iènte l’antico nome di Calate, che foggiornano in quel Regno. Di
quella medefìma è dato di celebre nominanza il P, Fra Francefco

Longobardo dell’Ordine dc’Minori,di cui fa métione l’Abb.Pirro.

Tà SflasKtj terreno. Tal //agira3della pietra, terreno.

Gbadira di S.Giorgio, ftagnione,ò pantano pollo in quella con-

trada,oue concorrono gl’habitanti di quei Calali à bagnar , e ma-
cerare 1 loro lini . Da fimil voce Arabica prele il nome , ch’ai pre-

lènte tiene l’Ilola di Gadisco Gadit a,comc per l’appunto la chiama

Pietro Appiano,detta da’Spagnuoli Caditi , fuori dello diretto di

Gibelterra
(
Colonia anch’ella , che fu dcTenici ), per ragion del

proprio lignificato di certe lagune, che in efTa firitrouano,e come
altri fpiegarono,perche Gadira fembra qua fi , che sic locus Fumea
lingua) v.ndique feptus,

per Perù irci determini loro.

DELL A C QV E DELLA F O^HT A V. A s,

t della condotta loro alla Città Valletta .

NOTITIA IX.

F Pu le rofe marauigliofejche fi vagheggiano in Malta,non tie-

ne per auuenturaa noflro giuditiol vltimo luogo la fàbbrica

degl’Aquidotti, per 1 quali da luogo ben diflante fi tramandano

l’acque alla Valletta. E con e che Pimprefa di queft cpera cosi cc^

lebre , fia fiata per le flefln difhcile
,
gcnerofa , e ben degna di

quel magnanimo cuore del G. Macftro VVignacourt , anzi tanto

più grande, quanto, che altre volte propella, e (limata da tutti

vniuerfaimente , non folo malageuole , ma d’auuantaggio trop-

po difpendiofà , e non adequata alle forze della Sagra Religione,

era Rata difmeflà i non efltndo punto difhmilc da quei Rupcn-

diaquidotti fabbricati da’Romani con incredibil lpefà , de’qua-

li doppo hauer detto Lipfìo per tubos , ac canales in jornicibus , c

poco doppo
,
per Valle

s

, per Adontes , per tot inguaila 3fupra , in-

fra terram apuani aduebebant
,
proruppe al fine con molta mara*

uiglia efclamando, ò iterum rem fìupendam ? l’habbiamo Rimata

mcntcuole di particolar narrationc
;
percioche fe vien inalzato ,

c cotanto

NtlU Notiti*

?(definitati^,

all’anno

Ite fu* Coftno-

gfafhi*.

De Magnitud.
Rom,c*p.il.
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e cotantó ingradito l’Aquidotto, co’l quale Appio Claudio con-

duce la prima Hata l’acqua in Roma
(
perciò detta Appia J doppo

q uattro centone quarant'vn anno dalla Tua fondanone,per le fourar

dette circortanze,e perche anco importaua vndeci miglia di cam-

mino ; come non potremo paragonare il noftro aquello,lè oltre*

1’ altre qualità, in quella pure della diftanza quali lo pareggia^ >

Entrò , alfhora in sì eroico penliero quel generofo , e prouido

Gran Maellro,non men di nobilitare,che di prouedere quella Cit-

tà dell’elemento da Pindaro chiamato l’Ottimo delle cofe , confìde-

rando con pari prudenza, e fènnola neceftità , ch’ella ben IpelTo

n’haueua,quando mallìmamcnte neH’muerno fulfe Hata fcarfez-

za dipioggie per empire le gebie, e le cifterne , onde in limilo

penuria erano collrctti i Signori Gran Maellri lar códurre l’acqua

lino dal fonte della Marfa co difagio,e fpefà,e che perciò nulciuano

inutili , nonché poco profittcuoli turte le fortifìcationi, e falere

munitioni fenz altro prò , fe veniua a mancare quella tanto im-

portante . Con decreto adunque del luo Sagro Conflglio a dì

9. di Gennaio 1610. deliberò , che ad ogni modo s’hauede à có-

dur alla Valletta l’acqua viua ,• per elfecutione. Se adempimento,di

che,fè prima venire dalla Sicilia alcuni huommi pratticiin tal pro-

fcflìone,non lalciando di mandar à conlultare 111 diuerlè parti del

Chnllianehmo la maniera , Se il modo della condotta, c poi rico-

noferre con molta diligenza l’acque,che fi poteuano con ageuo-

lezza condurre, come anco i fin, e polli con far duellare d’auuan-

taggio le dirtanze , Se altezze loro . Interuenendo nel principio à

rutto ciò il P. Natale Tomafucci Gieiuita Melimele , e particolar-

mente nel ricercar induftriofamente le vene dell’acque fmarrite,c

difperle, e lotto la fua direttione,& apprelìo con quella di Bonta-

dino de’Bontadini Bolognefe, huomo peririiiimo in limili affari,

che le diede l’vltima perlcttione,con non poca lode del fuo nome,

doppo cinque anni di continuo, &; indefeffo trauaglio , riufeì per

la Dio gratia felicemente la condotta, lènza molto interdinne in-

commodo del publico Erario della Religione ; dfendofi applicati

per la fpefa, e fabbrica de gl’Aquidotti , e di tutta l’opera 1 danari,

che fi cauauano da gl’auanzi del Granaiole Forni del commini Te-

foro,amminirtrati alfhora dal Commendatore Cartellar hoggi no-

ftro digmilìmo G.Maeftro, dalla diligenza,^ integrità del quale li

fomminiftrò la maggior parte di detta fpefa, che importò ben da_j

quaranta mila feudi.

Il capo principale delfacqua,che fiiprefà, è ftata quella di Dutr

Chandul, 0 Chandut^come habbiamo veduto chiamerà in alcune

fcritture
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fcritture,qui fi cauò per andar , e giugner alloriginc vna caua, ò
mina nella rocca di trenta canne in circa di lunghezza , fino al

luogo denominato El Sciaayra appunto doue elee la forgente,e fi

riconduce alla volta di qua ad vn altro , che fi chiama Hofrct , el

fico del primo lpiraglio , facendoli di qua vn’altra mina fot-

terranea di muro per altre cento canne . Indi fi c continuato , Se

inoltrato vie più il condottolo canale venendo verlo quella Città

Valletta fino ad vna gran.gcbia, oue fi ragunano, econuengono
tutte l’altr'acq ue dentro il giardino l'Eflorioli

( hoggirimalto ter-

reno
)
per mille,e nouantanoue canne di /patio.

L’altre lontane , che fi prelero furono Aayn Kaied
,
quefta_>

fui bel principio lcn veniua alla Valletta folamente di giorno, poi.

che di notte tempo fi toglieuà per leruigio di due giardini del Pnn-
cipato,cioe à dire delle due lontane, e di Aayn Kayed.

Aayn Ctra m em bro o rampollo di Aayn Kayed.

Aayn Teuzfen ò fia ‘Birzfgrella.

Di più altri due ruicelli, che fvno hà nome, e nefcieaa tal boroi,

tal mitarfe , e l’altro el Ad egira td Adefralo Adnufa li quali fi mel-

colauano co’l fonte Aayn Teuzjen , infieme pofcia vnitamentc

entrauanonel condotto.,

E perche dalla lollecitudine,& accortezza del Caualiere Ponzet,

Sopraintendente alla iontana,fù ingegnofamente offeruato, che^

l’acqua di Aayn Teuzjen , o di %irfifgrellajgenera.ua feorrendo nel

fuo particolar canale vna quantità di tartaro , (che gli artefici di

tal opera chiamano brama
)
per hauerlo tre volte da quello netta-

to,epurgato,e che l’acqua di Ayn Kayed correua più hmpida,e pu-

ra^ molto più l’altra di Diar Cbanduljpcr tanto /limate quelle per

migliori , come par che gl’antichi nollri forfè fi feruiffero anch*

eglino pm.dell’vfo di quella di.DiarChandul
(
luogo, che fu già da

e/Ti ne’tcpi antepa/fati habitato) poiché nel cauar q uiui fu’I princi-

pio vi fi ritrouarono lotterra da treta pezzi di canali di terracotta,

di diametro d’vn palmo,e di due,e mezzodì lunghezza,fùleuata_*

via affatto, e del tutto tolta l’acqua d ’Aayn Teu^ien dal condotto,

come nociua,e greue, benché da’noffri iMaltefi fu/Te fiata creduta

per l’adietro lieue,e faluteuole j cauandofi nondimeno ,e toccan-

dofi con rr ano,che la /perienzagia veduta apertamente corrilpò-

de co’l fignificato del nome 5mentrctd Vzien> nell’idioma Arabico

fuona di pefo,c> pcfinte ; e perche Aayn Kayed , era trattenuta di

notte per beneficio di quei due giardini , hor ella viene lenza rite-

gno continuamente alla Città , òc in luavece fcrueperi medefimi

AaynTeuzjen^on ìdue rufcelh.

Si che
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Si clic ledile acquerò fontane Diar Chandul,ffi Aayn Kayed,{\rà

le quali quella è la maggiore, fi vengono à congiungere, e (con-

trai* infieme in vnapicciola gebia dentro il giardino di S. Miche-

le (podere del Principe ) trecento fèflanta cinque canne in circa.,

dilcofta dalla grande nelli Stortoli,il che fùeffcguito puntualmen-

te nell’anno 1641. giorno di S. Luca.

Del fonte Cirani, membro, e rampollo di Aayn Kayed , hoggi

entra nel condotto lolamente quella quantica, che fi imarrifce , e

perde,inniandofi la maggiorparte di lui al giardino di Aayn Klieb

poffellìone della Religione.

Entra nel medefimo condotto vn’altr acqua nomata tà J^yed

(l
e
Besbies,^ev più di mille canne di canale nel luogo chiamato td

A4arget Meuya , 0 Marcii iiafa ma q uelfa fgorgapoi per feruigio,

apro del giardino diS. Antonio a Calai Lia capo della fondano-

ne del G.Maeftro de Paula,il quale mentre viueua à proprie Ipefe

colà ve Pintrodiiflè,

Ma facendo ritorno alla gebia nelli Roridi,fino alla quale dall’

orÌ£Ìne,e forbente di Diar Chandtil,annouerammo mille ducento,

e vintinoue canne,da quella continua,inolrrandou fotterra il co-

dotto per altre due mila,fettecento,e quattro canne, fino che giu-

gne alla vafca della prima arcata fuori del Cafale Attard,e quiui fi

lollieua da terra fopra barcate, per lo fpatio di ducento,& otto can-

ne^ poi ritorna a lepellirfi per cento,& ottanta cinque, e pofeia^,

5‘inalza nel fecondo ordine d’arcate per il tratto di cinquecento,e

quattro canne, e di bel nuouo fi riconcentrale nafeonde per altre

fettant’otto,e la terza volta fen’poggia in aÌ.o,e lafliafi vedere ca-

peggiando lòura gl’archi più vigorofa in dii anza di o tocento, e

trenta quattro canne, fino allatorretta di S.Gioleffo,con trauerfar

la lfcrada reale fui camino che conduce à £ircarcara,ne 1 qual luo-

go nella parte lupenore dell’arco di mezzo,appuro nella "falc ata,

che rifguarda al Leuàte,iotto l’arme del G.Maefiro VVignacourt,

e di quella della Sagra Religione appare intagliata in tauola di pie-

tra nera la fèguente ifcrittionc.

HAC VALLETTA TF.NVS FVNCTVM IACVISSE CADAVER,
VISA EST, NVNC LATICfS SPIRITVS INTVS ALIT,

1NCVBVIT PRIMIS OLIM , CEV SPIRITVS VNDIS,
SPIRITVS ENIXA , SIC MODO FERTVR AQVA .

Contadino de Bontadinis, Bonon Aqua: Du&ore MDCXV.

E nell’altra facciata di dietro, nuolta al Ponete fi legge queft’altra

F R ATRI ALOPHIO DE VVTGNACOVRI ~

MAGNO MAGISTROVALLETTAM VRBEM,
ET ARCEM DVLCISSIMIS AQVIS

, . VIVIFICANTI ETERNA SALVS.
Come
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Come fi legge altresì lo /cricco, che fiegue nella Torretta di S.'

Giolèfio, dalla quale fino allaValletca l’acqua vien eondocca in ca-

nal intiero latencio lottcrra riftretta , & imprigionata
,
perche dal

luo rte/fo pelo aggrauaca, e co’l proprio incarco pofTa falire doue~?

ha biiogno,con ogni ageuolezza,/ècondole regole dell’arte.

QVAM SVBTERR.ANEIS SI SE DVCTIBVS,
INFERENTEM , HOC LOCO AM1TTIS AQVAM?
IANDEM VKBE MEDIA PVLCHERRIMO
SE SE FONTE COMPERIES EFFERENTEM .

'

Ingenio miro Bontadini de Bontadims Bonon.

Da quefta Torretta fino alla porta della Citta fuori del folla, fi

contano canne mille cinquecento,© venti quattro,nel qual tratto

in due luoghfidoue il condotto è più fotterraneo, è la vehejmenza

dell’acqua maggiore, fono in tutto palmi vent’otto di canale di

piombo ben gro/To,e rinforzato con legami di fèrro,per poter refi-

itere all’impeto
q uiui cagionato dall’acqua, nel falire contra la fua

naturale proprietà.

Nella Collina diS. Nicolo, hoggi della B. Vergine d’Atoccia^ e

parte più eminente,refpira,&: clala l’acqua in vna picciola torre di

forma rotonda , in cui li vede incaftrata vna tauoletta di pietra^

forte con quelle parole. f,

VT SPIRITVS IN AQVIS,
SIC SPIRITVS AB AQVIS.

L le feguenti contiene vn’altra porta , alloggata su la porta__,

Iella Torriccmola , oue rtmilmence prende rcfpiro l’acqua all’in-

contro della Chie/a di Sarria,fregiaca d’vna corona di fiorailigi,che

rappreicntano l’arme di quel pijliìmo G. Maertro.
TV RRICVLA ORNATVM LILIIS CAPVT EFFERO , VT VRBE"
INbPICIAM FONTEM VIVIFICANTIS AQV./E.

M D C X V.

E qui ripigliando le fbmme di tutte le dirtanze del cammino,©

lunghezza del condotto di fotto, e (oprala terra,per doue feorro

l’acqua da Diar Chandul>c s’incamina fino alla porta della Città,ri'

fulteranno infieme,e fi numeraranno canne/ette milaaucento, e

fettant’otto,alle quali aggiugnédo duccnto canne in circa, ch’èia

dirtanza dallaludetta porta fino al Palazzo, nella cui piazza , è fi-

t natoli vaio della fontana , oue sgorga l’acqua ,afcenderà il tutto»

à canne 7478. di palmi otto per canna mifUra di Malta.

Per tutto il camino,ò tratto,che fi frapone dal capo della fonta-

na in Diar Chanduffino al primo vafo deU’arcate in numero di tre

mila nouecento,e trenta tre canne fono Zittiate,diui/è,e comparti-

te molte vafehedi pietra di trcpalmfe mezzo di vanOjC larghezza

per ciafchcduna in quadro , cioè per ogni zj, canne , vna
,
per

p le/pur-
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J’efpurgationcde’canali, efi fecero porcare quelle, c quelle dallo

pccnere difcolle in alcuni luoghi quattro,e cingue miglia à forza,

e lchieria di mulo con le pietrc,che coprono i canali.

Tutta la difficoltà poi di quella condotta,èftata principalmen-

te dal Calale Attard fino alla Valletta,poichq non potendo l’acqua

più inoitrarfi,declinando, collaudar fempre airingiù,come haue-

ua fatto , e fà tuttauia fino al detto Calale,à cui in quella dillanza

fouralla l’altezzajdipiù di cento palmi,non vi rimanendo dal pia-

no del Calale fino
à
quello del Palazzo, che quaranta lette d’emi-

nenza,dubitando li tre artefici, cioè Andrea da Trapani,Giufeppc

da Palermo,e Giouanni Attard Maltele,rimalli doppo la partenza

del P. Natale
( che laido l’opera non più atlanti, ch’entro l’iftelfo

Calale) di non poter condur l’acqua per condotto fotterraneo,de-

iibcrarono incaminarla lòpra gl’archi,come rantolio fecero conti-

nuando l’edificio fino alla Chiefa di S. Nicolò fuori del Cabalo;

quando ecco ch’elfendo in quello fiato,giunlè in Malta il Bonta-

dino , mandato à chiamare a polla per quell effetto , ilquale ap-

prodando il pcnfiero,e rilolutione de i tre Maeflri Indetti profegui

poi il tutto felicemente fino al fine.E qui è dalapere,che l’intento

del Padre Natale era flato di condur l’acqua fempre lotto terra per

grollì canali di pietra ferrati,e ben chiufi dai lati, «Se interi col go-

lfare, granar , ò caricare , (
come dicono ) facqua per farla poicia

làlire doue fulle fiato d’vopo,dalle vallate , à 1 liti più eminenti , il

chefè riufeiua farebbe fiata l’opera più fiabile , e perpetua, co-

minciando di già 1 pilafiri , e l’arcate , à corroderli dal vento , e

dall’humido della pietra,come altresì dalla filfuggine della p©lue-

re . Oltre che l’acqua farebbe lènza fallogiunta alla Città più fre-

fca,m albinamente in tempo della ltare,non palliando come fàho-

ra per 1 canali elpofli pur troppo al fole, dal fèruente calor di cui fi

fcaldano,& infiammano in quella fiagione in tantoeccelfo, cho
anco doppo il tramontar di lui,rimangono qua fi, che infocati, &
accefi per vna gran parte della notte .

Ma prolèguendo tuttauia, e fecondando il P. Natale il proprio

penfiero , e la già rilòluta opinione , e fatta fare d’auuantaggio
vna grandilhmaquantitàdi quei groffi canali di pietra per feruir-

lene lotterra,credendo di poterli concatenare , & vnirinfieme per

mezzo di certa millura,ò vogliam dire colia,gli riufeì vano il dife

gno,mentre volendo far la prona,ritrouò quella pafta,ò materia^
non poter far lega in vcrun modo con la nofira pietra, fi che l’ac-

qua tra 1 vno, e 1 altro non fpandefie fuori , e tralpiralfe , il che fù

forfè pnncipal motino al pretefio,ch’egli prefe d’andarfène via.

E le -
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E fe bene à quello difetto fi farebbe potuto perauuentura_j

rimediare con adoperar, la terra puzzolana , e calce , inuentione-»

veramente marauigliofi,e che tenacemente relitte lopra ogn altra

cofa alla luna., & ìmpeto dell’acqua, dataciia a conofcere dal Bon-
radino , nientedimeno feorgendo egli , che nel guidar l’opera del

condotto hno alCalal Attard fi era da lui trafeurato il vantaggio,

che fi poteua hauere in quella difeefa, co’l guadagnar lèmpre più

l’altezza per valertene pol'cia, e ritrouarfi con maggior eminenza
nel medefimo Cafile,per gonfiar l’acqua ad efletto di fuperar la di-

ttanza di più di tre mila,e cinquecento canne , che li rettaua fino '

al piano del Palazzo,tiro stiantila fabrica degl’archi,con impiegar j

in quella de’pilattri la moltitudine grande,che sera apparecchiata

delle grolle pietre torace, onde non nufcirono affatto inutili , ne-?

venne dal tutto a perderli la fpefa già fatta di qualche rilieuo , e di
"

non poca confideratione .L’vio della terra puzzolana all’hora da_,

noi conofciuto,benche molto prima da’nolln antichi Maltefi ne’

fecoli pafpithcome fi è ofleruato in alcune loro fabbriche , hà ca-

gionato tanta vtilità,che ficuramente fenza di effa,non fi farebbe

potuto in conto alcuno condurre a fine l’imprefa,percioche lcpcl-

fendofi nella malfa di detta terra, e calce i canali, ancorché per ia_»

forza dell’acqua vomiterò à crepare , e romperli ,nulladimeno vi

reità
q uella materia affodata,e quali che impetnta,e cosi dura,che

puoferuire per te ftefla ageuolmente di canale.

Per la ragione adunque di fopra portata, fi condufte l’acqua fo-

pragl’archi in fino al fico ou e la torretta di S, Gioièllo,per quin-

di guadagnata l’altezzadi lei medefima
,
gonfiarla fino à quel-

la di S.Maria d’Atoccia,chiamaca prima di S. Nicolò,e di là all’altra

di Sarna,fito vguale à quello de’Padri Capuccini,e da quello luogo

in fino alla porta reale,calando,e falendo à vicenda il folfo per fgor-

^are , nella gran follicoli canata , c finalmente venire , come fa,

a fcaturir nel fonte,
e
piano del palazzo; le quali altezze diflanze

dal medefimo piano fino al Calale Attard,potendo noi {piegare ai

cunolo lettore perla notitia,che fi raccoglie dallofcritto fatto,all’

horijche furono con diligenza liuellate,e capitatoci alle mani per

buona forte, nonhabbiamo voluto tralafciare. di firlo,per l’intera

iodisfi ttiene di q netta materia,con inferir il tenore dell’illeiTo fcrit-

tOjche e tale . Il piano di Palazzo è più baffo della porta reale,cioè

dal loglio palmi nouc , la diftanzada Palazzo à porta reale fonc

canne ducento in circa . I Capuccini fono più baffi da porta reale

palmi tredeci , onde il piano di Palazzo farà più alto de’Capuccini

palmÌ4. La dillanza da porta reale a’Capuccinifono canne 400.

P z La
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La «Manza da’Capuccinià S Nicolò, ( hoggi fi dice la Madonna

d Acoccm) fono canile lèttecento,S.Nicolò è più alto de’Capucci-

ni palmi dieci, calche S.Nicolò è più alco del piano di Palazzo pal-

mi lèi.La dillaza da S.NicoIòà S.Venera fono canne cinquecento,

S. Venera
(
quella Ciucia e poco lontana dalia Torretta di S.Gio-

fefio,c perdoue lì penlaua di condur prima la lontana) è più alta

di S. Nicolò palmi venti; onde Santa Venera farà più alca del pia-

no di Palazzo palmi venti lei . La dilìanza da S. Venera fino à Ca-

lai Attard iòno canne mille,e qudttro cento . Il Calale Attard , è

più alto di S. Venera palmi z i. talché il piano di quello Calale è

più alto del piano di Palazzo palmi quarantalette. E quantunque

vinte infierne qiieftèdiftanze imporrino {blamente tre mila duce-

to canne, hauendo però noi affermato di lòpra contenere il mede-

fimo tratto dal Calale Attard mfino al piano di palazzo
(
fecondo

le inibire dateci dalCaualieré Ponzet di quello ìlleffo Ipatio
)
trej

mila cinquecento trentàcinque canne ; crediamo tal differenza.»

nalcere lenza fallo dalla dmerfita di mifaràre cioè, dal Calale paf-

iando per S. Venera, c Capuccini,ò tirare di lungo a S. Nicolò, e di

la alla Madonna di Sàrria,e Pòrta reale.

Fu pimcipiaca l’opera come li dille col fauor del Cielo l’anno

1 6 i o. e vi fi tramaglio continuamente con gran numero d’opera-

rig che fallila molte fiacca piti di leicento, ne prima fi compì, che

del 1615. nel quale à punto à di xxi. d’Apnle terzo giorno di

Palqua di Relurrcttione cominciò à (correr l’acqua nel tonte del

Paìazzod.u biro ch’hebbe fatta vna loiennc beneditdone il Pnor
deila Chiela cali hora Camarafà, che procelllonalmente veftito con
habito Ponti ficaie,quiui era venuto con l’adìftenza delG.Maeftro

(
tutto fellace, 6: allegro d’hauer veduto queU’opcra da lui intrape-

la,e propolla al defidcrato fine felicemente condotta,) c dituttoil

Conuento della Sagra Religone , e concorlò parimente di tanto

Popolo, che non poteua capire in quella piazza, benché grande-?.

Seguirono poi molte felle di fuochi artificiali con belliilìme ma-
chine, giuochi, e corfi, con gittar al Popolo il medefimo G. Mae-
llro varie monete.

Si le poco appreffo fabricare il bellifiìmo fonte di Nettunno di

metallo allo fcalo della marina,oue 1
principali (pandemi di quello

del Palazzo, vengono à terminare; in quello furono incaflrate-?

quattro tauole di bronzo, ne’quali fi veggono fcolpite in baffo ri-

bello le gloriole imprele della Maometca,Aias,Paffaua,e de’Callelf

di Lepanto tacce nel tempo di quel inagifteno , & in ciafcuna fi

iegge il Ilio dittico à caratteri dorati nella foggia , che fiegue.

Maomccra
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c ~ . •
. \M A O ALETTA.

Cui tua extinttos pepent Alabomete triumphos

Patria, ad Alophium, VÌntìus3inopf],fede.

L’A I A S .

1 DebebantJ'yrio rutilantia liliafuoco

,

Aiaxj Aiacem vincere, vicit Alopb .

PASSAVA.
Vix Peloponnefus Dominos properajfe priores y

SenferatyAloploioyVtfubditafattafuo eli.

CASTELLI DI LEPANTO,
c
N.c1.ttpattaSy Patraoj, patenti obnoxia paruo,

Alapnee ohm Clafsi, (jn<e vetuere viam .

Spande, e contribuire Ja lontana le fue pure,e limpide acquea

principalmente al Palazzo Magi/lrale, Sagre/lia della Chiefa Con-
uentuale. Sagra Infermarla, Fortezza di S. Ermo, Cancellaria,Ca-

llcllama , Prigion de Schiaui , Forni publici della Religione , & à

rumi Monafterij diMonachejformando d’auantagio diuer/è altre

fontane per la Città ; e finalmente /gorga nel diletteuole , e vago

giardino latto lare daH’Eminentiifimo Signor G.Maeftro Lafcaris

mio Signore, Inori della portadi Monte , e nelle fue delitiofe fon-

tane,che fono l’ornamento del Porto , il diporto, e ricreatione di

tutta la Città^maffimamente con l’hauerui aggiunto il belliifimo

palleggio della nuoua/lrada LASCA^A , fui litorale del maro*
ibpra la porta di cui fi legge queft’lfcnttione .

D. O. M.
MAGNVS Al AG I ST E R LASCARIS

Abfolutis extern is JArbis munimentis .

Ad eh'fdcm ornatum 3publicum commodum 3 ammicj ; leuamen

Superiores bortos irriguis acjuis per tubos conduttis

In fontes amenefcaturientibus

Sua impenfa excitauit

.

Hinc infaxo viam nouam aperuit,

Veterem ampliauit.

Littoralem in mari lonpifime protenditi ac ftrauit

,

Conpcttacj
;
mole

*Benefdamfcapbis flatiunculam

feri curauit .

Anno Cbrilli A1DCXLII
.
fui vero Adagili. JA1

.

E tanto balli hauer detto della fontana,e delle fue circo/lanze,

per compimento della de/critcione di tutto il mediterraneo di

queftìfola„-

.

Defcrittiene
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DELLA DESCRITT. DI MALTA
DESCÌ{J TT 1°^£ DELL'ISOL A DEL GOZO.

N O T I T I A X.

L
Kandai, rerum
LìÒ. l.

c«p. 16

Ztb. 5

s

Ifola del Gozo fìi chiamata da’Greci , e da’Romani Gaulos, il

cui lignificato latino è Poculum

,

eguali voglia dire Coppa,per

vederli prodotta, e formata dalla natura in figura , & à guida di

Coppa,e da gl Àrabicon voce corrotta Gaudesc, Procopio ferme-

dola nauigatione del Valorofiilìmo Belil'ario Capitan Generalo

deli ImperaJor Gìu llin i'ano , che da Sicilia , e dal porto di Cauco-

na( hoggi nomato Capo 7{asgarambi, ò Torre della Secca, le no
pafsò nel Gozo, c Malta per tirar in Africa ; laido scritte quelto

VonaiodaC.hr. parole traportate dall’Idioma Greco nella Latina fauella. Vdis ce

—

peno nella sic. Icriterfaublatis Gaulo , (fa
A4 elitre Infauhs adpulerunt . Scilace a A4er-

curii promontorio verfas Oncntem Solem , baud procul à promontorio

InfauU tres fnnt parure , ob id ipfam a Carthaginenfibus habitatd,A4e-

lira Oppidum cumpariti ,Gaulos Oppidum,Lampas.Diodoro così de-

corre, Paft Additane; /tifala altera e$ì
,
qudGaulus vocatur m alto

pelago, teff ipfa ,
portunmque commoditate prmftans , Ph&mcum colo

-

ma, aneli' ella percerto Colonia de’Fenici, altresì ricca d’antichità

come Malta,e da’medefimi habitatori in vari] tépi habitata,e maf-

fimamente da’Greci,che le diedero il nome. Palliamo d’auuantag-

gioà vedere altri Autori come Thabbiano chiamata. Pomponio
Mela , Circa Siciliam ,{ dice egli ) in Siculofreto eSÌ Aree , cjuam Ca-

lypjo habitafa dicitur , A fricamverfas,Gaulos,Addita,Cofara Plinio

pofeia foggian le, in Siculo freto fnfattefnnt in Afaicam ‘verfa,Gau-

la$ , Addita , Cosyra , enei Lib. v. Cnp. vii. Gaulos,
(fa Calata,

cu i its terra Scorpionemdtrum animai Africa nccat . Solino, Ex parte

,

qua Ccrema cfl accepimus Gatdon Infulam , e così f li detta ancora^»

Gaulone.Marcia.no Cappella,/;-; Siculo edamfreto Infalas effe non du-

bitarnefi , Africam •yerfas, Gaulos , A4dita, Ccfaura . Silio Irai. la_,

chiamò Gaulum , che corrottamente poi ne’ volgati eflèmplari fi

lib. z. rnp. 5 .

Lò. 1. cat. 3.

Cr.p. 32

I ih. 6.

Lib. 1

4

.

le 2: e Caulum.00
Cosyraque parua.

<Nec A4aior A4epara A4urye concordibus ausis.

Iuuere, (fa
Strato Caulumfapetìabile ponto ,

Gio: Quintino nella deferittione di Malta . ESI
(fa infula Gau-

los hre itifreno transitti a Addita , latitud ne intercurrentis feti quin-

que milita non amplius paffuum
,
parua quidem , ambitu dumtaxat

trignita milita paffuum , fed quae fcrtilitate, non cedtt ìsAelitae , cuius

Prarfulem cognofait.Gl'lCohni di ella furono chiamati Gaulitani. co*

ino
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me anco in Sicilia fi collama dirli i Siracufani , Panormitani, Li-

liberante limili. Rendono di ciò teflimoniaza le Ifcrittioni Latine

che fi leggono di detc’Ifola,da noi /piegate nella preiente operai

con quelle dell’Idoia no lira di Malta, che fanno fede irrefragabile,

& indubitata della nobiltà, e rare qualitàdel Gozo.habitato anti-

camente doppo i Greci , e Cartaginenfi da’ Romani , Porto titolo

di Municipio , come dalle mcdefime Ilcrittioni fi raccoglie.

Da Strabone variamente ( doppo corrotto il nome ) fu dettai,

come ù può vedere dal Ilio lauellare Gaudus . Ante Pachinum ia-

cetMdire , unde Catelli Mehtaei , (fy
Gaudus . Fii anch ’ella tenu-

ta da Callimaco per Mòla diCalipfò , che Cliuieno vuole, cho
fi a Malta, (ò Malta fia,ò’l Gozo) certo è,che fi leggono in Strabo-

ne quelle prcciic, e formate parole .Ac caeteros quidem
(
dic’egli.)

•Venia dignatur,demulo Calhmacho , qui Grammaticumfe profejfus .

Gaudum tame Calypsus Infulamfaciat3(gf
de Corcyra, Schaeriam.Si

ritroua fregiata queff’Ifbla , & adorna col nobihillmo. titolo di

Marche! aro , come altresì è fiata Malta ne’tempi andati; così celo

teflihca Celare Campana nella vita del Cattolico Rè Don Filippo

Secondo,alla quarta parte , oue tratta de i Titoli di quella Maella

nell’aggiunta intorno al Marchefato di Grillano , e Goziano. Il

Marchifato Godano {dice quell’ Autore )
è detto •volgarmente del

Gozo , ifola cinque micha prejjò Malta 3(fy
e di circuito ben trenta

miglia 3 mafolo cinque in larghezza; ilfuo terreno e fertile, abbonda di

grano , e di acque 3 (ef abbondarebbe anche di Popolo
,fe non f°Jfe tanto

fottopoflo alle prede de’Corfall ; efe /’Armate de Tarchi non ìhauejfero

alcune •volte definite

o

}si come auuenne l anno i j j i. che l’Armata ui

Uso tanta crudeltà } e fenici tante migliaia di pnggioni.

Nel Gozo appaiono hn’hoggi due chiarpanzi euidentiffimi ve-

fligij d’habitanone de’ Giganti per maggior cófcrmatione di quel-

lo , che fermeremo piu alianti, cioè à dire edere flati quelli 1 primi

habitatori di Malta,l’vno è in quella parte deÌÌ’Ifola dettai/ Sceù-

Kia , vicino ad vna Chiedi di S. Giouanni, oue fi vede vnagrande,

e fmifurata pietra , i latini cui auuanzano. Se eccedono la mifura

di quindeci piedi , la qual podi l'opra quattro altri dalli, alti da ter-

ra quanto a pena vi può flar di lotto in piedi vn huomo , fi fcorge

pure altresì vna pietra in forma di palla,della quatiràd’vna mezza
botte. L’altro contrnfègno,ò vefligio è pollo nelluogo ^contra-

da detta El Eeyun ,oue fi veggono dmidurati pezzi di pietre diriz-

zate ali’in sii, alcune di due canne di lunghezza con qualche par-

te di muro,compofto , c dibrucato di grolliflìmidifli fituati , e pa-

tti l’vn fopra l’altro fenza cemento, ò altra miflura , che Fvniica.

Appretto

La.

Fo«l. iji.



no DELLA DESCRITT. DI MALTA
Appretto 1 Siciliani, Italiani hoggi è chiamata Gozo,ma appo

i Malte fi Ghaudefc,xiome laficiatoui da gl’Arabi,che l’occuparono

infieme con Malta,c Sicilia; ne’loro libri Arabici fi legge Gaudofcy

che però fu indi detta in Latino,(béche barbaramente) Gaudisium,

o forfè da’Spagnuoli,nella fauella de’quali Gozo dinota gaudioso

godimento. É diuifa ella da Malta per mezzo d’vn canale di mare

Ketufua Geo- di cinque miglia in circa,chiamato il Freo. Domenico Mario Ni-
cimment. %.

gro defcriuendola ditte . Hate ( Ad elitre ) ad occajum anotifio freto

Glauconis Infida efi,
Qfi in ea Cafiellum3<juae à nautis Gozo dtcitur,

tjttam O tiidi tt s Cofyram nominauit

,

però con euidentc equiuoco

perche l lfola di Cojyra ch’e piu dittante,non è altrimentc il Gozo,

ma Pantallarea nomata daMalcefi Kaufara . Il fuo circuito c di

trenta miglia , ma di lunghezza non più che dodici,mifurandoia

dalla puntaci 2{as elCala nome Arabico fin’al capo di S. Dimitri,

la maggior fua larghezza, e di fei mio:lia,e mezza in circa, tirando

dalla cala di Laafit per ninno alla punta di Zebbugila fua coffa,che

guarda verfo mezzo giorno,cominciando dal picciolo Adigiar Sci-

nti va rauuol£cndofi,e girando verfo Lebeccio,e Ponete macftro

fino à Laafn , clic fara poco più del terzo di tutta la circonferen-

za, fi rauuifa tutta d’altiilime,& inacceflibilirocche,e rupi circon-

data non men, che ailicurata . Nel qual fpatio fi trouano due ca-

le,i’vna detta Scilendi,e l’altra Dueyra > nelle quali fi può agiatamé-

te sbarcare , enei rimanente della fua circonferenza tirando dalla

detta cala Laafn , ai picciolo Aiigiar Scini, quafi ad ogni paffo c fa-

cile lo sbarco,e vi fono per tutto diffidenti guardie.

Oltre redenti per decreto fatto l’anno . dal Sagro Confi-

glio fabricato vn Forte
( co i danari à queft effetto falciati dal Gran

Maeflro Garzes) per lchermirfida'nemicfinel luogo nomato il Adi

ciano, che fourafta al freo , il quaic vieta, & impedtice , che i ini-

mico non faccia acquata , effendouene quiui per la gran copia.,

d’acque bella commodità, ne tanpoco poifa accollar ad annidarli,

cftanziarin quei ridotto . Fù poi per maggior difefa del luogo

all’incontro fabricato vn altro fòrte nell’Ifòlctta Cornino, ch’e po-

lla in mezzo fra Malta, e’1 Gozo,la cui artiglieria trauersado,& in-

tcrfecan do quel paffo, con l’altra del forte fopradetto nominato
S. Martino, ouero Garza, viene a rendere maggiormente guardato

il fico,e del tutto rintuzzato,& impedito il paffo al nemico,che te-

merario prefumcffe l’entrata.

Rende altresì guardato
, eficuro il porto detto Adarfa ilfornoy

volto verfo Greco tramontana , vn’altro forte fabricato dal Gran-.

Maeffro Wignacourt , che pur impedifee al nemico il poter far

a co nata in quella cala
, I luoghi ^
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I luoghi della circonferenzadimorale , hanno i feguenti nomi,
1

ne ha dilcaro al Lettore mailimamente padano, il faperli,che per

auuencura non lari lenza iuo gutto .

Cominciando dalla Torre Garza 'verfo il lato Meridionale.

Cortm Promontorio di 7{as e tafài, capo della creca,oue erafta?

co dipanato fi fabricattela Garza .
p

J^edutn e Tif i, Guardia di 7{at eTafil.

Portetto forco Aayn Tilt nomato tal Miciobai.

£l Tuagen,guardia. Haoira el pietra nera.'

Al ifiar iWtt/jcala doue sboccai elee vn gran vallonej’n vn*ar«i

gìne di cui in parte rileuata, fporge vna pietra mouibilc di noueJ

palmi in quadro di fallo rilonantc , nella quale Valeri vi fàglie in*

parte della circonferenza , vien à librarli in modo,ch alzando , è

sballando à vicenda i capi nel percuoter ch’ella fa, rimbomba à

guifa di campana, fi che vien nomata pietra deH’arme, in fignifi-

caro Maltelè , e fecondo il v^ento fiio’l vdirfi alcune fiate il l'uono,

( come ri lerifcono alcuni) in fino dal cornino.

Porto fò C.iU tà Salendiy in mezzo al quale è vnafccca,ò fcoglio

di quattro canne in quadro.

Dentro la prefata cala, Vyed el Aarab . Valle de grArabi.

Cbar el Hineya , che s’in terpreta grotta dell’Arco.

Da quella Cala ScUtnUt fino alla Uuardia infrafritt4

fono rocche altfisime .

Gelei tà bendarci nel territorio di S. Paolo

„

Cala tà Dueyra, dirimpetto fi mira vn lcoglio nomato H^grà
tal Gcrnaly bagnato incorno,intorno,dal mare,nel piano , c rialto

di cui fi genera vn’herba che tira al vermiglio,non diiirruit nel di

fuori,& in quanto alla forma à i finocchi marini,quefta di leccata,

e ridotta in minutiflima poluere,e pofcia data à bere
,
gioua mira-

bilmente alla difien cena, fi come per molte fperienze,ne fiamo cer-

tificatane fi raccoglie in altra parte per tutto quello dominio.

Dalla Cala Dueyra in fino al capo di S. Dimitri 3 Vifono

rocchefeofeefe, et inaccefsibili

.

Chicfa del Saluatore lopra quelle balze fabricata !

Nel di lotto viene à formarli vna laguna dal mare, ch’entra per

/na grotta nella rocca, chiamata TieKa fizyrKa

,

che vuol diro
feneflra cerulea per la profondità;

q netta laguna dal fito circolare

iì è chiamata Kaurati cui lignificato altroueettatofpicgato.

Capo di S. Dimitri . Giamfca .

Vyed tal Aasiri,vallone,che fi ttende per infino al mare, comiiv*

cialido da S. Maria di Lorcto,e S. Maria tà Dibefi,

Aayn
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Aayn Aighelghd> fonte cosi chiamato .

Porto 3ò Cala di Muy*gil ‘Bahar, che fuuna onde dei mare.

Cu ai dia di muyegii
c
Bahar.

Punta, o Promontorio nel capo Colla .

S. Adariafopra il porto di Àiarfa il forno.

Vallone , che principiando daiCaitJlo del Gozo fi dilunga fino

al mare del leguente Porto

.

Porto di Ai arfa il forno co 1 fuo /calo,

Chnfa di S. Paolo . Char Kaucla
,
grotta.

Tarre doIIa punta di .Marfa ilforno , Tgeàum del mi de.amo ,

AaynBarram, fonte co’i giardino denominato la Pergola , de*

quali tal hora fi lemma Morac Rays famolo Corfaleper far acqua,

c per fuo diporto \ onde per ciò non conlentiua , ne lafciaua mai

damili guaiio da nuoi.

Guardiane pigliò il nome d lfrinente T^edum. T^edum Ferdien.

2(amla el Kibira , arenale grande.

Ginen tà ’fiamla, vigne,caaneto,e ficaie.

Ttfoan, mortelle,
efati.

2\cdum el Krbir, oue il icorgono più rulcellfie fonti

.

Fi Ai iscita tàfu Ky e 2(jlum }e Sighir

.

Kedumc Subir,con aooondanza,e copia d’acque.

Dacblet K^rorquiuiiono molte tornane.

Fi CharK tà J\ys el Cala. Blat el Kmci.

%l ita el baidh , pietra bianca

ChandaK iirommten,valie>o ioHato delle granate.

lattei Ctaul
,
pietra nelle ( ornaceli e.

$Lita t& Zeuj/tKa» pietra da legnare,© colorire.

Vyed Ttellrun. 7{edurn del Migìarra.

M giarro del Gozo >
foalo delle barche,lotto la torre,e forte della

G^rzadtiogodi doue per l’appunto cominciammo

L’Iiòla clelGozo racchiudere tiene entro terra lei colline,o rno-

tagnuole,che vogliam direi tre pero iono le maggiori,più notabi-

li,e ragguardeuoii.i nomi deci u ali lono .Ta Coghat , Dabrani , Ta
Glordanti Harrafc, ta Aamrnar, ta Dibef

.

Ella poi è fecondai terni 111ma , eo ha terreni à guifa di quelli

di Sicilia profondi.arche capaci per il km narde’grani altre bia-

de Tutta quafi è coluuata quantunque n cncuola,il che la rende

di maggior capacità, più bella , va^a ,& velie; fcacurhcono ìiw

cifa molte fonti di pertètthlime acque dolci,e frefcheà marauigl'a.

Vi iono alcuni giardini , che producono eccellenti frutta , de

quali vene iareboe maggior copia, le gi’Lolam vattendeffero

con
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con più diligenza,ma elfi premono, & muigilano con più ardore

alla colmradel grano
;
e d’altre biade eh a quelle delle frutta.Sofié-

ta al preferite rilòla,q uafi am orola madre da tre mila perfone,cho

I habitano in 500. cale tra il Cafiello.,Rabbato,&altn Tuoi luoghi.

La maggior Ghiclà , che gouerna nello ipirituale dette animo
lotto lTnuocatione della Madonna Santiifima deH’AfTuntiono,

hoggi è collegiata -, il cui Rettore gode honorato titolo d’Arci-

prete i nel Rabbato, òpur dichiamo Borgo della , è vna ChiefL,

parrochiale inntolataS.Giorgio : vi fintrouano anco due Con uè-

tijde frathlVno di S.Francefco deConuentiiali,e l’altro di S.Agofii-

no . E ricca poi Ulula , & è dotata di molti beneficij Ecclefiafiici,

come altresì di molte Chiefe, & Oratorij, de quali fi parlerà à ilio

lu go con più opportunità
,
quando trattarono delio fiato Ec-

ckfi fiico di tutta la Dicceli.

Circa il foro fecolarc tu nel pafiato fècolo goucrnaca da vn Ca-

pitano della Verga co l luo Tribunale^ da’Giurati come Malta.

Ma doppo il dominio della Sagra Religione e fiata gouernata, e fi

gouerna tuttavia da vn Caualiere con titolo diGouernatorc,cho

regge 1 1 mulina,tenendo per la cognitione delie caule , così crimi-

naii,come ciuili, la Cia Corte con vn Giudice. Tutti gfofficiali di

efia lono deputati dairEminentiifimo Sig. G. Maefiro Principe-»

deli’Ifbla, e'Tendo però celiato rofiicio di Capitano della Verga_>

dall’anno
1 5 5 t .in qualche lù quando l’empia armata Turchelca

ia preic. Se m umanamente deuafiò , facendoli prigionieri lei mila

dubitanti con effer perciò mancate le famiglie nobili , delle quali

ella ancor fioriua in quel tempOjComeper efiempio erano le fegué-

ti, Aiagona,Mompalau,P!acan-one,Moncagnès, Vagnolo,Nauar-

ra,Algaria,Medrano,Rapa,de Nafis,Meinna, Mannara, Sona, Ca-

xaro,Hernandez de Bouadilla, Manoele, Sanètoro, Rajadel, Pon-

tremulo , Paggio, Vargas, Sahona , Boniamin, Rioles , Federico,

Barba, Bordino, VaccarOjRaynerkPellegrinOjNicQlachkCarafkLj,

BcnfantfMigliarcs, e molfaltre delle quali alcune fe ne pacarono

in Sicilia ,Se in Malta, e non poche del tutto s’efiinfero.

L’Vniucrfità di queU’Iioia lungo tempo ha, viato alzar per af-

metre monti neri in campo d’argcto,i quali fpuntano,e fi fpicca-

no dal mare,che lotto le rifieoe,orgogliofò,& ondeggiàte,perallu-

dcre , & in lignificato de itre principali Colli , che vagamento
f’adornano , e la ianno ragguardeuole in modo , che con giufia__>

ragione fi può con Siilo d.re q ucl che di lei dolcemente cantò. z^.

Et Arato Gaulumfpeclahile ponto .

CL » DELL’
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DELL' ISOLETTA EFESTIA , HOGGI COMIZIO.

N O T I T I A XI.

F Ra l’alt re picciole Ifole , che rendono bello il nollro mare , è

quella, che fu nomata anticamente HephaiHia , Sloggi da noi

detta Comi nocche circonda, e gira da cinque miglia . L bendici

sì fatto nome lèmbri comune , vniuerlale à moltiluoghi, e Cit-

tà,ad ogni modo moietta, di cui pur hora fauelliamo,è lenza lal-

Lib.z.cap,\6. lo quella , di cui fcriuendo Filippo Cluueno aule nella defcriccio-

ne , ch’egli fa dell’Ilole n olire . Porro inter Melitam ,
Gaulon

paruula queedam Infoia tacet vulvari vocabolo Cornino dieta . Anti-

qaam hm as nomcn videtur fuiffe Hephdlhaffi.li si. latine reddasT al-

cama, che da Salace fu poi chiamata LampassicendoMdira Op-

piàumeum porta,Gaulas Oppidum;Lampa.<,itinerarium Ini alareAn-

fuld Alattaché Felliaffi Falacron,sic eqnidem ffieiv.m,in HiSpania

haberc Laurentina Tibiiotheca esemplatateliattor Hieronymus Santa,

ex quibus priora,idm antea correxi in fune modnmjtifala Al altaHe-

phdlha , rcliqnum vacahedum Falacron debere ejf Gaulon ,ipje sitas

indicat, in fin qui Cina erto . A bramo, Orteho nel Tuo Teloro geo-

grafico ragiona in ra^ modo , Fclvaffi F alacron
(
Fallacorum alia

lecito. ) Antonino Infoia inter Siciliani
, (ef Africani , che pare {lab-

bia egli parlato pur troppo chiaramente di quefl’lfoletta, chiama-
c/imA-p^a. dola Fella,ma dall’Arabo ChnRiano,ò ha Geografo Nubiane nel

O
libro de Relaxarione animi curio fi,vien nomata Krmmuna, corno.

hoggi d punto da’Maltefi
, q lidie fono le Tue parole , à Gaaàefcj

cioè Gozo perpes ad quandam paruam Infalam nomine YLrmmuna,

onde èchi non piacdfe l’opinione di Cluuerio, cioè, che da’Greci

fu Ile Hata denominata Hephdltia, ma che quello di Kcmmuna , da

loro dermi,come altresì Melica, (ef Gaalos
,
potrebbe liberamente

dire , che ha originato da x<^vt
> cioè che fignifìca inerente , ò

adiacente, (Torneila è in realtà) à Malta,e che da Kimeni corrotto

il vocabolo da’Saraceni luffe Hata poi chiamata Kemmana.
Hoggi quella è refa munita con vn Forte affai ben intefo.dife-

gnodi Fra Vittorio Calfar nollro Malteiè , figliuolo di Girolamo

Valente Ingegniero,fatto labricare focto il Magilleno di VVigna-
courc l’anno 16 i 8 . che guarda,c difende (come habbiamo detto)

quel Frco .

Tutta poi 1 Ifoletta è ridotta à coltura, e fe ne calia buona qua-

tita di biade. Euui vna Chiela fiotto titolo della B. Vergine,chc có-

partc,e da il nome à quella cala, & in vn’altra detta di S. Nicolò,

è

opinione
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opinione fu Rata parimente vna Chiefa dedicata à quel Santo,

apparendola di preicnce qualche vefttgio, come pure in diuerh

luoghi h veggono legni , d'altre fabbriche ancichillì ne > cho
danno probaml argomento d’dlere Itaca anticamente habicacu»,

anzi che in pio lamento di ciò,alcuni anni lono Tacque piouane

fecero feoprirein vna vallicella vn fepolcro di creta cotea bé grà-

dc,& al tempo del Magilterio di Paula,h tòno ritrouate fotterrag-

nole^ canne di piombo di quattro dita in circa di diametro, & al-

tri minori,e canali di terracotta, indicij ben chiari di paffiggio , e

condotta d’acqua,che vi è affai buona, e dolce, la cui Porgente è h-

tuaca vicino alla Chiela della Madonna , additando , e moltrando

venire la Icacurigine dalla parte fuperiore,&; eminente,ou’c alloga-

co il Forte.

• » % *j.
k ' * *

i ^

DELLA F EFJ I L IT A DI MALTA .

N O T I T I A XII.

P Erche vn paeie ha ragguardciioIe,e polla dirh veraméte buo-

no,h richiede principalmente ha dotato d’aria perietciiftrn;t_»

( aiparer de’ lag n) e di fecondo , c fèrtile terreno , abondanto
d’acque falutifere,* con licioni, e colè , delle quali tutte con largai

mano T Autor della natura arriccili Malta. Impercioche ella è

anco Notabile sì per la boncà dell’aria falutcuole , e Copra tutto a

maraui glia buona per la conferminone de’vecchi , che arridano

ordinariamente adottanca,e nouant’anni , c fouente giungono a

piu . Ond’hebbe à dire Errigo Pantaleone della compleifione de’

Maltefi
,
pieròfp,

[ìneclus oBopinta annorum,non morbus diffoluit

,

co-

me per la fecondità della terra è piena,e copiofà di tutte le cofe ne-

ceflane, e che fanno di meftieri al viuerc humano . La onde meri-

tamente Ouidionel 3. de Falli cantò.

F ertilis eslM elite, sterili 'Vicina Cosyrae.

Infuta *

E quindi il P. Cornelio à Lapide fcriffe Altera eft evicina Siciliae

r a'00 AIalta dirla , ea hìc intellipitur, cjuae Caelo eli clemente, aquis

(aluirilus, apro benìpno , (fp frugìfero a ho aitate mellis laudata , in-

defiMelica,vt videtur appellata . Tomaio Porcacchi nella deferit-

tionedeinfole, deferiuendo Malta dice. L'aria di tutta!Ifola efa-

llitifera, e ma(firnamente à chi *vi e auuezo . e Vi ha fontane , Inor-

ai copiosi di palme, e per tutto,il terreno produce abbondeuolment

e

, ora-

ne, Imo, cottone , 0 bambaoia,e corninole tenera cacnolini tentili, bian-
<3 J ò o *L>

7 ,

In h’fl. T0/mul-
tarum lib. 7.

In comment. I.

ad. Apjfì. cav.

aS.
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chi y e di pel lurido per delitie deglhuomini . Vi ha gran copia di rofe di

foaupsimo odore. Il terreno si ('emina tutto l'anno con poca fatica y e si

fanno due raccolte3 e pii alberi fruttano umilmente due 'volte l'anno,

onde il 'verno oont cofa verdeggia, evi forfè , si come la state ogni co

-

fa arde di caldo,fa ben vi cade certa rupiada,che oioua grandemente al-

le biade. In fin qui il Porcacchio.Giouanni Quin tino nella delcrit-

tione della medefìma,parlando della fertilità di ella , come Autor,

e teftimonio di veduta dice.Ofto d vico millibusin mediterraneo Ci-

uitas edì maions cuiufdam relicjuiae,non inamena cjuid°m illa,(fp cal-

ta fatis,(gfrc .
falubri ccelo, ficuti tota Infila,ns praefertim,qui lam diti

-

lina mansione* confuetudine, illi ajfueuerunt
,
jbntibus ngu i esc , hor-

tis concita
,
palmas,fd stenles, nec sponte genitas frentibu ,oleafsjns

ac vites ( vuis tatnen,cjuam vino meliores

)

,
(gjr cum relicjuo pomorum

generefeus , bxeuiter eosdem, cjuos
(gf Italiafruiius vroducunt

.

Indi

pacando a lodare la qu alici delle rofe di Malta , che in borni pa-

reggiano i quelle di Napoli, e di Gapoa fìegue i dire.i‘{ofas cjuocjue

gignunt odortsfuaupimi, vtsunt hortensium , cjuibus abundant om-

nia odoratfsima , acJ ports oprati simi apud eos 3 quia cicca \ rofa tame

pr<e caeteris,cjuac proprie ruderatum agrum amat , ijualis est AIehte fi-

si.* E Paolo Enulio Santorio dille Apparatur lautumeonuiuium,

fplendidpimae epulae, optima vino, 3 thorus mdlpimus inter odores ,

(gffarta Additemi , aut Paestana rofa puluinaria , intcrcjue lintea

ttnuifsimi liniyStemitur. Ma ritorniamo i Quintinodl quale voledo

poi commendare la qualità, e le rare conditioni del mele di Malta

(
che non cede punto all’Ibleo di SiciliajefTendo il palcoìo de’ me-

definii fiori , che coli guftano Tapi , onde alcuni lenza dubio ten-

gono , che da quello, Malta habbia hauutala iha denommanza ,

dice. £)tiarefunt optima,(gf hoc tratìu mella ,vt cjuae flint thjymi

,

Violarttm,j loriimque apibus 3 <gf
alueanis conuenientium condita, sic

Vt nomen traxijfe viden pofsit Jnpila 3itpo nomine mellis olonam Pia-

tirti oraeferem . Della bontà, e qualità del mele Malceiè j ne laiciò

{cricco Cicerone concra Verre quelle parole. Iam non quaerovnde

C C C C. ampi oras mellis halue) is (fjc.mitto demellefed tantum , ne

Melitensium ? Palla più oltre Quintino i narrare la qualità del

bambagio , del quale i Malcefi traggono molto benefìcio,e noiL

poco guadagno.operandolo, & impiegàdolo in diuerfe induflrio»

{e maniere ingegnofàmente
; dice adunque, fi aie paritelinfulae)

totonon f miliare,vnde magni prtuentus Infulanis . Hoc ohm ahcjui

Cofsypton ocaucre3plures xilyna\ mqtiit Plinius Aegipto tatum nafees

dvm is Auclorvixit , nuncin Sicilia , Calabria, Hisvama,et aluslo-

eispluYilusferittir.Vtram Afehtcnp maxime horum laudatur3alterius

emm
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enim nationis crafsius cf}. Siegue poicia à defcriuere la pianta così

al viua, c curiolàmente,chc non Gabbiamo uoluto lalciare di qui

loggiugncre il modo , com'egli la dipinge, dicendo. Specie eius ni

tradunt autlores
,
qttos equidem legcrim ,prolixius itaque depingam

,

prajertim quia eli admirabile noflratibus aliquidcx arbore nafci
,
quod

tam molle

,

gr laueum , ab exotico aliquo animante detonjum putant .

Frutex cft arbufctili modo pedali magnitudinetcauli lignofo, à quo ra~

mi terni
,
quaterniuefulbfcantfolta ni minora rfi nt , vitium pote-

rant Valerif losfubaeruleusfrutìum dejert amplitudine auellanae nu-

cis
,
qui matuntate ruptus,praeduras pilas ofiendit , tenui lanugine ob-

dutlas,ex qua cotono n netur in textnnts , mira depetlenài arte , ex quo

et m ipaha, et velies hic muliebres co nfictuntar, Vt tam nobis lanifera

Ind^rum arbores Goffimpmaeque vestes miraculo ejfe non debeant. Ad
Vela nauium , edamperutile , et multum expetitum. Alla qual intel-

ligenza , &: opinione Filippo Cluuerio riìponde. Fallitur nonmo-

dicedum Plinn aeuo in vna Aegypto id natum tradit. Quin hoc idem

est tlludexquo ante Plinium , idm Dindon >atque Ciceronis tempori-

bus Vestes ilU Mclìtenfesfebant fubtilit itis, ac moditiri mirandae »

et ante Ciceronem,L ucretu etiam tempestate II qual Poeta così can

cò delie vedi Malted

.

Interdum inpallam, , et Àielitensia , Ceaque vertunt.

eximia ueste "

Quindi Siilo.

Hadranum, Ergenttimquè simul , telaquefuperba,

Lampera Adelite
ci

Della ibetigliezz i,e morbidezza delle quali vedi. Diodoro ra-

gionando di tutta l’Ilbla di Malta così fauella.F/us Incolaefortuna-

ti existimantur
,
quoniam , et nani generis exercent artes, et optimi

faciunt lineas telas , cum tenuitate tu mollitie fpetlatas.Donde Cice-

rone parlando della qualità delle vedi donnefche de’Malted Ibride.

Jni ula est Addita y in qua est eodtm nomine Oppidum, quo iste nun-

quam acccfsit ( ragiona di C. Verre
)
quodtamen isti textnnum per

tnennium admuhebrem uestim confi iend .m fuit . E nell attione 3 .

Dico te maximum pondus auri , argenti, ebons, purpurae
,
plunmam

nestem A4ehterfem Sj r icusis exportafi

\

E/ichio, e Fauorino. A4eli-

tensia dicutur lintea quaedam pfaestantia ex A4ehta Infila. E Mau-
rolico . Item C C C C. rmpboras melhs , immenfam Adelitenfm ueste,

qmnquagmta Trichniornm leElos , tnnumora Candelabra,et haecpau-

cis mensibus fustuht, nnnouerado i furti di C.Verrete poco appredo

A4elitre 1nfulae Oppidum fuifieVerri textnnum ad muliclrem ueftem

ce/ficie/ìdam.

Intorno
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. Intorno airabbódàzadell’acquejche inaffiano il noldro terreno

cnalhmamence in quella parte dell’Ilòla, oueiono 1 giardini, e gl*

ora, li può veramente dire , eh effondo ella di circonferenza noiL

più di feifonta miglia , non montuoià.,ma più tolto piana, e baffa_*

m mezzo al mare, ila incredibile la quantità de nui , e ramiceli!

d’acqua dolcniima , che nel fono contiene
,
poiché oltre fin finita

delie lorgenti,e de’pozzi d’acqua viua,gode Li delitiadi ben o^a-

ta principali fontane,tutte buone à bere,moiiecle’quaiiiòno auro-

ra irel’ch ilime à marauiglia, e doue fi ritroua n in cneuoie nell’al-

tra parte,ch c pnua di cerco lalfo porolo,detto da’noltn giorgioie-

na,e di vn terreno cretolò,per doueà piè d’alcune coiline,foaturi-

feono quah tutte le lòpradette fontane , che qmui fi generano

dalle pioggie: vi fi e dalla prouida natura mirabilmente iuppli-

to,e iòuuenuco per via del mare, il quale entrando per le vileero
della terra per la colta di mezzo di , fotco quelle alchimie rupi,

e balze.,e di là poi diffondendoli per alcuni luoghi caucrnofi, e per

le vene ,e meati lòtterranei
,
quali vn fiumicello, vjen à diuidcrfi

in due principali rami, lgorgando l'vno verib Tramontana fòpra

la cala di S.Giorgio,nel luogo detto in MailcfeCharK ei Hamiem 3 z

volgarmente la dragonara,ou’è vna radunanza di grà copia d’ac-

qua, poco n in ch’à liuelìo nella lupcrtìcie à quella del mare , e

i altro verlo Leuance,à punto nella Terra Cormt borrendo lòtti rra

per il va!lone,che conauce alla pianura delia Mai faentino à com-

f1, unicarfi vn’akra volta al mare,oue per tutto quel tracco fi iono

rinouateda alcuni anni in qua u ohe machine danoliri chiama-

te icnieqcr n ezzo dulie quali cam.m & alzano l’acqua,clu da per

tutto fi iroua alquanto più bada dcil’alcczza dei n.aie
,
per ìnaf-

fiare,& irrigare g forti,che vi fi fono lacci.

(giaci! opinione circa l’acqua lunetta, chein tal guifa originata

dal mare venghi co’i palfare per ie villere , e meati della terra ad

addolcirli, traucriando l’ilolaper tutta la fua larghezza,bcche fia

fiata in qualche n.odo da’noftri annchianclu creduta per vera_>,

errando però nell’ n armarli effer tale il naicimenio di tutte Tac-

que, e fontane dell ! fola ind fieri nun eme , con en'atcefta in vil

manolcritto il P. Girolamo Manduca nolhro Compatriota.difcor-

rendo di Malta . Pars ad ocadentem obuof (
dice egli ) aquàrum co-

pia magts abundat
,
quarti reliqua Inf^L , cr'bi fqui jontibus mandt .

£x fhmauit autiquitas t> ritiri:
< qi a •Xttr 3 inoentem in Jpcluncam,

qua a Diva Pauli portv modicis d fiat trito uallis, e mari acceptam oc-

ctiitis meatibus perlabi quasififinis . dnn re expurpai a marmi liquori;

Julfcdinem fontes erumpat,aiq; dimanct ; experientra emmannis ab
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; .

-
: .7taaginta icriilc ciò Tanno 1598. rem comprobatam effe acce-

ìk> ^mbiiico I tifuU non lon fiè ab Opptdo} fub terra maximam
a 'in 'j. /' v r luert'ycamque i:t dieitiwfontmm caput effe catcrorum . La
i

. clonerò grotta,dhè dice cileni ricettacolo deU’acqua, è quella^

gran caua lotte' ranca detta la dragonara poco dittante dal marci

q iiiu i l’acciia c dolcc,eperò non è veriflmile, che coli fi riceua_,,

ma più tolto altronde riceuiua venphi in elio luopo d Arorpare^?
,1

,
c> 0 00

nei mare
;

il clic preilo di noi h rende maggiormente vero , norb

lo lo perii corfo dell’acqua,che tanto quello ramo,quanco quello,

che li didonde per la Terra Cormi,nelle pianure della Maria , mo-
lila la forgente deri ilare dalle parti meridionali; ma per vn o/Ter-

uationcjche da alcuni e data latta,benché da loro non incela, &c è

acme quelli riferileono, che lòtto quelle rocche, e balze, che rif-

guardano il mare da mezzo paorno vicino al terreno , fi vede con
veemenza rampollare l’acqua, (crepitando in aria in vn giro , e

lpatio di dieci cannein circa hor in vn liiopo,& hor in vn’altro in

modo,che li pdcatori, e contadini hanno come lemplici taThora

creduto, che da’Folletti 6 Spiriti fòdero di fopra a quelle rocche.,?

lanciati latti in mare; r 01 però congetturiamo , che dildentnd

punto per quei luoghi cauernoh il mare, e con qualche violenza

incontrando vento,ò aria racchiudi,e ferrata cagioni quel fòrger

don acqua,fcoppiando neli’inalzarfi ; e che diramandoli per le ve-

ne della terra, co perder pian piano la naturai falfuggme,dopò ha-

uer latta di le vaga mottra in tanti luoghi per douc patta , e feurre

a beneficio noliro^itorni finalmente,come habbiamo detto à me-
lcolarh co ’im are .

• > -

Quanto poi fuflero Rimati , e tenuti in gran pregio i cagnolini

hi alidi,nc la indubitata fede Scrabone, decorrendo in quella gui- lh.6.

la . Ante Pachinum lacct Addita, unde Cattilifunt3quos Adelitenfes

T ant , ne la anco mentione Efichio dicendo . Adelit*us catellus

paruu : , e hi ti in 10 addotto dal Ciuuerio così dice parlando de’me-

de f uni cagnolini nel capitolo che tratta della noiira Malta. Adeli- 437.

ci • uuh dieir2turanele quod tu Adehta fnfula3Itali# ‘Vicina gtgnan-

rar. Suda,c Fauonno parimente d.fe:vrc\ano 3Alelitaeus catulus3 ca-

li u ni cjutdpe alti funtnjenatici , ahi quiunà cum ammantibus progre-

u , ahi qui demi cufìodiam pccudum agunt3alu funt ad obletta-

aie ti età ‘Vt Alelitai cattili, (pipe, qui ‘voluptatis , siue animi caufa ala-

ni: . Aggiungali Fazellojche cosìdidcorre paruulos canes fubalbos3 DecaJ. i.lib. r.

/r tnhi lonnonbus ad bominum dehcias AdAita oiprar .ut Arifioteles
ca?' 1 '

inproblema tib its3 (efr Strabo referunt

.

Hoggi è quali tftinta quetta_j

razza .Ma in vece- di quella habbiamo 1 cani chiamati Cernechi

< R molto
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molto Rimaci per la caccia di conigli, che in fin dalla Francia fo-

no richidh ben Ipefìo con moka inftanza maiiimamence per 1

luoghi lafio fi alpe!tri, e Icolcefi.

Li noftri Caualli perla velocitàdel correre non fono eglino Ri-

maci al pari di quelli,che in Italia iono deca Barbari ? come altre-

sì le giumente,che iono sì fuelce, e non meno al corlo velociiiime,

e da diiierlè parti d’Europa procurate per razza,
e
perciò quim te-

nute in pregio ?

Produce inoltre rifida nofira cimino,3c anifo , il primo nomato

in Malta cimino a^ro , l’altro cimino dolce,entrambi di fonile , eo ^

grac’odore,buono cj nello perle medicine,e tinture,
e
per le.coniec-

ture quello, come anco per condire, e render faporoiò il pane, oc

ad alcn buoni effetti; fi lèmma in terreno delicaco/e di poco fondo,

e di elfo ne cauano gllfolani molto guadagno,e beneficio’ . Gignit

(
dice Quintino

) Addita Cuminum notarti berpa n medieinis con-

dimsntis crii fia pams infperoitur gratfsimefolo gracili oandet

( Raggiungendo ) duo eiusgenera, unum est migriti guftus acrimonia

arotnatum, modo odoratum . Cuminum agrior uulgo njocant , altsrum

per omnia refert anetbumpgf anifum fatitiam vtrumq; Cumino Afri-

co quale hoc noftrurn,palmafemper data , 'onde lncolis magnum Cu-

mini, atq , Cotoni cum extern natìonibns commerciarti

.

Il terreno poi non è faticofo.ne molto malageuole à cokiuarfi,

fi lemma con moka ageuolezza , e facilità tucco l’anno, e lempre

col fauor di Dio fi raccoglie, facendo moleVfura con la terra , che

non cefia mai di germogliare à noftro prò . Super omnia efi hanc

Soli exilitatemtnec ipfam agricolis oper f*m t
tota annoferi , (ef ahquid

meti . E fi come gl’alben porgono liberali il frutto due volte fan-

no, cosi due volte fi coltimi la terra , &: altretanto rende cortele, e

benigna il frutto , attelo,che doppo hauer mietuto,e raccolto l’or-

zo
(
per elsépio ) vi fi lemma il cottone,& appreffo guelfo fi corna

à lemmare di bel nuouo quello, in modo chela no Lira terra iecò-

da madre continuamente produce,e co molto bcneficiojauuenga

che d’ vn moggio di robba,lène raccolgono ben i'edeci,e per or-

dinano almeno diecfielòuente dodici, sferre (
dice Quintino )

ar-

boresybin* fepe m ffc< Àemeffo enim ordso,mox coronarti fuccedit,vd or-

dettm cotonoytidrò terra non ceffit parere} idq; si sit aptum fvlum magna

fecunditate . E fnod.io siquide?n ) ftxdectm, gr piares nònnunquam mo-

da redduntur : ordinarium autetny^p cum deeimo
^
ac duodecimo femore

totius InfuLc campi fundant . Oh id credo ab Ouidto fertihtatis titubo

dscoratur Addite

.

L’Iiola hà diuerfe qualità , e diuerfi forte di terreni
,
perche^»

altro
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altro c fafloio, altro piano , e fondo , & alerò Vallato i nel fafTofo lì

palcolano gl'anknali, generando , eproduccndoil terreno grami'

gna,atta,e buona pernutrirli,3e ingranarli > dal qual luogo anco fi

cauano llcrpne Ipim che feruono per abbruciare, e peri vio necef-

fano de’lornijcon che fi luppliice in qualche parte al mancamento
della legnaia cui molto più li lupplirà all’auuenire col marauigiio-

fo modo vltimamente introdotto d’adoperar ne 1 pubhci torni

della Religione aliga di mare,di che n’habbiamo abbondanza nel-

le nolire Cale
(
fottiliilìma, e non mai i pieno lodata inuentioiio

d’vn noiiro padano,
)
nel piano fi lemina il grano,orzo, & altre bia

de. Nel vallato pofeia vi lòno i giardini, & horci inaffiati da co-

piofe lontane, che la natura le quiui fcaturire per fornirlimftrare,e

l'occorrere alia nectliìtàdel luogo , e come chel’Ifola noftra è pia-

na, e fecondo dille il Tallo . Giace Adatta fra londe occulta 3e bajja ,

c per tanto travagliata, e combattuta da’venti i la proluda natura

vi creò,& apparecchiò quantità de’valliabbondannffime d’acque,

oue gfalbenda elTe riceuonoil delìderato alimento , e tono diteli

dall’empito,e furia de’venci, che lògliono elfere gagliardiintni.

Genera in oltre alfai bene il nofìro terreno , e s’è prouato d al-

cuni anni in qua attilli ir.o à germogliare vn herba, che vi lì icmi-

na nomata Gladio, da’Spagnuoii Anml voce corrotta dall’Arabo e

da’noftri Malteli Ennir , la cui acqua cioè doue ella è Hata pofta, e

macerata,congelandoli,teruc per colorire, e dar tintura chiamata

comunemente Indaco,per edere Hata trafportata dall’India . Ella

lèmbra à prima villa vn minerale più tolto, che materiale canato

da erba,quella pianta con tutto il magiftero della coltura,e l’ope-

ratione di ridurla poi in pietra per il fouradetto effetto, ci viene le-

giadramente de feruta, e lpiegata da vn moderno Autore in tal gui-

la . Anml,
quod vuloò gUflum Tocant tinturafpecies toti Europa iam

jiotifsnnUy et Tjsitatifstma herba 3e cjua ft3non absimdis eft ciceri folus

admodumfena,fdpaulo breuionbus 3 (ff
latioribus 3ramufculis lignosìs

indiar genitae3cauhs raro ad pi oceritatem Vlnae ajfurgit3et tertio quo-

que anno njtx pollicis cr^fsitiem ajjumit : flos mcceae flori3baud dfsi-

rmhsedl . Sernen faenugr leci femini non mhil accedit , Ttrinque com-

preffum , et Telati praecfam, quod^Noucmbn menfe colligitur
,
feritur

jere menfe lunto,berba fernet rata 3triennium durat3 etfubfine Mensis

Septembris>aut initio Oflobris quum pluuiae ceffantfecatur.Primo an-

no pianta adbuc tenera eiì3 etglafium ,
quod ex dia confatur ,tmper-

fcflum cft , rubicundo colore , et ponderojum , ita ut aquae inicaum

-anàtem toetat , et ftbsidat , id Tocatur ^Notiti , siue /Aausi 3 fè

tenderanno abfolutumeft lene , et tiolacci coloris aquacque inditum

2. fupernatat.

Nella Gìernfl

liberala c nt.

If.ftanZzlfj,

Ex libello cuius

tzlulus efi delm
per.MagniMo-

golisì fi’' e India

•vera commen-
tartur ec'varijr

A:& oribi/s con-

gefhir

.
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fapernatat id peculiari nomine vocant Cyerce3siue Ziarie.Tertìo an-

no rarfus declmat dperfezione,eftq; oraue , (èf
nipri cdoris,omniumq\

•Vilifsimum appellat Catcld.Confcitar aatemplaftam in b*nc modum.

PlantamfeZam coniiciunt in oblongam afternata ad id paratam,

gr multisfaxisfuperinieZis deprimunt, arq,diluunt
, gr eperiunt pia-

ta lympba3ita compraeffa, (fy
aqua cooperta relmqaitar adaliquot dies3

donec aqua colorem,(gjr fubflanttam omnem berla extraxerit , et imbi-

bente tane aquam banc inrotundam cifternam 3 in cums fundo alia

minor3 itidem orbtcularis fìraEla cjt, emittant ;
bacillis ‘valide eandem

apitanti (fy hquidamfensìm defpumint, atq; id tantifper
,
donec aqua

omnis defpametar3etfeces,atquc crafiorfubftantia in fundo fubsidant

banc exemptamfuper pannos extendunt3et siccant adfolem 3
vbi ante

iampaululum indurari c<tpit3in orbicalos 3 aat laminas 3 aat pafhllos

copant 3 (pffuper arenam porrò indaranàam proiiciant ;
nam omnis

alia materics colorem ebiberet3(djr vitiaret,fipluvia inopinato inpruat t

perii color3(fy fplendor (>ldfto3(ef bine ab ipsis Aaliad appellatar. Prxc-

Sìantifsimcc glafti notaefunt3 siccitas3leuita$,ita Vt aqu<e innatet,vio

-

laceas color fplendor coramfole , (gf
siprunis ardentibus impositam

violaceumfamam edat3(ef quarti paucifsimos cìneres poft [e relinquat.

LVtile,chc fc tic caua da coloro , che fanno colduare quell’erba,

& eftrarne l’Indaco,è grande , e però tanto più elfi s’aftengono di

comunicar il modo ad altri
;
quindi è che l’arte non è Hata fra gl'

Ilolani molto diuulgataine apprefa da loro tantofto, come foglio*

no fare ftudiofamente di quelle coliche polfono apportargli q
ual*

che mediocre benefìcio.

Producono altresì le noflre rupi,e balze , che fono volte alla.»

Tramontana,c ne’luoghi chiamaci di S.Maria d AaliafBahriasEm-

tdblep.Melleha3et Aayn badid, vna cerca gromma,ò roccia,che na-

turalmente manda fuori il Caffo , d guifa di picciole macchie da’

noflri nomateVercella

;

quelle ralchiatecon vn illromenco di ter-

rò da qneiroccami fi colgono.e bagnano con certo liquore,
e
poi

ammaliano con mefcoLarni alcun alerò ingrediente,della qual pa-

lla elpc Ila prima per qualche tempo al folc,{è ne lèruono i nollri

Maltcfi per tingere,c dar colore di rofa lecca alle lane, che adopra*

no in lauoro particolarmente di certi tapeti , che elE chiamano

farde

,

& ctinndio alla lèca, che in poca però quantità fi fa nettilo-

la,e le ne farebbe pur aliai, le vi fi attendere a piantare de’celfi, el*

fèndo il noflro terreno attiiiìmo,non men che l’aria,al nutrimen-

to de vermi, ò bachi da feta, che la producono .

Ne anche ci mancano neH’Iiola vene , c miniere per efler com-
piutamente lormta,e commoda così di marmo, come di ferro , di

che
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che ne ranno tefbimonianza verace alcuni Autori -, Gio: Teftore,

Dice Alelita quoque Sicdiae Infila praeftantes habet ferri jodinas ,

L Raffaele Volterrano così ferule, feci et fi-rum ,
quod operiti loco

conj lutarti in fiutaam a Glauco Chio Paufamas memorat , experunt

proximis annis apud Alehtam Siali* Irifiliamoli* nane Alalta dici-

turjVbty (fr cotonarti nafcitur r terfirn copiare . Id oflendit captiuus,

et nobili* Turea infrnUcibusfolhbus xxxiiu.horarum patio excisitij>

puluere quodam adhibito . Il che leguì negfanni del Signore 1460,

In quel luogo detto el JZoncol3chz riguarda verlo l’Oriente ot-

to miglia dilcofto dalla Città,come anco nell'Afieli non lungi dal-

la Vittoriola fecondo,che da perfona ben prattica , ci è flato con

certezza af!ermato,fòno caue di marmo,dalle quali gl’andchi for-

mauano Statue,e fepolture, &c 1 feguenti habitaton continuarono

anch’eiìl di feruirleneper far Stipici,e lòglie di porti, e per altri or-

namenti di fabriche,& edifici; perpetui.come altresì per pauiméti.

Ne molto diltantc dal medeSimo luo^o delZoncoLG Teorie vn

altra calia di ben Codone forte fallo, di cui Ci formano le pietre da_*

mulino,& in elfo fi rierouano certi occhietti gialli, i quali Sogliono

legarli neU’anella in vece di gioia,hauenda merauigliofa virtù có-

rra veleni, & altre morsicature d’animali velenoSf , e giouano an-

che per il mal di fianco, livella vircù hanno le linguette di color

cincritio, le quali nafeono in tutta flfola in forma apunto di lin-

gua i anzi crefcono nel TafTo ,in cui fi generano al principio pic-

ciole, e poi diuégono maggiori col tempo come in vn fèminerio.

Si che furono poco prattici coloro , che vanamente penfarono el-

ier le dette lingue denti di lamic,ò di cani marini impetrici.Vaglio-

no quelle lingue non folo contra le morsicature de’lèrpi , Scaltri

veleni, ma anche contro le febri maligne,petccchie,e umiliinfèr-

mita,come ne fà ampia teflimonianza il dottillimo Padre Corne-

lio d Lapide.Tutto per Singoiar grana del glorialo Apoftolo S.Pao-

lo,che benedille quella noltra terra, communicddole la medeSima

virtù; tanto che mobilimi Medici in Sicilia,& altre pam adopra-

jig la polue di q nelle linguette in vece di belzuaro,e Si lono vedu-

ti marauiglioSi effetti^ come ne fa fede il Dolio , che prefèrifee la_s

r erra di Malta alla lemma,detta communemente terra Sigillata.

Gio: Boterò nelle relatiom vniucrSali del Mondo, dice di Malta.

Ha il terreno quasi tuttofajfofo ;
ma la pietra e tenera , e di facile lauo-

rat tira, la terra s’alza su la pietra due , b quattro palmi , le cofe ch’ella

j
reduce , Dittafono in tutta eccellcnzjiycom e il cottone ,i fruttijfon,

e

mafsimaTnente le refe . 1 Greci la chiamano Alcitta dal miele, produce

1 e:rre3caprefBuoiyA:ini :A4 nli .compii,e pernici in copia , Vi sifa anche

fle

Neli'Efitt.òCor

nucop.

Lik.i%.ìn c*p.

de éur»,eert , *r

ferro .

Teforo delle^j

£ÌQlt C.l6.

In AH. Afoft.
cap.

P. I . li&.f.f 95
Òr lib. i7.fol.

77S-
P.l.lib.i „
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[ale in un luogo che si chiamalefaline , (

in fin qui il Boterò ) dalle.^

quali l’Erario del Principe per l’eflrattione, che le ne fadaValIelii

ne fuolcauare molto beneficio

Sono d’eflrema bontà le trutta di Malta,maffimamente gl’aran-

ci,cedri,e limom,che in gran copia per la benignità dell’aria pro-

duce di lmilurata grandezza il nostro lecondiisimo terreno , de'

quali fi fogliono mandare fino à Roma, & alla Corte di Francia^,

efiendo per ogni parce Rimatile tenuti ben cari.

Altrecanto è ricca e copiola d'vccellami da volo,e di rapinalo >

me fono 1 talconi
,
peregrini , l’agri , fmerigli , e lparaien , ch^?

cialcun’anno fogliono paifire perla n olirà Lola in quei luoghi

piul ublimi , Se eminena clpolh à mezzo giorno ;
douei caccia-

tori à ciòdeftinati con particolar artificio, & ìngegnolà ìnuentio-

ne di reti, e con vccelio già latto domellico , logliono prenderli

con porti in agguato in diuerii polli chiamati Paragm de
5

quali

ogn’anno nella lalconiera dell’Eminenuiiiìmo Signor Gran Mae-
flro le ne capano , e fcegl.ono alcuni più generofi,c fi prefen tallo

alle due Corone, com’era già antica vfanza di mandarli dal regio

falconiero deputato in Maita. alcuni di q uelli alla Maeilà CattoiL

ca.Godendo i Ridetti cacciatori per quellefietco molte franchigie.

Se efientioni in virtù de’ loro pnuilegi , eficcutorie , e d altrc.;

fijfu™?**nno prouifioni,parcitolarii)ence del Vipere Don Ferdinando d’Acu-

ij6j. / 1564. gna,dace vna in Malta a 8.d Maggio 1491. altra in Meiima_»
n / IO OD 1

*lUnl
a di 1 Mele , c ia terza pure in Meinna à 2 80 di Gen-

naio 149 3. leguitanc confermatione dali’Eminennniimi Signori

Gan Maeitri, come apparuce ne’libri delle bolle di quella Can-

cellarla.

Et c niente meno altresì copio/a di cacciagione volatile di paf-

fagio,come farebbe à dire di beccafichi à ilio tempo gratinimi,di

quaglie due volte l’anno, di tortorclle, tordi, Se altre iorti , e lpe-

cie d’vccelli, oltre quella, che rifiede del continuo neirilòia,come

fono pernici , anatre
,
gaUacci, lebreccini ,e colombi lenza traìa-

fciare ia caccia di lepri, c conigli , che ve ne Fono Renza numero.
L’abbondanza di pollami ,e ni malamente di galli d’india , cho
fuori in alcuni Calali fi foglienti nutr r àmodo di greggia, e ven-

derli à prezzo ballo , non lem bra per auuentura colà credibile à

chi non è tanto prattico del/Ilola,prouedendo la Città Valletra_j

cento venti , e più galline in ciafch eduli giorno per feruigiodel

Palagio MagillraJc , Sagra Infermarla, Albergie , ed’altre calè par-

ticolari, oltre quelle fi deuono confi mare vn giorno per l’altro in

tutte falere Città* e luoghi ddflfola pcrferuigio dell’infèrmi , e

d’alcune
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(1 alcune cale di commodc famiglie ,

Non fono di minor bontà , e qualità glagnelli di Malta, e lo
carni d’animali da macello ,di vitelle in particolare , delle quali

fecondo il tempo, e la Ragione dell’anno le n’ammazzano à più

ti vù centinaio in cialchedun mele i la ludetta bontà vien cagio-

nata dall’eccellente qualità de’palcoli, e deli’acque, che lono ot-

time per il nutrimento di eilì; in modo, che le carni degl’animali,

che li conduconodalla Sicilia nutriti per poco di tempo in Malta,

diuengono fiporofdlin c , e di bontà migliore aliai di quelle , che

iiabito arriuare fono vcoiiè ,

li mare poi è cosi fertile di pefeagione , che non cede d qua-

lunque altro fi iia del mediterraneo j ciTcndo flfola numerofà de’

porti , e cale, ne’ quali lògliono i pefeatori pigliar gran moltitu-

dine di pelei . Onde Siilo cantò di lei

telaquefuperla.

Lanigera Alelite , aclitus pifeofa melalie.

Olrre,che fuori di detti porti in alcune feccagnie pefeando per

alcune miglia di diRanza,prendono pefcid’ogni fpecie , e di tutta

bontà , che fi vendono pure à buon mercato.

La natura pofeia hà voluto, che le medefìrne pietre refe graui-

de , e feconde dall’ acqua di mare , hauefìero occulta virtù
(
à

gl huommi nafeofta J di produrre tanta diuerfità di conchiglie^?

marine, ch’habbiamo
, cioè oRreghe , coccioli, telline, dette-?

da padani arzelli ,ò cappe
,
gandoffoli , e particolarmente i can-

noletti, e dattili, che fi trouano in ben poche parti del noidro ma-
re Mediterraneo , e/Icndo propria ,e Ipecial qualità di quelle no-

Rrc pierre , le quali buttate à tal effetto in mare da pefeatori -dop-

po certa dilatione, e ipatio di tempo, le rompono,
e
quiui dentro

1 inoliano ;cofà mcrauiglioià) generati quelli, che cauano co age-

uolezza à gran douitia &in grandiflima copia ne’noRn mari* rna

c più d ammirare , che nelle vifeere della noftra pietra, ancoim
ii ogni rimoti dal lido , c nelle parti fublime deH’Ilòla,fi ritrouano

generate le fudette telline, cappe, dattili, & altre fpecie di concili-

glieicnz’alcro-concorlo d’acqua di mare, impetrile però cosi na-

turai! m quelle ideile forme, ch’altro non le manca che la vita_>,

& il iènlò, benché alcuni tengonoopinrone, che quelle tali cofc,

come anco certe Ipine, Se olla di pelei impetrile, che fi ritrouano

nelle noRre pietre, fianoffate colà tralportate dall’onde del mare
al tempo del di'ti ilio vninerfale,e nelle vifeere della terra (in prò-

g reilo di tanto tempo fatta lalTo, ) fuffero rimaRe nelle proprie-?

:u*mc indurite, e ridotte nella medefima qualità della DÌetra,tutro
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che in ella fi ritrouano pure certe piccioJe vipere,funghi,& altro

cofe terrelln impetriti,delle quali hauendo noi gfanni paffati ma-
date alcune al Signor de Peirès gentilhuottio d Aix curiolo.e là a-

lj u y

gio inuclligatore , e lpeculatore , de’ marauiglioft effetti della na-

tura, con altre cole antiche, egli cortelèmente ci rdho è con vna
compitiiiimafua lettera nel i 6 5 5. vn capitolo del tcnor figliente.

Poich' ella si e compiaciuta honorarmi del nobufimo pi fate di tante

pretiosipime reliquie deli'antiquata Greche, e Egemone , c deIh piu nobili

effetti della natura nella petnjìcatione delli diulei , e tette de oh Echini,

marini , e di certi altri amm detti infilipur di-mare, diuisibth in certo

numero di ttelle di cinque raggi ciapbeduna . W ?/*pinza gran merani-

glia della diurna prou ide nZi btrouandosi in quette nottre montagne ua-
rie petrfcationi mandine di quepio genere,m sito molto alto rifpetto alla

baffezja dell'acqua del mare , ma ntdladimeno quasi ruguale per tutta

la copia marittima di quefio paefe , (df anco in Italia . E ‘Vorreipure,

che V . S. si degn effe aggiungere ancora Un alligo alti precedenti cioè, che

ella mi manda
(fé

a quale altezza fopra quella dell'acqua del mare si tro-

ttano quefte petrtfeattor/i d'echini, ftelle, concbe,denti , et altri che sifo-

gliano trottare insieme1 ineoprate nel [affi,b nell'arena ,0 nell r creta per

potere far la comparaticene à poco aporeffo all'altezza delle noftrc , e di

quelle d Italia,fendo ccrtfimo , cl efe ne potrebbe cau re Un giorno di

bellifumi concetti , e congetture della uicifsnudine delle cofe naturali .

Ma finuidiol’a morte, che poco appretto colle alla Francia sì nobi-

le, e virtuoftiijmo loggeico,priuò lu’lbel principio xnficn.cn.ente

noi, di pour lbdis lare alido curiofo quelito, e della iua gcnuhiu-

ma corriljondenza

.

Vna ipecie di conchiglie non è di minor curiofttà , c vaghezza

ne’noftn mari chiamate nac care, che fono di lunghezza più d’viL

palmo in forma di paletta
,
producono quefte dal lato vnapiccio-

la n'iannetta con e di iena delicata, c morbida di color cappellino,

che fra Falere bontà , e lue beile virtù conferifce molto al dolor d’

oiecchio, applicatali! dentro, bagnata nell olio damandole dolci.

Non é Icario ìlnoftro delitiofo mare di generar aneli egli rami

di fino corallo attefo, che più volte eftendo à bella polla venuti al-

cuni del medierò , e pelcacon n’hanno tremito, c pollo in opera d

guifàdi quello della Città di T rapam , Se ottenutone perciò prilli-

legio dalla benignità del Sig.G. vlaeflro Principe

.

V habbian o anco il pollo ,o fico del pattaggiode’tonni chiama-

to l'Aharafc oue f fògliono ciafchedun anno da Partitori) pigliar

buona quantitàjche in quei tempi abondal lidia tutta . Nelmede-
fniiO pollo ft là vedere tal bora qualche moitro marnici vno orn-

*
bile
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bile, : fpiuentolo fù ritrouato l'anno U41. morto sù l'arena,,
nd lico «oli eraihto dall onde balzato in vna tempera; era lungo
lette palmi, con doppia dentatura in bocca , & haucua la forma.,
dchaquiaUegnacalembiagza,

" ^ ~

t:

*1
-

__ jf
In duicrfi Regni, e Città Tappiamo efTerui le fiere , ò mercati di

grafeie per il vitto, vna, ò due volte la fcttimana, ma in Malta
(
c

cola degna veramente da veder fi ) ogni mattina ; calando dalla_>

campagna nella Valletta bafean didime, c più che fufficienti proui-

fionidi carne,pollami,caccia,fogliami,frutta,ed altri viueri, efTcn-

doui louente tal giorno,che fi veggono entrare in dccra Città più

di cento carichi,ò lòme di robba,oltre gThuomini à piedi,che mc-

dcfimamente portano effi ancora,diuerle cofc per venderle, Òcin

poche horc non fi troua di quelle ne pur vn mimmo auanzo,com

prandofiil cucco da gi’habicacori in breue tempore torna poi la le-

s ra
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ra di bel nuouo à riempirli la piazza con abbondanza,mi/IInia-

, mente di fogliami,c d’altre frutta.

Finalmente doticrtdofì qui ragionare intorno alla quanti à del-

le biadc.chc produce flfola per il viuerc de gfhabicanu,c dctfhpc-

re,che fecondo finformationc da noi procurata , & hauutada ab

cuni prattici,fi ntrouano in Malta terre lauoraciccie filmateceli^-*

giungono al conto di ledici mila,le quali fi feminano vicendcuol-

mcntc, cioè otto mila per annone conforme alla bontà del terreno,

fi cau ano da fettanta,ò ottanta milalalmc di biade, cioè quaranta

mila d’orzo,venti mila mefchiati,& il rimanente granoni che s in-

tende fenza glabri frutti, che nell’dìeffo anno producono l’altro

otco mila filmate di tcrra,chc non fono applicate per
1
grani; del

qual prodotto confumandofì vnagran parte nel cibo d’animali,

c

lemmario, fi fupplifce quella mancanza per il foftento del popolo

di tutta lllola,cpn fedici mila falme di formento , che fi eftraggo-

no in vigor de’fuoi priuilcgi dalla Sicilia, franche di tratta , (
oltre

quelle,che hi la Sagra Religione) e co’l fopra piu fi caua dal Go-

zo,che produce quafi il terzo di quello frutta flfola di Malta. Si

raccoglie di cimino agro tre mila cantara,e di cimino dolce mille,

chclono trafportati,e tramandati pofeia fuori dell’Ifola con quat-

tordici mila cantarain circa di cottone, ò bambagia in coccio.

Del vino fc ne fa poco, perche eflendol’vuacosì eccellente , Se

cfquifita,pcr lo più tutta fi vende in piazza, nientedimeno pervio

delie cale iène ritiene qualche parte, con la quale le ne faranno

da cento cinquanta,& alle volte trecento botte l’anno.E conchiu-

dendo apportaremo lolamcntc per euidente, e chiaro argomenro
della fertilità di quell ’lfola ,che non effe ildo ella molco ipatioià_>,

ne tutta coltiuata , nulladimcno quello che produce il tuo

careno in cialcun’anno,e fi caua dall’aria,e dal mare di

lei con la cacciagione, c pefeagione, non è fi po-

co, che non ecceda il valfcnte di più di fèc-

tectnto,ef'effanta mila feudi, à
1 quali

ben fi pofTono aggiugnere altri

ducento,c cinquanta mila,

che fa di frutto , e

rendo
flfola del Gozo ,

ìl FINI D£L PRIMO LIBRO.

DELLA
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# ~ o

L nome di Malca prima 3 che Melica ii cliiamafle, tu

Iperm
( fecondo lopinione di Ciuuerio) ancichiifima

ledia de’/Vtfcndoppo Opipia predo Omero dola di Ca-

liffo , come più alianti porremo in chiaro,có la {cor-

ta dcdlifiefio Autore . Indi aa’Greci Melica 3 e final-

mente corrotta la voce da glArabi , ò Saraceni nel] occuparla-*

infiemc conia Sicilia^Malta è fiata detta^nclla gufici per l’appunto,

che in fin ho££Ì la nominarne; così celo aficrma ilmedefimo
£>t>

N
i

Cluucno nel lburadetto luogo per autorità di Tomaio Erpenio stai. a»t‘f. Uh

pcritiifimo Scrittore . *Homen id
(
Addita ) nonnuper ccrruptum eli

zxaP- ld -

in hodiernum Adaltafediam ante fxcentos> amphus annos3 cum Ara-

bes Irfulam una cum Sicilia occuparent , ut ex Arabibus Geopraphis

panter, citane hiftoncis nobis expofit peritifimus hoc fcculo Arabica

hripudc mterprcsycateraque doclifsimus Thomas Erpenilis

;

quindi in.»

vn antico itinerario maritimo 3 che fifiimentc s’attribufice ai no-

me d’An tonino,!! leggono quelle parole» Item inter Siciham , Cf
Afeteam Infila Cofurala LilibeoJunt Badia clxxx.A Chpcaex Afri-

ca Badia toxe. Infida Adaitacia, FcBa> (fp
Falacron, Infida Ccrcen-

ila y h<ec d Tapacis difiat Badia tocxxti. Infda Girba\ per quello luo-

-gQ del già detto Itinerario alcuni del nofiro Iccolo tòno fiati dopi

S z mone
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nione,che flfola alfhora fi chiamaffe Adaltacia , ma errano gran-

demente , come dice il Saggio Cluuerio ;
impercioche il regio

effemplare in Ifpagna della biblioteca di S. Lorenzo dell’Efcuriale,

(
oue noi fiamo dati,benche per il breue loggiorno non cifufR-»

permeilo il vederlo di prelènza) per attedato di Girolamo Zanca

graue Idoneo de’Regni d’Aragona , contiene InfttU Ad attaché,

Fettia, òc il Napolitano
,
Adaltatiae, Fetta, le parole viriate il l'opra

detto Zunta fi è forzato di così emendare Infulae Mclita, l cesia ;

c vi aggiugned’auuantaggio Icesiae Ptolomaeu* meminit inter In -

futa* Siciliae adiacente*,quaemihi prò Fettia fubttitui ex manuferip-

torum corrupta Uditone cmdetur . Ma l’Autore dell’Itinerario' qui va

raccontando l’lfole,che fono fra la Siciliane l’Africa. Però ìHteista

di Tolomeo,ò fia come ferme Eudathio Hicesion , era fra flfola

Liparefi, leggédo Cluueno l’ Itinerario Infulae Adalta,H
ep

bettia.

Nel redo damo d’opinione ch’habbino equiuocato coloro eh*

hanno creduto,flfola ellèrfi veramente chiamata Addh*etù,ò Adi -

leuitùySc indi cognominato il Concilio Adlievitano, come pru den-

ceméte ìldimodra Abramo Orcelio nelle voci Addita, Addetti*

,

edendo quelladi Adileuitanumda Addemo Città poda nell’Africa,

oue fi celebrò quel famolo,e Salitili. Concilio ; cosi apertamente^

10 proua il Cardinal Baronio con altri , benché grauilfimi Autori

habbiano affermato, che qui in Malfa luffe dato collocato, e cele-

brato: le parole dell’Ortelio fono quede . Addetti* Ajncae proprie

locu*,Auguttino epitt. 1 6 S. Adtleuituna i/^eoto ejì apttd eundem epift.

11 9. ad Donatttm . Fnd$ liquidò apparet errare eo*
, qui Concdium di-

dlum Adileuitanum in Addita Infìtta bahitumfcribunt . E quindi

hebbe origine, ch’ella Adeliuetum fi a data denominata ni alcuni

atti publici , e nelle fcritture Siciliane ; il qual equmoco damiamo
dallato prefò da più di cinquecento, e cinquantanni in quà,cioè

à dire doppo cacciati 1 Saraceni,& appunto nello redabilirc, che fé

11 Conte Ruggiero laCinelà nodra Caledrale , e fuo Velcouado,

quando ne creo Vefcouo Gualtieri, il quale in vn diplofna,ò priui-

legio della Ducheffa Sichelgaita moglie del Duca Roberto ip edito

fanno 1 oS^.dalfincarnacionc fi lotto fcrìffe 'G ttolirriù . Mcirteta-

ntt* Epifcopu* teftis, lupponendod per auuennira da ìuid-i r gi’altri

eh erano Itati ne’cempi precedenti Vefcòui Meiiuetani fùfì'ero da-

ti di Malta, il che fùpoi cagione che in Sicilia, e partic-ciarmentij

regnàdo Martino Rè d’Aragona nella numerano!! e che lì fè del-

le Città,e Terre Demaniali, venghi Malta chiamata APeiiuctum,

come fi vede apertamente nel volume de’Capicoli del Regno , e

che i’ideiiò indi fi continuaffe à coltumare nella Cortei Romana ,

doue

i
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douc i noftn Vclcoui , le cau le di Malta , & i medefimi Ifolam , (I

nominano Meliuetani, douendofi propriamente dirli Adelitenfres,

in piùrigorolà fauella; le parole dellTminentiflimoBaronio fono in .

q lidie. De Alileuio cuius Optatus era: EpiJcopusyfrrequcns efi menda ^***^^4^
/n

tn Concihis Africani*

,

gr in Epifiolis S. Auguftiniyibi , (fr celebrata

m

efrt Concilium Ahleuitanum ditìum
}
,quod incori[idee nimis dixit aliquis ^

celebratum in 1 nfrulaMelitre, ems emm Synodica ad 1nnocentmm Pa- ^

pamjitteraeq; Augnitini, (gfr
aliorum ad eundem Pontificem ,

(frp
aliae

1

ad Hilariurn fcriptaey illud Mileuii in umidia aclum effe luce clarius

tnanifreftantf'ìfleffo dice Pamelio nelle lue annotatiom,e Roberto

Mireo . M ileuis Eptfrcopatus ohm Ecclesiae Africae Concilio Mileuita

~

no ibi celebrato clara, cut S. Augufhnus Hypponensis y Aurelius } Car-

tbaginen.(frp Sjluanus Epifropi mterfruere ; errant qui didam Afrncae

Vrbtm cum Incula Melitae , aut Mehtcna Armeniae Metropoli con-

fundunt . InterM.deintanos Epifcopos eminet S. Optata

s

. E France- SuPerfcriP feit
J, ... >/ •

' ’ !.. i optati .

1co Baluuino ne luoi commentari]. Itaq; errat Dcbementeryqui y (gfr

noftrum Inttnc Optatum cum illtsfruperioribus yaut Mdeuiumfrcu Mile-

mtanam eius Ciuitatempoelcum Melitena Armeniae Metropoli3in (jua

celebratae Sinodi memimt Sozomenus Hiftoricus hb.^..cap.i^..
r
ocl cum

Melita lnfrula confrundunt/vt quidam magni etiam nomims, et eruditi

'Viri cxiftimarunt y \\ quali veramente lònodegnidi leu la, poichelè

non hauellìmo la tellirnomanzadi S. Agollino,chein Africa fio_»

fiata la Citta di Mileuio à Tuoi tempi, non fi potrebbe ciò prou are

per alcun’altro Autore, mentre ne Tolomeo , ne alcun Geografo

de grantichi fà veruna mentione di tal Città in Africa , ne meno
laritrouiamo in quelli,ch a bella polla hanno delcritte quelle va-

lle Pro uin eie . ....

Ma trattandoli q uì dell’antico nome di Malta,che l’Ifola nollra

gode,&hoggiancor tiene in lingua Latina ; fi potrebbe vedero,

che altri luoghi haudfero hauuto Filldlo nome; e trouiamo,ch’vn

Borgo, vna Città, & vn’altr’Ilòlaidi quella ne fà mentione Plinio

mettendola vicina alla Dalmatia, ho££i comunemente chiamata..,

Meleda,Ifola nel dominio della Republica di Ragugia ; ma polle-

dutada’A^onaci Bcnedittini,i quali però lònoiui nomati della Co • ¥

gregatione Melitenie, fotto dicui viuono da cinque Mònafleri in

tutto lo Stato,Imparati dalla Callinenle, e Domenico Mario Nigro Foi.ioi.

nella lua Geografia . Caeterum ad Orienterà Corcirae eodem tradii ,

neq , ab ea Urge ex aduerfo dictae Cber[oresi Medita Infida efe , mine

comparato ‘vocabolo Mieleda . Della Cura Filldlò Nigro
(
eh alloga

nell’Armenia minore
, ) dice Melicenti siue Medita Vrbs eximia ad

coniluetica Melaefrtuminis cum Eupbrate sita y quam Semiramidem

Fol 465.

con -



i4 i DELLA D ESC R ITT. DI MALTA
->

condrdijfe fama efi ,qaa nane Malaria , ad quam Eapbrates ponte

transitar . Solino la mette nella Cappadocia non lungi dall’Eu fra-

te . Il Borgo,c nella Grecia,di cui Ortelio cosìrifenlcc Eictim Mie-

lite njocat PLutarci)as in fbemifeoele, in Solone ;
nella vita di que-

llo fi legge,Solonem •vero planar» fecijfe aiant fudicibus Pbilaeam,f

Eurifacem Aiacis flios, Ciuitate ah Atbaeniensibus donato*, ipsis In-

fialar» hanc( Salaminam) tradidiffe, habitauijpquè bunc in
CEranrone

,

tllum in Medite,trabereqae Cariar» PbiUidaram 'onde erat Pisfrratus,

ex PbiUo nome» \ benché Tomaio Porcacchi nella taijola , ch’egli

fa de nomi de Paefi, e Città polla nel principio dei volume deli^
Vice di Piucarco tradotto per Ludouico Domenichi,habbia credu-

to,che colà della noitra Mafia s’incendefTe, c di lei li LmclhfTcdpo-

nendo con Melita /folafra lAfrica,? la Sicilia,bnggi detta Malta-, ma
per fiora tanto balli circa il nome di lei -, rimettendo , e rileruando

li difcorlo della denuacione di Melica in altro luogo più opportu-

no^ ricornioin > hormai à Feaci Puoi pr.mi abitatori
.
Quelli per

elfer pur troppo inrellaci,& à viua torza cacciaci, condotti furono

daNauhtoo Padre d’Alcinoo nell lidia di Corfù,che però vn Poeta

Anonimo cancòneTuoierudimenci coimo^rafici nel libro 5.

Pnoeacam Sedes Corcyra , fife .

Il celiai Naufitoocon tirannico Imperio regnante in Iperia no-

fira Maltadi: fìghuol di Nettunno,edi Pcribea figlia d’Eurimedo-

tc Rè de’Giganci, i quali elfendo empi,e federati iurono tutti col

Rè loro giallamente ellinci , e dcibutti
(
fpiegando Eullathio )

perche ardirono temerarie leiioni fecondo la iauola , di guerreg-

giar con Gioue; Omcroai principio del 6 .libro ndl’OdilT.in que-

lla guifadifcorre,

At Mineraa
ibat ad Phocacum populum, atq, Vrbern,

Qui antea babitabant in Sfeci fa Hjperla,

Prope Cyclopas Viros fhpcrbientcs

,

Qui eos praedabantur
;
quàm vinbasforentpotiores

,

Hinc eos dedaxit l

ìNdusithous, Beo simtlis ,

Collocaaitqae in Scbena, etc. cioè in Corlù .

E neliettimo libro teffendo con mirabilarcela Gencalogiad’AI-

cinoo figliuolo di quello Nauficoo canta altresì.

^Nausitboam
qa

idem primum cNeptunusTerme quajfator,

Gcnmt,cx Penboea mulierum forma ptilcherrimii,

Minima nataflia,magnanimi Eurimedontis.

Qui ohm faperbis Gigantibus impcrauit

,

Sed bic qaidem perdiditpopulum impium,

Periit:et ipfct Cum
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Cum hac *Neptunus con ere
flit s e/l,

(èf
oenuitfìium

^Aausithoum maynanimiim 3 qui Phaeacas rcxit,

*\ausithous uno venti it 'Ahecenorem, Alcynoumj

;

E così habbiamo già per teiiimonianza d’Omero nella nofra__,

Iperia, hoggi Malta , 1 Giganti , c *1 Re loro Eurimedonte progé’

nitore de 1 Feaci , riputaci limili à gli Dei . Ma per fuihipparo*

e fnodarnel buio , c nell’ofcurità de’tempi antichi il fauolofo no-

do della difficoltà , che ci apporta il tefo d’Ometo circa l’habita-

tione dc’Feaci in Iperia
, (

la qual fecondo l’opinione di Cluuerio

fondata in quella d’altri antichi Scrittori,è fiata lanolina Malta__, )

ricorriamo al medefhno nel libro i. e cap. i 6 . dell’antica Sicilia.,,

ou egli dice . At hic atisim adfìrmare prammaticos cjuofdam Poeta

( Homeri ) mterpretes ex amnis uocabuli^ nempe Hipparis ) similitu-

dine comeclajje circa CamarinamJuiJJe illam Hyperiam3quum(juè ipje

Poeta mtellexerit Infulam Cyclopum terree ‘Vietnam 3 Ut ahi traàide-

umt eius mterpretes nempe Alelitam , in conj'pethi Sicilia Cy ciòpu,

m

terra sitam . Apud anticjuum poetam Apollontum in Arponautichon

lib. 4 . hac leountur .
1 K>

Sedhaud iarn uiuum illìc offenderunt repem

Hyllum : cjuemformofa Additepeperit Herculi

Apud Phaeacas. hic enim addomum ^Hausithoiy

In Adacnn peruenitpacchi cunabula

V t Indiraret natorum diram caedem 3 atej, hìcjìliam

Aeoaei amnis domauit amore caotus.ò i

*Naiadcm Additeti: cjuae ualidum peperit Hyllum

Apud Phaeacas
.
Qua in domo quidem dSlausithoi

Dum paruulus ejjet, habitabat 3aft poflea reliquit infulamy

Quum enim adoleuijjet in eadem infula non cupiebat

Habitarefub faflu dominantis sNaustthoi

.

ftacjy Saturmum mare petiit3mdipena populo adjumto

Phaeacum ..

E le vago,c curiofò lei vircuofo lettore di fapere come polla f a-

re, ch’efendo feguitoilpafaggio di.Nauhtoo con i Puoi Feaci po-

co prima della guerra Troiana , racconti il Poeta , chcda’Ciclopi

infettati fuflerojmentre in quei tempi non v’era alcuno nella Sici-

lia ? Per intelligenza diche ci colimene addur il cello del medefl-

mo Cluuerio , il quale doppo hauer affai balleuolmente prouato sìdl.

con le autorità d’Appollonio fudetto antico Scrittore , e fuofeo-

liallc hb. 4..di Strabone lib.7.c di Plinio lib.4.cap. i i.c d’alcri,che

Corfu lia ftata prima detta Scheria 3 e A4acrin y conciliando il dire_.>

poetico, conchiude,che ì Feaci da Iperia noltra Malta fuffero flati

cacciati
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cacciati non già da Ciclopi

, ò Giganti , ma da 1 Fenici , e che in^

Selleria decta poi Corcira, hoggi Coriù, polca iè n’andatfero . Sed

fatis tam fiuperq; ofienfum (
dice Cluuerio

) Corcyram ahte^diElam

juijje Scberiam3(gf A4acrim; nunc igitur ad infili utumfermonem per

-

oamus.Homerus tornir locofiupraperfcnpto 3 Fiausitboum tradit Pbaea-

cas,cum avicmis Cydopibus premerentur3 in Scbenam, idefi ty&Ada-

crin sme Corcyram deduxi/fi . Eam Pbaeacum prope Cyclopasfedem

nonnulli Homeri mterpretes tradiderunt fuiffie mfiulam prope Siciham3

Cyclopum terram, irà quali Eultathio, Hyperiam quidam Sicilia Vr-

hem aiunt ejje
,
quae pofkea Camayma dilla . Alti 'oerb Infulam vo-

lunt prope Cyclopum terram , hegue Cluuerio Apollonius vero ait

apud Phaeacas in Adacri Inf'ulafltam Acgaeifiumi Adcheam;ex qua

Hercules procreauit Hyllu?n , Hyllensiumin lllyrico figgem 3 qui fub

Fiausitboo m eadem Infula educatusfuit ; id puellae nomen siile ve~

rum fuerityfiue a poetis conficium , certe ex antiqmpimis bifioriarum

dfumptum efi monimentis 3in quibusfcriptum fuit,\?baeacas3Corcyrae

tncolas ex Addita pnmum Infula profeflosfuijfe. fidelità autemeum

Camanuensi htori ejfet obietta ; ahi Homeri mterpretes ipfdm Cama-

nnamvrbem Pbaeacum juifisefedem, per errorem opinati funt . Huc
adde quodfgfi Adehteium montem in eademVbaeacum terra eod.hb. 4.

memorat Apollonius 3in quo Aegei fluuii filias egifie traditi ad quae ita

Schohaftes eius . Adons Corcyrae efi Adchteus } (gy bine Fauormus
A^leliteus Adons Corcyrae . Atq ; ab nfdcm Pbacacibus 3 siue Hyllensi-

bus alteri Hit Additate infula e m Adriatico sinu 3 lllyrico ohetiae vo-

cabulum impositumfuifse 3 minime ambigendumefi . Qaeterum idem

Homerus Odyfis.lib. 7. Vlj\Jsem fingit ab ilio capto infiebenam 3 siue

Vbaeacià ad Pbaeacum peruenife 7{egem Alcmoum ,
qui patri Fiausi-

tboo in rePno fiuccefierat . Paulò ioitur ante bellum Troiantim Fiausi-

tbous ctim Phaeaabus fuis Additam reliquie, pulfus3non a Cyclòpilus ,

ut là tiim in Sicilia fiacre nulhyot fiupra hb. 1 .cap.i.docuifidab ipsis

ud dubie fnoenicibus Infulam, ut ante dixi petalo ante Troianam

expeditionem occupantibus . Herculcm 3qui ex Addita genutt Hyllumy

clccem circitcr annis ante eam expedttioaem ex bumanis excefiifse3prae-

ter al os aufiores 3Eufieb:us dfcrtè in Cbronologia tefiatar . Homerum
vero veris hifioriis.multa adfinxifse fiibulofii 3cum Scbohaficae ciusytum
Strabo pafisìm fatentur . (iuapropter mbd mirtimfi ìib. 6 . Pbaeacas
Ade’ tae /nfulae tncolasfi Oydopibusfi icuiae incolis pulfios tradie : Uh.

Vero ix. bos negat nanigia babmfise ad tranciendami ab Eryce in Infia-

lam Acgufiim. Sic, qtiod poft Troianum edam btlhim eos in Sicilia
,(fiy

Vi fiis cum us congrefium 3 retulit 3 idpoetarum fecit more votatissi-

mofaepeprdeterita.ceupracfentia fingentittm; ergo Pbacnices }vt finora

l

di*Cium
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tlidum3paulo ante Iliacam expeàitionem ,Hypperiam , siuc Melitam
~Infidamptdsts inde Phoeactbus occuparuntanti cum ora mantima Si-

ahìtc Infila , come dice Tucidide, neootiandteum Siculis oratici , ò

come rifenice Diodoro , l t ejuum neootiatiohes fuas ad Oceanum Lii.

r
upj; Occidentale?» extenderent rtfuoium ipsis in hanc Infulam tfietòb

portuum opporttnittattm.(fr situm in alto mari

,

la cjual opinione di

Malta , Iperia antica Sede di Feaci tra (migrati in Corfù,con 1 rin-

contri de nomi falciati coli deriuanridalla nolirà Addita, effondo

pellegrina, e degna dell’acutezza di Citi ueno , che fino dallaGer-

mama venne a bella pollale di proposto adinucttigare e minuta-

mente rau uilare l'antichità di Sicilia , 2c a cui noi Malte/i damo
tenuti molto,perla diligenza,

e
particolar accuratezza, co la qua»

le (rudiolamenre icrilfe cjuelle della no lira Malta , ci ballerà d’ha-

nerla qui traportata lènz aggiungerai altro,potendo per Co ttetta__»

molto ben ferii ire diluffìcienre,e batteuol argomento delfantichi-

rà di cjuefta nobililì.llbla,e delle fu e Colonie da lei alerone dei! ucce.

GIGANTI ABlTAT ORI DI MALTA.
Ne refla perciò, che fe i Feacinollri antichi habitatorinon fuP

fero flati da queft’Ilola cacciati da’Giganti , eden do da loro infe-

ttati,&: annoiau,ma più totto da’Fenici , che eih Giganti doppo il

diluuio non habbiano Malta habitata, e cj uiui rifeduto : (
benché

anco prima fecondo fopmione di Fazcllo fondata nell’autorità di

Berofo,e d’altri grauhlimi Autoridiano flati per il Mondo Gigan-

ti ) Fanno di ciò tede infallibile il ritrouar fi, e vederli in hno al di

d’ho^gi nella iroftra Itola offa di Giganti di fm ifu rata grandezza,

ben chiaro dimoftrando effer qui ftate habitationi di quei primi

potterr,efucccffori di Noè,etIendo flato egli parimente Gigante
come in proua di ciò,e di effer vfeiti dall’Armenia 1 Giganti ne di-

feorre, Se adduce diuerfe ragioni fitteflo Fazello nel cap. 1. del pri-

mo libro,
e
prima Deca, riabbiamo d’auuantaggio alcuni veftigij

d’opere de’Gigati,vno de’quali è nel luogo chiamato Maria Siroc-

co,in quella parte che vicn detta Marnisi,poco difeotta dal mare al

fìnifiro lato di quel porto,à chi fpuntn,& elee dalla tua bocca . Vn
altro v’e no mofto dittante dal Calale Kibi;r,nel luogo chiamato in

Arabico Hspiar d Kim/shc tanto fuona,q uanto,che pietre rizzate,

e fblléuate in alto,in tal luogo adunque,eh è fituato nella parte di

mezzogiorno dirimpetto ali’lfoletta nomata Fdifola , nel territo-

rio de’ Padri Benedittmi, Ci vendono alcune rouine, che dnilaloro

imrr.enf:tà,c grandezza, è forzato altri a confettare , che 11ano ve-

ttigi ci ’c pere meraingliofede’Giganti,pofteri d’Ehfa, doppo il dilli-

uicjoue fi feorgeno ad onta del tépo,che non i’ha portico m tutto

T confumarc



tjtrfntb. iH.i,

€*p» l®i

¥thrufc ylntìq.

fiag.lib \.Sch4

nt. aj. fot. 14.

146 DELLA DESCRITT. DI MALTA
confumate molte pietre di lunghezza di palmi venticinque , e di

ltrghezza dodici , altre di palmi diciotto , e di larghezza dieci , c

moltaltrc, che fi veggono alla dintta,dipaimi trenta,tutte poi di

due palmi in circa di grofTezza,&: alcune tauole di pietra vinte ni

quella guifa appunto , che (1 fogliono formare gli alloggiamenti

con tauole di legno
;

quiui le ne feorgono altresi moke di palmi

otto,auanzi tutti,c reliquie delle prime, che ragioneuolmente do-

uettero ellerc più grandi, intere à proportione,hauendole iltem

po in tante migliaia d’anni confumate; oltre che 1 Padani di quel-

le à 1or pofta valendofi,hanno rotta buona parte,e fattone fabbri-

che . Tali par che Tufferò lerouine della Città di Tirinco,nc;lpaefc

Corintiaco,ancor effe veffigi d’opera ai Ciclopi,ò Giganti,dei.crii>

teda Paulania Vrbis muri3qutfoli
inter ruinas reliquifunt,Cyclopunp

fuifse opus fama uulgauit : ExtruHiverò funt c rudtbus lapidivis>

quorum sinpuh ea magnitudinefuntfut ne minimus quidem nrtim lo-

co mouen pfsitiumentorum bigis . Ma campeggiar! maggiormen-
te^ vie più fi lcorgerà in chiaro la verità di ciò, che diciamo fc fìf-

Tremo giucchi della mente alle parole regiftrate nella Sagrata»*

Genefì, oue parlandoci della diuihone delle genti, fi dice d’alcuni

di quei primi Nepoti di Noè. ab hisdiuifafune Infulaegentium , le

quali parole vengono, e dal Pereno,e da moItVcri interpreti della

diuina Scrittura , e particolarmente da Giofeppe Ebreo nella pa-

rafali >c piegamento di quedo luogo efpofte per Tlfolc del mare

Mediterraneo, & il medehmo Giolèppc ne dà anco per maggior

contermatione del tutto riempio di Chcttim figliuolo di Iauan,

che pafsò à danzar in Cipro, e vi fondò la Città da lui chiamata-»

Cizio, il che hà rifeontro con quello fi dice in vna delle ferimmo
ritrouatc dall’Inghirami in Tofcana, cioè . Vulcetra Cethim ariti-

quitusDocatajuit d Magno Patte Vandimonc (intende di Noe)
Cethim flint Jauanis

,
qui à noftra Ciuitate nomenfompsjf, adole-

feens cum noftris Colonùs difeedens,quandam tnfulam in medio, maris

fupra tabulas nauigans occupauit; (gffuum, Ciuitatifque fuae nomen

impofuit : quapropter Ptlafgi ad differentiam Imi11$ 1nfulae, noftram
Ciuitatemat repionem Kititn appellar! dixere ; la onde efTendo rifo-

* Ci I I
'

la di Malta annouerata fra le confiderabili dei noftro mare Medi-

terraneo,era ben giuda ragione , che non douefle rimanere lenza

habitarione di quei primi , de quali la Scrittura in quel luogo và

parlando, c tanto più per effer ella quali l’vmbiiico di detto mare,

come per l’appunto vien chiamata da alcuni Autori, eia fperienza

J 'inlegna . Tondelli àgl’anni del mondo 1931. num. 1 3. fpiegan-

do quelle parole Jnfulae gentium> dice. Pule enim per 1nfvd'asgentiu

' t$tius
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totius r/taris mediterranei 1 nfìtlas effe accipiendas . I quali Popolilo gé-

ti conformandoci ancor noi , e concorrendo con Don Mariano

Valguarncra dotto fcrktoreSiciliano,liberamenre diciamo , cho
iiano flati Greci Eolici,denominatiPelalgi,dilccndcnti da Elifa fi-

gliolo di Iauan,e nipote di Iafet, e che fiano 1 medefimfiche furo-

no da’Gencili chiamati Giganti della Tracia
,
per tertimonianza_>

deH'illclIo Pererio,qucrte lonole diluì parole. lnter eiufdem Iappe-

tìjilios memorarur quarto loco latrali, ex cjuofententia omnium,profu-
minarifunt I’ones,Satores,parentefqj Graecorum. Quocirca mfcnptt*

-

rdlocis prò Hebr*a voce lauan , Septuaginta vrrterunt Uka^a , lati-

iitifcj-, interpres Gr*ciam,(gp prò plurali Iauanim tilt l^mt, hre Gr*cos

tranflulit, vt videre efl , (èpe. Anzi della medefima voce le ne fer-

uono gl’Arahi per fignificari Grecia chiamando eili nellidioma^

littcrale lituani , il Greco , come fi le<>£e nel l'acro teflo del Van-
gelo, parlandoli del titolo pollo lopra la Santa Croce, con quelle

parole ua Kan maKtuban bel Abranie, ita el Junanie , uà el [Roma-

nie, le quali dicono , (fp
eratfcriprum Hebraice, et Grece, et Latine.

Fù poi comune opinione,e confenfo descrittori, che la riuiera

d’Europa bagnata dal Mediterraneo,e l’Ifole di detto mare (
com’è

la nollra Malta vicina alfllola de Ciclopi , Sicilia fecondo Tuci-

dide nel 6. che perciò Omero neU’Odifièa chiamolla il'ola de’Ci-

dopi
) 6 almeno la maggior parte di quelle , fu fiero occupate da’

Greci porteti dilauàn, e deTuoi quattro figliuoli , e ipecialmcntc

1 Itaha,e la Sicilia, e lue lidie (come Malta) da’pofteri di Chettim,ò

d hElila . Che det-ti Ciclopi fu fiero riputati Greci , & abitatori di

terra greca, v e vn luogo di Euripide nel Ciclope, che ciòproua_»

manitertamenre , il quale farà da noi qui apportato per maggior-

mente chiarire quanto diciamo . Raccontando Vlifie in quell,i_j

tragedia à Polifemo Gigante la Cagione della guerra Troiana, per

lo rapimento di Elena,e l’ingiuria latta a’ Greci dice così

.

Grada vero, nonfrenda probra .

Phrjgtbus non condonatimi, cuius glori*.

Et tu sis particeps, terrxemm Gract* recejfus

Habitas, fub Aetbna ignifera rupe .

Laonde egli verame/jte credette , che la Sicilia ne’tempi de’Ci-

clopi iurte fiata in realtà terra Greca , c come eh erto era molto fa*

miliare di Socrate,e di Platone , cadde facilmente nelfiilefio peli-

fiero , cioè à dire , che ì Ciclopi d’Omcro fu fiero i primi huomini

che doppo il Diluuio habitafièjro la Sicilia , e per confeguenza Iti-?

fue lidie vicine ancora, come fono Malta,& ilCozo.

Ma finalmente, che maggior tellimomanza portiamo no: defi-

T z d
• •

Deprìmi Abi-
tateti dell Si-

cilia, e dell Ita-

ha/. 142.

^ap. io. Gene/,
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derarc deH’habitatione qui de’CicIopi , lenza bifogno d’andarla_*

mendicando dalle autorità descrittori antichi, inuolte nell’olcu-

rità de’cempi, che quella ne rendono lolla Gigantce ritrouate in*

Malta,& 1 fepolcn loro cauati,& intagliati nella rocca viua , eh

o

ben ipelTo fi lcuoprono di fmilurata grandezza,come per eflempio

c quello oue hoggi fi feorge piantato vn picciol giardinetto nella

contrada fra la Madonna della Gratia,e la Torre di Bla;a A Baidba

& vn odo, del quale Te ne feruì à bella pollai! padrone di cra-

uerla per coprir la porta . Vn altro fepolcro limile m icoperto nel

contorno del Zorrico , vn dente molare habbiamo veduto noi

fteUidigroflezza del dito pollice rratto,e fuelto da vna tclla giga-

tea ritrouata nellacontrada A Mirchel loura Bircarcara,che fù poi

dato al Comendatore Fra Paolo Grimaldi, vn dente Umile è in po-

ter noftro della prelcnte forma,e grandezza.

EdiuerUaltri di quell’olla polliamo anno-
uerare,che per breuità U tralafciano,e che di

tempo in tempo nel cauari terreni louento
s'incontrano, le quello in particolare d'vna^*

gran coltola,che lunga pezza,
e
per aliai tem-

po U c veduta nel Caltello S. Angelo , Scindi

tolta intorno all’anno 162,5. da qualche cu-
riofo , non hauelTe molto ben publicata la_*

notitia del ritrouarU iu Malta Umili olla Gi.

gantee in modo, che da noi non s’habbia ho-
mai à deUderare altra più chiara , ne maggior teflimonianza_j.

E*NT 2{AT A DE' FELICI I MALTA.
** NOTITIA SECONDA.

T Ndi J Ilola di Malta inUeme <^n i luoghi marittimi di Sicilia_.

A patria,c danza di Ciclopi come lcriUè Giulliiio . Siedine primo
Trmacriae nomcn juit >0pc.Haep a principio Patria Cyclopumjuit. E
(lata occupata da Fenici popoli della Siria per la maggior parte di-

fccUda gl Egittijjch haueuàno la religione molto Umile alla loro,e

particolarmente da gli Tcbeii imperciochedice Eulebio , che Fe-
nice, e Cadmo, il primo de quali lompainiltrd,e diede à Greci le let-

tere,ond efli le chiamano Fenicie, partendo U dalla Città di Tebo
circa gi virimi anni di Mose, pafiarono nella Sofia, e cominciaro-
no a regnaje in quella parte ou è pollala fampia Città di Tiro Co-
lonia de Sidonij.ch’altresi habitarono 1 lidia nolira;

(
quindi Mori-

loto
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foco Additte circuitus LX.Ad. à Sidon iis, podiea à Carthagin icnsi-

bus habitata ) Città di Tiro diciamojchein grandezzate lplendore

fuperò tutte l’altre della Sona, e della Fenicia ancora ; che però

Quinto Curtio hebbe à dire Tyrus , (gf
claritate magnitudine

ante omne$ V rbes Syrt£,Pbanicifqi memorabile, e iòggiunie appref-

io Vrbs tgr *1stufiate Originis , gr crebrafortuna 'varietate ad me-

mortam pofieritatis in$ignis 3 condita ab Agenore , H<ec gens litteras

prtm a, aut docutt , aut didicit . Coloni<* certe ettis pene orbe tetto d'jfuf#

funt 3 la quale fecondo , che vuole Valguarnera decoro delle let-

tere Siciliane:, fu fabricata gl’anm del Mondo 2273 ,che fu il quin-

to anno per l’appunto dic’egli,che il Gran Patriarca Giacobbe fo
ne pafsò nell Egitto

,
Siche al tempo della diuifione delia terra di

promiilìone fegu ita pofeia Cocco Giofue 257. anni doppo^potè ma*
dar le Colonie in Sicilia, Malta 3 e nella Spagna , Ma fecondo il pa-

rer del P. Giacomo Saliano della Coir; p. di Ciesù, ciò fu neglanhi

del Mondo 2783. & innanzi la venuta di Chrillo Signor noftro

1 2 70.Però il P.Dionigi Petauio della medehma Compagnia vuo-

le, che 240. anni doppo la fabnea del Tempio di Salomone/ufTe

quella della Città di Tiro .

Di quelli Popoli parlò Tucidide nel lib. 6 . ouefa mentioiie de’

vari; abitatori di Sicilia . Phaenices
(
dic’egli ) praeterea circa omnem

babitabant Sialiam,occupatis extremis ad mare partibus, paruifquè

I nfiilis ei obiacentibus negotiandi cum Sicuhs gratta . Diodoro Sicu-

lo dichiaràdo quali fuflero (late queft’llòle vicine alla Siciiia,anch*

eile Colonie de Fenicfquafì commentando le ftefTo,e Tucidide^

parla in quella forma. Stcìliae nserfus Meridiem , tres Inftilae medio

tn pelago obieclaeflint ,quarum vnaquaeq; l^rbem habet
,

(gjr portus9

qui tutos nauibus temperati laflatis receptus praebent. Prima efì,quae

njocatur Alelita ucce. dìadia à Syracusis diflans

,

e poco doppo log-

giugne. Efi autem haec Infula Phoenicum Coloniali cum negotia-

tiones fitas ad Oceanum 1fq; Occi^entalem extenderent , refugium in

batic Infltlam3ob portuum commoditatem,gr in alto mari situm3habe~

hantj c doppo nel medefmo iibrojoue parla della nauigatione de*

Fenici fe^ue di più . Ex qua negotidtione per multum temporis^opu-

letittores facìt PboenicesSmultis pofìea annis Colonias non paucas in Si-

cilia,/?!/ •vicinasti hifulas3 hoc tfi ( Additami Gaulum ) in Aphri-

carnetem,(gjy
Sarimiam , Hifpaniamq; deduxerunt

.

Le quali parole dice il Valguarnera non fi hanno da intendere

in quello fenfo, cioè che i Fenici
(
loliti d’andare , e venire dalle_o

colonne d’Èrcole ) ali’hoi a primieramente lalciallero le Colonie^

loro in quell Ilble 3 perche contradirebbe à le medehmo Dio-

doro

Lib. 1 caù. 3

6

,

Criir /Maritimi.

!ufi. lib 1

8

.

Si rrd.lib.l6 .

Lib.4.

Nel d’fecrfo de*

primi Abitatori

della Sicilia.

fot-43 *

De DoEhhuLi
temporum.

Lib.

Poi. 23.
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V alj>u*rnera->

fyl. *5.

Uh. I. c*p. 6.

De AfyA cap.

16.

doro, hauendo ben due volte detto,che IVltimc Colonie furono

quelle delle Colonne d’Èrcole,che fono all’Oceano Occidentale,

che feciò haueflè voluto afkrnìare,hauerebbc per certo detto. C»
extendijjent,è non extenderent , 0 extendentes , come dice’vn’alcra.»

verfione, et refugium quaerebant, è non babebant , ctc. Ma vuol di-

re Diodoro , che facendo lontamilimenauigationi
,
per esèmpio

delle quali mette come più lontana quella deH'Oceano occideiua-

le,ch è fuori delle colonne d’Ercole,come di fopra haueua già .ai-

fermato, extra quoq\ columnas Hercuhs in mare, qgod Oceani nome?\

babtt,excurrerunt
,
foleuano hauere queftìfole peT rifugio, e per fi-

curiffimo afilo \ fiegue pofeia Diodoro à dichiarare lakre lioiecre

Colonie de’Femci vicine alla Sicilia . Poft batic altera cft,quam Gau-
lum njocant , m pelapo , et ipfa , et portuum commoditatepruefrane a

Pboenicibus primum frequentata, etc. Da tutti quelli luoghi credia-

mo, che chiaramente fi vegga quali fufiero Itati 1 Fenici habitaco-

ri di Siciliane delfllole noflre nella Puifa,che dice Tucidide, e co-

me furono della vera Fenicia,e non Coloni de’Cartaginefi^ come
ferme Paufania,pofciache per andare veri© fOceano Occideneafi

al ficuro non haueuano bilogno di far fcalain Malta, e nel Gozo,

partendoli da Cartagine; auuenga , che quell Libie s’allontanano

da Cartagine verfo Oriente piu di ducento miglia, eia ileifa Sici-

lia^ Malta fi feorge più Orientale da Cartagine. La cagione pò-

fcia, perche cercaffero 1 Fenici doppo la venuta de’Greci quelli Ilio

ghi più vicini à Cartagine, è Hata per hauer loccorlo , & aiuto da’

loro fratelli ,come che quelli , de 1 Cartaginési ambedue Nacioni

traeuano forigine loro dalla Fenicia,e non perche q uefli Fenici di-

feendefierojb fuifero Coloni dc’Carcaginefi, comefinz’alcun fon-

damento altri credettero . •. va

Delle conditioni eccellenti -, e de nobiliffimi collumi' di quella

Popoli Fenici defcrictida Tucidide
,
parla anco Pompon iq Mefu

cosi dicendo. Pboeniceefolers bommum penne,et ad belli,paciff,mu n i-

mina eximiumjitterae, et litterarnm operae,alnfq; etiam artes, diaria

nanibus adire,clajje conf livere, impentare gentibue,regnum, p'ra>e{rum-

que commenti, etc. Lorenzo Cornino nella fila Geografia fa ti ellam-*

tal modo . Pboen:cee3q
ni quondam ab Entbreie pròfeci’.,primi fdijfe di-

cuntar
, qui mare nauibue pertentarunt

,
primi etiam

,
qui repererunt

bunc mcrcanda 'ifum,quo bominee ad cupiditatem,et auaritiam excita-

rent,quiuè primi Coeliftellarnm curfum omnium fupenornm meta tini,

ftudio,et ingenti magnitudine comprachenderent.H1 enim funt,q.ni 1op-

pen,Gazjim, (gfi ElaiaCf mcolunt . Qui Tyrnm illamperpulcbram , g/ ;

rueterem Cinitatem babittinere,ab imtio qua fi concita (
autbore Sa - va
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1

ne ih xvt.) E Domenico Nigro nella iua Geografia cosi ragiona.».

Ahi non nulli tradunt Phoenicas ohm d Gracis vocatosfotjfe3quia mi-

nofua httora adnautgantes cmnes mtcrficiebant ( sic emm nomen id

tonare videtur . ) Alti quia tilos Accolas rnans rubri foijfe , (fi/
huc in

Colonias deductos ejfcfiphoemcas 3 idefi rubrosyvocari volunt . Alti d

Pboeme: AoenorisfiIto vocitati , qui cum Cilice fiatre adtnquirendam

So, arem , d Patre mifius, hìc tandemfedefixa permansiti et afe Phoe-

niciam diclam effe : in hoc loco fcientiamcomputandiyct arithmeticam,

propter mercaturam inuentamfoijfe,feriptores tradunt , in quibus efl

Jofephus: simihter,et htterarum muentionem ,et siderum , naualiumqj

ac bcllicarum artium ytefle Plinio .

Dei paflaggiopoi de’Fenici non meno in Sicilia,che in .Malta.,

difcorrc<difiula.,c largamente il mentouato Valguarnera nel Paler

mo Antico,e deprimi abitatori della Sicilia,di/putando circa detta

venuta , e che prima di efia fuffcfi;ata,da altra natione habitata__>,

viene autcticato dai medefimo Diodoro al V. nel foura citato luo-

go, oue doppo hauer egli detto,ch’vna dell’llblc vicine alla Sicilia

è Colonia de Fenici, fu Malta, ob portuum commoditatem , et inpro-

fondo marisitum, (oggiunge^w* caufafoit, vtloci eius habitatores

mercatomm beneficioifiatimyet opibus auperentur, et nomine melarefee-

renty ficguc polcia . Pofihanc altera efi, quam Gaulum vocant,por-

tuum commoditate praeflans , a Phoenicibus primumfrequentata, la_>

voce ^nw«w,dimoftra faggiamente il Valguarnera , edemi ftata_,

aggiunta dall’Interprete,' poiché in greco non fi troua,ne (i legge

altro faluo che quelle parole vnU** i wnnot , Colonia de’Fenici,e la

vocefrequentata tanto l'uona,quanto,che rendere quella piu gri-

de, c popolata . Il che viene mirabilmente corroborato con l’au-

torità d’Euripide,portata dal Dotto Samuele Petito Francele,ouo

moftra,che gllfolam Maltefi non vollero in alcun conto ricoue-

rare,c nceucrc nc i loro porti 1 Fenici, c dichiarando quefto tello

Tyriam vndam linquens exdierunt.

E'Xuuias obliquo vati

Phoemjfa ab Infoia

Pboebo yferuas teclorum ,

Vtfob colhbus erbruti muibus.

Parnafsi offerrent,

Alare inter lónicum

C) mba nauioans

Circumjluos trans intaUos.

Campos Siciliae

a Euripide

Tvpi*r hip* Uirnit V

(mtfOTÒin*. A*?'*
/

fuiImi tsì >*ftw

ftlfa S*v*d mrhtmty

lt i/t»' i iifùai riftCÌK»i»

y&ft&atb x.*r»r«cTkm

)

K*ra wói'T!9

• >.•7*. wtflfm

fUTut i»T4f

rtìtu

r

5;

Afa« ecm,,
if.

FoqI‘ 4*.

Fogli?.

In legetAttieni

folcii

ZffVfÒv
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Zitutou ìvTrurovrrof ìr *)*»(* Zephyro auris equitante in cacio

Ka^tror KiUì^ua. Optimum murmtir .

Dice cosi . Efi igitur apud Eurtpidem nomine intelli-

genàa non Tyrus,fed aliqua illarum Infularum , /Wer Africamy

et Siciliani sitaefunt imita* autcm diettur } non quòdsit in Phoenicia

,

fed quia Phoenicibus babitabatur colonis ,quemadmodum apud Lati-

num Poetam Carthagims Arccs Tynae dicuntur , atq, ipfa Cardiago

Tyria Vrbs
,
quia fcihcet Tyru tentare coloni . Aiehtam igitur , aut

Gaulum designai Poeta , in quas Coionias deduxerunt P-boenices

iu-xofUt vt loquuntur 7 hucydides , et Diodorus , etiamlonpe ante

troiana tempora yfedvidentur boni idi coloni Tyrios
,
quorum erant a,

àvomoi fti'is noluifje consifiere lutoribus , et portubus prohibuifje . Itaque

Eyru claffe inftruEia illos adotti expugnarunt,pnmuiafq; praede Apol-

lini Delphico confecrarunt .
'*

imu7*fj.u y» v&rpU è PhoenifTa tellus patria } quae me nutrìuit

Ayuri(ot iì ta7ìa in fcLitmr ìosòf AgeHonsfilli ex filile Aiartis

foitai n‘ tTtfr4a.r irridi' ùngo? mot Phoebo me miferunirne exuuiam

.

Dalle quali parole chiaramente fi comprende cjueglàntichi Ti

rij habicacondi Malta efier entrati per forza,e violentemente nell’

Ilola , e per la vittoria conlèguita hauer conlègrato ad Apollino

Delfico le primitie della preda ^foggiugnendo il mede-fimo Auto-

re. ^uod diximus /nfulanos illos noliufje admit-Hre Phocmees in portus

fuos claret e primo ebon verfu y e pòco dopo . SSuod vero diximus in -

teIliot /njulam, si forte Aieliten
,
qu<e inter Africam^r Siciham inter-

iacetfacile proba're efi, ex itinere Siciham quippe praeteruthuntur,non

tempefiate ach, fedJecundo vento, qtpem Zephyrum epe dicit Euripi-

de

s

y impellente . Soluifse igitur ex bìfida confidi, e qua in %aeotiam

nauigantes neccfse fucrit Siciliam preterii ehi , Zcòhyrumq- naviganti-

busfuifse ventura (ccundum ; ergo ex Infida aUquafolvcrvnt ,quà irrat

tn man Africo inttr Ajricamffi Siediam siXa^ffcs Conchiudendo li-

lialmente
. Qvare fufptcìo nofira efi Phoentcìam hanc Infulamfu:fe

Adehtenyè qua foluerunt . Potendo fi folpet&iK { con nette itelo , e

concatenando cjui Tutoria nolira ) che gTliolauj ail’hora cacciati

fufiero Itati 1 Feacfiche andarono d Coriù > Tecondo i oDiifione di

Clu ueriodi lopra apportata nella Nonna precettante-

.

Ma palliamo oltre à prouarèil
v
pafiaggio deFemci in Mnlra con

alcune cole lorojche ci fono rìm afte* e particolarmente ii iepolcri,

&iltempio cotanto celebre ,e famòlbd Ercole , e Tua ita rii a, che

Tono materia de’monumemi più nntàchi,nc’quaH h rau.ui::i.& am -

mira la venerabile^ ragguardcuole antichità.

tioy- QiiclV
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Quefl’vrna fidile,ò di creta vna di q uel-

Ic che vfauano gl’antichi Fenici progeni-

tori de’Maltefì,fi conferua con altre due

limili nel noflro Calino di S. Giacomo
intcramcte;clla fu rierouata l’anno 1 6 24.V
in vn luogo poco diftace dalla Città No-
tabile nel terreno di GbarbarKa vicino

alla Cripta di S.Venera: era polla in vna

grotta cauata , 5: intagliata nella rocca

viua otto palmi in circa lotterra, fi lcefè

à quella per alcuni fcaglioni alla boc-

ca, eh era di grandezza di tre palmi nu
quadro, volta all’Oriente, chiufa con vn.,

fa/To i la grotta haueua di lugo dieci pal-

mi , c di largo fètteja di lei altezza era_,

quanto comodamente vi fi potette da_»

altri flar à /edere . Il lèpolcro copriuà fi

con tre pezze dell’iflefTa materia di terra

cotta,dellc q uali,quclla di mezzo era rot-

ta,c caduta nel medefìmo,haueuano le_^

parti del couerchio alcuni forami nell’

cflrcmità ; loda del cadaucro fi rirroua-

rono quali ridotte in polue, & à pena fi

feorgeua la forma di lui , Se e(Tendo da_>

altri toccato alcun odo, che n’haueua la

fcnribianza,vcnnc tamoflo à ridurli im,

cenere ; fi crouò parimente dentro l’vr-

na vn'ago di ferro lungo mezzo palmo,vn vafetto in oltre di ter-

ra cotta,& vnafcudellina : la fituationc del lèpolcro , ò del cada-

uero era co’l capo ìLeuante, &i piedi volti aH’Occidcntc,che co-

sì appunto foleuanoi Fenici fcpcllirc i defonti,comc attefla Alef-

iandro d’Alcffandri. Sedin humandts corporibus Athacnienjcs Orien

tim verfu^Mrearenfès, (gjr Phoenices ad Occidentcmnjerterefo~

Ubant
,
& hauendolo noi à bella polla fatto colloca-*

re lòurala porta d’vn giardinetto piantato in vno

di quei cimiteri] antichi, lotto v’habbiamo

polla l’Ilcrittione,che fiegue, acciò di

sì bell’antichità non fè ne per-

dette affatto la me-

moria.) .

G?.n, Dìtru772̂ >
lib

V Pbf'erÀcnin
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Phoentcum Vrnam , qui primi à Gigantum interitu

Pulsis Phoeactbus}APehtam tenuerefortunatam

,

Cum includo cadiuere imo cinere ,

Poti u* (gr amplius luflra ex antiqua Frbìs

. ! Latebris ejfojfam .

Funài Herus publicorei antiquaria bona

Hic projjè Cametertum vetus . P. C.

An.fal. AADCXXX. Aduentus ‘vero Sac.Ord. Hlerofolymitani C,

L’vFo de quali lèpoicri vien. confermato., Se è regiftratfo in Dio**

doro, che dice . Osiridisfune caeremomas , (ff ‘Bacchi eaflem effe, si-

milefq; Isidis,C'aererifq y nomtnibus tantum dtjferre,impiorum vero poe

nasy (gf campos Elysios^ flatnarum ijfum ab Egyptiorum fepulchris

fumpta introduxit . In effetto l’Egitto fù vn Tempio di tutto il

mondo,honorandouifì ciò,che comprende, e racchiudel’Vniuer-'

Fo,con certo modo di cerimonie,rito,& ordine,di funerali,e Fagrifi-'

cij

.

Ilmedefimo Diodoro in vn’altro luogo Foggi unge. Alti in vr-

msfShhbus condente.* circa tempia fepcliuntyper quos habetur maxi-

mum praefiitum iusiuranduw . Autentica qudifillo ria parimenco

l’Aleffandro Prijci condebant corporamfepulchris Lapidei.*, velficlili-

.

busycumjunebri tumca\quia nudum tacere cad,auer prò jlagitio erat .

E Gregorio Giraldi decorrendo de’SepoIcri , e di che materia fuF-

Fero folta glamichi formarli , ce l’infegna con quelle parole . Ex
emnt praeterea metallo fepulchra ,(gr loculosfacies partìm legimus ,

-

partìrn ipsi vidtmus , ex auro vtdeheet , argento , are , oricalco
,
ferro,

plumbo, Planno ,elcElrp , magnete ,plurimum vero ex marmore y eoquè

diuersi generis,item ex coflthbusfdhlibufque vasis{ come fono que-

lli di Malta) teguli.*,plinthis ex argilla , crctaue,fedex tignoJignetfquè

arcellis vitreis, etiam ntim vafcuhs , et Crj ftallwis , alusque eius ope-

ri

s

. Hora di tutte quelle si fatte materie FolcuanoFormare,e labri-

car gl’antichi i lèpoicri, ma inoliti -Fenici di quelli di creta cotta_^

in forma di llatue à guifa de gl’Egittij, (da qualidiièeiero ) come
già vediamo con laiperienza per quelli,che li conleruano prelTo

di noi , molto limili à quei loro piccioli idoletti legnati di ge-

roglifici , de quali n’habbiamo alcuni, portatici dall’Egitto ,. ouo
fi cauano daCèpolehn , altri Ci Fono rittouati in Malta di. piom-
bo , alcuni di pietra, e di marmo paefàno, come fi feorgono chia-

ramente in fin hoggi in diuerfi luoghi dell’Iiola . Furono i Sepol-

chri non meno appo i Greci, e Romani,die prefio a’Ciudei , & al-

tre benché nere, e barbare nationi, tenuti per colà (agra , il che fi

conofce dallo ftudio, cura, e molta (lima che 11’haueuano

.

Apprefio 1 Fenici fu 111 Fommo honorc,& in aràdiflìma venera-
* “ C> s

tione
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tione Ercole Tino per teftimonianza verace di Dionigfanche all'

crn,quando latente ie Colonie loro in Sicilia,Maka,enel Gozo leu

pafìarono in llpagnaà TarteiTo,e fondarono quiuile Gadi da Gha-

cin• dette,cioè Stagni d’acqua,
1
quali doppo la guerra Troiana heb-

bero cotal nome da’Fcnici ; che nel tempo deprimi habitaton fi

chiamarono Cotinufa, 1 va fi di dett’Autore lòno queiluraaoìci*

e traportati in tal guila .

Certe m medio occiduarutn columnarum

Extrem* Gades apparent hominibus

] rifilici circumjlua in finibus Oceani.

ibi Phoemcum loominum cenni itiloabìtantO

Venerantes magni louisfilium Hercttlem

Atqfoanc quidtm Incoi*,*tate priorum hominum ,

DiElam Cotinufm, uocarunt Gades .

Al qual’Ercole ftimato da loro^e riputato per Dio , fu inalzato,

&: eretto tempio in quella nollra Itola,anch’ella delle pnme Colo-

nie de Knici,come conchiude Cluueno doppo gl’akri Auton,di-

cendo PÌooenicasfub Troyanamexpeditionem^idesi ante Solonem an-

nisferme DC. Colonias in Africam , Siciliani , Sardimam , Adelitam

Hfpaniam,atq',Gadeis dtduxijje fuperion capite, gf item lib, i,cap.i,

mtdleximus,coirle ne rende indubitata fede Tolomeo. Addita In-

filinoti qua Addita Oppidum,gfr Peninfula,gfr 1unonis templum , gf
Hercuhs Fanum

,

E Fra G10. Quintino nella deferittione di Malta

1111 Hcrculani templi tmmenf* adhuc reliqui* patenty circuitu in paffus

ter mille
, gf ‘ultra in eo Infui* angulo

,
quem ab argumento loci,patria

lingua,Euri portum nominant. Ima pars extat in pler/fq-,lapidum lon-

gitudini.' ,cr< fitudinifj ; iitipend*. Quantunque egli habbia preto er-

rore circa la grandezza di quello,non effendo verilimile, che il fi-
j) 4 ^

to fu fie tanto grande^quanto egli lo deferiue , cioè dure miglia_s>

che perciò viene con gialla ragione riprouato , da Cluueno con

cucire parole. En quis temere credident,unum templum tria amplius

milita p. jfuum occupale ? D’Èrcole Tino vedi Diodoro lib.xx. car.

2 ;7. e cosi nel libro xvij nell’anno 4. d’Aleflandro , come anco

Q^Curtio nel lib. 4. parlando dell’Affedio di Tiro.

Gregorio Giraldi tcriuc del noflro Ercole. Alexicacosuero Her-
< )

cu Ics ,
l. jcesi expelli us mala , ut interpretatur Adaerobius, poli Apol-

lineo?- etlem -Iictus, de hoc ita Laclantius hb. x. Diuin. Infhtut. con-

te. Ilbrode??;,ut puto de Apollonio locjuens, fiidtum r$i jgitur id pitta-

re Ai-dloi.ium noluife ,quod optaret uticjue si pojfet
,
quia nemo eli,

qui in niortahtatem recufct
, gf maxime cum eivm dicas , (gg adora-

talo ef: d qu: uflc.m sicut Deum , gf simulacrum eius fub H<rcu-

V 2. hs

De Siiu Orlir.

Lil. a. ctrp. 17.

de err iTÌluf

Vlyffir.

lil. de Diti

tìt4 synt g 1 o.
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lis Alexicaci nomine confiitutum ab Ephesiis

y
ettam nunc h'>norarìJ

ftd
,
@jr Hercuhs Alexicaci Hapchius memwit

,
qui in Melita colere-

tur , vnde etiam Mehtis i

*1;ocabatur . Alefiandro d*

Alefiandri, anch’egli fi fi

i'encire à noitro fiuoredi-
j

cendo. Sicut Tjrii, (gjr Ga- !

ditam Herculem magni nu-

minis indiar habuere ; anzi i

dicono d’auantaggio,chci

Tinj Carraginefi fòleuano

mandare la decima ad Er-

cole infino à Tiro * tanto

flimauano , e riueriuano

etti quel bugiardo , e finto

mimo •

Ma predo à noi fin hog-

>gi mal grado del tempo, lì

conferua tuttama in piedi

la qui effigiata Statua del

noitro Ercole Maltele,coa

la iiia claua,pelle del Leone

Nemeo, c Corona di piop-

po , fecondo che vuole d
tib. taf. 17. medefimo Alcfiandro , lp-

JaJq-yArasfuorum numinum
fronde ornare , njt Ioui £f-
culo} Ap*llini lauro ,A4iner-

ux olea, Veneri myrto , Her-

culi populo , e Virgilio can-

tò . Populus Alcidi oratipi-

ma. Del qual albero i Sacer

doti Salij taceuano,e com-
poneuano ghirlade per or-

narti le tempie, volendo of-

ferir ad Ercole lagrificio, ì

come canta iui il medefi-

mo Virgilio,

Tunc Salti ad cantus in-

cenfa altaria etreum;

Populeis adfunt , cumEli tempora ramis

,

11
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lì che fi conferma affai bene per vna medaglia Greca d’Èrcole,

in cui da vn lato fi raumlà la iua teda coronata di pioppo , coil g»^/. gw.
la pelle del leone, rauuoka intorno al collo , e dall’altro fi vede il

deU* **%•*»-
_ r

. . . . . . .
. ,

ticadeKom.
Zodiaco con tutti i legni , Fetonte precipitato dai carro del loie,

con quattro caualli perla lira temerità, la faccia del fole,e lettere^»

intorno,che dicono i m fignihcando,ch’ci cercauacolè del

tutto impofhbili,ne punto proportionate alle forze humane .

La nollra llatua , è di marmo finiiltmo , d’eccellente , e ra-

ra lcoltura , d’altezza di palmi cinque, potendo forfè ben cflero,

clic tulle llato il medefimo fimulacro , che fcioccamentc vene-

rana quella Gentilità nel detto tempio, perauuentura portato

lèco da gl’iflefl] Fenici qui in MaIta;com’era vfo de gl’antichi co- >

durre,
e
portar con dii loro i Dei penati,e ballarebbein conferma-

tione di ciò, ch’habbiamo detto
(
cioè che gl’antichi Malteli ba-

li dlero hauuta origine da’Fenici di Tiro) folo 1’dlere llato prelfo i

loro in lomma veneratone, &: in grnndiliìmo pregio Ercole chia-

mato MÉaITIS cioè Maltcle,in quel farnolò tempio,che gli fùcrct

to,e conicgrato,di cui parlando il Bofìo dice . E doue anelilano u 5.

immaginario Iddio confomma ‘i?eneratione era adorato ynonJoLimente
J °lc,y

da Al attesiima dall'altre nationije quali da lontanissimi paesi parten-

dosi mi in pelle gtincacio andauano3 quiui i 'Doti loro con molta dinota-

ne fo per meglio dire fuperfiitione fciogliendo : il cioè particolarmentefa-

emano 1 Greci , 1
quali chiamarfoleuano quell'idolo Alexicacos 3cioì Di-

fcacciator de mali.

Et edendo la Città di Tiro ad Ercole fagrata,equiuicome Nu-
me tutelare,cotanto riuerito

, che venne ad acquiftarfi il nome di

7 irio,leggtndofi in Q. Curdo. Aietu aurea catena deuinxere simu-

lacrum
(
Apollinis ) ar<cque Hcrculis 3 cuius numinis Vrlcm dicaue- Ub.^

rant 3inferuere
tDinculum ) quasi ilio Dea , Apollincm retenturi } temen-

do, ch’egli doudle abbandonare la Città, com’era flato rapporta-

to ni Confìglio da vn Cittadino,per vn certo fogno hauuto fopra

ciò ; e poco approdo parlando d’Alcdandro il Magno . His com-

posita Hcrudi Tirto ex auro craterem, cum tnpinta pateris dicauit ,

Ci : litichi Malrcfi hauendo la loro difeendenza da Tiro,hcbbero

a rcìi la rr edefrra diuoticnc verfo Ercole
,
quanto ne rendono

• 1 iclbn cnianza c fede il tempio, c la fopra deferirta datua_>>

c.
• :rauia ccnfcruiarro , con coni dilmenza.à gloria dcli’anti-0^0 o

c . a Malta nel no Ili o Antiquario

-

Malta
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MALTA PRIMA OGIGIA ( PLESSO AD ’ OMERO )

lfola di Calipfo .

NOTITIA TERZA.'

F V chiamato il Gozo da Callimaco lfola di Calipfo celebrata.»

da Omero , Apollodoro per detto di Strabone , difendendo

Eratoltene igrida , e riprende Callimaco , che quantunque egli

tulle grammatico, non dimeno con tra l’iftituto d Omero , e hco

de’luoghi nell’Oceano da elfo elpoRndoue peruenne Vlilfe, hab-

bia latto l’Ilola Calipfo , il Gozo. L lfola Caliplò per fuo proprio

nome da Omero è chiamata Opjfa , defcritta da lui con quello

parole .

Sed cum iam in Infulam peruenijfet lonoe iacentem

,

Turne mari confcendens Ceeruleo }adcontinentem

ibat ; donec ad inoentemfpecum pcruenit3in quo 'Nympba

Habitabat pulchncoma
; hancverò mtus inuenit .

Ipnis ibi adfocum inpens ardebat :
procul 'vero odor

Cedri fipilis, thurfq; per Infulam redolebat

Ardentmm . Ipfa autem incus cantillans vocepulcbra *

Telam percurrens y aureo radio texebat .

Cóteràm Situafpecum circumcrefcebat Virefcens ;

Alnus , populufq-y (pjy
bene odorata cuprejjus .

Jbiquoq; aues, extenfas alas habcntes3mdulabantur ,

$ubones3 accipitresjatafq; hnpuas babentes coturnices

Marinar3quibus marina opera curarflint

.

Preeterea itile extenfa erat circum Speluncam caieam
V itispubefenr3qu£ njuis florebat.

Tum quatnorferiefontesjluebant aqua limpida ,

Vicini mter fe3 versi alias alio.

Circum vero molila prata violarum atq 3 avii

Vircbant

.

Intorno àche Euftathio efpohtore d’Omero > cosi dice . E dru»

lapere 5 che il Poeta delcriHe non come veramente era l’antro di

Caiiplò,ma come doucua edere à comparatione d’vn luogo deli-

ciolamente accomodato,per viuerui vna Pcrlbna di conto . E pu-

re quali tutte quelle qualità , e parti fi trouano in Malta , corno
lhabbiamo già vedute in Quintino deicrittc . Ma ne anche Ome-
ro fu Icordeuole del cottone^ò ha della tela di Malta dicendo,

Jpfa vero incus cantiHans voce pulcbra3

Telam percurrens aureo radio texebat .

Domenico
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Domenico Mario Nigro nella fua Geografìa deferiuendo Tifo-

la Caliplo in virtù dell autorità di Mela ( le cui parole fono quelle.

Circa Siciliani in Smelojreto esl Aeae>cjuafn Calypfò habttajfe dicitur )

la mette auanti la bocca del Promontorio Lacinio , hoggi capo
delie Colonne, eh c vn picciolo fcoglio,non offendo punto verifi-

nnle, ch’Vlifle canto prudente, c fàggio habbia voluto habitaro
vn Iio la picciola,cdefèrca, com’era quella , le parole di Nigro fono

le kguenti . Ante Lacimum Promontonum , Infitta parità iacee , citi

r.oxscji esi Diofcoroiiìidcfi Pollitcisyet Caftorisy et altera Calypfus,quan

%

O^'iiam appellare Homtrum exiftimatur „ A4eia in Siculo jreto tam
po; u:t } et Aeacam nominauityubi errorefuo Vlyxts detentus eft Ut à

Caljpfo *Njmpha Atlantis jìlta,tn qua macnam
(
dicit Homerus ) fpe

-

lunearn ejfe ubi *Nympha habitabat .

Il parfaggio d’Vliffe in Malta,ò fia Ogigia,ò Calipfo nominata,

fi corre viene da molti Scrittori autenticato, cosi farà forfè da noi

chiaramente dimoflraco . Vlifle doppo hauer palpito il Faro fra

Scilla,eCanddiritornando dalle parti di Ponente fc ne venne ifL,

Sicilia . Inde Scillamtransiens
(
dice Cario Stefano nel fuo Dittio-

nano. Et Carybdim non sine maximo periculo in Sialiam njenit , etc.

E Diodoro Sicolo de Bello Troiano,fcriucndo la pellegrinationo

d’Viiffe fauella in quella guifa . Quo patto appulfus Ztmarum mul-

ta indeper bellum quaesitapraeda nauioauerit , etc.atq; aduerfa vfus

fortuna deuenent ad Siciliamjvbtper Cyclopem
}
atq\ Leftnponamjra-

tres multa indiane expcrtus,adpoftremum ab eorumjìliis Antiphate , et

Polypbemo plurimos fociorum amiferit . Da che fi può tirare diritta.»

conlèguenza, che Vlilfe co’fuoi compagni fifuffe sbarcato lotto

la montagna di Mongibello,in quel porto,che da.Iui apprefe il no-

me,cioè porto d’Viifle, vicino ài fcogli habitati in quel tempo dal

Ciclopc Polifemo .Plinio deferiuendo sì fatti luoghi dice così. Co-

lonia Ta urominiunti quae antea^axosflumen Asines, Adons , Aet-

na yScopuh tres Cycltpum , Portus V lyfsis , Colonia Catana , il qual

porto volto à mezzo giorno, hoggi c chiamato Longina, di cui

canto Virgilio

.

O
0

Portus ab exccjfu
rventorum ìimm(rtusi ffy inpens .

1 rfei fed horrtjìcis tuxta tonat Aetna ruinis.

E Vibio Scqueltro nel Catalogo defilimi Inficiò fcritro „ Acis in

All:? A. ma in mare decurrit,in cuiusripis Polyphemnsfaxa m l^hf-

frn ec-jp dicitur . In quel porto dunque Viific approdò, e ricouerò

le uaui, indi fece vela,e s'inuiòverfo Pachino,Capo.PafPiro,qu a li-

do Poliferoo vibrò,egettolli foura i falli,con molto danno de’fuoi

compagni . Ad ogni modo alcuni interpreti d’Omero vogliono,

che

Commtnl

.

7.

Furep* f. 10?.
Lib. i.c*p.7 .

Jn Virho.

VlyJTet.

Lib. 6.

\

Lib.2 capi.
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che non fia quello di Catania il porto d’Vlifiè,ma l’altro di Pachi-

no decto il Promontorio Odifièo,ed Vlirtè( hoggi capo di Maria)

che parimente pigliò il nome di q uello . Ma come fi può faluare.*,

che Vlnfe non ila fiato nel porto prenominato , mentre vi fono

molte autorità di graui Scrittori , e’1 luogo habbia apprclò la de-

nommanza del medefimo Vhfie , dal porto fudctto di Mongibello

adunque l’ciolte le naui verlò mezzo giorno , ogni ragion mariti-

ma nchiedeua, che le ne flirterò pallate rantolio nei Promontorio

Pachino, del qual palTaggio ne fa mentione Licofrone, vaticinan-

do Alefiandra, ò CalTandra gl'erramenti,i dilàgi,Se i trauagli,chc

doueano patire i Greci,doppo la perdita di Troia co quelle parole,

j4ht Adelitam Infulam luxta Othronum

Errones occupabunt
,
quam vndiqi fluftus

Sicanus propè Pacbinum ripat,

Sisiphiiflit tupofum Promontoriumy (
detto d’Vlifie )

Copnomento quondamftiturumraden.c,
Jnclytumq; templum Virpinis Lonpatidis

(
diEcate )

V hi frtpidam Helorus eiicit aquam .

Echehauenio perciò voluto Gio.* Tzetzes dichiarare quefto

teflo prima, chi filile fiato il figlio di Sififo j fecondo quale il Pro-

montorio OdifTeo, e terzo, & vltimo il Tempio della Vergine L6-

gatide così dific. Narraui hiftoriam de Sifypho : cutusflium quidam

deducuntVlyffem.De promontorio autempquod uocatur OdyJfèum,nunc

diccndum . Vlyxesin Cberronefo
,
quia primus in Hecaben lapides con-

iecerat \in Sicilia oberrans
,
perfomnum perterrefatius eft ,

Quò circa

templum tìecatae extruxit , cenotaphiumq ; Hecabae,
quia Hecatefpe-

flrorum eft caufa fformidabilisyaereos habenspedes ,ferpentem referente

atq; monftrofa. Atq\ abfeipfopromontorium vocauit Odjpean aerane

qtitim antea diceretur Cacra
:
quodpropè Pacbinum eft, nel qual Pro*

montorioalzò vn Tempio ad Ecate,& vn lepolcro ad Ecabe, ho-

norandola con tutte le cerimonie colluttiate da glantichi ne’mor*

tori), come fcriuc Licrofonc.

O mater infcehxmater (dice Caflandra) ne tuum quidem nome,

Erit ignobile, nam Perfcifilia

,

*Brimo Triformis (
Ecate ) te faciet canem,

Clanporibus territuram noBurnis bomines} g’pc.

Cenotaphium •vero Scopulus fnfularis

Pacbjynus habebit, 'Venerandum propterfomnia .

Adpeslum henlibus manibus.
( d’Vlirte)

La onde non rimane apprefio di noi alcun dubio , che i Greci

partati in Malta doppo la prefa di Troia non fuflèro fiati i compa-
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gni d’Yliffe fìgliol di Silifo , a cui Aiace rimprouera , e rinfaccia

^

(
fecondo Gnidio ) l’effer egli generato dal (angue SiGtio .

Ma che il medehmo Vlillelè ne ha palpato in Malta (
detta am*

ncamente Ogygia ) anche n’habbiamo autorità di Scrittori dadi-

ci,com e bidello Carlo Stelano nel libro precitato . Ex omnibusfo+

buspruatus Tly(fes,(jui arrepto nauis malo ynoucm diebus a uento, (gf

Ut. is agitatus, tandem ad Ogygia Infulam appulfus d Calypfo ^Nym*

pha jipceptus esi, fcptemq\ anms eius confuetudine ufusTNausitboum,

(fr IYaustnoumphos,ut Hesiodo placet,ex ea genuit , rilievo ci vien

confermato dal Moriloto nel fuo Orbe maritimo,difcorrendo dell*

errante VlilTe,oue di lui dice. 7(<di£la Circe,prdtemauigatis Syrenum

Jnfulis, Scillaejuè
(gf

Carybdi in Siali# ora,Sociis tempe[ìateraptis,ad

Ooygiam Inftdam deieFlus, è Calypfone Tlympha , fficfliumbabuit»

fondàdoh nellautorità di vari Scrittori antichi,che cjuiui adduce»

Di più fi potrebbe aggiugnere , che parlando VlilTe d’OgigiiUt

nel vip dell’OdifPea, cosi la deferiue.

Ogygia ejuddam Infula tonoè in mari tacete

V bi Atlantispha dolofa Calypfo, \

Habitat .

* Però meglio nclfOdiffea hb. i.

In Infila circumflua : ubi umbilicus eft maris9

Dea uero hic Domicilium babet .

Atlantis plia .

Tutte quahtà,che conuengono i Malta, la quale dicefi Pelagia

perefler fituata in alto mare,anzi la più lontana Ifola da terra fer-

ina, che ha nel Mediterraneo , in mezo al quale emendo polla , fu

chiamata l’vmbiilico dieflb .

Da vn’altra congettura polliamo noi raccogliere^ affermare,

che Virile fe ne fulTe palpato in Ogigia ( hoggiMalta) ed è in virtù

di quel che raccontaDiodoro Sicolo de bello Troiano

,

circa la na-

uigatione d’VlifPe,e gl’infortunij da luipaflathdicendojchcdoppo

il naufragio tri Saliate Canddi patito,e la perdita de Tuoi, egli co‘l

redo capitale in mano de’Fcnici,che corleggiauano,e feorreuano

per quei mari,
1
quali non poterono efler altri > lalua,che i primi

Fenici coloni della noftra Ilolajche all’hora lapo/I'edeuano , eque-

lH pietoffe compallioneuoli d’VlifTedo ialiiarono,econduircro Id-

eo in Ogigia,hoggi Malta, le parole di Diodoro fono le Ccguéti.Ad

pnftremum inter Scyllam ,et Carybdim mare (duifumum,et illataforbe~

re folitum, phinmas nauium cum focus amifèrit ;
Ita fe cum residuis

in manus Pbocnicum per maria pr#dantium incurri(fe , atq; abeis per

mftricotdiam referuatus .

X A tutto
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I

A tutto ciò saggiugne l’opinione , & autorità diCluuerio , il

quale nel lecódo libro al cap.xvj.hauédoco diueriè ragioni prona-

tore la nolàra Malta fia 0gioia d Homero lidia di Calipfo,nelfui-

lèguente Capitolo xvij. cosi dice . Veruni Adelitam Infulam Ho-
mero habitam effe Ogygiam Calypfus fedem ,fuperion capite plurimi

s

oHenfum eft documenta
; in hanc igitur Vlyffes malo nauis , cannat-

ane msidenSj ac mambusfuis remigans, poft nonum tandem diem per-

uenit .

Quindi il noftro P. Manduca della Compagnia di Giesù prefo

occalione in vn fuo Manoicritto, facendo mentione delle Sagro
Cripte di Malta,

e
particolarmente di quella della B. Vergine della

Melleha,
(
apparendo colà vicino vn veiligio d’antichiilimo edifi-

cio^ groiliiìime pietre,efpolto al mare, nel porto delle ialine ) di

congetturare,che quello fuife l’habitatione di Caliplo co dire.TV^?»

in eo traflu fuerat palatium miro ordine infpeluncis excifumex Home

-

ricis notis 3recenter depraehenfum a Philippo Cluuerio in defcripttombus

Adelitae ac Sicihae . Dum emm Homerus defnbitfpecum 3 in quo Ca-

lypfus Atlantis fìlta plures annos Vlyjfem naufragum inclufum deti-

nuit , Solum extimitmfpecus arbonbus consitum 3(&y aquis irriguum re-

fert fuiffiefeneflras ‘vero inferioris dominili ad mare obuerfas ,
quae st-

ona cernuntur in ilio fpecu 3 meritò Cluuerms Adehtam exifiimauit

fuijje Calypfus 1nfulam coaceruatis alus conieFluris.

Finalmente Vliife, doppo hauer dimorato in Ogigia nofira , fo
n’andò ad Alcinoo Rè de’Fcaci in Coriù . in conformità di cho
Cluuerio de ErroribusVUfis conchiude anch’egli il difcorio bern,

proliiTo,e lungo, che ne ià dicendo. £ Calypfus 1 tifala,siue Alelita

poftfeptem annorum moram in Vhoeaciam (
Corfù

)
siue Schenam

nautgauic . Hauendo però egli fatto prima nel capitolo preceden-

te l’infrafcritta confideratione in quello proposto , oue dice Cae

-

terum apud Hesiodum in fine de generatione Deorum haec leountur

Uerba %

eNausithoum, Vlyfsi Calypfo excellentifsima Dearum
Veperit-

En Ut exfabulis fdepe neclunturfabulae, ac mirifice inter fe con

-

funduntur . Hausithoum Phoeacum fuiffe in Addita 'Jgejgem3 atq\ inde

eos in Schenam , siue Corcyram deduxifp3 Capra oftendi. Ad cuiuspofiea

filium Alanoum Vlyjfem peruemjfe , tradit Homerus . Athìc Hesio-

dus quttm fciret
, gfi

dlansithoum fuiffe quondam in Infida Addi-

ta ,
(fiy

Calypfo } Vlypemque ad hanc in long» iliofuo errore peruenfse

;

‘Hausithoum
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^Kausithoum horumfecitphum.Vnum argumcntum adhuc addarti,vz

prouido in quello luogo che 0 pi via fu Malta yquodell apudAcriti-

cunj,(gfr Orostum, quorum ine lib,$ .cap.z.Sjrtes ( tnquit) maiorcs,($/*

7 roglodjtae }contra qua? Itifala Calypjo eH,qu<e Aethicusita rcjert.Syr-

tes maiorts,(g^ Troglodyta', qui habent è contra /nfidam Calypfus . Ma
qual altra lidia puòeflcr quella,che le Sird maggiori l'hano di có-

rrono à dirimpetto,che lolo la nollra Malta? non ven’eflendo alcu-

na eccetto,che lei in tal paraggio locata,onde cantò anco il Tallo, ^^'q***
Giace Svialtafra [onde occulta,e bajptj Uberai

E poi riman con [altre Sirti a tergo

NT Alzsrbe, già de Lotofagi albergo ,
- -

Alla qual ibura detta partenza d’Viifle da quett’Ifola
,
per finir

homanl prclente difcorfo , e iafeiar il ramingo non men, che fa-

molo Eroe in Itachalua Patria, che hoggi fi crede ha quella vol-

garmente nomata Valle di Compare, cento venti miglia dittante
c
Jf“

srio

f
lih- *•

dai Porto di Corfu i aggiugmamo la gentil delcritcione , che fi

Omero del luo viaggio,e nauigatione con gratiofi poetica ceilicu-

ra,cosi adunque la rileriice nefi’OdilT. lib.

Ventum 'vero intimimi Calypfa innocuum, placidumq-t

Lvttus itaq ; ventofacundo extendit 'vela diuus Vljjfcs

,

Ipfèq; temonemgubcrnabac artifìciosèj

Sedens, neq ; eifomnus palpebris incedebat

Pleiades contemplanti s (gfp tarde occidentem
e
Booten>

Vrfamq; quam3
(èfr

currumeognomento dicunt :

Quac ibidem vertitur, (gr Orionemobferuat,

Sola 'vero expers eli aquarum Oceani .

Etemm ipfam iufferae Calypfo exccllentifsima Dcarum ,

Ponto nauioare adSiniHram manurn habentem.

Septemdecim quidem nauigabat dics, iterfaciens marinum*

OÉlodecima vero adparuerunt montes vmbrosi

Terrae Phoeacum: quaproximum iter erat illi .

Enfeptentrionalia sidcra , (
entra qui Cluuerio , e dice

)
jtraeocu- Nelfora citata

lis habuit ad temonemJedensyadmmflram declinantia . Jspine reSlipi-

mus curfas erat à Mclita vefas Corcyram nauiganti
-,
quamquam

proximum ei iterjuijjet rcclà a M citta ad Cephalentam : cui ab ortu

acféino adiacebat Ithaca . Patria d’Vlifle , alla quale fu egli pofcia_»

condotto da vna nane d’Alcinoo in fpatio d’vn giorno , e d’vna^

notte, quali dolcemente dormendo ; di quefto patteggio in tal

r uil'a Icnuc Aufonio .
<J>

* ' ,

Enarratis omnibus
,
qtiae in multiphci

Errore pertulerati a Prmcipibus Vhoeaciae ,

w

X z Viris
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Vìris donisplurimis honoratur,à qutbus

Remigio , necefjariis omnibus nauis

In&ruitur, dormtenfcjyin Ithacam quie-

tifsima nauigatione deuehitur, atq, iLlic,

In porta patrio cum muneribus vniuerps

Quiefcchsy (gjf
omnium tonarus expomtur

,

Phoeacibus, (èp dormiente remeantibus .

E così VlifTc . Poft vario* cafusy pofl tot difcrimìna rerum

Tendit in Ithacam .

DEL PASSAGGIO DE' PIGIMI GRECI m MALTA,

NOTITIA QVARTA.

Uh. 6.

Lih.i.cap. 2 ,M 45 -

Dìcnyjùis lìh. i.

E Verace dottrina fiIofofica,che Bonum efl,<juod omnia appetunt,

quindi è, che i’huomo dotato da Dio di gmdicio.e didifcor-

fo , ratuiifàndo quella bontà nelle colè , à quelle ardentemente^»

a/pira,e fommamente le brama per gioire.LIfola di Malta efiendo

arricchita dal Cielo di tanti beni , non ha merauiglia , che i Fenici

cotàto volentieri l’habicafIèro,che per leu argine sbarbarglifia fla-

to dunellieri impiegarui la forzai il Greco valore. Doppo adun-

que d’hauer ì Fenici godutele pofTedu te quelle nolireliole 448.

e

più anni , e dopò la milèra caduca di Troia , le ne paiTarono 1 Gre-

ci in Malta dal primo tragetto , che lecere in Sicilia , lecondo la_»

teflimonianza,che ne dà Tucidide . Pboeniccs prtéte'rea circa omnem
habitabant Siciham yoccupans extremis admarè partibus,paruifip, In-

ftths et obiàtentibus negatiandt cum siculis cauta. PoEpaam njerò mul-

ti Gracorumiline cum nanibus traiecerunt , reliSlis plerifiy, Motbyam»
ac foltintem y <pjp Panormum^fedibus ibi positis vnà incoluerunt.il qual

tello,elponendo Filippo Cluueno De vanis Sicilia nominibur, atp

/«w/wjhauendo prima difeorfo dell opinione di Filillo,e doppia-
no circuii tempo, & il quando delfédificarione di Cartagine , che

quelli vuole filile Hata fanno jo. innanzi la guerra Troiana , e

quegli fanno 3 1. argomento tolto di pelò da quel che fi leggo
inLicolrone nell’Aiehandra.delle figliuole di Fenodamante figlio

di Crimilo nobile Troiano,che furoh date da Laomedoiice Rè à 1

mercadanti per condurle iniflrani paefi , che da quelli furoii po»

Icia condortein Sicilia, intcndendo,chei predetti mercadantinon
fu fiero flati altroché 1 Fenici di Tucidide, dice quelle parole . H<cc

ipitur hiftoria si non eftfitlttia, certe Carthapò^t Philiftt, atp Appia-

ni eft opimo ante IBellum TroianumJuit condita, protiuufqu epub idem

temptis
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tempii*m Siciliani quoq; Coloni* à Phocnicibus,
(ff in A4ehtam 3Gau-

lumq; Infilai deduEl* fuere.Eeco come Cluuerio (/piegando Tu-
cidide) intende per le picciole Iiole,Malta,

e

'1 Gozo habitace da’Fe-

nici.Indi egli idggiugae.Kttnquic locoftipraJcripto Thucydidss.Pofi-

quamverò permulti Gr*corum iIlice cam natiibus , (gre. E cosi quell*

auuerbio i Ilice denota,& allude al paflaggiode’GrecitantQairdhe-

mc parti di Sicilia,quanta alle noitre picciole lidie. E quantunque
Don Mariano Vakniarnera dilip-entiiiìmo Scrittore deliancicintaO O
ai Palermo,Cicti anch’ella Colonia di Fenici, dia diuerfe intelligé-

ze,e ipohtioni al recitato teito di Tucidide^ruttauia fecondo la**

lettera,ei pare che non s’habbia da intendere altrimenti.

Chepoicia Malta,Gozo,Hephdlia hoggi Cornino, iiano ilaco

chiamate l’Iidle picciole,e vicine alla Siciha,neià indubitata fedo
Diodoro con quelle note . Ex qua negotiatione per multum tem-

pori* opulaitpsjach P’hoemcc* , multis pojica annis Colonias non

cas in Siciliani
(
intendendo di Motya, Solanto, e Palermo , e( vici-

na* ci Infidas ( cioè Malta, e Gozo ) in dfncamjtcm Sardiniam3 et

Hifpaniam miferunt . ..
» . nc, */.' i

Alle quali lidie approdate felicemente, e pallate alcune Colonie

diGreci, altri cacciarono coraggiolàmentei Fenici, come fecero 1

nollri,& altri habitarono di commi accordo inhenic, come quelli

di Palermo. In conformità di che il medelimo Cluuerio dichiat

rando,chcilGozo
( doppo,che furono da i Greci cacciata ! Fenici)

e Hata anch’ella Colonia di Greci , come altresì Malta , dic^ cosi .

Scd roane quoq; eodem cum Addita tempore Gracos aecepijjc cenfeo co-

lono* . ld<j; ex Sdii caligo Verbi*>qu*funt hb. 1 4. ubi Siali*}adiaa n-

tium Infoiarum populos , et vrbes enumerat
,
quarum ali* Romano-

rumialite Carthaginensium fecundo bello punicofequebantur parte

s

. Il

che proua con l’autorità di Silio,che annouerando i Popoli, e lo
Città di Sicilia,deile quali in quella guerra,altre erano à fauorede

5

Romani,altre de’Carraginefi,vifrapone Malta,e Gozo,con la parr

tialità Romana,luoghi , & Iiole vicicine arrolatc con altre, frà lo
Città di Sicilia; le parole di lui fono quelle .

Romano* Petrea duce* , 7{omana petiuit

Feedera ; Callipolis , laptdosi3Engyon artu*3

Hadranum3Hergentumq\ simili, telaq
;
fuperba.

La niocra AIelite . . ; ;O J

* Cosjraq; parua . , d
°\r

ec maior Megara , Mutye concordibus ausi

s

1 11 u ere3 (gf
Strato Gaulum [peccabile ponto . _ . :

Se Fenici , 0 hano quelli , che da’Latini nomati fono Eoeni. ali

hora
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hora fuflero llati Coloni di Cartaginesi, non era in mano loro c6-

correre più con vna parte,che con l’altra . Ma mentre ftaua in lo-

ro balia,ò in arbitrio, à quale delle due parcialirà appigliarli, è ben

chiaro argomento,ch’eiii luflero d’altra natione,che Cartagineic^

ne ranpoco c cola probabile, che i Greci, i quali da diuerSi luoghi

di Sicilia,& ancorala Maka, haueuano quelli violentemente cac-

ciati, non voleflero , ò non poteffero d’auuantaggio cacciarli da_*

vn Ilòla cotanto vicina com’era il Gazo .

“ Cominciarono à venire 1 Greci in Sicilia,&in Malcad’anno pri -

mo deU’Olimpiade xj. cioè dalla fabrica di Naxo 7 3
y.anni prima

del feliciihmo nafeimento di Chrifto Sig. nollro , che nacque J

terzo anno deH’Olimpiade 194 . contando anni quattro per ogni

Olimpiade, quantunque Maurolico Scrittoi* Siciliano dica Calci-

denfes ante Eubed Theoclis duSlu } cjui Naxum condidit,ÌH Sicilia Gra-

corum prirnos 'uenijp ante Cirrifium ann.j
3 9 .ab Orbis origine 4460 .

ajfent Thucydides , Ma (h vogliamo dar credito a Licolrone Au-

tore antico,che ferme la venuta de’Greci in Malta, doppo effere-:

ftàta prefa Troia immediatamente, è uccellarla conseguenza Suu

dyopo darglipiù alti principi;. Ma ha come Si vuole, e cola certa,

che Malta fia Rata Colonia di Greci,ò pnma,ò poi di quefto tem-

po,* le parole adunque di Licolrone di pelò traporcate dal Greco

iono le prelenti

.

Alti Melitam Infulam Othronum propì.

- V~agi mcolentrfuam circumfluflus

'Non d Pachino procul Sicanus lambir .

Deferire egli la noStra Malta vicino al Promontorio Pachino,

bagnata dal mar Smanio, per leuar via qualunque equiuoco, e co-

glier ogni amb;giiicà,di poterli per auaemura applicare ad akra_»

siri! rtntìq. iib>
jvi aita,del q ual luogo fcriuendo Cluueno, (benché alcroue n’hab •

bia parlato come d automa poetica , ad ogni modo non potè tar

di manco di non approuare si lacca Mona, come vera ) dille Seppi-

lac-is teqitaltS Poeta Ltcophron, cumfuo duo Graccos Adelitam incolere

faret, (&? hauddubieprima etiam eorumhìic immigrationcm non igno-

raret,maluitperJìgmentumeos Trotanis temporibus apribere ,cjuo poe-

mattfuo innumeris hifiortis mire 'vario,rite infcreret . Poco prima-»-

delle quali parole hauendo il medehmo dimeno gentilmente di-

fcorlocon diuerlò autoriu,e ragioni per prouare la venuta. Se ha-

bitatione de’Greci 111 Malta , ci gioua qui rapportarle di pedo dal

proprio tetto , facendo quelle molto al nottro proposto, per con-

krmatione di ciò, non ha però difearo al faggio lettore d’vdirlo,

che ionoklègucnci . Phalaridis
( dic’egli ) aaum dune extent epi-

flolae

Ibidemf 43 I,



LIBRO SECONDO, NOTITI A IV. ic 7

flou Craecae3ad Ai elitenfes perfcnptae: fata idoneo inde collidere heet Eujeblut tnfua

r r
J f J -si /

° Chronologia re-

ardimento.,Graeci generisJujse tum temporis Adelitae incolas , (gy si fert initiumTy

lui ua Giucca etiam adPriamicaifcribere potaiffc fufpicere Pbaiaridem,

cucii poftea mterpres in Pumcam linguam interpretatitifuerit: malori an. i.Olimp. $ i.

de Gracco cenere documento eft,quod altera dietartim epiftolarum pecu^ fffff nmi'*
niam Ad eliteimbuì dat mutnam

,
quam ipf ab co petierant . id quod Vly”>p-ì%.

haudjacile jacìuu erant3si Pboemcesfeu Poenijuijsent : Utiq; acerri-

mo etuimtum inter boi, (gjr Graecos in Sicilia flagrante bello', quidpè d

primo anno 0[) mpiadu xi. ejuo prtmarn Gratti Colomam in Siciliam

dcduxere
sNaxon } ad (jlympiadis xxxi. annumfecundum,quò Pbalaris

tjrannidem Agngenti occuparne , anni flint 3baud amplius Ixxx. Tbu-

e) didei njero multos Graecos in infidam traiecifse tefiatur 3 antequam

Phoenicetjplerifèj; quae loie tenuerant,rclichs 3Soluntcm tandem, Panor-

mum,atq;Adotj>am occuparent,quarù banc inter Ltlybeum 3ac Drepa -

nd utam, Olimpiade tande t adeft annis civ
.
poftqud Sdaxos dedurla

juit,Graecii alsiulife Carthagmenfes,fipra lib. i .cap.i.et lib.L.cap. i.

oftenfum eft .

bNibil igitur certiiis,qttàrn idm tum fub primtim in Sici-

liani traieclumpuifos fuifeà Graecis è Adelita Infida Pboemcas, ea-

que 'Una ratio eft cur Infulas paruas Tbucydides tribus illis locts. Solu-

ti Panormo sac AAotyae non adnumerct. Huc iam accedunt,(gf infenp-

tiones antiquae marmoris, ac numifnatura 3 (gfc. Apud Ciceronem in

Verrina IIIL bac leguncur . Ab oppido non longè in promonto-

rio Fanum eli Iunoms antiquum, quod tanta Religione lemper

iuit,vt non modo illis Punicis bellis
,
quas in his ferè locis nauali

copia gefta,atq; veriata lunt, fed etiam in hac pnedonum multi-

tudine,lemper inuiolatum, fanótumq; fuerit,quin etiam hoc me-

moria? proditum eli . Clalfe quondam Malli niffe Regis addirò,

locum adpulfa
,
prasfcdhim regium dences eburneos incredibili

magnitudine è Fano luftulifle , & eos in Aincam portale, Maifi-

lìiHxqi donafTe, Regem quidem primo dcleólatum effe munero>
poh: vbi audihet, vnde eflcntjftatim ccrtos homines inquinquere-

mi mihiTe.qui eos dentcs reportarent
; icaqi in hisfcnptum iiceris

Punicisfuit, Regem Mafliniflam imprudcntcm accepufe : re co-

gnita reportandos, refluendola; curafle , eamdem rem Valerius

Maximus refert lib. r .cap. i. Puntai literis eam conftitife infcnptio-

nera, dum uterq
; (

quasi dedita opera ) teftatur auiìor ,
cioè Cicero-

ne,e Valerio Mainino,diuerfam eam lincuam d Àielitcnuum linoua

fufé , baud obfcurè innuunt . Cicero praedibhs bacfubtexit . TRAE
ryomtìn dei

PRAF.TF.REA MAGNA VIS FBORIS, MVLTA ORNAMENTA , IN 6}VI- lempio d, Giu-
O-

• 71 /f 1

1SVS EBVRNEAE VIATORIAE ANTiQVO OPERE , AC SVMMA ARTE ffjfpf ‘f

PERPECTAL . Idee operis
3 nec arlisjuifc Punicae crtdas 3 fed Guecae. Ctc

fdf
ne ncll<t-j
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am Grdtcifummi omni aeuo,acpene Vni hac in re fttere artijices.

In eadem oratione antea sic [cribit

.

Melicenfis Diodorus eli
,
qui

apad vos antea tefhmonium dixit . ls Lilybei mukos iam amios

habicatjhomo, & domi nobilis , & apud co s, quo le contulic pro-

pter virtutem fplendidus.>& graciofus ; de hoc Verri dicitnr,habe-

re cum per bona toreumata ; in his pocula duo quidam
,
qua:

Heraclea nominantur > Mencoris manu , fummo arcihcic fadta_j,

quod die vbi audiuit,hc cupiditate inflammatus eli , non folum>

inlpiciundi verum etiam aufèrendi,vt Diodorum ad le vocarcc,ac

polceret. Ille,qui illa non in incus haberec.relpondetjfcLilybeinó

habere: Melica* apudquemdam propinqui! fuum reliquilIe.Tiìm

illese. In bis ne mimmu <juidèfujpicionis vefiipium consifiere potèfi

{
Melitenlèm ) hunc Diodorutn sfuiffe natione Poenum : contra vero

Vniuepa, ac sinovia Gracum in eo penus aperte indicant
,
primo ipfum

bommis nonien piane,ac purè Gr&cum,pocula Heraclea, (ep ipfa copno~

mento Gr^coporum artifex,homo Gracus , Alentor, de cjuoita Plimus

lib. Vii. cap. xxx. Phidix Iupicer Olympius quocidie tcllimonium

perhibec > Mencori Capicolinus , &: DianaEphe/ia ;
quibus fuero

confecraca arcis eius vaia, ($ hb. xxxtu. cap. xi. L. CralTus Oracor

duos habuic Scyphos } Mencoris arcificis manu ccelatos, leftcrcijs

cencum, conlelfus camen eJhmmquam fe his vei propeer verecu-

diam, aufum, (pj cap. xu. Mirum in auro calando inclaruille ne-

mmermargento mulcos.maximè camen laudacus eli Mencor, do
quo lupra diximuSj&c. Sed ad Mehtenfes riofiros vtt reuertamur,ne

pradiBum Dttidorum in Sicilia tandem id nominis Vnd cum poculis

Gr<eci oprrts
}
atej', artis adeptum Jtifpiceris, en, A4 elite fe ea rehcjuijfe di -

xit .Additarti autem ipje non mapns
,
quatti m Smliam per trienni urti

tllud y V erre Staiti pretore,redire aufus cft , cjuia Jub eadem cum hac

erat provincia, [uh eodem pretore . Sic cnirn idem Cicero in eadem Ora-

tione infida dì: Melica làcis laro ab Sicilia mari,pcncu!oloq;dihun-

dta.-m qua eltecdem nomine Opidum,quoifte numquam ac cef-

fi r: quod camen dii cextrmum per criennium ad muliebrem velie

conficiendnm fuic . Et commernoratis rebusptprafcnptis, qu<£ in l u-

nomspano dtcatae erant . Hx

c

ille omnia vno impetu,atq; vno nu-

ciò per feruos Venerios^quos cius rei caufa miferac,tollenda, acq*>

ablporcanda curarne . Hinc etiampipra memorati Geopraphi Adeli-

taxi 1nfulam cum Accadibus, ac JLiparcis Inptlis Siedine depriptioni

adiunxcrunt . Hincdlud Orosii in hb. 4 . cap. 8 . Accilius Conlul Li-

paramjMeliraq; Infulas Sicilia: nobiles pcruagacus cuerdc . Hinc
etiam mter lepatos Prouinciae Sicihae

,
qui Romani venerunt Vtt C.

Verrem rcpetundarum rcum Cicerone dBorepwfiutarent, Adelitensium

quoque
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quoque ‘veaerunt Legali . / ndc libtd'.Ciceronìs codem loco pruda podi

ixpe accdìerinc,voi pirata ler

leant>quod ncque predo violaricance^neque hollis atrigerit,id ab

vno ilio fic fipoliatum effe, ve mhd ohinino ùcreìivlum . En ut di-

fcrtèhic Àichtensium adpellat hofics,quos Punici* bclhs circa logc loca

’ucrfatos Capra dixit : riempe ipfos Pcenos. Ac bello quidem panicoprimo

Penorum presidio Vrlnnloanc, atq; Infoiar» prsfiamfuijfe ,
patet ex

didra Orosi: rumadone. futdpe A.AtttliHS Calatinus Confaijait cum

C. Sulpicio Patercalo annaeius belìi Jeptitno . Vidhs tandem co bello

Carthapinietisibus adAcoadcs /nfutas,pacem ea conditionc àatam effe,

r
,’jti Sicilia y Saràiniaq ; hfalts decederentfuperiori capite intelleximas .

Àlclitam auoq\ iam tane Siciliensi Proti incide titubi fatjfe adiiexam,

haud dabttim efi . Occhi? itam mix iterum faijp bello Punicofeundo>

eius inititim fuit anno xxtt.O’fl exiturn primi ,
patet ex Litui loistoria,

qui hb. xxi. ita narrai . A Lilybeo Confili
( T. Sempronius )

Hio
rone cum ClalTe regia d 1m ido , rel i filoq u e Pretore ad cnendam Si-

ciliae orami,
ip

le in Inlulam Mclicam, qua: àCarthaginièfibustene-

batur traiccitj-aduéhienn Annidar Gificonis filili $ pradefilus pr affi-

di],curri paulo minus duobus miliibus nniicurn,Oppidumqi cum
Infilila tradicur.ifiw Punicum praesidium cum praefElo,Oppido,atq', 1n~

fila Romano tradnur,à quibus homimbus ? Ab Oppidanis.At hi citius

generis? f/aud dubie Graeci .
bNam de Poenis tale quid cogitare per

quam alfurdutn foretto.

Ma à che prò,eche occorre addurre autorità di Scrittorfidou’è

quella delle madag]ie,fèdeli hillorie,e veridici documentidi bron-

zo, che dimoflrano.e portano con elli loro l’impronto,e la memo-
ria delle cofc più antiche,nalcoile,& incognite à noi. Si conferita-

no , & à bella polla fi cuftodilcoiio con ogni diligenza nel nofirro

picciolo M u fico,fra gfiakri veftigij delfiantichità di Malta molto
medaglie di quella Republica alThoradra le qua li è quella.

Y In
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In cui fi vede dal diritto vn capo di Donna regiamente coro»

nato,fregiato,& ornato fino al collo d’vna cuffia riccamente tem-

pefiata per auucntura di gioie,& auanti al vifo vna fpiga di finmo-
to con l’ifcrittione Greca di lettere, che dicono MEAITAIXLN,
cioè de’Maltefi,della cui Ifola,ònome di lei prefio Apollonio anti-

co Poeta, fi leggono quelli verfi.

Sed haud tamuiuum Ulte ojfenderunt ,

7{eoem Hyllum,quem formofa Addite,

Pepcrit Herculi apud Phaeacas.

Onde Natal Comite fu di parere, che da quella Melita figliuola

del fiume Egeo lllola, e la Città nofira ne riceueffe il nome
,
poi-

ché parlando della medefima dice così. Tffich flint autem malti

ab Hercule filli, sujuidem, (gf Afer tlle,à cjuo Africa focata efì.genitns

Juit ab Hercule, gfre. Hyllus è Addita Aegeifha flumims, eju£ Infili-

lae,gjf Oppido in Infida nomen dedit , benché altri fiimafiero ch’eila

in quella guifa fia fiata nomata da’Greci,per la molcabbondanza,

e copia dell’api, ch’eifi. chiamano Aw* e dal mele , eh a gran do-

uitia vi fi raccoglie , mercè alla perfettione delle rofè , e de i fiori

molto odoriferi .
»

Potremmo ancor noi affermare , che quefMlbla noftra hauef-

fe prelo la dinommanza dal tempio di Giunone , chiamata dagli

Alfirij Melitta, effendo, fiato antico, e pratticato coftume de’Gre-

ci
,
prender ilnome della Città dai tempifie dal nume diquelli,co-

me effettiuamente auuennein Sicilia allaCittà d\Adernò,dal tem-

pio del Dio Adrano,fuo nume tutelare,e di cantaltri, che per bre-

uità fitralaiciano . Oper auuentura dal Tempio di Melita , che fi

ritrouaua in Atene anuchifiima recida , e Madre di tutte le Cittàuy
della Grecia. Ad ogni modo più tolto diremo, che Malta hauefio

hauutaladinominatione da Mefite Ninfa, tenuta fallàmente Dei-

tà Marittima da gfantichi,figliuola di Nereo,e di Dorida, che pe-

rù fu detta Nereideficcondo che inlegna Efiodo

.

Et Addita amabihs,gfi Eulimene,gf Agave

Pasithteaej Eratocp, et Eunice,rofets

Cubitis nitida

Et appreffo di lui Virgilio*

L<eaa tenent Thetis , et Kìchte, Panopeap, Virgo,

^Mefite, Spiop, Tatiaay Cymodoccque,

Dal rouelcio poi della medaglia già detta , vi fi feorge vil

giouane lenza barba , con vna mitra in tefia , le mani à i fian-

chi , e con vn ginocchio piegato , c per ogni verlò alato , le lette-

re , che vi fi leggono,rendono chiara tcftimonianza , eh ella fia_,

medaglia
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medaglia della Republica di Malta
, 6 fu de’Malrefl, in Greco

MEA1TAI-CLN come attefta l’iftefla medagliaja quale conforme

nlielplicarione dataci da Frà Mariano Perdio Religiofo di «quello

Sauro Ordine , molto erudico nello lludio,e counitione delle me-

daghe,come altresì nelle antichità, e belle lettere , nollro hngolar

nmico,diciamo edere della Dea Giunone Reina, Inno Deorum 7(c- Olymp.Ody.é-

gina fecondo Pindaro,la quale fi come da’Cartaginefi fratellide’Fe-

mei tu fommamente adorata
( fecondo Virgilio ) da Prohnna_, Aeneìd.iìì.i.

Città,fecondo Statino da Samo Itola nel mar Icario,che l’hebbe in

grande honore, perche vi fu ntitrita-da Argo, e Micene Città dell’

Acaia fecondo Oratio j e finalmente da 1 Popoli Fallici fecondo

Ouidio. Cosi fù da i Maltefi Greci fìngularmente prcgiatajeriueri-
Faji.hb t

ta come loro Dea tutelare ,alla quale inalzarono ,& ercjffero quel

celebre,e magnifico tempio d’architettura Ionica, in mezo,fra la_»

Città Vittoriose Callello S.Angelo,oue fin à tempo dc’n offri pro-

genitori , appariuano ancora manifeilamcnte i vefligidi elfo; au-

uenga,che elfendo in quelluogo cauato il foffo,e fattoui entrar il

mare, con la fabrica del molo,in che furono ripofle, Se impiegato

quellegrofIe,e riquadrate pietre, fifmarrirono , e fi ellinlèro afiat-

to,i quali faceuano indubitata fed* della fuamagnificenza,e nobil-

tà,che però Fra Gio; Quintino nell’anno ij 3 6 .
poco doppo, dio

pafsò la Sagra Religione da Rodi in qudVlfoIa,effendo egli à lenii-

gì) del G.Maeflto Lifleadamo,così fenffe fauellando di detto Tem-
pio . Iunonis templum , nonfolum inter magnay fed etiam inter magni-'

fca numerari potuijfe arbitroryex hisyquaepanca durant>mediofere loca

tnter Oppidum,(cf Caftellumyrutnafparfi apparet in multa tugerd fun

damentis} (cf f'ubftruclionibus Tempii , bonam portus eiuspartem occu-

pantibus ylonge etuim in marioli quo inaedifeatum craty infra cimurri

promontorii m pUmtieyvndiq , à uentisyet praaltis rupibus defenfa.Del

ciual tempio dille Cicerone ab Oppiclo non longe in Promontorio}fa~ 4, rett.

num cft Iunonis antiquum , quod tanta religionefemper fuif, ut non

modo ilhs Punicis bellis yquae m Iois fere locis nauali copia geftay atquè

Uerfatafunty fcdetiam in bac praedonum maltitudinefemper inuiola-

tum fanEiumo'y juerit Elicila Verr.V. Teq; luna 7\egma cui duo Fa-

na yduabus in Infulis posita ySociorum A4eht<ey(Ff Samifauciifsimayct

antiquifimaysimilifedere idem ijtc omnibus donis 3ornametifqy nudante.

E Maurolico In Promontorio Vhanum Iunonis antiquum > unde cum sìc*n, wfua.

APafsimffa 7\rx,pcr fttae Clafsis profetiti eburneos mirae magnitudine

dentes ablatos recepijfct, religione taclus, reportavi eidem , acrcftitm cu-

rauit. Fuiffe pratexca ibi multa uiclonarum antiquo opere, fummaque

arte perfetta signa,
;

qu<tfemper antea
(
quanquam inter bcllrrumcd-

Y 2. lamitates)
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lamitates ) inuiolat<i , atque intatta, mox à Verre omnia simulfur-

repta

,

Perche fi vegga poi in tal guila coronata, e vedita dVn habito

ricco,e vago,non ha merauiglia,auucnga, che così viene per 1 ap-

punto delcritta da Paufama, parlando di Giunone Argiua. Deae

sipnum infoilofedet eximia maonitudme, auro ,
ebore fabricatum Po-

lyeleti opus,corona capiti imposita . Così parimente tù (colpita da_j

Greci la Rema Giunone, come fi rauuifa nelle medaglie della Ma-

gna Grecia d’Vberto Goltzio,in quelle de’Popoh Fallici , eCroto-

mati . Enea Vico nelle medaglie dc’dodici Celari in quella guila

coronata,improntò la predetta Dea Giunone,dicendo nell’Indice.

lunonis siue Dianae fofpite simulacrum, cum infcriptione Imp. xi. in

arpent. Aup. 7 8. La di cui fèda
, ò folenmtà fi celebraua con gran

fallo à due di Febraio, & era chiamata Erea.

La Spiga in eda medaglia caratterizata fa teflimonianza della_j

fertilità deiri(òla,atte(ò,ch’appò gl’antichila fpigaera geroglifico,

e (imbolo d’abbondanza. E perciò lignificare 1 Malteh à bella po-

lla effigiarono quella nelle loro medaglie
;
quindi Ouidiodi Mal-

ta parlando, cantò

.

Fertilis efi Adelitefterili vicina Cofyrae,

Le quali parole commentando Cluueno hebbe à dirz.Eandcm
ploriam hodic obtmet,si aprifatis excolantur cum Injula totafaxea sit,

(pfr
minusalta humo tetta.In alcune altre medaglie Malteh di quell

impronto in vece della fp^ga , vi fi vede vna Vede forfè per l’ec-

cellenza delle velli di Malta tenute in pregio hn ai tempo di Lu-

cretio Poeta,come di quelle n’habbiamo difeorfo in altra nonna.

L’effigie di Giounne con la mitra in teda, da ogni parte alato,

con le mani à i banchi in atto di vo!are,con vn ginocchio piega-

to, non hpuò così facilmente intendere di che colà fi a (imbolo,

&

à chi voglia alludere^ lignificare
(
ellèndo vna figura quali,cho

pellegrina ) lènza melcolamento d ifteria

.

Erano appetto gl’EgittijiComuni^na falli Dei,dodici,de iqua-

li otto erano celelti , cioè à dire i lette Pianeti,& il Pantamorlo , e

quattro interiori, cioè gl’Elcmcnti . Di quelli dodici Dei, e di ot-

to tra loro differenti, è fatta mentione da Herodoto,però annoue-
rando alcuni di effi in vece de’nomi Egittij

(
da quali originoffi,e

venne à Greci 1 Idolatria) affegna loroi nomi dei Dei della Grecia,

come fanno ancora altri Scrittori Greci, c Latini, di quelli,Ennio
Poeta cóprende 1 nomi dc’dodiciDeide’Greci,ne’leguetidue verh.

1uìio,Vefia,A4wcrua,Ceres)Diana )V'enus,Adars,

AdercuriasjouisfNeptunus,Vulcanus, Apollo .

Hor
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Ho r non meno appre/To gl’Egittij, ch’appò 1 Greci Cocco vario

forme.,e nomi fu ièmmamente venerato Alercuno ; di lui giudi-

chiamo efière quello nofiro prelènte (imbolo , mitrato , alato , c

quali di raggi lolariadorno il capo ,

Che Mercurio lia rapprefentato altresì per il Solerà noi vien in-

fognato da Macrobio ne 1 Saturnali , Vt cum Alercunus Solprabt- Lii.t.ttp.t?.

t!: r,fuperu:s alo eia fuj]rapafinti eundememm effe Apolhnem , atque

Al crcuntimsveL hinc apparet}quod apudmultasgentes lìdia Alereuni

ad Apolinis nomai referatitrffffp quod Apollo Alufìs praesidet3Mercu-

rius Urmoncm y quod eli Adufarum munus impartit . Propter hoc quo-

rat AUrcurium prò Sole cenferi3multa documentafunt , Pnmum3quod

Simitiaera Altrcurn pennatis ahs adornantur (come fi inoltra il no-

Uro (imbolo
)
quae res monliratfolis 'velocitatene . lam quia men -

t:s potentini Ad ercurtum credimus3appcllatumqueyita intellipmus , (eff

Sol Allindi mais elìfumma autemeli 'velocita* mentispvt ait Home-

rus. ideo tennis Alercurtus3quasi tpfe natura Solis ornattir. Hoc arpa *

mentiim lucidius Aegyptu abjoluunt}ipsius Solis simulacrapennatafn-

céntes,quibus color apuà ipfos non unus eli, (ffpc.

Enea vico fopracitato in quella fatta dilcorre nell’Indice dello

medaglie de’dodici Cefari , dichiarando il Embolo di Mercurio,

Altrcurn , ideti Solis quadratum Simulacrum Aeternitatis typus m
Amen. 4 y.dicendo,che Fiftefiè) è adire Mercuriche Sole.

Fu enatidio vlo de’Greci , fi come in vn medefimo Tempio,co-

sì in vniftefia medaglia allogar due numi, c di due figure, per el-

ièmpio quelladi Giunone, e di Mercurio,cioc Apolline, fi corno
ne rende chiara tefiimoiiianza Paulania con quelle parole . Apoi- taunfiuebb.}

finis ahud ibidem eft3gfi lunonis , i quali Simboli fi rauuifano infic-

r;.e ncllanoftra medaglia , della quale per auuentura potè parlare

Gregorio Giraldi, ncll’Iftoria delii Dei dicendo. Vidi m libro anti- synta£ 9fati

quitatum Alercunt imapnem hoc modo efjìclam 3 flo quidem corporis
i

ni tienili ,/acie imberbi cum alis, (ffpc.

Habbiamo ancora in Diodoro nel fè>uracitato luogo,che doppo

Fauer egli detto,ch’vna dcirilble vicine alla Sicilia
(
Colonia de’

Fenici
)
tu He Malta fcielta, Òc eletta da efFi , ohportuum commodita-

tim,(ffp in profanai man .r/>«,(oggiunge quae caufafuit , 'Vt loci eius

habitatores Adercatorum benrfcio,fcatim 3
(ffp

opibus auperentur3 (ffp
no-

mine inch.refcerentìÙa. che polliamo con giufta ragione far conget-

tura^ liberamente allumare , che Fllola noftra fia fiata mai (èm-

prc hnbitata da huomimatti alla guerra, alla nauigatione,& alla_,

mercatanti fin dalla lua origine , come attefta fedelmente Pom-

ponioMela con quelle parole da noi Paura regiftrate . Phoenicesfo-
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Ve rebus Con-
/a tintolitani:

jWjtholog.Ub. t.

In eruditi cuiuf-

dam Prometheo
hb.i. verb.Mer
turtur.

Odyjf. verf. HI

Cap.jq,

In Satyr. lib.q..

Lib. 1 Tbeb.
Gnalther .Ani*,

maduerf.129.

DELLA DE SC RI TT. DI MALTA
lers hominum penusyet ad belliypacifq\ mammina eximium yetc

.

Quin-

di è che come tali i Malteli difendenti da i Tirii di Sidonia,han-

no hauuto in fommo honore Mercurio., da loro grandemente ve-

nerato .

La onde Giorgio Codino fcriue in quella guifa . Dietim Mer-

curium ejje lucri autlarem , et Emporium , etc. Celare delcnuendo i

collumi di quei Popoli parlando deH’humane vittime,cosi fottea-

tra. Deum maxime Adercurium coluntyhutusfunt plurima simulacray

hunc omnium innentorem artium feruntyhunc viarum, atq; itmerum

Ducem,hunc adquaeflus pecuniae t mercaturafq; vim maximam ha*

bereyarbitrantur, fùegli adunque perciò fcolpito alato, perche co-

sì deuono elfer i mercatanti,cioè lòllecitfdiligenti, e pretti . Fulg.

Adercurtum
(
dice

) coluere quasi mercium curam,omms enim ncgotta-

tor dici poteft Mercuriuss quare pennas ? pennata ‘Vero taluna ,
quod

nepotiantium pedes^biq; perdendo
,
quasi pennatifunt .

In oltre s efiìgiaua
(
come fi vede ) il nottro Mercurio co le piu-

me,& alato,non lolamente,perche come Ambafciatore de gli Dei

doueua elfer veloce a guifa d’vccello,ma ancora per quello gero-

glifico fi defignauafeioquenza,&additauala velocità del parlare,

che perciò Homero ditte, che le lue parole erano alate, onde quei

Gentili da Littro vollero adorar per Mercurio il nottro Gloriolo

Apottolo S.Paolo
. Quoniam ipfe eratdux verbi, (

come fi legge ne

gl Atti Apottolici) perfuafi à filmarlo tale
,
per la lua molta facon-

dia,e copia d’eloquenza

.

Finalmente da tutte quelle ragionijdifeorfi , e rifcontrfpolila-

mo affai bendar congettura.chc d’antichi Maltefi habbiano ha-

11 uro mailemprc in gran veneratione Mercurio in dm cric forme,

e varie guifeda’Genrili difegnatodl qual vediamo ancora con la_*

mitra in tetta detta T^ecina.che è tanto adire quanto mitra Malce-

k'jCome Ipiega Varrone.Mitram j^ecmam,aut Aditram hAclitcnfem.

E mitrato ancora fù egli chiamato da Stathio

.

Indignatafeqm torquentem cornila mitram

.
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Vn’altra,che qui (1 tcorge delineata medaglia,/! conferita tutta-

uiapreflo di noi di rameiche da vna banda la vaga molerà d’vna^»

venerabile donna velata, tutta modella, e pudica, dall’altra d’vn

Tripode co lettere MEA 1TAS cioè adire MALTA,laqual hcrit-

tione chiaramente tefhfica, ch’ella ha medaglia battutalo fcol-

pita dalla Republica in quei tempi de’Maltefi,in honore di qual-

che numerò Deità in quellècolo, nel quale ella iti Colonia di Cre-

ci,lrà quali fu perpetuo coltume, che in quei luoghi,ou eglino Ina-

nellano inalzato, & eretti tempij ài loro talli Dei,per maggior ho-

nore di eli;, battettero pofcia,&: improntalfero le medaglie ancora,

che erano littorie,oue notaua.no,& eternauanole loro difcenden-

ze,origini ,Se ateioni più fegnalate , eroiche . Ciò attedia V berto

Goltzio nobiliihmo leukore,e dotammo fcrittorc intieme di me-

daglie, nella .Magna Grecia, iui Croton Acbaorum Colonia , luterà D.

in plori numfmatibus (dice egli) et Iunonis caput fpc.uatur, forte

oh lunotti* Latini* Tempiti ,cuius celebri foto orbefama erat^ctfcx tan-

tum millibus pafuum ab Crotone diftabat . Or effendo flato tabrica-

to ncll’Ifola di Malta quel temolo,&: antichiiiimo Tempio dedica-

to alla Dea Giunone, ti come difduf a , e largamente habbiamo di-

chiarato nel difeorfo della precedente medaglia, al quale rappor-

tiamo, e richiamiamo ìlcorteie lettore
,
per non ridir più d vna_,

volta biIletTo ; I Maltete batterono,e ftamparono quella medaglia.,

da noi pur horadefcritta,in honore di decta Dea loro Tutelare,con

si tatto habito ricouerta,e velina
;
parimente così velata fù l'colpi-

ta,e formata altresì da i Brutij , che però il medetimo Goltzio nell’

Indice in ^Numfmata della Magna Grecia Ipiegò quella in quefla__»

guifa. Junonis uelatd caput . logguignendo nell llloria fudetta iux Tai.i^nu y.

BRETTIjTLN expreffa esì,(gf tertio numfmate,/uno Tapina 3cum ci-

cadaforfan^uod in apro 7{hepmo, cjui
, (£7 ipfe bruttarum erat3 ob Iu -

tJonis,(ejuà multa religione cutnsiUntio Urutn colebant})reuerentids

filerò Cicad* crederentur , obmutefcere,oud ultra flumen in Locris,

canora effent . Volendo intendere.che le cicale, fultero altre tanto

mutok^e tacéti nel campo di Rtggio,quanto, che fquil]àti,& im-

portunein quello di Locri, per auuentura in rilguardo 3eriueren-

za della fudetta Dea, la cui imaginc velata,fecondo il lèmimcnto

de’Gcndli,tignificaua Diuinità, impercioche li Romani,comc di-

ce Plutarco, i Numi co l capo velato cfhgiauano , ouero era firn- Qfuea.Rom.

bolo dell’eternità, ricoucrtaco’l velo . Coflumarono ancorai me- q ' 10'

defìmi Greci,quando qualche Colonia era condotta per amor,òin

virtù dell’oracolo, che quei Cittadini tufferò dedicati , e fagn ad

Apolline, che perciò nelle loro medaglie per lignificar. Se allude-

re à quello.



i 7 6 della descritt. di malta
à quello, improntauano , e fcolpiuano il capo d’Apolline ,la Ce -

•cera, ò il Tripode , che fi vede nella nodra medaglia , ne fa fedeli

precitato Autore nell’addoto ìxiogo.'Sjoeptum Calcidensium Colonia,

con quelle parole . In plerifque numipnatibus caput Apollmis, tàm

Tripus, (gip CitavafpcElantur . ideopertinere exifhmaui, (juod hac Co-

lonia ex Apollmis oraculo deducia stt,Ciuefij ; eius Apollitufacri ejjint.

Potrebbe edere facilmente,chequegrantichi Greci padari in Mal-

ta per habitarla iuflero Ilari
(
com’elli Icioccamence credeuano )

quiui condotti per fauor,e coniglio dell’Oracolo d’Apoihne.

Reda bora à dichiarare, fk incendere,che cola fu de mai la figih*

ra, o il fin. bolo del Tripode [colpito nella preferite nodra meda-

glia. Fu legno quello, e geroglifico del dar gl’oracoli , c iù nomi*O CJ|
, 0 <_> O

^

nato Sagro, come ne fa fede Virgilio in quel verlo

.

•*— Cireoau e Incantar ,

In medio Sacri Tripodes 'vir/defij , coronate

.

Tuttigli Scrittori di commun’accordo conuengono efler quel-

lo dedicato ad Apolline; Plutarco racconta , che alcuni pelcatori

habitanti di Coo
(
hoggi Langd ) tirando vna rete,come fi dice al

giacchio fu appaltata,e comprala tratta da alcuni foraflicri, cÌiclj

quiui à calo in quel punto fi ritrouauano , lenza altnmente pri-

ma vederla . In offa polcia fi ritrouò vn Tripode d’oro, che fi dice

fuffe dato lalciaco colà da Elena venendo da Troia,per comanda»

mento efpredò di certo Oracolo . Nacque di repente diilerenza,

e

dilparcre per il Tripode fra i pefeatori
,
e quei lòràdieri . Ma poi

arrogando à le delie le Città quella lite , ch’era pallata innanzi , e

sera inoltrata fino alla guerra -, l’Oracolo d’Apolline pregato , e

chiedo della decifione, nfpofe, c he quel Tripode fi doucua ofFeri*

re al più faggio,che fi ritrouade . Fu per tanto mandato à donare

prima à Talete Milefio, concedendo i Colà luilolo queÌlo,per ca-

mion di cui haueuano fatto fiera , c fànguinofa gueira con tutti i

Milefìj,compatrioti di quei lòràdieri . Ma ricufiandolo Talete con

pari humilcà,chc generolb cuore , affermando cfTcr Biante molto

più faggio di lui,fù portato perciò il Tripode à Biante,e da quello

inuiato ad vn altro come più faggio, e mcritcuole , e da quello al-

tresì ad vu altro
(
non farebbe ciò per auuentura feguito nel no-

dro fecolo, credendo ciafcuno faper più del compagno
)
in tanto,

che doppo le molte rifiute, e fommede fieli fie d’altri huomini, tutti

pnidentidlmi,tornò la feconda volta in mano di Talete; finalmc-

rc da Mileto effendo dato condotto à Tebe,fù per vltimo confò -

grato ad Apollinc Ifmenio . Teofrafto dice, che il Tripode fu pri-

mieramente portato in Priena à piante
, e che da lui mandato à

Talete
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Talete ritornale di bel nuouo i Bianco la feconda volta, e quindi

pofeia fi conducete à Delio .

Altri furono di parere il Tripode eifer vna tauola confègratt-»,

perche agiatamente vi lèdeiTe su la giouane Febea, che daua le la-

gre nipolte . Si fatta meniamo cauola Vernila altresì chiamata Cor-

tina, in quella guifà elmominata dal Coiro di Paone , del quale il

Tripode Delfico era couerto. Altri difiero efière vna Tedia cqpofta,

e formata di tre piedi , foura di cui ailìià la donna,daua polcia gl’

Oracoli; il che predo Natal Comice,par che colliermalie Callima-

co nel lauacro di Diana .

6Non dii in cura nubifede* Tripodis juit ante .

Omero finalmente diftingue in due fpecie i Tripodi, l'vno da_j

fuocOjC l’altro lènza,e fàch appartenghino d i iagrificij,deila qual

d filinone feruendod Ateneo nel fecondo de’fuoi Di fnolo^tìi,a£

ferii ò,che quello da fuoco fi dicefle Bilneator, come lo corrobora

con Pautoritd d Elchilo in quell ver fi

.

Capit Tnpos sìatim domefticus Iebes

Ajjiietus icnem Piare,quifuitfuper .

E Taltro lenza fuoco,dice ellerfi chiamato Crater , nel quale li mc-

fcolaua il vinojfiegue egli . Atque hic 'ventati aptifsimns eft T ripos.

Quare sicut A pollini ob diuinationem,ita Baccbo oh ebrietitem couenit.

E per finir hormai quella materia de’Tripodfelafciar in dipar-

te tante altre chimere,e Iciocchezze, dette dalla cieca Gentilità in-

torno d eili,come per elèmpio, che lotto nome di lebeti,veniTero

intefi 1 Inpcdi : onde Ateneo nel precitato luogo . Erant emm
antiquitus duo Tnpodumgenera,J~ed vt ambo lebetes appellarentur,vfus

obtinuit , e eh ogni colà, che tulle da tre piedi fod:enuta,erett<T , fi

nomade 7 ripode da gl’antichi; ad ogni modo è d auuertire , cho
quando fi ragjonaua del Tripode fàgro , egli neceflariamente fi

deueua intendere per lo Tripode conlègrato ad Apolline , &: irn

confeguenza , ch’era (imbolo del predire , & indouinare , della__>

quai'arte elii fumarono fegnalatiliimo queftolor vano Dio, e ce-

leberrimo ira glabri , come oltre muniti Autori,ne rende bem,

chiara tefhmonianza Euodo nel principio della flia Theogonia^.

in quel verfo .

Auguremq, Aoolltnem,
(efr

Dianam Sagittis gaudentem.

E particolarmente in Delfo, oue più, eh in altro luogo,egli vsb

à dare le nipofle delle cofe d’auuenire,indi originoili,che puoi fa-

uoleggiarono Apoiline hauer imparata queflarce da Pan Dio delle

Scine come in Apollodoro . Apollo autem 'vaucmandi arte ex Pane

Jouis
,
£/-

7

hvnbns Plymph* fìttopercepta,Delpbos fe contuli
t
quo tepore

Z, Tbemis

\c\dtilPIliaci.

Cap.i ,

‘ìO.l,
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Themis dabat refponfa^tvbi ilio Pj/tho ferpens impediret , ejuo minus

penetrane adhiatum , eo c*foyApollo loco oraculi}itjfe positas e/l . Con-

chiudiamo adunque,ch’appredb l’antica Republica di Malta,non
(blamente fiaftata in molt’honore,e veneratone laDea Giunone

velata,nume tutelare dell’Ifola ; ma per auuentura luogo d oraco^

lo,dTendo Rato vfo perpetuo de’Greci in fimili luoghi, impronta-

re il Tripode con lettere di quella Città , oue rifiedeua l’oracolo,

come appunto fi lcorgein molte medaglie,ch’habbiamo di Malta

predo di noi confcruace,quafi tutte co’i Tripode.

Tra le quali le ne vede vn’altra in rame d’ottima manifattura,

che dal diritto moftra vn capo di Giouane coronato d’alloro,con,

lunga chioma, e dal rouelcio fimilmente vn Tripode con Ietterò

all’intorno,quali coniti mate dal*tempo,pur troppo ingordo, non.»

fi portino compiutamente leggerete nó che alcune note inoltra-

no poter formare la voce MEAITAIXVN,noi ad ogni modo per-

che fièritrouata in Malta,e dalfinfrafcritte congettura*c rifiorì

giudichiamo edere medaglia Maltefc , comequidefignaca fi vede.

T'ìt.Lìu.lti, ii,

fce$nd9 Cluutr.

La Città di Lilibeo , hoggi Mar/àla , vno de'Promontorij della

Sicilia,chcrilguarda veifb la Libia,e ftà cipolla al Ponete,fù C0I9-

nia dc’Femcijdnzi lede,
e
porto , douei Maltcfi difendenti dalla.*

vera Fenicia haucuano commercio,come fi raccoglie da ciò , che

racconta Cicerone nella 6.Verrina,fucilando d’vn certo Diodoro

Maltefc refidence in Lilibeo
.
Qumi ancorai prigionieri Maltefi,

( eccettuati i nobili ) venduti furono da Romani, quando l’Ilbla,c

Città noftra nella feconda guerra Punica,venne in poter loro, lo
medaglie della qual Città Lilibetana, hanno molta lomiglianza , e

(imbolata conquefte noltre di Malta, edendoin quelle (colpite la

celta d’Apollo,e’l Tripode, come per l’appunto in quella fi vedo.
La onde Vberto Goltzio nell'Idoria di Sicilia notificando , e di-

chiarando le medaglie Lilibctane , dille . ‘Nec dubium e/l,cumeam
ob caufam Liljbctani Apollinis capite , Gryphoejue Apollini [acro ,

( Tripode Apollmis simbolo , ac lyra,fua numifmata signauennt ;
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fi che nella gii iliache i Lilibecani honoraunno dinoti iommanen-

te Apolline , cosi ancora polliamo noi congetturare de i Malte lì

Coloni anch’elh, de’veri Fenici , che haudlero improntata quella

medaglia con la tetta d’Apolline, da elfi parimente veneratole ri-

ferito . Il anale da 'Poeti medefìmamence fi fìnge Giuuane coi

u

lunga chioma . Propertio in 5 .

Dum petit intonsi Phytia 2{pona Dei

.

Marco Tullio di lui parlando hebbe 1 dire »

Intendit crinitus Apollo.

Arcum auratum —

-

E Giacomo Aureliano fitte/To conferma con quelle parole-?.

Si modo pulchricomus X/Otis afpiret Apollo .

Finalmente fi mira coronato d’alloro.per eiTer quell’albero alni

coniègrato,5: altresì alle mule,delfe quali egleil Corifeo .

Sentiamo Rodigino. Lauru ioitur Apoliini Vaticino Dea picrum,

Virgilio Ecl 7. Populus Alcide, oratifima Vitis lacche,

Fo moCàt ALyrtus Veneri, fi*a laurea Phoeho.

Del Tripode poi , che fi vede nel rondino di ella medaglia^-,

quantunque largamente n’habbiamo ragionato neli’efpoimono

della piecedente , nulla di manco ne piace rimettere il lettore alla

ddcmtioiic,che vien fatta da Diodoro Siculo>& aggiugnere à ciò

che dicuXimo,Lhc Faluio Orlino nelle jnedaglie delle famiglie Ro
mane, lui. luma, dichiarandola quintale fetta medaglia dice par-

lando del Tripode . Tripos eidem Dco
(
Apollini

) facer signatus eli,

indirumenta quoayqmbus ad t em diuinamjaciendd Utebantur Simpu-

lumfeu Lapido fecuris gr Cultrr adtecla in eo funt, ‘Vclquod Pr&tores

Vrbam perachs Iti di '
^
Apollinan bus ,)Apollini disas hofiias ni aiores, iot

fapra ex Liuto docuimus,m telarefolta crant , vel quod ‘Brutns aliquo

Sacerdotio prtd’tusfuertt, ad quodnotandum albop ilerus etiam infx->

todenario tmpreffus efi

,

furono battute sì ratte medaglie in memo-
ria de’giuochi Apollin ei, fatti da M. Bruto,e C. Calilo Pretori con

molta ottcntatione,liiiTo,emagnifìcenza;Come fenue Plutarco in

Bruto.Da che 15 può far congettiira,chc per il medelimo dietto in

hunor d’ApolIine,& per PittelTo fìnc,ò pure in rimébranza de’lou-

radetti giuochi ha Hata imprcfìa,e Rampata da’Malrelì quetta me-
daglia co l tripode 1 lui conlegrato , come molto itene lignificò

Pelitiano m qnelverfo .

Carmen ApolhheiTripodes , laurufj> locutd*

Et il Crinito hora li chiama fa^ri. 4O
Per Sacros Tripodesferta refert Deus .

Ee Mera li di titolo di Dotti.

Osi

4 icad Quxft.

L:
b.<$ capy.

Liba 6.

Fol. ilo:

Z 1
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Qui doclos Tripodes colunt

.

Leggiamo ancora elfere Rato vfo de glantichi tiranni corno
per eiempio fu Gelone Rè di Siracufani , e Fallari de gfAgrigcn-

tini di mandar ad offerire a gli Dei i predetti Tripodi, come ne ró-

de buona telhmonianza vn’epiftola, che fcriueua Fallari ài Meilfe

nefi . Non icnorabamqum de Tripodibus Delfìcis,(gp aureis coroms/fi*

aids multis
,
preciosfiq; munenbus

>
qu<e Dhs ucftns recupcratae bonae

ualetudmis gratta misimus ,(g]pc. Ecco come fi mandammo à gli Dei

quelli Tripodi ad appenderli in voto, c contralegno di ricuperata

lalute

.

Di Gelone ancora fi legge hauer inuiato ad Apolline Delfico

vn Tripode d’oro di hngular artificio,e rara manifattura, di valo-

4ntif.sicil redi lèdici talenti, cioè adire dinoue mila feicento ducati.Goltzio

nella vita del medefimo Gelone lafciò fcritto . Hmc Gelo ad pie-

tathy (Q 7\elioiOrtis curarti conuerfus, Tempia Cerens->(gjp Projerpinae3è

?naniibus conflruxit . Tnpodem quoque aureum fexdecim talentorutn

artificio insignem,Delphico Apolhni donum misit

.

In tanto che in sì gran pregio, e Rima appo glantichi Greci, fu

fempremai il già nomato Tripode ad Apollme confegrato, pre-

fcntato da i Rè, & improntato da Makeli nelle loro medaglie

.

In altre due parimente delle fopraccennate,ch’habbiamo della_>

noftra Malta,h fcorge il Tripode nel rouelcio,ma co’l fuoco in ci-

ma^ con il capo di Donna velata nel diritto,& alla foggia,che qui

appreffo fi vede nel diléguo con lettere in vna MEAlTAS, e nell’

altra MEAITAI-O.N, cioè Malca,e de'Maltefi.

Il
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nq ual viio,ò capo di Donna Rimiamo, che fin della Dea Veda,

nume dell’antica Religione de’Gentili,venendo così ipuntorap-

prelentaco da Giulio Liplio in alcune medaglie da lui portate nel

Syntagma, de Ve Vefiahbus . Fu ella, come l’iftdfo riferifee c*p, i;

co l fentimento di più autori,figliuola di Saturno, e di Rhea , e fo-

rella di Cerere,e di Giunone . Vogliono alcuni, che Velia ha Rata
*

D * >

Ipola di Vrano, che i Latini chiamano CadtemJ Cwhum, e che da_>

loro tutte le co le fi producelFero , impercioche fauoieggiarono gl*

Antichi,chela Terra fulle moglie del Cielo , e però FillcRà VeRa_>

pcrlo più vien lignificata la Terra, tirandone da ciò i etimologia-»

del nome,onde dille Ouidio

.

Star ui Terra fiia, dì [landò, Vefia docatur .

Quali,che dalla propria polTanza fé ne Ria librata,^ immobile;

altri tri quali è Scrii io,differo chiamarli Velia la Terra, perche di

varie cole fi troui abbigliata, e veRita ;
e predo Piatone li leggo,

Svfanet, et siflit Vefta in Deorum domofola ;
quaderno ? dice Lip-

fio , hoc mando
,
qaod Arnobius explicct : Terram nonna Ili VeSlam

pronunciane
,
qaod in mandoftet fola -, cattribus eias partibus in mo-

bilitate perpetua conHitutis .

Altri poi chimcrizarono, che Vefla Riffe il fuoco . Indi fiftclfo

Ouidio.

*Kec tu aliud Veftam,qaam Diaam inteìligeflammam.
E Tullio . Camqae Vefta quasifocum Vrbis,Dt Graco nomine eft

appellata complexa sit .

Vi lù finalmente chi ha creduto lei eflere la Religione ;
così Scr-

ino fòpra le parole di Virgilio,Canafides,(gfVefta, fcriffe , Veftam lt ^tneid.

2{eligionem dicit
,
quia nullum facrifciù sine igne eft, ipfaq; in omnibus

inuocatur.fù il culto di quella vana Deita primieramente prelfo a i

Greci di làpafsò per mezzo de’Troiani in Italia.Liplio decorrendo

della medefima nell’allegato Syntagma ioggiugne. Sed h<ec longin-

qua, aut aliena ; magjs illud Appollodon , 'onam e quatuor Hcfpcridi-

bus Veftam ejfe . Tìihil ad noftram,qu<eGraects,LatiniJque calta, in-

ter praectpaa numina flit : citane adeò inter daodecim illa prima *

I quali furono fecondo Ennio 1 nominati in quei due verfi.

]ano,Vefta, A4inerua,Cercs, Diana,Venas, [via rs,

Jldercurius,!ouisTHeptanus,Vulcanus, Apollo.

Paufania,trattando de’Sagrihcij, che con molta folennità fi co- Ub. 5 .

Rumauano fare in Olimpia Città della Morea dice. Sacrificata Vc-

ftae, tirimam, tam fecandi loco Ioui Olympia, e qui entra afUi benza

quello n’atteRa Fumato addotto da Lio fio . Vefia prima,typoftre-
ma nataperhibctar

,
qaod in hanc

(
id eft 1 erram) refoluantur ,

qaaè

^ ab ed
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alea producuntur,et ab eade n conftituuntur . Qwarcjt Graeciab illd

Jacrificiorum principiumfumpferunt,et in alani pfremo desinebant .

Incorno alloriginc^c venerationeappo i Romani di quello nu-

me, fiegue Lipfio . Sed ad Rgmanam proprieVcftam , njt ucmamuf

(
idinfitui : ) luride ei exemplum,et quando Ongo ? Fxcmplum a Lro~

iam$,atq\ i^nà cum Acnea in Italiam uenit .

JNam pnmitus cuda m
liio3 extuht(j ; Aeneas .Virpilius .

Sic a:t3 et minibus 'vittas, Veftamq; potentem ,

Aeternumq; adytis ejfert penetralibus ignem

.

Fiatar» Lattina conftituit, condita afe l^rbe3 et Sede regni . Jnde in

Albani Longam tranftuht Afcanws, et demqueab Vrbe ea matrice >

Coloni 7{omam .

Quindi ageuolmente fi potrà hora intendere il lignificato del-

le nollre medaglie Vertali battute in Malta; cioè eli ambinoli

quegl’antichi Maitefì Greche per auuentura difendenti da 1 Tro

ìan^che capitarono in q uelìr’i lòia
(
fecondo bau toricà di Licofrone

fopracitata) di palefar ai mondo, non mcn la loro pietà , e religio-

ne,che il culto vcrib la Dea \ cita
,
qual ella fi fatte da eiiì incelalo

per la terra, ò pm torto pei il ruoco
,
già che cjuefto appanfee lo-

(tenuto dal Tripode mi rouefcio,ò iorleancora per maggiormen-

te efprm ere 'a diuocionc, e riuerenza, cheportauano à Giunone-*

Tutelare di Malta,di lei tenuta borellu : fecero cugnare lelopradi-

fegnate n.edaglie,con altre fingili, maggiori, c minori co’lnome-?

delflfola , ò oc gl liolani comprefò nelle voci in auelle /colpite^*

MEAITAS, e MEAiTAI/XN.
Vn’altra medaglia Greca Malrefe h rauuifa improntata nella Si-

cilia ddcritca in mcdiglieda Filippo Paruta, iui, LA alta, cucii ve-

de /colpita nel diritto,bcffigit della Dea Giunone velata , à guifu,

della noltra feconda, e nel rouefeio vnapala di remo con le rtere_j

Greche MEAITaLO-N,i 1 che fia detto con buona pacediF.Gio.

Quintino,che fu 1
!
primo elpofìtore di tal mcdaglia,hàdato à mol

tiprofèrtori di si nobile,e curiofo Audio,che dubitare,giudicando

sì tacco /imbolo del remoeflèr vn aperto , & euidente equiuoco,

tuttoché lia Ita o da lui delcntto con querte parole. 'Numifmx
'Vetus loabeo ex a rre , in quo altera parte exefa Deae Iunonis effioies ,

altera 7{emi l it’tndo l?<oc infcriptione À4EA1TAI jD-N , & appretto

di lui Tomaio Fazelfo Sc rittore Siciliano lopra citato, e finalmen-

te il medefìmo Paruta nell’originale delle medaglie intagliate, im,

quel luogo Muda , o MEAITALO-N dice cosi. Da Coppetta la

prima,fudi Cafìillrtta (parlando della prima medaglia eh Malta-* )

bora l ho io.Lafecoda e quella,che deforme il Faglio nel primo Capitelo
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delle fine Deche, e fra Gio. Quintino nel fine della fida Deficrittione di

Alalta, hn qui Partita,oue (i inoltra ben chiaro,ch’egli non (lab-

bia veduta ella medaglia , ma da lui iacea incagliare, e /colpirò

per relacionedi Fazello, il filale parlaua bolo in virtù di quel,eho>

lalciò delcricco Quintino con errore, lenza badar a più, non fi cro-

llando , in molte medaglie , che noi conlèruiamo di Giunono,
hauere per rouelcio la detta parte di remo , maiiimamence emen-

do il diritto dell’ifte(fo impronto della no lira; potendo ben edere,

chela medaglia venuta in quel tempo in mano di Quintino lorlè

vnica,fu ile Rata logora,e roia dal tempo, in modo che in vece del

Tripode habbia alni lem braco il (imbolo di pala di remo, di cho
noi fiatno ben iicun per la moltitudine , che n habbiamo del me-

deiimo cugno
,
potendoli le parti ole tire dell’vna, ageuolmenccj

comprendere co’l pareggio,e rincontro dell’altra.

Da vn’altro capo che come di l'opra, fra glabri buoi motiui pon-

dera Ciuuerio, polliamo d’auuataggio accertarci,che Malta ha (ta-

ta Colonia di Greci, olcrc le medaglie battute con lettere ME AI-

TAI-O-N, de e in virtù dell’epilìoledi Fallan tiranno di Gergcnti

amico della Republica,albhora di Malta,come lo dimoftrò nel pre

llarle danari , il che non hauerebbe batto , le fu (Tero Itaci i Malceh

Fenici,© Africani,ira’quah, & iCrcci regnauano pur albhora cru-

dclillimc guerre . Phalaris ama) tyrannus,Alditensmm amieun jutt,

(efifiepius eos inuisit, fieriffie Errilo Pantaleone . Fù Fallari Greco dao

Candia, e viflenecempi del buperbo Tarquimo, e di Pictagora ne

gl’annidel mondo 3482. Ohmp. ji. innanzi Chnfto Signor no*

ìiro 57 1 .comeriberibce Eulebio. Cominciò la di lui tirannide nel!

Obmp. xxxj.c terminò nellaxxxvnj.Fra le lue lettere ritrouandofi

le leguenti,che trattano de’Malceli, ó a i mede(imibonolcricte,lo

habb.amo perciò qui traportace .

FALLACI A G V EG E ST E SI.

R imanetela di dar ricetto a quell:, che io ho sbanditi :
pcrcioche nel

render premio de 1 benefici ricettati) e nel “Vendicar le ojfefiì3niuno

ha piameli auanzato Fdiaride,(^f in ab potrete ben comprenderefie por-

rete mente alfiatto de 1 Leontini , (df de 1 Alditesi : che d quefin noi sia-

mo fiati cappone della libertà,
(pfi

à i Leontini della firuitu ? percioche

quefiti somerfiero la mia galea,
(efi i Additesiprocurarono di ricuperarla .

Egeftafo Segefla fù celebre,non men,che potente, & antichiili-

ma Città in Sicilia non lungi da Trapani, fondata da TroianQu’l

golfo di C/iftel a mare ou’era l’empono de’Segefhni.

Dalle -fifio!» di

ì aliari tradotte

dalla lhioua~>

Greca nella %> l

aare Italiana in

Vineci t apprej'

Jj Gabriele Gii, -

t-to l anno 1 %

p

Dir, a:;od trire-

me? mtar rii nrr

foranti /Melila/

Jibvs riero, qrtoj

fumine ef r rem
Retare cuiaverùt

diee la tradulilo

ne. Latinafatti
di Fram

f;-j
d'

Arexjf.
Fallari
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FALLACI A'MELITESI.

I
V’oftrì Ambafiad'>ri mi hanno perfuafo à preparai danari, benché

bora io non ne habbia abondantcmentc,hauendo<ili di continuo con-O

fumati nelleguerre : ma comunementefi dice, che con gli amici non si de

-

ue vfare fcufa alcuna . Aia ut prego , che non vogliate cjfer simili d

molti,che togliendo in prrfanza vfano parole ben igne,
(gf

amoreuoli
, (gf

quandofono richiesti direftituire , rifpondono con difpiaceuole,et odioft

manierafacendo opera che non e ragioneuole,et che dimopra ingratitu-

dine . Et certamente colui ehe riceue beneficio, dee tener memoria di colo-

ro yda i quali l'hà riceuuto : etinsin che paga il debitofumare, che i credi-

tori siano quei medesimi , etp è buono cornea buono , et fe emaluag-

gio 3 come a maluagio pagarlo
;
percioche auegna , che egli non sia ta-

le ;
nondimeno e cofa giufta 3 e ciu ile fatisfare > ai cred'tori . Io adun-

que Additesi miei,et quando io prefto,n mentre chenfcuoto
,
femorefon

quel medesimo,etfmpre simile à mefejfo : ma quelli i quali da me nce-

uono piacere, fecondo le occasioni mutano i cofumi nelmodo,che dicono,

che i Cameleontifecondo il luogo d>ue fono, variano il colore, et mentre

che riceuono il benefìcio come benefattore,e come iddio , e confomme laudi

tn'- honorano : quando pollo richieggo loro, mi chiamano tiranno , e buo-

no federato . Oltradicio conofco , cheCel huomo ha di perdere i danari ;

gioito meglio eprefargli àvn priuato , che à vna KEPI ‘BLICA : per

-

iiochefevn priuato te nepnua: tu acquiIh vn nemicofio , et quello è

debole : mafe Vna Kgpubhca te oh nega il danno però non e minare, et

hai non vn foto , ma infiniti nimica . A4a in voi non ho io comprefo mai

simile difetto ; et perciò mando i danari fcnza fofpettione alcun a,(gf re-

puto, che voi siate tn ogni altra cofa ricordeuoh
, (gf intorno alle merJ

canne LEALISS IA4

1

. Oltra di ciò mi penjo,che jappiate, che m ig-

gior biasimo òche moltifacciano infuria à Vno, che vno d molti
; per-

cioche non è veri imile,che vnodfpregi molti : ma, e bene ragtoneuole

^

che molti di vnfiofacciano poca ftima ,

FALLA KJ A I MEDESIMI.

^7 On perche io faccia poca Eterna delle vcflre lodi vi ho mandato à
d etro il vvflro Ambafciadore con qucEa lettera , ma perche le

mie opere non permettono
, che io <ia lodato. Voi forfè quel volete mo-

dirar,che io sia tale
ifumato,che di gli altri io sia riputato.-ma hò certczr

za,che eia tuttifono tenuto huomo federato,ma voi mi hauete verame-
tc per buono : non dimeno non poffo fare, che tal nomeperùeriga a noti -

ti& de gii altri
, (gf d voi in quefiorile falfe openioni de gli huomini
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fonopiù tofco di datino , che no : percioche ognvno può dire , che fe voi

non jofte simili a coliti , non lodarepe vn haomo di nopima vita . Et
conciosia3 chc à gran torto riputarebbono voi malti api io perciò nul-

la più gìufio farei iftimato 3chciò mi sia
; ho giudicato , che le voftre lodi

non sianopunto necejfarie.

Giunte àtancojecale tuia corrifpondenza, e Totleruanza, cho
regnaua tra i Gergencani,&: iMalceli perTamicicia, che protèfifaua

Malta con Fallar! tirannodi quella Cicca, che iabricando la noiìra

Rcoubhca vii Catlello^Timpolero nome in tracia di lui Asrigé-
i O 1 c_/ o o

to,dinoto del quale hopei è detto Gonrhenti , e tè bene ciò cor»

rottamente s accolla non dimeno più al nome Greco dgragas,co-

si anticamente chiamata quella Città,giauàzi,e le reliquie di det-

to Gattello di pietre ben grolle appaiono tuttauia foura vn’aka, e

fiiblimerocca,che fou ratta al giardino di quel nome , vicino pari-

niente ad vn’ahro nomato la gran lontana. Di quello oltre Tanti-

ca tradittione preilo di noi, habbiamo l’autorità di Gioteppe Boli- P.ijtt.x.

figlio Siciliano^he nòlia tua litoria così dice. Quept e quel Falluriy

chiaro per molteguerrtf , ch'ei fece
,
fiimofo per molte virtù >e molti vitti

parimente.Fu ccfcui amico de*Additesi,perche si veggono a M alta an-

cora le rottine d’vn Capello nomato Agrigento, leggousile cojcui eppoU

fparfedi breuità Laconica
;
fin qua Bonfiglio,anzi che le medaglie,

o antiche monete,che fi ricrouano taThora per ia campagna, ò in

alcri luoghi,tòno da’Malcefi comunemente chiamate Fallarli me-

moria torte rimafta da i danari da quello predatigli, benché il Bo- p , lib

fio dica,che 1 Malte fi,altresì preltaifero alni ancora,poiché ciò ri*

chiedeua laicambieuole beneuolcnza,c mutua amicitia .

Non minor tdlimonianza rendono della noitra Melica Greca

alcune ìfcrictioni greche , che già turono da noi dite à Giorgio pcr mancamene

Gualtieri com’egli corceicmente confella, nelTanciche iuetauole t0 dt Pfefi*te in

.. y>t '
i ,

• • . . . . r ' i

(/netta Jtimpe-
dì Sicilia, edelillole adiacenti

,
quiui da lui regutrate, ira ic ria di lettere^.

quali la tògliente non fi legge così incera, ne meno in tutti glabri

Autori,come per d'empio tòno Qu in :ino,Fazello
:
C']uuerio, galeri, r-mo ferini

attelo,che hauendo noi latta diligenza di ritrouar li marmo (co-
c’ud,nalhf‘iT»*o
pUi auanit tm-

uerchio d’vna cada ò pure vrna iepolcrale) ou ’è t'colpita Td'criccio- Pnfe le
ìf~ ritna

1 i • fi /"* 1 1 • /*o r f*
711 (j tCChe

ne3 la crolliamo alitela in due linee, eUenao Ifcatoil marmo ioccer- mUufc«h.

ra,chc per tanto non fi icopriua punto la feconda fila di lettere ;

Teme hoggi per vafcadVn tonte,che teacuntee nel follo, tocco io
muraje porta Principale della Città Notabile .

f. Va Ttot I< tf TrpovàttK /T5Ttb< f *//*/»* fj.i\naiuy

Km. IC.7^U9 aif'cVicK H.AI ÀuflfOltlAf Tt'jJ eti/J-si/S a ìrvyyivi

La quale tradotta nell'idioma Latino rende quello lènto.

T VCfVS CÀI '-
t;

. F.CrrT'RVJ;ENS I^R/I.s ROM iNORV vh PRfMV'.N M F.T.TTENSTVM

ET MEDICO ilVM ARTiS , LT AM EHI POLIRE DEO AVGVSTO DICAVI f.

A a One
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Oue nociamo due Dignità di cjuej tempo, cioè Prothos } et A?n»

phipolia . Dichiarando Gualtieri la parola Prothos , dice cosi ,
Hoc

rnodoytt Vubhus Diui Panli 3et Comitum per trjdaum hoj'pes m Acl.cap

i8.d Diuo Luca Primus 3aut Vrinceps InfuL pjcatur , la qual dinomi

nacione continuata parche fia Hata carica ordinaria, ma di molta

imporraza nelflfbla,rauuifandofi non meno in pedona di Publio

Mclitenlè, che di quello Lucio Caio fìgliuol di Ciro , ancor egli

Malcefo Greco fregiato col titolo deH’Ordine eq uefire,effondo,che

dei Coloni Romani leggiamo altri cffere Rati della códitione Ro-

mana, ahr. Latina, alcriltaliana , ritrouandoh ancora chiamati.

Ve Mignìtud,, e Patritij de Eq udiri,come ne fa tcdlimomàza Lipho.QuarumCo-

é°dcCoforiijfP'' l° ?darum , dic’cgli , alia , atque alia penerà tamen erant , (gf
quidam

2{omani 3alÌ£ Latini 3 qu£dam,(pjf Italia luris, reperto3(^p patritias>$*

equefires agnominatas .

L’altra parola Amphipolia,che tanto vuol dire quanto famiglia-*

di Gioue; viéfcritto hauernedi ella Timoleone Rè di Siracuft ìfti-

tuito, e formato in honor di Gioue vn Magillraco , che fu altresì

cretto in Malta prdlo queglantichi Greci RolandE Rato dichiara-

to da Diodoro Sicolo nel lib. 1 6. del Regno di Filippo in qudta__#

guila . InShtuit etiam Timoleon y Sgracujanorum T{nc AlapiStratum

honoratipimum annuum
,
quem Syracufani Iouis Olimpii famula»

tum appellant
(
ilei Greco dice A^/to/m eleclufque eli primus Cally

mena pimtilus Iouis Oljmpn , (pr ita deinceps is honor per m inus tra

-

ditus eft 3anmq;d AI ap:sfrata enpmodi adnotati juerunt ufq; ad Hm-
pora,(jtif;e noli , ce hmc Ifìoriac tcrminus 3(pfr

mutationi 7{eipublicac ini"

tiumjuerunt , '/ipmanis etiam Siculos alios in cornmunionem 7{eipub.

V I t
mducentibu< yfamulorum Principati^ ilie3qui annos plures trccetos dii-

rauerat3 abolitns eSi . Et VbercO Gokzio nell’antica Sicilia ini

cufaejeoes ioitur 3quae de rerumpriuatarum indicity à Diocle3olim con -

Jcriptae crant,eas ita ratas effe iufsit,* Caetcrum Tfeipublicae Slatuvnin

popularem conuertit3Concilium e Senatoribus domeflicum confiituit f

annuu adhaec \LaoiSìr !tum,qut popuh Pufjracns crearctur>a cuius no»

mine.annis danccpsyvt ltnid Athemenfes ab Arch<)nte,apud /{ornanos

ci Confulibus 3ita3et apud \'yracufdnos ab Amphipolo nomina darentur.

Atq; ut is quoq; A 1aciffratus religione aliquat (pf
nummis maiejìati

honorem 3$p auFloritatemtueretur . A,u»tvo\ix Sia< «k^tiou quasi dicas Io -

uis Olympii famulatus 3siue rniniSierium appellatus rii.

Leggiamo in vn vaio di creta,che fi coferua predo di nohà calo

ritrouaro in Malta gl’anni adierro, in vn luogo vicino alla Città

Notabile fcritte in carattere Greco quelle parole , come anco iclj

ne fono veduti cui altri,con limili caratteri.

KACCEIOY
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K A C C E I O Y
K A I K E A I A
Cioè Cailio,CeciIh.

Da turco ciò fi può raccogliere chiaramente, la noftra Città e£»

fere Hata Colonia de’Grecfie nel tempo etiandip,che fù lotto l’Im-

peno Romano,in cdlimai lempre (i parlò,e lentie con idioma Gre-

co vlàndo tal’hora i nomiproprij de gl’iilciii Romani , come di

Lucio, Publio, Calilo, Diodoro, Aulo Licinio Annotile Mulcele,

amico di Cicerone
, c da lui caldamente raccomandato con vn,u

delle lue pillole ad vn certo Rè,Scaltri limili.

Ma che occorre andar mendicando tellimonianze dalle carte,

c dalle pietre
,
quando le trouiamo /colpite a caratteri immortali

ne’bronzi . Si come 1 Romani da Confoli,i Lacedcmomj dai Tri-

buni, cosi gl’Atenienfi, da’quali dillefero 1 primi noltri Greci,

( doppo quelli, che porta Licofrone in Malta ) che in efTa habita-

rono,contano gl’anni,Sc 1 tempi da gTArchonti,in quella guilL,

per l’appunto , che noi nel prelente lèccio formiamo le nollro

publiche Iicrittioni , e gllrtrumenri in tempo del Pontificato,

delhlmperio , e del Principato di quelli, che fignoreggiano , e re-

gnano,com è vfo vniuerlale di tutte le genti . Cosi parimente

ne’tcmpi più rimoti,5: antichi, la noltra Republica Meliten-

le hauendo voluto decretare la Benemerenza conl’ofii-

cio di Proxema in pedona di Demetrio hgiiuol di Dio-

doto Patritio Siracusano
(
che nelle Citta Greche era

honore di nceuere in puhlico olpitioi Senatori,

gl’Ambal'ciadori , & i Magillraci di quelle eh*

erano fra di loro confederate ) fe jpediro

quello qui appre/To regillrato decreto in

idioma Greco lòtto il Pontefice Iceta

fìgliol dlceta,& Archonti Deyreo,

e Cotete Scritto , & intagliato in

due tauole di bronzo,vna per

il detto Demetrio , e luoi

Polleri , balera per pu-

blico regiflro quiim*

Malta del cenor

Seguento.

(*)

Aa z

Epifl.fam IH,

ii.

Cicerone netfe^,
Verr ne r’o-

iertoConH.tom

,

Z- Lexicon,
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tpyttixt inpiTfimi

ÌIQÌ'jT»* 0V{4KOflMt

KcU T«K yi»ldf aw-
To(|

JLiri ttfOTvTOV IUTA IKtTOU Affcf
Terr itnptau k*i KtTiTot

jE<To$* tiu ruyKKiroi k ai r*i lupai

fa» mKiTuvi' frulli In un-

VplOf liolojov fVpXM.OJt»t h
ATxyTot tutoli urxp^oy

•flit 1 1 Inporioit npur TpAy~
pa tir KAI ai tK*SM T»r X»A*-

7w< ra{ JlTIOl AyxTlU r SA\ct4*

Ay ° TM rv^tu lilo^Txi InpHTpiif

IdlijaU AU pcLKOt IQV 7tpi'i-

*ev iivxi x o.t luipytrn» r»u Im-

pOV T*v U*KITalM» Iteti T-« iy-

ydvoii *v r8 V «tpSTitf aittt»

**l «i/Mief» ik t^sv «T/a t*a«i uè
Tev nulTif*» J npiv tu» 1

6

Vlfo^ivia.» TAUTn» x»aypxvr*i

Ut hM.Opa.TA 111 *eLl Tu ir loy

irta lni*m[>i6H lultToi rufA-

Kitimi .

Che tradotto nel Latino linguaggio cosi viene interpretato,

PRO MVNERE HOSPITALI PATIS , ET BENEMERENTI^
DEMETRIO DIODO I I FILIO SYRACVSANO, ET

PQSTERIS EìV^
SVB SACERDOTE ICFTA 1CET/E FILIO,
AR f HONT1BVS DtERtO, ET ROTE FÉ.

VISVM EST CONCIMO SENATORVM » ET POPVLO MELITENSr
QVON1AM DEMhlRIVS DIODOT1 FiLIVS SYIIACVSIVS
ERGA NOS SEMPER BENEVOLVM SE PRAEsTiTlT, REBVS^j.
NOSTRIS P VELICI S , ET VNICVIQVE NDSTRVM CIV1VM
MVLTORVM lìONORVM AVClOR, ET CAVSA FV1T.

( QVOD FOLLIA , FAVSTVML^ SI T) DECERNLRE DEM ETRIVM
D ODOTI FlLtVM SYRACVSANVM, PROXENON
ET BENEML KLNTEM DE POPVLO MELI PENSI , ET
LI ViQVOO POSTEROS PROBITATIS, ET BENEVOLENTI^ CAVSA
QVA StMPER ERGA POPVLVM NOSTRVM AFFECTV

S

F V IT . HOC AVI £M 1VS, ET MVNVS HOSP1 ALITATI*
INSCRIBATVR /ENE1S TABVUS DVABVS, ET VNA dETVR
DEMETRIO DIODOTI FILIO SYRACVSANO

,

L per maggiormente autenticare Li traduzione,habbiamo qui

voluto aggiugner quella,che poi ha tatto della mcdebma cauoia_»

400< Giorgio Gualtierfla qual egli porta fra le lue della Sicilia , lotto il

titolo di Pellegrine,

De Hofpitio puliico,
(pjf

beri enolentiA

Demetrio Diodoti fitto Syracufdno

Et riepoti bns fuis ,

Sub Sacerdote lecta , IcetA F. Aichonttbus ,

Deereo , Cotete ,

Placuit Sentititi^ Populo Aielitdoriiw ,c]uoniam

Dcmetrius Diodoti jihus Syratusiusfempcr

‘Beneuolu:
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Beneuolus extitit pulii cis nofìris negociis

Et singuhs ciuibus Author Bonifepe numerofuit

,

(Bonsefortunx cenfcri) Dernetrium Diodoti filimn

Sjracufanum Hfpitem ejfe 3(gf benejìcum

Populi A4elitaeorum }et nepotes eius,Uirtutis er?o3r r y
«-»

Et Ione : olenthe3(juam continuo exhibct

in noftrum Popultim i hdc *vero ,

Pubica hofpitalitas inferi hatur

Aeneis tabulis duabus 3et una detur

Demetrio Diodoti F. Sjyracufkno ,

Nel qual decreto apprendiamo, (oltre eder in quel tempo l’Ifiola

noflra goucrnatai modo di Republica da'Senacori ) edemi flato

due Dignità per capi,cioè Terothita 3et Archonti3 ìe quali dichiarado

Gualtieri ne gl auuercimenci , ch’egli ta l'opra le cauole
,
parlando

della prima dice cosi . Terothita 3Sacerdotem notat , bine clarum fit

apud Agrigentinos Sacerdotem fmm.c rei,pr<ejtuffi>ct A4 elitensis Sena-

tiiSyPonrficrm cjuempuvn,et binos Archontes capitafufé , Sz A Iellan-

dro d’Ak danari ficriucndo de sjl’Archonti cosi rauella. Adox no

-

uem uirorum
(
decorrendo de gl’Àteniefi )

AdagUiratum pr<ect-

puumfcere3cjui fortitò ci eabantur annis singutis }cjuos Archontes nun

-

cupabu.nt . Intcr cjuos primus Archon primarius Archontium } et longè

Prtnceps erat

.

E Celio Rodigino . dSlam Archontesfammi erant , ut

inquit Polio Frenellius Athaemensium A4cgjflratus dici latine Prin-

iipes ualent Così gfiantichi Maltefi fi gouernauano con le mede-

{ime leggi, riti, Se dlicuti, non che con le Dignità, & Officij viari

da gl Atcmefi , e mainmamence di quello dcgl’Archontfiactelo il

commercio, che i noltri llolani all’hora Greci haueuano neirAt-

ticaieli puoi ben argomentare dali’iicricrionc Greca, polla nel fi-

ne diquello dilcorl'o , oue fi ta mennone d’vn certo Menandro

Maltefe , che hauefie orato in Senato, a fauor d Eu bolo Maratho-

nio, bc ni merito de gl’Ateniefi , dalla Città de quali Marathona_>

nell’Acne ,e m diflante non più di dieci miglia.

La detta Tauola di bronzo tcflimonio,e reliquia eterna dell’an-

tichnàdi A alta
(
malgrado deH’ingiurie del tempo ) fi confcrua-

ua à gloria di quelt’Iiòla nel Muleo del cnà Eminentillimo Cardi-

nalOdoardo Farnelc in Roma,nerede, che fu delfiantiche me-

morie (fra l’altre di quella,nó inferiore,e d’antichità,e di dignità à

qualunque altra) Inficiateli per tefhmento dall’Antiquario Fuluio

Órfino,nel cui Palagio attella Antonio Agollini Arciucficouo Tar

raconenfie che fi trouaua
,
quando egli l’eflrafie,per riponerla co-

me fc nell’Opera, De Leoibus3 ct Scnatus conf. Venne poi in potere

del

FcLijf.ntsm,

400.

Gin. d‘»runt^»

cap. Ito.

Fhtìq leEi.llb. 4.

cap. 9.
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del Clari/Tìmo Achille Malico

,
per teftimonianza di Benedetto

Hegio da Spoleti,il quale pariméte cradu ile il dilòprapolto decreto

& hebbe in mano la medehma tauola di bronzo com’egli afferma

nell’opera Eia . E deliberando il curiclo , non men che vercuoiò

Gualthieri,doppo hauer hauuta da noi la predetta nonna, vederla

oriemalmente^irrouandoh in Roma., andò m caia del Si£. Cardi-D
%

O
naie, oue non gli Iti permedo,per ritrouarfi quell’Eminenniiimo

fuori di Roma , come lalciò lciitto il medehmo Guakhieri nel ti-

tolo delle tauole Pellegrinein quella loggia, fìquenti,

olim apud Fuluium F
rrswum Jbodie cipui Odourdum Farnesium Car~

dinalemjcriptum antiquorum monumentorum heredem . Flon vidi ctt

clanem Aiufèei
,
quo tabuU b<e Acne# feruabantur (intende egli

ancora d’vn’altra della Republica di Giorgenti,che inlieme (i i'cor

gono regillrate nelle lue tauole in pedona del medefimo Demetrio

Siracufano lauorito pure da gl’Agrigennni dell’honore dell holpi-

talita
) Dormnus Cardinale /{omafecum extuliJJet.Ex Antonio Augti -

fimo de Lcfib. et Scnatus Confultis 9u J

Venetiis ColumelU Infcnptio in Statuario confusi* admodutn

literis
, fol. 40

Infcnptio C^lumna*.

ETI Af Af

<yct[ÀHhl»Yat( S'iKcLTHì OSAUiVOV

tlA^VeiA KVftA rati ile H T l % TU Oliti

fitttLfS'sof p.tvavS'fov anv
•Tilì» iV/3oU*. 1{ S'MU.or.KV fJLt{fArn>VK)f

•Iti TAtf affali i%t<fOT..VliTn KaL/e-vi

mai tvS'o£»r avat?x$ìk a.ny*.*.n7f' txv-

Tov TcLfitf ro Ar^i nveriffn AiutrtnixAi

fui TX TOU UIOV) xai T'f A \WV Juvnufvv.

TAVTA KaKoKKAI T ut TOVTOS &f>xCtU l A(

VoTt TfeàTov TAV4.rnvx.10K irotnriv 701

J'iifAOV Tov ATt\VAlmt Tot» tv ò\KvlT(unTA

fAi fusoti TTitxvetl avxyoAu ut'»i tv

Imi tv ATTO l TixTpAlt T(%A\CtvaxtTt TKi

•VAKit

hai AyavioAntvot uTivm tokkatuv % pn

rtuuv ATnvAi i< roti tv iinut n? itrot»atv

(liftut Ti ytvoutvos Tett TtyxKw rtcw 5 kai

TAKlV TOU <tf*À»TIOU , KAI TAKlt AiptTtlt

UTO TOU

^tpou kaì ka^avtou Sioiurou; kai ìxtw tii-

t*v th(

ÌATAVH< Ut TOUTAtilAlTAfTutV iKK»V

mv KAt pléfXAtAV K,AK 0{3 KAI ttfOTfìTUt fUVi-

TtKl

ttv. oTaif ouv 0 3nuo( QAitmAi iu^ntrou
AToìtioUf ^AflTX(.AyATt) TU’ggt li

fo^TAI Tnl&OVKnt TSU, \a% 0VTA< T Iioiàpouf

4 i( rnv tri ov ra v UKKnrixv y^nuxnsAt
*ifiT»r37nr yrvunv ét ^v^ua/l»ì7aì tnf

S' b Ar ;fa’chmo Archonle

Z.m"jzrrj decima infieriti?

Contienilifrequenti in loco comitìorum

Menander Menandn MELlTENMS dixii.

Cì’jonhm Eulula? Demetrij Ainratboniu?

’T’un in honoribu ? deltiHu? efi egregiè

Et honor 'ficè fegeren? inculpabilem fé ex-
htbaiti tnrnfpcfl toram tprarjcbiufyelefìhft&

Cum fili(j3 t’o- ceetexì? conf] efìotcribus

0 unta preeclcrèì honefìeug, moderatiti

Taneprimum PanaJjcnaci? confittiti,

V t Voptila? Aihenundi m in Deio cobenefiandut
Sii aurea corona proclamata iny

C^tod in vrbe erliibeairo , legationibafq
>
fepiur

funfìi;?3

Et 'vehementer contendertij malta bene-
ficia Athenienjtbus in Deio degcniibas ccntulti,

Succrdoi infi per fi
Fu? m. gnorom Deornr?n<ir

lierum /Efadapifi dr rurfiam cleF.r? d

Pop' loifiortìiufq; Sacerdovum Dionifijtir ex prò-

Pr 'jr

Sumptuif'rìen? adpcmpa?iea?>tum Cra-ccrum,
1 um Remai:orom egregiètTchgtofeqì perrgit

Vt igiiae Popa’u? vrdeatur 'utili?

Beneficienti( referregrate? ( fecundafortuna )
Apparati Senatui eoe, qitipvo teporefuni putride?
Infiubfieqacnti conclone agere

Ve hifìjententium uniti» referri
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Btviat ne rat ftuat i •ri^a*iir*i Savnm <7*

faiOtJAI IWJCI/A.89 «lutfTflOU uctcxTtrUOt

701 lipoi TìU Tia J ?j, «»(W| 9,9* 7IK 19 * <*r

**j »yrs<ixj me turo* Situar XU r
cr aiuti

Ktl TptcCtlf »<*/> Tftto ilTISii *TiA7«r

tu it < 7 di' u 7 i . »ji Éo/Aot, *a» uiCMirur
T9/4*4M$«V9i 79/ Situar 9i9* tinvernai

7:lf IbJHflSUitUi uCavKoi $iK*i7 rOTò>t

« y*^/fstua3l <*l 79*1 79 JnfKfAi ili SlKnt

«17/9*9 *91 #7/17*1 19 TW «;<t<Àcla/>T9t jCilf

in aTnntf ter* tj ri~iru*uh *t%* ift

Taiirri/ «>Ttmifi t •* uop. n'tTTnt

gititi/ ti TJie/ssi^/tunT.isf (*ap*T*vi»t

• 7 I 9 /J/9 I 9 *91 ir 97* 9* 919 ,

Senati!! ad Pipulumtquod vìdetur Senatut

Coronare Euiajum Dcmeirt) Aleeraihontnm

Sa:ra Dei corona virtutir cattfa

Ut btneuolemire ero , Populum')ehgereqi
latn legator tra-,qui adeuntts

Athoenaru/n Sexatum » dsr conciane}»

piortabuntur Populum comprobarc

De. reta Eubalo ber.cuoio.

Et inf:ubere hoc dscretum in columna

Nigr i-iàr fìatuere in Fano Hcrculii . legati

Aa AibenatJecitndum decretum eieA.

Sunt i Antbef.snur ex M\rnnulte ,

XenophihiÈbin.rm, Dernetrim ftlarathoniur

Decreuit etiam Albanie .

Fù quella iicritcioue à noi mandata dal Gualchieri (ricrouando-

fi all bora in Palermo ) con tua lettera del tenor,che fiegusuVlitto

bic infcriptionem
,
quoe Aletitae mentionem facit ego ut iliam Ad. /{•

rehnqueremmeis non inferut y(pf
si doEhfsima sityrmtltae ontiqttae erti-

ditiio ?iis referto. \ Aiearum infcriptionum intra poucos ditsfnem im-

ponam , htfee 'vale , (fy faine Clartfstrne Domine , (fy
tgnofee breuitati

firipòi Panormi Anno cuucxxit. Georgius Gualtberus ,

Appretto i Gentili fù il fi-

lcntio ripLitato per cola diui-

na , come ferme Filo firato

,

Prore dittino à Pythagorae di

-

fctpulis cole'botur \ donde nac-

que , eh 'alcuni dedoro falfi

Dei prefio 1 medefimi furono

numi j e prefidenti del filen-

tio, com’era Angenora con la

bocca ch ili fa,& Harpocrate il

di cui firrulacro cencua il di-

to alla bocca, in dimoftrado-

ne di taciturnità, e di filentio,

à fine dmfegnare tacitamen-

te ad altrui, ch’il raffrenar la_j

lingua, haueua non so che di

foprahumano, c del Danno,
perche fi come tante rumo,
& efterminij fono cagionati

dalla fouerchia licéza del par-

lare ,e dalla molta loquacità

nafeono glerrori , &: 1
peccaci

come infegna il Samo,m mul-

tilaquio. no deent peccatum;cosi

per ordinario la vita , e la falute da vna lodeuole , & opportuna./

taciturnità

Lib i . de Apoll.

I ìaneomp.i,
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taciturnità Tuoi prouenire. Documento,che polliamo noi ageuoi-

mente appren iere hn da 1 bruci iteili
,
poiché le grue lòruoiando

il Alonce Tauro,perche non diucnghino preda dcllaquile , e non
perdcano,h chiudono la bocca porcandoui vn fallolino, onde ta-

cendo mcntione di ciò dottamente dille colui.

Quarto tuto Taurum, prejfo clangore jugaci

7 ranfu olitane, aquilas , effugiuntq'}grues

Tam tnultis praeftat,pracftare silentia rebus,

Tarn multis linguam non tenuijfe nocet.

Et Vll’altro . He pereant clangore gruesRapide orajZilurrant

O [ferite sic linguam , Garrule ne pereas „

Dalla buona cultodia adunque della bocca , e della lingua de-

pende la vitale la lalute , come per loppollo dalia sfrenata libertà

del parlare la rouina,e la morte. Plutarco ( difs’egli ) Aiagifiros ha-

bemus bomtnes, tacendi ‘Vero Deos

.

incanto che Angenora, ScHar-

pocrate dinotauan-o alfhora il hlendo. Hor volédo 1 noftri antichi

inlegnare quella virtù del tacere, penlarono di ciò hmboleggiarc

col lopra dileguato hmulacro d’Harppcraccppicciol Idolerto, che

prello di noituttauia (1 conlerna,di buona manifattura, e di bron-

zo, ntrouato qui nell’Ifola, ca’ancora la i?de indubitata della_»

fua antichità, come altresì delidiabiiarione cle’Grcci , chel’hebbe-

ro in fomma veneranone,cpolcro nedoro tèmpi) , come anc o nu
quelli di Ohnde, e di Sera pitie . Munendo cidi tòlta da gi’Egitcij la

lòlla religione di loro dodici maggiori numi , come riterdce Gia-

como Bono nella dia nobdiihma opera De Triumphanti Cruce, di-

cendo./; ergo duodtctm Argyptiorum maiores Qii extitere,n ;miramJep

tem planetac,Pantomorpbo> , (gr quatuor elmfenta ,
quorum Dcontm,

Heroàotus Aegyptiospnmos inuentoresfuijfc trad.it et ab ilLs Graecos

f»t(fé mutuates

.

Soggiungendo che ira 1 futiecti principalmente vi

fulfero Ohnde 3& lòde, cioè il lòie, e la luna ; finterpretationede'

quali nomi vien impiegata da Piu tarco,non meno inquanto alla»»

Greca,che Egittiaca etimologia . Si che Harpocrate rù detto Dìo

del hlentio,c<di veramente è iiato Fdcfoio Grtco, la cinerudictio-
c> .....

ne,e dilciplina era tutta impiegatale indmizzara airò/Teruanza del

filenno^c che imparami h douedfe quello anteporre, e preferir ad

ogn altra cola
.
Quindi come tu mendené chi fenile adagi)

.

jQddere Harpocratem ,
prouerbialracntc era tanto à d-re

,
quanto

imporre filentie» . AleflTandro d’Aldlimdn parlando cfHarpocrare.

così narra . Scd quia de Harpocrate mentis patio, rj raion vmfttendum

hunc Deum,inter nummo Aegyptic-rum reputasi,qui.ex ls'uhfiet Osiride

natus,quondam pracmatnro partu eàitus crdtyanquàm mutus, etchn -

o
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<fuis Praefui silentiiyffi taciturnitatts habitus eft.ldeo digito obsignan«

te ora ejjìngebatur

.

Onde l’ifteffo Bofio nel luogo fopracitato dille.

Quocirca Diuus Auguftinus Varroms aufforitate in hocfet]uutusyfub~

dit.Quoniam in omnibus templis ubi colebatur Osiris
, gp Isis erat si-

mulucrum^uod digito labus nnprejjfo admonere uideretur/ut silcntium

jieret
;
hoc significare Vano exiftimatyut homines eos fuiffeytacerent .

Si che dal noftro Simbolo imparauano con molta loro vtilità,

c profitto qucglantichi gentili la virtù , e difciplina del lilentio,

tanto neccirano alla conuerlatione ciuile,&: al viuer humano .

I Poeti attribuirono à Mercurio Ambafciatore de gli Dei il

caduceo , il cappello, chiamato galero da’Latini,e l’ale al capo, Se

à piedi, comehabbiamo già spiegato nei diicorio delle medaglie^

della noftra Iiola,perche volewano fjgnificare,che fi come I vccel-

lo vola leggiermente per l’aria, così la parola facilmente elee dalla

bocca d’vn eloquente . I Greci lo chiamarono E PMHÌ ,cioe

Interprete . Hora i nollri antichi Maltefi diuoti , &: offecjiiiofi à

Mere urio, oltre gl’altn lignificati, e dimoltranze, che di lui notili *

carono nelle medaglie ; anco

ne’marmfe bronzi fi troua_>,

n’habbiano fatea mentione .

Si cóferua in poter noftro vna

picciola figura di Mercurio,

eh c di metallo^’eccelléte di-

fèo-no ,e lauoro , con l’ale nel
«o> ~

galero,caduceo nella mano fi-

mitra , Se vna borfa nella de-

lira,come appunto qui fi. ve-

de, ritrouata in Malta , ìnfie-

mecon vna medaglia Malte-

le dentro il Zorrico,quali nel-

la medefìmaguifà , che vien.,

portato da Guglielmo Choul

effigiato in vn niccolo anti-

co, ch’era in poter fuo fecon-

do ch’egli ìfteffo afferma .

Habbiamo altresì vn pezzo

di marmo,auanzo d’vn’antica

one Greca,d’vn palmo,

c mezzo, ritrouato nel fondo

d’vna cifterna del Monaltero

di S. Pietro nella Notabile ; fi

Bb leggono

Gt' lieImo Chottl,

nel dfcorfl del-

izi Fello, anticao
de

Nel foprsrclt'ite

difeorfo f.iyó.



194 DELLA DESCPvITT. DI MALTA
leggono in parte di quello frammento le prefènti lettere così for-

mate B E A A. E P MK che fono di tre dita d’altezza,
e
qui poi

mancano alcune voci,ma fieguono nel fecondo verfo quelt’akre

TjD. , A R X.... e quantunque no intele le dittioni,ci accertano

però ehe i’Ilcrittione ha Hata Greca lenza dubjio.

L’interprete di Tcocnco nelfldilia, ferme che Bellorofonte co

tutta la lùa llirpc de gli Eraclidi venilfe con Archia da Corinto in

Siracufa, e che l’habitarono di compagnia . Onde le quei caratteri

B b A A . con abbreuiamento di nome propno dicehero Belloro-

fonte,com e (tato giudicato da pedona ben laggia,&crudica nella

Greca iingua, non farebbe Rata gran coia,ch‘alcuni di quella Co-
lonia le ile pahadero à Malta,& in memoria di Bellorotontehmef-

fero latto queUìfirituoned’aitre T.O- ARX.... h crede (maiiima-

mence precedendo il T-CL, j che dicellero Arcbonte nome di ma-
gistrato,ch’era in Malta,come Gè a balbmza detto.E qui ci cócen-

tiamo alle lettere Greche di tal frammento, haucr dato quello pic-

ciol lume d’iniejligenza
,
per non palfarle in tutto fotco hitmio.

MALTA SOTTO IL DOMINIO DE'CATfTAGINESI.

NOTITIA QVINTA.

Lii.y 4eneid<

nel (ito Palermo

/• 55 -

D Ella Città di Cartagine, volendo altri parlar , e forzato diro

con S ilio ipr£fiat magi* silere,quam parua loqut,che perciò

fi di melticn ricorrer à Polibio,Appuno,Óc al Poeta Lacino^ciie la

demriife cantando in quella guila ,

V rbs antiqua juit
(
Tjrii tenuere Coloni )

Carcbaoo,/taliam contra,Tyberinaq', lonye,

Ofha,dmes opum,fhidufq) asperrima beili,

Qu ’rn 1 uno fertur,terxis mapis omnibus ‘una

Pofihabita cohu/Je Samojoic ilhus arma,

Hic currus fuit ; boc regnum Dea gentibus effe.

Si qua fata *inant,iam tum,tendiiq; fouetq;

Quella ai quell antica, e potente Città nella Libia,edificata da’

penici,cinquantanni ìnnàzi ia guerra Troiana, 1 cui fondatori fu-

rono Zoro,e Carchedone, come racconta il lopradetto Appiano
fu f bel principio deli Illoria Cariaginefè . Caribaginem in Africa

Pboemccs condiderunt,annis qumquaginta ante captum ilyum,condì-

tores fuerunt Zorus,fy Carcbedon . Onde da quello Carchedono
chiamano i Greci Cartaginesi tutti i loro {cricchia quale fu labri-

caca fecondo Dionigi Alicarnaffeo al primo , e Vclicio Patercolo

panméce al primo 3 8.anni auancideiì’Cmmpiadi,e éz.anni prima

di
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di Roma j rù anticamente nomata Tarfìs, perche ili fabricata ha

Tarfìs figliuolo di Iauan
3nipote di laiche pronipote dii\*e,per

fiimomàza di Benedetto Arias Mlontano,che nei iuo Faleg. al c T
.

cosiuice. Secunda 'yero laphetfumilta nauigationern loncius proda-

cniSyVna curn mrutgatid; pernia,commerciorum, et mereatui <& facilita-

tem fortita, in meridiana terra httus opporti ruim , copias traduxit ,

citane Emporium totius [eira celeberrtmum Tlmrsts nomine infìttine

,

cjuumpofterapecula3dednciis ex Tjro Colonis Carthr-gmern dixer.e

,

Leg-

giamo in Cedrciio parlando di Didone venuta da T irò, Ipola di

Sichco Sacerdote d Lrcole, d’efier fiata da lei
,
quando venne in_,

Atrica,tabricaca Cartagine
,
quella che fi diceua la intona Citta .

L Solino / rlem utam (irati àdo della medelìma) V t Caco in Ora.-

tiene Senatoria autumat,curri i\<x Hiarbas rerutti in Eyha potire-

tur, Li',fa mailer extruxit, Domo Phoenix,
(fy

Cari badami- dixit
,
quod

Phcenicum ore expnrmt 3Ciuitatem nouam , aggi li ngauiii d’anuan-

ta^trio , FaiKoritàdi Giultino ìfiorico, ilqualc Facendo melinone

di Cartaginese del terr.po della ili a fondanone, hebbe a dire . Con-

dita est i rbs bete fcptua^ inta duobus anms > antequam 'Jdoir.n , cunis

*Virtus3sicut bello tiara fintata etun.ftatus njarus àijcordi. rana casi bus

étoitatus eft. in modo,che po'cia finalmente,eflèndo ella
(
tra tutte

le Città del mondo nominatilìima emula delFImpcrio Romano )

fiata in vita per lo (pano di 700. anni ria da gl'ificiiì Romani liii-

leramentc ddlrutta £xemplum fi- abilitati' human# , qu# lapulbus

etiam 3Qy V iLiLuj mortemi dicit : cosi ìlMord'oco parlando di que-

fia ruma .

Filippo Cluuerio doppo d’haucr diffufa,c largamente ragiona-

to del tempo,e lei quando dcliediucarione di Cartagine cóchiu-

de , Atilludde Phoen d manti
s
filiabus ante Troianum bcllum fatili

eft,h#c intur hftona,si non eftf:iitia 3certe Carth ipoyut Pbiliftì , atcj
;

Appiani eft opinio y ante bcllum Troianum fuit condita
,
protinuftj; fitb

idem tempiis,m Siciham ejuocj,Coloniae d Phznicibus,<gy in A4eUtam,

Caulumejy /nfulas aed iti# fuere

.

Habbiamo ne gl’A uteri la Reina Didone figliuola del Rè di

Tiro Belo , cilere fiata qui in Malta
(
fu anche chiamata lillà, ) e

cheli lù dato corttic ricetto da vn Rè chiamato Batto, Principe^

non meno r eco che nobile,c famoiò, che fondò (fecódo Eufèbio)

la Città di Cirene ntila Libia , negl’annidcl mondo tremila quat-

trocento cinquanta quattro,innanzi Ciarlilo feicento trenta , co-

me merlile il Padre Petauio nella fua Opera, De Dottrina Tem-
perimi .

Paolo Mar fio comenràdo Gnidio afferma,che quello Batto filile

Bb 2 ffato

Cap.^O.

lib.\%.

Sv.'Cart'a lib.

l'Cup.l.fol.tf.

Orb. Mar'.t.lìb.

l.isip.ló.f.Sj,

Jib 13. Cbra-
nolog.

Lìb 3 Fafi.
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&ec*d. I .Ub. I.

m;i,

flato il medefimo , che regnò in Malta ,c ciò proua con Fautori-

tà di detto Poeta, il quale cantò

.

Fertilìs e$1 Addite fterili ‘vicina Cofyr<t

lnfulaj cjuam Libyci, uerberat vada feti.

Hanc petit,hofpitio 2{epis couffa vetufto,

Hofpes opum diues,7(ex ibi Bartus erat .

Intendendo ancora del primo albergo in perfona di Didone,

come più chiaramente nc paria Fazello con dire , Ad dito, principio

rerum Batto 7(epi,opibus
, (gg hofitti federe cum Didone celebri , atcjue

exinde Carthaginensibus paruit , cuius teftes funt laoideae columnac,

plurespufun in ea obuiae,vetuftis Carthapinensium charatlenbusH

e

brds non difimilibus infculptae, fin qui il Fazello . Di quelle pietre

ven’é vna di marmo, che fierue di lòglio allVltima porta luperiore

del nollro Callello S.Angelo,ma le lettere lòno talmente dal tem-

po confumate,e corrofe,ch’apena le ne rauuifa la forma.La venu-

ta di Didone in Malta al parer di Fra Gio. Quintino fu nel fecolo

nel quale ella fondò la picciola Birfa, dicendo . Principio Infulae

AIdehtae, 2(ex quondam juit Batta.* nomine, opibus,
(pfi

diuitiis potens

imprimi.*3{pfi
nobili . , ciani.* injuper hofpnii joedere cum Phoenijfa Dido-

ne,iam tum ultimi.* tilt.* temporibus, dum haec txiouam adhuc Byrfam

taurino terco in licore Libyco metaretur . Da che fi raccoglie molto

ben chiaro la Città di Malta, chiamata Addita , elfere Hata prima.»

habitata,che Bufa,indi nomata Cartagine, foggiugnendo ancora

il medefimo Quintino fòura il iècondo riceuimcnto d’Anna fo-

rella di Didone, ricouerata, e benignamente riceuuta in Malta da

quel Re Batto, tanto a Didone, quanto ì lei fedele egualmente^,

che cortefe , & amoreuole . Ad quem etiam podi , /(peno expulfa per

Hyarbam Anna, forore mortua confupit, hofpitium uetu.* Al di tensili,

(fir necefitudinemfequuta/obi com/ter accepta,(pfi pari fide apud hofipi
-

tem Bypem habita, profiupa duo.* epit annos rehùiae patriae,7(ypni simul

(fir fiororis ami(fide destderium , una Addita quantulacunque ejfietydm

%rata,
(fiy

obuia terrafolins,quam deinde meta coaclajPypmahonis fra -

tris inulta deferuitjfim ino.* ohm Falio.* anelaroianquit Ouidius Aden

sis Alami fella recenfin *

.

Vogliono alcuni ch’Anna imbarcatali in vn Vaffello da Malta

fi transferiffe nella campagna' di Roma, e colà fufie fiata benigna-

mente riceuuta dal Magnanimo Enea , ma che fatta accorta , &:
c t

auuertita in fogno dalla lorclla Didone,efferIe ordite in fidie dalla

gelofa Lauinia moglie d’Enea, ella di repente
,
c lenza faputa d al-

cuno, fen fugiffedòmmergendofi disperata nel fiume vicino,
e
qui-

111 (
finfero ) Dea nediuenifle , e benché fiain parte vna fauolij,

fentiamene
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fendamene però gratiofo il racconto da Tornalo Dampftero nell
5

opera l'uà. Antieputatum Romanarum.Pod prateriifètn (dic’egh) de

Anna, Perenna dicere^u^j^r ipfa à 7\pmanis culta>cuiufp fedìu

m

3ma~

xima hil.intate celebraram juit . Pieri*}) cxifitm&ntfuijje Jororem Di'

donisjhoc nomine appi ILttam,cuius eticim Virothus mcminit^uj extin-

ta Dido*e>(tp Cartilagine ab Htarba Getulorum d\ege occupai

a

3reh£ht

Aftea,in Additar?] I nfilamjugent; inde oh mctumfratris Pygmalio-

msndui coufcnfa ad aorte in Laurentuni ddaca 3(df ab Aenea hofido

exctptafucrit , ibnj; mfommis a Didime monna, insidiar sili d Land
niayAencd vxore dirus; ideo fuCpetìum hofpitiumjugent>perfnefi) am
nocie dilapfi3adatrmem

6Kumicium venerit
,
ac in eninfe precipitane-

rit . Podindie infanis clamonbus per LTaurentum agrum dm qu arsita,

cum prdeter Veditata ad Fluuium Vpf\ mi?il apparerete Vifapient cld-

mantibus ex fluido refpondtre .

Placidifinii ^Nymoha umici

Amne perenne latens,Anna Perenna vocor .

ltac}\ deinde poti. Dea coli caeperit, idcjuodOuidius prohxe explicar .

QuelVifleffa nauigatione d’Anna da Malta , onera fiata alber-

gata dal nollro Rè Batto,alla campagna di Roma., detta già Fanti-

coLatio,&:ad Enea,ci narra parimente Gio. Rauifio Teftore nm

tal guil'a . Anna Beh Regtsflia podi mortem frorisfuae Didonis,Car-

thaginemab Idrba,occupatamrelincjués , ad ‘Battum Additile Infidae

'I{egem nauigauit }*juo demu reliElo , mare mgrefa in Laurentumlitrus

delata efi . I bit ab Aenea cognita , (gf hofpitio fufeepta eft , non sine

mutui , cum eo amorts fufpit\one3adeo vt in odium Lauimaeveniret,

cuius insidias,’ut dcchnaret ,fe in
sNumicum fluuium praecipitauit .

V nde Omd.lib. 4 . Faft. cecimt .

Corniger Inane tumidis , rapuiffe
GNu?njcius vndis

Creditur,etftagnis occubuife fuis

,

In tanto,eh habbiamo haumo nelfllola nohra, non meno Di-

ttane,ch'Anna Ina forella Fenici,alloggiate entrambi prelfo il cor-

tefuiimo Batto di nazion anco Fenice
( fecondo Fopinion noRra)

che regnaua in q nel tépo,métre Malta era da quella gente all’hor

abitata, benché Cluuerio fondandoli in ciò , che rilerilce Smdo_,

tendili, che tulle Greco . ‘Battus Graecorum fife hominum no-

men propnum,intcr ahos Sujdas tradit in Lcxicho . Outdius cum fet-

retddattum exThera Infula Graeca,Coloniam iam ante cxpechdonem

Troianam , in Afnpam dcduxiffe,(}uam Cj rcncn adpellauit , Afclitam

Vero iam antiauifsimis poft b elitim Troianum temporibus a Graecis

habitam fife, 'Rcgpm in hacfngit fui 7 roia.c excidium , (
cum adirne

Phcernees tenerent,) n-^'-ne Gracco !Battum.Di cui vorremmo bene

haucr

Lii x cap.17.

Fot. 1 x z.

L:b.l, cap.lt.
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DELLA DESCRITT. DI MALTA
hauer alcuna medaglia per poterla qui elporre al curloio lettore,

fi come vna grande , e belliiijma di Didone,co’j iuo rouefòio delia

Birfa in bronzo ci è capitata, dataci da vn i^pftro Maltelè, degnai

d'dfer polla in quello luogo, cpme facciamo per vagheggiarli dal

medehmo,già che di lei habbiamo di l'opra dilcorfo,e per iòTsiàre

ancora à gierudici proleflori di limili amichici .
*

*

Ma ritorniamo alla noRra Carta gme, quella fu quella cotanto

Limola al pari, che valorola Città , la quale nella terza guerra Pa-

nica,che le co 1 Romani, leggiamo iiauer /aggiogato al luoi rad’J ^O
^

DO O u
Impero trecento Citra,& hauer nutrito frale lue mura lette cento

mila huomini, dando cosi ben fornita , e proueduta darmi , che

tutti i loldati d’Alnca, eh erano quali innumerabili,e per mare, e

per terra comodamente, e lènza molto dilaggio armar poteua, de

in òreue tempo fi ,e Signora della Libia, con la maggior parte di

quel mare,hauendo generola,occupato la Siciliana Sardegna,Cor-

lica,Lipan,e Malta, n a le quali ni la noìlra Ilola làccheggiata,e de-

jftrutta in tempo eh’ era dominata da Cartagine/! , lòtto la con-

dotta di M. Attilio Regolo, con, e racconta Paolo Orofio. Atnlius

Confai Liparavi, Ai ertamq; Infitta* Sicd.ae nobile* 3peruagatus euer-

rìt , il che legni ab ì'rbe condita l’anno 4 84. fecondo Oroho. Ma_>

Francelco F i brino Marcod tirano nelle annoiationi l'opra il me-

defimo Or0(10 ai lib.4.cap.7. d,ccJote annus in faftis Capitolini* èfi

ab V rbe condita cccclxxxx U- cjuo Attilla* Calatin us3C.Su Ipicitt * Pa-

tiratiti s Cojf fucrunt, mentre atlanti nel capo precederne,haueua_»

difcorio contenere l’anno cccclxxxii/.in che li era dato principio

alla prima guerra Punica , variata computatone danni predò gìi

Scrittóri

.

Lucio Fioro ne gl’Epicomi fopra la feconda Decade di Ti-

to Liuto, raccontando come gl’in nitri,
c
potenti Romani luperaf.

lóro in Sicilia i Cartagineii, foggiarne . La maodor parte iltìi Ifole

di Sardonia ,? di Corsica pò (fedenano li Cartaginesi3e fc ne palparonom
alalie 1 ConfoU Aamilo fioro , c Cornelio Sta,none, e W’Africani muta-
j J l i

J o J

reno
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rovo contro d rfsi vn Capitano chiamato Annone . Il Confilo Cornelio

combatte felicemente a danni de Sardi,e de Corsi 3e nerejtb vincitore cl

Annone Capitano de fiAfricani , accjufitandò /’/fole di Sardigli -i.Cor-

siea 3
e l altre due Ifole di Sicilia nomate Lipari3e Adatta, fin qui Floro.

Ma ripiglialo 1 Cartaginefì il dominio dellTfòlanoilra,quella poi-

lèderono fino àtanto,ch’hauédo perla la battaglia nauale in quel-

la memorabile giornata , che iegui nel mar di Trapani 141, anni

prima della naiciradi Chr ilo noUro Signore,re(landone vittono-

lb il Coniolo Luttaciodurono coilremper vnode gl’articoli della

pace,che allhora fu fermata, ad vfcirfcne,& abbà donar il poiTeffo,

che fù appunto doppo il vigefimo terzo anno,ch*hebbe principio

la prima guerra Punica.Della fudetta Vittoriani Cópiiatore di Cor

neiio Nepote,baierò chi fi iia
( comeriferifceCluuerio) nella vita

di Luttacio così dice. Caius Lutatiti s Catulus, primo Punico bello

trticntis nauibus adncrfum Poenos profieclus 3 fiexcentas corum naues

(
Crollo dice,ch’crano quattrocento ) commeatibus

,

gr aIris oneri-

bus impeditas , duce Hannone apud Aegades Infiulas,wter Siciliano 3 et

A ricam depraefiit, aut c<epit
, fi

nemej; bello impofuitjpacem pctentibus

hac conditione concefsit y vt Sicilia , Sardinia , et caeteris Infulis inter

]taliam,Afiricamcj } decederenc . Quello fine ieri 11 e il Bonfiglio j$cb-

bela lunga,e dubbioia guerra tra Romanie Cartaginefi per Firn-

peno della Sicilia l’anno 3 1 4. doppo la fondanone di Roma ; la_j

qual pace , b più coll * ombra della fi mantenne a pena vn’anno,

perche reilò rotta per la ribellione de 1 Sarai , fatti folleuare da i

Cartaginefi. Cnde f naln ente peruenuta di nuouoMalca in po-

ter loro,come racconta Tito Liuio nella feconda guerra Punica_>.

T. Sempronio Cólblo dc’Romani,lafciato il Rè Cerone,e l’armata

Reale, &: ordinato ai Precorela guardiaintorno le marine di tutto

ilRe^no,fì rraghittb all Loia di Maita,ch 'allora era cen uta da’Carta

gineffSeà prima giunta Amilcare fìgliuol di Giicone , ch’era capo

del prehdio,lc li diede con poco meno di du e mila Soldatfcon la_»

Città,& IÌola,e pochi di appreffo tornò il Con/bio à Lilibeo.fhoggi

Mar{ala ) oue publicamente all'incanto
, vende i prigioneri fuor

di quelli, che per nobiltà erano fegnalati. A Li
ly

beo Confini T.Sem-

pronius Hierone cum C lajfie regia damifio}reliffoej, Pretore ad tu end,am
Sicilia oram 2ipfe m hfiuiam Aleuta,qua a Carthaginesibus tenebatur

traiecit.Aduenicti Amicar Gificomsfihus, praefieiius praesidii cu pania

mmus duobus millibus milita , Oppidumcj; cù Infiala traditur.Inde pofit

paucos diesacelitu Lilybeu, captiuùj; et a Confile, et à Pra etor e praeter

insienes nobilitate virosSub corona ‘Vcnierunt.Indi morto il Re Gero-

nc,il Senato Romano premendoli, no meno la cofercatione di ciò,

eh’,

Dionyjùn Vet*-
uuìs in futi Còro
nolop.

Vuoto Orafo Jih
x

Scapai.

De: l.liba.

Cfufo Almica-
refu fratello d'

Aniva le-,& cirri

buine nipoti dt !

fi
TA'/? 0 /fi. ?: "!c s. 1 i

Putire a Anno-
ne ì Gferie* tjT

ImiIcone C.arX

tao 'nefivedi Ho

figlio mitili di

Siciliap. I. lìb,

if.86
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DELLA DESCRITT. DI MALTA
ch’acquiflato haueua nel Regno di Sicilia,che il dominio d M lira,

vi fpeddee incótinenre il Cólolo A.Ci.Marceiio,accio prone Jcr do

ileffe all’vno,&: all’altro,
e
parcicolarmenre in rinforzarci! presidio

lafciato in Malta da Sempronio,co munirla di vettouaglia,così ce

10 riferdceil fàggio, & erudito Moriioto, in quella lua bellifiima_»

opera dell Orbe Marittimo.A? 0.* Hierone in SicilianitàJunSìo ycam

eius 7(egno Carthaginenfès mstdiaretur, Ad areelitim Patres in Infilata

rmferunt ,
qui m eam anticjuam tam potei}arem tutarctur , (pjf

in

Addita Infula nouum À Sempronio prxndium tmpositum,recrearet re-

centi milite , et annona ,

Nel medefìmo tempo leggiamo , eter patata da Malta vn’ar-

mata di Mailinifla Rè della Numidia
v
all’hora per auuentura ne-

mico de’Canagmefi, ) e che il iuu Capitano temerario, toglieto

alcuni denti d auorio di llraordinaria grandezza,e bellezza,i qua-

li erano inalzati,5c appefi in voto nel famofo tempio di Gmnono
Maltelè, ouindi hauendogli portati in Africa , e presentati al Rè
Africano, fi come gli piacquero molto per la loro vaghezza, cosi

quand’egli leppe donde fu fièro flati prefi , fubitamente moto 116

meno da tiri ore,che da nuerenza,e religione verfo quella Dea,eieU J D
11 riinandafìe in dietro con vna quinquereme, vafleilo cosi noma-
to fecondo l’opinione d’ale uni più probabile,perchc haudfe gl or-

dini di cinque remi,ò cinque wni per banco,ò come vogliono al-

tri tanti ordini di remi ivn fopra idlcro, in modo che dall’inferio-

re più vicino all acqua erano 1 lenii più corti,edcl luperiorc attac-

cato alla corba più lunghi, e come ciò vien deferii to dai Monfoco
nel Oi be fuo marittimo,allegando l’autorità del Snello,che ferite

della Marineria , Ma che lunghezza era bifoi>no,ch’hauefIero 1 re-
I >

O D
mi dell’ordine eminente, fè iioggi nelle noflre galere,con etere la

voga batijfbno talmente lunghi ,cii a pena tre, ò quattro vogado-

ri poflono maneggiarli^ vno ? & all’ota per ciafcnedun remo ve-

niua aflegnato vn lò|o vogadore . Però la nollra opinione fonda-

ta nella traditcione d’antichi Mannari Maltefi , 1 quali affermano

hauer mtefo da’loro padri, eter frate le noflre galere con tre remi

per banco, e perciò detti. T riremi, fi è,che quelli non erano difpo-

iti in diuerfi ordini i vn fopra l’altro,ma locati in vn medefìmo fi-

to,ò paraggiodi due,tre,ò più remi per banco con tal ordine,non
dimeno , che il vogadore d’vn remo non impedma l’altro , cioè à

dire che da’fcaimi loro in fuori, 1 remi erano rutti d’vnTfleta lun-

ghezza,ma da 1 /calmi in dentro verfo la corba erano come can-

ne dormano vno più lumm delfaltro, in modo che calcando cia-o r o
fcheduno nei medefìmo tempo nella fua voga , e banco per vfar

de'
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determini marinareichi,veniua i batter la pala in mare,tenza dar-

li impedimento alcuno tri di loro,benche di eili iòlicndlero mag
gior tanca, e trauaglio quei , che vogauano più adentro verCo la_»

corha,chegl alcri di mano in mano,che s’accoltauano alla pollic-

cia,dou erano 1 lcalmi , come oggi i punto alimene , che 1 voga-

uantifcntono maggior tanca de gl’altrnche tòno fecondi, terzaro-

li, ò quarcaroh ,gf virimi de quali per itar più vicini allo tcalmo

(
centro del circolo,che torma la cima del remo ) vengono a fare

minor moto,c così ciafcuno proportionatamente trauaglia tecó-

do più ,

6

meno è ditìance dallo tcalmo.Vien anco quell: opinione^

cóprouata con alcune tauole di quei tempi , e iègnalatamcnte in

vna bireme etiigiata nella porca maggiore di bronzo della Basili-

ca di S. Pietro in Roma,ra, prelcncance quella, sù la quale i’Impe-

racor Giouanni Paleologo Cottancinopolicano, venne al Conci-

lio Fiorentino, la qual bireme h vede rapportata nel libro dato in

luccdalferudicillìmo P. Orano Giullimani, (al predente inalzato

alla Porpora Cardinalitia,per la lua lingolar dottrina, e boti,) trat-

tando,e contentando gfatti del Concilio. Scuri in canto la digrel-

rioneil corate Letcorc,mentre appo gl’Auton, etfendo molto có-

trouerfa la maceria fudetta,habiamo voluto difeorrerne,per linfor

matione hauuta da perlbne prattiche, e che l’hanno incela da loro

maggiorije per dar tòdistacuone alla bramola curiorità di molti,di

che ce n’hi data buona occalione la Quinquereme di Maiiinitfa .

Littoria fopradetta dementiti Elefante, vien altresì autenticata

da Valerio Mailimo,il quale volle dar ad intendere,che Maiiinitfa

quantunque di nation Barbara, non iolamcnte,non acconlèntìà

Queiratto, da luifEmato tacrile^o.ma corretfe fcccetfo del luoCa-

picano, con ordinar lubito, che ri riporcatfcro quei denti
(
per la»,

lor grandezza,6c eccellente lauoro legnatati,) es'appendeiTero con

ifcrittiom di lettere Puniche, al lamoto Tepio didòde furono tolti.

Et in a licito luogo,per no falciar in dietro alcuna di quelle no-

tine, che ntrouiamo pretto àgi Autori , e da iapere come allora»»

quando la nolira Malta obedmai Cartagineffò Numidi, fù da’To

team predata ;percioche leggiamo neIlibro,il cui titolo vien ferie-

to Aetmufcarnm antiauitatum frammenta, raccolte dall’ingegnofo

Curtio Inghirami , e da lui dato alle ttampc in FranKfort fanno

16 57, hauer gl’antichi Popoli di Volterra,lòggiogata Malta, con.»

la noftra Città , c mandataui vna lor Colonia con prcfidio : Ma_>

chepofcia foccorfi ì Malteri da quei di Numidia , ch’erano flati

chiamati da’Siracufini in Sicilia, per aiuto , efauorloro , centra i

Cataneri , e Mdrincri , mandafsero a rii di fpada ì Volterrani

,

Cc c ritornaflero

Tib x.cap r De
Negletti Rel:

g%

e Qicer. 4it

contro. Verre.
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c ritornaflero fono Pobedicnza deprimi padroni,eccone {autorità

Aremulius Latinorum fine à T ufcis dejccit , mftrufita acie adex-

pupnandum Janiculum»7 iberim transiuit , Caerites » Veientcs } Tar-

quinenfeSyFidenateSyìauiculen[es adiuuant'yGerùm d Latini* circum-

uenti [uperantur3(pf
eorum cadrà depredantur : 1aniculum obfejfum.

Catami»
(pf Alejfam magni* cladibus Siracusios afficiunt

»
qui a Flu-

midiiSyfgp Aiathiombus opem deprecantur. Hi magna elafe comparata

Aiolita Gulterranorum Infida pociuntur. Inde Aielitam Ciuitatem

expugnant . Alelitenfes trucidato Gulterranorum praesidio Apbricis

Popuhsfe dedunt . 7{ecuperata ab Apbris .Viclita in Siciliam transfre-

tant ; Siracusio* contro, Catamos admuant . Catanii cedunt . Inde

Armonium à Siracusiis expupnatur : Ai
:
JfeIIum captum , deuafìatum,

dirutum.Aiejfam per lepatos V alterrano* orant» ut sibimetip.ùs confu-

lant : auxihumpromijfum: interim3(gf
mari»terraq\ ob*idcntur .

In quanto poi ai tempo , nel quale 1 Tofcam fignoreggiaflcro

Malta , óc il Gozo
, fi caua dalle /crirrure ritrouatc dal medefimo

Autore , Se apportate nell’opera Ridetta , oue ii d ce . Anno igitur

cid UQCCC xc ri. d quo Etbrufci princip tu babcrem 3(gfc.lntcrim 7 bu-

ia parili* 1f ult* Aplorici man* potiti[Brabodiam >n Aiathiombus ap-

plicuere
:fed cxercitu * a Concilio rtuocatu* in Frutto* Aetolos mitti-

tur.Infulaem mari Apbrico munita « Capuntmis[Panormen*ibu*3 Aief-

Jf'ni*>Stracu*ii*
j(pf

Catanu3ut Lucumone eligant }concediiur 3 a Larth

confrm indum : alus Ciuttatibus a Larth Prattor » uclPracfeElus eli-

genàus. Vulterrani in Siciliam tre* Colonia *; dua* Peru*ini3vnam Ar-

rctiniyUnam FefulenCes3Vnam Lunrnfes mfre.Et appreilonel lib.z.

Anno Enorufco cu cidIjcc liii. F < 0 Lucius Gehus hoc ‘Breuiariu hfto
nae marno tottus /tali#. Ante fioma cid cu c r. ann. fiepio»qu<e nunc
Italia ditia a 7Aoa 3 (g fhis inhabitatur 3 Cethim à pania Ciuitate3ab

eifdem condii 1 , ’joc itur.lnde a Greci* Kitim.ìlcr ficee*pnmum regitur.

Abonpme* cum Camefe bue appulert : (jf Kitim Cunefuma nomi -

natur . PoAea %tenere Armenti» Grijonu
; Siriiquey ctc. Tum Tufeiam

Lucumone* ad Jcx anno* pubernant y et dipnitas Larth prìmum crea-

ta :fu b qua Tufa»Cyrneo»Sard; niaAnciha, Infili* Aphnci pelaci} Hi-

[tribù*iparteq» I

'

lindi
* potiti[italiam omnem occup wt.prarter Lipuresy

qui [ponte tnbutum drdere. Finalmenee in vn altro luogo . Atpoft
expufo* fiepe* Fthrufei non modo 7'ifciaefd\t l ae»Sic;liaeyCorsicaey

Sarainiacy\nfulis Tirreniy Siculi
,
Sardi,et Aplorici Pel ini» ahifj, popuhs

imperabant» ctc. lnfulac»quibu* diminantur Tufci in Tirreno » Siculo
}

Sardo ,et Aphrico pclapOy Gulterrami dommabantur Corpi » Chapncacy
Procit<c,Aiclitae »C'ercinnae » P'acomae»(fp c.Populonicnsibus obediebanty

llua»(fp Claucona3Co*ira Cortonensibus,0 c.

Qua fi
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Quafi per tutta Tlfola fi fo?3 trouate , e fi trouano medaglie-*

Cartaginefi, cflendoilate (colpite,& impreffè in tempo.ch’eiii la_»

fignoreggiauano,le quali,comc che fono tcftimonij fedeli de’ceni

pi,e de grhabicatori antichi, nc parlo (pediéce di dichiararne qual

cheduna,c particolarmente quella d oro di picciolagràdezza, nel

cui diritto moftra vna ceda dicauallo, e dal rouefcio vn albero di

palma coTuoi frutti pendenti . Per intelligenza, e notitia di cui , è

ncce/Tario ncorreie all dioria,come altresì per conofcere à chetine

i Cartaginefi fimpromairero in guelfa guila. La Città di Cartagi-

ne,capone Metropoli di tutta l’Africa, fu grandniìma, edificata da‘

F nici, da’quali con corrotta voce,i Cartaginefi furono chiamati

Kni,quafi Phoem,cioè adire Fenici, màeflfa fu nominata nel loro

linguaggio,Città nuoua,o fia da Carta, Patria di Didone pollale fi-

tuata ira Tiro,e Berico,o aaCarhedone Tino,ò pure dalla medefi-

n.a Didone edificata ,ò fecondo vuole Appiano daZoro,e Carche-

done Fenicijcome habbiamo detto.

Hor mentre tiauano i Cartaginefi,© Fenici fabricando la Città

nelle prime fondamenta fu trouaca vna teftadi bufolo, eh ’eilì Ireb-

bero per augurio di terra fruttuofà, trauag fiata, e perpetuamente

foggetta.che perciò cauàdo in vn altro luogo ritrouarono vncapo

eh cau allo, il quale prefàgiua à lent:memo,c parer loro il futuro po
polo bellicofo,e potente

.
Quella parte d’ifloria , è ballante per lo

fpiegaméto della prefentc medaglia.Volédo per tanto i Cartaginefi

dimoftrare alla pollentàquel {uccello, come, eda chihcbbc pnn-

cipio,& origine la loro Citcà,ciò fecero con qucili geroghci,e firn-

boli del cauallojC della palmata qual da’Greci e detta *9»w,cioè Fe-

nici. E per far coni Icere , ch’efii tirauano la loro origine da Fenici,

fimbolcgginrono ciò in vn albero della palma,da che la loro regio-

ne fù detta Phoenicia. Dicono alrri d’auuantaggio , che fvccello

nomato Fenice tenghi tal nome,come quello,che naturalmente-?

ha bica,muore,e r^nalce nelle palme . Neper altra cagione 1 Carta-

. . Cc fc gìne/i
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ginefi da’Grccifono chiamati afiblutamcntc Fenici,chcper l’origi-

ne loro da Tiro di Fenicia. Finalmente Cartagine lena la celia del

cauallo , eia palma,perche nella fondanone d’efla,fu ritrouata vi-

cino ad vna palma, la celia di cauallo,comc discorre Antonio Ago-

bora 1 aitìore uote lecere . *

Fra l’altre rred^glic de’Carraginefi troiate qui in Malta,vn\al-

tra pure doro li conierua appo noi niella quale fi rauuiii da vno_*

banda vna cella di bella donna, con ben acconcio. Se affettato ca-

pone dalJVdrra vn cauallo . La teda di donna giudichiamo lignifi-

chi quella di Didone , che ruggendo l ira a e (chinando lo (degno

del fratello Pigmalione venne
(
come se detto ) à fàbricare Carta-

gine in Africana quale doppo la fua inieÌiciiiimamorte,fùadorau

per Dea, & à cui 1 Carcagineli ilolti, iacrificauano louente vittime

humanc. Il cauallo è finn bolo de'mede firn i,per la ragion addocra di

(opra.Vna (ìmilcd cleccro però maggiore,n habbiamo anco veda-

ta,ncrouata nel <Zcytun 3à eccellente,^ clquifito lauoro.

MALTA I1N POTETfDE' 2(0M AHI .

notitia SESTA.

Raduti Cbrìfìa

nostro Signor^
or.. X43.

Oih\s Marìt.

hb l.cap.il.

LA prima di tutte le Prouincic de’Romani,no è dubbio,che Ila

Hata Titola di Sicilia per telhm.omanza di Cicerone irrefra-

gabile nella 4 . Verrina, J7c///<* prima ommu 3\d (tjuod ornamenta Im-
perilefi) Prouincia 3efi appellata, prima docuit maiores nofiros

,
qudm

prdclaram ejfet exteris pentibus imperare . E che pofeia fii/Te data iib

gouerno a 1 Prctorid’anno delledificacione di Roma DXIX. indi

à Preludenti commefTa,c raccomandata,c fu biro d.i Confidi animi’

mllrata, fecondo il parer di Limolici lib 6. Polibio nel 1 . c Plutar-

co in Marcello,cosi ancora lo dice Morilòto . Prima omnium polì

Itaham domitam,confeflocpie primo bello Punico , Sicilia Pop . Ternani

Prouincta fatta efè,pofì Vrbem conditam D.annis : necjuc tamen tota

TspmanoYum fuitfed tàtumpars ca^uam Carthagwicnfes tenuerant.

Huius
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fìtiius adminisiranàa caufa quotarmi* Prator cum Qnatiore mtfjus

iSt . J{eli(jua pars Sicilu
, qua Hieronis crat,eo mortilo , Syracusis d

A-iurcello capti*jVarnis a Al. Valerio Leuino Confale tota Sicilia puf
SÌs

}
prion Proumftae accessit, circa annum Vrbis conchtac DLX. r'je-

tufai Piotimela j (gr ea qua 7{eonum Hieronis faeratyPratori commij]a,

hs UgiluSyXt nauta* }naues,famptufq;in nauarchos Siculi prabnent .

Quando nell’illeflo tempo Malta s’accollò a’Romani,loctoi quali

htbbclc medefime leggi,e gl’ifteliì Pretori , che la Sicilia, e fa im
particolare gouernata

(
celiato ìlMagiflrato Greco )

da vn Procu-

ratore Romano ìnbeme co’ÌGozo, comemolc’altri principali do-

minò di quel pocencuiimo Imperio ,ò come vogliono altri da__>

vn Proconiolo, cllendoli data a. T. Sempronio Conlolo Romana
fu biCOjC-hc palsò in Malia da Lilibeo hoggi Mariàla , come ieriuè

il mcdefimo L-iuio . indi 1 MaJcefi , (
ch’allora lenza dubbio era-

no Greci,con forme l’opinione di Filippo Cluuerio di lopra riferita,

benché li Prciètco
, & 1 Soldati del prehdio fulRro Cartaginefi )

furono chiamati socii del Popolo Romano , come altroue li

è prouato bafteuoimente con Tullio , e mentre eili nell’iltefla le-

c rida guerra Punica lèguiuano la timone e parte Promana, e no

la Cartaginefe,come chiaramente Ci dimoltra con Silio,oue ira io
Città. Se Iiole di Sicilia, parteggiani di Roma, annouera Malta.

Fanno , e rendono ampia tede d*eiler Hata ella fignoreggiata_»

da’Romani,non folaiiieme molte medaglie Rampate in tempo lo-

ro , che fi conflruano tutcauia preiTo di noi , ricrouate in gran»,

copia in diucrli luoghi dcll’liòla di nobil rilieuo, e maellna, & in

vna volta ira falere più di dodici inlieme d’argento , tutte Roma-
ne , ma ancora molte licrimoni antiche cosi nella Notabile , co-

me ancora nelllfola del Gozo,lbggerca mailempre à Malta ;vna_j

di dette medaglie, ( ne quali gl’antichi iègnauano in varie guilo
l’imagini delle loro invaginate deuà,le dipendenze, i alcioni gene-

roie,& eroiche nelle guerre, e neìagn giuochi, e trionfi, le virtù,

i

goucrni d’alcuno, che meritaua , ò dal Senato , oda forniliera na-

tìonc,quaiche houorc,) é quella chequi improntata fi vede.

Dec.ytiè.l.

AR.é-in Ver re.

Ub. 14.
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Dal cui diritto /piega vna teda di donna,armata di celatalo!

fuo pennacchio^ dalroueficio vna ben incagliata,e lcolpica celiu.

di cauallojcó lettere ROMA, la qual teda diciamo edere di Pallade,

fondati con l’autorità d’Vberto Goltzio nella magna Grecia , mi
2{omanorum à fol. *28. dicendo, ne hac (jitocj; aliena, alo hittoria,atit

prorfus abfurdi fuerit conieilura , autloorem horum num:fmatHm,vt

hipocratia
(
lege Hipecauftria ) Arcadiafefia , siue Confaalia 7(om

tiis ditta, simbolo alicjao reprejentct , ecjm caput, e<]uumexprajsi/je

itidem,(cy Mincrnam oaleatam,siue Pallzdem parte aduerfataloni

*vero aaerfa sionajpyaut ‘Vittoria Pallantis filiae , cjuae vti [apra me-

morauimus,A4 incruae iujjìt colebatur,rarionem habere . Nel qual ce-

do fi dichiara non meno il diritto,che il rotule io della nodra me-

daglia^ fino argento,lpiegando IVno eder il capo di Minerua ,0

Pallade galeata, e l’altro la telta d’vn camallo,con lettere ROMA,
che in Greco lignifica forzale virtù,

e
perciò le danno quel che lì

dà alla virtù,& à Minerua ,

Fù efifa da’Romani così improntata in fignificarìone, & efpref-

fionc de loro giuochi nominati Hipccaufine , come kriue Plutar-

co nelle queltioni . Inuitauano , e chiamammo ibio coloro , chi
Minerua làgrificauano,così detti

,
perche quiuid tacemmo moki

fagrificij , e li celebrauano molti miderij per riloipignere,e riuol-

ger in dietro le cole infaufte. I Conlòali poi erano iagrificij, che fi

faceuano in honor di Coniò, il qual era Jhmato , e da loro creduto

Dio de’Con figli,taceuanfi qucdi à 1 6. d’ Agodo.

E cià che se latta mentione di Minerua,detea Pallade da’Greci,u
hauuta per Dea deila Sapienza,e di tutte le buone arti,e feienzea,

e che perciò fauoleggiauano 1 Poeti, ch’ella fude generata»,

dal ccruclio,c dal capo di Gioue, non dilpiacerà à ìcu-

rio fi dell’antichità,che noi qui approdo facciamo

palefie vna picciola lucerna di terra coc-

ca, delicata , e ben latta, ntrouaca in*

Malta , che predo di noi fi coll-

ieru a , legnata , & abbelli-

ta,con vidimatine , e

figura di Mi-

tterua»,.

SDimoflratto
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Dinioftrano anco ertere Bara Malta lotto il dominio de’Romani

molte ilcrictioni Romane,portate da Giorgio Gualthieri nell’anti-

chc lue tauo!e,da noi datcli.e fra l’altre la qui fottoferitta, ch’hab-

biamo in poter noilro in alcuni frammenti, hauendoli ricuperati

doppo rinr,prtliionc,e memoria, che ne te il medelìmo Guaithic-

n,acciò in progrello di tempo, che il tutto diuora , e mercè la_»

negligenza , e hngardagine di chi ne fù mal conlcruatore,affatto

non fi perdeflèro

.

CHRESTION A V G. li PROC.
INSVLARVM MlLIT. ET G A V L.

COLVMNAS CVM FASTIDII S.

ET PARIETIBVS TEMPLI D E AL

PROSERPIN'yE VETVSTATE.
RV 1NAM I N M I N E N T I B V S.

R E S T 1 T V I T.

SIMVL ET P1LAM IN AVR AVIT,
D D

La quale fa verace,& indubitata fède,che Ila fiata deferitta nel

fecolodi Celare Augufto che potè c/Ter per auucntura ne gl'anni

del mondo 3 >6 1 .innanzi Conilo Signor noflro venti tre,m .cpo

ch'egli

Seco lo

noi del

t*uh.
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ch'egli regnau a,quando flfola noftra fecondo la lettura , e fenfo,

che prudétemente diede alla medesima ilcrittione,il dotto,&: eru-

dito Don Pie rro Carrera, diligete inuelligatore delle antichità,no-

diro amico da molt’anni, con cuirhabbiamocommiinicata,c co-

ferita, fin d’allora,che ci capitò alle maniera gouernaca d i vn cer-

to Chreflione Liberto,
(
che tal voce fignificaua la nota li ) di elfo

Imperatore,!:ome altresì Procuratore,ò come ientono,e vogliono

altri Proconlòle delle noilrellole di Malta,e Gozo,douendoìicosì

leggere. Cbrcihon Augnili Libertus Procurator , o Proconful Infu -

larum,etc. e non Cbreihonauous Libertus Proconjuhs , come alcuno

ha credut o; poiché di quello nome Cbreiìio.o CreHione molti fi fo-

no chiamati,e fra glabri vno, che fe congiura contra Collante-»

Imperatore,
e
quelli lecondola figmficacionedel nome, congectu-

riamo,che fiano Greci di nucione, l’altro lentimèto nondeue porli

in confideratione,perche quel nome di Cbreihonaugus , non il ri-

tornerà giamai predo alcun’Aucore.ne può dire, Libertus Proceri -

fuliSy perche elTendo fi efprelfo il nome del Liberto, non fi larebbe

tacciuto quello del Proconlolo,ne il Magillraco l haucrebbe ioifer-

to. Non delie poi parere inucrifimile , che vn Liberto lulTe (lato

adonto alla dignità di Proconfolo al gouerno di queffliòlo,

pofciache è veriliimo , che i liberti erano quali padroni dell*

Imperio. Lampridio trattando d ’Heliogabalo così dice „ Fecit Li-

bertospreside*Jeoatos, confale.*, duce* . Giulio Capitolino in Antonio

fìloiofo . ALultum fanépotuerunt Liberti fub ALarco yet L
r
m».Sueto-

nio in Claudio Libertorum precipuefafpexit Posiden fpadonem y quem

etiam ‘Britannico triumpbo mter militares ‘viros baila para donauit

,

tjcc mimis Fcelieem
,
quem cobortibus , et aliis yproutnciaeq ; ludeae pra-

pofuitytrium reoinarum mantum y etHarpocramycm letica per Vrbem

*uebcndifpe£laculaq; pai lice edendi , las tribuit, acfaper bos P'olybium

à ftudiis }quifcpe mter duo* Qonfales ambuLibatfed ante omnes Blar-

cfum ab epiftolis }et Pallàtem a ratiombns y quos decreto quoqySenatus

non premi is modo ingentibusfed quei}oriisypr<ctoriifq-yornamentis borio-

vari libenter pafus eil . Il medefimo Sueromo in Augullo . Patro-

nus }Dominufq; non mtnusfeiteracquar» facili

s

y etclemens multo* Li

-

bcrtornm in bon r rr
ìet t

.

fu maximo babuitrvt Licinium , Enccladumy

aliofq \ etc. Il P.Petauio nell’opera fua De Doti. temo, lib . xi. cap. xt,

trattando de i Confoli,ù Preludenti della Som, ci dà qualche in le-

gname 11 to, intorno alla carica de’Procuratori di Celare dicendo.

Prtcter hunc ALaoifìratum minores alii deft inati fan t : maxime Procu-

ratore* yqui et Praesides aliquando nominantur, ex equeftn ordine , Ucl

ettamex libertini*quorum offciumfuit veihgaha colligcrcyet impenfas
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facere. Paulattm % ero ius illorum amplifcatutn eft : adeo , *Vt faepè de

caputili)us causis coonofcerent : prue(ertimi n paruis Proumciis,cfu;bus

nulla* practcr Procuratotem ttts dicebat . Onde noi più volentieri in-

cliniamo aH’opinione di coloro, che leggono nella Indetta nollra

ilcrittione,più iollo Procuratorie Procèw/^malhmamence, che i

Proconloli erano mandaci dalSenato,8S 1 Procuratori folamento

da Celere,così dice Ditello P.Pecauio. Che in vece poi dijafi'idnsfi

debba in tendcrcfafitgiis,non è da dubitare,fignific;mdofi per que-

lla voce 1 capitelli delle colonne . Il predetto Chreitione dunque

con pari pietà, che vana religione verio la Dea Proferpma, di cui

Vera ìltempioxhe minacciaua rouina,q nello nltorò;credea cli^

fuffe d’archittetura corintia, dicendo Gualthieri nelle lue anno-

cationi alla 541. che la lopra la mede firma ifcrittione, con citar Vi-

rruuio Proferpinae Ecdes vti , (pf p
r
enens, Fionie,

:

'Nymplt .irttm}opere

Corinthio.pracilitate tnundunti
,
fondium contenta c.fury/bant, come

habbiamo alcuni cornicioni per auuenturadcll nk'Ho tempio, vii

veliamo delle lue colonne , & alcune diede ìncannellacexon altri

pezzi di marmi , u rauuilano ho^ n di , nel luo£o della Chiela di

S. Michele vicino al giardino di.to del Re , non molto lungi uai

pollo, ouelùntrouaca la diuà .icntrione l’anno 1 6 1 5 . l'opra la_»

collina chiamata M ii«rfa, e ..e perciò h cogercura fi a Hata fico del

tempiodi detta Dea,dirm petto aiia Città Notabile, lommamen te

Venerala da gl’anLichi fvìakeli, con.
e
queR , che hanendo hauuto

nell ilolalorogiilteiii habkatori , chela Sic lia, come habbiamo

delcritto,e cnttauia delcriueren o ap[ elfo, hebbero Umilmente la

medcficria religione de Siculi. Hor 11 come dal Tuo antico princi-

pio Stedia tù conlecrata à Cerere per teltimomàza di Diodoro, che

dice. Incoi le huius 1nfuUe Siculi a waioribus>pej traditionem tot Sue-

etdis continuatam acctperunt,!nfulam Cereri Fiberae,:dft Profer-
pinac ejjt dìcatam . E Cicerone concordando con Diodoro , lalciò

icntiO.Fetus cjì bare opwio><juae confìat, ex antiejuijsimis Graccorci

m

ktteris,atap monumenti*, Injulam Siaham 3effe totam Cereri,et Liberae

(
lege Proferpime ) confecratam . Anzi leggiamola medefima Itola

©Aere Hata data da Gioue in dote à Prolèrpina , fecondo Tsftcf?o

Difxloio nel luogo fou tacitato . “Xonnulh ‘vero Poetarum fabulan-

tur in Plutoni*, Qp Proferitine mtptus , Itane prò anacalyptris
(
sic ex

bibita fonfie ma nera ‘vocant , cum retectapumum facie in ‘Vircrur. -

confpeÉtum prcd't) non# nuptd a Ione donatkm effe > la cagione di sì

gran venera: irne à quelle Dee, fu che Cerere prima dog ni altro,

portò la praticaxc il modo ili /sminar il grano in Siciiia,&in cóie-

guenzam Malta,c irouoi’vio del pane . Gl’Accniefi liberamente

Dd ccnfeflano

Hidi^ct cap.Jiq»

Libràri Ftrre.
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Liè, J , Fafi,

confedano,che cjuefta inuentionc c de’Siciliani , e di Cerere SicaW

la, e dicono per quella ragioneviere più obligaci a’Siciliani , eh a

gl’£gictij>quindi Ouidio cantò.

Prima Ceres homine,ad meliora alimenta votato

Aiutauit olandes vtiliore cibo.

llla tugo tauroSyCollam praebere coegit»

Tunc primùmJoles,eruta vidit humus ,

Et apprefTo

.

Terra tribusfcopulisyVailum procurrit in aejttor

TrinacriSyd positu> nomen adepta Loci .

Grata Down*, Cereri*

Laonde i medefimi Maltcfi, olTeruando Tifte/Ta religione ver-

fo Prolèrpina , lcolpirono ad honor di lei in vn piedeltallo anti-

co di marmo,d altezza tre palarne di larghezza due, tk vn terzo ,

in tutto limile à punto alla di lopra poita hgura , il hmbolo del-

le tre gambe ,& in mezzo la teli i di detea dea a gmla de’Sici-

liani in tante loro medaglie ; ma non crediamo cipappò cali, fi-

no al giorno d hoggi li conierai, vna memoria cotanto antica_>,

e legnalata, com e quella, che li leorge nel giardino delia nollra_j>

cala di S. Giacomo,ritrouata alcuni anni lonouiu in Malta, nella

cala, ò porto di S. Paolo, donde i’habbiamo latto condurre per

mare in detto luogq. Ma chi sà per auueiuura k il medefimo pie-

dehalio
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deftallo con quel (imbolo tulle flato della fiatila d ella Dea ;
men-

tre di lopra vi li veggono 1 velhgij,oue necdlariamentc* nlèdeua^,,

e pofaua qualche fimulacro.Fùq nella Dea nomata Prolerpina Si-

cuia, quindi Giouenalc

.

—Siculaytoruns ctim coniuge Vintoli

E Seneca nelfErcoIc furibondo.

VidiPli SicuU ,reona Proferpina,

Alle quali Dee 5 credendoli 1 Siciliani^ con efìi loro,! Malte fi

grandemente obligati, non canto gl’innalzarono tempij in ogni

Iuogo,e fiatile,e l’efììgie loro improntarono nelle medaglie, e ne*

marmi; ma ardendo oltre à ciò di foriamo desiderio, di maggior-

mente renderli grati , ordinarono ch’ogn’anno in certo tempo
determinato,non meno à Cerere , ch’à Profcrpina ina figliuola jfi

facefiero (agrifìcij, loicnnità, & honon, per dimoflrarilnconofci-

n eneo loro de’ bcmficij , che ftimauano hauerriceuuti dalla cor-

tele mano di quelle finte,& imag.mue Dee,celebrando particolar-

mente le tefte di Profirpina in tempo. ch’erano le biade già matu-

re,con quella riuerenza. magnificenza, e pompa,che fi cónenin 3.

Non ci nnerdea vdire la td imomanza,che ne dà Diodoro in co-

fcrmationc di ciò, che diciamo . J^ua ex repMtcè bave Deam pr4r

exrerts coitine 3ium ferfrus umplfsimiSytum Eleusina mifiertisana oh

antiquitatemycaftimoniamq; pud omnes homincsfunt vulgata. Cam
multi ab Athentensibu > bumanitatiSyOrdtidyfrumctum accepijfent prò

-

ximts dluc nicohs impartiti funt , atcj, exinde per totum pere orbem efb

dijfufum . At Siculi cum propter caeteruyProftpinacq'y cumipsis fami-

liantatem primifrumenti cvfum percepijfent/\jtriq\ ear,um Saeraletre-

moninfjydsuerfo anni tempore mftituerunt . Proferpinae quid m muf-

tìs tcr/iporeytanta ca§iimonia} fiudioque, quanta#* tanti doni ratio po-

$1filaiat.

Da che polliamo coogni ragione comprendere la cagionc,ch’

licbbero 1 Maltefi di venerare, 5: a forar Profcrpina , e di alzarle il

tempio,
c
perche rifola loro c fertihiuma , vollero ciò dimoftraro

gl’anachi Greci fuoi habitacori , con il geroglifico della fpiga di

grano, fimbolo di fertilità, intagliata,e fcolpita nelle medaglie di

Maka,comc tai’hora foleuano altresì glandchi,coronar di fpighe

il capo della medefima Dea.

Non meno danno atteftató, e rendono chiara fede , che la no-

fra llola habbno (mnore^giato 1 Rotti ani, le ìfcrictioni re filtrate

dal Gualthicri, lui Cauli JnfuU à fol. 3 z.ouc (1 rauuifàja predente.

1Tat.lb

Lìè.hcap.z.

Dd a U. Vaffio
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DELLA DESCRITT. DI MALTA
M. V ALL IO. C. F. QVIR. RVFO. EQVO P V
BLICO. EXORNAi’O. A. DIVO ANTONI
NO. A V G. PIO. PLEBS. GAVLITANA. EX
AERE. CONLATO. OB. MERITA. ET IN
SOLACIVM C. VALLI POSTVMI PATRO
NI MVNICIPII PATRIS EIVS

m A T E R . . . . .

PerteRimonianza della quale li moRra ben chiaro, che nel fé-

colo^ neirimpeno d’Antonino Pio i’iiòla del Gozo , e per coni.-

guenzail popolo Gaulitano godeua dell'nonore.pnmlegio, c pre-

rogatiua Municipale, gouernando/1 co’i luo proprio nro , elcg ri,

vfando ancorai medelimi ofticij, digit ci
, Se nono ri, erte vfaaa il

popolo Romano,hauendo elio parimente per gouerno l’ordine de’

Decurioni , come piu diRelàmtme porremo in chiaro nella qui

lotto ilcritticne.E però Mordoto commendando Rauenna,perche

fia Rata Municipio della Citta di Romad^ggiugne a palesarci le di

lui prerogatiue in tal guila .Qumsi, u* ina ad cLiflint opportunum tu-

dicatum effetyibi Aiunicipium collocai um,cuius ciues fiiffraoiis, mune-

ribus,(gr bonoribus nfdtm ,cjuibus rehtjui Cmes Romani Jungebantur^
cum immumtate tnbutorum »

, TI.
S . . . .

IM P. M. A V R E L. ANTON
NI PII AVGVSTI. L. SEPTI
MI. SEVERI PER TI
NAC1S ÀVG, ARÀBICI
ADIABENICI. PAKTHI
CI. MAXIME P O N T.

O R D O PECVRIO N V M
. .... IVRR , . V TE ... PVB LI

. . ,
M O STO.

Era coRun.e perpetuo, e collante dc’Rornanidi fàre,e difeiorre

i voci facci, ò per l’eternità deli Impcrio,ò per lalalute de’Cittadini,

ouero per quella de i. Principi^ d’altri Prefetti , e MagiRrati gran-

dnch’haueflcro il gouerno della Republica; la onde ne gioua cre-

dere per alcuno di quelli effetti,haueRè l’ordine de’Decurionirefi-

dentiin qucR’Ifole come Città Mvnicipali de’Fvomani,da i quali

fecódojcn afferma Tullio,furono i Maltefì chiamati Soci! drizzata

quella sì latta ilcrittione,pcr la quale veniamo in cognitcioiie,che

1 Decurioni haueuano MagiRraco nell’ iReffe , il cui carico era_,

inuigilare 3 Se hauer cura di cuccala Città , e de gl’oRicij , maneg-
giando
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ginndo ipublici negouj,in guifa appunto di Scnatori.Furono no-

minati Decurioni,parche lu i bel principio cjuando li conduceua-

no le Colonie in qualche luogo, la decima parte di e (Te, fi deferii! e-

ua per caula delpublico configlio,che perciò fj chiamavano Padri

della Città,Curiali dalla Corte,oueconfigjiauano, e PcJJrflort > notb

lolamente perche non fi poceuano crear poucn , ma d’auuantag-

gio,perche poffedeuanoi campi. Se 1 poderi della Republica. Cal-

liodoro chiamolh Senato picciolo, neruo, e [orza delia Città, per-

che in molte cole ìmitauano il Senato Romano,ad edempio dicui

i figliuoli de’Decurioni lèguiuanole vcdigia,e la traccia de’Padri,

Se i nomi dc’qualncome quelli de’Senatori li Icriueuano nella ra-

uola, che Alio scappellali a la onde li come quelli in Roma , cosi

quelli fi chiamammo Padri della Cicià . Ambrofio Calepino nel

iuo Dittionario . Decurio quasi Sen acor in Municipio , aut Colonia .

jSlamquod T\om& erant Senatores,id in Adunicipus, fp Caloniis crant

Decunones . Diclus efi , Audore V Ipiano, quod mttio quum dcduceren-

tur Coloni ce,decima pars dedu tìorum confai bifolita sir ,6e Àledandro

d Aleflandro . h uitqy Pon.ponu opiwo.eos ttiam,qui in Senatum, (gr

Conciliumpubhcum adfcitiJuerant, cum Colonia deducebantur, quasi

Princtpes Colonia,quie pars decima Colono, u erat , Dcpurionum nume-

ro cerìferi. Tale per i.’ appuro era 1 ordine d<fDecurioni in qucft’Ilo-

Ic ,delle Città loro,MVNICIP -VLI del Popolo Romano. Secondo poi

e conforme alla grandezza della Città,erano quefti Decurioni più,

ò meno, tal hora lette,quando dieci,donde lù detto Decemprimatus

daLatini

.

Soucnte fc nc creauano venti,nomati IcoCaprotWi
,.
quindi fu ori-

ginato^ ne nacque ihonore dell’ Icof.prothta . Mani Aleilandria

leggiamo edere Itati cinque fblaméte,chiamatii
>

«w^^ff.sde
,

quali

giudichiamo in neflùn altro luogo edere dato minor numero di

cinquc,comc douctte edere quello di queft ordine de’Decunoni,

autenticato, e confermato da vn’alrra Ilcrittione del Gozo,poda_>

qui aprefIo,che rende più chiara,& indubitatalede,di quanto hab-

biamo lbpra di ciò difeorfo .

Da Scbaltiano Erizzi nella dichiarationc di medaglie, ne viem F°i- 157*

portata vna, ritrovata ne gl’antichi marmi di Germania, fatta m_,

prefagio della fallite de gl’imperatori
, ch e vn manifedo rilconcro

non diiiimile dalia noltra ìlcrutione Indetta, colà dunque. Scio-

quella comefiegue filcg^c .

Pro



*1*
f.

&9Ì 15®.

In angelo C.a-

meterif &i'u.e

fl/lana de Ri-
dotta yfiue gra-

ttarteli crai io-

T*Ecricfinprim
dicaia lT, sipa-

th*.

!

DELLA DESCRITT. DI MALTA
I. O. M.

Profatate Imp. L.

feptimii Seaeri Pii

Pertinacis Auo. Arao

bici Achabeni Partht

ci Adaximi (gjr Imp. Af

.

Aurelii Antonini Ah?

.

ò
gjr L. Qumnahs Ala
ximus Tuh. Adilit. le?.

X. Germ i. P FV.S.L.L.M.

E Tornata Fazello ne rifenfee vn’ahra parimente flmilc, innal-

zata già nelhdieflo tempo da 1 generoh Panormicani di quello

tenuro

.

imp. Cif. L.feptimì fu eri Pii
,

Pertinacis Auoufìi Arabici
vj

Aiiabemci. Partb.Ad. Tribù*

nitia potcfi'ite 'Vii. Imp.xi.

Cof.l I .P.P.ffi Imp. Ctf.M.Aurc-

hi Antonini Amo. Trtb. pot.

Domino Induloenttfsimo

2(efpub. Panormitana II. Vir.

P. Satyri Donati
, (èf AI. Adar-

ci 2{uffni D. D.

Autentica la noftra di 1opra pofta i/crittione,oue fi contiene^,

che vi lu'ìe (tato nel Gozo l’ordine de’Decurioni,e loro Magillra-

tOjCjuefì’altra bclldlima, che fiegue,piena d’erudicione, la gualca

benché ha in alcune parti manchinole, ad ogni modo dichiara^»

quella* ch’habbiamo ibiegato , e non falcia di darci d diuederc la_s

nobiltà aH’hora del luogo .

QVIRO POSTV .... MVNICIPII ....
, . . * ADRIANI PERPETVI. QVINQ. DECVR. IVDI

QVATR1NGENARIOS ADLtCTO. A DIVO AN PO
nino Aup. PIO. OMN1B. HONORlb. CIVITaTìS S VAL HO
nefi E FVNCTO. ITEM. LEGATIONE GRATV1TA APVD
. . , HADRIANVM ET APVD AMPLISSIMVM ORDiNEM
DE . . ALIB. REDHIBENDIS PJLEBS GAVLITANA. EX
AERE CON latori. PLVRA MERITA EIVS. g) D. D.

Clic Ea Hata quella ilcritnone indrizzata nel Gozo ad bollore

di qualch’vno de Decurioni, eh erano di numero cinque, fi calia.*

affai bene dalla mcdefima, che filile decretata dalla plebe Gau-
licana , Irà la quale non potcuano effer compre/i 1 Patritii con-

forme
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forme al parer di Capitone Pittorico, che Iafciò fcritto . l
t
n Popul*

ommspars Ciuitatts , on.nifij, eius ordtnes continentur , Piebs lucro in

qaaocntes Ciuium pattitia non infunile, così pure leggiamo,che

la Plebe della Citta di Bergamo, habbia latta lare in quei antichi

tempi vn’ifcrittione in talguila.

C. Cornelio. C. F. ALuniciano PraefiCob.

pnm. Damafc. Tnb.mil. Lep. III.

4 tip. Praefi. Fab. Curatori 2(eip.Otesimorum.

1111 . Vir . I. D. Pontificiflamini in Diui

Claudu 'Rergorm Patrono Plebs Vrbana.

Sieguono gueft altre due, che firauuifano nel Gozo dirette a

Giuliamadre d Augufto.

CERERI. I V L I y£. AVGVSTA
DIVE A V G V S T I. MATRI
TI. CAESARIS. AVGVSTI
LVTATI A. C.F. SACERDOS A V G V S.

IMP. PER PE TV I ...... AVG
M. IV LIO. M, F. QVI OPTATI FI . . .

IVLI^E. AVGVSTI. IMP. PERPET. , .

L 1 B E R I S . . ,sibi . . .. CONSACRA V. ..

CE7{E2(I IFLIAE , dice Gualchieri, Graecae firuihs adulatio-

ms ritus fiity illuftria nomina Dmorum albo infirtts3ajjbciarc . Quod

Latini acmulatii louem Aupuflum , Drusillam Fenerem, Iuham bic

Qercrcm dixere .

I V L I A. DOMI T iati AE. AVG.
M A T R I S. CAST. AVGVSTORVM
I M P. C AE S. L SEPTIMl
SEVERI PERTINACI S.

AVG. con IV G I.

MVNICIPIVM GAV.
GVL. P. P.

CVRANTE DAPSI
NO.

Vn'altra ifcrittione parimente fi legge nell’lfola del Gazo , coil

quelle lettere

.

[) D.N.C. AVR £R . . .

CON STANTIO AVG.
R. P. G A V L. C V R ante.

F. POLMONE . . * RVFO.
M. F IIIVIR.R.

D D

\

%
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tic DELLA DE SC RITT. DI MALTA
Per la guale fi dimoRra apertamente , che non folo nel Eccolo

del Dominio Greco, guado gucft’lfbla noftra fu fatta Colonia de'

GrccRcome di lopra dimoltrammo , ma in guello de'Romani an-

cora, come c'iniègnala prelènte iicrittione , rimaneua cuttauio__»

neHlfola Gaulitana gualche ombra dello Rato di Repubìica, Se in

tempo , che imperaua C. AVRELIQ COSTANZO.
(
Quefti

fu il Padre del Gran CoRantino, fecondo d giu iicio di Gualcale-

ri ) leu-o-endouifi }e noce abbremate. R. P. GAY !.. che vo^horL,

dire , e li efpongono Repubhca dei Gozo
, ne deue di ciò alcuno

jmaramgliarfi
(
attefa hoggi la gu alita de l luogo

)
mentre guelia_»

d’allora che gadeua l’honor , e priuilegio di MVNIGIPiO RO-
MANO 3 lo tàceua si nguar de noie , cne potcua ben conuenrgfi

guel nome , come ce rie fa lede FiReflò Gualchieri . Cdeterumin
A4 unicipus 7\ J fiati quae ipiem^quibus 2f>ma 3Sacerdotil?tiS9 Alaci**

flratibu
, fj a diuerf.; a npellitione repebantur » hauendo 1 Romani

offeruaco di fendere con limili ahbreuiature il deao /ocabolo, si

nelle pubhche Ucrutiom > cerne nelfantiche medaglie
.
Quindi

Ipiegando elfo g nelle noce, III VÌR. R. P. C. dice Ili. Vifos

conftituendae,Augii fìus pace cum Antonio reaempta^biduum habito col-

loquio circa Al unnam inucnit y ad tollendu ciutles d (pensione*

.

Cosi

parimente fiì oilcruato in prontarfj nelle medaglie ; Guglieima

Choul, vna fra 1 altre di Àurc’Antonio Tnumuiro in argento

porta in g nella guifa
.
Qjjui li lcorge l’effigie di detto Impera-

dorc con lettere M. AN i\ 1MP. dal rouefcio fi mira il fàmofó

tempio dei loie in forma guadrata, con lettere Ili VIR. R. P. C.

cioè 7 marnar 7\etp. confiitiiendaey Marcus Ancomus Impera tor. Ili

V
n
'altra medaglia d’A umilio Triumuiro in Argento , in cui (i vede

da vna banda la celta d Augufco, con lettere III. VIR. R. P. C. C„

CaLS/^R. dall’altra i’imaginedeilaConcordia , che con vna ma-
no ioliienevn cornucopia,e con falera presenta cortele,delle frut-

ta à i Triumuiri,chc furono Lepido,Cefare, ik Antonio.

Finalmente fù da noi trottata nella fopradettl fòla, vicino alla__»

porca delCafiello fu ’1 ponte, nel pieci Alalia»,clic regge, vm Rama ,

(
come la guì appreflo dileguata) gueit’akra ifcrittionc,di etti per-

che fen fiacca mal conolciuta, c manco Rima a , mucRìjfammo jo o
caratteri , c

h
’o leu ramence- vi urauuiiano ,e rendono il icnibim-

mediatamente poRojiiel di lòtto della medefama Suina.

Ceffo
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CESTIO L. F. PO AMPI GALLO VA
RENI A N O LVTATIO NATALIA EMI
LIANO PATRONO MVNICIP1I £)
l . marcivs'marcianvs AMICu optimo
V. RARISSIMO SIBI HONORIS CAVSA. S. L.
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DELLA DESCRITT. DI MALTA
Queft’honore,fù facto forfè a quel Ceflio Gallo, Legato della-.

Soria,che fù cacciato da’Giudei,infidiando Gierufalemme,fuquc-

gli , che fé grandiilima llrage de gli Udii , in vnafàngumola , e

Csp. 21.25.24, memorabil guerra , come racconta Gioièllo , de ‘Bello ludaico . Il

Patrono del Municipio del Gozo,parola notatifineinfcrittione,lti-

miamo,che fra gl abri, fia flato qualch’vno de gl’Emiliàni Conloli

Romani, cioè a dire ò Emiliano Collegadi Clodio Albino,ò di Pe-

regrino, ò di Aquilino,

Per alcune dichiarationi delle Coprapolìe Ifcrict ioni , cioè di

quegli quelle,che lo no anco portate da Guabhieri, rimettiamo il curiolò

lettore alle annotationi del mede/imo,il quale facendo pamcolar

ponderatane alla qualità de’MagillratijChe haueua ilGozo, alcu-

ni de’qnali erano de’maggiori, e piu nobili Municipali,conchiude

in tal ^uifa & gloria della noftra Malta . Cum drop in parua hac Iri-

fula Cauli ''ut cju<* xxx^ tdtammodo militarla ambit,omnes illieminen•

tiores honores fuerint°, cjuid cènfes de A4 elita ? <jU4 nomine amplitu-

dineyillam longe pracedit . Ma terminiamo il pre lènte di/corio, e ra-

gionamento,co mollrar i dilégui d’alcuni refidui di fl:atue,ed an-

tichi marmi; de’quali i primi fono in poter noflro
,
glabri nella-*

Città,efuo Rabbato , velligi tutti , come giudichiamo di quei

tcmpi,e lècoli,qu
;
ando l’Ifola noflradòggiacea al potcutifLmo Im-»

peno dc’Romani*

Non lafciando però di foggiugaere, che diuenuti talora i Mal**
te/i P° ênci ne ^ mare,ogni luogo infettando co le /correrie, (il che
^ crec*er vogliamo à Giuttino Monco oue difcorre de’Focett, illis

temporibus gloria loabebatur , ) ardirono intrepidi Coltrarti da quel

c
giogo fignoreggiance quali IVniuerfò tutto; quantunque da-#

tnucVìMof belare il Dittatore a viua forza d’vna fiera,e fàticofa guerra,fuAero
tum 45 - Itati di nuouo Aggiogaci, come fcri/Te Appiano i’Alefsadrino rap*
Ih t

'

heAtro vi- portato dal Bierlingh Canonico d'Anuerfa,c6 quelle parole. Appi*

tWV?!’**'
£‘ nUS ‘dlexandritms ait Cafarem Melitenfes,cum defecijfint, magno, (gr

difficili bellofuperafe, cjuod maris poterites ejfent, (jf excurstonibus om+
ma loca injeslarent,acc£sis infantibus,relujuos captiuos 'Venundarent,.
Quoniam igitur tanto labore illos domuit,eos magnis opibus,^r viribur
infirn fios fui

(fi:
oportet : ac licer , njifiis Carthaginensibus d fiomct*

uis fubafh fuerunt > tamen recoltigerunt ft , ET V IfiJBVS.
SVPEfiJOfiES

I V G VAI fiO M A*N OfiVM
EX CVS S EfiVNT,
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MALTA RICEVE LA SA*NTA FEDE CHT^STIAWA
dalplonofo Apofiolo S. Paolo3che nji venne con S. Lucci

(gir pii altrifuoi Compagni .

NOTITIA SETTIMA.

F In’hora fi è gloriata flfola noftra efiere fiata habitata dalle piu

celebri, e valorole na tioni,ch’hau efiero giamai fignorcggiato

il mondo, adelTo fi vanta d’hauer veduto vna delle tre cofe,cotan-

co dehderateda S. Agoftino
( ò chi che fia ) l’Apoftolo à 1

gentili

predicante , che Jtù con la venuta à lei in tempo della luà lungtL-»

pcllegnnatione, e pencolofo naufragio, cagione d noi di tanto be-

ne, hauendo portata a’noftri Maltefi la cognitione del vero Dio,

la laiute dell’anime, e fofieruanza de’precetti diurni,con la diftrut-

tione della perfida,e maledetta idolatria : condotta cola,che in ve-

ce di venerare quei bugiardi,c faitt Dei di Giunone, Ercole 3e ?ro-

Terpina (
Deità tutte fognate) n’inlègnò adorare il verace Iddio,

vno in cficnza,e Trino in pcrlòne, Padre, Figliuolo,e Spirito Santo

Trinità inefiabilc . Fortunata Malta in quella guilà dalla tua ori-

gine chiamata, lolo per efiere fiata da’Popoii Tirij habitata . Ma_>

fortunatillima vie più d’ogn’altra terra, per hauer fra le primo
deìl’Vniuerlo riceuuta la vera fede diChrifto,per bocca della trom-

ba dello Spinto Santo Paolo Apofiolo; onde ben polliamo, ecoru

altrettanta ragione dir
,
quello appunto eh* vn fàggio Orato-

re de nofiri tcmpi,degnamente lodando la fua Città,proierì coil

quelle note . *Bcvedetta l'amabilifsima carità del nofiro Dio , che non

afpetto l’hora undecima ad multarci operarii nella fua ‘Vigna : ma
così à buon boraci fecefuoij che gloriar sipotiamo d’ejpr depiù antichi

cl ristiamoli habbia l Europa, trottandosi ben poche Chiefeyche o prima

della noftra habbmo riceuuta la fede , o più tenacemente l'habbtan

ferbata . Dimorò in Malta l’Apoftolo per noftra buona forte, e per

ttngolar fauore fattoci da Dio tre meli
;
quindi Aratore Diacono

cosi cantò nel fuo Pagro Poema .

Mensibus hibernis tribus.in regioneMelite
c

Multiplicem dat Paulus opem

Qua egli fc tutte quelle funtioni (fenza perdonar à fatica di for-

te alcuna ) conueneuoli ad vn Apofiolo , e vigilantillimo Pallore

dcU’anunc Chriftiane, amato gregge di Chnfio ; facendo , & ope-

rando il Signore,per naezo di lui,molcifLmi miracoli, e fpecialmé-

te priuilcgiando con particolar prerogatiiiajquelVlfola, che olio

prima era iniettata da velcnottiiimi animah,non potette per fau-

uenire

Vlodoro Sicult.
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DELLA DESCRITTA DI MALTA
iicii ire, effer rocca giamai >& auti eienata daTerpi,vipere,e feorpionì,

L ( eroe in ctfeLto,hoggigrancàDjo,&algloriofò Apollolo,dallo

pietre,e terra delia grotta,ia qual egli fòuéce frequentò, li veggono

miracoli chiaritimiAr euidennilimi. Anzi,(quel che arreca mag-

gior Uupore,e merauiglia )da turca la rerradi Malta, li lperimenca-

no ogni di,nuoui pio.iigi, operaci da Dio onnipotente , àpio de

mortali,mercè al iauore, che ci hà lacco S. Paolo , e ciò in cucce lo
partidcl mondo, Se ouunquefia traporcaca.

Di quella venuta iVlaurolico dice così . Paula*, Apopola* ex per-

foratore fatlusyChriftum coctonabatur,qm à ludxis coram Felice , ehm

coram Ftfto Preside mi ufi e cnmmatus , ad Cdfircm cum appellajfet,

‘VinElufj, l{omam ducerorar, pop tempeftatem,apud Aichtarn hau irti-

fium pajfasjn diihalajfum loca tnciden*,ab Zncoh* ipne,dum cu m cale-

ri* capti* refocillatur ,'Vipera? defArmenti* cafa eerefsae,morfam clip-

fu*,a Publio ZnfuU Principe , in tridanni hofpitio fufceptu*,eia* Patreni

felre,ac djfenteria l.cnjuentern,prcctbu* p^acfìitit fnfpitem . T tini cj al-

cun tp, in I t.Ju Li agrotabant .simditer ad Aboft< lum accedente*,curaban-

tur . E qui Ci auuercifce il Lercore
, che il naufragio di cui ora fi li

menaone,non eflfer alcuno di quei tre, accennati da S Paolo, Ter

naufr 'C um fa, nella lòconda epiflola Icriuendo à Corinti,prima,

che gli accadere in Malta quello quarto , come ollèrua il Baro-

nio,6c il P. Laurenci

.

Auuenne dello l’anno di noftra fallire
j 8.c 57/JeHeta di S. Pao-

lo nei Coniolato 2. di Nerone , e di Lucto Calrurnio Pilone , e

nel fecondo del luo crudehiiimo , & odiolò imperio . Ormino
Pannino nella Cronica Ecclelialhca,proièguendo con accuratez-

za lordine de’cempi , così l’elpuone , aggun ncndo di più , che i’

Apoltolo entrò in Romaà 6. d Limilo , e iècondo San G.roLmo
l’anno ij.doppo i’Alcenhone di Chrillo nollro Signore al Cielo,

il 1 j. del Pontificato di San Pietro, e terzo di Nerone del mele di

Maggio,come vuole il Card. Baronio, il che hà più del vcri/imile,

poiché tolti 1 tre meli,che re dimora in Malca,lcguirebbe il naufra-

gio clfer occorfò nel mele di Fcbraio,Ragione appunto più cruda

deirinuerno in quclFlibla

.

Però noi s’haueiijmo à dare il parer noftro circa il tempo della

partenza di S Paolo dal nollro porto, & entrata fua in Roma,cola
tauro dubbia,e controuerla preflo gi’Au tori, direllìmo,che quella

filile fiata fra gl’vltimi dieci giorni di Maggio , e quella intorno

ahi 6 . di Giugno, c non di I uglio ,* Impcrcioche fupponendo col

Baronie),che! Va Afelio nel quale s’imbarcò 1‘ApoBolo li lia domi-

to mettdr in viaggio (p?di onuta Pieiaduni) come dice lnleffo Car-

dinale
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dinile mentre allora comincia farli buon tempo al nalligare, cioè

da 1 7. di Maggio
,
per atteRatione di Moriloto . Pofi ortum pleia- za . ». Otiti

cium àdie 6. Kul.Iuntarum’vfij; ad Arfiuri ortum ,rdefi in diem x'Viu»
^UrìU caP^S»

Kal. Ociob.fecura nauigatto credcbatur
,
quia beneficio tfiatis 'vento-

rum acerbitas mitigatur , adducendo l’autorità di Vegetio derè mi -
^ ca? f

hrari , è lorzadire , ch’ei parci/Ic ne’detti giorni di Alaggio poco
prima, ò doppo la nafeita della lignificata coRellatione , e ch’ar-

riuafTc in Roma in cjuei primi giorni di G.iugnOiContando dodeci,

b tredici,che S. Luca vi fraponeeifer trafeorfi nel camino : il che

molto s’accoRa i quello fi dirà qui appreffo in vna lcrittura, cioè

che S. Paolo facefle la Tua paranza à xx. di Maggio , eratifica iru

confeguenza efler accaduto il naufragio in FcbraiQ,doppo il digiu-

no,ch clprime S. Luca,^ cum lam non effiet tuta nauigatio 3eo qttod

(gr iciumtim tain pratertiffiti benché il P. Tomaio Alafucci nella vi- ub>u.ca$.t,

ta di S.Paolo riferendo l’opinione fèguita dal Bellarmino,e dal Ba-

ronio che per queRo digiuno intenda 1 EuangeliRa quello di De-

cembre de gl’Ebrei, e non giàde’quattro tempi de’ChriRiam , fi

Siorzidi voler prò jare,e con autorità d’altri Padri, che per il detto

digiuno,elTo vogli parlare di quello del lettimo mele,che comico-
de al noRro di Settembre , e parte d’Otrobte , che fi celebrati a in-

torno all’equinottio autunnale, e che fatto queRoReguilìe il nau-

fragio, in modo, che palliti 1 tre meli in Malta, h partille di quiui

1 ApoRolofu’l fine di Decembre
,
parendogli , che altamente pur

troppo tempo fi verrebbe à dar nel viaggio dalla PaleRina,ò Sona

( di doue egli,con altri fupponc,che S, Paolo,e compagni fi tuffe-

rò poRi in camino per nauigarc,doppo la PentecoRe,cioè,come->

contano alcuni poco prima del mele d’AgoRo )
fino al giugner

in Malta; nientedimeno all’altra opinione noi ci accoRiamo piu

volentieri, attefa maiiimamente l’aucorità di Pietro ComeRore,ch’ l

fi

rl

afferma il digiuno del decimo mele, fi facelfe in Gennaro, contan- aclcap. 27. £qp.

do gl’Ebrei Aprile per il primo; e diui/indo inolile, che mentre^

fin d’aliora, che capitò lanaue in Candia, fi fece coniiglio di colà

fermarli, per Ibernare, il che fi fe poi in Malta,in quei tre mefidel

luo ioggiornojcome ficaua dal teRo di S. Luca , e che dalla Som
finoaCandia.co’l poco camino per 1 venti cótrarij,chequafi Tem-

pre lojhharono,co’i crattenimenco ne primi giorni à Sjdoae,ouefu

lafciato S. Paolo andar à riuedere gl’amici per diportata coneili

loro,
(
mercè la corcefia dell’amoreuole Giulio Centurione) e ne

gi’airri luoghi a’q uah approdarono ; Il che tutto gentilmente à

ncRro propofìrojvien dclcritto dal dotto Don Francefcode Q ;pe~

uedo Caualierdi S. G:acomo,nclia vita di S. Paoio,con le parole^

feiiiieiiti.O
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(eguenti . Llegaron d Sidon eldia siguiente,y Iuho compadecido de los

trabajos del Apoflol le permutò fuejfe d 'Ver àfus amigos3y d dfcanfar

con ellos . Saheron de a quelpuercoy ylos vientos contrario* dcfuariaron

fu viage d C hipi c ,y nauegando el golfo de Cilicia ,y Pamplia amba

-

ron d Liftra Ciudad de Licia , donde ballando el Centurion Iuho vn
nauio de Alexandria ,cjue tbaa Italia se embarcò en elcon todos los (jue

lleuaua d fu cargo . Proe)iuan con los vientos contrario

s

, ejue Icsjue-

ron detencion de mucbos dias ,y a penas pudteron dar Villa d Gntdo^

por lo (jual les lue foi qofo arnbar d Creta )unto a Silmon. E finalmen-

te* nell'indugiar in Mira,Città della Licia (Veicoli ado di S,Nico lo,

come legje Chrifofiomo,& altri Greci,& non in Lifira, che è nel-

la Licaonia)per trauafarfi dalia nane Adriimerina,neiralcrad’Alei-

fàndria, che veniua in Italia , vi potè paiTar lungo tempo ,e mai-

fimamente che non fi nauigaua in galere,ò altri vafieili da remo;

ne al P. Malucci , ò ad altri Scrittore chi fi fiano , iàrebbe paruto

dilungato molto il tempo dicjuella nauigatione,ie hauefiero fpc-

rimentato il tardarli cafhora i meli interi à poter viaggiare lolo

da Malta a Siraculàjt rigetto,che per lo più ii iìiol paflarein meno
di venti quattro hore,come lo palsò S. Paolo

:
patendo le cole del

mare tanti,e fi diuerfi accidéti per la loro infiabdicà,& incertezza.

E per vltima ragione contra il icntirnento dei P. Malucci , che-*

vuole il nau fra ilio auucniflè tra il Settembre, & Ottobre nell’au-

tunno,adducemo, che per ordinario in Malta in quella (bigione-*

fono i tempi talmente dolci,e temperaci, che più tofio hanno deli’

eftate,che del verno, mentre tutcauia durano g]’ardori,e caldi, co-

me iperimcntatio gl’habitanti,il che mal s accorda con quellu,che

dice S. Luca , che allora face ile freddure vi iulfc biiògno d’accen-

der fuoco jropter imbrcm,<jui immineb u-,
(gf frigu* ,

quando l’Apo-

fiolo con gl’altri naufragarono ;
il che per lo più in qi:efl*lfbla_j

fuol prouarii in Gennaro, ò Febraio , tem po appunto,
(
e non in_.

Settembre , od’Ottobre) da ricrotiarii copia di fermenti, co quali

S. Paolo raunati che gli hebbe,volle far maggior fiamma nell’ac-

ceio fuoco, e per vlcimo s’aggiugne.che Aratore intendendo, che

l’Apofiolo iucrnaiTe in Malta ne’pofteriori tre mefi, doppo hauec

cantato .

/’vfcnstbus bbernis tribusin reoione SlAelite
ci

M ultiplicem dat Paulus opem

Profiegu? Pullulat intcrea nitidi comafondea •ceri

s

Duo in tienefcit burnusfenio fuoiente pruina,

Stifipienfeti ratem,vchs cedentibus}auflcr

Prcebutt aligeras placidi* influchbus vndas

.

Ma
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T*Uol«M* CaU Puaks » • * S. Paolo , aue sidnmlìr* ilhopo ,n cui sì
1 u

J'ì
e iA nane, efece naufragio l'Apofioio .

U?‘i77” /«'*'» dtpottoto Sm
kflmo ccmp.-jKO n- medfiato n uf, g,o , «/c», «/„<" patendoci didouetlfm fuetto laoeo'inr ’ :te ) *•r
*FJffZT,?J£‘nd 7t ' *?'* *,?*M®* "« '*"*» > f«4 i. ,f//f r

IumTJù SF *^c**^f ***'•*/»*. ifimt'»Mht»u utimoM e.

ffffoZLeoJZK

r

‘^‘"•‘haHtao.ocontttdiU di 1; ci, firnt tettato mlmaimfi,fo,a,».fi,t^,„ co,, , Latto, . Si,gas thejìo da t Capi i7 . , ,3 de ,f .i/0,1.
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Ne* m<srì di

M* Ita da quel-

la p/irle, che tif-

£na\da la Sici-

lia fono tre gii

fetcbe-,9ueJìfo-

no offerivate /i_»

profondità ,cheJì
dicono ejftre fia

te fanti gliate

è mf T'ite /«_*

quefo tefci . ioè

'una tre mglta-

j

in circa fori in

mare tra M*r-

f calibe Mar
fajì o cofalita

à dirimpetto del

la pi nta di S
Jìl>no,e la Urza

fora la cab di

fi.taol».

Sed pofìeaquam quartadecimà nox fupcruenit > nauigantibus nobis

in Adria circa medium noBcmyffpicabantur naut# apparere stbi ali-

quarti reoionem
. Qui

(gf fumnnttentcs bolidem , inuencrunt pajjìts

Digititi : (gf
pusillum inde [epurati, inueneruntpaffus ejumdecim . Fi-

mentcs autem ne in afpcra loca incidere otuSy de pappi mittentes ancloo-

ras quattuor , optabant diemferi . JBautis ‘vero quxrentibus fugete de

naui, cum mjsijfcnt fcapba.m in mare } fub obtentu quasi mciptrcnt a

prora aneboras extendere,d:xit Paulus Lenturioniy (ègr m litibus : "N-’si

hi in naui manferint , Dos [alaiferi non potefhs.Tunc abfctderunt mi

-

lites funes[capbiiìyfFf p fifune eum excidere. Et cum lux inciperetferi

rogabat Paulus omnes fumere cibum , dicens : Quartadecima die hodie

expeBantes teiunipermanetis > nibitaiapientes . Propter quodrogo yos

acapere cibum pròfalute Defila : quia nulltus Dcfh um capillus de ca-

pite penbit . Ec cum bere dixijftfumens paye.m tgratias egit Deo in con-

ficchi omnium : igfj cum f egifpt ,ccepit manducare . Ammxquìorcs au-

tem fiBt omne
yggf

ips?fumppefunt cibum . Framus Dero Dniuerfa

annn<e in naui ducèntae geptuagfita fex , Et fati iti cibo adleniabant

na.uempaBantes [pitieum in mare . Cum autem àiesfiBus e (Jetferra

non agnofeebant : sinum Dero qucmdam considcrabant babentem he

-

tus,in quem cogitabant }si pojfent ,elicere nauem . Et cum aneborasfu-

fìulijfentycommittebantfe man , sin?ni laxantcs iunBuras gubcrnacu*

h>rumy(&f leuato artemonefecundum aurae flatum tendibant adhttus ,

Et cum mcidijfemus in ha m d tbal Jgemfm neperun t nautm : gf pro-

ra quidem fxa manclat immobili .'

,
puppis Derofolpebatur d di maris .

Al ilitum autem consihum fuit Dt enfi- Eas occiErent : nequis cum

enataf et,effugeret. Centuno autem Dolen.s gnuarc Paulum
,
probihuit

ferì : mfitque eos,qui pEsrnt naturefrnitterefe primos,(gg euadn ( ,(gr

ad terram exire : (gf
ceieros altos in tabulis frrbant : qit fl .m fuper

ea,qvae de naui erant. Et sicfaBum esi,Dt omnes ammue eua.derent

ad terram .

CAP. XX V 1 1 I,

E T cum euasifemtts , rune cognommus quia Alcitta infila doca-

* batur . ‘Barbari •yero prreftabant non medieam humanìtatrm

nobis. Accendi e-nim pfrayrefciebant nos omnes
,

propter imbrem yqni im-

minebatygg fngus . Cum congrega

j

et autem Paulus [armeniorum adì-

qyantam multitudinemypt tmpofufsetfuper ignem ,DÌpera a calore cum

frer fsifsrt ,inuas it manum eius.Vi Dero DÌderunt 'Barbari pendente?}?

befha.m de n?,anu rius.ad inuièem dieehan t : J
r
tique bornicida cft homo

biconi cum eriaprir de marifoltio non siniteum dìnere. At die quidam

excutiens btpciamin rgnem f nihd malipapus epe . Et dii exiftinsabati

t

eum m tumorem conuertendum 3rt dubitò cafurumjct mori . Diu autem

iliii
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illis expecìantibus ,et 'isidcntibus nihil mah in co fieriyconuertentes fie,di~

cibane cum (fise Deutn . In locis antan illis erant praedia prmcipis in -

fiuLie,nomine 1?ubili>qui nosfiurdpicusytriduo hemone exhibuit. Contivi#

tinte pan e Piiblu jebrtbu

s

, et el)\finteria ^exatu tacere.Adqtiem Paulus

intrauit: et cumorafiset^et impofiutfiset ei manusfialuauit eum.Qhtofili-

ftoyomncs/jui in infinta habebant mfirmitatesyaccedebant , et caraba li-

tur : qui etiam multis hononbus nos honorauernnt , (gfi
nauioantibàs

impofiuerunt} qiiae necejfiana erant . Poft menfies autem tres/jauipaui-

mas in nani Alexandrina,quae in infiala hiemaaeraty cui erat insigne

Caftorum. Et curn uemfisemus Syracufiam3mansimus ibi triduo. Inde

circumleoentesydeuenimits ‘Rfieoium .

EX C A P. VIGESIxMO SEPTIMO.
Va mcn baad arbaac alcer iu- Et poli qtiatuordecim dies

man colina fi Hadriiril bahhnr

fi an rafia! aliali ; ua dhannu al-

iFiclahhùn anhom iadrun meli-,

alardh , talaru albuhs tauagdu

chamler aalcirin qan a. clioir, fa-

rti qalil fauagdu chamlèt aafeer

qan. ac . tacholna en naKaa fi

n uadfiaa llaabe . talaqu arbaa_j

n.rafi fi maucliar almarKeb, va

Konna ned uri an iacun naha-

ran . Farri almtlahhùn fàradu

alharbjirien alsafintc balardh .

filma ra Bulos daleK, qal lelqa-

ied , ualelpionàd . An Kan hu-
CJ

lai lana iaqimu , ua iac batti fi al-

fiafinet , lam taqdarììn antorm

taailciu. AanddaleK qactaau al-

feiarat habel alqareb mcn al-

marKeb , iia tarKuh caihani fa-

ma Bulos annu Kan lama cls-

bahh, Kan lafalohom egimaain

an iaq beiti ttaaman, ua ìaqullo-

hom en laKom arbaac aafeer iu-

man lam caduqu feian mcn al-
„ i

iazaa, ua alia atelob alaiKom en

racbeiu ttaaman Eepiam hhia-

coKom -, lcnnoh lam iadhiaa_>

fidaaree ù ahede mcn ruas ah-

difperii ftimus mter duosimpe-

tus maris,media no£tc,& natiti

putabant libi apparerò rerram,

proiecerunt boiidem,& inucnc-

runt viginti cubicos , rum pro-

gredii paululu, inuenerune a uin

decim cubicos. Tirnebamus au-

teni ne incidercmus in loca pi-

perà , proiecerunt quacuor an-

eoras è puppi nau ìs , 6c eramus

< ptantes ve fierec dies . Nauta:

vero volucrunt funeree nauiin

cerram,cum autem vidiliet Pau-

lus hoc,dixic centurioni, & mi-

licibus^nifi ifti ftetcr:nt,& perle-

uerauerinc in naui, vos non po-

tefbs viuere . fiacim autem ab-

ficiderunt milite^ funem feaphee

à naufi tk eam dereliqueruntdi-

fperlam.Tunc Paulus,quorjiam

incipiebat aurora , rogabac om-
nes avt fiumcrent cibum,& dice-

bac eis.func qiiatuordecim dies,

in auibus nihil guflafiis prse ti-

more, 3c egoro^o vos, ve acci-O O

M

i"ilnpiat:s ciDum prò ialine ve

quoniam non peri bit capii us

vnus ex capite nuliius , 5c currn»

Fi’ 2 hed
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A*

hcd menKom . ila lama qal ta-

nauel chobzan,ua fabahh Allah

amamohom agimiaahom , iii_,

Kasir ha ached fi alaKal , ua ta-

azu giamihom , iia q abili ttaa-

man. da Kanu fi alsafinct mai-

tain da fiettet da febaain nafsan,

ua lama fcebaau men alttaairu

giaalu iachafef'u men alsafinet,

ua hhamlu hhonca , da alqu fi

albahhar . dama ttalaa alnahàr

lam iaarcfu almalahhùn aiec ar-

dii hi, lenhom abfaru barr men
baaid, da Kami iahamu en ìad-

faau alsafinet alaih en amKano-
‘hom. faqactaau almrali men al-

marKcb,ua tarKuhafi albahhar,

da hhatcu maKeb afiaKanat,ua

alqu Iciraan fìaghir nani taran-

Kit lelrihh,aliati tahab,iiaKanu

ifirn nahhu albar,famelsetalfafi-

nct maudhaan aah bain ghura-

in n;cn albahhar , da genhhec

fili, faqam aaliha gian balia ala-

iial, da lam taKun cethharreK,

fama gianbaha aimuacher en-

fiai men oosl il muagi . Faradu

alfciurat en iaqtalu aialari, fiala

iasbahhu,ua ialirabu menhom;
lamanahom alq^ed men daleK,

lennuh Kan iridcn iahhi , da ìa

challafi Bulos ;
da alladin Kanu

iaqdarun lasbahhun amarhom
en lasbahhnn fi aladal,ua ìaaba-

ru ala albar ; ua albaqi aala ala-

uahh , da aala iidàn men alsafi-

net aahamhom . fanagiu begui-

ninhom alardh.

CAP. V I G E S I M V M
Va men baad daleK aftach-

baru en talcK algiaziret ti dii

hocdixilTetrumenspanem lau-

dauit Deum coram ìllis omni-

bus , &e cum fregiflet ccpit ma-
ducare,&: gauifi funt omnes, Se

fiimpierunt cibum . Seerant in

naui dueenta?,& feptnaginta l'ex

animit,& cum fatiati elFent cibo

ccperunt alleuaren.iiiim, 3c ac-

cipiebanc triticum , Se proiece-

bant m mare , cum autem dies

illuxifiet nefeiebant naut<e qua?

nam e fife t illa terra; nani ìp fi có-

fiderabanc Incus alante ,$e cu-

piebat proijcere in iliud nauim,

fi potiiifiTcnc . abficiderunc an-

choras e naui , Se dereliquerunc

eam in mare, &laxauerunt]un-

òdurasgubernacLiloru, Se appé-

derunt velam paruu ìdeft trin-

chettum ventoso uicrefcebat,&:

tendebant adlittus , incidit au-

cem nauis in locum aitimi inter

duos fpecusmaris , ibique ftecic

obliqua ; eleuabatur auteim

ems pars pnor , non moueba-

tur,lèd cius pars pofierior ioluta

eh ex vi vndarum . Voluerunt

vero milices occidere captiuos,

ne natatado fugerée ab eis.Pro-

hibuit carnè hoc centuno, quia

volcbat Paiilum viuere,3c lalua-

rfiordinauit igitur vt illi,qui po-

tcrant natare, nararenc primi,

Se tranhrenc ad littus , carteros

vero tabulisele lignis na insedi i-

xerunt, &omnes euaierunt ad

terram ,

OCTAVVM.
Et poli hasc cognouerunc il-

la.m In Itila vocari MELTIAM,
Malte ie

?

«Cte 4fi.
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MALTTIE , ùa nlbarbar alia-

tili Kanu inKan fiha adharule-

un ahhflan un rahhmet piazi-

let, iia adhmaru naran iia adaa-

una KoJnn leneffcali lcgcl al-

mattar alKathir,ua albard,alladi

Kan . FahainelBuIosKathir me
alqafc,iiu iiadhaaaala armar, ia-

char^et mcnhom afaa men fa-

chunet armar , un furaha , lia_>

nahfciet idilli . Flama rauha al-

barbar maallaqc fi iduhqalu le-

ella linda al rogiol q acuii , edna-

gia,ùa tachallafT men albahhar;

lam iararKuh alaadel en lahhia,

fama Buiosalciar ìdduh, iia tta-

rahalataai fi annàr iia lam lifi-

buh i'cian qabilih , iia ejad Kan
albarbar iadhonnu enuh men
faatiiachari, iiaiafcjatt maiet aia

alarah.ua lama nathattruh uaq-

tan ctauil, uarau enuh lam ìaiii-

bu ili radi izhairu Knlamahom,O ,

ùa qalu enuh Allah. Va Kanet n

taleK albalàd hhacjùl lerogel af-

mu Phuphlius , ùa Kan raies ta-

leK algiazira , iadhatna fi baituh

thalarhet aia , iia Kan abuh ina-

ridii behcme,ua iiagiaa alamaa

.

fadachal alaih Bulos,uafsalla iia

liadhaa iduh aalaih fabarah . iia

lama faal hada Kami fniar almor

dha , alladin fi talcK algiaziro

jdaun ir.cnhu iia iabarua ; ùa_>

aÀ'ramuna Kramàr Kathirat, ùa

lama charagina me hanàK zau-

duna ùa charmuna baad diala-n
thet afcihar . ùa iarna fi fafinec

men AlasKandria K in opd feic-

tee fi algiazire , ùa /can aaliha_>

aaiamet akhan., ùa atabainaala

icu Meliteli lem, & barbari, cjui

habitabanc in ea
,
pradtiterunc

nobis humanitatem , Se mifèri-

cordiam multami , & accende-

runt igneni, & vocauerunt om-
nes nos,vt calcfieremus propter

pluuiam maximam , &irigus,

quod tunc erat.Porrauic autem

Paulus copiam larmentorum,&

proiecit eam in ignem,exiuitex

eis vipera prie calore, Se kmore

ignis , & momordit manu eius,

cuna autem vidiflcnt barbari

pcndentem e manu , dixerunt.

certe hic homo eli homicida_>,

nunc euafit,& le libcrauit ernia-

ri, non derclinquit iuftiria eura

viuerc,ied Paulus extiilit manu,

Òc proiecit viperas in ignem , &
non accidit ei aliquid mali, Pu-

tabant autem barbari ìpfum ila

tim putre(lere,&: morruum ca-

dere in tcrram,&: cum expecbd-

fènt din, & vidiffenc ci mimali

accidiile,mutauerunt verba fua,

& dixerunt ìpfum effe Dcum-,

.

Eiant autem in illa regione pr<c

dia hominis, qui vocabatur Pu-

blius,& erat Pnnceps illius in-

fular, fufeepit nos in domo lua_,

tribus diebus, erat vero pater

eius infirmus flbre_,&: dolore dif-

rentcrii? . Ingreflus eftad eum_.

Paulus, Seorauit,.^ impofuit ei

manum fuam, &fanauu euim.

Et pollquam operatus efl hoc,

esteri in firmi,qui erant in ilia__»

infiala propinquabant ad curii,

5: fan aban tur, & honoraucrunt

nos honoribus multisi en exi-

uimus indcjdcdcruin nobis via-

$ arcuila
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DELLA DESCRITT. DI MALTA
cicum , <k deduxerunt nos poft

tres menfes,& dif'cdìimus in na-

ui Alexandriua, cjux hyemaue-

rac in infula , Se habebac fi-

gnum Gemellorum,& venimus

Syrac ulani Ciuicatcm,& manfa-

ni us ibi cribus dicbus , & ind^>

deucmmusCiuitaré Reghium

.

Intorno all’efpofitione del ceffo di S. Luca per conto de gli ha-

bicatoridi quel tempo nell’Iiòla,dicendo chei Barbari /eco viraro-

no non poca Immanità, gioua intenderé^ch alla venuta di S. Paolo

è ccrto.che vi habitaflero Greci, fpez,a mente nella Citcà,& anco-

ra nelinedefimo tempo infìeme,alcuni Carca/inefi , o Africani , e
a .

' ^ %

particolarmente nella campagna,lauorcndo maiiirnamentequeil

opinione il teli o della verdone Arab ca ch’alia parola 'Barbari log

giugne, qui habitabdt in e#, cioè Infuta,g) r.de quali douettero per

auuecura effer quelli,che fi ritrou irono allo sbarco di S Paolo, ac-

celero il fuoco,elo riltorarono,eon n olta pietà, e cortcfia,actefb il

freddo, eh allora fàceua grande, e noiofo , accogliendolo vrbana-

mentecon tutti i naufìaganti,e coloro ideili, cne S. Luca eflendo
di linguaggio Greco , chiama Barbari,

(
come da Greci fi noma-

uano tutti quei ch’orano d'altra natione , che la loro) viddero il

miracolo con occahon della vipera , e ne lìupirono , fcriuendodi

eilì in quello luogo il Lirano , dicantur Barbari io quod non loque~

bantur Hebraice,(Jraece,nec Latine,alia njn è idtomata Barbarica di-

cantar, e S.Dionigi Cartufiano. Procter Hebrtos, Latino;, (gp Gracos

esteri Barbari appcllantur , ma andato poi i’Apoflolo alla Città,

doppo quei tre primi giorni,che hi con gl’altri ricouerato, raccol-

to,^ alloggiato da Publio Protbos de Maltefi.che colà poco difeo-

flo eia! ludetto IuogOjOue naufragarono haueua la l'uà villa,
e
po-

deri j
non chiama più l’in Borico S. Luca Barbari, glabri Iho Lini,

co’quali egli,e S. Paolo trattarono, efsedo Cittadini Greci,e di que-

lli come principiali,
c
più riguarJt uoli foggiugne appredo qui aia

cioè 1 quali ancora,nò men che ì Barbari dimoitranfi amoreuoli,

maltis bonoribus nos honoraarrunt
, fé,

qmiw proueberemur , impofìi e-

rvnt,quac neceffaria erant , in quanto poi alla vicinità della villa di

Publio ,c de’vcftigi di lei, dice il noBro P. Manduca . Villam hofpi-

tahrr S. Pu blu nsicinam rupibus ditbalapisyqutbas Ail.cap.z~y. CAL:-

ttis 1 a :.h qua(fata maris temperiate,fietit impacia , donec folueretur a

(tacisi us
, ftiifje m cimo ad Orienterà, acSeptentnones obucrfdtn,ofien-

tant rader i ii lentia, maximi tedijìcii ruinsefupraprofbeclum maris.

Dal

Sarqufa almadina , ùa matta-

na henaAT thalathcc aiam , iia_,

men honà/C bulghana ala ma-
dinccRaghiun .
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Dal ounlc fopracitp.ro ienrimento dell’habitatione d’alcuni Bar-

barcichi con i Greci in Malta in quel tempo, non dilcorda punto

li Ciuucrio, che così dikorre . Clini igitur ex totytàntijij; documenti

s

fata tam cons7rt,et Diuum Paulum in hanc Aiehtam naufragio faijje

expuljumj et Gì *cos tam tnm mhabitajje /nfulani ; tu et-jjl.no conclu-

do. durn csi ^ai barorum etiam cju^Jdcm co tc mi c> e,Ufl fu Item in agns

'l’utt incolu'.J]' y 1 quali dic’egli non poterono cflr altroché reliquie

de’Cartagiuefnò falciaci nella prima guerra Punica,ò ritornaci do*

pò, che iu conchiuiù la pace tra Promani, e Cartaginefi , ò per au-

ucntura appretta , che tu dillructa Cartagine nel hne della terza.-,

guerra Punica. Peraoche già in Sicilia fino à tempi baio di sì lat-

ta gente ne rdtarono alcuni, che per quello Apuleio chiamò 1 Si-

ciliani Trilingui con quelle parole . Siculi 7 rdmpues Sryeiam Pro

-

fèrprnam yetc. cioè che purlaffero di linguaggio Sic diano,ureco, &
Africano , come ine nde i'iltcfTo Cluucrio, il quale trattando di

quella rr.amrn nei lopracitato luogo dille Falli interim puro costui

j ncolas l ui us JnfuU
(
Al eht

£

)
Inod.to^ Punica lingua uti opinantur.

Dura da, let'.us sit potius corrupta Arabttd lingua ab Ara.bibus ,<jiti ohm

'h.fu Uni ,
rct ente d’xi s miti curii Sudia occupaurrunt,

(
il che legni

tanti iècolidoppola venuta di S. Paolo ) e poco appredo per euii-

krnr.art\eh allnorain Malta vi hibitalìero Greci aggiugne. /d ae-

ro nctatu dignijsitnum , et inter alia arpumenta cum mz:cime numr-

rai.df.njy c.nod prxdiElus Dulhus apud Luca.m ‘vocatur Pothos , /dePi

p n us ys ut 1 ìimeps Infu Ite , cjucmadmodu in wfcrtptione antiqua die

L. C aiusy ctc. Prothos ALeht con .

E quantunque fiano flati alcuni d’opinione fuor d ogni ragio-

ne,chc i Ite la diMaka confegraia al noilro gloriole) Apoiloio San

Paolo non tulle quella noltra.eiTe pretlo alla Sicilia,ma quella,che

l iiicdc vicino alPEpiro , come in particolare Cotlancino Porfiro-

gwiuco Imperatore,lcriueiido à Romano luo figliuolo deH’ammi-

niftrattione dell lmperio dille , Tenent yet Jnfulas has : ~ona esl In-

cula magna yquae C urcra,stue Cicer duituràn quayet Optdum y alta ma-

gna efiyauae Aielttajìu Ai alavate euocatury cuius in ABis Apoilolo-

rummeminit Sanctus Lucas,Ai clitam eam nominaneLubij et P’ -pera

Sancii Pauh d gii un: mordens ab eo excujsa igni concremata cfc. Non-
d.ir.eno appare maniktlan ente l’errore, à chi atten amente lo

confiderà, e li comprende ageuolmente dalla rraduttione, e tentò

dei meenl elo .cLo, i o che e molco difierenrc la voce Aiehta,

iiOggi chiamata A4 eleda , da que’la di Aiolita , al predente M dea,

dulia quale lentie,
e
parlò nel iòpracitato. luogo Sali Luca, elkmio

hi pofta nel mai Dalmatico/,he vo.glià dire»e quella

nel

Sieri, trtliq,

i.mp Ì6/.443.

Liù.ll.

Cap.ié.
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nel mare Siciliano, dcU’illeUb errore farà accorgere il prudente I§t*

tore lenza molco contrailo il medcfimo Aratore Diacono , che-»

ville nel cempo,& Imperio di Gmftiniano Imperatore negl’anni

diChrifto nato circa ) 50. egli defenuendo l’hora,& il modo dell*

arnuo di S. Paolo, il luogo oue fi ricouerò &i1 tempo,chc dimorò

à noitro prò,e beneficio nui in Malta,cantò.

Lux reuocata micat, velamine nottis aperto

Panciere uffaffolum,quod praebuit hoffpita nautis

Sicamo laten remisfuicina Ai elite.

Ma quello, clic mette vi è più in chiaro, c fi maggiormente-»

campeggiare quella verità anima delPhiftoria^è vna Rubrica, che

firauuila in vn annehimmo Manuicntto in lingua Greca di car-

ta pecora,che fi cofiruaua nella libreria del Monaftero di S.Maria

di Trapfmatum predo la Terra di S. Agata, Diocefi di Reggio iru

Calabria,erano in quel libro notate,e compolle alcune Omeiic,&

lltoricde’Santi Martiri, e particolarmente de’SS. Pietro, e Paolo, c

Ira di effe li leg^e il contenuto,che fiegue tradotto dal Greconell’

idioma Latino da Collantino Lalcan; hoggi fi ritroua presentato

neH’Archinio della Nobiliilima Città di Melfina,come appare per

vna nota latta ha dall’anno 1490, lotto li 1 di Settembre

.

R V B R I C A

Aiartyrium Apnfftolorum Vetri, et Vanii .

Dum Sanòtus Paulus Apoftolus à Melita , & Gaudifio Infulis re*

ceiijifet, vt le ad partes Italia? conferret.

I
Vdaet

,
qui tunc temporis erant,intellexerunt Vaulum 7\owac ajfu~

turum,et propterea maxima affetti moleftia adfe metipffos dixerùt,

*Non fatis effomnes ffatres noftros affecijse moleftia in Iudaea Santa*

ria, et Valefftina, et bue quoque uemat, consiliumffecerunt contra Vau*

lum,et cum multa trattaufsent, placutt eis isleronem adire , ne perrnit-

tcrct Vaulum 'J^omam intrare , et offerentes munera dixerunt . Te ve-

bementer rogammo Imperator , ut omnibus Imperi
i
parttbus fcribas.

Ut Vaulus bue nequaquam accedatffujfìcit emm moleftia
,
quam d Po

tro pertulimus . Hate audicns *Nero,refondit fìat iuxta petitiones ue*

ftras ,etffcribamusper omnia loca, ut Vaulus in partes Italiae, non ac*

ccclat . Hoc quoque Simon Aiagus confuluit . In bis itaque ptfìis , non

nulli nou iter Chrifciani moniti a Vetro, ad Vaulum legates mfferunt .

buiumodi
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hun*finodi [cripta fèrenjfj]?aulefer tic legittme Domini nofiri Iefu Chri-

fu,Ac Petrif,iter,Apoflolorum primi ,audiuimus à Indoortim magiHris

hic cxiCtentibus^eos a Caefirepetiijfcs'ot omnibus VrouÀncìis fcriberet, te

int r.fciendicni ubicumq; muentus fores;nos njcrb crcdimuscitoci quem~

dàmaditm luminaria magna duo , qn<£ fecit non diuidt , ita , (fj
Vos

Deus -minime diuidet ; nec PetramJ cdieet à Vauio,ncc Paulum d Petto

fduero credimus in Dornimim noftrum /firn Chrtftum ,in cjuo bapti-

%att fiitmtiSydignos foie ‘Vefcra do tirina . Paulii s recipiens duos 'utros

truffo* cum Epifioljy'Uioesima diemmsis Man promptusfaclus efi, ff
oratias egit Domino noftra Iefi Cbnfto,ac nanigas d Adelitdjffi Gau
d.sio,non per Africa,in Italix partesfed in Sicilia,Syracufas fe contuht

cum du ohns «o iris mfsis adtum,ac inde Ehegin ni Calabria. Vnde,(gfc.

Ma per rimuou ere con ogni ageuolezza qualch’vno per au-

uentura, dalla crccLnza,&: opimone, che la noftra Malta non ìia_»

fiata quella, in cui capito S. Paolo doppo il naufragio^.] uantunque

ballallerole autorità apportate di l'opra , tuttauia con cuidenza di

ragioni, h può dauuan raggio far conofcere l’errore , e che della.»

jioiiralioia , e non d’akun altra s’intenda il tefto di S. Luca,quiui

dail’Apoftolo la l'uà venuta in lei, predetta per voler diumo,con la

faiuezza di tutti 1 nauiganti nella naue, quando partito allora da^»

Candia nel corto di quella gran lamina, dille loro . Cportebat quidc

ò
rVirtydtidito me non tollere à Creta,lucn(j;facere miunam l?anc,(gfr la -

Eluram . Et nunc
j
uadeo njobis bona animo èffe ; amfio enim nudius

animae ent ex uobis, praeterquaw nauis . Aftitit enim mthi hac nocìe

Angelus Dei ,
cuiusfum ego

,
gjr cui ehferuio dicens : We timeas Panie

Carfari te oportet afsft re
, (gjg

ecce domuit tibi Deus omnes yCjut nani

-

gant tecum . Propter cjuod borio animo eftote •viri : credo enim Deo,qun$

sie ent, quemadmodum diiìù eft m.lot . ISN IddSVLAAd AVTEAd
OVA^DAM OPOK7ET <ìdOS DEVE^MlTgE

^

Quelli che fono ben variati, e prattici nella marineria,afFerma-

no coftantemente,ch’eftendo partito S. Paolo come racconta l’hi-

ftoria, da queirilolctta , che riguarda Candia , fimata fra mezzo

dì ;
£ Ponente,chiamata da Tolomeo Claudo hoggi nomata Gozzi,

foffiandoil vento Euro-dyàon ch’èftaco tradotto Typhonico,in ve-

cs di cui abbracciando la voce,che San Girolamo , e prima di lui

l’Autore della Volgata verhone,hanno letta Burroaqmlo ,e fi come
ferme faggianiente Cluuerio, vocaboloda due voci,

(
i’vna Greca

Euro Lcuante, detto da’Latini Subfolanus , c l’altra latina Aquilo

Grecale Jcompofto.figmfìcante il vento,che loffia, e l'pira in mez-

zo fra’l GrecOjC Leuante,ch’era imperuofb, e violento, con fortu-

na di mare,come iuolefTere porlo piti,onde di lui Ouidio dine.

Gg Tantaqi
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Tantali corninoti njis efi Aquiloni*foitfiltas

Aequet Turres .

Et alerone .

Et jreta conciati», nodofacj\ robora verta .

Egli non potè in vcrun modo andare nca Lesbo ou’era li Cit-

tà di Minlene, nc in Iomo,ne tampoco in Italia, ma li là iorza ve-

nir ì dirittura in q udEl/ola di Malta nel mare Siciliano , e malli-

inamente, che li laceua la nauigationein lecco, abballate le vele,

che ne anco potea Janaue in quel modo andari Malta nell’Adria-

tico^ tanto più, che grandemente fi cemena di dar ali’improuifo

nelle Sirci ,ò lecche dibarbena . In oltre le il naufragio fi iulFe lat-

to in quclfaltrlloia; come S. Luca cosi diligente in tar inentione

delle manne, e Terre, per doue li nau ìgaua , come fu per elempio

della Fenicia,di Cipro,Cilicia, Pampnilu,Lìcia,Caria,Candia,e fi-

nalmente Malta,non venne i nominare quell’akre parti d’Italia».,

come Brindili, CX ranco, Taranto, Cotrone
, e tutto quei retto eh’

haueua da colmeggiare fino ad entrar nel laro , ne tampoco haue-

ua bilogno di pallar è Siracmà , le non in calo di qualche contra-

rio vento,di che S. Luca non ne dice cola alcuna , ne ci fan lorza

le parole del fuo teito poco prima di giunger àMalta,che dicono.

Quum ergo quartadecrma nox aduenifiet ,et laflaremnr in Hadria,

quali che da loro li coireife fortuna nell’Adriatico, ouelta ficuata

Falera Malta; poiché in quello fatto, oltre il non douerfi
(
fecondo

la versione Arabica ) la voce Hadria,intender per l’Adriatico, ma
per quel bollore di due impecinoli contralti del cempeltolò mare,

che in Arabico fi dice Hadràir, nlpondc per noiCluuerio. ld huic

noftrae apnd Siciliano AIelitae 3ci4m maxime conuemt,quidpe adfnem
operi* de / taha 3ex complunbu* idonei* probatiJq y AufÌoribus demonfira-

uij Adriatici man* nomcn , non in Adriatico tantum fina , cjut vulpo

nane vocatur Galjo di Henetia, idift smus Veneta*,fed rxtra etirn ab

lo ie nofìra .Alèùta ad Peloponefum vfp, extcnfum fuijfi i E Dionigi

Cartonano riferendo 1 opinione di coloro , che difendono efìcr il

naufragio di San Paolo leguico nella noltra Malta , & non in Me-
lisma , ò Mcleda dell Adriatico , la/ciò icritcO . Sun: ahi, ani pu-

tant lependum efe rVfehtae Infida vocabatur , namenfe Pachino Su
alide Promontorio, Infila A chtaeverfn* uteridiem adtacet . Hoc ili s

eft arpumento ,q
uodpoft e or efsum de Infidi, immediate in textu /u Inci-

tar,et cuoi ven'fsemus Syracufu* il P. Malucci volendo p rolla-

re ,
che il mare Sicolo,ou è htuara la noltra Malta, ua cóprclò nell’

Adriatico,dice ^Nametiam si Ptolor/wa* mare Adriancum d Empi at

d *inu Adriatico; ipj'um tamen Adriatica mare latipime patere,aperte

doctt
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decer: ita T t ab Orunte alla a t Peloponnefum , ab occidente njltra Ale-

litam 3 Sic:l;am } @7- extrema halite, atque adeo mare siculam tanejuam

pii partem mcludat, e poco approdo . Quare S.Hieronymns in Tata

S. Hdarwms 3eiK< dtjcnbens nauioatiotiem ad Inftilam Siciìide ex P^z-

raetonto 3maritima Lybid Cuutate in medio ferme Adrtae ;
ioc efi ma-

ri Adriatico finfjèfedendo Pachinum T)erfits 3 notti Sicihae Ptomotonu.

Vkimamcnte, in quella Meleda , vicina all'Epiro, non vi è gii

mai flato ne pur veiligio,ò memoria di S. Paolo,non che di Tem-
pio ad honor di lui fabricato,ne di Chieda configratagli, ma fi be-

ne per Toppo Ito in quella noltra Malta,non li troua luogo, in cui

non fi celebri,honori, & innalzi il Morioiò nome di Paolo. La_.>

Chiela Catcdrale,ch è antichiiììma,non è dedicata a S. Paolo ? Ma
che diciamo noi della Chieda , TlTola cucca non è lotto la Hdilììma

tutela, e bciiriiiìma proceccionedi S. Paolo? il porto oiTegli ap-

prodò non ricicne torcunat ili n o.pur anco Timrnortal nome di

Paolo,non fi ratinila in elio ereitain honor di lui vna deuotifìima

Chieda, la quale le bene perelTere Itaca funata colinone già era l’an-

tica
,
predo al uolgo ha bòia recato indino, che in quella parte del

lido,che riguarda il Ponente ha andata i trauerfo la nane, e fègtii-

to il nautragio come molti hanno creduto, non dimeno edo nau-

fragio auuennc lènza dubio neH’akra Iponda di quel porco,cu eia

Alifira ch e volta al Leuàce,e Sirocco
;
ma più in inori lotto quel-

le rupi , ch'hanno per cr tmoncana Tlfoìocco di Salomone comi-

municandi h quiui 1 due mari di Leuante, e Ponente,che Icorro-

no per quei canale , capace quanto a pena può padarui vn cor-

po ui Galera ; lòtto alle ludette rupi dunque andò ad me aglio! re. &:

a ron.pcrh la nane con quell* fortuna di mar, e vento di Greco, e

Leuante,mentre con la bulletta, ò picciola vela lòlicuate, ò tron-

cate Tancorc dalla naue,lalciaronla i marinari andar in terra a fe-

conda e dilcrction del vento, che tpiraua,come racconta S. Luca,

c come appunto fi feorge dipinto il naufragio di S. Paolo nel luo

quadro delTaltar rr.aggiore, nella Chiefa parrocchiale della Citta

Valletta,non hauendo potuto in conto alcuno eder andata à tra-

uerfo ncITakra parte del porto oue la Chicli , foHiandò il Gre-

co , c Leuante , olire che nelle m.edehme rupi fi ramiilanoanco-

: \ per chiar ilimo comraler»no le due catierne fui mare, di mez-
A O _ s ^

: o alle quali li narra nella verdone arabica leguiffe il nau [ragio*

A tutte ie quali cole,che prouano la venuta diS Paolo m quefta no

i-tra ivi c krps’nggmgne quella no inferiore alfakre,che fuori lemura
: -la ^ Òtte. Notabile fi feorge l’antro, ócauerna,che vogliadire, di

dotte h calila la miracolohinma terra detta grada di S. Paolo-,che da

Cg i per
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per tutto fi diftribuifceper antidoto mirabile contra ì veleni , e le

lebn maligne, la eguale per antichillìma traditione fi tiene indubi-

tatamente hauer frequentato S. Paolo per lo lpatio di tre meli

( benché alcuni vogliono,che y'habbia continuamentchabicaio)

mentre frette in Malta, ò pure quiui trattenuto prigione,coquali

non coniente il noftro Cluueno dicendo. Maxime 'ocre in Oppido

haud dulie per tra illos menfa moraturumfuifey non m aprii Centu-

rionem cum militibuifuii snamm fpecu 3quae haudproemiVrbis moeni-

bui
( ‘vulgo mine dicitur la grotta di S. Paolo, ideft Cryptafufpecus

diut Pan li ) tritnefiri cofpatio eoijje Apottolum , adfirmatu per quam
abfurdum ejfc3 ceu carcera m Vrbe tàm celebri fuiffent nulli

;
quo Cen~

tuno ‘vinbiosfìios abdere^atq) cufodire potuifet, fflsi liberum sim uin -

culis Paulum habere ueluipetyfaltem fub confpeclufuo in Vrbe habtiif-

•

fet3niii3et ipfum una cum Mditibus 3 ac caeterii uincili m eadem fpe-

cu,tanditi eoifiecredere libeat,
c* y

In quella noftra Malta feguì per certo qucllaiiuenturofo per

noi naufragio dell’Apofrolo S. Paolo, il quale con pari zelo, chcj
pietà, &c amor cosi verfo Dio,che verfo quefri Popoli,vnntrodulTc

la vera, e Tanta fede Chrifriana, credendo dii, e nceuendola dilli-

ila fua predicationc fecondo il lentimento di San Gio. Chrilofro-

mo,c generandoli per figliuoli nel fagro Vangelo, come (piega S.

Girolamo,(òpra quelle parole d’iiaia al cap. 6j. *Non laborabunt

jìufira 3 ncque gencrabunt m conttirbationc
, quia femen benedittorum

Domini eft3(fy
nepotct eorum cum cucete. Lardandoci d’au uantaggio

in pallore vigilantillimo per goucrno dell anime Publio , che in-,

quel tempo era il Prothoi dell Lòia cioè Primario , doppo haucrlo

battezzato ,e con particolar prerogatiua ordinando Vefccuo di

Malta,cosi aflerma il Cardinal Baronio . Cdterum non tantum pra-

ditta Mchtensibui Paului prdfntit , 'Vt ^egritudine laboranta3 omnes

curarentur 3fcd (fy
chrifiiana eofdem religione imbuit ; ipfumq; Publtu

adfìdem Chriftì conuerfum>eifdem prdfecy Kpifcopum , idqutdem rvete-

ra quoque Adartyrologia attejtantur ,c come dice Monfignor Pao-

lo Emilio Santorio nella vita di San Paolo . Conftetur 3 (dy Chriftum

Publiui Infuld Vrimariui, recipiente illiui Patre ‘valetudinem,Pauli

*Virtutibui3cumfibre , (fy
aluei profittato diu laborajjet . Hine nulla

poiihac lunoni , aut Hcrcuh ,
quorum ‘vetuftifuma fana in Infula

cernebantur 3habitafda 3 m Chriftum mira 2{eligio , (gfy ex cAitibuiin

Paulumfummum ffudium , illum Infuhe patronum , illum tu telarem

habent . E Dionifio il Carta fiano . Ipfum tanquam Apoftolumfpi-

ritalemq
;
patrem^oenerabantury

(gjy
propter eum 3eiui Difcipuloi.

Fù dedicata la prima Chieda in Malta da S.Paolo alia Sacratiffima

Vergine
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Vergine Maria,la cui immagine per antica traditione fi tiene da*

Malteii hauerla dipinta 1 Euangeldla S. Luca , compagno, che fu

dell Apollolo nella pellegrinatione , e naulragio qui patito , c ciò

vien conhrniato dall’Abbate Pirri nella lettima Nonna della no-

ilra Chieta Mclitcnle,ou’egIi anco tiene,&: è ai parere,che l’Imma-

gine della B, Vergine nella Mellecha ha Itaca altresì opra, e fattura

delmedehmo S. Luca.

Hebbc il noftro Publio la fucceflìone di S. Dionigi Arcopagi-

tanel Velcouado d’Atene,oue mori Martire, cosi lo tellihca Bcda

il Venerabile nel luo Martirologio con quelle parole, comprouà-

do il cucco . Item apud Athxnas ^natali* S. Pubiu Atloxnarum Epiff

copi }ej u i Pnnceps InfuU Alditaegvel M ehtenae cum nauigàtemldea-

tttm Apoftolum Paulum Komam fub cu fiodia detcntum
,
per triduum

hfpitio acceptumfumane traflajpt, Ut 2>. Lucas refert,patrem ipsius

Puliti conticujebribus,(ffr dyfenterta tacere,adcjuem cum intraffet T).

ApoJìolus,(éy impofuijjlc dii manHS> ac oraJfit,fanauit eum , attera Pu-

blmm adbaerenternsibi^eatus Apff'tolttspojìea ordinatum Epiffcopum,

ad prxdicandum dirextt. ffftt poftmoàum Athamensium Ecclesiam no -

biliter rcxit 3(ep praecLrus
rvirtutibus y

'gff
dottrina praefulveJìs&b Glori-

fn jidem martyno gloriose coronatur.^Ham primo Dionisiusffnnde Pu-

bhusifìe Atbaems praefuu . Il che vien confermato à bahanza da_,

Eufebio ancorimon che da S. Girolamo in Caih. Script. Ecclesiaft. UbA 13

1in Quadrato .

E da quello folo argomento fi può legitimamente raccogliere

c giudicare , ch’alia venuta di S. Paolo
,
queglantichi Malceh ha-

uellero il linguaggio Greco , e che altresì di Colonia Greca fudo
flato il noltro S.Pubiiodall'Apoflolo ordinato, edeftinato Velco-

uo in Malca fua patria, & indi poicia d’Atene , clfendo molto ve-

nhmile, chedouendo egli andare al gouerno tanto importante di

quella Ciucia Greca,anzi matrice delie Greche Cittadelle quali el-

la era Metropoli, poifedeffe fufìicien temente quell’idioma , & ha-

ueffe làputo 1 colla mi, riti, e norma di viuere di quel Ino greggo
della Greca natione,e le bene Gioachino Vadiano fàccia dal nome uAVEpìum:

Publio cógcttura,ch’ei fufle de’Coloni Romani, che ali’hora Mal-

ta habicaliero, dicendo in quella gitila . Vnde
, gff

Punicagens effe

f. ntuitytjutc Apoftoh tempore Addita colebatypuamcjuam
,(pff

Colonos in

ea fuiffe Eìprnanorum ffatis/\,dPubili nomine intelligitur, namitltis in

lc:is Tffu ‘Venit (juondam J
rut 2{omanis} ‘Barbari mixti babitarent ; cer-

te Lucas Tìarbaros uocat }non ex contemptufed ione maojs eos laudanti

ouod tam benefìci luiffentytnum fcilicet mcnsutm hofpitiu largiti . Quod

autem de Addite Lucasfocfrejtffp de Corsica Pompomus hb.z. innuit

& ipfa
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ipfii mixtim babitata . Noi alctoue dimoBriamo,che veramente

predo a*Greci il nome Publio era Ircquètcméte vlàco,e coìtumaco.

Il l’opracirato Eminentifìimo Cardinal Baronio elponédo que-

llo cello di S. Luca, va diligentemente ìnueltigando
, e ricercan-

do quali iiano flati i compagrrsche/j ncrouarono imbarcati sii la

naue infieme con S. Paolo,e corlcro ìlmedelimo naufragio d Mal-

ta,e dice,6T^r ex bis unus Lucas
,
qui bxc ipfa corfcnpsitpjt ex cìu[eie

fcriptis 3 quis facile collipit, Arifiarebum Aiacedonem eidem inbxsfe

idem affrmatfTropbimum etiarn qui Epbaefo a m Paulo Hierofolyma

'Veneratyijnà cum alns Paulum comuaturum Nauem corifeendiffe .

G*u*ntut in vi Quello Trofìmo per cagione di certa m fcrmird non potè ìnolirar-
** S

si£if!nun<iìu~T b mi viaggio, ma rimale in Malta,e non in Mileto , come lènza»*

Laurenti in eiuf fondamento altri leggono , rendendone di nino ciò la ragiona

u£tl?kg*nu l’iftedo Cardinal Baronio con quelle parole . Dum Luca testimonio

& anent Tro- demonfìratum efi Tropbimum Epbaesinu ex Astafecutum effe Paulu
fhitnum Meli-

.

f C > >

>

liiaYelifliimfu- anno practento Hleroj olymam t ac proindc non potuijje aeprotum rema-

%. '<# M,leU > & d quella naggionge di più vn’aLra manifèlliilìma

Scooiìui in Hiji proua,dicendo che bilogno haueua Paolo di dar auuiio,eraggua-

f éói

’

* glio di Trohmo falciato d Mileto (Città non lungi da Eielò )
à Ti-

moteo Ino caro difcepolo,chedimoraua negl illeiii luoghi in Aba?

Non potendo/i crcdere,che ciò li luffe rellato si lungo tempo in-

cognito. Ne meno h deue intendere di Mdeto , Citta ch’era anti-

camente in Candia
(
come vuole il P.Maluccfe prima di lui lorlè

aTun altro, ) mentre già à quello tempo ella eradiflrutta, croni

nata, concimando citi. Ilo flntimcnto il mede limo Baronio coil.

dire . ffee cfl
,

quod multivi pofsit de Ai lieto , ouam Plinius jutjfc ait

in Creta : nam ipje simul Ciaitatesbornie ohm erttnttn ea reeenjet: Au-~

fior efi tnim Srabo cam Ciuitatem amplius non extare
,
quam Gnosii

ohm eucrtnant,et aprum eius occupauerant, alla quale ragione il fu-

detto Padre
, (

che hi {cricco vlcimamente ) non rilponde cola al-

cuna . Ma per quello , che tocca d Trohmo lanciato da S. Paolo

infermo in Alalia fuo amat;Himo,e cordiaì iiimo amico, non me-

no, che difcepolo diletto, non curandolo, mentre con tanta pron-

tezza, c carità dalia la Ialine àturti gl’iiolani ; polliamo ben dire

*to
q
iicftOjdleito benigniamo della diurna prouidenza_*.

lon per altro folle non volle lanario per aH’hora,lìi]uo>chc

elfere Bai

Poiché non per altro forlc non volle lanario per

acciò doppo la fua partenza dallllola, quelle piante noueiie lana-

te co l (agro battelìmo,non reflaBcro per qualche tempo lènza, chi

le hnucfle hauuro ad inaffiare con i laìuteuoli ru i celli delle Chri-

Biane ìftitutioni fino alla loda , e Babìle confìrmatione loro nel-

la Fede fama di ChriBo.

Ma
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jMa di quello dubbio , cioè le veramente San Trofimo filile ri-

maftoin Malta micrmo.ci rendono ceni,e chiari gi’ata , ofiicij

proprij de’Santi deii’antichillima Chicli Arelatenie,ouc clìendoci

noi ricrouati Tanno 1 é 1 C. ne calumano quella bella nomina
;
po-

lòniche in vn’Anntòna dei fecondo notturno, nelloRicio di detto

Santo, che tù il pruno YeLouo di quella Chicli , e quali npola il

luo Beariiiì/no Corpo, celebrandoli con molta pompa la ina glo-

riola Fella adì xxix. di Decembre li canta. Dottor Gentium Ai flit*

rehauitjncommodo cor porli laborantcm I rophimum . E nella quarta-»

lettione li recita. T roplmmus natwne Asiaticus patria Ephasinus,

Sancii Paulì Apofìoli dijcipitlusfunà cu Luca, Arfotardo, Paulo , Cre-

fecnte alus Paulum fequutus cft in illa nautgarione,(jua ’VtnPlus a

/ eSto I ude* ProcuratoreylSomam ad Cxjarem miffous efi ;
Feruntamen

uitn in itwerc agra €valetudine corxeptus ejjet3illum Ad elitee P lulus in -

formum rehejuit 3cuius ad Ttmothxum fcribens in it . Con la qual

autorità. (
eflendo d’vna Chiefa cotanto celebre , e delle prime del

Chriltunefimo, fondata da quel benauuenturaco Santo, che dopò

cller flaco in quell liola , iò coli ordinato Veicouo à predicami T

Euangclo di Clinito, dalTilleflò Apollolo )
i ella molto bene, e ba-

fteuolmcnte prouato il noflro imeneo . Fu egli sì eminente nu
quella tuntione.che di lui parlando San Zollino Papa in vna ina_,

pillola lalciò Hritio , come fi riferilce nel Martirologio Romano,
Ex cuius preeiicat'onis fon tejota Galla foiei riuulos accepit.

Quindi è ch ad honor iuo, pochi anni lòno nella Chiefa delli

RR. Padri dclloilcruanza di S. Francefco di quella Città Vailetta fi

fondò vna Cappella
,
per mhnuare altresì la memoria del Santo

nella pietà de ’iiullri paelain,con la fèguence Ilcntnone.

D, O. M.
Dino Tropiimo

Cum Paulo Doclore gentium 3 Luca , Arifiardo

Ahifo^Difocipuhs naufragio in .ìdelitam

eieciò..

lfolenujì recedentibus,ob aduerf'am va letudine

m

selcio.

Ecclesia A4eluetar,de Afaoifiro

,

c »

mox Arelatensium. Episcopo,

Gallarurna; Aposiolo ..

Fr. ìo. Franefocu% Abela Hier, Ord. V icecancellarius

Hofpiti Putride J nclyto ,

ac Patrono fono D.

Anno Domini Avi D C X X J /„.

Partì

Betta rei fui
fid&rTnolcgtQ /»

chiana Cenfef-

fres e Difettale

7icn fola ai \'an

Paoto > ma di S.
Bietta ancora.

Sut (Be 7,f. J)c-

cembtte.
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140 DELLA DESCRITT. DI MALTA
Parti poi da Malta S. Trofimo fra qualche tempo , ricuperata!*

ch’hebbe la fmarrita fanità, alla volta di Roma, à riuedcr il ilio

caro Maeftro , Indilegucndolo C finiti 1 due anni della Tua prigio-

nia,) nel viaggio che fece perla Spagna, lecondo affermano moli
Dottori Latini, e Greci, che cita il P. Laurenti, rimale in Arles,co-

Rituito Velcouo dall’Apoftolo,.come fi dille, e teflificano imedefl-

mi atti della Chiela Arelatcnle; percioche continuandoli nella lec-

Clone di fopra ritenta, fi narra . Ilio icacj) biennio , quo Tpma Votilo*

in uincuhs detentus efi, Tpmom ipfe (
Tropbimus ) ut contialititi uè-

nit ad Adapiflrum, qui non dom contro, Cbnfhanoa in tantamfacili-

tiarn erumpente Verone, ad praedicondum Chnfli euanpelium dimit-

titur, quo tempore nauipationem in Hifpamamfufctpit , in quafocioa,

(gjr comites fideles habuic eofdem,quos primum Hierofolymia obduxerot,

Vaulum fdlicet , Crefcentem , (g
;r Tropbimum , Poulum vero A7 vbo*

nae>Crcfentem Viennae Tropbimum Anelata or lui voit EpiEcopos.

Vogliono alcuni, c particolarmente il P. Manduca, che S. Pao-

lo in quei 7. anni della ili a pellegrinatione, habbia lauorito l’Ilbla

noftra vn altra volta della lua prefenza,
e
quindi poi partendo, leco

per compagno menaflè il noltro S. Publio , ch’andò finalmente à

terminar la vita co l fuo p-lorioio martirio, latto Velcouo,in Ate-

nc; alla qual opinione,benché non falciamo di conformarci, nolo

acconlèntimo però,che ciò feguiffe, venendo l’Apoftolo dalle par-

ti di Leuante per andar al viaggio di Spagna -, ma al contrano,ri-

tornando da quelle Prouincie, per conferirli in Oriente , effendo

egli nei 66 . anno della liia età , c i'u 1 principio dell’vltimo di detta

pellegrinatione, palliando per la Sicilia , oue predicò 111 Meflina__»,

come lo dicono alcuni Scrittorijparimentc meriti dal Padre Lau-

reati
;
parendo ch’accenni anco tal viaggio, Tcodoreto mentro

hauendo detto, che Paolo predicò in Ilpagna aggiunge; Et info-

ila quoq; in mori iacentibos,utilitatem attulijfes$c haucr affai del cre-

dibile, ch’allora S, Paolo portato dall’ardore della fu a gran carità

fèn venilfc la feconda fiata in quefflfola da Sicilia, libero dalle ca-

tene, per vifitar la fua Chiefa già adulta
(
parto ,che li.collo tanto

trauagho) fki fuoinon meli amoreuolfch ’obligaa Maltefi,c quin-

di polcia nauigando, 111 fua compagnia toglierò Publio , con fur-

rogar alcun’altro(com’era di ragionejin quello Velcouato,e lo la-

feiaffe neli’Atnca,oue appreflo,tralcorfi alcuni anni,come Agget-

to eminente , e di rare virtù , e dottrina
, fu eletto Velcouo de gli

Atcniefi,in luogo di S. Dionifio Areopagita,quando quelli da San

Clemente Papa , iu mandato in Francia
, &; alla famofa Città di

Parigi

.
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E qui finalmente per eccitar piu ne’petti , e ne glanimi de’mede-

limi la pierà , e diuorione , co l perpetuo riconolcimento , verlo il

glonoio Apoltolo noitro padrone,
e
protettore,non polliamo,non

ricordargli confidcrare attentamente, che oltre i moki , e legna-

tati beneheij da lui benignamente con larga mano compartiti à

q uelfi fola, <3e a’Malce/ì , come particolarmente Tono annouerati
^

dal P. Cornelio à Lapide della Compagnia di Giesù,con le preroga-

tiue,e grane ottenute dalla bontà diurna per Tua efficace intercef

lionc,non La loro dato di poca honorifieenza , che douendo la-

feiar vn Velcouo in quefta Chielà,dalui nouellamente fondata-»,

non habbia fatta clettionc d alcuno deTuoi benedetti compagni,

ch’adora l'eco hauea , c di prelente fi ritrouauano ben inftrutti,e

già prouetti nella Tanta Fede . Ma piùtodo di Publio nodro Pro»

thos Maltefe , tutto che fu fife allora principiante nella fu a comi

uerdone . Fù ciò latto dal faggio, e prudentiffimo Apodolo, dop-

po hauerlo conolciuto in quel bneue tempo così fermo, e dabile

nella Chridiana fede, che lo dimò ben degno, c menteuole della»»

promotione dal Primato temporale,allo lpiricuale di quella fubli-

me dignità. Mentre anco prima, ch’egli nceuutohaucfle il Sant©

Batttlimo, lù si liberale nel cortcfe albergo , che con tanta carità

diede non pur à S. Paolo, ma à tutti glabri naufraganti in quella

fciagura, ch’erano in numero di ducento,e feccanta lei . Onde San

Ciò. Chrifodomo fcriuendo di quedo fucceffo dille . Ecce iterar» in e*p. sg.

alias hofpitalts Publius
, (gf diacs3 (^p abundantifsimus , nitrii de 2{eh

pione Chnftifcicnsjed obfolam calamitatem mifèrtus illorum eii , hofi-

pitiocjae benigne traflautt , & il Cartufiano . Publius iliefaflus cH
*
1uir eximiét perfeciionis3 ffi

fan flitatis . E che fa cofa altresì notabi-

le, e di grandiiiima cdimationc indeme , da attribuirli a partico-

lar grana di San Paolo,che doppo ladiuerfità di tante genti, anco

di barbare nationi , ch’occuparono pofeia l’Ifòla di Malta , e maf-

{imamente in tempo di Saraceni , che la dominarono più di du-

ccnto,c cinquant annidai tempo di S. Paolo in qua , che la con-

uerci al Signore, c vi piantò la Santa Fede di Chndo ,
q ueda non*

fiain alcun tempo venuta meno , ne giamai mancata . Onde il

Padre Giacomo Tirino delTidefla Compagnia , fenuendo fopra_>

gi’Atti Apodolici,hcbbe à dire dc’Malced , Euangelio wflrutìi per

PauLum ad Cloriti:fìdem traduch funt tanta conflanttay Ut nan-

(j
aam ab illadefecennt } (gfrst APauri lnfulam fubinde occaparrnt

,

tenti evintaleentenis 3(gjj
plunbus ann/tjchc per tanto a gloria di Dìo,

fon.mo bene,e prima cagiondei tutto,c di S. Paolo gloriofo/i può

dir con venta di Malta .

ExHh
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Ex quo fidem accepiHi

,

T^ecidiua nonfaifli .

Infiala *Notabili* f

Come con giufta ragione riftefTo fi cantò della Città di Colo»

jiia Agrippina • Ma finiamo la prelcntc notitia , con vna diuoca

confidcrationc, che fà il Padre Manduca noftro compatriota, in-

torno alla conucrfionc dc’Maltefi , la qual c quella che fiegu t-?,

dando loro lpezial motiuo di maggiormente l®darc,c benedir per

fèmpre la diuina midericordia . Tanti apud Deum fiuti A4 eli-

fensiumfiala*, vt vincala , (gfi
calumnias ludaorum

,
qua* pajfus efi

Apoflolu* Paulus9ac labìationem nani* inter infuno* flutilus , neq; fa-

lis, neque fi II trum luce intermicanteyin deeimam quartum diem cu no

inedia , ac falliti* defperatione prodaflam , ad conciliandos silfi Aielita

incolas ordinarityVf quorum pretiosiorfiuififiet adfidem Cbrifh conuersio>

torum coriflanterforet in religionepropugnando,fortitudo ,

DELLA VE«NVTA DE'GOTHI 174 MALTA,
poffedatu allora da olImperadori

d‘ Oriente 0

NOTJTIA OTTAVA.

S I come non c imprcla malageuolc il voler dar ad intendere i

mirabili effe cti,c la fomma vtilicà, ch’apporta al monde la pa-

ce,l’vnionc,e la concordiamo?! edei tutto quali imponibile il po-

ter fpicgarc quali, c quanti fiano i dannile le rouinc , che vengo-

no originate dalla diiiinionc, difcordia, c didparerc, c lenza andar

lunga latta lin ofinando i tempi firanieri, dicanlo i Romani , la_»

gran Monarchia dc’quali rumò , c fu defirutea, non da altra fpa-

5a, iàluo che dalla propia, per le molte, c continue dilfcnfioni , c

guerre ciudi , fi come molto prima lu predetto dal Profèta Da-
niele in quella mifteriolà lhtua veduta da Nabucdonoibr , co-

me indegna il dottiifimo Roberto Abbate . Tannano* mutui* lei-

li* pentffe , ex ftatua colligttur , cuius pars pedum
, quadam eratfer-

rea , (gf
quxdam fichlts . Tefia enirnferro , non lene conglutinatur,

sic Imperiar» 7{omanorum per multa* ehfifnsiones , (gfi
Iella deletum

eli . Haucndo adunque cominciato ! Imperio Romano per lo
difcordic , & intcftinc guerre à declinare , & perciò predo da Per-

ii Valeriana Impcradorc, con grandiilìmo /corno, c vituperio,

colpirò , &: ambi tutta quella Barbara , e fiera gente Settentrio-

nale al di lui total disfacimento s c lUnrd io, c quantum ucn ^
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fu;Te t.-lora ributtato. e rintuzzato con molto valore l'or<joalio,

non pero mancò,che mentre 1 Senatori Romani fi diedero all’otio,

& ai iuiii, ò pure molli , clpinti dall ambitione della maggiorali-

za, e del Principato, gucrregiarono Ira diloro,chc 1 Perfìani noib

occupalTero tirannicamente FAfìa,i Gothi,egFVnni,la Tracia,e la

Pannonia,i Vifigothi, la Spagna, & 1 Sueui la Francia , &z 1 Gothi

finalmente l'Italia , e la Sicilia . Impercioche l’anno terzo d’Arca-

do> lmperadore dell’Oriente , e d’Ouorio Imperador d’Qcciden-

te, (cosi diuilo Flmperio molto tempoprima daCofhuino cogno-

minato il Grande a luoi figliuoli , che li nomauano Coftanrmo,

Colfanzo,e Collante
)
quando gli Vnni coronando Rè della Pa-

noma Attila genero d Onorio , hauendo con la guida di lui con-

quillato tutto il Settentrione,afpiraunno hiperbi, òc altieri d’auua-

caggio al dominio di tutto il Mondo, e poi Succedendo nelllmpe-

rio Tcodoho peraltro virtuolò Imperadore il più giouane. Inalic-

elo Genièrico Re de’Vandali occupata Cartagine, additò medefì-

n.an ente, e trauacdiò molto la Sicilia, e le Sue Ilole . Indi no mol-J
C)

todoppo Attila con vn ckrcito n limerò (ìflirr od Vnni 3 cielibcTÒ.>

c s’accinie ad mtcflare con le Sue barbare,e sfrenate lcorrerie,e con

grandiihmi danni l’Europa , e particolarmente l’Italia > nel qual

tempo,che fu intorno allanno di noffra faiuce 4 j 4. Valentiniano

terzo, cheiucceflc a Teodofio neH’Imperio, ragunando gràndii-

i ma quantica di gente forafiiera
,
per rimediar , e proti edere in-,

qua che parte allo Spauento grande, ch’hauea pollo Attila a tutto

11 rrcndo, gli riuki l’imprefa prolpera , e felicemente : Ma am-

mazzato poSciaall’improuifòda’Suoi, e con tradimento, per ven-

dicar l’homicidio jch’hauea fatto d’Etio l’anno trigefimo , noa.

ir.cn deil lmperio, che dell’età fua, cfTendo Succeduto , dopò alcu-

ni Imperadori ignobili,c di nafcita,e di coftumi nellìmpero d’Occi

dente,Auguftolo,
(
che fii l’vltimo de'Romani, ò pur vogliam dire

di Rema, &111 cui mancò,e venne meno il mae fiolo titolo degli

AuguiU ) il qual era figliuol d Orche , e cosi Zenone Ilau rico in

quello d Oriente i Odoacro Italiano,feudiero d’Orcfte, con l’aiuto

de Gothi , e fauonto da diuerh altri Barbari , che Valentiniano i

bella polla haueua códotto in Italia, sera appropiato, & vfurpato

lidi lei Dominio,e la cruda tirannia,tenendola in fuo potere quat-

tordici anni,con haucrne prima a viua forza cacciato Augultolo.

Ir. quel tempo mede-fimo 1 Gothi , che lotto Tcodonco Verottele

or Capitano,per còlcntimento,e permdlione di Zenone habitaua-

no la Tracia, fiancano impugnate Farmi contro de’Romanij onde

Zenone pigliando lanose prudente partito à quei mouiméti s che

Hh 2 pre-

$aiuti

f

35!.

A Cojiante « rit-

ti 9 toccate in >

parte Somalitei

Ita-, Africa^Sicl-

lm , PAfilta ,

altre JJoie> An-
no Demini 3^7
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7*x$lfo IH*
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Sicil. antiq. Hi.

l.c.14-

juefagiuano rouinc, c gran danai,perfuafe Teodorico,che pafTin-

do in Italia, e con induitria, e valore cauandola di mano d Odoa-

qro
(
che ingiuilamencc l’occupaua ) procurale d’hauerla per tòo

medefimo,con baiatole fauor de’Gochi,come tè entrando m Italia

non lungi d’Aquileia; c mettendo in tuga 1 Capitani d’Odoacro,

lo debellò, e vinte più volte, c d’auuantaggio lo tenne attediato tre

anni preffo Rauenna; fi che cosi violentato , relegato , c tiretto, e

fuori d ogni tperanza di nhauerfimai più, fi accordò ,e di buoiu_»

voglia accettò nella Signoria Tcodonco per compagno , dai cula-

ie doppo non molto tempo, ctìendo multato i cena , fùimproui-

famence vccifo mentre màgiaua, con barbara crudeltà, e fierezza,

c cosi Teodonco
(
morto già Odoacro ) fi guadagnò ,& acquittò

l’Italia , c per molti anni gouernandola lotto teucra , e tirannica.»

podeftà,atIàltando con grolla armata la Sicilia, per dilatare, c vie

più allargate i confini del Regno
,
quella finalmente inficine con

Malta,e Gozo aggiunte al tuo Imperio , òz hauendopofcia terrifi-

cate Mole di buoni prefidij, teelta , teletta la Città di Palermo

per fua tortezza, fi mori l’anno 3. del tuo Imperio predò à Rauen-

na,lenza falciar legftima prole mafcolina.

A cotlui fuccedc nel Regno Atalarico fu o nipote con la madre

Amalafiunta fua figliuola i in tanto morto Zenone Imperador d‘

Oriente, l'ubentrò Anallagio, quindi Guidino, &: approdo il gran

Giudiniano , il quale con ledici , & auuenturofi tucceiii guerreg-

giando,vinle gli nemici per opra,e lommo valore di Bclilario, Ino

prode , e gcncrolo Capitano , 6c in breuc quietò l’Oriente traua-

ghato lunga pezza dai Re Pcrfiani, da gl’Vani, c da 1 Saraceni; il

che vedendo , e con maturo dit'cortò ponderando la taggia An .a

lafiunta, c temendo di qualche male , che non ìnterucnide al tuo

figliuolo Atalarico ancora iaociullo,procurò d’acquitlare l’amici-

tia di Giutliniano , il quale volto il penderò à cacciar 1 Vandali

daU’Africa.che per nouanta cinque anni la teneuano mgiuttamé-

te occupata, [e partir Beiiiario con l’armata da Modone, il qunle_->

arriuatoal Zante, indi con piaceuol vento fi condudc [elicemen-

te in Sicilia, toccando le ipiaggie lotto Mongibello ; di qua egli

tantodo mandò Procopio, tuo coadiutore à tutte le fatiche delia.»

guerra, per incender con detlrczza,te in Sicilia, òm Attica tud'ero

ìnfidie apparecchiate contro dell armata loro, Óanuedigare,in clic

luogo principalmente giunto in africa,potè (lì? approdare , e pren-

der porco , con ordine cipredò, che fatta quella diligenza, diòico

andar douefie à Caucon a,luogo più di là da capo pafiaro vertò Po-

nente, Ridotto , ò Porto , fecondo l’opinion di Cluuerio vicino al

Promontorio
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Promontorio Bucra , detto ne’tempi adietro 7{asKamari , hoggi

j\iijicamLri,c come diccFazello
(
Caucona era già porto lecondo

T oiomeo ) doue pcnfàua di ridurli con tutta l’armata . Procopio

giunco in Siracufa,fùnmicheuolmcncerit:euuto da Gothi,ch allo-'

ra fignoregg iauano, ò per dir meglio tiraneggiauanola Sicilia ,c

Malta. Quindi ottenne da Amaiahunta( laquale per lalegach*

hauea,come madre d’Atalarico con Giu (limano, Si dimoierò molto

lauoreiiolc à luoi nucreilì ) di poter cauare à (li a balia da Siraculà

tuttaquella prouifionc ,che fa ceu a dimeftieri per ^ucHarmaca-».

E cominciando ad cdegù ire con molta puntualità , e diligenza.»

ei’ordini datigli daBclifano , da vn Siracusano Ilio amico , cho
c] uiui a calo ritrouò,e luor d’ognifua lperanz;a, lòppe , che nc in

Sicilia, ne in Africa 1 Vandali facemmo apparecchio alcuno,e con

quella lingua intorniato.* tutto allegro, per li aucr faputo quanto

delideraua.partì co l fuo legno, per Caucona, onera aipeccato. da_»

Beiilario con la fua armata poderola,e grande, il quale mrefo il tut-

to con parcicolar luo gullo,lodando grandemente la diligenza di

Procopio,e hngularmeme, perche lico da Siracufa condotto ha-

uea vn ieruidorc di quel Siraculano, che tre giorni prima era_,

colà ritornato dalPAfrica,che potè dar ragguaglio , è piena cotez-

za dello fiato in che li ritrouauanole colè, te dar IVfato légno co

trombe alla nauigartione,e fcioltc le vele, fi conduce con l’armata

à Malta, & alGozo, le quali ritolte dal poter de’Goti.e reftituice al

dominio delfinapei adore, come luoghi molto importanti a quel-

la Spedinone , non meno altresì,che adacquilo della Sicilia
,
par-

te alia volca d Africa, efpugna, e debella CartaQne con Gilimerio

allora Re de’Vandali ; ma non molto doppo hauendo Atalarico

regnato dieci anni,morì nel decimo ottauo della lua età, Se Ama-
lahunta prete per marito Tcoaaco luo cóiobrino, e polèlo à parte

de fuoi contenni, del dominio, e Regno . Con tutto ciò l’ingrato

per ingordigia, & ambinone di regnar lòia, té contimi* la moglie

al lago di Boiiòna,& iui finalmente leccia empiamente vrcidere da

certi Puoi cognati . Il che turbò si fattamente,. <5c alterò in guilà

Pannilo di molti di quei Capitani Godìi , eh a gran pena, Si pote-

rono trattenere di non muouere,e cagionar qualche fidinone,-on-

de le ir. brado à Giu ftim ano tempo opportuno di liberar rivaliate la

Sicilia da cotanti ìnhumani Tiranni, tutto fi diede à quella ma-

gnanima impreca che lo inuitaua , anzi quali vioientaua pari-

mente la prolperità deii’Imperio . Impercioche poco innanzi ha-

uca pjorioiàxr.éte trionfato de’Perfì,& oltracciò toltoà viua forza

di mano a"Vandali l’Africa, per la qual coSa parendogli,che non li

douetìe

Lii.i.c.t.

ZoftmvT Comgt
de bello Vandti

'lico m Proicp,

Iti. i.

?T»rop lib.\ re-

rumVandai.

Interno dg?an-
ni ArChrìf.i.
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doucfTe più differire fi gcncrofo penderò , delibero di mandare il

valorofo Belilario con vn poderolo elcrcico in Sicilia , il quale fi-

mutando di voler pattare à Cartagine,preià opportuna occafione,

c la fua cómodità,attaltò la Citta di Catania aii’improuifo
.
Quindi

sbaragliati^ lupcratii Goti,eli erano in gucrnigione, la prole, c di

là Ira pochi giorni fonando à Siracu falche le gli refe,come anche à

gara con molta prontezza, alfclempio di quelle, fecero molt altre

Città. Beffano per canto iauonco dal Cielo
, e fpalleggiato daiia_j

fortuna,leguendo il corfo delle vittorie conquiftò poi Palermo,in-

di Napoli,
e
poicia la fàmofa Roma. Intanto fra vari; luccciiidi

guerra,hauendo iGothi per lofpatio di due anni , e non piu,tolta

la vita à due Regi loro, inalzarono all’Imperio Tonta,nato cu fan-

guc Reale,però d indegni,e perfidi coflumi
.
Quelli pollo infieme

vn formidabil efercito,lè n’andò à Roma, edatoul il lacco, le no
impadronì per forza , indi s minò alla volta di Sicilia , e pattando

per Mcflina,che li tè coraggiofaméte refìflenza,e moflrolli intre-

pida la fronte, andò rubando quali tutto il Regno , & hauendo

ìoggiogati alcuni Caflelli à patti ,&c altri à viua forza; finalmente-»

con groffifìimo efercito fi ridufìeà Siracufa , Se affediolla da ogni

parte,per mare,c per terra . Hauendo Giufliniano rifaputo quelle

cofe,e venutegli già all’orecchio fattiominfami di collui,metten-

do inficmc i’elercito,c Tarmata , ne diede il carico à Liberio , c co-

niandogli efficace, & efpreffamcnte , à douer rantolio paflarlcno

all’Ifola di Sicilia,che fi ritrouaua trauaghacada quel Barbaro fpie-

tato,c crudele , Se altresì in grauiiììmo pericolo, e d’auuan raggio,

procurale di far ogni sforzo di liberarla , c confcruaria aha di-

uotione dell’Imperio . Ma poco doppo richiamando Liberio , co-

me huomo già attempato, e per auuentura poco prattico
(
corn ei

credca, ò pure forfè come gii haucan dato ad intendere gl’emoli

‘di Liberio) nelle cole militari , mandò Artabanc infuninolo

nella Sicilia, con ordine precilo , che fi taccile confegnar Tarma-

ta^ le genti . Ma non hauendo hau uto Liberio,
( che in fatti riufeì

moitodiuerio,dairopinione,edal concetto , cheingiuflamenten’

hauea di iui formato Giufliniano) auuifo di forte alcuna di quella

improuilà , e nuoua dilpoficione delflmpcradore , lèttera paila-

to in Siracufii , tenuta allora molto flrctta da’nemici ,e latto vie

sforzo grandiiiìmo contro de’Gothi, non temè punto fra quelli il'

entrar nel porto, e di là con tutto l’efèrcito nella Città niellò . In-

tanto Artabane nauigaua inucrfo la Sicilia, ma auuicinatoli

alla Calabria lòpraprefo,& attahto improuifàméte da vna gagliar-

da fortuna di mare,li furono sbalzaci, e gettaci con gran violenza

molti
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inciti deTuoi legni in terra, c molti infehccmétc capitarono in ma
no di remici , i’aitre naufch’haucano voltato in dietro,ritornaro~

no di bel nuouo nel Peloponnefo , hoggi Morca , d onde s era-

no partite, c quella dou’era la pedona d’Artabanc,haucnda rotto,

e fracaflato l’albero in cj nella porraica,con q u afiata, c quali ch’hor

mai dei tutto fìirulcita dall oude, traicorle , &: approdò à Malta_, 2 * Dec°

allora fignoreggiata dallImperadore,doue contra ogni fu a crede-

za il laluò, hauendo quiui riceuute tutte quelle accoglienze,foc-

corhjJc honori, che fi conuemuano ad vn gran Capitano,ch’an-

daua a far reftituire nouellamente quel Regno , al magnanimo
Giuftinisno ,

fi come in latti doppo ricouerato ,c rilàrcito ,chc s

hebhe,appagato di quanto haueano 1 Maltefi operato in fio fcrui-

giOjs’incaminò alla volta di Siracula. Ouiui ritrouaca l’armata,chc

li tu pofcia di buona voglia confègnata da Liberio , diuenuro più

potente con 1 legni fopragiunti , non fedamente la liberò ben to-

lto dalfaiTedio dc’ncmici, ma dauuantaggio aflèdiò ej uci Gothi,

che llauano nc’prefidij per i luoghi della Siciliane molti, che Tem-

perati ardirono vfeire dalle fortezze,vinle in battagliai finalmen-

te cofiringendo col fio valore tutti glabri a douerti rendere di

buon accordo, fubitamentc fàlnò quell’Iiòla dal poter de’Gochi, c

rclticuilla vn’altra voltai Giuftimano Ijnperadorefuo Principe, e

Signore

,

E quantunque non hauefTero eglino dominato lung;o tempo
la Siciliajel’altre lue Ifolc, fe non che per anni lèttanta, come ferì-

nell Bonfiglio , non per quello mancarono di rcltar d noi alcuni Hfi.shii.f. i.

vcfbgi di fabbriche, con fintroduttionc dell’ordine, e modo d’Ar-

ehitettura gotica
, (
come chiaramente fi vede in molte cale anti-

che della Citta Notabile)& in alcune Chiefe,efsédo anco nmaito P

vfo del carattere Gotico,continuato mai lèmprcAjuafi fino al prin-

cipio del lecolo palpato , fi come cosi nella Città , come anco iil

moki luoghi dclì’lfóla,fl leggono diuericiicntuoni del mcuchmo
carattere.

Tale quella,che fin ad hoggi deue ftorgcrfì nella parte pivi {Li-

bi i rr* c della facciata,che rimaneua in piedi d’vn antico Caiìello , ò

Tuire,fcpur adatto nós’c rouinata ncH’llòla Làpcdofa, la qual da

noi (rurouandoci quiui dicaràuana co la /quadra di quefte galere

Popi a la Capitana fanno 1 6 i o. ) tu con non poca iacica,non tanto

per io fito,quanto per la q u alita delle note, letta, c cauaia per cu-

nohtà, non men, che difinganno di molti , che hauean opinione

Piffero onci caratteri (la grandezza dc’quaii era ben d’vn palmo )

Arabici, o Ebraici . Dail’vno, e dall’altro iato 1 j rauiufauana duo
leudi
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feudi d'arme di baffo rilieuo nella pietra , ch’haueano fcolpin nel

carneo cinque montfreon vna dentatura per orlo delio feudo, la

forma de’fudetti caratteri per l'appunto , e di tutta 1 itcriuioi-c , -

come qui fi rauuifa

.

Cioè Utrtolomcus de Marfara d,lì* Ian Crajfu Capitani* mefeci

far* A
'lincee'Jonfcli è Malta da quelli tempi fino alla forprefia,.V

E C
- rhe ne fecero 1 Saraceni ioggiacea del continuo

°n.
C
i

UPatl

? Orientale, nel qual tempo furono fcolpite fra le molte

all Imperio
, c fie fi conlèruano con particolar di-

sk". alcune medag .e dovo
;

che ^ , £fo bene(per

ligenza preffo di no
.

fo ^mento fi palk dell'antichità , ?

d„r a diuedere «n guanto to^^^^ ^ pm anH.
prerogatiue P

^ D ~r terminare più legiadramente que-

Ila Notula ,
bei

mollralìe alcune altre medefimame-

t
Gioita virtù cortelcme.

^

^ adorl Chri-

?rtw «“mrSondo ,
Teodofio,& Onorio, che furono ri-

u.ìz rr^tsars* a..»* »**>. >•»»

C ^94»

r O NO B ,/

%'SrSIafc.is&S!
Loia Croce CQMOV. delle quali per hauerne piena contezza,.
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da fapere, chegl’antichi dipmfero Ja Vittoria in lèmbianzà d’Au*

gelo con l’ali, e ben ipeffo à ledere l'opra le Ipoglie de nemici, con

vn Trofeo auann il petto lcouerto,con vn
a
palma,& vno leudo, e

parole,che diceuano Vitloria Augusti,nel modo, die per l appali-

co l’hà delcritca Claudiano,quando dille.

fpja Duce SacrasVlEloria panderet alas ,

Et palma roindi gauàens^ amica tropheis

Casios Imperli Virgo.quce fola mederis ,

V uLieribus } nullumcf\
docesJentire dolorem.

E Dlmio dille . Laborem in ViEloria nemofentit ,

Le quali le vaghi damo di maggiormente intendere, e d’vopo,

che tacciamo ncorio all hiRoria . Vinto Mallènno da CoRantino

Imperadore in virtù d’vna Croce, ò l'ugello moftratoli in viliono

per fauor particolare di Dio , merce le lue gran virtù ,come vo-

gliono quei, che fcriuono tallùccelfo, & anche perche fù aiutato

non poco da’medefimi Romani , & oltradi ciò chiamatolo in Ita-

lia, non potendo piùloderirelal'piecata ,&inhu.mana tirannia di

si cruda huomo; hauendo in quella guifa Collantino reintegra-

to,e ritornato nella l'uà priRina dignità Firnpeno i li tè Cnriftiano

riceuendo il Sagro Battemmo per mano del Beatiilìmo Papa S.Sil-

udirò, dTendo Rato prima da lui Panato dVna mole(billma, & in*

curabile infermità,per auuifo, &: ordine de’Gloriofi Principi, e Pri-

mati diChlela Santa Pietro , e Paolo . Volle pofcia quello grand’

Imperadorejche tutti glabri adoralTero Chrilìo noltro Signore,in

honor di cui edificò più Chielc , c d’allora in poi porto lempre nu
tutte le imprele,che tentò il Eabaro,per intègna,di lcarlato,òd oro

con vn carattere appunto in guifa di quello,ch’è pollo nel foglio

lèguente, che non addita,ne lignifica altro,che il nome, c la virtù

di Chriiio Benedetto,accompagnato dalle greche lettere , Alpha,

Omega , per dar ad intendere,lui eder il principio , tk il Hne di

rutte le colè, c dauuantaggio, perche i Greci Icriuendo il nomo
di ChriRo,cominciano per X. la prima lettera di quello, lèguendo

quella P. ch appo loro , è l’R. onde molti hanno errato , dicen-

do, che tal legno Iellato da CoRantino riell’infcgne, era vna Cro-

ce doro, che il deuotilfimo Imperadore hauca fatto fare partendo

da Francia,per andar à combattere in Italia a danni di MaRcntio,-

viarono polcia 1 SucceRori aueR’iniegna à Ino efcmpio .

Da CoRantino dunque cominciò la noRra falu tiferà Croce ad
7 ipjtn de

clTcr maggiorméte vencrata,e tenuta in prcgio,efsédo quella Rata ce Ht.j.cap. 1$.

la primiera,!* potentinima cagione,e la vera origine della Vittoria,

ch’egli kiicemente irebbe còtro dei tirano Maflentiojimpercioche

li douendo
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doucndo Collantino a/Ialirlo, dice Zonara, in Collantino, quello

belle parole Ambiatiti,& animo anxio,ab ifto ,figura ei Crucis me-

àia dietftellis efficla}apparuit in Casio, Scriptura circa eam 7{omanis

litteris » In hoc Vinet . Igitur,ex auro lìatimfubitario opere ejformans

Crucem,iuxtafpecicm, tjua apparuijfet , hanc iubens progredì exer-

citum,cum Maxenttanis pralium commtsit , (gfr
fuperauit . Che per-

ciò fu bicocche diuenne vincitore, frapole quel fagro legno nelle.;

militari inlegnc,c maffimamentc nel Labaro , che fra che fu il pri-

mo , Prudentio contra Simaco parlando à Roma cancò .

Agnofcas Regina Iubens mea sìgna, necejfe eli

In yuibus effigies Crucis,autgemmata refulget

,

Aut longis
,
folido ex auro prffirtur in halìis ,

Doppiamente il Poeta moftra la Croce porta nelfinlègne, pri-

ma ceduta, c fregiata con gemme , e fpiegata ne gli rtendardi di

porpora ; faltra fatta di puro , c preriofo oro mallìccio , che viciw

allogata nella cima , e fommiti dclfarta i ma come didimo poco

auanti
,
principalmente fi rauuifa ne] Labaro , del quale , liilerto

Prvdentio

,

ChriSius purpureumgemmanti textus in aur#

Signabat labarum f

$.\i{cbio,Subltmis balia (diccgli) auro circumuefhta,cornu tranfi

uerfum habebat efifclumtnfirma Crucis , Supra 'Vero in ipfo culmino

omnium Corona è lapidtbus pratiosis , (gfi
auro contexta infigebatur :

iuxta quamfalutaris appellationisfimbolum3dua Intera Cbrilli nome

exprimentes,perprimos dumtaxat charaEleres, littera Grecanica P.fa-

lleet decujfata, (gfr fcijfa per medium ipfo X .

Che pofeia quella figura fulTc il legno di Chrirto,chiaramente.,

lo pa!efa,c dimoltra Sant’Ambrogio nel lib. V. c nella pillola xxix.

eh egli ferine à Tcodoflolmpcradore. Era quello llendardo fatto

di drappo di feca pauonazza>con vn fregio doro intorno, intorno

per tutto arricchito,& adorno di pietre pretiofe, in mezzo del qua-
le ftaua allogata la benedetta Croce fatta di rilieuo,e nel bel mezzo
di dfa li raumfaua ricamato il fegno di Collarino,& in quella guilà

legata
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legata, e limata su la cima d’vna lancia dorata fi portauà in tutte

le guerre dinàzi aìopradetti Imperadori quali nel modo chhoggi
fanno alcune rcligiolc compagnie portando i loro ilendarai, qual

ad vn Santo , e qual ad vn altro dedicati

.

E non Solamente la Croce fiioleua portare nelfinfegnc , ma d’

auuantaggio ancora neH'armi de’Soldati , come per eiempio nei

feudi, ò nelle celate, ò cimieri ; finalmente Riportato quello l'agro

fecrno nel diadema, ò corona nelle mani,& altresì in vn ^loboxo-O
t

O
me 11 vede nelle medaglie d'Imperadori Chriltianfe generalmente

da tutti 1 fedeli in quelle cofeipecialmentc , le quali elìì voleuano

dinotare,che fìiflcro de’ChrillianL,e diilinti da quelle dc’Gentili,ù

d altri infcdelijcomc particolarmétene ifepolcri, e iagri Cimiteri;.

Quelle lettere C.O.N.O.B. in molte medaglie dc’Greci Impera-*

dori icnttc bntrouano, della cuiintelligenza ,11011 habbiamofìn

hora veduto altro fcrittore,che ne faccia méciunc, fuori che Adol-

fo Occone nelle lue medaglieri quale ncU’efplicatione di q uelle di

Flauio Valcntimano dice così. C.0.W. 03,. quidsibi velie, multi ha-

Plenus ajpqut non potuere^Cedrenus interpretatur. Ciuitates omnes no~

Uraobcdiant $enerattoni , fornendoli del B. per V. ad vfode gl’vlti-

mi Greci, ò come hoggifi pratticafraSpagnuolifolèndoui tral’V,

Se il B. vn affinità, come dice Luciano,addotto dal Volterrano

.

• * y * * i ^ » w « . ^

MALTA OCCUPATA D A' S A %A C E I>

e Vogliam dire Aravi .

N O TI TI A NONA.

H Auendo qui da trattare di quelle nationi, che per sì lungo

tempo figncreggiarono la Sicilia, e queft’Ifole, non farà

benc^chc relli il curioio lettore digiuno , e del tutto priuo della.»

nonna dellongine loro , come ancora delia fondanone della Cit-

tà,e Regno del Caruan, e del legnaggio di quei Regi , che le con-

q urlarono . E perciò lare più ageuolmente , ci vaieremo per feon-

ta,e buona guida principalmente di Luis del Marmol, autor Spa-

gnuolo in formatili!mo di quei vailiilìmi paeh dell’Africa, ou egli

dimorò molfanni, apprcle benillimo l’Arabo linguaggio , e dall’

iltefle Iflcne Africane raccolse compofc due volumi, che conté-

gono vna difrintiflìmajC copiohilìma relatione de 1
progrelìì d’ef-

fe nationi, nella fauellù Cafligliana , cominciando dalia nalcita di

quel iceleratoA;ahometta,fino a’cempi nollri con vn accurata de-

Icritnonediquelic Prouinae .

li 2 Arabi

T ìpftut de Cru
te c.l6.

Felici.

In Geoguiph,

lìb.ó.cap.

Campania,
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Arabi dunque fano chiamaci comunemente quei ch’habicano

l’Arabia > quella è vna Prouincia molto grande diuifa in Ferrea-,,

Felice, e Deferta, le quali fu i principio furono habitate da tic fra-

telli chiamati Arabo l’vno, lalcro Sabo Turberò , il terzo Ferreo,

figliuoli di Curete ,e nipoti di Cam,la Petrea fùhabicata da Petre-

io , che diede il nome aU’antichiflìma Città di Petreia , da Sabo

Turifero la Felice , che fu anco detta Sa bea , e la Defèrta , (
oue fu

già l’antica Città di Elcenc , ch’alcum chiamano Efccrneta
) da_.

Arabo, da cui,come dice Berofo Caldeo,hebbc la deaominanza_j

la Prouincia Arabia t à collui chiamano gl’Arabi Almaambj ioni,

Cathav, dicendo eh egli fu il primo inuencorc della lingua Arabi-

ca, e che per ciò fiaflato cosi nominato . Doppo venne Ifmaelc-»

figliuol d’Àbramo,c di Agar, col Popolo de gilfmaeliti A garelli,

donde pigliò il nome la Prouincia,Agarena , c la Città d’Agrano,

che Strabene chiama Agarcna,ò Agarcno .Indila Regimi Petrea

fu detta Nabatea da Nabateo, Ari Popoli Cedreida Cedar, che fu-

rono figliuoli d’Ifmaele . I terzi habitatori furono quelli, ch’han-

no origine da Chctura feconda moglie d’Àbramo
;
quelli popola-

rono^ colmarono di gente,gran parte ddi’Arabia Felice.e tuico il

, „ u O 1 ,

paefè ch’è hcuato fopra il marrollo,e palliarono ad ha binare nello.*

Libia co Ofro figfiuol di Mandancs, e nipote d’Àbramo,e di Che-

tura jdi doue,fembra , che Gioièllo nel libro delle antichità chia-

mafTe la Region A frici . I i

q uarn habitacori hanno difeendenza

da Elafi figliuolo d ifaac,ch’habicò in quelli parre della Petrea, che

fi feorge fituata verfo la Giudea, donde Plinio
, e Tolomeo , chia-

mano Saraceni i Popoli ddl’Arabia Petrea, perche Efàfi, dal qua-

le efiì lono originatigli figliuolo d’Ilàac , e nipote d’Àbramo , e di

Sarra , anzi li mcfiefimi dlèndo Giudei , e figli del fa moglie le-

gitimaper diderentiarh, e diftinguerfi da gl’idolatri, figli della fèr-

ua, ii chiamarono Saraceni . Tutti quelli quattro Popoli fono

chiamati hoggi Arabi, quantunque fempre falle tenuto per piti

valeuole q ueilo de gl’Efcemti d’Arabia Defèrra,si per effcr di mag-
gior numero, coinè anco più beJlicofo,indomico, eiuperbo . De’

quali Efcenici fi vallerò gflmperadon Romani in moire guerre.',

e da dii tutti gl’alrn Popoli d’Arabia riceueuanogrinfegnamemi

de’riti,e collumi, come affermano Herodoto,e Diodoro .

Hor doppo veduta l’origine di tutti quelli , che noi chiamalo
Arabi, è da làpere oltra di ciò, che ritrouandoh fuccelforediMao-

metto
(

iì cui nafcimento ffi nellamio J69. della no lira fallite ) in

quella maledetta letta Odman Ibnialfan terzo Halifà
,
quelli in-

btncht altri nei u jò vn poderolo,e valido efercito in Africa, lòtto la condotta d’vn

Arabo

Marniti Hi 2 .

tap. I. della Def-

cr:tt.«l's4frtc*-*i
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Arabo nomatoOccuba bin Nafic Erano in quello tempo circa

gl anm 6 5 i.dnlla Natiuicà di Chrifip Signor noltro,in riuolucionc,

e grandemente alterati! Popoli d’Africa,per la diuihone deTim-
perio Romano, perche dlènJo morto Eraclio , fi era. ribellato iil

B ar bena Gregorio PacritioAeflcndofi impolltlCaci 1 Godìi di mol-

te Terre con l’aiuto de gl’iflelL Afncani,andaua tutto il Papié iof-

lopra . In tal congiuntura giurile Occuba, il quale facendoli Bra-

da per i deierti di Barca con ottanta mila combattenti, deuaitò , <;

deptedò tutte le Proumcie Orienralidi Barberia e venendo à gior-

nata co’l Conte Gregorio l arterròjdebello^e diiiece, vendendogli

la maggior parte deila fua gente,non molto lungi dal luogo, oue

hora fi mira edificata la Città del Cariian . Per quella rotta eotan.-

10 terribile, fugendo il Conte in Italia, abbandonò, elalcio l’Africa

in poter di crudeli Arabi ,1 quali foggettajrono gran parte d’ella_»

aU’Impeno loro, aggiunte di fopra piu altre vittorie,che fèlicemé-

tc ottennero contro de preprij Africani , e carichi di i'poglie , e di

ricchezze, le ne ritornò la maggior parte di quelle lercico aEeuà-

te, Se Occuba co’l refio rimale in Airica,&: eflènd.agli apprelFo co-

mandato dal HalilaiuoPrincipe,e Signore, che non douelTc po-

polarne i luoghi marittimi, si per Scurezza dell’Elercito Arabo,

come anco per alcune cnpitulationidi tnegua , ch’haupa egli Cac-

to con rimperadore Collantino, perle quali fipromccteua,edaua.

parola di Calciar tutti i luoghi marittimi à i Romani, s’inoltrò per

tamademro cerra, e nelliltcfio luogo oue Banca debellato, e vin-

to il Conte Gregorio,trcntacmque leghe per Leuante. dalla Città

di Tunifi, tè edificare vna Città,imponendole nome Cayra ,che->

lignifica Vittoria,e dopò fù detta Cajrauan, cioèà dire dupplicat*

Vittoria, per vn’altra , ch’apprefio ottenne nel medefimo pollo .

Edificata quella Città riempi Occuba d’habitatori , e popolò

altri luoghi, facendoui fardehe fortezze, oue flimaua, eh erano di

mcfiierijc melcolando tuttauia le lue genti con gl’Airicani, &: ha-

bitandodi comun accordo,reltarono da indi in poi cutti concitta-

dini. E come r iterile e ibni al P.aquiq Autor Arabo, quelli furono

i primi Arabiche cominciaflcroàdiuulgarcje fèmmar in Africa la

falla Setta Maomettana , efiendo allora Im perarior nell’Oriente^

iti CuIlancmopi>ii,CoflanteNipote di Eraclio,aggi ugnédo l’iilel-

follrictore Copra di ciò , eh eficndo flati 1 ludem Africani lunga-

mente fignoreggian,c gouernacidai Romani,parlau ano co idio-

ma Italiano, c Latino, benché corrotto, e gnafte ;
onde pratican-

do con clliqudli nuouiCoiom, vennero à perder in tutto laloro

lingua naturale.o ,»
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Ne glanni poi del Signore 814. Effendo fucceduto a Raxic

Stll’hora mono nell’Impero Arabe, Mahometto fuo figliuolo xx,

Halifa, hebbe quello da far col-fratello Abdalla molte guerre,per

cagione della fiuccclEone . Di maniera , che confiderando en-

trambi, che la prillata difcordia,potelfo nuocere al publico,& effor

caufa porenciliima , che rouinaffo
,
non che declinale ia fortuna

dell’Arabo Imperio,condifceforo alla pace , c s’accordarono final-

mente,conuenendo,che ambi due fallerò Hahfi,e relniafforo lòtto

vnifleffo titolo. Ma però Mahometto /degnando di tener più neh

la Città di Damafco la fede di quell’impero, oifera Itaca molt’an-

ni,hauendo à fuadiuotionc la Per/ia,edificò vna Città nelle roui-

ne dell’antica Babilonia , hoggi chiamata Bagadat, ò Valdac , e

quiui la collocò. Quello gran Scifma diede non puoco motiuo à

moki tiranni di arditamente folleuarfi contro ‘1 Halifa , & indi in_,

poi reflò il Halkato diuilò in cinq ue principali foggetci.che tutti li

chiamauano Regi,ò Pontefici
( che tanto per l’appunto imporra-

ua la dignità del Haliiato) pretendendo ciafcuno hauerne il pri-

mato, cioè à dire vno in Bagadat, vn altro in Egitto , il terzo ivl,

Spagna,e due in Africa,vno nella parte Orientale, ch’haueala fua

Reggia nella Città del Cardano, e l’altro nell’Occidentale nel Re-

gno di Fes, perche nelCaruan era già flato llabilito Gouernacore

vn Arabo nomato el Agleb , da altri detto il Galeb , che fi ribellò

tàtollo co’l particolar dominio di quei Ilari,
i
quali da lui,e da Puoi

difeendéti furono pofTeduti per lo fipatio di più di cento, e Peccane'

anni per fino , che il Moahedin Xeay ne priuò à viua fòrza Zu-
mia Abdalla vltimo Signor Ioro,e nella parte di Ponente , oue fo-

no le Mauritanie, era obedito Idris,Arabo della /chiatta d’Ali,irL»

modo,chc quelli due furono gli Halifi d’Africa,di contrariale dif-

ferente fetta,e legnaggio,perche quellidi Galero Agleb, che vo-

gliam dire , erano della famiglia d’Abez , zio di Maometto fal/o

Profèta,bugiardo,e maledetto, e glabri d’Idris, difcendenci da Ali

e da Fatima figliuola del m^dehmo Maometto. Quindi lèpuì,che

nerfunodiloro refe doppo mai piu obedienza al Halifa di Babilo-

nia, ne quello hebbe più altro dominio in Afnca,òin Ifpngna.po-

fcia,che tutti crebbero,e s’auanzarono,vie più in potenza , & au

toricàje fpecialmente quelli del Cariian,che dilatarono la Signoria

loro per tutta l’Africa Orientale,fino alla Terra de’Neri, e con lo
fpeditionideH’armate bengroffe in Italia, fecero acquiflo della Si-

cilia con queil’Ilole,comc appreffo diremo,& altresì di moka par-

te del Regno di Napoli, c della Tofcana . Percicchedominando il

Carùan Abdulac Rè difcendentc dalla cafa dell’Aglebò nell’anno

del
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del Signore 8 1 8. in quei cempi formidabile , e molto temuto nell*

/Urica,Eulemo non già Siciliano,come vuole il Moriloto,ma Gre-

co Capitano d’vna legione in Sicilia, eh era allora lotto l’Imperio

Greco , eilendoh innamorato fieramente , ardendo nell’amore d’

vna nobile Donzella , che nella fua tenera erade hauea promelfo

caftità à Dio, cauandola per forza dal Monaltero , cucila ftaua_j,

portolla impudico alla fua cafa , che però acculato da 1 fratelli di

tal eccello all’Imperador di Coftantinopoli Michele Balbo Amo-
reo, quelli di repente dilpiacendoli vn tanto aggrauio , fcrilfe , e

comandò alGouernatordcirifola,che fc ne intorni alle à pieno , e

che collaudo la verità del calò, li làcelfe fubito mozzar vituperò

-

famcnuc il nafo
,
per farlo reftar perpetuamente feornato in pena

del fuo misfatto . Di che auuilàto puntualmente Eufemo, tramò

tantollo vna fegreta congiura co’fuoi loldati,econ altri Capitani,

c deliberarono di paffarc in Barbcria al lopradetto Rè del Cariian,

con proposto d offerirli il dominio di q ucllUola, Se altri groili tri-

buti,come in effetto operò il traditore,proponendo tutto ciò à quel

Rè,e quello benignamente accogliendolo, Òc accettandodi buon
cuore l’inulto , li fu molto grata l’ofìèrta , c promilè con molta-»

cortefìa ad Eufemo di farlo coronar Imperatore de’Romani , in

conformità di che incontanente Abdulac fè porre vn grolfo , e

numerofo dfcrcito,e l’inuiò alla volta di Sicilia, gouernato da vil

fuo fratello per nome Alhama, il quale combattendo con l’armata

Imperialeja dilcacciò dall lfola, e fi pofe immediatamente in pof-

fedo d’alcune Terre della colta Meridionale, che rilguarda l’Àfrià

cajcdifìcandoui vna tortezza
,
per cuftodia , e difefa del fuo efer-

cito , che chiamò co ’! fuo proprio nome Alchama , da’Siciliani

ho^gi n ornata Arcamo , che anticamente era vna delle buone , c

riguardcuoli tortezze , che hauefTe mai hauuto il mare Siciliano

da quella parte .Hor perche la fama in vn baleno palcfagli affari,

& 1 luccellì de i mortali,fapcndofi quello in Europa, da tutte le->

parti tu di repente mandato foccor(o,& aiuto a’Chrifliani di quell*

Ifola,ch’allora era propria dell’Imperadore diCoflantinopoli ; fi

che accordandole ponendoli inficine molti fedeli, alfediarono di

comun’accordo Alchama . Ma Abdulac inuiando nuouo,e frefeo

liillidio à gl’Arabi, con vn altro Capitano chiamato Aced,fù libe-

rata la fortezza dall’alfedio, anzi con diabolica rifolutione vnen-

dofì l’elèrcito Maumetrano co quello de’iiranni, rellarono ì Chn-
fliani lupcrati, c gli nemici s’impadronirono co molta arroganza,

c fuperbiadi tutta i’Jlola . Auucnnc quella gran perdita nel Pon-

tificato di Gregorio Quarto. Indi lubito ambitiofi del dominio,

di iutiero

L? Abbatta
Maculi neir»

Htjtorie di Sici-

lia dfol.ij 5 ad-
duce rdctcritd
di Gio. Ccrepo-
lai t Anìor gre-

co manofiTitt*

ritrovato r.c !*-»

libreria dtlMo-

nefi. di S. Sai»

cadere dell'Qri.

dì S.ÌSaJiliO.
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diuifero le Cictà, e Patrimonio del Regno , facendopTArabi /col-

pire lettere Arabiche nelle monete , delle quali fin hoggi lene co-

feruano tuttauia alcune predo di noi , nelle quali da vna parte fi

inoltrano le fopraccennate note , e dall’altra la Croce , e nomedi
Chrifto Signor nofiro, in lignificato , e dimoltracrione del Domi-
nio comune.

Il Tiranno d’Eufemo pagò ben tofio i! fio del Tuo tradimento,

così hauendolo permeffo Iddio, acni fommamente diipiacciono

fintami, & indegne attioni
;
poiché ftandoiene con fi afegnej

Imperiali nella Cicca d. Siracula , 1 Cittadini di ella con giuda ra-

gione li diedero imipettata , e cruda morte
.
Quindi gl’Àrabi co-

minciando dalla Sicilia a dar il guaito,& à diitruggere lenza pietà

la Calabria , Se altre Prouincie d’Italia , occuparono fimilmcnto
allora Malta , con il Gozo,e Pantallarea, nomata da glanrichi Co-

fora s e da’Makefi Kaufra

,

facendoui le loro fortezze, che firn

hoggi h conleruino , c fra laitre in quell’ Ilota , il Caltello à.

mare chiamato da noi Sant’Angelo , fituato , e pollo foura vna_j

rocca in mezzo à
1
porci di Malca,per ricouero dell’armate loro,nel

qualCaltelloj.ancora fi fcorgono le fahriche da loro edificate, che

fono quei Torrioni Circolari nella cima delia rocca, con quell’or-

dine, e torma di fortificatione,che lòleuanoeiii tabricare.

Cile le bene da Llijs del Marn.ol cauiamo,che Malta fia fiata-»

occupaca da gi’Araòi, o Saraceni nell’anno 8 1 8.nondimeno non
doiiecte già mancare ia cura pafiorale di quei Chriiliani,che v’era-

110 rimaitijcome legui in molti Velcouadi della Sicilia, attefo,che

trouiamo Manàs greco Velcouo di Malta, eller inreruenuto,e fòt-

tofcritro ad vn Concilio Cofiannnopoiitano,ne gi’anni di Chriito

8 6 3. e nel 874. rirroiiarfi prigioniere in Palermo in poter di Sara-

ceni vn Vefcouo di Malta, che fi crede fia fiato il medefimo Ma-
nàs,come và prudentemente confiderando l’Erudito Abbate Puri,

e n’habbiamo altresì buona tellimonianza da vn Epifioladi Teo-

dofio monacho, feruta à Leone Arcidiacono fopra l’eccidio di Si-

raculà, facto da Saraceni con q uefte parole. Erat ibi etiam Sanchfo-

simtis Epifcopus Ad citta ‘etrifcj'jpedibuslioatasy ffic. come piu a. lun-

go ragionando di quello tanto , e benedetto Vefcouo à fuo luogo

dichiareremo.

Nell’Iinperio poi di Bafilio Macedonio ne gfanni del Signore

874. leggiamo eiferfi lciolte , e partite da Cartagine fèffanta naui

ben gro(ie,armate con molta gente da guerra,c difeorrendo perii

mar d 1 L c ua n tc , arr 1 11 aTero aii’Ifola del2ante,e Cefallonia , facen-

do ienz alcun ritegno molto danno, e che pero ili forza al detto

Imperadore
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Imperadorc inuiare Narcano con l’armata Imperiale , la quale di

repente inueftendoie con molto impeto,
e
gettando roumolamen-

te vna parte di quelle à londo,rertado vccilà,e fatta preda la mag-

gior parte de gl'Arabi,lè ne palsò vittoriolò in fino all’Ifola di Si-

ciliajiacendo notabilifUmo nocumento nelle Città , e luoghi eh’

erano foggetti à gl’Arabi,c paricolarmcnte nella nofira fortezza,

b Cartello di Malta* e carico di fpoglie opime,e nobiliilime prede,

tornolfene tutto fcrtante, e glonolo in Coftantinopoii à luernare.

Ma in Africa lèguita la morte di Moahedin Halifa del Caruano

ne gl’anni del Signore 9 5 1 . li fu fucceffore Abballa fuo figliuolo,

doppo hauer tolto Hmperio,e dignità del Halifato alla Schiatta-»

dell’Agleb,il quale non men prode,e magnanimo dell’altro,fubit®

nel primo anno del luo regnare, mife infieme vna potente arma-

ta^ profeguendo tuttauia tenacemente la guerra, contro dello

Prouincie d’Italia,riparò il fopradetto nortro Cartello di Malta , e

quello parimente della Pantallarca,a’quali in particolare l’armata

Imperiale, hauea dato ilguafto , &inuiando gran numero d’Ara-

bi in Sicilia,chc palparono rantolio in Calabria, alPalirono con in-

uafiom, e fcorrerie,fieramente dertruggendo,tutta quella Prouin-

eia,e d auuantaggio l’altre di Puglia,e Basilicata, Coltre la tortez-

za,che fatta haueano al Monte Gargano, n’edificarono altre due,

vna in Reggio,dirimpctto à Mefiìna,e l’altra in Otranto , caufan-

do femprc piu cccelliui,& inefplicabilidanni alla RepubhcaChri-

rtiana,per diciott anni continui

.

E perche non ci e fiato pollibile ritrouarc altre notitie delle co-

rte di Malta,mencr‘ella ftette lòtto, non fappiamo fe debba dirli, al

dominio,ò tirannia de Saraceni, piu dell’accennatc,che non è fla-

to poco il venir in cognitionc delle già dette, è ciò merce all’ope-

ra,e diligenza di Luis del Marmol , habbiamo penfato non clTer

fuor di propofito con occafionede gl’Arabi, lar qui il lèguentC->

picciolo difcorfodel linguaggio Malcerte,dalla fauelladi quelli,ori-

ginato,e difeendente.

Più volte ragionando con alcuni cu rio fi lòura il parlare ch’vfa^

no 1 Maltefplafciato da’Saraccni,ci e fiato fatto motiuo, e diman-

dato
,
perche caufa in Sicilia anch’ella habitata lungo tempo da_#

gl Arabi,non rimaneffc quiui il loro linguaggio , & in Malta sì ?

che però in fodisfattionc di erti , e rilpolla del quefito , ci è parlo

adduire in quello luogo la ragione,e dirne quel che giudichiamo

con affermare,che il Maltcfe Idioma ben fi sà,ch e comune à tut-

ta l Africa, Egitto , de alla Sona, e l’vfo di effo fi rtende fino all*

Indie,& è molto affine al Caldeo , & Hebraico. Impercioche è il

KK nicdefimo

S
1

: catta dal

cat .27. Uh. 2 di

Marmolf. 12$.

Marmol.nelfal-

liracitato luogo.
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medelìmo con l’Arabico,di cui in quello propolìto il dotto Erpe-

ti io dille . Huius hngu

a

,
qui habet notitiam , et njniuerfam propemo-

etttm Ajrtcam , Asia,m abfq', interprete licet perforare : totiits enim

APIauntama, tumidi#, Aegipti, Arabia , <gr Syrta incoia , qua dotti,

qua indotti fola bac cDtuntur lingua,
(fy

si paulo corruptiore 'vulgus,

maxime in Occidentalibus Africa 'J\egnts . In Turcta autem,Perside

,

Jndia,alufq;Asia locis/ubi Adubammedana fupersiitio 'uigcr/tfy si alia

lingua in \fu 'Vulgan sintjoac tamen ‘vfq; adtò communi* efi , ‘Vt non

duo C iuitatem,Pdgum,autVicumfeà domum aliquamjn qua no sint,

qui Arubice fciantReperire difficile sit . Nientedimeno , (
come luole

auuenire ad ogni linguaggio,) conforme all’vlo di varie Pro u in eie,

cosi incora vari) lono i modi della pronuncia \ percioche alcuni

vocaboli lono particolari^ proprijalle lue nazioni , e non cornuni

à i utt! -, e principalmente,oue per il commercio,e trafico,
e
per la_»

prattica de Vicini Popoli, la materna lingua li corrompe,con la_>

melcolanza de’vocaboli forellieri . Ciò auucnne per l’appunto a’

nollri Maltebjdoppo ricuperata Sicilia, e Malta dal poter de’Sara-

ceni,per la vicinità,che tiene con 1 Italia, e con la Sicilia, da’quali

gl’aflari,e le cole di ciii cominciarono à dipédere, attefo,che trala-

Tciaio il commercio dell’Africa (donde onginollì )
non lolamen-

re lanciarono il parlare lchietto,e rr ero Africano,ma ancora di Ieri-

uerlo
;
poiche nelle Cortile Tribunali di Malta, da cinquecento an-

ni in qua,
e
più non fi lcriue , ne fi parla con altro idioma , falco,

che có l’Italiano,e co’l Latino, fi che il puro parlar Multefe e ormai

annullato, e quali che fuanito, auuenga, che pur hcggi etiandio

la gente idiota,nel fuo parlare fraponc mohe voci Siciliane. La ra-

gione pofcia,perche gl habuatori dell lidia ih lira habbiano ratte-

nuta quella lingua Arabica, e non 1 Siciliani,
(
a’qtiali non dimeno

lono rimaile molte parole Arabiche,come lono, A/fimmaran la-

uarcon Ilici a, Alababallà alla Porta di Dio }Cbamjare lcaldar il for-

no,Cbaddi guanciale , Imbattila indarno, Hannaca monile, Aia-

ebaddr radunanza di gente, 7(ufciare fpruzzar dell’acqua , ScieKa

brama ,Sciurta ronda de’Sc-Jdati, Dica di cuore affanno , tacbartare

circócidere,r altari guardarc,slembili /portone da foma, Cbamar-

ru alino,DoKKicna poggiolo,e molc’altre,fuori d’vn infinità di no

midi Città, Ville,e luoghi particolari) nacque da diuerlè cagioni.

E

prima perche il Conte Ruggiero perla cacciata, e dellruttione de’

Saraceni, tralportò 1eco in Sicilia vn elèrcito, quali tutto d’Italia-

ni, che doppo ddlribuillo per molte Città di quel Regno, à

guifa di tante Colonie , hauendo coloro doppo prefe per mogli

donne Siciliane Chnfliane , Secondariamente
,
perche Sicilia è
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più vicina all’Italia, onde molti , ch’habitarono in ella,come fono

al prelente i Greci nella Morea,poterono in gra parte cóleruare il

linguaggiojbenche luffe flato loro neceflario feruirfi dell’Arabico,

per feruxgio , & vfo de’padroni . Ma in Malta le cole pacarono al-

trimenti imperciochelubitojche fihebbe auiiifo del grand’appa-

rccchiOje paflaggio de’Saraceni per la Siciliani huomini più ricchi

ccommodi della noftra Ifola alcondendo alcuni quiui le loro mo-
nete,con prefuppoflodi douerin breue,pallata quell’inuafione ri-

patriarfi,prefero la tuga per CoAantinopoli,al cui imperio iòggia-

ceano. Quelli polche nmalero non poterono far di manco di non

ritenere, e conferuar la lingua di quel tempo de’Saracenfcome pa-

rimente auuennc à 1 Gozitani,e Pantallarefi,effendo flato loro for-

za,vlard linguaggio denominanti, e quello tanto più
,
quanto

ch’eranoper auuentura ìnefpern della penna, conlèruatrice de gl*

idiomi naturali. E finalmente Ruggiero cacciati ch’hebbe 1 Sara-

ceni ( cornea pieno fi dirà nella l'eguente Notitia ) benché di lo-

ro vi rimaneffero molti,comc anco reflarono pure in Sicilia, vitic-

cio nella propria fetta , ( fino che poi furono totalmente fugati di

qua,e da tutto il Regno ) cócedettc la Città à i Malcefi,ch habita-

uano fuori,& ad alcuni détro di cffa,cóforuando co molta pietà la.

Religion Chriftiana, in quella parte,oue fi dice ‘Bebel GrcK\n,cioè

Porta de’Grcci
(
così n’habbiamo vn rifcontro nel Maurolì de’

Chnftiani Meflinefi in quei tempi , che dominammo 1 Saraceni

.

Et Mejfaticnfes Cbrifliam , eam V'rbis partem habicabant, qua nane

Grècia dicitur) col quali cohabitandopoii Soldati,
e
principali ca*

pi, lafciatiper cuflodia di Malta , & à quali infieme con glabri

Maltefi, (com’èantichiffima traditione ) furono ripartiti i poderi,

e campi più nobili^ fruttuofi, appreforo facilmente anco quefti il

linguaggio Arabo,fenza punto falciare ritaliano,ò Siciliano, fvfb

del quale era mai femprc, c del continuo pratticato nello fcriuere,

c frale perlone letterate,e ciudi ; con le quali cole fi moflra chia-

ramente^ fi fa toccar con mani la falla credenza di coloro,che con

manifefto errore Rimarono la Lingua Maltele efferela medefima

con la Cartaginele; imperoche quelfanticadi Cartagine,ò fia Pu-

nicee naturai Africana , molto tempo è che fi eflinfo in tutte lo
parti dell’Africa, infieme col carattere , ch’hauea, e per foppofto

quella lingua d’hoggi Arabica! Saraceni la- portarono quiuidalf

Egitto,daliaSoria>& Arabia, quando foccuparono,efsendo pro-

prietà de’vinckori infieme con l’Imperio introdurre , e dilatar d

proprio linguaggio.

Luit del fliAt*

molili. I. f. 24»

XK. A Del
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Zòo DELLA DESCRITT. DI MALTA
DEL DOMINIO DE'NOZALANNI IN MALTA,

con La cacciata de Saraceni,

NOTITIA DECIMA.

L ’Augufto,emagnanimoConte Ruggiero Normanno,già no-

to al mondo cucco
,
per le lcgnalace lue imprcfc , flagello de'

Saraceni, zelantiflimo Soldaco del culco dluino,prode, c generofo

guerriero. Capitano in fòmma,cbe di pietà,e di valore,e d’altre ra-

re virtùjch’eipoflèdca in fupremo grado, trapalso tutti gl’Eroidel

fuo fècolo,doppo hauer egli da Calabria palpato in Sicilia , nell’an-

no 1064. ricomperata quclllfola a corto dilanguc, & a viua for-

za ritolta dalle fàcrilcghe mani di quei Barbari, mollri d’impietà,&

implacabili nemici della Santa,e verace fede Catcolicadquali non
folamencci corpi de’Chrifliam in dura,c tirannica feruitù crudel-

mente ndurtero,ma quello,chc più importa, le colè della facrofàn-

ta Religion Chnrtiana Ipiecacamentc deturparono . Fatto già il

valorofo Pnncipe,Signore di quel Sicanio Regno, altrctanco bra-

mofo di crefccre,e dilatar il fuo Imperio, quanto chcpietofodi li-

berar anche queft’Ilolajinfèftata^ Sómmamente annoiata da per-

fidi Saraceni, come alcresì quei poueri Malcefi Chrifiiani , ch
?

era-

no rimarti focto il feu ero _,e tirannico dominio di erti y deliberò gc-

nerolo d’aflalir Malta, ch’era fiata in poter loro, più di duccnto, c

cinquant anni, lècondo però ancora il vario, e vicendeuole fiato

di fortuna della Sicilia,che lù in quel tempo hor tutta, hor parto,

quando da quei Barbarie quando da’Chrirtiani dominata, cucco,

chein vanohaueffe ambito il comàdo di quella fpeditnone Gior-

dano fuo ngliuolo,attefo,che volle Ruggiero folo hauernela glo-

ria,fàpendo bene quanto importaflè,c di quanta conlèguenza tul-

le il iuttoporla al fuo dominio,per conleruationcdi quello di Sici-

lia: E come ferine il Mo rifoto m quello propofito, dilcorrendo di

Ruggiero,e dcirificfla irrprefà . Cdeterum/vejunt bommum indenta

felicitate rednndantts fortuna, fatiate* fmaioris imperli fin*

dio , Melitam nauioatylnfulaeji potitur
. Quando chiamato da Ca-

labria Martino Gerendo per foprainrender all’apparecchiamen-

to , che intcndeua di tare per q uert’irn prefa, & in Sua vece poicia

per la di lui difubidicnza,dcflinato vn’altroCaualiero , & in tanto

ritornato in Sicilia da Calabria, ou’era andato,per rihauer la Città

di Coleo za , allora ribellata da Ruggiero fuo nipote ,
figlino! di

Roberto , hauendo di già ritrouata l’armata in punto, éc appa-

rtatane! promoncorio,e porto di Rkaficambrio,ouchogg 5 fi le orge

fituau
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limata la Torre della Secca, detto da glantichi Cancona , nel lido

meridionale
;
quiuis’in barca,e inimico da prospero vento , tacro

prima lonar le trombe, buccine, 6 rornecre, le ne palla inquefV

li'ola nel mele di Luglio Tanno i 0F9. ma fecondo , che vogliono

Maurolico, & altri nel 1090. anno felice ,e bcmiuuenturato per

noi, perche anco quafi nel medefimo, hebbe i Tuoi gioì iofi natali

quella l'agra Religione noltra padrona; hauendo falciatoli gouer-

no di Sicilia al iopradeteo Giordanone giunto con l’armata , sbar-

cando il primo con tredici Caualieri , Campioni di Marce in Tua

compagnia, e co’i medefimi poftofi d camallo, mentre che glabri

volédo trafportarh in tema,lituano sù palile bermi, s’azzufiù con

alcuni pochi llolani Saraceni, che con armata mano, erano lenza

penlar più oltre,corfi à vietargli lo sbarco;
1 quali con poca fatica

furono lubicamcntc dal valor di Ruggiero, e dedeiiuaci ributtatne

vinti sù Tcntrata del porto.Quindi il cora ;gJoio Normanno dopò
duco il guaito alle Ville de’Saraceni,&: alla lor Campagna,trattane
prima vna gran preda,e ricco boriino le nc paisò con tutto Telcr-

cito ad alfediarc la Città, & hauendo quella gagliardamente alla-
1

. O O
lira,e combattuta con molta coftanza,per ìlp^uodi tre giorni, co-

nolcendo finalmente! Saraceni, (benché vn groffo numero di efi

fi,quiui fi felle ricouerato,venendo dal a Sicilia pei lèguiraci,e cac-

ciati da Normanni ) nó poter relillere à canta iorza, c valore,icor-

gendo cr. lenita in qualche n.odo foppugnatione con lelferli ac-

collati-& vmtiàSoldati di Ruggiero i Chriftiani Maltefi,mallìme

quei ch’habitauano in alcuni luoghi dcH’liòla, eprincipalmenco

tn Vyed è Rum , deliberarono di renderli à patti , che furono 1 Ic-

guenti,cioe cheli Kayd, chiamato da alcuni Scrittori Gaicto,corL,

uon picciolo errore, non intendendo la propietà del vocabolo

Kaid , che tanto vuol lignificare in idioma Arabito.quantonella

lingua Spagnuola Alcalde,e nella noftra Prefetto,ò Capitano, eh*

allora gouernaua Tllola, poetile ,( come racconta Fazello nella_,

Dec.2.aiiib 7.cap.i f.41 1.) vfcirfène faiuo, co tutti 1 lu01 Sarace

ni,gli arredi,e le pedone loro,reftando fuori d’ogm catnukà,e log-

gectione tutti 1 Chriihani, chhabitauano neii’J.[òk,e che volendo

alcuni de’Saraccnijdiloro guftorimanerui,e viuere nella propia_»

fctta,g(i filile graciofamence -->eimelTo,con pagare pero lòpra 1 be-

ni lorocerta penfione di tribù oqiquai credettero alcunidia flato

quello,che fin adhoggi fi paga ia certi poderi,ò campi, ai Princi-

pe detto Canone,ma noi giudicò amo clfer il diritto deila decima,

ch’hoggi attualmente polfeggono alcune dignità della Chicli-.

Cacedrale,eoncelTo loro pofciadal Conce RuggicrOjCome congec-

tu riauio

hValaterra IH,

4 cap. i 4.

Buoifolio p. t-

Uh. 4.

Rvm erano iu^n

quei tempi dia
mati i Chrfia-
ni GreciUn 'Vir-

tù dell*editto di

Ccfiamino^ che

, tutti i

Chrijìrani di C»

filitin opo!i(dcuì

egli tmpefìe ha-

ucua il nome di

nuova RoneL-j

)

R O fa /INI
chiane.-, r Jì do-

tufferò quindici
8

altri ijreciiru^»

Arabofid nomi

n a rotto RV Al,

& in Greco

y o m i o s.

Vediti Rinaldi

nel cope„div del

htremo , nc!

ti.tn.JoU0 l’irn-

peno di Galan-
tine.
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iCt DELLA DESCRITT. DI MALTA
turiamo, nello reftabilir che fece del Vcfcouado,efua Chiedi Cate-

dralc,così il Malaterra nel librai cap.7.narrando la pietà del me-

defimo Conte
,
par che confermi la n offra opinione con quello

parole . Capit Deo deuotus,Jacris hymms adflarc , decrmationes om-

nium redduuumfiiorum facris Ecclcsiis atiri buerc3 (rjfc. rauuifandofi

il Canone effer vn diritto piiiantico,che G pagaua in ['rumerò per

tributo ogn anno al Popolo Romano dall’Egitto, Africa, e Sicilia,

ediceuah, frumentum Canonicum . Erano parimente rim afri in Si-

cilia dc’Saracem, doppo, ch’ella venne lotto il dominio de 1 Nor-

manni^ vi dimorarono fino all’anno del 1243. in tempo del Re
Federico Imperadore , d’ordine prudentiffimo , del quale allora»*

per Ricardo Conte diCaferta,furono quafi tutti quelli,che vi era-

no,àviua forza cacciati da tutto il Regno, e mandati ad ha bitare

in Nucera Citta della Fuglia,cosi 11’attella,oltre à molti Autori vn

Manofcritto antico,ch’è flato in poter noflro,in certa pillola d’vn

tal Fr.Corrado Priordel Monaflero di S. Caterina di Palermo,fcric

taal Vefcouo di Catania a di primo d’Aprile j.Indittionedel 1283

Refa dunque che fu la Città di Malta al valor di Ruggiero,cgli

vi fé far fubito vna fortezza,che flette in piedi fino all’anno 145 y.

nel qual tempo fù fatta disfare co regia permifhone j elafciò nella

medefima Città vn buon prefidio per guardarla,& vn prudente»»

capo per gouernarla, con quei Maltefi Chriltiani , che fi ritroua-

uano nell Ifola,picciolo, ma pretiofo auuanzo de gl’andchi fedeli

Greci,da’q uali efiendo difendenti i fudetti,allegri , e giuliui deli’

acquiftata libertà , fecondo il racconto di Goffredo Malaterra.,.

Lignojvel calami$ prout cjuifc}\ primo mueniebat,compositas cruces m
dextris ferentes3Kine eleifon proclamando ; cóparuero auantial Con-

te^ a’fuoi piedi prollrati humilméte lo ringatiarono,5c hauedo di

piu Ruggiero munito ancora , come fi delie credere , il Calàdio

noltro à mare, hoggi S. Angelo,e diflribuitii territori; principali,

particolarmente à 1 nuoui Coloni
, e riceuuri cortefèmente quei

donatiui,che gli furono con pouera , maaffettuofa mano prefèn-

tatijcome à noueilo padrone, e Principe, e tolti feco finalmente»?

nelle nani 1 fchiaui Chriftiani,ch’erano in gran numero,come di-

ce i’iflefi'o Malaterra , le n’andò con la l 'uà armata al Gozo , allo-

ra anche habitata,ò più toflo tirànegiata da’Saraceni iòpra la qua-

le fchierato l’efèrcito,poflo l’afTedio,e dato il guado, vedendo 1 ne-

mici,che da nefiuna parte poteuano hauer fcampo, & aiuto, fi re-

fero pure immantinente , & ottenne Ruggiero felicemente quell’

Ifola con le medefime conditioni , con le quali haueua riceuuto

Zvlaita, e diuenuto padrone d’ambeduc co’l diurno fauore, corno
altresi
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altresì,merce il Tuo valore,
e
prudenza, lalciando vn altro prefidio

nel Gazo ancora, lè vela ploriolo alla volta di Sicilia .
iJ

\ icn il Malaterra in cj licito luogo da noi feguito in alcune del-

le predette cole, ma non già in quelle , che non hanno molto del

probabile, anzi, che in certo modo patiicono qualche contradit-

iiv.ne,come il narrar lui , che giunta al nollro terreno la nane del

Conte Ruggiero,pcr la lua velocità, prima dellalcre dell’armata-»,

edi iolamente con tredici Caualieri sbarcato, e montato à caualloO , >

a (Talihe vna man moltitudine de el’Ilolani Saraceni,che lui era cor-

fa ad impedirgli io sbarcode’quah dice, multos sterriti , relicjuos

cat}
extremos cjuo

<j;
cedendo per lonpum mfequitur , e che poi h con-

tentale con pregiuditio del luo valore
(
hauendo l’apparecchio d*

vn armata ce rne tu quella ) farli l llola co i Gaito , e fuoi iara-

cenUolan.ente confederata, lènza prenderne, come altri Auto-

re dicono, che tacche , faholuto dominio , che tanto importarla-,

per il nuouo acquifto della Sicilia,col chiuder il varco à gfAlrica-

ni,mai]imamente,che dilcorre di quelli Saracenficomedhuomini

poco auuezzià militare, anzi,che sbigottiti dalla prelenza de gf

Ahàlitori, lubito chiedehero di parlamentare,per confeguir la pa-

ce, con pagar tributo al Conte,
e
glofferihero £(juos} mulos ,

(gr ar-

ma omma,quae babebant,cum infinita pecunia . Dichiara poi in par-

ticolare,che quiui fi ritrouahe tanto numero di fchiaui Chriftia-

nnche volendo quehi pofeia imbarcare nelle naui, fecondo i patti

della confederatione, fi temelleper il foucrchio carico loro, che_j

fafFondaflero . Comes erootaliter Vrbe sibi confederata }captiuos , ut

afportet per naues ordinans reditum>cum magno timore^pr* nimio pon -

dere captinorum ifuimersionem ueritus , accelerat ; contradicetldofl

hora in ciò apertamente
,
poiché da’caualli , dall armi, dalla mol-

ta quantità
(
per non dir infinita copia didanarficomc luilpiega,)

e dal numerolo lhiolo di prigionieri,!] può piu tolto far gmdicio,

che quei Saraceni tubero flati armigeri, coriali, c folitiad elporh à

pericoli per depredare .

Non ia il Malatcrra memoria alcuna de gfaltri Chriftiani , che

non efiendo lchiaui rimaneuano neH’iioladorle perche allora elfo

Autore
(
eh era Francete, e fenile in viuenza del Conte ) credelfe,

che mentre ancora nella Sicilia fi erano ricrouati in moke Citta, e

Terre, Chnhiani,che infien e co’Saracem habitauano, non tulfo idem Malata-

quella particolarità elTenaale daelprimerfi, come ne meno fé me- \*!atu?aVuo
zione veruna del Caftello,o Rocca, che e in mezzo ai noliro gram »» Nont. Panor

porto di Malta,
e
pur ella era Hata molto tempo prima già lordata

m>
Marmotta.

da giiltcl.il Saracun,neifimipadronirii di tutta i’Iiòla . Di. piu log- ut. i cap. i»/.



rAfiimol p'
'

Z-cap %9fl
izS.cb- 1)5

za4 DELLA DESCRITT. DI MALTA
giugne j ch’eflèndofi offerto il Conce

( sbarcati in Siciliai Ridetti

ichiaui ChriRiani ) di fabricargli vna Villane di compartirgli mol-

te franchigie , le haueffero voluto dimorar nel Rep-no, eglino per
_ , _ O O ‘

ricorn ir alle proprie cale, eleg e/Iero meglio d’andarlene via, facen-

dogli però il Conte prouedere di quanto fu/fcRato loro di bilògno

per il viaggio, col franco tragetto perii Faro . SeJ , (p/ ilk< deside-

ranttbus proprtos a^ros yamicopy^iperey ltberam facultatem}Cjuò
rvellent

abeundi concepir,per totarn terram fuà neceffririd, (èp alp; pretto Pba <

ri transitum y tribuens ; Porrò ipsi cum gaudio, (gr Corniti de faci libera*

tione gratias reperentef y cjuipcj-ì in locaJua te. elunt
,
per d uerja 7{egno*

rum patta, prout naiionts erant y Ma come ha pofhbilc,chc tra can-

ta moltitudine di fchiau» , non vi tufferò alcuni Siciliani , che ri-

manefTero nel Regno ; tutti d’altri paefi,e Prouincie ? douendofi

ben prefun ere, che mentre la cattiti ita loro era Rata in Malta , e

Cjuiui condotti Jenza fallo depredaci da’Vaflelli, e dalle tutte de’Sa-

racenijche Titola dominatiano,si vicina alla Sicilia,vna gran parte

fuffe de’Siciliani,ic non è, che dir voleflè alcuno,che colà parimé-

te ttgnoreggiando 1 Saracenfnon v erano Rati coloni ChriRiani

da farne predai il che non puoi eflèr vero, infegnandon il contra-

rio TlRorie di quei cempi,e farebbe
à
punto,come fe altri alprefen-

te d affermar contendere, che nellaMorea, per elèmpio , ò in al-

tri luoghi foggecci alla tirannide turciiefca,n5 vi habitaffero Chri-

Riani franchilo liberi, o pure effendo allora i ChriRiani di Sicilia.»

vaffalli de’Saraceni non veniuano fatti ichiaui da quei di Malta_>.

Ma quella ragione non ci fa forza, perche Rimiamo,che ninno ha

per credere,chei fudccti Pirati,come forfè più leali , e giuRi ottèr-

uaflero quello , ch’hoggi i Predoni di Barberia, non oiìeruano à

ChriRiani Ridditi del Gran Turco,benche à lui in altro obedilca-

no: oltre che 1 Saraceni Signori della Sicilia, riconofceuanoinfic-

> r,b meco’i Coucrnatori di Malta.per fuperiore ilHalifa delCaruan in

48, A fnca,ò quello dclTEgitto,qu andò queRo colà nella Città del Cai-

ro andò à piantar la Tua tedia Tanno 99S.

Che poi in Malta al tempo de’ Saraceni teneflero tutcatiia i

ChriRiani antichi domicilio,n’habbiamo diuerle congecture,anzi

lo dimoftnarr o con euidenti proue. Impercioche olere i contra-

fegni del Valle de 7{um , cioè de’ChriRiani, ooc tradittione , che-?

Reitero; della porta dc'Grtci ybub el CreKm yvr\a. delle due,che chiu-

dono la noRra Città,come altroue fi è difeorfò , & il ritrouarii im.

certi priuilegi de’Regi di Sicilia dittanti i poderi antichi, c beni di

Malta in alcuni dc Pagani, &: altri de ChriRiani,che cotognata,che

fù la noRra Città da’Saraceni al Conte Ruggiero^i’vfcifTero 1 Chri-

Rum
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fliani con le Croci in mano tàcce di legno , ò di canne gridando

Kirie eleifon, benché ìlMaiaterra dichi,ciò tacclfero iChrili;iani,che

ilauano in quella cattanti,
(
llato che ben puoili adaccare anco a

quei milcn , che inceramencc non erano fchiaui )
aggiugnendo,

quorum plurimam multitudinem infra Vrbem tenebrine , la qualo
ellendo in quel tempo,com e al prefcncedi picciol fico, hauendo-

la in quella guila nilrecca gfifldli Arabi, quando l’occuparono,

non è punco verihmilc , ch’elii volclfero calici loro nemici , tener

quiuilèco pronti mai tempre à danneggiargli; aggiungali a cucco

ciò le molte,ediuerlc voci greche ch’hanno fin’ad hoggii Malceh

lpeccanci à 1 riti,& alle cole della fede noltra,ritenute appo loro fra

falere dell’idioma arabico , tirandone i’orio-ine da Manticlli ante-

naciChniliani Greci,come lono per elèmpio liti3cioè preghiere, ò

lupplicaccioni a Dio,
e
quelle, che in latino diciamo litanie Japsi ii

Sane iììrro giorno dell’Alcéfione del Signore,Adira il Sarò Chrefi-

n.a.Cow^da Icone cauola d'imaginQjAdalluta dalla voce greca Ade

lorj pelle con la quale hfoleuauo ricoprire i Monaci
,
per dinota-

re la morcìhcationc,& altre; e l’vfo eciadio di cuocer il grano, e di-

flribuirlo peri fedeli delonti,mefcolaco con alcune colè dolci,dec-

to da’Greci Cohua3t da’Maltefi corrotto il vocabolo Coccia^origi-

ne di cui , e di tal coflume,vien rapportato dalfEriìdito P. Do*
menico Magri Teologo Maltefe, nella fu a vaga, e bclliilima ope-

ra della Notitia de’Vocaboh Ecclefiallici.

E finalmente, l’andare fin ad hoggi caratterizzati i nohn Mal-

tese fegnati nelle mani, ò nelle braccia con croci, fatti su le prò*

prie carni à punture d’ago , ch’afperfe quando fono infanguinatc

di cenere,ò d’altro,aiuengono in breue di color azurro, & indele-

bili
;
non è egli quell ’antichiflimo vfo , indubitato contralcgno

della primitiua Chrillianità de’medefimi?fuccdliua da quegl’viti*

mi, in tempo de’quah Malta venne in poter dc Saraccni, c confer-

uata continuamente pergratiadi Dio, emerito del gloriofo Apo-

ftolo S. Paolo > del qual collume , che fù anco pratneato da quei

antichi Chrilliam nell Africa,per didèren darli da Gentili, al tempo

de’Romani,e Gothi,quando vi regnarono, prima che Mahometto
von ìtafTe il veleno dell’empia fua ietta, cc ne dà chiara teftimonia-

za co la caufa delforigine,il diligente Scrittore Luis dei Marmo!,

cosi dicédo.Mas elortgen de aquclUs cruzesfue,que quddo los 3{oma-

nos 3y los Codos reynaron en ‘Berba-iay en 'Numidiaputendo libertado

generalmente a todos los ChriHianos 3y csimidolos de tedo pecbo 3y tribu-

to* quando los Cogedores de las rentas inan d coirar , dezjan todos , que

erari Cbnflianos3por frodar de aquel prtuilcoio 3 j> para efeufar cfl^j>

LI engaiio

Della Dejcr

d'Africa lìt>

cap. aj.

i



i66 DELLA DESCRITT. DI MALTA
enpanofe mando,que los, cjuefttejjen verdaderamente Chriftianos trit -

xeJJen'Vna crafen la caratò en la mano 3labrada en la propria cui ne .

Onde non fia merauig!ia,ie dalllfloria dei Malacerra noi ci allon-

taniamo alquanto, accoilàdoci in audio d ileorlo più ad altri Au-

tori, & alle approuate rraditioni. hauute da noftn Maggiori,men-

tre ancora vediamo,che i detti Autori,
e
particolarmente il Fazel-

lo neH’illelTo racconto da lui fi difcoflano , hauendolo ben eglino

(come fi può tener per termo) anco veduto,e confiderato,có altri

antichi manulcntti del Regno . Ma ritorniamo al noftro pio , e

diuoto Principe Conte Ruggiero, rifloratore de’Sagri Tempi) , il

quale hauendo fatto nfarcire , &: acconciare quello delia no(lra_»

Città Catedrale,lo prouidde di Pallore, e Prelato,con l elect-fone di

firrtif in Notit. Vefcouo in pedona di Gualterio nel Pontificato d’Vrbano fecon-
Mehten.j.m.

c|0^nc]]’ifl:eflr0 attno della conc] mila di Malta,ò nel precedente,che

ne tufTe flato deflinatoà quella cura pallorale,come ad altri piace,

&; hauendo dauuantaggio dotata la Chieda,(confegrata al glorio-

le) Apollolo S. Paolo,) dimoici poderi,e rendite,così in Malta,come
nel Regno di Sicilia, nella guida, eh a duo luogo diremo ;

eiTendo

fiata l’Ilola noflradenza Velcouo per lo {'patio di zi 6 . anni ,
cioè

da Manàs Greco,che dii l’vltimojcome fi dille nella precedente No-

tula, e viueua intorno à gTanm 874. doppo ch’ella per alcun tem-

po prima era fiata già occupata da perfidi SaracengE doppo final-

mente dhauer viuuto quello inuitto Campione vircuofamente in

terra,le ne pafsò quell’anima benedetta criontance, e gloriola ricca

di meriti,edi virtù in Cielo f come piamente fi può credere ) nell’

anno 1 1 o 1 . e della (uà età il dettancebmo in Mileto di Calabria .

A Ruggiero iucceile Simone luo primogenito , nato da Ade-

lafia deconda moglie ,il quale prelc il Dominio paterno beli si ,

ma in br.ue le ne mori lenza ufczar figliuoli , nell ùtelTo anno

1 1 01.

In quello poi del 1 1 oi/ubentrò nel Dominio Ruggiero fratel-

lo di S;mone,che morto Guglielmo Duca della Puglia, e del tutto

cilmta la linea di Roberto Guidcardo,occupò egli bé preflo il Du-
cato di quella Prouincia,indi non contento, ne ben appagato dei

titolo fò amente di Duca,volle coronarfi Rè, che perciò correndo

Tta^irro'in ^anno 1

1

partilli per tal effetto infieme co 1 Vedcouò di Mal-

Cbtonoi»i.R.egu tn, che douetre effere Giouanni primo di tal nome , e con quello
Stelli*/.*».

Ji Squillaci alla volta di Palermo, quiiii /biennemente iu corona-

to,con foirima gioia di tutti ,Se acclamato Re,ciie fu il primo della

Sicilia-^.

Intanto
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In ranco i misleali Saraceni rimarti in Marta,non lalciarono di

cenrare icriuicico gli tulle d’occupar di nuouo il dominio dclTliò-

la,con dilcacciar 1 Chriiliani, che la goucrnauano
;
imperciochc

ordita hauendo (lecódo lanccuuca ancichiffimatraditione,che n’

habbiamo) vna lègreta cógiura per forprendere la Città ne’giorni

della Settimana lanca ,

o

come alcri vogliono nella notte del SS.Na-

tale,métre 1 Chrirtiani alhfleuano a’diuini offici) , s incaminarono

per erteguite Tempio loro dilegno, vicendo dal pollo della Kalaa^,

(
cioè tortezza) detto fin hoggi talBahna,chc vuol dire della Ma-
remma^ del Marittimo,oue n erano ridotti principalméte ad ha-

bitarc, e giunti in vn luogo,nó lungi dalla Città chiamato Aym*

Clicb (tonte dc’Cani) apunco vicino à giardini delle due lontane;

quiui da’nollri,che penetrato per auuilo d’vna fanciulla chrilliana

iegretamentc il trattato,gli alpeteauano allaguato, fieramente fu-

rono aflaliti,e malmenati , molti di eiiì vccifi , e collrctti i vini à

darli allafuga,mentre in quel lurore à tutta polla perfeguicatfidie-

tro le gli Igridaua à i cani,à 1 cani, onie ricirati, e fattili torti nell*

ille (To luogo della Kalaa, da per tutto, naturalmente lcolcelo, ec-

cetto,che per doue s’entra nella Collina,efiendo quell’andito bem
rtretto, angullo , fi mantennero cola ribelli per qualche poco

di tempo,forcorfi per auuentura dalla Barbena con gente nuoua
da loro chiamata in aiuto , e con prouifioni com’è credibile,fup-

pollala commodicì del fico cipolla lui mare da quella parte , che

rilguarda 1 Artica-, fino à tanto , che il nollro Ruggiero di quello

nome fecondo, aU’aiiuilbdel calo,che richiedeua pronto rimedio,

acciò il male non diucnific maggiore , venuto in Malta con la Tua

armata poco prima , che feguifle la morte del Duca Guglielmo,

che ili Tanno del i 1 zy. gli ruppe,e fconfifle in modo, che quindi

f
r
enti,& ìfterminati nmalero per lempre da tutta Tilòla,recando-

ne chiara teftimonianza di tal ìnuafione Aldfandro Abbate Ce-

lefinu nella vita , che IcnlTe con gTeroici fatti di quello Re Rug-
giero .

Egli finalmente doppo hauer feorfa con la Tua potentiifima_j

armata la riuiera della Barberia , c polla tutta à ficco , Toggioga-

tc Tripoli,Artica detta Mehedia,Siface,Capfia,&: altre Città, e Ter-

re di quel paefe
, e terminate felicemente molte glonofe imprefo

nel tempo del fuo Reame,che durò per io fpatio di z 5.annidi mo-
rì nel cinquantefimo nono della lua età, e della nortra fàluco

1I54 *

A quello fiifucccfiòrc Guglielmo fuo figliuolo cognominato il

Maio,che mori lamio 1 ite.

L 1 z Nel

Si cau* dall*Ai
baie CelrjìÌTiO.

Z,

Lìè,z. in brine:

Ftzel Dei. 2.
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Nel medefimq pigliò pofTeffo del Regno Gugliclmomomato il

Buono Tuo figliuolo maggiore, giouanetto danni xi.in circa, in_*

tempo di cui leggiamo Giouanni Vefcouo di Malta , fecondo

diquel nomeydl'cr interuenuto,& hauer fermato vn’accordo fac-

to à bella polla,per fmorzarc,e Ipegncre {'incendio d’vna congiu-

ratile fi andaua apparecchiando in granduiimo pregiudicio,c di-

fturbo della pace di tutto il Regno , c per le molte turbolenze^

challora regnauanofiù il medefimo Vefcouo fcielto, &: eletto per

vno de'Configlieri, e minillri delRè,e Gouernacori della Corco

Reale .

In tanto fanno 1 1 8 Coftanza figliuola del Rè Ruggiero , e

di Beatrice fua terza moglie,per mezzo d’Ambafciadori,fi maritò

co Errigo Imperadore figliuol di Federicele cui nozze fi celebra*

rono con molto tallo , c pompa nella Città di Milano ; tra quello

mentre Guglielmo lècodo muore lenza figliuoli, il terzo anno do-

pò il matrimonio di Collanza con Errigo,e rella il Regno fenza_>

fuccefiore : allora Tancredi ballardo del Duca Ruggiero, primo-

genito del Rè Ruggiero, fi fc coronare
, & acclamar Rè in Paler-

moà guifadeìuoi maggiori „ Nell'anno pofeia 1 19 1. Errigo , e

Collanza fua moglie , à cui per morte di Guglielmo fecondo, ni-

pote di elfa,veniua con gufila ragione il Regno à toccare , furono

coronati Imperadori da Celefhno Papa , con quella conditiono

però,cioè,che douelTero di repente cacciar dal Regno, c dominio

di Sicilia, Tancredi,che ingi ultamente loccupaiia. Poco doppoi

Salernitani, appo 1 quali era rumila Collanza,la confegnarono in

poter di Tancredi, che fubito le la condulfc in Palermo; il che ha-

uendo ìntclo Papa Celellino,mandò tantollo , e fc ogni sforzo , e

diligenza per mezzo d’Egidio Cardinal d’Aragona, acciò fulfe ac-

colta, e riccuuta per. Imperadricc , e d’auuantaggio condotta m_.

Alemagna all lmperadore fuo marito . Hor volendo Errigo ven-

dicarli de' gran torto,e dell'ingiurie fittegli da Tancredi,apparec-

chia contro di lui vn formidabile clèrcito . Tra tanto Tancredi

corona Rè di Sicilia Ruggiero Duca della Puglia fuo figliuolo,

ma in breuc egli fi mori nell’anno 1 194. e con elfo lui mori anco

Tancredi

.

Per la cui morte,Guglielmo terzo figliuolo minore di Tancrc-

di,fuccede al Padre, quando Errigo venne à Mefilna,, c conditilo

in fua ba!ia,epodellà Sibilla Reina , Guglielmo figliuolo, Alteria_.,

Coftanza, e Madonia,figliuoli di Tancredi, c tutti conduce feco 111

Alemagna con i primati del Regno, Arciucfcoui, e Vefcoui,ouo
doppo molti tormenti

,
gli confinò finalmente in vna carcero.
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l quali nondimcno,hauendo Innocenzo fommo Pontefice ciò in-

tero,comando lotto pena di ceniurc, che tu fiero fubito {carcerati,

e nata loro la liberti
i così eRingucndofi 111 tutto la linea dc’Prin-

cipi Normanni, che regnarono in Sicilia,per lo ipatio di 1 3 5. an-

ni, palsò il Regno al dominio de Snelli

.

Tra l’v
rna,e l’altra lucccllione frolliamo in quefli tempi Malta.»

fregiata col titolo di Contea,poiche nel 1 1 9 3. li legge nelle tauo-

le del MonaRero lottopofìo aH’Archimandntato di McRìna,cho pirr*

Margaritode Brnndnfio grad’Ammiraglio di Sicilia ,cra Conte di iog. dd Kogì'd\

Malta,in quella guifa portato dal Canonico D. Antonino d’Ami- ch
‘

co nella lene de gl’Ammiragli di detto Regno , foggiugnendo di /op-

pili venire lotto trrigo Rè Sueuo intitolato,non folamente Conte

di Malta, ma d’auuantaggio Duca di Durazzo , e Principe di Ta-

ranto . Dal che fi puoi argomentare^ legitimamente raccogliere,

che il Titolo di Contea di Malta, doppo che il fecondo Ruggiero

lalciatodi chiamarli Conte della Sicilia, folle il pregiato titolo di

P^è } fi3 Raro il primo , che eominciaflcro ad hauere 1 Principi del

Regno, anzi molt’anni prima, ch’alcun altro luogo del medefi-

mone tulle Rato di tal prerogaciua adorno , come ancora fi puoi

altresì ofleruare,che la noRra Citta, & Ilòla Zia Rata la prima nel

fouradetto Regno co’l titolo di Marchefato ìlluRrata , come ap-

pretto chiaramente vederemoà tempo del Rè Martino in pedona

di Guglielmo Ramondo di Moncata nel 1391.

QueR’iftetto riferifcc circa il titolo ai Contea nel 1193. l’Abba-

te Pirri nella notitia fettima della Chiefa Mclitcnfe , mi A4ehtafui?
Comaatus taulo^c panméte intorno a quello di Marchefato al 1 3 9 1 »

MALTA $ 0 T T O IL J{E AME DE’ S VE VI*

NOTITIA VNDE.CIMA,

E P.rigo SeRo chiamato da altri Quinto,figIiiiol di Federico Im-

peradore Sueuo, (da Sueuia vna Regione della Germania.»

Superiore
)
come lpofo,e marito della prenominata CoRanza Rei-

na f anno 1194. nella Catedrale di Palermo , fu. con applaufo co-

mune coronato,& acclamato Pv è di Sicilia . Indi nell’anno 1 197.

doppo hauer lei anni regnato, c fei meli,mori,come anco nel tem-

po del tuo Reame , vici di vita il fopradetto Margarita Conte-»

di Malta , à cui fucceffe nello Rato della Contea, Guglielmo Crol-

lo, anch’egli Amrriiraglio de! Regno. Nel qual anno 11 9'* Go-

Ranza co i luo figliuolo Rè Federico gouerna il Regno
,
pofaa fi

muore
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muore nel feguente giunta nel 4 j. di Tua etade .

Nel anno 1199. Federico Imperadore , e primo Rè di quello

nome della Sicilia allora figliuolo incapace di gouerno,flette lotto

la Santilììma tutela d’Innocenzo Papa terzo,che perciò deftinò in

Sicilia Cencio Cardinale di S. Lorenzo,àfine,che collier uaffe 1 Po-

poli nella diuotione di Federico : fra quello mentre egli nceue le

regie infegne,efi corona Rè, il Pontefice hd cura particolare, e

premura di maritarlo conCollanza figliuola del Red’Aragona.

Negl’anni poi nio. fipogliato deìrimpeno Otlione
;
per dili-

genza non meno; che prudenza del Pontefice, viene eletto Federi-

co Rè de’Romam . In tempo di cui fi legge neH’Ilfone di Sicilia,

e maihmamente in quella di Maurolico,ch'hauedo l’anno 1231.

il fbpradetco Rè fatto promulgare certi editti, per Ricardo di Mo-
te negro Giulfitierodel Regno,che forle non coòi ageuolmente fi

poteuano tolerare,in alcuni luoghi di elio nacquero alquante le-

ditioni,delIe quali Meihna non ne Iti del tutto diente, attelò, che

colà fi dice, che vn tal Martino di cala Baglio tulle diuenuto capo

d alcuni,ch’ haueuano colpirato contra la Regia Madia ; ma Ri-

cardo per timore,efierne in vn baleno fuggito,edoppo 1 Cogita-
ti per dilperatione transleriti in quell Ilota , e quiui all improuilo

fatti prigionieri, il leguence anno,òpoco appiedo,efiendo flato co

i complici Marrino condotto à Melìina , d’ordine del Re furono

decapitati. Indi nell’anno 124J, il predetto Rè vien fpogliato

dell’Imperio,dal Concilio Lugdunenle, e nel 1 2 jo.diuenuto infer-

mo nel Caftello Fiorentino della Puglia,dalfArcui elcouo di Paler-

mo riccue il Sacramento della Penitenza, fa il luo telhmenuo , <Sc

inftituifee, c nomina herede del Regno di Sicilia , e dell’Imperio

Conrado fuo figliuolo,e finalmente muore l’anno medefimo à 1 3.

di Dccembrc . Similmente leggiamo efTer morto in tempo delfino

Reame il nollro Conte di A' alta Gugfielmojdi cui uffa herede vn

certo Errigo luo genero, per raggion della moglie.

Morto adunque Federico Imperadore fopranominato,diuennc

fucceflore nel Regno per teflamento paterno Corrado fuo figli-

uolo, e di Coltanza.E Manfiredo,che dal Padre era flato fatto Prin-

cipe di Taranto, fu desinato Baliodi Corrado aliente , c lontano,

&d nome di quello ammimftraua il gouerno del Regno -, ma cl-

fiendo fi10, come fidifle, dei Regni Federico priuato,fcriffe Papa

li noccnzo à t Siciliani,che non preflaflero obedienza ad altri, fal-

uo,ch alla Santa Sede Apoflolica. Corrado poco, ò nulla curando

della ccnfiura fulminata dal Sommo Pontefice, affale ali’improuifo

molte Città , c lafciaco Corradino fuo figliuolo dure annullato da

lai.
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lui, e da Margherita figliuola di Leopoldo Duca d’Aufiria iru

Amalfi Città della Puglia,fu tatto morire di veleno,permettendo-

lo così Iddio, che vuole fiavbidito,e temuto il Ilio Vicario in ter-

ra l’anno 1154.

Nel mcdefimonnno Manfredo gouernaua il Regno à nome di

Corrado fecondo, chiamato volgarmente Corradino . Ma dalla.»

Sueuia ou’allora riledeua Corradino,corfe lama della tua morto.
Manfredo,che lungo tempo bramaua con molto ardore,e defide-

no il Regno di Sicilia,e fi hauea tolto d’auanti Corrado primo i fi

guadagnò l aura,e ladiuotione de’Siciliani,& occupò quando me-

no altri lc’l penlaua molte Città , che però eflendo fiato chiamato

dal Pontefice, à dire la cagione , èc il perche di sì latta occupata-

ne,non volle andarufiondcquel Santo Pafiore lo Icommunicò , c

fenile pofcia di buon carattere al Vicario, e Popolo di Meilina,chc

era dinoto di Manfredo, che fi rammentaffero di efier Ridditi della

Chiefa Cattolica Romana, ma poco doppo Immillandoli Manrre-

do,e rendendo ragione di ciò ch’hauea latto , lo riceuette il Pon-

tefice in gratia^q uindi diedelnl Regno di Sicilia con quello di Na-

poli,e finalmente nell’anno 1 25 8. Manfredo fi corona Re di Sici-

lia in Palermo

.

In tanto prima,che ciò feguifiè , fiando Manfredo /communi*
cato,il Indetto Pontefice,ch’era Alefiandro Quarto , ipedilce con-«

vnpoderofo elercito contro di lui il Cardinal Ottauiano Vbaldi-

no , c transferifcela ragione , e luccelhone del Regno in Errigo

Rè d’Inphil terra à nome di Endmondo fuo figliodòtto alcune leg-

gi^ condictioni: fra quello mc-mre Manfredo ritornato in fe fief-

lòcon maturo configlio prouede à. tacci iuoi , e perche non vfcifiè

il Regno dalla Cala,defilila, e concede Cofianza lua figliuola per

moglie al Rè Pictio d Aragona con dote competente, e conuenc-

uole,con lperanza ficura della futura fuccelli me al Pregno di Sici-

lia^ l’anno i 262. fi celebrano pompofamence le nozze.

Gi’Ingleii Errigo,& Eadmondo,procraltinàdo lènza penetrar-

li con qual fine, la pretenfione, e i’acquiftodel Regno di Sicilia..j,

Manfredo per terza di danaro procura louuerterc,e corromper al-

cuni capijch’crano nell esèrcito del Cardinale Ottauiano . Ma in-

uano Icmpre
,
perche Mciìina cofiantifhma fiette à diuotione del

Pontefice Romano,dalia quale poideclinar,do,con effa cadde lire-

fio di Sicilia afa parte di Manfredo , il quale finalmente nell’anno

1 166 .da 1 Soldati di Carlo d’Anmoù fu crudelmente vccifo.O
E nell’anno precedente del a leggiamo cik re fucceduro

nella Contea di Malta Nicolò à luo Padre , che fi nomaua Errigo

di

Tìrrnt inNotìi .

Z\4e$f&ri' adar
1247 .

Pimi? in Chi

nold£. Regum ad
MoiuìasEotlef,

Sicilien,
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17* DELLA DESCRITT. DI MALTA
di cui fopra habbiamo fatta mentionc,come ce ne fà fède ben cer-r

ta TAb bate Pirri nel luogo da noi citato .

MALTA DOMINATA D A' F 7{ AN C E S I

.

NOTITIA DVODECIM A.

I
L fouradetto Carlo Duca d’Angiou fratello del gloriofo S Lvt-

douicoRèdi Francia nell’anno del Signore 12.6;. cacciatila-

toVé;(x corona Rè di Sicilia per opra d Vrbano, e di Cleméte Quar-

to Pontefici,i quali no poterono in alcun conto f offrire , che Ma-

fredo fi fu ile con tanto ardire impadronito del Regno di Sicilia-*;

fra uco Corradino già diuenuto maggiore, fè ne palla da Bauiera in

Italia con vn grollo efèrcito,e pretendendo coronari Rè di Sicilia

prende larrni contro di Carlo; Papa Clemente,ciointefo lo dichia-

ra fcommunicato,perchc li nomalfe Rè di Sicilia, mentre che dal

Concilio Lugdunenfè era Rato già tolto il Regno à Federico Tuo

Auolo; Telercito di Corradino venne finalanéte dall’inimico disfat-

to; egli le ne fugge trauellito,vien nondimeno,non ottante qual-

fiuoglia ftratagemma da lui viato,conofciuto, prefo, pollo in car-

cere^ infomma decapitatole morto Tanno iz6y.

Doppo tante mctamorfofi,e vicillitudini delle cofe humane , e

fra quelli riuolgimcnti nel Regno di Sicilia,Se in tempo ch’ancora

Malca era hgnoreggiata da’FranceTi,Giouanni da Procita , che fù

l’Autore della congiura contro di eli: , fe ne palla in Malta nel ri-

torno dall’Imperad ore di Coflantinopoli Michele Paleologo (vno

de’principali lautoridi quel trattato,che fimachinaua a’dnnnilo-

ro) c fatti venir ì Baroni Siciliani congiurati ( non fi sà però ouo
filile feguito,e tramato tal congrefTo,efTendo ccrto,che no fù nella

Città
,
perche ella flette ferma iempre nella diuotion de’Francefi,

fino ch’hcbbtro perla la giornata nauale,che fòrti in quello porto

con vittoria deglAragonefi, netanpoco nelCaflello,ch’à forza d’

armi fùda’medefimi , doppo due affedij efpugnato ) fgombra, e

dilegua da loro il timore conceputo,per Tinafpettata morte di Pa-

pa Nicolò Tcrzo,altro principal fautore di quelTimprefi,rincora-

dogli, & ailìcuràdogh del buono,e felice futuro euento,con la pre-

fenza d’Accardo, ò come altri vogliono Ricardo Segretario Impe

.

riale,dato per Compagno al Procita dal medefirno-Imperadore,c6

prouifione di danari contanti, per agenoiare, c códurre al brama-

to fine l’intèto,come leguì,poiché nell’anno j 2. 8 3. fecódo , cheli

rauuifàin vn antico manuicriuo di quei tempi, ch’habbiamo ve-

duto
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cinto,benché altri Scrittori, come Zurita,caIculino,clie fn fifefiato

l’anno 1 182. <Sc altri nel 1184. furono clclufi 1 Francefi dalla Sici-

lia m quella guifa, che raccontano gTlfiorici,donde rimale il Det-

to ben comunale del Vefpro Siciliano .

DELLA SVCCE SS I OWE DE GL'A7{AG(DANESI
nel Dominio di Alalta .

NOTITIA DECIMATERZA.

T Rouauafi (fiando le cole in quelli termini
)

il Rè Carlo nella

Tofcana, vola alTauuifò hauuto della colpiratione , e le no
viene à vendicare l’ofFefe fatte à Tuoi

.
Quindi aliale Melllna ga-

gliardamente; le ne palla tra tanto il Rè Pietro d’Aragona in Pa-

lermo^ fu biro dal Vefcono di Cefalù
(
percioche quello di Paler-

mo era Rato dalla Città defiinato Ambafciadore al Sommo Pon-

tefice) prefe le Reali Inlegne, lù falutato, e coronato Rè,con giu-

bilo, «Se applaufo di tutti; laonde doppo la denuziatione del duel-

lo,ch’era Rato Rabilito Irà detti Regi,Carlo,cioè,e Pietro nella Cit-

tà di Bordeaus, auuenne , che Carlo fe ne tornò di bel nuouo nei

Contado della Prouenza , Se apparecchiò l’armata per paffar allo

parti di Sicilia , e vifitar il CaRelio di Malta , ( che grandemente li

premeua
) in numero di xxv. galere,con prouederlo di gente, e d’

armi,lòtto lacódotta di Guglielmo Cornerio Marfiglieie,e Pietro,

le ne va à Trapani, e di là à Catalogna, con 4.galere,&: vna fòlla.

Hortrouandofi tuttauia fiotto Tvbidienza del già nomato Re
Carlo la ludetta Rocca di queft’Ifola di Malta,oggi S.Angelo, eh*

allora come afferma Zuma, era tenuta per qua fi inelpugnabilo,

molto importante alla còlèruationc del mare, della Corona, e do-

minio di Sicilia, sì per la nauigatione, come anco per i Puoi com-
modi,e ficuri porti. Hebbe per iRruttione ilCorncno,ò Cornìfico-

me lo chiama Montaner nell’lRorie di quei tépi,che rinforzato di

prcfidio,c ben vettouagliato il CaRelio di Malta, immantenente fi

partiife alla fequela di Ruggiero di Loria Almirante di Sicilia , il

quale fi fiupponeua Riffe vfcito in campagna con fole diciotto ga-

lere, lo còbatteffic ntrouandolo.ln quanto poi alla nauigatione,do

lidie tarla per la volta di Napoli
,
Se iuirinfreficaffe Tarmata, che di

là fèguifie il viaggio per Trapani co 22. galere,e le tre tiraffero per

la bocca dei Faro di Mcffina à preder lingua delTAlmirante Loria

e che fin ilméte tutte le 25.per vmrfi inhcme,andafTcro nel porto

di Malta. Tcneua in quel tempo il iopradetto Almiràte Ruggiero

1 1.galera bé in orcime,6e apprestate,che li erano «mafie delle 25.

Mm che

Tom. 1 . lib, 4;

caf. 43 .

Nella Cronicità

de i Rè d*Ara-
gona c. Si.

/kltntaner. r.Sa
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che d’ordine del Rè Pietro erano Hate armate in Sicilia, perche Io
altre quattro , & vna fufla fi trouauano in feruigio del medefimo

andate à Trapani per imbarcarlo
.
Quelle galere di numero vene*

vna,& altresì due lulte,erano Hate rinforzatele ben munite di Ca-

talani^ didiuerle compagnie d’Almogauari , cioè Soldati Vetera-

ni^ molto ben difciplinad nella militia
(
che prelèro cotal deno-

rninanza da vn certo Capitano chiamato Marco Almogaucr del-

la Prouinciadi Ceritania ) e di gente Siciliana. L’Almirante Rug-

giero haueuacon elle tirato à corteggiare la Calabria fino a’iuoi

Callelli,che erano vicino alGollo di Taranto , e dato iJ guaito a

molti di quei luoghi con groilì bottini, e con le prelè già tacce , fi

conditile lelicemente àMeHinaj oue munto hebbe auuilò , ch’ai-

cune galerc,armate per ordine del Re Callo, namgauano daino

Prouenza alla volta di Puglia, c che erano date vedute nel maro
d’Vftica,e confermando la medehma nuoua vna laettia, eli a bel-

la polla haucua mandato elio Almirante Loria alla coita di Na-

poli per pigliar lingua,aggiungendo, chele haueua feouerte vici-

no alia boccadi Capri , che tirauano verlo mezzo giorno ; di re-

pente partì con diligenza alla volta deH’Iible di Volcano , e noiu

icoprendo in verun cóto le nemiche galere,colteggiò la Calabria,

ne tanpoco incontrandole,rendè il bordo noueliamente per Matti-

na; & ecco che peruenuto al capo dell’armi,nell imboccar del Fa-

ro dalla parte di Leuante, s’incontra sù lo (puntar dell’alba con le

tre galere Prouézali,che l’Ammiraglio di Marhgha haucua n aua-

tein quei man à prender linguai quando le due fulte,ch’andaua-

no per anciguardia dell’armata di Loria , viddero le tre galere alla

polla,che quiui llauano dado luogo alla notte, per predar lingua,

lubito à voga l'orda ritornarono ali’Almirante , &: à pieno gli no
diedero contezza . Intanto egli va alla volta loro, le aliale , e con-»

agcuolezza le prende , c conduce lèco rimorchiando à Mclnno;
donde immantinente lafciando in terra i feriti,

e
gl’in fermi, crin-

frefeato di gente , il giorno apprelfo partì per Siracu fa , oue arri-

uato bidello giorno,fè la fua partenza verlo quella noltra lfola,per

lorprendere l’armata Francele,certificato dalle galere depredato,

che giàh era trasferitaà Malta,per munire,e ben fortificare il Ca-

£lello -, tocca al Capo pallaio,e da vna barca del Cozo,per camino
intede,che quiuiera giunta in porto la fopradetta armata. Di qua

fenza far punto dimora dopò eflcr llato Iblamente quella notte al

Capo, li parte colleggiàdo fino à Rah Carni bri,fàcédo,egli tal naui-

gatione,come dice M6taner,per far la {coperta in canale,cafo, che

le galere Fràcth il fufiero partite da Maiia,appella per incornarle in

ogni
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ogni modo.Quindi oli tondoni fonte di Scicli,chiamato da’Sarace

ni A*>.jn el LoK.it, ini prede nntrefcamcnti,e buone proti il ioni,co

far riconolcefc da ciaicunole lue armi, e le balefìre , e corde loro,

rammenta i combattenti il proprio debito, verlo il fcruigio del

Re,e della Corona AragcndeJ’importanzadella vittoria,per con-

Icruacione di tutto lì Regno di Sicilia, e mette particolarmente^

in confideratione 1 or^otrlio, e brauura de’Mar/i elicli, cornali aiOO ^ O l

tnr del giorno domano edere co’liauor del Ciclo alle mani; corri-

ipofero tutti con molto coraggio, che quello per l'appunto era il

derìderlo loro , e che fi proieguiile pure in buon bora rincomin-

ciato viario. Folcir in quella muta ordinate,e flabilitc le colè,fan-

no vela da quella [piaggiaci doue h conducono vna barca da ot-

to remi colà à calo ritrouata, per ieruiriene a far feouerta nel por-

to fermamente. Giunta l’armara di Loria la notte {coniente alGo-
p i

O
^

zo, teppe,chnaueano i Prouenzali pollo buon foccorfo di gente à

i diienfori del CaRelio,e dauuàtaggio prouiftohdimunitionfch’a

loro mancammo. Pallata mezza notte PAlmirante fi parte dal Go-

zo,e va à porli con l’armata alianti il porto, olimi Reitero forte le

galere alla forda,inuiando le due fuIte armate perifcoprirlo bene,

&: innanzi à quelle la barca, ch’à tal effetto haueano condotta,uu
diftanza d’vn tiro di baleftra

;
c li Proucnzali teneuanodue legni

in guardia,cioè vno per ciafcheduna delle punte , che fono all’en-

trata del porto, per mezzo delle quali entra arditamente la barca

à voga borda , fino à venir botto al Caftello , ritrouò con forme ali’

auiiiio riceuuto , le galere , ftarlenc quiui , dato fondo , con io
paiamare in terrai contoìle hno al numero di ventidue,e due legni

che Italiano per far la Icona , e per guardia alla bocca , ò punto
del porto : cosi considerato prima , e rauuifato diligentemente il

tuttofa bai caie n’vkì,& inuiatah alla volta de i due legni di Rug
gicro,che firmano à ruota in mezzo deli entrata di detto porto,in-

iormate à pieno d’ogni cofa,andarono iubito à riferire ali’Almirà-

tc, quanto haueua feouerto, e riconofciuro la barca; fi conforma,

& accorda co Acioc,e Moncancr,vno de gi’Auton Siciliani , elio

fcrillcro le guerre pafTate Ira quelli Principi, per fimprefa di Sicilia,

c di Maka,chc potérlo l'A {mirarne in ucflir à ma là hia 1 nemici,no

volle far lo,fdcg Rado d afìàlirli Iproueduti. Ma atede falba,con or-

dine,chc 11 ionafllro le crombe/e le n,accare,à bilenche (1 deluderò.

Se apparecchiaficro alla battaglia
;

il ciac i:ù attribuito à temerità

grande dcf 'Aln.irance. Dall’altra parte quello di M artiglia coppo

haucr preio cent’huomini darrr.c dal Cable ilo, del prefidio Lucia-

toni, incontinènte con non minor vaiore ;rinccrando,& animane

Mm 2 do

/&CKUner,cS>$

Zurìta tom. I »

li6.-\.cap 43
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do 1 Tuoi, ch’apparecchiati fi dimoiarono , e prontiilìmi con al-

trettanta intrepidezza,facendo Tonarle crombe,e leuar volta alle-?

palamare,e ben diipollo il conio della battaglia, con molto valore

fi lpicca contro delle Galere di Ruggiero,e nelfiftcflo tempo quel-

le verbo quelle, in modo,che fi venero ad inuellire in mezzo al por

to con tal empito, e con tanta furia,che tutte in vn baleno ruppe-

ro li fperonfifacendo vna delle più grandi,e languinofè battaglio

nauali,che feguiffero in quel tempo: duro la zuiti d ii far delgior-

no fino ad hora di Vefpro, cffendofi combattuto da ambe due io

parti con tanta oftinatione , c llrage , come le da quella gior-

nata la rellitutione dellTioia di Sicilia aflolutamente dipendevo.

Ma riconofcendo , & accortoli l’altiero General Franceie , che li

{noi haueuano di ma confumato Tarmi , delibero d inueflire com»

la Tua, la Capitana delTAImirante Loria, come quella in cui egli

molto bene Rimana, (blamente rifedere la Vittoria. Quindi com,

maellolo valore abbordandoli le Capitane infieme, fi azzuffarono

i due Generali con brauura mirabile,nella Capitana del Loria,oue

il Francefè le n era paflaco, per alfalirlo di corpo , à corpo ;
nella-»

qual baruffa fu FAlmirante ferito; mali Prouenzale rirnafe mor-

to d’vn colpo d’alabarda nel petto ; laonde sbigottiti glabri, con

la perdita del Capitano,gJ’Aragonefi acquiflarono Timpreia , e la

vittoria, con tutte le xxn. galere,& vna filila , come dice Monta-

ner, e l’altra veleggiando al mare,eifendo beniilimo atmata, diede

in Napoli,^ in Marfigiia contezza della rotta,
e
gran perdita , eli*

haucan fatto i Francefi,benche 2 urita,& altri affermino ,
che lei

galere Francefi,fi fullero appartati dalla battagliale prendellero lo

icampo con vn Capitano , che Acìot chiama Bartolomeo Buy
con poca gente,facendo vela ver/o Ponente , il che -crediamo fia_>

flato vn ecjuiuoco , e ciò che li dice delle lèi galere, legni ile nella

feconda battaglia naualc predo à Malta, come più alianti narrere-

mo . Angelo Coftanzo nelflfloric di Napoli confermando , cho
Guglielmo Cornelio hauefie venti due galere,dice però,chedi que-

fle ne perdcllè in battaglia dieci , che furono polcia condotte à

Meflìna,e che falere dodeci prendeffero il cammino vedo Napoli.

Il Bóhglio l'criue cosi.Coflò la Vittoria co molto /lingue de Siciliani,

e

piu cofiata farebbe,fe quellefa galere no si fu[f.
jro Jotcratte dalla batta •

glia. Fccefi quello fatto d’arme à 2. d’Ottobre fanno di nollra fa-

F.fcolan.neir
]ute l z 3 r fecondo li medefimo Bonfipdio . Però Zanca riferirne,

^ dicefimiime- che (
conforme ii icorgein vn altro Autor Siciliano di quei tem-

t

r (}

e

J'n7 *!iL P* ) occorlè a gli 8. di Giugno 1284. poco doppo la partenza dei

del 1x83. Re Pietro d’Aragona dalla Sicilia ; nei qual conflitto reftarono

molti

//•/?. dì Sìcil.p.

l.hb.Zf *85 .
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molti prigionieri de’Prouenzali , e morti , come nota Montaner

loggnigncndo^he la gran mortalità feguilfeper ìlcopiofo nume-

ro di machine di baleftre, indù ilriofàmente acconcie, e fifie in ta-

uoloni, che haueuano 1 Catalani , de’quah neffun tiro veniua fru-

llratodel iuo effetto , e dalla parte Aragonele , ne moriflcro tre_?

cento , e reflaffcro tenti ducento . Finita adunque la battaglia.-,

l'Almirante di repente (pedi vn legno armato
,
prefo de 1 Proué-

zali,i Catalogna, per auuifarne, e compiutamente ragguagliarne

il Re,eia Rema, per via di Maiorica,e di là à Barcelona, di do u e hi

tramandato corriere ài Regi,&à gl’infanti, e fi fecero per rucca_i

quella Prouincia moltiilìme dimoilractiom d’allegrezza . Fe anco

paflare in Siracufa vna barca, con l’auuilo della vittoria già otte-

nuta, & ordine prccifo,chc rantolio fi mandaffero corrieri à Meilì-

na con i dilpacci,per tutta 1 Itola di Sicilia, ouc fi fecero parimen-

te grandiifime felle,con giubilo di quei Popoli

.

Ma per tar noi ritorno à Malta , è da làpere , che doppo hauer

nella nollra Ifola l’Almirante rifiorata la gente, e datole ripofo có-

ducendola nell’alrra parte del porto verlo Ponente , hoggi detta..,

Marfamulcietto,tralcorfi due giorni, fè ne pafsò con preilezza al-

la Città, volendola affalire, e combattere . Ma per parte de noflri

Cittadmi,ch’haueuano già veduta la perdita dell’armata Francete,

dalla quale doueuano alpettareil toccorfo.e l’aiuto , e confiderai^

do la mutatione del dominio nel Regno di Sicilia , da cui Malca_»

per neceflìtà, c tanto dipendente, e che fi haueua da fare con vm.

Capitano,e Soldati gonfi ,& mluperbiti per la vittoria poco dianzi

ottenutagli con molta maturità fatto intendere all Aimirantc,che

no penfalTe à danneggiargli in nefiun conto; percioche la Città fi

farebbe refa molto volentieri, e polla lotto la cuflodia, e protcttio-

ne del Rè d Aragona, per fèguir 1 fuoi ordini ; allora il Valorofo

Ruggiero, fen’entra nella Città con la lha gente, aouc fu riceuuto

da noflri lolennemcnte, e regalato ancora con doni
,
e gioie di va-

lore di miU’onze,cioè di due mila,c cinquecento Ioidi (fòmma in

quei tempi di non poco rilieuo) dando con larga mano allarmata

quante vettouaglie le baflaflero fino all’arriuar à Mellìna , hauen-

doli di piu 1 noflri Cordoli prcilaco omaggio per la Città,e per tut-

ta l’ifòia,ic quali egli riccuettcà nome del fuo Re, lafciandoui du-

ccnto fbldati Catalani,per tar tefla,bollare principalmente à quei

del Caltello,nó hauendo potuto, come farebbe flato fuo penderò

iafciar in efla maggior prefidio, per non votare, e difirmar total-

mente le galere
;
con le Francefi aBerroano Scrittori di quei tem-

pi,che rehafìcro anco in preda de gl’Aragonefi alcune galere-?

Ma Iteli

Cap. 83 .

Montaner e. 84

Montaner Uh
dem.
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278' DELLA DESCRITT. DI MALTA
Maltefì,che in ogni tempo l’Ifola n’hihauuto con gl’armamenti

deTuoi Cittadini in q Liciti porti. Ma vdiamolo da vn Autor Frace-

fe,c ciòcche ne dice intorno alla detta giornata , doppo hauer noi

addotti altri de’Spagnuoli,e Siciliaui. Quello per efìer moderno

s’hà da credere Labbia l’iRcRo raccolto da iuoi Nanonali,c che ehi

come padroni allora di Malta, fu fiero flati bé iniormati.Così dun-

que egli discorre . Conjhgitur man ante AiefTanam ,2\ogerio Lanna
Tetri Clapn imperante,difsipatur Caroli Clafsisj receptuieji cantre eoa-

clamore Calabrtam tenuit . tì<cc vittoria Petto Siedine -Reoriwih dedit

:

cui ftatìm addita, Addita Infitta , Fideiis m partes Caroli, quam
Gulielmus Cortielius curri Clajje tutabatur ,in cjuem 7{o o^rius motiens

atrocem ptignam confciuit ; (jua fex Gallorum tnremes captiti#faci.*,

(pjj ipfe Cornellus in Pretoria loofiiumnaui,Tfoperi 1 Lauria marni con -

fojfus efi . Hoc mcrtuo,estera Gallica , (ff Ad clitenfes tnremes cum I

futa perniiferefe Vittori

.

Ritornato polemiche fii FAlniiranre dalla Citta tentò di battere

ed cfpugnar il Cafìcllo , ma lenza prò,ritrouandoui forza , e refi-

Renza,e conofcendo,cbe lenza trabucchi
( machine da guerra di

quei tempi,nò hauendo ancor l’vlò della pokicre,ne delle bombar-

de , fomiglianti. torle à 1 carapulti,manganr, alle ballile petrarie, ò

altre da tirar laiine cole da làcmre,portate.da Vegetio,e da Liplio)

non fi poteua cordeguir lìntcnco,lè di iubito leu ar laflcdio, com
rilolutione di faru.elo di bel nuouo rimettere

-,
qual fuRe llato ne-

cellario, per impadromrfene . Il che latto, ti parti l’Almiranee per

le/pugnatuonedelGozo, 3e alf’arriua prefe rantolio il Rabbato,

quindi volendo combattere la Terra, imnlmétefe li reie anch’ella

di buon cuore, e tu da lui riceuuca à nome del Re, Se entrandoui

pigliò il giuraméto di fedeltà,& omaggio ancora, laiciandogli per

cuRodiadel CaRello
(
ch’era inficine vniracome dice Montaner,

con la Terra ) ccnco Soldati Catalani , Se hauendo dii polle com*

molta prudenzale coledi quei luogo,etfeliTfoia,fu honorato,e ri-

conolcmto parimente dai Gozitam co doni,
e
gioie di cinqueccnt’

onze di valore, &anco fòrnminiRratibaReuoii rinirc-fcamènti per

li bi'ogni dell’armata, eie ne palsò trionfante in Sicilia , toccando

nel viaggio Siracufa,oue fe li rè gran tcRa,con molto applaufo, Se

accoglimento, e doppo fi conduffe à laci, indi à Tauormina , e h-

nalmente approdò felicemente à Meilìna
.
Qui furono anco fatte

aliai piu ch’in altro luogo le feRc,eluminarie,tenendoRallorai Si-

ciliani, come tcRiRca liReRo Montaner, pcrficuri,Iàpendo bcmfii-

irò quelle genti di quanto momcnto,edi quanta importanza Rif-

fe Ratal imprefa di Malta,pcr io Rabilimento del Rcgno,e foggin-

oneO
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gne l’idefTo Autore,che riconofciuto,e ben confederato da’Sicilia-

ni il valore dell’Almirante Loria , non meno, che de’Catalani co-

nìinciafTero in Mellina,e per cucco il Regno di Sicilia dmefchiarfi

inlieme con parentadi , c matrimoni; , introducendo irà di loro

vicendeuole amiftà,&vna gran fratellanza.

In tanto , che il Rè Pietro d’Aragona era flato nella Citrà di

Bordeaus , luogo deputato per il campo , c disfido concertato tra

luij5c il Rè Carlo,come fcriuonogl’Autori, che raccontano l ido-

ria delle cole, che pacarono tra l’vno , e faltro ,per cagion del Re-

gno di Sicilia,
e
particolarmente il già detto Montaner,che debert-

ucce parla con verità,e fchiettezza, e con (incero Itile 1 fucceilì di

auei tempi , e fi ritrouò prefente in tutte le guerre , e giornate^

de ì Re d’Àragona, eh allora lèguirono ; onde perciò vien da noi

tracciato,e feguito più ch’alcun altro nel racconto della prefente

Iftoria , e conquida di Malta per gl’Aragonefi ; L’Almiràte Rug- Montantr-c#}

giero doppo giunto in Medina, fì porre in edere l’armamento di

trenta galere, per l’auuilò hauuco , che in Napoli d’ordine del Rè
Carlo fi faceua vn grand’apparecchio,per fornire, & armar tutte ,&c

il maggior numero,che fi potea di galere,ma che non gli era per-

med'o i’vfcir prima , che pafTadfevn mefe. Egli però non volendo

in tanto dar à bada, ne lafciar imperfetta l’imprefa importantilfi-

ma di Malta : mentre tuttauia il fuo Cadello fi trouaua in po-

ter de’Francefì; fe per tanto chiamar Manfredi Lanza fuo cognato,

ordinandogli efprelTamente , chedouede imbarcarli nelle galere,

conduccndo in lua compagnia cento Caualicri, mille loldati Al-

mogauan,e ccnt’huomini della marineria , e fi portadfero quattro

trabucchi per andar ad adalireil Cadello fudetto , ne fi dendeffo

dall’im prelà,fino à tantoché non veniffein poter loro. Il chetut*

to fu puntualmente edeguito,come Ruggiero ordinato hauea.

S’imbarcarono dunque nelle galere, e le ne vennero alla volta_*

di Malta, doue l’Almirante sbarcata ch’hebbe la fua gente, e pre-

fentato fenza dimora l’adèdio al Cadello, ordinò,che 1 nodri della

Città,e di tutta I bola doueffero condurre 1 viuen in abondanza.»

ali’efcrcito,per chi comprar ne voleffe, &c che altrettanto facedfero

quelli del Gozo .ponendo ciò di prelente gl’vni, c gl’altri in clccu-

none,paucmando, e dubitando,che per cagione del Cadello, mé-
tte llaua lotto dmerfo dominio, non haueffero à redar tutcauia_j>

come racchrud, ridrcttijC quafi prigioni nelì’Ifola ; le quali colè.-»

difpofle dal giuditiolo Almirante , e deputato Manfredi
,
per ca-

po dellÌmprcfa,come faggio, c prudente Caualiere da lui ben co-

nofeiuto, egli appreffo nlòlfe di partire,con falciargli due legni , c
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Jzodem capite

,

due barche armate , acciò in occa/ione di qualche loro bi/ogno,

pote/Tero incontanente dargline auuifb, e feil cammino per Tra-

pani,quindi fi conferì all’I/òla di Lipari,oue polle , e Ichieraie in_>

terra le fue gentile dato ordine ad eipugnar ìa Terracquei di dcn

tro al fine fcorgendo il poter dell’Almirante , e la ferma lua rifò-

lutionedi volerla /calare, fi relcro immantenente al R è d’Araga*

na, & in fuo nome all’Almirante , il quale entrato nella Terra , e

prefo il /olito Omaggio di fedeltà da i Lipnrcfi,rinfrdco la iua go-

te , /pedendocon particolar diligenza due legni armati ritrouati

quiui, e due barche con Liparefmn diuer/è parti à prender lingua

dell’armata di Napoli.

In quello mentre da Barcelona era giunta à Palermo la Reina

Coftanza moglie del Rè Don Pietro,con li due Sereniilìmi Infanti

Don Giacomo,e Don Federico , e quiui efiendo Rati con incredi-

bili dimoRrationi, e legni rì affetto,e con Folennità grande riceuu-

ti;6c in fomma trattati da padroni, con poche giornate per terrai

/è ne pa/Tarono à Meiìina,/efteggiando ella Città , nientemeno di

quello hauea fatto Palermo l’entrata loro, per quindici giorni có-

tinui ; frà i quali giunfe Tau lì i/o del rendimento del Caftello di

Malta à Manfredi Lanza,diche ne giubilarono con modo fiugu-

lare per la /icurezza,che da ciò ne lèguiua al Regno di Sicilia, pa-

ragonando la conuenienza,e quanto gli /tede beneR’hauer Malta

ad vna pregiata gioia ben incaflrata in vn anello
, lopra di che ci

pare molto àpropo/ito far Pentire l’ifte/Te parole in quel linguag-

gio Catalano antico, di Ramon Montaner
,
dal quale habbiamo

raccolta quali tutta 11/loria di que/l’impre/à, che ione tali. Edms
aquells x‘u. dtcs njengren noa.es quei noble,en Alanfre Lancia baci? prc$

lo Cadìdi de Alaitanti esfò retut d eli a bona merce, e fegurament la

fettafen millorà,e Aladona la Henna , e els Infanti na cren gran ale.

gre,
e
plaer degre ho batter quemolt es Appai Calteli, c bo, E A QJA£LE

\CASTELL > E LA ILLA
(
DE MALTA ) ESTÀ %£ AX1 A

LA ILLA DE SICILIA COM FA LA CEDRA E«N LA-
*KELL

.

Il Rè Carlo , eh allora fi trou aua in Marfglia inte/a la nuoua

dellarottadeTuoi,s’adirò grandemente, e fè con gran fretta varar

in mare quei legni,che egli quiui teneua apparecchiati, e Ruggie-

ro di Loria fatto coraggio/ò,&ardito perla vittoria di Malta, naui-

gò lietamente verfo Napoli con quarantena galera,perturbando,

e malmenando tutte quelle /piaggio,e Carlo denominato il Zoppo
primogenito del Rè Carlo Principe di Taranto, delibera frà tanto

ad alile gl’Aragonefi. Onde/èguì quel fatto d’arminatiale cotante

terribile
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Terribile crìi Franccfi , e gl’Aragonefi à Capo d’Antio poco lungi

dal Monte Circeo, nel qual conduco il fòpradetto Carlo dAngioli

Principe di Taranto fu tatto prigione; & ottenuta da Ruggiero sì

gloriola vittoria,le ne palla a Mellina,quando che il Rè Carlo (no

iapendo allora ^infelice calo auuenutoal figliuolo , doppo hauer

corcclemcte ottenuto da Filippo Rè di Francia vn grollìllimò foc-

corio,) màdaua per mare,e per terra moltagéce vedo Italia,è me-
tre ch’egli à gra pafli fen veniua, hebbe da vn Mercatante Filano

dillmto, e minutoragguaglio della battaglia; il che fii calila di vie

più affrettarli ad andar con l’armata à Napoli, la qual Città effe li-

do lolleuata,c lolìopraper lanuouarotta,tùda lini q merita , e fer-

mata. Montauer ferme, eller baccella nell’iltefìo tépo vn’altra bat-

taglia in mare ira $6.galere di Napoli per la fatrion Francefe,fbtto

il comando dotto Conti, e fei altri Signori grandi, lenza aRegnar

Generale,a cui come capo obcdifiero,e tra l’armata di Ruggiero,la

quale confifleua nelle 30. galere , con le quali era Rato la fecon-

da fiata à Malca,e poi à Lipari j e che delle 36. nemiche nc f aceRe

preda di venticinque, e con eflèxitornaRe vittoriolo à MèiUrta, al-

leniiandò di più,ch’a Capo Paiinuro fèguiRe tal tatto d’armi .

Hauendoil Rè Carlo fermati ; appagati gfanimi de’Napoli-

tani,mandò diciannoué galere quanto più predo li fùpoihbile co

Guglielmo Torneri'o ajla volta di Malta per. racquietarla . Ma ciò

intefoda Ruggiero de Loria,con. buona grada,eìicenza della Pv ci-

naCoftanza s’accomiaiò,e parti daiM^fTina^on dodeci galere ben

armate,& incontrata l’armata Fran/cèfè preRo di Malcayper vn pez-

zo fi combattè gagliardamente con molta brauura daliVna,e l ai-

tra parte,pcrò morto in tltimo. Guglielmo^ allargateli dalia bat-

taglia fei delle fuc galere,c predelle i 3. ritornò felieemète Ruggie-

ro vn’altra volta à Meilìna . Et -vii Autor Francefc dice così. Vicit

idem
( Tkoocyius ) (gp in ora Adehtx Guilhclmte.m Tornerium

,
quem ad

repetendam eam Infuiam cum xix. txiremibus Carolus 7{ex miferat.

Muore intanto in Catalogna il Re Pietro, l’anno dmoftrafalm.

te iz 8 6. e dell’età fua cinquantefimo quinto, benché Montaner
fia di parere,che lèguiRc la morte l’anno ri 85.nel giorno di Sarm

Martino xi.di Noucmbre, fu fcpolto in Barcelona,&à luifucccdè

nel Regno di Sicilia,c dominio di Malta .

'

Giacomo lecondogemto, che fi coronò in Palermo à duediFe-

braio . Indi morto Alionfo fratello maggiore, allora Rè d’Aragft-

na, Regno paterno, fè nc pafso al gouerno di eRo,lanciando amma-
ni tiratore di Sicilia Federico l’altro fratello terzogenito, il quale in

virtù deila diipondone paterna prcrefè cRcr fertile nc! Regno di

Nn Sicilia

Cap. 10$.*
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Sicilia per c/Ter Giacomo fucccdutoin quello d’Aragona.Etefsèdo

nara differéza,e gradinimi di/pareri fra di loro,per la già detta fuc-

ceiiìone, accordate finalmente le co/è, e tornando conto a’Sicilia-

ni d'hauer per loro Re Federico, attefi alcuni rijpetti,di confegué-

ze, conforme alla politica humana, tu in vltimo làlutato Rè di Si-

cilia,che poi l’anno 1 296.in Palermo da quell’Arciuefcouo fu co-

ronato con applaulò , e giubilo vmuer/ale , all’v/o de’luoi prede-

ce/fori „

In quello tempo ritrouandofiflfoladi Malta co quella del Go-

zo in potere , e nel dominio di Donna Lucina moglie del primo

Don Guglielmo Ramondo diMoncata,le fu tolta dal Rè Federico

dandole in ricompen/a la Contea d’Augufta in Sicilia

.

Nell’anno poi del 1 300. Ruggierode Fior nato in Brindifi,che

era Rato dell’ordine Tempiario , figliuolo dvn Cortigiano deli’

Imperador Federico , nomato Riccardo de Flordination Alema-

na,e d’vna gentildonna della medefima Città, trouandofì fu giti-

uodalfuoordine,andòin Genouadoue armata vna galera
,
quan-

to prima /e ne pafsò in Sicilia, & hauendo /èru ito al Rè Federico in

vna giornata in cui dimo/lrò,e iè campeggiare ìlfuo valore,l’elef-

fe Viceammiraglio di Srcilia,con darli iCa/telli di Tripfie dell’Ali-

cata,e le rendite di Malta .Di quello no/lro Ruggiero il Conte d’

Olona D, Francefco Moncada, nell’opera , che compofe intitola-

ta Efpedicion de los Catalane* , y Aragonefes contra T urcos
, y Gne-

gos y così dice,faccndoneà gloria di lui queft’honoratiffima mcn-
tione , Con acucrdo comun de los que para efto fe jantaron fa e nom-

brado per General Tinger de Fior Vicealmiranteredorofo en la marsa-
liente,y eftimadoJoldado,platìco}y bten afortunado marinerò. Perdona,

<jue en riquezas
, y dincro cxcedia d todos los demas Capitanes , caufa

prtnctpaldcjer prejerido . E ne i Capitoli /èguenti /oggiugne , cho
quell’annata fu di trenta lèi vele,compre/è fra quelle diciotto gale-

re^ quattro grolfe naui,che da Meliina partirono lotto il roman-
do di detto Viceammiraglio perLeuante, in frangio delfina pe-

radore Andronico Faleologo , il quale gradita l’opera di Ruggie-
ro, li diede Maria fri a nipote,figliuola di Sorella per moglie,con la

dignità di Megaduca dell’Imperio ; la medefima
, che tra noi , è

q uella di General del mare

.

Dipoi,morto che fù Ruggiero,concedettcil Rè Federico l’ifole

di Malta, e Cozo, all’Infante Giouanni lho fi^liuòlo.Duca d’Are

ne, e Neopatria, & alla Reina lira moglie la Contea di Mineo,
J’I/ola della Pantallarea,con ilCnilellodi Iaci.

Nell anno 1 3 3 6 . muore Federico Rè di Sicilia nella commenda
di
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di S. Giòuannidi Paterno di duella Sagra Religione , in elio Re-

gno,di doue poPcia tu rraiportato nella Bafilica diS. Agata di Ca-

tania, Falciando erede nel Regno Pietro Ino figliuolo primogem-

tojcome anco nel Ducato di Puglia,e Principato di Capoa,R lid-

ie adiacenti , lalua però la dilpofitione ch’hauea fatta di quello

di Malta, e Gozo d fauore dell’Infante Don Giouanm Può filili-O
uolo

.

Muore il Rè Pietro Secondo,in Calatafcibetta Panno i 5 42. &
è portato il 1uo corpo in Palermo nel fèpolcro di Federico Può Bi-

lauolo , iflituendo , e dichiarando erede del Regno Ludouico

deca d’anni Pei, con incaricar il gouerno all’Infante Giouanm Si-

gnor di Malta Può fratello.

Nel medefimo tempo il Pudetto Ludouico vien coronato Rcin
Palermo d gl’otto di Decembredi quell’anno 1342.

Intorno à quelli anni ritrouiamo nel Fazello tarli mentione d’

vn certo AltonPo Conte di Malta, il di cui figliuolo nominato Bo-

nifacio era Rato Patto prigioniere in vn Pitto d’arme feguico Poeto

Catania

.

Regnando Ludouico,l’Vniuerfità di queR’lPolarincrefciuta, e

llracca homai delle PpefTe mutationi de’Gouerni , e de’priuati Si-

gnori,hebbe ncorPo à quella MaeRà, Pupplicàdola ;ch’attelà,e ben

cóhderata la fua diuotione, & antica fedeltà,reRaRè ièruita dr riu-

nirla infìeme co’l Gozo al Regio Demanio di bel nnono, come
l’altre Citta,c luoghi di quello . In conformità di che le ne tu có-

cefTo granoPo , e fauoreuolc priuilegio dato in Meflina, Panno

1 350. a di 7.d’Ottobrc,benche doppo per vrgenti biPogni còcer-

nenti il Peruigio reale,nò PufTe llato puntualmente ofTeruato. Indi

ritroiiiamo,chedalla Regina Giouanna di Napoh,c Ludouico Può

manto,doppo edere Rata Malta per alcuni anni lotto il dominio

dell’Infante Don Giouanm Duca d’Atenc, e Neopatria, c morto
lui in Catania Panno 1348. in quello d’vn Può figliuolo credo ,

che fi chiamò l'infante Federico, che poi morì Penza prole, fia Ra-

ta conceda nel 1 35 2. co’l Polito titolo di Contea ad vn tale Ange-
lo de Cazzolis, allora Luogotenente , c Vicario loro ncllaCittddi

Mclfina , che fi ritrouaua nella diuotione de’medefimi , doppo

il quale Angelo,
( che à giuditio nofiro è colui ifledo di quello

nomcjche dal Zazzera vien poflo della famiglia d’Acciaioli, e non
de Cazzolis chiamato da lui Conte di .Vichi, c di Malta, e Gran Si-

pifcalco del Regno di Napoli,) ritorna l’i/oln noflra , (
le par mai

Angelo nc Pù vero podedorc ) al Rcal Dominio di Sicilia .
Quindi

Ludouico ammalàdofi grauemetein Iacihauedo regnato dodici

Nn z anni
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anni Umori à 17. d’Ottobre l’anno di noftra falute 1 3 y j . Iafciaiì*

do herede nel Regno Federico fuo fratello.

Quefti,che fu detto il Semplice, figliuolo di Pietro fecondo, bé-

che fuccedelTe alla Corona, e lungo tempo dimoralfe in Meflina,

c Catania,nientedimeno non prima dellanno 1

3

G 8.(quando cef-

fate le feditioni di Chiaramótanili fu permeilo andar à Palermo)

riceuette il regio diadema.Morì nel mefe di Luglio del 1 3^8 .lècó-

do Fazello , ma conforme al parer di Zuritadel 1 377.il cui diro

vicn ftimato più veridico,fcorgendofi nella Chiela di S. Francefco

in MeflIna,ou’è fepolto,la fcguente ifcrittione.

Sepulch . Serenifsimi Friclerici 7{egis Aragoni*,
Sicilutj; obiit anno Domini 1 377. 1 j. Ind.

Nella Regia Cancellala di Palermo
,
per relatione dataci con-,

lettere da vn Minifiro di lei appare, che Màfredo di Chiaramente,

e dopò lui Andrea nell’anno 1 369. fuffero fiati (ignori di Malta.

E l’Abbate Pirri nell’anno 1 376.CÌ tefiifica,cheMalca,e’l Gozo
fuflero nel dominio di Guidone Ventimiglia regio Confaloniero,

che fù fratello di Francefco Ventimiglia Conte di Golifano.

Succede nel Regno l’anno 1 377. Maria vnica figliuola del Re
Federico terzo di quello nome,che rimane lòtto la tutela d’Artale

d’Alagona,prefe cllapofcia per marito Martino figliuol di Marti-

no Duca di Montalbo nella Città di Barcelona, elfendo fiata ifii-

tuita,e nominata dal Padre per herede del Regno, e neH’Ifole adia-

centi! faluo che di Malta, e Gozo ) ne’quali diuenne fucccffor^j

Don Guglielmo d’Aragona figliuolo naturale di detto Rè Federi-

co in virtù della dilpofitione paterna .

Sotto l’anno poi del 1 3 82. prelfo Zurita ne’fuoi annali , riero*

uiamo farli métione di vn certo Luis d’Aragona Conce di Malta,

il quale crediamo lì a fiato figliuolo del fopradetto D. Guglielmo.

Doppo il Conte Don Luigi ci pare douerli congiufiaragiontL,»

qui inferire per Conte di Mafia Iaymo,ò lìa Giacomo d'Alagona,

quantunque il Pirri dica , che fin dall’anno 1 3 80. Uà ftaca quefi’

Ilbla fotto la fua giurifdittione, il che non puòfiare, rnérre in Zu-

rita fi legge,che nel 1 3
82.11’erano tuttauia Conci quei Signori d’

Aragona, &: ancora foggiugne, che egli per farfela confermare ha-

uefìe inumo perfona apofia à Catalogna nel 1391. la quale pen-

iamo fio. fiata di Giouanni Bell’huomo, come fi caua dal medeli-

jno Pirri nella notitia Siracufana; ma che nell’ifiefTo anno fuflo

concella Mafia con titolo di Marchefato dal Rè Martino relìden-

te ancor in Barcelona^ Guglielmo Ramondo di Mòcata in fegno

di gratitudine
,
perche haueife da Sicilia condotta à Cpofarfi con-»

efid Rè, la Reina Maria, Ri-
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Rinunciò poi il Moncata quella conceflìone ì di 1. di Luglio

del 1 3 9 5 . e nel medelimo giorno da i Regi Martino , e Maria , c

dall’Infante chiamato parimente Martino, lù donata Malta con il

GozoiDon Arcale d’Àlagona,in ifeambio della Terra, e Calvello

di Iaci, e di tutti gTalcri luoghi,e rendite,che il detto Don Artale,

e la Signora Beacrice Ria moglie haueuano nel Regno di Sicilia^,

lotto pelo però di ricognitione da far fi alle Maeltà loro ciaicuiL*

anno,d’vn Cauallo biancone di due bacili d’argento di pelò, e valo-

re di cinquanta marchiRacendolo inueRire del titolo, c Rato della

Contea di Malia da Galdo di Queralto Regio Camerlengo,co dar-

li in mano vna ipada com’era coRume farR in Rmil atto, e cerimo-

nia,
e
più largamente habbiamo veduto contenerli nel priuilegio

dato nell’afledio allora di Iaci lòtto il giorno predetto .

Artale fù poi nell’iRelTo anno pnuato della Contea di Malta , e

queRa reRituita al Moncata . Ma conciliandoli di nuouo l’Alago-

na la grana del Rè Martino,promettendo reRicuire le Terre di la-

ci,e di Paterno,ne lù vn’altra volta , domandando egli prima hu-

milmente milericordia,e perdono al Rè,aggradato, óc inueRito di

bel nuouo d’ordine regio,per le mani d’Emanuele di Moinpalau

ConRgliero di quella MaeRà , delegato efprcRamentc à queR’et*

lecto,come appare per l’efpedictione di nuouo pnuilegio,dato à di

3
i.di Luglio 1394. nell’aRedio di Catania, con hauer nel giorno

precedente il Guglielmo Ramondo Moncata Conte d’AuguRa , e

MaRro GiuRitiero del Regno di Sicilia rilafciato, e reRituiro il do-

minio di Malta al Rè, perche à iuo piacere ne porelfe dilporrc , à

fauor d’altri, come fuReRato di fuo Reai leruigio.Però doppo alcu-

ni giorni abufando l’Alagona della clemenza del Rè , falciandolo

deiulo della iperanza data, di douer reRicuire le Ridette Terre , co-

mandò fua MaeRa con lettere da Catania in data del primo d’Ago-

Rodi quell’anno à Giurati MalteR, che no doueRero più vbbidire

adeRo Arcale , come per altre lettere lue precedenti haueua loro

ordinato,ch’cleguiRero
(
cosi fecero diuenir loggetta à tate muta*

noni la fodczza,e Rabilità dell’animo d’vn Rè, le volubilicà,&: in-

coRaze de’fudditi;) tali nonfuronoin quelle turboléze del Regno
1 MalteR, che per vbbidire co la lolita fedeltcà loro, a. gl’ordini,e co-

mandameti Regij,patirono in quei cinque,ò lei anni fino al 1 397.

reRRcndo alle violenze,e fèuerità hordi Guglielmo Peralta, &hor
d’Arrale d’Aiagona,e di Guglielmo Ramòdo Moncaca,molcillimi

dani,oppreRioni,rcRlio,e fino al perder della vita, pietre quelli co-

me ribelli tenendo occupate, c tiranneggiando l’Ifòle, nò voleua-

no permetter in ncRun conto, che da Valla’li fi concinuaRe,e per-

RReile

In Vtb.feg.

Va privi 1c

al'ìCinCt fft

ucrji Mì.ì;
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Lfteffe nella rema diuotione , cacciandone à viua forza molti da_j

Malta, co l prillargli fenz alcuna pietà^ e de iloro beni, c della pa-

tria infiemc. Intanto,che nelle nolire antiche Scritture , vcniua_j

quello tempo chiamato de’Tirani. Onde in particolare Maurolico

lcrille d’vno di quelli . Artaku$ Altisona ilfatis multis danrnis Ad c-

ht<£,(@p Ccedibus,profi Ehi s efi cumjamilia G$i£tamXAoppo il quale fi-

nalmente elfendo Hata nouellamente ridonata Malta con titolo di

Marcheiato a Guglielmo Ramondo Montata nel 1 3 9 7,n elfi li ef-

fo anno,come notò Zurita, egli fi ribellò da! Rè Martino,che indi

per luo priuilegio decretò.chcMalta,^: ilGozo vacanti alloia per

priuatione in perlona dei Moncata , s aggregalìero al Regio De-

manio con quelle parole,portate dall’Abbate Pirri nel citato luo-

go . Cum per nofiras Adaiefiates oh injormationem indebitano, mi-

nus citta, (jiiit noftra fetentia extiterai, de Infulis Adeliu et i, fgjp Gaudi-

sti,cfU£ femper ab cinti(jais temporibus de turi bus 7(cgii Demandifere co-

Jueuerunt, alipuibus IBarontbus.ad importunam fupplicationem,(fp in-

fiantiam nonnuilorum concefimiis,$pc.
(fp

inter alia conccjft fuerunt

Infila preedifhe Guillelmo 7(óimiindo de Adontccateno ohm Corniti Au~
gufi<e,quem in Adarchionem ereximus Irifilaruni pradifiarum. Idem

Guillelmus Tfaymundus benefciorum,gratiaruin,dignitatum ,(fp off-

ciorum nonnuilorum per cum receptorum d noflris Adaieflatibus tan-

{juam ingratifsimus,ac immemor }calcancum ferens contra celsitudines

nofiras erigendo,rebellioncm commisit contra nos . Propterea njolentes,

quafunt de nofiro Demanio ad ipfum noftrum Demanmm reducere,gfp

reintegrare',considerante* integritatem,(fp fidem, cjuam Vniuersitas di-

fiarum Irifilarum Adcinteti,
(fp

Gaudisii erga nofiras excellentias,(fp

Domino* retro Principe* pr.cdecejforcs nofìrosfemper gejferunt ; in per-

petuitm prodiera noftra fcientia, et de liberatane matura totius nofìri

Concila,de nofiro Demanio,
(fp

corona nofira 7{egta facimus3 eidemone

Demanio, (fp Coronae 7{egiae rvmmus}(fp
perpetuo ago regamus,ctc.Da-

tujnCataniae 27 . ddouembris 6. Indie, an.Domini. 1 3 ^ 7 . Aragonum

an. 2. Sicilzae, an. 6. 7\eginae an. 2 1.

Nell’anno 1400. ftando Martino, e Maria P.egi della Sicilia in

Catania , muore Federico loro figliuolo in età allora di due anni

fecondo il Buonfiglio, e l’Abbate Pirri, benché il primo lo chiami

Pietro,c Fazello voglia che luffe dilette anni , e fi vccideffe men-
tre imparami à giocar d’arme d’afla, in prelènza de’Gcnitori ; di

che rammaricandoli acerbamente la Reina madre,come di perdi-

ta d’vnicp figliuolo, con elferfi ella poco doppo infermata in Len-

tini,quiui anco cimile l’ellremo de’luoi giorni , ma in Catania fe-

condo il regio collumc vien lepellica, l’anno 1402.

A Maria
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A Maria fucccdettc nel Regno, Martino Tuo Marico , ò fia per Dee. >.

ragion della moglie , che ThaueiTe labiato erede, ò fia per fuccef
Ub 9 ‘ c '7 '

bone della fiirpe del Rè Giacomo fratello di Federico , ò corno
nggiugne Pirro . Siue ejuodpater Aiartinus , cuius nomine,et procu~ in chronolog.

ratione illud (regnum) regebatjvti Aleonorae [ororis Friàerici III.pe- 3 3-

nitons Manaefilius.propimjuior erat in confanguimtatis grada , nell’

anno ìftefTo del 1401.

Martino il giouane Rè di Sicilia, prede per moglie Bianca figli'

noia primogenita del Rè di Nauarra; òc occorrendo in quel tem-
po,che 1 Ifbla di Sardigna,fi era partita dalla diuotione di Martino

Rè d’Aragona ilio padre , hauendo apparecchiata vna grofia ar-

mata fe ne paffaà combatterla,lafciando infila vece pergouernar

il Re^gno di Sicilia,Bianca Tua moglie . Debella i Sardi, ritorna-»

q nell Itola al dominio, & all’vbidienza del Padre, e non molto do-

pò, all'alito da gran febre , te ne muore in Cagliari l’anno 1409.

lènza figli; effendo fiate prima dal medefimo in Sicilia, con parti-

colar ordine,priui!egio,e coftitutione dichiarate Malta,e Gozofira

l’altre Città,eTerre Demaniali del Regno,e nel numero di quelle,

che vi erano fiate ripofte , acciò allauuenirc in quefia guifa ri-

inanellerò, come fi vede nel volume de’capitoli di detto Regno.e

nel z. di quelli da efib Rèfiabiliti

.

A lui fu fucceffore Martino Rè d’Aragona Tuo vecchio Padre,

Principe egualmente taggio,che magnanunodi quale fopra il de-

cimo mete parimente mori fenza erede nellVldmo giorno di

Maggio in Catalogna.

L’anno 1411. Ferdinando di Cafiiglia,cognominato il Giulio,

fu eletto Rè d’Aragona,e di Sicilia, da Compromiflarij in Sarago-

za di Spagna,e nel 1 4

1

6. te ne muore à due d’Aprile, dopò hauer

gouernato co fomma equità,liberaliti,e giuftitia la Sicilia, lafciàdo

crede Alton lo tuo primogenito , il quale come maggiorede gl’al-

tri tuoi fratelli,prefè il dominio del Regno d’Aragona, di Sicilia, e

de glabri fiati paterni.

Regnado aduque Alfonfò,sì per la cófèruatione,e difèfà del Re-

gno^ delPlfola di Malta, come anco per debellare quelli, che fin-

leftauano,c fingularmente i Genouefi,ch’ancora nel 1371. haue-

uano grandemente danneggiato qucfi’ìfola, come altresì la Città gienaiib.'j.fol.

di Mazzara in Sicilia,tù forza à quella Maeftà cercar danari,&im- 3

pegnar fra l’altrecofe del fiuo dominio, la Città, & Itola di Malti-»

con quella del Gozo,alla corona in ognitempo fedelillìmc,& vbi-

dientniime . Onde trouandofine o Ianni 1410. Viceré in Sicilia-»
o 1

fragfialtri colleghi Don Antonio Cardona, vedendo, e toccando

con
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con manila ncceffità del Regno,olfierifce de’ Tuoi danari in preflà-

5£a al Rè trenta mila fiorini doro d’Aragona, con patto , c condi-

rione di douerfili adegnare lagiunfdittione,e patrimonio dell’Ifolc

di Malta, e del Gozo, e perciò di buon accordo conuennero , e Ili

«così per l’appunto riabilito per mezzo di publico inllrumentoi in

eflegutione del quale i Reggitori ch’crano allora Ferdinando do
Velale] uez,e Martino de Torres,desinarono in Malta il Dott.Bat-

riffa Piatamene regio Configliere, ed A4.110.cat0 dicale del Patri-

monio, per venir à confegnare il poffeffo della Città, e delHlole à

Don Antonio,ò pure à fuo legittimo Procuratore,
e
per aggiufhr

e rafettarc lo flato del fopradetto pignoramento, non folamento

fi fpedirono lettere di potefià in periòna del già nominato Piata-

mene,date in Palermo à 1 i.di Gennaio del medefimo anno 1420.

fottolcritte da quei Viceregi Velalquez, e Torres,come più larga-

mente fi feorge neU’Archiuio della Città ; ma altresì di. credenza,

indirizzate àglofìiciali,&Vniuerfitàdeirilòla,per;clie haueffero da

dar fede alle relationi del Piatiamone , e che finalmente Kaueflero

da rifpettar, e (limare Don Antonio Cardona, qome Rettore,e le-

gittimo GouernatoredeH‘Ifola,e come Rfgio Miniftrq, Pretentate

adunque
(
doppo hauer approdato felicemente in Malta ) dal Co-

ni iffiario Platamone ledette lettere, furono riuercntemente rice-

uute,& ammeifeda quegl’officiali, i quali determinarono primie-

ramente di tener Configlio,àcui furono predenti,& interuennero

gfinfraferitti Cittadini cioè à dire,Francefco Gatto, Aloifio.de Plo-

zafeo,Paolo de Pellegrino,Angelo Vaccaro, Giacomo do.Dabica,

Gio.Vaccaro, Bartolomeo Chilona, Antonio Vagnolo ,,Berenga-

rio Impujada, Gioannetto de Arexula, Bendo Cipollato , Rinaldo

de Bordino, Guglielmo de Bordino,Antonio de Fal/onc, Franchi*

no de Licata, Michele di Bernardo, Manfredo Caxaro,Franchino

Laureri , Pietro de la Balba , Giouanni Sfilato , Lotterio de la_>

Balba, Mazzullo Gatto , Notar Nicolò de Infiala , Guglielmo Fai-

folle. Pino Capuccio , Saluetto Cusburella, Giglio FerriolojNi-

coIò Cicala , Nicolò Frendo
; , Marco Frcndo , Giuliano Frendo,

Berto Sardo, Perello Sardo,Pino Fàlfone,D. Tomeo Gatto, D. Ber-

nardo Ianer Vicario della Chiefa di Malta, Don Cataldo Cusburel-

la, D. Nicolò di Lombardo , Don Giouanni Velia ,Don Giuliano

Chili, Don Nicolò Louecchio, Don Nicolò Bordili o, Scaltri,effen-

do in quel tempo Capitano della Città,& lidia il Magnifico Rug;
giero Serriano,i quali volendo di buon cuore conformarfi co 1 vo-

ler del Principe loro , & vbidire à gFordini regij , come fedelini-

mi Vaffilili, c feruitoridiuotiffimi di quella Corona, conoicendo



LIBERO S-ECOND O/N OTITI A XIII. 189

molco bene la neccffità ch’allringeua al Reà venir à si fatto piò

pnoramcntoicleflèro Francefeo Gatto remo Caualiere,e Ludouico

de Fiozalco per Snidici deU Vniuerfità, come perlbnequafificate,!

c prudenti , 1 tjiiali peli lato , e diicorlo con maturato giudizio il

tuttojdomandarono primieramente al Regio CommifTa rio,che in

virtù della porcili datagli dal Re,affoluelfe loro dal giuramento

om aggio,eo’lquale erano legatile di più confermale tutti
i
prilli— ^

legi,immunità,cirentioni,eprerogatiuedelia Città, &Ifob/e le fa-

celle inuiohbiimente olieru'are con muramento deli’ifldlb D. An-
toniojcie’iuoi Procuratorie Miniftri.Et efifendon tutto ciò póitual-

mentc polloni elegutione dal Platamone , come anco tutto quely

ch’apparteneua al Procuratore del Cardona, che fi nomaka ìIDod

cor Tomaio Cocozza à fauore della Città , circa la conlèruatione

deTuoipriuilegi,ed altre pr erogat ale,cosi in vniuerlàle , cumeim
parncolare,prellarono li detti Francefeo Gatto, c Ludouico de_>

Plozalco Sindici per l’Vniuerfità il lolito giuramento di fedeltà à

fauore di Don Antonio Gouernatore , in mano dei Platamone,

clic rimale pofcia Luogotenente del Cardona per il’ reggimento,

e gouerno della Città,& Ifola; hauendo prima predo il poiTefìo di

effe il Dottor Cocozza,come Procuratore,^ indi ad inllàza di det^

ti Sindici,e per maggior cautela dell’Vmueitfrtà,fatto giuramento

d’oflcruargli
1
pnuilegi,e quàto haueuà promello il Gommiliario^

Aàlie poi PUbla noltra fia fiata ricomperata , b rifi: olili dal pu^
blico della ina Vniiierfitàin q

nello primo pignoramenti^

n’Labbiamo tracktione,o pure, cheli Cardona habbia ottenuto dal

Re l’equiuaiétc per altra llrada.e rcllituitafi la pbfieffióne al Pregio

Demamo,non habbiamo fin bora veduto fcncture, che ile raccer-

tino, iaiuo,che appredb, nel 14Z j. per altri bifogni, anzi vrgentifi

fìme neccillrà del Rèmedefimo, tù di nudilo impegnata à D. Gh-
iaino Monroy Regio Ca-ualiere, per i’iflefla lomma d’altri trenta_*

mila fiorini d’oro d’Aragona . Il che nópotédo più tollerare i Mal-

tefì,vedendoli cosi fpèfio Pepatati, c fuchi dal Regio Demanio, co-

me tedeliflimi al Re , & alla Regia Cala d’Aragona , fbhmando , e-

dikordando dal vafTillaggio, egouerno del g^ià detto Monroy,in-

uocarono , & acclamarono il Regio nome, con deftinar Libito

Ambafciatori à 1 Viceregficofrie altresì à quella Maeflà fino à Spa-

gna , hi ppbeando per la riuecation di tale con ceffione della Città,

e de li 1 lo le fatta à D.G61àluo,e che fi rullerò degnati eh bel nuoti o»

aggregarle a! Regio Demanio di Sicilia, come prima erano ilatLs,

oderédo IVniuerfitàdi Malta per riiCuoierfi,e ritornarli alla Rcgfà

.Ccvenadi prótarnentc sbordare l’accénata sorna di fiorini 30. mila

Oo di moneta
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di moneta d oro d’Aragona,fotto certe conuentioni , e capitoli , e

fra gli altri in particolare,che e] u e lì Ilo le rimaner dou t Ilei ©perpe-

tuamele vnite, & aggregate al Regio Demanio,nella manieraceli*

eranole Città di Palermo,Medina,eC atania ; i quali Ambafciato-

n doppo lìabilita la conuennone con li Viceregi , Nicolò Specia-

le , e Guglielmo de Moncayo , s’auuiarono al Rè Alfonfo , cotb

IaimoRuore mandato dalli Viceré gi per efìbire in nome loro à

quella Maelìà la Capitulatione, la qual veduta, e benignamento
vditi da quell lnuittiilimo Rè, furono gratiolàmente rimedi à gl’

ilìelli Viceregi con lettere d’vdienza in modo, che ritornati in Si-

cilia con Tifteffo laimo , fu dal medesimo rapportato
, che la vo»

Iota del Rè era, che fi doueffero interamente orteruare detti Capi-

toli^ il negotiato,del q uale lua Maeflà era rim alia appagata,e gra

dita dell’amore de’tuoi ludditi , e che rifolutamente voleua reliaf

fèro l’Ifole vnite,& aggreg a ^e a l Regio Demanio nella guita,cho
erano prima, e nella torma,che gl’Ambafciatori haueuano fuppli-

cato; comandando, che di nuouo fe li douciTe fpedirc priuilegio,

precedendo lo sborlo delli trenta mila fiorini d’oro, come in erteti

to feguì con puntualità,e fu lpedito fauoritidimo, c co molta ho-

noreuolczza, fregiandolo di titoli molto pregiati , chiamando

MALTA , GIOIELLO ECCELLENTE, e Membrofegnalato,

e siugularifìimo della Elegia Corona , e nel medefimo priuilegio uu
vn altro luogo con quelle parole IOCALE NOTABILE , ET
JNS/GNE Corona Elegia, che però da indi in poi rtintitolò,e no»

molli mai tempre la Città NOTAliILE,con fermando i proporti

Capitoli, e riunendola , &: aggregandola infiememente co ’1 Gozo
al Demanio del Regno, nella torma tèguente. In dillo regio Dema-

nio,feu numero, confiortium Ctuitatum,
(gjf
Terrarum ipsius , prout

fànt,<gjr erunt Ecelix Erbs Paubormi ,Ciuitas Nobilis Mejjana ,

Ciuitas Catrama,auflontatepradifla perpetuò adiungimus , refìituL

mus, tornamus,
(gfr

aggregamus , e con la contermatione inoltre di

tutti ipriuilegi gratiofamente concerti à dettatola, &à fuoihabi*

tatori dalli Seremdimi Predecetfori, emartìmamente di quello del

Rè Martino, intorno all’aggregationc al Regio Demanio, tpedito

in Catania à di zz. di Nouembre 1 3^7. Tutto ciò s’appalefa,e có-

rta per vn Priuilegio del Rè Alfonfo Ridetto, tpedito in Valenza à

zo. di Giugno 1 42 8. in approuatione di quello de’Viceregi dato

in Palermo à 3. di Gennaio 1417.
Nellanno 1458 à 1 o.di Luglio,muore Alfonfo fenza legittima

prole in età di 6 anni,e del Regno 4 2.nel Cartel nuouo di Napoli

lafciando
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Infoiando quel Resrno à Ferdinando fuo figliuolo naturale , & à

Giouannifuo traccilo cri altri d’Ara^ona, e di Sicilia con Malta , il

qual Rè Giouanni polcia nel 1 460. vili d quello d’Aragona la_,

Sicilia,Sardigna,e Mole loro adiacenti,come Io dice l’Abbate Pirn, In Chronolog.

cioè Anno 1460. àie 'ultimo Auou,ftiycum apud V*illam Francavi ef-
Suill<8

Jet 7\tx in coaclo 7 1 ,Virorum Aragonensium Conucntu,in f'uam, fìto-

rumij'j perpetuar,n exaltationem,ex proprio motadeguo Aragonensi Si - J^\6% & 'zu*t*

cihamySardiniam^arump-t coadiacentes Infìilas cvniuit ) danceps siwul tu c*?. 6 ì.

'Vinta àeclarauit . Indi lecondo Fazello nelbanno 1473. Giouanni

là coronare Ordinando fuo figliuolo Rè di Sicilia, e nel 1479. ef- .

fendo in età di 84. anni,muore in Barcelona , nel mele di Febraio.

Il cjual Ferdinando Secondo , ch’ottenne il nome di Cattolico

da Papa Alcdandro Sebo, per hauer con fommagenerofiti,e pari

pietà chriftiana,cacciati i Saraceni dal Regno di Granata,& i Giu-

dei da tutte le Prouincie del fuo dominio, morì l’anno 1 j 1 G. nell’

età fu a di 6 cedendo llato lVltimo de’Regi Aragonefi, che regna-

rono in Sicilia ducente, e trentanni . A cui fuccedè Giouanna_*

vnica figliuola del prenominato Ferdinando, che portò la fuccef-

/ione del Re^no nel Rè Carlo figliuolo della medehma Giouan-D O
na,e di Filippo d’Auflria,fIgliuolo di Maflìmiliano Imperadore.

DEL FELICISSIMO AKQJVO , E DOMINIO DEL
G2{AN MAESTRO » e dellafua SAG7{A ‘RELIGIONE

Gierojohmitana nel Principato di Malta .

NOTITIA DECIMA QV A RTA.

S Edendo nel Sagrofanto,efublime Trono diS. Pietro , il Som-
mo Pontefice Clemente Settimo, Caualiere profeffo di quefV

Eminentiifimo Ordine, nel Chriftiano Impero rinuittiilimo Car-

lo Quinto Rè di Sicilia , e nel Gran Magiftero Fra Filippo Villers

Lisleadamo Franceie , doppo hauer la Sagra Religione Gerofoli-

nntana,Occhio del Chriftianefimo,e Scudo dell’Apostolica Sedo,
benché gloriofimente, e non lènza memorabil danno de’ncmici

di Chrifto,pcrduta Mòla di Rodi, antica fua refidenza, affalita da

Solimano Decimo Rède’Turchi nell’anno igzz. con trecento

mila combattenti, e quattrocento cinquanta vele, e fatta luga pel-

legrinatione da quel G. Maclàro, che paffatopoi in Roma fu falli-

tato dal Papa Adriano Sello chiamandoloMagnus Chrifìi AthLta,

(yj filei Cattolica acemmus propugnato/- , che qual Sagro Anteo ri-

forfè con la fua Religione maggiormente vigoroio, & ammirabi-

le ; ad interceiiìonc,del mede-fimo Pontefice, e per la diuotione^,

Oo z & affetto
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& affetto,che lAuguftiflìmaCafa d’Auftria ha fempre dimoftrato

verlo la medefima Religione , le furono da quel Magnanimo Im-

peradore,eda Giouannafua madre Reina diSicilia,concedute gra-

tiofamente quell’llole, ìnlieme co’] Regio dominio di Tripoli im*

Barberia,in feudo nobile,libero,e franco, in virtù d’ampio priuile-

giolpedito in Caftelfranco del Contado di Bologna a 24. di Mar-

zo dell’anno di nollra lalute ij 30. Tutto il qual dominio fu do-

pò dal Gran Maeftro , e luoi Caualieri nel Capitolo Generale cele-

brato in Siracufa à 2 j. d’Apnle accettato, con rendimento d’in-

numerabili gratie allAltilIimo Iddio , di tanto , e cosi fegnalato

fauore, & à 29. di Maggio gin Ambalciatori della Religione Ira

Vgone de Copons Drappiero
(
hoggi ella dignità chiamata di

Gran Conleruatore
)
Capitano allora delle galere, e fra Gio. Boni-

facio Bagliuo di Manoalca , Riceuitor Generale dell Ordine pre-

darono lolennemente il giuramento di fedeltà à nome della Re-

ligione,in mano del Viceré diSiciliaD. Ettore Pignatello in quel

tempo Conte di Monteleone,per il feudo di Malta, Gozo, e Tripo-

li. Indi da Medina fc ne pacarono in queftllòla , con le galere à

prenderne il polfeffo, conducendo con eli’ Ettore di Rola, e Gio.

Filippo Paterno Commelfari regij delianati à polla per dar loro il

già detto pofTclfo della Città,e deil’Ilòla, di cui era Capitano in.,

quell’anno Leonardo Calauà nobile Maltefe .

A xv. di Giugno deH’iftelTo almo Mercoledì à hore xxij.Ii Spet-

tabili Giurati di Malta, ch’eràno Paolo de Nafis , Antonio Rapa.,,

Nicolò Laurerio,e Lorenzo Baglio, in legno del giubilo, e conté-

to conceputo per l’entrata , e feliciliìmo dominio del Gran Mae-
ftro,e Sagra Religione nell’lfiole,co’l confenlo di tutto il Coniglio

della Città cedono, e rimettonoà fiuorcdel comun Erario della.»

Religione, con molto amore li trenta mila fiorini d’oro, che li ful-

lero potuti pretendere, pagati per ricattar l’Ilola , come li dille di

l'opra dal pignoramento,^ in nome di ella con molti legni d alle-

grezza,come alrresì honorcuol,& afiettuofamente nceuono detti

Procuratori Commelfarij, 1 quali immediatamente confermano,

e

ratificano
1 priuilegi, capitoli , vii, Scelfentioni al Popolo di Mal-

ta, e predano il giuramento lolennc dcH’ollèruanza di quelli, & à

1 S.dell’ilìello mele 1 Giurati lamio il giuramento di fedeltà, Se

Omaggio al Gran Maelìro Principe, e l'uà Religione in mano de

mcdelimi Commelfarij, e Procuratori di elfa nella Sagreftia della.»

Chicfa Catedrale,fàccndo parimente l’illello atto il Canonico Don
Gonlaluo Canciur Vicario Generale nella lede vacante , e l’Arci-

diacono Don Domenico Dimech, eletti Procuratori dal Clero , à

nome
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nome dell’Ecclefìaftico di Malta . Lunedì a’ 20. Aluaro 4$ Nana
gencilhuomo Malcefe Cartellano in vita fua della Fqrtezza , ò Ca-

itello a. mare,hoggi nomato S. Angelo, quello cede , e rinuncia 4 1

Commellarij per la F^eligione.concentandofi dellàRegnameUtp di

loio. crentadue oncie, e mezza di moneta Siciliana ogn’annq,viC4

tua durante. Quindi à 22. deU’ifteflfo mele andarono liftelffi: Com-
metìarij nellllòia del Gozo,à prender parimente pofifefiò di quella

nella torma,e con la folennità,come di lopra habbiamo detto ha-

uer tatto di Maica .

Immantenente pòfcia l’Vniuerfità dell’vitale l’altra Itola, fpedi-

rono Paolo de Nalis, e Giouanni Calauà per laCittà , Se Itola di

Malta, e Francefco Platamone con Pietro Mannara per quella del

Gozo,Ambafciatori al Gran Maeltro,& alla Religione,che ftqijza-

nano allora in Siracufa,à renderli pronta vbbidienza, Se à congra-

tularli dell’acq milato loro nouello dominio
; a 1 quali Ambalcia-

tori tu gratiolamencc conceduta la ratificatione del giuramento,

e conicrmationc de’priuilegi dell’Ilòle , che à nome della Religio-

ne latto haueano 1 tuoi Commetlarij, .

.

A xxv. d’Ortobre fi parte il Gran Maeftro Villers , con il Sagro

Conuento daSiracufa,e la mattina del Mercoledì xxvj.giorno for-

tunaciilìmo à due hore di l'ole, approdando felicemente fi preferir-

ta alla tua Itola, e refìdenza , & i 1 3. di Nouembre, come 11110119

Principe accompagnato da tutti i Signori della Gran Croce,e dalla

maggior parte de gl abri Caualieri; fù con grandiilìmo applaulo

riceuuto nella Città Notabile dairEcclefiaftico,dal Magiftrato, da

1 Nobili , e da tutto il retto del Popolo /biennemente lotto vnBal-

dachinojportato dal Capitano della Verga,da’Giurati, e dai Secre-

to, con vniuerlal allegrezza , e contento fpecialifìimo , hauendo

prima etTo Signor Cran Maeftro alla porta della Città, la qual per

cerimonia glitecero trouar chiufa,reiterato il giuramento d’ofifer-

uargli
1
priuilegi loro -

, Se eflendoli Rate doppo prefentate due chia-

ui d’argento, fu aperta la porta,e {aiutato con reiterata falua d’arti-

gliarie,e con molti altri legni di giubilo condotto alia Catedraie,

in cui vdi la Santa MefTa, e finalmente menato,e feruito in calàdi

Michele Faltonc Viceammiraglio dell’Ifole , oue vn lauto , e lòn-

tuoto cornuto apparecchiato ti era. Su’l principio andò ad habi-

tare nel Calici S, Angelo,enella Chieta Parrocchiale di S. Lorenzo

del Bor"o,co(titui,e deltinb la Conucntuale dell’Ordine ,

Equi non potiamo Falciar di congratularci reco , o Malta no-

ftra dilcctiflj ma Patria con particolar gioia , e chiamarti cento , e

mille volte benauuenturata, poiché non Polo adello con la venuta

in tq

Bofìo p.J. lit.fr
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in te di quella benedetta Religione,nodra benigniflima padrona,

godi della cara prelenza del tuo Principe, e Signore, da cui,eden-

dòli rapprefèntate le tue necellitadi,fei prontamente (òccorlà,c co

paterna carità conlolata ; ma d’auuantaggio bai veduto alla fino

celiare quelle Ipefie inuadoni, e continue (cofrerie di Barbari

infedeli, e d’altri inhumani Pirati, da quali eri prima annoiata , Se

infellata, e polla béfpello in necelfità diricorrer talora ad alcune

Città della Sicilia tue amoreuoli,perche vendicallcro 1 torti, e lofi-

felè,che ti fi faccuano, doue boggi merce il gouerno di queft’In-

iiittillìma Religione lei diuenuta Tutela del Regno,anzi dell’Eu-

ropa tutta.Godi del foaue reggimento d’vn Principe Ecclefiallico,

& inficine d’vna Republica d’Ottimati Religiofi
;
lei diuifa dalla»»

Sicilia , ma non laici d ’ederle mai fempre vnita nel diretto domi-

nio^ protettionedi quel potentidimo Rè,che come ottimo Prin-

cipe ti alimenta,e largamente louuiene c6 le abbondanti prouifio-

ni , che ti lono da quel Regno in gran copia (omminidrate . Hai

per Signora vna nobilillìma Militia,che ti difende,e dentro te (Iel-

la racchiudi vn Teloro,che ti rende ficura,e munilce con le Città,

c Fortezze inefpugnabili , che nel tuo Territorio ha con incredi-

bil (pela à tuo prò latte fabricare, e ti foccorre liberalmente con_,

tante limoline , & innumerabili llipendij , ella tuoi Naturali dei

continuo fi dillnbuifcono ; vno Spedale finalmente, aperto per

curar glidefii quando fono infermi, e languenti,e tant’altri bene-

dici, e fàuori , che ti li fanno , i quali (e volelsimo in quello luogo

annouerare , troppo in lungo anderebbela prefente digrefsiono;

mentre ancora,cllendofi diltelo il tuo nome, fàmolb per tuttofi

mondo, lei latta all’Africa, Se allAfia formidabile . Fermiamo qui

dunque ,Se arrcfliamo la penna per non più dilungarci , non eden-

dò fiato il nodro intéto d’innoltrarci nell’Idoria,e racconto de gl

eroici fatti della Sagra Religione in Malta, già ferirti, eda fcriuerfi

da più erudirle fòlieuati ingegni; ma (olamente di far noteuoli di

qued’Ifòla, e dell’antica fua CittàJe prelènti memorie .

Onde falciando per vltima, doppo tutti glabri,che l’hanno do-

minata , l’illeda Religione nedra Gloriofa Principella,
( la qualo

mediante il dittino aiuto, non edèndoper patir mutatione, corno
in elio fermamente iperiamo,verrà co’l perpetuarli, vie più à ma-
gnificare, c render ce'ebre quello fortunatifsimo luogo ;) ce no
palperemo allanobilifsima ferie de gl’Eminentilsimi Gran Maedri,

che fono dati Principi di qued’ifcle ;
i nomi, c cognomi de’quali

fono li leguenti.

Filippo
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43 F. FILIPPO DE VILLIERS LISLEADAM , che venne*
in Abita con Ja Sagra Religione Tanno 1 ; 3 o.di lei quarantèiimo

terzo Gran MaeftrOjtu di nacione Francefe,e morì nel 1 j 34-à 21.

dAgolto. :
•

>

• l

, ^ w i a, .:i«.

44 F. PETRINO DEL PONTE Italiano, fu il primo eletto in.

Àialta d 26. d’Agoilo deil’anno 1 ; 54. morì à 17. di Nouembrc->
deli; 3;^

4 ; F. DESIDERIO DI TOLONO SANTAIALLA* del Del-

fìnato, eletto adente à 22. di Nouembre del 1; 3;. morta 26. di

Settembre dcllanno 1 ; 36. in Àlonpelieri,mentre era in viaggio

per venir à Malta.

46 F. GIOVANNI D OÀIEDES Aragonefe* eletto à 20. d-
Oaobre dell’anno i;$6. morìa Tei di Settembre del i;;;.

47 F. CLAVDIO DELLA SENGLE Fra ncefe, eletto mentr*

era Ambalciatore della Sagra Religione in Roma, à glvndicidi

Settembre 1 ;; 3. morìa 1 8. d’Agofto del i;;7.

48 F. GIOVANNI DI VALLETTA Cuafcone,eletto à u .d‘

Agolto dell’anno i;;7. morìa 2 1 . d’Agofto del i;ó8.

49 F. PIETRO DI MONTE Italiano , eletto à 23.d’Agoflo

dell’anno 1 8. morìa 27. di Gennaio del 1572.

;o K GIOVANNI LEVESQVE DE LA CASSIERE Alucr-

nialcojdetto à 30. di Gennaio deli’anno 1572. morì in Romaà
2 1. di Decembre del 1 ; 8 1.

; t F.VGONE DE I.OVBENX VERDALI E pofeia Cardi-

nale di Santa Chiefa Guafcone, fù eletto à 1 2. di Gennaio deli’an*

no 1 ; 82. morì a 4. di Maggio del 1 59;.

;i F. MARTINO CARZES Aragonefe,elctto à 8. di Maggio
deli’anno 159;. morì a 7. di Fcbraio 1601.

53 F. ALOFIO DE VVIGNACOVRT Fran cefe,eletto à io.

di Febraio del ióoi. morìa 1 4. di Settembre 1622.

F. Luis



*96 DELLA DESCRITT. DI MALTA

54 F.LVIS MENDES DE VASCONCELOS Portughelb,

eletto à 1

7

.di Settembre dellanno iózi.morlà 7-di Marzo 1623.

55 p. ANTONIO DE PAVLA Guafcone , eletto à io. di

Marzo 1623. morì à 9. di Giugno 1636,

(TV< a

Vlsr

16

56 F.GIO. PAOLO LASCARIS DE CASTELLAR Niz-

zardo eletto à I 2 .di Giugno 16 ^ 6 . morr/ a 1 +. 1^7.

$7 .
ffMAJiyjrtO 77K JLVVlH HUOKS VI TTAVA^A

cJtUv a n /Q7 rntrri a. s eti'Téf- -,

p.Jnéro GESSA n Mutmi**o 'feto ag.ATe*-

****•"”•-
i

sg. P C***Mr Malghe iUxoàj-G^l™ *%*£*
fxfjto/c, ' CoH^one.y jUnicrrc 2 / no

t
Erafa //<5,e/ e.rtv a.'l?. / b

b

$ ..*«>»»

IL FINE DEL SECONDO LIBRO»

tì . F .Gk:eGORIO CARAFFA napoletano eletto r -
rnori

i
'< K ADKXAH<^ di VIGNACOORT, nipote del lòpradetto -AloF Viprifl

touvi , eletto a - - <?•- morì a • Kigy.

63 p. RAIMONDO PERKDL.OS di Roccafu I
i ,
Aragonefe., eletto a_

morì a - - - 172.0 . ; . j

^4. p. AVA ROANTONLO ZOm)Ot)AR] ^Sccuefe ve!o^to a.-.

r

- L7'±:\

mori a - - - - - - 1722..

05.F.AHTON LO J&AANirEItE. VfT.L.HKNA jPtsrto^hcle, eletto n . . . .

.. -- morì a.!2.Becembrp \7'ó(»*
.

.

€6 F. lUMOMDO T>ESPTJI Ci JMontariegro f
delPIfòla di A*a/orica, .

eletto a - .. . . morì lì JS. Feltrajo 17.4.1.

6y. F. EMAHUblL-lì. PTHTO di Fonfèoa., Portoghesi,elmo a . - - - -

. morì li 74.. Geoaajo IJV3
f> 8 .RFRANCLiò'CO XIMFNfiS di TIXADA , Spastoio lo dotto a-
. 17V - morì li q.Kovrnihre 177*7.

&g.T'\ FRANCESCO MARIA DELLA NEVE, «-le Rohan df> Polduc >

eletto lì 12 - Novembre 1 77.5 morì li 17 -
.

70. F- BONI PESO
,
di * ^ eletto

. j 7 . - -mori in -
. > . li . - - r ' \ .

Cofiuì fu l'ultimo (ir... «a™ .Iella
Wotu«uoa..p«rf-p.-

fa Malta nei typ... dai* 1
?rance fi

}
inipa trottiti di mnlti Restii dell Europa

tv/T? or.fi rii li
r
o diTporfi J Cavalieri e. Bdijnofi pei* la nofln Sicilia ,od altri

privi delle lo ro Commende o rendali', l'adunanza di rjueda Fellone finì
;
fle-

mme. fino^i *2o. Ottobre IRIS, fìegunno nello Help, flato le cofe,fen*a fpiratolo

di rifi a b ilirrumto , torto iiBar.* mio de^PLti^lefi^«dte di lì a paarEi aiini tolferr l'T-

fol.l Ai J'»*aticp/I.

DELLA
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DELLA DESCRITTICENE
DIMA LT A>

inni)

DEL COMMENDATOR ABELA
J «’

' 1 . ». Ir fc
'. J D # lJlli-.

. Librò Terzo.

CRONOLOGIA DE' VESCOVI DI MALTA,

le circostanza delle quelita loro, e d'altre

del [S e(conado

,

NOTITIA PRIMA.
.
' V

. Publio noftro cittadino, anzi Prothos,ò Primario

che vogliam dire dell’Ilola, ordinato, e creato dall’

Apoftolo S.Paolo primo Vefcouo della nollra Chic;

fa,quando qua in Malta per tré meli fé per noitorr

tunata dimorarle glanni del Signore cinquantot-

to,che poi fe ne pai^ò al Vekouado d’Atene,oue per la fede di Chri

ilo fu coronato del Martirio.Di lui fanno memoreuole,c finta ri-
Baro .

ì
. sadatù

membraza glantichhe moderni Martirologi Promani , e fra gl’al 59.

tri il venerabile Beda , & il dotto Adone Scrittori grauiflìmi , ce-

lebrando la memoria del luo felice Natale, e martino, cioè à dire,

quello à diciotto,
e quello à vcnt’vno di Gennaio,àche ù contor-

ma anco il Cardinal Baronio; le parole,che di efio dicono Bcda,&

Adone dignahmo Arciuefcouo di Trcueri iòno quelle, ltem-.apuà

Athenas Téatalis Sancii Puhlu Athenarum Epifcopi , qui Princeps

]n[ulae APehtae , uel Alelitcnae , cum naui^antem^Reatum Ap(h-

siolum Vaulum 'Romani
, J^ub cufìodta dttentum per triduum hojpi-

tto acceptum humane traclaffet , Ut Reatus Lticas refert : Patrem-tpr

siuì Puliti contipit jehrilfus , (gp dypntéria tacere ; ad quem ctim

^ imi affa
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intrajjet *Beatus Apottolus, fp impofifilt illi manus 3 ac orajfet 3 fa'

nauit eum . Quem Publium adherentem sili 3 ’Bcatus Apoilolus po-

ftea ordinatimi Epifcopum , ad predicandovi direxit 3 noi pojimo-

dom Atbeniensium Ecclesiam nobiliter rexit , (fp
predaris uirtutihns,

($p dottrina praefulgens 3 ob Cbrifii fidem martyrio piorio se coronatur.

*Nam primo Diomsius3 deinde Publius ifte Athenis prejuit.

Hebbe lucceffore Quadrato in quella Chiei'a , alla quale fu il

udirò Publio sì uccellano mentre vilfe., per mantener gi’Ateniefi

co’l Tuo mirabij efèmpio,e lantita di vita, làidi, e Labili nella vera

fede Chriltiana,che a pena morto nel martirio,cominciarono dii

a deuiare dal retto fenderò della fallite; onde vengono perciò am-

moniti , e fortemente ripreli da Dionigi Vefcouo di Corinto , ìrn,

vna delle fue pillole à loro Icritta , come riferifee Euiebio Cefnrie-

ic3 iauellando del medefimo Dionigi in tal modo . Altera
(
episto-

la ) Ad Athenìenfes mijfa ,
quae pllos

,
et adyvcramfdem 3 et ad e

~ci-

tam3ex Euangdu praefcriptopiè accenda excitet; ijuajptcta3et contempi

ta eos uelnementer reprdebenditfuodà ‘verbo Dei penitot pere ab co te-

pore defcijfere caepijfent , t^uo Publius
. , cjuiillis praefuit, Aiartprium ob

perfecutìonum tempeftatesy tum tjuidem ingpnentcs
,
forte perpefftJ r/7,

Succdfe il glorioiò martino di quelt’huomo dittino , come lo

chiama Niceforo Califfo, eflehd© in età di cent’anni iecódo l’opi-

nione del P, Manduca lòtto Elio Addano Imperadore , il quale fi

ritrouaua allora in Atene, che fu intorno al i z 3-. della nolfra lalm

te. E tanto baili hauer detto al prelente,del primo Pallore ,e San-

to Vefcoiiodi quella Chielà Mclitenlè
,
per non replicar di bel

nuouo quanto di lui fi è da noi Icritto in altro luogo , facendo fi-

ne con le leguenti parole delfiilelTo P. Manduca. Confentanctm»

eftyAdelitenirum Ecclesiam primitias fuas in Publio Aiartjrc Atbe-

narum Epifcopo hbenter agnofereyfpftudiosè ‘Venerar /.

Dopò vn corfò dimoiti anni, de’quali ne manca rhifloria,fà

fucceffore al Veicouado di Malta;

451 Acacio Adchtenus }feu Aiehtenae , et Mclilenoritm Epfi-o-

pus , fi fottofcriue quello buon Vefcouo nell’Attionc prima,e Ièlla

del Concilio Calcedoncnfe,celebrato lotto Leone primo, Pontcncc

l’anno 45 1.e nell Attiene 3.del medefimo Concilio,nella conden-

nagionc di Diofcoro Arciuefcouo Aleflandrino , benché il Pirrilo

chiami Antiocheno.

501 Collantino Vefcouo Melitenfè,al tempo di Papa Simncho
negl’anni di nollra fallite 501. vicn annotierato fra 1 Padri del

Concilio V.Romano,e doppo quello.

' * i \v V v't 1 X * * * ù
Lucilio
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59S Lucilio,di cui fi chiara mentione San Gregorio nellepii

(loia 30.de! fecondo libro lini io. Epifcopo de Aldina. Offrii no•

Ctrl diCct ‘l aide propositumfubieFhs tnagnapcrefuadere , ut rebus de-

bea ut fertiarefdem in placittsjie dum incosideratc lucrandi rapiantur

(indio : pacifitam uertant conuenticnem in iurgtum . Peruenit itaqtie

ad tios Jraternitatis'tuae Clcricos,terras Africanae tenentes . Ecclestae,

quod pensionem earumdem pojfcfsionum dare cortemnant. Quodsi ue-

rum eft ,(pfp ad Jratermtatis tuae haec funt periata notitiam , tua in

hoc desidia, corion culpa nutrita e(ìy obcjuam rem fcriptis de pra efenti-

bus admonerr u

s

}au&tenus adperfoltiendam pensionerà,nu Ila mora,nul-

laej; excufattone eofdem Clericos uti permittas , ere. L’Abbate Pirri,

nella No citia Settima , della Chiefa Melitenfe,interpretando lalet-

rera di S. Gregorio fopradetea fpiega.che le terre,ò polldiionfche

douenno hauer in affitto quei Chierici del Velcouo di Malta , ful-

ièro della Chicli iftefla Melitenie , e noi con buona pace di detto

Abbate diciamo , chele bene quiui erano limate, appartenemmo
ncdimcno come IMIeliu teflo dice alla Chiefa Africana,della quale

vien fatta meiuicnc dal n.edelimo S. Gregorio , e da S. Agoilino

nelle loro piftolein tanti luoghi; e non li può intendere a verun_»

conto della Melitenfe , ne che quella chiami quel Pontefice Afri-

cana, non elfendo verilimile che la querela di non pagarli la_j

penlione dell’affitto, fatta per parte di chi era prelato di detta Chic-

li r intana, li filile commelfa aimedehmo V.efcouo di Malta ,ac-

cioche prouedelfe di gmllitia
,
e par che il dettodentimento dia il

Pirri per afermare, come fa, che Malta ha parte d Amica , c tirar

confeguenza ( ma lenza iondamento,ne autorità diScritturaJchc

da quel tempo de gl anni di Cimilo 591. il Vefcouo di Malta luffe

fiato iu.iraganco di Palermo , affermando che Vittore Prelato di

derta Città intorno à quell’anno era Primate dell’Africa , in virtù

dic'egli d’vna pillola,eh e la 3 3. del decimo libro icritta da S. Gre-

gorio al già nomato Vittore, benché altri hano di parere>che que-

lla ad vn’altro Vittore Vefcouo della Numidia in Africa,nelfiftdfo

tempo ha fiata inuiata ; ma ciò ha come h voglia, egl e certilll-

mo , che il noltro Vefcouado di Malta l’anno 1154. da Papa_>

Adriano (diparto, in virtù di Bolla data in Beneuento 6,. Idus Iu-

lij , come appreso in. liio luogo dillcfamcnte inferiremo , dilato

fatto,e non primadufiraganeo di quello di Palermo, anzi come in

altra porte dimofireremo ben chiaro, era più ragioncuole credere,

che in quei tempi di San Gregorio, il Metropolitano della Chiefa.

di Malta fufle fiato l’Arcmefcouo allora di Siracufa, come più an-

4.* Pp 1 tico
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tico,epiu vicino alla noflra Ilola , c già eh ancora il referitto Pon-

tificio per la depoiicione di Lucilio nollro Veicouo con la cogni-

tione della calila contro de’gi’alcn Sacerdoti , e Diaconi compiici,

venne direttoà Giouanm Veicouo di Siracula, e non a quello di

Palermo,ò ad alerò della Prouincia d’Alrica.ecconeil tenore.

Gregorius Epiffcopo Syracuffano 3 quo aduerpus Lucillum Allietino.

Ciuitatis EpiJcopum3q
uerela commota sic ex Epiftolarum ‘oeftrarum

,

gefiorum,quo ad nos direxifiispagina,àeclaratum efi, e per quelle

parole fi vede il Veicouo di Siracufa effere llato quello,che ex olii

ciò n’hauea fcrittoal Papaie preie le iniormationi, argométo della

giuriditionejefuperioritLche vi ellèrcitaua . Et ideo tantifacinons

*vltio nulla debet dilatione dtfferri , fratermtas vefira 3 tres , velqua

-

tuor de-jratribus3(gfr
conjacerdotibus }sibi nofins aàhibeat, e

i)t ipsis quo-

que profenttbus3prodifla , (ffp
fdtisfalla 'ueritate^rodiflum Lucillum

de Epijcopatns ordine
,
quem huiufcemodi fceleris contagio maculauity

fiudeat sine ambiguitate deponere3 (ffpc,Curo proterea sitvobis Clcrum9

Qjf Populum Allietino Ctuitatis hortari,
rut quia sineproprio Pafiore

effe non poteruntyordinandum sibi eligant Deo propitio Sacerdotem; cau-

fam •vero Prosbiterorum, ac Diaconorum 3 qui in lappi accuffti funty

Jollicitè omnino rimamini, (ffp
si rei criminis effepatuennt , feueram in

eis rvltioncm ) (èìf
canonicam exloibete. Doppola degradatici di Lu-

cilio fu creato Veicouo.

599 Traiano della prouincia VaIeria,ou’cra flato monaco , 6c

Abbate in vn Monaftero , da luo Padre erctco,per auuentura iin

tempo di S. Equino Fondatore di diuerli Monasteri in quella Pro-

uincia d’Abruzzo ; rouinato il Monallero per cauli delle hollili-

tà, e guerre, ch’allora affligeuano l ltaiia,lène venne in Siraculo_>,

quindi doppoefiere flato Abbate nel Monallero di S. Lucia , fon-

dato di nuouo in quel tépo da vna Matrona Siracusana , fu eletto

Vefcouo di Malra^come notificato ci viene per vna pillola del me-
defimo S, Gregorio Papa hb. 8. Indit. 3. che comincia . Ammano
Defenfori Siciho^wil propcit Sacerdotum culpas ’vlcijci,^- commiffa

,

drgna deiezionescrimina vendicare , si eis 3qui conuincente piein ore de-

ponunturyammifsio honorisfolatium,
(ffp

captsfut copit effe compendiu .

Queflus itaque nobis efi frater , (gff
Cocpiffcopus nofierTraianus3Lu-

cillum quondam Irffulo Al elitensis Epiffcopum 3 flagitiipii iniquitate

perterritum,non ffolum res Ecclesiae,cuius non rc£lor3ftdinimicus potius

extititiabftuliffeyVerum etià plurima eum eidem Ecclesiae ccmpetentia ,

de practcritis retinere3(ffpc.Praeterea petiit nobisfupraftriptus Traianus

Jrater noflcrJ
rvt de Alonafterio Juo3 quod in Ciuitate Sjracufanasitu

efi
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efi ei au.ithoc, Uel quintile dan Aionachi dcbuifient, cjuodprò eius fio-

Uno netjUÀ'juam exishmauimus deneoandum , (ffrc.
il qual I ramno

doppo,nell’anno 6 03. nella pillola 22.l1b.11 .Indir.ó.e annou.erato

dal medehmo Pontefice fra 1 Vefcoui di Sicilia
,
quando ferine à

Leone Vefcouo di Catama,à Secondino di Tauormina,à Qiouan-

ni di Siracula, Dono à Lucido di Leoncini, & à Traiano

Velcouo di Malta,dicendo in quella guifa, Leoni , Sccundmo,/ oan~.

ni,Dono,Lucido,et Traiano Epifiopis Siciliae . Da che TiUello Abba-

te Pirri forma , e eira conicguenza, che Malta li chiami Sicilia_> . Kotit.Fcd.Mt

Ecce
(
dic’egli

) cjuod Al elita Infula,Siciha dicitur ; haud dicendum îUnL

ept ,cjuod omnes ii recesiti Praefiles,Siculam simul indijtinilè gu.bernafi

fient Ecclestamfed vnufiutfij; ficae ppaeerat Ecclesiae,LeoficilicetCa-

tanensi, Secundinus Taurorncnitanae

;

/0arines Syracufianae, Bonus

Lucida s Leontinae, et Traianus AiAlterisi

.

E così non.

ha luogo in conco alcuno quella lua prima opinione , cioè à dire,

cheMalca fi a Itaca ftimaca,come luogo deH’AÌrica,non fe li poten-

do applicare in veruna maniera il cicolo di Cjii.dà Africana, men-
tre di più

(
com ’ei confefla a piena bocca ) ita ficco Sicilia come-»

parte di ella, che non è mica deli’Africa, m.a dell’Europa . o
86 8 Mnnas Vefcouo di Malta che fu l’yltimo fecondo il Pirri

auancila cruda occupatone, che ne Deero i Saraceni, il qual Vc-

iccuo per il calcolo de’gl'anni , chhabb arilo racco , douecte effer

colui , di cUi fi u mennone in quella pillola di 1 eodoho Mona-
co à Leone Arcidiacono,ragguagliandolo ;

clella preda,& elpugna-

tione di Siracufa, fatta da gl’empi Saraceni, neh anno 878. tradot-

ta dai Greco nel Latino idioma da lo/afat Azzalo Spartano coil,

quelle parole . Et cjuidcm etiam ipsi Saraceni circumdabant nos , et

impellebantyVt uiderent .c-uis nam ejjet Celebris Siciliae Epificopus, ( in-

tendendo per quello di Siracufa,che cóalcri Chrifliani, facto fchia-

UO,era flato condotto à Palermo) Sic igitur per Populum àliPloribus

dupli, detrusijuimus in carcerem\ loie erat lacus cjuatuordecim pafsibus

in terra projunduSyCmus portala parutforamimsinfitar erat,etc. Erant

autem nobifium inclusi , et collocjuentes Aetlotopes, Tbarficnjes,ArabeSj

Haebrei ,.Longobardi ,et noftri Cbrifittani “vi additeli è diuersis Prouin-

cus, et 7{roiombus, in ejuibus erat etiam Sanchfisimus Epifcopus Me-

litae y'Vtnfcjuc pedibus catems hpatus . Duo Pontijices inuicem fanti

0

0
ficaio 0fiutati, cum ahcjuantulum filerent huiufimodi infortunium. Do-

rninocjne gratta* aoirent
,
propter ea,ejuae sibi acciderant ,philoJophìco

Jermone calamitatem fuperarunt.CihicPco nofìro Vefcouo Manàs in-

tertienne al Concilio Coftantinopolicano 8. come fi feorge nell

Att. 1. c 4. à cui egli fi fottofenfle l’anno 86 8. Che per tanto è fa-
r

cU
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cil cola, che in quelli Tei anni cioè fino all’874.egli fi fu fie potuto

ricrouare neH’ofcura,<Sc orrida prigione di Palermo , infieme con_.

Sofronio,
(
così haueua nome quel Vefcouo di Siracula ) e fi pol-

pi credere giuftamente, che fia fiftefto, di cui fi fa precifa raccor-

danza,e parcicolar mentione nella fudetta piftola > ma vi ritrouia-

mo qualche ripugnanza per pò'ter aftermare-, che prima di lui , e

doppola prela di Malta da’Saraceni,no vi fufte fiato almeno qual-

che altro Vefcouodiquefi’Ifola,fuppofio con Luis del Marmofi&r
alcri dotti,non meno-che pratt-ici neli’Ifiorie, cioè che biffila fia_>

venuta in poter di quei Barbari fin dall’S 20. ò pure 8 1 2. bencho
Siracufa non prima del 874. veniftè in dominio , ò tirannia loro;

percioche biiognarebbe adeguare à Manàs di Vefcouado lfilo,hor

mai fefiant anni . Da indi in poi per ìlpatio danni 215. fino à gl*

anni 1089. ò 1090. la Serie dé'Vefbotti refto interrotta,quando il

Conte Ruggiero Normanno, cerne habbiamo di fioura accenna-

to,hauendo liberata Sicilia, e Malta dJia tirannide de Saraceni , la

prouiade altresì, e v’ introduce di nuouo il fuo Pafiore, e Prelato,

che fu il feguente,per detto delPirri in Notit. Mclic.f.f? 3.

1 «89 Gualtieriprimo Véfcouodoppo la cacciata de Saraceni,

eletto dal nofiro Augufió Conte Ruggiero,e confegrato da Vrba-

no Papa fecondo.con la cui Pontificia autorità,e con la reale,
e
ge-

nerofa liberalità del Conte,fiì proueduta , e dotata la noftra Cate-

drale dedicata al gloriolò Apcfiolo S. Paolo, Protettore,-e padrone

dell llola, delli tre feudi in Sicilia ,de in quella di Malta,d'altri beliil-

fimi poderi,
e
giardini , la conceiììone de’q 11 ali l’Abbate Puri dice

non hauer potutoin -verun conto ritrouare, benché con pertico-

lar premuraci hauefiè vfato eletta diligenza,eftèndoIi capitate al-

le mani tutte falere deVefcouadi di Sicilia . Del nofiro Gualtieri

habbiamo vnafottoferittione in certo priuile-gio della Duchefia_>

Sichelgaita moglie, che fu del Duca" Roberto, dato nell’anno dell*

Incarnatione di Chrifto nofiro Signore 1089. Ind. 1 3.oue dopò

Guido fi^huol del Duca, egli fi fòt tofer fife in qliefia Rifila. Guai

-

terius Meliuetanus Epifcopus tefiis, meglio in vero hauerebbe det-

to AEelitensis
,
pofciachc non fi farebbe introdotto quell’cquiuo-

co di Meliuctum per Malta, e Meliuctani per 1 Ma!tefi,voci ch’era

no anticamente della Città di Mileuio fituatn,e pofia in Numidia

d'Afnca,ouc fi celebrò il ramoifi Concilio Meliuctano , come irn.

fpiegato più comodamente ad altro pro-

]« :I O •
'* >.'•••

..

'
'

! * A ‘ ‘

:ouo di Malta,che fi rauuifa fottoferitto im.

vnPnuilcgio del Conte Ruggiero l’anno 109 j. intorno à certi

/ beni

altra parte habbiamo
polito. A

1095 Biraldo Vele
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beni concetti alla Cbida Palermitana.,

.

i i i 5 Giouanni Velcouo Meliteniè , che noi trouiamo lotto- )

lcritto al (elio luogo nel gratiolò priuilegio di confermatione di

quella Sagra Religione Gierofolimicana di Pafquale Secódo, dato

in Beneuento xij.Kal.Adartn Itici. G.Incarnationis Dominici Anno

i i i 5 . e non 112$. lotto il Pontificato di Calilto 2. come ha. cre-

duto l’Abbate Pirri, percioche fé bene Calitto anch’egli veramen-

te con firmò in quell’anno del 1123. Ti fretto privilegio, tuttama le ;

fottolcrittioni de’Cardinali,e Vefcoui quiui polle, lono deptempo

della prima conccittonediPalqualek e non della con lermatione di

Caiillo,comeolcrediqiiello, n’habbiamo dauàtaggio vn altro an-

cora nella Cacellanadella medefima Religione, cosi porca il l'opra

nominato primlegio, il Canonico Antonino d’Amico,ehecopiol-

io,&: e ttratte dairArchiuio del Priorato diMettina.

1 140 Stefano tacco Velcouo di Malta dal Romano Pontefice>

Innocenzo Secondo. Quatto nell’anno 1 140. con gl’altri Arci-

uelcoui e Vekoui Siciliani^ e Calabrelfiinteruenne alla cofecrano-

ne del tempio dei Regio Palagio Palermitano, lotto titolo , & in-

uocatione de’SS. Pietro , e Paolo Apoftoli , e nel medefimo. diplo-

ma fi fottoferiue nella guila , ch’altri può chiaramente in quello

vedere. Nell’anno ancora mille cento cinquanta lette, fra giai-

tri Prelati fi legge il nome del già accennato Stefano,pollo doppo
il nomedi Ruggiero Arcmeicouodi Reggio in quel Primlegio, in

vigor del quale il Rè Guglielmo graciolamente concedette il Ca-

tteldi Brocato alla Chiela Palermitana.Mécre quetto Stefano . reg-

geua la Chicli noftra Meliteniè,da Papa Adriano Quarto, nell’an-

no 1154 ella tu tacta, e‘dichiaraca fufiraganea ali’Arciiiefcouo di

Palermo infiemecon quelledi Giorgenti,e Mazzara,e non prima

di quello temp ,con la fpedidone d’vna bolla , ad etti tre Vefcoui

eletti indirizzataci lauore d’ Vgone allora Arciuefcouo di quella»»

Cicca, defignandolo, c collituendolo Metropolitano loro, nella Te-

gnente forma . Hadnanus Epifcopusferuusferuorum Dei , Dilcllis

Jilus Ger ventino }et .Wazjariensi,et Adulterisi eleffiisfalutem, et Apofto-

licam benedichonem . ‘Ne in uliqua Prouincia fdehbus Chriftiumsfa~

crorttm Adiniftenorutn plemtudo deeJfet 3Sunùlorum Patru
,fanxit au-

lhritas/ut in sinpulis Vroumcussaltqua Adetropohs babercturjju* alits

et dfpenfatione refiminis , et auclontute ojfcnpruesideret . Hoc siquide

nos Prouinciae Stcthae drejje <vidcntesìPanormitancim Cuuiatem.quue

Colo fere nomine ‘vfque modo Adetropolis habebatur3in plenitudine^ dir

onitatis Adetropohm decreuimus fiatuendd 3ct Ciuitates njeCtras ei iure
« « j

JVletropohtico perpettus temporibusftatttimusfubiacert .
Q&0 circa per

Apoftolica
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'Apoftoliea njobisfcripta mandamus,quattnus Venerab. Fratri noftro

Hugoni eiufdem lociArchicpifcopo, sicut Metropolitano zefiro hu indi'

ter pareatis,et reuerentiam> et honorem eiftudeatisàugiter exhibcre.Da-

ta ‘Beneueti G.ldus /«///.Ecco come per quella boila ancora., fi leor-

ge chiaro più che il Sole-, Malta efiere Itaca anticamente arrotata.

Se annouerata fra le Città della bella Prouincia di Siciliane che non
meno i Velcoui di Giorgenti,e Mazzara,che q nello di Malca;fulie

.

ro diuenuti fuffraganei deU’Areiuefcouo di Palermo dalfamio

1
1 54. in qua, che fu ne tempi , e fccolo del Rè Guglielmo di Si-

cilia,denominato il Malo,quando Siciliane Malta flauano entrarn-

bi,fotto vn medefimo dominio de’Normanni

.

1168 Giouanni Secondo, lotto il goucrno,e deminio del Re
Guglielmo il Buono,di cui fanno metione Falcandole Fazello,& il

rimanente descrittori Siciliani. QreRo appo ta Corte delliReffo

Principe, per laida ben conofciuta,e praticata prudenza,e fagaci-

tà ne gi’afiarijC più importanti negocij regio Con figliare,fempro
flette in iomma venerar10ne,e Rima; imperciòche hauendo alfe-

diato alcuni Baroni Siciliani nel Campanile di Santa Marra del Cà-

ceìliere Stefano Arciuefcouo di Palermo eletto Cacelliere,conue-'

nero così,ch’egii,& 1 France/i cóeffo luidafciaro ìlRegno di Sicn

lia,len’andaRero douepni loro fu Re piaci uco..Qnde.leggiamo que

Re parole portate dalfÀbbatePirri . loarmet iFptfxogus Mèlitensis

iure turando confensit,mox 'J{ex,7\±cardum SyracttJunum elcSdutoj G.e-

tilem Agngèntinum Epifcopum, jgomualdum Salci:vitunum Arduepf
copum, (gf

Ioannem Altlitinfeto Prafulem, (gf 7{egisy (ff Curi#fami-

hares infhtuit . Il medehmo Velcouo di Malta lidi anno x-i 7 1 .nel

priuilegio intorno allfcrettione del MonfRcro di. Monache di S.

Maria del Canccllierd di Palermo fi fottoferiue, e parimente nell'

anno 1212 .che già decrepito le ne Ralla refidente d Noto, fi iègna

con Adamo Veieouo di Siracuia nella bolla, d’erettioné deldYlo*

naftero di S. Maria dell’Arco.: SA:. è A;:i >

1253. Ruggiero di Ceialù Dottore,vno de’Chicrici della Regia
Cappella di S. Pietro di Palazzo in Palermo,à cui dopò la Ria mor-
te liiccedette nel benefìcio di effa Cappellani^ vn certo Domenico
nell’anno 1 2 j 3. à gl otto di Maggio, come ci vien noti£caco.da_j

gl atti di detta Chieià,ne i quali fi fa mentione edere Rato qyeRo
Ruggiero Vefcouo di Malta. ..

. * . , . yA^/f *

Nel numero 7. & 8. L’Abbate Pirri dice. Prafules Alelitenfes

apebaut ab anno 1.166. r
vfijue ad annulli 1 z 8 4.-. d'uni Alelita Carolo

Andcgaucnsi dello Sicilia Àggi parebar, ma non dièe,chi fuflero Rati

queRi tali , non le n’haucndo hauuto per auucntura , di quelli

Acà , . alcuna
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alcuna notitia mafììmamente , chele fcritture della CanteHam_i

regia di quel tempo,come fi può prudentemente credere, conia

mutatione,e turbolenze,con che hebbe fine quel dominio,non fi

faranno potute ritrouare. u. .
> :

* o .. :

1 3
io Nicolò leggiamo ritrouarfi , e danzare in Lentini , ou*

erano il luo Calale della Faiiara ( che il Pirrrchiama della Diocefi

Melilietana, béche fu Ile in Sicilia )& altri fuòi feudblpedì colàvna

bolia con permiifione però del Vefcouo di Siracufa, concedendo

quaranta giorni d Indulgenza à. tutti coloro, che diuotamente ha-

uclìero aiutato nella làbnea del Monaftero* ch’allora fi edificaua_»

delle Monache di Siracufa , c di bel nuouo nell'anno i 3 Vi. à 4.

d Ottobre prorogò la medefima concefilone d’Indulgenza,llando

in quel Calale in virtù d’vn altro priuilegio.

1330 Aldouino è creato Velcouo di Malta , ne gfan ni del Si-

gnore 1 3 3
o. e doppo la morte di quello fuccede nel Velcoiiado.

1334 Fra Enrico da Cefalù Siciliano, deb ordine de’Minori in

tempo di Papa Giouanni XXII. come fi fa mnnifello per Ietterò

Apostoliche date in Auignone,nell’anno 13 34.il tenor delle qua-

li è difieiamente portato dal P. Luca VVadingo ne glannali de’

Padri Minori, & è regiltrato. nel libro delle pillole di Papa Gioua-

ni XXII. che dirizzando il fuo parlare al noStro Frat’Erngo, così

il dice . Dcmum ad te Ordinis Fratrum Aitnorum prajejjòrem in Sa-

cerdotu confhtutum , cui Tfelipionis zjlus3litterarumfcientia, njite /»»-

ditta alia multiplicia dona uirtutum Cuffcapavi dicuntu

r

3direximus

actem noflrx me>itis,cjuibus ommbus,(pfrc.

134

2

Fra Nicolò Secondo Boneti del medefimo Ordine de’

Minorità fublimato,e promoffa al Vefcouado di Malta da Clemé-

te VI. in virtù di bolle fpedite in Auignone v.Kal.Decembris,an-

no primo; fu egli dottiifimo Teologo, e nell’anno 1338 merce la

fua,lungo tempo fperimentata prudéza,aggiunta vna mirabil dc-

fìrezza ne i negotij,fù deftinato Nuntio dalla Sede Apoltolica à i

Tartari infiemecon Gio. da Fiorenza, e Gregorio d’Vnghcria del

medefimo Ordine, nella guifa che fi dimoftra per lettere di Papa_»

Benedetto XII. date in Auignone prid.Kal. Nouembris anno 4.

1361 Hilario Corrado fù Velcouo nell’anno 1301. quando
ottenne lettere dal Rè Federico Terzo , che da Minifiri Regi; di

Malta le li defTe il fàuore, c braccio fecolarc contro de i Chierici à

lui ludditi,per reprimer la loro difubidienza,e d’auuan faggio per

punirla ancora, la morte poi di quello Velcouo fù nel 1 370.béche

il Pirri dica à 2. di AgoSto 1 372. allegando vn certo illrumento

fatto per Nicolò Cardaro Notaro di Malta , del quale haueadonc

Q q
noi# • 1 v

.

Pìrrtir in Notit.

Melile*./. 594.

Iil-3.fcl.z26.

Lib , I «epi/t. 264

VVadiriglit lìb.

j.«.4/- 270.
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noi vna nota ritrouiamo in quello aflermarfi , eh’era venuto in-»

queft’Ifola lotto il detto giorno Placito di Piatamene Cittadino Ga
tanele a riconofcere le rendite del Vefcouado già vacate per mor-

te del noftro Hilario^e quelle raccorre da chi n’hauea la cura dell*

efigenza. Del medelimo Vefcouo fi famétione in vn’actOjth’egli

le l’anno i 3<£z,in Catania come ordinario di q uefta Dioceli com-

mutandola volontà d’vna certa I/olda , Malcerte vedou a di Lanzo

Carrobcni donatrice d’vn territorio in Malta, à lauore degenere'

di Monaci di S.Benedetto di detta Città per conto di cert’obhgo

importo ad erti Padri, c con dichiaratione, che il Monaftero non-»

furte tenuto al pagamento della quarta, òfia canonica portiono

per detti beni al Velcouo di Malta , il che tutto ci fi credere
,
che

quefto Hilario furte ftato monaco di quell Ordine , hi allori-*

per la fucceduta morte del Vefcouo, creato Vicario, & Economo
Bartolomeo Axac allora Ciantro della Chiefa Melitenlè , àcui ef-

preftamente comandò il Rè , & ordinò per lettere date in Catania

à io. d’Agorto i 37z. ad irtanza,e richieda de Canonici, che i be-

ni dellofpoglio del già morto Vefcouo, così in Maka,cGozo, co-

me altresì in Sicilia, fi efigeftero per conto dei Capitolo di Malta_»>

dal quale iu dimandato per Paitore , e fi eieffe Fri Nicolò ai Pa-

lermo detto Papalla,lecondofopinione del Pirri,Palermicano,altri

però tégono che diPalerrho fia cognome della fua nobil famiglia;

è iìato de’Min.Conu. CófeiTore,e Lamofiniero del medehmo Fede

rico III. mano fu dal Pont.Greg.XI, cÓfermaco,à cu: perciò leni-

fe il Rè da Catania à zi. d’Aprile 1373. fupplicando, ch’almeno

quel virruolò Padre furtè ftato promorto alia Chicfa di Catania va-

cante^ di Siraculà,il che non feguì,cifendo egli llato pofua elet-

to Vefcouo di Malta apprerto di.

1373 Antonio dell’Ordine di S. Benedetto (come (limiamo )

per erterci capitata dal Monaftero di Catania vna nota dcila_»

morte dalcuni Vefcoui di Malta , oue quella del noftro Antonio

vien polla lòtto li 16. di Nouembre , & in quanto all’anno, l’Ab-

bate Pirri nella Nocit. Meliteli, dice,che occorll* nel 1391. Ma noi

habbiamo in poter noftro vna irrictura, per la quale li arterma al-

trimente cioè , ch’ertendo venuto in Malta a 2.0. di Decembre fi

morifte molto tempo prima di dett’anno mille trecento nouanta

due, polleriore ad vn attodelCardaro , in cui fi fuppone allora-»

morto il Velcuuo Antonio ; onde in quella ambiguità non-»

cftendo la fcrictura autenticata da firui fondamento , 11011^

vogliamo Falciare di conformarci col Pirri , hauendo egli fui

luogo à guila di diligentiihmo Scrittore riconolciuti i Regiilri,

e proiufiom
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c proli: (ioni della Cancellarla di Palermo dal medesimo additato

nei margine dell'opera lua
-

, fi che liberamente diciamo iecondp il

voler deli itòello, che ilnotòro Frat’Anconio dopò edere ldato con-

lecraco in Roma da Papa Gregorio XI.venuto in Malfare dimora-

to in Catania per alcuni anni
(
doue lòleuano per lo piu far redi-

denzali notòri Vefcoui per le fpeffe inuafioni , c icorrerie de’Sara-

ceni,) morì predo la Corte del Rè Martino nel tòidetto anno del ;

1392. deftinando quella Alaetòa Collettore Paolo di Naua Gian-

tro della Chieda Maltele , di tutti li diritti Velcouali
,
per la_»

Sede Vacante, cosi in quetò’lfolejcome parimente nel territonodi

Catania , e Lemmi come lo afferma l’Abbate Puri nella Nonna-»

di quello Velcouado d 1. 595. «

1392 Nicolò Terzo di Palermo detto Papalla,dcH’ordine di Ali

.

non ConuentualidiS. Francelco fiì primieramente Rettore dello

Spedale chiamato allora di S. Francelco in Malta, ch’era di regio

pi ironatod’anno poi x 36 9. fù fatcoGuardiano del Monatòcrodi

S. Francelco di Meliìn.a, quindi Limohniero , e Cappellano del Rè
Federico 3. e nell anno 1 397. Luogotenente di Maetòro Cappella-

no Regio,come anco Conletòoreje d’auantaggio Cappellano mag*
giorc delia Reina Alaria hglia di Federico , Indi doppo la morto
del predecellore Frat’Antoniodù eletto dal Capitolo de’Canonicidi

Malta Velcouo, e mentre non era per anco vcon firmato dalia Sede

Apotòolica, iu delimato da quel Rè Amminitòratorc di quella Chic,

fa Alehuetana co tutti gl’introiti,e rendite di ella in virtù di. lettere

date a 4. di Giugno 1 392. c li comada alCapitanodi Lemmi per

lettere dace in Catania a 2 1. d’Aprile, cheli frutti A’ introiti della_»

Chiefa di Alaica h diano al già detto Frà Nicolò, per lo che fù ma-
dato à tal edecco F.Stefano d’Angclo Malcefè, ancora del medefimo cagiiluìn'ex-

Ordine di S. Francelco, che fù poi Vicario Generale.Mori pofeia^» piotatone 6 .

&

r * v ... 1
,

1 mamjcfiattorie
11 V elcouo nel 1 5 ^ 3 . a cuiluccedette . 15/.190.

1394 Ficà Giouàni Terzo de Pino,deH'Ord. de’Min. Conu. Ca-
talnnojccme appare daquetòa regia prouifioneda noi qui allogata

in colorir ita del vero. l{exyet Regina V niucrsis 3 et sinmìts Canonicis

Ecclesia* EAehuetanae in Cuntate Syracufarti, et Terra Leontini mo-

rànbtis,j imiltanbus, etjìdelibus nojtris cratta noftram, et bona 'Voltin-

ratem.Quia ob mortem cjuodam Fratris FI1colai, de Panormo alias Pa

-

palla electi,et Pafìorts Ecclesiae Adeltuetan£yoportuit de noliro manda-

tOj'cp expreP'a njohm tate omnes Canonicos in Fluitate Cararda moran-

teselicere Fcnera bile Fratre Ioanno de Pino Catalami>CappelU Dom.

T t ii Alapifim Cappellanumym Epifcopum^ct Pafiorem Ecclesia pr<c-

fatarfuem elegerunt3 $l/' creauerunt in Epifcopum y (eT Pa[ìorem yin ejua

Qq 2 eieelione
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elezione oportet omnimode njos intcrcjje , (gp

<veClrum ajjenjum pra-

Piare
.
Quapropterfidelitati ^cftra mandamu* quatenus'uui* prajen-

ttbus omm mora pomposità , incontinenti apud Ciuitatem Catania ve-

mre debeati*,adpraefentiam maicPlamm noflrarnm^vt coram publico

Lotario tam intalibu* per nos ordinato,affènJum ‘Vcftrum tnbuatis .

Dat. Catania 24. Iuhi prima Indichoms 1393. E per alcre lettere^

regie à 23. di Nouembre di dett’anno, con le quali fi fcriueua d

Canonici di Malta con quelle parole.!7
"

tomnino contraddettone qua-

cunq; cejpinte in prafalatu* popefitonem immitteretnr Ioanhes. Quell

huomo tanto fegnalato fu proueduto, & honorato dal Rè Marti-

no, quali di tutti glofficij ìacri,e carichi , che teneua Fra Nicolo

Tuo predeceRore, così di Cappellano maggiore,come di Cófeflore,

e cullode della rotella Vermiglia,cioè a dire circa la fopraintende-

za del degno d’vn pezzo di panno rodo ,che loleuano portare i

Giudei per efìer conofciuti , e per diftinguerfi da’Chnliiam nel

Regno di Sicilia,che fi commetteuad qualche Prelato,ò altra per-

dona in diluita Ecclefiallica collituita . Il che à ballali za vren ah

chiarato nella bolla jpedita in Catania a. io. di Agollo 1395. 3.

Ind. Frater Elieolaa* de Panormo ccpnofcerc dehuerat de olperuatione

Indaorum 7{otellade panno rubeo injorma , (pj- qtiantitate maioris re-

cti Sigilli per dependentiam barba,!Ff palmi diPiantiam m eorum exte-

nori 'vettefemper,(efr 'ybicumque in pectore portando,in dittinftionem

a Chntti pdehbus mamfettam , gp muhcrmn carnmàcm in carum

'Vette exteriori ,fub paena quindenac carceri* etfdem 'Vtriupppxu* in-

Jerenda,(d/'c.Qi\indi nélFanno 1 395.il nollro Irà Gioii anni da que-

lla di Malta vien promòdo , & inalzato alla Catedra Vef’cou aie di

Giorgenti ,
0.

Fra Mauro de Cali Maltelè
(
famiglia già antica,lioggi

edilità in Malta,ne è lidella de Calli Greca, venutaui dopo d domi-

nio della Saera Religione) MaeRio in Teologia dell’ordine de'

Minori Conucntuali,ibggetto ornato non meno di dottrina , che

di prudenza,e deilrezza,benché
(
comedice l’Abbate Pimi, ) dalia

morte del Papalla,fi lulfc intrulo nel Vefcouado ; vi rimale poi le-

gittimo Vefcouoper autorità del Sómo P6tedce,e cólènlò del Re,
il quale però auàti, che ciò feguidelèggiamo nelle lue lettere fcrit-

tein Catania à 24. di Ottobre 1 59 S.hauer in quella guidi difccrlò.

Obitu patri* Elicolai Papalla rvktm: pcpcporis Ecele* iac
, gF Epifco-

patus A4eliuetaniyVtl alteria* cninfeumqdicet Frater A4 a. uni* de Ca-

li de fatto potili*^quam de iure, Tua propria auttoritate in pepepnonem

ditti Epifcopatu*fe impc{uer:t cor iteralem
,
pottquam Venerabilis Era-

ter Andrea* de Pace Ordini* Aduiorum S. 7\ A4 . fideli*.(gfr
orator no-
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/^r a
j

'K
rJ{er'n&fi. Domilium ‘}{eccm Araootium Patrem mftrum , in

CutAopiamfe contulit perfonalitergerenifiimo Domino 7{eyfuppkcàsy
qualiter de Epfcopr.ru

jfr Ecclesia praeditìa sibifaciat canonici! proui-
den . ìdon Dominai ‘Jfx cum de eodem Epìfcopatu cutdam Catalano
fio Tflipiofo de ordine SanCÌae A4ariae de A4ercede , cjm fe mtitulat
Ai cotepifcopum Athaenarum fecifset adfui fupphcationem idm ernia-
nice prouideri . Idem Catalanus in mambus Domini 7{e?is remiritia-
uiCjet tane (idem Fratri Andreae contulit

, ere.

Frac Andrea ai Pace Siciliano da Sciacca Minore Conuc-
tuale, Dottor in Teologia

, fa Cappellano maggiore del Rè Mar-
rinoj nell anno 1 3 9 1, à cui furono dal Rè commefie moire caule
pei deciderle, merce la cognicione,ch haueua del luo molto lupe-»
re . Fu aneli egli Miniilro Pronunciale del luo Ordine

; Fanno poi
159 . inficine col Dottor Bernardo Capponi lù mandato al Rè
d Aragona,da cui ottenne il Veicoli ado di MaJta,occupato da Fra
Mauro

; tra tanto egli fi Igraua della carica di Promncinciale , e fi

con fenice in pedona di Fra G10. Formica Melimele . Di che An-
drea fi querelo,c molto lamenrofli innanzi aJSommo Pontefice^,
perche fino all fiora non era per anco Rato conlecraro Velco-
uo , s agitò primieramente la canili auantral Cardinal Francelco
I rete del titoio di S. Sulanna nomato Monopolitano

; indi appel-
lando da quello Frat Andrea, fù tranfmefia a Giliforte Arciuelcouo
di Palermo, come Nuntio ApoRolico 1 anno 1 3 97.d tré di Luglio
fra guelfo mentre caminando cosi il ncgotio,il Rè Martino per
fue lettere da Catania d 7. di Luglio 1398. comandò al Magiara*
to di Leontini , che gl'introiti de'fcudi colà fituati della Crucia di

Malta puntualmente fi conleruaflero
;
per quelli polcia, che fono

in queR'iFola no leggiamo fi fufTero dati gFiReRi ordini,faccdo noi
congettura douerne dfere Rata cagione, il ritrouarfi ali’hora tutta-

uia occupato il dominio da Ribelli per aiuientura , che forfè ha-
ucano anco fauorito i intrufione, e Foccupatione di Fra Mauro,
co il quale poi nel medcfimo anno,pnrcendofi Frac’Andrea da Ca-
talogna per Sicilia, fu conuenuco,e fatto accordo, che le rendi te__>

del Velcouado
, che fi rifcuotcuano in queR'Ifola , entrafiero per

cóco,& a prò di Frat Andrea,ma quclli,chc fi efigeuano in Sicilia,

per feruigio di Fra Mauro; qucRo intanto con Faucoritd Pontificia

vien confègrato Vefcouo di Malta,& il Re in virtù di lettere d 1 2^

d Ottobre di dett anno, prcRa il fuo confcnfo, nel far efèguire tut-

U le prouifionide beneficij da lui cóferin in quella Diocefi, e tur-

telc ordinacioni vtili alla fua Chicli , ch'hauea promulgato co’l

parere, e confenfo dei luo Capitolo,e de’Chierici, frale quali vi era

queRa
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quefta . Jde quis beneficia Adelitae balere , velo Itinere pcfiat^/nsi sit

AAeliuetanus^c, et VtfruBus Ecclesiaeyquibus beneficiaci gaudcrent

ob eorum abfientiam Ecclesiae vtilitati apphccntur . Mauro lempro

poi fece refidéza nella Città di Catania,oin Lemmi, a cui non me-

no il Sommo Pontefìce,cheil Rè Marrino,efTendo egli iommame-
te dottore peritifìimo nelle leggi, rimefero molte caule per deter

-

N:ììt.?A minare,e decidere,cosi lo telfifìca l’Abbate Putì , con leleguenti

f-593' parole. Adaurusfiempcr in Sicilia dcguit}cui Viro appnmè dotto 3 ac in

Vtroq ; iure pcritifsimo 3Sumus Pontifex37\exqyMartinus mùltas eccie-

siafiicas caufias decidendas demandati ere 3 L’anno pofcia 140 8.Mau-

ro fu fublimato alla Chiefà,e Vefcouado diCatania,per la cui prò-

motione fu fatto Vefcouo di Malta.

1408 Corrado Caracciolo Napolitano,Prete Cardinale del ti-

tolo di S. Chrifogono ; indi fu creato Vefcouo di Catania , e dell

vna,e dell’altra dignità le ne sbrigò ben toflo lenza paffarui tem-

po,in modo clie il Pirn nella Notitia di Catania, ne meno Panno-

uera fra i Vefcoui di quella Cliiela . Ma quiui del noflro Mauro
Notit. Catane», fotto l ifteffo anno cosi dice . Erater Adaurtts de Cali, Grdinis Adi -

' norum orttis A4ehtae,vbi Antijtes fiuit3 ac deinde ex ea Ecclesia adCa-

tanenficm precibus 2(egis Adartini auBoritate PP.Alexandn V , tranfi

latus efi3qua de translatione Adaurum Tgcgwàc ‘Blancae comendans,

ac maximis lauàibus3 hononbufq; extollens ,
datis htteris Drcpani 27»

Septembris 2. Ind. 1408. ita loquitur 7\ex. Praefcntium ferie pateat

Vniuersis3quod aucloritate Apofitohca nobis conceffa per bullas fpccudes t

quod beneficia , et dignitates ecclesiafiticas in 7{cgno Sicihae vacantcs,

feu vacantia perdon is idoneis,et de qmbus sit merito confdendum} et in

quibus nofitra praeficrtim confidat Alntudo confierreficu còrnendare dura-

te fchifimatevaleremù s . Dum Cathedralis Ecclesia Aichuetana
,
per

renuntiationem 7{euerendi in Chrifto Patris Fratris Adaun olim Epifi-

copi Adehuetani3 et mine per Sedem AocfìoUcam adCatanenfem Etile-

siam idm promoti, etc. Dat. Catanae j 6. Augufiti primule IndiBionis

1408. huius Fratris Adauri mcminit cruditifisimus Ettcas VFading

gus tom» 4. Ajinal, ad an. 1 3 9 8 . num. z. Eodem fui Pontificatus, an-

no primo 3 tdim Epficopus d Volifin a de Saneto Seucrino habuitfacras

bafice reliquias , caput Saneti Alattbiae Apofiali , Crucern dcauratam

cum Ugno verac Crucis Domini nofin Iefiu Chrifiti ,caxcclam vnam de

crifitallo cum argento deaurato circumquaq; cum diuersis rcliquiis mul-

torum Santiorum , Conectam vnam de argento dcauratam cum mul

-

O
tis,et diuersis rcliquiis Sactorum , Prachìum Saneti P> astiti inuffititum

de argento , et crucern vnam cum adìquii tts pretiosis in ea afifìxis lupi

-

dibus . Siegue il Pjrri, Cguinquc militafilorenorum Florentiae adcas

diuitias
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Amitias camparancia/ expedit, ut confiat ex tabuhs ‘Notarli 1ocobi de

Cumbulo Cdtanensts an.fal. 1408. die undecima Auoufìi prim<e In-

Aiihonis
;
per td tempio nofìer Antiftes Cathedi-ale Tempiam Catana

a

nouis auxit ad:ficus .

14QS Michele de Letris dell'ordine de’Minori Conuencuali

di nacione Catalano, figliuolo di Marcino di Letris , Alcayde do
Luy tengo di S. Martino in Cataloga a; venne egli in Sicilia ièrué-

do il R e Marcinole la Reina Maria,c come,ch’era di moka integri-

tà di vica,e gran pernia di lettere,per 1 Tuoi meriti, e legnalate vir-

tù, che lo rendeuano appo tutti riguardeuolejupromollb dal Rè
Martino al Velcouadodi Malta, come fi pone in chiaro per vna_»

bolla in vigor d’autorici Apollolicafpedita in Catania à ió.d’Ago

Ilo prima lndiccione 1408. prelene pofcia il pofiello per mezzo di

Garfia de Letris Ilio fratello.

1410 Fri Giouanm Quarto Ximenes dell’Ordine di S.France-

feo Macltro di Sacra Teologia di narione Catalano
,
pedona di

moka rettitudine,e di fperimécata prudenza ne’maneggi, fii Con-
fdlbre del Conte di Vrgel,dal q naie nell’anno 1 4 1 1 . là mandato
Ambalciacore in Barcelona, come fcriueZurita nelle Croniche d*

Aragona,e foggiugae Marianajche coli fu inuiato per addurre le

ragioni, che pretendeua hauere il Conte alla fucceiljonc di quel

Regno,contro de gl abri Competitori nelle Corti generali , che G
doueuano celebrare nella Villa di Caipe , dalle anali però per len-

tezza de’Giudici deputati, fu dichiarato Rè l’Infante D. Ferdinan-

do figliuolo del Rè D. Errigo d: Caltigka i con la partenza,ò forfè

per rinuncia fu promodo al Vcicouado di Malta.

1412, Antonio Secódo di Placamone,Dotcor ai Leggi di quel-

la nob.iuiima famiglia di Catania,che fu Monaco Benediremo, per

la cui electione Ibride la F.eina Bianca allora gouernatrice del Re-

gno di Sicilia, al Capitolo de’Canonici di Maka,per lettere à x 8. di

Settembre i4ii.e fin tanto, che fude dal Sommo Pontefice con-

fegracofiù dalla medefima Reina deftmato Amminillracore dique

Ita ChiefaCatedrale con limborlòde glinteri frucci,e delle rendi-

tc;fecc egli la lua profeffionc nel Monall. di S. Agata,hebbe anco

il Priorato di S.Maria di Monaco del fuo Ord. in Sciclnche o££i G
chiama diS. Filippo,e di S. Lorenzo, membro dell’Abbadia di S. Fi-

lippo d’Argiriò. Il Pirn in quello luogo adegna per luccedbro

ad Antonio lòtto l’anno 143 4. Senatore di Melo, dicendo noiL

celiargli , ne hauer punto contezza,quanto quello fude viuuto;

ma noi ritrouiamo, che prima di Senatore, e doppo Antonio fia_»

Itacodinuouo creato Vefcouo di Malta

I

Fri •
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1420 Fra Mauro noftro Maltefe, che rinunciò la Chiefa di Ca-

tania nell’anno 1420.CÓ nierua di cerca penlione, com’appare per

vn>a bolla di P
f
apa Martino V.diretta al Capitolo di Maltadotto la

Nell'anno Dat. Fiorenti£ XI /. Kal. Septemb. Pont, anno tertio ,' benché l’Ab-

2 * lo: bate Pirri non hauendo hauuto notitia di detta bollatile originai-

mente fi cóierua nell’Archiuio della nofira Chiela Catedrale, hab-

bia lafciato fcritto,che morto l’vn,e l’altro Martino Regi, bianca

Rema gouernando il Regno di Siciliani quelle turbolenze, e lol-

leuatJoni del Conte Bernardo Cabrerà, e d’altri Baroni contro di

leijlalciafTe priuo,e fpogliato il nofiro Mauro del Velcouado di Ca-

tania,come parteggiano di quella fattione,e séz altra dignità,dimo

Arandoci il contrario,e tutto l’oppofio la detta bolla,anzi da altre

fcritutre ancora fi caua, &c in particolare per vii priuilegio dell*

iftdfTo Mauro fpedito àlauore del nobile Antonio de Vagnoli, da-

to in Malta l'anno 142 8.che egli continuale nel gouerno, e Tedia

di quello Velcouado fino a quel tempo , e che Senatore di Mello

li iia fucceduto, almeno nel 1433. per vn’altra fcritt lira formata

dal medefimo Senatore come Velcouo di Malta, ambedue da noi

vedu te,come altresì la iopradetta bolla.

1433 Senatore di Mello
,
gouerno per alcuni anni laChiel:t_»

Melitéfe,poiche dal 143 3. in che habbiamo veduta fenttura da lui

come Vefcouo legnata,* vilfe fino à 9. di Settembre 1445-.che p°*

fciamori in Catania, ellendo entrato lo Ipoglio nell'erario regio,

come nel libro del Protonotario . Sotto illuo Velcouado,elfercitò

vfficio d’Inquifitore in quefi’lfole di Malta,e Gozo, Fra Matteo di

Àlalta Dottor Teologo nelle caufc della lede, con parizelo , che-»

pietà,
e
giuliana

.
Quindi Senatore nledcndoin Catania ìnteruen-

ne da parte di Ciouanni Velcouo di quella Città nell’anno 1436.
allelettione della Badella del Monafiero di San Benedetto in perlò-

na di Suor il'olda Filingeno; nel medefimo anno egli fi trasièri in

Malta, e rirrouando nella Tua Chiefa Ira 1 Canonici, & altri proue-

duti di benefiche beni ecclefiafiici , efierui qualche difieréza fou-

ra la rata, che douea pagarli da cialcuno per occafione di certe-»

talfe,deputò come prudentiifimo quattro CommefFarij del Capi-

tolo, che furono D. Matteo Zammit, D. Andrea de Turri, D. Ni-
colo Lombardo,e D. Antonio de Afiis , acciò lacellero vn ruolo,

con la filma del valore di tutte le Dignità,Canon icati,Parrocchie,

e benefici, perche conforme à quello fi potelfe calcolare la parte-*,

o portione,che ad ogn vno toccalie di cótribuire, come puntual-
mente elTeguirono, confermando poi il Vcfcouo l'operato da loro

nel hnc della fcrirtura, il qual ruolo come fingulare , e che arreca

noticia
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noricin di diuerie'cota à noftri paefini,
e
particolarmetè delle Chic-

il* parrocchiali,de'Benefici,Iuipadronati,e tondationi di quel tem-

po,con la memoria,e rammembranza delle famiglie qumi noma-
te,habbiamo giudicato bene d'anllrirlo in quello luogo pel* curio-

fità di tutti,nella guiia eh e diltelò in quel antico linguaggio , la-

Telando per breuità d’elpnmere la llima,e valore, ne’quali allora.»

furono talliti .
tri ita > i y

‘

. i • -minA ol

uniuM orno.! ii: oipi: , u i b iiim ri

‘AfJ'NO DOMICI MCGCCXXXVI. Ordtnatus fui* '?, & ett

prufens Qttintcrniolus prò concordia, taxarum, pracipienti,
(pjf

mandaìtu tertndift* Domino Eptfcopo Senatore . < • • ; l

Iniprimis j im>j r.r.'r .. * ,«•

Donnus Archidiaconus cum Tuo Officio,& introitu

Donnus Decanus cum terns di Santa Dominici

lo Animagio di Rahalain hupuili

lo Animarlo di la muglien di Notaro Paulu T

lo Animagio di Antonio Santalophia

Donnus Cantor prò prebenda San&x Catharinx

la Petia di lu Ciantrato rbra. uno? ib ur-

lo Animagio di Pretti Nardu Xeberras i

]

lo Beneficio idi 5» Nicolao della Mellecha

lo Beneficio di la Monica i£ir.2 •> ' r mu
lo Beneficio di Mitalfas o. r. ìii^i iL -u :,rnu;/i

Donnus Thefaùrarius la Thefamaria

lo Beneficio di Santuni

lo Animarlo di lu Xara nv. /f ; n \ n •

la puttiga di Donna Margarita SI Z iB

Donnus Nicolaus de Lumbardo prebenda di Gharbarci

lo Ammalio di Don Munio
/ .

lo Ammalio di Termo LaureriO
lo Ammalio di la mu^heri di lulianu Chriftofanu
,

O Ci o
lo Animagio di Santo Petro > ..ItaqqO i.

:

lo Animagio di Donna Ventura • ;;;nÀ o,

Donnus Nicolaus de Bordino, prebenda Sandti Blafij

lo Animagio di Don Gaddu i r.u.'ii <UJ fl:U)

lo Animagio di Termu Peregrino- >'
^

? '

i ioH’jnifi ol

lo Animagio di Ximuni Xinca o; >«', . ;abi o.

lo Animagio di Donna Manna oigrm'.n A o|

lo Animagio di Bertuchu Picher .i.miriA ol

lo Beneficio di la Mitarrifa :fr min A ol

la Buttigadi Muxeni fiA °l
o

ilv CI Rr Donnus
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Donnus Antomus de Aftis
,
pisbenda Sanali Nicolai di la Mi-

tamia o irb,' » •.«. * At- i
• ....

lo Beneficio dila Chutafe n .r.u :,r. .ora ...ai '

lo Animagio di Ioan Sinaguli* ; <v ; m j, . de1

lo Animagio di lu Chan car divi * ilo rAing clLuvuiii ib r. sì

Jo-Animagio di Donna Xibiiiaiìj;);. m bj.aio'j -
: cì nr»?

lo Animagio di Ayn Cartelim . ì.-Vlloi orioi

la mità di lu Animagio di Lemo Macina

. la C appalla di Ili, Zurrico \Vf 'V I <ò ; ' $V?V?W
lo Beneficio di la Gebie tv •< ùo- vmmv. }, ivn \* v*

ponnus Alban us de Praticoj praebehdU. Bis

T

auiJ ,u\

la Cappella di San Panili di fora A.

lo Beneficio di San Giorgio od frrm ztrtiooci! . t h zunroG.

lo Benehcio dilu Feres ri or.?, ibeinai fifiiiS inni ; .(T zrenne < [

lo Beneficio di Rahal Ram ,»qurl ni 1

, i; ,\.J1 u. > i :jh A ol

lo Animarlo di Gufino Guarratro o ri ib o
.

1

lo Animagio di Antonao RluuniE <»i • -..u. i o riu '-ir

lo Animagio di Ghar Sigir* r f dasia ocwj io ftr >

z

lo Animagio di Scanule Baiada o.rnnco
lo Animagio di lu RimteghK ubici/- libri . . .

f

Ponnus Andreas de Turli, pittbeiida Dar; é Zara

lo Animagio di Sanfimi ; *r:oM chi :t>
*

.

lo Animagio di Preftì Gaddo c . -ìeiiÌA ib jnt>d o!

Ponnus Macch^us Zammic >.la Prebenda di la Vagnalcun lo Be-

neficio di Birmifcuh u in tri iLo

lo Beneficio di Ayn Hammem r / : . ,

;

lo Ammalio di S. Saluaturi r .

-

u
b

' •

lo Afiimafoo di lannuzo Zammic i 1M I

lo Animagio di Donna Lala l u (;D
la mica di lo Animagio di Lemo Macina

Donnus Nicolaus.dtrFilfono,prj?benda BirSighir

la Cappella di lu Burgu o~ ,
/ . . m ? A ;

lo Animagio di Donna Margarita '

lo Animagio di Don Michele. t .

Donnus Francifcus Sillatus, Cappella Rahal Zcbug
lo Beneficio di S. Bartolomeo

lo Beneficio di Cfiirbet illorn

lo Animagio di Donna Lafa n

lo Animagio di Indichi Landa •

lo Animagio di Bertuello Finolito

lo Animagio di Rahal Zabar \ fi . ....

.•r:ioC i ‘A Donnus
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Donnus Blafius prò Cappella Birmiitiih cum tcrris fuis

lo Ammalio di Ludufi ) or

lo Animagio della Micabiba m '

lo Beneficio di S. Antoni • ri ij r . 1 . :

Donnus Franouinus Zumach,pro prebenda S, Venera?

lo Animagio di Bomcheh Spugh A A
lo jjVmmagio diBrancaco Axac . nA -1

Donnus Petrus Mullica prò prebenda Chimbir o -voi

la Cappella di lu Naxaru>con lo Beneficio di Rollai Deif

lo Benefìcio di Rahal Arcarti A . A ;r : 'A vì

lo benefìcio di S. Giorgi o:: v j. >

•• c .. A ; ;

, o
lo Beneficio Bir tal giièc lu 1

•
• o ~:nA o.

lo Beneficio di Bunuxe'b 1 . . A o n "1

lo Benefìcio di Santa Maria -’J j ‘ o!

lo Benefìcio di Micheli di Bernardo

lo Animalo di Bingemma h - boi

lo Animagio di Lanza Bondino .e .

Donnus MacthaiusGilia^pro prebenda Sanali Iacobi

la Cappella di Bircarcara cum terris fuis

lo Beneficio di Xurraf ormiA .ano

lo Animagio di Rahal Cimbic

lo Animagio di Rufino

lo Animagio di Aiuoni Manduca
lo Animagio di Chirn »

Presili ter Marcus de Torrantepro Cappella Rahal CurirÀ* cum
terris fuis

lo Benefìcio di S. Leo

lo Benefìcio di Gandolto

lo Beneficio di S. Cataldo

lo beneficio di fi Pattarmi

lo Beneficio di Rahal Safì

Prssbiter Guillelmus Zammit,pro Cappella Sanala? Dominici
lo Animagio diLitta Michiaue

lo Animagio di Rafia ldo

lo Animagio di Donna Margarita

lo Animagio di Gullielmu Murina
Praisbirér Nicolaus Cadeva, lo Beneficio di Rahalger

1g Animapio di Gio.ChancarO
lo Beneficio di Benedetto Armanino
lo Animagio diSolda

lo Animagio diMifier In^oo o
R r z Io
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lo Animarlo di Manno Chancho >g ;

<

Pr^sbiter Lucas Camilleri prò Cappella Mcllecha

lo Animagio di Fra Bernardu f ( oii r;. <

lo Benefìcio di lu Haudh
Pra^sbiter HenrieuS de Callus pro Cappella Siggeiii

lo Animagio di Cola Tunne un'- • jd. u:

lo Animagio di la Baiada . : :
' jiì: i: ih .1 v

Io Animagio di Pecruzzo Xara « i/jiiluM r

Prcesbiter Baldus Caroeppo,lo benefìcio di Birmifìuh

lo Animalo di Donno
.

lo Ammalio di Mifler Braccato
0 v

lo Animagio di Saiuto Luta

lo Animagio di Antoni Mallia

lo Animagio di Cola
ii

a Margarita A li

Braccato
y ?

JJÌig ic: 1ÌQ Oljlbfl'Ja ( ;

-j.'rja 01C' ajcu rtu£X i..

filivi cirrrZ ih

Prxsbiter Renaldus TabuniSpr.o benefìcio Rahal Zebbug

lo Animagio di Gullielmu Mamu :b .fj.inh i,:

f 1 f

.

IL L < ) .

Z. li
‘ ITI

lo Animagio di Donna Safìra i;

lo Animagio di Chamifo

Prxsbitcr Iacobus Capu,pro benefìcio Sanati Saluatoris

lo Benefìcio Sautto "
.

lo Animagio di DominicoCusJburella

lo Animagio di Frantumo
Prxsbiter Paulus Branche!,prò Cappella SandheCatharin«e

lo Animagio di Paulu di Burdinu
t

01

Prass Dr.er Ioan nes di Tolombn prò Animagio Nicolai.de Fanato

Prcesbiter Gullielmus prò benefìcio di Caute

lo Animagio di Clara vxoris Andrete Barbar

Pnesbicer Lemus de Falfono, prò benefìcio difartar

Pracsbiter loacnes de Bonabclla prò benefìcio S. Marci

Nerus Fabianus Zammit,pro beneficio S.Mance di Fallirla

Fracer Benedictus prò Terris S. Francifci

lo Animagio di Santa Agata.

1 44 j Bernardino Paterno dell’Ordine Caflìnefè nobile
, (

ben-

ché ìllegitimo ) Catanefe, doppo la morte di Senatore, conftnten-

do,e condefccndendo il Re con fue lettere date in Palermo à 9 .di

Nouembre 1 445. fi domanda, eLgge da 1 Canonici di Malra_»

per loro Vcicouoj prima egli era flato Abbate di San Filippo d*

Argyrò con indù Ito, c di/penfa Apollolica fpeciale intorno,e iopra

il difetto de Natali,doppo la morte di Antonio de Paterno iuo fra-

tello,Fanno 1 447. fe ne muore in Catania,& lui fi l'cpclhlcc

.

1447 Giaimo,ò Giacomo,ebe vogliam dire,di Paterno nobile

Catane le
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Carnneie deH’Ordincdi S. Benedetto fù noRro Vefcauo,e parimé-

te Abbate di S. Filippo d’Argiru,che morì nel medefimo anno.

Riccardo monaco di S.Agata di Catania (donde Gabbia-

mo hauuco quella nonria) troncamo edere Raro eletto Veicoli a di

Malta, la cui morte efiendo data colà regiftrata , e notata imme-
diatamente doppo quella di Gimmo, ci è parlo qui allogarlo, non,

hauendone potuto hauer certezza dell’alano.

1466 Francefco Campolo per nota mandataci da Palermo, li

legge nella Regia Canccllaria,che hi Veicouo di Malta nel 1466.

non rirrouandoli nequeRo,ne il precedente nella Sene de’Velco-

111 noRn fatta dal Pirrii
:

1 i-T ; -, auT
Antonio Terzo d’Alagonamonaco Bcnedittinp,fratello di

Moneta d’Alagonarcgio Cameriere, per nafeita,e vie più per le iùe

rare virtù, nobiliihmo Catanefe,cfie da Aliofìib R è, hi prefentato

a Papa Eugenio IV. per confermar fi . Indi nell’anno 1 478. Anto-
nio co ’i confènfo di Sdk> IV. e di Ferdinando Secondo, rinunziò

il Veicouado à fàuore del lucccdore .< _ )
t i

147 8 Giouanni V.di Paterno' Monaxro del MonnRero di Sant’

Agata di Catania deJL’QrdinediS. Benedetto nobile Catanefe,iòg-

getto illuRrc,non meno per nobiìcà,che per Ite Rie gran lettere , e

Rngular dot crin addendo egli pafTaro nel cdpFo di iua vita per tutti

1 gradi Ecclehalhci; pcrcioche ne gi’anni del Signore 14 co. ili Vi-

cario della Chiela di Catania,Priore,& Arcidiacono,nel 1 47 1 .Prio-

re di S. Leone d’A Raro, del luo Ordine, nel 1475. Abbate di Santa

Maria di Noua Luce,&: mlicmemente di quella di Santa Maria de

Scalis , con l’Arcidiaconato.di Catania; finalmente l’anno 1478.

vicn creato Ve/couo di Mafia, e Collettore della Camera ApoRo-
lica,ritenutafi anco l’Abbadia in virtù d’vn Breue Pontificio dato

in Roma nell’anno 1479. Nel ièguente poi tremando tralàndate,

e imarrue alcune ragioni della iua Chiela , con iomnia diligenza-»

le ricupera, e riduce nel pnRino Rato . In qucRo tempo eflendo

vacante nel 1 48 1 .il carico d’Inquificore de rebus fidei,neli’Ifi)la_j

di Malta,GozOjC Pantallarea, vicn deRinato à queU importantiilì-

mo,e grauiifimo officio Fra Filippo de Barberijs MaeRro in Theo-

logia Domenicano, huomo per ogni conto riguardeuole
,
per let-

tere date 111 Toledo dal Ré Ferdinando à 1 2. di Febraio, nelle qua-

li precifàmentc fi ordina ,
cjuod Epifcopus ectam Àichtcnsis , ex prò-

uentibitsJua Ecclesia portionem contribuat , le predette lettere fi leg-

gono regifirate nell’vfficio di Protonotario 17. di Marzo 14. Ind.

Ma per iar ritorno alnoitro Vclcouo Giouanni, fù egli mai ièmpre

caro iopra modo 4
e gratiilimo al Rè Ferdinando, appùil quaie_?

nell'
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nell’anno 1485. impetrò graciofe lettere date in Cordona à 1 ò.

di Luglio 3. Ind. cioè 1 dire , che la ditela Meiucnfe non fii/Ru?

aftrecta,ne loggctta a pagar rande Regie ,ne altre collette . Neil’

anno 1489.000 licenza di Papa. Innocenzo Vili. e conicnR del

Rè Ferdinando Secondo forco, certe, ho norate, e lecite conduiom
commuto la fua Chiefì,con Pietro Boix Arciuelcouo di Palermo.

Si checonleguita la.dignità Metropolitan anitre volte tu fìtto con

molta lua riputinone , e gloria Viceré di Sicilia , cioè nell’anno

1494. pofcia nel 1 506.0 per vltimo nel r 509.n1/1tme cóiLGon-

tc d’Aderno,e finalmente JieUr’fq^Iua d’anrr. 8jo

.

ch iamaton a 1 Pori-
* L

t

tefice in Roma,per e/Ter lublimato a H’Emi net tifima Dignità Car-

dinalitia, quiui in bneue le ne muore ne.gi’ai ni 15 ijl à 24 di

Gennaio . - / r

,

1489 Pietro de Foix dell'Ordine Minore di S. Francef.o Frnn-

cefe Diacono Cardinale del titolo di SS. Colino, e Dannino, ffgii-

uol terzo genico di Galeone Conte di Foix,mattilo di Ludcuito.

XI. Redi Francia, e di AliQnora figliuola della Rema Bianca jC di

Giouanni,ch’indi fù Rè diSiciiiq, Infante d Aragona, de ) Regi di

Nauarra . Htbbeil nclfro Cardinale Vefcono di Malta per luo Tra

tello primogenito Gallone Conte di Foniche mori nella Frane ia_»

l’anno 1470. mentre non haueua piu d’anni 26.G10. lècondo ge-

nito Signor di Narbona , dal quale nacque Germana Seconda-»

moglie del Rè Ferdinando Secondo , di cui Pietro era cugi-

no; da elio Re dunque nell’anno 1485.ru eletto Areiuelcouo di

Palermo , e confetitendo il medefimo Rè per lettere de 28. di Set-

tembre 1489.
e

per bolla di Papa Innocenzo Vili, commutò 1
’

Arciuelcouado, lanciandolo à Gioiianni Paterno, perii Velcouado

di Malta, nella qual bolla così dice il Sommo Pontefice
.
Quia le- '

ncrabihs Frater nofter Ioannes Eptfiopus tane Jd c Li u e t anu

s

,
reo :r,. mi,

aderiin 1firatiow dici# Ecclesia protrae > hodie m minibus noshis

liberi cefsit , ideo conferimus tibi Petre in adminifiratiomm
, (g? c. Il

qual Pietro monili Roma fanno 149Q.

Paolo di Canallena Piiano.tan,ofo,e de^no d’etername-

moria per 1 integrità di vita, è per ogni genere di faenze , h pre-

fenca dal Pve Ferdinando Secondo,per lettere date in Stingila d 20

di Maggio 149 1.e vien confermato da Innocenzo Ottano in vir-

tù di bolla datain Roma à 1 8. di Febraio nei 7. anno del luo Pò-

tificato,e finalmente muore in Catania l’anno 1492.

1495 Giacomo, ò Ciaimo Secondo Vaiguarnera , Sicilianod*

AfToro nato da illuftri.e nobili progenitori Vitale Secondo Signor

d’Alforo, nella lua medefima Terra , in giorno di Domenica 9 d*

Agollo
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Agofto 1 49 j. fùconlecrato Vefcouo di Malca>per la prefeUieatio-

ne del Re Ferdinando Secondo, tacca conTaut-oncà di Papa Alef*

làndro Scilojda VeRoui Dalmatio Siracusano > Calcerado,di An>
drea fìiaceiife^& Antonio Mo inchini Gieracélè^gli (deputwiùo
Vicario Michele Fallirne Canonico Mal el'e)dtmoròin Rpma lun-

go rompo prtilo Papa Aieltandro Sello, dal quale ottenne per. let-

tele neh amia i 4 9 7. :t he 1 benedici di quella Dioceli alt.macula-
mence h conterdk nudai Sommo PonceSite , e dal Veicoup

-

. Fu
Giacomo perii eanjot della iua vica, come dauu ancaggip per l:u-»

pernia di lettere legrutaco. Al Suo ritorno nella; Patria da Rermuu#,

conlecrò il Tempio maggiore della fu a Terra,e.quiui giace in vn
Sepolcro di marmo con quella ilcritcìone. . . ( 1

Hoc AntiHcs laimus •vtrtutum culmen cpenumo
Cultor, preclara marmare gente cabat.

Cui filieren difs tm 1 Epitaphium efi Aiehtensis

Ac Episcopi Domini Vualgaarnet Iarmi

A4dietimo, cjutncentesima, primocjue recefsit

Septrma Vigestmo, A4aia notata die

.

Fin hoggi h con lèru a il Suo Cadauero intero, con barba , e ca-

pelli . Doppo lui pare ha entrato lqc.eehore nel Vdcoiudo di Mal-

ra fecondo la Serie dell’Abbate Pirn Giouanni Rorja>cj[i Valenza in

Ilpagna Diacon . Cardinale, con titolo di Santa Maria m V iliaca

prompoce di Papa AleUaniro Vi. Legog dice il Pirri) apad Ciacco-

nium anno 1 49 7 * fuijfi: Antifhtem VI elitenfirn, alibi A4eftenfem, i,<

anno 1 j 00 1 6. Kal, Eebraaru, l^rbim ijentno necatur, e tutto eh

egli (oggiun ga uofìrnm lìorgìam p*-<efaijje , Eccleti£ A4 elitensijanlè

iredid rl rty-iuid poli eius obituw anno 1 50 zfdcceprt Antonias Corfet-

i«f,n:m Sappiamo come fi poiTa credere, e con ragione affermare,

che quello ha flato noltro Velcouo , mentre che la morte di lui

fc;ui neh anno 1 ;oq. nel mele di Gennaio, e quelladel predecel-

fore Vilguarnera,! habbiamo di certo nel 1 j 01,nel mele di Mag-
gio, e reieccione delSuccelfore Corletco

,
per lettere del Re Ferdi-

nanioà 26. di Luglio del medehmo anno ; onde noi hamo di pa-

rere^ Rimiamo, che Giouanni Borja non ha Rato noRrò Velcouo,

ma bensì di Melfi , e diuerlo da vn altro Giouanni Borja , che IR

Arciuefcouo di Monreale,che morì àdi [rimo d AgoRo iyoj.Si

che per Succchore del Valguarncra noi poniamo in quello luo-

go, come più adeguato al vero, il Seguenti?.

1 502. Antonio Corlecto Siciliano della Città di Noto figlino!

di Gieuaannt Codette, dalla cui nobile famiglia fono vibici quali-

ficati e legnataci Soggettinosi m virtù,come anco in lettere.Que*

Ro nollro

v. fZ

Vedi ZnrUtL-t

Vo>. 5. lib.ifol.

I > o nel 1 a<j6.

dee h chiamai

hbelanete Ve

fiotto di Melfi.
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fto noftro Antonio fu huomo famofo,e celeberrimo in tutta Eu-

ropa non meno nella legge Canonica.,che nella politicaci cui lo-*

no rimàfti moki dottiflimi volumi attcRati,non cheapproiitm da-

i profeffori delle leggi. Quindi s’acquiftù il notti e di kcceikntillì-

mo
.
Quefti lu’l bel principio della iua più Areica* , e fiorita ecadG>

hebbe il gouerno , e la cura d'anime delia propria Patria . indi fu

fatto Abbate Commendatore di Santa Maria dell’Arco di- Noto,

& Auditor della Camera ApoRolica
;
pofcia dal Re Ferdinando

mercè le lue cotante eccellenti prerogatiue.^iper lettere.dace Bl,

Granataà zG. di Luglio lyoi.fù propoRo , e nominato .Veicolo
di Malta, e da Aldfandro Papa VI. creato /e confècratainRoma
nell’anno i y 01. A ragione vieni egli fbmmamente lbdatmy..&2à

grà voci da alcuni Autori co molti cncomij ftiblimato. E Rato lu-

crili beco familiare,e gratiifimo Corteggiano del medcbmo Papa_>,

infiemc coi quale nell’anno i y oj.morì in Roma di vdetf<>.L Ab-

f,n6 .

'
V '

bate Pirri trattando de gihuomim iliu fin di Noto,lafciò fcritto à

Motit 1/tf - Ecci^/*fg loria di tale perfònaggio .1 Antonms Corfettus V . L D. Eptfcopus

elitensiSf inter uiros. totius Italiammo y gjp Europa pra&antiCEimus
'**'*

cenfetur, plurima opera compofuit ,excellentijsimi DoElons tifalo dtina-

tus3 (jua omnia pafsim leountur 3(^p à dottifsimo cjuopue ettari fui; yfum-
mis curri laudtbus extolht Adatthaeus Sjyluagius cubi de jNoto Locjuitur,>

Lucius Aiarmacus lib. y.
P
(tp/

P
'<ìlii

.

[

Hor elTendo 111 quel tempo vacante la Sedia Vefcouale, fù da

Canonici Maltefi eletto Vicario Errigo de Bordmo,Ciancro della

medefìma Chielà,e per fuo Affdfore venne deputato Antonio Mo-

nello . Intanto dal Rè à preghiere del Senato Palermitano, co Jet*

tere dell’anno 1 y o4.vien eletto,e nominato Vefcoiio Bernardo di

Bologna , ò Bernardino , che vogliam d're
,
perii qual foggetto

era Rat.1 altresì doppo lupplicata quella Madia dall Vaiu erZi-

ta di Maha,che grandemente lo bramami per Vdcouo 3e paflorcj^

come già altre volte l’haueua dimandato, perle lue rare virtù , e

molti menti, afierendoh nellinUi uctioni da lei. date admi Amba-
fciatorc deRinato al PC Ferdinando nel 1507. la medìita vrgen-

tc della Chiefi , e clic molto tempo era trafeerfo , che fi riuoua-

ua pnua di PaRorc,non fù però allora dal Papa confermato .

1509 Bernardino di Bologna cittadino di Palermo, e Cantore
della Chida Metropolitana di quella Città , della nobil, & IlluRre

famiglia de 1 Bologni, quinto tìglio di Giouauni Bologna , fu pri-

mieramente Canonico nella detta Cacedraie , e Tefònere , ipdle_j

fiate Vicario Generale dell’Arciudcouoi da Ferdinando Secondo,

come di lopra fi dille , fu nominato , e propoRo per Vdcouo , e

doppo
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doppo tre anni conlegraro dal Sommo Pontefice Giulio Secondo

date le lettere Apostoliche in Roma , l’anno 1508. e registrate à

17. Settembre 1509, à 12. di Marzo li fu dato il potfefTo del Ve-

fcouado, e con dilpenfa della Sede Apostolica, fi ritenne ancora la

dignitddiCiantrato,ò Cantoria ,* ledeua come Cantore^ Velcouo.

nel primo luogo del Choro della Chicfa Metropolitana ; l’anno

1 5 1 1. doppo la morte dell’Arciuefcouo Giouanm Paterno , dal

Capitolo di quei Canonici fù deftinaco Vicario, e da Diego Ribe-

ra Vefcouo di Maiorica General Commettano della Santa Crocia-

ta nelle Spagne, altri Regni delia regia giurildittione, vien fat-

to in Sicilia Commettano . Haueua ancora hauuto il Priorato di

Santa Maria de Burgitabus . Ma ne gfanni 1 j 1 2. fù promotfo, de

inalzato allaCatedra della Chieta Arciuefcouale di Meitìna,e final-

mente tè ne muore in Palermo l’anno 1513.

1 j 1 2 Giouanni Settimo Pu;ades,di quello nobil foggetto,che

Sìa fiato eletto Vetcouo di Malta, habbiamo vna memoria , che di

prelente ti legge nel Choro del Reai Conuento di S. Francelco di

Melììna del tenor, che fiegue . Ioannes Pujades Epifcopus Meline-

tanus elecius Eom<£ ultimo Jpnlis 1 j 1 2. Pontificatili Domini nofiri.

Julii Secundt anno nono,finis expensis eo mortuofieri ficcit', di etta ci fu

data notitia dall’erudito P.MaeftroCagliola noftro Compatriota,à

cui deue molto tutta la fua Prouincia di Sicilia del fuo Serafico Or
dine de’Conuentuali per fopera delle Manifeftationi di lei, che in

lingua latina ha fatto dare alle Stampe vltimamètc,equiui al fogli

6 8. ie ne fa mentione,douette quefto Vetcouo appena eletto ren-

der l’anima al Creatore, poiché in tiro luogo fù promotfo

.

1514 Giouanni Otcauo de Sepulueda Spagnuolo , chedalla_>

Chiefa Tudenfe,fe ne pafsò à quefta noftra di Malta co volontà del

Rè Ferdinando IL n’appare bolla di Leone X. nell anno 1 j 14.co

pefo di pagar vna penfione annua di ducati j-oo.à Bandinello Se- Ora, Suffragane a.

na:ore,(di cui habbiamo di toura fatto métione,)prcte Cardinale,
C
JfihL^ff!opo

Sotto il titolo di Santa Sabina
,
però Giouanni fanno fèguente rP

nuntiò il Vefcouado, che fù dato à

1 ; 1 6 Raffaella Vefcouo Ofiienfè Cameriere del Papa, dal me-
defimo Leone X. per la cetiìone, eratfegna fatta dal tuo Predece£

fore . Di ciò n’appaiono lettere Pontificie fanno 1 j 1 6 .ne’libri del

Protonotano,della qual Dignità fi Spogliò Rafiaelb immantinente. In Iffìr publictt

1 5 1 6 Bernardino Catagnano, ò Cataniano IL di quel nome ^f
taf
Ji

L> - c
f
on

:

Canonista,c Legifta Pitano , Tatfatorc delie lettere Apostoliche , e 98.?» 7. regìjìto

familiare di Papa Leone X.dalmedefimo Sòmo Potefice fù creato

S s Vefcouo
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Vefcouo con quella conditione però,racchiufa , e contenuta nel

jefenrto dato in Roma l’anno i 5 1 6. cioè 4 dire , che tra vn anno

douefie impetrare il regio con len io , come ch’era di lulpadronato

reale, come fegui neli’dleflo anno , Per opra di quello verfuqfo , e

prudentillìmo Vclcouo fu fondato il Connemo in Malta dc’Rc-

uerendi padri Predicatori delfAnnijnciata nella Citta Vitconola,

Morto Bernardo l’anno 1519. di lui ci è capitato nelle mani il

teftamento negl atti di Not f Paolo Bonello i z^.di Luglio 1 j 1 7.

nel quale comanda,&; ordina debba fepeliirfi nella fua Cincia di S.

Paolo acuì lalciò la lèmma di venticinque ducati d’oro per la lu-

bricarcelo in perpetuum fi celebradè vnaMdlkper l’anima Ra_-#

e di luoi parenti ; Inftituendo herede vniuerlàle il Reu. Antonio

daCatagnano Può nipote , in quella feriteti ra vien chiamato

Bernardo . Il regio Telonere cólègnì lo Ipogiio di cfio>& in quel-

la lède vacante s elcile da’Canomci Vicario, Bartolomeo Bologna

Decano di Malta, v
t

Il Sommo Pontefice prouidde la Chiefa MeJiienfc in per**

fonad’Andrea delia Valle Romano , Prece Cardinale di Santa-*

Agnci'e in Agone;,, doppo del titolo di Santa Prilla ,
prima.*

egli era flato Reggente della Cancellarla Apo.holica , Vefcouo d*

Albano,& Abbate di Santo Spano di Calaumifecca in Sicilia, ma
fiauendo cgh pofeia rinunciato il Vefcouado di Malta

,
prima di

confeguirnc il pollelfo, gli fu conceduto dal Re i’Arcimanaruaco

di Melina,

1 jzo BonifacioCatagnano.Corteggianodi Papa Leone X-fiiCt

celle 4 Bernardo fuo parente per lettere dei medeluno Pontefico

date in Roma appo S. Pietro d 2.8. di Marzo precedendo quelle^

della prelènratione del Re Carlo in Brulèllcs a 3
o.d Agollo 1519,

fu bitp egli ottenne vn indulto Pontificio da Leone a la uore de*

Malte fi con l’incerceiììone di quelflmpcrad. re , e iuppliciieuoli

preghiere d’auantaggio di quella Vniuerfità concinuucvche 1 bc-

nchci, e dignità Lcckfialliene di quella Diocefi Mehucuu?a, non
fi confcrilfero i'c non ad originaiìjA oriundi. dall IloR di Malta»»,

e così douerfi olleruare per l auuenire ; coca! relericto , c dato in-

Roma apud Sanlium Petrum Anno ìnccirnatioms Dominici. Adtlle-

sima Quingenteumo V 1 oesimo,'Vndecimo Kal. Aprdis Ponr.jjcatus an-

no nono . Morì il nofiro Bonilacio in Roma l’anno mille , cinque

cento venti tre.

1513 Carlo Vrries
,
per nafeita Siciliano, ma di nationo

Spagnuolo , dell’antichiiiìma , e nobiliilrma cala de Vrnes,

il cui
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il cui Auolo fu lungo tempo Viceré in Sicilia,egli nella Tua gioua-

ml età Tanno i 509. fu fatto Decano della Catedrale di Giorgen-

ti,e doppo Canonico Ollienfe,Scudiero, e Corteggiano di Papo_j

Giulio Secondo nell’anno 1 5 1 1. Abbate di Santa Maria Rocca-

madore vicino Mdììna Tanno 1 j2$.e parimente Vefcouo dell:i_»

noftn Chiefi di Malta,prefèntato dal Rè in virtù di lettere del pri-

mo di Cennaio, nelle cjuali fi fa mentione della molta nobiltà Tua

e fi ordina per dTe,chc dal primo giorno della fu a prefencationo,

li fu libro date l’entrare, Se 1 prouéti della Chiela vacate per le fpcfè,

e per la lpeditione delle bolle Papali; l’anno i yiS.egli ie ne muo-
re; laonde il Capitolo de Canonici lède vacante, eleggono- Vica-

rio Confaluo Canciur Canonico Maltele
. Quello pretefe corno

Vicario doucrieli dare il primo luogo, edouer precedere tutte lo
dignità , e Canonici più premunenti nei fèdere , Se in tutte l’altro

funtioni , dalla qual contclà eflendone nati alcuni fcandali, e dif

pareri, i Giuraci di Malta, nc fenderò ai Viceré , Se al Vicario allo-

ra di Gio. Carandolet Arciuelcouo di Palermo,ch’era ìldottillìmo

Maeflro in S ic.Teolog. Frat’Alberio de Nafìs Domenicano,Vefco-

uo di Nicopoli, il q naie co lettere fpedite in Palermo à 2 1 .di Mar-

io nell’anno 1528. d’ordine del Viceré, e con Pauroricà Metropo-

litica le ne venne m Malta, &à 1 6. d’ Aprile cominciò à viùtaro

con molta carità , e zelo la nollra Chicfa, Se à farui alcune funtio-

ni Vcfèouali, con e 111 particolare in conferire il Sacramento della

con;crmanone,pcr il quaì elleno fpecialmente fiera fatta inflanza

d
1
quella Vniuerùtà per la fua venuta . intefi poi egli , ch’hebbe

ancora 1 Canonici & il Vie ano,& li auute le debite informationià

4. di Luglio di dettònno , confiderato con molta maturità il tut-

to , finalmente promulgò la fentenza 111 quella guifa , cioè Qtiod

C§njdlt4us ruttane Vicanatus, nec in Choro , nec proceffsiombas prace^

dentiam habeat .

1530 BalcafTare VValtKirK Alemanno VicecàccIIiere delTlm-

perio,eletco,c prclentato Vefcouo di Malta dall’Imperadore Carlo

Qmnto, prima della generolà concefnone, edonatione dell’Ifòla^

alla Sagra Religione,come ilmcdefimo Imperadort nelfuo diplo*.

ma dato in Calici Franco a 24. di Marzo 1530. lo accenna conu

quelle parole . Ita tamen ejuodpoft obitum j^ctterendt, ef dilecìi Can-

stham nofhi 'Battioaffarti Jmperta.hs Vicecancellarii ad ipfdm Eccle-

stavyi nouifsitnc per nos preferitati , etc. Ma prim a di veder egli la fua

Chicfa,fouragiunto da grauiliìma infrrmità,fè ne morì nélliflcflò.

anno,efsédo flato Tvitimo Velcouodellalibera nomination^ regia/

Dopò cominciarono ad eleggerete nominare, il noftro G. Maeftro*

Ss 2 Principe,

Kieopoli è quel*

la Città ch’hog-

gj P chiama las

Freuefe F ca -

gna. ltb.AOfol.

Se 6.fatto tl *: a-°

tuarcato dt Ce
fiantimpoli.

PirrxS in Notiti

Melìtenf-f.bGtJ*
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Principe,& il Tuo Sagro Conuento, come fecero nell’anno i $ $ r.

c daifìmperadore Carlo Quinto fu prefentaco

.

Fra Tomaio Eolio Italiano della Città d’Alti Vicecancclliero

di quella Sagra Religione, vno delli tre lòggetti nominati, e pre-

sentati dal Gran Maeitro Fra Filippode Viller* Ii§leadamo,e Con-

uento fecondo la conuentione tatta irà l’Imperadore, eia Religio-

ne in virtù del priuilegio , e donauone delllibla di Malta , eh e di

quello tenore. Prxterea^itod mfpatronatus Epfcopatus Mehuetam
remaneat,prout eft iijpositioni^ pr<efentatiom npftrtf, acJuccejjorum

noHrorum "Regni predilli Siciliana tamen 3 cjuod pofi obitnmì\gueren~

di 3 (gfr
dileih Consiliari! noflri ‘Balthajfaris Imperiala V icecancellarii

ad ipfam Rcclesiam nouifsime per non prafentati , feu m quemcumejue

cafu.m ahum njacat:oms 3 deincepsfe<juuturum 3dillus Alagnus Alagli

Her^ Conuentus dilli Ordims habeant nominare Viceregi Regni pr*-

fati Siedi <c tres perfonas eiufdem ordinis3cjuarum
runajaitcmsit 3

{gyr ef

fe debeat ex Jubditis noHns , nollrorumue m dillo Regno jiiccejjbrum

idoneas 3 (dgfuffìcicntes ad ipfarn paftoralem Dignitatem exercendam

;

ex cjuiius tribus sic nommandis3nos 3noflriejuefuicejjores in Regno prae-

dillo praefentemusyffi prafentent,
(gfr

praefentare dibeamus3 (gg- debeant

ad dillurn Epifcopatum eum3 cjuem idomorem iudicauerimu s , atte !Um

dicaaenntycm quidem praefentato sic ad àilium Epifopatumpromoto%

teneatter Alagnns Alagtfler praedilfus dilli Grdinis cum Prior,tbus

Tsaiuliuis adwittere3(dg eidem concedere magnarti Cruccm ad Concditff
rVndcitm ahis Prioribus3 (gp Tsaiulims convocare, (gb, c. Quello Irà To*
inafo non confeguì reietto, Icilio che doppo alcuni anni,* impef-

cioche latta la prelentationc di lui daifìmperadore lotto li i j.Ot-
tobre 1551. Papa Clemente VII. conferì quella dignità Vdcoua-
le al Cardinal Ghinnuccidi quale controuertendo,e litigando lun-

gamente in Roma,impedì al Bollo la fpeditione delle bolle e la_>

Conlecratione . Ma doppo finalmente s accordarono,rcdiàdo Idee-

rò Bollo quieto,
e
pacifico Velcouo di Malta,con haUerpromeffo

con beneplacito,e cólcnlo del Papa al Cardinale pagargli vna pen-

sione llia vita durante ,e ne furono iped'tc tantofio le bolle Apo-
stoliche da Paolo 3. in data 1 3.IG1I, Aprihs 1537. llBoiio fu ccn-

fecrato in Roma . Venuto pofeia in Malta, doppo le 1 meli ài 5 d’

Agofio morì,e fu fepolto nella lua Chieda Catedrale; è fiato egli in

quella Sagra Religione /oggetto molto celebre , illtiltrò grandc-

menteladi lei Cancellarla, mentre elercitò quel carico,conio Itile

non meno pulito,ch’adequato-, à lui fu fuccefiure.

1541 Fra Domenico Cu belles Naturale della Città di Sarago-

ZA d’Aragona,che fù innazi,Priore della ChicfaConuécuale di que-

llo
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Ilo Eminentiilimo Ordine,pofcia prelèncato dall’Imperadore Car-

Jo Quinto per ettere confecrato V elcouo di Malta à Paolo III. Só-

mo Pontefice Romano, come felicemente legni quell^tco nel

Regno di Sicilia, e doppo hauer ammimttrata quella Chiefa con

(iugular pietà, e lommo zelo del luo amato gregge per mplcanni;

Analmente refe lo fpiriro d Dio à il . di Nouembre i 566. ai cor-

po tù data iepolcura nella Chicià Catedrale,e pollata v.na iicriccio-

ne,che per elicmi corrofa, e confumata la pietra , non s’è pocuta-»

leggere in verun conto, come altresì quella del predeceiloie
,
per

rurouartt afcotta,ecouerta nel di lotto a 1 legnami dei Choro.

1 567 Fra Marcino Rojas de Portai Rublo Casigliano, Dottor

di leggi, Vicecancelliere della Religione,dalla quale, e(Tendo dato

propollo,e nominato per il Velcouado, con gli altri due (oggetti,

contorme al concordato , fu egli dal Rèprelèntato à Pio Papa V.

Pontefice altrettanto Santo, che dotto,ccn pelo di pagar vna pen-

{Ione di quattro ceto feudi al Pnor della Chicli Tra Antonio Crcl-

ttno,vno delii tre nominati . Ma dal Papa non potè ottenere la_*

conferma, per alcune ìmpuratiomdategli contro, dalle quali else-

doli poi purgato,con far vedere la Tua innocenza in tempo di Gre-

gorio XIII. conùgui il Vefcouado,& in Seme la confecratione im,

Roma . Hauendo però lèmpre tirati 1 pròyen pi , eie rendite tanto

in Sicilia,come in Malta,delia fede vacante in virtù di lettere Regie

date in Madrid a 11. di Nouembre 1 jyz.eflcgutoriate à zo.d’Ot;-

tobre 1 j 7 3 . e d’altre de’ 30.Apule 1573. Fu Martino inttgne per

dottrina , e (ingioiar prudenza,Vicecancelliere dall’anno 154 3.

e

nel 1 5 ó 2. (ottenne , &efcrcitò egregiamente nel Sacro Concilio

Tridentino fhonoratiuimo carico d Ambafciatore di quella Gie-

roiblimitana Religione, nel 1 5 6 9 diebbe altresi la cura dì cliìgere,

come Apoftolito Collettore le decime,che Papa Pio V. haucuaper

alcuni anni concetto alla medettma, nel Regno di Napoli , e nel

1 574. f
come dice il Pirn ) li vicn dato dal Papa per opra del Gran

Maettro per Coadiutore, e Souraintendente Monttgnor Cotta , e

perciò di repente Te ne va à P^oma, doue oppreiTo dalla vecchiaia

e da’trauagii ( (oliti contrapett delle Dignità )
riposò in pacca 19.

d’Agotto 1577.

1578 Fra Don Tornalo fecondo GargnlIo,Catalano,purcDot-

tor di leggi,mentre efercitaua il carico di Vicccancclliere , lùpre»,

Untato dai Re Filippo fecondo,precedendo prima la nominatione

della Religione,c da Papa Gregorio XIII. fù confermato Vefcouo

di Malta per bolla data 3. Id. Augutti 1 57 8. nel 1 5 Só.pofcÌA vien

deputato, & inuiato Ambafciadore dalla Religione, ettendo Gran

Maettro

In Wotit. 7\4cm

htcn.j .601 .
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Maeftro Verdala nofiro Principe,ad Emanuele Duca di Sauoia,

congratularli delia nalcita del filo primogenito, e per aliillere , Se

interuenire di preséza al /bienne iuo battefimo, à nome della me-

defìma Religione , con gi’Ambaiaaton de ghaltri Principi Chri-

fiiani
.
Quindi ritornato in Malta, e doppo qualche viaggio fatto

così in Sicilia,come anco in Roma per ditela della fùa giurifèiitio-

ne, e d haucr introdotto in queftdola per leruigio delia cura deli*

anime,con tanto profitto fpiritualedi tutta la Dicceli, li Reueré-

di Padri della Compagnia di Giesù,come fi lcorge nella fondati©-

ne di quel venerabile Collegio thè fi rè a i z. di Noucmbre 1592.
negl atti di Giacomo Sfilato. Finalmentepieno danni,e di men-
ti, nel lèttantefimo ottauo dell’età fua , Òc in quello della falure_o

16 14. à io. di Giugno nella cafii da lui fatta fabricare nel colle di

Santa Margherita fuori della Città Vittoriofa, terminò ,
e chiufo

Pvltimo giorno della fua vita; di doue con funebre pompa in vn a

galera della Prigione fiì fi fìio cadauero rraportato nella Vallct-

taje lèpoito dentro la Chiefa de’fouradetti Padri nella fina Cappel-

la dedicata à Maria Vergine Beaniiima di Monferrato .

1614 Fra D. Baltaffare II. Cagliarès Maltefe, dficendente dalla

famiglia Burlò, Dottor in Sacra Teologia , ornato di lettere, e fre-

giato di virtù, mentre ch’efercitaua l’vfficio d’Anditore dei Gran-,

Maeftro VVignacourt,doppo fatta dallaSacra F^eligione la nomi-

natione delle tre perione nella medefima profiffe, fra le quali , egli

era vna di elle , vien prelentato per il Vcfcouado di Malta dal Rè
Filippo Terzo con lue lettere date in Madrid i 14. di Decembrcu
16 14. à Paolo V. Pontefice Maliimo, dal quale efiendo fiato con-

fcrmato
>riccuutaia conficratione in Roma, le ne viene allapatria,

oue predò pofièfiodel luo Vefcouadojo gouernò,e reffe per alcuni

anni,facendo molte opere di pietà verfoi pouerue la fua Chiclà_*,

in leruigio di cui fé particolarmente edificare vna nobiliiiìma Sa-

grestia , e per comodità de’iuoi luccefiori vna magnifica Caia nel-

la Città Vailetta . Indi lopraprefo , Se aftalito due anni in circa pri-

ma di finir la fua vita, da vna infermità, che gfimpedì , Se ofiufi~ò

il diicorfo,fe nc morì nella cala di Villa,cli’cgli haueua fatta fabri-

care fuori della Città Notabile loura d’vn giardino del Vcfcouado
à di 4. d’Agofio 165$. di là fù condotto il fu o cadauero nella-»

Chiefa Caredrale,e quiui honoreuolmente fèpolto auanti alfAlta-

re maggiore, da lui alcuni anni prima confecrato . Il fuo fèpolcro

è chiufo con vna pietra marmorea,oue fi legge /colpita la feguen-

te ifcrittione.

Aecerti*
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Aefern* Aicliuetam AntiHitis meynon* .

f

fratris Don e
Balt()aJpiris Cagliaresu

j
.

labari* pauperunxColi4mn<ef: .
~ • ->

'

/» cnius amorem omnes omnium animi, j

faufDf'sim} confpirarunt

)

.

qiiewyrobitds nafceqtem excepit, ,

Prudenti* natum excoIute,
<

Obiit Prid,
8Non. Auguftì anno Domini DCXXXJJI,

FpifcopafufXV1

1

/.

Aetatis LV 11

1

,

1635 Fra Don Michele Giouanm Balaguer Camarafa Arago-

jiefè Dottar di leggi
,
nipote del già Prior della Chieia irà Pietro

Vrrea Camarafadù preièmato per la dignità Vefcouale dal Rè Fi-

lippo Quarto ai Sommo Pontefice Vrbano Ottano, ofiòruata pri-

ma la forma della nominatione de i tre Religiofi di quello Sacro

Ordine, fecondo fa ddpofìtiane della donacione di Malca,e doppo
cilere flato egli confecracoin Roma,ritornò in quefVlfola, e prefo

il poffeilo del Vefcouado adì 25. di Marzo 1 6 3 5. e {ubico a pena

cntratoui procuro per ornamento, e decoro della fua Chicia^c de i

Canonici,che otteneiTero l’infegne di Rocchetto, Mozzett.a,Sc vfo

della Cappa magna
?
comegli fu gratiofàmente concedo per indul-

to affai fauorcuoic dal medefìmo Pontefice, Vme ho^gi ìlnoflroOO
Vefcouo Balaguer, e però dalia fua modeflia non ci u permetto
Tinnoicrarci particolarmente nelle di lui lodi

.

IL VESCOVADO DI MALTA per difpofìtione,e dotatio-

nc del primo Conte Ruggiero di Sicilia, ha le fue rendite la metà
in quel Regno, e l’altra metà in Malta , come di fopra accennam-
mo,quelle di qucfl’lfola confiflono in due fèudi ,1’vno nominato
il grande, l’altro il picciolo, Se in tre giardini ,& in alcuni terreni..

In Sicilia poi nel territorio di Lentim tiene tre feudi, i nomi de*

quali lònoCupedi, Gilippi, e la Faiiara importando in tutto

rendite fi dc’Feudi di Sicilia, come di quelli di Malta
j
fino ad otto,

mila feudi poco più, ò meno., >

E qui è da Papere,che in vno delh tre feudi fituati in Sicilia, cioè

in quello della Faùara,il Vefcouado di Malta, come apertamente^

fi raccogliedal Pirn nella notitia Melitenfe, vi poflèdcua vn Cotale

che pero fin colà ancora fi flcndeuala Diocca Meliuetana, e lua^»

giurifditione

Sapienti*jnpra tequales extuLit

Aemula fororis pietas

L, M. P .

. . , 1 conTecrauit,

SU IJL
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giurifditione,poiché ritrouandofi quiui Nicolò Vefcouo di Malta

l’anno 1 3 li. promulgò altresì l’Indulgenza di 40. giorni da lui

benignamente concedala chi hauefle con elemohne,e pij donati-

111 aiutato la fabrica di certo Mon afferò di S. Benedetto , dicendo

in quella guila ; mentre parla di quel Vefòouo. Et iterum anno

1 3 22. 4. Oflob. Ind. é.fcripto primiero in Capili Fabaru, A4 eliu e-

tan et Dioccsis eandem proropauit indulpentiam , e come già alcrouo

habbiamo dato a diuedere.
'

’

1

V

Li pc fi ordinarie perpetui,che ha il Vefcouado, principalmete

fono iedueaiiignatiom,che pagaannualmente, cioè à dire all’fn-

quifitore di Malta, e Santo - Officio feudi j 3 5 .
4. al Collegio de”

Padri della Compagnia di Giesù feudi zoo, oltre altri carichiceli,

oblighi , e ragioni , che fi deuono à'Miniflri , e per buon gouer-

no,e mantenimento dellagiurifditione,& altre caule,che in grafia

della breuirà volentieri fi laici all olii dilparte'. Anticamente paga-

uale regie rade, e per la deputatione del Regno, come glabri Vef-

coui di Sicilia; ma perfauore , e priuilegio del Fv è Ferdinando II.

come per lue lettere date in Cordoua à 1 o. di Luglio 3 , Indictione

1485. la Chiela Mchtenfe fu latta dènte da quel pelò.

Lo fpoglio del Velcouo di Malta defonto , c li frutti intermedij

della Sede vacante foleuano anticamente elicerli dal re<uo Patri-
è O O

monio per
q
ueifErario,come de gl alcn Vefcoui Siciliani,c li vede

ne i libri del Regio Conièruatore.Ma dopò l’infeudatione di que-

llo dominio, ie rendite, che lòno nel territorio di Lentimin Sicilia,

fono raccolte da Minilìri Regij, e lo fpoglio,e frutti di Malta aa_»

ouelli della Religione, per il fuo comun Tefòro, per efler lei fuc-

ceduta, e fubentratain tutte le regaglie,& anneiii del Principato,

che vi haueua il Rè, in virtù della bollanone di Malta , e Gozo , e

particolarmente del priuilegio di Sua Madia dato in Brulelles à

27. di Giugno dell’anno 1 5 5 9 .& in vigor delia Bolla di Gregorio

XIII. data in Romaà 2 3. di Marzo 1 5 So.cdi altri indulti Apollo-

lici , che ddpongono,douerle con piena ragione li IpoghdeTuoi

Religiofi appartenere

.

Il Vefcouo di Malta, è fuffraganeo aH’Arciuefcouo di Palermo,

dall’anno 1154. per bolla di Papa Adriano IV. data in Beneuento

é. Idus Iulij.la quale di fopra habbiamo inferra nella Cronologia

de’Vefcoui , doppo Stefano Vefcouo di Malta , che fu eletto nel

11 40. e viucua cuttauia nel 1 1 57. come in quelluogo fi è detto.

Però anticamente doppo che la Sicilia,& 1 luoi Vefcoui in tem-

po del dominio Greco s’accoflarono alla Chiefa Coflantinopolita-

na,e fuo Patriarchag! che fecondo iiCardinaleBaronio fèguì verfoO
l’anno
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l’anno del Signore 854. Il noftro Vefcouo ioggiaccuaal Siracufa-

no,ch’allora conncolo d’Arciuelcouo, c di Metropolitano venula

chiamato, così Nicolò Papa Primo nella Tua prima pillola all’Im-

peradore Michele.P
r
alumus,vt Confecratio Syracufano Archiepfcopo

noftra a fede impendatur
y
vttraditio ab Apofìolis infhtuta, tiullate-

nus njefins temporibus violetur

.

Il che fi comproua affai bene dal

dilcorlo, che ne li l’Abbate Pirri nella Notitia Siracusana,quando

tratta di Scetano 47. Velcouo di Siraculi , ch’alia fine così con-

chiude . Cum ergo idm tum paulatim er^a Confiantinopohtanos Pr,t-

tnarchas Siculi Antifhtcs bette affcerentur,ac tande ad illos deficif et

facillimum fuit,quà propria honorum ambinone compulfios,quà Grntco*

rum exemphs fipectosiores nominum titulos adamantium excitatos, qua

demum ipforum Patriarcharum hononbus
, (gjy beneficiti allcVtas Syrd~

enfitia Ecclesie Prxfules > Archieptfcopi nomes* vfurpare , ad quod

etiam Porte non parùm ilhus l^rbis frequenti*,ac diuittd,(efi jaciaolitn

À Diuo Peno nus fiedis infhzutio incitabat . Suppolla il prenarrato,

e quello.che lbggiungc appreffo l illeffo Pirro, quando la melino-

ne di Teodoro Secondo 4 9. Ve/couodi Siracula, cioè .Theodorus

Secundus deposito Gregorio
( che lù il diliff predecellore ) ad refenda

Ecclesiam Syracufianam confiitutus efi ab lgnatio,quem ‘’Nicolaus

PP. Primus in Epifiola ad Adichaelem Imperatorem Patrtarchà Con.-

fìantinop.fgfi Comminifirum noftrum appellat3eamquè fenptam credt-

mus anno falutis 8j$. Pontficatus Suolai anno primo , @7 Imperli

Aftchaelts anno 1 G. ex 2?aromi computatane , in ea epifiola § Quod
nos Tlicolaus pr*cipit,vt Ignatius,

(gfi
Photius

(
quello era Segreta-

rio dell’imperadorc,
(pf

aliquct ex iis, quicum Gregorio erant Syrd~

enfiano adfe ventane , (gfr
ai

t

. Aiittantur etiam de parte Jgnatu Ar~

chieptfopi quidam, Antonius Cyzjci , 'Bastlius Thejfalonicd, ConflantT

nus Lanjfe, Theodorus Siracufianorum, APetrophanes Smyrna > (fife.

Ecce inter Archupificopos , fiy quidem magni nomini*,atq; aufforitatis

connumerari tnuenimus nofìrum Syracufanorum Antifiitem, fif jRp-

mam accentri prò parte Ignatii ad defiendendam eius caufiam coratn

Apoftohca Sede,qua rcsfuadetfaethus quodfupra diximus titulumfedi-

cet Arcbiepificopalis Digmtatis antiquiorem juijfie in Syracufana Ecele-

sia,msi eni'rn itajuijfet , Syracufanum opmor cum reliquis
(
quo*pau-

lo pofi recenfict) Epfcopts recenfiuijjet Thcolaus.

Ritrouiamo, che nell’anno 8 86. in circa , fi fe dall’Imperadorc

Leone di Coffantinopoli cognominato il Fdofofo,o lapiente,vna_->

diPpofitione intorno al Patriarcato Coffantinopolitano , laqualo
vie riferita da Leunclauio preffo Roberto Mireo,/n 'NottuaEp ifico-

poru Orkis Chrijinani,nel fine della qual dilpoficionejcome atreffa il

T c Puri

Tom. 3. Epiff.

decrel.tf’-a Fir-

mi creditfcrìp-

te.m an. fallita

S i9.Pcntf.Ni-

colai an. -primo

ride ir. Notit.

Syraciff. 144 »

In eadè’ Notit.

fiH4-

T or». 1 2. Tut

,

GrtecoRom.

L.ib.l- cap.lo.

ir hi. 3. cap. I.
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Pirri nella Notiria Siracufana fi legge così . Metropolitani,^Epip
copia Sede Ternana auuLi Thtjfalomcensis, Syracufauus, Connthius,

J^heoiensis , Wicopolitanus , Atheniensis , Patrensis . Sul? Syracufano

Metropolitano Siali*, Taurormnitanus, Mejpinensts , Aprioentwus,

Cromensis, Lilybei , Drepani, Panormitanus , Tlncrmarum, Ccphalu-

dii, Alcfie, Tyndarh, Alelitensis, Ltparensis . Reità dunque chiaro,

che il Vefcouo di Malta in q uei tempi prima delfeipuliione de'Sn-

raceni dalla Sicilia,eda quella nollra llola era fu draga neo a quel-

lo di Siracufa,e non già in vcrun conto ad alcun altro della Chic-

fa Africana, com’è llaco creduto da alcuni , e forfè dai mcdelimo

Pirro
(
come habbiamo detto nella Cronologia de’noftri Vefcoui

lotto Lucilio
)
per inferire fin dallora la loggettionedi quello , à

quello di Palermo; richiedeua ancora la conuemèza piu tolto,che

fulìe nollro Metropolitano quello di Siracufa cflendo più vicino,

che alcun’altro, e però come à tale, la cauià della depohtione del

noflro Vefcouo Lucilio, e de’complici , fù commefla dal Pontefi-

ce S. Gregorio, fi come altroue pure fi è detto.

Ci reità per vltimoà dirc,qualmente il nollro Vefcouo di Mal-

ta, (
il come fanno tutti glabri Vefcoui della Sicilia

)
può entrare

•ile’ Parlamenti generali di quel Regno , elTendo Regio Configlie-

le^ in fatti v interuenne per fuo Procuratore il Vefcouo Fra Do-
menico Cubelles, fanno 1550. fecondo ìlcoltume de’fuoi prede-

ceffon, come di ciò n’habbiamo contezza nel libro del Protono-

tano di Sicilia di detc’anno à fol.
3 4.

DELLA CHIESA CATT E D\A LE.
e d altre cofe riouardeuoli dello Stato

j d,

Ecclesiaftico .

NOTITI ASECONDA.

D Ouendofì ora in qucft’altre Notitie del prefènte Libro con-

tinuar à defcriuerc lo Stato Ecclef/aflico di Malta , è ramo.-7 D
ne cominciare dalla Chiefa Cattedrale , come Capo , madre-;,

c nutrice di tutte l’altre , che viuono lòtto la fua cura , e goucr-

no. Fù iflituita, e fondata à gloria di Dio,& per fallite dell’animc,

e benefìcio di quefl’Ilola la Chielà Mclitenfè dal gloriofo Apoflo-

Jo San Paolo negl’anni della nafcita di Cimilo Signor noitro 58.

doppo d’hauer ben ammaeftrato,e catechizzato Publio Prothosdi

Maltajc battezzatolo creollo primo Vefcouo, e Pallore della nohra

fortunata Chiefa, quindi fubentrò à quella d’Atene, come altroue

* habbiamo
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habbiamo. porto ih chiaro con altro difcorfo,& allora fu ella dedi-

cara, e conlècratà alla gloriola femore Vergine Maria madre di

•D:o,c pcicia al modellino Apollolo San Paolo , come altresì tutta

l’iiola inficine . Il Tuo Sagro Tempio Catredraleiè parimente Par-

rocchiale (. che ih già la ben auuenturata Cala di Publio) è aliti-

chifiimo, e molto celebre, e dinoto per vna delle Sante Immagini

déiià B. Vergine dipinte da S. Luca. La prima lìia fabbricai per

meglio dire rellauratione doppo l’ejpulfion , e cacciata de’Saracè-

ni per l’architettura delia porta principale,
(
ch’e volta al Ponente)

e da quella d’vnfublime, & alto campanile fembra, chefiaàrtifi-

cioia lacturaySc opera gotica . Vemua il tetto mantenuto, cornea

al prelènte li rauuila, da otto colonne , alle quali foiiraflaua quali

immediatamente, come in quei primi tempi era vlo, Se ordinarie

collume in tutta Titola fabbricar le Chiefe molto baffo, Se olcurc,

perche cagionalfero, & arrecaffero maggior diuodone con alcune

picciole finellre,più collo per doue relpwaffe i’aria,che per riceuer

lume, di quelle le ne veggono fin’hoggi alcune dalle parte della__>

Sagrefcia l'errate, e chiufè,& haueuadallVna,e dall’akra parte del-

la nane, cioè à dire fra le colonne,e’l muro,vn andito, per il quale

fi entraua ad alcune -

cappelle , ch’crano contigue , Se vnite alla-j>

Chieia per di fuori,nella guifa,che pur hoggi lene mira rimalla^

vna , l'otto titolo della Madonna di Monferrato della nobiì fami-

glia de’Gatti Lfguanez. , - v
Ne meno il vaio , ò corpo di detta Chicfa anticamente fi di-

lungaua, eilendeuapiù oltre di quello, che fi vegga al preferite^

fituatg queltrauc, che lollenta, e regge il Crocifiìfo , come nc da

chiaro legno quellocchio , ò hnellra circolare , che Uà di lopra_»

hoggi cimila, che riceueua il lume dall’aria fcopeFta . Fiì doppo di-

lungata, e tirata più auàtila Chiefa fino alla Tribuna,cheracchiu-

de falcare dentro il Coro,oue fi feorge allogato il quadro di Saru

Paolo dipinto fopra tauola all’antica, toccato d’oro , c particolar-

mente nel luo vago, e llellato vellimento,di che è addobbato,co-

me fi dice ha già in tal guilà vna volta comparici à cauallo vibrà-

do la ipada m diieia della Città nollra affediata all’hora- da dicioc-

co mila mori fanno i4z7.che ne rimale vincitrice
.
Quello brac-

cio couerto di legnami , e che forma leggiadramente con la nane

vna Croce, fù latto edificare circa gl’annidel 1419. come fi rac-

coglie da va pubhco frumento della conccllìone d’vna Cappel-

la alia famiglia de’Vagnoli, in pcrlona d’Antonio , che fu Regio

. Cauaherc.Èlla per l’appuco e la prima dal lato deliro delfAlcar mag
gioredeggefi nel tetto di quàdo fù rmouuo,la feguète ìlcritnone.-

Tl -L Regnante

Pirrus in Notit*

JVleltten.f. 6x6«

Pirrur in eacUm
Notitf}86.

Pirrxs ibidem

/• 588.

V.Cotneìiutà la

pide in aSl.Afo*

JhioìVVt Qap.zZ

P. Cornelio

*

pide ne'Comen -

tari fop*agl'at-

ti Apofì, c• 2 8.
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?{e^nantc Sercnifsimo -, (fp
CatholleoDomino9

/. Domino Ferdinando, Hijpamarum, Granata)

s

! rVtriufj')Sudia 7{eoe}Procurante Solerti Hiero-

.
- - nymo Callus » anno Salutifera {ncarnationis

.

'
. Domici i £09 . die j. Aiensis Octob. i 3 . 7//d.

hoc opus expeditum jutp *. 1

E ftàto poi anco inalzato il tetto della naueiergédoli nel di Ton-

to vn muro Toura barcate appoggiatele loltemute dalie colonne, e

fi iono in quelle aperte fineltredalTvna^e Taltra parte , che tal pre-

Te nte rendono la Chiei.à molto luminoTa,e non. jnen beJio,chc ri-

guardeuqle il tettOjdi legnami, aliai ben lauorato , &: induftriola-

jnente con incagli,ornato di quadri vittori „ne*quah ftrauu ila di-

pinta la vira, e le principali,
e
più Tegnalate arcioni di S. Pa.ola,con

altre hiftorie Eccle-fiattichesfregiato d’oro nelle cornici ,^e luoghi

de’lauori con arabelchidi molta vaghezza,bue fi Tcorgono.frapo-

tte in piy luoghij&àrjjii della.Ci.ttà,& in parte più Tolleuatà quelle

del Ré ,-e nel primo traue d alla. parte volta variò l’altare ù mira_»

quefto Tcritto , -.jv il ; i :

luratis, Magnifici* Petro Gucu ara,Aiartino InHianes

Petro Stunica , (ef i A4anfredo Caxara , Aeconomo

A4apmfico Aluaro Cajferes incaptum efi hoc opus. .< ;

E dall’altra parte.

Incoeptum hoc opus,A4enfe 1 unii S.Jnhi 52. 0 . - :

E nelTotcauo craue dalla facciata,che rilguarda l’organo, fi leg-

ge queha memoria'. '

Iuratis } A4a<rnifìcis 7{ainelio CalaudfNicolao Sacona>

(dp
<

*Nicolao,L,aureno 3(gf
Joanne Antonio Monello .

Atconomo eodemfmtum efi hoc opus .

E dall’altra li rauuiTano quelle parole .
* -

Alexander .Pataumus Ciuis Syracttfantti me pinxit.

Le due vie, ò pur corbe, che vogliam dire irà il muro
, e le co-

lonne, furono couerte,innalzandoli più il tectre>jn arcato di pietra

nolirana Tanno 1535. come ce lo addita vna memoria funata nel

muro vicino alla Cappella del Santiihmo Sacramento*

Si vede poTcìancì redo ben tornita laChieli, e copioTamento
proueduta di ricca Tupellcttile Eccleriattica , e di quanto deride-

rar fi può per leruigio compiuto del culto diurno, e particolarmé-

te di diuerri paramenti di broccato di molto valore, fregiati di pre-

tiofì ricami, come altresì di moki vafi d’argenrer il pelò de quali

per vn iniTentano fatto nell'anno 1 j 4 3

-

ne grimi di Notar Vin

.

cenzo Bonauentura de Bonetijs , lòtto ii 19. d’Apnlc de’beni , e

giocali
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giocnli(per vfar la voce di quei tè)mpi)d'cifa*
J

Sagreffia s’appalcih ef

lère labro ad vn valore' confìderabile, Ira 1 qaiali vafì fi contammo
cju accordici Calici d àrgenro y con le loro patene, e-hel nutrìero de'

libri vi erano andiate cinquanta due volumi antichi manufatti

in carta pergamena di materie Teologiche,e de’Satri Canoni . Per

d'altre cole ricche non meno, cLeeuriolè,rimettiamo l’amoreuole

lettore al Ridetto innentano,ch’alk>ra fu fatto apetitione del Vel-

colio Cubclles,e de’Guirati Leonardo CaJaui/Pstolo de NafS$,<phì-

liano Vacillo* A: Antonio Monpalau,con l’interuenro d’Antonio

Zammit Economo,bProcuratoredel]aChiefa,alla quale per coni-

piuramenrc abbe]lirla,non manca vn eccellentillimo organo, che

iù rinouato l’anno 1 5 56. ne meno copia di groffe,e lonorc cam-

pane in vna delle quali,che poi da alcuni anni in qua (hauendola

noi veduta,e diligentemente olTeruatanel 16 1 i.jper ridurla à mi-

glior forma.
e
perche era alquanto rotta, fù fatta di bel nuouo fon-

dere,erano fcolpite le feguéci armi, cioè a dire vno feudo quadra-

golarc coronato lopra l’angolofuperiore , che racchiudeua li cin-

que pali del Regno d’Aragona, alla delira quello del Vcfcouo- Pa-

terno Giouanni Quinto di tal nome, che ville nel 1479. &: alla

{indirà fi feorgeua l’arme della Città, pofeia fotto allo feudo reale,

vn altro medcfimamente della Citta , 6c inferiore à quello , le n<L->

vedeua vno della famiglia de Bordini, che douctte edere dell’Eco-

nomo, ò per auuéturad’alcuno di detta ca fa, (la-quale fu non me
principale,che pia )

che l’hauelTc fatta farei fue fpefe, & in vn al-

tra delle cinque , che al prefente fono nel campanile
(
molto piu

antica della fòpradetta) fatta fare in Venctia l’anno 1 3 70. vi fi rau-

uilà delineato vn S. Paolo con tre lcudi d’arme d’vn iftefTa forma,

ch’hanno nel campo vn Leon rampante

.

Orhciano in Choro venti Canonici , i primi cinque fono cofti-

tuiti nelle dignità fèguenti, Arcidiaconato, Decanato, Cantorato,

Tefoncraro, & Arcipresbiterato, delle qualità, prerogatiue, e pre-

minenze diciafcuno in particulare fi dirà appreflb.

L’Aitar maggiore , che fti poffco innanzi al Choro , fù cófegra-

to iòlennemente dal noilro Vcfcouo Makefe Cagliarès , veggen-

dolene vna memoria nel rcgiflro del Capitolo in quella formai.

Die XIV . Aprùis 1616. fiatjafla confècratio Altari.* A4aioris, positi

in medio Ecclesia Cathedrahs Sancii Pauli Cianati s 0talilis Afelit*

in honorem Omnipotentis Deiyffi 2?. Adaru Vtrgtnis , (pp in honorem

Sanch Paulì , Sancii Hermetis>(gfr Saneli EpcefsiyCjttorum Sanclorum

A iartyrum rtliam <tjutrunt reposit* in dicco Altariy nimiru dens Mo-
laris Eecepi3et os digiti Hermetis per Epifcopnm Cagliare* Afelitenjem,

afsifientilus

Appare ne gli

atti di Giorgio

Butigtg fotto li

iq.di Giugno.

Fol.t6.pag*»
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afstflentibus Dignitatibus , (gfr

Canomcis

.

Quelli poi nel verno fono in obligo, c tenuti alternatiuamente

d’aiiiftcre al Coro ogni giorno , cioè dieci Canonici in vna Tetti*

manale gli altri dieci nella Tegnente, a vicenda. Ma nel tempo di

etìade ìnceruengono (per ièruirci determini, come ira loro (i

dice ) à terzeria , cioè adire, che Tono denti per due letamane , e

polcia vna d’obligo al Coro,eccettuatene pero le felle , e lolenni-

tà principali dell anno, nelle quali tutti indifferentemente dcuono

interuenire,come parimente altri dodici Sacerdoti,che qiiiui (tan-

no lòttonome di Cappellan^che godono,e tirano ltipendio dalle

rendite della Chiefa,in(ieme.co.n vn Diacono, Subdiacono, duo
Thuriferarij , Se alquanti Cherici per minilterio, e Teruigio dello

Meflc,c canto de’verfetti,e dauuantaggio dueSagreftamd’vno de*

quali vien lhpédiaro dal Teforiero.Paga di più la meddima Chie-

da ad vn Maltro di Cappella, vn Organica,e diuerh muùcQn tut-

to lcudi cinquecento Tanno,

Il Coro è tutto dinocecon diuerfi lauori,e figure,opera mol-

to ragguardeuole di certi maltri Catane/], che con pari diligenza,

cheindultna lo formarono circa Tanno 148 1 .

G

come 11’habbiamo

veduta lcrittura dei buon accordo, e della conuencione con i Pa-

dri Domenicani ,da’quali poi fù laTciato per lèruigio della Catte-

dralo .

In Chiefa, oltre la Tedia delTEminentifìimo Sig. Gran Maeltro

noltro Principe Serenùlimo, e quella ai Moniignor Velcouu, tie-

ne altresì ìlMagiltraco della Città la Tua, dmila , e compartita io
cinque lèdili, in luogo Itabile, e permanente , cioè per il Capitano

della Verga, e quattro Giurati, in ella vi li vagheggianodipinte le

armi reali, e quelle della Città,con vn Icannello per di lòtto a’pie-

di,oue h legge quella memoria.
Condita b*ccJìdcs anno ut. Indiclionis MDXV . Con-

currentibus 1 aratis Peno Carnana, ‘Nicolao Sagunay

Antonio Falcone, Antonio Laurcru

E arricchita oltre à ciò la Chieda di diucrle Tante reliquie ben.,

alloj.’atc, Se acconcio ne 1 loro vali d’argento, c particolarmente^

quelle del gloriolo San Biagio, e di Santa Scolallica dignifTima To-

rcila di San Benedetto , come anco di più d’vn altare priudegiato

in perpetuo, che per l’appunto è quello della Cappella, oue Uà Ci-

mata, e ripofta l’immagine della B. Vergine , dipinta , come pu-
blica tradicione da S. Luca , e quiui hoggi fi cuitodifce il Santifli-

mo Sacramento deU’Euchariftiaj il qual priudegio per la libera-

none d’vn annua dal Purgatorio per ciafcheduna volta , che vi (I

celebra
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celebra il Santo Sacrificio della MefTa , c flato concedo da Papa_#

Gregorio XIII. come apparisce in vn ilio breue dato in Roma_*

appo S. Pietro iocto fanello del Pcicatore à di 1 7. Luglio 157 7.

Tanno 6. di quel Pontificato per la dilpofitione figliente . De di-

urna tgttur mifertcordia confisi tenore prdfientium concedimusf\jt cjuoties

auicunejue Sacerdos , siticJdcularis3stue regularis tmjjdm in Altari nje-

tens Ecclesia Catbedralis Alelitensis per eiufdem Epifcopuwfemd ta-

tum dipendo ytffi nominando prò hberatione 'unius anim <e m Purgato-

rio exifientts celcbrauerit 3ipfa anima per huiufmodtcelebrationem,eafi-

dem mdulpenttas , <gj- peccatorum remifsiones conJecjuatur 3 adtpsius

liberationem prò cjua celebrabitur difta mtjja operetur , ejuas conjeejue-

retur>(éìjr operaretur3 si prxdiSlus Sacerdos hac de cauja mijjdm ad Al-

tare situm in Ecclesia ‘Beati Grepor it de Vrbe ad id deputata celebraret.

La noflra Cattedrale poi,mercè la pietà, e lodeuol zelo de’noflri

Ifolani verfo il culto diurno,
c
per la molta diuotione,che portano

all’Apoftolo San Paolo Protettore , è Hata arricchita di diuerfi

poderi , e poiTcilioni , che le rendono poco mcn di quattro mila,

c cinquecento feudi l’anno, i nomi de’più ragguardeuoh,e princi-

pali iono queHi

.

La pofTeflìone di Has Luca nella contrada di Calai Safi .

Il Territorio di Aayn Rihana , nella contrada del Nafciaro di

Palmate circa 80.

MizebjC Rieh, in contrada della Mellecha di Palmate 70.

Aayn Zcituna nella contrada della Mellecha di 1 y. falniate.

Ta Miiit il Cattaa taf Hotra in cótrada della Molla di
3
.Palmate.

L’altra parte di Miht neHillelPa contrada di 3. Palmate,e mezza.

El Mengiba,e ta Ghanb,in contrada di TorrePalcadi palmate.

Ta Leduarda, in contrada della Chimifia di Palmate 4.

El BneiiaK nella medefima contrada di Palmate 5.

Le Terre, in contrada delFiddeni,ch’hcbbe la ChiePa dal Magi-

llenoin permuta cjclTfiolottcx nei porto aiMarfamulcietto.

La meta del Territorio ch’era polTeduto in comune nel Gozo,

con lo ipedale della Città Notabile, la cui diuifione hi fatta Tanno

162.5. a 6. di luglio in atti di Notaro Lucio dello Rè.

In modo , che parendo fuiPcro affai comode , & opime le ren-

dite di detta ChicPiper aumento dclfèruigio diurno, e decoro deh

la medefima, fu propoila al Sommo Pontefice Vrbano Ottauo T

crcttione di cinque Canonicati, oltre le cinque Dignità , c glabri

dieci, che prima haueua . In virtù di bolla Apoilolica diretta all*

Inquifirore allora Monfignor Alfieri , fè ne fè da effo la nuoua_»

illnutione Tanno 16 j 3. con applicami per loro proui(ioni,c prc-
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bende feudi mille di rendita da diuiderfi vgualmentc fra li cinq ile

Canonici, cioè feudi 100, per ciafcheduno , e che effer douellàj

vno di effi tèmpre Teologo,e graduato in Teologia, e con 1 priui-

legi, prerogatiue, antelationi , 3c immunità, che godono 1 vecchi

Canoniche con altre dichiarationi, e ciaufule affai tauonce,più di-

Refamente contenute in detta bollala cui data è in Roma, apud

Sanihtm Petrum Anno Incarmmoms Dominici Millesimo , Sexcen-

(esimo trigesimo tertio3feptimo Kal, Febmarii , fanno vndcciliio del

fuo Pontificato

.

i. L’Arcidiacono , eh ottiene la prima dignità doppo la Vef-

couale, ha nel Coro, procellioni, Capitolo, & in tutti gl altri pu-

blici atti Capitolari, il primo luogo, confile la lua rendita in de-

cime di trenta fbme di grano, e di altre tante d’orzo; rocca il con-

ferirla al Sommo Pontefice
;
Roggi n è proueduto il Dottor Don

Eugenio Tellaferrata de Roberns.

i II Decano,come dignità di Remo Padronato ,concedeua_»

anticamente il Rè di Sicilia, così l’anno 1-4-41. per morte di Ber-

nardo Gener fu data dal Rè Alfonfo à Guglielmo Tonila Cano-

nico di Malta, c l’anno 1508. dal Rè Ferdinando- Secondo ad Ar-

cale di Bologna, e per morte di quello da Carlo V. Imperadorc nel

1 j io. à Girolamo Garzia , e dallora in qua e Rata proueduta mai

sépre à prefèntatione deH’Eminentiliimo nollro G. MaeRro Prim
cipe di Malta, come lucceffore nel Regio Padronato; fvffi ciò del

D ecanojé di conuocare, e radunare il Capitolò’,
c
quiui proporrei

le colè, che fi deuono deliberare; la rèndita cónùlte in decime , c

d’alcunc terre, che fruttano in tutto la fomma,che poco eccedo
di feudi ducento

;
al prefente n c poffdforeil Dottor,e Commen-

datore F. D. Antonino Pontrémoh vno de gl’Auditori di 1 ua_#

Eminenza

.

3 Ciancraro . Al Cantore appartiene effère pr-tfidente al Coro
per intonare l’Ancifone,6: Inni ; al medefimcrtocra celebrare la_*

melfa nel giorno di San Gregorio,e far lofficiò al Vefpero.e fimil-

mente celebrare nella fella di Santa Caterina nella Chielà Parroc-

chiale delZeitun, &c à lui li deue 1 offerta, che fi. là in quei giorni

in detta Chiefi . Stimiamo elfere la cauft, peretie iorie prima, che

filile Rata eretta in Parrocchiale,cra annélfa à quella Dignità; poi-

ché la lua prebenda fi diceua anticamente di Santa Caterina: Por-

ta il Ciantro in mano nelle proceilioni,e nel Coro vnn verga d’ar •

gtnto,& hà di rendita in terreni 'intorno à feudi 500. il Dot-

tor D.Antonio Tololfenti liofili Vicariò Generale 11’è proueduto.

4 Telorcria . Al Teforiere per Rio vfficio , vien incaricata laJ*

buona
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la buona,e diligente cuftodia de’va fi , Se ornamene Ecclefiaffici,'

egli deue Ibmminiffiare alcune fpelè per feruigio della Chielà,dc-

puca vnodcili due lagrellani con certa mercede ,
e la lua preben-

da e iondaca in decime, & in vn terreno nella Gudia nominato tà

lampa, faglie à feudi ducento cinquanta l’anno di rendita
,
gode

al prelente quella Dignità Don Michele Marno.

5 Arcipresbiterato . Dignità poffia,<Se iffituita in tempo del

Velcouo Gargallo,àcui è an nella la cura Parrocchiale (Lìllà Chie-

da Cattedrale^ dell’altra di S.Paolo luori delle mura della Città nel

Rabbato, contigua alla Santa Cripta del gloriolo Apoitoloi i Puoi

emolumenci,e prouentifono gli dritti, Scannelli parrocchiali

,

alcune altre rendite della Chiefa del Rabbato, che importano cu>

ca cento,e cinquanta feudi, 1 quali per autorità Apoltolica furo-

no adegnati in prebenda all’Arciprete
;
quello titolo però fù con-

cedo a qu 1 Curato , ch’anticamente haueua denominatione di

Cappellano Maggiore, ò Malico Cappellano ( che vogliam dire)

dal Velcouo Eolio, come fi icorge chiaramente da vna fu a proui-

bone lpedita in fauore di Don Matteo Surdo , allora Canonico, e

Cappellano Maggiore, e de’ fuoiSuccelTon nella Cappellania foc-

toli 14. di Maggio l’anno 1559. poffiede la prefente Dignità il

Dottor D. Andrea Galla .

Si deue qui auuertire, che le bene Don Matteo Surdo in detto

anno Cappellano Maggiore Curato della Chiefa Cattcdraledia da-

to Canonico nella guiia che in quei tempi diuerfi Canonici erano

anco prouedutidi Chielè Parrocchiali. in queda Dioceffinon però

quellaCura era congiunta ,Se anneffa ad alcu Canonicato, ma pò-*

teui ederlo lemplice Sacerdote,come in edetto furono i SucceìTo-

ridi Dan Alatteo finoà Don l eonardo de Agatijs, chefii il primo
con la Dignità Arcipresbitcrale , Canonicale con i'ua prebenda.

6 Canonicato tà Bir, e Tallii in contrada fra Calai Micabba,c

Kircop contiene làlmatc venti, rende feudi quattrocento, n’hà la

podeilione il Dottor Pier Francelco Pontremoli,AlIdlore del San-

to Officio deirinquihtione

.

7 Canonicato di Char barKa in contrada del Rabbato , è di

trenta filmate di terreno , la fu a rendita faglie à feudi trecento,n’è

Canonico D. Fabritio Pontrcmoli.

S Canonicato di S.Maria tà Dar,c Zarà lotto la Città Notabile,

rede feudi cento,c cinquanta cinque, lo poffiede il Dottor D. Gio:

Battida Cagliarci, nipote del fu già Velcouo di Malta Cagliarès.

1 z Canonicato tà Vagna , c tà Ghidcs in contrada di Bir Mif-

tub di filmate venti , e ai valore di feudi trecento cinquanta-,,

V a nè
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n’è proueduro il Dottor Don Paolo Antonio Burgio .

i 3
Canonicato di S. Nicolò delia Mitarla denominato ta Ge-

bel Tuayra in contrada della Mitarfa,e Ved el Midina di i din

lètte, rende lcudi cento octanta tre , lo polliede il Dottor D. Alel*

fandro Bologna,

1 4 Canonicato tà Bir, e Sighir pollo nella contrada di Calalo

Kircop,contiene filmate vndeci,rende feudi ducento quindici
; io

gode Don Alofio d’Arena,

17 Canonicato tà Rihania in contrada della Gudia tutto cir-

condato da firada publica,è di capacità di lalmate quattordici, ré -

de feudi cento lèttanta cinque , lo polliede il Dottor D, G10: Ma-
ria Darmanino t

1 8 Canonicato di San Biagio tà Pw ue<ffi, è fituato nella conti a-

da Cafal Chidcri,e Tabria,connent dodici lalmate di terreno,ren-

de Icudi 1 8 r.è conferito in Don Euanp-elifta Cafcon.

19 Canonicato di Santa Venera, parte di lui nominata tal

Hamria è nella contrada di GharbarKa, fi affitta per feudi cento,

nouanta tre,lo poffiede Don Matteolo Xeberras.

20 Canonicato di S. Giacomo hà la fua prebenda in due chiu-

fe di terra , l’vna detta il Velgia di S. Giacomo in contrada di Ca-

fai Zebugi, l’altra ta Cordinain contrada di Sant Andrca,rendono

feudi noiianta,n’è proueduto D. Gio. Battifla d: Modica .

Li cinque Canonicati dinuouo erettici trouano conceduti alli

Sacerdoti inlrafcritti cioè ,

9 II Dottor D. Giulio Chriftoforo,

io D. Antonino Tellaierrata,

1 1 II Dottor D. Franccfco Clamar.

1 p II Dott. D. Bartolomeo Calorici,hà la prebenda Teologale.

16 II Dottor Don Tomaio Caffar.

Fanno però quelli,corpo,con cutti gl’altri vecchi Canonici , &
infierite con elii loro, hanno la feiiione,e precedenza, ò ancianità

fecondo felettione di cia!cuno,doppo le cinque Dignità,& hoggi

attualmente precedono contormc al grado, & ordine del numero
ad ogn vn de’medefimi nel margine legnato.

Tutti cinque hanno l’entrata m danari contanti, che li fono pa-

gati da 1 Procuratori della Menlà Cattedrale l'opra le rendite di el-

la, conforme alfiftitutione.

Frà tutti 1 Canonici fi troua hoggi introdotta la lodeuoliffima

Optionc, che ne fù di lei,cotanto vtile , Promotore il nollro Vef
couo Cagliarès , opera veramente importantc,non folamente alla

conferuacione,ma d’auuataggio all’aumento de’beni Ecclefiaffici,

poicUc
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poiché altri non vicn giamai ammefib à poter optare maggiordi-

gmtàjò re ighor Canonicato, e he prima non habbia fatto collare^»

al Capitolo a hauer ben ammmiRrato, e migliorito la lua preben-

da lecondo è Rato lantamence di/poRo per Brcue ApoRolico da_*

Papa Vi bailo Ottano dato in Roma apuà Sanctam Mariam Ala-

totemfub anntilo Pfataris die 3 . Auojfi 1624. Fù. legnato t] nello

brcue dal Vicario Generale Pontremoli lede vacate a di vicario di

Alaggio ir> 34.
e
poleia publicacoin Capitolo Tiibcllò anno .

E le bene apprello nelfefìegutione,q nella sì l'anta determinatio-

nc,e dilpoficione Pontificia,incontrò qualched:Ricaltà,e malage-

uolezza, hebbe finalmente effetto laida offeruanza , che £11 tanto

conforme al giuRo defideriodt tutta l’Vniucrfità di Malta efpollo

gii, c fatto palele alla MaeRi del Rè Ferdinando infin dall'anno

1 5 07. in vn Capitolo di Memoriale in quella forma
.
Quod'vacan-

tibus de catcro benfens optavi pofsint per Clericos huiits Ecclesia , (èjf

Diocesi* fecundum nj'um , formarvi Cleri Ecclesia Alcfjdnensis , e

s ottenne decreto. plicet /(egiae Alaieflati interponete parte
s fnas

ad j upplica.ndum Epm ino Pontifici .

L’Almutio negro allocato 1 pra la Cotta fù già Fhabito Cano-

nicale, che perleuero finoallanno 16 3 5. Indi per opra ,
c diligen-

za delprclentc Monfignor Velcouo Balaguer , &z a lupplieatione

del Capitolo, e Canonici fi ottenne dal Sommo Pontefice Vrbano

Ottauo Indulco ApoRoJico,in vircù dei quale hoggi 1
predetti vii

no la mozzetta di color pauonazzo, foderata d’ormefino rodo io-

pra il Rocchetto , e la Cappa Magna mcdefimamentc pauonaz-

za abbellita con pelli d’armellino vicendeuolmence fecondo la di-

uerfità de’rempi, e delle Ragioni delfanno.

Erano à 1 tempi antichi le Dignicà,Canonicaci,e beneficij ecc ?

e-

fiaftici di quella Diocc/i fòmmamente bramati,& ardentemente^

ambici,
e procuraci perla buona qualità loro, poiché no fono pun-

to inferiori à molti di diuerfe altre Chiefe Cattedrali della Sicilia , e

mallimamtnceda gran numerodi Cortc^paani non meno della_>

Corte Romana,che di quella dei Rè,e Viceregi di detto Regno,in

modojchccon grauc detrimento , enotabil pregiudirio non folo

delia Chiela , e culto duiino , ma d’auantaggio de propri Ifolani

veniuano mai lempre , e continuamente proueduci in pcrfòne_>

Rranierc,c non refluenti in Alalta; onde da ciò fi cagionami, ch(L->

molti pochi diramano promoucrfi à g Torcimi EcclefiaRici ,come

RuRrathnon che lontani dalle Tperanzc di potergli confcguiro,

oltre iincommodo , Se. il gran diicapico , che nlìiltaua al publico

nel tramandare, e ncH’diraerfi le rendite fuori di qLicR’Ifola_*„

V u z Quindi
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Quindi è, che nellanno 1 507,con molta maturità, e guidinolo-

fideraro il tutto, vedendo rVmuerficà,che ben pochi Maire fi go-

deuano 1 benefìci; delia Patria , anzi di più , che ben fpclfo quelli

ancora, ch'erario di Giulpadronato veninano impetraci daTudetti

fòrafheri ,ricorfie con particolare ,ma humihiiìma i’uppiica al Re
Ferdinando li Cattolico, acciò per fu a ìnterccfìione rdi alfe ieruito

il Sommo Pontefice di prouedere mercè la tua Paterna carici , che

nel tempo d atiuenire 1 predetti beneficij lòlaméte a uatuiali Mai*

teli fi conferifiero; e benché allora fi tulle ottenuta fauoreuole rifi-

pofia da quella MacRà, niente dimeno no venne a conihguirfi per

allora il dcfideraco effetto ; ma bensì nell anno 1520. dalia Santa

Memoria di Papa Leone X. à pennone deli lmperadore Cario V.

di Bonitacio nofiro Velcouo, edellamedehma Vmuerfi.tà di Mal-

ta,con la fipcditionc,che fi ottenne di vn fau oritiiiimo, c perpetuo

Indulto,per il quale fu granofamente concedo
,
che 1 benefici; di

qualfiuoglia conditione, e natura,anco di giulpadronato, Airmi-

nifiranonn & offici; Eccicfiallici in quella Dioccfi , non ad altri,

faluo, ch’àgli Origipapj)Sc Oriundi Malce fi fi conlèriiTero, come
apertamente fi lcorgedal tenore di quello,che fi n ona neHArchi-

uio della Città dato in Roma apud SanFurn Petrum arino ìncar-

nationis Domimcae Àhllcsimo Quintentesimo Vtgesimo , Vndecimo

Kal. Aprila Pontficatus anno nono , e particolarmente dalla di lui

infraferirta difpofitione, cioè.

Huiufmodi fupplicatiombus inclinati , ejuod de caetero perpetua fu-
tura temporibus beneficia Ecclesiaftica Cantata

,(gfi
Diocaesa Asoli'

uetanae huiufmodi non nisi Clerica illarum originami confern,nec ad

illa aliijCjuam ipsi Clerici originarti,
(gfr

oriundi prioritari,ehgi,ucl alto

tjuoua modo affimi pofsint ; ita tarnen ejuod praejatus
<
Botnjacius

dcFus,et prò tempore exiftens Epijcopus A4dui etama de beneficia ad

eoruin collationem rattorie Ecclesiale AAcliuctanae
j
pedanti bus eornrn

jamiharibus, et confdnguineis, etiam si Clerici Cantata, et Diocaesis

praediFarum originarti , et oriundi non exiftant , et ipsi familiarcs co-

rum continui commenfales non smt, libere prouidcre rualeant,au Fcrita-

te Apoftolica tenore pracfentium ftatuimus , et a dinamia . Dccernen-

tes collationes}prouisionesJpr<ecfèntationes3clccliones>et quafuis alias difi

positiones de illa cjuaua attForitafe , etiam per [idem tandem aliter prò

temporefacias irritai,et inancs exifiere, et rubilounnus
'

'Bonifacio clcFto,

ac prò tempore exijtntibus Epificopis A4dui eterna , i,t ipsi erga Clericos

Originarios, et Oriunda , ac Pcpulum , incoiai , et babitatores huiuj-

modi, nec non fuos confianguineos, affinaJ etfamiliarcs perampluis uà-
leant gratificavi, ejuod perfetti forum Vicanos adid ab cis prò tempore

deputatos
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deputaros de qutbufuis beneficili Ecclesiafticis cum cura, et sine curafie»

cuLiribus, et cjuorumuis Ordinum regularibus ad Epifcopi prò tempore

èxisientiiratione Ecclesiae Aichuetanae huiufmodi collatwnem 3 prò-

uisioncm 3pr£fentationem 3deèhonem3Jeu cjuamuis aliam dfpositionem

commuuiter/od diuisim cjtiomodolibet pertinentibus 3etiamsifaecalana

Canonieatus 3 et pratbendae , Dipnitates , Perfonatus 3 adminiftrationcs 3

'Del officia in Cathedrahbus 3DelCollegiat.s Ecclesiis3et Dipnitates ipfac

in Catbedralibus poji Pontifcales maioreS 3 fieli Collegiata Ecclesiis bu-

iufrnodi prtncipales, reputarla, •vero beneficia huiufmodi Aìonafìcna,

non tamen consifioriaha, Prioratus , Praepositurae,Dipnitates , etiam

conuentuale$ 3perfonatus 3adminiftrationcs , et officia etiam clauftraha

fuerint3et ad Aionafteria,Prioratus3 Praeposituras,dipnitates, perfona-

tus tadmimfirationes ì
rvel officia huiufmodi confueuerint 3cjui per cleèlio~

nèaffami,eifq\ cura immmeat animaru,ct tdm faecularia 3qudm regu~

lana beneficia huiufmodi,ex eo 3quod illa obtinentes noftrorum3 aut ali-

quorum praedecefforum noftrorum T^omanorum Vontificum , feu San-

ciae Eomanae Ecclesiae Cardmalium tane ’Viuentium
,
famihareSjto-

tinui commenfales 3aut Apoftolicae Sedisfeu Epjnano Curiae officialcsy

aut ex cjuauis alia (^uahtate3ali^uam generalemfeufpecialcm referua-

tionem od afféèlionem inducente 3 aut alia cjuauis ex caufa difpositio>

ne apoftohea )peciahter 3 Del peneraliter referuata 3feu affeèla exiftant,

(juae tàm in Romana Curia 3(juàm extra eam per obitum 3 Delpraeter-

guarniti mantbus noftris resignationem, aut alias cjuomodohbet etiam

eorum
3
cjuac commendata fuennt3 commendis ceffantibus 3etiam in cjui -

buslibet mensibus vacare cjuocjuomodo codgerit 3dièhs Clericis Origina-

riis3 (fi/
Orturdis 3feu famiharibus 3confanguincis , fi/ affinilus edam

qu£Cun(jue 3 ejuotcunijue 3 fi/
(juahacuucjuc beneficia ecclesiafiica obti-

nentibus
, fi/

expeclanctbu , 3 alias tamen idoneis 3auèlontate dpoflolica

prefitta proludere
, fi/

de illis alias difponere libere , et licitepofisint3etid

m omnibus 3et per omnia pennde ac si alicjua de dièhs beneficus in gene-*

re , Del mfpecte etiam nominatim collationes , et commenda apofiohcae

expeèlatiuae grati*,generales, Delfpeciales referuationes Dniones etiam

perpetuo, mandata de Dniendo , et ejuaeuts alio difpositiones3etiam fa-

miliaribus noftris3 conttnuis commenfalibus 3eliam defcriptis3 aut etiam

Cardinalibus 3etiam motu proprio 3et ex certafcientia , ac de apoftolicae

poteftatis plenitudine , *oel ad eorum inftantiam baèlenus conceffo , et

in futurum etiam de Dacantibus cum Dacauennt concedendo per
ir

Nos,

et Komanum Pontijicem prò tempore exiftentem , etfedem praedictam

etiam motu 3 etfcientia simihlus} et cum ejuibufuis praegnantibus for-

tifsimis , et infoimi , ac derogatoriarum , derogatoria claufulis non ema-

nafientfDu tn futurum non emanarent 3 acregulae Cancellarle dpo-
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Holic<e Dignitatum mdiorum y (ef pnncipalium Prioratuumy0" Conuè-

tuahum , aliorumqybcneficiorumetiam Cardmalinm , aut dibìoru Ap-

rnanorum Pontificum y ac nottrorum familiarium3continuorum comme-

fdlium , fen eortimàem , ac dict<e Scdis Officialluni , njcl alias quouts

modo rcferuationesgeneralesfeo fpeciales continente* feu mducentts

alias quomodoliber affechonem facientes , qjel confenfum Cardinalium

inprouisiombus de bentficiis per obitumfuorumfamiliariumycOHtinuo

-

rum commenfalium factendis requirente*
,
quorum omniuni tenore*for*

tnas y (gf ejfectus prò expraefsts baberiqsolumus quoadboc non apparerct

(fr n aliatenus emanajfjent auctoritate , (gf
tenorefuprad.ctis indulge*

mu'.Decernentes
, (gfcENon obHantibus praemtfhsyat con flituttonibus^

(gfr
ordinationibus AooHohcis , edam nofìris in Cancellano, Aoof/oLcd

publicatis , et publicandi < , ac alias editts 3 et edendis.wniltum indulto-*

rum3 etfacultatu prombitÌHÌs 3reoocatiuisy ctc. quilus illarum omnium

formasse. catcnfq ; contrariis quibufcumque .

Sopra del cjual indulto,
c
per la perpetua, & inuiolab-1 Tua olfer-

uanza furono dal medefimo Pontefice fotro liftcftà die?, fa teipe-

dire dalla Can cellaria Apoflolica lettere elèe moria li in buona for-

ma fecondo il collume di quella Corte indirizzare airArciuelcoua

di Palermo noftro Metropolitano , & a’Vefcoui Calercan. & Lu*

cian.& a ciafcuno di dii diede facoltà di prcualcr lì ancora, e d’in-

uocar il braccio lecolare, quando luffe llatodi meftieri. E non bé

appagato, quel Magnanimo, & Inuitco Imperadore d’hauer cosi

bene, e con tanta generolità honorato , e lauorito 1 Malte li nell*

impetrargli detto Indulto
;

volle altresì in riguardo del Culto di-

uino,e leruigio di quelle Cbiele Icriuere di buon inchioltro al Vi-

ceré di Sicilia,allora il Conte di Montelcone i ordine lèpuente.

Regìfinite «<?»/’ El 7(ey . Spectable Co ride nuefiro Viforrey, y Capitan i entrai. Por

ff ‘ ff'fffj parte de la Vntuersidad de la Ciudad} e /sla de Malta hàsido recurri

-

regijìto, do a nos con mucha quexa dicendo que d caufa de proueherfe los be-

neficio* yy dignidades de aquella /sla en perfona* estranei ranjas iglesias

fon mal [erutdasy el culto diurno fc di minti e en tanta manera
,
que al

-

gunas iglesias diz^que eftan ycerradas } fitplicando nos mandajftmcspro

-

ueber fobre elio de manera y que dende addante no fc de lugar3 que api

Je pierdan fus iclesias:£ porque purs d nue/ira noticia llega tal crfa eS

mueba razpn poner rernedio niello porque Dios nuostro Senor no [e desir-

ua mas. Abemos efcritoy embiado d fuplicar d nuosìro muy Santo Pa-

dre que dende addante no p^onca de beneficio alcuno , ni Digmdadsino .

en perfonas naturalcs de la dieba /sla yy confiomcs,que afs) lo manda-

rd , etc . Datimi ni ‘Brufdles d i 8, de Settembre de i j zo. Tod 2(ey.

Vidit C(inceli. Vidit Vnics.

Al
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Al Spettarle A4a Unifico amado Confijero Viforrey ,y Capitan jene-

ral nucflro , e nel feyno de Sicilia el Conde de Adonteleon . Presentata

Jllufln Domino Proregi Panormi , die xin . lulii 9. Ind. ijzi.
(ff

mandat DominanoJua
,
quod expediantur Exequutoria, fub ‘Visione

Ai a?. Domini iSggii Fifci Patroni /. Cafiellanus Secretanus ,

E perche nell’anno 1 j 9 1 , in occafionc di certa lite per vn be-

neficio di Malta, fi era fata risila Corre Romana qualche obiezio-

ne all’Indulto di Leone X. Papa Clemente Ottano di felice ricor-

do,per toglier via afatto ogni dubbio, e materia di liti,
e

gl’Ifolani

noitrinon venifiero defraudati del fine, e buon efietto del priuile-

gio,có vn’altra lua bolla,la cui data è in Roma apud SanSlum Pe-

tram anno Incamationis Dommica A4illesimo, cjuinoentesimo , nona-

pesimo primo p
r

. idns Fòruarii Pontifcatus fui anno primo , doppo

hauer latto particolar mentione,<$eefprellìonein efia dei contenu-

to nell’Indulto di Leone Decimo decretò,che per l’auuenire lenza

che fi richiedelfe maggior proua, con quella in ogni luogo fi pro-

ualfe la dilpolitione della grattale volontà dei Pontefice Leone luo

predeceffore,nel!a forma, che fiegue. autem de abfolueione,fia-

tato yordinarioneJco 7icefsionc,ruoluntate, indulto yexceptione y decreta

deropatione prafatis prò e

0

, ejuod sicut accepimus fuper ilhs certa diili

Vradecejfons luteràfupplicatiom defuper ab eo sipnatae3 (gf
pafimodum

reformatac minime concorda confeElaey{gfr
propterea minus rite expedi*

tae fueruntjffi exinde grancs lites , controucrsiaeJunt exortaeyija-

leat e^uomodolibet haesitari3ac lncolaey et habitatores 3ct ahi praejati //-

lorumJruftrentur ejfetìu . Volumus y et eadem Apofiolica auSIoritate,

decernimusyCjuodpraefentes litterae tancjuam Cupplicatiom , et illius re-

formationi huiufmodi conformes , et ad debitam formam reduflae yad

probandum piene abfolutionemfiatutum, ordinationem , concefsionem

,

tVoluntatem )indultumy exceptionem , decrcta,et derogationem praedecej -

foris huiufmodi ubiquefuffìciant , nec ad tu pyobatioms alterius admi~

niculum recfuiratur ,

E fc bene con lmdulto di Papa Leone X. fpedito à fauore de*

Maltefi affai ben proueduto fi fulfe alTindennità , &: immunità

dcli’Ecclcfiallico,& altresì all’vtile del Capicofae buon profitto di

tutto il Clero di quella Diocefi.

Rimaneua tuteauia grandemente aggrauaroil Capitolo,e Cle-

ro da vna pretefa conluetudine,ò più tolto , (che meglio diremo,)

abufo,per li quale il Vclcouo di Malta, 6c il Vicario nella Sede va-

cate,allegauano ritrouarfi in quali polfello di fuccedcrc a qualun-

quedel Clero,anco nei beni Patrimoniali^ altri, che non procc-

deuano , e non erano cagionati da’lrutti dc’benehci Eccle/ialhcij

le in
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le in vita con titolo d’irreuocabil donationeno hauettcro di quelli

difpoflo,ò dalla Sede Apottohca ottenuta facolcà di poter tettare,

in modo, che molti per preualerfene , e dilporre , erano cottretti

d’abbandonare la Putriate trasferir alrroue la ttanza loro i che pe-

rò efTendo ricorh il Capitolo^ Clero alla benignità di PioIV.Som-

mo Pontefice^ dalmedefimo confiderate ben bene tutte le colo
elpofte ; Tua Santità gli concede gratiolamence , &; à cialcheduno'

di etti allora, & in auuenire efittenti ampliinma, e piena facoltà di

poter pervia di tettamento, ò in qualfiuoglia altro modo delibe-

rare^ dilporre de loro beni di qualunque natura, che li ruttero,&;

in pedone anco incapaci,e dalle leggi vietate,e prohibite,e con al-

tre lauonte claufule lòtto li i 5. Ottobre Tanno fecondo del luo

Pontificato . Del qual priuilegio, perche allora in viuenzadel Pa-

pa non fi erano fatte Ipedirè le Bolle, fi ottennero appretto da Pio

V. di ieliciiiima, e iantiiìima ricordanza Tuo luccettore, e con elè-

cutonali indirizzate à i Vefcoui Teatin. Amerin, &: al Vicario del

Vefcouo di Malta lotto la data 16. di Gennaio del 1 56 y. che fu

del 1566. dalla Natiuità,per 1 appunto quattro meli doppo il cru-

delifhmo attedio di q uett’llbla,le quali prelencate polcia al Gran-.

Maeftro Irà Pietro di Monte da Don Pancratio MichailefArcidia-

cono^ Procuratore del Capitolo, e Clero di Malta, huorno di va-

lore^ di molta lpcrienza,che n ’haueua in Roma procurata la lpe-

ditione,furono ben tolto fatte elèguire,eregiTtrarcin quella Can-
cellarla nel di j. di Giugno 1570. con ^articolar prouihone per

la compiuta,&: infallibile otteruanza loro .

Eie bene con tutto l’Indulto lopracitato non lafcialfe il Velco«

uo Gargallo in occafione della morte d’vn Chierico Ludouico

Abela morto lenza tettamento,di pretendere la iuccemonc allega-

no per fondare la lua mttftioneja conluetudine,& allerta prelcrit-

tione,con produrre per prouarla alianti la Sacra Congregationeji

deVefcoui m Roma,oue Tanno 1 5 94. haueua dedotta la lua pre-

tenhone alcune lcriture,£ tettimonianze : tuttauia difendendoli

quiui bene il Capitolo, e Clero di Malta per mezzo del Procurator

loro Don Alberto Bonmch allora Arcidiacono diquetta Cattedra

le altresì intrepido,e vcrfito nelle liti no meno,cheii Tuo predecef-

fore, ettendoh prima confultato il dubbio con la Sagra Rota . An
Dpifcopus baberet fundatam eius intentionemfwpcr fpohis, (?/ aids bo*

nts Clericorum ab intentato dccedentiumì II voto della quale iu,chej

Domini njnammiter ampiexi fant nepatiuam, per diuerfi capi , e ra-

gioni contenute inetto voto dato d : 5. di Giugno 1607. al Car-

dinale Piatto; fù finalmente à fauor del Capitolo, c Cleio Maltele

decretata
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decretata la fogliente decisone, cioè . Sacra Conpregatìo IllÙftrtfsH

morum Apuerendifsimorum tioflrorum DO. S. E. Cardinalitini

negocns,^- confalcationibùs Epfeoporum praposita,referente llluChrìf

simo Cardinali Placo, perpetuarti sdentiteli Epifcopo Additemi fttper

pi rtensis per rum fpolus Clericorttm a b intefiato decedentium, impone»

d*m fore , effe cenjuit, prout pr<efenti decreto imporne , nec non dendS

pandm forc 3(gf effe petitam ah eodem Epfcopo remijfonam, qua pr<ete~

die ìmmemorabdem probare confuetudwem,prout pariter pr^fenti decre•*

to denegat. Dat. 7tpm*die 14. /uhi 1607.

A. Car. Gallus . Loco t Sigilli . Ant. Hortensius Secret.

Sopra il cjual decreto furono poi da Monfignor Pietro Paolo

Crelcenrio allora Auditore della Camera Apoftolica fatte fpedirc

lettere efocucoriali, Se olferuacorie, e che neiutfe notificato ìlVefi*

cono, c qualunque altro nell’efocutione nominando, con pena di

due mila ducati doro di Camera, del mandato efècutiuo, e fofpé-

fioneà diuinis, e refpettiuamente della fcommuniea,e d’altre fon-j

tenze, e cenlure Ecclefialliche à douer defiftere dalie moleftie,di-

ilurbi , 6c impedimenti dati al Capitolo,e Clero,lòpra li precefi fpo-

gii de Ciierici , che ab inteflato morigero, anzi, che per l’auueni-

re giamai più fuficro moleftati, e con mandato d’inhibicione, eco

altre claaiule tauoreuoli, per intera ofieruanza del fopradeeto de-

creto, lecondo lo folle della Corte Romana,e come più largamen-

te nelle lettere del louradetto Auditore della Camera chiaramente

fi l'corge,dace in Roma à di V.d Ottobre 1 6 07. le quali pofeia qui

in Malta à pieno fi notificarono iegitimamete à Monfignor Vcfi*

couo Gargallo , e nc fu rogato altresì publieo frumento per

mano di Noraro Ferdinando Zarb lotto li x i.e zi.di Marzo 1 éoj

dairincarnatione.

Doppo la Chiefa Cattedrale tiene, e gode il primo luogo la Par-

rocchiale di S. Paolo, fituata fuori le mura delia Città nei R.abba*

to i quatta è titolo dell’Arciprete fondata nel lato della Sacra Crip-

ta dati Apofoolo , oue anticamente era ripofta il Sacro Vaio deli*

acqua Battesimale,
e
quiui fi fomminiflraua quel Sacramento,alla

quale li lccnde dalia medefima per alcuni fcaglioni ; la fua fella è

quella, che fi celebra à 29. di Giugno, poiché il titolo della Catte-

drale , c la Conuerfionc di detto gioriofo Apofoolo: il Tempio è

moico antico, macutto fu rouinato ,e fatto maggiore l’anno del

mille cinquecento fottanta cinque , come fi vede fcolpito alla_#

volta , che e tutta di pietra con arcate à lamia in tempo del Vefco-

uo Rojas , le cui armi fono allogate nell’arco della Tribuna^

con vna ilcrictione qumi polla dietro al quadro, in quella guifa_»,

Xx cioè



^g DELLA DE;5CR ITT, DI, MALTA
cioè piuo Paulo huius InfwU Tutelari ,

robi t\)iuens Chriflum pradty

cauerat ; Adartinus 2(ojas Templum hoc confecranit pnd. Kal. lulut

&1DLXXV . Se effendo Sommo Pontefice Gregorio XIII. fu. per

L Dio gratia dato il compiuto fine all’opera,come fi legge fopia_,

fa, porta principale, nel di fuori intorno allo feudo dell armi dei

medefimo Papa GREGORIVS XIII. PONTIFEX OPT. MAX.
A1DLXXVIII. Se nel di fotto fi rauuifàno quell’altre parole-?.

Tertms , (fy
JDecimus ftabat Graeponus aeuo , Tutto il corpo dell’

ifteffa Chiefa 3 è fituato nel foffo dell’antica Città. Pia conti-

guo dalla parte; ciré rifguarda d Tramótana li Cimiterio jnfigne, e

lamofo, che participa molto della diuotione della Santa Grotta, di

hi leotitMeli* CU1 perciò lafciò fcncco l’Abbate Pirri . Circa Cryptam efl Comete*

num mgenSyin cjuo non foli Adeliteifcs3 fe,d> (ef perenniti exten nobiles

àeuotionis caufafepelin 3ebq y fe deportavi teflamèto demàdarunt,pr<efer-

timmuta ibiJefep Uri curantibus , ohm data fuit lndulpentia piena -

na 3 cjualis efi ifìowafcpulchro in Campo Sanflo,<^uocirca in eodnn per

•

plura 'Vif'untur Sacella . In hoc Cemeterio locus efi difiati s a Cripta

iablufaoittac , in cjuofama efi praedicajje Sanflum Paulum 3 ad cums

rei memonamin eodem erexerunt Crucem lapidcam. La qual indulge-

^ ^a,teftifica il noftro P. Manduca hauer letta neH’Archmio Eccle-

fìaffico, trattando di quello Cimiterio,jn falguila . Vt in eius Cce«

mcttrium3cjuod amplijsimum erat 3(gf
ad. fygiwm dSofocomium S.Spiri-

tus3 Aedemtj; S. Francifci protendebatur , multi nobiles extenfua cor

*

pora deferti mddarent 3eo cjuod^t m tabuftrjo lept EcclefAdelit.huma*

tis plenaria IndufimpcrtiretynÓfecus,ac C'aticanu Carnetenu , £ noi

v’aggiugiamo di più,chelècódo vn antiqhiiìima traditrone fi dice,

che da quello luogo predicando il S. Apoj}olo era alcolcato, e te-

niua intefo da gl’llòlani per tutta Malta , anzi , che pure daHIio-
Itinitcap.io.

ja del qozo y come anco ce lo rnenicc ìlJP^dre Malucci nella vi-

ta di San Paolo . ^Non procul t

V*K° À Sacra Spelunca cernitur hodie

fupra columnam creola Sacra Crux3cx tjuolpco Apoftolus Incohs prae -

dicaffe dicitur3audientibus etiam , tjui erant in proximà Infila (fati-

lo ,
(gjr adfidem , ac baptifnum accurrentibus , e come d altri Santi

fi legge, che l’iftefTo per Diuina virtù haueflero operato . In det-

to Cimiterio cauandofi vltimamenre à cafo , vi fi ritrouò vna__>

Caua , ò Cripta lottcrranea piena d’vnaquafi infinita,& innume-

rabile quantità d’offa dc’morti
;
quiui fi è ,acconcio vn’altare de-

dicato a Santa Alarla Maddalena , titolo, come traditone noti-

ficataci da alcuni vecchi del Rabbnto, chefia flato anticamente-»

della mcdc/ima Cripta, intorno delia quale , ò di Ino circuito,

( che vogliam dire
) per di dentro fono ordinate , e dil'poRe iiu

torma
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forma di cacale le predette offa .

Hora vi fi celebra frequentemente per l’anime de’fedeli defunti

con grandiiiima diuotionc di quegfhabitantijchc vi concorrono

con molta pietà,fi come vien palefato il tutto dalla qui fotco polla

Ilcrittione,che li rauuila lopra la porta .

D. O. M.
Vetufitifiimititi Clonfitianorum

Cjjìtanum ,

Temporum mutria ohm clilapfnmy

Tenaci obrutum,

An.fialutis A4DCXL. rcpertKm>

uc
fidehum ammae

Saeris carerent fiiffrafiisy

nette reltoicfittm deperirei monumcntum
Pii Conciues

Eruerey infitaurareq-y curauere.

In quella Chiefa parrocchiale tutte le, Domeniche dellanno da

Predicatore approuato dall Ordinano fi dichiara , e fi fpiega ilca-

rechifmo, & 1 faluteuoli primi rudiméti della fede Chrilliana; fon-

danone lodeuolilfima d’Antonio Calila Cittadino della Notabile,

che laicità alcuni de’ fuoi terreni,perche daH’viulrutto fi fòmmini-

flralTe la mercede a’Pred:cacori,come apparifre di quello pio lega-

to, nelluo tdlamenco folenne rogato per Notar Giuliano de Mu*
Icaro à di 3. di Nouembre 1 5 80. che iù pofeia aperto , e regiflra-

to negfattidi Notar Antonio Angelo de Falfòne d di 24. di No-
uembre 1586.

E: hora,che ci trouiamo cotanto vicino alla Santa grotta di S.

Paolo, richiede l’ordine , che fi venga a difeorrere a pieno di que-

llo benedetto luogo, fantihcato per fpatio di tre meli continui co

la prclenza, non meno,che con la tragranzia di virtù di quel Vaio

d’Elettione, Se altresì dell’ Euangelilla S. Luca, di S. Trofìmo, e de

glabri gloriofì, e fortunati Santi compagni di S. Paolo , non già,

ch’egli in quella Cauerna con cili loro habita/fe, com’è flato peli-

fiero d’alcuni , non cflendo punto vcrifimile , che 1 Al alteh mo-
ltrati fi allora inlicmc con gl’illcllì Barbariche in quei tempi flati-

znuano in Malta cotanto nmoreuoli vcrfbSan Paolo,e Puoi com-
pagni, &: m particolare il nobililTìmo,e cortehifìmo Publio, che-?

haucua impetrata, c gratiolàmente ottenuta La lanità per il Pa-

dre , e tanti altri per loro fleffi , oltre la làlute dell'anima
,
gl’ha-

ueifero pofeia lafciaci colà dimorare fuori della Città ,
mentre-?

X x 2 la
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la Sàta Grotta veniua allora ad e (Ter fituata nella parte dell’argine

elleriore del folio , come fé mancata vi tulle comoda habicationo

nella Città,! n cjuei tempi degl’habitaton Greci, Magnificale Fumo-

fi, come habbiamo dimofirato nei proprio luogo . Ne meno,che

colà San Paolofufie fiato ratrenuto prigioniere,
(
come aicri figu-

rarono) poiciache hauendo egli, il corcete Centurione Giulio,che

io conducala a Roma,lìio beneuolo, afiettionauo,e partialc,come

lo dimcftròje diede ben chiaro ad incendere nel naufragio, quan-

do lolamente per iàluarSan Paolo, prohibi , ch’aicuno de'prigio-

meri fi vccidelìe , come cj 11 ei maìuagi loldati haueuano pcnlàto

di tare, non fi può prefumere fi rigorofa cufiodia,e cotanto dura

prigione in vn Itola ,• e tanto più , che negRAcci Apofiolici non fi

fa di ciò veruna mcntione * anzi piu rollo fi caua , eh era lalciato

andare liberamente in tua balia con ogni tranchezza ; ma bensì,

che PApoftolo,e Compagni ti ter ultiero di quefia tpeionca per lo-

ro modetua , Se h umiltà , à gufili di quella , che in Roma fi ve-

nera nella Chiei'a diS, Maria in Via Lara, in cui fi ntiraua l’Apo-

fìolo con San Luca,per attender alle diuotioni , non gli mancan-
do allora in detta Cittàamolte cafcde’Chrifiiani , e corn erà vio al-

tresì^ ordinario coilumein quella primitnm Ghielàde’Sanci, va-

lerli di fòmigiiàti Cripte iotterrance per i orario ni,& altre pie tun-

tioni, per le quali ìnii-eme fi ragunauano, menti e ancora qumi vi-

cino alla S. Grotta*, nel luogo , ouefi icorge allogata la Croce di

pietraie h allora veniua ad elìèr dentro la Città:) taccila 1 fermoni,

e le prediche al Popolo,lecondo 1 antichtilìkna tradizione ha uuta^>

tèmpre da’nofiri maggiori.

Fu adunque , & e quella Santa Cripta in lomma venerarono
prefio de noltri Makeh,come celebre vefiigio,e chiarfiiinio argo-

mento delia venuta per noi tehaifirn a in quell itola,per diuina_»

prouidenza dei Santo .Apoliolo, e doue principalmente fi opero la

fallite deli’amme, e la conuerfione di quei primi liofili bcnauué-

turati Compatrioti . Ma crebbe particolarmente , evie pili la di-

uotione co l mezzo del tanto zelo d’vn nobil ,e pio Cittadino di

Cordoua ,che fi taceua chiamare Fr. G10: di San Paolo , il quale-»

modo d’ardente, de accefo defiderio di tèruir di tutto cuore il Si-

gnore, venne in queft’Ifbla circai’anno 16 07. e vellico in habito

da Romito Icalzo, e co l capo fcoiierto,con buona grana, e licen-

za del Superiore,andò à dirittura ad habitare nelifitciìa Grotta.-»,

oue per alcuni anni menò. vna viracon molta rfifinenza,& atprez-

za con grand’edificacione , de efièra -pio di tutta la Città
.
Quelli

procuro a tutto tuo potere promouei

e

,Se accjrdcere la dmotiono
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di quel Santo luogo,con farlo arricchire di doni, grane,
e
priuilcgi

<p ncuaii di rimerie indulgenze daila Santa memoria di Papa Pao-

lo V. che te anco vanj donatiui di paramenti e Tante reliquie,co'

me altresì per mezzo della pietà didiucrh Principi, di altri doni, c

di grolle limohne , con le quali egli rabbellì , Se ì meramglia , di

moire llatue, e figure deSanti, e con guatiti di reliquie degi’jfleb

il,Se in particolare d’vn pezzetco dicjuelle del medehmo San Pao-

lo,che gli iti donato per finguìar fauore,dalla pietà, non meno,che
generoliti del Sig. Duca di Mantoua in grana del Gran Cancellie-

re di Milano, ripoila in vn braccio d’oro fìmllìmo , h come dell’

eilratnone,e coniegnatione pofcia fatta à Fra Giouanni, fi palelà_,

per la qui apprcflo polla attelìatione diquclTAlcezza,a cui perciò

deue reilare tutta quell’Vniuerfità con obligationc immortale.

fidemjacimus.
(fiy
m verbo Pnncipis attefiamur 2{eltqitiam San-

Si Palili Apoftoh dtfumptam ex Bfiltqmario Ecclesia nofir* Ducahs

Santi* B -rb ir* butufice Vrbis , de qua ppoxiwa babetur fides à nobis

tranfimijfiam jmjfie Domino Ioanm de Sanilo Paulo eq ititi Hlerofiolymi

tati* in oratià Domini Aritorni Ferrern Alagni Càct llaru Status A4e-

diolantjffi per Oratorcm nofirttm perfonaliter.illimet fuijfie traditam in

dieta Cimiate A4cdiolant
.
Quapropter pr*fientemfiubfcriptionenofiray

& sigillo mumn voluimus
,
pròfirmiate ventatis robore . Fidem facid>

et attefior Ego Acmthus /Aaficbara Canonicus Ecclesia Ducahs Dm te

‘Barbar* Ai antH*,(fiy Pr*feclus Rehquiis consiptentibus in diEìa Ec-

clesia, cu ahttr die zx'ui- Adensis Adaii currentis anni Ai DEXX . in

pruduta Dm* Barbar* Ecclesia, pr*fiente Seremfsimo Ferdinando Du-

ce Al alienar, tffi Jidontis Ferrati, de ems expr*(jo mandato am-

plms afisiftcntibus Fguerendifsimo Domino Gregorio Carbonella Ep
ifi-

copo Dioc*fiarcae, (gjy Abbate emfidem Ecclesiae , ac Penllufiri Domino

Oiiauio Alorbiolo ciufdem Eeclesiae Arcbidiacono, ficcai os bracini Di

-

ut Pauli Apostoli , cjuod cufiodiebatur in loco Fyliquiarum diflae Eccle-

stae ad id defirn ato , illude]; ab altera maiori parte fieparatum
,
quae m

Aedi bus dictae Ecclesiae rcmansit,trad:di Sercmfsimo>tranjmittedum,

*Vt ajpruit AledioUnum . In quorumfidem me fitbficripsi , bafique meas

ab infiraficriptu omnibus adperpetuane rei memanam , (fiy
tn veritatis

tefhmonium fiubficribcndas curaui ,
etc. Dat. A4antuae die vltima

Mensis Iulti Anno A4DCXX. fE'^DEBlA*NDFS DVX AlA*H~

TVAE . P rater Gregorius Carbonellus Epifcoptis Diocacfianenf] San~

Siae Barbarae Abbas \ Oilauius Alorbiolus Sanclae Barbarac Ar+

cbidiaconus , Acmilms Àlafichara Canomcus S. Barbar* Praefieihts

Tfehqmis . Focus ’f Adapni Sigilli.

Fe il medehmo Faà Giouanni fabricare loura la S. Grotta vna_>

Cappella
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Cappella ad honoredi S. Publio, la quale hoggi dì è fiata daino-

Uro Signor Gran Maeflro Principe Laicaris ampliaca,& ingrandi-

ta con vna nuoua fabbrica, eiàgreilia ben comoda, e particolar-

mente d’vn luogo, in cui turono collocate ,& honoreuolmento

acconcie tutte le Sante Reliquie ne’loro vafijoueiono ben cuito-

dite aliai meglio , che prima,poiché fi conferuauano in quell’

humido ambiente della Santa Grotta . E perche Fri Giouanni ri-

guardando al Eringio, auuanzamento , e decoro di ehi, haueuaj

hauuto hn da principio penderò dincrodurui alcuni Preti lecola-

ri, o regolari per bene, e continuamente officiarla , fabricò quiui

vicino vna caia con tutte le lue officine interiori, e di iopra alcu-

ne ilanze , doue comodamente poteflèro Inibitami , con giardi-

no , orto , Se vn altro appartamento di ilanze per la bua pcriona_>,

ottenendo a queil’eilctto due breui dal gii nominato Sommo
Pontefice Paolo Quanto , con fortiffime clauiule , e derogationi,

per via de’quali , la Santità iua venne a Segregare , e ih.embraro

adatto la Santa Cripta dalla Chiedi Parrocchiale,in quatodi quel-

la dufTc Hata membro , e con altre dauoreuoli diipoiuioni conte-

nute in ellì breui, datil’vnoa 6 . di Decemb, 1C10. e l’alcro i io.

di Gennaio 1 6 i i

.

^Motu (itile Sante 2\eliquìe,cbe si cusfodifcono, e diligentemente

il conjei nano nella Cappella di S. Publio,foura

la Sagra Cripta di S , Paolo.

Vi è primieraméte vna Croce d’ebano coperta d’argéto intaglia-

to col mo picdeitallo, nella quale fi rannida vn Chrillo d’argento

dorato con vna imura della beata Vernine delliiìelTo metallo.O O
Queita Croce ni donata da Papa Paolo V. in ella fi mirano le in-

fraicritte reliquie

.

Del lagro,e vero legno della Sa- Di S. Paolo Apoilolo.

ta Croce. Di S. Longino Martire.

Del latte di Maria Vergine. Di Santa Maria Madalena.

Di S. Pietro Apoilolo. Di S. Babara Vergine, e Mart.

In vn’altra Croce d’oro picciola dregiata,& ar. icffiita con alcu-

ne gioie, con il cordone temuto.doro,e ieta verde donata dalliiled-

io Sommo Pontehce (che la ioleua portar al collo J alla Sagra__»

Cripta Fanno 1609. dono le ieguenti reliquie.

Dei vero legno della S. Croce. Di S. Aniceto Papa, e martire.

De’SS. Pietro, e Paolo Apoiloli. De’SS.Lorenzo Mart.c Vincézo

Vn Reliquiario dorato con vna Croce di iopra, che racchiude

diuerde reliquie di Santi

,

Vn alerò Reliquiario, cue dono le feguenti. , ,

De*
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De’SS. Pncro,,e Paolo Apolìoli. • ^ . w.?v \

De’SS, ViacenzojLorcnzo Marcire, Se Aniceto Papa,c Martire,

lu diu eri! pezze llacue,e bracci doraci fono le lèguéti reliquie.

Di S. Pietro Apollolo.

D« S.Gio: Batulla.

Di S.Andrea Apollolo.

Di S. Bartolomeo Apollolo.

Di S. Luca EiungeJilla.

Di S. Marteo Apoii. & Luang,
Di S. Stefano Protomartire.

Di S. Lorenzo Martire.

Di S. Agata Verg. e Martire,

Della Velie di S. Lucia Ver. e M
DiS. Caterina Vercr. e Martire.

Di S. Cecilia Verg.c Mart.

Di S. BarbaraVr
erg. e Marc.

Di S. Stelano Papa,e Martire* t

Di S. Caiillo Papa,e Martire.

Di S. Lucio Papa, e Martire^

Di S, Pio Papa, e Martire, r

Di S. Vrbano Martire,

Di S. Antonio.,

Di. $. Biagio Marcire.

Di S. Ciriaco Martire.

Di $, Donato Martire. \

Di S. Vittorino Martire.

Di S. Placido Martire.

Di S. Babbo Magno.
Di S.Càterina da Siena Vergine.

Di S. Abundio,

Di S, Coilantino.

Di S, Abondanre Martire.

Di S. Epifanio- Martire.

t: U

Di S.Macano Martire.
. J n

Di S, Somilio Martire. li flbD

DiS. Hiacinto / olii

Di S. Aurelio. ofifiD

Di S. Flauio Marcire. o riinq

DiS. Anconiano.
•

J
• 1

.
'

, Olì

i Di S. Firmo Martire. •n ;ib

hDìS. Sulpicio Marcire. ->! i i

Di. S. Sibilano Martire, À r.fi7

Di S. Libori Martire,,.
.
'Vii

Di SdGaudcntio. r »i

. v..

?*•

n-'

is'

\>

Di S. Antonina Venne Martire.D
Di S. Plautilla Verg.e Marcire.

iDiS. Giulia. ;.f .-j dì . i,:ba

Della bandiera di S. Giorgio.. 01

Delle pietre di S. Stefano

.

L, finalmente il pezzetto dodo tolto dal braccio di San Paolo

Apoliolo , che btrouam Mantoa, mandato dà quel Screnillimo

Daca in vn. braccio doro riccamente adornato, co’lfpicdellaJIo

gucrmto di cnllalhdi rocca, che lo rendono à merauiglia vago,c

b^llopu’è pofta, & allogata la Santa Reliquia.

E perche quinci dall'altrui mano, alerone traportar giamainon
{ppocederodecrecoiliàggioecpio Pontefice Paolo V. vna prohlbi-

none lotto pena di Scommunica,in quella guidi. <.r L * ib

PA -VE VS PA PA LG

AD perpetusvn rei memoriam ; Conferuatiojii Sacrarum SrtnElo-

rum, Sanclarum 'J{elic[uiarum,<]uac in Crypta Sancii fault

Ad elsu.itan.nunc in Ecclesiaforma redatta*, ('Ut afjlntur) efiferuantur,

cjuantton cura Domino pojfinmus opportune confuterà tQalew ces ,fu'pph~

iJ.W.W-bus diletti filli Ioannis de Saneto P-auÌxl- deruiCordalensts*, cui

ipfam
< "•
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appari/ceno in

Cancelleria regi

tirarefedito- at

iefliùiii con of-

fe} turi treni

R

aueCt fante Re
liquie ytieU’l’ fi di

bolle à d:eerf*

Jori- 1- degCanni
16®9. jijO. i

16U.

ipfam Cryptam nuper in adminiftrationem concefsimus nobisfìtper hoc

burnìliter porreElis inclinati, omnibus,^ singulti (juibufcumque Perfo-

ms (mufuis Hatus,gradui, ordinis conditioms extiterint [eecularibus,(^p

cu iujais ordtms regulanbus
, fub excommvntcationis latd-Jententi <t pce~

na, ne pradiflas relicjuias ant illarum alujuam partem extra dittarli

Cryptam extrabere cjuomodolibet audeant , vel pr<cfumant,auttoritate

jipoffolica tenore prtfentinm perpetuo interdicimus
,

probibemus

contrarits non cbflantibus tjuibuJctimtjuc . Dat. Roma apud Santtum

Petrum fub annulo Pijcatoris die zi. Jidartii AiDCX ì. Pontifcatus

nofin anno Sexro , S. Cobellutius

,

Li perdoni
,
gratie , & indulgenze,che fìacquittano perpetua-

mence nella Sagra Cripta fono vn Teforo iirimenfo , tutte con-

cede dalla Sanca memoria di Papa Paolo V. deuocillimo del no-

ilio Apottolo,con diuerfi Tuoi breui , i quali fi conleruano nella

Cancellarla della Sagra Religione , tutti lòtto la data in Roma , il

primo à z . di Luglio 1607. d’indulgenza plenaria nelle lettiuità

de’SS. Pietro, e Paolo , e di S, Luca , e di cento giorni in ciniche-

duno dell’anno

,

Il fecondo à di 1 9. di Settembre il&gyper il quale fi concedo
vna lol volta Indulgèza plenaria, à Pellegrini vintami quel iànto

luogo cóle lolite circottàze di cóleflione.cómunioneje preghiere:

Il Terzo Tocco la medéfima data, che- concede indulgenza plei

jiaria, nel giorno di 5 . Bartolomeo Apoftolo. • ; ‘-

Ilquartoà di 8. di Nouem.bre 1 608. d’indulgenza plenaria^»

nella tetta della Conuerfìone 'di S. Paolo -, anco per la -Chicia Par*»»

rocchi-ale del Rabbato .
:

* o-r. .civ L

Il quinto a di z$. di Gennaro 161 i.in cui fi concede Indulgè-

nza plenaria nelle fette delTAnnunciatione della B. Vergine, &: In*

11emione dellaS. Croce, e che in ciafchcdun giorno di Domenica,

e di letta nel tempo di quaresima, e ne 1 rre giorni della Santiflìm*

Palqua di Refutrcccione fi guadagnino tutte Tinduigenze, che fi

acquittarebbono vibrandola Ghidadi S. Paolo fuori delle muraj
di Rontìb . . UTf v ;

. q a
li Setto à 1 z.d’Aprile 16 1 1. in virtù del quale fi acquitta In-

dulgenza plenaria nel giorno deila fetta di S. Andrea Apottolo.

E defiderando il dinoto leruo di Dio Irà Gio: di S. Paolo, non
fedamente , che le cole , ch’egli per la Santa Grotta acquittaua__>,

à lei perpetuamente rimaneffero; ma anco prouedere dauuanfag-
gio allo ttato, mantenimento, egoucrno di ella per gl’anni auue-

nire, doppo compiuti i Tuoi giorni, acciò quello ,che da lui coiu

laiuto,
e
pietà di diuociChrittianfe per Tua induttria,fi ritrouaua-»

operato.
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operato, non tufle da altri, lcguita la Tua morte, diflrutto, ma più

tolto accrdciu co , Se il leruigio di cjuel benedetto , e fanto luogo

prt mollo ad honor di Dio , c di San Paolo , come per l’appunio

era la l'anta mente del Papa ;
impetrò, Se ottenne dalla Santità 111 a

due brem di moru proprio, per il primo de’quàli dato à 2 4. di Set-

tembre i<5 oS.!i prohibifce Prettamente l’alienatione de’beni, pro-

prietà,e ragioni della Santa Grotta , e per Palerò Ipedico à 22. De-

cembre 1 6 1 o. fi ordina, e dilpuone , che per morte di fra Giouà-

m, òpcr lua rinuncia , la Santa Grotta hauefi'e à rimanere in per-

petuo lotto la cura, e lòllecita vigilanza delPEminentiUimo Gran

Matllro,che per il tempo farà di quella Sagra Religione,con ogni

opportuna,e neceffaria autorità. Deliberauone akrettàto pia,quà-

co che prudente , e faggia
,
poiché à chi fi poteua in Malta com-

jnctterejche luffe Hata polciaper nulcire quella lupenoricà ,e lo-

praintendenza di maggior frutro,e beneficio per la Sanca Grotta,

che farla rellare raccomandata, Se appoggiata olla protettione dei

Gran Maeltro, li quale infìememcme è anco Principe del Domi-
nio

; e certo,che non reltò deiuio il Santo Pontefice del buono, e

giudiciolò concetto hauuto,poiché iubito , che ciò fegui fi v'dde

ben tofto arricchirà divna fondanone di cinquecento,e più feudi

di rendita per il li Hentan ento dicfia,dvn Rettore , c di quattro

Cappellani, e thtrico, ccn l’erettione d’vna Collegiata per lenii-

gio della iiiedefima,come appreffo fi difeorrerà più dilleìamentc.

In virtù dei quale 2 breue il P.Frà Gio: di S. Paolo,quàdo li par-

ile bcne,e giudicò tempo opportuno, tè intender al Sig. G. Maeflro

allora VVignacourt il penlicro , & il defiderio ch’haneua di voler

cedere ramminiflratione della Santa Grotta, dandoli infiemerag-

guaglio,della determinatione,e difpoficione,che in tal cafo haueua

fatto la Santità di noflro Signore , come nelfuo breue fi rauu ìfa ;

Onde ilG.Maeflrocomedi negotio molto imporcante,e graue,n6

li parue douer intraprendere la Cura del gouerno della S. Grotta

lenza cómunicatione,e parere del Ilio Cófiglio,chc pero hauendo

parcicipato a quello il negotio,fùrifoluto da’quei Signori,che non.

ii douelTc in alcun modo rifiutare boccalone propolla,anzi volé-

tieri abbracciarla
,
per renderli conformi alla volontà del Papa_j,

con decretare fotto li 24.d’ApnIe 1 6 17. la conchiufione dei te-

ner leguentc
. Quibus bene perccptis ornnes fere Domini Proceres

ipfum Venera.nò.um Conettium celebrante

s

, fitcrunt in Doto , fp dixe-

runt hmujmodi Sanele Cripte diui Patiti cejsionem oblatam a pre-

ditelo denoto Diro ìoanne Cordubensi à Sanelo Paulo mincupatp*

>

non modo effe flatim acceptandam , morem perendo ( Dt par efl )

Y y
optime
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optimi njoluntati, gp menti Sanfitfiimi Domini nottri 3

rut potè nep9+

cium admodum pium sacin ornamentum } decorem Afaeislralis Di-

gnitatis mani fette cedens , njerìim etiam prò eo granas ingcntcs quam
primum ejje reddendas eidem SanBifumo Patri , Domino nottro,

eiq
)
per Oratorem 7(eligionis in Romana Cuna residètem,Sanchfsimos

ptdr<; e[Je hurmlicer deojculandos .

Diede Tubilo il Gran Maeflro VVignacourt
( doppo efferfi fli-

pulato lo ilrumento della cefìione, & accettatone negl’atti di Gio-

uanni Toloffenti) glordini opportuni per il buon reggimento

della Sacra Cripta , e cominciò con la fu a prudenza à penlare di

farui qualche fondanone,per corritpondere no meno alla propria

pietà, che al buonore Tanto concetto del Papa , acciò fulTe perpe-

tuamente feru ira con quella decenza, e veneratione, qual il con-

ueniua à quel benedetto , e fantilhmo luogo, e per effegutione di

ciò le compra d’vn lpaziolo podere nelìllòla del Gozo , con la_,

rendita, di cui in vigor del contentò , e permiffione datali dal Ve-

nerando Coniglio per decreto fatto nel mele di Febraio del 1619.

determinò , Se dlitui , che nella Cala della Sacra Cripta douetfe-

ro habitare collegialmente quattro Sacerdoti di quello Sagro Or-

dine,con vn Chenco,& altri Minillri,che tufferò neceflarq perier-

uigio del Collegio, e che vifutle deputato vn Rettore cpn l’auto-

rita,e fuperioncà necetfaria,e lotto gl’oblighi di melTe,e d altre tu-

rioni, e peti, e con 1 pnuilegi , efentioni, e ditpofitioni più dillefa-

mente contenute nella bolla della confèrmatione, & erettione fat-

ta dall iftcflo Pontefice,
e
particolarmente con faggregatione , Se

annellìone della Chielà di S. Paolo à mare , che di nuouo il Gran-

Alaellro ludetto in honor dcll’Apollclo hauea fatto fin da’ion-

damenti edificare nella Cala di S. Paolo, cotanto celebre per ìlfuo

naufragio, quali nel medelimo luogo, ouegià anticamente era_»

fabbricata vn’altra picciola,lotto fitiella inuocatione,e titolo,obli*

rando 1 Sacerdoti del Collegio à douerui andar à celebrare la San-

ta Mefia in tutte le Domeniche,e Felle dell’anno, per commodità
anco di quelli , che cullodilcono la Torre latta coli lubricare dal

medefimo Gran Maellro , come altresì d’altri fedeli , che logliono

q u iti
1
per ordinario rirrouarfi . Volendo elpretlimente, che quella

Chielà s’intendelle , e tulle realmente membro della Santa Cripta,

e vi fi celebraìfe o^n’anno la fu a fella nella Domenica di Sexa^e-

fima,giorno in cui da Santa Chiefa fi là particolar memoria del

glorioiò Apollolo,e perche cade per ordinario in quel tempo , Se

i^kquei meli , ne’quali fi crede hauer egli corfo fortuna, eleguille

colà il tuo tance volte mentouato naufragio , e che finalmiemo

la Sagra
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la Sagra Cripta, Cappella di S. Publio, e la lòuraderta Chieda di S.

1 aciò a mare, coi Collegio, Religioh ,e Min litri di elio, godeife-

ro le immunità, e prmilegi della Religione, con le indulgenze,^

altre preiogatiue più largamente contenute , c notificate nclliu*

bolla d crcttione, data in Roma apad Sanciam Adariam Aiannera
Anno ltic&riiditonis Dominici i 6 io. terno ldas Ianaam.o. registra-

ta in quella Cancellaria d 16. di Febraio deH’ilteilo anno.

Hora ritorniamo Foggi mai alla noltra Città, <Sc alle fce Chiefè,

le quali lono in quella compartitein modo, che quah ogniquar-

tiero principale,h ritroua lotto la protettione di alcuna di ede,deL

R quali la piu antica doppo la Catcedrale,vi è traditone ha quella

del Santifhmo Saluatorc,ch’hà tre Tribune alla Greca; le altre fo-

no,cioè del Santo Crocchilo, della Beata Vergine nella Strada,che

fi dice ni Aduyelt cioè dc’Signori, la Madonna detta tà Rocca, di

S. Pietro ApoltoIc,di S.Nicolò Vefcouo, di S. Rocco contigua al-

la porta Reale della Città , e finalmente quella di S. Agata di Iuf-

padronaro di Laici nobili, fondata già l’anno 1417. da Franccfco

Gatti nobile Maltefe àdiuotione,e voler, (
come h crede

)
della_j

moglie, che tri vna Signora Paola de Caftelli,originaria da quella^

nobil famiglia Catanefc,fcorgendoh hoggi nella kociaca' della»*

Chieià l’arme de Gatti con quelle de’Caltelh , c Sourala porta vil,

Elefante,Impreia,& Inlegna di q uella NobiliiT.c Ciarifi.Città,chc fii

pregia d’hauer non meno per Cittadina , qIic Padrona la gloriola

S. Agata , con vna iferiteione di lettere Gotiche di quello. tenore.

Delia .f : Antifìes pradtbas compie-

uerat : Orbes Aitile dies :
quando : \ < /

Centum :
quater : atque : decena : T<

Cam :feptem : Cancer ; Febum : con~

tinet : arde-ns : >J<
Tam : ve • miles : ,

Gatti : Francifcus : firenuus ; j
'ille fandamenta : leaat :

Agat* : trans : dtbera : SanEÌ<e >f<

Euui nella Notabile vn Monaltcro di Monache Bencdittine-?

lotto titolo di S. Pietro ; viuono quiui intorno à cinquanta Re-

ligiofe,ch’hanno incirca d feudi mille ducentodi rendita .

£ perche ritrouiamo, che in quella Città m ha Itaca vno Spe-

dale nominato ai S. Pietro,come appare dal ffilamento di Donna
Margherita Aragona, vedoua moglie già d’Antonio Pellegrino,

che io lece l’anno 14 18. in cui viene affegnato per confine di

certa fua bottega,!] puoi cógctturarc,chc quello Spedale jo?éi re nel

Rabbato ve n era vnakro,fu fife flato pofeta equertitoia Monadero
•

. Y v 2. confermando
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jconferuandò, e ritenendo fin hoggi il titolo di S. Pietro.

Hcbbe ancora la Città vn’altro Monaftero di Monache pari-

mente dell Ordifle di S. Benedctto,fòtto l inuocatione di S. Scola-

stica, il quale à differenza del primo,era chiamato l’Abbadianuo^

uà; fu quello eretto , e fondato intorno à gl’anni 14 9;. in tem-

po de] Vefcotio laimo Valguarnera , l’arme di cui fi rauuifafin

hoggi su la porta della Chicli, che fu deU’iftelfo Monastero, coil

lettere intorno, che dicono Depofmt Potcntes defede;
è flato poi nel

Ve'fcouado di Moniignor Gargailo trasferito (
benché vi fioppo-

nelle tutta la Città) nella Vittoriola in quello, che già vi haucuano

le Monache di S. Orfola di quello Sagro habito ;prima_che tufferò

diate traportate nella Valletta ,

DELLE DIGERITA, ‘BENEFICI, E CHIESE,

ftìanticamente errino di Padronato Eeoto j hoggt del

Gran Aiaeflro come Principe dell'/fola,

NOTITIA TERZA.
,'k > • f%

I
L Decanato , vna delle Dignità della ChicTa Cattedrale, come
di l'opra fi edifeorfo , n’è proueduto al prelènte il Dottor , e

Comédatorc Frà D. Antonino Pótremoli del Gozo,à prefentatio-

Ite del Sig. G. Maeltro Principe, e gli ne fu fatta callatione dai So-

ino Pontefice Vrbano Ottauo come così prdèntato ; econ dilpé-

fationc per non effèrc Sacerdote fecolare , ma regolare di quella-»

Sagra Religione

.

La Cappella di Cartello à mare, hoggi nominato S. Angelo, fu

concerta dalla Reina Bianca in perfona di Ruggieri Sagona Ca-

nonico Maltefè l’anno 1409. come n’appare proiufione data m_,

Catania à 3. di Marzo della terza Indittione.

Il Beneficio di S. Maria Annunciata della Sactaia nel Gozo di

Iufpadronato,eretto da D.SibilIa d’Aragona,come fi legge in vna
prouifìone del Rè Martino, qui aptreffo citata

; fù donato l’an-

no 1 571. dal Ré Federico, rirrottandofi in queft’ffola à r i.di No-
uembre al Sacerdote Bartolomeo Axac Maltdè,famigliare,e regio

Cappellano,efTendo vacante per n orte di Pietro Barba, & in vil

altra prouifìone, che fà i’irtcffb Re ftandoin Meffina à 1 i.di No-
uembre della 1 2 . Indittione à fauor del medefimo Bartolomeo

,
ò

Tomeo,ordina al Secreto del Gozo à darli ( doppo prefò il portello)

ogn’anno certo danaio, & altre cole, /birce darfi à Cuoi Predcceffo-

rida quella Regia Secreua dii Rè Marcino con fue lettere date

• inSiracufa
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in Siracnfii à 15. d’Ottobre 7. Indittione 1398. fù quello benefì- ut. Jet nft»

ciò concedo al Sacerdote Sagona Maltele , e quiui s afferma chia- jtèsileancJu!

ramente ellerne /lata fondatrice, edotatrieela lòpradetta Donna
Sibilla , loggiungendo/ìjche a Iei,eflèndo morta lenza heredi,era_>

Succedutala Regia Corte , e Ilio Reai Padronato . In oltre il pre-

detto benefìcio della Saccaia come vacante in tempo del Rè Don
Giouanni fu dato dal Viceré Don Lope Ximen d’Vrreaal Chcri-

co Girolamo Faraone , come h palela per lue lettere dace in Paler-

mo a ic. Dicembre 6. Indittione 1472.6 neilanno ìjoi.peref-

fere flato prelb da’Mori il Sacerdote Pietro de Benjamin s che io

pofledeua, ne hi dal Viceré Acuna proueduto Aluaro deCallella

Sacerdote,c fatto anco quello fchiauo,vien perciò dato dal Viceré

la Nuza ad vn cerco Don Pino à 2. di Settembre 1 507. Ritorna-

to intanco in libertà il Callellaji fù rellicuito dal Viceré Moncada

à 4. di Giugno 1 j 1 r. doppo il quale fù contento à presentanone

del Gran Madiro Homedes in perfona di D. Pietro Burlò , & indi

ogni volta , che é vacato , è flato fucceffiuamente proueduto à

tiominntione de’Signori Gran Maellri, 5c hoggilo poihede il Dot-

tor D. Nicolò Mangione Sacerdote Maltele, preléntato dall Emi-
nentiihmo Signor Gran Maellro Principe, e ne fù canonicamente

iflituito dal Vicano Generale di Mon/ìgnor Vefcouo nell’anno

U44.
Il Beneficio intitolato tà Bitaadelé,© Sa Odelcn nel Cozo,come Bìtaadekm vie

di Iufpadronato Regio,vacante per morce di Don Pietro Tiilirixi,
-!u!t

fu concedo dai Viceré Acuna à Don Vgolino Mànixi Gozkano, latta al liti, del

in vigor di lue lettere , date in Palermo à 27. di Luglio 7. Inditt.

1489. Di prelente lo poffiedc D.Antonio Tolo/fenti Cantore del- di

la Cattedralejil quale però là nominato da’Giurati di q uclFUola^ copia autentica,

che hoggi fi ricrouano in tal polfclTo , llimando noi il titolo tà *e"cbe
.

n‘l€+:

Odelen
(
eh e flato qui vfaco) eller il mede/imo , che faltro tà Eh £ BetLkm?*

taadelcmjéc ambidtied’vn iftefio Beneficio.

Tiene il medelìmo,
( come quello, che fucceduto ne’beni della

nobil tarnigha de’Perolh in qucll’Ifolà , e nel Iulpadronato , ch’ha-

ueua nel Beneficio chiamato ta Pixir, ò Pifcir,ouero tal Prolli, ) la

preientatione ad efifo beneficio pollo in Malta nella contrada tal

Saccari ; ha vn altra chiufa in contrada della Maria,ò ta Rabbàt,

ò vero tal FoflLnon lungi dalla Terra Cormi,n©mmata el Hamrià,

io pollìede il Cherico Ignatio lo Bono , che ne fù preléntato viti-

inamente dairEmincnti/Timo G. Maellro Prìncipe l’anno 1644.

Nel Beneficio denominato dclli Bernardi
, ò Sa di Caci , ò tal

Kerri 111 contrada di Calai Chideri . Il Gran Maellro come Prin-

cipe
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ripe parimeli tee in pofTòfTo^ei Iulprclcntandi,infìeme con Mon-
lignor inquihtore di Malta, fuccelìori ne i beni di Matteo Fallo-

ne herede per mezzo d’altre perlonc del fondatore , &: il Ccn-

ucntodi S. Domenico della Notabile, come herede di Fri Vincc-

20 chiamato ddi’Epifcopo, & altri laici.Ma le voci de ì tre primi

ihno le maggioii,hoggi lo poiIiede(elTendo nella guifà come diio-

pra prdentacojDon Domenico Leuantino Cappellano del Mona-
ltero delle Repcntite Sacerdote Maltelè, appare la prefentadono

del Gran Madiro ne gl’acti di quella Cancellarla.

E finalmente al Gran Madiro come Principe di quelHIola ap-

\ partiene il Iulpadronato del Beneficio nominato ta Rihan nel Go-

20 in contrada tal Cala,confidente in terre, acque, fonti , Se altre

ragioni à quello frettanti, confinato da Leuate co’i lido del mare,

da mezzo di, & altri iati con fpatij, e campi publici; e obiigato il

beneficiato di celebrare vna mefTa nei lunedi di qualhuoolia fòrti-
i O

Vìrtvrtn Notit. mana nella Chiefa Matrice.Era anticamente di Regio padronato.
Meiucn.j. 619

. per ca fe viene riconolciuto nella videa di Mondgnor Vdcouo Cu-
belles fatta nel i 545. fra li benefici del Gozo, e fu conferito da D.

Gonfaluo Canciur Vicario Generale nella Sede vacante à di 4.

Marzo 1 4. Indie. 1515 à D. Nicolò Caflillitta,ch’al tempo di det-

ta vi fica lo pofTedeua infieme con la Cincia Parrocchiale Macricc

di queH’Ilola,e co altri benefici,fateane prima la prefèntatione dal

No ujeirof. Viceré di Sicilia à 8. di Gennaio di dettanno , come vacante per

re%aatlone h)°a Angelo Rigano Canonico di Malta,

W
, t. ... ...

DELLE CHIESE PAT^OCCHlALI DI TVTTA
la Diocesi di Alalia , e dell erettione, e fondanone loro ,

NOTITIA QUARTA.

C Acciari i Saraceni dall’iipla pella gi^ifa , che di fopra nd fuo

proprio luogo se fatta mendone, e non vi effendo in diari-

mafli molti habiracori,vna fòlamente era in queitempila Parroc-

chia di Malta, cioè l’ifleda Chiefa Cattedralc,oltre quella, che co-

prendeua ìlCafldloà mare, eiuo Borgo
.
Quindi tuttauia molti-

plicando, c erdeendo, vie pilli Popoli per la campagna, furono al

Rettore aggiunti, e desinati alcuni altri,
1

quali da lui erano man- 1

dati in diucrh luoghi dell’Ifola, ad ammimilrare la tura Parroc-

chia^ ma riufeendo à quelli di molto di/aggio,e d’iRcommodiù
grandillima , non che d’afìai fatica l’andar , e ritornare alia Aratri-

ce nella Città, come parimente vedemmo noilleilì pratticare nell’

Ifòla
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itola d’Euiza
,
quando vi capitati!m o , ritornando dalla Corte di

Spagna lamio 1 ócz. fi fondarono con pari difcretione , che pru~

deiiza>e fi eredero altre dieci Chietè Parrocchiali,& à ciafcheduna

tu adegnata certa Parrocchia per conceilione non meno, chc>per

alie^enmenco della Cattedrale, rileruandoh Iolamentelehe li mio
ui Rettori, & 1 tuccctfori fudero tenuti o<?n anno à conierirh, alla

Cattedrale in quattro felle lolenni , Se à celebrami due Mede per

ogni mescerne fi calia da vna copia di dccihonc 5 c> ritpofla,(che

debba dirti,)data da Roma al Vefcouo di Malta,ibmmamente do-

lendoli, che hauendo 1 Rettori da tempo immemorabile fodistatn,

Se adempiti 1 ludetti oblighi, fdegnatìero , e riculatfero allora di

lodrir quel peto ) onde era flato cosi rifoluto , Conorepatio cenfutt

J.ribendum ad Epifcopunty <juod si nconfiet in erezione diiìarum Par-

roccbiahum onus fuijje earum 7\efioribus impositum,illos copat ad bu

-

iufmodi opusfubeundum . Dal qual peto furono finalmente fdoda-

ti , e del tutto tgrauati nellanno 1 57 dal Vihtator Apoflolico

Alonflgnor Duflna . In cotal guita dunque bebbero principio le

prime dieci Parrocchie deU’Itola, doppola Cattedrale, e l’altra del

CafleilojC tuo Borgo,le quali per la fcrittura pofla nella Cronolo-

gia de’Vetconi fòtto il Vefcouo noftro Senatore , oue tono efprel-

l'améte arredati tutti 1 benefici di Malta di quel tempo, tènza q
ucb

li del Gozo , appaiono molto ben chiaro lotto nome di Cappell i-,

edere flate le fottofcritte,ch’appredb, conia douuta diflintipne,da

noi faranno pofte

,

Ma prima d’annoucrarle deue/i auuertire,che fc bene in detta.»

fcrittura fi tcorgono notate la Cappella di S. Paolo nel Rabbato

della Citta, e l’altra delBorgo lotto titolo diS. Lorenzo, quefte no

vanno comprefefrà le dieci,perche la prima del Rabbato non de-

termina , ne meno coflituifce Parrocchia da per te , ma è flata_»

fempre damata vna iftetfa,S<: immedeflmata,
(
per vfar quello ter-

mine difcuolapiù lignificante ) co quella della Cattedrale
.
Quan-

di è che nelle procellioniritrouandoti la Croce di eda Cattedrale,

quella del Rabbato non inalza altra Croce particolare , edendo 1

*

Arciprete (anticamente chiamato Cappellano maggiore) Cura-

to^ Rettore d’ambedue le Chiele, chiaro , & eiiidentifljmo argo-

mento deità verità, che fliamo dicendo . La feconda poi del Bor-

go
(
hoggi nomato Città Vittoriofa per l’inhgne,e memorabil Vie*-

tona ch’hebbe de Turchi, comedi fòpra fi e detto,) che godei!

prin ato,do[ ola Cattedrale, fra tutte le Chicle Parrocchiali di Mal-

ta,ne anco deue contarli per vna di quelle dieci erette appi edo, co-

me fondata,& iflituita molto tempo prima
,
per lèruigio del Ca- •

flello
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ftcllo , e Tuo Borgo Tempre habitato , e del continuo frequentato,

anco da molti fortftieri per cagion del Porto, e cómercio,nó paré-

do punto verihmilc, che feguita l’efpulfione de’Saraceni rimanef-

fc per qualche tempo quello luogo , & il Calvello , ch'era molto

più habitato allora di quello, che non è al prelènte, lenza propuo

Parrocchiano,e chequiui per ìfpatio d’otto miglia dalla Città, li ùtf

fe douuto afpettare,che da quel Rettore,ò altro in luo nome , ve-

nifle elTercitata Tamminiftratione de’Sanci Sacramenti, c la cura_*

altresì di quellanime . Venendo di più quell opinione ad ciier più

ben fondata, e comprouatada vna concludente ragione, & è che

quando à gl’altri Parrocchiani de’Galali fouraliaua Tobiigo di do-

uer aflìllere al feruigio della Cattedrale in quelle quattro folcimi-

tà dell’anno, e di celebrarui ogni mele due volte, non appare, che

il Parrocchiano di S. Lorenzo filile tenuto à quello pelo , ma lb-

lamente i Rettori de’Calali , le Parrocch e de’quah (1 irouauano

elfere (late doppo erette con tal incarco, e loggettione ; fi che re-

ftano per l’appùto faltre Cappelle in numero di dieci dcfcricte in

quel Catalogo del 1456. dalie quali toltene due , chehoggi fono

del rutto eftinte, cioè vna della Mcilecha lotto titolo delia Beata_>

Vergine, c lua felice nafcita , e l’altra di Santa Domenica , che tù

già nel Cafal Tartarni,non lungi dal Bolchetto,e di cui per pruo-

ua negl’atti della Corte Vefcouale s appalela diete Rata prouedu-

ta nell’anno 153 6. come tuttauia elidlente , in vn D. Pietro Zam-
mit, rellano le otto come principali Matrici deile Terre grolle,e de*

Calali ad alcune di effe anneiii,e congiunti; 1 titoli de’quali, con 1
*

ordine della precedenza, che le li dette lono nelle Chicle leguenri.

La gloriola Nalcita della B. Vergine del Naiciaro.

S.Elena di Bircarcara d vicenda precedono.Se alrernatiuaméte.

Alfuntione della B. Verdine in Bnmiftuh,ò fiaGudia.

S. Giorgio Martire del Curmi > e irà aueitedue soilcrua purc^

1*alternatala, c vicendeuolezza.

S. Catarina di BisKalhn nel Zey tlin.

S. Catarina del Zornco

.

S. Nicolò Vefcouo nel Siggeo .

S. Filippo d’Arginò nel Zebugi

.

E douendo noi quefìe,con tutte raltredelcriuere fecondo l’or-

dine delle loro fondar ioni, & erettioni, fenza però alcun pregiudi-

tio di quelle, che fono di pari antianità,e che per tanto hanno l’al-

ternatiua, habbiamo giudicato bene annouerare nel primo luogo

la Parrocchia della Cattedrale con alcune Angulancà, e certe par-

ticolari notine di ciafcheduna ^

Chicfa
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Chiela Cattedrale di S. Paolo primaria, vniuerlài Matrice di

cucca laDiocefi Akltuc^na . A quella vien congiunta,Se anndTL»

quella di S. Paolo fuori qella Cicca nel Rabbato,vicina anzi conti-

gua alla Sagra Cripta, Sono le dueamminiflrate da vn illelìo Par-

rocchiano con titolo di Arciprete Canonico,& e vno delle Digni-

tà capitolari , allamedefìma G icorge anco vnita vn’alcra ChicIL,

dell Ailuncionede’Calàlotci DinglRc Tarcarni , Il titolo della Cat-

cedrale è laConiierfiane di S. Paolo; di quella dei Rsbbato la iella,

del luogloriofo mar tino.Sono lottopolle à quella Parrocchia nella

Cicci,Rabbato,e luoghi del fuo Territorio,in tutto 45.Cinefe.

San Lorenzo della Città Vittorioia,nomata il Borgo amicarne-

tc l'otto il Callello ; à quella Parrocchia erano an nelle ,<3: vnito
leChiefc della Birmula , e della Serigalea detta altrimcnte Tlfqla, le

quali dipoi furono ìllituitc curate
; nella medesima di S. Lorenzo,

dellinò, e collocò la Sacra Religione Gierolòlimitana la fu a mag-
gior Chiela Conuentuale Tanno i j 50. e le ne icruì lino ai Magi-

ilerio di Frà Pietro di Monte, che craporcò il Conueiito alla Città

Vailetta ,nei qual tempo il Parrocchiano diS. Lorenzo ammiai-

flraua, Se eflercicaua la lua cura nella Chiefa deU’Annùciata de’Pa-

dri Domenicani, e bench’egli haueffe pofefa riputato di far ritorno

alla iua,coniro di queilo,ch’era flato prima tra di loro cócordato,

feguitane anco Tapprouatione del Sojrsmo Pontefice: Monhgnor
Duhna Vilitator Apollolico intele le parti decretò , che Don An-
tonio ValTallo adora Curato doucfle andar allafuaChiela,e ialciar

> j • > .

libera à 1 Padri la loro . Ne 1 limici di quella Parrocchia , e luo di-

flretto fi rauuilano due Conuenti dc’Regolari, vno dedòuradetti

Padri Domenicani, fondato circa Tanno 1 ; 17x011 inhgne,e mol-

to nguardeuoie Chiefa,adorna di molte Cappelle , c fondationi di

quei principali Cittadini, feruita con molto decoro,eco Tilticutio-

ne di due Confraternità di Laici,cioè à dire della B.Vergine della.,

Candelora, eretta anticamente nel Caflel S. Angelo , c del Santilf.
.

. ,, \ . t>
J ARisN tco’at a

Rotano; 1 altro Conucncoede Padri Carmelitani labricato con li- Agatbe fui dìe

moline, e fondationi della p-ente delle galere l’anno 1 G 1 1. In que-

Ilo luogo hebbe la Sagra Rcligioae vnaCbiefa Curata lotto titolo .

di S. Antonio Abbate, il cui amichiamo quadro portato da Ro-
dfcó quello di S.Anconioda Padoaàlui cógiuro,fù pofeia trapor-

tato alla Valletta nella Chiefa della Vittoria inficine con Teffercitio

PnrrocchialcjOuc li continua lotto lagiurifdittione della medefi-

ma Religione ; S: 1 fedeli del Rito Greco n’haucuano tre l'otto lo .

inuocationi di Santa Maria di Damafchini , San Giorgio , e San..

Nicoiò Vcfcouo , nelle quali il Vih'tator Apollo lico per cuitar

Zz confu/iom



Tìrll<t 'b’Jìta di

A'icìtjìg 0’ Dh-
Jìrì* fu. tu nella

Vatariffa.

JGt della descritt. di malta
confuhoni, c dttordini,attcgnò ì ciafchcduna certi limitile rittret-

ti con determinato numero di famiglie , ò cafe, cioè alla prima ne

dettino trenta quattro. Alla feconda vent’vna , & alla terza di-

ciannoue,le quali fin da Rodi fèguirono fedelittìmequctta Sagra,

e non mai à battanza lodata Religione. Et ettendone di effe man-
cate molte

,
quelle p©che rimafte, fi trouano hoggi diuife in due

Parrocchie, l’vna, che retta nella Vittoriofa lotto titolo di Sania^»

Maria DamafchÌMÌ,e l’altra nella Valletta, lotto- fi fi ella inuocatio-

ne . Nella terza C'hiela fi confèruaua gia da mano di S. TÌncoEhstcs

Vergine, da Paro Hòla, portata da Rodi cfailh' pietà di Nicolò Pro-

carhumenos nobile Rodioto nel i 5 jo.hoggi li cuttódifce in S.Ni-

coJodella Valletta.Le Chiefe poi che fono fbggctte alla Parrocchia

di S. Leicnzo, ccmprefe,le campeftri faranno intorno à qumdeci.

Chiel 1 Parrocchiale di Bircarcara, lòtto i’iniiocatione di Santa

Elena Rema antico titolo di elfa , benché per qualche tempo luf-

le ttato mutato in quello dcirAffuncione della Beata Vergine . A
quella C • tirata erano anticamente annelii e congiunti i Calali At~

tard , Lia , Ballano Bordi , e Manna , hoggi vi rjmane folo Bal-

fano. E perche ella e fiata da Papa Vrbano Ottauo à pctitione del

Dottor Don Filippo Burgio Rettore della mcdefima,eretta in Col-

legiata, con vna prepofitura principale vnica Dignità , c dodici

Canonicati , & vn perpetuo Vicario per effercitar la cura d’ani-

me , e l’altre funtioni parrocchiali, con affegnatione fitta da Don
Filippo , di fetteccnco , e venti feudi di rendita annuale per do-

te della Prepohtura, e prebende de’Canonici,con molte preroga-

tiue, & honori , e particolarmente di poter il Prepohto , e Cano-
nici vftr la Cappa Violacea foderata nellettatc d’crmcfino rotto,

e nellinuerno di pelli bianchi foura il Rocchetto, fu nell’erettio-

ne, c bolla Pontificia difpotto , che vacando la Prepohtura appar-

tenettc la prouifione alla Sede Apottolica, e lclettionc dc’Canoni-

ci al Capitolo della Collegiata , rilcruata pel ò l’ittitutione ali’

EminentiiJìmo Gran Macttro di quella Sagra Religione . Che il

Prepohco,e Canonici debbano c fiere di lode ucli coltumi, e di [uf-

ficiente letteratura fino al quarto grido de'parcnti di Don Filip-

po le ve ne faranno, quando che nò,d’aitri della famiglia Burgio,

oriundi lolamétedalla Terra Bircarcara; fria difetto di quetti,d'al-

tri deli’ittetto luogo,e le non ve ne futtcroquiui idonei, ccome fo-

pra qualificati,che l’elettione fi faccia lòlamen te di [oggetti della_»

D.oceh Mcliuetana veri Maltefi , e non per priuilegio,di Padro,
e Madre originari;, & oriundi da Malta, in etta nati , battezzati, e

procreaci da legittimo matrimonio . E che finalmente la collaro-

ne.
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ne, ò torni difpofiticne della Vicaria,per efèrcitio della cura d’ani-

in e,precedendo il concoriòjecondo la forma del Sagro Concilio

di Trento,appartengali al Vefcouodi Malta Ordinario, e come più

largamente appardee nella bolla Ipedicn in Roma *Non. Deeombris

1630, ab Incarnatane , e ne’iìatuti della medehma Collemata^,

connrmati dacjuel Pontefice perfino breue,daro in Roma a 24_di

Settembre 1631. Nelrelto la Indetta Chiela,ch’è vna delle vaghe,

rigguardeuoli ,
e
grandi deli llola, fi croma fornita d’ogni neceffa-

ria lupelletnlc ecckfiahica, d’organo , e di rendita in beni Labili,

de’quali lempre per l’adietro hi goduto il Rettore, con glabri in-

greih,Se emolumenti, che frutta la cura Parrocchiale . Le Chicle,

e Cappelle,che h trouauano ioggette a quefira Matrice, comprefe

quelledelle Ville, e della Campagna in tempo , che a lei erano ag-

gregati^ anneili li Indetti cinque Calali , come habbiamo letto,

e riconolciuto nella vifita di Monfignor Dtifina,faghono al nume*)

ro di quaranta in circa , lenza le dìftrutte, &: altre che fono ltaco

profanare per le ordinationi delle vifite generali,

Chiela lotto titolo della Nalcita feliciliìma delia Beata Vergine,

Parrocchiale delia Terra Naiciir , hoggi compiutamente fabrica-

ta alla moderna,grande , e magnifica,già Matrice de i Calili Gre-

gorio , e Molta . E leruua con affai buono , e fubaciente numero
di Sacerdoti, e Cherici, & è vna delle ricche , & vtili cure dell’ I lo-

ia -, poiché frutta al fuo Rettore non men di quattrocento feudi di

rendita in primitie ,proucnu eh beni ita bili , & altri emolumenti,

hauendo lotto la di lei cura in gran parte, Malfari molto commodi.

Prima ,che ieguiffe la feoaratione , e lo fmembramenco deTudetti

due Calali , conteneua in tutto il fiuo dilfcretto fino al numero di

venti otto Chicle . Hi contelò quella Matrice , con quella di Bir-

carcara, la precedenza
;
però al prelente faggia,e prudentemente-»

fra di loro sòfferua i vicenda falternanua, con la quale fi lòno lò-

pitele gare, fcandali,e le pericoiole differenze, che iouence lucce-

denano nelle publiche procefiioni, in altri atti ecciefiaffici irai*

vno,e l’altro popolo , con non poca mefauigha delle genti, e man-
canza del lerumio diurno,O

Chiela di San Gìorino Martire Parrocchiale della Terra Cormi,

fi rauuifa Umilmente anch’ella lpatiolà , e grande , con vn bel

Campanile, e vien officiata da copia conucncuole di Sacerdo-

ti , come d’auantaggio d’altri mimitri ccclefi.alHci, ne meno lo
manca organo ,‘ediuerficà di vaghi paramenti, &c veenfih per vlo

compiuto della medefima , Nella lagrcftia li conlèrua perargo-

Zz z • mento
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mento , c contrafegno della Tua antichità vn quadro alla Grcca_>

pittura l'opra rauola , e nella labrica antica fi Icorgeua la leguente

licnctione

.

MCCCCLVI. X. die Aiensis Septembri e
. Hoc Aidramma,

tempore /nei Donni Ciln Lombo.) di eiujdim Ecclestae

Cappellani , Procuratores 'Vero fuper Alaram'nate pracditloJnerunt

Aiattheus Cdjpir

y

gb Petrus Camilltri, in lettere Gotiche; lommi-

mitra di rendita in beni (Labili
,
primitie , e prouenti parrocchiali

feudi quattrocento, le Chicle^ Cappelle a lei Ibggette nel luo ter-

ritorio iòno circa dieci.

Chiela deH’Afiuiione di Maria Verdine in Birmifcuh della Gu-

dia. Da gfhabitatori di quel luogo.e de 1 Calali per l addietro a lui

congiunti, & anneiiì, cioè à dire Luca, Tarfcien, Farruge, IViica-

bibe,Safi,e Kircop,fii fatta edificare per piu bellagio^e commodità

di tutti, fuori deirhabitaro nel luogo nomato Birmiftuch , cioè

pozzo aperto
;
più prefìo però alla Gudia , che ad alcuno de gl’al-

tri Calali : fi fcorgequiui vna ben comoda cala contigua ,
per re-

fidenza del Parrochiano . Nel Territorio di quella Aratrice fono

allogate le prebende di quattro Canonicati / cioè Rihania , Birc

TainfiBire Sighir , Ta Vagna, 1 poderi de'quali abbracciano po-

co men di ottanta falmatc di terreno. Vi fono oltre à ciò alcu-

ne terre del Velcouado, come anco didiuerfi Bcnehcij, c d’altro

Chiefc, in modo, che la maggior parte di quello,per non dir qua-

li tutto polfeggonojC godono gl Ècclefialhci ; hoggi Polo rimane

lòtto la cura di Birmiituh il picciolo Calale Tamigi ; la cui Cluelà

tiene per titolo,c Tua inuocatione laNafcita bcnauuencurata delia

Beata Vergine Maria nofira Signora . Tutte le Chiefc polcia,che fi

feorgono nel dillrctto di quella Matrice , e de’Cafalià lei antica-

mente lòggetti, fono poco mén di cinquanta ,e fra quelle , vna è

quella defia Santilìima Madonna di Loreto, aliai frequentata da’

•fedeli . Di lei e fiato molto dinoto , c benemerito il Pricr d’Al-

uernia Morinès,di cui fi vede feffigie fin hoggi nel quadro dell’Al-

tar maggiore ; luì contigua vna comoda ioggetta con cafà_»

per ilSacrefiano. Nel Cimiterio vi fi vagheggia vn belhlììmo al-

bero di palma ben grande, che ci addita l’antichità di quel Sagro

luogo.

Chiefii di S. Catarina della Terra BisKallin . La di lei preceden-

te vecchia lubrica appare elfcre fiata fatta in tempo del Vefcouo

Paolo di CaualIeria,poiche nella Cuppola fi leggeua la feguente

memoria. Hoc opus jicn fecerunt l
/T

cncrabtlis Czjclltis diBu 1laida,(cf

H onorabile! Paulus Dallijet Iacobus 'Bonnici Pi ocuratores S.Catharn a

de
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de JZeytan AiCCCCLXXXX

I

/ . Vltimo Fcbruarii X. IndiEliqnis ,

C Iran do, che la morte del detto Vefeouo leguilfe doppo il melo
Indetto deH’illeffo anno

.
Quella Chiela è fituata quali nel mezzo

ha BisKallin , *5c il Calale Bisbut in diftanza di mezzo miglio per

|
arte

.
Quiui la detta .Matrice ch’e grande , e capace di molto po-

mo, fu latta fabricare per comodità de’Pnrrcccìmnfelìcndo Itaci

1
er l’adietro ad ella anco vinti , oltre quello diBisbuc,li Calali di

C ioan, Alene, e Zabbàr , Però il Santillìmo Sacramento dell’Eu-

Ci. anlha in tempo deila vifita di Monfignor Duhna l’anno i

j. are , che b culiodille , <Sc amminiftrafle dentro PiftelTa Terra, iru

vna Chiela dedicata all’AfiTuncione della B. Vergine
(
commodioris

*1 us tratta)come li dice nella predetta vifica,&in quella del Velco

uo Cagliare* fatta fìel 1 6 i 5. li l°gg J unge, clic per maggior Leu-

rezza della cullodia del Sàtiilìmo,e per Ichiuaril pericolo in qual-

che {correria, ò inuabone de’Corlàli,à che veni uà foggetto, & ef.

pollo, le colà nella Parrocchia fuori dell’habitato fi fulìe con lercia'

to
; e perciò l’Apolfolico Vificatore parendoli bene douerfi trasfe-

rire la Ciucia Parrocchiale in quella di Santa Maria,oue neH iltclTa

Terra meglio , e piu comodamente fi larebbono potuti conferi-

re , Se an mmillrare 1 Sacramenti à tutto quel Popolo , che nclli_>

Chieladi Santa Caterina, traportò da quella in Quella per decreto

particolare l’obligatione della cura Parrocchiale; ma ciò non Ireb-

be efietco, hauendo appellato , e richiamato quei di Calai Bisbu.t,

pretendendo di rollar grandemente pregiudicati, mentre la Chie-

ia Parrocchiale polla tra i confini
,
quali vgualmente delfvno , e

l’altro Juogo,l7 veniua totalmente à d clini are, & allogarein quello

di BisKalhn,ondc clfcndo/i inlorta,c di repente nata fra entrambi

quei due Popoli vn’ollinata,e pencolola contefi,s’hebbe per bene

da’Superiori ordinare , c certo con molta prudenza , che Copra di

ciò non fi taccile altra mu catione, ò nouità ; nel decreto fatto da_>

Monfignor Dufina,b dicea farli quel rramuraméto lenza deroga-

none , e pregiudicio del priuilegio , ch’haueuano gl’huomini del

Calale di Santa Caterina di poterligli far l’vfficio nella medelima

Chiela il giorno della feria quarta delle Ceneri , c nella Domenica
delle palme , e parimente circa lanciar ui ogn’anno proceifional-

mcnte il Popolo di tutta l’Ilo la per rendimento di gratie, nel gior-

no di S. Gregorio
,
per e (Ter fiata vna fiata liberata da vn’armat.i_»

d’infedeli , come fecero inllanzai predetcìhabitatori , con ricerca-

re che
1
predetti priuiiegi non s’intendeffero per quello in veruirL

modo ofiefì,e derogati , ma che ìliefi affatto rimaneffero . Da che

fi caua confegucnza, che le fourapofte funtioni negl’alcri Calali,?

Parrocchie
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Parrocchie in quei giorni non fullero Hate /olire farli

; ma riferirà-

te fblo alla Cattedrale nelle loro erettioni
,
perche 1 Parrocchiani,

egl’habitaton nelle cure di effi, tutti haueflero à concorrerete có-

uenire alla Matrice ‘Vniucrlale,in legno di riuerenza , oflòquio, Se

vbbidienza,come altresì cofiumano andar 1 Popoli conuicini alla

medefima nel giorno della Purihcatione della B.Vergine,per la iò-

lenmrà della Candelora , e che alla Parrocchia di Santa Caterina,

come la più rimota dalla Cattedrale fi permettere celebrare c uci

Santi Vrhcìj, per non dar molto difigio , Se incomodare cotanto 1

fedeli di quella Parrocchia,:!
1
quali à pena farebbe rimedio tempo

in tutta la mattina di giunger alla Città, non che di ritornar i de-

finare nelle proprie calè.

In quanto poi alla generale proceffìone del Venerabil Capito-

lo de’Canonici, di tutti i Parrocchiani , Conuenti de’RegòIari , e
V/

Con fraternità di Laici di tutta rifòia,con aflillenza dei Nobil Ma-
giilrato della Città,& vniuerfàhnéte di tati habitatori,che da ogni

e qualunque parte diuotamenre vi concorrono , con molti di lo-

ro,per ciafcheduna Parrocchia,
i
quali accompagnando la propria

Croce in atto di penitela,{calzi,& ignudi dalla cinta in sù, l èdono

maggiormente pia , e diuota la proceffione ; la quale per il buom
ordine,per il gran concorio di Popoii,e per la vaghezza di ricchif

fimi flédardi, c bandiere delle Croci fregiate di pretìofi ncami,rie-

fee lorle vna dellfe più folcimi proceiìicm , che fi facciano ìil.

molte altre Città famofè del Retano ; interuenerido à lì celebro

fella piu di trenta mila anime . Diuerlè poi lofio fiate le opinio-

ni intorno alforigine , Se iflitutionc di tale folennità , e voto pu-

blico de’Maltcfi : impercioche alcuni hanno creduto éflern e flati

caula la liberatone dell’Ifola, e Vittoria gioriófarnente ottenutali

contro d’vn armata de’Barbari , che vi sb'areò il numero di di-

ciotto mila Mori, e pófè vn crudeliiilmo allcdió alla Città circa

fanno 1429. benché il Padre Cornelio à Lapide ferina per detto

c reiation e d’altri, ciò icguiffe nel 1470. Altri dillèro per impetrar

grada con finrcrccilìonc di San Gregorio dalla diurna pietà, acciò

ceflafle il flagello della pelle , con che l’Ifola ne fu grandemento
trauagliata intorno all’anno 1519, echedoppo celiato, fi fu flè in

adempimento del voto,continuato ogn’anno d’andar à‘ quella-#

Chicfà Parrocchiale il giorno di S. Gregorio,e fra quelli,è 1 Abba-
te Pirro,mentre così dilcorre . Die xu. Manlifello Sanili Grecorii

ex antiquifimo 'voto eidem SanEló^ni Infilili lì peftc llbercuiit)àb bac

Cuntate procedit olio m. p. ad San lice Catbarina paptimfolemn is,piif

simaque omnium 'Fplipioforum , indipe'navum prccejsio . A cho
noi
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noi ci conformiamo , aggiungendo di foprapiù le feguend ra-

gioni-, prima, che ciò è più verilimile,hauendoSan Gregoriofpe-

cial protettone de 1 deuoti Chriiliani, ch’alia Tua mterceilìone co

viua tede li raccomandano cjuando fono afflitti dal morbo con-

tagiofo nella guifa , che libero la Città di Roma dalla pelle, & 111

cin a della Mole d’Adriano vide l’Angelo,che l’ignuda lpada della

gitiliitia,e vindkatrice ira di Dio nponeua nel fodero, cosi lo dice

molco al nollro proposto il P. Fra Gio. Bardila Grimaldi nel luo

manuale del Trionfo de’Sand, neil oratione ch’egli là à San Gre-

gorio Papa à 1 1. di Marzo, che è quella . O Sanile Dottor
,
qui li-

tanuts Sù attorum , (gr procepiones mftituiRi faciendas ,
qui AImam

Vrlem a peRe liberati 1 , (gp in cacumino mohs Adriani 'VidiRi Anoe-

Iti ni oLid i.m fuum in aginam ponente
, 0 - I macini Virginia Aia-*

ria p.r procefsionem debita ajjurpentetn, (gl cantantem 'Regina celi la-

tare Alleluia , (gpc, Inoltre quella proceinone facendoli nel gior-

no di S. Gregorio , & inuiandofi à quella Chielà Parrocchiale di

Santa Caterina, con:e la più dittante daliaCictà, e non già perche

co'i \ i luffe fiata rlcunaC hictà, cappella , ò aitare di San Grego*

rio,come n’habbiamo traditone , & appare nelle vifite antiche-?;

s’imerif è, e chiaramente ti conchiude , che tè il voto hauclfe ha-

liuto origine per cauta della liberatone d’armata nemica, farebbe

Baco perch’ella fi falle partita via leuando 1 atfedio nel giorno di

S. Gregorio,ò almeno alcuni giorni prima ; il che non è punto ve-

rifimile,che in quella Ragione armata marittima di forte veruna»»

fi tulle per qua diportata lenza allettare leBate,tempo più oppor-

tuno alla nauigatione . E finalmente offeruandofìno al prefènce,

di gridar ad alta voce infìeme tutto il Popolo doppo effer entrato

il Choro,e Capitolo de’Canomci, che terminano la proceflione in

Chieta,per ben tre volte, Mifericordia , coftume originato dalla-»

prima volta, che fi fè quella proeellione, & indi infegnato dalla»»

traditione , ci fi addita, c thggerifce lo Bato dellafflittione , e

biiògno , nel quale fi trouaua tuttauia allora il Popolo Maltefo,

quàdo tece il voto,$t andò la prima volta à quella Chiefa nel gior-

no di San Gregorio, la qual imploratione di mifericordia, non ha-

ucrcbbe fatta doppo l’andata,ò fuga dell’armata . Cirefta per vici-

mo d’accennare, che il quadro di S. Gregorio ch’hoggi apparilce

foura vn’altare al fìniftro lato del maggiore,fù fatto fare dal Prior

d’ibcrnia F. Don Pietro Gonzalcz di Mcndoza l’anno 16 ij.noil,

meno per diuotione, che per affetto particolare, che portaua alla

noBra Città Notabile,honorandola d’auuantaggio anco in quell

arnione quel gcnerofò Signore nella Btuationedeil’armi, che con

: v le lue



36 J DELLA D ESC RITT DI MALTA
Jc/uc proprie,volle ancora quelle della Città nel quadro fi ni irafie-

ro ; c di più che in materia di quella proceflione per impedir ogni

inconuenicnte,& ìdifòrdini, che fogliono temente auuenire in ra-

dunanza di moltitudine di Popoli,s’oflcrua,che giungendo il Ma-
gifirato della Città nel piano deila xViarfa , oue quali vengono ad

vnirfi infieme i corpi di tutte le Parrocchie , e li comincia l ordi-

nanza della proceiilone , il Capitano delia Verga, fà Publicare i

bandi,
e
gli ordini opportuni,acciò tutti 1 laici fi diportino co quel-

la quiete,modeftia,e rmerenza,che ìi deue ad vna eotanta,e pubii-

ca i'olcnnirà,per buona direttione di cui , eflendo aliai ìlpedicnte A

faperfi in ciafcun luogo appunto il tempo,quando il Capitolo del-

la Cattedrale con la fua Croce fe n’efce dalla Città,per porli in ca»

mino,s’è introdotto con ordine del Sig.Gran Maellro hn dal prin-

cipio del luo Magiflerio di far tirar vn pezzo d artiglieria , o vil

gran malcoio d’auuilojco’l rimbombo delquale in queU’ifianto,

che la Croce elee dalla Città, fi rende d rutti,anco nelle più rimo-

te parti deirifola,certo,e manileflo il tempo dcll vicita, perche pol-

lano metterli all’ordine,e diiporfi opportunamete à ritrouarfi nel

deteinato luogo . Per terada in tutti 1 drappelli , e corpi delle Par-

rocchie fi vanno cantando con molta druotione le letame . Ma in

quello dei Capitolo,come ancone glabri delle Città con chori di

muiica , e fintonie d’iterumenti hn ali’entrar nella Chieda di San-

ta Caterina ,oue s’intona Unno .Te Dentri laudamus , Se appreflo

fi celebra la Santa Meda con rendimento di «ratte alla Diurna^

MaeiH,pcr il riceuuto benefìcio . Le cappelle^ chieteje quali pri-

ma^he ieguiffe la difmembrationede i due Calali Alciac , c Zab-

bar da quella Parrocchia,erano à Jefcome à Matrice, loggette, ta-

liuano ai numero di tredici.

Chiefadi Santa Caterina del Zorrico Matrice del Cafal Miileri,

Se BubaKra, e per 1 addietro anco del Crendi, hoggi da lei fmeni-

brato con li due Cafaiotti Leù,& Manin, è (lata vlcim amente rie-

dificata alia moderna,come fi è fatto quali in tutte fai tre Parroc-

chie principali ; da lei è poco diflante Millerija cui Chiefa,è forco

il titolo delia Vifitatione della B. Vergine : Manin, è dilcollo per

fpatio d’vn miglio, có lafua Chiefa lotto l’inuocationc diS. Nico-

lò,Lcu,cioè Leone per fpnnod’vn altro miglio,ma più verfoil ma-

rc,e Città Notabile . BubaKra, c di(làte dal Zorrico intorno ad vn

miglio verlo la Vittoriofa, la lua Chielà principale, è dedicata à S.

Leone Papa titolo di beneficio ccclefiafbco. Il quadro di S. Cate-

rina fidiaco nell’altar maggiore di quella Parrocchiale fù dipinto

da Matteo da Lecce fàmofò Pittore,che dipinte altre sì I hiftona, ò

tauolc
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rauole deU’alTedio di Malta nella gran l'ala del Palagio Magillrale,

come anco il quadro di San Giouanni nell’alcar principale della_>

m.iggior Chicià Conuentuale , & alcuni altri pochi,mentre fé di-

mora nella «olirà Ilola . LeChiele polle ne’confimdi quella Par-

chia fono in numero di trenta in circa, fra le quali effendom quel-

la, che li troua edificata nella Follola
,
picciola Il'oletta dalla par-

te di Malta,che riguarda à mezzo giorno , dedicata all’A flun no-

ne deila Beata Vergine, con titolo di beneficio eccielìailico,il Vi-

Lcator Apoltolico Monfìgnor Duhna , facendone ili,inzia Don*
Antonio Bartalo Vicario Generale , che à quel tempo era Parroc-

chiano dei Zorrico, attefo il molto difagio, e l’incomodità , che^

fi patina per poter andare -alla detta Ifolecta,varcando il mare,che

vi 11 irapone , trasferì il predetto benefìcio, con tutti gl’obblighi,

peli, &: emolumenti nella ChieLa di San Leone di BubaKra,nel cui

Territorio fi ritrouano 1 beni, eie facoltà del benefìcio . Voleiido

però , che il fuo Rettore luffe tenuto quiui erger vn altare l'otto

1 ìltelTo titolo à bella polla. acconcio per adempire l’obligo , e per

quJla volta rifarcirela Chiefà di Follola, acciò non vernile à roui*

nare , nc colà del tutto mancar la diuotione de’fèdeli .La Chiefc*

antica di quella Parrocchia lì raccoglie edere Hata fabbricata nel

1448. facendone di ciò fede > come anco di chi fulle (lato allora^

Cappellano lo fcricto fegUente in carattere Gotico .
1

AdCCCCXXXXVIII . Donnus 2{ctialdus Tabuni Cap.

La Chiefa di S. Nicolò Vefcouo Parrocchiale della Terra Si£-
^

*0

gciii rimane tuttauia con 1 Cafali SciluK , e Kibir à lei anneiii,

con le Chicle loro , come parimente era vn picciolo Calaledetto

Kideri>ii quale è limato nel camino dalla Terra Zebugi per andar

à Monte Verdala, hoggi è delblato, di cui rellano tuttauia in pie*

di la Guida,ch’era già dedicata à San Giacomo , & alcune poche-»

cale lènza pero habitatione,che del tutto s’ellinfe perla mortalità

de’Colonr al cempoòelJa pelle l’anno 1592.I1 fouranominaci due

Calali fono dillanci dal Siggeiii quali vgualmente per ilpatiod’vn

miglio in circa. Il primo e maggiore del Kibir, benché quello oc-

tenghi il nome, che lignifica grande . Le Chicle edificate ne 1 li-

miti , Se appartenenze di quella Matrice, làglionoal numero di

trenta cinque, fra le quali, e molto principale quella di San Ni-

colò nella contrada di Hai Niellili, o fià territorio deIli ilelfo no-

me vicino à Calai Kibir. Di quella (ch’appartiene à i Reto. Padri di

S. Benedetto di Catania,) nella vi fica di Monfìgnor Dii fina fi là la

fepuuuc mencione. £ celesta Saneti ^Nicolai incontrata feu territorio

-<, Aaa ffal
'
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Hai Kibir [tu Hai NiKlusi , cjuod Territonum efi diEiae Eccledae

,

dicttur cjuod juidam Paulus Pellegrmus iftlda coniuga Melttenfcs

"Vigore tefìarnenti , (8jr legaci, cmus copia penes Reuerendum Decanum

duitur exi fiere , legauerunt magnai cjuantitates cerrarum , cLufa -

tum circumctrca diElam Ecclesiam cxifientmm , Monacis Ecclesiat

SanElt Nicolai de la Rena Ctuitatis C'athanu Regni Sialite,Ordini*

SanElt 7>enediEh,cum obltgatione exprcjfa de celebrar t [adendo in diEia

Ecclesia (jualibet hebdomada mij[as tres, in luna, mereurti , (3jr
tV*m

Hcrts diebus, (ej[ m die fefiiuicatis eiu[dem SanEli y .Vefperas , miffarn,

ac edam habitare in diEla Ecclesia , (gjy ibifrdtrum habitationem ha»

bere . Ma perche alcroue trattando noi del Monaftero di S. Bene-

detto, ch e ftato in Malta , di/correremo à pieno di quella fonda»

tione,e come il marito d ’llolda fondatrice fi chiamale Lanzo Car-

robeni,colà rimettiamo il benigno Lettore .

Chielà Parrocchiale della Terra Zebugi,quella èfottorinuoca-

tione di S. Filippo d’Argiriò titolo d’Abbatia nel Regno di Sicilia,

della quale benché fallerò Rati Abbati Bernardino di Paterno,

c Giaimo di Paterno Catanefì, Vefcoui di Malta prima della lo-

ro promotione al Velcouado, chef'egui ne gl anni 1446. e 1447.

innàzi ai qual répo ritrouando noi,thè già era fondata,& ìllituita

quella Parrocchia , facciamo congettura , che nel Velcouado di

Antonio di Platamone Monaco Benediremo , che era ftato Prio-

re di Santa Maria di Monaco del ilio Ordine in Scicli,membro di

detc'Abbacia , creandoli detta Parrocchiale , le foffe Hata data dal

noltro Vefcouo Antonio cal inuocatione, in riguardo del Santo ti»

colare di quella dignità , di doue dipendea elio Priorato,fuo pri»

filo beneficio, il quale pur hoggi fi chiama di San Filippo . Alla-,

medefima Parrocchia fono aggregati, & annelli non ledo in qua»

to alla loggcttionc , ma con le diede cafe incorporati i due Cafali

Duyn, e Muft ì al Zebugi, in modo che fra rutti hoggi formano,

e coftituifcono la Terraglie di tutti i luoghi aperti deii’Ifola , è la

maggiore,come pure nefee in figoe l'edificio del Tempio con vna

ben altane proportionata Cuppolagià fornita con tutto il braccio

dell’ vna , e l’altra parte della tribuna , ò choro
.
Quando tutto li

refto della naue farà compiutamente finito , è capace poco meru
di tre mila perfònc . Le Chiefc del fuo territorio faranno da quin-

dici in arca; rédeal Parrocchiano quella cura più di quattrocen-

to feudi fanno.

Fin qui fi c difcorfodelleChiefe Parrocchiali, che dopò la Cat-

tedrale, c quella della Vutonofa
( anticamente Borgo )

primiera-

^A mente
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1

ir ente s’erefTero,cacciati 1 Saraceni, fra le quali (
come fi è accen-

nare )
furono /ìmilmenteie due di Santa Maria della Melleha , c

di Santa Domenica in Calai Tarlami, hoggi del tutto cflinto

.

Non farà bora fuori di propolito per auuentura il ragionare di

que lla della Mel!eha,e d’altre due Chicle delle quattordici di Villa,

o di Campagna, che tuttau’a rimangono in piedi,già à lei, corno
a Matrice loggettc ; eflfend© tutte tre molto diuote al pari 3 cheo

antiche,delle quali habbiamo la lèguentc nomina .

La Chiela Primaria di quella contrada chiamata Melleha,è de-

dicata alla Gloriohilima Nafcita della Beata lempre Vergine Si-

gnora nollra Aiaria, vna delle Sacre Cripte di quei primi deuotif-

iimi Chriftiani
3
quella èincauata nella viua rocca come loleuano

lare grantichi fedeli . L’effigie della Gran Aiadre di Dio , è dipin-

ta foura linerollatura nel muro, & habbiamo tradicione da’nollri

Antenati , che di iopra in lettere Greche era Icrieto Ad irir Theit,

cioè Madre di Dio, in quella forma M? ©v
, come vfano i Greci

in tutte le magmi della Vergine,e di più,che la già nomata Crip-

ta fulle Hata conlecrata da certi Vefcoui ,che colà nel porto chia-

mato delle Salme vecchie approdarono, andando in Africa alla^

celebratione d’vn Concilio, e come vogliono alcuni non len za_>

fondamento, e ragione, del Meliuetano,ragunato, e celebrato fbt-

ro Innocenzo primo Sommo Pontefice nella Città di Miieuio ìru

Numidia, ancorché altri affermino in Aìàlcanoftra Ilola . Il Bollo

Cromila della Sagra Gcrofolimitana Religione à quello propoheo

laido lcrltto. Et 1 vecchi Maltesi per antica traditane de maggiori

loro contantemente credono , che il detto Concilio fojfi tenute in A4 alca

>

e dicono che anco hoggidt fe ne veggono alcune memorie , nella deuotifi-

ma Chiefa delta Madonna della Melleha, la quale vogliono , che

da Padri di detto Concilio foffe confecrata , fin qui il Bollo , L’Abba-

te Pirri aggionge, che l'immagine della Beata Vergine in queffió

Chiela ha Hata dipinta da San Luca Euangelifh
;
poiché artata-

mente annoùeràdo idiùerlì benefici, e fauorijche ci le PApoflolo

San Paolo deferirti prima dal Padre Cornelio à Lapide, con la fua

venuta à Aia Ita ’cosi dice . Sextttm }quod Melit* 3tres extant B.'Vir*

pints tmagines depiB* a Sanalo Luca
,
qui Vi ante dixt Comes Sancii

Pault,cum eo in ea hiemautt,hahicauitq;per tres menfes, quocirca Mas

per tres prtmarias hfui* rcgionesfciltcet in Cathedrali Ecclesia ; Secu-

da in antìqtafsima Aedc D. Mari* la Melleha, difiat a Gaulo ,feu

Goto ad j.m. p. gf tenia in Sancì* Man* Damafchi Gr*cork Tem-

pio , hodie in Cantate Valletta u

lunt veneratane In quanto à

xta Palatium , difpertiras.magna coA
quella terza imagine della- Be-aaf-

Aaa 2. lima

P.3

Notìt 7. Mtlì-
tenfjb'S.
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(ima Vergine detta di Damafchini, è Rato mal informato il Pirri,

percioche Ili ella da Rodi portata in Malta da quella Sagra Reli~

gionc,con altre benedette imagini dipinte alla Greca, lecite Ira le

colè più pretiole,airhora guardate nella perdita di quella nobihf-

fima Itola,potendo però ben eRère,iniorno al rimanente,che cola

in Leuante tulle Rata vnadellc dipinte da S. Luca,clìendo ella ve-

ramente antichiRìma, e di tomma vencratione,cdiuotione predo

a popoli fedclfè intitolata Damafchini, cioè Damaicena, per eller

venuta dalla Città di Damaico .

Che poi la fudetta rigu-ardeuole , e Vcnerabil Cripta fi a Rano
contecrata, ne danno quali termo ìndicio l antichc Croci, che ali'

intorno di lei per di dentro fi tcorgono intagliate nella rocca . Nel

redo ella è deuotii]ìma,e miracoìofiiiima à.mcrauigiia,tenuta vni-

uerlàlmeiice come Santuario di turca Ulula . Di nuouo è fiata da

vn fuo dmoto con molta liberalità à proprie lpefe decentemente

ornata,ampliata di fabbriche,& abbellita d'vna deliri olà, e como-
da fontana . Alla medesima Chiedi con viua fede, c del continuo

ricorrono con pietà religiosa in tutte le loro occorrenze , cosi pu-

bliche,come prillate gfRabitanridi tutta rifola,riporrando dalla*

diurna clemenza benigne,; e fauoreuoii grane , come in dietto te-

gui l'anno 1640. nelquale ritrouaadpli tutta la campagna m vn
eRrema mancanza,c milerabil penuria di pioggia fi irebbe rifugio

ali’interceUione della B. Vergine
(
ìniàtiabilùiima benefattrice di

quelli, che di cliore à lei ricorrono, e con ogni affetto la leruono )

con voto, e prometta di douer andare alladua venerabile Chicli*

della Melleha,con vna fòlenniRìmaproceflione di tutte le Parroct

chic,onde appena hi fatto il voto , che h ottenne la bramata gra-

da di baheuole,e fufficierìte pioggia , con tornirà conlolacione di

tutti 1 Popoli,! quali in numerotiiiimc fcRicte colmi di pietà, e di-

uonone colà fi trasferirono per accompagnare la procciiione nel-

la guità, che tu tatto àdi primo di Maggio di dece, anno, tanto per

terra,quanto per mare,con quantità di barche, e con la Sigia cele-

bratone anco di moke mette; eRèndo Rato inalzato per tal dietto

vn alcare tèlo per quel giorno, decentemente addobbato aman-

ti la Chieia iotto vna ben acconcia tenda, actefo il gran concorto

de Sacerdoti,a’quali non ballami l'ordinario altare,e cosi ncli’vno,

come ncli’alcro fi reterò le douute grane alladmina mifericordia,

che con frano iiberaliJiìma volle foceprrer qucRi Popoli ; corno
altresì c kguito vkimnmente fanno 1 64J. eh «Rendo eglino da^»

tutte lev Città,Terre,e Cabali di Malta Rinatamente ricorti alfiRef-

fàChidh della BeatRlim.a Vergine, -epa vna vmu ertale procef-
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fione fimilc à quella del 1640. implorando il luo aiuto , e beni-

gna in tcrceiì ione per liberarci dalla potente armata, che prcpara-

ua il Gran Turco a danni di qucll’Ilòla, lperimenraro.no fubiio il

giorno vegnente il lolito effetto della diurna clemenza , con tara

approdare al porto non folo vno de principali loccorfi , che fi an-

dauano allora allcttando, & appreso tutee le militie, eprouiiioni

di viuere , e da gucra,con più di lette,o ottocento Vafciii tra pic-

cioli,
e
grandi,e di diuerlc forti,che in più voke,tutti lènza perder-

li muno , ne patir alcun dilailro giunièro felicemente in Malfa , c

fingularmente vna delle galere di quella lquadra, chencornando

da Lmorno carica delle più importanti munitioni, che 11 defidera-

uanojc fucceffe - punto d’entrar in porto poclie hore prima ,
che

noue galere di Barberia,hauendo toccaco nel Gozo lu'l mattino à

villa di quelle Fortczze^orgogliofe craueriauano il canale,per an-

dar ad vnirfi con l’armata turchefca in Leuante
; ma ancora, che

il medefimo Gran Turco volgendo altroue 1 luoi perfidi dilegui,

& altamente di quello ch’haueua già llabilico^iilmcctelTe l’impre-

la di Malta,e’l danneggiarla,benche quiuida tutti, e malljmamé-

te da’prodi Caualieri,che fin dalle piùnmote parti dcirEuropajfli-

molan non men dalfvbbidcnza , che dal proprio valore in tanto

numero,non mai più veduto in Conuento 3erano corh aliaci,fc/à_j

[ fatti dalla inerauigliofa prouidenza di quella Sagra Religione!

douuti preparamenti) veniua coraggiolamentc allettato,per ria-

luzzargh il fuo fiero,e temerario ardire.

Vn altra Cappella fi ritroua fopra ìlCafal Molla parimente in-

tagliata,.!^ incauata nella rocca, il cui titolo e della Vifitatione del-

la B. Vergine , c di ella nella vifitadi Monfignor Dulina , fi là

leguéte memoria . Ecclesia Jab Docalulo Visitatioms
C
B. Svlarufu-

pra Cajale Aduftacfì fculpca in Crypta tjuadà in forma totnuda exi-

ouaffi dicitur alias fuijft confecrata àfeptem Epifeopisani naufiaoiOy

(afu m Jnfulam A4clitd peruenerunt .

Nella Valle chiamata Ved cl Aafeh.cioè del melejn vna gram
calia fi lcorgc edificata vna Cappella fotto titolo di S. Paolo primo

Eremi. a luogo veramente affli proportionato alla vita lòlitana_>;

ondequiui lo no Ilari in diuerfi tempi alcuni lerui di Dio per tal

fine,con fingtilare edifìcatione ,& elfempio di quelle genti , c ira

glabri vno nc gl’vltimi antepafiati lecoh ville con lama di Santi-

tà, e di -cui vi e publica tradirionc , che oltragiato louqnre da’cerci

pecoragdal medefimo riprefi de’loropochi fio netti collumfqum-
di part 1Te,e per mareiòpra il proprio mantello p rim o pi Coniino,

c polcia al Gozo
,
qual altro San Fran^c.lèp di Paola,, o San Rai-

mondo
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mondo di Pcgnafbrt, gloria della Domenicana Religione,/! traf-

ferilfe , & ini nella Cnie'ia diSanta Maria della Cala , nel aual luo-

go ii tien per fermo, che fi a lepolco , lancamence la vira colma di

n eriche di verrà cerminalTe. Ultra le moke circoitanze, che ren-

dono non meno venerabile , che comoda quella lanca grotta^

alla refidcnza,& habication eremitica, vna fi e lo fcaturir , cornei.»

ii rauuila,dvna limpidillima c dolce acqua dalla parte inferiore^

d’vn braccio di rocca, penderne làura l’entrata, In quale mai lem-

pie lhllando co 1 frequente gocciolare
,
quando maiiimaificnro

lmuerno è Unto pianole», in vn vaio di pietra
,
quitti del continuo

fi gode , cipolla à chi coli vi giunge an/io , e trauagllato dalla^

lece.

Nel muro di detta Cappella oue Ila /iellato l’altare, G George di-

pinta a trefeo l’imagme della Beata Vergine , co’l fagfo , e caro

Bambino nelle braccia, &: al /indirò iato San Paolo primo eremi-

ta , e nel muro riuoko airOnence fi vede nicresì per di dentro

dipinto vn Sant'Antonio Abbate . Diecro alla Chiedi fin hoggi

appare velligio d’vna cella, che era raccomandata, &z appoggiata.*

alla rocca \ quiui è opinione, ch’anricamente iiabitàlìé quei buon
huomo eremita,di cui poco li diccuamo .

Hor di qua volendo inoltrarci àpfoleguire cola notitia di tut-

te i’akre Cnicfepnrrocchiaii, diciamo checrefcendo ttirtnuia 1 Po*

poli,S: ampliandoli, vie piu l’habitacioni , ti fono anco indite er-

gendo di mano in mano altre Chicle Curate, con Io fulcro Brar , è

leparare dalle vecchie Matrici 1 Villaggi, e Calali più nmon,proue-
dendo/i in quella guida con molta prudenza dalla àura Paltoralc-?

de’Vefcoui, alla commodità dcYudaiticó darli propri Parrocchia-

ni ne 1 loro fichi CalàMondc potellèro. lènza lanca, è dillazadi cal

mino riceuer ì Sacramenti oppor unàmente per la falutà, e buon,,

profitto deifamme loro. Furono dunque appr^/fò iftlcuitele le*,

guenti Parrocchie, e tutte doppo lo* felice venuta della Sagra Re-

ligione Gìerofol.micana in quelBllbla.

Chiela di Santa Mafia di Porto Saluo nella Città Valletra.Hcb-

bc pnnapio quella Parrocchia, (la cui Rettoria s’atam milita nel

Conuento dc’Rcucréndi Padri Domenicani da vno di dii appro-

uaco dai Velcouo,) in virtù d’vna bolla di Papa Pio V. di Scintilli»

ma mcmoria,data in Roma a 2. di 1 uglio 1571. cinque anni do-

pò la fondanone della Città Valletta niella quale hauendoD. Ma-
riano Brida Rettore allora di Calai Carmi precelo d’hauer cornimi

ciato .ad e/èrcirnre quella cura per commiihone, .6c ordine del Vi-

cario Generale Don Antonio Barialo, come in luogo,che fi edifi-

caua
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caua fra i confini della fua Parrocchia , incendendo che dal Pa-

pa era fiata cóceffa à quei buoni Padri,prefe con eilì loro à linea-

re, però jcguendo appreflo no iblo cótermaméco della conceifio-

ne n.a d’auanraggio ancoamphacione à fauor deìudecci Padri di

Papa Gregorio XIII. con efprcfla deroganone del ius, che vi pre-

tendeua il Parrocchiano del Curmi,come s’appalefàin vna bolla»*

data in Roma nono Kal. OEtobris i 571. abbandonò la lice ; ma_»

con parendo dall’alcro canto il ReuerendifT. Capitolo della Chiefia

( attcdrale di Malta con allegare,che à lui douea concederli,& ap-

partenere la detta cura,ò priuatiuè àgl’altri,ò almeno cumulatiuc
per feruirci determini legali , eleffe, e nominò

,
prima il Sacerdo-

te Don Teramo Attardi per efercitar la cura dell’anime di detta»»

Città,edoppo pretendendo Umilmente il Vefcouo,come capo del

Capitolo inficine con quello appartenerli la fouradecta cura^

,

deputò il Sacerdote Don Gafparo Prac, il quale nellanno 1575.
e lei mefi prima, nella Chiefà dc’Reuercndi Padri Carmelitani,am-
jninifiraua li Sacramenti in nome del Vefcouo , e del Capitolo à

lutei coloro,che a lui per quello effetto ricorreuano . Si che nell’

anno predetto eficndofi di ciò doluti auanti al Vificatore Apostoli-

co 1 Padri Domenicani,pretcndendo,che lolo à loro coccafiè la cu *

ra,fece egli bé tofio incendere al Vicario.Canonici, Se altri interefi-

fati con prefigergli certo termino à do uer ricorrere alla Santa Sede

Apoltolica, per riceuer l’ordine di quanto in cotal concrouerfia».

cleguir fi douefle, e che altrimenti fènz’altra requifitione,douefTe-

ro prontaméte vbbidire alle lettere Apoftoliche,c quelle puntual-

mente ofiferuare fecondo il tenore , e contenuto loro , In modo
che introdotta la lice nella Corte Romana frai Preti Secolari^ Re-

golari di S. Domenico per occafione di detta. Parrocchia , venne

il negotio finalmente à terminare,che ambedue 1 Parrocchiani ri-

manefieroin pofiefio della cura d’anime di quella Città, afiegnan-

dofi à cialcun di loro cerca parte di efifa, diuidendola nella llrada di

San Giacomo , che patfa auanti la porca,ò facciata della Chiefà di

Porto Saiuo,cioè à dire,che da quella llrada tutta per lugo,alla par-

te di Ponete, fufie del Parrocchiano regolare,e dall’aìcra metà dell’

ìllella verlò Leuan te, appartenere al Secolarc,fotto titolojC Parroc-

chia di S.Paolo nollro padrone,e da indi in poi fin hoggiidue Cu-

bati cosi pacificamente fanno le loro funnoni nel proprio diftrcc-

to,e nei limiti ciafcuno della fua Parrocchia,che no è fucceffapiù

contefa alcuna . Ma quanto più viua, e ben fondata farebbe paria

allora in quelle altercationila ragione della Sagra Religione Gie-

rofolimicana,che applicata ad altri più importanti penfierne prin-

cipalmente
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S’/tc.Ccnc.'T'r'd.

c~p.u-M.i5.
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cipalmcte di fortificarli nel fito della Valletta,& à prepararli di ia~

ficner vn’akro alledio,che le rninacciaua il Turco traicurò di pre-

tender , eh a lei lòlamente toccar douea la giunldittione , e cur«L*

ipiricualedelJa nuoua Città, métre quella fondaua fu ’l proprio ter-

ritorio comprato co'fuoi danari,
e
perciò fecondo i fìioi ampldiirm

primlegj,non comprerò nella Diocefi , ne riconolcente altro Vcf-

couo laiuo che imimeciiatamente il Sommo Pontefice, e tanto più

ch’hauea à feruire per Sede ordinaria del Gran Maeflro capo di

detta Religione,e del Tuo priacipaiConuenco Padroni della giurif-

(timone temporale, non iòlo della Cicca, ma di tutto il Dominio.

Finalmente in quella Chieda lotto titolo della B. Vergine di Por-

to Saluo , fi ritrouano iflituite due Confraternita , l’vnadeJ vene-

rabihiiimo,& ineflabil Sacramento , eretta l’anno 1 575. l’altra del

Santiiiimo Rofario,ambedue gouernate da’loro diuoti traccili con

parncolar cura,e co pari pietà, non meno,che profitto deli-anime;

Chiefàdi San Paolo Curata nella Città Vailetta, in cuil'cfercicio

parrocchiale, doppo cheda’Saccrdoti Secolari ( come di /òpra fi è

dilcorlo
) era fiato cominciato nella venera bil Chiela dell’Ordine^

Carmelitano,lù pbfcia in quefia, htuata nella firada che dell’iflef-

iogloriolò Apoitolo tiene il nome,traportaco
;
quiui fi tira alian-

ti l’edifìciO'dVn beiluiitfio Tempio, con limohne principalmente

dell’ Vmuerfirà , e de’pa rticolari diuon Cittadini . In ella hanno i

Giurati la loro feaia , e fondata fi ritroua la Confraternita della_»

Carità,mi glihuomini d’alcune profcilioni didiuerfè arti,godono
delie loro Cappelle,ben fèruite da’medehmi con molta pietà,c de-

cenza del Culto Diurno, & vJtimamente vi c fiata erettala Com-
pagnia dcgl’Agonizzanti fotco la procecrione del SantiC Croci-

fi fio con molto concorfò,e frutto Ipirituale dell’anime fedeli

.

Chicfa lotto l’muocatione della Beata Vergine del Calai Actard.

Era quefia anticamente gouernaca da vna Confraternità di Lai-

ci, che fu illituita con autorità del Vefcouo Cubelles, il quale be-

nignamente conceffe à Contrari il poter quiuine’giorni di fella far

celebrare le mdle,& anco lenza pregiuditio del Rettore diBircar-

cara ( à cui era anneffa ) fèpellir 1 morti -, della qual conceihono
Jiappariua confermatione Apoftolica. Ma effendofi fatta ìllanza

al Vifitacorc Dufìnada quel Popolo,acciò li fuffe diputato vn Ret-

tore per ammimlirar 1 Sacramenei ncllifleffa Chieià,attefaladifl&

za di due murila da Bircarcara, con fvnione etiandiodelli dueCa-
ialom Bordi,e Manna à lei vicini, c ddlanti dalla-Matricc lvnoper

du e miglia,e l’altro due en'iezzo,ne’quali tre Calali fi ritrouauano

allora poco men di ducente» cafe,e più di Ictteceato anime
,
quel

~ 1. .i Vificatere



LIBRO TERZO, NOTITIA IV. 377

Vibratore confederate maturamente le cole premede, didnembrò

li detei Calali, & ergendo quello di Attard in Parrocchia, le lòtro-

poiè Bordile Manna,lenza pregìudino del Rettore allora viuéte di

Bircarcara,in quaro alle pnmitie lolamcrc, c come più in partico*

lare li contiene nel decreto latto in quel’a vifita l’anno 157 5. la_>

quale venendoli ad efeguire nel 1 5 7 S.a4. di Febraio, fu deputa-

to nuouo Parrocchiano D, Leonardo Micallef, che poi Adi 8. dell’

iddio mele per mano di D.Antonio Bartalo Vicar.Gener.ne prefe

il pofTdTo, benché pofeia creandoli Porrocchia la Chiedi di Cafal

Lia li due Calalotti lùdetci,come ìlei piu vicinije furono aggrega-

tii hoggi quella di Attard, rende alfuo curato ogn’anno Feudi r 00.

Chieda della B. Vergine della Vittoria nella Pendola Città Seri-

glea, Cominciollì i’elercitio di quella Rettoria nell ideila vifita di

MonF. Dubna,il quale à richieda de gTliabitancLhauendo cipolla

l’in comodità di riceuer i Sacramenti dal Parrocchiano della Vit-

rorioda, concede loro facoltà di poter à Ipefe proprie ritener vm>

Sacerdote approuato dall’ordinario per celebrargli Meda ; & am-

jninillrargh 1 Sacramenti ; riicruato però à quei curaro il dio Ius

Parrocchiale,c di poter altresì per le lleflo nella Senglea, ri trQuan-

dod prcllnte,cflcrcitar lacura,e che tutti (-eccettuato il calò di ne-

ctiiità ) tudero tenuti per il batcebmo andar alla Vittoriola . La_,

Chielà allora principale era quella di S.Giuliano,e G gouernauada

vn Cappellano nominato Don EraFmp,e da’Procuratori,dipende-

te pero come Membro dalla Vittoriola . Hqg-gi nondimeno,c da_>

rnolt’anm in qua àlei nò loggiace.E dopò ederd edificata la Chieda

lotto linuocatione di S. Maria della Victoria,e lua felice NaFcita in

luogo nleuatG,e più vicino ai Folte di S.Michele,di nuouo fi Bàri

fabricàdo in maggiore,c piu riguardeuole forma,ornata di diuerlè

Cappelle , e fornita di tutte le colè neceflàrie ad vna ben officiata

Chielà, Matrice di quell’Inuitta Città,réde al duo Curato Feudi 500
Chielà di S. Maria del Soccorlo, Parrocchiale del luogo Birmu-

la,!a cui Feda fi celebra nel dì della Fua Immacolata Conccttione.

In quella doppo i’alTedio del 1 56 j.eflendo diuenuta men habitata

fino all’anno 1575. eracelFato Fvlò d amminidrar quiuii Sacra-

menti alle genti habitanti in quel luogo , le quali perciò ricor-

reuano alla Matrice , e duo Parrocchiano della VictorioFa. Ondo
chiedédo al Vidtator Apodolico deder reintegrati al lolito coftu-

rric,fù dal medefimo in riguardo della quàtita delFanime,ch’haue

ua il curato di S.Lorézo,a quali à pena poceua sòminilirar como-

damere le Fuc funtionijConce/Te licenza à gl‘habitàci (
che Filmano

al numero di mille * e ducento, )di poter à fpele proprie tenere v»

Bbb Sacerdote
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Sacerdote approuato dall’Ordinario per celebrargli , & ammini-

flrarloro 1 Sacramenti, rifcruato nondimeno al Curato di San Lo-

renzo il Tuo Ius Parrocchiale, Se in quella torma, ch’era llato pro-

ueduto à glabri della Senglea . Al prelente però da molti anni in

qua il Parrocchiano,come altresì quella tua Chiela non riconofce

alcuna dipendenza à quella della Vitcoriofà ; impercioche tra lo
Tcritture della Corte Vcfoouale habbiamo letto vno linimento

formato fotto il primo di Giugno 15S4, per il quale Benedetto

Rollò, Domenico di Modica , Girolamo Rollo , c Manno Gaudi-

fiojcome Procuratori della communio di Birmula , comparendo

auanti Monfignor Pietro Francefoo Colla fopraintendente alloro

del Velcouado, e facendo iflanzia,artefe le cole elpoile , e partico-

larmente,pcrche effondo la Città Vittoriofa cinta di muro, e le cui

porte chiudendoli di notte, non poteuano in calo di necefhtàri-

ceuer 1 Sacramenti dal Parrocchiano di S. Lorenzo,tulfcro proue

duti d’vn Curato, co làcoltà di ritener nella Chiela di no(Ira Don-
nadel Soccorlo il Santillimo Sacramento dell’EuchanlHa,c di po-

terligliqueflo,e gl’altri fomminiflrare fecondo il bi fogno,offeren-

do vna comoda
,
e congrua pendone ogn’anno per ioflentamen-

to del curatole di prouederlo di cala per fua habitatione, ricaman-

doli in quello tempo vacante la Chiela Parrocchiale della Victo-

nofa .Accettò il louradetto Monhgnore robligatione,e l’offerta,

e

promele alli Procuratori deputargli vn Sacerdote per feflettOjche

eilì domandauano,lcguita che fuife Hata la prpuilione della Ciuc-

ia di quella Città, come appreso Ì\ fece ,e ne tu deputaco il Sacer-

dote Don Michele Cap , che viue tuttauia. Nel rello in quella^*

Chiclà,e fu’l maggior Altare fi mira pollo, Se allogato vn antichif-

fimojC diuotiHimo quadro di pittura alla Greca fopra legno,della

Bcatilhma Vergine co’l bàbino Giesii,ornato eziàdio d’altre figure

de’Santi all’vfò di quei tempi , e di detta natione,tutto profilalo d’

oro, con molta vaghezza.

Qui fecondo l’ordine della precedenza , ò antianità delle Par-

rocchie entrai! pollo delle due di S. Leonardo di Calai Kircop , c

dell’Annunciata della Bcatiilima Vergine di Cafal Tarfcien , lo
quali come erette in vn mcdelimo tcmpo,offeruano Irà di loro vi-

cendeuole alternatimi* onde lenza pregiuditio della pritna già 110-

minata,difcorreremo della feconda

.

Chiefa di S.Maria di Cafal Tarfcien.E Hata quefla anticamente

anneffaalla Matrice di Birmucuh fòtto titolo deirAnnùrtaca,haué-

do elfa prima quello delJ’Afoutfone,& era la principale di detto Ca-

fale,ch’altie volte hebbe nome di S. Giouammalia Chiefa dedicaca
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à quel Santo poda nel Tuo contorno: hor cflendo dittante dalla_j

Parrocchiale per ìfpatio di due migliale con habicatione di cento

cale» grhuomini di etto hebbero ricurfò al Vcicouo Gargalló,per-

che gli concedere propria Parrocchia, c madimamente ritrouan-

dofi allora nel i 59 z. vacante la Marrice,eghhauendomat:uramc-

re ponderate le richiede circodanze a 19 .di Maggio di quell’unno

fmembrò quello Calale dalla detta Matrice,&: erede la Chiefa dell’

Annunciata, ch’era in dato decente per Parrocchialc,e ùmilmen-

te fondò l’altra di Kircop,come li dirà appretto i prouedendo per

primo Parrocchiano di quella, il Sacerdote Don BallianoCufcusu.

Chiela di San Leonardo di Calai Kircop . Di lui è Hata Tempre

la principale^ lotto la mcdefima inuocationc; fu Teparata da quel-

la di Birmiftuh,& eretta in Parrocchia l’anno 1 591. con l’vnione

d’altre due Calali, cioè Micabba, e Sah à z 9. di Maggio,ritrouan-

dolì allora vacante la Matrice, per morte di Don Bartolomeo Ma-
gione, hauutah prima conlideratione da Monhgnor Vcicouo al-

la giuda richieda degl’habitatori , attedi la didanza di tre miglia^»

almeno,che fi fraponcua dalla matrice à ciafchcduno de i tre Ca-

pali,
i
quali fra di loro erano contigui,e conflftcuanoin cinquanta

calè per vno i redando la Matrice doppo queda diimembracio-

ne, fa cui era dato deputato Parrocchiano D. Gafparo Grilli) con

tre Calali,cioè à dire Gudia d’ottanta cafe. Luca di cento trenta, c

Farruggi di dicci, benché hoggi contenghino maggior habitaco.

Fu queda nuoua Parrocchia contenta in perfona del Sacerdote^

Don Carlo Taliana,ella doppo il di lui prefo pottetto, hauendo gl’

habitanti della Micabba, e Sali fupplicato di poter continuare lòt-

to l’antica Parrocchia di Birmiftuh,con rapprefèntare non meno
il difpiaccre, che lentiuano di lafciarquiuigl’antichi fepolchri de*

loro antenati,che l’incommodità nel douer lare nuoua fabbrica^»

di Chiefa ; volendo il Vefcouo mantener ferma la diuifione fatta.»

e fodisfar in parte al defiderio de’fudditi , decretò , fotto li z 4. di

Gennaio 1593. che il nuouo Parrocchiano Taliana andar douefle

ad efercitar la cura dell'anime neH’idefTa Chiefa di Birmiftuch,

in modo però , che ciafcuno de i due Parrocchiani conferire i Sa-

cramenti à i fuoi,& hauette chiaue comune della Chiefà,della cu-

dodia del Santiflìmo Sacramento,del fonte battefimale, e della fa-

credia : così redo tal differenza Topica fino all’anno mille cinque-

cento nouant’otto,nel quale Micabba,e Safì, ogn’vna da per le fà

iilituira Parrocchia . :.,r’ .

7

Chiefa di San Saluatore diCafal Lia. Di lei prima delferettio^

ac in Parrocchia , laprincipale era quella di S.Andrea vnita 4 Bif-

Bbb x carcara
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carcara , nella guifà , che ci appalefa la vifica del i f75 - °ue fi fa

mentione,ch’hauefTe allora ottanta calè, con quattrocento anime,

c fufTe dittante dalla Matrice per i/patio d’vn miglio,e mezzore dal

Calai Attardvn miglio .Lamio 1594. à ó.diFebraio ìlVeicouo

Cargallo vdita volentieri l’iflanzia lattagli da quel diuoto Popolo,

e/Tendo per buona fòrte loro,vacante la Parrocchiale di Bircarcar a

per morte di Don GiofcfFo Bellia,c veduta l’oflerta,che faccuano al

Parrocchiano gPhabitantiidi voler dare oltre le primitie,vna com-

petente rendita per mantener lempre accefa la lampada del San-

tiffìmo Sacramento , fattone di ciò publico {frumento d obiiga-

tione,in nlgUardo ancora, che il Calale racchiudeua da ceco qain-

deci caie,con circa fei cento anime, lo diuilè dalla Matrice di Bir-

carcara,& erede la Chiedi di San Saluadore,come la più grande , e

decente in Parrocchiale, con tutti gl’hoitoriv e Polite ragioni ;
de-

putandole per primo Parrocchiano il Sacerdote Don Mario Grec;

laqual erettione diede Pubito motiuo a gl’habitanti neCaPaloui

Man, e Bordi,come quelli,ch’erano à Calai Lia più vicini, e diPco-

ffi da Attard loro Matrice , à cui erano flati vnici doppo la fèpa-

ratione da Bircarcara,di ricorrer al Velcouo GargaMo, acciò fullè-

ro aggregati à quella nuoua Parrocchia ;
ond’ellcndo allora per

l’appunto vacata quella d’Attard nel mele di Decembre 1609. per

morte di Don Marco Tabone ; il VePcouo intePo D. Filippo Bur-

gio Vicario Generale,a cui era flato commeffo Piniormarfi, gli fe-

gregò, e poicia vnì à quefla di CaPal Lia , à 9. di Gennaio ió io.

in ellegutionc del qual decreto il Rettore Don Mario Grec fù po-

llo in polTdlo delle Chielèdi San Bartolomeo di Calale la Man , c

di Santa Maria di Bordi,come fi i'corge in vna nota nel foglio Pot-

rò il decretò delibinone fatta a 16. di Gennaio Pudetto ne gl’atti

-della Corte Vcicouale .
• J

Seguendo qui conforme ricerca l’ordine , il pollo delle due Par-

rocchie di Calai Safi,e Micabba,le q u ali,come ilfit dice ih vn ìfldlò

tempo, precedono alternatiuamence, dilcorrcremo pritra di que-

lla,lènza pregiudicio dell’altra . Brano anticamente vmti quelli

due Calali alia Parrocchia di Birmiicuh, & appreffo poi annellì à

quella d' Kircop, quando la di lui Chieda Pu Puelta daH’ifjfèfla , &
eretta 111 Curata. Ma da quella furono di bel nuouo Peparati per

altri degni riPpetti,come di (òpra fi è detto appieno.

Chiela della Micabba pitto l’inuocatione della Beata Vergine

Affunta y anticamente però quando era vnita alia Parrocchia^ di

Birm»ftuh godeua il titolo di S. Ballilo
.
Quella dunque facendo

U vifica il Vdcouo Gargallo negIanni del 1 j^S.finò’al ióoo.per

ì.oim a \ leuar
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kuar affatto ogni occafìone di contratto mafllmamcnte fra li due

Parrocchiani,che di comun conionio otìiciauano neila Chiela di

birmitcuh ; dettino in Parrocchia quetta della Micabba , loia da_>

per le diuidendola del tutto da Kircop, eli deputò per primo Par-

rocchiano il iaccrdocc Don Giouanni Mizzi ; elfendofi oblienti li
-

»
^

ihoihabitancidi dargli certa prebenda annuale per lòttcncamento

della vita , & vna rendita per mantener fempre aecefa la lampada

del Santiilimo Sacramento.

Chieia lòtto titolo delia Conuerfione di S. Paolo di Cafal Salì;

cflendo lei dittante dalla lua Matrice di Bumifuih per tre miglia-»

di camino , vnita prima ì Kircop, e quindi pofcia fmembrata, fu

dairittetto Velcouo Cargallo , eretta in Parrocchiale nella medefi-

ma vittta
,
perlualò à ciò fare , da quei moci ui «ch’egli hebbe nell’

erettione della precedente di Cafal Micabba, e dall’hauer ancora-,

g
! ha bitàci attegnato vna preftatione annua al Parrocchiano, (eòe

primieramente fù deputato Don Gaiparo Gnicu ) & à fuccettòri

per iuiliciio della congrua loro

.

Chiela di S. Bartolomeo nel Calai Gargur, cioè di Gregorio, è

(lata anticamente vnita alla Parrocchia dei Nafciaro, ma dal Vef-

couo Gargallo hauuto nfguardo alla dittanza, &al camino mala*

geuolc per andar alla Matrice,fù da lei dil'men brata fanno 1598.

& eretta in curata, nlèruando il beneplacito Ap< ttolico
(
fenza pe -

io prcgiuditio di Don Giuliano Burgio allora Rettore del Nalcia-

ro ) inquanto alle pnmitic. Ma perche in vita fua non lafciò con-

nnuamenrc di contradire a quetta difmembratione,per tanto non

hebbe effettore no con la d» lui morte, che feguì l’anno 16 io.poi-

chc ritrouandott vacante ia Parrocchia del Nalciaro, il Velcouo

prima di prouedcrla, non dilungandoli da gfatti del 1 5*8. in qui*

to fulfe (iato di bilogno,torno à dilmembrare;& ittituir di nuouo la

Chiela di S.Bartolomeo in Parrocchiale di Cafal Gregorio à 1 6 .di

Luglio 1610. applicandole oltre le primule certa rendita offerta-,

dal Popolo per cógrua del Parrocchuno,&: vn terreno della Chic-

la di San Giouanni fìtuata in q nei confini, che doueua rettar fra i

membri delia nuoua Parrocchia,& in cui fi haueffeà fabbricar la-,

caia per d Curato, che ne fù per primo, eletto il Dottor Don G10;

Battitta Checcicuti ancor viuente, nel canninole rittretto di quetta

Parrocchia , è fìtuata vna Chiela dedicata allAffannone della B.

Vergine, à quetta concorrono gl habitanti di tutta I lfòlaV no che

di que! Calale iòlamentc,con gran frequenza per ia diuocione,chc

v’hanno e per il miracolo in quei fito, e benedetto luogo occorlò

.f ouc com e rimatta tcadicione ) cÒDarue la glonofà Madre di Di®

•jcrJVv ii ad vna

Apud afta eiuf-

de Vtfaauonis

menje Csloutmb.

15y8.

In adlis Not-arif

le. Dominici de

HoHO.

Menfe Nouèb.
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ad vna verginella inferma, con renderle la primiera, e fmàrrica fa-

mta ,di chele ne fa efpreffa mencione nella vifica di Monùgnor
Dulìna deknuendofi le Chicle di detto Calale con quelle pai olo.

Ecclesia Ajjumptioms
C
B. Mariafatis denotafoie nedificata^uta cjua^

dam puella , qua adhttc viuit, dixerat miraculose gloriofiam V irginem

Afanam ibidem sibi apparuiJJeyeamcjHe a certa infirmiate Liberajfie ; fi-

milmcnte fi fa quiui memoria d vn altra Chiela lotto titolo della.»

Decollatione di S. Gio. Battilla nollro padrone,diccndofi vniucr-

£ilméte,che quella li a la più antica di tutte falere edifica, c in detto

Calilc,e che ne’tempi pallini,habbia bruito di Parrochia, forfè co-

me la leguente della Molta,ch’era annellaalla Maurice.

Chiela delfAUbintionedi Maria Vergine di Calai Molla; quella

nella vifica del 1 57 5.vien chiamata Parrocchiale,ma vinta a quel-

la del Nalciaro,al cui Cappellano,ò ha Rettore fipagauano le rc-

dice, ch’ella haueua conmlenti allora fedamente nelle primitie di

cento,e fèdecicafè , ne’quali tracon prelò tutto il fuo habitaco,e

quelto Rettore non haueua altre bligochedi celebrarui nel gior-

no della fi ita titolare . Il Vcfcouo Gargallo confiderata la moita_#

d.danza dalla Matrice, c l’incomodità del camino tutto faflo/ò , à

1 6 . di Settembre 1608. in vifìca fmembrùilfudecto Cafale, come
altresì la Chiefa dalla Matrice del Naiciaro,e fereRe in Parrocchia-

ic,riièruando il beneplacito , & alfe n io Pontificio , e lènza aleno#

pregiudicio dei Rettore in quel tempo del Nafciaro , Don Giulia-

no Burgio,il quale poi morendo nel 1 6 io. il medeflmo Vefrouó
in quanto tulle llatodi biiògno à 16. di Luglio di queU'anno,tor-

nòa difmembrare.e crear di nuouola detta Chiela in Parrocchia^-

le,con applicami oltre le Lolite primitie della Molta, tre chiufc di

terra,i’vna in contrada di Calai Nafciaro, l’altra cótigua alla Chic-

fa,e la terza denominata tal Carburine ne fu eletto primo Parroc-

chiano il Sacerdote Don Gio; Bezina che quali per ventanni pri-

ma, elercitato hauea la cura di Vicerectorc di tutta la Parrocchia

del Nafciaro,come fi ftorge ne gl’atti della Corre Vclcoualc.

Chiela di Santa Maria delle grafie di Calai Zabbàr . Era quella

giiannefl'a alla curata di Santa Catarina di BisKallin,e benché fu£

le Hata quella di San Giacomo la principale di quello luogo , co-

me fi caua dalla di lopra citata vifìca ; nulla dimeno per la mol-
ta diuotione , eh a quella s'hauea come miracoloni , &c alla qua-

le da tutti i luoghi delfllbla andauano i fedeli ad offerir i voti lo-

ro per lericeuutegratie , come fanno cótinuamcnte,appendendo-

ui in Legno di ciò tauolccte,& altre figure,con vna frequenza gri-

de di cclcbration di mcffe,e fpecialmente nel giorno di Mercoledì.

- .*
: a il Vcfcouo
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il Ycfcouo Ciszli.ircs códclcendendonon meno alla eiufta diman-O
^ C5 '

da, ch’ai pio, e diuoto defideria di quel Popolo,alquanro dinante

dalla Matrice ; ieparò da lei quella Chiefa , e la fondò in Par-

rocchiale per comodità de glnabitanci, come appare ben chia-

ro negl acci della Corte Vefcouale lòtto li 13. di Decembre iói

lenza però alcun pregiuditio del Rettore di BisKalfn, ch’era allo-

ra Drn Matteo Burlò; in quanto alle primule,che li hnono in l'uà

vita nferuatc,e ne lù deputato nuouo Parrocchiano il Dottor D.

Angelo Pontrcmoli, à cui,Se ì luccelTori per lulìidio deliaioro co-

grua,lù apprello conceduta dal medefima Velcouo certa penfio-

ne annuale lourafelemofine, che fi tanno alla Chielà .

Quella che lòtto titolo della Nafcita della Sant.lUma Vergine

del Calai Crendi,era la principale del medefimo,&: elfendo datan-

te dal Zorrico lua Matrice per più d’vn miglio; il Vefcouo Caglia-!

rès ritrouandofi quuu nel corto della fua feconda vifita l’anno

lóxS.à 1 5 . di Febraio , fupplicato dal Popolo defiinolla in Par-

rocchia, con fmembrar ancora da quella del Zorrico due piccio-

li Calali ,Man in,c Leu,come egualmente difianti,c non molto di-

l'colti da qu^fta,à cui volle, che fi aggregaffero lenza pregiuditio

di Don Nicolò Burlò in quel tempo Rettore della Matrice,
(
che_^

conicgui mentre vifTe le pnrr itie , ) e ne tu eletto primo curato il

Sacerdote Don Saluatjre Burlò.

Chielà delia gloriola Affuntione delHmmacohta Vergine im
Cafal AafciaK , titolo ch e di tanta diuocione predo de’Maltefi.

Quelta per faddietro era vnita à quella di S.Catarina di BisKalhn,

dalla quale efiendo difeofta pcrvn miglio, e mezzo , fù diuila dal

Vefcouo Cagliarès à petitione degrhabitanti,c fù fatta Parrocchia

fanno i 6 16. maiiimamente con opportuna occafione , che nell*

Aprile di quell’anno era lèguita la morte del Parrocchiano di det-

ta Matrice D. Matcco Burlo, e benché egli per tua vecchiaia l’ha*

uefie poco prima rafiegnata m minibus Sanchfhmi, à fauor del Sa-

cerdote Don Antonio Michallef , non laido nondimeno quefio,

(
benché octenclfe le bolle Pontificie ) alcuni giorni doppo la mor-

te del nfegnantc,di rinunciare,comc fé con molta prontezza à 2.8..

dclTifteflò meleuutte quelle ragioni, che in vigor della lua prolu-

sione haucficro potuto competergli loura la Chielà, e cura di det-

to Calale,acciò hauefife efictto la dilmembratione decretata , e nel

medefimo giorno doppo hauer quegfhabitanti dotata la Chielìu,

di certa rendita pcrilcuraco,ne fu eletto primo Rettore il Sacerdo-

te Don Matteo Scirica
; la medelirna per vna memoria, che fi

iìorge nei di fuori della Tribuna, fi notihca edere fiata edificata^»
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nel fecolo paffato l’Anno MCCCCCXI.

Chicfadi S. Andrea di Cafal Luca . Fu quello xie’rempi paffati

vnito alla Parrocchiadi Birmifcuh, c da lei per effer diffantc mez-

zo miglioin circa,^ottennero gl’habitanti co’l confidilo del cura-

to della Matrice,ch’era allora Don Mario Màllia Teologo,confiul-

tor del SanfiOfficioderettionein nuoua Parrocchia di detta Chie-

fa,da Monfignor Alfieri Inquifitore l’anno 1654. à i 5. di Mag-
gio come Delegato Apollolico in vigor di Bolle del Sommo Pon-

tefice Vrbano Vili, lpedite in Roma 1dibus M.artii 1633. ab In-

carnattonc , & in effegutione d’altre ottenute prima l’otto la data__»

Glorio AfartiiyAnno Incarnationis Dominici 163 1. In virtù de qua-

li prouedimenti, fu nell’ifleffb giorno 1 j. di Maggio 1634. eletto

per primo Parrocchiano il Sacerdote Don Agoftmo Calila Teolo-

go, con li cui buoni ricordi, limoline del pio Popolo, c tramaglio

del medefìmo,s è già compiuta la fabbrica d’vn bel tempio ad ho-

nor di Dio,edi quei Santo Apoflolo,tutelaredel luogo .

^eli'Jfola del Gozp .

Chiefa lotto l’inuocatione della Beatiifima Verdine Affli nta_».

Matrice di quella Fortezza,!) Caflello,edi tutta Tifoidi cui è fia-

ta fempre primaria^ principal Parrocchia,hoggi collegiata,cretta

dal Vefcouo Cagliarès,di fette Sacerdoti Canonici, cóprefo il Ret-

tore,ò vogliam dire Parrocchiano capo del Collegio,con titolo d’

Arciprete,come per il paffato in alcune vifitc, & antiche fcritture

era flato ritrouato,che fi chiamaffe;la qual erettione fegul nella_j

quarta vibra del predetto Vefcouo à ó. di Giugno 1615. che po-

feia fù ampliata per autorità Apoflolica in virtù di bolla di Papa_»

Vrbano Vili, data in Roma l’anno dall’Incarnatione 1639. No-
nis Aprilis,dal Cantore Don Antonio Toloffènri Vicario Genera-

de,con lapplicatione di tutta l’heredità del Dottor Angelo Maca-

nuK detto Raineri,e di tutti i beni, e rédite delle Chicle,ò Cappelle

•di Campagna nel Gozo , e come apparifee per decreto promul-

gato à 1 3 . di Nouembre 1641. Haueua il foura nominato Dotto-

re lafciato 1 beni della fua Kercdità ,in quell’Ifola
,
per fondano-

ne d’vn altr opera pia , la quale fe ben non hebbe effetto , rimafo
nulladimeno la fua lodeuol intetione commutata in quella di co-

tanto beneficio,e decoro di quella Matrice,ad honor di Dio, e della

Beatilhma Vergine . E Hata anco prima confermata quefl’crett io-

ne nella Sinodo Diocefana tenuta l’anno 161 j.con quelle parole.

Dentane prò piarum uolmitatumfatisfaElione in InfulaGaudisti,ctim

in rvisitatione noflra Aìatriccm Ecclesiam eius Infu Le in Coliegiatarti

erexerimusjuxta Sacri Concilii Tridentini'decreta die 6 . Iunii 1

6
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eamq) cum multa relipione^ac pietate , atq; obferuantia procedere ha*

f}enus rutdeamas > illam in prxfeneiadenuo confìrmamus > acque eripi-

mas, (£r conjirrnatamyereclamquè rvolnmvs,ad matorem Omnipotentts

Dei ploriam , animarumane piarum fdlutetn . Ella poi nel rimanen-

te è molto ben lèruita con bafteuol copia di Miniftri, fornica d’or-

gano,e d’arredi ecclefiallici,c fifcorge non men ornata di diuerfì

altari proueduti di Cappellanic fondate da quegl’antichi Nobili

delle famiglie Platamoni , Mompalaù, Nauarra, Caftelletti,c d al-

tre, che ne godono 1 loro heredi il Iulpadronato . La Mcnfa di

quella Chiela tiene in beni (labili piu di feudi cinquecento di ren-

dita , che vien amminillrata da’Procuratori a quell effetto depu-

tati . Il valor,& entrata dell'Arciprctato faglie a feudi trecento in*

circa.»

.

Nel tempo della vifìta di Monfignor Dufina , erano dentro il

Cartello altre quattro Chiele,cioc à dire vna di S. Lorenzo piccio-

la, ma per traditione mentouata nell’iftelfa vifita,fi dice elTere Ha-

ta la prima,che colà fi edificafle ; l’altra di S. Nicolò affai decente-

mente fabbricata,& à cui il Popolo tiene lomma diuotione, la ter-

za di S. Gio; Battili», e la quarta del Santillimo Saluadore,conti-

gua al muro del Cartello. Vi e flato ancora vno Spedale^ tuttauia

ìi confcrua il nomeffotto titolo di S. Giuliano, per la tenuità della

cui rendita , che fi diftnbuilce dal Procuratore in limoline , e per

effer ceffati quegl’aiuti,e fulfidij, che loleuano quiui lòmminillra-

re le primeve comode famiglie
(
hoggi del tutto mancate ) non li

può vfar più con i poueri infermila carità che fi foleua. Nella Iè-

lla del titolo di detta Matrice,che fi celebra à 1 5. d’Agofto fi corre

vn palio dalle giumente, e da’deftrien , che produce quelJ’Ilbla-»,

non men generofi di quelli di Malta , anzi per cagion de’verdi

prati, e frefehi pafcoli,fono talora più riguarde uoli,e per ciò attif

fimi al feruigio,& vfo della milizia.

Chiela di San Giorgio Parrocchiale del Rabbato, ò vogliam di-

re Borgo del Gozo, le porte del cui Cartello chiudendoli di notte,

refta quelli neceffaria,perla cura d’anime,fecondo però gl ordini,

e decreti della vifita generale fatta nel 1 6 z $. oue fi allègnano , c

preferiuono i confini dell’vna , e l’altra Parrocchia . Anzi quando
quella era più numerofà, haueua il Rabbato altre due Chiefè Par- *

rocchiali,vna lotto titolo della fèlicillima Nalcita di Maria Vergi-

ne nomata di Sauina,c l’altra di San Giacomo Apoftolo

.

Sonoqumi in oltre dueConuentide’Frati,l’vnodi S.Francefco,’

che l’Abbate Pirri chiama antichiffimo,di Religiofi Conuentuali
di quell’Ordinedaltro di S. Agollino.

Ccc Le
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Le ChieTe poTcia,che fin da tempo antico fono Rate edificateli!

diuerfì luoghi di detc’ilola, fàglicno al numero di quarantacin-

que,comprelè quelle del Rabbato, che lotto vari titoli,anco di be-

nefìci ecciefialhci,furono erette dalla pietà di quei fedeli Chriflia-

ni, dotandole quali tucce di qualche rendita,per celebraruifi le lo-,

ro fèlle, con velpro, e mede, fecondo la forma delle ioro diTpoiitio-

ni . Non potendo noi qui tralalcure di non commendar grande-

mente il Tanto,e reljgiolò zelo,de glantichi Gozicani vedo il culto

diurno , mentre in quel Callello, e fuallola ritrouiamo per la vili-,

ta del Velcouo Cu belles fatta nel 1 545 .elTerui Hate circa ottanta^

quattro fondatiom di benefìci lèmplici di Ius padronato, ìfticuite.

da quelle famiglie; per honoreuolezza delle quali,e memoria d'al-

tri dinoti fondatori, haueuamo riToluto di farne in quello luogo

vn ruolo,ò catalogo,có vna particolar Notitiadi tutti 1 benefìci sé

plici , e di Ius padronato della Diocefi xMeliuetana, ch'afcendono

à più di ducento TefTanta titoli,delcriuédo i terreni, e beni ne’quali

confìllonojcon le contrade loro in quell’lTcle,però habbiamo por

giudicato , che fimo Torle per comparir meglio in vn libretto à

parte,(quando à Dio piacerà) per vi'o denoltri Paefani,per non in-

gom brar molto l’opera prelènte.

Ma diamo fine à quello difcorfo conia vencrabil Chiedi nel

Gozo, della diuotifiima,e miracolola Madonna nomata della Ca-
la; à lei ricorrono con viua fede,mercè gTinfìnin fauori, che ncc-

uono dalla pietà di quella gran Signora, non lèdo 1 Gozitani,ma^>

1 Maltefi ancora,nelle loro maggiori necellitadi,per implorar le di-

urne gracieje quali nelle infermità,e negTindemoiiiati fi Tono da'

diuoti fedeli miiumerabili volte Iperimentatc . Quiui lad/uodons

c andata maggiormente creTcendo con l’antica lama, che lotto la

predetta Chicli* m vna Cripta fi ritroui lèpolto il corpo d’vn Reato

feruo di Dio, anzi edere quello , (
come n’habbiamo traditione, ),

che prima dimorato haueflein Malca nella calia, ò grotta , oue (ì

Tcorge fabbricata la Chieda di S. Paolo primo eremita,nella Valle di -

Ved el Aafld. Rende di ciò non poca congettura vn Torame,ò bu-

co allogato in vn lato del pauimento
(
da tempo immemorabi-

le ) di larghezza di due palmi in quadro , che nel di lopra haue-

ua già vn cancello
; di quiui fi caua da’fèdeh , co lèmma diuotio-

ne della terra,ò polue,abbaliando il braccio lino à toccar il tondo,

lotto di cui fi crede,che giacciali cadauero,poiché tal era il collu-

mc antico predo la primitiua Chiefà, per conièru aria memoria de*

corpi Tinti, Tourai lorofèpoicriin terra,tenerui hnfijili aperture,per

le quali calando qualche velo,cò toccar quella Tuperf; eie. Tatto di
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cui flauano c61cruatc,à guifa di pregiate gemme, le fante reliquie,'

ne ritraeuano certa virtù, mediante il concorTo del Dmino aiuto,

per confeguirne gratie miraculoiè ; come molto bene tutto ciò ci

vien [piegato dal noflro Antonio Bofio nella relatione delTlnuen-

tion de’Corpi della B, Vergine Cecilia, e compagni, riferendo San

Germano nell’Epirt.ad Honnifda Papa,/i£. i .Epià.Pontfol. j 1 4. E
S. Gregorio Uh. i.regifi.ep. 3 0.Cosi piaccia alia Diurna bontà di co-

iolar quelli Popoli vn giorno,che (brtifea in verità l’vpinione , e

concetto,che tengono di quel Tanto luogo, che qumi ci fi habbia

à manifeflare,fè pur vi fia, vn sì pretiolb teforo.

Finalmente fi come in Malta,habbiamo dimoflrato efièrui fia-

te le cripte antiche deTagn Cimiteri, così non lafciamo qui di pa-

lefarc, che anco nel Gozo ve ne fianoflaci altri fimili,e particolare

mente quello,che fi noma Ghar Gherduf non lungi dalla Chiefa_j

delTAnnùriata,diflante per vn terzo di miglio dai Cartello., il qual

luogo co’l terreno congiunto , da tempo che non ve memoria in

contrario, è flato Tempre beneficio ecciefiallico, egl’è dunque ca-

uato Totterra nella rocca vma, pieno per ogni parte di fèpolcri ìil»

quella guiTa,e nella medefima Torma,che lono i noftri di Malta di

(opra dcicntti nc i propri luoghi,6c olle di loro lungamente trat-

tammo .

Doucndofi hora da noi ragionare delle Cafe de’Regolari,che To-

no nel diftretto della noilra Città , ci pare molto à propofito nei

primo luogo dar contezza, e ragguaglio del Monaftero , eh anti-

camente è flato in Malta de Venerabili monaci di San Benedetto

Padre,norma,e fingolar efempio di tutti 1 Rehgiofi ,
per proceder

poTcìaà trattar de gTaltri,fècondo l’ordine delTcrettioni loro, non

intendendo perciò d’apportare giamai niun pregiuditio al pofiert

fo,che ciaTcuno di eili ai prelènte gode di precedenza ,

DELM0*HASTE7{g DELL’07(pi
sNE DJ S. 'BENEDETTO

ehefu già in Aialta .

NOTI TI A QVINTA:

F in dalla prima volta , che vedeffimo , Se ortèrnafEmo il luogo

nomato TAbbatiata Deyr,&il Sagro Cimiterio, chequiui fi

fcorge,di lopra del'cntto diligentemente nel primo libro, oue^

trattammo de’Cimitcri,ci cadde in penfìero , che colà filile fiatai

qualche Abbaziade’monacbdadoci cóueneuol cogettura, no lòlo

Ccc 2 ,
da quello
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da quello nome Albaria, e dall’altro r<f/ Deyr , che in Arabo, ò Si-

riaco tanto Tuona,q Uanro Conuento,ò luogo,ouc molti di comun
accordo habitano iiYneme; ma d’auantaggio dalle molte circoftà-

ze.che' in quello concorrono dettemi Irata ttanza, e rehdenza de*

ryiigiò fiic che quelli non pote/Tero elTere Itati altri, faluo clic mo-
naci deli’Illàftrilìimo;& antichillimò ordine Bencdittino , à cho
anco ci induceua à credere Thauer letto quello, ch’adermaD. Ar-

.f^.43, naldo Wion Fiamengo monaco di S. Benedetto nelle Annota-

tioni de’Sommi Pontefici delTOrdine Cillercienlè,cioè, che hauc-

do voluto Papa Benedetto XII. di quello nome , riformare tutto

l’vniuerlàl Ordine de’Monaci neri, quello diuife in trenta Tei Pro-

uincie,in vna* delle quali Véniua comprefo ilnottro Vefcouado di

Malta,con altri del Regno di Sicilia . E finalmente il confiderai,

ch’efTendo Hata q 11elTa agli Itili!ma Religione propagata per tutto

il Chrittianehmo,e particolarmente nella Sicilia , con sì gran nu-

mero di Mon atteri,hdn' patella punto verihmile,ch’hnuettelafcià-

to di fondar alcuno in quelt’Ilola,luogo aliai comodone molto ap-

propriato alla vita Mònaltica,e fólicaria, niente meno che Lipari,

oue già vi fu monaltero di detti mòriacfche poi lèruì per 1 erezió-

ne di quel Vefcouadò
.
Quando ecco, che pochi anni lóno dall*

Abbate D. Coltantino Gaetano dell iltelTo Ordine,(oggetto molto

qualificato , & eruditiilimo nelle Sacre antichità della Chiefa , al

quale ci ricrbUamo hauer per buona forte communicatò quello

penderò nel tempó, ch’egli fè qualche loggionio in queft’llola-si

correndo fanno 1 6 frettammo per Tua gétilezza/e cortéha cef-

tihcatpc chiariti del dùbbio,- lignificandoci co lue letteré,chè qui

in Màlta di Certo fulfe ftato tal monalterojcoinuiarci d’auàtaggfo

per prona/
e
per maggior confermatione di ciò vna memoria ca-

rnata dal Martirolop-io del Monattero Pulfanenfe,htuato nella Pu-

glia,per la quale s’appalefa,che San Giordano difcepolo di S. G10.*

Abbate di Pullano
A
dpppo elfere ltato dal Santo Maeltro refùfei-

tato da morte,à vita, filile dal medclimo.madato Abbate in quell’

lfola,c qui menade vita con fplendórdi fantità, e vertù. Le parole

del Martirologio lono quelle da noi volótieri arrecate per corro-

boraticne del vero . Pndie K*l. A4artii,Sanili Iordani Àllaris, di-

fcipuli Sanili Ioannis Pulfanhis Allatis,qui ipfumfufcitauit d mor~

tuis in A4nnafieno Pu Ifa n ènsi,póflea misit ipfutn in AAelttam Infuld

Aliatevi, Mìe ruitam Idrerniticarn duxit
, (gfr

njirtutilus corufcauit .

Soggiungendoci fiftellb Abbate D. Cottantino , che dalla vira di

detto StGio.-ù racco^lie,che il noflro S. Giordano Abbate in Mal-

’ta,'fioritte ne gl’anni del Signore 1130. che per l’appunto cade, il

:w
‘ tempo
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tempo in circa quarantanni , doppo la cacciata , c fuga de’Sara-

ceni, in modo che fi può ben congetturare,chc il Monaftcro l'ot-

to il Dominio di quei Barbari cefTafTe, e che lolo vi rimanciTe in-

piedi più tolto qualche picciol vcfligio di refidenza, ò Manza Reli-

giola d’eremitaggio,che di formato monaflero ;
il che ci vien a f-

lai chiaramente additato da quelle parole . /Hìc rvitam loxrttniticà

Juxir,c che indi affatto fi vcniflead eftinguere, ritenendo folamé-

te il luogo fin ad hoggi q uel nome d’ Abbatia, la cui erettione poi

facciamo congettura habbia hauuro principio ,e fi fia origina-

ta in tempo di San Gregorio Papa, circa l’anno 600. di nollra fia-

tare allora quando Traiano nollro Vefcouo , che fu monaco del

Alonaftcro di Santa Lucia di Siracufa,ottenne dall’ifte/To Pontefi-

ce,che daeflb Monaftcro gli fuffero mandati in Malta quattro , ò

cinque monaci per fuo fòllieuo, e confolationc: il che fi caua dal

regiftro di lettere di S. Gregorio ; fé pur non Yoleftimo dire co’l

noftro P. Manducale l’erettione in Alalia de’monafteri ha fiata

prima del tempo di Traiano,tirando confieguenzada quello,che_^

il medefimo S. Pontefice fcriue in vna fiua pillola,ordinando,cho
1 Sacerdoti, c Diaconi , ch’haueano participato nel delitto del no-

Uro Vefcouo Lucilio, prcdeceffiore di Traiano, fi doueftero rin fer-

rare nc’monafteri; Dum 'vero petit Adonachos
(
dice il citato Padre)

exjamilia fui Adonafierit Syracufani in Adelitam deducendo f : non

ideo crnfendum efi ,Traianuna. AuElorem fuijfe Adelitensium Adona-
ftenorum \ nam anteeius aduentum monafieria extitijje in Addita

confiat ex epifi.6 i.lib.y. in qua S. Gregorius Sacerdotesse Diacono r,

qui cum Lucilio Epifcopo deliquerant in monafieria detntdt iubet . Che
poi nelflfoladi Lipari fufte flato celebre, e magnifico Monaftcro

dc’monaci,fi proua con vna bolla di Papa Anacleto Secondo, che

fu il primo, che lo frcgiaffe,e decoraffecon la fantanon men,cho
nobile dignità del Vefcouado. Data Priuerni Kal. Ociobris Anno

/ ncarnationis Dominici AdCXXX f . E ne fù creato Giouanni allora

Abbate del Monaftero di Lipari in primo Vefcouo,come ci tcflifi-

ca compiutamente il Pirro,apportando detta bolla,
e
quella d’Vgo-

ne Arciuefcouo di Mefifina à fiiuor di Giouanni tatto l'anno ri 3 1.

Credettero alcuni per affodare quell’opinione circa il Alonalle-

ro diSan Benedetto inMalta,chc hora con l’autorità del tapraci-

tato Martirologio refta indubitata, & irrefragabile) che il territo-

rio ben gradc,ch’hcggi poffeggono,c godono in queft’lfola li Re-

uercndi Monaci di S. Benedetto,nominati al predente di S. Nicolò

d’Arenis di Catania , fuffe perauuentura rimaftodi quei beni , eh*

anticamente poftcdeiiano 1 Monaci del Moiiafterio di Malta,e che

F.p‘&. t. Kb

l fiditi: 3. ad Rj~
manum Defen-

In Hifì.S.P#-

blij.

In Notit. Mef-
fanen.fol.$vé‘
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indi conia mancanza,ed cftintionedi quello,reftalle incorporatq

à quello di Catania . Ma certo,che s’ingannano ; impercioche il

detto territorio è flato loro lafciato da vna donna Malcefe,con pe-

lo^ obligo di fondar in Malta vn monaftero, ò refìdenza d’alcu-

ni monaci in vna Chiefa di San Nicolò polla nel territorio, acciò

quiuihauelfero à pregar Iddio per l’anima liia,del manto,
e
paren-

ti,come da vna nota dataci da vn Religiofo, (che pariméte ci afferà

mò clTere fiata eftratta in ibftàza alcuni anni fono da’libn del mo-
naflero diCatania,)h può con ogni chiarezza vedere, nella qualo

s'appalelà , e dimoflra il tempo, elle fu fatta quella donatione . Il

contenuto della nota,ò vogliam dire memoria,è di quello tenore.

Uanno i$6z. nel mefe di Giugno ijfendo Abbate del monaHero dell

Ordine di S. 'Benedetto fotto titolo di S, Adaria,il Beuerendo Fra Già*

comode Sorts,lJolda relitta del quondam Lanzo Carrobeni lafciò, e do-

nò al Adonadterio un babitatione di tre fianzr, pofta nella piazza del-

la Citta di A4alta, e piu pezzi di terreni in dett ìfola nella contrada di

Capale Babai Bibit , ( vuol dire Rahal Kibir ) ccn un'altro luogo di

cafe terraneo consiHente m diuersipezzi > H quale si dice ilfeudo di B.a~

bai Mielosi in contrada di detto Cafale, nel luogo Har el Bin, (
emen*

dita,Gharel Bir ) e perche per il teìiamento di detta Ipoidali monafte-

ro era obltgato mantenerefei monaci in certa Cbiefadi S . Nicola pofla

nelle terre di detta tentatrice, quali perpetuamentefujfcro obligati a ce-

lebrare idiuini officii per l'animafua^dt può manto, e parenti, e ciò per

molte ragioni ,non si puote ojferuare il Bfuerendifsimo Hilario V
e
feouo

Adehuetano (quello fù monaco dcll’ifleffo Ordine )
mutando in ciò

la uolontà della teftatrice, uolpe>che nel Adonafteric di SgNicola d'Are-

nis doue ui è quan continuamente il numero di cinquanta monaci , (gf?
0

ultra, si celebrajfero detti diurni officuper l'anima di detta teftatricefuo

marito >e parenti,acciò li buoni legati refttno,e pieno iure li tocchino. Fu
anco dichiarato,che il Adon^fterto no era obligato al pagamento del lus

della quarta,ò sia canonica portione per li detti beni al Bgu ereridifimo
Vefcouo Adehnetano . Fin qui la nota,ò memoria iudetta, fè bciao

polfedendo anco in Malta i fudetti Padri alcuni podérfoltre al ter-

ritorio dìiolda,e gl’infrafcritti afri, fi potrebbe dir, che quelli tal-

lero dei rimarti delle proprietà delfancico Monailerio . Hebbe->

altresì l’iftelfo diCataniada altri Maltefi , citando Abbate Fra Pie-

tro Pizzan due donationi di beni (labili parimente in queft’Ifola,

l’vnanel mele diDecembre, dell’anno 1432. da Lembo de Ferra-

no d’vn terreno tatuato 111 contrada di Calai Spirale per mezzo di

Fra Paolo tao nipote , che fù monaco del medehmoMonaflero , c

l’altra da Paolo di Ferregnino di certe terre eoa vna parte di giar-

dino
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dino,&: vn Palazzotto con due botteghe nella piazza della noftra

C ìc ed . Tal era la pietà dc’dmoci Malteli in quel jècolo , chance»

tuoruii Malta, ti ltcndeua,e vcniua propagata verlo il culco Diui-

iu), importando hoggi la rendica di tuta 1 Indetti beni, poco mcn
01 Diiìie,e icicenio iludi ognanno molto ben pagaci.

DEL C 0W/ r E Ti T O DI S A T FF^ATLCESCO
de'7{euerendi Padri di quell’Ordine

.

* * t I

NOTITIA SESTA.

L A prima fondanone de'Religiofi mendicanti fatta in Malta-»,-

il:miamo,e con londamento (fi come fi vedrà) l7a Rata que-

lla lotto Finuocacione di S. Fraticello, li cui Reuerendi Padri, bé-

tiie per la perdita delle loro fcritcure,fatta in diueric occalionidi

[correrie,c d’inuafioni d’infcdeli,non fi trouino con alcun chiaro

documento per prouarlo ; nulladimeno ci fondiamo nell’affermar

ciò, m vna fcrntura regillrata nella Càcellaria di quella Sagra Re-

ligione,ellratta dal Regio Cabreo di Palermo, oue facendoli rnen-

none dello Spedale , che tiene la Città noftra nel luo Rabbatti , ò

pur debba dirli Borgo, che veriiua anticamente nomato Hofpita -

le Sancì. Francifci, perche era contiguo, come ancor hoggi il ri-

troiia a quella Chiefa,fi dice in quella guila . Hofpitale Ecclesia S.

Er anelici Grdinis,Meliuetand Diocdsis in Ciuitate, Infula Ad eli*

uetana,prcpe Cametenum SanEh Pauli extflens,per Siali* Feoes fem-

per rollatum fuit , (3jr concejjum tanquam de 7{epio Patronaru,illudqu

/

alias ‘vacans , Seremfsimus 7\ex Ferdtnandus Fratri Tlicoiao Papali

a

ad c; a <
ro:tam tanquam ad \epiam collationem fpcEians,contulit , (^r

concif<it 3 (epc.l\ che lèguì nell’anno 1 370. Onde dicendoli la Chie-

la ludetta efier deb ordine di S.Francefco,& apparédo nella Regia

prouilione Ipedita à tauor dei già detto Nicolò , la quale farà da_>

noi diitelamciue polla nei difcorlo , che più auanti fi farà di detto

/pedale , ch’egli era Frate Minore,ne hegue per buona confeguen-

za.che prima di quell’anno,già fi trouaua fondato quello Conué-

to ; cosi io dice apertamente anco l’Abbate Pirn nella NocitiaMe-

litenle con quelle parole . Diui Franctfci Fratres Ccnuentualej ante

annum i 37 o. fua babuere domicilia in Suburbio Ftalato mxta ariti*

ciaf iman: domum Hofpitaleniyfub eodem nomine Sanaci Framifci >cu-

tus ipiloriam 'irti de / ure patronatus, Fex Fridericus Tennis ,jratn

Tàcolao Papali* Panormitano Francifcano
(
ju’t is dande Fpijcop us

Al ehta, ccnctf: itper litteras 4. Dcctmbns anno 1370 . in rtpittro Cari-

cellari*

Fol.619.
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cellarid fot. 191. Di più ci fa fòrza ad abbracciar quell’vpiniono

il ritrouar due memorie del predetto Conuento in tempo , cho
non erano ancor fondati gl’altri Monafteri, eretti doppo il fecon-

do de’Carmelitani,che legu irà approdò di quello; l’vnaè quella-#

del ruolo de’benefici di Malta , che fece fare il Vefcouo Senatore-»

l’anno 145 e.nel cui fine fi dice in quella guifa. Frater ‘Bcneditths

fr9 terris Sdutti Francìfci runc.xxxrv . l’altra è in vn priuilegio có-

cefifo dal Re Alfonfò à Bartolomeo Abela di certo territorio,fanno

1443. oue dertcriuendofi,& afiegnandofii confini , ^ danno per

contigua terreni di S. Francefco ,i quali di prelènte tuttauia go-

de il di lui Conuento.

Di efTo è flato diuotiflìmo non men,che benemerito Giouanni

di Naua , che vifTe nel 1 4 8 o. e fu Cartellano del Cartello à mare di

Malta, egli fe fare la tribuna della Chiefà, icorgendouifi fin hoggi

l’arme della Tua nobil famiglia, benché altri habbia creduto fia di

carta Toledo,-quiui fu pariméte fepolro il rtuo cadaueroin vna cart-

fa,chc nel rtecolo pafiato fi miraua tuttauia allogata in quella tri-

buna , couerta d’vn drappo di velluto , com’era collume antica-

mente d honorar in quella fatta irtepolcri de’nobili , & in parto
rialta, e fòlleuata da terra j

il medefimo fé fare l’antico quadro del-

la B.Vergine rtoura legno,ch’hoggi fi troua nella Chiefa rtulrtentra-

re da mano finiftra, oue fi vede in picciola figura dipinto il Naua
in atto d’orare rauuolto,& abbigliato nella foggia,eh ^ a rtuo tempo
rtoleuano veftire gl’huomini della rtua qualità, e nobil conditione.

Hebberogii vn tempo quelli Padri vna lite,con quei di S.Ago-

ftino per occafion di precedenza , e fu in primo luogo 2 fauor lo-

ro data vn interloquutoria nel portefTono dalla Coree Vefcoualo

diMaltaà 14.di Nouembre 1 502. eflèndo guardiano il venerabi-

le Fra Matteo Ciuppara.

E doppo efrterc fiato citato quattro anni approdo il guardiano,

ò procuratore del Conuento di S. Francefco, allora Fra Paolo de->

Pellegrini,à douer comparire alla prcl'enza del Rcuerendo Luca-»

de Marinis Canonico Palermitano, Vicario Generale di quella D10-

cefi ad ìftanzia del procurator de gl’Agcftiniani , e colà pronta-

mente comparfo i ma non gii alcuno per parte de gl'Attori,fpira-

to il termino prefiflb, fu determinato à 4. di Febraio 1 506. che il

procurator di quefto Conuento, haberet licentiam recedendo remine

eum'ijocante in iudicio,per leru irci dclie'mcdcfime parole delia fen-

tenza; la qual prouifionc à <>.di Marzo di quell’anno, flì prertenta-

ta dal predetto procuratore al Vicario Don Errigo de Bordino,e

fattane nota.Ma al preième q ucrti padri per cagione,comc dicono.
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che il Conuemo era ridotto per la moka,e noiofa pouertà loro ad
vno,ò due trari }c che perciò nelle proccdioni non portando Cro-
ce, li aggregami no. Se vniuano con glabri Religioli deHolTeriian-

za di S. Francéfilo, fi rirrouano fuori di quel po(Ièflo,e per no pre-

giudicarti, non interuengono più alle publiche radunanze con 1*

altre Religioni. Hanno dii da pochi anni in qua principiata vna
buona fabbricai forma di Conuéro, perla cuiperfetcione le làrà-

jro aiutati da’pij, e buoni Cittadini con larghe limoline
, fi corri!

-

ponderà non meno alla diuotione,& honore di quelgloriofo San-

tOjch’al merito, Se alla bontà di detti Padri.

DEL CONFETTO D E L L' A *N *N VW T 1 AT A
de fleiierendi Padri Carmelitani ,

* \\\ \
:• AtOiVì-Q \ K

-
'.,!-' v.“* ìV.Vn-A n

N O T I T I A SETTIMA.
. i « • .•> i .

% • \
' * •

, . 1 1 to ij r i l

S VppoRi come conuiene i tempi, ne’quali hebbero principio le

londatiom de glabri Conuenti della nolfra Città Notabile-

,

quello del quale pur hora habbiamo intraprefo à ragionare prdlo

di noi deue tenere il fecondo luop-o, hauendo haiiuto orioine la-»
- -

o
)

r>

Ina ercttione nelmodo,che ìicgue. Vincila neH’annodel Signore

14 1 ì>. la pia non meli , che nobile , e generala Signora Donn.i_»

Margherita nollra Cittadina dilcendente dal reai langue, e cala d’

Aragona vedoua moglie , che fu del nobile Giacomo di Pellegri-

no
.
Quella Matrona dunque ritrcuandofi inferma nel mele di

Giugno di quell’anno, volendo difporre deYuoi beni , le il luo te-

li mento à di 5. di detto mele per mano di Notaio Antonio Azzo-
parda, nelquale illitui fuoi heredi vniuerfàli, Francia,e Celàrea_,

lue figliole,quella moglie di I.udouico de Plozafco ,e quella era_»

fiata contòrce d’vn Nobile dicala Habica,e per efTegutori ìlludcc-

to de Plozalco, c Giacomo delaHabica Tuo nipote , infieme con-.

Don Cataldo Cusburclla,allora Cappellano della Cattedrale, e dop.

pò molti legati pij,quella buona Signora fe il feguehtc . Icem

Ecclesia Sancite A4ariti dell’ Atinuritiat £1,011am de tiouofabricari j’ci in

contrata,cjiiae t~oocabatur in loco^ui dicittir Santi* Leonardi , di cui

fin hoggili Icorge vna picciola Cappellai voglia dire Cripta nel-

la rocca vraa,polta nel giardino vicino ad vn fonte lottò aiCóoé*

to ,ad o: us marammatum dictae Eccleuae,^- proermnb? parcime Ani,

etornamentitvidclicct libri?ycahctbu?,xeiiimètis,Coriis,Cruce.Jàp idti,

et aita nectffauis eidcm Ecclesiae>ac etiam pyonjita^tJubsidio Fratr*

DM -od
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Ufi canentiumfcu pfallentium, dicentium in eadem Ecclesìa diui-

ntim ojfaum.omnes terras, cjuas habeo in dieta centrata S. Leonardi

>

cum ‘Viridario ibidem exiHente,^ cum terns locattsfecuto/gjf aliis ter-

ris cnltiSj
(gf

incultis m terns diftae contratae . Item simili modo , et

forma omnia bona mea ftabiliaca ac habeo in Infoia Gaudisu . Iten

t

levo eìdem Ecclesiae caltcem unum de argento ,cjy/e babeo in demo mea,

et unum par ampullarum de argento, et ueHimentum unum cu (jua-

dam cafobla rubea de nudatoyejud babeo m domo mca }ncc non jet ahud

ueflimentum cum cafobla coelcdhs coloris j cum cjuodam aio calice de

argento nouo deaurato,et auemdam librum Omehae . Itcmuolo,et ma*

do praefotam Ecclesiam cum omnibus bonis sibi, ut fopra legatis con »

ferri^et concedi debere per mjrajcriptos meos FideicommijTanos , una cù

Venerabili Donno Cataldo praedicto Efogiom, Uel ordini,qui placuent ,

et melitis uidebitur dictis fdeicommijfortis , et dicto Donno Cataldo ad

eorum arbitriumjCt uiderc . L dopò molti altri legati fieguc quello

à fauor di detta Chiela. Item leoo dietae Ecclesiae Sanctae Alanae
o

exiftenti in contrata Sancti Leonardi cjuamdam domum pir me fabri-

catamde nouo 3sitam,et positam in Ciuitate Alaltae in contrata San-

cti Pauli infra bos confnes, ab Occidente,et Al eridie efl uia pubiìca , et

a Septentnone pofsidet Donnus Cataldus,et ab Oriente Gutllclmus . . .

et ahi confnes cum omnibus iuribus,et pertinentiis fois . Mori

polcia fra pochi giorni doppo latto il tellamento,poiché à

ìlteiTb mele di Giugno facon le neh ielle , e conueneuoii fòlenni-

tà publicato d’ordine di Ruggiero Pirrera Capitano della nollra^.

Città. Hebbe la dinota , e pia Tellatrice d’auanraggio vn 'altra fi-

gliuola nomata Leonora,che hi moglie di Matteo del Carretto de’

Marchefi di Sauona,nob:lc della Città di Gjorgenn,

In elTcgutione dunque della iua volontà iù da Fidccommifianj

la Chieia dell’Annuntiata conceda a’Reuerendi Padri Carmelita-

iii,ch hoggi con decoro, e molta honore u olezza Fvfti ciano, e po-

fcia da eilì di bel nuouo rifatta . E di più hanno fabbricato il Co»

uento alla moderna circa l’anno 1 4 70. & aggiuntola apprelfo al»

tri edifici). Dalla pia,e latita difpohuone di quella Signora h calia

ben chiara la nonna del tempomel quale hebbe origine la fonda-

tione di quello Sacro Conuento ; regnando allora Allònlo Rè d‘

Aragona,e di Sicilia,& cuidentemente fi raccoglie quante venghi

equiuocato lo fcritto dall’Abbate Puri (ha detto con buona pace.,

e riUerenza d’vn si erudito, e venerabil luiomo ,) clic ripongo

queft’ercttione all’anno uso. come alrresì , che la fondatrice^,

ha Hata Donna Maria Peregrino vedoua,d vn tale di Toledo, &c.

pero
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Però dcue efler in ogni modo fcufaco,e di ciò,c di alcune altre co-

le, eh cglirileriice nella lua lèmma Noticia della Chiela Meliccn-

iè, e d altre , ch»hd tralalciato di porre,come per el!èmpio,nun ar-

rotare Fra Giorgio loamperiMakelc nella ferie de’Priori della mag
gior Chifcla Conuentuale di quella Sacra Religione, poiché ha-

ucndolelcricte per ragguaglio,c perrelatione altrui mal inlorma-

to,non ha politico darne contezza,con quella puntualità , con la

quale in rutto il nmanentedelfopera , oue h è fiato permeilo da_»

per ie lidio riconoficere le cole,ha procurato accurataméte col ino

infaticabile itudioj&r elquifita diligenza cauar il netto dellaverità.

Hor ritorniamo al noilro Conuento Carmelitano , e fua fon*

datrice, della quale fin fiora non fi era mai potuto fiapere qual ful-

le lbto il cognome,& il iuo calato, mentre nel teHamétotranlon-

taro da vn efemplare autentico nella Città di Giorgenti per nota-

ro.Mnrco di Afazzauillano l’anno 14JI. di cui conièruano copia

li detti Padri. e dalla quale cauailìmo tutto il loprapoila contenti*

ro,non s’el prime il propio fuo cognome ; ma lolo quello del ma-
rito de Pellegrino. A noi però venne latto il rierouàrio in vn an-

tica icrittura della noftra Città , nella quale dandoli ìftruttione à

Gioiianni Vaccarodcftinaro Ambafciatore alli Viceregi di Sicilia

nel i 4 1 9. per appunto vn’anno appreffo della morte di detta Te-

ilatricc, irà l’altre cole fe gli commette à procurar, cheiMalcefi

nel primo giuditionon tuilèro eftratti dalllfola , à litigare neii.i_*

gran Corredi Palermo, attciò , che gli heredi deila quondam ma-
gnifica Donna Margherita d’Aragona

(
cosi vicn chiamata) erano

Rati colà citati ad iltanzia delCuratore di Giouanni del Carretto,

quelli era iuo nipote, figliuolo di Matteo, e di Leonora vna delle

figliuole della predetta Donna Margherita.

Nel rello il Conuento, è furiato in vn bel pollo eminente, non
lungi dalla Città più che due miglia in circa, benché in luogo lo*

brano,& in aria non molto laluteuole , che perdi Padri puntiate

hanno deliberato trasferirlo altroue,e prelcnteméte co licenza de*-

Supcriori trattano di traportarlo nella medefima Città . La Cl ie-

lle diuotiHima,in efla cialcun anno nel giorno dellAmnunznzio*
ne della Bcatilfima Vergine, titolo di lei, luolandar in proceilione

il Reuerendiilimo Opicol#,e Clero delia Chicli Cattedrale^ cele*

brami iolennemence la lènta mclìà , con interucnto di tutto il

Mafqfiraro,e Popolo della.Città .
• -•

Nella mede ilma Chiela fono alcune pretiofe reliquie di S.Albcr

tojquiui tù lèpoito il cuore del G.Maeltro Fri Claudio della Segle

di fckricor. come vien paletto da vn’Ifubtrione diqucdlo tenore,.

- •. Ddd 1 £xcclp*m
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Excclfvm pittate njiri Cor clauditur Vma

- * Claudi
,
qui Tfqodio pr£fuit /mperio .

Gratafiere V*n o, Geniti cunal; alaVerbt,

Huic (acro moriens , cor dedic tndejuum.

Fr. Carolus de Hangeli Senefcalias, Fr.CÌonSÌophorui de

Adontgauldri Aeconomus
,
pietatis eroa Dormnum memo-

ra;, hoc offcium curauere xv. Fai. Sept . MDLF / /.

Oltre rentrati, ò dote conceda al Conuenro da Donna Mar-

gherita , eh eccede cinquanta Palmate di terreno in Malta , e nel

Gozo , con giardini , & altri poderi , fi ricroua anco edere dato

beneficato da Catarinella Sillato , moglie che fu di Bernardo Cal-

ian queda morendo li lafciò tacca la Tua heredita,confidente ire

diuerd beni dabili , come nel dio tedamento rogato in atti di D.

Brandano Cafciaro , dotto li 1 3 . di Gennaio 1 j>6 2. in modo cho
tuttaJa rendita di quedi Padri faglie, & importa hoggi più di nul-

le feudi l’anno; per conferuacione della quadrelli fecero lare ace ti-

rata defcnttione, e Cabreo di tutu 1 beni ioro,come in acridi No-
taro Andrea Allcgntto lotto li 2 1* di Luglio 1 g i 5 . diduiameme,

&à pieno s’appalefà . ? . ;

Finalmente da quedo Conuenro hebbe origine , e propa-

gatone l’anno 1 57$. quello della Città Valietta,che riconoi'ce la

fila fondatione da Fra G10: Velia figlio delmedefimo Conuento,c

da effo fu contribuita in fuo aiuto, e fuiiìdio per lo fpatio di qua-

r-antanni, la iomma di feudi cento: annualmente,

onri-j (jr.-urnub miv noi
)
.xmc-giii K'b kv ?

. /
DEL CO'NFEWTO DI S A T' A G O S T

I

°N Q,
primafatto quel titolo, pofeia di San.Adarco E*a/ioekfla .

t t f - • ,
.

• i .A,

NOTITIA OTTAVA.
*oi oji. ; 1 i

: i.on^nt - ../a ” in ;>im 0 1.» .•

. :;no ina :
' lìr.b

?

L I Reuerendi Padri Agodiniam haueuano anticamente il Có-
i uenco, e Ciucia loro,molto vicino,

e
predo le mura della Cic-

tèin didanzia non più,che d’vn tiroidi pietrai ,Qnde l’anno
1 5; 1.

nello sbarco tche fè all’improuifo con molto empito
, e barbara^»

crudeltà, vu Armata de’Ttirchi in qucfflfola, e con penderò di

forprendere di repente la Citrà, veriò la quale già s era incamma-
tp 1 Llercito di quei fpierati nemici > temendoli , che l’edincio dei

Conuéto, e Chiefa poteffe effere dfdanno alla forcihcaricne,à vo-

ce dirupo il Popolo gridandoii,che fi douefle iinanteliare,e deun-
dara, fu incontinente atterrato , e Spianato ij iuogo

;
per la qua^j

le jmprouiia rouina,dicono
q
aedi Relxgioli efferd fmarrite , e deh

* £. 'I G. tutto
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furto perle le loro Icritture, riìendo allora andari,a fianziare quafi

per io ipano di Ri anni nello Spedale di S. Spirito nel Rabbaco,vf-

hciando in canto guelfa Ciucia fino, che poi per gracida , e beni-

gna concezione dei Veicouo Cubelles , furono proucduti delia.*

Chieda beneficiale di San Marco, polla nel luogo , oue al prelème

colConueiuo r;!n dono . della qual Ciucia , e ina prima erecnone

il decorrerà nuann con più opportuna, c miglior occasione . On-
de non hauendoh potuto hnuere nonna dc’iondatori, li è almeno
venuto in corninone del tempo della fondatione,che legni nell’

anno 14.6O.1l che dimolirian o in tal guifa, Sei anni dopò cioè nel

1 4 ó 6. fondarono li Domenicani il Conuenro loro , nel luogo no*

m.ato Santa Maria della Grotta , come nella fèndente nonna ri-

feriremo, in progrello di pochi anni vennero in di/puca 1 Pa-

dri de 1 due Conuenti circa la precedenza ; allegammo 1 Domeni-
cani edergli Rata ceduta hn da principio da gl’AgoRiniani

;
ma_»

pofciaqutfti pentiti, pretendeuano la preminenza per i’anceno-

rità delia fondanone. All’incontro 1 Domenicani per vn conlui-

to fattogli in Catania, che habbiamo veduto fri le [criccare fora,

iopra il cafo , confeflando la fondanone de gli Agofiiniani prece-

dere per lo fpatio di fèi anni prima, deduceuano douerfigli la pre^

cedenza in vigore della priorità della coniermatione Pontifìcia-»

dell’ordine loro , Sci fauor de i Domenicani , riipolèro i Dottori

Merlo Sollima,e Giacomo de Ribaldis,huomini penuiiimi in quei

tempi, hoggi in quefto padello fi ritrouano di precedere,& ha-

uer il luogo immediatamente predo la Croce della Cattedrale , fi.

che da quella fcrittura , cauandoh , che lei anni prima filile flato

fondato il Conuento de gl’Agofliniani, che l’altro di San Dome-
nico,di cui perilcnrtura aulètica fi pruaua,che ferettione feguilfe

nel 1 466. come i 1 vederi a fuo luo£o , ne degne chiaramente la

certezza , che quello di S. Agallino fia fondaco nei 1460, corno
$ è detto. '

Doppo dunque, che quelli ottennero la Chiedi di S. Marco co

alcune calétte a quella contigue per Rabilirui il Conuento , olio

prima li titolo era di S. Agoltino,hebbe pofeia la dcnominanza di

S Marco, c nel i 556. cominciarono a fabncarlo,come vie efpredo

da fcguenii dittici, che fi leggono foura la porta della Sacrcitia.

Au^udinus eram y mute Ai arci nominefuroo,

£c sifata dabtint y nomina prifea gerani .

Quei J
r
etu s Hafpitlumi arcìoarum metu I ul»

Aden. AiCCCCCLI.fttit dcfiruflum.

Id. Ai in. Augnili AdCCCCCLV /. reaedificari ctpit.
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Fu già fatta fabbricare la Chiefa di S. Marco da D. Michele di

Fabro Canonico Malcele,il quale ritrouandoh infermo 1 anno

1431. facendo il fuo nettamento d 17. di Marzo in atti di Lucau>

Sillato,lafciò>che quiui fi doueffe fepcllire il fuo cadmierò, e dopo#

haucr legati alcuni terreni per la fabbrica di detta Ciuciale per altri

lèruigi,e buon auanzamento della medeliima,&ad alcune perione

certi benfpurche morte quelle, a lei anche perueniflero , con do-

natione altresì d’vn calice d’argento dorato,e d’alcuni ricchi para-

mentiper ornare, & abbigliar l’Aìtarede il denoto Canonico l’in-

frafentto fegato, e dilpofinone,cioéà dire. Item 'uoluit,(gr mancia

uityquodinjraficnpti eiusfideicom mijfia rii poPi eius ohtum debeant , (efi

teneanturfcribere Prouinciali fratrum Ordints S.Dominici,si Prouin-

cialis ipfe pellet acceptare pradiElam Ecclesiam S.Marci prò Conuni -

tueorum Ordims San Eli Dominici pradiEli, rvelneJ {fi/*
si njoluerit Pro -*

uinciditi ipfe acceptare diclam Ecclesiam, utftipradiElum cPl xquod irti

fra fipattum anni Dnius debeat mietere aliquos fatres diEli Ordimsò

prò accipiendo pojfefsionem Ecclesia pr<eàiEÌ£>(f incipiendo ad benfican-

dum y (èfi
beneficia indiEla Ecclesiafedendo y in edificando, (efi

marcime

mafaciendo uidelieet in cadem Ecclesia
,(pfr

si non miferi t injra dicium

tempus, 'videlicet anni 'vmus , cjnod eo cafu diEla Ecclesia renatarar, et

reuerti debeat in beneficiumydummodoy quod femper fiat marammata>ct

adtficia in ditàa Ecclesia de redditibus, (f pretto di PIoru bonorum dici#

Ecclesia, utfupra per eundem Teftatorem lepatorumjum paPlo, quoti

sipr^diEli fratres S. Dominici acceptauerint, quodfemper in perpetuami

jratres diEli Ordinis debeant Piare, Piantesin eade Ecclesia ipfa perap-,

tando , (fif
codificandoy(pfi

sint boniyet loonefi yac bon,ae yet boneftae uitae,

alias yquod reuertatur in beneficium Ecclesiae Aiaioris/vtfupradictum

efl . In oltre laido alla Chiefa Cattedrale tutte le file terrebbe ha-

ucua in queft Ilòla, nella contrada di Cafal Antoni,& il Iuq luogo

di cale,che teneua nella Città, e vicinato di detta Chieia, con pat-

to^ condicione però , che fuffe deputato per habitacione lempre^c

del Cantore . E benché lefòuranarrate diipofnioni fèmbrino fuo-

ri del nottro propofito, Se aliene dalla fondanone de grA^oftinia-

ni , di che Riamo trattando : nulladimeno in memoria deila pietà

del teftatoreja cui volontà,e diuota mtentione fc non fu efeguita’

circa l’introdurre nella Chiefa di San Marco i frati diS.Domemco>
hebbe almeno belletto nel transferiniih il Conuento di S. Agofii-

no, non habbiamo voluto lafciare di farne quella mentione,come
parimente dellegato à fauor del Cantore della Catedra’e. Illicuì

egli fuoi hcredi vjiiuerfnli Fcderico,e Ventura figliuoli cii Ramon-
do de Verero,c> di Vecchio,e di Palma fua nipote , e Fidecommif

a 1 farij
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fari} Bartolomeo Chilonn, Don Nicolò di Falfonc,e LemodiFerrc-

rio u] u ali per non hauer procurai© di adempire la diluidiipoh-

tione in tar venirci Frati di S. Domenico Ira lo Ipatio d vn anno,

per tondar il Con uento nella Ciucia di San Marco , ella rellò. be-

nefìcio hcclehafhco . E le bene l’anno i j 57. cjuab cent’anni do-

po h niellerò 1 buoni Padri di S. Domenico molla lite contro il Be-

neHciato di San Marco, ch’ailora era vn certo'Dcn Antonio Man-
gione Catore della Ciucia Cattedrale, e li tulle proceduto ad alcu-

ni atti, con penliero d hauer la Ciucia co’l benefìcio, per tondarui

vn altro Conuenco, con tutto ciò cefsò la lite , rimanendo in puf-

fi fìò il beneficiato , lino i tanto, che poi quello con altri benefìci),

in eflcgunone de decreti del Sacro Concilio Tridentino , fu appli-

cato ail erettione del Scminano,òc indi dal Velcouocon automa,

e ccntcrmatione Apollolica trasferito in quella del Collegio de’

Rcuercndi Padri della Compagnia di Qiesù; con canto trucco, de

vale per fàiute deiFammc di tutta quella L)iocefì,& à ma,ggior glo-

ria di S. D. Maellà . . ; 1 r ì -,
c

, .
« «Olir)

r

Il Canonico D. Michele di Fabro douettc lenza fallo elTcre da-

to nc’iuoi tempi huomo d’ingegno,prudenza, e valore
;
poiché in,

vna teflimomanza,chc fa nell’anno indetto i 5 37. il Notato Cia-

rlano de VafTallo eflèndo in età di ieccancjvn’ann a in circa , dice di

lui in quel procedo,che fifabricòfrà 1 Domenicani,& il Beneficia-

to Don Antonio Mangione, frÀ l adre,quede parole. Et d:ctu.squÓ-

dam Domini Achcbael FabrOjpercepit teyiis ipfc, quodtn la venuta di

l'armata di Tunni, (hi vinni cantra la ditta Ifula di A4alta , cjujt^Vt

dicitur l;atfi tempo di cento, e circa decht annido minaru in vara in lo

comi elio,m lo quali vota* beni, efatuao gran moltitudini di animi di la

Ifula,et ài.xitfcirey etc, Quefì’armaca fu quella,che sbarcò in nume-
ro di diciotto mila mori ,adediando di repente la Città ; maJtiHQ-

no lorzati pofcia à mal grado loro partirò con vergogna,riiolpin~

11,e ributtati dal valore de’Difènlori,che ili incorno all'anno 142.7.

e non del 1470. come altri difTero,e fi cauaciò molto ben chiaro

da la Iqoradetta tcdimonianza, c dalrifcontro d’altre lcritture deh

la Città. Ottennero dunque gl’Agofhniani la Chiela di S. Marco,

con le lue nppartcnenzcdi alcuni cortili, e picciqle cafcdai Velòo-

uo Cubcl'eSjCon il confcnlo pero del Reucrendiiiimo Capitolo, e

venere Sii Clero di Malta,c particolarmente, di D. Bartolomeo Ma-
gioiiC.a’lora Benehciaco,c Cappellano dtdlà Parroci

h

13 di Burnii*

aih,come per donatio.nem atti di D.Brindano Caxaro lòtto li z8.

^’Agoll ) 1 555. più largamente fi dimedira , figurane coiifer-

.
Anione da Papa Paolo Quarto, nel fecondo anno del luo Pontili-

< w*. - caco.
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cato

.
Quiui fabricarono il Conuento con la Chicfa,chc al preferi-

te hanno molto riguardciiole,&: infigne,hauendoui fin da princi-

pio concorfio la Città alla Ipeia della fabbrica con cinquecento

fèudi perla promefla,Sc obligatione latta lorodall’Vmuerfità per i

legnami , e pietre tolte per riparatone delle fabbriche della Città

medefima,come in atti di Bartolomeo Haxixc à di n. di Maggio

i 5 58. h ratinila . La Chiefa poi fi Icorge ficcale ben fornita di pa«

ramenti,e di vafi d’argento perleruigio del culto diuino.,eHìciat3

continuamente da trenta di quei buoni Religiofi,con organo,

coro tutto di noce , & vn’ampia fagrellia . Il Conuento è de 1
più

capaci, e de’maggiori dell Ilola , Se il più douitiolo ;
Racchiude^

vno Ipatiofò chiollro.vi fi mira d’auantaggio vna magnifica ficaia,

e commoda fiala per la lettura,effiendoui da alcuni anni in qua in-

trodottolo fludio di Filolòfia , e di Teologia , con molto decoro,

e profitto anco della Città,non che de’Padn .

Sono eiii in pofìèHo del terzo luogo, doppo la Cattedrale nelle

publiche proceiiioni, & hanno libera potcftà di eligere di due inJ

due anni il Prior loro 111 virtù di lettere fpedite fioura ciò dal Padre

Generale di qtiéll’ordine^frà Hippolico da Rauenna, date in NaJ

poli à di j.diNouembre 1 6oz f al qualfe canonicamente eletto , fi

deue fiolo confermare dal predetto Generale
; come già hebbero

anticamente vn limile priu*legió,dal P.Generale FrafiEgidio Dat,

in Roma prid. Id. Martii ma 111 quello la confermationo

veniua riferii ara al Prouinciale , come fi vede rcgilfrato ne gl’atti

In 11. reg. Ud. di Don Gonfialuo Caiiciur allora publico Notaio.
1 ^ 2

* Eflèndo flato lem pre - tenuto quefìo Conuento
,
per vno depili

celebri,ch’habbia la Prouincia
; flì anco dti’Su perfori nnnouerato

fra li defogliati à riceucre, Se amma elfirare Njou nij, fi come lem pre

in effio li fono aggradati, Cammelli alla profdijone . Ma perche

non appanna, ne appena conftaua di detta deiignacione, nato per

ciòdubio, fè fi douelìe tener per tale , ricorfero per tanto quei Pa-

dri alla Sacra Congregatione de'Regolan , lìipplicandola di fiabi-

Iirlo,e confermarlo per Conuento di Nouitiato
,
e le 11’hebbe il fd^-

guente,gratiofio,e benigno rcficritto.

Sacra Conpreoatio Cardma.lium nepociis Tteoularium proposito, Ora-

toritm pennoni hemone annuendo.ccnpiit datarsi Conucntum inter d^
signatos ad recipiendum yet educanda th ouitios babendum cjje.jbifjue

*Nouitios po(Je t et debere fuperrorum arbitrio probatioms annum aperc,

durfnmodo dietns Conucnttit ncccjjarta baheat requisita ad praelevivi tt r?

apofioiicorum decrctorum , et praccipue infiitutionum genera liu ra y A

record, Clementis Octaui d SanctiCsitov Domino noftro mncnataM^j
.02 v T\QV*e

»
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7torn<* die xiiii. 1attuarli 16 i 9.Card. Anton.*Barberinus.Lefadenellus%

L antica Chiela di S. Marco tu lacca ubricare i alino 1401. co-

me fi proua da vna piecra,ch’era allogaci loura la porca,prima che
ii iactlle la nuoua Gliela, in quella li Icorgeua Icolpiro vn leone
in arco di ledere co vno Icncco nelle brache,oue fi legge 'Recubcnti

formato con lettere in cucco gotichc,c nel di lotto Pax tibi Mar*
ce Euany fitta ?neus

:come anco di fopra Anno Domini MCCCC1L
Ja qual piecra perche fi conicruaffe, c fiata dai Padri faggiamente
facca porre , & incalvare nella facciaci dell’Alcare, che viene neo?
perca dal palioico .

Ne meno prouidamence l’anno 16 1 1. acciò i beni,e poderi del

Conuenco, i quali truccano , & eccedono la fomma di due mila»,

feudi di rèdini,rimanelìèro lenza diminucione nella nocicia de’Rc-
ligio fi lucccllcri,li fecero diligencemence defcriuerc,& arollare ìul»

Cabreo, come per publico illrumenco in acci di Nocaio Andrea_»
Allegherò locco li 2 1. d Aprile fi manirefla; nei quale lacenJofi

mencione del territorio , cheli! poffeggono in queltTfòia nomato
tal Ghaliis con acuracezza non meno , che curiofhà fanno no-

tare hauerne hauuto lacquillo con tal cicolo, cioè,ch’eflendo fla-

to vn reo condennato dalla giuflitia ad efTer precipicato dalle mu-
ra della noftra Circa, faccagli permiilìone didifpouer de’llioi beni,

ordinafTe , che quel territorio doueffe doppo la fu a morte efTer di

coloro
, che primi fufTero flati à dar fepoicuraal Tuo cadnuero , il

che eiTeguendo incontinente doppo la precipicacione, ilagaci , &
accorci antichi Padri glifulse llaca apprefso mofsa lire daIClero,ò

Capitolo della Caccedrale,precendendo non hauerc/H porurc fare

quella funtionc,ch’apparceneu£ al curato, lenza inceruenco loro,e

che per ientenza iuflero Itaci condannati à cedere alla Catcdrafe-»

la metà di detto territorio, il quale hoggi diuifamente epoffedu-

to da lei, e dal Conuento .

Nel Indetto Cabreo fi fi honorata al pari, che pia mentione di

molti Padri, che fiorirono,così in lettere,come in virr^^efsem-
pio figli del fouradetto Conuenco,e Malcefi,e fra glaltriai Fra Pie-

tro Caciur Maeflro in Teologia,che vifse intorno à gl’anni 1490.

Fri Nicolo Pietro Bqnauia infìgne Teologo , che fu Prouinciale in

Sicilia, c vifse nel x 5 26.d’acuto ,&: eleu-aco ingegno, e che predicò

nelle Chiefe Metropolitane di Palermo prima , e pofeia di Mcflìna.

Fr. Stefano Zurchi Maeflro in teologia predico qui in Malta,

&

in Sicilia per più fiate , con molto applaufo; quelli ampliò il Con-

cento del Gozo nel 1 5 3 3 . c con licenza de’fuoi Superioii fondò

ciucilo dell Alicaca nel 1 544, '

Eec td ~
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Fra Bartolomeo Bonauia parimente Teologo, e predicatore, di

Cafale BubaKra,il quale come dice il Bofio l’anno i 5; i. nella prefa

del Gozo,fu dal Gouernarorc,e da alcuni principali del popolo de -

ftinato mediatore à Sinan Bafcià Generale dell’armata turchefciu»,

ma poi da lui, come barbaro,& infedele furono crudelméte tratta-

rle fchcrniti, lalciandoin libertà folairiente quaranta pouen vec-

chi, e decrepiti,c con effijoro fra Bartolomeo .

Fr. Ferdinando Bonauia Umilmente Maeftro Teologo, e Predi-

catore,riffe circa gl’an ni 1548.

Fr. Marco Gandolfo , e Fra Giufcppe Xeberras ambidue Mae^

ftri,e Predicatorfcome anco Fra Sanóti Gandolfo,e Fra Antonino

Attardi Bacillieri; dalla corte fia di quello noi hceuemmo nella.*

Città di Pania molte amoreuolezze in vna graue , e penco-

lofa infermità , chcquiuici foprauenne, ritornando da’ftudi dell’

Inclita Città di Bologna

.

Finalmente da elio Conuento hebbero cominciamento , &.

origine cj uello della Vailetta fanno 1 p 7 1. c l’altro della Pietà , ò dr

S. Rocco fuori le mura della fopradecca Città, circa l’anno 1 6 1 7.

DEL CONFETTO DI S. MATITA DELLA GROTTA,
Dell’Ordine di San Domenico .

NOTITIA NONA.
• * f

, s ^

TT Efìderofo il diuotiflìmo P. Maeftro Frà Pietro ZurKi Malte-
*

fé, d ìlluflrqr la Patria à gloria di Dio, ad honor della Beatif

lima Vergine fua fantifìima Madre, e del Gloriolo Patriarca S. Do-
menico co 1 tondarui vn Conuento delia fua F.eligionc, con buo-
na grana,e licenza deTuoi Superiori in compagnia de i Padri Frà

Andrea di Morfia,e di Frà Pietro de Platea del medefìmo ordino,
lene renne quello fcruo di Dio in Malta fanno mille quattro-

cento «fljfq'jjanta fei, e parendoli luogo opportuno perpromoue-
rc,&: accrclccr viepiù la diuotione, quello della Venerabile Cripta

lotto titolo di S. Maria fuori del Rabbato della noftra Città, quiui

con 1 aiuto de nobili,e d’altri buoni Cittadini gictò feliciflimamen*

te le prime fondamenta al fuo fanto,c lodatole dileguo; non mani
co altresì di galleggiare queft’opera co la fua (ingoiar pietà Anto-
nio d Alagona allora Vefcouo di Malta nel cócedergli vn (ito nel

territorio del Vcfcouado per farui vn giardino in feruigio del Cóus
to,ch era flato già principiato co la Chiela,oue per l’appù.to fi lcor : -

gc ficuata quella diuo uff grotta ad ìftàzia delfiftefli Cittadini, &à
. fuppli-
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fupplicarione del P. ZurKi,e compagni ,facédogli fpedire co’l co*

sciò del ilio Capitolo il priuilegio,che iùdato in Malta nella Città

Notabile à di 27. di Giugno I4-. Ind. i46 6.fegnato come fìeguc.

Wos Antonini Epificopus A4eliueranus omnia predicia confirmamus

Ego Donnus Lanceas Defiguancs Archidtaconus confirmo.

Ego Donnus Henricus de "Bordino Cantor confirmo .

Ego Donnus Guillelmus de Tunno Decanus confirmo

.

Ego Donnus Dancius de Adanjono confirmo.

Ego Donnus Adatthaus Calie confirmo.

Ego Donnus Michael de Falcono confirmo.

Ego Don Iacohus Capa reftor,((fi confirmo.

Ego Don Eggerius de "Bordino teftor,(gf confirmo.

Ego Don Henricus de Adanueli tefior,(gfi confirmo.

Il figlilo pendente fi rauuifa in forma ouata , nel cui mezzo fi

feorge fcolpiro vn S. Paolo in atto di federe,che impugna con la

delira mano vna Ipada , c tiene con la fmillra vn libro aperto , e

fono a’piedi tre feudi darmi, & intorno alPouato alcune lettere^

Gotiche,che non fi fono potute leggere per l’antichità Fu apprci-

fo confirmato il fudetto priuilegio dalfiiccefTore Vefcouo di Mal-

ia Giouanni di Paterno l’anno 1480. delìinando d’auancaggio,

cortciemcnce d quelli ReligiofI vn’altra Chiulà di terra per loro

maggior luilidi®, e per poter vie più ampliare il Conuento, come
file££e in vna fcritrura lotto la Dat. arud Ciuitaum Melinoti in

Palafio Epificopalt die %.M*di.l).lnd.anno Domini MCCCCLXXX
legnata dal Vefcouo,e da gl’infrafcritti Canonici.

Io: Epifcopus Meìeuitanus .

Ego Don Lances d Efguanes Archidiaconus confirmo.

Ego D. Guillelmus Tunne Decanus confirmo.

Ego D. 7{ogerins de Bordino Cantor confirmo.

Ego D. Adatthaus Galie confirmo.

Ego D. Adichael de Fafono confirmo.

Eco D. Adatthaus Ztonchi confirmo.

Ego D. Lcmus de Fauzono eonfirmo.

Ego D. Henricus de Manueli confirmo.

Ego D. Ioannesde Fella confirmo.

Ego D. Gilius Prddicla confirmo.

E fiato poi fuffeguentemente ne gi’anni 149 j & 1j02.il me*

delirilo priuilegio confermato , c ratificato relpettiuamente dalli

Procuratorie Vicario dc’Vcfcoui Valguarnera,e Curlècco per no-

te Ionia l’originale in quello modo.
Ego D. Petrus de Pannuito ArchìprasbiterTerra AJfari,et Procurata

Eec i %£>
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2(eutrendiJJ.' Domini lacobi de Falouarnera £pficopi MdUenps con-

jìrmojffi ratifico prsfcns pnuileoium concejjum, Utfiupra die i 9.Al adii

i.5 Indie. 14,95.

£00 Don Guillelmus de Adcfa Canonicus Syracufanusjffi T\citeré-

di
fi.

Antonìi de Curfèclo £pifcopi Aleliuetani Ficarms
, gf Prccupator

Generahs conjfir/no , Cèfi ratifico prfierisprillilegìurn concefjtim , utfapra
die 16. Augufli u. ìnditlioms 1 J02,

Comincioiiì dunque la fabbrica della Chiefa, come riabbiamo

detto l’anno 14 6 6 . con gran femore di carità , cosi deparricolari

Cittadini,come anco del publico -della Città , che per alcuni anni

contribuì, c concorlècon larga limosina per compimento, e falli-

dio della fabbrica, con:c habbiamo veduto da vn màdato de’Gin-

rati fpedito l’anno 1495. à Frà Pietro ZurKi Priore , ò Vicario

del Conuento,con la diJRenzajContimia vigilanza,&.indefefia ac-

tiuità del quale ( che ville più di trent’anm doppo la fondanone )

fi trouò del tutto fornita à perfettione l’anno 1 50 j. come fi legge

foura la porta principale nella facciata,che no è Hata fin hoggi per

anco rouinata,benché in gran parte la Chiefii fa Hata magnifica-»

mente fabbricata, alzandoli la nauecó i cappelloni del corone delle

due, braccia,che IbHengono vn altane bellilììma cuppola xji mod^er-?

no difegnoi l’llci ictione^he li fcorge allogata ioura la porca dice-.'

così . F>\ Petrus Ziirc V ir Tèeliaicfus
v- Ù J.

Eleevìoùnis coneluht nane Aidem .
- < RTF t ' .

Anno 1505.

Furono parimente cjaH’vna parte,e ialrja della naue fatte fibri-

care cappelle da alcuni principali Cittadini delle famiglie Naua_»>

Alagona, InguaDCZj, pallóne,Caxaro,Bagho, e Xerri con 1 elenio-

Iine,e iondauoni de’qunli,e d’altre diuote perlonc,c particolanr.é-

te con le donatjoni degl’intrafcntti,fi ridu fiè li Conuenco in qual-

che comodo Hato ,

Agollino Burgio dono fei chiufe di rcrra per la fabbrica, come
in atti di Luca Sfilato à 1 o. d’AgoHo 1468.

Paolo Tabone diede certi Puoi beni Ha bili con tutto i| refio,che

pofiedeua in Malta,& in particolàre vna picciola capali a., (ta cjuaie

giudichiamo fia quella, co il cui fuono fidànoggi fi Pegno a -Frati

d’andare à cibarli) come sappalefa nelmedefimo Notaio à 27XÌ’

Aprile 148,1.

^Giounniudi Nnija Caficliano del Caficllo di Malta, Ja/cia vntm
rendita anntjaléper la ina cappella di S. Maria di Loreto ,comc ,ci

vien notificato in atti di Paolo Bonqlloà di primodi Nouembre^
1487. nel fuo folennc cefiamento.

« Ti
•*> - -
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«
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La moglie di Giacomo Spacafora dieci lòme di grano

.

Margherita di Mazzara oncie dieci , ciò li dimostra per vna_j

prcuilione del Viceré Acugna nel 1 49 i.:

Imperia di Zeruantes moglie di Pietro di Ribera nel Tuo ceda-

mentoin aiti di Gomez di francato l’anno 1 509.concede oncio
quattro di rendita per mede, e ièpoltura .

Pietro Caxaro- Giudice nel 1485. à 11, d’Agodo in atti di Pao-

lo Bonello lalcia herede vniuerlalela Chiedale Frati, con la fonda-

tione d vna cappella lotto titolo della gloriofillìma Vergine del

Soccoriò. - > 0 !

Imperia moglie diGalzerano Inguanez, l’anno 15 11 , in atti di

Pietro di Laimo./pura la fuadote macernadaicia vna meda quoti-

diana, e 1 eretnonc d’vna cappella doppo morte de gl’hcredi vm-
uerlali,] quali lurono Antonio Angarao , c Guglielmo Inguanez
iuoi figliuoli .

Simona Vcdoua d’Vgolìno Bartalo della Moda nel 1709. dona
certi iuoi beni llabili in atti di G10: Siliaco.

Anconio Inguanez del quondam Godredo nel fuo tedamento,
lalcia vrta fondanone di mede nella cappella deU’Annunziaca po-

fta indetta Chiedi.

Simone Marno allora Cittadino della Notabile nel 1 5 14. e pri-

ma babjtatore nel Zebuggi,lalcia vna rendita perpetua per cele-

bratione cji mede. . v.

Paola Vcdoua di Gregorio Xerri nel 1576. G quiui fabbricare

vna cappella botto titolo dello Spirito Santole Lorenzo Cadar co-

jr*e- ccn.miilionato d’Imperia fua moglie figliuola, e donacaria di

Paola le adegna rendita annuale per dote. . .

Giouanna moglie di GonlaluoMontagnés nel mededmo anno
dona rendita adì I ratiper cclebracione d’vna meda quotidiana.

Saldo Falline l’anno, 1 516. nel fuo tedamento in atti di Giulio

Cumbo à S.di Gennaio G vna fondanone di mede nella dia cap-

pella»».

-> Scolastica vcdoua di Giuliano del quódam Domenico Mudine

cittadina della Nocabile/i vna dmile fondatione nell’anno 1581.

Fri Gio; Marno delquondam Michele del Siggeo,Sacerdote
d’

obedictvza magidraledi quedo Sacro Ordine Gicrofolimitano nel

ifo:. dominone d’vn iuo terreno per celcbrationc di mede.

Agaia moglie dr Tomeo Tabone nel Iuo tedamento in atti di

Girolamo Cumbo làfcia per fondatione d’vna Cappellai per la dia

fcpoitura la quarta parte dei territorio di Deyr y Zara,clì egli allo-

ca per l'appunto haueua còprato ; e perche -era Itaca poi ricuperata,

«eoa le
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le iuefigliuole,& eredi diedero al Conuenro l’equiualcnte per do-

te della cappella in alcri beni llabiii , come in acci del medefimo

Notaio à ii. d’Aprilc i 540. \

Paola Vedouad’AndreaBarbara della Gudia in acci di D. Gior-

gio Bucigieg à. di j. di Settembre 1 j 3 S. fè donacione d vn fuo

terreno in contrada di detto Calale.

Non lolamente quello Conuenco è Baco aiutato con limofiò

ne dalla diuotione de Cirtadinfallettad daU’dTemplare,e Tanca vita

di quei Reuerendi Padri in modo 3 cheà gara concorreuano àdar-

olide’loro beni,e l’ifle/To Viceré di Sicilia Don Ferdinando d’Acu*

gna riirouandofì in Malta nel 1492. gli donò vn vaiò d’argento,

perche ne laccherò fare vn Calice,come ci vie notificato ben chia-

ramente per vna icriccura fatta nelCallellc à mare, hoggi noma»

to S. Angelo à di 1 5. di Maggio di quell'anno : ma ancora liberal-

mente,e con larga mano beneficato dalla Realmunificenza,e pie*

tà del Re Ferdinando d’Aragona,e di Sicilia, con noue Fumate di

terreno,feelto da’poderi della Regia Secrecia di Malta ,che furono

il principal fondo, co’l quale venne a ilabilirfi Terettione di detto

venerabil Conuento
j
poiché nell’anno 1512. effóndo flato da i

Frari inuiato in Ifpagna à quella Maeflà il Padre Fri Pietro Xari

Maeflro in Teologia Domenicano per impetrare qualche fui]],

dio al Conuento , acciò quiui potefife mamenerfì per i’auuenire il

ieruigio di Dio per proficco delTanimc di quelli lùddici , li fu fatta

gracida donacione de’iòuradecti terreni fmtrnbrandoliprima,cioc

à d.re lèi filmate dai Fiddeni, e creda Biniiairat,ordinando la fpe-

dicione del priuilegio,che fu dato nella Città di Burgos à di 5®,di

Gennaio di quell’anno,che nel fuo proprio originale fi con/crua-#

fin hoggi fra le fcritrure del Conuento.

L’accuratezza,che hanno hauuto quelli Padri no meno, che la

fòllecira vigilanza , e premura perla buona cuilodia delle feriteli-

re, priuilegi,e memorie del Conuento, ci ha data opportuna occa-

sione d’allargarci alquanto in molte cofe particolari di effo, per la

notitia, che ci recarono in gratia, e confolatione delle famiglie , c

de’dilcendenti da quei primi benefattori, Se acciò ancora , ch’altri

voghino in coral guifa Spronaci,& eccitati à beneficare i Reiigiofi

in riguardo del fòruigio, e culto diuino , e profitto delle proprio
anime

.
Quello Conuenro èllato fcmpiein molta venendone , e

{ingoiar decoro preffo a’nolln Cittadini, e muffirne doppo l’in-

rroduttione della Còti aternici, e diuotionedel Santiflimo Rofariò

tanto caro à Dio,& alla lua Sancifllma Madre,come d auantaggio

di sòma vtihcà de’kdeli Chriflùni , Hoggi li fudetti Reiigiofi ten-
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gono il primo luogo doppo il Rcuerendilf Capitolo della Chic-
ia Cattedrale nelle procetiioni ., c funerali de morti; e tutto chc->

Cjuedi di S. Ago/lino haue/Ter.o pretelo la precedenza , cento e i'ei-

lanra tre anni lono in circa , fu nondimeno fententiato à fauoro
de Reuerendi Domenicani,per hauer la loro Religione ottenuto
prima la ina conlermatione dalla Santa Sede Apo/lolica,che quel-

la de gl’Agoffiniani

.

Da quello Venerabil Conuento hebbe origine,ed il filo princi-

pio quello della B. Vergine Annunziata nel Borgo,hoggi noma-
to Città Vittoriolh l’anno 1518. con aiuto del Vefcouo Bernardo
Catagnano, e con limoline de’diuoti, e pij Cittadini di quelluo-
go; figliodi lui è Rato il Padre Maeilro Fra Damiano Taliana /og-

getto per ogni conto quahficato>e raro,di molte virtù , e Ietterò,

per la di cui operai ìndele/Ta diligenza fù promofla l’erettione del

Conuento di Porro Saluo nella Valletta, con la cura Parrocchiale

in più della metà dell’habitato di quella nobili/T. Città
;
quello è

flato vltimamente abellito di figure de’Santi, e Beati della medeh-
ma Religionedal P. Fràlacomo Bczula allora Priure , che rendo-

no quel chioflronon men diuoto, che vago

,

Ma ritorniamo all’altro della Notabile,in cui dice l’Abbate Pir-

ro , che alloggia/Tc il G. Maeflro d’eterna memoria Lisleadamo,

quando fe la uia caualcata la prima volta per pigliar po/fe/To del

Principato dell’Ilola in detta Città l’anno 1550. Però il Bofio af-

ferma, che ciò fegui/Te in quello di Santo Ago/lino,il che /embra

più verifimile, & altrouefcriue,che qui ioggiorna/Te Sinan Bafcia

Generale dell’armata turchefca l’anno 1551. quando v’andò con

Jf’eiercito con pen fièro cFa/Taltare la Città.

Hanno li Domenicani in q uefta benedetta cafa,come luogo af.

fai comodo , e molto appropriato il Nouitiato : onde l’Abbato

Pirri fané Ila in quella gui/à . Dominicani in S. AIaria de Gratta

ab an. 14.79.
eNabhlem in 7{ahbato

sNouitiorum Locum conucntualem

habenty citando il Pio nell’hi/loria Domenicana lib. 1. La Chie/a è

fiata /èmpre ben officiata,e fi ritroua hoggi per la Dio grada pro-

ueduta di paramenti, e d’ogni nece/Taria fupellettileeccle/ia/lica_>:

Vi flanziano venti Religiófì /che hanno di rendita per manteni-

mento del Conuento piu di mille, e ducento feudi ogn’anno.

Vedeli fabbricata contigua alla Chiefa dalla parte della facciata

Vira cappella lòtto titolo di S. Or/ola fin dall’anno 1 467. quella__>

bcnelle ha bbia porta propria nel di fuori in Cimitcrio , nondime-

no ccmm unica per via d’vn altra con la Chie/a nella Cappella de

i Naua . Per la fabbrica .delia fudecta di S. Orfola ritrouammo frà

Piufin hifi. Do*
fatate, kb.u

Notit. Mehtcn.

fol 619.

P.3 .fol 90.

P.3./Ò/.30K
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le fcritrure del Cóuéto vii atto di donatione, che fecero nell’anno

iouradetto Randino Velia ,e Palrpa fua moglie , Paolo Tabonc, c

Smcralda chhmata llblda contortele i loro beni llabili,e d’alcum

mobih,mottrandcfi cj ami e/Tere Rata di nuouo cominciata da lo-

ro i far fabricaie,e nominando il luogo del (ito Ghar il Kibir.cioè

grotta grandejòtto però alcune condirioni , c riicrue , come più

largamente s’appalelà ne gl’atti di Luca Sillato Notaio in quei té-

pi : la qual memoria qui riportiamo, non tanto in pruoua de! tc-

po , che lù eretta detta Cappella , e de 1 Fondatori di lei
,
quanto

principalmente per con ferm.it ione,che la Grotta, ò Cripta foura_j

la quale fu fabbricata la Cincia del Conuento era in quei tempi

grande per il congiungimento , & aderenza del Sacro Cimiterio,

chehoggi è chiulò , e non vi rettale non vna picciola Cappella-.

fotrerranea,ò grotta, dalla quale pre/è deneminanza la Chiefa an-

ticamente dedicata à S. Maria . Giù à batto per l’appunto nell’en-

trata, oue tt feende per alcuni gradini , tt feorgono allogate duo
colonne di pietraie quali /ottenendo vn gran pezzo d’architraue

di marmo tutto lauoraco d’ordine Compofiro in cui lù ofTerua-

to per di lotto , che in qualche gran edificio poiana in tempo an-

tico l'opra colonne , formano la porta della cripta, ò cappcllecta di

Santa Maria.

illuttrano quello Conuento diuerfi Padri Maltefi fuoi genero/!

allieui, e virtuofi togli celebri* in pietà al pari , che in lettere , e Irà

quelli oltre il Fondatore Maeltro Fri Pietro ZurKi degno di molta

lode per glindefdii trauagli che pad ned promouere la fondanone

ii pottono aranouerare l ilguenti.

Fr. An brogio Butigcg proiettore di Sacra Teologia, Velcou»
Aunenle,delegato dalia Santa Sede Apottolica: nella Soria,& ad al-

tre Prouincie Orientali con amplittima ficolcàm compagnia di

Fr. Antonio Zahara
;
quello mori nel viaggio di ritorno, cht->

faceua à Roma, oue giunco quello lù fatto Vefcouodi Vico, Cic*

tà non lungi da Napoli, da Papa Pio V.

Fr. Leonardo Butigcg Maellroin Teolog. famolo predicatore.

Fr. Pietro Xarà parin ete Teologo, che riccuè il grado di iMne-

flro in Roma l’anno 1505. dai Padre Fri Gio: di Ferrara , allora^

Maellro del Sacro Palazzo di ipecial commilitone di Papa Giulio

Secondo à 14. d A. olio di dett’anno 3come ci vien diiLoltrato dal

pruniegio fpedito in fauor di lui , che nel Ilio proprio originale fi

confermi fri le fcritrure del Conuento. Quello buon Padre merce

il fuo valore, impetrò dal Rè Ferdinando non foto 1 terreni,che fo-

no contenuti nel priuiJegio Reale à beneficio del Conuento, ma
ancora
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ancora in quel (no viaggia à Spagna vna quantica di legnami in-»

eiemohna,con la quale fi copri lamico tetto della Chieda . Final-

mente quelli Padri ne gi’anni i 609. & 16 io. eBendo loro Priore

Fra t’Angelo Tabone Malcele,con deliberatione pre/a in Congre-
gacione.zelàti della có/èruatione de beni,e delle rédite comu ni,n6

meno ci quello tufferò (lati 1 loro predeceffori nella cuitodia delle

icritture,tecero tare vn accurata dcicritcione,(che nella Sacra Rcli

gione Gieroioiimitana fi nomina Cabreo,jdi tutti 1 loro lrabili,có.

elprirr.ere iconfinija quantità,e qualità di. eilhe ciò che redolano,

menzionando i titoli degracquiflamenche come più diflufamente

fi feerie negPacci di Notaio Andrea Allcpritco Porto li z i.diGen-

maio 1 ótw^.daH’Incarnacione, che Iti coturnata, c dii ita ne 1 1 o. di

Giugno uj09.2.8.e 29. di Genn.i 6 1 o.dalla Naturiti del Signore.

DEL CONVFNTO DI SANTA MALIA DI GIFSIT
de Frati Minori dell'OJpruanzA di San Franccfco

.

NO TI TI A DECIMA.

D I quella fódatione leggiamo nelle Croniche di queli’Ordine

Venerabiliff.ftàpate Panno 1 5 S 6. il feguece Capitolo. Nec Si-

ct'.lis tantapmbus hac Proudìcia clauditur cu yet Addita IhfuldjKO pro-

cui a Pachino eia file Sicilia promotorto dtfìdtey atcj) ad Sacra S. Io:Mi-
litili attinente còplectatur. Na apudVetere AIditacquee emfdè Al-cli-

tcsis Injulè Ciuitdsyatcjytextrìnis pietio-sipimaru roefhù ommno nobi-

hs eflf)hunc Cuuentu TI. Al. de lefupicrajcdmunibap; cium empie Ci

-

uitaris fuMptihtis d plurimis annis adipcatu obtinetAF (e bene la Citta.

&: i cittadini particolarmctehabbino anchefii aiutato alla fabrica

del Coueto,nulladimeno.,n6Yì delie defraudare del titolo di Fòda-

tcre.c principal Autore vno deflijch'haueua nome Giacomo Ha-

Kim detto Mali.QuclFhuomo pio tirato à quella diuotione, forfè

per mezzo d’vn fuo paréte cicli ìlEeflo Ordine, facédo il Ilio tefta-

métOjin cui vie nomato Cium duple Ciuitatis Alalt*fri glabri le-

gati quiui lafciai! feguécc.Itc Ueauit prò eius animante. Er.Adaria-
no ih HaKim Ord.S.Ad .de fept eius cojanouinco.adpraeses exploit in

Conu. S..M .de Iep* Nob.Ciuit.Aulcjpinaejetc.de quiLus^etc. teflator ipfe
1

cUoluit,et mudauit pèr dictum Ffatre Alarianum eius ieoatariu>et con-
r

,
« o

sdpuineumin Infila Alelitae dcdipcarijUno Coueto
,
pc b 'Vocab alo di SI

Al. di lepi di la Olprudtia3in loco idoneo >m dieta bifala,adcìppositione

arbitrimi; r limitate elidi F. Adananijet Nobilium Dommorum lu-

ratoruin diciac Cuutatis ycjai vro tepore fuerint) cum hoc tane pacto>cc

conditimi ryche di li ditti unzj 1 zo.it omnia bona si diepano dppend/ri

in marammatibus3et aids neccpdtatibiss dicti Conuentas3etc.

* ;
• F ft Iterrà

Sub die 6*Apu-
lir I<f9i pener

afta IngomfZjde

Brancata.
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/few cafu>cjuo diflum Monaflerium Santlae Aiariae de Iefujut-

ritfaòtum, utfupra difpositum efi>eo cafu leoauit^ lepat dillo Ai

o

T

ttalferio quoddam eius praedium Domanti sttum
, (g^ positu in 7{uca

diflac Ciuitatis A4eliueti,cutits ab Oriente ejì firata pubhca,a menda-

^Hicolosius Aiamu , ab Occidente sHobilis Artahs de Alavona t 0p a

Srptentrione Ioannes de ‘Bartalo, cum paElo , (gr conditionc , cuod no**

pofic uendi,neque alienarifeu permutavijdut quouis alio tttulo tranj «

ferri, (ed sit, e/Je debeat in perpetuili Grdncma di lo ditto Aionafe-

riu,e Conuentu di Santa Aiaria di Iefu,

Super aliis bonis futs mobihbuSyffi (ìabilibus
, $ c. Inftituit berede

Umuerfalé Couentu fapraàiBu aedifcàdù,(&pc, et in cafu,quod no aedi-

fcctur Utfupra, inftituit Aionafienu S. ^Benedilli Ctuitatis .Mehtae

,

(gre. Exequutores reliquit Ven.D.Lemum Fafone, D. Philippii Cajfar,

et Dalmaum Ctirnbo.Tefes Ioannes de Laurentio Judex\Lauretius de

Fafono,D. Andreas de Bezjna,Gibus Cumbo,Francifcus de Savona, D.

Antontus de Monello, Ioannes de afo,et Francifcus de Vaccaro.

Palsò qualche tempo
,
prima che fi luffe dato cominciamenro

alla fabbrica; impercioche ritrouiamo,che nell’anno x joo. eden-

dò Vefcouo di Malta D. Giacomo de Valguarnera,e Vicario Pro-

uinciale di dett’Grdine in Sicilia il Padre Fra Nicolò di Mazzara,

fù fatta particolar illanzia per parte deU’Vniuerfita, ò pure de’Giu-

rati nel Capicolo , che fi celebraua i Cammarata
>
perche fuffe ac-

cettata quella fondanone,& eretto il Cóuento; fù perciò destinato

Com miliàrio Fra Cherubino di Noto , il quale tantoffo effendofi

trasferito in qudt I/ola,accectò il luogo,deputando Procuratore
Man (redo Ruggieri Cali laro,Cittadino Ma itele , 1

quali impoflef-

fatili , c prefi Lutti ibeiii erediearij del già nomato Giacomo Ha-
Kim,e vendutilije ne cauarono ottocento onde in circa, con che

in detc’anno fi diede teliciiiimo principio , e fi andò poi continua-

do ja fabbrica del Conuenco, ch’hebbe finalmente la l'un perfettio-

ne per la maggior parte co’l danaro di detta eredità ; cfilguendo

la volontà del tediatole, 1 Giurati con molta puntualità,non la/eia -

do per quello,anco d’impiegarui buona fòmma di quel del publi-

cojin maniera,che fi feorgeua pofeia riufeito bello,e riguardeucle.

Ma ritrouandofi la famiglia de 1 Frati in quel principio per la mol-

ta pouertà loro, biiògnofa di vefiiario, fù con iano partito ricor-

di;er parte delia Città al Rè Ferdinando, dalla generala, e regia...

pietà,del quale con altre gratic ottenute in Napoli à 22. di Maggio

1 507 .fi cólegui per fuflìdio del CóuentOjch’ogn’anno dalla Secr<*-

tia di Malta tufferò date in elcmofinadue pezze dipano per ve{ba-

rio di detti Religiofijcome tuttauiagli vie benignamele cótinuato

Furo-
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Furono poi in ogni tempo quelli padri molto oflcru^nti della

loro regola, &: eleni plari in modo,che nelle Croniche di quell’Or-

dine trattandoli di quello Conuento,li dilcorre in tal guifa. Cuitis

decem Jratres accoljstion ob incnlpatam, qua njiuunt rvitam3 tùm quo-

que #/' fdnchfhnos Patres eorum prxdecejfores , qtiibus pr^fatus locus

ehm maxime f ìortut optiwe audinnt : Fra
1 q uali in lancità ìllultri fu-

rono fra Domenico,c Fra Bonauentura ambidue laici, lcriuendo-

fi del primo nelle citate Croniche,quando fi narra del Conuento
di Noto . Hoc m ipfo loco fanElifsimam mortem obut Zelantfsimus

jratcr Dominicus Adclitensis laicnsy td in vitalità in morte miraculis

clarus.E dell’altro de/criuendofì il Cóuento di Giuliana. Quod^t in

canfa efifvf plttres Patresfanilitatc confpicm inde prodierint, de quoti*

numerofuere, B. Pr. Simon d Calataxibetta,(efr ‘Bonauentura Aielite-

sis3qm ,(f~ ipfo in locofepultifunt}plurbnifq ; miraculis corufcarunt .

Hcbbe quello Cóuento alcuni altri Padri Ma Iteli di celebre no-

me, c fri glabri il DottilfFrat’Angelo della famiglia Xcrri, il qua-

le Fra gFaltri honorati carichi dell’Ordine , fri due volte eletto

Miniflro Prouinciale in Sicilia -, Fra Francefco , che perle lue lin-

gulariflìme virtù,ancor che laico,fù fatto Guardiano del Conuen-

to di Giuliana in quel Regno ; Fra Ludouico Mufcato del Rab-

^bato famofo Teologo, che fù Secretano del Commiflario Genera-

le^ da cui mandato in Ifpagna per interuenirein Tua vece all’elet-

tione del Generale deH’Ordinejdiede quiui tanto faggio del luo Pi-

pere,
e
particolarmente nella traduttione,che fé d’alcuni libri Ara-*

bici d’ordine di quel Rè, (effendo flatocgli pcritillimo delle lin-

gue Orientali, ) che fù Rimato meritcuole della prouifone d’vii^

Vcfcouado, che gli era flato già deflinato da fu a Madia; ma tolto

non men alia fu a Religione, ch’alia Patria da improuifa morte in

Sicilia,
( ou’cra Guardiano } venne d luanire il benigno effetto del-

la Regia munificenza,& vltimamente Frat’Onofrio, chemori nel

mele di Luglio 1646. in Terranoua Citta della Sicilia , con am-
mirabil fama di fintità , fu quello rcligiofò di moltiflima perfet-

tionc,& vn cfemplare di vera penitenza,ed humiltà ; affermano di

luiin particolare i Padri, ch’haucffe vna femplicità quali lanci'ul-

leica, c tuffò ben fpeffo da maligno /pirico flagellato . Pregiali an-

co quello Conuento dhaucr hauuto per Guardiano il B. Padre-?

Frat Antonio da Calatagironc della nobil famiglia Scalmato,fotto

il cui lauto,
e
prudentiflìmo goucrno fù accrefciuto di fabbriche,

e

di altre d inerii* comodità al luo màtemmento vtili, e bilògncuoii.

La Chicli li Icorge adorna di molte diuote cappclleic le bcne_?

ira tutte Falere di Mendicanti , che li lino da alcuni «anni in qua

F ff 1 rmouate

Vijfi anri

ài cjnetti 5 3 . nel-

la Religione»
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j*ir)ouatedi fabbriche all’vfo moderno,ella fola fu/Te rimalìa nell'

antica forma, bada, e fenz’alcuna finelìra , fu nondimeno vltima-

méte da vn fuo diuoco fatta inalzare, co aprirai per ogni lato fine-

lire, che fiorala rendono luminofa,e chiara,e coprir di bei nuoup
tutta di legnami, in modo,che fi mira molco rigtmrdeuolc, ipirà-

doinfiemedmotionecon quel venerabile, che le rimanedella lua

primiera antichità. La tribuna è fiata nell’anno i jj7.rifìaurata,e

riedificata a fpefe del Dottor Francefco Inigues nomato il Nauar-

rojcome lo dimofìra l’ifcrittione. coli pofta del cenor feguente.

Hoc penetrale Tempii làm dudum Vetus)

nona ejuidem Aratila impenfa.

refìaurarefecit Magnificus Francfcus Iniguts^

medicina Doclor non imp(ritus,m quo
'Vtfuafuorumej; »faejuiefcant,piis exoptaf

'Votis. Anno Domini 1557.

Quiui hanno fepoltura molte famiglie nobili , e lopra tutto fi

rende memorabile quefìa venera bil Chiefà per cóferuaruifi il cuo-

re di quel magnanimo Eroe,& intrepido Gran Maefìro de Villers

nofìro primo Principe
,
generofo benefattore del me Jefimo Con-

uento,come lo additano l’armi fue,pofìe in quella parte del Chio-

iìro,ch’egli fé fabbricare, come altresì le interiora del Grà Maefìro

la Sengle,
e
quelle del tratei maggiore del G. Maefìeo de VVigna-

court ,ch’haueua nome Gioachimo , come nelle fegucti ifcritwo-

ni,e memorie ben difìefe , iui nel Coro aifìfìe in cauole di marmo
yien fpiegato.

Fr. Fhilippus de Fillers Lisleadam

fi ierofolymitan* Militi* Ma Iefu dum ‘Vixit

Cultor relipiosifimusjfeptua^enario maior ;

Animam Iefu , corpus Iefu , corporis intima

Mari* Iefuyhac mAede commcndauit.

Ohtic xxi. Aug. 1554 .

Dejuncli memori

*

Quintinus Pofuit ,

Dicefi corpus Iefu, perche fù fepellito il fuo cadauero nella cnp*

pella,che effo Gran Maefìro fece edificare, c dedicare al Santo no-

me di Giesù nel Cafìello Sant’Angelo , di doue poi fù tra/portato

nella maggior Chie/a conuentuale della Città Valletta.Qumtino fù

Auditore del medefimoGran Maefìro Sacerdote di quefì’Ordine

Sacro Gierofolimitano,di nation Francefc,huomo celebre,e dotto;

Leffe in pu blico, canoni in Parigi, deferiffe la nofìra Malta , & vr^

trattato de’Venti,e della BufTolada nauigare,con altre opere,cho
dimo-
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ilimoftrano qua! fia flato il di lui Sublime ingegno

.

D. O. M.
Militi* quondam 7(bodi* triteflint Magiflri,

Magnanimi Claudi marmore tebla uides.

Intima mentis erantgenerando nomine Iefn,

Piena Viro: bis ans mortuus exta dedit ,

Frater Carolus de Hungefi Senefcallus
f(efr Frater Criflopborus de

AJont gauldri Aeconomus
,
pietatis erga Dominum memores

,

Supremum hoc offcium carattere .

xu. Kal. Septemb. MDLV

1

,

Il cuore del Gran Maeftro Fra Claudio de la Sengle,é nella Ghie-

ra del Conucnco de’Carmelitani, come in quella defenctiooe dub-
biamo detto.

Fxcjuo Fratrem Alophium de VVtgnacourt Militi* Hierofolj mi-

tana decus } ad M agiHrahs apicem Diguitatis eueFtum

fensit Ioacbimus etus frater nata maior/uir m Galhis prtelarif
stmusyeum inuifere peroptauit , oberat *tasi demum uicit amor„

‘Venit/Vidit
, Utfoejy in terris fratre yobiit }({f

Patrem abiit'Vifurus

in coelisni. Id. AuoufHMDCXV.o
Huius intcflina,

(
narn in Aedibus Verdalae Montis

$bierat ) eiufdcm Magni Magiflri tuffi , Fr. Ioannes

Lanfrancus Cebd Magiflraltum prouentuumT^eceptor,

Vrbis *Notabilts eo tempore Armorum Capitaneus,

hoc loco recondidit ,

Pro einfdem Ioacbimi anima,cjualibet feria tertia

quo die obut3buius Coenobnfratres Sacrum unum
perpetuis Juturis temporibus jaciunto', cjuod Mao.
M agifter eiu> frater data piè flipefundauit . Tabulas,

fcnpsit Simon Gatta Magiftrahs Secretiae ^Notarius ,

Per alcune memorie fentee in vn antico libro del Conuento s

appalesano le Seguenti colè,cioè,che Fimagine della Beatiliìma Ver
ginc di hno alaballro d’altezza del naturale, li fia latta in Meili-

na l’anno 1504. opera egregia d’vn certo Antonio della me-
debma Ciccai c quella del Venerabilillimo CroceblTo in Noto l’an-

no 15-17. che il danaro lpelo nella manifattura ha (lato l’vltimo

dell hercdirà di Giacomo HaKim.

11 quadro maggiore fi filile lauorato in Melìina l’anno 151 7.

La Gioco d’argento, del prezzo d'vna catena ddro,che haueua

falciata al Conuento Ambrogio F«tifone il vecchio l’anno 1514.

L’Organo antico nel 1548.

E finalmente, che la campana fifacefTe eflèndo Guardiano Fra

Ber-
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Bernardino da Malta l’anno 1 55 3. quelli fu eletto per none volte

Guardiano, e due fiate Commiifario del Conucnto,e per vlcimoil

nome di Padre ne venne a confèguire .

La precedenza di quelli Religiofi con gfalcri mendicanti, è nel

fecondo luogo doppo la Cattedrale,cioè immediatamente apprci-

fo 1 Domenicani,in cotal guila à fauor loro, fu fèntentiato neli,L_»

Corte Metropolitana di Palermo contro de’Padri del Carmine,c di

Santo Agollino, òc ottenutene lettere offeruatorie l’anno 1 j 1 1 . à

14. di Settembre 1 5. Indittione ,

Hanno priuilegio quelli Padri per mantenimento del Conuen-
to loro, di poter ellrarre , e cauare dalli caricatori di Sicilia certa_,

quantità di vino,cafcio,legumiAr altre prouifiom lènza pagar al-

cu diritto, ò gabella in virtù di Viceregie lettere del Duca di Àdo-

teleone à gl’officiali della Licata,Giorgenti,e Terranoua fpedite in

Mellina à 24. d’Ottobre 1335. Con che terminiamo il difeorfò

di detto Conuento, e delle fue notine particolari.

DELLO SPEDALE 'NOMATO ANTICAMENTE
di S, Francefco, hoooidi S. Spirito nel f{abbato

della Notabile 4

NOTITIA VNDECIMA.
t< H J fA

D Elfantichità di quello Spedale non habbiamo contezza, ne

altra memoria, le non che per vna fcrittura canata dalla re-

gia Cancellarla di Palermo fi dimcilra , che nel 1 370. dai Rè Fe-

derico Terzoin Meiiina ha flato gratiofamente concedo- il di lui

gouerno,e reggimento à Fra Nicolo Papalla dell’Ordine Gonucn-

tuale,cappellano,é coniedore di quella Maefti, in confiderationcL»

de’luoi meriti, e leruigi( quelli fu doppo nell’anno 1 392. prone-

duto del Vefcouado di Malta ) nomauafì in quei tempi Spedalo

di S. Franccfco ,ò perche tale tulle il titolo deila Chiefà di elio , ò

pure , come più verifxmile
,
perche fia contiguo à quella del Có-

ucnto di S. Francefco : cosi vien egli nella regia prouifione chia-

mato. Cum adfupplicationem nouiter culmini nostro fa'tiam per Fra-

treni Nicolaum Papalla Ordinis Minorum» confejfore

m

, cappe'iL:
n u n?>

famiharem,<§[ deuotum nofirtimpconsidcra tis eius eratis 3acc(pti[a;fr-

uì tiiSy cjua haEienus Excellentiac nodrae praefìititj atcjue praefiat ad

praefens ,• eidem Fratn Nicola 0 ’J^etioruitn, feti puuernationcm fi 0[pi-

talis Sancii Francifci siti, positi in Cuntate Infilate Alehueti ,ipx~

ta Ecclesiam S . Francifci propè Cimiterium Sancii Panili cjuod HoJ-

pitale
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pitale in mambus nofìra CuriÀ njacac ad pr*fens,ad collationè noftrd

pieno iure [peClantem3cum tunbuSjrationihus, obuentionibtts, prementi*

btu 3ffl
redditibus fuis , ctteris alits ad Refforiam, etgubemationem

bofpttalis ipsiusfpectàtibus^uo^uomodo 3ex nane in anteatin tota 'Vita

Jua, benigne,et gratiosè duximus eommittendas yetc.

Ma da molto tempo in qua il gouerno di quello /pedale fi cro-

lla in poter della Cicche de 1 i noi Giurati , i quali per mezzo dvn
Procuratore eletto dal Configlio de’Cittadini, Ce però altrimento

non difponelTe, c non parefie al Sig. Gran Maeftro Principe , am*
minifirano le renditele beni di dìo , con far le fpeiè needìdrie per

illuomantenimento.il Procuratore da cerco tempo in qua, è te-

nuto giufia alcune decifioni di Roma in conformità del Sacro

Concilio Tridentino render concole dar ragionedelle Ipele, nono

ioloà Giurati, come prima folcila,ma anco infieme al Vefcouo, ò

filo Vicario
,
per ottener come dilpuone fifie/To Concilio il làido,

ù quietanzatile debba dirli
; che pofeia i Giuraci Ioli lulìero fiati

inpotfcfib di nceuer i conti da 1 Procuratori, oltre alcune cofii.ru-

tioni di Malta,e publiche fcritture, n appare d’uuancaggio lettera-»

Vicercgiaad elfi indirizzata folto la data in Mellina de’ j..di Giu-

gno, 1520. regifirata nelfArchiuio della Città . Di q uefio Spedale

1Abbate Pirro ne fi la feguente meli rione . In faburbio gabbato

anticafuma Domus loofpitalisfub eodem nomine SanEh Francijci3cu -

ius fefloriamoti de I urepatronatus37(cx Fridcricus 1

1

1 . FratriFli*

coUo Papalia Panormitano Franctfcano, flit isdeinde Fpifcopus /vFe-

litt£ , concefit per litteras 4. Dccembns anno 1 370. reo* Canali.

fol.191.et an. 1496. Ind. 13. in lib. Secr. datar a Juratis cam regia

cpnfrmatione .

Il principal fondo,che tiene lo Spedale,confifie nella metà d'vn

territorio grande, che infino all’anno 1625. godeua in comuno
con la Chiela Cattedrale di S. Paolo nel Gozo,fopradel quale a 6.

di Luglio didetc’anno fi fé la diuifione,comcm atti diNotaioLu*

ciò delio Re le ne vede lo firumento, della qual metà importa 1 ,l_»

rendita feudi 330. che co tutto il refio de glabri prou enciyic 1 be-

ni, che poliìede ih Mafia in iiabili,e cenfi annualfigiunge alla sò-

ma di feudi 2 2 co. per ciafchcdun anno, il qual danaio vieti ipclo

in mantenimento d’vna ipczinrin,in pagamenco,c fiipcndìjde’Mi*

mfiri,in cura, Se alimenti de gl’infermi, & aiieuar bambini efpofii,

Se in limofine,che fi danno ad alcuni poueri vecchi, thè Cono loc-

hiti con habitatione dentro fifieffo (pedale,, e finalmente nel forni-

re gi’vtenfiii arredi, e mafiàritie nccc/TaricA' in limonila adeguata

ad vii Cappellano, che celebra la Santa Melia nella Chieda fineo ci-

T t Notft , A4e-
Uttnfol 6l9.
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colo di S. Spirito, & anco al Parrocchiano del Rabbato ,

dalla cui

Chicfà vendono lòmminiftratii Santi Sacramenti ; no è però gra

tempo,che quelli, &anco quellodel Sacro Batcefimo à 1 bambini

liidetti,erano conferiti, dal proprio Cappellano , che depucauan»

i Giurati, con approuatione dell’Ordinario.

DEL MOEITE, O V£%0 CVMVLO DELLA CAMITA
ifi itutto per maritalo di podere zitelle,

NOTITIA! DVODECIMA.

R lcordeuoli i noftri Cittadini della grntia pietofimente rice-

uuta dalla diurna clemenza Tanno 1565. quando liberi
,
e

faluirimàfero con tutta Tlfòla,daquelcrudclii:ììmo aHedio dellar-

mata turche/ca,che in numero quali di du cento vele,con trcnt’ot-

to mila,e trecento combattenti,proueduca d’vn foimidabilc,e ipa-

uentolo apparato dartiglierie,ed'altre orrende machine , e mnni-

zioni,pareua, che fu/Te venuta per annichilare, non che à foggio-

gare quello Dominio alTOttonianno Imperio. Ecófiderando an-

cora lobligo ch’haueano verfo Iddio benedetto d’adempire il vo-

toallorafatto fra.di loro, di collocar ih matrimonio ogn’anno al-

cune pouere orfane Verginellein memoria di tanto, e così legna*

lato benefìcio, congregati,e radunati inlieme àConfìglio, con li-

cenza del Signor Gran Ma. Uro loro benigniflimo Principcjacen*

dome parucolar stanziai Giurati Gioiello di Nana , Luca d’Arme-

nia, il Dottor Francesco Xerri, e Lorenzo CafTar,concorrendo tut-

ti dicomun accordo, co l parere di Don Antonio di Gucuara Ca<*

pitano della Verga,deliberarono à 1 f. d’Ottobre 1 56 9.per infalli-

bile Ttabilirriento di queft’òpcra Pinta, che Piffero in primo luogo

deputati l'opra di ciò Procuratori due cittadini,
i

quali furono Ga-

briello di Notò,& Antonio Calila, acciò hauefséro con -caldezza»»

premufo,& hauuto curadi riócuereleobiigationi di còlerò, chtu

per còpiuta lodislattione del voto,voleiìano contribuire corcndi-

ta annuale , dandogli piena facilità di poter riletto cere le quantità

premefein cialchedun’anno dal Settembre allora palpito, e oheji

le dette rendite li douellèro impiegare per maritaggio ek-pouercLa

orfane Malteh, figliuoli di padri,e madri Malteli,e fufiero lecite, &5

elette da’Giura ti,e Procuratori,
e
poi canate à fòrte,per doùcrfi mo-

lare nelle felle del Glorialo Apoflolo S. Paolo in i\ammcrnbranza_,i

è perpetua memoria del primo,e fecondo fòccorfo venuti per Ebe-

rationcdclTlfòla-jC che-la dote di ciafcheduna fuliècTcncie dieci in
• •• * danari
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danari contanti; con eipreffa dichiaratione,chcveffa rendita hauel-'

le ad entrare interamente lenza diminutione,e pretefa quarta Ve-*

iceaale, nell potelle conuertire giamai in altro effettore lpender-

i 1 per mano d’altro,faluo,che de’Proc tiratori , & à ragguaglio de i

Giurati,6c in tal opera di maritaggiodi dette orlane.-Òc in euento,e

calo, che tulle impiegata in altro vlò,ò rattenuta per qualche in>

pedimento, che le promeffe, & obligationi fatte s’intcndeflero di

mun valore, e liberate le pedone obligate,e non altrimente: aggiu-

gendo di più , che felettionc di detti Procuratori fi douefle fare à

beneplacito de 1 Giurati , e del Coniglio della Città Notabile di

Alalia, ecome particolarmente sappalefa nell’atto, edeliberatione

di dette Configliojtcnuto nelgiorno,mele ,Sc anno lopradettf; E
perche non dourà difpiacere ànoftri compatrioti l’hauer nocitia,#

delle perlòne,che piamente concorfcro con le promeffe,& offerto

loro alla fondatione di quefto Cumulo di Carità , habbian o qui

appreffo voluto arrolarei propi nomi loro, à i quali principalmen-

te li deue la riconolcenza di quella Santa erettione. Imperciocho
co l tnotiuo loro pofeia,con diuerh Iega r

i , e d marioni, Se vkima-

méte con l’eredità lalciacale dal generolò Capitan Gregorio Xer-

ri, che importò poco men di trenta mila feudi, fi è andata a utili-

zando in modo,ch’hoggi il numero delle Verginelle,che fi pedo-

no ogn’anno ammettere alla participatione di quefta limofili.a, C

quali quattro volte più di queffo della prima ifticutiòne. ;; >

Nota de Cittadini della
e
hlotabjlt> i quali nell’

affé
dio offerfero rendite , #

danari per la fondatione del Cumulo della Carità 3 come si leoee

in 'una lifta originale tn atti di Wot. Bartolomeo Haxixe•
«»

r i*'

Il Capitano d’Armi Fra Pietro de Mezquita.

Il Capitano della Caualleria Fra Pietro Antonio BarrefI, mori po^

fcia nell’Ifola Senglea l'u’l principio d’Agofto 1 vcrilò d«Lj b

J

toiuF^p*

vna cannonata,che lo sbranò in pezzfmétrc valorolàméce co* *•**•»*•/• é»zt

batteua; onde fi può inferire, che il voto fufle flato fatto piima.

Il Capitano della Verga Don Antonio di Gueuara.

Gioannello Calauà. .Ojfflg3 ! IA inn r . u 0 1 - \ oifi lìA
Francefco Xern. •Oi ^'ìÌjCÌ i j C : Jl'.

Antonio di Pietro Caflia. j djdjii/i

Ludouico Platamone.
T ' s < r

« f 7 i f i ^ , j

J

l»

l

*4,

Alatteo Fallonc. .haibsuD i nr.ua. »

Don Francelco d‘Alagona,

Agoflino Cumbo. b. .
• moiri \

Col’Antomo Xerri,
•< « n f t

Vj i , 1

1

V * è • j • x * i : • 1 • W

crmioiiD g2S Cola
*
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Cola Pietro Xuereb

Giouanni ValTallo.

Valerio Michalleh

Federico Calauà.

li Dottor Calamia.

Tomaio Xarà,

Antonio Xerri.

Simone Barralo.

Benedetto Bonnichi.

Matteo Portelli.

Pietro Sillato,

Simone Xiclune.

Antonio di Demetrio Caffia*

Lorenzo Mizzi,

GiouanniCumbo.
Giorgio Lauri*. *T ; -

Giuliano Mufcato Notaio,

Girolamo Xerri,

ol .>

1

* *

*rt », Oli

>?b In
> » fi («a ...

jrii.

n

u

ìov OK /

u

•< il li - I

unno
i < y U l . . . # i V> i^« iLl v Ì J* 1 !

'
‘

i t •

t: ib r:; tt o^oc c *'.qmi 7

Ambroiio Surdo.

Antonio Caxaro.

Paolo Manduca,

Paolo Cattar. ao ; " sii -

Giouanm Tabonc fìgliuol di Bertoi -3 ^ ^
,* r”: . *

^pren?o Burgio di Calale Bilz.an.o,

Ag^ftwo Micha lej

Antonio Aiu/ Ghalti,
rt . T -

'

• •

• 'iiiiawm i.lVu ««j* «u
Nicolo Xiclune.

Ambrofio Pachi oi ' d icniA b oflwiquC II

Giofeffo Camenzuli, a l * --• i; ncD

Giuliano Calila.

Maftro Lorenzo Saura. - >

Matteo di Brancato,

Paolo Aiùs ,
ib ©itt< )3flA JU “

:
•/ »

• o/i£ ;

Maftro Giouanni AHegritto, • - oli-ri:

Maftro I uca Bur<jio.

Michele Cuzcheri.

Matteo Cuzcheri.

Giouanni Cuzcheri.

Simone Marno.

Antonio Mifsud.

Mallro Pietro Marno ,

,ì h-jX ootao 'u T
.r ; BO OH > i

'
'

?b Olile .! fiX
,ji: .il i; fO;

L

.on.'llii cjiii. 1

,r/i «ni A*b .'Oi nC i

.<V: ;*! •O orlili ! A.

+IÌJ 4\ omojuA >

Girolamo

/
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Girolamo Velia.

Lorenzo Calia.

Lorenzo VafTalIo.

Piecro Bur^io fi^liuol di Pietro,O O
Andrea Portelli.

Michele Xeberras.

Leon Xerri.

Paolo Curri bo.

Nicolò Galia.e Tuoi fratelli.

Mariano Buchagiar fìgliuoldi Saluo di Cafalc Lamann,

Pietro, e Domenico Calia.

Gregorio de Bono.

Giacomo Bonnichi.

Damiano Aiùs.

Giulio Balzano.

Mario Chiamar.’v
- »

Giouanni Pace figliuold’Antonio.'

Lorenzo Dingli.

Gregorio Dingli.

Mal\ro Pietro Pachi.

Pietro Azzuppardo tigliuol di Pietro^ v
‘ Saluo Gatto di Calai Zebbugi. * •

Maftro Piecro Pifal. 1 - nr 1

Gabriele di Noto fi è obliato ( benché non filile flato in lifta )

negletti di Antonio CafTar.

La moglie di Saluo Montagne?,

Gio; Paulo Aius. ^ v
Nicolo Galia.

Teramo Xeberras. > * -

MarcoGauchi.

Mariano Mang-ioft. » ^
o

Giouanni Dingli figliuol di Ciampo.’

Maftro Marco Hellul

Fra Gioiello Xiclu ne.

La qual lòdatione fu poi per iua perpetua,& inuiolabile fermez*

za gratiolamcntc approuata con fauoritiiLme claufule dalla Santa

memoria di Papa Clemente Ottauo
,
per opra del Signor GrarL,

Macftro Carzès Principe di fìngular pietà, come dalle lettere apo-

floliche lopra di ciòfpeditcfi dimoierà, che furono date in Roma
à di Maggio 1596.
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Li Cittadini , ch’appreflo iftituirono , e deftinarono alcuni ics'»

gati i fauor del Cumulo Cono 1 feguenti

,

Alfonfo di Naua
,
per lpofarfi vna zitella nel giorno di Santa_j

Agata j. di Febraro nella fiua Chiefadel Rabbato.

Bartolomeo Haxixeper tre , da Cpofarfi l’vna à di 8. di Settcm-,

bre giorno della feliciilìma Nafcita di Maria Vergine dentro la_j

Chiefa Cattedrale, l’altra a di 24. d’Agollo Iella di S. Bartolomeo

nella Tua Chicli, licuata nel Rabbato , e la terza nella Chiefa di S.

Agoftino a di 2 j.di NouembrediS.Catenna Martire muictiilima.

Enziona-Fallonc per vna delle poueie del Rabbato,da IpolàrlI

ne’ 17. di Gennaio fella di S. Antonio, dentro la Chiefa di Santo

Agoftino.

Don Saluo Xerri per vna,che fi deue fpofare nella Chiefa del

Santillimo Saluadore,pofta dentro la Città à di 6 , d’Agofto giorno

di efta fefta.

Margherita Mompalao per vna, che fi deue fpofare dentro la^

Chiefa di San Domenico, e Cappella del Sanriilimo Rofàrio, nel-

la prima Domenica d’Ortob're, giorno di quella benedetta , e fa-

cra fblennità. )
Giouàni Balzano per due,da nominarli dal Parrocchiano della.

Terra Siggeo,e dcuono Cpolìffi nel giorno,che viene loro ciafcun*

anno deputato,e nella Chiefa di San Nicolò parrocchiale di detta,

Terra,lacui fefta celebrandoli neH’Auuento à di Decembre»^
giorno,nel quale lafciòil Tellatorc, cheli facelfe lo fponfalitio , lì

trasferire perciò in altro,venendo m quel tempo vietate le nozze
dalla Santa Madre Chiefa

. Alò ir >ib ocn e (

Garzia Mompalao per vna, che fi deue fpofare nel di 1 /.d’Ago-

fto, fefta della mirabili/F Affannone della B. Vergine, nella Chiedi

di Santa Maria di Gicsù de’Fratidi S. Francefcodeli’ofteruanza. g
E finalmente il fouradetto Gregorio Xerri,che iftituifiio erede

vniuerfale quello Monte, ò Cumulo delia Carità. 4
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CAPITANI, E G IV RATI , CHE GOVERNARONO

!* Cina, (df ]fi>la di AIalta dall’anno i $ j o.fino al i , 3 Q.in

chi 'Vi prefe il poffejjoy e dominio La Sacra, Aelisione

Glerojolimitana, con i varifuccepi più,

' memorabili di quel tempo .
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..NOTITI A PRIMA, j ^
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L Re Ludouico di Sicilia in riguardo dc’fedeli {erin-

gi latti da glianomini di quciFllofc j riduce j’vna , c

l’altra di elle aUuo reai demanio , riponendole fra le

Citta , e luogbLDemaniali per ilio priuilegio dato in

Mcilìna à 7. d’Dtrobre 1350. >iu; : -v.r

1

3

6 j Capitano: Giacomo di Pellegrino d’ambedue flfole in vita.

1 371 Cap. Giouanni d’Aragona à beneplacito del Rè.

Dieci galercdi:GcnouQ focto la condotta di Tomaio Morchio

Capitano dielTe^vcngono in 'Malta fpedite da cj 11 ella P.epubHc,oi

danno il guaito neH’Iibla,comc altresì fecero in Mazzara lènza al-

cun ritegno,lotto pretefto,che comerrcecu di cartàri inicltalTèro il

mnre,c traffichi mercantili } ma f lì per islpgare Jo (degno contrae

Federrco Re di Sicilia,delle guerre di quei tempi nemico de’Geno

ne/i,c de’la córra ria loro fatcìancparnalufimo {autore, à cui 1 Mah
teli conte loggetti leali ièruiuaoo,co loro V alleili , e {ulte nello

Regie armate. .

1371. Cap. Guglielmo-Muiina» , ftsstii < . , 0 . 1

li

l(ì. Hi Genov*Lj>

H’ rberlo Fo-
glietta libcj f»l.

305.



4*2,. DELLA DESCRITT. DI MALTA
IlFopradetto Re Federico Terzo di tal nome,vieneda Sicilia in

Malta per Far
(
come crediamo) riparare i danni patiti l’anno pre-

cedente dallmuafione de’Gcrioueìi -, e benché di quella venuta.*

gl’lllorici Siciliani , ne altri (per quello ch’habbiamo letto ) Fac-

ciano alcuna menrionc, ftproua ciò nondimeno dalle date di più

priuilcgi; alcuni de’quali Fono originali Fpedid Fopra diuerFegia-

rie Fatte d noftri Cittadini in Malta d i z.di Nouembredi quell an-

no da noi veduti., e Fra gl abri vno della conceilione di Bucane in

feudo al ludetto Giiglielirjo Munna; quindi ancora fi conuinco
J’equiuoco prefo dal Fazello métre riFenFce la morte di qudlo Rè
nel i 3 6 8. che Zurita con ajcri Fecondo il vero,metce nel 1 577.

*

1397 Martino Rè d'Aragona, Martino^ Maria Regi di Sicilia

aggregano dinuouo al demanio della Reai Corona lTlole di Mal-

ta, e Gozo vacanti allora per la ribellione di Guglielmo Ramondo
di Montata loro Marcheiè/acendone di ciò fpedire priuilegio da-

to in Catania à di 17. di Nouembre 1397,
‘ “ ; • v

1399 Gap. Gulino Ricciari.
* ;

1403 Cap. Francelco Gatto delFvna,e Falera lFola,per 5. anni.

1404 Giurati."* v

'

'• 1405* Ghjracir mt
’

Gerardo Gatto, ’ v • Gfóuanni Cilino.

Nicolobo . , . . .

,

Frabimeo de Licata

Tomeo Laureri. .Angelo Vaccaro.

Gio: Cipullato. ; ; Pablo dì Pellegrino.

1406 Cap. Francelco Giouanni di S. Colomba per j. anni. *

Giur. J407- Giur."

Pietro de Barba. m 1 n : auGiou2n ni 3e Beglera
1 :ìTomeode AFtis. « i l ; oi Gerardo Gatto.

Fndencó de Bordino. m .. Ai Atjtonio di SL Sòda.

Tomeo Laureri. •-? ;
1 * - ’i'Abtomo de .Falcono,

f 4
!

i o Era in quell’anno carcerarblaieiGa^elio.-di Malta per ca

gionedi quelle curbulenze delRegftcr,ilGontorAntonio Ventimi*-

Zuritsftfé, glia ^quelli per nettato dèFGomeidii^odicaecbil Gabellano > ha-

, ;> , - ueua intefo il Rè Don Mattino in Barcelona,cbe.flau
a
per eller la-J

feiato andar via. ruoxfilòlHtaa oJ

.?©,. 141 3 -Cap. Diego de Portocarrero» ' »«cibi nq or ;
•

.

1414 Gap. Diego de Terrazza ;m i iìim - aiatn i . .

1

3 3,
if»rn

Il Rè per conciliar gl’animi d alcuni' Baroni' del Regno,mal
contenti perla carceratone del Come À nvavàroiVcn cimigli a ,con

determiriatione del luo Coniglio dr lincio,òrdinayche fin {carcerai

to dal nollro Cartellone vada d risedere in Corte. . . . :

r
i

141 f Cap. Lupo Terrazza per due drilli,

Giu.
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Giur. Tomeo de Allis, Bendo Cipullaco.

Pietro la Barba.

1416 Cap, Lupo Terrazza.

Giur. G10: Arcjula.

Guglielmo Bordino.

Ì418 Cap. Ruggiero de Serriano,

Giur. Ciò: de Arexula.

Gio.- Vaccaro.

4 **

Gic: Vaccaro.

CiorCilino.

Francefco de la Licata,

Franchino de la Licata,

Francclco Gatto.

1419 L'Vniuerfità di Malta ottiene per mezzo di Gio: Vac-
caro iuo Sindico, vno deYudetri Giuratndalli Signori Viceregi al-

lora Antonio di Cardona,Fernando Velazquez,e Don Martino de

Torres, che per cultodia dell’vna,e laltrallòla , in quella dei Co-
rnino ch’era

(
come nella fcrittura fi dice) fatta nido di Corfari.fi

fabbrichi vna Torre, il che nò dfendofi in quel tempo efieguito,

hebbe polcia il fuo effetto co la fabbricadel Force,che in detto luo-

go à punto ducento anni appreflo, fé fare il G. Madiro VVigna-
courc noflro Principe di felice ricordo,

E che 1 Cittadini & habitantidi Malta non poteffero effer- tirati

à litigare fuori dcllTlòla, lotto però alcune dichiarationi qumifpe-

cificatc nella concellìone, che fùfd'ata in Catania à di 6. d’Apnlo
1 4 1 9- J

In quell anno feguì rimpegno,chc fi fece di quelt’llolein tren-

ta mila fiorini d’oro d’Aragona per Icruigio del Rè AhLonfo,àDon

Antonio di Cardona , come di ciò piu dillefamente fi è dilcorlo

altroue,con la notitia di tutti glattfchallora fiflipularono.

Giur. Orlando di Bernardino. 1440 Angelo Vaccaro

Pietro dcllaBarba. Bendo Cipullaro. (Io.

Gio: di Bontempo. Antonio BagIclo,ò Vagno-

Guglielmo Bordino. Bartolomeo Chilona.

1416 Di nuouo l’ifole fi concedono in impegno per la mede-

sima fonnma à Gonfaluo di Monroy . Ma nel 1418. 1 Maltefi de-

clinando Ambafciatori alla Madia del Rè,& à i Viceregi sboriano

del proprio li trenta mila fiorini doro , e fono reintegrati al Reai

Demanio,^ vniti à elfo,come le Circa di Palermo, Meiiina,e Cata-

nia,con priuilcgio honoreuolifiìmo,colmo di molti encomi; della

fedeltà loro,e diuotione verfo- la- Corona,dato nella Città di Valen-

za dal Fv e Altonfo à 2.0. di Giugno di dert’anno 1418.
;

142.7 Intorno
à
quefl’altro l’Ilòla di Malta fu molto trauaglia-

ta, e poco men che deflrutta da vn armata di Barberia , la qualej»

sbarcadoui diciotto mila mori combattenti, pòie in erudcl attedio

la noflra Città, che neretto nondimcfK^hbira, e glorio la,poiché
* dlendo

v
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414 DELLA DESCRITT. DI MALtA
effcndo (tati i nemici rifòfpinti dal Valor de’noftri , aiutati da Dio

per ìnterceilìone dd Gran Apoltolo S. Paolo noftro Protettore, fu-

rono collretti à partitine con soma loro vergogna , e (corno ; co-

llo la vittoria , come leggiamo nelle publiche fcritruredi queité-

pi,non poco fpargimenco di fàngue,e la vita di molti noftri Citta-

dini,& liòlani; oltre ìnnumerabili mifèrie,che per alcuni annidop*

podecero setire in tutta Mola i calnmicofi effetti di limili feiagu re.

x 4 8 Cap. Paolo de Pellegrino con prouiffone regia data in Va-

lenza à 10. di Giugno.

Giur. Giacomo di Chabica,ò Xa- Nicolò de APis.

Bendo Cipullato. (bica Francefco d’Allegritto.

Giouanni da Imola quel Gran Legilèa a(i ritroua in quelli tem-

pi in Malia,quiui allora fenile il dotto coniglio fopra la confue-

tudine 'Kattsjìiits Una confunduntur , ($ c. portato dal Nepita ne’

Puoi Commentari alTit. 5.

1429 Cap. Antonio d’Elguane2 eletto dal Re per due anni, eoo-

prouifione data in Saragozza à due di Marzo.
Giur. GiorVaccaro. ^ v Mariano Falca.'

Paolo Begliera, ; Coflanzo Laureri.

1451 II Rè Alfbnfo per Tuo priuiliegio dato in Barcelona à 16,

d’Aprile,di Tua piena potellà fa iiberi.&effenti i Vn .uerbtà di MaJ-

ta,grhuomini,c*le perfonè fingulari delMola da qualfiuogka diric

todi dogana per tutto il Regrip di Sicilia,fcguitanepofcia effego-

tona de 1 Viceregi allora gouernanci , lpedita in Polizzi àdi 9. di

Giugno deffiRelio anno.

Francefco Gatto vien deputato Capit.có prouifione regia d*i

ta in Barcelona à 1 7. d’Apnle, enelmedefimo anno egli arma-*

vna galera in lcruigio di quella Maeffa'.

Ciur. Antonio de Begliera. Berrò di MefTina.

Franc hino Laureri, Antonio Calabachi.

1431 II Rè Alfonfo ritornando con la f'ua grande armata da

Barbera, finita profperamcnte l’imprefà delle Gerbe,
(
oue diuerfi

de’noflri Maltefi haueuano ieruito con le loro galcotre,& il Capi-

tano Gutierre di Naua co la Tua galera,} fi fama in Malta per prò-

uedcr/i dirinfrefchi,c vettouaghe,con penderò di voler di nuoup
nauigar contra quei barbari ; Entra vittoriofo nella noffra Citta,

e vienriceuuto dai Capitano, e Giurati, e da tutto il Popolo, con*

quelle maggiori dimollratiom di giubiio,& applaufo.chc poteuaa

originarli da vn afletto (incero di deuoti,c riuerenti Vaffalli verlò

il loro Signore . Onora co’i fuo albergo la cafa de 1 Sguanez , effi

P altre gratie benignamente compartite i la demolire à richieda.,
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de i medesimi Giuraci cerca feparatione della Cicca , ch’era fiata ri-

dutea come hroiro force da’Baroni ribelli , ( chiamaci allora tirali-

ni da noftri Anccnati ) per loro ditela , e ficurezza mentre figno-

reggiauanojò più tolto occupammo l’Ilbia al tempo de’Regi Mar-

tino, e Maria. * . • .
:

;jp '

eV f

Stando in Malta riceue il RèratiuiTo delia violente morte data ZuritMneìcìU-

in Napoli cà Giouanm Caracciolo Gran Sinitcaico, accidence,ohc-»
t0 ÌH9*0’

cagionò fi grandi alreracioni in quel Regno , allora più che mai
' *'

"y

precelo dal ludecco Re
,
per l adoctione lattagli dalla Rema Gio- -•>

uanna,contradetea dal Caraccjqlo ; e diede alcresi mociuo : airifì!e£ v
"*!

*""~

fa Maertà di partir fòbico con l’armata verlo la Sicilia, falciando di

proleguir l’imprela delia Bar berla.

14 52 Giur. o uc .c . i. O 'A

Chriiloforo d’Allegritto. Orlando di Bordino.

Giacomo de la Xabica.-u ,- 1 Gonfaìuo d’Arxona.

1455 Gap. Antonio d’Elguanez eletto dal Fv è.

Giur. Antonio Vainolo Milite. Franchino de Licata.

Bartolomeo Chilona. Marciano Falca.

Per conferiiadone del priuilegio ottenuto da’Maltcfi dell* Fra-

chig ia, d» non pagar qualunque diritto di dogana per tutto il Re-
gno di Sicilia, 1 Giurati ne lanno fare publico tranlònto hfc gl’acti

di Notaio Antonio Falfone , con inceruento del Giudice Matteo

Delie à 1 2. di Gennaio xij. lndircióne. 'J. ...

1434 Giur. Ili « .‘i
*

’
.
j" ' VT; V 3 J 3

-

5

*

Simone de Nafi. . . ; .
• »

Michele de Bernardo. ; !

Giur.

Chriiloforo d’Allegritto.

Bendo Cipullaco. >

Franchino de Licata.

Antonio Calabachi. >

1437 Cap. Antonio d’Eiguanez co prouihone regia data in Ca-

mello à mare della Scabia à 1 2. di Gennaio , dlegutoriata à primo
di Marzo, cioè per vn anno in fua perlòna , e per il leguente nu
quella di Franccico Platamon*. . "!i H
1437 Giur.

Franchino Laureri. Bernardo Cancello.

Friderico Calauà. Bartolomeo di Bordino.

Cap. Prancefco Piatamene. *

Orlando de Bordino. Littcrio della Barba.

Marciano Falca. G10. de Pellegrino.

1 PÌhh

*43J

Gio: Vaccaro.

Paolo de Bealera.

Giur.

Berto di Meflìna.

Giacomo de la Xabica.

Gonfaìuo d’Arxona.

Anconio de Berbera.

IMG

Giur.

1439
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1441
.Hi"'*.'

Galcerano Deiguanez.

Berrò de Cancello.

Marciano Falca.

Antonio de Begliera.
ff * \ , ..

' , fv
jiL .. t) oioiomin.J

Paolo Begliera.

Gio; la Xabica.

Guglielmo Aaxac.
r>

4^ DELLA D ESC R ITT, DI MALTA
1459 Cap. Antonio Deiguanez,
Giur, Berto di Meilina. Paolo Begliera.

Francelco Gatto d Efguanez Gio: Vaccaro.

1440 Cap. Gnerardo Deiguanez Hgliuol d’Antonio.

In queftannoli Giurati in prclènza di pu olici Notari, con fin-

cemento del Giudice Pietro de Caxaro lotto li 6 ,
di Gennaio fan-

no tranfontare il pnuilegio del Rè Alfonfo , dellaggregatione di

Malta al Regio demanio di Siciha,come le Citta di Mei lui a.. Fa icr •

mo,e Catania.

Giur, Friderico Calauà.

Gio; de la. Xabica.

Antonio Calabachi.

Manfredo Caxaro,

1442, Cap. Antonio Deiguanez,

Giur, Bercino di Melììna. 1445 Fraccfco Gatto Deiguanez.

Gio: di JVIazara.

Ciò; Vaccaro.

Gio; d’Oueda.

J445 Giur.Màfredo de laXabica 1446 Citì; Vaccaro.

Gio: di Pellegrino. Friderico Calabachi.

Nardo di Bordino. Friderico Calauà.

Alicorno Calabachi. Gio; la Xabica.

Perche Antonio Deiguanez Malcefe era Baco in virtù direcrioO •

.

0
lettere citato a litigare in Sicilia,fuon del Ilio loro ad ilianza d’vn

Bartolomeo d’Ancona Siraculàno , contra la forma de’pnuilegi

deirilola ; Il Rè Alfonlo con altre lue , date nel CaBel nuouo di

Napoli,nominando l’Antonio Domicello ,e Milite riuoca le pri-

mevehiarando nonelTere Baca Eia intcncionc di punto derogarti

j
priuilegi,& immunità della Città., & Loia di Malta, anzi d’accet-

tareli^k auméiandi, ordinàdo alMaBro GiuBitiero, Giudici delia

Gran Corte,& ad altri officiali del Regno à doucrgli olferuare,ne

«rio leBar in nefiun modo il detto Antonio,ne permettere ha con-

tenuto fuori deH’ifola in altro Tribunale,e come in detee lettere^

fi contiene fpedite à i7.di Settembre 1 o. In Jittione.

1447 Giur. Carlo di Paterno. Conlaluo d’Arxona.

Roberto di Melììna. RurCiicro Caxaro.

1448 Cap. Antomod Efguanez (egli era ancora Cap,darmi di

Malta,e del Gozo) efferato poi il carico di Capitano, e GiuBitiero

dcH’llola per molt’anni,come quello, che haueua ottennio in im-

pegno il detfofficio dalla R.C.che indi apprdlo rù fpegnato dall'

Vniuerficàdi Malca col propio danaro circa gl’anni del 1454.

1448
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1448 Cola la Rocca cittadino,Sc Am bafciadore di Malta al Vi-

ceré Lupo Ximcr.es d’Vrrea {opra diuerfi affari particolarmente^

per supplicar queirEccelenza,che attcfe alcune gratiezze,& inco-

modità , clic patina i’ilòla per armaruifi da’fuoi cittadini , & abi-

tatori galee, filile,e bergaatini, non vi fi poterti* armare le non per

ditela riciriioln,ocriene in riipolla doucrli così offeruare,eccettua-

to pero li calò, quando, che detti vaflelli fi armailero per feruigio

del Principe,ò della tua armata,òdi luo ordine, e volontà.

1449. Giurati. / .ir )

Francclco Defguancz. Gio: de la Xabica.

Giouanello di Alazara. Friderico Calabachi.

1450 L*Vniuerfica per mezzo diScefano Pirrera fuo Ambafcia

dorè ottiene dal Ré Alfonfo nel campo predo al Pelco Lanciano à

9. di Giugno trà falere gratie le infrafcritte,cioè à dire.

Che polpi cauar dal Regno di Sicilia tutta quella quantità di

grano,orzo,ed’altre vettouaglie , che hauefle bilògno per vfo pro-

pio,fenza pagar 1 dirittRchesalpettanoalla regia Corte.

E chei pofTeflbri in Malta de’beni tanto feudali,quanto burgé-

faticijcne non vi habitaflcro , fuffero tenuti fecondo le facultà lo-

ro à mantener caualli, & huomini per difefa dell’Ifola.

Girar. Guglielmo Delguanez 1451 Giacomo di Vaccaro.

Pietro de Valder.

Simone deNafo,

Pontio Valle. in

rs

Carlo di Paterno.

Berto di Meffina.

Friderico Calauà,

14J1 Giur. .Si

Francefco Delguanez

Manfredo la Xabica.

Pietro Falfone.

Pietro Caxaro.

1453 II Viceré Lupo Ximenes d’Vrrea,ordina al Maftro Por-

tulano dei Regno,Staci altri officiali,che lalcino eltrarrc da’carica-

tori della Siciha,tutta quella quantità di frumento, che per vfb , e

proti ifìonc della Città, Cartello , Ilola , & abitatori di Malta facef-

lè di bifogno,franca dogai ragione d’efito liberamente , fecondo

haueua colai mato di fare per lo paffato , & in conformità della»*

concciliouo fattale dalla Rcal Maeftà, in niguardo de’fcdeli ferui-

gi dc’Malcch,e come vicn contenuto nella regia prouifione, data-*

in Palermo à 14. di Maggio.

Intorno a quello tépo feguìin Malta vna grande morcalicà,ca-

gionatada cerco mal di gola , e puntura, che trauaglio , Staffilile

molto gi’abicanti.

Hhh i Giur.
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Giur. Saluo Rapa. Giorgio la Xabica.

Antonio Begliera. Antonio Falca.

1454 Cap. Carlo di Paterno, eletto per prolusone regia data im#

Calici nnouo di Napoli a 2 9. di Maggio 14? 4.

Giur. Guglielmo Delguanez Gio: la Xabica.

Francefco Allegritto. Berto di Meftina.

1455 Cap. Nardo di Bordino proueduto dal Re nel lopradetto

Caftello,

Giur, Manfredo la Xabica. Guglielmo Vaccaro.

Francesco Gatto Delguanez Neygo Chiantar.

Mantredo de la Xabica vien desinato dall Vniucrbtà di Mal-

fa al Rè Allonfom Napoli , e quiui fra faltre grane ottiene le le-

guenti,..

Che dall lfola non fi potefie eftrarre in moneta cugnata da cer-

ta quantità di fiorini in su.

Che le pietre del Caftello della Città fatto diroccare, fi conuer-

tifiero,& impiegaft'ero in riparatane delle lue mura.

Che in Malta fi coftituiftè vn Ciudice di prime appellationi,

decretate furono à 2. di Nouembre 14 j 5. . :i.

Manfredo la Xabica lopradetto vien creato Capitano per

prpuifione regia data fimilmentein Napoli à primo di Settem-

bre del medefimo anno. .
m

145Ó Cap. Stefano Pirrera eletto dal Rè nel Caftello TurrisOtta-

ui à 2. di Settembre.;*

Giur, Pietro Gio: di Mazara, Stefano Pirrera.

Simone de li Nah, Giorgio de la Xabica.

Il Prefidente del Regno Antonio Rodo Spataiora, Còte di Scia-

fana in elTegmione de gj ordini hauuti dal Kè in nlguardo de gl’

auuifi d’armata di mon,vieta il poterli armarla Malta per corieg-

giare,à fine di non Icemarfi il numero.de gl habuàtiic come li leg-

ge in vna luaprouifione indirizzata ai Capitano, e Giurati , acciò

cosi facciano ofteruare fin ad abbordine. mi '

1457 Cap. Giouanni de la Xabica deputato dal Rè nel Caftello

Turris Ottaui à primo di Settembre. >

-

Giur. Paolo Begliera.
. j Antonio Calabachi.

Goffredo Delguanez. Matteo di Manuele.

1458 II Rè Alfonfo nella Terra di S. Scuero à 22. di Febraio

di quedt anno, concede le ìnlrafcritte gratie airVniuerfità di Malta

(applicante perfqoi Ambalciatori Peri Gio: di Mazara regio Ca*

ualiere,& Antonio Faftone. ; ' t
.

>.n

Qhe ìlC^.ftcdlano non potefte eftercitar giurifiiirtione, oltra i li-

/
miti
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miri antichi,ch’erano (ino al luogo detto Ja tagliata , fecondo la_»

coniuetudine
(
ou’oggi appunto è li lofio dei Calici S. Angelo )

lotto pena di mille fiorini.

Quei, che veramente non hauefieroli requifiti , non godefiero

le franchigie,che ipctcauano a grafema neH'actualicruigio delCa

Hello .

Che il Cartellano non potefiè dar faluo condotto à cor/ari,no
ad altri Vaflellfine impedirgli fvfcita dal porto lènza licenza del

Capitano, e Giurati eli ella Citta , à
1
quali apparteneua allora la_>

giurildittione del porto,

Nelli matrimoni] da contrattarli , non efiendofi procreati figli-

uoli i 1 beni acquiftati s’intendcfiero toccare fecondo la difpofi-

tione della legge comune ; mentre nello flrumento non appari-

sce patto in contrario , c ciò fu dimandato per toglier via i litigi
*

poiché alcuni pretendemmo , che i fudecci beni per lo confiueto,

fpctcafTero al manto,& altri al marito,Se alla moglie infiemc.

Che il Giudice delle prime appellacioni,lcnz’alcuna limitationc

pocefie proferir fentenzam qualfiuoglia fomma,e quantità.

Le quali gratie furono con altre efifccutoriate in Palermo à di

8.di Maggio di dett‘anno.,e fi fono poi fatte rranfcnrare in atti di

Notare Giacomo Fallbne (otto il 9. di Decembre 1503.

Cap. Pietro Giouanni di Mazara creato dal Rè Alfonfo nel

Cartello Turns Otcauu di primo di Settembre 1 457.ottenuta

pofcia ciTecutona 3. di i^.d’Aprile 14; 8. per fanno lèguentc del-

la letama Indittionc. '
. no rr/

Giur. Piecro Casaro. *4J9 Giacomo Vaccaro.

Antonio Falca. Giouannila Xabica.

Pietro de Baldes. Saluo di Rapa,

e Friderico Càia bachi. Nardo di Bordino.

1460 Cap. Pietro de Baldes con patente regia data in Barcelona

a 8. di Gennaro, efiecutoriataà 2.1. d’Aprile per laprollima no-

na indittione.

li Rè Gioiianni,à petitione di Ciò; di Mazara Ambafciatore di

Malta conferma 1 prmilegi dcHlfoLpconfuetudinnScofieruanze^-,

concedendoli altre gratie contenute nel ino reai priuilcgio dato in

Barcelona à i. di Gennaro; quiui lanolina Città fi confcfia figli-

uola amorcuole della Nobiliflima Città- di Mefiina, anzi pretende

di lei efièrc ruga, come fi dice, o rtrada,..

1461 Cap. Bartolomeo de Ckmcnnjs.

Giur. PaolodeNafi. Bartolo diBprnardo.

Antonio di Falfone. .0 Pietro Caxaro, t -

1 462.
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6 l Cap. Paolo de Nad, con prouidone recria.

Giur. Nardo Bordino 1463 Antonio Dcduianez
Friderico de Calabachi Bartolomeo di Bernardo.

Matreo di Manuele. Pietro Baldes

Pietro la Barba. Pietro Casaro.

1466 Cap. Ramondo de Parido .

Giur. Francefco Allegrato. Gio: la Xabica.

Trillano di Gueuara. Nicolò Manfredi.

Gouernando in quello tempo il Regno di Sicilia lupo Xime-

nes d’Vrrea,che per trenta due anni n’hebbe il titolo di Viceré in

proprietà,con amminiftrard il carico in diuerfc volte di fua adcn-

za per mezzo de’Prebdétfe che pochi anni prima erailato in Mal
ta ; in quello del 1466. l’Vniuerdtà dedicandogli Ambalciadori

Gio: di Mazara Cittadino verfato ne’maneggi de gl’nffiiri , e grato

à quella Corte,confèguifce le feguentideliberationfe grafie.

Che i litiganti attualmente con la Citta,non poteflfero hauer al-

cun officio annuale durante la lite, maffimamente quando fuflèj

per occafione di lpati; publici, anzi ne meno i figliuoli,& altri lo-

ro congiunti.

Che quellhch’edercitafTero arte,ò mercantia,fudero incapaci di

poter conleguire officio deUVniuerlità,.come già prima era ilato

in collume nel tempo di venti,ò trentanni precedenti.

Il Giudice delle prime appellationi potede prouedere per via di

reuifionc fopra le doglienzede
>

iicig'anti,anco in caule minime da

vn oncia in giù. .• i

Che quellid quali co la loro famiglia fudèro andati daMalca ad

habitar in Sicilia,non potedero per vn anno ottener alcun officio

annuale, e non hauedèro ritornato perfonalmente à flanziarui.

Non ollanti qualunque proibitioni circa l’ellrarre dai Pvegno

rettouaglie,e prouidoni, potede nondimeno la Città, & Boia ga-

llar fempre da qualhuoglia porto,e caricatore di Sicilia, quanto le

fude di bifogno per vlo proprio , dando però ficurtà di mandar il

folito refponfale. O
Che l Vniuerdta di Malta potede hauere nel caricatoremagazi-

no,per faruiriponeri fuoi grani,& hauendo pronte le barche, non

fudèro collrettii fuoi Agenti à far entrar in magazino i detti gra-

ndma à dirittura potedero fargli imbarcare, pagando però 1 lolici

diritti fccondoil collume,che fi cffigeuano da’Malted,e Gozitani,

ecome il tutto apparifcein vna Viceregia prouifionc data in Mel-

ina à 17. di Gennaro di quell’anno. ’

.

'

1467 Cap. Giouanne di Mazara. -A
Giur.
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Giur. Paolo Begliera. Giorgio la Xabica.

Francelco Gatto Defguanez Friderico Caiabachi.

1468 Gap. Trillano di Gueuara
Giur, Pietro Caxaro.

Ottauiano Rancho. Pietro Vaccaro.

In quelli tempi occor/c in Malta vna fomma Iterili ti , cagiona-

ta per noneflèrui in tre anni continui piouuco , cosi lo ritenfeo

Paolo Mar/jo ne Tuoi commentari iòpra i Falli d’Ouidio,che com-
pole in Roma

,
e ciò certifica egli di veduta,ellendo flato in Malta

come lui arterma l’anno 1468; Di quella penuria,che fu sì grande

n’habbiamo rifeontro in vna Viceregia prouihone dirizzata i gl’

officiali della Licata, acciò lalciallero ellrarre certa quanta di gra-

no nel rr.edclimo anno per lcruigio
(
come nella detta fcrutura fi

dice) e pronto loccorlo deH’Ilòla.

1470 Cap. Giorgio la Xabica,

Giur. Nicolò Caxaro.
,

Nardo S aglina,

1471 Cap, Giouanni di Mazara,

Giur. Antonio de li Nafi. •

,

Nardo Bordino Bartolomeo di Bernardo.

1471 Cap. Giouanni di Mazara,

Giur. Giorgio la Xabica.

1 ridano di Gueuara.

1 47 3
Cap. Simone di Mazara,

G:ur. Giouanncla Xabica.
,

Friderico Caiabachi

Cap. Giouanni di Mazara,

Paolo Begliera

Francefco Allegrino.

Angelo di Vaccaro.

Antonio Gatto Defguanez.

Pietro Vaccaro.
* r *»i* * .

r
; ,

‘ * * 4 ' - I

Antonio Falca

Goffredo Defguanez.

1 474
Giur.

l 47 J

Giur.

Pietro Caxaro,

Nardo Samina.o •

Giorgio de la Xabica.O

Neygo Chiamar.

Blafio Michola.

Pino de Nafi.

Bartolomeo di Bernardo.

Antonio Falca.

Francefco de Laureri.

Nelfifleffo anno che fu l’vltimodel goucrno,edella vita del Vi-

ceré Lupo Ximene$d’Vrrea,che mori in Otania d 11.di Settem-

bre,ottenne quiiurVniuerfità'di Malta dai medefimo alcune fa-

woreuoli nlpofle alle lue h umili dimande, e fr«à Faltre circa il do-

uerfi regolai e l’efercitio del carico di Baglia , & il modo di far lo

ferimmo per la creatione de glofficiali della Città ; e che non po-,

certe erter eletto Capitano della medchma,chi non fìtflè de’princi-

pali luoi gcnui’huomini
)
&: haueflc almeno tenuto continuamen-

te in Italia , vn cauallo , con obiigo di mantenerne due ìuli’annQ

dei
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del Capitanato \ s’appalefàno i decreti delle fudettc proui/ionifè-

gnate dal Protonocano allora Gerardo Agliata à di 16. di Lu-

glio 1475.

1476 Cap. Giouanni di Mazara.

Giur. Matteo di Manuele, Paolo Begliera.
’

Ottauiano Raueilo. Pietro de Baldes.

1477 Cap. Simone di Mazara.

Giur. Nicolò Caxaro, Gio: d’Alaimo minore.

Pietro Falfone. Pietro Vaccaro. *

1479 Cap. Giouanni di Gueuara.

Giur. Simone di Mazara. Nardo Bordino.

Antonio LazaDelguanez Lanza Vaccaro.

1480 Cap. Giorgio de la Xabica.

Giur. Matteo di Manuele, Gio.' di Laimo.

Elafi Michola. — Nicolò di Caxaro.

2481 Cap. Torres di Gueuara.

Giur. Gio; la Xabica Golfredo Defruanez
1

1
jr • f . O

Angelo Vaccaro. Antonio Falca.

1481 Cap. Pietro de Ribera : '

Giur. Pietro Caxaro. ; 1483 Nardo di Bordino. x

Nardo Calauà; -
r ' -i G,o: di Mazara.

Antonio Gatto De/guancz Ottauiano Raueilo.

Pietro de li Nafi. Giorgio la Xabica. 1

1484 Cap. Pietro de Baldes.

Giur. Stefano de Pirrera. 148J Gio: la Xabica.

Angelo Vaccaro e Nicolò Caxaro.

Simone deli Nafi, "
- Biado Michola

. :
'

'

1 Antonio de Feuzono,

i486 Cap. Simone di Mazara.

Giur. Goftredo Defguanez. Pietro Mazara.

j r

t

J

I
1

i

F T ? t

;uy.J

Angelo Vaccaro. Antonio Falca.

^487 Cap. Carlo di Gueuara. •

Giur. Pietro Falzuni. 1488 Antonio Gatto Dclguanez

Antonio Làza Dcfiruanez Leonardo Calaua.
ì>

Artale d’Aiagona. Pietro Vaccaro.

Marciano Pirrera. Pietro deli Nafi.

Nel mele di Giugno di quefFanno, vndeci galeotte turchefche

diftaccatefi dall’armata,che il Gran Turco hauea fatta vfcir fuòri

dello ilrcrto di Galipoli àdanni de’Chrifliani, fcorfèro /ino i jMal>

ta,oue alfirn pròpilo la sbarcata gente giun/c dalia parte di terra_»

ad entrar nel Borgo, quiui depredate alcune mercantie di tele , e

cottoni
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cottemi, e fattiui ichiaui intorno ad ottanta perdane le n’andaro-

no l'opra il GozOjC fino alla Pàtallarca per dargli il gaallo , di quel-

Io,fecero in Malta, ne dilcorreZurita , 6c il 1\ Mariana nell’Iliorie

di Spagna. .. A

L’inuafione delle dette galeotte, egl’ordinfche in Sicilia fi era-

no mandati dal Re, acciò fi dòli effe attendere con diligenza alla_»

difela, e iortihcationedelle marine, ede’portidi quel Regno, die-

dero non poco penderò a regij nuniffri di cuffodire quello di Mal-
ta, come lìà tutta gl’altri tanto principale.&importante

; onde fu

deliberato da quel Re al Canfiglio , che nella punta
( hoggi chia-

mata di S.Elmoj fi doueffe fabbricare vngran Beluardo con vna
lcdtllima 7 orrc, acciò ben munita d’artiglieria poteflè difender P

entrata deHVna,e deiraltnrboccn 3
così oltre Zuricado dice Tiftc/Ia

Mariana. Ea parte pròpuònaculum <edificari 'Vifum efi
, prolnbendts

hofhbus,nc eam Infulam belliJedem efficerentyajjketi nofiris littoribus

:

E benché allora, come crediamo,fi faceffero alcuncpicciole torri*

con quclrecimo di mura all’vfanza antica,che nlguardadentro il

porto,i dirimpetto dcll llola Stenglea, effendofi allora parimente^

affermatoglieli Caftello haueffe bifogno d’alcuna buona fortifica-

rione; quella non dimeno della punta di S.Elmo non hebbe effet-

to,come nferuata dalla prouidenza. diuina alla magnanimità di

quella Sacra Religione, comepofcia da lei fi fé fare,non fedamen-

te co la fabbrica della Fortezza di S. Elmo, ma di tutta rinmctiili-

ma Città Valletta,con lefue nuoue forcificationi.

Furono anco nell illeffo tcmpo,à richieda della nodra Vniuer-

fità, dal Prefidente del Regno Giuliano Centelles. , ( à cui fi dedi-

narono. Ambalciadori Artale d’Alagona,e Cola Caxaro, dati mol-

ti buoni ordini per la dirèfà, e cudodia dcH’ifola,e particolarmente

che 1 Forcdieri poffdfori de’beni dabilnn Malta (alcroue abitanti)

pagaffero alla, Città vna contributione di i j per ceto (opra le lo-

ro rendite perle iue riparationi, & alrn bifogni ; il che fu poi con-

fermato nel i J 07 . dal Rè Ferdinando, che benignamente fcriffc

à inodri Giurati la lettera, che fiegue^

Alos muj> amados, y fìeles nueflros los lurados

de La Ciudad de Adatta . ,

EL 2{E T *

Amados , y fieles nuefiros .Vuefiras cartas de iS.del poflrero de

Agofio , y tres de Settembre abemos recemdo ; tenemos nos en feruicio

el auifo , ejiie nos days de todaslas cofas, cjtie os loan ocarrido cumphr

al feruicio nuefiro
, y a la admimftracion de la Iufiicia , y eJJo_

I i 1 mepKQ

Annal d'Aia.
%ona i>ol, 4 . fot.

3 ' 8 .

Nel citato luoati
ft
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mefino à la dtfension , y reparo d'effa nueftra [sia -, yfid ciertos, qtte.

tenemos mucha rloluntad feaen todo proueydo cumphdamente : y por;

quanto es ya partido para el Reyno de Sicilia > elSpetable Don Fcr-

nando,es tnftrutdo extenfamente àe lo, que dette hazjr por nueftro ferula

cio,y por el baen reparo,y dejension d'ejjd nueftra Isla ,y de las otras

adiacentes a dxloo Tfpyno
,
porende no curamos mas dczjr , falcio rcjcrir

nos d lo que abemos tornendo al d’cloo nuepro iJorrey,por quie mas lar-

gamente lo fabreys ; sìempre qui Jea mcucftcr recurnreis aldicbo V ifor-

rey , el tjual pronehcrd en todo lo j’te necefplrio ferà, y *oofotrosfeguireis,

y obed- fcereys à aqttel,corno à nti'ftra Perjona • Dat, en Valladohda

xx, de Dcciembre d i ari > 1488.

IO E L 7{E T,

1489 Ciur.

Giouanni di Gueuara.

Pino di N alo.

Antonio Falca.

Perio Caruana,

149 0 Giur.

Paolo di Nafì».

Antonio de Fauzono.

Bartolomeo de Bizziano.

Pietro di Caxnro.

Li Giudei fono ddcacciati da Malta , e dal Gozo per ordine del

Rè Ferdinando il Cattolico , che volle ciò fi douefie eseguire iru

tacci 1 fuoi Regni, c (Lui.

In quell’anno il Viceré Don Fernando d’Acugna viene in Mal-

ta^ l'opra vii memoriale dè’noitri Giurati, prouede à molte co fc->

concernenti al buon gouerno deU’Iiòla.

Giur.

149 1 Giur. •

Màfredo di la Xabica,ò Ha-

Artale d’Alagona. (bica

Peri di Mazara.

Antonio Làza Del^uanezo
J492, Giur.

Arcale d’Alagona.

Manfredo la Xabica.

Pietro Fauzoni.

Antonio Lanza Def uanez

* 49 $ 1494 Giur.

Giouanni de Gueaara j Giouanni de Naua.
Simone di Mazara. Gofiredo DeDuanez
Diego de Zauallos.

Francefco de Laurcri.

Leonardo Calauà.

Paolo Vaccaro.

Il medehmo Viceré Acugna concede alla nollra Vniucrficà le

grane da lei dimandate neTeguenti capitoli.

Ch attefa 1 vtilità, che leguiua à tutta l’iiola con farmamentiòc
corfo contra gl in it cicli nello Inidari Godali di Barberia ,c tenerli

lontani da fuoi mari,oltre il beneficio della Regia Corte, e lediucr-

le vircouaglie,che in Malta rimaneuano delle prele; porefie libera-

mente cialchcduno de notòri Cittadini, ò altro chi fi filile armare,

non oliarne vn capitalo , che l’anno precedente fi era impetrato,

che
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che non fi armniFero le non di duefin due hifte , il quale ella Vnii
uerfità lupplicaua,che fi riuocaflè, & intendere di nmn valore.

Che
1 gentil hiiomini * Se altri della noftra Città potefiero per

loro ieruigiOiC diporto comprar falconfigennlfic villani,non olèà*>

teidiuieri de i Falconieri regij,purché quanto à i gentili s’ofTeruafi

ièro glordini dati da iua Maeftà.

Che il tar ritirare al Cartello la gente abitante nel Zeytun ìoj

tempo di i'correria, s’intendefie fpettare alla giunlHittione dei Ca<*

pinno,quando ne fulle richicfto dal Cafieilanofia cui autorità non
li itendeua oltra il luogo,che fi diceua li tagliati.

149/ Ciur. 1496 Giur, „

Gio.* la Xabica.

Antonio Gatto Delguanez
Nicolò Laureri.

Lorenzo Fanchiuni.

*497 Giur.

Pino de Nafi.

Marco di Brancata*

Gio. de Layro,

Manfredo Caxaro.

Perio de li Nafi.

France fco Lau reri. .
•

. \

Cola Sfilato.

Pietro Caruana,

1498 Giur. - f
\

Antonio Gatto Defguanez

Nicolò Saguna.

Nicolò Laureri.

Nicolò la Xabica. 1

Il Cattolico Rè Ferdinando conferma à Maltefi i loro priuilegi

>

buoni vfi, e conluetudini con le f'eguenti fauoreuoli parole . Ai-

des,
(gjp

affechoyCjuas in Dobis fdelibus nofiris Iuratis
, probis bomini-

bus , (gf
sinsulari bus perfants niuersitads Ciuitads , Infoia no~

fine A4 elica confeximus ynos perfuadent,vt grada infrafcipta Dos prò*

fecjuamur . Fuic enimfctnper infila tpfa , siugulares illtus in obfe-

cjuiis nofirtSy
(gfr

ftatus nojtri prompta,Dtre tpfa pluries edam proba-

uimus . Quapropter humilhmis [uppltcadombus Adaieftad noftra Dc~

fera prò parte propeereafacies benigniter inclinati, tenore prafentisfcie*

ter deliberate , (gr confaIto omniaffi qaauis priuiledajibertaecs , im~

munitatesyconfuetudtnesy bonosDfus indulta
,
per Serenifimos T{e~

ges Aragonum , et Sicilta,Praedecefores noftros3et quemlibet eorum cjuo .

modoltbet concejfas, et concejfa, Cfuorum } <juaruma\ tcnores prafentibus

prò mfertiSy et repetids penitus baberi Dolumusyet habemus pennde3 ac

side Dcrbo adverbum prafènttbus iufererenturyetc.laudamuSyCipproba-

mussatifamus 3(t confrmamuSy etc.c come piu largamente fi vede

nel priuilcgiOjche fù fpedito in Ocana à 16 . di Decembre di quell*

anno mille quattrocento nouant’otto, corrente la feconda mdit-

tiono . j i
'•

: o: ;

1499 Volle d’auantaggio nftefTo Rè rtando cutcauia in.

Ili 2. .... Ocana
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Ocani Villa del Regno di Cartiglia fauorir,<Sc honorare la noftriJ

Città con vn altra regia prouifioneda quale per effer colma di mi-

gulariiìima benignità verfo tutti i gradi della lua Cittadinanza, di

che fionua in quei tempi,habbiamo ihmaco bene riportarla ddte-

famente in quello luogo, non meno per additare lo lhto,nel qua-

le ella allora fi ritrouaua,che per lua onoreuoiezza, e perche le ier-

ua altresì di difefa,erifporta, à chi poco , ò nulla informato delie^

cole di lei, n’hà hauuto talora nien fauorcuoie Pentimento. Ec-

cone il tenore

.

f^OS FET^^HA^IDO ,
por la oracia de Dios , Jfey de Ca filila , ds

Aragon , de Leon , de Sicilia, $rC . Alos amados nueftros el Capitan , y

Secreto de la Ciudad,y Ida de Malta, que es,b por tiempofera , i qua*

lefjuier Cazadores,Ezsdores,nueflros en la dieha Isla falud,y dilecititi .

A nos hd stdo recurrido por parte de los Caualleros , Ientileshombres ,y

Cmdadanos honrados d’effa dicha Ciuda.d , dizjendo ,
que 'vofoflros , y

dtchos nueftros Cazadorcs,y fecreto teneis puefto tan gran recando en loe

Jalcones,que en la dicha /siafe tomany defpues de tomados en emhar -

los nos d ca para nueflro feruicio,que no pueden ellos tornargli a ber nin-

guno porfus dineros,en manera :que no tcnicndo con que cazzar pierden el

exercicio de la Cauallena, y fe dan d loda Ociosidad
> y porque nucftra

rUoluntad es,que ellos ayan alcuna porcion de los dichos falcones yy no

tengan excufacion alcuna porJe exercttarpor muglino dellos . Por tari*

to en tenor de la prefente , de nucRracierta fcientia expreffamente deli-

berai . os dezimosy mandamos,que de d qui addante , siempre que los

rvezjnos,y abitadores de la dicha Isla qmsieren comprar , aber y y tornar

de losfalconos , Fillanos yGentiles
,y ter^udos de Pelegrinosfe los dexeis,

y podais 'Vendert y 'vendaisy d ellosfea licito de tornarlosy y comprarlos

parafu èxercicio,y piacer sin ineurrimieneo de penAabigunay no obft4~

te qualquier prohibtcion,que por nos fuere hecha en contrario , corno afsi

procede de mente nucfìra
;
guardandoos aleutamente de hazer,ni pernii •

tir quefea hecho lo contrario, por quanto nueslra gracia uos es cara, y

pena, decien onzjts defeais no incurrir. Dat. en la V dia de Ocahi d 4.

dias d l mes de Henero de la i. 1 ndicion del ano del nafcimicnto de nue-

Uro Senor. MCCCCLXXXXIX. T O E L \E T.

Dominus 7\gx mandauit mwt Ioanni 7{nyz^de Caiccna.

lyco Cap. Giouannidi Gueuara.

Gmr. Nicolò Caxaro. Antonio Falzuni

Pietro Caruana, Matteo Gallar.

1505 Cap. Giouannidi Gueuara.

Giur. Manfredo la Xabica. #J Goffredo de Bordino.

Fruncelco Mompalau. G10; de Epilcopo.

1504
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1504 Giur. Pietro Caruana. Matteo Cattar.

-Antonio Fattone.

Continuando 1 Cartellini di Malta ad eccedere i limiti della lo-

ro giurildicrione in pregiuditio del Capitano»e Giurati della Città,

e particolai mente Pietro di Naua , furono cofhetu eiii Giurati di

ricorrer alla gmllitia; onde proponendo le loro ragioni auami al-

la regia Gran Corte, &: al Conferitore del reai patrimonio, intefo

anche nelle lue,il ludettode Naua allora Cartellano, ne riportaro-

no vna ditrinitiua fentenza à fauore della Città, e de’Giuraci.per la

cj naie lurcno decifi dodeci capi di deferenze giuridittionali , e di

preminenze,che verteuano fra ie parti,come fi legge in detta lem

ccnza, che fu promulgata in pieno reai conhglio,fhttane prima re-

latione al Sig. Viceré a z. d’Otrobre i 504. la notitia del cuicon-

tenuto come, che hoggi nulla polla importare , e per non dilun-

garci nel dilcorl'o, à bella porta tralaiciamo di fignihcarla.

1 S°J G.ur, o » r

Giacomo An^araldo De£ Michele Laurerio.

Ciò; de Naua. (guanez Saluo Falfone.

15C8 Concede il Rè Ferdinando in queflanno diuerle gratto

airVniuerfjtd dii Popolo Maltefe , facendole fpedire vna fua reai

pacétc,oue fi leggono in lode della f'ua fedeltà,e de’feruigi fatti alla

corona le feguenti parole. Etpropterea considerantes nos singularem

fiJtWyffi amorem, ne cium trpa nos , ftd enarri omticm nofirarn profa*

p am Domus nostra Araoonum ab antiquo, Qjp ferenifsifnos T^èoes pr*

-

cleceffires nosiros , fi itumcp, nofìrum,ac prata,grandia, Jrutluofa* fide*

accept * fìruitia difciorum probomm Virorum fmuersita-

tis, (prp homnium 1 nful* nofir* . \iehueti , siue A4alt* nofìrorum fide-

lium nobis prefitta
,gjr tmpenfa,qu* quidem feruitia ,feu merita tanti

apud nos Ut* tu remuneranone amplifsttna tondigna ejp ludieemus;#
rVolentes, ffic. fra le quali grafie le principali furono quefie ;

cioè.

Che iiia Madia fi compiaccua nominar per Vefcouo di -Malta,

come poi fegui,Don Bernardo di Bologna Canonico Palermitano,

«.VMaltefi veniua riemerto, e dchderato per le file rare virtù,e no-

bihflime qualità . .v > •

Ch’ali au uenire fìittè proueduto fopra alcuni eccetti, che fi co

-

m erteti aho neii'amminiitrarh gl’officij di Baglia,e di Viceammi-

ragliato .

P
Si ottenne la conferma della contributione de’quindeci per cé-

to.ch era fiata importa fopra le rendite de’beni liabili,clie in Malta

pofiedeuano i foraftieri altro uè abitanti.

Che a Mal cefi Matte otteruata la franchigia, delia dogana per tut-

to il
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to il Regno,come già ne franano in pofreffo.

Ch’à Vafreili Maite fi ne’caricatori fr douefrero vender i fru me-

ri al prezzolile correua nel giorno dell arriuo loro, purché la co-

pra lcguifre nel medefimo.

Finalmente , che i Vaflelli di Malta , che prima giugnelfero a i

caricatori, fu Aero prima caricati deglalcn , ne in ciò quelli fi pre-

ieriflcro,lotto pretefro , ch’hauefrèro maggior capacità di carico,

attele le molte conuenienze quitti rapprelentate,e come apparifce

nel pnuilegio dato in Napoli nel Cafrel nuouo lotto li 2 z.di Mag-

gio 1 j-07.elTegutoriato 111 Palermo a 17. di Giugno 1508.

1510 Dal Conte Pietro Nauarro fi là la concjuifra di Tripoli

in Barberia,à nome del Rè Cattolico, per la qual imprefa ì’iiola , ò

Città di Malta lofrenne non pochi dilàgi , e lòmmimftrò molte-)

fpefe nel foccorfo, che diede, e ne gl’auuifi, ch’andò fuggerendo,

perla di lei felice condotta ; il che tutto fù dichiarato da’Rcgi,Cio-

uanna,e Carlo con benigna efprelfrone di edere frati molto ben^

fèruiti da’Majtefi, in c]iieiroccorrenza,per vna reai lettera lcritta_>

da Brulelles al Viceré di Sicilia,lòtto li 20. di Luglio 1516.

1 $ 1 1 Procurò il Barone di Fringintini Giouanni Landolina da

Noto,con alcune lue pretefe ragioni eflentarfi dali’obbligo dido-

uer pagare alla noftraCircà li quindeci percento delle rendite, che

fin dallora,e molto prima,polìedeua quella nobil famiglia in Mal-

ta del feudo della Tabna, onde latti citar 1 noitri Giurati alianti là

RegiaGran Corte, e Conléruatore del reai patrimonio di Sicilia_,,

ih lèntentiato finalmente a lauor della Città, cioè à dire,che fi do-

ueife attendere la dilpoiitione delle lettere Ipedite col parer del far

ero reai Configlio 111 Palermo, fòpra la contributione de’quindici

per cento, i'eguitane con iermazione dalla Maefrà Cattolica , nom
ofranti le aliegationi,& altre afrerte lettere, che il detto Barone ha-

ueua impetrato in contrario: publicoiiì quella fi iauoreuole proni*-

{ione a 1 9. di Luglio 1 y 1 1. Con la quale da indi in poi rimale il

Patrimonio della nofrra Città in pacifico , e quieto pollilo dili-

gere la fudetta impofitione,anco da tucti glabri lorafricri,chepoi-

lèggono beni frabili in Malta. , ,
^ u i

1512 Perche fecondo la torma dc’priuilegi di quefr’liòle, non

fi poteuano dalla Sicilia deftinare , ne mandar commifiàrij contra

i nofrn Cittadini,& Abitatori, per debiti , e caufe ciuiA ;
il Viceré

Don Vgone diMoncata Caualiere di quefra Sacra Religione^llo-

ra BaglmodiS.' Eufemia,ad ìftanzia dell’vna,c l’altra Vniuerfitd di

Malta,e del Gozo,cha quefrefretto haueano colàmuiato il Barone

di bucane Giacomo d Liguanez, e Pietro de Laimo Giurati , con-

: .

* "
’ vna
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vna fin Viceregia prouifione data iaMeflìna d i S.d’Agofto i j 1 &
ordina al Maltro Giuliitierc del Pregno, ò al lua Luogotenento,
Giudici della regia Gran Corte, 6c ad altri officiali,che così douel-

ièro o fieni are, c taccierò elIeguire,futro pena di mille fiorini d’ap*

plicarfi al fifeo reale . , t ;
- : .!C .,

1 5 1 3 Aggrauati i Malte fi, e Gozitani dalfecccffiuo pagameli*
to,che da citi nfcuotcuano 1 Secreti, Se altri officiali,non meno in

Sicilia, che in Malta nella Ipeditione de refponfàli, per lefirattioni

delle loro monete d oro,e d’argento, ed altre mercatanti; htbbe-
roricoriò all iltello Viceré Moncata > con desinargli fériamento
Franccfco Torres noftro Cittadmo;S: otcégono,che sofierui quel-

lo lòleuano in ciò ofieruare gl-officiali di Palermo, cioè in non ef-

fimere piu di grana cinque per ogni refponfale,acciò 1 noftri Ifola-

ni non venifiero indebitamente pregiudicatila qual prouifione fu

ipedica à 4 di Luglio 1 5 1 3. & eficgutoriata à 7. del medehmo :

efferata u a allora il carico di Secreto in Malta Antonio di Gueuara,

c di Credenziero Manfredo Caxaro., ? .

Gap. Giacomo Falfòne. . 1

Giur. Giacomo Angarao Ddgua- Nicolò Laureri (ne.

Nicolò Sagona (nez Antonio di Giacomo Fallò-

1514 II Rè Ferdinando con fila lettera benignamente fcritra.j

da Madrid a fauor de’Maltefi d 14. di Ma^io, incarica al Viceré~ ,Oc>

Don Vgone di Moncata ad oileruar , e fargli ofieruare tutti i loro

priuilegi, tflendo tale la l'uà reai volontà in riguardo della fedeltà

loro .

E con vn altra dirizzata al medefimo à 1 5. delfiSe/Iò me/e, co-

manda,che il Clero di Malta fia fgrauato di pagar donatiuu regio.

Inoltre lùpplicato allora parimente dal Decano di Malta, man-

dato dall’Vniuerfiti à quello fine,ordina perfue lettere date pure

in Madrid à 1 j. di Maggio alfuo Ambafciadore refidente in Ro-
ma^ douer in luo nome lupplicar al Papa,à degnarfi di non con-

ferire 1 benefici di quella Diocefi, fe non ne 1 Naturali deli’Ifola,&

. '’fla rcfidcnti in confideratione delle caule qiuui efpofte: fù an-

cora da quella Maefià fcritto al Papa in credenza dell Ambalcia-

doro

.

Cnp. Manfredo Caxaro.

Giur. Nicolò Savona Antonio Falzone.

Pietro Caruana. Nicolò Laureri.

1 5 1 j Cap. Manfredo Caxaro.

Giur. Giacomo Angarao De fgua- Michele Falzone.

(nez Gio;di M^zara..
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ffiG Cap. Matteo di Gucuara, ;

- * *

Gmr. R «lineilo Calaui. Goffredo Bordino.

Paolb di Vaccaro. Matteo Gallar.

Muore il Ré Ferdinando, in cui hebbe fine la Serenifiìma Cafa

Aragonefe, che per ducento, e trentanni hauea regnato in Iipa-

gna, & in Sicilia, lenza lafciar erede mafehio , ma Gioitami* .vni-

ca figliola,moglie di Filippo figliuoldi Mallimiliano Ini per «adoro
Aufinaco , e Carlo figliuolo della detta Giouanna , ch’era giunco

allanno decimo letamo della fua età* quelli con loro priuilegio

dato in Brulèllcsi 22. di Settébredi detc’anno in legno dellinchi-

nata loro volontà di lauorire rVniuerfità di Malta,
(
come quiui

fi dice
. ) V c noftr* voluntatis aroumentum in prefequendo ditiam

Vmuersitatem opportuni
s
fauoribus,@$r pratiis comfcatur , (fyc. con-

fermano i priuilegi, capitoli,e conluetudini, e buoni vfi alla Città,

&ifola, edi nuouo gli li concedono, comandando folferuanza^

loro à tutti gi’ofiiciali del Regno, oue polcia fu ellecutoriato iru

Palermo a di 8. di Agoflo 1 5 17,
•

'

>

Il Conte di Montelcone Viceré di Sicilia , con Tua prouifione_j

data in Palermo à 4. di Agóflo 1 5 17. fi elfeguirc vna lettera reale

in virtù di cui lua Madia per hauerl’Ifola , e Cictà di .Malca ben-,

leruito nell’imprefa,e conquida di Tripoli, Se in legno di qualche

gratificatione , libera l’Vniuerfità dal pagamento d vn celilo per*

petuo, che li faceua per ciafchedun anno alla regia Corte
,
per lo

fito, oue détro elfi Cleti era già fabbricato anticamente il Calici-

lo, che tu poi fatto diroccare
;
purché in detto luogo fi fufic edifi-

cato vn magazino da conferuaruifi artiglierie , e munizioni da-»

guerra,perdilelà deiia medefima Città : tu data la lettera regia iru

Bru felles à 20. di Luglio 1 c 1 6.

Raccomanda la Madia Cattolica al Viceré di Sicilia 1 Ilota , e

Città di Malta, con fua lettera del tcnor, che fiegue.

EL 2{ET. V iforreyy Presidente. La Ciudady Lia de A4altaspor

fu Sindaco nos bà imbiado à fuplicar muchas cofas ,
que campieri al

bien ,y conferuacion de aq nella , y fobre elio abemos mandado proueer

lo que vereys por fuspnuilcoiosy pròujsionestile pr.efentados *yos fera»,

entre los qnales,lo que mas encarefcia,yfuplicaua es,que mandafemos

a mirar en la dejension della,por eflar tan cercano, alpeli oro,por la ve-

Zjndadde los tnoros,y que proueytjfemos,que fean porvos visitado< } fa-

uorefcidos , y bien tratados , y adminiSÌrada la jufiicia entre cllos cum-

fidamente;y porque en tan )uHa peticion,nos tenemos voluntad de fa^

uorefeer à los de la d:cba Ciudady 1sla de A4alta per lafdehdad
,
que

han temdojy tienen a nuefìra 2(eal Corona . *Ho$ vos mandamos ,
que

mireis
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mireis muchc en protteer a cjue los de Li dtcha lsla eften en Coda

y }:ifhticui 3y no metios con Li Luetici dcjension ,y guarda de la dtcha Is-

laspararne efte sin peltgro alganoy abietulo los vezjnosy abitaàores del-

laspecialmente encomendados
; y dclos defpachos , cjue de nos llcuanj.cs

dad la esecutoria por matieYci/jue no les conuenga recurrir mas d nosJo*

bre eliolite afsi cuttiple à nueftro feruicio . Dat.ni ‘Brujtllcs d $ . dtas

dsltnes de Settembre del a do 1516» *

Eflèndo Hata prelà in Malta vna quantici di moneta falla.»

di rame , ò metallo
, ( come leggiamo , ) vollero i Giurati farno

far di quella materia, alcuni pezzi d’artiglieria per maggiormente
munire la Città. Ordina Tua Maeilàal Vicerèdi Sicilia allora Con*
te di Montcleone lccondo la richieda loro , à douergli far fare , e

che de’dnnari della Corte fi pagafTeil prezzo di quello codarebbo
la liga,c la manifattura,come appanlce per vna regia lettera data in

Bruf'elles à 2 di Febraio 1517. e con vn altra delli di Marzo
rimette aH’arbitrio del medefimo Vicerèdè fuffc meglio far pattare

in Malta il maliro funditore per toglierli dal pericolo,e dai rifchio4

che fi poteua correre nel tramandar prima il metallo , e polcia 1

pezzi dcll’artiglierie,trauerfando il canale , come poi fu efìèguito

dal Viceré* dandu lopra di ciò lordine opportuno, come coda per

Tua prouiflone fpedita in Palermo à di vltimo d.’Agodo delmedefi-

mo anno.
* * 1

1

(>
• *“

j

1517 Cap. Giotunni di Mazara.

Giur. Nicolò Sillato. Antonio Bonelio.

Nicolò Sagana. Antonio Manduca.

1 j 1 8 Cap. Ambrosio FalfoHc.

Giur. Aiuaro de CafTeres, Giouanello di Naua.

Antonio Defòuanez. Antonio Fattone.
, o - •>...)
1519 Cap. Inguterra de Naua.

Giur. Pietro di Gueuara ManfredoCaxaro,

Martino Gatto Dcfo-uanez Pietro de Stuni^a.O O ^

Malta, leggiamo edere data in quello tempo grandemente tra*

trauagliata dalla pedc,mtrodottaui prima nel Borgo, per via del

commercio marittimo .* allora s’idiriji la proceiiìonc generale di

tutcoil Clero fecolarc, e regolare delHfola,che fi fi ogn’anno nel

giorno di S. Gregorio Papp,ed fabbricarono le due Chicle in ho-

nordi San Sebalìiano,(à cui fi hà diuotioneper il mal contagiofo)

l’vnaèal prcfentc incorporata nella parrocchiale di San Lorenzo,

della Citt ì Vittoriofa,decta allora,Borgo, l’altra nel Rabbato della

Notabile.

KKK 1 f 20
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1510
Giur.

I J2 I

Giur.

1

5

u
Giur.

1525
Giur.

Cap. Giouanni diMazara

.

Nicolò Sagomi Nicolò de Iaureri.

Antonio Bonello.

1524
Giur.

1515
Giur.

1526
Giur.

RainelioCalauà.

Cap. Pietro dc’Stuniga.

Ingu terra de Naua. Antonio Falfone. -»

Paolo de Nafì. Antonio CafTàr.

Cap. Leonardo de Bordino.

Antonio Rapa. Giacomo Antonio Maduca
Antonio Falfone. Bernardo Caflar.

Cap. Ambrogio Falfone.

Aluaro de Cartcres.

Nicolò Savona.

Nicolò Laureri. /

Giouanni di Mazara,che poi fi ritrouòprefo fchiauo da in-

fedeli con la i ua galeotta. t

Cap. Giouanni di Mazara. I
1

Nicolò Jrnpax.

Paolo de Nafi.

Cap. Michele Falfone.

Giulio Cumbo.
Bernardo CafTar.

Cap. Pietro Falfone,

Leonardo Calauà.l

Gio.- Andrea Manduca.
I

' > .

.

f» I i / 0 1 . : . .j !

Nicolò Sagona

Antonio Rapa. *

Lorenzo Baglio. *

.01

Pietro di Brandito.
« 4 > f ' T

.0-1 1 , 1.0 Xl/: 111t>Antonio Caffar ' v . .

In quefFanno il Capile della Morta vien ficcheggiato,- é depre-

dato da Rayes Sintn famolò corlale ih quei tempi , con alquante

galeotte, sbarcandoli luo campo nelle faline,ò cala di Benuarrat;

entra per lo Vallone di Vyed el Aafel di notte tempo , e và à rico-

uerarfi lotto detto Cabale; quindi alfimproui/ò faffile, e facendo-

li prigionieri intorno à quattrocento abitatori,oltre quelli,che fu-

rono da’Barbari mifcramente vccifi per difender fè Udii,e le fami-

glie, lì ritira follecito,( temendo d'ertere fopragiunto dajla cauaìle-

ria dell’Ilola,
)
per imbarcarli nella caladi San Paolo ou erano an-

date le lue fu Ite ad affettarlo.

Cap. Giouanni di Naua.

Antonio Falfone. Leonardo Calaua.

Antonio Manduca. Ferdinando la Paglia.
.

1

j

O
Cap. Anroni© Ddguanez.

Giouanni Calaua ' Antonio Darminin.
Nicolò Xara. Nicolò de Bordino.

1517
Giur.

1 522

Giur.

1 5 1 9
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rji? Cap. Antonio Defguancz. ? vq
(

V 5 - \

Giur. Nicolò Laureri, Lorenzo Baglio. - •-

Antonio Rapa, Paolo de Nafi, \

i j 5 o Cap. Leonardo Calauà .

Giur. Paolo de Nafi. «

Lorenzo Baglio.
e/' » ut

A atomo Rapa. ^ :

v
;

. \

Nicolo Laureri,

La mattina del Mercoledì 16 . d’Ottobrc,giorno per noi fèliciA

fimo , entra in Malta,e nel luo nuouo dominio il Sig. Gran Mac*
ftro Fra Filippa de Villierscon la Sacra Religione Gierofolimica-

na . £ nel medefimo anno,efTcndofi cominciato fubito da’Mini-

liri del Rcal Patrimonio di Sicilia à difficoltare à Malcefi il poter

efirarre con franchigia di tratte da quel Regno 1 grani , &: altre-?

prouifioni per loro fuftemo,comc auaci faceuano in virtù de’pri-

nilegi dell’lfola , fpedirono
(
dolendoli- di tale nouità )il Dottor

Pietro Caflaro alla Maeftà dell’Imperatore Carlo Quinto di glorio-

fa memoriali quale mo/To dalle giufte dimande , e ragioni viua*

mente rapprefentatc dali'Ambafciadorc à nome di quelli Popoli,

nonlolo benignameteprouidde al bifogno deiri(òla,come fi fup*

plicaua
(
benché poi da’Miniftri fudetti fi fuffero limitate le tratte

di frumenti,) ma fece clcmentiifima rifpofta à i noftri Giurati, co-

me fi rauuifa ncH'infrafcrittc lcttcre,ch’habbiamo qui a lungo re-

giftrate,non meno per quello,chepotrebbono importare allegrar*

noni desumenti
,
quanto che per dar ancora con efTe allaprcfen-

te Nonna onoreuole compimento..

Al magnifico amado ConfejeroZiforrey , y Capitan Ieneralte nel 2{cyno

de Sicilia
, y Duc/ue deMonteleon.

EL, ^ET . IUh tire Duque nuefiro Viforrey
, y Capitan teneral.

Por parte de t* Ciudad, y Isla de Malta, y Gozp, se ha recurrido d nos

con mucha cjuexa dizjèdo,^uc por pnuilcgios antiquo* de 7(eyes de Ara-

con, y Sicilia PredeceJJores nuefiros de felice memoria por nos confirma-

dos (los cjtiales a las dichas Islas fueron concedidos P07(_ SIA CiT^A'N.

FIDEL1DAD, T SE^NALADOS SETfflClOS .,
QVB HI-

ZIET^OK A 2YVESTKA 7{EAL CORONA, T CO-

MO 2(E*NÌCOLOS , I 6NATVKALES D'ESSE 'J^ETHO )

los ro ezinos, y Abitadores dellas han stempregonadi liana,y pacificarne-

te de tiemvo immemorial a cHa parte de franaueza y cxcmpcton dzlos

derechos de trata , y doanade todo elpan ,
fi)ituallas ì v otras cofis^-us

han attendo Cacar parafaprouiston, y 'ufo d'ejfe nuefiro iftgyno de Sta-

KKK 2. li*
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Ita attende del Faro,y (jue

j
amasfi les ha puelio impedimento ni heeh»:

contradicton alguna, hafta defpues, ejue por nueftro mandado dieron la,

obedienctag)/ pojfefsion de[as dtchas Islas,al muy 7{cneretto Gran Adae-

ftreyy Fgligion de la Orden de San ìuan de Hierufalem conforme a la-

donacion y y enfeudactonjpor nos nueuamente concedtda ala-dicha Gr -}

dengue por la mifma caufa y corno d eftrangeros, y dtfmcbrados de nuc -

fero feal dominio diz^ejuefe les piden los dichos derechos de trata, y doa-

tia y y sin los pagar no fe les consientefacar prouision alcuna dejfe 2(ey-

no : De ejue stnttendofe agratuados nos han imbiado àfuplicar y<jue pnes

las dtchas Islas siempre quedan en nueftro drechofeaorio,y ellos no han

hecho ni /nasini menos de lo cjue por nuefras letras,y prouistones les ha

sido mandadoypor lo cjual no dettetiJer priuados defts priutlegtos y y po-

fefion : tubiefemos por btcn de mandarfelosguardar , y $lferuar corno

en lo pajfado , y Nos "vifea fu petteion con dettberacion, y acuerdo de los

de nuepro Confejo os dectmos,y mandamos,
cjue efte ano referuada la cd-

tidad de pan yquc por nos fe os ha mandado guardar para prouision de

nueftra Armada, y dende addantepor cjuanto fiere de nueftra *volun-

tdd dcxcis, y consintais facar d'ejfe 2(eyno para’vfo
, y prouision de las

dtchas Islas de .Walta,y Gozo todo el trtgo,y otras njituallas,que vuie^

ren meniftery sin pagar derechos nlgunos de trata y doana conforme al

tenor , yforma defts preutlegtosfepun, cjue hafta a ejut lo han acoftum-

hrado , y eftado en pofefsion dellofhafta ejue dieron obedtencia a la dieha

Orden
,y

2(digion,stn les hazer en elio otra tnouacion yni contradicion al-

guna,cjue afsi procede de nueftra determmada rooluntad , V cjueremos,

ejuefehaga,y cumpla coda dudayy impedimento cefante . Dat.en Bru-

felles a ‘Vitti, dias de Alarzo del ano i f $ \ t YO EL, J\FY.
Confenal Adons. de Granuela . Poft datam y (gf

stgnatam
, y si al-

gttn trigofe huuierefacada para las dichas Islas de cjue feaya pagado, ò

dado tratas por los derechos ylo hareys refcituiry y cartellar las tratas con-

forme a lofufodicho, Dat .
cvt fupra.

L‘anno poi appretto del ? $ L’Imperatore eoa vn’ altra let-

tera fcritta da Ratisbona al medettmo Viceré in data de 1

5

.di Llk

glio,inferendo, Se ampliando laioprafeitta, dichiara la Ina volontà

nella feguente forma,cioè a dire . Y porejue nueftra •voluntacl es y(jue

lo conterudo en la dicha preinfcrta carta nueftra en todo tiempofe gitar

-

deyy cumpla a las dtchas Islas de Adatta, y Gozo , y conforme al tenor

dellafeles consientafacar d ejfe 7(eyno todi el pan, y njittu alias, cjue me-

nefter huuteren para fu prouision, y baftimentoy durante nueftro bene-

placito, y de la 7\eal d'gntdadyos encaxgamos.y mandamos,ejue afsi lo ha-

gats obfcruar,y cumphr co effecto toda duda,y confitta cejfanteyefue api

procede demente nuefra yy la prejentef reftituya alprefentante.

Alos
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Alos amadosy felci nueftros los lurados^y Vniu ersidui

de La Isia ,.y Ciudad deMalta .

EL R E T.
Amadosy felcs nueftros . Vimos lo cjuc cfcriui$}y nos imbiais a fi*

phear ccn'vucftro Sindico portador d e(}a0 y fibre elio abemos mandado
proti ter lo cjuenjercys por el traslado dela carta ejue lleua }y porfu r.ela-

c:on fiibreys mas enttramente .

6Nodexeis defiru tr}y compiacer ento*

do lo que pudicredcs al muy Reucrenào Gran Àiaefireyy Rclioion ycomo

abeys comerado,cju e afii nos rmraremos siempre •uucftras cofis , y lai

abremos Ipenalmente encomendadas COAIO VVESTRA A^blTL
GVA F1DELIDAD

, r SERL1CIOS MERESCEIV. Dar.

en ‘Bruxelles a V /1 1 I.dias de Àiarzo del ano 1531. TO EL RETa

Vrrtcs Secret .
. • co . .

r

DELLE FAMIGLIE ANTICHE DI MALTA
inVmuti-file .

NO TI TI A SECONDA.
ttmj •

He nella noflra antichiiTIma Città in ogni tempo fin fiatano*

bile Cittadinanza, fi può ben raccogliere da cjuanto fi è di-

fcorlò in tutto il progrefTodi queft’opera,e particolarmente nello

flato ch’ella hebbe di Republica,fignoreggiata deprimi Greci co

le Dignità, e maggioranze d‘Archoti y Prothos yAmp!?:polia yc d’altre,co

l’hauerui battute medaglie, monumenti rimafli della vetuflalua_j

magnificenza,e tenute altresì armate galee
,
quando che da effe fu

foccorla,e faluata vna di Fallari Tiranno di Giorgentfi come anco

prima nel dominio de‘Fenici,nationc per le flefla cotanto celebre,

che vi conduce le Tue colonica vi lafciò il culto della lua
(
benchc

falla ) Religione, infìeme con le magnifiche fabbriche de’Tcmpij

dedicati alie loro vane Deità ; e dopo 1 Greci noi leggiamo ch’ai

tempo de’Cartaginefi v’abiraffe tanta nobiltà, che venuta Filala in

poter de’Romani,per teltimoniaza di Liuio,vi faceflèro prigionie-

ri due mila ioldati di quel pre/idio,e che quelli fatti vedere in Mar-

fala,h rdèruafTero i Perfbnaggi d’illuflrc,e nobile Schiatta . Polcia

imperando 1 Romani,fenz’addurre altro argométo, ci ballerà folo

quello d’eflere flati 1 Maltefi riceuuti da elii per loro SOC 1 I, d’ha-

uer 1 medefìmi tenuto appo, il Senato Ambaiciadori,&: hauuto ar-

dimento talora di fronteggiare ai poter di Giulio Gelare il Dittato-

re .Cosi durò in quell’imperio lo fpiendorc di quell Ilola , accre-

lauto co l nceuimento della Sacrolànta lède Chnlhanaper bocca

deli’

7Jl.1T.anno ab

Vrbe condili
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dcirifiefTatrombadello Spirito Santo Paolo Apoftolo, fino che re-

gnando i fecondi Greci nella decJinacione dell’QricntalcjVenne ad

clTermiferamente occupata non mencr/he la Sicilia da perfidi Sa-

raceni > lotto la tirannia de’cjualfiefiendo rimafia quafi per più di

ducento , e cinquant’anni, permettendolo così la diurna Madia

per li peccati,piacque all’infinita lu a pietà, che ne iufiero di là,e di

qua Icacciatidal valore del chriftianiiiimo Ruggiero Normanno,
e de fuoi valorofi foldati,con reftituirui nel prillino fiato la Cat-

tolica fede. E le bene in Malta refiaffero allora à Saraceni foggec-

ti alcuni Chrifìiani ,* i più comodi pero aruiueduta finuafione de’

Mori, lafciando alcuni di loro parte degl’ori,e delle monete afeo-

fia,con penfiero di ritornami, partirono alla volta di Coftaiuino-

polfialcui Imperadore Mola obediua.

Le famiglie adunque, che fabicarono doppo la cacciata de’Sa-

racenfche feguì l’anno dei Signore 1090. come a fuo luogo fi è

raccontato.lono fiate le poche di qudi’auanzorimafio degl’anti-

chi Chriftiani,cheracquiftarono, non pur la propia libertà, chc^>

della Patria inficine,e falere ch’hebbero origine da i loldati , cho
vi lafciò il Conte Ruggiero, di quelle nationi, ch’hauea nelfclfer-

cito,cioè di Normanni,Siciliani,Caiabrefi,& altri Italianità i qùa-

li vi furono alcuni principali di quella conquida,e che nella difiri-

butione de’poderfie territori delllfolareftarono cóformeal merito

loro con larga mano gratificati; A queftifudato il comando,e go-

uerno delia Cictà,e fuo Cafiello, e dell’altro del porto ,* e fi conica

doppo 1 Normanni nel dominio di Sicilia fucccifero i Sueui,Fran-

cete, & vltimamentc gl’Aragonefi ; così di mano,in mano dmen-
nero nofiri Coloni molti de gin uomini di dette nationi , e parti-

colarmente quando Malta venne in poter del Rè Pietro d’Arago-

na, che vi furono falciati dai fuo General Ruggiero di Loria du-

cente buoni foidati Catalani , del cognome ac quali n’habbinmo

'aittauia diuerfè Calate,come Sorribes,Caldes,Cardona,Mompalau

Xinca,Barbara, Riolcs,Sans,Pellegrino, Ferrici, Portella,Begliera,

Frontina,Mediona,& altre . Onde per via di quefte,e di quelle an-

cora, che doppo la fucceilìone de gl’Aragoncfi, con leccarono
mafiìmamente del compartimento di diuerfi offici], e carichi deli'

Ifola alle medefime famiglie, lorritahauendo la naturalezza di lei

doppo tanti anni di colonia ,fi venne àriabitnre, come legni pa-

rimente nella Sicilia in tutte le principali Città di quel Rcgno,ouc

poche lono le famiglie Siciliane più qualificate ,che non fi pregi-

no tirar la nobiltà loro, chi da’Normanni , c da’Germnm , altri da’

Francefi , molti da gli Spagnuoli , eduierlc finalmente dryario

4
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'Cicca d’Italia, ò della Grecia . Ma che diciamo noi nella Sicilia , ò
in Malta? le anche da per cucco ci ricorda efler auuenuta l’illefla..,

viciffitudine d’abitanti, c di coloni il moralismo Seneca infine

d allora quando ritrouandofi relegato in Corhca, e degl’habirato-

ri di quell Ilola parlando,proruppe . Vix deniejue inueuics vlld ter-

réun y quam etiam nane indigni* colane . Permixta omma^gf insinua

fttnt : alias ahi faccefsit \
hauendo poco prima decco . a, ccdcfhhus

agenduWy re ad humana conitene . Videbis gcntesypopulof; mutafefe-
dera

. Quid sili 'Volu nt in medus TSarbarorum rcgiomhus Grac* Vriesì

<jmdmttr IndosyPerfafcjy Aiacedonicasfermo ? Scythia y (gf totus die

frarum , indomitarumai gcntium traiìus , Ciuttates Achai* Ponticis

impositas littori hus ofiendant .

L
jSlon perpetua hiemis femtia , non ho

-

minuta ingenui ad simdititdmem codi fui horrentia transferentihus do -

masfuds ohsiiterunt y Athemensis in Asta turba eft y Aiiletus LXXK.
V'rbium populum in diuerfa cfjudit: totum Itali* latus3ejuod infero ma-
ri allattarinaiar GreciaJuit . Tufcos Asia sili vendicar : Tyru Afri-

cam incoiane . Hijpaniam Perni : Gr*cije in Galliam immferunty in

Granarti Galli ; Pyrcn<eus Gcrmanorum transitus non mhihuic : per

inuia,per incognita verfauitfe humana leuitas.

Furono altresì molti nobili allettati all habitatione di Malta,& a

prenderui moglie dall’occafìone di diuerle mercedi , e d’vna qua-

nta di teudijcha Benemeriti dalla Reai Grandezza liberalmence li

conteriuano,& eziandio perle franchigie, Se efTentioni,che da na-

turali deirifola fi godeuano, che Tono Itaci fempre trattaci corno
veri regnicoli Siciliani, e gouernati da’proprij officiali,con giuriL

dictione di mero,c mirto imperio, in riguardo non meno della fe-

deltà loro ( doppo l’eflerfi per due fiate ricomperati , acciò fuflero

con l’Uola riuniti alla corona )
che dalia difel a , che faceuano iru

quello antemurale con incredibili difagi,che ben fpefTo patiuano

dalle fcorrerie,óc inuafiom de’Barbari,c d’altri.

Finalmente il motiuo di venir in Malta diuer/I nobili , che po-

fcia vi iondaronole cafe loro, è flato il ccrfo di niare,per l’oppor-

tunitigrande , che vi ritrouauano à poterlo effcrcitare contra gl’

infedeli,armando galee,galeotte,& altre fu (te di queirempi,con ri-

trarre moltp beneficio,ed vede dai militar per mare, in modo, che

oltre il traffico,c commercio,che fi apporcaua à tutta rilola 3mokc
vi diueniuano ricche,abbódanci di fchiaui,c d’altre comodità,fen-

za quclle,che foleuano riceuere le Claffi,& Armate regie ; le quali

mai fempre erano accompagnate, e Icruitcall’occafioni, da bugila

numero di limili fufte,maffimamcnte per la Barberia,con /ingoiar

proficto,e giouamcnto,pcr la peritia , e gran prattica de’nohn Pi-

Z)e Cenfolst *4
Uelhit.m Mdm
\um.
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loci,, & eccellenti marinari.

In quelli modi adunque principalmente, fu riabitata rifo!a_»

noflra doppo cacciatine i Saraceni , e con copia di famiglie nobili

Loggia mancate,ed eflince,ò quali cutce pallate nella Sicilia, e no
già da bànditfò fuorufcitfche in Malta fcnz’alpun fondamcto ha*

no creduto alcuni fulfero flati relegati per gli misfatti loro
;
paren-

dogli per auuentura,che in vnlfoia come quefla,nó molto gran-

de,non vihauelTero potuto in altra guifa capitare famiglie nobili,

non louuenendo loro,che in quella di Cadiz,fuori dello flretco di

Gibilterra,allai più minore di Malta,s’an nouerarono,(come rifen-

fee Strabonejin vnarafTegna,ben cinquecento nobili tra fuoi ha-

bitatori . E perciò non furono confinati, ne banditi i noflri Patri-

uj,perche fè tali fuffero flati, non hauerebbono al certo iRegi di

Sicilia fatto ad effi contribuire fi largamente gl’honori, e le regio

gratic,anco in quelle colè talora , che poteuano riguardare i loro

paffatempi,e diporti

.

Hor premeflè le fudette co fe in generale<potremo paffnre auan-

ti a difeorrer in particolare d’alcune delle dette famiglie, difpiacè-

doci fommamente il non eiferci capitare memorie , c fcritturc di

mok'altrc,come ci venne fitto delle fèguèti, per trattarne parime-

tc,come farebbe flato il nollro defiderio,si per fodisfattione de 1 lo-

ro difeendenti, come per maggior ornamento della Patria comu-
ne . Ma prima è d’auuercire,che in q nella Vniuerfita,anco auanti

l’anno 1 46 ó.era diflinta la qualità de Cittadini, in maniera ch’alli

carichi di Capitano,Gmdici,Gmrati, e Cartapani non fi ammette*-

uano artifli, ne mercatanti, come fi caua daìl’infralcritco capitolo

ottenuto in tempo del Rè Giouanni,con altre gratie nel fopradet-

to annodi cui tenore e cale . Che de cecero Artifici , v Mercante non

pozza capiri in offciò alcunoytanto regio.corno 'vniuerfal: di la Città pre *

ditta.cum uticjue sit ipsi Cucitati ualde onerofum habere offcialcs pr<e•

difìosycontra laforma di cofiurna anticjua , (gf
obferuantia di la ditta

Citati^ di ogm ragilini . Placet Domino Viceref , quead officia Capì-

tanity Iudicumytam ciuihum3 quàm criminalium caufarum , Itirato

-

rum y (gf
catapanorum.tamen sitaXner fuerit confietum , & appreffo

nell’anno 1475. regnando il medefìmo Rè Giouanni/i etrenno

quefl’altro,cioè à dire. Supplica la prefata Vnuiersita.che li Capita-

ni,che de cheterò si ordinaranno in lo ditto offciò. siano GcntUomini ileIli

principali,(ef baiano à tenni in Pialla ad min tis un cau allo continua-

7nenti ye dui cauatli nell’anno.chi funnu Capitani}
e fe no faranno iuxttt

l ordine del predente Capttulo,chc li Giurati non li diggia.no accettar
1
per

Capitani . Placet Domino Vieeregì . Li quali due capitoli,che furono

con cefi!
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concedi dal Viceré Lupo Ximcnes d’Vrrea habbinmo di parola in
parola riportati,per confermazione,e tirarne confeguenza, che le

Iamiglie,che iono concorlè in quei tempi à 1 ludetti oflTcij,madi-
mamére al Capitanato,non liano Rate delle dozzinali del Popolo,
ma di quelle, che vuieuano con le propie entrate nobilmente , &c
erano qualificate lecondo la dilpofitione de ìnaedefimi Capitoli.

DI ALCV'HEy DELLE ANTICHE, E RAGGVAKDEVOLI
Famiglie di AIalta .

NOTITIA TERZA,’

A 71 A G 0 A .

G louanni d’Aragona fu creato Capitano di Malta à benepla-

cito dei Rè fanno 1371.
Donna Margherita, e Donna Sibilla habbiamo altresì ambàlue T.xlib reo:C3-

diquefia regia Cala in Malta,che videro nel 1570. per auuencu- ceil‘

ra figliuole del noRro Conte Guiglielmo d’Aragona, figliuol nattn

rale del Ré Federico Terzo, ò pure come pu\ verihmile dilcendc-

ti da 1 figliuoli illegittimamente nati dal Ré Federico Secondo di

^Sicilia, il quale prima ch’hauefic la Regina Elilabetta, li congiun- firmo ;« Crono-

le con vna nobihllìma Signora chiamata Sibilla,da cui hcbbe vna si-

figliuola.e doppo il di lui matrimonio diuerfi mafchi da altre fèm-
°* * 6,‘

mine ;
onde perciò fi può congetturare , che rimanefife fiRefTo

nonne ad vna delle fiopradctte . Però di certo poRìamo afiermaro,

che fìano originate dal Sangue reale , eccone la proua chiari-

mento .

Donna Margherita fu moglie di Giacomo Pellegrino di Malta_»

fondatrice del noRro Conuento del Carmine,c /ignora molto rie-
* £3

ca di beni Rabili in qucR’Ifole,hauendoui particolarmente polfe-

duto i territori! de’Marnifi , Baharia, Deyrlimara , il giardino , e

terre delle due fontane,^ altri, in modo, che per raifluenza,e do-

uizia delle lue ricchezze,era da’Paelani cognominata la Fata, non
lafciò figliuoli mafehi,ma folamenie tré fcmine cioè Leonora mo-
glie di Matteo del Carretto, Celarea d’vn gentil huomo dicala Xa-

bica,e Francia di Ludouico de Pluzafco nel primo matrimonio,

e nel fecondo di Simone di Mazara tutte famiglie nobilifhme .

Nel 1 37 3. fotto gl’i i.di Ottob.clla ottiene dal Ré Federico cer-

ta gratin per Giacomo fuo marico,c nella regia prouifione cod vie-

ne qualificata,cioè Fridericus^c. pr<efcntisfenpti ferie nenùferi njo-
Cans^tn.'iite.

lu/hus umuersis, quod ad humilem Jupplicationem nouiter Excellentu

L 1 1 nofltc«
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nottr<* jatiam per nobilem Aiaroaritarn de Aragoni* conforterà /<*-

cobi de Perforino Militis confangumeam Jamiliarern,(ep fidelem noftra

eidem nobili concedimus granose }($rc.Mori quella in Malfa nel i 4 i S.

doppo hauer laico il Ilio cefiamento a di Giugno di quell anno

ne gl’atti di Nocar Antonio Azzoppard,quale li conferua per trà-

lònto autentico era le ilritcure di detto Comiento, di donde bab-

buino cauatodi lei le predette notitie.

Donna Sibilla poi non men generefa di nafcica , & illufire per

pietà,di quello fi tulle Itaca la iòpraccennaca Margherica,fondo nel

Gozo la Ghieia, col beneficio di S. Maria della Saccaia , che iu di

Giufpadronato regio,hoggi del Sig.Oran Maefiro Principe di que-

llo dominio i iù nell’anno 1 572, concedo dal Rè Federico doppo

la di lei morte ie s’appalejà, che ne fi a fiata erta la fondatrice, per

vna prouifione del Rè Marcino data à i y d Ottobre 1398.0110
dpi diamente li dicc,ch’haiiendolo ella fondato, e dotato, morta.»

poi lenza lenimmo erede, le era fucceduta la regia Corte, e fuo reai

padronato, dalla qual fijceeliione , e dal cognome infieme,fi può

facilmente argomentare,c dedurre,che dalla fiirpc, e ^chiatta reale

ddcenda,e fia Itaca originata ,

A L A G O A .

Girolamo Zurita,fàmofi> fenctore de gl’annali d’Aragona pone

longine di q ueila caia dal primo Arcale , che nel tempo dellimpc-*

radorc D, Aionlò heòbe in feudo d’fionore la Villa d’Alagon dop*

po,che ai tolta a Mori,iafciando quindi il cognome à finsi difen-

denti,efiendo fiati 1 loro maggiori diramaci da quella de 1 Signori

di'Guiana, che nominati furono Vandrefi. Ella palsò in Sicilia con

la perlòna di BÌaico,che fu il primo,che vi vernile da Aragona;quc-

fiiiè il Ino tefiamento nel 1 3 46. t dou ettemorirc nel 1 jyj.laicu-

dola Contea di Miilrctta con glabri fiati,
e per quello, ch’habbia-

trio potuto raccoglier da Zuma, e da altre Icritcure ci pare eilero

fiata,come fiegue la lua dite édeza,fenza pero pregiuditio del vero,

rimettédoci finipre à chi Rife di noi piu accurataméce informato,

Blalco lopradetto fu Padre d’Artalc luo primogenito, di Giouà-

ni,che non hebbe fucceiiione,di Roderico,e di Bialco.

Arcale,che fii ifiicuiro erede vniuer(àJe,rimafe con laContca di

Mifiretta,chc confilleua in piu Terre,e Calali,& in alcuni Cartelli,

c con l’ofikio di Mafiro Giu llitiere,ch’era il maggiore dei Regno
hautndolo il tefiatore hauuto dal Re in vita per la perfona lua, e

di quella d’vn crede.

Giouàni ficodo genito fiì laici-aro fucccffore nel Cartello, e Terra

di Nafo,& in cento oncie d oro di rédua datagli dal Rè Pietro IR

Rode-
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Roderico <rcnciò Bl.ifco, clic fu Barone di Montone.
Di Blaico figliuolo del primo Blafco,nacquero il Conte Artalo

che là il maggior de’iratelli,GiouannijBlafco, Manfredi, Nicolò,

Giaimo,e Matteo

.

Il Conte Arcale fudettò , clic vide fino all’anno i3§8.hebbo
due figliuoli naturali ,Mazziottn,c Giouanni Alagona.

Blafco mori prima del Cote Artalc,fuo frarcllo,egenerò Artale.

Manfredi fu padre di Giaimo,c di Artale noftro Contedi Mal-

ta, Tanno 1396.

Da Nicolò, ò da Giaimo primo,nc prouenne vn Errigo

.

E da Matteo vn altro Matteo,Blafco,& Artale padroncdcl feu-

do, e Baronia di Bibini,in cui lucccflero Mazziotta, Blafco, e Gio-

vani luoi fìgliuoli,ch’hebbero vn altro fratello nomato Arraluccio

Per copia autentica d’vn priuiiegio , ch’habbrmo veduto del

Rè Altoniò,dato nel Caflcllo di Torre ottauo Tanno 1451. fi ca-

uajche Donna Aleonora forella del poco fa mentouato Giouanni,

e moglie di Pietro de Lede/ma falconiere maggiore di d; tre Rè,
Signora della Terra , c Cartello di Palazzuolo haueffe h aulita fa-

coltà di crafporrare cotefto feudo ad Artale nipote di lei , figliuolo

primogenito di Giouanni, con conditione però , che la Baronia!»

del Bibmi.ch’efTo Artale pofTedcua,douefre cederei Mazziotta fuo

fratello,fìgliuolo parimente di Giouanni,ma però feguica che fufle

la morte di loro madre, e lotto altre condinom approuate dal Rè
nel priuilegio.Hor da qucfti.c da gl’alcri hano pofcia hauuta difeé-

déza quei della medefima famiglia, ch’hoggi fono in Sicilia, e che

venero in Malta,c nel Gozo,c daSiracufa apparentarono di nuouo

in Malta, oue al prefence fi troua la cala eftinta,e vi fu già nel 1418

Màtredi d’Alagona^h’hebbe per moglie Vittoria Xabica nipote

di D.Margherita d’Aragona nel cui teftaméto (1 fà di lui métione.

Artale d’Alaizona fu vno de gTAmbafciadori della noftraCictà,

& Ifola al Viceré di Sicilia nel 14S8.& il medefimo appare eflerc

Rato Giurato nel 1 487.C pofcia anche nel 1491.

Nel Gozo è Rata Tiftcfla famiglia molto principaIe,ritrouandofi

prefTo di noi il tcflamcto del nobile Nicolò d’Alagona di dett Ifo-

la fatto nel 1514. oue IafciaTuoi eredi vniucrfali Giouanni, e Bla-

fcuccio fuoi figliuoli,natigli da Donna Amata fua moglie.

Artale d Alagona nel 1530. Blaico Giuratorie! 1532.

Sigifmondo parimente Giurato Tanno nppreffo.

D.lniru terra figliuolo di D Artale.c di Donna Coflàza Motalto

di Sir.acufàjprendc per moglie in Malta D. Caterina Defguanez,da

quali ne nacquero D. Artale.D. Giouanni,e D. Goffredo.

L 1

1
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#2, DELLA D E SC R ITT. DI MALTA
Don Girolamo d’Alagona fu Capitano della noflra Città* ne!

1 jjo. fino al i jj 3. egli fu marito di Donna Ventura Defguanez

da’quali prouenneD. Maria moglie d’Aleflfandro Abela.

Don Franceko fu Giurato nel 1 56 j. & 1 J70. indi Capitano

nel 1 57 1 . & ij72.e per vn alerò biennio appreffo.

E le bene Zuma ne’iuoi annali dica nel 1 396. T Don Aytaljfi

rcduxo àia 0 [sedien eia del s[ey } por alounos dias :y le dieron entonces el

Condado de Aialea ,però no Jìejuifo contentar con eìlo ,y cly avella

caja fé perdieron, qus jue tan principalen aquel i^eyno ,y la ejue maio-

res feruicios hizs> enfa primeva concjutfìa , (ef c.y fue cojade gran con -

sideracion acabarje a c/ nel hnaj e, y jus eftados, de mancra, ejue a penai

quedaffe memoria dello?

.

Non dimeno leggiamo, che guerreggian-

do in Sardegna Martino R z di Sicilia [labbia lcritto ad vn fuo k-

cretario in elfo Regno à douergli mandare due Caualli , li quali,

(
come dice la lettera) hauimu data à lu dilettu noflru

c
Blafeu d'Aia*

gona , dal che fi può ben arguire,che pallate pur tutte le ribellio*

ni,alcuno lulfe colà rimalto al Re di Sicilia diletto .

L’arme finalmente di q licita famiglia contiene lei pani neri fiu

campo d’argento, fi come vede fi nellafua Cappella dentro la Chic*

fa de’Padn Domenicani fuori del Ra b baio delia noltra Città.

A AJ O D A O

.

Quella famiglia, eh ’hoggi fi ricroua in Trapani , c fù già di J?i

in Palermo vn Pino d’Amodeo nominato dal Pirro tra gl abri no-

bili Palermitani mi z 392. leggiamo eh anticamente habirafiè n^l

Caltcllo di queft’liola, poiché à Nicolò d’Amodeo del medefimo
luogo , 6c à tuoi credi ili donato dai Re. Federico Terzo il ferri*

tono di Pietra lunga pollo 111 Malta forco annua ricognitione, co-

me per fuo priuilegio fpcdito l’anno 1 571. appariice. DoucctOuJ

pofeia quiui eftinguerfi la famigha,n.entrc nei 1j13.fi caua d*-»

vnaicnctura mandataci da Palermo, che detto feudo fia fiato pof-

fedutoda Franceko Grugno ; hoggi però doppo edere fiato riu-

nico alla Secrecia di quello Principato fi troua concedo ad annuo

cenfo enfiteotico .

D vn Giouanni d’Amodeo cittadino di Malta fi fà menriono
in vn altra fcrittura di giuramcnto,che fecero 1 Sindici della noflra

Città in manodelregio CommifTario, quando l’anno 1420. ven-

ne àdar il pofi'efio di quello dominio àDon Antonio di Cardona.

Come altresì ricrouiamo farfi memoria nel 1498. d’vna Vergi-

ne nonmen nobile di nafcita,che illufireper fantità di vita,Ilàbcl-

Ja d'Amodeo dei terzo ordine di S. Franceko Palermitana, iopra_j

del cui fepolcro nella Chiela dedicata al medefìmo Santo di quella

feli*
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feliciffima Città fi legge l’epitafio fegucntc

.

Heltfabeth Amodea Virgogenere melarHit

xxxni. agens anjmm,
hoc tumulo perpetuo uiclura 4. dccefsit

,

quaterna Dun FrAncifcnconfccrata Ordini

rnox 'Vitato ani diuimtus egerat

toiraculis comprobau it 1498. poi.

ASTI.
Toirmeo d’Afti Giurato della noffcra Città nel 1406. & anco

nel 1415.

Nicolò d’Afti Giurato nel 142S.

AZIONA, O F 02(SE AT^jONA.
Gonfaluo Ariona Giuraco nel 1432.

AVOLA.
Giouanni d’Auolacome noftro cittadino vicn nominato Tan-

no 1420. con altri principali nella fopradetta fcrictura di giura-

mento; fiflelfa famiglia è fiata in Catania, poiché leggiamo, ch^o

quando il Rè Martino nel 1 3 94. la foggiogò, rràglaltri fedeli- eh*

allora eleflero più tofio d’abbadonar la patria,che lèg uire la éàtdon.

ribelle.&t à quali furono in premio delia loro cofUnza compartiti

molti beni de'medcfimi ribelli,vno fù Lucasde A'noia eie Ckthanid.

Hoggi quefia cala eflendofi da Malta trasferita in Sicilia , ha-

bita nclTAlicara, con honereuolezza d alcuni priuilcgi reali otte-

nuti per lomento dc’fuoi Antenati.e particolarmente di Paolo , e

Carlo d’Auola, padre, e figliuolo Maitefi,i quali non mcnocoiL
fedeltà , che con valore fi icgnalarono ieruendo la Sacra Religio-

ne Tanno 1 56 j. nel crudelilhmo afiedio di quefi’fiòla . Carlo po-

feia nel lèguentcdel 1 eficndo marito di Caterina figliuola d’

Antonio Falfone allora morto, c ch’era fucceduta nel feudo delle

dodeci oncie lopra la fècretia di Malta , cornee erede di Saluo Pal-

lone Ilio fratcllo,prefeTinueftitura dal G.Macfiro Vailetta,come fi

vede in quella Cancellarla per lo pnuilegio,che gli ne fù dato à 8.

di Settembre di dett’anno,ouc ad ambitine fi dà il titolo di ‘Nobile.

Al niedefimo Carlo per glhonorau leruigi ftrehu araente refi

in detto a (Tedio, fù dal Cattolico Re Filippo Secondo concdfo di

portar neli’armcluadue corcggic,ò cingoli militari argentei, con,

due tede di turchi,ch’egli vocile allora in fingular zuffa,in campo
verde , Igorgand il (àngue con vn cimiero lopra lo feudo, adorno

di piume di dmerfi colori,e come più didimame nte contiene il pri-

uilegio,che fu fpedito àlauor di lui,c dc’iuoi cLUccudcntiin perpe-

tuo

Bajtn? ptrt "<
\

lib. 2% f. 5



della descritt. di malta
tuo nell’Efcurialà 5. di Giugno 1569.

D vn altro Paolo d Auola apparaceli tcftamcnto nel 148 j, ne

gl’atti di Granano Vallallo.

E finalmente di Guccio d’AuoIa fi fa métione in vno fcrutinio

degl’officiah del Gozo fanno 1402.

A 2̂ £ l V L A.
Giouanni d’Arejula haueua in fèudo qtiindeci onde moneta di

Sicilia per fé, e Tuoi luccefìori dalui difendenti in perpetuo iòpra

il podere di Aavn TofFeha,per la cui morteèd’vn fùo fìgliuolosé-

za eredi in tempo del Rè Aifonfo,fù in feudo concedo a Pietro de

Balco, il cjuale morto ùmilmente nella ix. Indiatone lènza eredi,

rimafe dcuoluto alla regia Corte t

Del meddimo Giouanni IH regiflraro nell Archiuio della no*

ftra Città, che fia Itaco Giurato nel 1419. e prima nel 1416. per

ifcrittura della Cancellarla di Palermo fi rauuifa , ch’haueffe efìèr-

citato fifldla carico
,
poiché come tale fi lottolcriue in vn ìllrut-

tione, ò memoriale dato da quella Vniuerlità à Giouanni Vacca-

ro, allora deflinato Ambafbiadore ài Signori Viccregi di Sicilia.

E nell^nno 1420 in vn Configlio de’nuflri cittadini fi troua

nominato vnGiannuzzo d’Arejula.

A L L E G HIT T O .

Francefco Allegrato fu Giurato nel 142 S.e Chriftoforo pure Giu-

rato nel 1412.Ì vn altro Fracefco hebbe riiteflb officio nel 1466.

& 147 1.

E del Capitanato
, ò fia Carico di diflnbuire le guardie,che inL

ciafcuna notte doueano vegliare alla cuftodia della Città , fu prò-

rieduco vno di quella ùmiglia,chTiauca il medefimo nome,confer-
mato per priuilegio del Rè Ferdinando dato in Calici n uouo di

Napoli à 1 y.di Gennaio 1507. facendofiin quello eiprcifionc, eh’

egli haudle ammimlirato dett’officio per più di noue anm,com>

molta integrità in vigor di Viceregia prouifione . Volendoli qui-

ui,che l’haueffc à godere fua vita durante,con tutte le iòlitc prero-

gacme,con le quali il fuo Genitore , & Auolo l’aueano clfcrcitato.

A E I A

.

Sono flati di quella cafa alcuni brauied animo fi Corfali,hauen-

do tenuto galeotte, e fu he armate contra infedeli,e con cflc,quan-

do è occorià l occafione feruito fedelmente alla regia Madia.

Tra lo-. o vno tu Pietro d’Armenia Capitano della galera di Gio

uanm di Naua n offro Maltefè , e d’vna fua propria galeotta ;
di lui

tÀi.Suii. 14*$.
ricrouiamo vna memoria ncgl’atti di quella Càceilaria, con occa-

joi.4ì.p.z. fione di certo laluo condotto , che dal Gran Madiro Fr. Batnlfa_>

Vrfino
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VVhno gli fu concedo in Rodi lotto li ii.d Ottobre 1470. chia-

mandolo Prudenti f” irò Peti * de Armenia Patrono (
che tanto lona-

uain quei tempi quant’hoggi) Capitaneo Triremts Ioannis de

u a fdlutèiffic.L ideilo Pietro conIcguilce per i luoi meritile lcruigi

dal Re Ferdinàdo l’anno 1 joS.l’oBicio di CuBodc della porca della

noltra Città > la vigna,ò ha giardino del Baccari con le lue terre, il

quale crediamo ha quello, che h dice li Gorghenti, e Io Bagno di

S. Giorgio* ma prima , ch’egli ne pren delle il pod'elTb,rcBò morto
in vn conduco naualc feguito tra la lua galeotta, & altre de Mori
ne mari della Barbcria . Pero FiBcflo Re volendo in ogni modo ri-

munerar i iuoi poBeri,per riconol'cer il merito de i di lui leruigi,

con. e nel priuilegio della concclhone h legge. Cui quidem fuppli'

cationi benigmter de more noslro annuente

s

, (
cjui femperjuit feruitia

paterna mfilios recognofcere , (gf gratificare) conferì tutee leludecco

grane ad Antonio luo figliuolo primogenito in Tua vita,come più

difiufamente fi cóticnc in detto priuilegio,dato nella Città di Bur*

gos à 14. di Giugno 1 508.
Fu polcia Antonio dal Conte di Camarata Don Federico do

Abbatellis Mallro Portulano del Regno di Sicilia, deputato Vice*

portulanoin queft’llole di Malta,e Gozo,Bando nella Città di Sa*

.
ragozza d’Aragona , à primo d’AgoBo 1 5 1 8 . dandogli q ueBo ti-

tolo . “Nobili V irò Antonio de Armenia de 1njula APehuetifulutem >

come fi lcorgc nella Tua patente, che fu poi confermata dalla Re-

gina Giouanna,c Carlo con loro priuilegio,dato nella medehma^»

Octaàdi 30 dcUiBcdb mefe d'AgoBo,Sc anno

.

T ali lurono 1 ieruigi di Pietro d’Armenia , che Fanno 1527. F

Imperadore Carlo Qmntoin loro riguardo,raccomadando Japer-

iona d’Antonio luo figliuolo al Conte di Monteleone allora Vice-

ré di Sicilia,accic) Io prouedede di alcuna carica di mare , ò di ter-

ra, o degl’oBicij annuali della noBra Città, òc Ilola corrilponden.

ti alla di lui qualità,&: al luo merito , che nella lettera 1criccagli da

Vagliadolid à di Marzo di dett’anno in tal maniera difeorro .

Ta deueysfier informado de los buenos3y mucloos feruicios, cjue el cjuon-

dam Pedro de Armenia naturai de la Jsla de Adatta hizo confu per~

fiona,y ropa.al Carotico 7{ry Don Hernando mi Senor,y Aglielo de olo-

riofa mcmona 3y de corno ‘vltimadamente munò peleando con los moros

en defenston de nucfìra janta fee catohca 3por donde es mucha razon mi-

rar por fu s hijos, y beneficiarlo < , (gfi
c. l’originale della quale noi hab-

biamo veduto, c letto.chc h conferma predo à fuoi difcendenti.

E Bato anco legnatalo Matteo d’Armenia,che non lappiamo fe

fude lracello,o figliuolo di Pietro, ma ben si,che per li iuoi leruigi

ha

V*nr,0 TJT7.
tee atti d>Gt*
corvo Badi Ma-
rtino d’/irme-
ri a , come Pro .

curatore d*An-
tonto d’ Arme-
nia ingabella <1

giardino nomi-
nato il Cerche

-

ti in ce itraoa-M

Dtyr ii BuK-r.
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DELLA DESCRITT. DI MALTA^

fià (lato rimunerato per fe,e Tuoi fuccefTori in perpetuo 9 di certo

falmatedi terra dal feudo di Bcftiiarrat lotto ricognitione alla re-

gia iecrezia d’vn oncia ogn’anno,nel priuilegio della qualconcel-

ìione fattagli dal Ré Ferdinando in Madrid a 2. 2.di Gennaio 1514
fi leggono cjuclté parole . Debent Principes illos,ejui pcriculis3 (gf

U-

boribu» fe exponvnt , ’Vt regia mandata exeejuanturdtberalitatis oculis

intueri , X t apttd omnes non mintis iufti,quam hbsrales cenjeantur .

Quaproptcr cjuum Vos dtleFlus nofìer Adattbteits de Armenia,de Ciuf

tate .te cinteti Al aiefiati noftr<eplurima feruitia fecentis nobisferule-

do in exercitu nofiro maritimo , ejuem in Afncam aduerfus 'pefdos

Alauros tranfmisimus, in aLauam recompenjam, (fjc.

Dal fudetto Antonio nacquero Fr. Leone, che fu dell’Oraino

Domenicano, c Luca -, quello nel 1541.effendo vno de’GiuratiJu

mandato Ambalciadorè per 1 Vniuerhìà al Viceré di Sicilia. Di lui

fu vnico figliuolo Mario d’Armenia padre di Pietro, e di Giouan-

iii , ch’hoggi viuono . L’arme loro vfaca da gl’Antenati , é d’vm,

armclhno lopra certo legnoso cifra in mezzo dello feudo.

ATTARDO.
In quella famiglia ritrouiamo effore flatoin fèudo il territorio

chiamato la Saccaia,di cui ne fù inueflito Francelco Attardo dal

Rè Federico,come fi lenire in vnre^illro delia Regia Cancellarla-»

degl’anni 1360. fino ai 1366. àfogl. 431. il qual feudo gli fu có-

ccduto per lè.e iuoi legittimi é-redi da lui decedenti,l'otto lèruigia

militare d’vn Balcflriere Nell’Alleata Città della Sicilia rifiede vm
ramo principale cola trasferito da Malta con la perfona di G10:

Maria Attardo, 1 fiic r eflòri del quale mi hoggicon molta honore-

uolezza nobilmente viuono.

In Malta boriile ai preferite nella medefim a famiglia il P.Mae-

flro F. Pietro Attardo Domenicano Confulcorc del S. Officio mol-

to filmato,& accreditato nel fuo Ordine si per 1 carichi^ religiofa

offeruanza, come per la dottrina fpeculatiua, lungamente dimo-

{Irata nelle publiche Cattedre.

A 7fM A W / 0 .

Antonio d’Armanino è flato Giurato della noflra Città l’anno

1518. come ncgl’am del fuo archiuio apparifee .

A A X A K.
Guglielmo AaxnK fù Giurato nel 1443.
Bauolomeo, ch’hauea la Dignità di Cantore, &: era Vicario sic-

ncrale nella Sede vacate di quello Vefcouado l’anno 1 3 7 2. vie de-

putato Economo per ]’dlìgcnzade’beni,e dello Ipoglio del Vcfco-

uo Milano allora defontodù quello Bartolomeo,o 1 omeo h uomo
celebre.
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celebre,e che per le legnala te Tue virttì,& egregie qualità,mcricò f

trnore diCappellano regione familiare del Rè FedericolIl.il cjuale

.nel concedergli 1 anno i 37 3.cem emolumenti d’vn benefìcio di

luo reai padronato , lo nomina in quella guilà . Pro parte presbiteri

Thornci AxaK de AIelmetti Cappellavi,fatntliaris,ffl denoti noilnfnit

Alaxft .nolire hutmlitsr fuppkcatìf}etc, Pietro AaxaK Giur.nel 1536
A

l,(

B E L A.
Si cuftodifee in poter deirAutore fra le i'ue lcritture,vn prilli-

legio in pergamena legnato di propria mano del Rè Aitcmfo à fa-

uor di Bartolomeo A bela (così vie quiui icritto il prefenre cogno-

mejchiamato de Infìtta,gr Ciuitate Adeli iteti, la qual memoria ci-

fendo la più antica di quella famiglia in Malta , fi potrà dire, che

Bartolomeo ha quiui di lei l’antico Alcédéte 5come per tale è llato

tèmpre riconolciuto da’luoi fuccellorf dii no dimeno, o per imi-

tar ìloro Antenati ,

b

talora per diflinguer i rami,h legge,che pari-

méte d’A bella, d’Abel, e liBelIc voci con alpiratione’ancora (per

cagion della pronùzia Maltefej variaméte hhano fatti chiamare ;

intorno à che,h rimette ìlcuriolo Lettore i Ragguagli Idonei di

Filadelto Mugnos Autore Sicil. & à regiflri di quella Canceil.e de’

publici Notari. No hàno però origine dall’ifteffo ceppo,iddee u da

gl’Adottiui,e da’Libertidella Calata,che ve ne fono flati parecchi.

Vollero alcuni edere quella, vna delle rimalle in Malca da lol-

dati Catalani, allora quado tu cóqudlara per gl’Aragoneh, facédo

mézione (oltre gl’Illorici) Bernardo Mellre di due caie d’Abelain

Catalogna, I vna in Panadès, l’altra ncH’Empurdi,di dóde poi alcu-

ni di elle pattarono al Regno di Valenza , «Se à quello di Sicilia-?,

fèruendoi Regi Aragonelì,come tellilìca Zurita negl’annalii oue

tra gl’alm fono inentouati Nicolò,Francdco,c Giouani Abela nel

1 3 9 2.eprima nel 1 3
1 3. Ferrer Abela,c coferma lo lidio ildiàzi ci-

tato Mugnos,nominado Tserlmmer de Abel,Giacomo d'Abella fua fi-

gliuolo da Catania nel 1 34 2.. Guglielmo d'Abelis padre di Ferratone

in S.Filippo d’Argirò,? Flicolo,Frdcefco,e Gioadni fopradertfrAV^-

bero,dic’cg\i,dpoucrno di Adalta ,e di S. Filippo d'Arpiro

,

di quello n

apparifcc priuilcgio per il Capitanato,e Caftellania di quella Terr#

dato in Catania nel 1 3 9 8.

a

5.di Luglio 6 ,Inditt.Deli’aitro di Mah
ta vna Rcal commcUìone a fauor di Ramondo , nella quale i Re-

gi Martino , e Maria con l’Infante Martino appellandolo Fio-

bili Faimundo de A bela Additi , Consihano
,
familiari

, (efr fidili no-

Uro
, (f:c. lo fauorilcono altresì , ed onorano di fpecialc autorità

per clèrcitarla in quetf I/òIa,concedendogli nella reai Scrittura tra

falere facu!tadi,partico!armcnte lefcgucnci . Defdc, bonitate,pru -

Dato nclC.iftcl

lo di Capoana
di Napoli £ 15 .

di Mattai 14

Ne'ht&^hi qui di

fitto citali.

Nel7ep^ra delle

famìg. Celtalane

JffioLn 7/1. di

Valenai lìb. l.

cohra £

Uè.6 f4C4.

Ltè.fi.f.46 .

Ne'Róggi fiori-

ci del Vefiy.Sic.

F 135 - ef.\69.

Paiy.ef 171 .

F.I 7 S*.

Dal Reo. della

Cancel. dell'an.

1 394.Z lud.fit-

1>Z.

Mmm d.vtirf.
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dentici,

(fi uirtute njeftns piene confisi(Vobis 7{aimumlo predillo aulii-

ritatcm yfi c. fi si <1)0 bit njidebitur opportunum,officiales in dibla .In-

fiala AIehlieti remouendi,fi alios de nouo crcandì fin ilios in eijlem co-

fiù
mandi , bona ejuorjue Lurgenfatica flàbiha noiìrorum rehcìluiftznon

forte ad noftramfìdem regiam uententium , in dilla Iniulti postta,àd

noflrarn Curiam fpeHantta^nofinsfdelibus de Mela lnjulti confieraidry

Uobis in bac parte poteliatem yfi
fvicem'noflram regiam plenarie con-

Jerimus. Tlos autern tott*m,fi cjnidcjuid circa prxmifjti modo, cjuo fupra

duxentis execjuendd,gratù y fi firma habebimus , (fi-
faciemus inuioia-

bihter obferuari.Dat.in Terra lacn anno Domini 1 59 f.dic 2 3. Alati

DO DVCH. Dominus fex mandauit mihi'Tìot . Fortuino .CAriosto:

Onde perciò altri fono flati d’opinione, che non da quei Cata-

lani lafciatiin quell’IloJa dal Cenerai Ruggiero,ma dalli pa/Tati in

Sicilia, e quindi in Malta , e per auucntura daHillelTo Ramondo
venutoui per il /eringio Reale, La difeefa la famiglia, come fi de-

Icriue nelle proue di nobiltà, che ìLBnroneD.Paolo Abela Siracu-

fino, (ma di padre Maltefc) fé fare per Don Antoniofuo figliuola»*

allora quadoin virtù delle medefime gli Ful poi dato l’abito di Cas-

ual. Gierofol.c fi congettura altresì,per hauer pofcia il fudccto Bar-

tolomeo replicato in vn fuo figliuolo il nome di Ramondo , ò Ra-

mondino tanto familiare appo quella famoia Narione Catalana.

Dalle antiche poi lcriitture di Malta fi raccoglie , che non fblo

Bartolomeo clercitaffe il corfo,e laìmiJitia per mare,feruédo al Rè
Alfonlonel 1452. all’imprefa delle Gerbc,donde ne forti la liberal

ricompenl'a.eh ottenne del territorio di Pietra lunga in Malta , mj
i buoi difcendenti ancora,come fri gl altri fecero Nicolò,e Filippo

nel 149 8. Pietro Vicecaflellano nel 1 502. Giuliano nei 1510. vn

altro Nicolò nel 1 5 3 1 .c Diego nel 1 j 3 6 , i quali tutti capitanaro-

no le proprie galeotte,
e
grolle filile di quei tempi .

Quindi è, che le bene Bartolomeo 111 quella regia con celli ono
venghi nomato,^ Ciuitate .Vlehucti, elio però,

c
quali tutti glabri

per poter più agiatamente vicino al porro,attendere à i loro arma-

menti,coliumarono anzi di (lanz tare nel Callello,c polcia nel Bor

go (venutauila S.Rclig.)oue fabneare fecero nel 1 546. la cada,eh’

hoggi lerue colàdi palagio Vefcouale:ne perciò lalciaronò d’ellerc

flati sépre trattati onoreuolméce lecòdo il grado loro,dagli altri no

bili della Città,co'quah fin dal tépo del Dominio de’ Regi per ma cri

monio (1 appartarono,hauédo hauuta per moglie il primo Giu ha-

llo,ò Giulio,Beatrice figliuola d’Artale Alagona,c Diego di Nicolò

Abela D.Luna di cui fu padre Pietro di Giu tiara nel 1 5 zo.cd altri.

Or palliamo à defcnucre l’albero di quello Calato.Ramondmo
fi fillio]
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Hgituol di Bartolomeo indetto (da quello falciando le congetture

de gl altri, facciamo capo per hauerdilui Fcrictura autentica , che

iia irato cittadino Malrefè ) fu Padre d’Antonio, Marco, e Bartolo-

meo ; il principal ramo del primo rifiede al prefèntc in SiracuPu-,

nella caia di Don Paolo A bela Barone del Camolio figliuolo del ie •

condo Giulianojdic da Malta fi tragittò nella detta Cictà,ouc pre

ie moglie D. Aleonora d’Alagona Baronefla del Bibino magno
l’anno 157 1 .quello hebbe per genitore Paolo figliuolo del primo

Giuliano caro dnlfòpradetto Antonio, la cui linea in Malta ii può
dir poco men cheflinta, pofciache hauendo lafciato oltre Giulia-

no, altri figlinoli,cioè adire Pietro,Inguterra,& Andrea, di quello

non rim alerò m.aicbi i Da Ingutcrra nacquero Nicolò,e Fili,ppo,il

iecondo de’quali
( ch’hebbe prole ) fè n’andò in Sicilia nella Città

di Termini,doue hoggi viuono alcuni de’fuoi poderi. Da Pietro,

padre di Gio:&Auolodi D.Leonardo Veic.diSidonia,ed'Aleisàdro

manto di Donna Maria figlia di D.Girolamo d’Alagona, vili e Polo

al prelènte Gioiello lènza figliuoli mafehi , Se vn figliuolo di Gon-

ialuofuo cugino Medico, di cui fù Padre il Dottor Placito pento

non pure nelle leggi,che nella poeda, come altresì del Canonico

Don Giouanni Abela , e di fuor Tecla monaca profeda di quedo

Sacro habito morta in età di 74. anni con fama di moltiiiima per-

fettioncjC di gran feruadi Dio à 22. di Giugno 1646.

Et ancorché il Popranominato Paolo haueffe hauuto vn’al-

tro fratello , che fi chiamò Matteo , Padre di Martines , marito di

Donna Iùbclla di Gueuara,non vi rimafe di codui altro,che Mat-

tcolo,parimente lènza figliuoli , come morì eziandio il Capicam,

Damele Può fratello.

Marco figliuol iccòdo di Rannodino,che come tale l’anno 1 j 1 5

inreruenne ad vna donatione di certi beni dabili,che fè Onorata-»

vedoua d’Antonio fuo fratello a’Puoi figliuoli,autorizandola , eh’

era diuenuta cicca , hebbe per moglie Margherita Sondino della

nollra Città, da lei procreò Antonio, Giuliano, Se il Capitan Sii-,

uedro Abela, dal cui matrimonio Patto l’anno 1 520. co Guagliar-

dadi SaluoCilmo, ne prouenne vn altro Marco,che fù Padre d'elP

Autore vnico figlio, in cui s’eflinguc il f uo paterno ramo

.

Il terzo figliuolo di Ramonchno,fù il fecondo Bartolomeo pa-

dre ai Francdco, quedi morì lenza lucceliione ritrouandofi nell*

armata regia la feconda volta alle Gcrbc l’anno 15 1 o. Patto il Conte

Pietro Nati erro, n alligando co Giuliano Può cugino, figliuol d’An-

tqmc,chc comandaua vna Pua galeotta
;
generò detto Bartolomeo

altri due i.gliuoli,cioè Mactco>e Pictro,dal primo,nacque Antonio,

Mmm 2 dal

I

In atti di Gòn-

Jaluo Caciur nel

6.reg<tìr>f. I vX.

anno 1J tj.

/' fervigì di que

fo Marco-, e di

fuo Padre fatti

alia Sac- Peli?,

fino attefiati in

Caneeli. dal G.Maefro nel lib.

di Bolle deiran.

I604 e 1605.1/

/. ito.
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dai fecondo Paolo,ambidue hebbero fratelli, e figli da i quali, e da

discendenti loro fi e propagato talmente il prelente ramo, che di-

partito in diuerlè ca/èjiono quindi viciti eziandio moki vlrttiofi,e

qualificaci lòggetii,non meno militari,che letterati in vane faeul-

tadi, e proleiijoni

.

Non lafciò fubito ch’entrò in quello domini o la Sacra Religio-

ne Gierololimitana, con laida maifempre generoia immanità d’

onorare Irà gl abri vaffaiJi,quei di quella famiglia,deputan dogli à

pu olici ,Se importanti carichi,come particolarmente ie allora,quà-

do nel i 3 34. per lofpetto di male cocagiofo furono eletti in cópa-

gma di due Signori Cauaiieri,e d’vn altro Cittadino, Bartolomeo,

c

Paolo A bela cugini, dadogli titolo di nobili >co piena poffanza di

prouedere , ciò che bilògnato fuflc per confèruarione della faniià,

come fi legge nel ièguence decreto , Die x. Offobris 1534. Cum te-

ff*jutjpnt corcim '/{euerendo Domino Locumtenente
, 0- Ventrando

Concilio eju*dato licer*, cju* ipsis dabant mjormationem de cjuibufdam

circumutcinis terns,malo ctntagiofo laborantibur, Volentes prouidsre

fu*,fiiorumcj ;
njafjallorum furatatiQuantumferi poteff3dcputauerunt

famtatis Commiffarios utdelicet Dominos Fratres Guiotum de Adarsil-

Lc,(gr Antomum de Binerò,ac nobtles Gafparem de S ,Adaura ,Brirtbo-
lomeum Abtla, 0 Pentium Areici , njt navts fufpeffas impedtant a co

-

municatione cum nofiris,^ nofiros cum eifdimfub poenis per cos ordì

-

natis,cjuasfactat C o.didDnus muti m execjuuttonem,0 c*tcrafaciant ,

piena a nobis acttpta potè diate,qu* 'Vidertnt effe necejfaria prò conferva

none fanitatis ìouius / rifui*.

Indi corriipondendo anchWIi da fuddin leali nel feruire la Sa-

cra Rcjjgione,eziandio con ie proprie foftanze, meritarono,che il

Sig.G.Maeftro la Cailiere fregiàdo Giuliano A bela co’l titolo di fi10

famigliare 1 anno 1 5-7 5. ne faceile il Seguente onoreuole attediato

che fi legge n ella bolla. Egregia tuarum 'utrtutum merua, ‘Vit*, 0/
morum honedias3nec non %rata,0 laudabilia obfujuia Magrifu ejuo-

dam Pault Abela tut patris
, 0 tnaiorum tuorum multis annis Ordini

nodiro fideliter pr*diita :0c.

In tal gu ila parimente nella Città di Siracufa fille/To Giuliano,

e doppo lui Don Paolo,& 1 /uoi figliuoli participnrono Sempre di

tutuTonoranzc, c gradi , che fogliano conferirli à i veri nobili di

efia Citta, oue di più fono fiati ammèllì à i pare ntadi con le prime

cale,e tra falere con gl’Alagon^BonaiucfBonanni.e Staccila, coil

titoli di feudi,c baronie.

Nc pur mancatigli fononi quefl’lfola ricchi poderi , c rcrriro-

rij,e ira gl altri quello di Aayn Rihana vno de maggiori di Malta,

e diuerfi
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c ditierfì nel GozOjdeH’anticheeafe de i Plntamoni,e Mannara I
o-

ro antenati,oue Andrcocca Mannara,Auolo macerilo del fecondo

Giuliano,fu eletto più volte Capitano , e la cui cala in quella For-

tezza hebbe l’onore
(
quando v’andò il magnanimo Gran Maellro

Villiers noflro primo Principe à prenderne il poflelìo
)
d’hauerlo

albergato l’anno 1J50.
L’arme finalmente di quella famiglia cutcauia fi raumla nel fró-

tilpizio della cala, di cui se latta menzione di lòpradn vno feudo

di marmo quiui pollo nel 1546. tiene ella per corpo vn legno d’

armeria nomato da’Francefì
(
fecondo riterilceil CaRanco ) Cloeu -

reti, e da Latini Tignum , con tre lidie,portate da gl’Antece fiori,

co’l detto legno doro in campo azurro,come fi vede ancora in an-

tichi paramenti di Chielà,oiie lo leudo è foftenucodi vn Aquila.»

Imperiale; e gii fi feorgeua altresì nella parrocchiale di S Loren-

zo lopr^ la Cappella,padronara hoggi dalla Cófraterniti di S Roc-
co,& in altriluoghi; provandoli di più.che l’ via fiero fin dell’anno

1487, per vn teflamento lolenne diGiouannidi Nana Caltellano

diS. Angelo, Jeggendouifi tra l’altreja fottofcrittionc di Gioiian*

ni Abela,che lù nipote di Antonio , e fìgliuol di Pietro il Viceca-

ftellano, teflifìcante l’imprellìone del Ino ligillo.

In quanto poi à 1 lòggecti più qualificati,ch’ha prodotto in Mal
ta liftdia cala, ci rillrigneremo i pochi, per non dilungarci molto
più nel prelente difcorlò; fri q udii giulla l’antichità del tempo la-

ri qui da noi pollo in primo luogo.

Bartolomeo, che dal Re Alfonlò peri fuoifcriiigi,come fi è det-

to di l'opra,renduti particularmence ncH’imprclà delle Gerbe l’an-

no 1 4 5 1. fù gratificato d’vna poffellìone in queft’Ilola detta di

Pietra lunga,& onorato nella còcellione con quelle parole. Erga

V ohfdelem nosìrum ‘Bartholotncum A Itela de InfuU,et Ciuitatc Ad eli-

uni tancjuatn itenemeriLum granose agere/t de ferutais Adaieiian no-

firac pracfiitis per Ijos alicjualiter praetniare capiente

s

} tenore praefen -

tiSyttc. e come più largamente fi contiene nel priuilegio originale

da principio citato, ecalendato

.

Tomaio ottiene parimente daH’iftdìo Ré Alfonfo vn territorio

in Mellin.i con le icguenn parole . Adfuppltcationem Thornasti de

A belafamfluiris>e t fide11s noflrtj Exccllentiae noHraej* Etani)constdera-

res fìdem pararti) et deuocionetn sincerati? , cjuam ditlus Tbomai erga

Maieftatem nofcratngefsit^t eent , orataij; fruitici per eum culmini

noftro colli ta )tc. cjuandam petiam terrarumjeu tcrntonum posttum in

centrata Pantani Phari Ajeffanae prope tcrrasy etc. gfatiose ilh conce

-

dimus^et donamus;fdel/tate noftra,haeredum)et fuccejftrum nofrorum

m

In Catbal gbr.

mundi ù. i .con-

««/di'

Fù cJP?c uteri e**

in t*aUrm</ À
2 !• d‘ dprtnc_.

Hi:*,
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4^ della DE se R ITT. DI MALTA
in eodem T^egnoft?nper falms; fu darò il priuìfegio nel Gattello nuo-

110 di Napoli i 25. di Maggio di qu eliantio 1443.

Giuliano, ò Giulio, Capicanodvna fu a ga leocna, doppo ettcro

fcato per prmilegio deli’Imperadore Federico III. ornato del grado,

c cingolo indicare l’anno 1489. concedendogli tutte quelle pro-

rogatine,che godono esteri armaru nobiles milite*
(
per valerci delle

medehme parole imperiali, regittrate co’l priiidegio n?ll archili io

de Signori Giurati di Straculh all’ora quando 1] ino nipote Giulia-

no partito da Malta fu ammetto à quella nobiltà,) fi ritrouò l’anno

1510. con la Tua galeotta nella [quadra di galere , e d’altre tulio

grotte del Rè Cattolico alle Gcrbe,{btto il Conte Pietro Nauarro

combattendo virilmente contra 1 Mori in quella feconda voltai,

ma infelice giornata.

Pietro fu Vicecaftellano ddCaftcllo di Maha nel 1 501. Carico

in quei tempi,che non fi conferma fè no a nobili,
c
principali Cic-

tadini,come nel 1 520.1’efercitò Martino Delguanez,vno delle pri-

ma famiglie Maltefi

.

D Leonardo Abela Vefcouo di Si.donia,Prelatesche fù di moka
integrità,cipcrienza, c dottrina , & adorno di fdauiilìmi collumi,

onde fi moire il Sommo Pontefice Grecorio XIII. àdettinario Ino

Nunzio^e della S. Sede Apoftolica alle Prouincic Orientali > di lui,

e di quella fua onoreuole miliìone, fi difeorrerà pitia lungo nella

proibirla Notitia de gl’huomini celebri di q udVlfbiaVperb colà ri-

mettendo il benigno lettore,fènza foggiunger qui altro, ci ìnnol-

tnamo nel racconco dell’altre famiglie .

3 0^ ^li C 1 .

Benché in Malta fi a conceduta per antica quetta cala, la ribo-

lliamo nondimeno lungo tempo prima nel Gozo in efkmazione,

òc hauer qumi concorfo à pruni offici; , & honori di quel!’iiola,e

con le principali di etta ;
poiché ne’fibri della regia Cancdìaria fi

lc££e Giouàni Bonnici colà edere flato Giudice nei 1 40 1 .e 1 407.

Matteo parimente Giudice nel x 432.

Francefco Giuratone gl’anni 1436. 1439. & 1448. nei primo

luogo .

Giaimo, ò Giacomo anco Giurato nel 1449.
Francefco dinuouo Giurato nel 145’i.

Andrea Cattapanocon Artaluccio d’Alagona nel 145 3. al qual

carico veniuano allora deputati fènza differenza gl ideiinch erano

qualificati per l’orHcio della Giuratia.

Di là paisò poi ella in Malta per la peno 11 a del fudetro Giaco-

mo primo fondatore della Cappella di San Giacomo , ch’era fuori

della
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della parrocchiale di S. Caterina del Zeytun , ouc la famiglia pof.

hcde ì ihoi più antichi poderi* indi trasierica dal pronipote Vgoli-

110 nella mcdc/ima parrochialc/con vidofa fabrica per quei tem-

pi, v’inlHcuivn lufpadtonato.

Fù Giacomo (nominato già in vna memoria, ch’appariua nel-

la vecchia fabbrica di detta Parrocchiale,c&cd© di lei procuratore

nel .1492.) Padre di Giouanni,che vide nel 1 pi 7. e figliuolo del

primo Giouanni Giudice nel Gozo. Dal lecondo predetto nacque

Simonc,di cui fu figliuolo Vgolino di fopranominato : cofluicó-

prù il territorio de
J

Aiarnih nel 1 pp 1. e laggiù nfe a glabri della.»

caia.chcpolTcdunhoggida 1 nipoti , c pronipoti rendono ben pili

di due mila feudi d entrata ogn’anno.

Hebbc Vgolino dal luo matrimonio con Imperia Abela tre fi-

gliuoli,cioè à dire,Marghcrita,che fìi moglie del Dottor Cola Pic-

tro Xuercb,ò Xueresdì cui
1
poderi nobilmente accafati in Sìra-

cuia quiui habitano,&: in altre Cittadella Sicilia , Clemente, cho
non lafciò fucceflionc,e Daniello,qucdo generò G10; Maria,ò Ma-
riuzzo,che fù padre di Gregorio, Daniello, Vincenzo, e di Teodora

moglie del Dottor Giacom» Tedaferrata de Robcrtis

.

Nacquero anco da Daniello quattro femmine fòrelle di Gio;Ma

ha,cioè Manetta, che fù moglie del Dottor G10: Angelo Anada-
fìojmpcriadi GiorMaria Xarà,Ifàbclla del Dottor Aurelio Vaffal-

lo,c Clara di Matccolo Dclia,nelle doti delle quali fù compartita la

maggior parte della fodanza paterna ; così vengono à feemare, ò

più collo ad edinguerfi le famiglie , che non hanno per li mafehi

il iodegno delle lodeuoli primogeniture .

A queda dirpe, d come furono d’ornamento D. Alberto Bon-

nici,e Don Luca con le due dignità eccjefiadiche, quello d’Arci-

diacono,c quedo di Cantore della nodra Cacredrale,&i due Cano-

nici Don Saluo , c Don Simonc, & altri fecolari , ch’cfcrcitarono

principali carichi del publico
;
così riceuè il ramo della difeendé-

zàd’Anconcllo no poco frcgio,dal valore di Giacomo diluì fìgliuo

lo, le cui prodezze fatte nel famofò affedio di q ucfVlfola , furono

non pur dalla Sacra Religione, che altresì dal Re Cattolico beni-

gnamente guidcrdonacc,cqme fi legge nc’libri di quefìa Cancel-

larla, e fe ne fa dal Bofio onorcuolc memoria nclfidorie della mc-

dcfima Religione
.

I

. : \

Accrebbero pofeia il di lui nomc,duc fàmofì foggetti fuoi fàgli-

uoli, il P. Bernardino Ceduta l’vno, celebre non meno nelle mate-

matiche faenze , che nella Teologia
,
portando fpedalmente ifu

quella il vanto d’cflcr de’primi nel Regno di Sicilia.
, ^
L’altro

Ex rt>iJttatione

1575.

Fx ufia nituf
Egeliti i in aflit

Haxixe 15 6?:

Et in aflit Cù-
ciur in regifir.

1 499/* 137*

Ex le fiamento
Catarina Ioan-
nir •uxori

t

anno i 5 27
quo inflìiutut

fuit Simon bat-

ter 'uniuerfalit

aditoti

nnnori atate.

Ex literir pati.

lib.Bull. IJ67.
die I. Xeptembj
Et txliby Bui’.

1586 . libifuni
rtgijlrat* Ut era

M.Mag curri-}

prou’Jìone Segir
Cattolici.

P. 3-Hb.}l fogl,

676 .
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4 <$4 DELLA DESCRITT. DI MALTA
L’altro fu Gio: Battifta Dottor di leggibile per lo Tuo meriro,c

fiipere,effendo lfato promofio à cucci i magiftraci dell’lfola , /olici

conferirli à cjuei della profdlìone legalc,toltoci vltimamence dalla

morte, lafciò erede, e ne’beni, e nella Icienza il Dottor Ignacio Ilio

vnico figlio, ch’otténe gTanni paffati i’onoréuoic carico di Capita

no,e poi di Giudice AfIefTore,e Giuralo della Cicca Notabile, coil,

altri offici nella Valletta rigtiardeuoli.L arme del primo ramo e vn

giglio argenteo in campo azurro, edel fecondo.doppo li fudc'tto

allealo, vna lpada ignuda col manico d’oro in campo vermiglio;

di quella n’apparifce lo feudo nella mentouata Cappella di S. Gia-

como , e nella cala dentro la Vittoriola ; e dell’altro ramo nella_»

Cappella del Santiilimo Crocefiffo , entro la Clnefa de’Reuerendi

Padri delia Compagnia di Giesù;benche alcuni dell’iftcflb cogno-

me habbiano vlato d’vn Idra d’oro in campo vermiglio.

VAGLIO.
Lorenzo Baglio fù Giurato neg Tanni 1 515. 1 y 19.Se 1 5 3 ornac-

ele da Stelanojcome altresì Giuliano Padre di Matteo,e d’Ilabelia,

apparifce ciò nel teflamento di Stefano , oue Lorenzo fù la/ciato

erede vniuerfale l’anno 1 f 1 j. L’arme è vn S d'argento in campo
azurro ; fi rauu ila cosi nella loro Cappella dentro la Ciiiela di S.

Maria della grotta de’Reuerendi Padri Domenicani nel Rabbaco.

V A 2{_V A.
Simone Barba godeua anticamente il.feudo di BudaK,bencho

nella regia Cancellarla,come fi dice nel Capibretiio,non appariua

titolo. Caduco egli in fellonia,e deuoluto perciò BudaK alla regia

Corte, fù dal Re Martino conceduto a Gio: d’Aulefi,&à fuoi lem-
*

'
1 ' m ^ O

timi difendenti ture jrancorum , fort'obligo del confueto fèruigio

militare,lccondo fi legge nel priuilegio dato in Catania a 1 6. di Fe-

braio 1 397.0110 fi fa mentionedi det.to Simone feudatario.

Ci fa crcdcre,che quella famiglia fia fiata nelGozo
,
perche n-

trouiamo nel 1 347. che vn Littorio de Barba,ifqualhebbe la me-

tà d vna fontana delia reggia Corte in quelflioja dal Rè Federico,

per ltii,c fuoi difeenderm legitcimi,fotto ricognittù>ne di quattro

tumoladi vettouaglie, vien appellato nel priuilegio de cade Infoia.

Ma la memoria più antica,eh habbiamodi lei, fi è che Artaldo

de Barba luffe flato inueffitodaH’iflcfTo Rè, nel feudo della Tabria

in quefVlfòla, e per li fuoi eredi da lui legittimamence difcendenti

fotto icruigio militare d’vn loldnto, in forma tiretti iure franco-

ru>n , come fi vede nel priuilegio fpedito in Mcfllna à zi. di Gen-

naio 1315. !

Dal qual tempo fù continuato il fetido in quella famiglia fino

à Simone
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I Simone la Barba,di cui (oprar fauellammo
; cffendo flato egli,co-

mc vno degladefcncLe legnaci di Guglielmo Ramondo di Mon-
tata Marchefe di Malta ribelle, perciò prillato, & inueftito Arnal-

do Gueraido , come nel priuilegio ipedito in Catania a 1 5 . di Fe- in reo. Caneeli.

braro 1 3 97. li vede, benché poicia nel 1441. peruenuto ad vna_*
kW^.i397-/?f

Imperia della famiglia de’Gatn,moglie d'Antonio Defguanez , e

contro di lei efie udori data lèntenza nella rema Corte,& à fauoreO ^ . ,

di Giouanni Landolina da Noco^q ucRo ne rimandìe pacifico poi-

ieffore. *’
. . l :Aih,

In vn Confidilo de i noftri Cittadini tenuto nell’anno 14 io,

ritrouiamo annouerati,trà graItri,Pietro de la Barba , che prima_»

nel 1406. era flato Giurato , & vn altro Licceno della medefima_»

caia_-.

Come pure negletti di Notaro Giorgio Butigeg,nominarfi vn

Michele de la Barba nel
1 J52.. hoggi ella in Malta fèmbra effer

eftinc:t_.. : 3 -v

O T^D I «N O .

Federico de Bordino fu Giurato nel 1406. e Guglielmo pari-

mente nel 1 4 1 6.

Nelle fenteure della Citta , fi fa anche memoria di Rinaldo do
Bordinoci quale vide nel 141 9. e tu Giurato,benché alerone fia_>

chiamato Orlando .

Nardo,ò Leonardo fu Capitano delia Città nel 1 4J4.e Giurato

nel 1 4 61.

Bartolomeo fimilmcnce Giurato nel 1471.

Goffredo Giurato nel 1J03.& 1 j 1 6. di coftui,che fi fé padro

di Franceico,è ltaco fratello vn’altro Orlando^che generò Leonar-

do . Di Goffredo,&: Orlando fudccti,fù anco fratello Giouanni , e

tutti tre figliuoli del primo Leonardo. Ilfecondo hebbe altresì la

carica di Capitano della Città l’anno 1511. ed’vna fua galeotta-»

nel 1530.

Nicolò Giurato nel 152,*.

Giouanni de Bordino nel r uo. crodcua vno de due feudi (Fon •

J O
eie dodici annuali, topra là regia Sccrczra di Maltajch’anticamcnte

erano Rati concedi a quei della famiglia Vaccaro, in ricompcnfa

dc’tcudidi Benuarrac,e la Coleya,m mòdo, ch’à lui dfendo luccc-

duca Imperia tua figlioli na, la madre, ch’hauea nome Bartolornea,

come tutrice nc tu inueRita dal Viceré D. Vgo di Montata à 1 2,.

di Marzo 1 j.ind. 1 5 1 2.. la qual Imperia feudataria mori nel 1514.

in era infantile , e le fucccfie vn chcrico Don Pietro de Mon*

bron } ex p-AcU , et pronielvmà Principts , come pretefe , c 11’hebbe

Nnn Finueflitura

jPv a&ir G rati

4

ni de Vajj'allo

in ttanfadìone

fnper m'fdiitete

territorij
talVu

<1 le r fub die

Inli) 1534 *

In IH. Gannii,

c:n 131 1-/4C5*

In lib. Cancell.

eiufd.an.f.ìil.
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l'inueRitura dal mcdcfimo Viceré à 18. d’AgoRo 1514. c fimil-

mcncc l’ottenne ancora dal Prendente del Re^no D. G10: de Lu-

na à 1 1. di Gennaro 1517. per morte del Rè Ferdinando.

Il titolo poi co’l quale quella famiglia c liicceduta in detto feu-

do mrouiamo edere Rato cale.

Lanza di Vaccarofu l’vltimo maleh 10 d’vna delle due Rirpi , ò

lince de’Vaccari.ch hebbero i feudi fopradem;A quello,morto sé-

za figliuoli,efsédo fucccduta Chicca fua Zia lorclla di Gi :di lui pa

dre,prcfc l’inucfiitura dcllVno di detti feudi per fe,e fuoi legìttimi

da lei fucceffori , da'Prefidcnti allora del Regno Ramondo dtLj

Santapace^e Giouanm Valguarnera,fotte il confueco leruigio mi-

litarci iC . di Gennaio 1 48 4.Morta Chicca,che rii moglie di Leo-

nardo di Bordino, le fucce/fe Gio: lopradetto fuo figliolino, in no-

me di cui,Leonardo comepadre n hebbe l’inueRicura,à lui poicia

fuccedé Imperia fua fìgliuola,comc fi é detto, che fu l’vltima im,

quel feudo di cala Bordino . Falsò poi in Sicilia la famiglia appare-

do in alcune feriteure edere Rato in Lentim habicatorc Matteo de

Bordino nel 1 J77.& Orlando in Noto nel 1607.

Finalmente ella è Rata in Malta molto principale , & adorna d’

egregi titoli, altresì pia, c liberale
;
L’arme contiene vno feudo di-

uilo,neIla cui terza parte fuperiore é vna rofa vermiglia in campo
argenteo,e le due altre parti deH'iReflo campo ma vermiglio,lono

trauerfate da tre bande d’argéto, come fi lcorgein diuerlc Chicle,

& in altri luoghi della Città, (1 leggono ancora alcune fondationi

di benefici ecciefiafiici da lei fatte co mola legati pij , cosi in Mal-

ta,come nel Caflello del G020; la cuRodia delia cui porta fù già à

carico di Domenico di Bordmo,che morì nel 1507.

Ne le mancarono eziandio dignità ecclcfi.aRicheJhauendo poL

{èduta pct molti anni quella di Cantore della nofiraCatcedraio

Don trago di Bordino,chc fù ancora Vicario Generale di quella

Dioccfi,intrepido difcnditorc della giurifiiittione ecclefialiiea, nel-

la lede vacante feguita per morte del noilro Vefcouo Corfeito,

l’anno 1505. . :

-

2 A V A . ;

Fù già in queRa famiglia il feudo di Deyr il Binct, ch hoggi fi

troua in quella degflnguanez
, pofcuche peruenuto in Michele

Baua Maltelcjper la di lui morteac mancanza d’eredi deiiolutoaila

regia Corte \ dal RèLudouico tei concedo à Chicco, ò Francefilo

Gatto CaRcllano allora di Malta l'anno mille trecento cinquan-

ta , come fi caua dal priuilegio originale, ch’habbiamo veduto

in poter del Barone Inguanez . Che il prcdecto Michele f\i_.

Rato



LIBRO CH'ARTO, NOTITIA III. 467

ft.ito Maltciè , lcoijiamo in vna icrimira mandataci da Palermo,

jeudum Dejr el Bwet^per quondam AIichaclem 'Baita AIdia eternitm gx regio Crpì-,

anriquitus pofiidebatur, polì cuiusjhdredumq-yfttorum obitum ad regi*
L reiMt

Cuna man us perù enir,

BE^WA^DO.
Nel 1 42 G. habbiamo vn Michele di Bernardo,che intcruenne

con altri noftri Cittadini ad vn confj^lio dellVniuerfica ; cMi fu

Giurato nel i4 34.com’e ftato anche Bartolo,ò Bartolomeo ùmil-

mente vno dc’Giurati nel 147 5. nominato in vn tràfònto del pri-

uilegio d’aggregatione dell Boia fatta dal Rè Alfonfo,come appa-

re negl’atti di Notaro Paolo Bonella : di lui,o d’altro Bartolomeo

leggiamo effere Baio fondatore del Iufpadronato de’Bernardi, ne

©Patti di Giacomo Bondì nel 1 (io. cioè che Michele , e Federico

Fallone fratelli , c Giouanm Calauà loro conlobrino , come eredi

delle loro madri, figIiuole,del nobile Bartolomeo di Bernardo fon-

datore, allora defonto , facellero la nominatone del Beneficiato.

Pretìo Zurita , ritrouiamo la detta famiglia in Sarairoaa d’Ara- lth - 4 '

gona intorno al 1187. e nella regia Cancellarla di Palermo, fi ra’u- ^.^.1347.^

Uifa Petrus Bernardi Pirata Catalanus\ coftui con galee, ò altri le-
UT

gni depredaua i Venetiani nel 1 3 6 5.
*

B E G L I E 7̂ A. ,

Giouanni de Begliera fu Giurato nel 1407. , :

j

Antonio nel 143 1. :
• v .

i

E Paolo,oltre lePcre ftato ancora Giurato nel 1434. fu deftina-

to Ambafciadore al Viceré di Sicilia l’anno 1438.

11 medcfìmo,ò vn’altro Paolo, com e più verifimile,amminiftrò

la Giurarla negl’anni 1467. 147 1.Se 1477.

In Zurita parimente leggiamo la famiglia Begliera, fenza però z^.4/290.

certezza le fi a Aragonelc, ò Catalana . L’arme filmiamo fia d’vno

feudo trauerlato da vna banda con due Belle doro in campo ver-

miglio,come fi vede in vna hneftra dietro alla Chiela di S. Pietro

nella Notabile . B V O *N.T E Al P O.

Giouanni Bontempo ritrouiamo Giurato nel 1419.

B O E L L O.

Paolo Bonello efferata l’officio di Viceportulano in queft’lfola

nel 1 5 1 j.e forfè prima, fino al 1 f 1 8. nel quale mori .

Antonio fù deputato Ambafciadore al Viceré nel 1 jió.qucfto

hebbe la carica di Giurato nel 1517. & 1 j 20. nel qual tempo,

(
efsendo eglihuomo di lettere ) fi conferì in Catania , e quiui fu

dottorato nella facilità legale, benché prima nel 1 503. fuffe Baco

eletto Giudice della Corte Capitanerie.

Nnn z Final-
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Finalmente il medesimo vicn mandato Ambafeiadore al Vice-

ré Concedi Monteleone,per due fiate,cioè nei 152. 3, óc ijió.fo-

pra diuer/i importanti atfari dell’Vn merliti, ne'quali con la Tua di-

ligenza, e co l prudente maneggio coniegm felice fpcditione.

L'arme il rauuila edere vno feudo di campo argenteo, trauer-

fato da vna banda vermigliatili mezzo à due rofe del medelimo

coloro

.

R A L D E

S

, 0 VA L DBS ,

Pietro Balde,s fù Capitano della verga in Malta l’anno 1460. c

prima Giurato nel 14 fi. e poi nel 1477.

R O °N D 1 W O.

Di queHa famiglia ci dimotiuo di credere da Hata delle ej u ali -

ficace,il rauuilare,che in atri publici di matrimonij,oltre 1 titoli lo-

liti allora darfi a principali nollri Cittadini , apparifce hauer con-

tratto parentela con cafe primarie
,
poiché in vno fi dice , che il

nobile Michele Bondino,figliuoldel nobile Nicolù,che fé il luo te-,

flamenco nel 1 510. prende per moglie Donna Caterina figliuola

del nobile Giouanni Calauà , e della defonta allora Donna Paola**

lua moglie , e che vna lorella di detto Michele fch’aaueua anche-*

Ex ad. Tuiiitnì nome Donna Paola , come fi caua da vn’akradcrittura, era mari-,
de Mvfcalo »8 .

, ** \p
fri, 2j 4Ji

tata con Matteo Fallone .

Dal fudetto Nicolo fu eretta la Cappella dedicata a-lla-B. Vergi-

ne di Loreto,dentro ia Chieda dcll’Annunziaca ds’Reuerendi Padri

Carmelitani,^ fui or de’quali egli te vn pio legato, come fi leggo
in detto tellamento.

.

R L V D 0 * : -

Stefano Blando regio Secretano ottiene Ja metà del feudo dell
1

lm baccari nel territorio di Piazza m Sicilia dal Re Ferdinando,co *

me fi vede nel priudcgio ipedito in Valenza à ó. di Mar2o 1415.,

mantrouàdoh cóceduta dall’Infante D Ciouanni Vicario Gene-

rale nel Rcgfto,ad vn nobile Palermitano , fu in ifcambio proue-

duto in Malta fua patria,del feudo Tabù, e Gharyexem,con k lo-.

lelLf.iof.

C*n ~
hta ricognmone, come nel priuilegio dato in Catania à di *.&. di

Giugno 14 16 .(1 diuifa, il quale poicia fucofermat© dal Pv è Alìon-

lo nell’anno medefimo : rirrouiamo ancora di quella lamhdiapm#

Tomeo de Blundo in Malta l’anno 1404. di cui fi fa menuioilc^

dandoli per confine certo fuo terreno, al feudo di Bucane in vn

privilegio del' Re Martino, Ipedito in quel tempo à fauor di Fran-i

celco Gatto

.

"ROCCHIO,
. \

Di quella famigliala qual crediamo ha Hata nelGozohabbiamQ

,Y. vna
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vna fola memoria, & è che dal Re Federico fi rauuifa cfTere Rato
conceduto à Boccino de Boccino il territorio nominato la Grua,
pollo in dctt’Jfola.perlui, c luoi eredi legittimamente difccndenci

dalla Ina diritca linea, lotto riconolciméco d’annuo cenlo di quat-

tro tumola di vettoua£lie,come fi lc^e nella regia Cancellarla.o no O
2 1 Z Z 1 A *N O ,

Così ancora di quell 'altra , che fia Rata in Malca,ce ne Fa certi

Barcolomco Bizztano , che fu Giurato della noRra Città,intorno

all’anno 1491,

7S V S C 0 .

Pietro de Bufco nel 1440. vien tratrato co’l titolo di Miles

oltre la nobiltà dei iangue, douea egli eRere in quei tempi molto
comodo di tacultà, poiché comprò allora la metà del Feudo dclla__»

Alarla in Malta dalla regia Corte, per onde lettecento,e circa tre-?

anni primaria Simone diMazarala parte ,ch’haueuadi certe ren-

dite in queR’lFula

.

Di più egli hebbe dal Re Alfonfo il Feudo di Aavn ToRcha_»
perFe,c Fuoi heredi legittimila lui difeendenti in perpetuo.Ma el-

fendo morto lenza Jalciar alcuna prole; ritornò quello al regio pa-

trimonio, e la metà della MarFa à Paola Fua moglie, per lo tempo
Follmente, che Rette in vita,il che feguì nei 14; 2.

3 2^A G A T. O.

Pietro di Brancato fi legge nelle Icritturc della Città,ch’cgli luf-

fe Giurato nel 1 5 16. à punto quando il CaFale della MoRa hi làc-

cheggiato dagl’lnFedeli

.

TìELL'HVOMO.
Benché queRa famiglia fia in Sicilia molto antica , c nobihRI-

ma, Padrona già della Contea d’AuguRa,che Fù comprata per An-
tonio Bell’huomo da Sancio de Londoho, per cinquantadue mila

fiorini, come rileriFce Zuritancl volume quarto degl'Annali d’Ara

^ona,ritrouiamo nondimeno eRere chiamato Cittadino di Alalta

Colmo Beli’huomo nel 152 8. e come tale interuenirc in vn Con-

figli deirVniuerficà nel 1 jié. Era egli manto di Donna Perna_j

figliuola ui Francefco Gatto DeF^uancz,BaroneRa della ChimiRa

noRra Alaltele,ch’era Fucceduca in detto feudo come la maggiore

ancorchedeia minore,per la morte del Padre il quale fu vcciiò da

vn Ilio fratello,5: hauea ottenuta l’inueRitura dal Viceré D, Vgo
diMoncata a 16. di Maggio 1 j 1 5. e per morte del Rè Ferdinan-

do la rihebbe nel 1516. o l’anno apprcRo, mentre gouernaua il

Regno Don Giouanni di Luna.

Giouanni Bcll’huomo
(
qucRiè l’Antico,da cui i Signori della

mede-

ln regtflrd <tn'.

134

J-ib. 1 9. top. 4*
tìll'an. I474.

In atti del Lidi

In lib. reg.CéU»

W///.77*.
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medesima caia difcendono

)
nel 1 3 91.fu mandato Ambafciadore

ai Duca, e Rè Mar mo in Ilpagna da Giaimo d’Alagona Signor

grande allora in Sicilia,che tu, Conce di xMaita.

C A X A 7fO.
Hebbe quella cala

(
che vna delle antiche,e celebri in Malta, c

nel Cozo) huomini di valore negfaffiiri,e cariche del publico; per-

cioche t

Ruggiero fu Giurato nel 1447.

Pietro Giurato nel 1461. 1469. & 1476.

Matteo di Manfredi Giurato nel 1471.

Nicolò Giurato nel 14 77. èc 1480. l’ifteflb, ò altro nominato

Cola hi parimente Giurato,& vno de grAmbafciadori mand iti al

Viceré nel 14S 1. e fa di nuouo la medefima azione nel 1488.

Manfredo anche dcflinato Ambafciadore al Viceré nel 1507.

& vn altra volta nel 1508.

Manfredo di Ruggiero Giurato nel 1 f r 1.

M afre do Giurato nel 1 j 14.
e
poi Capitano della Verga nel 1 5 1

5

Androche,& Angelo Giuraci nel Gozo fanno
1 f 1 z.

Manfredo nel 1 5 1
5. 'amm indirà fofficio di Crcdéziere di Mal-

ta,e Gozo, muore nel 1 5 1 8. e da 1 Regi Giouanna
, e Carlo vienj'

proueduta la carica à Giufèppe fuo figliuolo in riguardo de’lèrui-

gi fatti dal Padre al Ré Ferdinando, come nel priuilegio fpedito in.

Saragozza d’Aragonaà idi di Decembre r 5 1 8. fi rauuilà , Iegén-

douifi le lèguenn parole , Obitoamur tuffata fuadente mortentihus

patnbus ,qui figgi* Lcron*,(gf Damui Araoonum,(fpprafernw Catto-

lico Domino fiegi Friniitràncio Patri, Auo,(gjp immediato pr*deccjjori no-

Urogloriof memoria,animo indefjfb fruiti4 pnefliteru/a, officia, <jin~

‘bits decorati erant,cornm fnirs conferre, eaq; precipue officia, qutàjuis

Antecefforibus fer tilttoriiin continuinonefewper poffcjghJueruntyUt td-

lifpc } (fr gratitudine fiegafln allenii eorutn patrum uefiigìis inbae-

rentcs,ad nobis stenditer bene [ertnendumfe afinngant
.

Quapropter cu

impr*fentiarttm uacet offcium Credcncenatus Ciuitatis , et Tei rat In-

jularum Addinoti,
(gf
Gnudisti >obitu quondam .Manfredi de CaxarOi

(gfc. Confdentes admodierei defìàefufficierittaJesalante, aniiniquepun-

tate uèfin diletti nofin fofepbt de Casaro etusfidi , con.adernnterque

feruitia per di'cittm quondam Aianjredum Patrem njefirum,praefatù

Cattolico fiegi Ferdinando Patri , (f Ano nofiro indele b 1hs memoria e

pr*fhta,dludvobrs dux'tnus conferendunr, tenore igitur prafcnti<,(g/c.

nofiroq; motti proprio offcium praedittam C,rede 11cenatas Ciuitatis,(fp

Ferme Infularum Ad elitt et/„gr Gandrai,uobis praefato Iofepbde Ca -

xaro ad uitac utfìrae decurfutn conccdimus, (epe.

Ha



LIBRO QVARTO NOTITI a III. 47 I

Hi goduto parimente Fiftc/Ta famiglia l'officio di Viccammira-
glionel Gozo. L arme eh ella via,contiene quattro fa/cic d’argen-

to addentate , contrapo/le le due interiori alle /uperiori^n campo
azurro.

CALAVA.
Fù parimente antica in Malta quella /chiatta, ecopio/àdi buo-

ni /oggetti,ricrouando/i /atta mcncione di loro tino dal 14:0. nel-

le publiche fcritturcjcorne di Federico Calauà per vno de’princi-

pali cittadini;c per quelle delia regia Cancellarla d’e/Tere /tato Giu-

rato nel 143 8. di Leonardo Giurato nel i 4Si.di Rainieri fimil-

mence Giurato nel 1 5 1 1.1 5 16. 1 510. & 1 52 1. Di Giouanni pari-

mente Giuraro nel ijiS. & Ambafciadore al Viceré nel mede/i-

mo anno
; e nel 1530. i’i/Uflo deputato dalla no/lra Città per vno

degl’Amba/ciadori dc/linati à congratularli in Siracu/i co l Sig.

Gran Mae/lro de Viiliers,c Sacra Religione per l’acquiflato domi-

nio di quein/olc,<St i rendergli vbidicnza a nome di tutta l’Vni-

uerfjtì,comc ne rendono lede le parole, che fi leggono in vna bol-

la di detto Sig. Gran Maeftro, e /ho Sacro Conuento,data ncl!a__»

medcfnna Città à lé.di Luglio 1530. che fono tali. Et norrene di-

{forum Iur*torum y(^p Vniuenitatis ad nos Oratorts AIaemjici yjìdeleS)

dileEli noffri Paulus de NaiiS)Ct loannes Calaua yinter estera pnus

congratulato nobis nouo dominio reejuiiiuerinty (gj~c. j

Francefco Calauà e/Tendo (lato creato Archiuiario, e Con/erua-

torc degi’am della Corte per prouihoncdel Viccré,data in Ma!ta_*

nella Cittano/lraà 9. di Maggio 1 49 2. non /blamente gli vieno

contermaca dai Re Ferdinando in vitai ma /egli concede di poter-

li eliggcre fuccc/Tore vno deTuoi fìgliuoli,comc fi vede in vn pri-

uilcgio /pedieo in Barcelona à 18. di Luglio 1503.

I ’i/lcfio officio apparifcc hauer ottenuto Rainieri Calauà dal me
defimo Re Fcrdinando,c per vn ino priuilegio dato in Medina del

Capo à 27.

d

Ottobre ijoj. fi /corge eflergii /lato iomigliaccmé-

rc prorogato ad vn Ilio erede ; la qual grafia po/cia dali’Iir.pcra-

dorè Carlo Quinto gli fù con/ermata in quella gii» là. "N-s vero ad

Jerutti* per vos regia coronae , (Ej- Domimi Aragonum continue prat-

flit*, debitum habentes re[pecium y(gfrc. tenorepraefentts , de cet tafcien-

tia,regiéHji audnritate nofira ydthberatè yet confulto praeinfertum priui-

lectum curn omnibusyet singulti in eo contendi) etc. approbamu < , etc. e

come più ampiamente fi vede nel diploma, dato in JBruièlles à 1 8.

di Settembre 1520.

Del fupradetto R .linieri Furono fratelli Leonardo , e Paolo no-

minalo Mila nel/uo tc/lam eneo,che fé l’anno 1 j:o7.Tiircixré poi aTetaniafì»
c

1
trodi Latino.

furono
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furono figliuoli del primo Leonardo,ch’hebbe per moglie Anto-

nia di Bernardo Cattar; Di Paolo rimale vrta fua figliuola, che mo-

rì lenza polteriti; Da Rainieri nacque vn’alcro Paolo , c dall’altro

fratello Lconardo,due figliuolfi nomi acquali furono Paoluccio,

e Girolamo.

Di quella famiglia ritrouiamo farli mcntione dVna Ba della del

Moniliero di S. Pietro nominata fuor Guagharda Calauà ,in arti

di Giacomo Bendi, nel 15 1 5.

Hàella pofTcducoin Malta, tra gl’altri poderi, il giardinodi Aàyn

Kaied con le fue terre, fopra della cui porta fi mira fin foggi l’ar-

me della famiglia con vna lottolcritta,che dice Limen incedere Le*

tus
;
per comodità del quale hebbe Leonardo Calauà dai Signor*

Gran Maeltro de Vilhers,à pena giunta in Malca la Sacra Religio-

ne,cerca vece d’acqua,& alcune pezze di terra da’benidel Princi-

pato,per grata riconoicenza della premura, e diuotione,chc dimo-

Idrata haueua verfo il fcruimo della Religione,quando àfuo nome
\ . O £>

_

1

il venne a prender il poflello di quello Dominio .

In vn priuilegio antico del Rè Marcino,daro nel
1

attedio di Ca-

tania à 3 i.di Luglio 1 394. fopra il perdono concedo à Don Ai-

tale d’Alagona , ch’hauea latro fottrarre la detta Città dalla regia..»

diuotione,fi là memoria tra 1 legnaci deH’Alagona,d’vna perfona^

congiuntad’vn Nardo Cafauàjda cui per auuentura deriua quella

cala in Malta, già pregiatifiima Conceadi Don Arcale.

L’arme ha due pah d’oro in campa ceruleo, attrauerfati da vna

banda fimilmcnte d’oro,con due ro le vermiglie di lopra , nc’luo-

ghi,oue 1
pali lono da lei crocicthiaci . Vcdefi ancora in vn qua-

dro antico appello nella Ciucia di Santa Maria di G:efu nella Noi
cabile, {opra la porca della làcreitia,co’i nome del magnifico Leo-

nardo Calauà .

CASTELLI . u

Nella pr’ma~>

parte della no-

biltà d'itali*-’

f.83.

Ritrouiamo in Malta folo memoria d'vn Manfredo de Gattelli

nominato fri nolin Cittadini principali nel 1410. e G fcorge i ar-

madi quella famiglia nel froncefpicio della Chieia di S. Agata den-

tro la noltra Città,fondaca l’anno 1417.& è vn Gattello con tro,

torri merlare , come à punto riferike , che lia quella del ramo di

Catania, il Zazzera difeorrédo della famiglia Gattelli, e foggi ti gne

efiere d’oro il Caltcllo in campo azurro
; onde non meno da liadi-

uoxione di S. Agata,anco noltra gloriola protettrice , che dallato-

miglianza dell’arme, polliamo quali affermare , che quella, eh al

prelentc in Malta li trdua eltmca,dalla nobililÌìma,& antichiillma

di quella Cirù iulìe pcruumica, béche colà ancora per mancamctQ
de’
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dc'mafchi,poco Dtm>che non vcnghi annoueraca fra le fpentè.

A Corrado de Csftello ( Alititi frdeli Capitando Catania)Ai i\

Paca Martino in feudo la Terra , e Gattello della Roccella
,
peri

£101 lermgi,ncl 1 39 3. -tcì' :

Iardinus de Caitejlo Giudice di Metìina nel 1 27 1,
; .v

'

- 3 t
- CICALA . 4 , d

Di quella famiglia leggiamo nelle ficritture della Città Nicolò

Cicala efter inceruenuto con altri Cittadini di conto,ad vn Coni-
glio deli’Vniuerfità nell’anno 1 420. : oao 1

CIPOLLATO • >

Giouanni,e Bendo Cipollato Giurati,quello nel 1404.0 quefto

nel 1415. C 1 L I W O .

Giouanni Cilino Giurato nel 1405.& 1416,

C H 1 L O <N A.
Bartolomeo Chilona Giurato nel 1 420.

CANCELLA,
• Bernardo Cancelli! Giurato nel 1 4 3 S.

CASSA 7̂ 0 .

' ' ti!
,

La difccndenza di quella cala, eh è molto antica in Malta,per

quanto habbiamo potuto cauare da alcune fcritture , che ci fono

capitate alle mani.vien originata da vn Matteo nominato Mazzo
in quei tempi, che vide intorno al 1440. Coltui hebbe molti figli-

uoli cioè Bernardo detto Nuccio, Pietro, Paolo, Antonio, Nicolò,

Toria,Giouanna,c Smeralda , chefir moglie di Bartolomeo Xarà,

nati tutti da Blandma Tua moglie . E come , che il noftro intento

in quefto luogo fta di defcriucre 1 due rami principali,
e
più riguar-

tieuoli,ch’ho"£i nobilmente viuono nella noftra Citta , lafciandoOO
à bella polla gi’altri, fbggiugneremo,che Bernardo figliuoldiMat-

teo ludetto prefeper moglie Ifabeila N.ncl 147 6.dal quale matri-

monio parimente nacquero diuerfi figliuoli,quelli furono ,
Mat-

teo, che fù Giurato nel 1 500. 1 J04. 1 y 1 2.& 1 ; 1 6. Antonio eh’

era morto nel 1513. Giouannello, Goftrcdo , Perna moglie di Pe-

no Sauictto , Antonia fpofa di Nardo Calauà, e Giouanna mona-

ca nel Moniftcro di S. Pietro .

Il fecondo Matteo fi fc padre di Pietro Dottor di leggi, che nel

15-30. lùmandnro in Bruièlles Ambafciadore all’Imperador Cir-

io V. Di FrancefcOjcdi Bernardo,che fù Giurato nel 1525. marito

a Imperia, figlmolad Angarao Marno,

Da Pietro nacaue Lorenzo,clic fù Giudice della Corte ciuile, e

procreo D. Pietro faccrdotc,MicheIc,e G10: Paolo, di Michele furo-

no figliuoli Marco,c Lorenzo , e di Gio: Paolo vn’altro Lorenzo.

Ooo Antonio

De Cm/fir nel

fio- Cxti-wenjè

decarorìh^corda

1 KV
Ex ree. CcnctL

1392. IÌU S.folt

1 1 1.

Ex 1 abitini'. Tic-

desta ? & Coti-

tien tvs SeVomì
nici J'dejj'.uue.

• w a*^KoV vi
«mimO VVik.

A

Dal tefhtmento.

dt Torta Morut

ca de l ierdOrdi

ne de'Carmeli-

tani rinfittii di

Snidi 1 7 il.

Dt i’ati iniatri

mon. nel 1 467.,

in Notar faolv

Bjn elio .

Ex tefiam. Si-

mon .fiati ir /Iri-

garaldi in adir

LaurentiiBezj*
ne 1514.

. i\ s v *



F.xtat teflame-

tun» Vanii in-.*

adir Antonij

R»p* 1532 .

Fx donni. '«_»

adir Gratiniti

de r*(Tallo

1533 -

Jìx infinimento

Uenditionìi quo

rundam toner»

/afta Gi

H

o Caf
Jtade an. 15 j 6 .

in adir etufdtm

de raffati*.

Fxpforat, 3.

Mantftfì. I. f,

JO
Abb. Pirr. No~
tìtSyrmcuf. fot,

I79.fr 2Cp.
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Antonio figliiiol del primo Bernardo, generò Paolo; quefto ad

vn altro Anconio,dal quale prouennero il Dottor Paolo Caffar,che

fu A uditore del Sig.G.M adiro Garzes,e per alruni anni appfefl .>,

AirdTore del Tribunale delS. Officio dell’inquifitione; c due figli-

uole,cioè Caterina, Se Antonella.

Da Paolo figliuol d’Antonio nacquero altresì Giacomo, e Per-

na moglie di Saluo Xirica del Gozo,e dall’altro Paolo Dottare,An-

tonio ùmilmente dottorato nella faenza ledale,Don Tomaio Ca-

nonico della noftra Cattedrale ,Don Gio.- Ciantro,Giacomo,e Pie-

trosi cui fono figliuoli Diego,Alfonfo,&: altri fratelli,

. Dal predetto vltimo Antonio,che fu marito di Marietea vnica_»

figlia di quclfingegnofo Dottore Antonio Bonello,(i generarono

Filippino marito di Vincenza Xarà,Margherita moglie di Pietro

Paolo Bonello,Mania dei Dottor Paolo Xari nel primo matrimo-

nio,nel lècondo del Dottor Cornelio Cafciar,Clena d Antonio Xa
ra,e Terela diBartolpmeo Teftaferraca.

Ci relfa in dietro Goffredo vno dc’figliuoji del primo Bernardo;

egli fù Padre di I eonardo (di cui leggiamo effere Hata moglie Aga
ta di Giouanni Velia) Albano,c Marco,c di lèi femine,cioe d’Aga-

ta Margherita,Elifabetta,Caterina, A ngela,& Ifabella.

Finalmente Giouannello altro figliuolo del primo Bernardo,

genero i leguenti,Albano,Michele,lfabella,& Anziona,che fu mo-
glie di Giouanni Lanza Delgu^nez .

Hebbe quefea cala in ogni tempo molti beni {Labili in queft’

Ilola,& in quelladel Gozo, la carica di Capitano della Verga , inu

perfona di Michele, e Lorenzo, Padre,e figliuolo fbpradetu , e la_»

Giuratia della nolfra Città negl iiteiii,in Marco fratello di elio Lo-

renzo^n Gio: Paolo fino zio,& nellVltimo Antonio, con altri orfi-

cij del publico,ch’hanno cffercitati

,

Girolamo Ca (far è ifato famofo in^eciniere della Sacra Religio^

ne,Padredi Fr.Vittorio.edel Còmendatore di Roccabruna Fr.Ga-

briele,ambiduc riceuuti in riguardo del Genitore nell’iftefla Reli-

gionc,cioè quello nella Lingua di Prouenza,e
q uello nel Priorato

di Caftiglia,Tvno,c l’altro per limola fcruigi facci in terra,& in ma
re,non lafciarono mai femprc/b réderfi meriteuoli di quel grado.

In Sicilia poi di quello cognome ritrouiamo memorie ancichif

{irne,poiché nel i z 5 2,Barrolomeo Cafsir in Mellina fi rauuifa no-

minato in vn publico llrumcnto,che vien riportato dal P.Macltro

Cagliola nelle fue Manifellationi . Panfio CalTaro Barone Siracu-

fiino hauer fondaco in quella Città vn Moniflcro di Monache^
fotto titolo,Se ordine di S. Benedetto.

Mijpr
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Mi.(Ter Petrochlu Cr r
'v tt e chiamato tra ri altri feudatari] dal

N ^
U '

Re Martino nei i joi.c neli’iilefib anno fi lc££c nella rema Can-
celiarla Donanus Petr::s dcCrijp.ro de SyracHsia 9prafentauirJepro fini

M.< duobuspvidelicerfeudo feu Caftro Caffari, sito in territorio Feriti*

,

(gT alio du Dino territorio Syracns'u

.

L’arme, che vfano quelli di

Malta, c vn Calicilojò Torre d’argento,lopra di cui noia vii agnel-

lino^he ibllicnc vna bandcro!a,il tuteo in campo azurrodeiio l'cu

do; forfè alludendo alla voce Kafar3chc nel Malcefè idioma boni-

fica Cafiellojò caia forte

.

CASSIA.
Caddo Caffia è l’Afcendentc più antico,ch’habbiamo in quefia

cala,vide intorno al 14JO. mentre nel 148 1. era vno de’Giudici

della noitra Città
; fu di lui figliuolo Luca, che nel 1485. prende

per moglie Agnejc ai Lenzo Barbari; Di Luca nacque vn altro

Gaado, che ville nel 1 y 3 6. e di quello fi tiene, che luffe figliuolo

Giho,ò fia Giulio Calila, i cui fi dà titolo di nobile nel 15 5 5.egli

fi te padre di Pietro , dal q ualc nacque Antonio , che generò G10:

Maria padre del Barone Giacinto
; q uindi è , che in vna pietra lo-

pra il icpolcrojch'hà
q uefta famiglia nella Chieda Cattedrale fi leg-

ge lÌlcrimone,che fieguc.

I uhm' hoc tegitur fub duro Cafsiafaxo 3

Quem Petrus fiociat3cjui tegit offa Patris

Hoc ejuocjy fui;faxo. Automifunt ojpt fepulta.

Qui tacet in grermo Patris , Auicjue simul.

PrcauOyAuOyPatrifuifcj-y pofteris,

Ioannes Alaria Cafsia fieri infili Kal. Afartii

Anno Domini 162.1.

Giacinto pofeia procreò Antonio,c Pietrojch’hanno per mogli

Perna,& Eugenia figliuole del Dottor Paolo Anaftafio .

Gio: Maria Cafha iù Giurato nel 1589. 1 59 5. & 1 594. nella_>

Notabile, e Capuano nel 1 596. & 1 59 i.c poicia di nuouo eletto

alìiitefio officio, negi’anni 1 6 1 3. c 1614.

Come anche più voice effercirò la carica di Giurato il figliuolo

Giacinto nell’vna,e falera Vniuerficà; c l’Auo Antonio nella No-
tabile di Giurato antiano fanno 1 5 8i,qucfì:i fii Procuratore de’po

neri nella mcdcfima,& il primo nclfamminifirationedelCumulo

della Carità, l'oggetto molto pio,e che con larga mano ifticuì la_*

fondanone per la predica,che fi là ogni domenica nella Ciucia par

rocchiale del Rabbato,& altri legati per honor del culto diiiino.il

medefimo porto in cala il feudo di Gharyexerrije Tabia,compraco

dagfInguanes,come altresì fAuo fuo Giulio pofiedò fin del 155

Ooo i il tcr-

Jìy tra. "Proto»,

1 39 »/. 14 -

Ex ier. 1391 .

15 .Utd.f. 17 6 .

In lìb.re? Cari-

celi. 1 4 . Inditt.

1480 1 4S i .fui,

274.

In Sabba -

r«e fub di! l j

,

/IprtM 1485.

In aftir Gr tita-

ni d$ Vaffaiio.
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il territorio in contrada Vyed Dueli,&: il giardino Ginevra del Mi-

giarro. Hebbcro quei dell’illelìa famiglia molti altri poderi,
e
giar-

dini ch'ai prefente godono,&: in particolare quello delle due fon-

tane , che Ui cambiato con l’orto di S. Antonio- tal Ghimeri
,
per

occasione deH’acque,che fi fono condotte alla Città Valletta .

Gode anche di prefente quella famiglia l’onorato titolo di Ba-

rone di Cucciano, il quale ellendo Rato gii comprato dal Dottor

Francefco Mego noftro Cittadino , intorno al 1560. ritrouiamo,

che facendo egli vna procura per conto del medehmo feudo, negl

atti di Bonauentura de Bonetijsnel 1 J69. fi qualifica in talguifà.

Vti Dominiti utili* turifili Pitoni* criminali* rmxt& cum mero , mix-

tocjtsè imperio,^? plachi potèfiatejcopnttionecj; primarttm }(£p fecundaut

caufarum Caitn Cicciani,confluuit Procuratores Commendatarium

ciuflem Commende,
(gj? Rpceptorem °Ncapoli* }qu.\\i\ nominati,6c altri

ad rattficandum cjucmcumefuè affiflumjailum àicl<e iunfdithoms c>‘i~

minali* adearulem exercendum tuxtaformam cautelarum,ffi pri-

tideiiorum,<jua*
,(gìf

ejuce ditlus Dominu* confhtuen* loabet

,

@rr. Da_»

lui trapafsò derto titolo nel Capitano Gregorio Xerri, e da quello

in vna lua graue infermità,no hauendo figliuoli,fù lafciato ai Dot-

tor Afcanio Surdofuo cugino, il quale finalmente nell’atto matri-

moniale tra Madalcna lua figliuola co’l predetto Giacinto Caiii:i__»

glielo diede con gl’akri effetti della dote . Il fudetto feudo lu pri-

ma venduto da D. Vincenzo Caraffa del Duca d’Ariano à Pietro

Antonio Spinello Conte di Seminara,e poi dal Duca Carlo luo fi-

gliuolo à Pietro Pignone di Napoli,e da quello à Chriltoforo Gri-

maldo,che lo vendè al Dottor Àlego , con l aflenfo regio dato ìib

Napoli da quel Viceré à iz. d’Agofto 15Ó0,

Nacque dalla mede fima cala quel famofio Tomeo Caffia Piloto

reale delle galee di quella Sacra Religione,che faluò quelle,e tutte

l’altrc dell’armata Cattolica,che lo fegmronoin queU’mfa Lilla ter-

za giornata delle Gerbe l’anno 1 560 . Di lui hebbe il nafcimento

Narduccio,ò Leonardo Giurato della Valletta nel 1 5 8 3. di cui fu

figliuolo Bartolomeo,Capitano del S. Officio deli’Inquifmone.

E più volte fu Giurato nelfillellà Città Pietro Cailia,manco d’

Imperia Bonello,fondatorc della cappella dedicata alla mirabili#!

Afiontione della B. Vergine,nella Chiefa de’Reuerendi Padri Oh
fcruanti della Valletta -, quiui, & in molti altriluoghi della Nota-

bile, fi rauuifa l’arme della famiglia d’vno feudo bipartito,che nel-

la delira contiene tre bande d’argento in campo rollo,e nella fini-

lira tre llelle d’orol’vna fopra l’altra in campo azurro, come pan.

mence fi feorge nella cappella, che fondò G10: Maria Padre di Gia-

cinto
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cinto,nella Chieladi Portofaluo de’Rcucrendi Padri Domenicani.

C ASSE 7(ES.
Amaro de Cafferes, leggiamo Giurato nel i y 1 S.&: 1 $ 1 3. negl’

a ì del Bondi, viene nominato Ai agnficus Alttarus de Cafjeres Ci-

mi eg li nel 1524. fu depurato Economo, ò fia Procurato-

re della Chieià Catred rale; nel 15-30. poffedeua il territorio chia-

mato la Tarri,ouero la Pigna di lu Baruni di la Palma , in queft’Ifo

Ja nella contrada lotto la Saccaia.

C A % V A «N A .

Perio Cariiana fi legge negletti di Giacomo Sabbara edere fìa-00 n
toin Al alca Luogotenente deiregio Tcloriere di Sicilia nel 1498.

nel 1 504. Giurato,e limilmcnte nel 1514. come fi caua dalle pu-

blichc Scritture^ d ancodefhnato Ambafciadoreal Viceré per ai-

fan dell llola . Di lui fù figliuolo Simone padre d’vn altro Peno,

che fuccefie all’Ano nell’eredità vniuerfàle per fuo ceftamenco
i*

anno 1519. C V Z K E .

Hà goduto anticamente l’onore quella famiglia d’vn feudo no-

bile nomato il territorio Frigenuini nella contrada del Fiddeni

.

Di lui tù mudino dal Rè Federico,GoddoCuzKeri Maltefe per le,

e fuoi lcgitimi eredi,dilcendcnti dal fuo corpo 111 perpetuo, lotto

ricogniLione d’vn parodi fproni dorati,così leggiamo nel priuile-

gio regiftrato ne’hbri della regia Cancellaria di Palermo degl’anni

1 343-& 1 3 4 j. di doue per aldine notitie mandateci cauiamo,che

nel 1 5 1 3 .il detto feudo era polfeduto daglercdi di Donna Cflra di

Stuniga, hoggi fi croua in piedi ITfte/Ia cafa, ma non però in quel-

lo fiato primiero -, tuttoché nel fecolo palfato habbia hauuto il

Dottor Natale CuzKcri con qualche nome, che fù Giurato della»,

noftra Città negl’anni 1585.& 1589.

Ella moffra deriuarc dalla Grecia
,
poiché CuzoKeri fuona ìcl,

quell’idioma mano firoppiata: congetturiamo nientedimeno,che

poffa eifere in Malta venuta da Calabria
, e forfè co’l Conte Rug-

giero,quando vipafsoà {cacciare 1 Saraceni , facendoli colà men-

none di tal cognome, come fi feorge nell’Abbate Pirro in vn ap-

pendice de'la Noticia Palermitana,oue in vn priuilegio del mede-

fimo Conte,di certa Terra in Calabria,nólungi da Nicotra fi dice

Columbusfiuti Bastiti CuzoKeri.

C ASTE L L ETT A.

Giouanni Callellitta nobile Palermitano, fù il primo,che trapor

taffe quella famiglia nel Gczo intorno all’anno 1 497.0UÌL11 prefe

per moglie Donna Imperia figliuoladel nobile Andrea Nati arra.»

allora defonto,c polcia compro nel 1521. alcuni territorij dalla»,

nobile

Nt cFAiti di B5-ò
di regiflro 1 5 IO

f ìHl.a largo.

Fol.96.

Fol. 105.

F. deli'Appena.

M7h
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nobile Donna Ciancia moglie di Giouanni di Viuaia cittadino

Maltele.Morì nel Gozo il Callelletta,e cola giace fepolco nella cap-

pella di S. Caterinada lai fondaci l’anno 1 ; 5 1. dentro laChieia_»

Mamcc,oue fi legge nel irmro,di lotto la pietra del lepoicro (
io-»

cui c (colpita laliiacffigie ) l’ilcntt.chc fiegae,có l’arm e delia caia.

1 5 5
a-

H*c eft Sacra Domtcs radiata fuioentibns armis,
J tv

Arma CafiilleBes aureas Turres hahtnt

.

Hìc lacct Maonijicus 1 0: Caficlletta Cims Pan.

bab. Cauli 1 544. Inditi, feconda .

Dal Gozo fi trasferì in Malta,e s’apparentò con quella di Naua,

donde le venne il territorio di Mtableb ; non fi ratinila ch’ella go-

defl'e alcun officio in quell’lfola prima del dominio della Sacrai

Religione
,
perche ftanziaua nei Gozo ; Ma doppo ha ottenutii

primi gradi,cerne l’altrc famiglie no bili di quel tempo.

L’origine lua è da Cacalogna,benche nella Proucnza vi fia pu-

re La medefima famiglia,e ncH’ifioriadel Buófifflio leggiamo, che

dal Rè Giacomo lulle fiato mandato in Sicilia Gilberto Cafielletto

Caualicre Catalano ; In Ragula nel Contado di Modica vi fono

Caftelletti , (limaci per nobili ; benché vn certo Autore , non ei-

fendo Siciliano, in luogodi Ragula, (oue lempre fono fiati) pon-

ga Siracula .

CALAWACHIO.
Antonio Calabachio Giurato nel 143 1. Federico , e Francefco

ritrouiamo anche Giuraci, quello nel 1467.fi quello nel 1474.

CRIA T A
Nevgo Chiantar fu Giurato nel 1 45 j.come fi cauti da’libri del-

la rema Cancellarla , c nelle icritture della noltra Cicca all’anno

1 5 1 1. fi la memoria d’vn Giouanni de Canrorc ( cosi era foriero

in Latino quello cognome ) fc li dà quiuiil titolo di nobile.

PolTedè quella famiglia molti poderi in Malta,
e
particolarmen-

te il territorio in quelle balze dell’lfola, che fono cipolle al mezzo
giorno,onde fornrono il medefimo nome di Gebel cioè Monte di

Chiamar; S’eftinle vn ramo,ch’era il principale,nó fono mole anni

nel Dottor Federico Chiantar; quindi venuta tutta l’eredità di Ma-
rio luo padre, c dell’Auolo Federico nella forclla Girolama,quelli-,

poi ordinò , che tulle impiegata nella fóndanone d’vn Monillcro

per le fanciulle del medefimo cognome, illitucnda/nc erede v'ni-

uerfalcla venerabile Confraternita della Carità, con l’iftelTo pelo .

Ma per le difficoltà incontrate, fu finalmente dal Sommo Pontefi-

ce applicata la rendita, che importa piu di feudi 400. ognanno,al

Religiolò
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Religiolo Moniftero di S, Morii MadaldU-j.

Via per arme quella Caia d'vno Icudo dmifo, nella cui parte fu-

periorc fi vede vn aureo Icone rampante ad vn melarancio.ùl,

campo vermiglio,ed in quella diJotto ere bande d’oro lopra il cc-

leftino . C y M $ 0 .

- Si è dilatata in Malta q liciti iìmiglia in piu rami,&: apparenta-

ta^con le principali dtifi loia,ouc HataA' c padrona di moki pode-

ri. Giouanni Cumbojche vide iti ! comincùuncnto del fecole pai-

fato tu Padre dì Giacomo,
e fucilo d vn altro Giouanni, iel Dottor

Agoitino Curri ba famolo crimmaiilla, d’imperi a moglie di Man-*-

fredo Pace.c di Vincenzo,che rimale minore; dal fecondo Giona,

ni prouennedi nuouo Giacomo genitore del Dottor Giouannfda

cui prefa per moglie Cornelia figliuola d’Vgolino Nauarra vltima

di quella cala,nacquero diuerfi figliuoli , e tra gi’altndue mafehi»

l’vno dc’quak nominato Vgolino mori lènza poileriri; l’altro per

rauuiuare lcllinta fchiatta materna,fi fè chiamare Cumbo Na-

uarra,chc generò vn altro Vgolino lolo deiiinato all’eredità pater-

na,non hauendo egli altri fratelli .

Dal Dott. Agolhno hebbero la fìgliuolanza Paolo,Giulio,Gio-

uannella.e Cateriqa,e da quelli,e da Giouanni, c Giacomo ludettì

1 vno figliuolo, &: il fecondo nipote del primo Giacomoffiunà ve-

nuti glabri difeendenti di quello ramo .

Da quello di Pietro Cumbo , che nel 1514. fece acq 11 ilio per

via di compra da Ingurerra di Naua, della metà del territorio no-

minato li Marnili , dandola polcia nel 1533. donattone propter n.up-

tias (per valerci delle proprie parole della lcnccura ) nobili Salito

Cumbo eitisflio, difeeicro molt’altri di quella cala ; ella parcicipò

dell’officio di Giurato, in pedona di Giulio Cumbo nel 152J. e

poi di quello di Capitano in vn’alcro Agoilino, e diuerfi honore-

uoli carichi loiiti darli a principali cittadini *

L’Afcédente più antico in Malta ritrouiamo nelle fcritture, che

ci lòno capitate ,e(Terc vn Errigo Cubo,di cui erano traccili Rug-
gieroA Andrea, al primo de’quali lafciò egli l’eredità nel fuatdla-

mcnto,che tè in atti di Paolo Bonello l’anno 1467. quiui fi dico,

che il fecondo hauefle quattro figliuoli cioè a direSimone, Fran-

cefco, Matteo,c Giouanni, e fe quello per auuentura luffe fifteffo,

che di /opradicemmo efferc flato Auolodel Dottor Agallino Cu»

bo, patreilimo afiermare,che il padre d Errigo (che pcrlo calcolo

nofiro vide nel iecolo del millc,e trecento) fia il troncoA origine

di tutti 1 fùpradcrti

.

Di tal cognome leggiamo elferui cafato nella Città di Reggio
di
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di Calabria ; Ramondo Cumbo fi lècretario del Duca Mattinò?

(che fu poi Rè d’Aragoria,&: indi di Sicilia ) apparendo fnolci pri-

uilcgi nella Cancellarla di Palermo, e lettere nèllofficio del ProtóM

ilocaro, ne quaiiii là memoria d’edere Rati per mano (ha fpètjici^e'

per addurne vn eflempio,Kln fin rd-M'àrtino Duca predetto,vendè
v
^

t0

^ certe ville, e nello ftrurntnto fi dice,ch’è farro per manus-‘J{ajmu n

-

ì.d di de Cianbis ElotaniJcE Secretarti Domìni Infantia .Ut. A. /. 29

•

tttgOi

Ex regiflro an%

139Ì.96.& 97•

f*i6.

Notaro Piecro de Curri bis fi ritroua pure ;S£fcretario :deiIo fteffo*

Duca in Sicilia à 30 .di Marzo dei 139 3 ìbéche ancora viuefTe Fji-

mondo Secretano; Neil Notariato congiunto coltitelo di Secre^

cario derogaua punto alla qualità deiid pérlon<a,'poiche lèruiua per*

comodità iblo del Principe, dando quella facaita al Serre? a rio per

poter ieruire in tal azione,lènza chd^Ginrerli-cruffe l’opera d’altro

rniniilro,come fi vfa anco al prefente in alcune Corti fu premei V

Il Duca, e Ré Martnjo dopò quella gran ribellione in Sicilia,man-

Ex rtg.Cancel darono Ambafciadore al Re d’Aragona à chieder foccorio,A4 of-

i39* ht.ò.f.)Q r
en Miouclde Cu>mbu,così lo appella nella lettera lo fteflò Duca_jWiu J

J PJ- I

rr
,

-
.

' •

ipeditagli di credenza .
. :;p;

Finalmente Tarme di quelli di Maltajcome fi vede vfàta da loro

in diuerfì luoghi dellaCitcà,& in vn figillo,òfia improto del Dot-

tor Agollino Cumbo, ch’habbiamo veduto nel tellamento di D.

Pancratio Michallef Arcidiacono nel 1579. è vn certo nodo , ò
J) 't

'

groppo azurro,in campo d argento .

CATALANO.
Aimuccio Catalano poffedeua anticamente vn tenimento di

terre in feudo nel Gozoin contradadi S.Colmo,per la di cui mor-

te feguita lenza lalciar figliuoli, fi riunirono quei beni alla regia_>

Corte; Indi dal Rè Federico furono conceflìad vn Erngo de Olà,

& àluoi decèdenti lott’obligo di feruigio militare, come nel libro

del 1364. nella regia Cancelleria fi rauuilà .

Andrea Catalano Malteie fu proueduto da Papa Paolo II. nel

146 7. della dignità d’Arcidiacono della Catedrale di Catania.

Nel 1188. ritrouiamo Aiamfter Albencus de Catalano Procura>
O

Ex ng. Eai olì tor regU Curi*, nel Regnodi Napoli al tempo del Rè Carlo primo:

Agnato fi8
+* c déllifleffo cognome in Siracufa

(
Ego Crlandus Catalanus Cano-

kt.b.f.n.

Ex Tig.Cancell.

/. i»S.

F.252.

Pirr. in Notit.

Catan.f.76.

/.

ìncus SyracufdKus ) fi iottoferiue nel 1 3 90.

. • C A L A V I \l S
Franccfco Calauirifi è flato Giurato della nollra Cittànel 1461.

C O GL I T V % I .

NegTntti di Giacomo Bondi fi rà memoria del nobile Matteo

Cogluun Prefetto delie fabbriche della mcdeluna Città nel i j-27.

Delie
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Di Matteo Delie \\ e memoria nel volume de’priuilegi dell’lfola

all’anno 1455. thè fi/ffe flato Giudice in Malta , «Se lamelle con i.

interuenirc, autenticato il rranlonto d’vn cerco pnuilegiojch’aHor

ra fi tè adillanzia de’Giurati, > , . ;

E P I S C O P V .

Giouanm u’Lpifcopti fu Giurato nel 1505,

F A L S- 0 W E. '

La famiglia Fallone, ò Fauzone per abbondanza de’beni, coti’

ceiiicnc di feudi,& smmimllratiore d’ofhcij principali^ liacafem-

.prc di pregio tra le primarie deli’Ifola,percioche.

Antonio Fallone dal Rè Martino ottiene il renimento di ter-

re nominat-o Diar Chandul in Malta per fé , e Tuoi fucceifon iru T* r
f£‘

GwctU-

ptrpetuojcon pelo di pagar ogn anno alla regia Corte lei oncie ai / I2i ,

cenlo 3 come nel pnuilcgio feditogli in Catania à 1 9. di Luglio

nel 1399., ii ramala , fu pofcia comprato il territorio dal Sig.Gran In rei-de Bone*-,

Maestro Valletta nel 156 7,
WJ'*99*

Il xnedcfifnojò altro Anconio,come marito di Caterina,eh era_*

(deceduta nel feudo d’oncie dodeci lopra la regia Secrcziaà Pietro
uiì.J.i*%

Vaccaroùio padre hgliuol d’Angelo , che n *h eb.be Titiucfliturjl_>

à 2i.d Agc)l\o 1 408. poffedè il detto feudo per alcuni anni,poicia

io diede in dote a Lorenzo fuo figliuolo,che ne fu inuefìico à r.di
ìnllh - re& cl

n~

Marzo 1 506.

Morto Lorenzo gli fuccedè Antonello,parimente figIiuolo,chc

ne prele l’inuellitura a 1 8. Gennaro 1 5 20.Indi peruenne in Saluo

Failòne hgliuol d’Antonio,che non lappiamo fe tulle il mcdefima

Antonello predetto * il quale Saluo venendo à morte nel 1566.2

lui lotcécra Caterina lua lòrella, moglie allora di Gio: Carlo d’Auo-

la,che comedi lei marito n’hebbe finueftitura dal Sig. G. Maellro

Valletta* c cosipafsòil feudo in quellalcra famiglia. Seftemb.i^e^

In vn configlio dc’nollri Cittadini nel i 4 20.v’interuengono,

con altri principali, A ntonio>Gugliclmo,e Pino Fallone.

Antonio elTendo Giudicc,vicn mandato Arri bafeiadore co Gio:

diMazara al P^c Altonfo nel 145 8. nella cuireal fpeditione data_,

nel Calicllodi Napoli à 1 1. di Marzo di quelfannodono chiamati

come feguc. *Nuperrime autem per nobiles , (efr fidelcs noftros ]oan~

nem de AF-.^ra A4cluni,
(pfr

ludicem Antomum de Falfono ipsms

Ciuitatis AA cliueti Ambafciatores Adaieslati nofir <& fupplicatum ex*

tititj (gfr.

Antonio fu Giurato nel 1461.

Pietro anche Giurato nel 1477. 14S7.& 1492.

ppp Andrea
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In ahi. Sabbaia

In ad. Canciur,

48z della descritt. di malta
Andrea Dottor di leggi

> (
ch’era Rato più volte Giudice dellaj

Corte Capitanealc ) vien richieffo non meno perla Tua penda,che

integrità à nome publico, perche fufiè dal Viceré deputato ad ef-

iercitar l’iRcfla carica nel 1494.

Don Michele Falfone canonico di quefia Cattedrale , fu Vica-

rio del Vefcouo VnJguarncrain tutta la Diocefi di Malta nel 1495
Enel 149 8. ritrouiamo nella Dignità d’Arcidiacono D.Nico-

lò Falfone parimente Vicario gcnetalc.

Antonio Giurato nel 1 5 1 4 . Saluo non folamcnte Giurato nel

1 505.ma Capitano nel 1 5 1 3.Antonio di Giacomo Giurato HRef

fo anno. Michele Giurato nel j 3 1 5 , Capitano nel 1513,0 Vicea?

miraglio nel 1 5 3 1. Ambrogio Capitano nel 15 18.& 1513. Pietro

Capitano nel 1516. Saluo Falfone compra in Palermo da Gio: di

Naua il giardino della gran lontana nel 1 5 1 3 ,comc in atti di Aloi-

fio di S. Lucia fotto li 24. di Maggio di quell’anno.

Quella famiglia,cioé la principale,che rifiede nella Città Nota*

bile,è diuifa in due rami, l’vno porta per arme come vn certo Rru-

mento,ch’hà lembianza daicuno , che fi là per adattarli à cono-

feere fe vn angolo fia retto,egle aureo in capo vermiglio ;
(1 rau-

uifa nella Chiefa Cattedrale lòpra la cappella dell’Angelo Cuftode

vnita con l’arme de Vagnoli , &in molti altri luoghi -, l’altro vfL.

deli’iReffamon però femplieementeima con due rolc,vna per parte

di detto finimento,à cui lòurafia vna croce fimilmente doro, co-

me fi vede nella cappella dedicata alla Beata Vergine della Confo-

lationc dentro la Chiefa degl’Agoffiniani, & in vn quadro antico

appelo in quella di Santa Maria di Gicsu nella Notabile , fopra_»

la porta della facreltia
; ma quiui la croce , e le rolc fono d’ar-

gento .

FALCALO FALCO .

E Rata nobile,c di molta Rima qucRa Cala in Malfari crede che

ha per origine,CatalanajVenendomentouata ncll lRoria de’Conti

di Barcelona \
di lei apparifcc hauer elercitato la carica di Giurato

Marciano Falca nel j 433. Antonio tù altresì Giurato nel 14 53.

1475. 1479-& 1481, che per ragion della moglie Ventura, poffe-

dè il giardino,
e
podere di Aayn Cullia,come fi caua dal di lei tefia-

mento fatto nel i486.

Vn altro Antonio prende per moglie Anziona figlia di Giaco-

mo Angarao Dc-fgnane? nel 1 5 1 2,

Hoggi fi troua affatto ellintain queR’Ifola , folo fi conferma il

nome 111 vna diroccata Torre, che fi dice di Falca,fabbricata

da gl’Ancenati di elfa famiglia , oue poflèdeuano quei territorij

che
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che fono alle laide di decca Torre; ofcuro auanzo dell’antico loro

» . •

de’mcdefimi ancor hoggi fi vede nel quadro dell’alrare

eretto adhonordi S. Michele Arcangelo nella Chiela Cattedrale:

confifle in vno leudo co l campo d’argento,dentro del quale c fi-

tuato vn’altro d’oro,ch’hd fimbianza di Targa , ma tiene la parte

acuta,& inieriore volta all’in sti^in mezzodì cui è vn legno appu-

ro come vn 1 maiufiulo nero.

FALCONE.
<• Antonio di Falcone Giurato nel 1407.

PANATO:
Dal Re Fcderico,come in lue lettere patenti regirtrate nella re-

gia Cancellarla l’anno 1 347. fu conceduto àBonhglio Fanato, &
d Tuoi tredi in perpetuo il territorio Mufebel in contrada di Pietra

lunea,lotto iifirui<no militare d’vn Baieitriere da farli alla re£ia__,O O y
Corte

.

FLAVA VENTO.
Negarti di Giacomo Sabbara ritrouiamo farli mentione delO

nobile Bartolomeo Flauauento , ch’era regio Falconiere in quell’

Ifole nell’anno 1481$.

filendorè

,

L’arme

* -W.T.U\
? » *5 ^

4 . % 4-0 .1 /

»

.v *.&

Iti. dì quel

cnnof.l /*•

FANTINO , O INFANTINO .

Antonio Infantino , nel 1507. vien proueduto della carica di

cullode della porta del Gozo,come fi legge nel fuo realpriuilegio

dato nel Cartello nuouo di Napoli a 5
o.d’Aprile dell’anno fudetcoj

per la di lui morte hebbe polcia l’officio Francefco fuo figliuolo e

dianzi nel 1 joi.i'ifteflo Rè con fue lettere date nella Citta di Gra-

nata^- dirizzate al Viceré Gio.-de la Nuza, hauea ordinato, che_o

facerte dare ad Antonio Fantino del Gozu il territorio td Xicora

in dett’Ifola,fotto annuo cenfo. Porque, (dice il Pv c ) nos sunto mu-

cho tiempo andado en nucftras valeras en comparita de AAoJJen Alua~

ro de Naua 3y en la guerra de Calabnapy otras partes
;

il che hauendo

efieg uito,con ordinare al fccreto di Malta, e del Gozo Giordi Gae-

uara,che gli ne doueffefar dare il poffeffo per lui, e luoi fucceffori

in perpetuo, il medefimo Rè gli conferma la detta concciiione, 5c 3 dunìj

à maggior fua cautela, dona di nuouo detto territorio,con obligo

di pagar alla regia Corte vn oncia moneta Siciliana di cenfo ogn*

anno, leggendoli nel priuilegio fottcfcricto di propria mano, le fi-

glienti parole . Nosuerò meritis3et feruitiis ueftris consideratisi cjtta

auidem fide dtgno , ut accepimus teftimonioy diucrsimod.è maieftati no~

/trae praepitis tum in trirermbus , feu galeis nojtris , tum edam i»
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Inficia Gerbarnm^ alias, ’vnde pofl maxima damna,(ef Uborcs i?H-

menfos perfine 'veslra Ixsionem fere irremediabilem reportaflis fupph*

cationi ìouitifmodi benigne inchnatiietc.de noftra certafciètiaflelibtrate

confu Ito proutsioncm prtinfcrtam, fife, confrmarnas ad maioris opatifr

cumulami territorium nommatum td Xicora appellacum
t (g7 ajtftns in

perpetuar^ de nouo conccdimus , (efc. e come più largamente appari-

sce in detto priuilegio dato in Medina del Campo à di 2,7.01 Mai;-

20 I 504* - o3

Il mede/imo Antonio ritrouiamo elercitarc la carica difopra-

intendente alle fabbriche del Camello S. Angelo, quando in elio s*

ergeuala Torre lopra le porte nel 1 *23. Padre d Antemo là Gu-

glielmo Infantino,vnode’Giudici del Gozo nel 1497. e per auué-

tura figliuolo d’vn altro Antonio,che viueua in quell’,lidia nell in-

no 14 56. Molili fecondo Antonio nel 1540. nel quale, fé il luo

tcRamento negletti di Lorenzo de Apapis Jalciàdo erede vniucr-»

fide il fopradetto Francdco Suo figliuolo ;
Guglielmo Ano dique*)

Ilo hebbe altri figli.e tra glabri, t mafehi feguéti,cioè Pietro, Pao-

Jo,Francefco,Luigi,e Saluo padre di Franceico,di cui fù figliuola-»

Mattea madre del Dottor Gio: Luca Macedonia.
m - i ' . iiJii.. J

Che poi quella famiglia habbia fedelmente icruito al Rè Catto-

lico nelle Gerbc ne fa tede Zurita nel quinto volume dell’anno

1 500.& 1 5 o 1, dicendo , che Luis Infantili
(
quelli era fratello d’

Antonio, nati ambidue da Guglielmo ) per configlio del quale ù
gouernaua il Xech di quelflloiadiauefle quiuifatca lunga dimo-

ra,con dilegnodi procurar il iuo ritorno alfvbidienza , e diuotio*

ne regia, anzi che in quel trattato,egli con tre mori luffe flato dal

Xech mandato per ollaggio al Gran Capicano,acciò maggiormé-

tc haudìe applicato fammo per Soccorrerlo contra Palmata del Rè
di T. unifi, 7 cn efio entendto

(
eccole parole di Zurica ) de parte del

3\ey>y del Gran Capitan, Luis hijantmrfue restdiò por e fia caufa al-

gun ttempo en la Isla de Ios Gerbes$ por gran ifiancia del Xeque^arri-

do elGran Capitan con fu armada a la emprefa delTurco tfue embiado

d los Gnbcs cl Ctmendador Hornando de IXaldes t paracjuc naendieffe

la d:f osicioti)tjue auricif para apoderarfe de aquelìa / dd>'f/c.

Hcggi\ mono alcuni di quella famiglia in Malta ; nel Gozo fìì

Sviamo,che mori nelfetà no(lra,Don Angelo Infantino lacerdo-

te virtuofo,e pio, che fondò vna rendita per fuliidio delle doti di

pouere Vergine ie lue parenti in perpetuo.

Ndfofìicio del Protonotano in Palermo, ricrouiimo dière Ra-

to inuiato dal Rè Martino Rancio in Sardegna Cola d Infantmu ad

vn fuo Secretarlo.,dianzi ddlinato in Sicilia,con importante amba-

sceria. Gatte
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CATTO.
N^biliiimu,po

t

n meno, y li antica è (luta in Malta quella Caia,

ricca di tòudqc dajcri beni inabili,come altresì adorna di principa-

Ji cariche,e utallioo^antjJa lua maggioranza > olendo che Cic-

co, ò fu FranceXco Catto rurouandoli Callidiano del Callidio di

Malta , vacante allora -il fèudo di De.vr el Binec per ellintione in-,

quell iiuJa della laminila Balia , hi dal Rè Ludouuo onorato di

detto feudo per lui, c luoi legittimi eredi dillédècida e ilo, come fi

legge nel priuilegio .feditogli in Melina à 4, di Gennaro 1550.
Sorto dmedclima giorno cdo Re priuilegiando Alleilo Cicco,

c Lanza Ino tgluicdo, con ieftguenu parole , Csyisiderantesfdem
purMto jfc; denotici. qu sir.ceyam.ejnas Cftcctts Gattus C« Sielianti s Ca-

Siri hifui* Ad tlikUi , Lancea Gattu,< fihus eius fidtles nofin er->

9* Maicsiatcm nostra»» 1 effètti ut >
geruut fatisfi Iditcr, (fj

dettate;

nec non orata al fiditia per eos culmini nofiyo predilla anima indefcffoy

(§T (jud praSìant adptdfens fp .pidslare poterunt in juturumyauCtore

DominOjCrattora
y<jUd remuweyaticne màxima dio»a junt , concedo

luro,& agleredi in perpetua l’eilèntione da
1
pagamenti per tutto

il Regnatile fi doueflero alla regia Corte, ne più, ne meno, come
le tull.ro Cittadini Melimeli . Il qual priuilegio tu pofcia per vn-,

altro contermato,e conceduto di nuouo dal Rè Federico alla di-

manda del Ridetto Lanza,nominandolo come hegUQ. Flotumfe~

ri ‘Vohtmus ,vniuersis )tam praefintihus ycjuam futuris,cjuod Index La -

ccade Gatto de AieliuetOyfaìniliarisy
(ff Jìdelis

nofter praefens caram

tioSirae A4aieilatis afpecìu contu lit , (gp prarfentamt Curiae nofirae

(juoddam priudepiumi etc. Screnfimi Pnncipis Domini Ludatuci diLli

7{eont 7{cots llluftns charfimi fratris nojtei fson. memor.
(fp

c. la cui

data fù in Malta,n rouandofì quiui in pedona il detto Rè a, 1 2. di

Noucmbrpdcl
1 5 7 2.eccedendogli parimence,e per la linea de’di-

icendcntt da lui il feudodi Deyr il Bmec, ch’era vacato per morte

di Cu co Ino padre, lotto hruigio d’vn causilo,come (1 ratinila an-

cora per vn altro luo reai diploma dato pure in Malta lòtto il me-

defimo giorno. Di quello Lanza Gatto li fa memoria in publica

lcrittura,& atti di Noraro Nicolò Cardato lotto li 2. d’Agoilo del

mede/imo anno, ou ciiorr.inato regio Prepofiro di quell Ilo le .

Doppo la di lui morte, lùccedè nel feudo Francclco Gatto luo

figliuolo, e ne fu in udlito dai Rè Martino in Catania à 14. di Fe-

ltraio i 3 9 7-c ueii’ifieflo giorno l’vno.e l’altro Martino Regi d’Ara

gonade . 1 ; Sicilia gli donarono per lui,e luoi eredi legittimamente

ajicendcmi dal iuo corpo il feudo delia Chimilia,r«^c Trancamm,

lotto il militar lerLirniq del cauailo,cófermandogli la concezione*o o ~
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ò fia approuatione di detto feudo alno fauore fatta da D. Gugliel-

mo Ramondo di Moncata,in tempo,ch’era con giuRo titolo poi-

féRore di Malta, narrando Fràccfco, che i Tuoi Antenati anco pri-

ma erano Rati padroni di decto feudo
;
ma che per le turbolènze-»

delle guerre fin allora occorf'e in Azalea , Ci erano cafualmente per-

duti i primlegi deTuoi predeceffori , infieme con altri betlRe rób-*-

becche per forza, Artale d’Alagona con le fue,hàuea fatto trapor-

tare dentro il Calvello , & iui ritenere violentemente , occupa-

te in poter di lui , allora ribelle . Viene Prandefco in quefto pri-*

uilegio nominato in tal rr odo, cioè Prtefcns in Curia, no]ira dàethis

Algozjrias,ct Consiliariusfarmlitiris^rtfid lis nofier Francijcits Gattus

de Ciuitate Alehaeti Aitles . La qual inueRitura , e nuoua concef-

fjoncfi dice farli in riguardo dei grati,& accetti ferii igi da lui fac-D O c.. O
ti alle loro Mnctlà,pras/ert/m nonittr in rccuperatione diFlac Cucita*

tis Altliucti,tnejua perfnam fuammulcis rxponendo periculis impatti-

de laboratutyCjuae praeftat adpraefen^etc.Q come più largamente ap-

parile in detto priuilegio fpedito in Catania à 14. di Feb. 1 597.

Pochi anni apprdTo,il medesimo France/co hauendo (oltre le_>

due già dette Baronie
)
quella ancora di Bucane ,

che gli apparta

neuacome marito di Paola de CaRclli (
originata al parer noRro,

dalla famiglia Marina,per efiere Rato donato cjutRo feudo l’anno

1 37i,dal Rè Federico à Guglielmo Murina Alaltefè,-) e non ritro-

uandoh hauer figliuoli maichi,ma folaméte vna femmina; otten-

ne gratia dal predetto Rè Martino di poter lafciare li feudi nel mo
do infralendo, cioè che venendo à morte lènza figli legittimame-

le dilcendeni» dal luo corpo
,
poteffe donare anco nel!diremo di

iua vita,ad vn frateÌlo }ò ad altri fuoi con/anguinei difeendenti da

luoi padre,e madre ii due feudi, come di fopra hauuti da fuoi pro-

genitori^ da loro acquiRati : e cheli fèudo di Bucane dotale della

moglie 4haudIc ella facoltà
(

11 calò di morte parimente lènza ere-

di dal corpo Rio )
di lafciare sì al manto, collie à quei della paren-

tela difeendenti da fuoi genitori,ò à quelli della di lui lbrpe, fecó-

do più diRcfamente fi legge nel pi ìuiiegio fpedito m Catania l’an-

no 1404. à 15. d’Aprile,nel quale in tal guilj vien egli qualifica-

to^ nominato, cioè Prafentis itaij; priuileoiiferie notum fieri ‘Vola-

mas tam prr.rfentihus>(juam futurij, tjuod ad bumdtm fupplicationem

per d.iltRum Consiltariam noftram Francifcum Gattum de Irijula

Alehueti militerà , nofiris culmit}ibHsmdefaElam>r)otiiicr affereyitemfe

rVnicam dumtaxat bavere fliam de cius torpore legitin? e drfendente }etc.

La quale vmea figliuola,eh hauea nome Imperia, fù collocata,;

in matrimonio co Antonio Defguanez, etra gl’altri figliuoli else*

doglio



LIBRO QVARTO, NOTITIA IIL 4 « 7

dogli nato vno che fi chiamò Fraceico; fu qucfti dalfAuo Fracefeo
Gatto ifiituito nel fuo tefiamento erede particolare nel feudo della

Chimifia, con eipreffo patto, e condmone
(
acciò non veniffe ad

efiingucrfi in tutto il proprio cognome) ch’egli doueffc portaro
quello di Gatto con Defguanez infiemcrncntc>e l’arme ; onde poi

per molti anni apprelTo, 1 difendenti,e fuccefTori da lui, vfarono il

cognome de Gatt’Inguanes,e l’arme vnitc dcll’vna, e l’altra calìu,

lecondo fi rauuila in più luoghi della Città

.

Palìarono in tal modo li tre feudi nella famiglia Dcfguanez,due
de quali ella fin hoggi gode,cioè Bucane,e Deyril Binet 3

e l’altro

della Chimifia,cfiendo peruenuto a Dona Perna figliuola del pre-

detto Francefco Gatt’Inguanes,entrò nella cala Gueuara per il di

lei matrimonio (come crediamo) con Matteo di q uefio cognome,
che lo ritrouiamo chiamato Barone di elio feudo nel 1516. po-

scia nella famiglia Bell’homodi Siracufa, per efferfi indi con Ber-

na ammogliato Colino Bell’homo intorno all'anno 152^ doppo
eh ella era fiata anche prima cófortc d OrtenfioSpatatorajappreifo

in quella d’Inbò; e finalmente comprato dal Sig.Gran Maefiro de

Paula, fù dal medefimo applicato alla lùa fondanone di galee

.

Il dianzi nominato Francefco Gatto milite,padre d’Imperia, fu

creato Capitano di Malta, eGozo per lo lpatiodi cinque anni, co-

me fi dimoftra perla fua prouifione data in Palermo à ió.d’Otto-

bre del 1 405. Nel 1417. egli fondò la Chiefa di S. Agata dentro la

nofira Città, co’l ricco beneficio di Giufpadronatoda feruir fi per

tre Canonici della Cattedrale neUoblieo di celcbraruifi vna meffa

in ogni giorno viccndcuolmente,con volere ,che la nominationc

de 1 tre Canonici fpcttaffe ad Imperia fua figliuola,&erede, & àgi’

crcdidi leiin perpetuo; hoggi però vien feruita da vn Beneficia-

to,che fi deputai preferitatene dei padroni. Viffe quefto France-

Ico fin doppo l’anno 143 1. neiquale fù dal Rè Alfonfo con proub

fione data in Barcelona à 1 7. d’Aprilc creato la feconda volta Ca-

pitano di Malta,quando egli in feruigio di quella Maefià,e della fua

regia Gaffe fece alle fue proprie lpefe armare vna ben f'pedita ga-

lea. Nel 1419. lifieffo efferato l’officio di Giurato,e nell’anno ap-

preffo del i42o.fù eletto dalConfiglio della Città
(
nominandolo

noìoihs mila ) in compagnia di Ludouico de Plozafco, acciò à no-

me , c per parte di tutta l’Vniucrfità di Malta chiedeffe dal regio

Commiffario, allora venuto in quefi’Ifola alcune cole, che riguar-

dauano il pu blico ìntereffe del Popolo .

Gerardo Gatto leggiamo Giurato fanno 1404.& 1407.il qua-

le filmiamo fia fiato fratello di Francefco , e di cui, benché non fi

efprima

T* 0Hit Luca
de Stilate antt*

I4il«

Zurit* tom. |
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efprima il nome, fi là mentione nel predetto priuilegio di poter dif-

porrede ilcudi dato appunto nelfifieflo anno 1404.

L’arme finalmente di qucfta cala (come anche in tant’alcri luo-

ghi della nofira Cictà) fi vagheggia in beliate nobil forma nel giar

dino di S. Giacomo in Vyed , e Rumi in vna gran pietra di mar-

mo ou’è lo icudo,ò targa tmngolareinchinata, tadorna d’vn ci-

miero chiù forche pofa loprn vn angolo dilei, dentro alla cjualc to-

no,dicci panico palle difpofitein modo^che formano ancheflè vno

triangolo,allogate co’ileguentc ordine di quattro* tre,due, & vna,

le quali tutte ibno d’oro in campo azurro .

G V E V A -JJj :A\. 'v>'\

Quella non fu in Malta,e nella nofira Città mcn nobile, Sviliti-

li re della precedente oue ha bufi e fiori quafi per due fecoh,ammi-

mltrando cariche,godendo 'itti di,& altre enrràte,ed apparentando

con diuerle deile nofiie antiche,
e
principali cale.

Hebbe ella origine,e dipendenza da quella nobiliflima de i Si-

gnori Conti d’Anano in quella gitila. Hauendo il Re Alfonfoper

Px Catìireuio alcuni bilogni della Corona vendutri Diego di Gueuara Conto
*& G*Ju.

ellÌ4er
d Ariano gl offici) di Cafiellano,e drJlrdue fecrczie di Malta,e del

Gozojil feudo di Aayn tofiecha, «Scaltri beni teudali, e diritti regij

per certo prezzo di danaro,con facoltà però di potergli rihauero-

per 1 libello valore ogni volta , e quando fufie fiato luo lèruigicj

e Rimando dipoi il Rè Ciò: ino trattilo , eiuccefiòre nei Regno,

à quello ieguir/i da ciò notabile pregiuditio i anzi cóiefiandofi te-

nuto à tutta tua iella di procurarne fa icintegratione al patrimo-

nio reale;per non ritolgi] però allora co 1cc cagln e , h au u £0 rilguar*

do al molto merito del Conte,ch haueua ieruico fortemente al Re
Allodio , Se in particolare nelfacquilto del Regno di Napoli , Scà

feruigi fa tiaija iuà reai periona,e che attualmente andaua facen-

do al Rè Ferdinando fuo nipote,gli concede, e commette le rendi-

te^ feudi infu me con gl’officij,che pofiedeua in Maltaptr lo fpa-

tio però fidamente di due anni, e non più, in modo, che <q uelli f pi-

rati s’intendeilèro deuolim alla regia Corte,come à lei frettanti , e

nella maniera,che più largamente li contieneinvn fuo priuilegio
In rep. Cariceli, ,

, XT , r
r

.

lib.an.i^óofol. dato nella Villa di Fraga a 1 j.di Nouembre 1460. elecutoriatoin

Palermo à 24 .di Gennaro 1461.

Morto Diego , ò come leggiamo in alcune {catture Eneco di

Gueuara quafi appunto fu T fine del biennio , fi reintegrarono

detti offici), feudi,e beni alla regia Cortei ma non dimeno dal Rè
liberaJiliimamence fi ridonarono à beneplacito della reai dignità à

Giouanni di Gueuara, per auuentura figliuolo di Diego,& in tal

forma

323.
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forma fcgui non {blamente,che in detta famiglia fi concinuafTcro

per alcun 1 anni cfTe cariche,& anco la Baglia di quefè’llòla , con ii

tcudi,fino che poicia ritornarono alla regia difpofitionc
; Ma eh’

ella volentieri ferma ile in Malta la fua dimora,e fortiffc la nolino
cittadinanza co l concorrere à gl’otHcij dcll’Vniucrficà , come gl*

altri nobili, e perciò ritrouiamo ,

Chclnico di Gueuara gode Ile la Caffcellania nel 1446. fìno,cha

Centrò Guttiere di Nana auanti fanno del 1469. Trillano tuffo

Giurato nel 1 46 6. e Capitano nel 1469. Antonio Giurato nel

2 4- 8. Giouanni Capitano nel 2479. Torres Capitano : J i4Sr.

Giouanni Secreto nel 1485. Carlo Capicano nel 1487. Giauanni

C apuano nel 1499. Antonio Secreto nel t y 1 3. Matteo Capuano
2 el 151 6,elfendo allora Barone della Chimifia 5corr e leggiamo ne’

g
fatti di Giacomo Bondi nel 1 $ 1 7. Antonio di Gueuara ottiene

caifim paratore Carlo Quinto conlermatinne dcdi’otìi ciò di Se-

creto di Malta,con fampliacione per vn erede con e nel pmnleg ci

fpedito m BrufelleSjà 2 2. di Decembre 1 5 1 9 E fìnalmétenel 1 5 z 8.

vn figliuolo di Giouanni di Gue.uara effercitaua la carica di Ba-

glio,che pervia d’impegno era (tata pofleducadal padre .

Continuarono anche gHiuomini della medcfimafàmndia i pon
^ c->

r o
dcre gi’honori,& 1

primi gradi in Malta lotto il felice dominio del-

la Sacra Religione, dalla quale , e da 1 Signori Gran Madiri noltri

Principi furono lèmpre amati , & hauuti in pregio grandementa

ino à Don Pietro di Gueuara, in cui (morendo fu’l fine lei fècola

pallate» ) fi eltinfe in quelta patria il l'uo chiarillimo cognome , ro-

llando nientedimeno in Siracula nel fuo fpicr.dcre vn altro ramo

colà da Malta alquanti anni prima trafmigrato ,

L’arme de 1 Gueuara, fi vede particolarmente affiflfa nella enfi,

che la famiglia haucua nella Città , non lungi dalla Chiefa dr S.

Agaca,e nella Vittonola al fronreipitio di quella di Santa Maria li

Monfeirac inficine con l’arme Delguanez,cò vna memoria di ìot-

tOjdclfanno 1462. ' G 2̂ V G O .

Franccfco Grugno effendo regio Falconiere in Malta ottenne^

dal Re Ferdinando in riguardo de’luoi meriti, non folo confermar

tione d’vn orto,ò giardino nominato il grande nella contrada cieli

Imbaccari, che il Viceré gli haucua conceffo in vira , ma anco f

ellcnfione ad vn erede,lotto però annuale ccnfo,ò tri buco,come fi

appalesa dal priuilcgio fpedito nella Città d’Aliorga à 1 y. di Mag-

gio del 15 c£. la qual grana poicia,dal medefimo Re hauuta coii'

iideranone , cosp.e„qtiiui fi dice, Adprar# quidev acceptaque fr-

uiti# pir 'los Frtticifcum lo Grugno , nolis diaersimodc , ffiAnias*

. Qq q [ertitn
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fiertim in aucupio , alendfique , (gb ab Infula praeditta , (gfr

7{eono

Siali* gerendo; ad nos accipitribus, siue fialcombus,non abfij-, magno la*

bore,gip dfpendio, Vitaeej; periodo,
(gfr

afisiduis transfretatiombus prae -

§hta,ampliori auippè gratta, gf munere digna\ gli fu prorogata per i

fuoieredi,e fucceflori à fauor de’quah haueflc voluto dilporre, lot-

to l’iftdlò pefo di pagar ogn’anno alla regia Corte il ccnlò.c come
fi vede efpreflo nel priuilegio dato in Monzon à 12. di Maggio

1 5 1 o.nel quale vien lui chiamato dilettus nolfer Francificus lo Gru-

gno de Ciuitate,gfi Infula A4eliueti Alumnus, gf Auceps nofler

.

, Inoltrelanno 1514. poffedendo Francefco l’officio di regio

Malfarò nel Gozo,il predetto Rè Ferdinando li concede di poter-

lo Jalciare ad vn luo erede, sì in vita, come nel punto di lua morte,

purché fuffe figliuolo, gencro,ò nipoteJù dato il priuilegio in Se-

gouiaa 30.di Giugno dell’anno fopradetto.

E perche negl’ufficij di Falconiere, e Malfarò regio,morto po-

feia Francefco fudctto,era fucceduto Antonio luo fu liuolo , mo-
rendo parimente quello nel 1520. furono dall’lmperadore Carlo,

e Giouanna Rema madre,conceduti à Bartolomeo luo fratello co

le feguenti parole, che fi leggono nel priuilegio dato in Vormatia

à 2 4. di Decembre 1520. cioè à d-ire . Cnmin praefentiarum apud

Curiam nottram 'vacent offitia Falconerii noArt, (gip A4 affarìi in Fl-

uitate,et Infida Aicimeti obitu quondam Antonii Gruono tllorum vi-

timi,et immediati pofffforis ; Con fidentes admodww difid'fiu
/_

fetentia,

et legad:tate,animicjuè probitate yesiri diletti Hartbolomei Giugno eius

firatris ; nec non attendentes ad plurimum oprata
, et accepta Jeruitia

quondam Francffct Grugno Patris rvedri>Cathohco Domino Kepi Fer-

dinando Patri, Ano,et immediato praediceffon nofìro gloriofike metno-

nae continue practtita,tn quorum alicjualem récomprifiam, iffit
memo-

rata officia dpraefiata Cattolica A4aieflate habens,de ditta ì nfula, et

Kegno Siciliae ad Hifipamam, tancjuam eius Falconenus pluries,non

sine maximo labore,et penculojalcones tranfiuexit , et tranfiportauit , de

efidem ojfìciìsin uos prouidere decreuimus tenore igitur praefèncis , età

officia pratd.tta Falconerà nofitri , et A4affarìi in Ciuitate , et Infilila

A4eliueti,ùraeditto , Tjel alio ejuouis modo tvacantia, rvobis eidem Har-

tholomeo Gruono concedimus, etc.ò
Hebbe anco quella famiglia il feudo di Pietra lunga pollo irn,

Malcado qual polfedeuanel 1 5 1 3. detto Francefco , come n’hab-

biamo notitia per alcune Icritturc mandateci da Sicilia , e negl’

SubJie9 % Feb. atti di Giacomo Bendi fi rauuifn , che la magnifica Imperia ve-
** 17'

doua di Francefco Grugno , come tutricc deduci figl uoli affit-

tale l’illefTo feudo. „ ;
.. ; ,

< l 1

« \J
" Nc
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Ne pur luefcJuia dall’onore d’efcrcirar i primi carichi dcli’llo-

la, venendo Francdco nominato nelle ferietu re della noflra Città

Al aonijìcus Franafìus Grugno regius Capirancus , nel 1 5 1 2. & nei

1 5 1 7. li il mentione di lui negletti di Bondì leggendoli quiui,

Alagnificus Frati cifi tis Grufino Ciais Addite# nell’anno medefimoO mé * ^

14 zollito.prtuì-

legior.

anco d Antonio nobili* Antoni** Gru fino Cin is Aielica, c di Bartolo* 7* aWrSrftia-

meo altresì nel \ 541. Alagnificus Vir *Bartholomeus Grugno Ctuis

Al elitèe .

Finalmente l’arme di quella famiglia , che contiene tre capi di

cinghiale d’oro,in campo vermiglio habbiamo già veduto in vn
quadro dentro la Chielà Cattedrale alcuni anni fono; hoggi ella

ii ritroua tra l'altrc partite da Malta, per il Regno di Sicilia , olio

flanzia nella Città di Terranoua

.

G O AI E Z .

Lanza Gomcz hebbe in feudo due temmenti di terra fìruati in

Malta,per lui,e luoi legittimi eredi difendenti dal fuo corpo, lotto

il conlucto leruigio militare,come (1 legge nella regia Cancelleria,

c negletti di Giacomo Bondì , Antonio Gomez Tefbricre della-» Ubjd 1374.

Cittaall’anno 1520. Pietro Gomez Giurato nel 1 52.6.

BASICA, CHAV/CA, O XAFICA .

Così vanamente c flato fcritto il cognome di quella nobil fa-

miglia,che in Malta Iti mai Tempre in molta riputatione lino, che

fi ellinlè : Di lei leggiamo nobile cittadino di Palermo all’anno

1392. Manfredo de Habica;benche nel Pirri venghi fcritto Habh ** *ppenjUt*j

ta per errore come crediamo dello ftampatore .

Degl’huomini della medefima, che in diuerfi tépi amminillra-

rono carichi,& offici; della Città,ntrouiamo famofi grinfralericti,

cioè Giacomo Giurato nel 1428. di lui falli anche mentione iiu

vn priuilegio dei Rè Alfonfo,dato nel 144 3.Ma egli è quiui fcrit-

to Giacomo Fabicaad vfò de Spagnuoli di feruirfi del F per H , ò Tenni. Scaur.

pure come dille vn Grammatico,// in multisjuccepit htter<& F nam l,b de

‘Veceres , ejiiod Fordeum ,fxdus , Fariolu s dicebant ; 7{ecentiores Hor~

deum }Hoedus>B’arioluspronunciarunt m

x de vn altro, fiaba anciquts,

nofins Faba dieia .

Giouanni Capitano della noflra Città nel Giorgio pure

Capuano nel 1462. Pietro Giurato nel l’idello anno. Gio: Giur.nel

146 6.Giorgio Gmr.ncl 145 3 . 1 467. pofeia Capit. nel 147 i.dez

1475. Gio: Giurato nel 1474.1478. & 1 479. Manfredo Ambalc.

al Re Adonto nel 1 4; j.e da quella Maellà fù egli creato Capitano

della n olirà Città, come fi caua dalla regia prouifìone, ch’ottenne

data nel Caflello nuouo di Napoli al 1 .di Settemb. di quell’anno.

4 1 L’ifleiTo
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L’iftcfTo Manfredo , ò altro è llaco Giurato nel 149 2. & 1 303.

L’arme che fi ritroua polla in dnierfi luoghi pubhci della 110-

lira Cictàjè vno icudo di campo vermiglio, che lo diuidono à tra-

uerfo due bande doro , con certi pani deH’iftefìo metallo,che da'

Francefi s’appellano bafani frapolli ne i ri è fpanj del campo , cioè

in quel dimezzo tre,e negl’alcridue, vno per ciaichcduno.

1NGVÀWES, O DESGVAKECH S,

Nel fecondo modo ritrouiamo fcritto il cognome di quella fa-

miglia in vn priuilegio del Rè Alfònfodaco l’anno 1441. benché

in altre fcritture per lo più venghi nominata d’Inguanes , ò Dei-

guanez . Ella fenza dubio fin da quel lecolo apparifce edere Hata

non meno ricca,che nobile,e di grande autorità in Malta, comò
ne danno chiara tellimonianza il vederli fin ho£p,i l’arme lua po-

Ila in d inerii luoghi pu filici,eziandio [òpra vna porta della Citta,

c l’hauer hauuta più volte competenza con l’iftefla Vmucrfirà,per

occafione d’alcune pretenfioni,tanto in Siciha,quanto in llpagna

predo li Sereniiiimi Regi, da’quali fu fempre mai pregiata, e faiio-

rita,come da più priudegi,e regie lettere, ben fi comprende.

La lua dilcendenz-, ,ed origine è da Catalogna, dal luo^o de Pa-

nadès , oue la cala de’/uoi maggiori podedè vn fèudo nominato

Orticos , di cui li legge fianer diipollo Antonio Delguanechs nel

Vedetti d'An fao tellamento,ù codicillo fitto nell’anno 1457.
gelo diM»nueie

Quelli è il più antico Barone della famiglia in Malta, di cui

ritrouiamo laidi mentione nelle publichc fcritture; Fù egli dello

flato de’Militi , oc eletto Capitano della nollra Città nel 1428. co-

me per prouihonedata in Catania à 1 6. di Luglio fi rauuifa,& im
vn altra regia del 1429. confermato per due anni, indi è flato di

nuouonel 143 3. c poi nei 1437. & 1 442. latto Capitano , ap-

piedo hebbe l’tllcdo carico Geraldo luo figliuolo nominato aldi-

mente Angaraldo.

Godè la di lui cala l’honore dell’albergo,che vi fè il Rè Alfonfo,

quando in quell Iiola approdo con la ina armata,ritornando vit-

toricfo da Barberia l’anno 1432. onde in riguardo de’feruigi fatti

à quella Macilà,ella lo gratificò deiforto
, e podere nominato la_>

Sarcaia,pollo quali fòtio le mura della Città, lènza verun obligo,

ne ricognicione alcuna, come fi legge nel priuilegio originale,che

ci e cappato alle mani,ipeditog!i l’anno 1442. predo à Candiolo

nell’edèrcito à 2 5. d’Otcobre,con quelle parole . Sane attendente^

menta sincerte deuotioms 3ct fida denoti nofin Automi Defbu anechs mi-

litisjCapitana Citatati /nfaU Afelineti,nec non orata pluritnàm

frutìuofapotilia,gjr acceptafiruit'.a per eundem Antoniam A4 aiefiati

nofitte
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nofh\t prefitta ,(§7- impenja^utnepydflat ad prtCcns, (gr pr*flituru??t t

tpfum de vano in meli as[perama^ex auibus malore noflr* gratta y&
prjiroeattua dionumy (gp

benementum rcputtiwus cenare prfentts , (fpc.

Nell’anno 1446. vien Antonio chiamato dal medefimo Ile Al-

fonlo in vn Ilio reai ordine miles de Incula naftra Meh iterarti , Do-

miccllu s SamtkartS)(grfdehs nofier^fc. Fu padrone di diuerfi feudi,

e nauigli, eparcicoiarmétc d’vna galea, come Ci narra in detto Ilio

codicillo del 1 457. e dal medefimo fi calia., ch’egli fufie fiato de-

putato Capitano d’armi in Malta ,

Hebbe per moglie Imperia della nobil fimiglia de’Gattffigli-

uola di Francefco, dal cjualc matrimonio nacquero Goffredo,Gu-

glielmo,Angaraldy,Don Lanza,che fu Arcidiacono delia n olirà-»

Cattedrale^ Frnncefcoj quello daH’Auo materno Francelco Cacto

fùillituico nel feudo della Chimifia,pur che douefle prender il co-

gnome,e l’arme de Gatti , come altrouc fi è detto nel difeorfo di

quella famiglia . Angaraldofu illicuito da fuoi Genitori Antonio,

& Imperia nelli feudi di Deyr il Binec, Budac , e Bucane . D. Lan-

za nel territorio dei Mugiarru,giardino di Deyr,e Safi,ou’è hoggi

iiBoichetto, e nel Feudo di Gharycxem . Goffredo finalmente nel

territorio della Saccaia,in otto potteghe fituate all’entrare nella Fe-

conda porta,doppo la principale della Ciccia in alcri beni fiabili.

Hebbcro quelli vna Forella^h’hauca nome Clara , la quale e fife li-

do fiata in primo luogo moglie di Trillano di Gueuara, che mori

lenza lafciar figliuoli, fu pol'cia maritata con vn genril hnomo di

cafaStuniga, che filmiamo hauefTe nome Ferrante, Viceammira-

glio in Malta nel 1494.

Le ìnucfliture in più volte p refe de i fudetti feudi da Antonio

Delguancz,e Francefco Tuo figliuolo fi veggono regiflrate ne 1 li-

bri della regia Cancellarla
à
gl’anni 1478. 1 479. 14S0.& 1 jo4 .

Il feudo di Ghariexcm entrò in quefla famiglia per compra,che

ne fé Antonio da Stefano lo Blundo , in cui fucceffe poi FAradia-

cono Don Lanza Dcf^uanez

.

u
Nel 1513. ritrouiamo,che Donna Imperia Dcfguanez moglie

d’Antonio di Naro comprafle il feudo di Aavn coffecha da G10-

uanm Gueuara lènza licenza però del Principe, il che crediamo

fufTe cagione perche pol'cia fi rmniffe alla regia Corte.

In quanto à gl’cflicij, e carichi efcrcitad da gl’huomini della_»

mede fima famiglia,leggiamo , che Francefco fia flato Giurato nel

1449. Ccfitedo anche Giurato nel 1 409. Antonio Gatt Delgua-

ncz Giurato nel 1 47 3. Goffredo Capitano nel 1478. Li medefimi

GcfiredoA Antonio Giurati in diuerfi anni fino al 1 48 1. Antonio

Lanza

Eì'uwì ex litto-

ri: paletibur da

tir Vanorott io.
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Lanza nel 149*. Galcerano nel 1 ; 12.Giacomo Angaraldo fimib’

mente Giurato nel 1 foj. 1511.1513 .& 15 1 j.c nel 1311. cfTen-

do vno de’Giurati vien mandato dali’Vniuerfità di Malta
(
nomi-

nandolo Barone di Bucane,) Ambafciadorc al Viceré di Sicilia.

Lifteflo Giacomo nel 1514. ili desinato dal Viceré Conte di

Monteleone per Tuo Nunzio , & Ambalciadore ail’lfola delie Gcr-

be,per trattare co’lXech colè appartenenti al reai fieruigio, Cu fio-

dia ,0 tutela del 7(egno (come fi dice nelle ifirurtioni,) e di queft’Jfo-

la ancora,con ordine altresì di paiTarlene fino alla Goletta, fe bifo-

gnato fuffe,come il tutto fi caua da vna lettera.cfi efio Viceré fcrif

iè allora à Celare di Gioeni Capitano d’armi in Malta lotto li 1 6 .di

Settembre di queiranno,regifirata nellArchiuio de’Giurati, com-
mettendogli di farlo i'ubito condurre in vna fufiaà quella volta .

Martino Inguanes fu Vicecafiellano nel 1520. Martino Gate

Inguanes Giurato nel 1 j 19. Antonio Capitanonel 1 ji8.& 1 529*

& 1551. fà il corio con vna Tua galeotta armata

.

Il primo Antonio in vn priuilegio del Ré Alronfo del 1447.

oue li dice prò partefidelis noìiri Antonii de Inguanes milttis Ciuis Ci-

uitatis 3^r InfuU Meliueti, conleguilce la confermatone d’vn fico,

che gli era fiato dato da’Giurati nell’entrar la porta principale del-

la Città, allato ad vn altro Ilio,e doue cominciato hauea à fiarui fa-

bricare certe potteghe,con obligo però di tirar vn muro,ò barba,

cane alle lue proprie fpele; nel quale perciò facciamo congettura-

chellendofi aperta la porta intermedia alla primate terza della Cit-

tà fi ponefie larme della caia Inguanes,quiui l'otto allo feudo rea-

le,& alla finifira di quello della mede/ima Città . In mezzo de qua*

li fi rauuila vn Iflrittione à lettere quali gotiche da noi (per mol-

to,che ci fuiljmo ingegnati per leggerle ) non pcnetrate,per ritrar-

rle almeno il fentimento, tflendo tutte corrole dal tempo; diuifia-

mo bensì, che la memoria colà della fiudetta conlermatione , con

ladcmpimento della fabbrica di quel muro barbacane, (ch’hoggi

corrotta la voce nel medefimo luogo,barteana li noma
)
vi fi rac-

chiudelfe: apparifee il detto priuilegio effere fiato decretato nell*

cfercitoreale appreffo à Montepulciano a n.d’Ottobre di dett’an-

no 1447.

L’arme di quefia famigliarla quale tuttauia dimora nella nofira

Città,jgodendo li due feudi di Bucaneve Deyr il Binct cotiene tre

onde,o pali d’oro ferpeggianri in campo vermiglio , & vn aquila^

iopra il cimiero,da cui pende il cingolo militare, feorgefi in vna_>

loro cappella contigua,& aperta con la Chiefia Cattedrale , lopra_j

vna delle porte della Città, nel frontelpitio di due cale della mede-

firn a
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fima famiglia 3 Se in diuer/i altri luoghi.

LICATA .

Frabimeode Licata Giurato nel 14C4. Franchino pure Giura-

to nel 1419. 1410. «Se 143 5. Viruzzo regio Sccretoin Malta intor-

no all anno 145 8. Habbiamo anco memoria di quella fainiglia__,>

per vn beneficio di Iulpadronato, il cui titolo, ècà Licata.

L A V % I,

r Tomeo Laureri fu Giurato nel 1404. Di Franchino fi là men-
tione nelle fentture della Città al 1420. e ne’libri della Cancella-

rla di Palermo di CoRanzo Laureri Giurato di Malta ai 1430.

Francdco Giurato nel 1475. 1478. & 1479. Mori nel 1501. co-

ir e appariice dail’inuentario dcTuoi benfatto in quell’anno à 21.

di Marzo,oue fe gli dà titolo di nobile negletti di Giulio Cumbo,
afiermandofi quiui, che la/ciafic due fole figliuole , cioè Donna-,

Francia moglie di Matteo Vaflallo,e Donna Agata di Francefco

Allegretto.Franchino Ambafciadorc al Viceré nei 147 j. ellendo

vno de’Giurati . Michele Giurato al 1 joj. E Nicolò parimemo
Giurato,&: Ambaiciadorc al Viceré nel 1 j 27.

L AI MOy O ALAIMO.
Giouanni leggiamo edere Rato Giurato nel 1480. e PietroGitr-

rato nel Gozo,mandato Ambafciadore con quello di Malta al Vi-

ceré nel 1512. Di tal cognome ci viene fuggerita nocitia, che ha

Rato in Sicilia Antonio d’Alaimo di Calatagirone, il quale ribella-

toci con la patria dal Rè Martino, ritornafie, con la medefima alla

regia diuotione,e tede; Comandò perciò il Rè,che fi refhtuifie ad fu 8.

Anconio vn territorio^ vna cala,ch’haucua in Catania, così len-

tie a Corrado CaRcili Capitano a di 2 9. di Decem bre 13*3.

. -..MESSINA.
Berto di Mcffina vien mentouato fri gi’altri principali Cittadi

-

ni, che intcrucnnero ad vn Configlio dell Vniuerficà l’anno 1 420.

Fu polcia Giurato delta noRra Città nel 14 31. Antonio di Meili-

na tu figliuolo di Bartolomeo, s 'ammogliò con Donna Violante-? Ina&rCancm

Velia nel 1527^ tondo la cappella dei Saluadore dentro la Chie/a

dcirAnnuntiatade’RcuereridrPadri Domenicani nella Città Vie*

toriolàjou’cgli citato Giuratele morì fenzalalciar figliuoli

.

Nel Gozo tù anche Giurato vn altro ddl’i/lcfio nome nei 14.66

* L’arme li vede nella detta cappella d’vrr Icone rampancc,mezzo

dall’m su nero , Se il rcRo doro , con vna palla delliiteila metallo

nelle zampe, in campo vermiglio, c d’argento.

M & L O.

Filippo Merlo fi legge etTere Rato Secreto in M. Ita 1 un no 141 o.

Mom-
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4?5 DELLA DESCRITT. DI MALTA
MOMPALAV*

Hi erigine allerta famiirliada Catalo?na,oue ancora Zuritaaf-

lem a cfkr \ ila \ illa,o Terra importante di tal nome, fù ella delle

nobilne primarie anticamente nei G<20, quiui fi vede l’arme nel-

la Cappella di S, I ucia^di cui n’hà il Iulpadrcnato dentro la Ghie-

fa Matrice -, Racchiude lo feudo in ir t22o,vna torretta coronata»»,

& all’intorno cinque leudetti quartcati,de’quali i quarti p;ù pre-

giati lono d argento, gl’alcri di color nero,trailerlati però da vna»*

ìàlcia pure d’argento.

In quellìfola in vna publica ifcritrione polla fopra la gran fon-

tana fi là memoria di Pietro A om palaia allora vno de’Giurati re-»

gnnndo il Cattolico Rè Ferdinando -, Sene paisù doppo in Malta

doue parimente ha goduti i primi grati delia Cicli , e fatti paren-

tadi eziandio in Sicilia
, con altre famiglie nobili , 3: in Siracufa_»

dal 1 4C0. in i 500. hi elèrciraii offici], che fi dauano Polo à nubi*

li,come fi legge neU’archiuio di quella Città.

Nel 1 503. eggiamo Giurato FrancefcoMompalaù,&: Antonio

nel *541. : v

Concinuò però nel Gozo la fua flanza il ramo quiui rimalto, fi-

no quafi à 1 tempi , che quel Caliello fu delimitato daTurcbi nei

1551 .cflendoui ltaio prima TelòrierCjC polcia Cap;tano Galcera*

no nel 1 541..quello fu figlio del Indetto Pietro, e Padre di Garzia,

che fù Giurato della noiira Gitti nal 1 58 6. & 1 ] 96.

Nc’tempi più rimi cri, leggiamo in vn priiiilcgio fpedito l’anno

1 3
74.neH’a(ltdic di Carama,à fauore d Arcale A agoniche d’ordi*

nc del Rè Martino Hmaiuiele di Moiri palali regio Con figliere cf-

prtfiairien ce delti ato * ìmucibile la feconda volta l’ Allagalia dello

Tato,e Contea di A'Ialta , bcnchéùd#indi à poco ne fuUè di linouo

pmuto, come aitroue n’hjbbiaixo difcorlo.
-

M A £ A\dQ A .

Se quella famigliaceli è Itaca in Alaicadi molto credito,e poflan*

za,ncn meno in riguardo de 1 bem,.cTicchezze , che vi ha polle-

dutc,che de 1
pnn 1 horior.i, e carichi ch’ha ejIcrcitati,corriipondé*-

ti all’antica fua nobiltà „fia in quelt’ilòla venuta ne’piiirimoti tè»

pi d’alrronde,chc d Ila Sicilia, fin hora non fi sa di certo,ricrouan^

dofi vn Francefco di Miaiara in Modica fegnato per tellimomòin

vna pu blica S critturarcl 1 57$. vn Giacomo di Mazara Milite fot*

cofcritto in vna conceffione fatta da Bernardo Cabrerà primo Co»

te di quella caia , Pero de Celeftri f* niliAri ddetìo, (g)c„ Gioii anni»

c Cataldo anche in Aiodica nel 140 9. il primo Giurato , l’altro

genero di Pietro Ccleiìrc milite, e cognato di quel Pietro primo

Barone
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Barone di Santa Croce , c Stratego di Meflina_».

Onde ci baderà iolo intanto , chela noiìxa Città fi vanti dha-

noria hauuta fra le nobili della fua Cittadinanza per tanti anni , e

che quella,ch*hoggi viue nelfifteflb grado in Siracufà, Modica, c

Scicli,habbia per ceppo, c tronco v
r n qualificato nolìro cittadino,

come molt’altre, ch habitano in quel Regno ; Pero tracciando

quello punto dell'origine, à chi in breue à bello ffudio,ne douerà

dilcorrercjce ne padàremo al primo afeeden te in Malta,di cui tut-

ti gl’altri della Sicilia Tono gencroli rampolli.

C^Vueflri lù Snnone di Mazara ; di lui fi dimoftrano le feguenti

memorie. La prima è, che Guglielmo Bellomo caualiere Siracufa-

no,fà riceuuta al nofiro Simone(nominandofi nella fcrittura , no-

bilis Miles Simon de Mazara ,)& al magnifico Guglielmo di Mon-
tagnano Sig.di Marlala, d’oncie fèicento doro, nelle quali elfi ha-

ueuano malleuato al Magnifico, c potente Signor Bernardo Gio-

uanm di Cabrerà Conte di Modica . S/pt Sfae/rr<

La feconda e d’vn atto di donatione irreuocabile di rutti i Tuoi *Y JHxy '

beni,chefè Donna Francia, vedoua di Ludouico de Plozafo à Si-^

mone di Mazara in Malta; prendendolo per marito latino 1429. ^niaii Zupfa

Era lei Maltefe figliuola di Giacomo Pellegrino allora defonto,edi per Not. nìco-

Kargherita d Aragona
;
quindi palso in virtù di queitatto nella..» j-_ aìco [>anorm .

cala Mazara il Iulpadronato del Beneficio nominato de’Mazari, 1434.

hoggtdi valore poco men di 400. feudi di rendita , ch hauea fon-

dato il Ridetto Ludouico, ò Aloifio primo manto di D. Francia .

Laterza èd’vna nobiliihma fcrittura fatta in Palermo
(
oue Si-

mone ben fpeffo ficonferiua per occafionedeTuoi afiari)nel 1454.

per la quale egli dà per marito Piergiouanni fuo figliuolo,natogli

dalla Sig.Beatrice fua prima moglie,allora defonta, à Donna Mar-

gherita del Carretto, figliuola di Giouanni,e forella di Federico Ba-

rone di Rachalmuto,hoggi Coinea,efTendoui fiati prefend per te*

Rimoni il Vicerè,&: altri Signori qualificati, tra 1
quali due fratelli

di Pietro d’Aragona Barone d’Auola,zij dello lpolò. Era Gio: figli

noi di Matteo del Carrecto,e di Leonora Pcllegrmo,fòrella di Frà-

cia feconda moglie di Simone ; Fu la dote à Piergiouannidata d’

oncic ottocento d’oro,fmifuraca in quei tempi, e eófifientein mol-

tifiimi beni dc’Signori Carretti apportati loro in quefi’Ifola, dalla

predetta Leonora,quando fu maritata con Matteo,trattato dal Rè
Martino,con ruolo di Marchcfe di Sauona , cerne fi legge in vna *%&'*?* uell>

lettera lcntcagli da Catania nel 1
3 9 1 a j. di Febraio. neiiib.E.f 9$.

L’vlrima lcrittura di Simone,è il fuo tefiameto,che fece in Mal Nepratti ^/in

ta l’anno 1 4jo,d 2 0.di Settemb.oue chiama le fteffo Eoo Simon de gcl° & Macine-
le.

R r r Mazjirii
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69% DELLA DE.SCRITT. DI MALTA
Matura Adiles Ciuitatis A4alt* iacens in letto, g?f. che fu aperto à

1.9. d Ottobre, diqueU’anno,fi legge quiui.Quidam Alaonijìcus Si-

mon de Adazjtrq Al deSyCiuis Ciuitatis Adalitele. Il qual cefiamé-

Co fùpofeia tranfontato neglatti d’Ingomez di Brancate Notare.

Maltefè ad ifiazia del Magnifico Simone di Mazara, nipote per via

di figlio del tentatore, chiamato quiui cittadino di Malta Tanno

1484. à iz.di Decerti bre .

LaTcia Simqne tre figliuoli legittimi e naturali co molti beni in

Malta,& in Sicilianel Contado di Modica, e grolle fonarne di dana*D >11
ri douutegli dal Conte di Modica,& altresì dal Barone d’Auola al-

lora Beno della cala d’Aragona, per ragion di dote della di lui
(
co-

me fi crede ) Torcila Beatrice, fua moglie.

Itrè figliuoli feruti,con quell ordine nominati,erano Perigio-

uanni,Giouanni,e Cataldo;à quello ammogliato in Modica laida

‘tutti i beni del Contado. Narra hauer hauuto tre mogli ;
Donna

Garita la terza,ch’à lui ioprauilTe,di quella non lappiamo la caia_,>

ne di lei hebbe figliuoli , La feconda Donna Francia della qualo
ne meno lafciù fuccellìone. La prima moglie,fù Beatrice, figliuola

(
fecondo le probabili congetture , che fi hanno ) di Giouanm d

Aragona Barone d’Auola,,di cui è fiato Auolo Orlàdo figliuol na*

turale del Rè Federico Secondò ; Il Padre di Giouanni chiamolU

Gioannuzzo,generato da Rolando^ò fia Orlando fudetto .

Nacquero da Giouanni,tenuto Pad're della nofira Beatrice altre

due femmine,e cinque malchi,il primogenito fu Perio,ò Pietro la

madre di tutti Leonora donna iciolta,e tutti furono dal Rè legitti

mati,come rifenlce Pirro,nel luogo dianzi citato. Da Peno poi di-

fcefero quelle Signore Beatrice.^ Antonia,ch’apparentarono con

la nqbilifiima Caia Tagliauia prendendo 1 iuccefiori con li fiati

il cognome d’Aragona .

Conferma altresì la difcédenza,ò fiMniolanza della nofira Bea'
o

i

crice,moglie di Simone di Mazara dal iòpradetto Giouanni Baro-

ne d’Auola, che maritandoli vna loro nipote, ch’haueua lo ileilo

nome di Beatrice, figlia di Perigiouanni, con Orlando d’Aragona

figliuolo
( à quel che fi conchiude ) d’vno di quei cinque maichi,

{limato fratello della medefima nofira Beatrice, v intemene la dii-

peniatione apoilolica,commefia ad Antonio d’Alagona Vefcouo

di Malta,e da lui efeguita, come fi rauuifa per fu e lettere date in Si-

racu/a à 4. di Luglio 1475, lopra l’impedimento del terzo, e fe-

condo grado di parentela .

Benché Simone hauelfe cale fornite in Malta, Siracufa,e Modi-

ca,egh non dimeno vien chiamato da Malta,anco da femedefimo,

come
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come nel tertamenro; oltre che la calàdi Siracufà lem brache fu (Te

(locale di Beatricc,mentre colà fi afferma , che confinaua con vna

di Filippo d’Aragona,e l’altra, che lafciau a à Cataldo Ino figlio ha-

bitatore di Modica,fi foggiugnc quiui in detto tellamento , elio

gliela daua come efio Teflatorela Iole u a tenere
,
quando eco tefia*

tordccoin ipfa Terra Aiobac; lenibianza di parlare più collo d’vno,

che v’andafie talora àcratteneruifi per facende,che vi haueua.con

occaficne de’beni,òper auuentura delfamicitia co l Conte,che in

fua patria,ò ferma dimora,che quella era quella di Malta, talmen-

te prcpria,che nella ncllra Città vera vna Brada, che fi nomaua__»

ruga delli Mazarficome dalfantiche fcritture fi pruoua.

Ma pafiiamo a’figlmoh di Simone. Pcrigiouanni calato come fi

dille con Donna Margherita del Carretto, fi rimale in Malta,ouco

anco mori : lalciò due figlie Donna Beatrice, che tù maritata con

il 2.Orlando d Aragona,e Donna Ifabclla,che lù moglie di Giouà-

ni di Kaua nollro Callellano,come appariicedal tellamento d’am

bidue in atti di Nocaro Granano de Vallali© à di primo diNouem-
bre 14.87* > -«•

Giouanni l’altro figlio di Simone prefè per moglie in Malta Bea-

trice figliuola del primo Antonio Delgiunechs,e d Imperia Gatto

Signora delie Baronie di Bucane ,e Deyr il Binet ; fi dimortra ciò

dal tdiamento di Simone . Stanziò egli molto tempo in Modica^,,

oue il padre gli hauea hiciaco Burgikez predio, ch’ancor hoggi e

in pottrdeTuoi luce efiori; mori,e lafciò Simone Inondo, come fi

le^ge nel Ilio tefiamento,ch e in mano di Don Antonio Mazara_j

in Siracufà. •

Simone fecondo s’ammogliò nel Cartel Vrfino con D.Marghe-

rita di Naua,e procreò Giouanni fècódo;quefti fù marito di Don-

na Paola Gatt inguanes in Malta,oue cuttauia dimorauano; lù lo-

ro figliuolo Peno, ch’hcbbe per moglie in Siracula D.Clara d’Ara-

gona, figlia diD. Paolo d’Aragona,dicui fu padre Orlando i.e ma-

dre Beatrice di Mazara,c del Carretto, pero vi bifognò difperfiàtio-

ne Pontificia di terzo in quarto grado, come lù 1 altra di fecondo

in terzo

.

DaPeno,cD. Clara nacquero Giouanni 3. Se Antonio,querto è

fepcllito nella cappella de Mazari in Siracufà, nella Ciucio di Sam,

Francelco, fcrittoui fbpra. Don Antomus de Mazjira, fòr de Arago-

na , con l’arme di Mazara inquartata con quelle d’Aragona , e di

Sueuia . Il lùdctto Perio, con occafione del matrimonio di Don-

na Clara, fu il primo,che lafciafie dall’intutto Malta, e Modica,e
pai

falle ad abitare di fermo, nella detea Città di Suacufà,oue fubito tù

Rrr z . pollo

Fx afl” matrì-

mon. apd D:
AIntonimi*».
Fx ttfl -nt. pe-
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jco DELLA DESCRITT. DI MALTA
pollo nella maftra,ò buflolo de genrilhuomini,e facto Giurato,co-

me fi vede ne gl’atti pu blici di quella Città . Giouanni cerzo,cho

folamence ritenne l’arme,non già il cognome d’Aragona,prefe per

moglie D.Elilàbecta Platamone,e generò Perio 2. quello fu marito

d vn a Signora di Cala Gueuara,e padre di Gio.-4. e di Fra D.A n co-

nio Caualicre di quella Sacra Religione. D.Gio: 4. procreò Don
Pietro,e Don Antonino ho£p-j viuencun Siraculà.

Cataldo l’vltimo de’figliuoli di Simone, colle per moglie in Mo*

dica (efsécjo vjuo il Padre) vna Signora, di cui nò fi sà preciiamét§

la famiglia; falciò egli due figliuoli , Giouanni , & Antonio , Gior

uanm fi (posò con D. Maria Surtino da Noto, figlia di Rinaldo Ba?

rone del Rimetto di Renda, e deili IVlaccari ;
come fi caua dal pa-

gamento della dote
(
fattoli da Aluaro Sorcino vno de'fìgliuoli eli

Rinaldo ) che fe li doueua lopra 1 detti fèudi . Fu Rinaldo Scrater

gò di Mellìna,e figliuolo di Mainotto Sonino fondatore di quell?

cala, e Barone di lei feudi nel 1398. Procreò Giouanni da coflei

due figliuoli Antonio, detto ancora Antonello i differenza d’An-

tonio luo zio, e Galpare. Antonio primo s’ammogliò con D. Cio-

anna Giuraro,e n’hebbc tre figli, Gregorio, Antonio, e Tomaio, il

fuo teftamento nel 1540110 là fede.Di Gregorio finalmente venne

d macarla dilcedéza in Gio: Battilla di Mazara Barone deff’Oglioj

morto à tempi nollri lènza figliuoli. Di Tomaio hebbe fine la lig-

nea entrando per femmine in D. Fabio Valièca Barone di S. Filip-

po gentiliilimo Caualierc Catalano . D’Antonio 1. detto altre*»;

Antonello 1. à differenza del padre, e del zio fratello di iuo Alio

Giouanni, (perche effendo turt<j tre vini,no fapeuano 1 Notari co-

me diffinguergli,)c di D. Margherita Cclellri,nobiliiijma Cala de i

iVìarchefi di S. Croce di Sicilia,ne nacque Antonio 3. appellato co-

munemente Ànconuzzo, Se ancora Antonino; il luo ccitamerup

autentico^ nella Cancellarla del Conce di Modica.

Di Antonio 3. c di D. Pietra,ò Petruzza Mompalati figliuola di

Galcerano del Gozo,nacquero Antonio 4. e Galcerano, n’appari-

Ice l’atto matrimoniale 111 Malta.

Antonio 4. e D. Margherita di Giurato figlia di D. Alonfo , di

cui fii fratello D. Valerio padre del Commendatore Fra D. Blafco

di Giurato,generarono D. Giacomo di Mazara morto in Xicli nel

1 6 46.oue piti volte hi Capitano,e Giurato. Da lui e D.Lucrctia^.

Belguardoreilano hoggi D. Colino,D.Carlo,D. Baltaffarc,D. Lui-

gi^ D.Galcerano. Da Galcerano primo,e D.Vincéza Celellri nac-

quero D. Giuleppe Mazara, morto poco fa con chiara fama di vir-

tù in Modica, D. Francefca moglie già di Francefco Echebelz Ca-
- ù a

. ualiere
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ualiere di diuotione di quello SacroHabito, Maftro Giurato,Ma-
ino Porculano,Maftro RationaIe,e Gonfcruacore della Contea di

Medicale Donna Pietra Baronelladi Stallami, c del Fililo,maritata

in Noto con D. Giouanni Pepe . Di Antonio 3. f li fratello Vince-

vo,di lui e flato figlio Francefco,e da quello nacquero D. Vin celi-

lo,c Don Placido,che viuono di prefente in Modica i Ma di tutti

gli iopradetti iolodi D. Giacomo ve Puccdìione nei ramo di Mo-
dica^ di Don Antonio in quello di Siracufa , Antonio figliuol di

Cataldo fù padre di Carlo pregiato Oualiercin Modica , Maftro

Giurato della Contea,c ricchiiiìmo, come fi rauuifa colà ne 1 regi-

itri deila Cancellarla dell'Almirante,e di lui per Nicolo figlio,e To
maio nipote, honorati con nobili ticoli in publiche Pcritture già

morti,in Antonio pronipote viuenteA Antonino Ilio figlio, reità

iperanza difucceiiione
( auuegnache non con vgual fortuna) no

5 cicli.

li qui per fine di q ucfla genealogia douemo auuertire,che noti

vi fono comprefi baluardi, e ch’habbiamo folamcnre fatta melino-

ne di quelli,ch crano nccefTarijper la ludecta ferie,hauendo Ufcia=r

ti con le femmine molti de co]latcrah,i quali però fono tutti peri’

appunto neH’albcro,ch’hà della lua cafa D. Cofmo di Mazara prir

mogenuo di Don Giacomo in Scicli

.

Ma finiamolo con additar 1 carichi,
e
glofficij,ne quali fono fta-

ti impiegati quei di quella famiglia,mentre abitarono in Malta i e

primier mente cifouuiene , cheli primo Simone di Mazara era_»

quiui Capitano darmiA anco Maftro Rationale del Regno di Si-

cilia l’anno 1454. nel quale appuro fi mori: fu egli creato nel 1430

e dal Re Alfonlo eletto Tuo Configliere,chiamandolo milite,come

fi legge nel libro della CancellarlaA nel 1 4 3 6 .Secreto di Malta.

Giouanni Può figliuolo Giurato nel 1442.. Sz 1 449. & efTendo

flato dall’Vniuerficà eletto Ambafciadcre al Re Alfonfo in com-

pagnia d Antonio Falfone, vengono qualificati nella regia proui-

bone,ch’ottennero nel modo , chefiegue cioè . ^upcrnme antera

per nohleSyffijìdeles nofiros loannem de Mazara Mektenf'.
(jjjp

Indi -

cem Antonuun de Faljone ipsius Ciuuatis Ambafaatores Maieiìati

nolìrd humihtcrfuppkcatum extitit,fflc. Fu data nel Caftello di Na-

poli à 11. di Marzo 1438. Peri Giouanni Giurato nel 14; G . Di

Giouanni lòpradccto dcftinaco Ambafcìadore di nuouo al Rè Gio-

uanm nel bel principio del fuo reame, per impetrare la confèrma-

tionc de pnuilcgi deil’Ifola , & alcre gratie,leggiamo nei Può regio

diploma ciato in Barcelona a 2. di Gennaro 14Ó0. efTere flato no-

minato nella maniera Pegucnte . Scren. nottrat per l^os nobilem di-

lecium

T.x 'u’ìlum. pr:~

uilepior. A4elit*
eajt . 4 .^7* 51capìr
tulor.p rsu ijtoaif

dtorep. / ttViìCì-

mencr d’Ftre/*.

Dat. tanor an.

14*0.
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501 DELLA DESCRITT. DI MALTA
le&um } (^rfdelem nofìrum Ioannem de Adatara Ctuem30ratorem,ffl
Ambafciatorem prò parte Vniuersitatis Ciuitatis ,

(g£r fnfuu earum-

dem ypro infrafcriptis ad nodiram Adaiefiatem nuper dcftmatum>ol'Lita

juere fuppliciter capitala in forma infrafcripta^-c.

Il rredefimo Giouanni di Mazara é deputato Capitano d armi

di Malta nel 1462.
e
polcia Capitano della Verga negl anni 1467.

1

1 47 2 * I 47 N I 47 6 *& * 477 » _
Lifleflo vien mandato Ambafciadore al Viceré LopoXimcnes

d’Vrrea fopra diuerfi negotij importanti al publico deifVniueru-

tà , & ottiene con la lua prudenza ,
&: accortezza le liciffirna Ipcdi-

tiofte,in tutti quali i capi che (1 racchiude nano nella lua iflructio*

ncjcome ne’decreti ottenuti in Meifina i 1 7-di Gennaio deU’anuo

fudetto Ci contiene.

Simone fecondo figliuoldel predetto Giouanni,hebbe la carica

di Capitano nel 1474.& 1 47 8.Giouanni vn’altra volta è desinato

Ambalciadore al Viceré-nel 147 y. Simone fu vno degi’Ambafcia

dori inuiati al Viceré nel 1 48 1 . II medeTimo vien eletto Capitano,

èc Ambalciadore alli Viceregj ò Prefidcnti del Regno nel 1 487.Sc

1488.Giouannc Ilo Giurato nel i 5 1 1. Giouàni Giurato nel 1 5

e Capitano nel i 5 1 7. Finalmente nel ifzy.vn Giouanni di Ma*

zara è deputato per vno de’Giurati,ma giunta in Malta Li patente*

ritrouolii , eh egli era fiato latto fihiauo da Turchi convnalua_»

galeotta,mentre contro di loro coriéggiaua ,

L’arme contiene vn legno d’armeria nella parte fuperiore dello

fcudo,detto da Francefi Cloicfcioè capo di color celcitino, ò di on-

zino,che vogliam dire, e nella inferiore , e maggiore di elio Ludo,

duelinee,che vanno ad vnir li in punta in angolo acuto, fino à toc-

carli legno con la cufpide; formano quelle vna figura di tre lacfdi

color nero in campo d’oro ; vedefi fin hoggi .judt’arme in vn laf-

io antico nel cimitero di S. Agata fuori della Città. Notabile,& in

diuerfi luoghi dell’altre di Sicilia,oue la famiglia di preferite nfiede.

A4 1 C H 1 O L A.

Blafio , ò Blafco Michiola leggiamo Giurato negl’anni circa-»

del 147C& 1480.

Ad ALTA, 0 Ad ALT E SE.
Non Lappiamo fé la famiglia di quello cognome hauefTe hanu-

to per auuentura alcun altro anticamente,e che pofeia andata im*

Sicilia,
(
oue al prefente fiorilce tra le nobili della Citta di Cafiro-

giouanni ) depollo il primo, prendeflé il proprio della Patria, co-

me molt altre hanno fatto in quel Regno venuceui da diuerie parti

d’Icalia,c d’altronde
; benché apparilca ch’ancora alcuni de’noflri

cittadini
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cittadini Rancio in qucf’Ilola 1’vfaflèro. Ma (la come fi voglia la__»

Cali di Malta,ò Maltdè nome della noflra Città, & lidia è (lata,

&

è nobile,& antica con ìnueficure di iendi non meno in Malta,che
in Sicilia,percioche noi ritrouiamo coli, che l’imperadore Federi-

co Rè di Sicilia habbia conceduto à Paolino di Malta in feudo il

Calale Scafiéde limato nel territorio di Spicaforno nel 12 30. co que
ite paro le. *1X0.* accendencesfLleha fati* grataJerutciajCjux Paulmus

de A4 alca pdelis nasi er dudum nobis exìnbuit cju<e de bona in melius

exhibere pocefl in fuCurum }de grafia nofÌra3ejua pddes 3(py bnumericos

nosiros cenfuektmus promcren canetfsincus ei3 ffi
htrtd bus fui»; Capa-

lem StaffendjyUCUM in pa tmextiu Spicafurni , cum omnibus tufiitiisp

racionibus3(gf pernnencus juts^tc. Salta fèruitio , ejuad inde Cun<e no*

Pirét debtcur tecc. e come ù legge nel priuilegio Dat.apud Ortam an~

no Vomirne* J ncarnacionis 1230
.
quinto mensis Adariti oelau4 nid.

Il quale fi ritro.ua infrto in vna inueftitura,ch’hcbbe della me-

tà di detto feudo Giouanm Landolina,difendente da Paolino,re-

gdlrata nel libro della regia Cancelleria. ' "
•

.

*

>

Michele Maltclè ritrovandoli in tempo del Rè Alfonfo l’anno

145 l .in Caiirogiouanni , della qual Città veniua egli nelle p.ubli-

che fritture allora nominato abitatore
,
prende per moglie vniu»

Signora Capizana Coìlotorto , della medefima Città , Baroneflà-»

di Gasba,e corre di lei marito,fù inueftito in detto feudo dal Vice-

ré Lopo Ximenesd’Vrrea; fi dimoftra di nò priuilegio fpedito in

Palermo a di 7. di Giugno 14^3. con infrtione della prima con-

cezione di elio feudo, fatta dal Rè Martino à Riccardo di Collotor

to Callrogioannef,antccefiore di Capizana in Tauorminaàdi 5.

d’Ottobre 1 3 96. .or rum\
Dal quale Michele, ch’hebbedue figliuoli maf hi, & vna fem-

mina difclero molti Baroni,e Signoride’quali,c delle colè predette

ci te fauore di darne per lettera pieno ragguaglio Nicolò MaTefe

di Cafrogiouanni luccellore d’efla famiglia,che hi provata,Se am-

mefla per nobile nel procedo di nobiltà del Commendatore Fra

Paolo Grimaldi, con mandarci ancora il difgno dcll aime^h’vlà-

ronoiiuoi nobili Aiccndenti,c di prelente via liitelfoja qual’è in

vno leudo bipartito in due campi, nero il fuperiore,vermiglio l’in-

feriore,e fopra Tvno,c i’alcro colore fi mura vn leon d’oro rampati-

te,coronaco,&: appoggiato con tre zampe ad vna colonna J’argé-

to ;
terminando 1 due colori del campo ad vna fàfcia d’oro , che lo

diuidein mezzo,e vi à finire alla deftra in vna mezza luna, che ri-

mane trapoffa all’orlo dello kudo,e la colonna.In tal forma fi veg-

gono Tarmi nella loro anwchiilìma cala, fu ’i porticato , nella Cap-

pella

An I4JJ/ 45 J
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polla ch’hanno dentro la Chiefa del Conuento di San Francefco,

de in altri luoghi di quella Inefpugnabile Città.

Ma facciamo ritorno da Sicilia à Malta,oue di detta famiglia fi

rauuifia fra glabri, effere flato famofo Corfale,il Capitan Michele di
P.1M.8,

Malta, di cui fcriue ilBofio, che nel 1465. ritrouandofi nel porto

di Rodi, dalle a noleggio al Commun Erario di quella Sacra Rcli-

gione,due lue galeotte, che prole furono per maggior ficurezza_»

alloradelle guardie di queli’llbla,e che fcorrendo egli per quei ma
ri due anni apprelfo,con vna galera ben armata ,Se vna galeotta,fa-

?r?ncipi&'
ccl^e(per i fuoi mali diportamenti nel corteggiare) in quel punto,

che flau a per ritirarli à quella volta,l’infelice finejch’cfio racconta.

Il medefimo nome di Michele , in quel corio d’anni, ne’quali

vilfe anche l’altro che s’ammogliò in Callrogioànni,ci potrebbe^?

dar materia da dubitare, le quello per auuétura filile flato fillelfo,

che di là polcia hauuti i figliuolfiallettatodaH’amor della Patria, e

dall’occafione di ritornar forfè al primiero efercitio del corto,fe’m

fulfe in Maltariuenuto,maiIimamente non v’elfendo colà certez-

za ou’egli li morilTe .

Nel 1480. ritrouiamo,che Saluatore di Malta noftro cittadino,

hauelfe fopra la regia fecrezia di queft’Ilola fei onde di rendita, iiu

virtù di Viceregia prouilìone data in Palermo à 15. di Gennaro

indirizzata al Secreto, e che doppo elTendo morto lènza figliuoli,

gli fuccedelle Domenico di Malta fuo fratello.

Quella famiglia fi troua in Malta ellinta ; ma in grada di quei

gentirhuomim,chedalei difeendono in Callrogiouanni, cper fo-

disfare ancora al curiolo Lettore, habbiamo voluto qui deferi-

uerne l’albero

.

Michele di Malta,ò Maltcle fu il primo, che colà fondalfela fua

cala; tolfeper moglie,come fi è dettola Baronella di Ghasba, e da

quello matrimonio nacquero tre figliuoli Pietro, Nicolò, & vna_»

femmina , che ftì moglie del Barone di Bum bu netta di cala Pe-

trofo . Pietro morì lènza lalciar figliuoli . Nicolò prefe per moglie

in primo luogo Maria Matrona,figlia del Barone d’Aghirigia, e no

hebbe fucceflione; nel fecondo matrimonio Ifabella Grimaldiifigli-

uola del Barone di Salquafia ; fù Nicolò inueftito nella Baronia-»

di Ghasba,c Inficiò due figli,Lucia,e Pietro Vincenzo. Lucia heb-

be per marito Pietro Grimaldo Barone di Mancipe, e d’altri feudi.

Pietro Vincenzo , chefuccelTe nella Baronia paterna , e comperò

quella di Daniazani con altri bem,s’ammoglio con Armenia Gri-

maldi, lorella del Barone della Buzzetta,c procreò 7. figliuoli, A11-

drea,Nicolo,Err]go,Comitia,Coftàza,Darniana, & vn'altraCoilà-

za. '1 Andrea
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Andrea fucccdè nella Baronia; fu di lui moglie Sigifmonda,fò-

rella del Vcfcouo diSiracula Saladino; ma da quello matrimonio
non virimale poflerità . Nicolò hebbeil icudo di Daniazani, e per

moglie Tifa Grimaldi. Erngo no li ammogliò.Di Comitia fù ma-
rito il Barone Pier Andrea Grimaldi . Di Collanzail Barone Frati-

cefco Grimaldi,nadre del Commendatore Fr. Pietro Paolo Gnm ai-

dòdi Damiana Albino Grimaldi, eia fécoda Coflanza fi monacò.
Il dianzi nominato Nicolò hcbbe due figliuoli Fr. Alfio Capuc-

cinoje Pietro Vincenzo,ch’ottenne la Baronia di Ghasba,per mor-
te d Andrea,che non lalciò figliuoli; fùdi lui prima conlorce Ma-
ria Leto,figha del Barone diPriolo,che generò Polo vna figliuola»*

nominata Francelca , di cui fù marito Don Ambrosio Grimaldo

ngliuol del Barone della Buzzetta; fece il fecondo matrimonio co

Degnamerita Micciche, forella del Barone di Conforte , della qua-

le hebbe tre figliuoli,due femmine,che fi fecero monache nel Mo-
bilierò di S. Maria lo Populo , 6c vn mafehio nominato Nicolò*

hoggi viuente

.

Quello Nicolò Maltefe,efTendo ancor fiinciullo,morto il padre

liiccelfe neila Baronia di Cala; maritrouandofi aggrauata di mol-

ti debiti, fu da tutori venduta fu b verbo regio-, preieper moglie vna

Signora Maria figliuola del Capitan ChriBoforo Molina Spagnuo-
lo di Ciudad Reafch hauea in Sicilia efercitati diuerfi honorati ca-

richi, si militari,come ciuili,per feruigio del fùo Rè egregiamente.

Da quello matrimonio gli nacquero tre figliuoli, Pietro Vincen-

zo,Ignatio,e Francefco Xauicro, & vna femina Francelca Maria;

al prefente il cognome di Malta, ò Maltefe fola-,

ioanm , non effendofi propagata negl’altri rami

la

.

M A D V C A.
Fu fèmpremai in Malta riguardatole quella famiglia, anti-

ca, e comoda di diuerfi poderi,e fra glaltri territonj (dequali al-

cuni ritengono il proprio cognome della cafa )
d’vno eh e de’

migliori dell’Ifòla,prefentemétc da lei goduto nominato tà VVne-
ZÌZLj.

Inquatoà i fuoi Antenati habbiamo ben fic ura traditone,che

di due traccili fatti fchiaui in vn lor giardino tà Vied Ballut dator-

iali, effendo i vno morto nella prigionia, (ottenuta l’altro la liber-

tà
) rimaneffe padrone di tutto il patrimonio della cafa; Quello fù

padre di Paolo,& auo d’Angelo,di cui fù figliuolo Antonio,cogno

minato il Caualierc, per hauer confcguito l’honor di quel grado

dali’Imperadore Carlo V.in Mciiìna, allora quado dalla noftraCic-

S ss tàgli

ne i quali rimane

mente in Caflrog

fuccefiione verur
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tà gli fù deftinato Ambafciadore nel 1 5 3 5.

Mori Antonio nell’anno 1 ; j8. lalciando i foglienti luci figli-

uoli cioè Angelo,Vincenzo, e Don Giu Zeppe Canonico deila no-

lira Cattedrale,Dottor di ieggi,e Vicario Generale.

D’Angelo pofcia nacque G10: Paolo , di cui turono figliuoli il

Dottor Angelo Manduca, e Girolamo; il primo preic moglie D.

Enziona di Giurato della Città di Terranoua,cugina dei Cauahe-

re F. Don Blafco di Giurato , e da lei procreò Angelo Girolamo

Manduca,vnico figliuolo,ch’hoggi viue co’j padre.L abro fi fc re-

ligiolo in Roma della Comp. di Giesù,. Fu egli padre di molte let-

tere,erudito /crittore l'opra alcuni libri della Sacra Scrittura.

Di tutti ritrouiamo in Malta l’alcendente più antico Antonio

Maduca Giudice delle caule ciudi delia nofira Città fanno 140J.
Antonio fecondo lù Giurato nei 1 j 1 7.1 y 1 5 17.

c

Capita-

no nel i 5 5 7. il medefimo in vna prouifione del Maliro Secreto

del Regno vién appellato in tal guilà . Per lo magnifico Antonio de

Aiandnea regio imperiali CaualcriGiur.
(jfp

Ambafc. della Citatici

jfula di Aialta ni su fiati presentati certi Viceregti execjuutoru,ffic.

Finalmente vno di quella cala effendo andato in Francia, fù de-

putato algouerno di quel Signore.che fù poi Duca Marefcialde Bi

ron,come fi legge nell’Ifioria della iua vita ftàpata in Lione l’anno

1614. et cefi njne chofe mertieilleufe cjuon obferuee en liiy
(

si dil-

corre del Marefcialle J (jue ayant efìe nourry aux hifioires dans Bri/-

ambourg Jous un nommè Manduca, docìe perfonaoe , et Aialtois de

natiotiyetc.di cui lenza dir altro Saltando l’argomento,die al certo

non farebbe fiato impiegato
(
maliìmamente forafiiere ) ad am-

maestrare quel Principe,fe non fuile fiato conolciuto huomo d’in-

gegno, e di finguiar talento, fòggiugneremo folo , che l’arme de*

Manduchi è vno laido di campo azzurro trauerlato da due bade

d’oro, che hanno tre pani in forma di rombo di color vermiglio

per cialcuna, e la prima di effe per di lopra vn cagnolino bianco

con la preda in bocca; fi vede in vna cappelluta,ò altare di S.G10:

Battifia noltro padrone,dctro la Chiefa Cattedrale lòtto l’organo,

fic in altri luoghi. MODICA.
Pietro di Modica Dottor di leggi vien deputato Giudice della-»

Corte Capitaneale della nofira Città nel 145 8. Quello cognomo
nelle fcritture antiche della Sicilia leggiamo portarli vanamente,

cioè di Modica,e di Mohac; in tal guilh fi ritroua , che nel 1393.

fcriueffe il Conte Guglielmo Peralta allora nbellc,& occupator di

Malta à lodando de Modica
(
altroue de Mohac ) ferie per ti-

rarlo alla lua partialità, ma hauédo egli (perfualò dal Sentimento

d’vna
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d’vna /incera fedeltà ( muiato lille/Te lettere al Mallro Giullitierc,

e quello datone auuifo al Duca Martino,gIiri|pon<ie così dicendo,

incorno à quello latto,** Ut quali Iorlando /criuemu per nofin lutriy i-x^eo.CauceU

e commendami* multi* fot u irtu usi procefsi di fidihratii e sincera affet- f.3^6.

noniid lu quali ^vi certificarti ticchi duce Domino ymerUirimic performa ,

chi ipfu,e lifoi fwtirannu efstri ben premia ri,c beneficati,

JorLìdo de Adohac,Capitanto Calarafimi. tenui; il Rè Federico III. j.x rePt pXQion%

chiamadolo al /eringio militare perla guerra di Melina nel 1361 nMfAo.et^ì

A Perello di Mohac di Caltagirone Giulluiere del Val di Noto ExUh.ref.Ca»-

fcriue il Rè,chiamadolo parimente al {eringio militare nel 1376. c^l^amfoi

m 0 m % :>{ 0 K '

.

Effendo morta l’anno 1514. Imperia figliuola di Giouanni di

Bordino fanciulla, ch’hauea in leudo oncje dodici d’ailìgnatione

l'opra la regia Secreziadi Malta,iucccdè à \c\ex pafìo 3ec prouuìentia

Prmcipis Don Pietro de Moiri bron Cherico, il qual hebbe Fin uè- niib. Caneeli.

ilitura per le,e fuoi eredi da lui legittimamente difcendenti,dal Vi-
1

cerè Don Vgone di cioncata a 1 8. d’Agollo 1 fi 4.

Per molte poi del Rè Ferdinando, elio de Mona bron torna a ri- In Ub. cìufdein

ccuere l’inueilitura da Don Gio.- de Luna Pre/idcnte del Regno à
Cauc-f 357

11.di Gennaro 1517, -

Finalmente volendo il detto Don Pietro dotare vna Tua nipote

figliuola di lorella,le refigliò quello feudo,pigliàdone lei , 6c ìlrna-

rito Antonio Xcberras rinuellitura dal Conte allora di Monteleo-

ne Viceré di Sicilia ì ìz.di Gennaro 1 5 1 9.come regiffcrata fi vede Neiiib.diquejì[

nella rcS.Canccll. MO sNTAG eHES. «*«/-35 S-

Quella lamiglia venne da Spagna nel Gozo ,come u legge ne

gl’atti del Notaro Gonfaluo Canciur,oue nel 1 5-2.7. /ifà memoria

del nobile Fernando Montagnès, nominandolo fpagnuolo , cho
prendè per moglie lmpcria,fighuola deili nobili Ramondo,e Fran-

cefca di Manuele Gozitani.

Quiui polcia Alonlo Montagnès fu Capitano d armi in quei tre

anni precedéti aH arriuo della Sacra Religione à queft ìfoia, e Ino

dominio,cioè dal primo di Settembre. 1427. fino al 1530. Coiiui

crediamo ila ilaco padre, o per auucncura fratello di Ferdinando,

che come dicemmo s’ammogliò nel Gozo,e che ambidue con oc-

cafionedel ièruigio reale vemilèro ad abitarui.

Di là à pochi anni apprcfifo,paisò la famiglia in Malta nella no*

ftra Citià,raUuifàndofi l'opra la portadella fua cala l’arme inquar-

tata con tre monti in vno,e nelìalcro quarto due tronchi d’albero

in forma di croce decuffata, b detta di Sant’Andrea . Hoggi cllas

citmgue , con la perlona del Padre Allunici Moncagnès Gieiuita,

S s s 2. rehgiofo

Negl'at ti del

bendi



Ex Caroli

f imi in Stelo-*

regia ' Nt apolli

Jtyi-izZo. Ut B
} 5 i * tergo’.

Lib.4 cap. 28.

Ex reg Proton
,

1364.65 dr 66,

Jign.lit. Bf 15 $

Ex eod. reg. {oh

252.

Ex lib.rpg, Can
celi./. 175.

Il Uh. reg.Can-,

«eL.f-$oi.

Ex lib. rep.Can-
celli 1 1 8./. 64.

508* DELLA D ESC R ITT.* DI MALTA
religiofo di moka virtù , ed effempio, refiderite già più anni fono,

nel Collegio della Cicca di Siena,nato da Saluo Montagnosa & Im-

peria Velìa. M SA W V & L E . 1 -
1

Non meno in Malta, che nel Gozo,è Hata queft’antica famiglia,

in ifhma; porche ritròuiamo Giurato della noitra Cicca Matteo

di Manuele nel 146 2.& 1480. e negletti di Giorgio Bungeg fi ri

mencionedel nobile France/co di Manuele Gozitano al 1 5f4-

Di quello nobile cognome habbiamo in Sicilia RidoLodi Ma-

nuele da Trapani incorno al 1284. co’l titolo di Altieri quelli fù

vno delli ici eletti, tre per pahe àltabilire il cerrtiine,&: il luogo del

duello propodo crà li Regi Pietro d’Aragona,e Carlo di Napoli, di

lui ne fa ancora menzione Zurica neTuoi annali à quello tempo .

Ridolfo di Manuele anco da Trapani } MiUs nel 1 547. falciò

per telìamenco il CafleÌlo,e feudo del Burgetto,Scaltri beni à Mat-

teo Ino figliuolo,folbtuendogli Onofrio zio paterno,con pelo pe-

rò , che alle figlie femmine, che lafciaffe, fu fie tenuto Onofrio dar.

marito, con oncieducenro di dote per cialcheduna : ad Ono-
frio Tallitili Aloiho nipote , figliuol del nobile Corrado di Manue-
le luo fratello,- nuuennc il calo, &: via- Arnaldo d nome d’Anconel-

10 figlio d’Onofrio , e fùo figliaftro,domanda al Rè la contermat

tione del Burgecto,e l’ottiene .

'

ì ' ^

Di pm lo fteffo Arnaldo à nome del medesimo figliafiro preseci

11 teffamento di Corrado di Manuele milite fatto nel r
3 52, in cut

ad Onofrio Ilio fratello,
e
padre del fighaltro haueua la {ciato il Ca

Tale del Burgi(j,ò hrugio milufio,foffituèdogli Riccardello di Ma-
nuele,figliuol di Guglielmo allora deton co, & à Riccardello il no-

bile Bartolomeo di Manuele,in fòmfihti,il più tiretto in' grado del-

la cala Manuele,- laida1 penò anche pelo all erède di comparcireou*

eie ducéto per l’anima del nobile Antonio di Manuele, e della no-

bile Palma Tua madre ;
Onde s’inferifce, che quello Antonio cra_*

il padre di tutti c] 11 eIti fratelli Corrado,Onofrio,e Ridolfo,&c. vien

altresì conceduta ad Arnaldo di tutto ciò, la confermatione . .a:.

L’afcendenre più antico, -eh habbiamo di quefta famiglia ndl

Gozojè Nicolò Giurato nel 1401. e-doppo lui auiui parimente^

Giurati Paolo nel 1 404. & ^ogv 1 Antonio nel 1459. Luca nel

14S8. L finalmente Rainieridi MaOtfelé con titolo di nobilencd-

la patente ò prouifione Viceregia ijwDi 498. 1
•'

M A i\I N A , O :J LM A A % A

.

Manfredo Mannara legniamo Giurato dclGozo nel 1405. Mac*

reo Giudice nel 1 43 ^.epofeia Giurato nel 1 4 £9. lui hi fatto que-

lla cala moli o più , che in Malta-
(
oue ricrouiamo lolo vn Pietro

o) >!. ' Mannara
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Mannara noilro arcammo ) la iua continua , e ferma abitationc_j

fino eh ella s’clhnle nel lecolo pallato,nelcjualearriuau in Siracu-

la il$ig. Gran Madiro de Vjlliers , e la Saera Religione,doppo ha- W'

uer ottenuta la dominone di quello dominio, furono dal Gozo de-

sinaci am baici adori Pietro Mannara,e Fracelco Piatamene,per ré-

dergli vbidienzn,e congratularli con dii, loro nuoui Signori ,
co- Vv

ne fece pur allora la Città, Se lidia di Malta per mezzo d’altri due

cittadini l’anno i n o. T „ „„ m
_ N .

'
. . .. . . In Ub.Bu11.Ca~

Con legni potè i.i nel 153 5. la carica di Capitano del Gozo An- ceil.an.i$n.

dreotta MannaraJa cui cala fù onorata co l’albergo del mede fimo
Sig. Gran Maellro

,
quando andò la prima volta à prender il pof*

lèllo di quell Ilola . <.» 7 j
• . .

i

Di quello cognome ricrouiamo ne i Ducati d’Atene, e Neopa-

tria lotto il Re Federico Terzo, allora gouernati da gl-Àiagonij

qualcheduno
,
poiché dando elio Re la Cadeliama , ò Capitanato

[Ttrrd Littadnt)òi Guglielmo di Federico d’Aragona, ne Iella da_>

quel carico l’anno 1 3 6 6. Guglielmo d’Almanara,ch’era risiedo che

la Mannara, mentre nel 1367. hauendo alcuni principali di quel

Ducato,vccilo altri loro nemici,/] narra dal Rè il cafo occorio,e tra

gl’vcciion vien nominato npprefloal Gouernatoreimmedianamé-

te il detto Guglielmo in qircfta guila , G uilclmus de la Adannara csceUan.itfi

milesdBerlinphenus de Lauria,Antonius de Launa }(èpc.

MELETO. '

-\ r-

Bertuccio di Mileto hebbedal Rè Ludouicola conccRkme def p!
cp^reu,°

„ Jì dice teaerrcc;

tenimenro di terre nominato Aayn Naftafi per lui , e luoi eredi le* - ma no puoi fìa~

gitimamenrc dal fiuo corpo diic eden ci, lòtto ricognitione di fai cu*
T

fdl
mola di vectouaMiejda pamirfi o£n’anno alla rema Coree,. cornea.

1 j 1
* In H6.rfit.Gan**

per lua reai prouiiione data nel 1 347. .. '

cei/fj.uv*.M V 7^J A

.

Vna delle più antiche, c principali famiglie Maltefi, c data que-* Bx l b reg. Can

da,mentre fin del 1 371. (1 là memoria di Guglielmo Murimi, che (elL a
f
n
f}f

7
r

11 , , O 'iifi'jad I37 2
- /•

lia (fato Capitano della nodra Citta,& Ilola,proceduto,&inuedito 191,

ncllidcfio anno dal Pv c Federico Terzo (ntrouadob allora in. Mal-*

ta) per 1 fuoi fedeli (eringi.,del feudo di Bucane, con le (eguenci pa-

role. *Notufàfieri uoIuwas ~omuersis
,
prccjentdous j (fjj

jut uris,ejUod ad

humdem Jripplicdnonem culmini nofir-ojdetampérGuillchnkmrJkf0-

>

rmam di Ai chueto faldem nostrum
; Considera» tes puram Jìdem , (<ff.

dcuotiomm ' incerar»^uas idem Gudlelmus eroa Cchitudmcm noAram
fcthptr c (r n ,<? pmty ac prutdyffi a-cceptaferuitia per eum /A diestati

nettr* coli Un .jìdihtateJcruenti njinljus t?idefeptf} (gf
c. cidem GaiL

lelmOitgp fms bceredifusate, ejnoddam tcnìmentum tcrrarum Curi <e no~

Urne

-nVD
I

i Cw
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Sire* •vocatum ‘Bucane

, (gfrc.fub [eruitio cumus equi alforrati, (g/c*

ex certa nostra [cientia duximus cocedendum (gjj-c. Dat. in In]ala Aie-

liueti anno Dominici Jncarnationis JldCCCLXX1

1

. XI

l

. ^Houcm *

brisXI , Ind. Il cui proprio originale fu da noi veduto,e lecco * de-

che fi rirrom eziandio tranfontato negarci di Confaino Canciur

nel 1 5 1 o. ad iftanzia del Barone Giacomo An^araido Inguanes,

pofi'edendo hoggnl feudo ìfuoi fuccefTori

.

M A W F D /.

Nicolò Manfredi fi ricroua edere Baco Giurato nel 146 G.

M A M 0 .

E Baro penderò d’alcuni , che tal cognome fufle di qualche^,

famiglia di quelle Catalane,che lafciò in Malta Ruggiero di Loria,

e forfè d*vna , ch’è detta Maimo corrotta la voce in Marno ;
fon-

dandoli , che nella fua difeendenza fi ritroui più volte il nome di

Guerao
(
Angaraldus) in Latino, affai proprio di quella Nationc, e,

di molt’altre famiglie Maltefi, che di la hanno hauuta origine . Il

certo c ch’ella ha delle antiche in quefVlfola , e riconofca dierlo

fiato ne’tempi andati vn GileyIo,ò Giuliano fuo più vecchio afeé-

dente,molto nccodi fiabili,d armati,e d’vn buon numero di ichia

ui,il che ci fa cógetturare,ch’egli effercitaffe per auuentura il cor-

fb,mentre ancora teneua nella propria cala luogo per culiodirgli

nomato tal Gbolma, cioè deTchiaui. .

Ma palliamo alle f'critture,delle quali la più antica, c di confide*

ratione,che ciba capitata alle mani di quella cala, è il teflamento

di Simone fìgliuoldi Guerao , che ville intorno à glan.ni 1390.

Mori Simone l’anno iy 14. nel quale fece detto teftamenco,ou e

chiamato Ciuis cNotabili* Citatati c, & in cui lafcia erede vniuerfale

Imperia moglie di Bernardo Gallar, nata da Guerao luo figliuolo,

ch’alloraera mortole là moiri legati pij
, falcimi àfauore d vna_>

Chiela da lui fondata dentro il Calale Zebugi.ad honordeil Aiiun-

tione delia B. Vergine,volendo,che la l'uà cala nella Città fufle de

fratelli,eh ’habicau&na fuori, perche fermile loro nell’occorrenzo

di fo[petti d’Armata,ò di icorreric de Mori

.

- Vno de luderti fratelli, haueua nome Michele* di lui furono fi-

gliuoli vn altro Guerao,Girolamo,Giotianni fàcerdote profeffo in

quefh Sacra Religione d’obedienza Magillra!e,e Dionilio padre-»

di Michele,ch’hebbe per moglie Franceica Xarà vedoua di Maria-

no Velia.

Simone hebbe vn altro figliuolo,elle fi chiamò Nicolò,come-*

apparilcein detto tettameli co* da col'tui nacque Francclco, che fu

padre di Cola,ò Nicolò,quelli generò vn altro Fracefco, che m pri-

ma
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ma Eddoliere
( officio militare nella Cavalleria di Malta, indi Giu-

rato,
e
pofeia Capitano della Vcrga,el]endo nel Principato il Gran

Maellrode Paula .

Fù parimente Iratello di Simone Giouanni padre di Saluo Ma-
rno, chatcele à far il corio contro d’infedeli con vna Tua flirta.Egli

htbbe tre figliuoli Giouanni Sacerdote proiello dell’Ordine Dome
lucano; Gregorio eccellente medico rifico,e Gioièllo Notaio.

Il Dottor Gregorio è fiato ammogliato con Lorenza Abela,da

lei procreò 11 Canonico Don Mattia„Dottor dilegghch’elercitò di-^e Git: .ttan'tc

uerfi carichi di Giudicature,c la Giuratia di quella Città VallettaL_»i

quelli Iti marito di Leonora figliuola di Matteo Vallallo legreto di
i

^ O O
Malta, e da elio matrimonio nacquero il Commendatore Frà Gi-

rolamo Marno Facerdote, G10: Giorgio medico fifico.Don Miche-

le Tclonere di quella Cattedrale , e Gregorio Dottor di leggi ma-
rito di Paola figliuola del Dottor Alcamo Surdo.

Gioiello di cui tu moglie Leonora Cannella, diuenne padre del

Commendatore Fr. Domenico Marno, del Canonico Don Mario,

e di Pietro, dal cui matrimonio con Francefchita figliuola d’Am-

brogio Fallone fi generarono Gioiello, Ludouico,& altri figliuoli.

Il predetto Giouanni Fratello di Simone,oltre à Saluo, hebbe vn

altro figliuolo nomato Matteo, che fu padre del facerdote D. Gio-

uanni Marno Paroco della Chieia diS. Caterina del Zeytun , e di

Andrea; quelli generò Simone,da cui, e da GirolamaCumbo Tua

moglie nacque il Padre Saluatore Marno Giefuita,facondo,e dotto

predicatore, non meno nella Maltefe,che Italiana Fauella.

Per vna lcrittura del 1 54 1 .apparilce , che quella cala hauefie il

Iuipadronato deila Chiela,e del beneficio di S. Giouanni nella co-

trada di Calai Tarcarm,leggendoli,che Agollino,e Randino figli-

uoli^ eredi di Saluo Marno nominallero il beneficiato.

Oltre à Michele,e Giouanni fratelli di Simone fi caua dal Tuo te-

fiamento,che n’hauefie degl’altrijbcnche non vi fi nominino (da’

quali per auucntura dilccndono gl’altn rami dell’ifieflo cogno-

me;
)
c che tutti habitafièro luori della Citta : cosi laceuano molti

de’nofiri Ilolani di buone , e tacolcole cale, eleggendo anzi di vi-

uerc nelle Ville, per goder dei piaceuole ripolò , ben proueduti di

l'chiaui,caualii,e di altri comodi (
benché priui di quei degl’officij

publici,) che tra 1 Cittadini nelle loro parzialità, e rabbiole difcor-

dit,cljc pur tropppin quei tempi travagliarono la Città . Ma fac-

ciamo ntoi no alla calli Marno . Via ella per arme tre fiche (large-

te in campo azzurro nella parte fupcriore dello Feudo,e nell’altra.»

di tre bande d’oro,che lo trauer/ano in campo vermiglio ,

‘Nana
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Tira origine querta nobilifììma cafa dal Regno di Cartiglia
,
e

come vogliono alcuni,dalla Prouinciad’Afturia ,* hebbe in Malia

i primi gradi, feudi>& honori,il Capitanatola Cartellarla, galee, de

altre furte armatele delle dignità Ecclefiafliche il Ciantraco dello

noflra Cattedrale in perfona di Paolo di Nana fin dei 1 3 9 t.

Gutierre di Nauababbiamo Alcayde, ò Cartellano del Cartello

di Malta nel 1 430. e che dal Rè Ferdinando per Riannunzia luf-

fe ftato conceduto il carico à Giouanni di Nana Rio parente , co-

me fi legge nelpriuilegio dato m Saragoza d’Aragona d 5. di Lu-

glio del 1469.

Fii Rmpre Gutierre sìgratOje fedele al Rè, che Girolamo Zuri-

ta ne i Tuoi annali, e vita del Rè Don Alonfo iafciò finito , che lo
bene per occafione delle differenze,ch’allora verteuano tra quefto

Rè,e quello di Caftiglia,e per i fbfpetti di qualche trattato contra

il Regno di Siciliani dubitarti di tener fortezze lotto il comando
deluciditi del Rè contrario , e fi flirterò dati /opra di ciò gli ordini

opportuni,fù però dichiarato,che fi)tto quertfnon s’intendcrte có~

prefa la perlòna di Gucierre. Ecco le parole. Diofie ordente tod.os los

Cafhllosy fuerzas, que efìuuiejjen en Sicilia en poder de Caualleros 3y
Alcaydes del 7{eyno de Cafiilla 3 ì de otros fbfipechofios, fc pusiejfien en guar-

da,y
tenencia de perfionas de confianza) declarandofie cjue cito, noJe en~

tendiaco los Cafìillos3que tema el Adaefìre Iufticer de a quel Tfynoy
otro Cauallero Ca fielimojlamado Gutierre de "Nana

,

Di lui fifterto Zurita nelfimprefa delle Gerbe fatta dal Rè Al-

fonfo nel 143 1 , dice in tal guifia (per valerci delle Rie medefimo
parole ) e per lòdisfàttionedi chi legge, / untaronfe en Sicilia con la

armada reai otrosfctenta namos3y arriuo el fey con toda ella el dia de

la Affampcion de nuefira Sonora a la fslade los /elhes, (fiyc.y lue 00 je

pano U puentey cl wuelle
,
que atrauiejfa de la tterra firme d la /sla;

para quitarles elfocorro,jueron las naos àfarcir alpucrto,J olire el qual

efiaua una Torre,quc llamauan de Valpuarnera^porque por los baxios

nofe podian acoflar a la puente
; y panofela puente : atuendofie repartulo

laspaltras en dos partes, acomctiendo el Tfy con la una por un ludo ,y
con laotra Gutierre de °Nau

a

3qucjuefièàalado Capitan en las cofias de

la mar

.

Ne pur Gutierre,ma altri eziandio di quefta cafa partati da Ca-

rtiglia à feruire al Rè d’Aragonn, hebbero comando nel maro,
poiché nel 1461. Suerode Nauafiorreua per i mari di Catalugna

con alcune galee, nel 1467. Giouanni di Nana con quattro galee

vien lafciato da Bernardo de Vdlamarin generale dell’armata regia,

alla
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alla ditela d’vn forre cominciato in vn lfbladell’Esritto.che Zuma
chiama Cafierlocfi,<Sc Aiuaro de Nana Capitano di due galee, vie

deputato nel 1475.C011 altrc,à cuftodire la coha di S. Lucar,come

il legge nel medehmo Zuma; onde non ha merauiglia le poi i di'

tendenti, per poter più agcuoJmente eflercitare il corlo, e lapilli'

ria nauale,d guila de 1 loro maggiorùvemùTero finalmente a pro-

curare difianziar in Àdalta,e piantar la cala in quello ficuriilimo,

e tamolo porto di mare. Perciocché il predetto Aiuaro,che in tem-

po del Rè Don GiouanniiJ fecondo, comandarla due galee,haué- Nel regio Ca„

do vn afiègnatione daquellaMaeftà di ducento fiorini 1 anno ma- Lre0,

neta di Sicilia,lopra la teforeria di quel Regno , con priuilegio de*

2 6 . d’Agofio 146 f .ottenne pofcia dal Viceré Don Lope Ximenes

d’Vrrea, che gli filile deputata fopra gl’introiti della regia fecrezia

di Malta nei 146 6.Se apprefio fegnatamentefouraquellidel feudo

di Benùarrar,come li rauuila in vna viceregia prouifione,data in_»

Palermo a 8. di Nouembre 1472. la qual perni u ta , non fola*

mente lù confermata dal Rè,ma ampliata ad altri cinquanta fiori-

ni d’auuantaggio, con libera amminifiratione di detto feudo , un
modo però,eh egli fuife fiato tenuto ogn’anno à redimire il fopra-

più delli fiorini ducento cinquanta al Secreto,in calo,cheil valore;

dell’entrata la detta fomma eccedete,

Indi Aiuaro in viuenzadel RèGiouanni, predò prontamente^

all’In tante Ferdinando fuo figliuolo, tre mila fiorini doro d’Ara*>

gona lòtto reai fede, che doppo 1 felici,e lunghi giorni dql Rè luo

padre,gli li hauerebbe afificurati fopra il medefimo feudo di Ben-

iiarrat,in maniera,che giamai da lui, neda’fuoi fu cce fio ri farebbe

fiato tolto, le prima 1 tre mila fiorini no fifufiero redimiti,e di ciò

gli nc fece vn chirografo legnato di fua mano in Frefuo à 2.8. di

Maggior 47 7.

Morto polcia,chc fù Aiuaro, Giouanni fuo figliuolo dolendo*!

al Rè Ferdinando
( eh era già (deceduto nel Regno ) come non fio-

io gli era fiata leuata la pofiefiione del feudo, séza la douuta fodifi-

fattione,ma che nc meno le gli corrifpondcua con li ducento cin-

quanta fiorini, che fuo padre godeua fopra il feudo, lù incontanq-

teda quella Macfià ordinato, che Giouanni fufie r ipofio in pofiel-

fo, & in quello mantenuto, fino all’efiettmo pagamento delh tre

mila fiorini,c che qucfii tantofio fi pagafiero , come apparite iru

vnaregia prouilione,data in Siuiglia à 24.di Maggio 1511,

Di Giouanni di Naua fudetto, Ìcggiamo,che poffiedefie vna ga-

lea,di cui era Capitano Pietro d’Armenia, che la nauigaua, come
jniib.riteii.es

fi feorge in vna patente Ipedita in Rodi l’anno 1 47Q. , c eli.ciufd.anni

Tt t Al
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Al medesimo Ciò: che morì nel 1513. fucccdette nelle ragio-

ni di Beniurrac Lucretialua moglie , eh egli illuni l'uà erede vni-

ueriale,per non hauer lafciaco figliuoli
(
come crediamo;

)
nella_,

guila che lui era {deceduto afuo padre Aluaro nel giardino, e ter-

ritorio dellagran lontana , donatogli dal Re Ferdinando à cenlò

enfiteotico in Segouia , nel mille quattrocento nouanta quattro ,

che indi fu comprato da Salilo Fallone.

Or andiamo allaltro Giouanni , che per rinunzia di Gutierrco

fuo parcnte,era diuenutoCaftellano di Malra l’anno 146 9,Quello

eflendofi quiui ammogliato con Donna Ifàbella di Mazara nollra

nobile cittadina, hebbe di lei due figliuoli, Pietro, e Ciò: à quello

come primogenitojdeputandolo Callellano,e regio Alcaidein vir-

tù della facoltà,che gli era Rara data nel luo priuilcgio del 1469.

Jafciò l’eredità vniuerfale,con la fuccehione nei feudo, e Baronia_,

della Maria , e l’altro fece erede particolare ne 1 territorij nomati

Montahlib, Salamuni,Diarezara,& in altri Burgenfatici,ne i qua-

li in cafo dimorte,e lenza fucceilione gli foftituì Perono di Naua
fratello di lui tellatore,e come fi legge nell’vlrima dilpofitione,che

fé infieme con la moglie fanno 1487. lotto la quale fi morì poi,

nel lèguente del 1488.

Il feudo della Maria,che rimale à Pietro primogenito, & in cui

fu foftituito Giouanm l’altro fuo fratello ,è il più vtile , Se il mag-
giore di qualunque altro, ch’ha bbià l’Ilola nollra. Entrò in quella

cala per l’acquiflò, che ne fé il lòpradetto Gio: primo , nel modo
Tegnente. Fu venduto dal Rè AUbnio l’anno 1440^ Pietro de Bu-

fco,come per priuilegio,òcótratto palpato in Gaeta à 4.di Settem-

bre, cum carta «rati* redimevi,per vfàr deli’iftelfo termine, per prez-

zo di ducati d’oro correnti di camera tre mila cento fèflantagnon

farebbe hoggi peruentura quello danaro la duodecima parte del

fuo valore:} Peruenne pofcia la metà di detto feudo per via di lue-

cellìone à Paola moglie di Pietro de Bufco
,
quindi ricomperata^,

per la regia Corte, fu di nuouo dal Viceré venduta à Giouanni di

Naua nelfiftella forma, cum carta orat'uSez uitane confermatione
. % o O

del Rè Giouanni fratello d’Alfunlo; l’altra metà venuta in Pietro

Valdès,e daini ceduta al mtdefimo Giouani,ne rimale quelli inte-

ramente padrone,con approuatione,e conlènfò fimilméte del Rè
Giouanni, {ott’obhgo non dimeno di feruigio feudale, e lenza pu-

ro intenderò in alcuna cola murata là natura di efio feudo , e co-

me più diflefàmente fi vede nel prruilegio originale, che ci è capi-

tato in mano,daroin Barcelona à io, d’Agollo dell’8. Indittionc

1475. lottolcruto dall’iftdìb Rè.
Succede
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Succede poi,e n’hcbbe PinueRnura l’anno 14SS Pietro credo

vniuerlalc,e primogenito di Giornee] uiRatorc,oca Pietro fu ben trò

Aluaro Ilio figliuolo,che ne tu mueitiroi 1 4. di Marzo 1 509. dal

Viceré Don Ramondo diCardona, e di nuouo dal Prehderue Do
Giouanni diLuna,per morce del Ré Ferdinando à 1 6. di Marzo

1 $ 16.

Aluaro,crediamo ha Rato l’vitimo feudatario di qucRa Baro-

nia,CalIellano,e Viceammiraglio in Malta,hno ali’arriuo della Sa.

era Relig.Impcrciocche dper compera,ò per conceilione del Ré,

con reRituire la regia Corte il danaro del prezzo, perii quale era_*

Hata venduta,ò più collo impegnata,ò in qualunque altra manie-

ra,come fi ha, ella venne in pedona del Conte,pofcia Duca di Mo-
ccicone,quah nel 15 3 o,allora appunto,quando fi tractaua

(
come

dice il Boho ) della donatione di Malta à tauore della Sacra Refi-

gione,dal cui Sig. Gran MaeRro la Calìiera, Principe noRro Pv cli-

gioliihmo, fù finalmente comperata,
e
per la di lui morte appiedo,

riunita al Principato di queft’fTole.

Nacque Aluaro, come cattiamo da certe Pcritture Panno 1497
e nell’età di quindeci anni gli fù data moglie vna Signora Lauria

della Città di Siracufa ; da effa generò quattro figliuoli , vn ina-

lbino,ch’hebbe nome Petruccio,e tre femmine, cioè Catermella_*.

Margherita,e Norella.

Furono anche tracelli d’AIuaro,Allonfo, e Giouannello tutti fi-

gliuoli di Pietro dianzi nominato. Alfonfo fù marito di Margheri-

ta figlia di G10; di Mazara,e da lei hebbe tre figliuoli,cioè Gonfal-

uo,Paola moglie di Pietro Calamia,e PetriiccioiqueRfefsédo inor

to il padre intorno al 1533 .nmaféro minori, fotta la tutela di Gio-

uan nello loro zio. Di Pecruccio Rimiamo fude Rato hglioAlfonh-

co de Naua manto di Diana la Roche, di cui rimafero figliuoli Vin

cenza,e Margherita,come dal teRamento del padre fi rauuifa,oue

furono iRituice eredi vnmerfali . Il predetto Giouannello hebbo
per moglie Clara figlia del nobile Giouanni Calaui,dalla quale ne

nacque Alfonfo,e da queRo vna Caterinuzza, di cui fùla madro
Girolama Gualcone. * >

Ma ritorniamoa Petruccio figliuol d’Aluaro noRro vltimoCa-

Rellano , fu egli padre d’Inguterra , dal quale prouenne vn’altro

Pietro,che h fe padre diGiouanni, 1 quali tutti in Siracufi nobil-

mente apparentandohjhanno colà fatto fiorir la cala , come pur

Roggi h vagheggia , corriipondcnte al fuo antico fplcndorc ; la_»

difcendenza cola di lei,c comehegue.

T tt z

In lib. Canee!/,

Pan ormi f.49 .

V.l.ltb.l f.%6.
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ly-fccndcnz* de

J\£~ai >‘i Siracn

-

Giouanni fù padre d’Antonio,quefti ammogliando^ con Bea-

trice Gulfi,morì prima del fùo genitore,e laicioi fègucti figliuoli,

Giouanni,Girolamo,Fràcefco, Flaminio e Gutierre. Giouanni pre-

de per moglie Dorotea Daniele forella del Barone di Kandicntini,

e generò Antonio,
(
che morì lènza fuccelìione, come anche Gi-

rolamo,) Mario,Francefco, c Giofèfto.Girolamo figliuol d’Antonio

procreò D. Francefco,e Don Octauio Canonico diSiracuià.Flami-

nio fratello del precedete Girolamo, hebbe molti figliuoli.

Àiario Naua fecondo genito dcllVltimo Giouanni s ammogliò

con Donna Giouanna Falcone, forella del Barone della Carni ba_>,

e fi fè padre di D. Franccfco Naua Falconc,e di D. Pietro. D. Gio-

iello fratello dell’antecedente Mario,generò Girolamo,e Giouanni.

E D. Franccfco altro fratello di Mario,fù p-enitore di Mario, Felice,

Ignatio,e Giouanni.

Viue in Siracufa quello ramo difendente dal primo Antonio

fìgliuol di Giouanni,con le Baronie di Bendile, Pancali,lo Conte,

ò fi a Ramaudi,& altri nobiliffimi titoli hauuti da gl’Antenati.

E ripigliando la dilcendenza,che fi continuò in Malta,non lai-

daremo di dire,che Giouannello fratei di Pietro,ambidue figliuoli

di Giouanni già Caftellano,e primo Barone della Marla;hcbbe due

figli Gutierre,e Giouanni,* il primo , che non fi vide con fuccellìo-

ne,ritrouiamo nel i j 54.eiTere fiato co la cura, e tutela di Giufep-

pe,& Aluaro fuoi nipoti, figliuoli del fratello Giouanni.

Giufèppe fuccedè nell’eredità del zio Gutierre,
e
prendendo per

moglie Fràcefca forella del Barone Marco Inguanes,procreò Vin-

cenza,nominata altresì Nauuzza -, In cofiei peruenne tutta la fio-

ftanza paterna,& in particolare il territorio di Salamonc, fù ella_j

moglie di Gio; Platamonc.

Aluaro tu padre di Betta , <8c Imperia moglie di Don Franccfco

Alagona, nategli daliabella lua moglie. Marito di Betta nel primo

matrimonio,fù D.Antonio di Gucuara,c nel fecondo,Gio.* France-

ico Caftelletta Padre di Gio: Vincenzo hoggi viuente co Simone,

Gio: Francefo , Andreotta ,c più altre femmine fuoi figliuoli . L’

Auolo di quelli fù Gio: Ftanceico fratello di Cola Giouanni , che

non hebbe fuccelìione di m afilli,
e
padre d’ambidue fratclli,è fia-

to Andreotta figliuol di Giouanni Caftelletta Palermitano Ceppo
della famiglia nel Gczo intorno al 1497. come fi c già detto nel

dilcorfò di quella cala, ma nò compiutamente la difcendcnzia,per

la incertezza,ch’allora n’haueuamo .

E qui per non lafciar in dierro interrotta la genealogia di cala

Naua, vna delle più nobili di Àialta foggiugniamo ,che Perono ,

ò fia
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ò Zia Pietro traccilo del primo Giouanni, fu padre d’vn altro Gia-

uanni,il quale nauigando dall’Alicaca in quell’Ifbla l’anno i;c8.

li crede,che monde naufragato; nò dlendoh di lui mai pili làpu-

co cola alcuna;
q nello generò Gutierre , & vn altro Giouannello, Fxìnuent.bon .

con vna loro torcila, che fu moglie d’Antonio Falca, nominata-»

Donna Betta. lofutdtez+u»

Pollederonoi nobili di quefta cafa tra li molti poderi ch’acqui-
i>J 15oiA

flarono in Malta, il bcllillìmo giardino delle due fontane chiama-

to Ginen el Feres, come apparifee negletti del Bondì al 1512. che

ne fu padrone Giouanni di Naua; quiui già Zi feorgeua non lono

molt’anni l’arme della famiglia , ch’c vno leudo diuifb ò fcac-

chiero co il campo aureo,<Sc 1 fcacchi alrcrnati,cioè alcuni lem pli-

chi: altri ch’hanno (embianza di merli di color vermiglio ;
lòtto

di cui Zi ieggeua
, omnium rerum efl uicfitudo , motto preio da_»

Terctio ; li rauuilà altresì Tarme dc’Naua fin hoggi nei Caflcllo ,
In F.tmuch.

alla cala di Villa Zicuata dentro la Vigna della Maria , nella tribu-

na^ Coro del Con uento di San Francefco , in vna cappella della_j

Chiefa di S. Maria della Grotta de’Padn Domenicani,& in altri pur

diuerZì luoghi della Città.

In quanto à gl’officij,e carichi, ritrouiamo, che Gio.- de Nau:o
lìa Baro Giurato nel 1 505.Inguterra Capir, della Verga nel 1519.

Giouanni pure Capitano nel 1527. Alfònfo de Naua nell’iflefTo

anno comandaua vna Tua galeotta . Maomfìcus Dominus Ioannes

de 'Flaua Alelitensis Capitaneusfu* galeotta, Zi legge nel 1 5 3
9.Giu

lèppe de Naua Giurato nel 1 j 57. L’iflefTo Capit. negl’anni ij6o.

1 57 3. 1 574. & 1575. AlfonZo Gio: de Naua Capitano nel 1 570.

Alfonfo Giurato nel 1 572. Alfonfo di Pietro Giurato nel 1 57 1.

1 577.Se 1 ; 8 o.Alfonfo Capitano nel 1 f 82.Se 1 5 8 3.appreso al cui

anno (fé non prendiamo crrorejco la morte di lui s’eìhnlein Mal-

ta il ramo quiui nmaltojd’efTa nobiliflìma cafà.

DE 'NASO.
Ha luogo la prelènte fri le principali famiglie di quelliPolo,

poiché si in Malta,come nel Gozo parcicipò mai femprcvlcgTilleb

fi gradi,ch’hanno goduto 1 nobili Cittadini,mentre ne 1 libri dclla_»

regia Cancellarla di Palermo ritrouiamo,che Simone de N 3 fi Zia_>

flato Giurato della noflra C'itrà nel 1434, Se 14 56. c dalle noftro

publiche Icricture Zi caua , come Paolo fu Giurato parimente nel

1461. indi Capitano della Verga nel 1463. per próuiZìone del Rè
cfecutoriata in detc’anno. Antonio Giurato nel 1472. c Pino anco

Giurato nel 147 5.

Nel Gozo c flato Capitano vn Antonio de Na-fi ,
dal cui celta-

n'ìenco
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mento riceuuto per Notaro Andrea Bonjabin l’anno 1405.I1 ca-

lia,ch’egli hau effe due nipoti,PaoIo,& Antonio, figliuoli di Simone

fuo fratello,! quali ifiituì eredi vniuerlàli,e che il medehmo fuffe->

Rato fondatore delii beneficij di Iufpadronato nel fuo giardino del

Gozo nominatoli Aayn. Giouannello Giurato nel 1514. Paolo fu

deRinato Ambafciadore al Viceré di Sicilia Conte di Monteleono
l’anno 1 522.per procurare refiògutioncd’vna lettera dell lmperat.

fcritta d queli Eccellenza à fauore di quella Vniuerfità . Paolo Ri-

detto fu Giurato nel 1529.& 15 30. LiRefib vien deputato Amba-
fciadore al Sig.Gran MaeRjo,e Sacra Religionein Siracuia,per có-

gratularli à nome della Città,e di tutta i’ilbla,del nuouo dominio

allora acquiflato,& à render loro, la douuta obedienza.

Di quella famiglia-leggiamo famolb D. Alberto de Na fis Vcf-

couo Nicopolitano
(
Nicopoli eia Citta , ch’hoggi fi dice la Pre-

mia ) dell’ordine di S. Domenico, il quale effendo Vicario del Me-

tropolitano di Palermo, venne richiedo da’noRn Giurati lamio

1 527A far foglio fanto,& altre funtioniecclefiaRiche,d’ordine di

quell’Arciuefcouo , benché l’Abbate Pirn ponga quella venuta.»

nel 1528.

Don Sancoro di Nafo è Rato Canonico della noRra Catedralo,

fu quelli fratello di Peri figliuol di Paolo . Peri doppo l’afledio del

1 56 5.pafso con la famiglia in Sicilia nella Citta di Siracula,quindi

polcia in Terranoua,oue fra le nobili di quel luogo viene honore-

uolmente trattata) dal ceppo diluì hoggi viue D.Giacomo,in po-

ter fuo habbiamo letto il priuilegto originale di Carlo Quinto lm-

peradore,fpediro à fimore di France/co de Nah,allora quando da_»

detta MaeRà fu deputato Secreto della fedeliRima Città di Regg10

in Calabria,dato in Brufclles à iz.di Giugno 1 554. ma non lap-

piamo, ch’egli ne fia Rato in pofiè/Io.

Gode quella famiglia il iufpadronato degl’infrafcritti beneficij

nel Gozo,cioè à dire Ta GiurisKe,Ta Aayn FutinfiTà Harrax,di S.

Barbara dAngoRa,Megil Kotob.di S. Caterina nel Cimitero con-

tiguo al Cornicino di S. Agoftino , cosi vien regiRrato nella vi fica

fatta dal Vefcouo Cubelles Fano 1 54 5. nel riuelo di D.Gio:de Na-

fo,che gli pofiedeua,dicendoli quiui; quorum omnium patroni»,s exi-

lìit A4 apmficus Paulus de 44-asisquondam Pini Ciuis Aielitcnsis

:

po-

tendoli ben di ciò ritrarre certo argomento, non meno della pie-

tà,che delle lue antiche ricchezze . Oltre molti beni Rubili, ch’ella

hauea in Maita,partico!armente nella contrada nominata Dachi*

la) pofiedeua nel Gozo il territorio dciriReffocognomcde Nafi.

L arme fi vede nella cala del G ozo , c dentro la Chielà di S. Sal-

uadore
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uadore della noftra Cicca in pitturatile nello feudo contiene ero

aiberidi palma,lorra tre verdi monti in campo d oro.

9V A VA 7^7^A.
In Malta pafsòquefta famiglia dai Gozo,oue ntrouiamo farli Fx reo.c^vceli.

memoria d’Wolino Nauarra Giurato nel 1418. e pofeia del no* ^ lé-^/ 217.

O 1
.

bile Andrea parimente Giurato nel 1445. Fù quello ammogliato Ex njìam d.

con Donna Paola,che non lappiamo di che cala (1 iu fie : dal matri- cotiVaiinaln.

monto loro nacquero Federico,& Vgolino,& vna lèmma D.lmpe * 497 »

ria, cheli marito con G'10: Caflellerta nobile Palermitano , ìlpri-

mo,che portò la lua {chiatta in quefio dominio.

Vgolino Nauarra lù padre di Paolo,che doppo hauer e/crcitato

l'officio di Giuraro nel 1 5 5
i.&z 1 5 3 7, paisà in Malta,oue confieguì

pure la Giuratia nel 1 54S. Di lui lurono figli Vgohno, e due fem-

mine Manetta, e Paola.

Quello terzo Violino vien eletto Giurato nel 1 c 77. & 1 r 8 t . e ln a&- Ca*cell.

^ &
, 1 n CV lib.bml.

lilialmente Capitano della Verga nel 1^87. 1588.Se 158 9. procreo

egli vn figliuolo.ch’hebbe nome hmilmente Paolo,vlurno di que-

lla calarne! quale (edendo ancora giouanecto) s’eltinle,& vna lem-

mina nominata Cornelia,che data per moglie al Dottor Giouanni

Cumbo tra glabri figliuoli, ne diuenne Cumbo Nauarra , che fè

germogliare di nuouo la lucceilìone in vn alerò Vgolino vnico di

lui figliuolo; ripigliando con l’arme (.eh e vno feudo trauerfaco da

quattro bande d oro, in campo azzurro,co tre llelle d’argento, vna

in cialcheduno /patio de 1 tre di mezzo frapofli,)anco il rauuiuaco

cognome di Nauarra.

0 T O.

Falli métione alfanno 1 j Z4.del nobile Nicolò Antonio di No-
to figiiuoldi Gabriele,che nel 1518. eflercitaua la carica di Con-

fido in Malta per la Natione Catalana , e del nobile Coftan.tino di de Noto

*v » V 111* a 1
ito &mi ? tic Rd ~

Noto fratello d Antonio nel i j j z. ^ 1Jj4

In vnafcrittura de’Confòli della Corte di mare della nobiiiffi-

ma Città di Meilina fi legge,che hmilmente Gabriele nomato no-
^

bile,era flato deputato per Confolo de’Melhneh,intorno à gl’anni

del 1 5 2 5. Nel reito quefla iamiglia,oltrc e fiere fiata fèmprc corno

da, fi e apparentata con le principali deli’Ifola,& ha goduto nel fic-

calo pacato della Giuratia , come fè Antonio di Noto nel 1J48.
Gabriele ncgl’anni 1 5 59.1 5Ó4.1 567. Se 1 571. E finalmente Gio-

uanni nel / j 84. ed altri honorati gradi della noflra Città.

Vfà perarme,vn leon rampate,cosi l’habbiamo ofTéruato in vn

hgillo antico di Gabriele di Notodono 1 colori,argenteo del cam-

po, e nero del leone .

,;:i J ^ Plo+jzJco

In afììr T^aurè~

ti] Argivi.

In tejìrm. Gn-

,v..stiri l
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PLOJZASCO ,

Di Ludouicodc Plozafco noflro nobilillimo Cittadino, fi fa me-

moria nelle publiche /crictu re dell’ Vniucrfità à glanni 1419 - &
1410. allora quandoda tintoli Configlio Ili eletto in compagnia

diFrancefco Gatto militc,findaco,per douer à nome della Comu-
nanza chiedere alcune dimande al regio Commiffario in Malta_»

deflinato,per dar il pofTeffo delflfola al Procuratore di D.Antonio

Cardona, à cui era Hata impegnata per vrgcnti bisogni della Co*

rona. Hebbe per moglie Ludouico, Danna Francia di Pellegrino,

che non gli diede figliuoli . Fu elio,
e
per auuentura inficine colei

(
come da altri fi pretefè ) fondatore del ricco beneficio nominato

de i Mazari,a’quali era pafTatoil di lui lufpadronato
,
per elTerfi D,

Francia (morto Ludouico rimaritata con Simone di Mazara , &
hauer fatta al mede/imo certa donatione dcTuoi beni,rimaftaella_»

( come fi dice) del primo manto erede. Quindi (1 dièmotiuo nel

fecolo paffato à i fucceRori di G:o:diNaua,di cui fu moglie Ilabella

figlia di Pier Gio.-Mazara,e di D. Margarita Carretto,nipote di Fra-

cia,dimouer lite ài Mazari credi di Gio.fratello di Pier Gio;,prcté

dédo ch’à loro toccaffe iliufpadronato.per le ragioni di Francia,

e

di Ludouico fondane no àgl’eredi di Simone,di cui non hauea lei

hauuti figliuoli . Ma fù doppo la pcrplefiicd di dette pretenfioni,

vnito il beneficio al Seminario,,^, indi afiegnato per autorità apo-

flohcaal venerabileCollegiodeliaCompagniadi Giesù, con tanto

profitto fpiriru ale di quelli popoli, e di quelle benedette anime dei

fondatori,che con si larga mano donarono 1 loro beni,per aumen-

to^ ieruigio del culto diurno . P E L L E G 7{_/ W 0 .

Antichiilìma,e nobile e fiata quella famiglia in Malta, haucn-

dole conceduto il Rè Federico Terzo in pedona di Giouanni do
Pellegrino fua vita durante, il tenimentodi rcrre limato in quell’

lidia in contrada di lu Zaccuni,fotto ricognitione della q uarta^»

parte dell’entrata di elle terre, da darli ogn’anno alla regia Corte;

Mori Gio; intorno al 1 540. 050.

Giacomo dì Pellegrino fuo figliuolo,ottennc dall’iflelTo Rè Fe-

derico il giardino gràde nomato del Rè, allora tutto cinto di mu-
ro con due fontane,cioè Aayn Kaycd,& Aayn Teuzien,& alcune

* * •

terre contigue lauorecce,dette la Idafe , con vn altro fonte , & vn

lenimento di terre appellato di Beniiarrat per lui , e Puoi eredi dai

luo corpo difendenti in perpetuo,lotto fcruigio d’vn cauallo ar-

mato, come fi legge nel priuilegio , in cui vien chiamato milito,

regiflrato nel libro degl’an ni 1360. & 1366. in vno de’quali gli

ferme il Rè,come à Capitano.e Caflellano di Malta f t

*' L’ifleffo
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L’ificffo Giacomo fù pollia praueduta in vita,del carico di Ca«
pinco di Malta,c Gozo,nominandoli anche nella patente, co’l ti-

tolo ai Miliceja cui data cisédo in Malta à 7.d’Aprile 1 56 5. ci po-

trebbc iuggerirejche douette efierui captato allora di palTaggio il

Rè Federico III. Fu ili a moglie D. Margherita d’Aragonn,da cui

non hebbe figli mafqhi, ma ilio tre femmine,come fi calia dal te^

lamento ch’ella fè nel 1 4 1 S. co’l quale fi morì: ad vna di cj nelle, mlnuNot.d^l

th’hauca nome D. Leonora,non ìidegnò di prender per moglio ^vjpaxd.dìe 5.

Matteo delCarretto de’Marchefi diSauona , ch’habicaua in. Gior-

gcnti,padrcdi Gio:& auo di Federico Barone di Rahalmuto hog-

gi Corea, la cui fcrella nomata pariméte D.Margherita del Carret-

to, fù moglie di Perigiouannidi Mazara nofiro cittadino nel mille

quattrocento trenta quattro.

Il fopradetto Matteo iù il primo a nofiro giuditio, che co’l fra-

tello, della cala Carretto, venilTe à fianziare in Sicilia , e che quitti

viuefTe nel 1 39i.fi rauuifiper vna lettera, che gli fenile da Cata-

nia il Rè Martino à 5. di Febraio di dett’anno,chc comincia in tal

guila.AIatth#o de Carretto Aiarchioni Sauon<e Consiliario familiari, Regìjìr hi officio

g; fideli . Pcroantoni Puglisi , Compagnuni, chi era di In quondà lay-
"
fini-

rmi d’A\agona,(fif noti iter fidili di la noflra Mageflati exponi, chi njui to hj.9ì-

hauiti, e tiniti li tri fot canalii , (gfi
njnu multi cum certi armi , et altri

cosiftìijleuati a dui Tot fcuderi,li quali sicurati pajfiauanu di la •yoflru

loca di 7(achalmutn andandu à Giorgenti, etc.

Girolamo Zurita ci fa ancora teihmonianza , che vn Marche!© Lìh
‘ \°‘f„

429*

, • r -rr 1 \ i, ...
' in roitc~* Regtf

di Sauona de 1 Carretti fcruifieal Re di Sicilia in quelto tépo, tilt- Martini;

to ch’egli lo chiami Gerardo,e non Matteo,ecco le fuc parole.ùVr-

mc tanbien al 7{ey de Sicilia en efia guerra,que durò algunos anos Ge-

rardo de Carretto Marqties de Sahona,etc. però facendoci molta for-

za la detta letterra, il teftamento di D. Margherita fua fuoccra , Se

altre (Fritture,che la nominano Matteo,potremmo dire, che que-

llo Gerardo fufìe fiato fratello di Matteo,non rifukando contradit-

tione , ch’ambidue nefiifiefio tempo fu fiero trattati co’l titolo di

Mnrchefc di Sauona,comc pur hoggi svia in molti luoghi di com-
partirli il medefimo titolo in più pedone, ù feudacarijdeli’ifiefià_,

diicendenza. Però d’cficre fiato Gerardo fratello di Matteo riab-
biamo in puntola proua, Se e vna lerimira di confèrmacione del z» in, re* Con-

iai Marcino nel 1 3.99. della vendicatile fa il nobile Gerardo Car- & l 4co.8/«i

retto Marche fc di Sauona al nobile Matteo Carretto fuo fratello f l °9 -

di tutta la ragione,ch’haueua fopra Rahalmuto .

Non liamo certi del tempo, che Matteo s’ammoghafic con D.

Vuu v > Leonora
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$iz DELLA DESCRITT. DI MALTA
Leonora figliuola di Giacomo Pellegrino, 'e di D.Margherita d’Ara

gona,la eguale però fi caua bene dal Ino tcfiaméco,che loprau ideile

a Matteo,e che di lui rimanderò in vicarila morte di lei $. figliuoli

cioè Giouanni,Antonello,e Federico del Carrettone! cui npbdiiii *

mo cognome,ritiene fin hoggnl nome vna contrada in q ueilTiò-

la,oltre molti ricchi poderi,che vi pofiedeua già la medelima cafiij

il che fi dimofira nel modo Fe^uente. Perdona il Re Martino nel

1 3 96. a Matteo del Carretto Barone diRahalmuto ciucila pallata

ribellioncjgli refiituifee tutti 1 beni, e cri gl’alcridice Matteo nelle

lue dimande (ltem pcti,cbi lu dieta AdiJJer Alatteu baia tutti li bem

li quali ipfu>e so Cociru baui d Al alta,Placete par altresì, che cucca-

uia il nofiro Giacomo allora viuefie . . ì

Ala rimettiamoci fud filo,e dilcorfo dei PelicgrinfiPaolo fu Giu

rato nel 140j.Sc inceruenne per vno deprincipaJi ad vn Coniglio

de’noftri Cittadini nel 1420.& appreffo ne] 1428. per vna reg.iaaj

prouifione data in Valenza fi li tede,ch’egli fia fiato deputato Ca-

pitano della noftra Citta , Òc Ilola per lo (patio di due an ni

.

Gio;de Pellegrino Giurato nel 144J. L’iftello Paolo,ò altro nel

145 8. fi legge,ch’alcun tòpo prima fia ilato regio Secreto in Malta

E Nicolò Pellegrino Giur. nel 1548. Nel Gozo parimente litro-

uiamo di quella famiglia Pino Giurato nel 1 406. Federico Giura-

to nel 1 44 1.& vn alerò Pino Giurato nel 1469.& 1474.
Intorno all’origine de 1 Pellegrini in Alalta, habbiamo latto al •

tre volte congettura,ch’ella fia da Catalogna,e da Villafranca do
Panadès, (ouefi legge fia fiata di quello cognome nobile lchiacta)

per quanto D.Margherita moglie di Giacomofiri glabri beni, Ia-

lina alcune rendite ne i detti luoghi di Panadès, e Villafranca, co-

me fidicene] filo teftameto , i ftioi figliuoli, e nipoti rimaficli per

autientura tra le (aculei del marito ; maclfendoci pofeia capitate

notitie,che in Mellina fin del 1264. vi tulle vn Giacomo Pellegri-

no prima della venuta in Sicilia del Rè Pietro, e doppo nel 1^85.

& 1 37 3. laidi quiui mentione di G10: Pellegrino de Al ejfana }
\’ tàé-

do altresì,che il Capibrcuio nc’lcudi di Mafia ci attedi , che il pa-

dre di Giacomo nofiro, fi chiamafiè Gio:,entrallimo in péfiero,chq

forfè quello poteRc edere q iiellificflo; cch’hauelle appunto nel fi-

gliuolo il nome delì’Auoio replicato
;
però dall’altro canto confe-

derando, che i Pellegrini Melimeli, quali, ch’i differenza dcgl’al-

tri,fi come habbiamo ofieruato,saggiugne al cognome Pellegrino

(
de Adeffana ) come nel i z8 nel fine d’vno finimento; Signum

facobi Dei gratta l(egis Sicilia Ducatus Apuli* , (gjr Prtnc'patus Ca-

puto appositum bìc per manus loanms de Pellegrino de Mejfana , etc.
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Nel i 373. in vna lettera indirizzata, lodimi de Peregrino de Alrjjh-

nd fiatuto per Curiamfuper recollethoue pecunia iuris reiemi m Sicilia fy Cinedi,

familiaritàfdelire.nel 1 5 94.M ejfcr Pctru de Peregrinatosi chia- 1 ì 60- 1S9.

ma il Rè vno de’dodici Conhghen Mettine/! eletti alla riforma^ Ex rcg.vmbo-

del Regno;)fu quello medehmo,lungo tempo Giudice della Gran noU li9^ 4I *

Corte, non tiene quitti aggiunto de A4ejfanaforfè perche haueua

diuifato che tutti erano Melimeli, E che finalmente alnollro Gia-

como ferme il Rè Federico WUacobo de Peregrino militi Capitaneo,

(gip Caffettano Infularum Melinoti ,(§f Gandini, lenza pomi de Mei-

iàna, ne meno in quella gratia, ch’ottenne per lui la moglie im*

tal guila. FriderictiSy (gfc. Prafentisfcriptiferie , (gfc. Quod ad!)ami-

lem [upplicationem notnter Excellcntu noffr*fallar# per nobilem A4ar
oantam de Arapouia y con(ortcm Iacobi de Peregrino mihtis confanout -

6 o J o 1 o —, .

neamfimtliarcm , (gffdelem noffratn3eidem nobili concedimi^ gratto- ctccUar°\ 3T9

se,(juod diElus Iacobus vireius
(fatisfaElo prius pereti A4agmfco Duci, 7° 73 /•

gj- Communi Ianu<e 3de eorfuod dare tenetur eifdem
) pofsit impune, ac

ll9 ‘

hcenter 'venire ad nobilem Ciuitatem Afejfan* , (ggc.
(
oue li ritroua-

ua allora la periona del Rè) Dat . Mtfan* die 1 i. O'dob. 1 1. /nd.

yè l’anno del 1 373. fenza inchinare più ad vna opinione, ch’aliai-

tra,ci rimettemo àquella,cne fulfe piu veritiera,per no far vn giu-

dicio mancheuole,e fallace.

Il debito, à cui li dice era tenuto in quel tempo il noftro Giaco-

mo verta il Doge,e Republica Genouefe , /limiamo n afeeffe da re-

prefaglia per auuentura,ch’hauette latta fare di qualche valfello, ò

roba di Genouett, per cagione di danni commetti nelflfola no-

fìra,da loro vattelli appunto l’anno 1 5 7 1 .lotto la condotta di To-

rnata Morchio loro Capitano , òper rifeatto fuo,ò de’fuoi, che in-»

quell’inuattoneduflcro rimatti prigionieri de’Genoueh, come leg-

giamo clfer auucnuto allora ad altri noftri Italani,che sborfirono

per confeguir la libertà grotte Ibmme di danari

.

L’arme,che quella famiglia hà vfito in Malta è Hata d’vn leon

rampate d’oro in campo azzurro,vedefi ella in diucrtt luoghi del-

la Città,c particolarmente in certi pilafcn, che tattègono la coper-

tura d’vna fcala,per doue fi icende nella S. Cripta , tatto la Chicla

di S.Maria della vertè,& m vna càpana delle grotte,eh e appefa nel

campanile della nottra Cattedrale,m cui fi vede /colpito il glono-

(ìllimo Apoftolo S. Paolo in vn lato, e ncgl’altri tre, quello Iccm

rampante,fatta fare in Venetia l’anno mille trecento fettanta, co-

me nella mede/ima campana a lettere gGtiche nel fuo lembo fi

rauuila

.

Vuu 2. Hoggi
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yz4 DELLA DESCRITT. DI MALTA
Hoggi conferua eziandio il cognome della cafa vna contrada_j,

che s’appella Redum pellegrino , & vn beneficio di iufpadronaco

detto de Pellegrini, di cui u dicati vna publica fcntturadel 1436.

efiere dato Teramo Pellegrinoil fondatore,

P L A T A M 0 *N £.
Battifta di Platamone Dottor di leggi > e regio Configliere, fu

dalli Signori Viceregi l’anno 1420. dedinatoà Malta per lorocó-

ITURario à dar il pofiefio dell’Ifbla al procuratore di Don Antonio

Cardona,come altroue habbiamo raccontato
;
Quello Battilla fu

pofcia Viceré in Sicilia con Ruggiero di Partita, lòllituiti dall In-

fante Don Pietro Viceré proprietario l’anno 1437. eglidifcendo

da Bernardo Platamone geni huomo Catanefe, così 1 afferma Pir

ro trattando diLudouico Platamone Vefcouo LXXXVIII.di Sira

cufa, IL di tal nome,figliuol d’Antonio ledo genito di Battida_*.

Di Bernardo fudetto fi fa memoria nel 1392. in vn pnuilegio

concedo dal Ré a quella Clariilima Città. Martinus, ffic.
Consi-

derattoriefermtiorum per 1oannem TO^ari,Mazjtllum de *Berliono,
sNi-

tu Caluina3 Bernardu del Platloamuni , c.Stndtcos ad noflras Ala-

tefiates 3per dtflam fidelem Ciuitatem Cathanid nouiter deflinatoSyfflc.

Quindi ritrouiamo eletto dal Rè Capitano di Malta nel 143 8.

Francelco di Platamone, che non Pappiamo fe fulfe dato perauué-

tura figliuol di Battilla; firauuilàper lafua prouilìone, che fu da-

ta/» Ctu nate Cafin ad mare de Statua à 12. di Gennaio del 1437.
Ed vn altro Francelco Giurato nel Gozo all’anno 1469.0^ la

famigliafé principalmente la lua dimora, mentre anche Ciancio

fu Giurato nel 148 2. Codui hebbe per moglie Lila figliuola d’An*

tonio Vagnolo milite , da 1 quali ne nacquero Margherita moglie

d’ Andreotta Mannara,& Antonio : di quedo furono figliuoli Frà-

celco marito di N. Rapa,e Paolina confòrte di Giacomo Defgua-

nez; diuenuta ella vedouaper la di lui inorte,leggiamo,che viuef-

fe in Calatagirone l’anno 1552.

Francelco terzo dianzi nomato, figliuol d’Antonio, fu pofcia_»

padre d’vn altro Antonio, di Saluadore, e del Dott. Ludouico Pla-

tamone. Francefco godè il carico di Capitano nel 1532. France-

feo Bartolomeo , fu pure Capitano nel 1 5 34. hebbe quelli vn fra-

tello chiamato Battilla . Francelco Capitano nel 1536. Francelco

Antonio Giurato nel 1 347. Se Saluadore Giurato nel 1563.
Doppo quelli tempi non vi rimale quali altro in qued’Ifolo,

che Saluadore,Sc il Dottor Ludouico fuo fratello altresì Gozitano,

che fù Giurato della nodra Città l’anno 1 y y 8. e pofcia per la lua_>

molta fciézia nella facoltà legale,e molto più per la fua iòmma in-

tegrità



LIBRO QVARTO, NOTITI A III. jz S <

regriti,di che fu dotato
,

promoflo a diuerfe giudicature del domi-
nion finalmente alla luprema d’appellatione^hefèrcitò per alcu-

ni anni,
e
quindi al carico d’Auditoredel Sig. Gran Maefiro,

Pafsò quella famiglia da Malta in Sicilia, e prima neli’Alicata_t,

oue prele moglie Saluadorc fratello di Ludouico , & indi à Siracu-

fa ,colà traportaraui da D. Francefco figliuol di Saluadore, accop-

piandoli in matrimonio con D. Maria Abela, 6c Alagona , che gli

generò D.Saluadere Ipol'o di D. Anna Bonanno ; Rimale nel Go-

20, &: in altri luoghi di Malta l’arme gentilizia della cala, e fcgn ala-

tamente nella Chic/a Cattedrale, e Cappella delfAnnunziata,de i

cinque monti neri,con tre conchiglie roi]fe,a’c]uali louralta vn fior-

dihgi argenteo, il tutto in capo d’oro,appunto come vien portata

da 1 nobilitimi Platamoni di Catania.
t

P A T £ % W O

.

Carlo dì Paterno c fiato Giurato della nofira Città nel ^yo.In
Catania,Calatagirone,& in altri luoghi della Sicilia, è famiglia no-

biliilìma, tira la Tua origine dal Regno d’Aragona.

P l 2t 2(_£ % A .

Stefano Pirrera leggiamo hauer comprato da Giaimo Cardona

il feudo , ò territorio della Guarda l’anno 1448. Il medefimo fu

eletto nel 1 450. Ambafciadore dell’Vniuerfità di Malta al Rè AI-

fonfo,per conto di diuerfi publici affari deU'Ilola. Martiano Pirre-

ra Giurato nel 1487.

P A C E y O PAX.
Bernardo pace fanno 1472. vien honorato dal Rè Giouanni

del feudo nomato la Culeya,però in fua vita fidamente, n’apparo

priuilegio dato nella Villa di Siguenzaà 1 j.di Gennaio,e ricufian-

do in Malta 1 Minifiri regij di dargli poffcflb
,
perche da 1 frutti di

quello fi pagauano li ftipendij de’Cafiellani,Capitani , ed altri offi-

ciali; lifteffo Rè con lue lettere date in Perpignanoà 9. di Luglio

1 47 ^.ordinò,che delle rendite di quefia fècrezia fi pagaflero 1 fu-

detti làlarij ; ma che in difetto di quelle, fiupplifiero l’entrate del

feudo

.

Pofcia nell’anno r 48 1 . à 20. di Settembre,ottenne eflo Bernar-

do dal Rè Ferdinando, non folamente,che gli filile confermato ;

ma ampliato di pifi il priuilegio ad vn fuo crede, in virtù di che egli

fé demone di Nicolò luo figliuolo,& erede, il quale,morto il padre,

n’hebbe l’inucfiitura l’anno 1489.fi come notato fi legge nella-»

regia Cancellarla.

La medefima grafia impetrò dipoi Nicolò dalli Screniffimi Gio-

uanna,e Carlo Regi in pedona,e vita diMargherica,di lui figiiuo-

. . la in

Ex Capìbrenio.
'

«
..

.

^ X,
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S i6 DELLA DESCRITT. DI MALTA
kjin ri/guardo del Ilio matrimonio, come in regie lettere. & altre

date d f. di Dcccmbre i j i 8. più ditefamente apparifee; fù di lei

marito Gio: Vincenzo Spatafora Palermitano , e co’lmedefimo il

Signor Gran Maetro Villiers,e Tuo Capitolo generale vfarono pa-

rimente della loro accottimata benignità,ditendendo il godime-

lo di auefto fèudo, per la vitadVn erede, die da lui,ò dalia moglie

farebbe tato eletto,e nominato

.

Finalmente il Sig. G. Maetro Valletta bramofo d’incorporar-

Jo al Principato.etendo ancor vma la Margherita,ma vedoua;trat-

tò di comperare le ragioni,che lei,e Ludouico Spatafora luo figli-

uolo vi haueuano,come poi feguì, facendo la védita il mede/imo
Ludouico à nome proprio,e come procuratore della madre al Sig.

Gran Maetro in atti di Bonauenrura de Bonedjs,detto il Carpano
a 24. di Gennaio del 1 j 6 7, oue fi fa melinone del lopradetto pri-

mo acquitatore nel 147 2.che vien chiamato Hernando de Pachi,

c tetifica il notaro d hauer veduto il priuilegio originale del Rè
Giouanni,fpedito in dettanno

.

Nel 1522. leggiamo farli memoria di Nicolò Pax Barone de la

Culeya,e nel 1524 . hitelfo nominato Giurato della notraCictà.

Scriue il Rè Martino, Fenerabilem Fratrem Andream de Pace de

Sacca A4agifìrum in (aera pagina , ac fratrum minorum proutneiae

Siedi* A4imfirnm 3nitore mandici* , (fip
morutn honcfiate confipicuum,

etc. In Malta quei della famiglia portano per arme due mani lega-

te in fede,con vn ramod’vhuo in campo d’argento.

P £ 0 L L O.

Con queto nobil cognome hoggi rimangono chiamati diuer-

fi luoghi, e terreni di Malta,& anche qualche contrada,certo argo-

mento,ch’anticamente la famiglia vi filile tata, c delle principali,

hauendo ella potedutili feudi di Beb, e Rue , Buleben , Samma-

tino, & altri territorij . Al prefènte nobilmente ritede nella Città

di Sciacca in Sicilia, di doue, come fi enuntia in publiche fentture

di Malta,apparifee, che gli huomini di ella habbino fatte più volte

procure concernenti i loro ìntereiii in quet’ifola.

La caia loro è antichiilìma in Sicilia, mentre fin del 1142. io»

vna fentenza data da vn Conte Simone, e Giorgio Ammiraglio di

quel Regno intorno à 1 confini della Baronia allora di Galliano,

tra il Vefcouo di Meflina Roberto II. e Gilberto Perollo Signore

di detta Baronia, fi fi quiui ancora mctione di Guillelmo Perollo.

^Nicchio de Perollo Additi Capitanco Terra CÌoiminna fiamdiat’h ($T

fidelire, ferine il Rè nel 1362.

Gio: Andrea leggiamo nel 146 j. etere tato inuetito de i io-
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proietti feudi in Malta à 14. diDecctnbrc dato il priuilegio in-.

MeiJìna,comc quello, che vi era iucceduto per morte di Caterina

fila madre, » .1 ; t cf

Il medefimo Gio; Andrena 14.di Gennaio 1479, ne prende di In l\b. Cariceli.

ruouo J’inueftitura ni principio del reame di Ferdinando, ^ z ‘ 3 ‘

Morto Gio: Andrea, gli fuccelle Caloiro de Perolii,fuo figlinolo

primogenitu,il quale parimene n hebbe per lui, e lupi eredidalluo

corpo difendenti l’inucllicufa ture Fraticorum dal Viceré Gio; de Can^ll,

la Nuza à 2 5.di Maggio 1 5 04,nella quale fi fd loia mécione de i

feudi Sómatino,(hoggi nominato Samti.) Bonicbale,^: Beb,e Ruc,

e non deo-falcri
i
non dimeno nel libro del 1507. fi legge d’vn. ab

i- -1 * v •- 1 y O

tra inuelhtura,eh hauelfe prela Gio: Filippo de Perdio figliuolo di
10 ' 7

Nicolò,ne i due di Beb,e Rii e,e Sommatine Ridetti,si perche in el-

fi fu (Te fucceduto per morte di luo padre, quanto ancora in vigor

d’interlocutoria data dalla regia Corte à lina fa 110re, e contra il

predetto Caloiro fuo tutore .

Hoggi quelli fèudi fono polTeduti dal Sig. Gran Maeftra Prin-

cipe, acquiftati per compera,che nc fè il Gra Maeltro Valletta nel

1560. dal Barone Don Giouannpe da D. Carlo Peroro fuo fratel-

lo,come fi rauuifa negl’atti del BonetijTquiui i nomi de teudi,e

poderi fi leggono gVinfrafcricti,cioè à dire Bulebé, Bebé Rue,Sana-

ti,ò Sammatino,&: 1 giardini di S.Antonio, tk Bunochale con i lo-

ro terreni

,

Nella Chiefa Cattedrale godeua già quella famiglia vniufpa-.
f°a

b

w
'

dronato nell’altare di fila fondanone,appellato de Perolli lotto il ti- Xjtnr con dìt. an •

tolodiSanta Lucia gloriofa Vergine,e Martire .

1 .***'*” Auf~O o tao cotiferiicito.PAGLIA.
Ferrante la Paglia fu Giurato di Malta nel 1527. Il medefimò'

vie deputato Ambafciadore dall’Vniuerfnà di.queft’I/ola nel 1528

al Viceré di Sicilia,per chieder alcun prefidio in difèfa della Città,

atteh gTauuifi d’armata. Hebbe da D.Beatrice Ria moglie tre figli-

noli, due femmine,& vn mnfchio nominato Girolamo, per parto
de’quali la madre allora vedoua, leggiamo hauer fatta procura_»

l’anno 1533.3 prenderli poffeffo dell’eredità d’vn parente del ma-
rito, morto in Giorgenti lenza figli,e tcllamento.

PALISI.
Raimondo Parila Capitano delia verga in MaltaTanno 14 66.

In Sicilia habbiamo Parisius de PansioRHicolaus de Parisio.et An
1 • / r» • • \ ,• r *»• 1 1 , . . .. A. -yr* i:at0 tnCancel,
drtolus Varisius tra gii laminari del Re,che tirauano il luo laido. fan ormi 1371.

Puro de Parisio de Sjracusia familiari , etfdeli } etc ferme il Re nel p T01 fJ0„

13Ó 1. acciò vada per tutte le Città, c Terre aferitte alia Camera., 1*64.01 * 66.

della
l"ubf16-



Negl' aiti di

gabbar*-*.

NegY atti dì

fiot,Caociur.

;iB della descritt. di malta
della Regina Coflanza,per metterui in poflèfloil Tuo terriere,’

^ 0 C C A,
Del nobile Cola la Rocca fi rauuifia nelle publiche fcritture dell'

Vniuerfità di Malta,efTere flato a nome di lei deputato Ambafcia-

dorè al Viceré di Sicilia nel 1438. Conlerua fin hoggi tal cogno-

me nella noftra Citta, la Venerabile Clliefa quiui fatta fabricareda

i maggiori di quefla fàmigliadetta S. Maria cà Rocca,

% A G V S A.
Guglielmo di Ragufa compra da Guglielmo Surdo il feudo,ò fia

giardino del Gomerino,nelqual cótratto vie egli appellato Malte-

lè,come in atti di Ruggieri d’Alemàno fiotto li 8 .di Maggio 1313.
Quella vendita fupolcia confermata dal Rè Federico II.per gl’ere-

di anco del Ragufa in perpetuo,con obligo delfèruigio militare^

wre Francor apparifce nel reai priuilegio fipedito in Mef-

fina a ?7.di Giugno 1320.
Morto Guglielmo fiuccedette nel feudo Ilagia fua figliuola-»,

mog|ie,ch’era fiata di Tomaio di S.Sofia; Indila continuationc^

feguì, come fi narra nel capo di efia famiglia ,

7̂ A VE L L O f

Ottauiano Rauello fu Giurato nel 14.yy.in circa.

I % E A

.

Pietro Ribera fu Capitano della noftra Città nel 1 48 2 .11 mede-
fimo vien eletto Am baficiadore al Viceré nel i486,

IL A p A <

Saluo Rapa Giurato nel 145 3. Antonio Giur. nel 1522.152$.

1529.& 1 ; 3 o. 1

Don Giouanni Rapa Canonico della Cattedrale di Malta, fa cer-

ta donatione di beni, ch’fiaueua nel Gozo al Magnifico Antonio

fuo fratello,dcll’iAefifo luogo fanno 1 5 5 o. oue fi dice eli cili erano

figliuoli del fili Matteo Rapa.

G10: è deftinato Ambafciadoreal Viceré di Sicilia l’anno 1527.

Ha poffieduto quella famiglia in Malta, enei Gozo molti pode-

ri,
i
quali conferuano tuttauia il proprio nome della cafa, l’arme di

cui è vna Rapa argentea in campo azzurro .

S E 7( 7( A O .

Ruggiero Serrano eittadmo,e Capitano della noflra Città negl'

anni 1419. Se 1420.

S I L L A T O.
Di Giouanni Sfilato fi td memoria nel 1 420,Nicolò Giurato nel

t 5 17 • Bartolomeo Giudice delle caule ciuili nel 1 503.
Via per arme d’vno feudo di capo azzurro,nella cui fuperiore,e

terza
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terza parte fi vede vna meza lun a argentea, ch’ha volte le corna»*

m su , e nel relto tre ondature , è falde doro ondate, la prima de’

quah per di lopra è i linea retta (otto la meza luna per trauerfo.

S A G 0 *N A,
Di quella famiglia,che fu delle primarie, non meno in Malta»*,

che nel Gozo , ritrouiamo edere Unto Giurato della n olirà Citta

Bernardo nel 147 j. Nardo pure Giurato nel 1476. Nicolò fimil*

mente Giurato neg i anni 1513. 1514. 1 5 1 7. 1 520. 1 j z 1. 1 5

1

5

16. de 1 j 3 1 . Cittadino di molta bontà , e rettitudine , come fi

può far conleguenza dall'c fiere (tato eletto per tanti anni, ad am-

mimfirare quel carico , mailìmamence challora, co’lfufFragio di

certo numero di Cittadini, fi fàccua io fcrutinio degl officiali.

Nardo Sagona fopraintedente alle publichc fabriche della Cit-

tà allora chiamato Marammeri nel .1487. Cola Sagona Vicefegro-

to nel Gozo,per priuilegio concedutogli dalli Regi Giouanna , e

Carlo l'anno 1 j 1 6 dato in Bruièlles à 50. di Settembre v. Ind. E
Giuliano Sagona Capitano del Gozo nel 154S.

S T V N I G A,
E fiata nobile in Malta la prefente cafa,originata come fi fiima

dal Regno di Cartiglia: Si apparentò con altre delle noftre princi-

pali,e fegnalatamente con quella Dcfguanez, poiché Clara figlia»,

del primo Antonio hebbe per marito vno di quella famiglia,cho

giudichiamo fia flato il nomato qui appredò Ferrante
;
gl’credtdi

Clara
(
non già fuoi figliuoli

,
perche ii mori lenza

)
poffederono

intorno al 151 3. il feudo di Fringenuin,

Ferrante di Stuniga leggiamo nel 1494.00’! titolo di Magnifi-

co Viceammiraglio di Malta. Pietro de Sruniga Giurato nel 1 j 19.

Il medesimo Capitano della Verga al 1 jz 1. e negletti del Boli-

di è nominato ‘Nobili* Petrus Senniva. Et in quelli di Bartolomeo

Scluago nel 1547. Magnificus Vir Domina Alexander de

Zuniva Ciuis A4clitensis , challora s’intendeua della nortra CittàO 7

Notabile, & era Capitano d’vna fua galeotta armata.

Pietro de Scuniga per auuentura figliuol di Ferrante procreò da

Paola diBrancatotre figliuoli , Pietro, Aleflàndro , e Ferdinando,

qucrtomori fanciullo, Pietro marito d-’Angelica Falfònc fi trasferì

a Palermoiquiui laido vna figliuola di nome Clementia, moglie»?

del Dottor Gio.Franccfco Paiumbo; d’Aleffandro parimente non
rimalero fieli makhi , ma vna femmina,ch’hebbe nome Marche*o 0
ritanella di cui figlia Caterina s’ertinfe affatto il prefente ramo .

S O H l A.
Inigo Scria noftro Cittadino nel 1 5 1 2.fu deputato Amixifc. al

Vicerèdi Sicilia. Xxx. S. Sofia
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S A *N T A S 0 FI A.
Haueua qucfta famiglia nella no{fra Circa ( Roggi quitii eftin-

ta) su la firada principato piazza vna cala magnifica
>
perla cui

facciata, ch’ha tuttauia del nobile , fi può dimfare qual ha fiata la

codinone de’padroni iella è poliedrica al preséte da quei de Cu ilei-

letta,e deFallòne; Cóieruah pur ancora nel fròcefpicio (opra le fi-

neflre,che fono d’architettura gotica li feudi d’arme, co certe sbar

re , ò bande trauerlace , lenza Ihper noi quali hano 1 colori i irxi

Zi3. 4 . / 3t y. bensì, che la famiglia ha molto antica, mentre predio à Zurita ne’

ttufdtm anni, fuoi annali h fa memoria di Riccardo eh S. Sofia nell’anno 1 187.

Riceuè Giouanni di Salita Sofia dal Rè Fedeiico alcune terrò

in Malta dal Fiddcni in feudo per fé, e l’uoi eredi da lui difenden-

ti, foceo feru igio d’vn Cauallo armato ,come apparii'ce dal regio

diploma regilìrato nel libro di Cancelleria , che comincia dall’an-

no 1347,

Tomaio di Santa Sofia hebhe per conforte Uagia figliuola di

Guglielmo Raglila
; q uelti elfendo flato inueilito del feudo di Go-

menno hoggi nomato il giardino di S. Antonio di Gcmerin,per

lui, c fuoi eredi ture Francorum in perperuo, focto il- confueco fer-

uigio militare , come fi dimollra nel priuilegio dato in Mcffina à

17. di Giugno 1320. morì lenza figliuoli male hi,
e
perciò gli luc-

celfe la detta ilagia vedoua di Tomaio, c di cui ella haueua vii fi-

gliuolo nominato Antonio di Santa Sofia, dal quale, e da Magna,

che fù Ina moglie, ne nacquero Guglielmo nipote del primo ac-

quillatore del feudo,
e
padre d’Anconefio di Santa Sofia.

Morì finalmente Guglielmo vccifò perii nome regio , come fi

dice nel Capibreuio de 1 feudi di Malta , le A ntom Ilo Indetto luo

figliuolo ne riportò confcrmacione dalli Sercniiiimi Regi 1 vnò,

e l’altro Martino, e Maria , con nuoua inueltitura del feudo per

le, e fuoi eredi legittimamente difendenti,lacco il conficco (erin-

gio militare, hauendo però prima rinunciato , e ceduto in mano
della regia Corte qualfiuogha ragioni , che in vigor di grane fat-

tegli, o àfuoi progenitori, laura qualunque diritti di fccrezie , ò

tratte di porci a lui apparcenelfero . e come piu largamente fi leg-

j
-

>( J6<
gc nei priunegio dato in Cacatila a 9. di Febraio dei mille trecento

noinnta (ette.

Ft\ pofeia quello Antonio, ò Antonello Giurato nel mille quat-

trocento, e lecce.

SOLI MEL LA.
Arnaldo de Solimeli* fu Capitano della noilra Città, & Ifola^»

nel 1 3

1

Il
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1

Il medelimo vien nominato invìi primlegio del Rè Federico

IL co’l titolo di Milite, c di Caltellnno di Malta .

Sino de Solimclla godcua in fèudo dalli Regi di Sicilia il giar-

dino de Gomerino
, però morendo lènza legittimi eredi, vien de-

uoluto alla reL’ia Corte, «Se indi conceduto dal Rè Federico fratello

di Giacomoà Guglielmo Surdo .

S V 7^D O,
Il predetto Guglielmo tenuto Auolo , ò più antico afcendente

dellinfra/crirto Giouanni Surdo , ottiene da ejuei Re Federico il

feudo deGomcrino per le, e iùoi eredi lotto il colla maro lertugio

militare. Non ci è noto l’anno ; ma bensì quando egli lo vendette

à Guglielmo di Ragulà luo compatriota, Se à gl’eredi di lui in per-

petuo, che ciòfeguì l’anno 1318. come per contratto ne 1 rogiti

di Nocaro Ruggiero d Alemanno,precedendo regia licenza. Palio

poi quello feudo nella famiglia S, Sofia, e quindi deuoluto ai la re-

gia Coree , fù lilialmente in permuta d'altri beni (labili concedu-

to dalia Sacra R eligione à G10; Maria Calila padre del Barone Gia-

cinto, il quale eflendo genero del Dottor Alcamo Surdo,ritorna_»

ne’dilcendcua di quella cala dal canto di femmina ,

Pietro II. Rè di Sicilia,conccde
(
Maoiflro, Cbriftophoro Romano

de Adejptna medicinali?Jcienti* projefiori Ad edico
)
per li leruigi fat-

tigli , «X al Padre Federico li. oncie quarantotto annuali , (
cjuas

Cualcerio Surdo Aiiliti x (gj htredibus Juts defuo corpore leguime defcc-

dentibusfiuper prouentibus 7>uchinarum fcclicis l^rlis panormi nofirA

celsirudo coticefierat , ) vacò quella rendita come confifcata l’anno

1 3 3 8 . h fe iadonacione al Romano , X à Guaiceno fu tronca la_,

tdla_»

,

Giouanm Surdo fù Teforicre della nollra Città Tanno 15 12. Di

Benedetto,c Giuliano Surdo li rà memoria negl’atti del Bendi all*

anno 1 5 1 7. fè il ludetco Giouanm il fuo tellamento nel 151 3. la-

fcia eredi vnmcrlaJi Nicolo,Andrea,Girolamo,e Gio: Matteo,(che

fù poi Canonico,& Arciprete di quella Cattedrale) 1 noi figli legi-

timi, e naturali, in difètto de’quaU follimi i figliuoli di Benedetto

luo fratello, allora defonto.

Di Girolamo
, del quale fù forella Imperia moglie del Dottor

FrancelcoXerri, padre di Gregorio il Capitano,ne prouenne Frati-

celco Dottor di leggi, Auuocato Fiicale della Santa Inquifrtionc

eli Malta,padre del Dottor Afcamo,che palsò per tticti
1
gradi, clic

li iogliono concedere a quei della ina profclii me legale in quello

dominio, di lui nacque il P. Francelco Surdo honorcuoie fòg get-

to delia Compagnia di Gicsù, in cui scilinguo in Malta Tànritx*

Xxx 2 lua

Nel Catìbreuio
di Multa*

Fx ree!Pro ree.

Canee il. a». I 4 .

r^-ii75/-3 4-
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Ex diplomati

fua famiglia , che fu già padrona del Bofchetro,da lei cambiato in

vna parte del feudo di Benuarrat co’l Sig. Gran Maeflro Vailet-

ta ;
apparifce di ciò decreto di quello Sacro Confìglio ne’ 22. di

Maggio 1 559. è flato finalmente il detto Afcanio con fauoritiiii-

mo priuilegio creato Patritio,e Senator Romano nel 1590» L’ar-

me, contiene vn Cigno argentco,con l’ale aperte,che pofa sii Tac-

que, con tre lidie d oro, nella parte fuperiore dello feudo, in cam-

po azurro, feorgefi nella cafa, eh e dentro la Città Notabile .

T O ^ 2̂ E L
Famofo in Malta fu Francefco Torres ,deflinato Ambafciadore

nel 1516. alli Regi,Giouanna,e Carlo, da’quali ottenne la conter-

matione depriuilegià Maltefi, in vn diploma dato in Brufelles à

22. di Settébre di dett'anno,e pofcia nel feguente, al Conte di Mó-
teleoneper hauerne l’efecutoria , e per altri publici affari, ne’qua-

li riportò fauoreuole fpeditione.Al mcdefimo effendo flato dal Vi-

ceré conferito beffi ciò di Cóferuatore delle munitioni, & artiglie-

rie della Città,e Caflello di Malta,gli fri confermato, e eccello dall’

Imperadore, ed ampliato ad vn fuo erede, come dal Celareo pri-

Uilegio fpedito in Brufelles à 1 S. di Settembre 1 520 s’appalefa_>

.

Furono sì accetti i feruigi di Francefco fatti alla corona, che non
contenta quella Maeflà delle grafie liberalmétecompartitegRche

finalmente per loro rimuneracione , in luiiidio di dote allelui-»

figliuole, gli fé concedere dal Viceré alquante Palmate di terreno

in quelfliòla,dal feudo del Fiddeni per lui, efuoifucceffori in per-

petuo,come ùmilmente appanfee dalpriuilegio dato pure ìnBiU’

felles, à 1 8 . di Settem bre 1520.

TE S T A F E 7̂ 2̂ A T A. '

Ex diplomati—»

S.P.Q.R.infe-
riur calendato.

Ex lmf. priuile

pio ad fauorem
\acobi V. I. D.
ctticeJJ'o,

*uh dìe <.M ar-

ti GJndiéii

Se la prefente Famiglia , che Rata in vna linea, con la fui po-

flerità aggregata alle Parricie di Roma, ed ammefla nell’Qrdino

Senatorio di quell’A Ima Città , e dalla Maeflà Cefàrea in vn altro

ramo co 1 difendenti affunta allo flato de’Nobili Militari del S ac.

Rom, Imperio, fia difeefa dalla nobile Romana capo di FERRO

non Pappiamo fin ora,anzi bensì , che l’arme di quella vien appu-

ro portata da quefla fimigliantemente;Elia fi annotterà trà le prni

cipali,e ricche di Malta
,
pofTedendoui hoggi, più di quattro mi-

la feudi d’entrata in beni ltabili,nó effendo diramata in diuerfe ca-

fe,come altre d’vn medefìmo cognome fenza vincolo di paretela,

ma vn/tamente comprefa ne’gradi congiunti de’confanguinei ;
il

che ci addita non effer molto antica in queft’lfola , fi come vera-

mente non la ritrouiamo nelle fcritture , e particolarmente negl*

atti di Gonfaluo Canciur mentouata,prima dellanno 1503.0110
ieggia-
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leggiamo farli menrione di Giacomo Tefiaferrata,e della moglio
Margherita perconro di certo predio,ch’ailora pofledeuano; que-

lli furono genitori di Mariano
( visito alla luce nel medefimo té-

po,) di Tomaio,e di Sim'one; palsò di vita il primo nel 1571 dop-

po hauer fatto il luo tcflamenco nel quale vien chiamato ‘Nobilis

Marianus Teftaferrata ciuis V tBoriofe Ciuìcatis, lafciando,como

nelPiftellb fi dice , da Donna Maddalena fu a moglie, ( ch’era gii

morta )
tre figli mafchfie tre femminei nomi di quelli furono,Gia

corno, Antonio,e Pietro, e di quelle Agata, Girolama, e Giouanel-

la i i quali tre fratelli efèrcicarono, mentre videro, il negotio,e traf-

fìcojfacendo nauigare ne’propi va(Te 111 le loro mercatarie,cerne fè

il Padre, e l’Auolo ancora, con l’occafione del corfo, e degl’arma-

mcnti
(
non men allora di quello fi faccia al prefente ) cupidamen-

te frequentati. Iflituì Marcano eredi vniuerfàli,Antonio,e Pietroj

pofciache Giacer, c>,il rr aggior di tutti, fi rierouaua in quel tempo
ammogliato con \ incalza figliuola di Manfredo Pace, e d’Impe-

ria iorella del famofo,e faggio DoccorAgoftino Cumbo,ed in pof

fèdo de’beni adfegnatili dal Padre per (ua portione,in rifguardo del-

la quale rii egli fino aila morte,che iegui nel 1 j 8 8.alcritto al ler-

uigio militare deda Caualleria .

Sopraiulfero al fecondo Giacomo^ oltre le femmine ) due figli

mnfchijCioè a dire Don Mariano Sacerdote,e Gio: Tomaio manco
d’Llena figliuola del Capitan Giacomo de Robertis . Nacque co-

ftui in Bologna d’Italia incorno al 154 3. fuo padre iù Guido Lo-

renzo , huomo d’arme, vno della compagnia dc’cauallileggieri di

qucli’Inclita Cirtà,fighuol di Giacomo de Robertis ;
la madre heb-

be nome Camilla, di cui fù padre t Lorézo, figliuol d’Aldrouandi-

no degPAldrouandini nobile famiglia di Rauenna ;
della medefi-

ma Camilla è flato fratello vn alerò AJdrouandino,marito di Ca*

terinadi Lelio Piattefi . Peruenuto all’età giouemle,bramofo di fè-

guir le veftigia del genitore,!! parti dalla patria per andar in Fran-

cia,come fc alle guerre,ch’allora fi faceuano contra Vgonotci,ap-

prendendo in cfi'e,anco lelperienza di maneggiar Partigliene, e di

far fuochi artificiati,nel che riuf'cì peritiilimo,comc lo cefiifica Già

corno Bofio nell Iflorie
.
Quindi ritornato in Italia, per dimostrar

il fuo valore,abbracciò volentieril’inuito fattoglid’applicarfiafer-

uigi di quella Sacra Religione; percioche l’anno 1567. mandato

dal Commendacor Fra Giofèffo Cambiano , allora Ambafciadore

in Roma,con vndeci fcelti artiglieri fc ne venne in Malta, minac-

ciata più che mai dal Turca in quel tempo,con armata^non men
potente diquello fuffe fiata falera del 1565,

Fu

In afì.Placidi

Abel 21
rij.

In a& IMcolì

Baldachini 21.

Septemb.l}6Qt

In ali. Andrei
Alban 2. Aug%

J<5o8.

Ex Ut terir Hot*
Antonellì de Ro
bertit Btnonien.

Vweua quello

Ciac, nel I J4J.
•vi in lib.Eaptifl

Aitirop.Bonon.

t Ex tefìamen,

Lauriii] in ali.

Alberti de "Za~

nohnit Ai oi.Bo-
nari,fub die 25 .

Ift.p.ì.lih. }7fi
79}.
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Fu lubito impiegato nelle fattioni di mare, indi in terra,con la ho»

noreuoliihma carica di Capoarcigliero di cutra la Compagnia di

1!
t 7

f’, S. Barbara . S’ammocrliò nel 1583. con Manetta Abela, da cui be-

dii 16. inni) , cne generane figliuoli , 1 amichi pero tutti morirono , come anco

doppode lui nel 1608. hauendo egregiamente leruico la mede fi-

ni a làcra Milicia,per lo /patio di quaranc’anm,&: in diuerie occor-

renze di molcorilieuo, à leifèmpre mai grato , e caro come duo-

mo guidinolo, e di raro ingegno nella fu a profeUìone; falciò due_o

figlie femmine cioè Camilla moglie del Teforiere , (
che iù lungo

tempo di quella Vniuerfità ) Paolo Burgio,padre delCancmco D.

Paolo Antonio Dottor di leggile d’altre faenze profcflorejed Pie-

na lòpradetta,le quali con pietà filiale,ofiequiolc circa la memoria

del genitore curarono ,chelopra il fuo lepolcro nella Chieia di S*

Barbare fi poneflfe l’Epitafio tegnente ,

D. O. M,
Capit. Jacobo de IRohertis ‘Bononiensi,

JAirò bombardis traCiandis peritissimo,

Qui an, MDLXV 1

1

,
cum X 1

1

. Jeletììs in Vrbe ‘viris

Ad Sac.buius Additi obfccjuia dutlws,

Ob preclara terra , marie}; facinora

Supremus bombardarum Prothomaciiìer eleffus;

IlSuncjHam tamen ocia pajfus ,

^Naupatie* insigni njiBoru mterfuit.

®Nauarvine<e expeditioni non dejmt

.

Tripohtan , Arcem ad intercipien, exphrauit.

Abbia; bellica uirtutts , ac fidei signaded.it,

Qutbus medi# Crucis insignegratis adeptus efl

.

Pofiremb Sac
, Ord. carus dtertim 3 meritorumcj;pLenus

In pace ejuieuic . An f MDCVIII ,

Ma ritorniamo a 1 Tedaferrati
,
poiché correrti non men dall'

affetto , che dali’obligo verfo la perfona d’vn tal Affinerei fumo
traportati à quella digreilìone

; la cui noticia potrà per auuentura

fodisfard qualche curiofo, cd elfer in tempo d’auuenire à iuoi po-

deri proficteuole,rnafiimamente vfando eglino col proprio co-

gnome della cala nel prelente ramo,accoppiar anco quello de’Ro-

berti . Da Elena dunque di lui figliuola, e da Gio: Tomaio Telia-

lerraca
(
clyctercirò mokanni il carico di Giurato , c per il tempo

lòlito quello di Sindico deH’Vniuerficà di Malta nel Regno di Sici-

lia, & altri honorcuoli ofììcij del publico ) nacquero tre figliuoli,

Giacomo Dottor di leggi, che fu Capitano delia Città Notabile^,

pofcia Giudice della medefima nelle caule ciudi per più anni,

contorte
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conlortc di Tcodorj Bonnici , il Dottor Don Eugenio prima Ca M Nct.K*ut
.

, ,
. - , . , *

. fi b aie 7. No-
nonico della Cattedrale di Stradila* indi Arcidiacono di quelta_j t<c>»b.iéi7»

Mciiuetana , Frat’Aldrouandino Caualiere del Signor Gran Mae*

llro per autorità (iu prema nella Religionejdel Capitolo Generale.

Antonio,ò Antonino figliuol fecondo di Mariano, fu parimen-

te Giurato nel 1 j 77. s’accasò con Bernardina Abela Torcila del

Velcouo di Sidonia, e lu padre degl iniraTcritti.

Paolo Dottor di leggi , che dal Sacro Senato di Roma fu fatto

Cittadino,c Patricio Romano con tutti 1 Tuoi dricendenti, procreò ,•»»<? 159o.

dalla prima Tua moglie Marietta di Paolo Cumbo,Fabricio marito

diCaterinuzza Cariar , e dalla feconda Donna Anziona figliuola»»

di Don Pietro Gucuara,non hebbe poflcriti alcuna

.

Il Dottor Don Gio: Domenico Auuocaco Filcale per molt anni

del S. Officio delTlnquifitione,di cui è Hata lem prequ ella capi be-

nemerita , e perciò continuamente honorata de primi carichi di

quel Tribunale, cRendo Batoli lòpradetto Paolo alrrcsì Auuocaco
Filcale,pofcia Aflefiore, Fabritio, e d'uerfi altri Depoficarij

.

Bartolomeo
, dalla moglie Maria Fallòne , hebbe due figliuoli,

Pietro, e Bartolomeo, quell:o marito di 1 erefà Cariar , e quello di

Veronica Ti (inferrata, con dripcnfatione Apoltolica.

C'ouanni ipoio di Cleria Ganci, fù padre del Sacerdote F. Gio;

Batt dia prole fio in quelha Sacra Religione nella Lingua d Italia,di

Lorenzo,Carlo, e Vincenzo.

Pietro fratello di Giacomo , e d’Antonio lafciò da imperia Bu-

futtil vn lo» figlio mafchio di nome Pafquale, padre del Canonico

D Antonino dei Dotr.Coi’Antonio }
diPolicarpo,ed’alrrefèmmine.

Fri Pietro tu tanto credito, e (lima prerio al Sig. G. Maeflro Garzes

Principe noftro.per le lue virtuolè, ed ottime qualità,che ne volle

fir lcelta,pcr purgar quelle Città di vagabondi , e d’altre pedone»?

maluagie, nociue al publico,con tale,esi ampia autoricà, ch elTen-

do fiata inloJua,& à pochi conceduta in quello dominio,mallima~

mente à Vaflalli,habbiamo giudicato conueneuole inferir in que-

llo luogo la patente per honortuolezza non men (ua,che della Ca-

la, come fi vede regiilrata ncglatcì di Cancelleria in quella forma.

F . A4ARI IFF S GARZES Dei gratta) (gfc. Adaonfco Petra ln ^ Tuli,

Teftaferrata ‘Vafalla noftro nonts diletto falutcm } (pfpc, Cum m bis In.

-

fulis noslris A4tat<£,(g
/
- G erudisti,/^/ c.Confidcntes eie tua di li aeritia>ck-

rir, fujfaerina,fduhrate,^ in rebus aceneln dcxtcntate, (gr probitate

te Ad apn/fcu?» Petrurn 7 efiaferrata prfentemyfj- onus buiufnodi bit

milita ffeipit ite rn,ninni mehon ‘Uia >modo,'Kre,(tf for/na^uihus pof-

ftifótiSjfép debemusxPatrtn2 pupillorum exorlatorun^siueorpbanorumy
rViduarnm x

J.207.
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*1nduartttnyffi miferabtlium perRmarum facimus 3 (f/c. auBontatem 3et

facnltatem tiui 3(gfc, contra maleJaBores3 iatrones , lenones
, gf leenas,

vagabnndos 3pcrticr[os3(gf peruerCas3 malos ,(g^ malas3(gf
tenaces ad tua

correthonem , et ordwem 3ac mandata alfolutc3et Piatim prout tibi b\p-

neuifam fueritiet cajus cuenerit procedas , et in carccribus pubhcis de-

nudi mandes 3vfjUe ad fupìigationem eos punias 3 et si uecefse ftiexit hi

exihum pr<tcìidiarum nosìrarum Infularum eiicias 3et releges {fallo ta-

ttini prms nobis verbo
) et si ubi videbitur 3quod aliqui sint apti ad la-

borandum perfonahter in PiruBura 3siuefabrica , etfabricis publicis 7\e-

tigioms noPire3Pìatim dePiines. Preeipientes Ca ficllana nofirn Magne
Cune, CaPìcllame , Capitaneo Virge Curie Capitanealis Cmitatis no-

Pire ‘Notabili*, Gubcrnatovi noftre Itifile Gaudisii, et qaib’uslibet of

fciahbus diùlarum Curtaruno 3 vt quotiefeunq) d te,et prò parte tua re-

quisiti fuerint 3omnc\n opem 3aitxiliam 3 et fati orem tibi praeflcnt 3et pre

Piare faciant. T aliter igttur in praemtfsis te cera*
,
qttatensts impnmis

Deo sitfatisfaBum>et opinio 3qua de te concepimus, nos minime fallat.

In cums rei 3 etequila noftra AdaoiPirahs in caera mora3etc. Dat.AAe-

htae 3 ere, die penultima mensis AuguPii i 59C.

Ripigliamo hora il filo per accennar la dipendenza dcglalcri

figli del primo Giacomo fratelli di Mariano,cioè di Tomaio , e Si-

mone ;
il primo degnali ammogliandofì con Imperia Gallo delia

Notabile fu padre d’Alfonlb,il quale benché pofeia generale altri

due figli malchi di nome Tomafo,e Pietro,non rimane però di la-

ro, ne d’Alronlo altra fuccelfione, che di femmine ; Simone poi fu

padre di Saluadore, il quale efercirò l’officio di Maftro di Sanità nel

158 i.ch’é celiato da alcuni anni in qua ne’lècolari, continuando

nientedimeno la carica loro 1 due Caualieri Cammiflarij di quel

magifiratojcome pur allora fi cofiumaua . Figliuoli di Saltandone

furono Galjparo , e Gioftffo ambidue concoidi ,
et eletti al carico

di Giurato della Valletta 3 la fuccdlione loro nella linea malcok-

na continua in quella di Gioiello .

Finalmente le tre figliuole di Mariano (
dalle quali hoggi difen-

dono alcune delle primarie noftre famiglie, ) fi maritarono, le due

in vira del padre, cioè Agata con Matteo VafTallo Segreto di Malta,

di cui, c di lei furono figliuoli il Ganonico Don Franccfco Vallai-

lo, Aurelio Dottor di leggi. Imperia moglie d’Ambrogio Fallone

della Notabile,c Dianora del Dottor Gic: Maria Marno . Girolama

l’altra forclla con Giouanni Pace,dal quale matrimonio nacquero

molti figliuoli,ma tutti morirono prima de’loro genitori, lenza Fa-

lciar alcuna prole. La minore Giouannclla con Antonino Vallai,

lo fratello di Matteo,ue meno da quelli rimale fucceiiione .

Portano
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Portano li Tcft a ferrati per arme
(
come appnrifce nella Città

Vittoriosi in timer li luoghi ) vn Toro vermiglio in'campo d’ar-

gento , i cui aggiungono q uéi della dilccndenza del fecondo Già*

comojVn Aquila dal petto m su nera in campo cPoro, nella fupe-

rior parte dello feudo,con cimiero aperto,detto in latino calca eia*

tbrata 3e volgarmente torneano,adorno di diadema d’oro, dalla ci-

ma di cui ii lpiccano due ale nere aquiline,con abbigliamenti dal

lato deliro doro>e neri, c dal fnillro d’argento, e rolli, in confor-

mità tutto ciò del priuilegio Imperiale,ch’hanno di nobiltà;Si tra-

lalcia qui d’inlerire* per breuitd,conieruadofi però appo loro l’ori-

ginale,ch’è molto ampio,e fauoreuole ; Srfcorge parneoiarmenre

l’arme fudetta nella loro cappella di S.Ignatio dentro laChiefa de

Reuerendi Padri Gieiuiri nella Valletta.

VA C C A 7{0.
Ci ballerebbe Solamente per Sapere le quella famiglia fìa fiata.»

nobile,& antica Ira quelle di Maltajeggcrci due priuilegi,ch otté-

neio Pino,& Ingo Vaccaro nel 1 397.1’vnoà 20. di Fébraio,e Tal-

tro à 24. deH’ilieiTo mefe in Catania dalli Reo;i Martino d’Aratro-

na,Martino,e Maria di Sicilia; ne’quaii,del primo,concedendoli*

gli il feudo della Coleyain quefl’Iloia,li dice . 7{egalis excelL-nti* de-

kitum exigu% Dtpubiefìorum merita <£que dignis premiis recompenpt

,

illorum maximequorum oratafidclitate , obfecjma in cofpeclu reoio di

-

gnojcuntur accepta . Profetiti* itaej; priuileguJexiey$ c.ejuod ad burnì-

lem fupplicótianem Pini Vaccaso de Ciaitate Meliaerifamiliaris , (gjf

fddis nlfhrijAf-' aieftatibus noftris inde faElam>attendentesfidtm pura,

(gp deuotionem sincerarti , ejuas diElus Pinus erga excellentias noferas

gfjsitpp geritagrata. (g/ accepta /eru:tia,per eundem Pinum Cel

-

situdinibcis nojtris deuote codetta,pr<efertito2r in reducendo nouiter ad no*

fcr* dominiti??! Maiepuitis ditìam Ciuitatem A4eliueti ydetentam tunc

(gp exipentemPub dominio quondam Guillelmi Raimundi de Monte

-

cateno>etc. eittendsnteti'nteipsirtta damna^xiliu^et iacìuras3qu£ diElus

Pinus prò obpruantia heprapdei (ftperpepi s ,diEiatn Ciuitate eius Pa-

triam dudum per Artalcm de Alagona noftrum, etc. detentam , et occu-

patane,cum fuis ampUspacuìratibu's in eadem exptentibus y rehntjuèdof

eiecent gotihs fub t&prépdehtate exul dcgerc3<juam ipsius Artalis dete*

Ptandò- factnort cotife;itire3rtc*
: -~ ’ f

*
' -*

E del 2. rimeritandolo co’l fèudo di Ben narrar,pedo in Malta

fi legge .Atiintantùr ad olpeguendù peruentitis cordaftdeliupibicEloru,

cani corum menra 3regalis munif.centidioti e dignis premiis comperifat.

Per oracférisicitur pruniegiu riccia stt^tc.quodad humilcM (upplicatione

per dticcium C0n s iliariti-w,fa miliarem 3 (gppdclem noflrit Inguai Vac-

Yyy caro
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caro militem de Ciuitatc AIcimai A4aiettattbus nottris inde fattam

attendente
s fidcm puram , (jf

denotionem smceram.cjhas dittus Inai*

erga Excellentias nottras gepit,{fjf geriterata <juocj t(e*r acceptapruina

per ditta Ingum Celsitudimbus nofirn devote collata
, proferii).n noui-

ter in redazione difio CiuitatiSyffi 1nfula A4eliuett adnottra domimi

i

A4aiettatisfnb iugo, et dominio quondà Guditimi 7{aimundt de Aio-

tecateno in nephana^c.tunc exifìentes^ detentas, attendente! %nec

minai damna^exilium, ($ iattura! , cju* dittus Jngus prò obferuantia

noRrxpdei efi perpejfus, dittane eius patriam dudum per Artalem de

Magona nottrum nepharium, (ffcc.
rutolenta tirannie occupatam,cum

fuis ampli!facultatibus in ea extttentibtts relinejuendo teligens potilifu

»

Additate nofìra exul degere , qttamfub tpstus Artalis infetto dominio

permanerete.

Da i quali celebri, & vguali encomi;,coflando così bene dello

nobili qualità,non meno, che della fedeltà di quelli due generali

noftri Malccfi,(chiarifplédorisì alla propria famiglia,come i tutta

la Patria) non ci occorre foggiugner altro allatteilatione irrefraga-

bile di quei Serenilfimi Regi,che pallarcenc ora al racconto della

fuccclJione in detti due feudi.

L'vna,e l’altra gratia de’quali per alcuni motiui hauuti in quel

tempo venne à moderarli in oncie dodeci di rendita , che fu alli-

gnata in feudo fopra quella fècrezia di Malta per ogn’vno de la-

detti Pino,& Ingo,cquiualentc per auuentura à qucilo,ch'allora_»

fruttaua ciafcuno di elii fèudi, ma al prelèntc diluguahiiima.ren-

dendola Coleya feudi 1 1 oo.e Benuarrat Soo.vn’anno per faicro.

A Pino dunque fuccelTe Angelo fuo figliuolo maggiore,che fu

inuellito nel feudo,come fi rauuila per priuilegio dato in Catania

à ai.d’Agollo, i40S.Ncl 147 9.per morte dei Rè Gio.-appariiee eh’

habbiarelo ìifedeomaggio vn Angelo Vaccaro, ne par veriiimile

che fia flato l’iftefTo figliuola! Pino,ma piu tolfo altro difccdcnce,

attefi gl’anni tramezzati dal 1408. fino al 147 9.benché non lu_j

affatto impoilibile. Indi lucceflè Giacomo,che >u figlio del predet-

to Angelo.Giacomo pofcia per donatione,transferi il feudo in vn

fuo figliuolo nominato pariméte Angelo,in occafiunc di luo fpó-

làlitio, come negl’atti di Luca Sfilato fanno /421 dandofìgli dal

Viceré Lupo Ximenes d’Vrrca l’inueflicurajcó infèruone del pri-

mo priuilegio del Rè Martino, in Siracufà à di 9.di Giugno 1459.

Da Angelo fu procreato Pietro,à cui faccette Caterina fu a figlia,

& erede* c come che fu l’vltima della linea di Pino,c moglie d An-

tonio Falfone,pafsù il feudo nefuoi figlile famiglia, che perciò n’

hebbe l’inueflicura.

In
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In quanto poi tocca all’altra linca,e dipendenza dingo,appari-

le nel regio cabreo,che morto lui>fia fucceduto Giouam ilio figli-

uolo nell'altro feudo d’ailignationc delle dodici onde., e per mor-

te diqueftodncótriamo fucceflbrc con iniieRitura,Lanza de Vac-

caro fuo figliuolo, <3c erede,che pofeia mancando il Rè Giouanni

fù inueftito dal Viceré Gio: di Moncata allora gouernante à 9. di

Luglio 146 1.

Morto Lanza nel 14S0. fubentrò Giouanni fuo figliuolo ,
e
prc-

fc parimente l’inucRitura dal Viceré Galparo Delpes i i.diGiu^

gno del medefimo anno.

A Giouanni,che finì la vita fenza prole, fuccefie Chicca de Vac-

caro lua forella^vltima dipendente per match io. dalla linea di In*

go,c n’ottenne l’inueftitura dalli Prefidcnti allora del Regno à 1 6.

di Gennaio 1484.& eipndoella Rata moglie di Nardo de Bordi-

no, paisò il feudo ne 1 figli di lui, con regia licenza* ed inueRitura.

Glfiuomim poi, che di queRaTamiglia ricrouiamo- hauer eser-

citaci officij , c carichi della noRra Cicca fono . Primieramente^

Ingo Vaccaro Adilesde Cimiate Mclmetu e co’l titolo di regio Co*
fìglierejvien eletto Capitano di Malra*c pRicuicoàTranccPo Gio;

di S. Colomba ( della cui cala fon hoggi i Signori Conti d’Alnel-

lo ) dal Ré Marcino,che gli haueua dato quello carico per cinque

anni nel 1403. Angelo che lù Giurato nel 1405. 1420.

Giouanni Giurato nel *41 5. 1419.6C 1434. In queRo raedefi-

moanno egli vien eletto daqueRa Vmuerfiti Ambaiciadore alfi

Viceregi all’ora di Sicilia Antonio di Cardoua, Ferdinando Velaz-

quez, e Don Martino di Torres Nuntio , c Collettore ApoRolico

in detto Regno.
Pietro Giurato nel 1469. 1473.& 147S. Angelo Giurato nel

1472. 148 i.& 1 490.Lanza Giur. nel 1474.PaoloGit1r.nel 1316.

L’arme di queRa cafa fin hoggi fi Porge in di uerfi luoghi della

Città,c figurata in vna Vacca aurea in campo vermiglio.. E final-

mente conferua tuctauia in Malca,e nella noRra Circa i’cRinto nor>

me della famiglia, vna parte del muro, che riguarda verfo Ponen-

te^ Lebeccio, che de’Vaccari s’appella .

VAG «NOLO, O BAGNOLO.
In queRa nobile famiglia lapédente più antico ritrouiamo An-

tonio Vagnolo co l titolo di Milite j egli hebbe per moglie D. If-

mcraida de Bordini;Si legge di loro memoria in va ateo di donano*

ne , che gli Pii RcucrendifT. Capitolo di queRa Cattedrale l’anno

141 9 a 30.di Noucmbrc d’vn fuo nella Tribuna delia Chiefa,alia

parte fettcntnonale per cdificarui vna cappella , ò altare
,
e quiui

Yyy * eligerui

In libseg. C*in~

ccilf.164.

In lib. ctufdtm

CAncelìf.ìS^.

Dal Vtstonot,

1404.403 4.C4.

1 x. ùr la. Lnd.

f.io}.
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eligerui fepoltura . In cfTo pofcia,dedicato che fu alla B.Vergine_>

Annnntiata,vi fondarono due Benefici , ò Cappcllanie, 1 vna con

dote di ceree terre in Malta nella contrada del Zevtun, nominate

di '/{ahai ‘Baiadha i l’altra nel Gozo , con quella de’poueri detti di

Cortin Errine Erettioni ambidue non meno pie,che ricche per oe-

Jebrationidi mcfTejordina te nel tcflamento, che fè Antonio- (
lécó^

-w*

t

à

/Tv Uf, Csnctll?
‘‘«termi 1 2 . In
't tiene 1493 ,

1-Ì94/.19}*

do la fua i e diipofitione della moglie commefiagli in vita) fanno

14 s nd quale ritrouauafì ella morta.

Fu apprelfo confermata la detta donatione da MnurOjSenatorc,

c Giouanni Vefcoui di Malta negl’anni 142.8. 1433 .Si 1480.

Antonio Vagnolo fu Giurato delia nollra Città l’anno 1 420.

&

nel 143 3. il medefimo viene dal Rè 'Alton lo ili vn fuo priuilegio

del 1447. nominato milirem, (gipjìdelem nodrum titolo, che non fi

dalia in quel lecolo,che à veri gbntij’huomini
(
e come alcuni vo-

gliono j Baroni, ò Feudatari]. -

Da lui , e da D. Ifmeralda nacquero Antonello , e Lila , i quali

dal padre furono falciati credi vniuerfali , Se vn altra figlia nomi-

nata IfàbelUjdicui fiì manto Lorenzo Falfone padre d’Ambrogio,

Se Alio d’Antonio, che nel 1552. habitaua in Modica,

Antonello generò D. Lorenzo Rettore del beneficio , ò benefi-

ci, c Vito Vagnolo -, di coltui furono figliuoli Filippo,e Giouanni.

Filippo fu padre di Mariano Chenco , c di Gicmannella moglie di

Mano Caxaro nel Gozo.Da Giouanni diuenne Ambrogio Vagno-

lo,di cui furono figli il Sacerdote Don Pietro Rettore dei benefici

di ìu (padronato della Cala,Giubbe Caterina. Vito Vagnolo hebbe

vna lorella,chc fu moglie d'Antonio Gart ìnguanes . E finalmen-

te Lila figliuola dei primo Antonio milite, fu maritata con Ciancio

di Platamonc, da’quali ne fógni la dipendenza , che raccontam-

mo in quella, ch hoggi rifiede in Siraculà .
,<

Nei Gozo ritrouiamo Giùr. Antonio Vagnolo nel 1470.149 *•

Se 1 49 3
.co’l titolo di nobile nella Vfceregia promanile,che Rimia-

mo fia Rato Amonclio iòpraderto figliu ol dei primo Antonio.

Lo feudo d’arme di quella Cala vien trauerfato da tre bande d

oro in campo celeRe,e nel fecondo ipatio dell’nfdlo campo,fpiqca

va legno di crocem fèmbianza quali dell’abito militare di S. Gia-

como delia Spadai ma qudìo é aureo ; Vciefi nella CiiietàrGaccc-

dralc (oprala Cappella dell’Angelo Cullode , accoppiato con Tar-

me dc’FaIfoni,nelia facciata delimitare dell’Annuntiata con quella

de’Bordini, Scia altri luoghi della Città.^ÀLL E .

Apparifcc nella regia Cancelleria di Palermo Pondo Valle (
no-

4 * V bil
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bil cognome in Catania, A: in altre Città fuoridei Retino di Sici-^ o %

,

ha ) edere ihto Giurato della nollra Città l’anno 1451.

V ELLA
Si fi memoria dì Paolo Velia nerbarti di Giacomo Bendi , e di

Giouannello fuo figliuolo noBri Citeadmi nel 1517. quello effer-

cicaua 1 anno 1 5 2 S. il carico di Teforiere dcllaCorte Capicaneale,

eh allora licontcriua nei principali,menrrc per la di lui morte vie

proueduto dal Viceré nell’anno appreflò in perfori a d’Ancomo Zà-

mie, à cui nella Viceregia patente fi dà titolo di Nobile,

Fù Giouannello padre di Nicolò detto Sandar, di luì prouenne
Giacomo nominato negletti di Agathe *Nobilis lacohus V ella di-

Elus Sandar (come il padre) Ctuis Ciuitatis Addita }Sc. in quelli del

Carpano nel 15 jo. Aiaonifeus V ir , che in quel tempo li daua à

Nobili; come tale egli preiè per moglie Margherita figliuola di

Leonardo Bordino, e di Giouanna Grugno,jàmigl/e ambidue deile

noire n«bili,c primarie,da quello matrimonio nacquero i fcg.ucti.

Giouanneila,che fù Ipofa di Daniele Bollici figliuol d’Vgolino.

Imperia di Salilo Montagncs. Caterinel’hi eli Marco Burlo, Hgliuol

di Bernardo, e Giouanna Baglio nelle prime nozze, e di Vincenzo
Cumoo nei fecondo matrimonio. Gmfeppe , che rraportò la fua£»

difeendenzam Terranoua ài Sicilia*. Patflo Dottor di leggi , Gia-

como, e Nicolò tutti tre morti lenza lìiccellione

.

Di quella famiglia ritrouiamo altresì , ch’efercitaflèro carichi

della nolìra Città iL lopranominat© Giacomo Velia Giurato nel

1 547. il Dottor Paolo Velia Giudice , & AdclTore della Corte Ca-

piranealc ncgl’anni 1577.& r 57 8.Sebaliiano Giurato nella Città

Vailetta nel 1 589. & il Dottor G10: Domenico Giudice parimen-

te, .V AlTedorcdi detta Corte nel 1594. padre del Dottor Melchio-

rc Velia Alic/Ture, che fù della Velcouaie,e del Canonico D. Gio;

Battila Velia Cagliarci, nipoti de! Vcfcouo di quel cognome.

Tri g r cc c le fi n 1 f i ci habbiamo anche celebrai! Canonico Doa
Giouanm Velia,di cui fi fa memoria, cli^ntcruentile in vn Coni-
glio de noftri Cittadini l’anno 1 4*1.0. c Don Luca Velia, con la di-

gnità di Giaurro nella nollra Cattedrale ;
vide queir in Roma piu

di ventanni in lcruigio del Cardinal Aiedandro Farnefc,:empro

mai acce t £0,e grato a quel nWgnaniino Principe; onde nellaCap-

jxrfla deila famiglia dedicata alSainiilìmo Saiuadore degl’Antennci

di i ). Luca,dentro la Chieda de’Padri Domenicani della Vittoriòia,

fi leggero ricordo diluì lifcricuone feguente.

• D. Luca
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D. Lue*Vella.

Catloedralis Ecclesia Cantori

Viro benefico,

at<j; offreiosifsimo

,

Alexandri Card. Farnesiì

familiari.

Ohfidem, prudentiamp carijf.

Primo Sacelli 7{eflori.

D, Francifcus Velia I, V. D.

Patruo de tota Farmila

Venemeren. P. An. MDCXXXVI1T.

Obiit 7{om* Vili. Idus Augufh

An. Salutis MDLXXXVI.
Fu Don Luca figliuolo di Mariano Velia, nipore di Luca

,
prò»

nipote di Giouanni, e fratello dalfvn,e l’altro lato di Bernardina^

madre dell’Autore ;
di Mariano,che naccjue nei i y io. c fiato fe-

condo cugino Santoro Segretario della Illuftrifiìma Lingua de*

Caualieri Italiani, padre del Dottor F. Gafparo Velia Commenda-
tore di Cartel Araldo.Fi per arme quello ramo vno feudo di frac-

chi neri in campo argenteo,come fi vede «ella detta cappella; del

cui iufpadronato ne fiata fondatrice Donna Violante figliuola di

Luca l'anno iy6y.benché vfino altri l’effigie dell’incofiancc For-

tuna,foftenitncc d’vna gonfiata vela.

VA S S A L L 0

.

E fiata quella parimente vna delle antiche famiglie di Malta.,,

mentre fino del i J43. ritrouiamo Fridericodc Vafifallo Giurato

nel Gozo , Simone al 1459. & 1462. Giudicedelia nofira Cicca

nelle caule ciudi, e Matteo, con l’ifiefio officio nel 1488.

Nclpafiato fècolo pofhabbiamo Alberto Giudice della Corto
Capicaneale nel iyio.ócd nobile Giouanni,che regge u a il Pomi-

lanato di queft’Ilblajnel 152 G. Giouanni fimilmenrc GiudiceCa-

pitaneale nel 1534. Bertoncll’annq illefio Giudice della Corteci-

uile, e finalmente Giuliano, e Giouanni ambidue Giuraci
,
quello

negl’anni 1539. 1 542, iy y o. e quello, ch’era Dottor di leggi nel

l$90*

Godette altresì la medefima Cafa l’onore della carica di fegreto

deU’Ifole, nel Magiftcrio del Principe nofiro Garzes Matteo Vaf-

fallo,huomo di fbmma interrita , di cui furono figliuoli lucida-,

Agata,figlia di Mariano Tefia ferrata fu a moglie, ilCanoinico Don
Francefco,& il Dottor Aurelio,che le benclaiciadè alcuni rnafchi,

non dimeno al prefènte,non vi rimane di lui altra iucceilione, che

di femmine. Di



LIBRO QUARTO, NOTITIÀ III. ,545

Di quello cognome leggiamo effere flati cittadini in SiracufL>

cento , c cinquantanni fono, con titolo di nobile,c che quim nel

j j 1 ó.prendelle per ìlpoia vna di eflì il magnifico Gregorio di Ma-
zara Barone dcll’OgliojIn Noto parimcnte.come ci atferma Licta-

ra, chefcrille le colè di quella Città, fiorifere l illeflb cognome in-,

pedone nobili. Vene fono eziandio de Vaflalli in Palermo ; nobi-

JilJìmi,intorno a quali difeorre à pieno il faggio D. Francefco Ba-

rone neTuoi Caualieri di Palermo. Viuono ancora in Modica no-

bilmcnte,dilcendenci da Gcnoua (come fiamo informati ) c cho
di ciò n’habbiano prmilegio , oue fi appalcfà la loro antica nobil-

riportata in quel Contado da Nicolò Mattro Rationale padrco

h ro , che fu il primo , che vi venne. Li noftri di Malta vl'ano per

arme d'vn leon rampante d’oro in campo veimigho^traueriàto da

vna sbarra di color azurro. k

X A 7^ A.
Sino dallanno del i4cc.è fiata in molta ftima,e credito quella

famiglia in Malra. ricca non men di poden,e fchiaui,che cfhuomi-

ni di valore, e con la quale fi fono accoppiate per matrimonio din

uerlè dellakre nobih,& antiche ddl’llbia.

Nell officio di Giurato della nofira Città la ritrouiamo concor-

rere nd i 5 2. 8.che l’vfircitò Nicolo Xarà; tu quelli fighuoldl Lu-
ca^ nipote del primo Nicolò,che vide prima del i40o.hebbe co-

flm vn altro figliuolo di nome Bartolomeo fratello di Luca fudecco

& vna figlia loro forella nomata Margherita,che fu moglie di An-
drea Manduca* I r: r 1

Il fecondo Nicolò fece Facquifio del territorio nominato Ri-

cupro, con la metà di quello di Bengemma , e luo giardino per

via di compera da D. Giouanna Gaetano , e Lanza l'anno 1547.

come neglaici di Notaro Alicorno Occhipinci di Palermo,c l’altra

metà gh tù parimente venduta da’ Signori Branciforti in Sicilia. Il

medefimo Nicolò prcndette per ìfpofa Agata figliuola di Giuliano

Caflia,e da quel matrimonio nacquero 1 figlienti.

Il Dottore D. Luca Xarà, che fu Decano di quefta Cattedrale^?

di Malta fanno 1530. Giountinijch’hebbe per moglie Vincenza,

di cui fi» padre il Dottor Gregorio Xerri,e da quel ìponfalino no
prouenme Gio; Maria Xarà. Orlando Dottor dileggi . Tomafò>

che genero Luca.e Cola. Paola,che fi maritò co'l Dottor Ludoui-

co Piatamene . Margherita moglie di Federico Chlancar Auolo

del Dottor Federico, £c Imperia,che fu maritata nella Cafia de No-

to,dal qual matrimonio nacquero Gabriele di Noco,& Angelica,

feconda moglie di D. Pietro Gue tiara. r
‘

jl( ’ Dal

li A&i Péufi Xo
"etti pri-
ma Ottobrir.

*
S



flfatrtrx, in <?3.

Vetri d‘A'atmo
an. 151 J.menje

Dectmb*

Lìt.l-f»I-8h

In Uh, Euìl.an

*

IJ65./0/. 178.

H»-

;44 DELLA DESCRITT. DI MALTA
Dal ramo pofeia di Bartolomeo , che prefe per moglie Ifmeral-

da Gallar nel 1467 nacquero tra glabri gJ’intrafcricci.

Andrea manco di Caterina d’Armenia , i cui padri Antonio , e

Lorenza gli venderono il giardino de’Gorghenti nel 1 5z4.cofìui

erede la Torrein forma ottangolare,con laCl^iefa vicina dedicata

alla B.Vergine 011 è fepolto,nella Villa Kibir diflretto che racchiu-

de i più ancichi terreni della fimiglia
; Luifa,che fù moglie d’An-

tonio Manduca Imperiale Caualierejeflendo Hata prima, di Leo-

nardo Xuereb, & Antonia di Lorenzo Baglio ,

I figli d’Andrea furono’Brandano Xarà Cittadino della Nota-

bile,marito di Caterina Chiancar fua prima con forte , che gli [è

Francefca vnica figlia Auola dell’Autore. Dal 2. macrimomoccn
Giacoma di Saluatore de Acacis hebbediuerfi figliuoli, e fra que-

lli il Dottor Gio: Xarà, c Caterina,che fi maritò in Giorgenti.

Pietro fu l’altro fratello di Brandano,'nato d’Andrea ; la moglie

fi chiamò Imperia,di cui è fiato padre Nicolò Calia.

Giofefiojdal quale non rimane prole,ediuerfc altre femmine;ta_>

deriuaticne,ch’hanno molte delle noftre principali famiglieda_»

queftaCafa è fiata cagione,che ci fiatilo alquanto dilatati nel rac-

conto delia (uà dipendenza.

L’arme fi rauuifa in diuerfi luoghi della Città.e particolarmen-

te (opra il fepolcro, che tiene vn ramo della medefima Cala in S.

Maria della Grotta de’Reuerendi Padri Domenicanficonciene pro-

priamente tre verdi cefpugli in terra,e campo d’oro.-venédo origi-

nata la voce Xarà dalla Spagnuola,m cui lì traportò dall’Arabó

Xaara,che fuona campo infertile,ò non atto alla colcura,cosìlodi*

ce il Dott. Efcolan nella fua Storia di Valeza . Xarà de Xaararne
es Mata,c) ‘Brena, difeorre quiui nel numero 6 . d’alcune voci che

preffo a quell inclita nacione vengono dalia lingua Arabica. Nella

fudetea guifa fi mira lo feudo d’arme l'opra vna firn efira die afà,ch’

hogg 1 poliiede il Canonico Don Paolo Antonio Bargio,e fu degl*

Antenati di quella fàmiglia,vicino alla Chiedi Cattedrale; benché

altri vfino tre alberi con vna falcia,^ alcuni in luogo di quell,i_.,

vna sbarra,à cui lòurafia vn vccello volante.

Nel Regno di Cafiiglia,e luogo di Frexenafiritrouiamo ancora

efierui lifteflo cognome,leggendofi ncgl’attidi quella Cancelia-

ria . Hernandus Franctfcus Xarà Oppidi de FrcxenaL

X £ igu ^ l .

Gregorio Xerri Dottor di leggi,eh efercirò il carico di Giudice,-

ed Allefiore della Corte Cnpirnneale di Malta nel 1 5 1 a.fifcorgefi;

più antico afcendentcriguardcuolc in quella famiglia ;
Di hai fù
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figliuolo il Dottor Francclco Giurato ncJ 1/64. & 1 J69. e padre '

deli’vltimo Gregorio , che nel fecoio nofiro amminifirò egregia-

mente per molt anni ie due principali cariche infieme , di q uefio

Dominio cioè à dire di Capitano della Verga,e di Secreto,con pa-

ri fodisfattione altresì del ilio Principe ; Egli hebbe il titolo di Ba-

rone di Cicciano poco prima del 1584. e morendo lenza eredi, la-

fciò al Cumulo della Canta tutti 1 Puoi beni, per maritaggio di po-

uerezitelle,eper altr’opere pie,che perpetuaranno il luo nome,an-
corché lui efiinto fi lulTe il paterno ramo.

Potfedette quella Calàdiuerfi poderi,e fi congiunfe in parenta-

do,con le migliori dell ilola: ottennero pariméte honoreuoli gra-

di della nofira Citta, Nicolò,e Cola Pietro Xerri, che furono Giu-

rati,quello nel 1 jjj.e quello nel 1 5 j 4. Il Dottor Orlando Giu-

dice,ed Afieflore della Corte Capitaneale nel 1 j S 1 . e finalmente^

Gio.-Domenico fuo figliuolo Capitano della Verga nerem pi notòri;

Hanno quelli vfato per arme tre leghe d oro in campo vermiglio;

feorgefi nella Cappella,che fondò il fecondo Gregorio dentro la_j

Chieià di S. Maria della Grotta , e quiui ancora in vn antico qua-

dro dello Spinto Santo fatto à fcoltura , Se in altri luoghi della no-

lira Città. • 1

XVEl{ E tB, O X VE E S

.

Oltre all’antichità di quefta Cafa in Malta,ella fi vagheggia fra

falere iarnofa,per hauerdato alla patria,anzi al Paradilò il B. Padre

Andrea Xuereb,fplendore della Sacra Religione Domenicana,gia-

ce egli lepolto in vn arca particolare nella Chicfa dei fuo Conué-

to di Siraculx, oue con fomma veneratione fi nuerifee da tutta^»

quella Citta: Di lui,che fiorì interno al 1 5j0.fi difeorrerà nell’vl-

tima Notitia,che fiegue degl’huomim fegnalati di quefi’Ifoia.

L’antico afeendente noi ritrouiamo effere fiato Guiglielmo,che

ville intorno all’anno 1440. fù padre di Tomeo , che nel 1487. ^ diè

prendette per ifpofa Imperia figliuola di G10; Sfilato. *emb '

Di Tommeo(che negl’atti di Granano Vafifallo,ed in quelli del

Bondinel 1J17. vien trattato co’l titolo di nobile) nacque D. Ga-

rita, che iù moglie dell’egregio Dottor Gregorio Xerri , lafciata_>

erede dal padre , che mori nel 1514. come dall’inuentario deTuoi

beni, negl’atn del Bondi al 1j17.fi rauuifa

.

Del medefimo Tommco fi fiima, che fu fife figliuolo Leonardo

Xuercb: quefio s’ammogliò l’anno 1 jij.con Llifabettafigliuola

di Giacomo Xerri (allora defonto ) e di Ventura fila conforto nel-

le prime nozze, c nelle feconda con Donna Alofia figlia di Barto-

lomeo Xarà, oc Ifmcralda Caffaro , dal quale matrimonio nacque

Zzz pofcia

Canciuf

15 . No-
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pofcia Cola Pietro Xuereb, che fu Dottor di leggi, e marito di D.

Margherita figliuola d’Vgolino Bonnichi; fù Aioifia
(
morto Leo-

nardo ) moglie d’Antonio Manduca imperiai Caualiere .

E perche dal Dottor Cola Pietro, e da i figli , che ne nacquero

hanno fucceffione in Sicilia diuerP nobili fàmiglie,non l'ara difca-

ro al curiofolettore il defcriuerne la dipendenza; ma prima è da_»

Papere,come il detto Cola Pietro effendo flato Giudice delle caule

ciudi nel 1558. Giurato nel 1 fj 9. Giudice AdeiTore del Capitano

con titolo di nobile l’anno 1562. e finalmente di nuouo Giurato

della noflra Città nel 1 5 G 3 . P ne pafsò con tutta la famiglia tre

anni doppo l’alTedio del 1 5 6 5. in Sicilia, facendoli cittadino di Si-

racufa; quiui egli ritrouandoficon due figliuoli nati dalla detti-»

Donna Margherita fua prima cóforte,morta in Malta; vna,femmi-

na,e raltro,mafchio cioè Angelichella,e Vincenzo,prédette vn al-

tra moghe,ch’hebbe nome D.Leonora figlia d’Antonio Lagunna
Maftro Giurato della Camera Reginale di quel Regno,e di Beatri-

ce Montalto, e Medici,Preda del Barone di Miiocca, come in atti

di Notaro Scannauino à 22. Ottobre 1568.

Vincenzo fi maritò con D. Maria Scammacca di Lentini , da

quali nacque D. Angelica moglie di D. Mano la Valle Barone
della Crucifìa di Catania, con liauer quelli poi generato D. Fran-

cefco,che fi fè Giefuita,D.Cefare,D.Battilla,D.Vincenzo,e Donna
Lucretia ; la quale fù moglie di D, Pietro Zappata nipote del Mar-

chelè di Spaccaforno

,

Angelichella iorella di Vincenzo hebbe due mariti , dal primo,

che fu Giufèppe Daniele, fìgliuoldi Girolamo Barone di Candica-

tini,ne prouenne Fracepo padrone del BufiJaro,ch’hebbe per mo-
glie Beatrice Landolina da Noto: quelli generarono Gmleppema-
rito di D, Anna d Aflenlò di Modica padri di Don Girolamo,di D.

Angelica mogliedi Don Francefco Gargallo daLencim,e di Don-
na Caterina.

Da Francefco Gulfi, fìgliuoldi Girolamo, fecondo marito d’An-

gelichella,nacque Girolamo,da cui,e dalla moglie Donna Caterina

Salonia forella dei fù Commendatore Fra D, Pietro Salonia Caua-

liere Gierolòlimitano dipelerò Don Francefco, che fi maritò con

Donna Giiolama Corrales, e Donna Angelica mogliedi Scipione

Buonaiuto.

Ma palliamo al 2.matrimonio del Dott.CoIa Pietro Xuereb, Se

à gl’altri figliuoli da lui in quello generati, i quali furono 4. cioè

duemaphi,e due fémine:di quelle l’vna ch’hebbe nome D.Giro?

lama fi maritò con D.Michele Romeo in Randazzo l’anno 1589.

V v effendoft
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cflendofi prima l’altra iorella Donna Elifibetta maritata con Don
Francefco della medefima lamblia Romeo (rateilo del Barone diu

idilli Terra di val!allaggio,i cui eredi hoggi lòno li Baromdi Ca
fai Giordanone li Bigem,morto il marito ella tu Ipofa di Aloni'o d’

Heredia nobile Spagnuolo,Capitano delia guardia del Duca di Ma
queda allora Viceré di Sicilia , dal filale matrimonio no vi rima-

le fu c celilon e

.

Delli mafchfiDon Giufeppe fu Canonico della Cattedrale di Si-

rieu la, faiero nominato D. Francefco hebbe per moglie nel 1594.

Donna Violante Gaetano,famiglia del Principe dei Cafìaro,e Mar-

chete di Sortino, non meno in Sicilia, cioè per tutta Italia nobilil-

fìma per tanti titoli, dal quale matrimonio,oltre le -femmine,prq-

uennero quattro mafehi, cioè Don Domitio,e D. Ottauio 1
quali

fi morirono lènza prole, Don Giulio fi fé Sacerdote, e prefe i’ha-

bito magillrale di quella Sacra Religione, Don Giufeppe Xueres,

che fù il quarto, s’ammogliò nelle prime nozze con D. Leonora-*

Barberino di Piazza, nobile famiglia , e d’antichiflimi Baroni iii_>

quella Città ,• da lei nacque vna -figliuola nomata Donna Vio-

lante,moglie di Don Giulèppe di Grande,Barone di Grotta peren-

ta Siraculano,e nel fecondo matrimonio fi concriunfe il detto Don
Giulèppe Xueres,con D. Maria Corral e Gaetano; da quali vn lo

lo maichio fu procreato trà molte femmine , vnico germoglio ri-

mallo per la fperanza di fuccellìone in quella famiglia . Via clLio

per arme vno fèudo di campo azurro.che lo trauerfà vna sbarra

d’oro, fra due tefle di Turchi.

^ A VA L L 0 S.
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Diego de Zauallos fu dal Re Ferdinando gratificato con libera

donatione d’vn tcnimento di terre in quell’lfola in vigor di priui-

legio dato in Valladolidà di i r. di Luglio i jop.con daufula pe-

rò,che diccua. 7{eoni capituiisffi priuilegiis, ac InfuU pr<cdiB<cJ«ri-

bus Curuffi altenus femper faluis, ffic.

Hebbe per moglie Antiona figliuola di Giacomo Angamo In-

guanes, la quale
(
morto il marito lènza figliuoli ) rimafèdi lui

erede,come fi legge in vna viceregia prouifionc del i 527. che fu

Ipedira per lelè-cunone di detto priuilegio, attclc le difficulcà, che

in Malta fi erano incontrate . Dalle puhlichc fcritttire della Città

fi caua , che quiui egli flato luffe deputato fòpraijjuendente allo

fortificationi , e cole militari , come diluì fi fà meneionc all’anno

1494. leggedofi ancora la fua fotcofcrittione in vna lillà di rade-

gna della Caualleria di tutta l’ifola,fatta in quel tépo in prefenza di

D. Ferrante d’Acugna Viceré di Sicilia , che fi ritrouaua in Malta.

Zzz z JZamm'.t
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Antonio Zammit fu proueduto dal Viceré Duca di Monteleo-

ne del carico di Teforiere delia Corte Capitaneale,con dargli tito-

lo di nobile nella Viceregia letterale {fidata in Meflina à di 2S.

di Giugno 1519. E famiglia antica,fparfa in più luoghi dcllTlblai

& in diuerfi rami, il principale è flato quello, che derma dalla nq-^

(Ira Città Notabile.
. b

Facciamo in vltirno qui auuertitoil cortefe lettore , che in-

torno à gfojfficiali,& alle famiglie di Malta non fi lono potute

uere più antiche memorie,per cagione,che le fcricture ch’hoggi fi

ritrouano(be.nche alcune molto malmenatelo fìano quelle de re^

giiln Je’ptiblici Notarlo quelle dellArchiuio delia Città non tra-

palano l anno 1460. eflèndofi le altre perdute, e deH intutto gua«>

fle,non men per ingiuria de*cempi,che trafeuràza de’Cornpatno-

ti,e fe d’alcuni atti più antichi vien fatta men tione, quefii ci fono

capitati, òoriginali,ò inferri in diuerfi procefifiouero citati^ cale-

dati in altre fcritture più moderne
i
Dal volume depriudegi deli*

Ifola habbiamo cauate diuerfe notitie, ne quello eccede il lècolo

del 1350. Efìnalméte le note, e memorie hauute da Palermo co-

minciano fedamente alcune dal 1347. ed aliredal 1 40 1.come al-

tresì le contenute nel regio Cabreo di queil’Ifbla ( di cui habbia-

mo copia ) fono quafi de’medefimi tempi.

D'ALCV«RI HVOMI<Kl DI MALTA ,

per •varie ouife d eccellenti celebri, efamosi

.

NOTITIA QVARTA , ED VLTIMA.

P
VBLIO Santo , fù primo Vefcouo di Malta f in patria,creato

dallApollolo S. PAOL O mentre all’arriuo di lui nelflfola^

naufragante, era il Prothos, ò Piimario, Diunità di molto pregio

allora appo 1 Maltefi i pofcia egli fuccedette nel Velcouado d’Ate-

ne( ou’hebbe il martirio) àSan Dionigi Areopagita Apofcolo del-

la Francia . Di San Publio,e che fia flato Greco per origine ( coni’

erano per la maggior parte in quel tempo gfAbitatori di Malta)

fi c pienamente difcorlo adora quando trattammo della venuta,#

di S. Paolo in quefl’Ifola; qui foiamente foggiugneremo , che di

tal nome fouentc vfàrono gfantichi Greci,come fi legge nel Me-
nologio della Chicfa Orientale,che diuerfi Santi f-hatieffèro , c fra

glabri fi fà quiui mentione à 1 3. di Marzo di S. Publio Martire, à

15. delmedefimo d’vn alerò S. Publio pure Martire à 4. d’Apnlo
dvn
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d’vn Santo Padre PublioA* d 9. di Ottobre di S. Publia Martire.-.

Vogliamo ancora, prima di paflar più nuanci per obligo della-»

riucrenza douuta d 1 decreti,e diuieti del Sommo Pontefice Vrba-

iio PP. Vili, di lcl.ricordo,promulgati negPanni 1 6

1

j. 16 34.au-

ueitireil lettore, che quanto ritrouerà detto nelle infraferitto

memorie,& in tutto il cótenuco di quell’opera,che pcfih applicar-

li à (antica degl’hyomini quiui nominati, tutto s’intenda,& inten-

der fi debba cerne dliumana Jftoria raccolta,
e
publicata dall’Auto

re,seza che mai alcuno creda d’hauer hauuto egli péfiero per que-

lle narrationi d’arrogargli cultOjò venerationc,ò d’apportargh opi

nionedi Santità, c largii lcalino per la futura loro Beatificatione, ò

Canonizatione in alcun tépoche fia; ma di lalciar tutte le colè in

quello fiato, ch’hanrcbbono hàuuto,feil prelènte componimento

non fi iulk latto -, c così cc neproteftiamoA'in ogn’altra miglior

loima.che fi dcue,da chi ambilcc efier tenuto vbidientifiimo figli-

uolo della Santa Sede Apofiolica ; alla cui cenfura*&. in lalfibije di-

rettone (ottoniempiamo noifieilì , e tutta la medefima opera lui-

mihfiim amente.

BEATO ANDREA XVEREB, il quale dal Pirro nella No-
titia Siraculana dilcorrcndo delConuento di S.Domenico di quel-

la Crtcà chiama co’l cognome Xuercs, ò Xuares, dalPift^fio è mé-

touato nella forma feguentc, efiendo egli fiato profeffo nell’Ordi-

ne di S. Domenico . Hic iacet Beatus Andreas Xueres 3 feu Xuares

patria Mehteusis , de quo preclarafcribit A4 . Mauritius de Gregorio

Siculasyde Beatis Siculis Dominicanis n. 9 .J.
1 9. Hodie eiiin magna,

*Veneratione in tumulo positus bis ‘versibus.

Hic totfarcopbacus laudes tum accipit nus

,

TCec Patri Andre* poteri biens promerefunus>

Ecce Deiferuus bumilis3lex3regula morum

,

SVorma Sacerdotii,jratrum lux proedicatorumy

V irpinco Celebris partii ,nox annua Sanelo

.

jlla Syracusios f'poliauit nummo canto ,

Ter denos 3q%atuor bis fcptuagcsimus annus .

Addidit , Cc/ ceciefiis regnauerat annus .

Obiiean. 1
3 7 S . die 16. DecemLns

3 translatti
<
fuit Corpus Andre

*

in arcam rubi badie eCt ; Epifcopo 3 Scnatu 3ac Populo Sjracufams con-

jluentibus an. 1614.

Quello Beato Padre della Sacra Domenicana Religione luci-

dilhma Bella,c dciilfòla nofira eterno (plcndore* carico di meriti,

e

ricco di verni,giunto d quell’ora cotanto bramata da’Santi,termi-

nò vn cfemplariilima vita , con vna gloriola , c bcnauuen turata-»

morte ,
'
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Ss e DELLA DESCRITT. DI MALTA
FRA DOMENICO laico desroflèruanti di San Francefco

o
illultraco da Dio co moki miracoli cosi in vita,come anco in mor-

te, fu in particolare mentre vide arricchito di fpirito di profetia; il

diluì benedetto corpo fi ritroua nella Città di Noto in Sicilia,nel

Conuencodi quell’ordine . Vincenzo Littara nel libro, che lal'ero

fcritto de rebus G
Netinis , così dice . lacet ibidem

(
fcdicet in Coenobio

Fratrum Minorimi ab obferuantia ) Frater Dominicus Laicus Mi'- :

litensis, homo rchoiosfima r
uit<e , cuius multa dum njiueret mira*

cala, pradithones traduntur . Soggiungc,chici diede quella no-

titia da quell’ingegnoTlfima Città : Diem clausit exiremttm Kdi*

Mail anno Domini i jyo. In eius obitu contienerumt clerici 3 (fr laici

omnis ordiniSyìn maximafrequentia,(èffummo henore tumulatasi In-

ter alias praediFhones annofalutis i $6 $. numerofa Turchdrum Ciaf

fè
Melitam obsidcnte3 ($p maonopere dimicante, degensin di FIa Ciuita -

te 'Fleti 7(egnt Siciliae praedixit Melitam ab imminenti buia fi.nodi ob-

sidionis periculo sicuram 3et liberamfore
(
prout euenit ) et adhuc pubi-

ca njigctfama . Edattefla l’Abbate Pirro anch’egli, nella guifà,che

fìegue
,
Frater Dominicus Laicus Mehtensis homofuit reltoiosifima-

rVitae,de eo praeclara narrantur ,fenbunturq, Caietano ceflepl. 40.

Nella Cronica di detc’Ordine Rampata l’anno 1 5S6. trattandoli

del Conuento di Noto in cotal forma le ne fa celebre memoria-}.

ti oc in ipfo loco fanFlifsimam mortem obiit Zflantifstmus Frater Do-

mmicus Mehtensis laicus3 tdm in roita 3qudm in morte miràcuhs eia-

rus, cuius corpus in maxima ucnerationc cCl apud INeetanos ;
preilo

de’Maltefi è fiata,ed è continua traditione , ch’egli fufTe natiuo di

Cabile Ghargur.

BEATO FRA BONAVENTVRA parimente laico del me-
dehmo Ordine de’minori ofTeruanti ; diedi dn’ATikeh, ch’ei nac-

que nella Terra Siggeo la fantied di quello buon feruo di Dio là

molte fiate palefàta da fu a Diuina Maéflà con moki miracoli ,• Di

lui,decorrendoli nella Indetta Cronica delConuento diS. Ar.na_»

di Giuliana in Sicilia, ou’è Icpclli co il luo venerabile corpo, li dice.

Cuius quies,folitudo, atq 3 etiam amaemtas contemplsttioni f
ummopers

fauent 3quod3et in cauja efèy’Vt plnres PatresfanFhtate confpieni , inde

prodierint \ de cjuorum numeropere B. P. Simon à CaUtaxibesta , et

BonauenturaMelitensis, qui, et in ipfo loco fiputrì funt,plurimifq; mi-

racnlis corufcarnnt

.

FRA MAP.CO dell’Ordine de’Predicatori,vien commendato
dall’Abbate Pirro,con le legucn ti parole . Fr. Marcus Mehtensisy

qui pofi plura rvirtutum cxcmpla in fvita etiam cum Demone quoti,hi

altercabatur3 et pofì mortem an. 1

5

j f .Panormiin Continua S.L ira>\

: vbi
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ubi Dommicanumfufceperat MitumfepultHS inxta 2?. Petri Hiere-

mut Panormttam Jepulcbrù ; &c altro u e . Fr, Marcus Mehtensis lai-

r»r bonitateJuit prtclarus, D<anonumjraudibusf<epe illune,

hic obnjje credimus ari, 1 j j circiter
;
QueRo amico di Dio,doppo

hauerioggiogato alla ragione le pafIioni,ed ilfènlo,riportò alaesì

mai Tempre gloriola vittoria de’Dcmonij.

FRAT ANTONIO TABONE dell’Ordine Biadetto di S. Do-
menico,huomo, di rato eTempio,e di fomma edifìcatione, giace il

Tuo corpo nelConuento di S. Zita di Palermo: dal P. Octauio

Caetano, è annouerato Irà gThuomini del Regno di Sicilia,ìlluRri

per fama di lantità nell idea operis de V ttis Siculorum Sautìorum

jamatiefanElitatis illuflnum , nel fogl.
3 8. nominandolo Maltefe.

FR. ANTONIO pure Domenicano Tra Faltre fingularifllme

virtù , ch’adornauano la bell’anima di lui, tu di merauiglioTa afti-

nenza,e cotanto parco nel cibarti, ch’appena; e con molta Tcarfez*

za vna ibi volta il giorno mangiaua : di quello Tcriue l’Abbaco*

Pirro, Frater Antonius d Melita ; Is in 'Netino Conuentu Fratrum,

S. Dominici calcalo ad/criptus obnr, In Ultafumm& pcenitenti£speci-

men dedityUt Uix in diefumeret ctbum.

P. BIAGIO DOPERTIS effendoCherico di molta bontà ,Se

efemplar vica,e comodamente proueduto in quella Diocefi di be-

nefìci ecclefiaRici, abbandonò il tutto perferuire Dio nello Rato

regolare; Fù egli vno de’pnncipali compagni del P. Camillo do
Lellis^dignillìmo Fondatore in Roma della Venerabile Religiono

de’Sacerdoti regolariTniniRranti gFinfermi , chiamati in Sicilia»»

Crociferi, prenaecte quel Tanto habito per mano del P. Fondatore

intorno all’anno ij86.in età giouanile,che non eccedeua il vige-

limo quinto,o fèllo anno; fife Tacerdote,allorquando entrò nel-

la Congregatione, e doppo edere Rato eletta Procurator Generale

nell’anno 1 5 9 1. indi primo ConTulcore nel ij99.poTcia Prou in**

ciale in Napoli nel 1604. vltimamente fù promoffo. nel Capitolo

Generale Tanno 1 6 08. al lublime gradodcl Generalato con grand*

applauTo di tutto l’Ordine, come allora Toggctto il più riguarde-

uole di meriti, virtù, e fùfRcienza . DcpoRo poi volontariamente

il carico, ch haueua amminiRrato con Tommo profitto della Reli-

gione, ordinando molte coTe conueneuoli al buon gouerno,& all*

offeruanza della regolar diTciplmaffi ritirò à feruir gl’infermi nello

Tpedale degl’incurabili di Napoli , veRito affai poueramente , e ci-

bandoti di quello rimaneua a più graui,e nautiotì ammalaci; qui-

ui mmiRraua 1 Santilììmi Sacramenti,ed operaua infiniti altri atti

di carità con ardenciiiìmo zelo della Tilute dell’anime, predicando

per

In notìt.

cuffol 211 .

A4. ’Cfauriiiut

de Gregario in

unii BB. Vo-
mirne. Sicil. ér

InNolit Meliti
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j j2 della descritt. di malta
per le piazze pnbliche,e dou era negiorni fefliui maggior cocor-

iòde’Popoli, in modo, eh aggrauato dagl’anni, non meno , che_j

dalle lue moleife infermità , neH’vlcirrio di fua vita fi faceua con-

durre (opra vn afinello nel mercato, ò in altri luoghi frequentati,

c quiui con vn Crocehffo in mano co graui, & efficaci parole dii-

correua,fpeciaJmente della morte, e dell’eterne pene delfinrerno,

Lno.che iòprafatto da vnarifipola nella gamba deftra , fù coilret-

to à porh in letto , e dualmente refe l’anima al Creatore à 1 7. di

Giugno dell’anno 1 6 24.dentro lo ipedale indetto, nelle hffiitatio-

ni di quei Reuerendi Padri con non piccioli contraiègni della fua

fmtità ieguiti prima,e doppola fua morte. Nacque il P. Biagio in

Malta nella Città Vittoriolà intorno all’anno 1560. oue il luo ge-

nitore , ch’era Siciliano, banca tolta moglie : Onde cquiuocò,chi

diile , eh egli fuife flato Siracufano , come altresì profeifo in que-

llo Sacro Ordine Gierofolimitano , e che il medefìmo haueife ièr-

uito di Segretario à Monfignor Gargallo Vefcouo di Malta ;
im-

percioche no lui,ma Fr. Vincézo d’Opertis fuo fratello hebbelha-

bito, e fu riceuuto nella Linguadi Prouéza, dalla quale cófeguìla

commenda di Narbona,e ieriLi di Segrer. à quel Veicouo .

Fù parimente Fra Vincenzo natiuo di Malta
;
Ne poteua Don

Biagio eher proueduto de’beneficij, clvhebbe in quella Dioce-

fi Meliuetana fe luffe llato Siracufano
(
atteio l’Indulto concef-

Io à Malteh) oltre falere proue, ch’habbiamo per le quali manife-

Bamente appariice , ch’ei fi a irato ncltro Compatriota , e Fr. Vin-

cenzo iuo Iracello le in Sicilia ha 11 elle iiauuta la nafeita
,
potendo

à dirittura farii riceucre nella Linguad’ltaiia, non farebbe ricorfo

per la difpenfacione , e grana de limiti tn quella di Prouenza , eh’

ottenne per autorità del Sacro Capitolo generale.

GIACOMO CAS riGLIONE nacque in Malta da honorata

famiglia, e da pij parenti, fù da loro allenato chriflianamence , ed

applicato allo il lidio così di buone lettere,come di hloibha,e nell’

vno,e l’altro diede faggio del molco,di che la natura arricchito f

haueua; è flato nella purità verginale^ nell’vnione,e familiar trat-

tazione con Dio ammirabile, chiamato perdiuina iipiratione alla

Venerabile Compagnia di Giesù , deliberò d’andar à Roma, come
fé, per impetrare dal Padre Generale più fàcilmente l’entrata, par-

tendo da Malta co l fio Confch'ore (a cui prima hauea predetto V

andata inficine à quell’Alma Città,) quelli fù il P.Seballiano Salci-

Ics della medehma Compagnia , natiuo dal Regno di Valenza-),

religiofò molto {limato per la fua dottrina ,c benemerito di que-

lla noftra patria,haucndoui per molti anni letto co grido, teologia

morale
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morale, olrre la carica cjuiui efiercitata quafi Tempre di Confulcore

del San co Officio; Giunco in Roma il noftro Calliglione, tu {ubico

ammefTo,e mandaco al Nouitiacodi Meflìna 3 raccomandaco , co-

me giouane di iingularc fpirito,ed eletto da Dio ad alco grado di

perteccione ; Tiraualo il Signore d fe per la Brada del luo amoro;
onde l'opra di ciò manifelhua i Tuoi conlelTon i lumi,& i fèntimé-

ti alciflimfiche gli vemuano communicatinelforatione; in quella

fra l’altre cole dicefi haucrveduco l’anima Tua {tefTa,mollratoglie-

la dal benedetto luo Creatore cucca bella. Se adorna a merauiglia;

Quindi è , che poi s’auanzò canto nel zelo deH’anime,che fornico

il nouitiaco douunque andaua,pareua,che il tutto infiàmafle co’l

luoco del diurno amore, il quale bramando ancora d’accendero

ne’cuon agghiacciaci de’Gencili , d collo dei proprio fmguo,
godè lommamente delfer alfegnaco per tener fcuola neli’ilola di

Seio,oue penlaua prepararli per la mellone all’lndie, di che lem*»

pre fè molta ìlianzia ai P. Generale; Manon piacque al Signoro,

che quello candido giglio pollo fra le Ipine de’cormenti li coro-

nale di rolè nel martino i ( anzi come piamente fi crede, )
volle

trapiantarlo da quella valle di milèrie nella vera terra di promil-

fione . Morì nel Collegio diScio,con concetto , e fama di lanuta

incorno all’anno 16 zj.

FRA MAVRO DE CALI deminori Couent.diS.Francefco

Maellro in Sacra Teol.e molto verlato nelle leggi canoniche,e ci-

udi,non men dotto, chefagace ; Fu Vefcouo di Malta Tua Patria,

di cui l’A bb. Pirro diez.lnterca Maurus aubloritate "Comuni Pontifi-

ci* confìcrat tir Anttftes -Meliuetanus, (gfic, Adaurusfemper in Sicilia

deouit Catana , ‘Vel Leontiniycui ‘Viro opprime docio, ac in utrocj^iure

perttfisimo, SamtnHS Pontijex > 2(ex Adartinus multas ecclesiafticas

caufas demandauere t etc. Conlèguì egli quello Vefcouado circa gl’

anni 1398. e polcia d preghi del Rè Marcino per autoririi di Papa

AlclTandro V. fu promollo d quello di Cacania,il cui Tempio egli

accrebbe non meno con edifici;, ch’arricchì con diuerfe lànce re-

liquie ne’loro vali d’argento: incaflate,e fregiate co pretiofe gioie,

ne’quali, come riterifce il medefimo Autore , quinque milliaflore-

narum Fiorenti* adeas dimtias comparando,s expendit : Indi rinon-

tiaco quel Vefcouado,ritornò a quello di Malta nel 1420.come fi

t detto nella Cronologia de’nofln Vefcoui ; di lui fa ancora ono-

rata mentione il Padre Luca Vadingo nell’Iflorie dc’Frati Minori.

FRAT’ AMBROGIO BVTIGEG Teologo dell’Ordine di San

Domenico figliuoldel Conucnco della Notabile , religiofo di Rin-

goiar vircu,<5c cminècc dottrina,meritò edere chiamato dalla Santa

Aaaa Sede

In Notit A4eli2
tenf 598 .

Pirrur in Notit

Men'ten.f, 597

Idem in Notit
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ncf'papato ^
Z

/
^ C<^C ^p0^°^lca i cflcndb Sommo Pontefice Giulio III. in Roma_j>

1550. fino ai oue creato Velcouo Arienfenelleparti d’infedeli,fu deftinaco Nu-
I55 *' tio Apodolico ad alcune Prouincie Orientali con ampliUìme fa-

Ex relation^ cu]cà,particolarmente per Viiitatcre.e Riformatore della Natione

niJ£°At?i*
d
Je Caldea, dandogli per compagno Frat’Antonio Zahara pure Mal-

«ù/r tele del medefimo Ordine,e dopò hauer colà riordinate alcune co-

ad papamSìx ie^fù collretto per cagione d’vnaperfecutione moda contra la dee»

grilli 15V7
9, ta Natione,e Patriarca Suiaca,có alcuni Aiiìnjpaffarlène alFlndie,

qu<e extatpenès & in Ormus,e Goadoue relè l’anima al Ilio benedetto Creatore.
Au*°Ttm - FRAT’ ANTONIO ZAHARA fouradetto,morto il Nunrio

Ex eademreid. Butigeg
(
di cui era compagno) con FArciuefcouo Erinete Elia

Sidonien^
0?*

difcepolo del Patriarca Suiaca vificò molti Caldei,eh' erano in Cuc
cin,e Malauar,& Angamala nell’India di S.Tom alo; Quindi ritor-

nando poi per la via di Portogallo in Roma , e fatta relacione di

quella meflione, fu dal Santiiiimo Papa Pio V. che rauuisò il fio

molto merito, fatto Velcouo di Vico vicino à Napoli, in riguardo

de’feruigi fatti , e difigi patiti per la Santa Sede Apolfolicai Di lui

jn'Noiìt. Me~ dice il Pirro Aiapifter Antonius Afelitensis dottrina, et monbus per-
Uten.f.6 i6

. Jpìcutts ; 1s anno 1 fjo.ad Epijcopatum Vtci efe ajjumptus;
ma noru

puoi efifer in quelfannò , mentre nel i 567, egli era già Vefcouo,

come fi proua per la ìfcriccione polla qui appredo . Non fu Frac’

Antonio meno illuftre in boncddi vita di quello fi fuffe nelle let-

tere,e nel prudente gouerno,m cui procurò fempre con ogni pre-

mura l’aumento del culto-diurna, e la falute dell anime. Mori iru

Napoli,e fu fepellito nella Chiefa della Santillana Annunziata.Nel

Palazzo Vefcouale di Vico rimane di lui in vna pietra di marmo
la feguente memoria.

Fr. Antonius Satira A4eììtdetts Ordinis Predicato)-.o
V tei Praeful has Aedes ‘vetujìate coliapfas, in

fneliorcm }amplìoremij ;
formam reftk&tt , vt

sibiypoftertjq
;
jms njfìu jorent d parta Viroinis .

- M DLXVIJ.
DON LEONARDO ABELA Dottor di leseli, Canonico di

quella Chiefa Meliuetana
,
pofeia Vicario Generale nella lede va-

cante per morte del Velcouo Rojas,nel qual carico egregiamente

diportàdofi fu da Papa Gregorio XIII. che lo conobbe huomo di

valore, e di molta prudenza
(
lènza lira richieda

)
gratiofamenco

confèrmato,con breue affai onoreuole,fpedito lòtto li 10. di Giu-

gno 1 57 S. Indi conleritofi à Roma , dal medefimo Pontefice fu

creato Vefcouo di Sidonia l’anno 1 5 82.& appreflo deftinato Na-

tio Apolfolico alle parti di Leuute,come fi legge nel lèguete breue.

Venerabili
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Venerabili Fratri Leonardo Episcopo Sidonien. nostro , @r Scdis Apo-

ftoliC£ in Syria, Aiefopotumu , Afisin# , Aegipti,

ac aitis Onentis fegiombus ‘fNuntio,

GREGORIVS PAPA. XIII.

V Enerabilisfiraterfalutem

,

(gjr Apoflolicam benediElìonem . Cum
Tlos prò pa fiorali officio nobis diuinitus iniuncio omnibus Chri-•

fhfidelibusm qmbuficu nq, tottus Orbis partibus con flitutis,nos effe no

-

uerrmus de bitorescaldòfemperfbllicitifiumus de eorum animartim fk-

lutc,vehementerq) cupimus ottes gregis dominici pretiofo Chrifhfanoni-

ne redemptas ad onde eiusfalutiferumyquantum cum Deo pojfiumus re-

ducere, ea,qu*e ad catholicamfidem in pr#mifsis parttbus conferuan-

damaci refìituendam, ac debitum Omnipotenti Deo cultura, (ef hono-

rem exhibendum pertincnt,omm noftro fludiOyCuraydihgentiay&tq) one*

ra,indefiffia follicitudine prouidere . Itacj
;
de tua prudentia

, fide, foler-

tia }'gfi
orthodoxae 7{eligionis zelo multum in Domino corifisi,~

rc ad Pro-

uincias ,(efr 7(egiones hmufmodifiuper pr<emfsis , noflrum Apostoli-

che Sedis Wuntium auEloritate Apostolica , tenore p'-'defentium ad bene -

placitum nofÌrum,(gfi diEl# Sed' syconftituimus deflinamus, Tibi in

Vertute fatici# obedienriae.mandantesyijr primo quoq) tempore ad loca

praediEla , (gfr
ea,qu# duximus ibi exequenda te conferasy ffl

si Patriar-

chas,(gfr Praelatos tllarum partium , vtfperamus Ecclesiae 7\omanae

Vrimatum agnofeentes, ei debitam obedientiam praeflare
, fidarne]) eius

fufcipere,(ef docereparatos eos effe cognoueris,volumus, ve eorum Inte-

ra* manibusfinisJ ulfcriptasy sigillis propriis obsignent , tibitfì tradant

ad irò* deferendas . Volumus quocy, tibiyper praefientes mandamus

,

Vt in eodem itinere Venerabilcs fi-atres Dauidemipnatium Antioche

-

num,et de Aiutali atq\ Armeniae maioris PatriarchaSyiiofiro nomine

iniiifasyet iisytjuae apud eos perù ntur,perfipechs , si quos,vel in fide erro-

reSyVel in ntibus abufius dlìc efifierepereris} corngas , et ernendes, nifi si

quideiufimodi fiucrit , de ejuo Sedcrn Apoflolicam duxeris confai ndim,

fiuper cjuibus omnibus tibi plenamdiberamyet amplam harum ferie con -

cedimus Jacultatem . Tu igitur firater Vencrabilis comm^ffium hoc

tibia nobis officiano prompto animo,alacriq, Juficipiens }ad td bei/è,Uu-

dabiliterq, obeundtim accingere,fiperaej) in eo qui elifit infirma,VC con

-

fiundat fortia,c]uod eiusfiultus patrocinio tua fideyintegritate^vntutuq;

exemplts id exeejut facile poteris,sicq; fiude,ct enitere- , vt aEliones tuae

mhil praeter Dei honorem, et huius Sanctae Scdis exiftimationem , te

Vnejuam cogitaleydilexijfc,aiitfpeElaffe declarcnt, certoquè cibi pefiua-

d.e,ex his tuis obfequiisyet laboribuSyaeternum d Deoprxcmiumfi nobis

E Aaaa z vero



DELLA DESCRITT. DI MALTA
0Verì yffi

hac Sanala Sede uberem oratiam y et tandem effe confecuturu.

Datum apud SanBum Petrum fub anulo Pifcatorts die xxx.

Offob. MDLXX

X

// . Pont, nofìri anno undecima . C<e: Glorienti s.

Fu fatto di piu fpcdire va alrro breue, in cui li racchiudono cuc-

ce le facultà,& aucoritadi, che dal Sommo Pontefice le gli conce-

demmo,per poter compiutamente , e con ogni decoro , e dignità

della Sede ApoRolica elfeguirc la fua commelllone, con alcuni di

credenza per quei Patriarchi^ Prelari, e nella guiia, che dadiuerfe

lettere Pontificie in poter noRro conferuate,date in Roma forco li

jo.d’Occobre j. di Nouemb. 1582. 2 j, diFeb.r 38 3. 20. di Gen-

naio^ 1 3. di Luglio 1 5 84. largamente fi rauuila. Per il contenu-

to^ tenore delle quali fi comprende non meno la premura,^: ac-

cela carica di quel Santo Pontefice verfio la lalure deH’anime di

quei Popoli,che la cura d isonorare la perfona del noRro Veicouo

di Sidoma,con le ampliilìme prerogatiue che gli furono cóceduta

per io medefimo fine,
e
per la Rima fimilmente, che faceua del luo

merito, e valore . Parti egli da Roma per Leuante à 1 2. di Marzo

1 583. egiunfe ad Aleppo nel mefe di Luglio delfiRefib anno , e

doppo edere Rato in quelle Prouincie per lo Ipatio di tre anni , e

forfepime quiui hauendo patiti molti di/agi , e pericoli con pari

prudenza,e coraggio,eReguendo giardini hauuciin leruigio della

Santa Sede ApoRolica; ritorno à Roma efien Jo morto ìlludetto

Papa,che perciò non potè godere di fencire giretti del luo pater-

no^ lanto zelo feliceméte legulei in quella Nunciacura, e di lei le

copiofa rciatione in iRritto
(
di cui n’habbiamo vn elèmplare ) al

fuccefibre S1R0 Papa V. à 1 9.d’Aprile 1587. come dal medefimo

fi ccRifica in vn luo breue all iRelTo Veicouo indirizzato nella-»

forma leguente.

Venerabili Fratrì Leonardo Epifopo Sidonicn .

SIXTVS PAPA V.

V Enerabilis Fraterfalutem , et Apoftolicam benediBioncm . Iam
pridem foelicis recordatiotus Gregorms Papa X 1 1

1

.pr.edectjjor nor

Pier Ecclesia Sidonien. in partibus lnfdehum sit<e* certo tane expraeffò

modo pacanti deperfona tuayApofcolica aublontate pY0Hid:t,teij; tilt in

Epfcopum pnejuit, et Paftorem , ac etiam , ut pofrejuam munns confò

crationisfufcepijfes in Terris, et loci* ab eifdeminfidchbus detentts ,illo -

rttmtj] dittoni fubieclis ,
pontificalia offciarlio ad uiueres exercere pof

Jes indulsit,ac simul teftium>ct Sedis Apoftolic& LìunCium ad diuerfo.s

Patriarchas
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Patriarchas,et *Nationcs prientales Jeftinautt.Tu vero officio tibi com*

mifio cximiacum fiJ.e , et dumétia dl)cfunSlus,ad Vrbcm annofuperiori

rediens,ea nobis retuiifìi^Haeperinde ac delibane peata fuerunt , et in-

canda ; *Nnnc autem significafin, etc . Datum '/{orna e apud Sandum
Petrum fub amilo Ptfcatoris die 11. *Nouemb % 1588. Pontficatus no-

fiìrt anno quarto S. Ano. Papius.

Hebbe pofeia egli l’officio di Vicegercnte in Roma del fu draga-

neo Vicario dei Papa,Seriffe alcune relationi delle cole d’Orience.^

con merauigliola,e hngolareruditione, di quede Roberto Mirco

(
parlando de’Nednriani ) lafciò notato come fiegue . Caeterù Leo -

fiardus Abela,patria fiat Melitensts,adeòq \ idiomatis Arabici periti

f

simus
(
quod ea in 1njula eft vernaculum ) obiitq; 2(omae anno Chr

fti 1 6 05. aut frinenti ; ex eius manuferiptis commentariis de orienta

-

lium nationum Chriftianammfcatu,nos multa publicauimus in noti

-

tia Epifcopatuum, extant autem Commentarli ifti mantifcriptt Tomae

in B -liotbeca infinitifisima Cardinale Aficanii Columnae . Eflendo*

gli Ilare tamiliariffime quelle lingue,e particolarmente l’Hebrea_j,

Caldea,Siriaca,e Copta,non che l’Arabica,con hauer di queda,có-

poda vna grammatica, e della Caldea tradottene le iditucioni . Di
lui fanno ancora mentione honoreuoliffima il Canonico France- Nella storiai

feo de Hcrrera nella lua apologia in iauore di Fernan Medes Pin-
0ncut jlc> 5 ‘

co, attediandolo Irà gl’Autori,che lcriflcro 1 viaggi,e le relationi di

quei vafbiiimi paefi -, E G10; Boterò trattando degl’iddìi Nello- [ m

iUont

nani cosi dice . I
'i
Neftorianifono hoggidtuisi in due Patriarcati deli*

tftejfio titolo di M ufial, l'vno de ‘T'ieftonani heretici,ch'habitano in ‘Ba-

bilonia , e negl*altri luoghi mentouati difopra ; l'altro che si dice ora de

Caldei Afirn Orientali , eh'habitano principalmente in Caramit , e ne
*

confini : e detefitata l'heresia , e gl'errori di
3
Neftorio vbidificono alla Sede

Apoftelicaci come profetarono anche , e ratificarono i Veficoui, et i Pro-

curatori loro l'anno 1 5 84. nella Città d Alcppo in mano di Monsignor

Leonardo Abela Vefcouo di Sidoma ‘Nuntio allora della Sede Apofito-

lica in Leuante y dal cjuale noi habbiamo hauuto la miglior parte della

prefente rclationc orientale ;
et à lui ne deue il cortefe Lettore meco obli-

ci), tfapernegrado,e
quefito e quanto m occorre della

6
Natione,òfetta ^Ne-

fcoriana, fin qua il Boterò.

Finalmente doppo c/Tere dato il nodro Vefcouo di Sidonia nel-

la Corte Romana per mole anni impiegato in diuerfi publici affa-

ri,maffimamente ne i toccanti alle Nacioni Orientali, dimato grà-

demente per il fuo ingegno,e dottrina, à cui accompagnò fempre

vna (ingoiar bontà di vita,c d’incorrotti codumi . Mori in Roma
l’anno i6oy. e fopra il fuo fcpolcro nella Ba/ilica di S. Gioii anni

Lacerano fi legge lcpitafio feguentc . Leonardo
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Leonardo AbeL

Melita nobili genere orto,

pietate, dotìrina,etplurium

hnguarum peritia Insigni

.

à Grem-io X1

1

I . P

.

Sidoniorum Epifcopo creato.

In SyriamMefopotamiam,AfJyriam

Aeoyptum ahafìj; Orientis 2{cgiones

^sluntio, et Visitatori Aooftolico ,

cum potefiate amplifsima;

Vontificalibus in Vrbe cxercendis

multos annos cum laude njerfdto,

Fidelium peregrmorum ex orientis

oris ad Vrbcm uenientium

Vmco pe yfugio.

Omnium Ordinum bommibus eximie grato,

Ioannes Canomcus M eliuetanus

et Confaluus exfratre nepotes

Patruo 2?. Al
.
pofuere.

Vixit annos LXIV.

Obiit d e 11. Maii. A1DCV.

/>*
iaO

FRA D. BALTASSARE CAGLIARES difendente dalla.»

famiglia de Burlò molto antica in Malta,Dottore in Sacra Teoio.

già, prima A uditore del Gran Maelìro VVignacourt,pofcia eletto

Velcouo della fùa Patria; dii vero padre de’poueri, e diligente Pre-

lato in promouer glmtereilì delia fua Chielà * di cui eiTendofi à

baldanza parlato nella Cronologia de Velcoui ; altro qui non fi

fogtrmene

.

OO - J

FRA GIORGIO GIOAMPERI Dottor di Jec^i ,
Auditore

del Cardinal Gran Maeidro Verdala; creato Vicccàcellicre dique-

ld a Sacra Religione,conlcgui apprelfo, la dignità del Priorato della

mas£Ìor Chiefa Conucntuale dell Ordine -modellino . Fu huo
mo di molta prudenza, accorto nelle lue attigni

, &: accurato nel

gouerno,e leruigio di detta Chiela,e di coidumi cornipondential

pelo dellacura paftorale,ch’amminildrc>per alcuni anni con (om-

nia lode,
e
gloria del fuo nome. Mori l'anno 1601.

Di FRA MATTEO di Malta Maeidro in Sacra Teologia In-

quifitore zelantilfimOj&rindefèlTo nelle caule della Santa Fede i il»

qucldìloledi Malta,edei Gozo circa gl’anni 1454. ne-fàlodeuolo

inemione lAbbate Pirro nella letama Notitia del Velcouado dt

Malta
1
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Malfattimi egli fi rimette al libro del Protonot. di Sicilia di dett’

anno al togl. 150.

FRA FILIPPO DE BARBERIIS antica Famiglia Maltefè-»

Maeflroin Teologia Domenicano,elfercitò co pari zelo, che pru-

denza il carico d’Inquifitore /opra le colè della Santa Fede coil,

giunFdittione non lolo in quello dominio,ma ancora nelFlfol-u»

della Pantallarea in virtù di lettere del Re Ferdinando date in To
ledo d 12. di Febraio 143 1. comandandoli quiui, ch’anco il Vef-

couado di Malta debba contribuire delle rendite di l'uà Chiela per

il di lui mantenimento , così lo riferisce il fudetto Pirro nella No-
titia Melitenfe/otto Giouanni V.di Paterno Vefcouo di Malta.

FRA DOMENICO DI BARTALO dell'Ordine de* Predi-

catori, è flato parimente Inquifitore in Malta circa Fanno 1492.

come fi raccoglie da vna publica fcrittura ellratta dagl atti dello_>

regia Gran Corte,Fatta nel Caftelloà mare di queft’l{ola,ritrouan-

dofi quiui il Viceré Don Fernando d’Acugnaà 1 3. di Maggio di

dett’anno; Illuflrò quello padre la Tua Rehgione,e nobilitò Malta

fua Patria egualmente co’l fuo Papere, che con la vita piena di buò
eflempio,e cofturnireligiofiffimi*

FRAT’ ANGELO di Malta della famiglia Xerri Padre dottif-

fìmo,Teologo,e Predicatore dell’Ordine di S. Francelco dell’ofler-

uanza,èflato Prouinciale in Calabria,e per due volte nella Sicilia,

il qual carico lempre amminiftrò con ungular prudenza ,e fodif-

fattione della fua Religione vilfe ncgl’anni 1500.

FRA RAFFAELLO di Malta Capuccino figliuol di SaluoCa-

milleri mentre attendeua ( elfendo giouane ) à gli Rudi; in Napo-

li, ifpirato da Dio entrò nella Religione in quella Prouincia Fanno

1570. fù famofo lettore di Teologia per lo {patio di trentanni;

alla fcienza hebbe congiunta vna fomma perfèttione di vitande-

gna di quel finto abito; onde eletto Prouinciale Fanno 1602.de!-

la Prouincia di Siracufà,nelFiffcefIa,fòfténe per trentanni cotinui lì

carica d’ordinario Diffinitore;Indi fù fatto Visitatore generale nel-

la Prouincia di Palermo,& apprcffo delegato dal Padre Generalo

per affiftcre al Capitolo di Meifina; finalmente per due fiate vi fi-

co la Prouincia diSiracufa in afifenza del Prouinciale . E flato nel

giudicare riputato di {ingoiar prudenza,e rettitudine,e ne carichi

d’accurato Supcriore, non meno che zelante oflèruatore della {ua

regola; e fi come in vita non attefe ad altro , eh a procurare con_»

tutte le lue forze il fèruigio di Dio; così nella morte fù accolto, co-

me piamente fi crede dal Signore nell'eterno ripolò . Morì in Sira-

cufa doppo 54. annidi Prigione Fanno 1628.' i

Fo1.6qq
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FRA MICHELE OLIVIERI Dottor dileggi , Sacerdote di

quella Sacra Religione Gierofolimit.fù Commendatore di VVor-

matia in Alemagna, Protonotaro Apostolico, & Imperiale cappel-

lano ,* efferato per molt’anm il carico di Vicepriore della maggior

Chiefa Conuentuale con molta grauità,e decoro del Ino grado, e

con tanta attitudine nelle luntioni à quell’officio appartenenti,

che non fi poteua defiderare d’auuantaggio; da tutti era (limato

faggio dicitore, non men che famofp per ia peritia di diuerfi lin-

guaggi,ch egli poffedeua, decorrendo a dai bene in Francefe, Spa-

gnuolo, Italiano,Latino, Greco, Alemanno,Turchelco,Arabo, &
Etiopico. Mori l’anno 16 15. e fùlepellito nella medefima Chiefa,

oue lopra il Tuo corpo , in vna pietra di marmo fi legge queft’

Ifcrittione

,

D. O. M.
F. Micioaeli Olinerio V

.

/. D. Meliti orto ex gradii fratrum

Cappellanorum Ord, S. Ioa : Hierofol. Ven. Linguae Mentamae
temporefui obitus primo , tum antianitat. tura

etiam Dignitat. Praeceptorifeu Commend. Praecepto-

riae VV ormatti } Protbonot, Apoft. Caefar.feu Irnpe-

viali Cappellanoy ac Viceprio'ri huius maioris

Fcclestae Conuentualis Ord. praediSii yplerifcj'y aliis

muneribusyet legatiombus apud SS. et Caefaream

MM.fantlo.

Marietta Oltuerta beneuolayet pia mater tanto de

jìho benemexita> tuftis cumlacrym. adperp.mem. p.

oh. an yMDCX 1

1

/. IV. ld. Februaru aetatis uerò

Juae an. duorum fuprafexagmta.

FRA FRANCESCO CONDVLLI Dottor di leggiAuuoca-
to non punto inferiore à tutti glabri del fuo tempo/ù profeflo, e

facerdote di quella Sacra Religione nel Priorato di Portogallo; el-

sédo fiato eletto Reggete della Càcellaria perla fua permane mol-

ta prattica negl’afiari della Religione ; lu da lui efiercitato quel ca-

rico con pan diligenza, che fodisfattione di tutto l’Ordine; Mori
nell’anno 1597.

FRA GIOVANNI MIRITI laccrdote pure di quella Sacra

Religione Commendatore di Ratisbona in Alemagna (oue mori)

c fiato religiolo adorno di belle lettere, e di virtuofilfimicoflumi,

celebre altresì per l’opera geografica, che compofe à merauiglia_>

bella,in lingua latina,e diede alle fiàpe in Ingolfiadio l’anno 1590.
nella quale decorrendo di Malta nel cap.x. falciò lcritto in quella

guiia. Eft Mehtey mine Malta Diui Pauli naufagio, et appulfu
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perCelebris,patria mea dulcifsima } hac poti amijfam 2(hodon intercederla

te Pbilippade billeri JLtsladatno Aia^tflro Ai agno ab Imperatore Co*

roto ad mhabnandù concejfa eli auratis Hierojolymit. Milieu Equt-

tibus anno Domini 1 5 50. 4. 'Non. Ottobris, ne prorfus mutata condi-

tione,mari exuerentnr, quam adhuc contra Turcharum impetus tcum

ingentifuftinent gloria .

Fù inoltre il noftro Mirici molto zelante , e (offerito ammini-

ftratore de beni della commenda fudetta al fuogouerno commef-
h dalla Religione

,
mentre di lui nel membro d’Altmulmunfter

dalla medefima dipendente, fi legge la fottoferitta memoria.

Generosi p
T
iri,ac Domini Henricus}atq ; Ottofratres

Qetemburgenses Comites, hoc Ai onafterium Equitibus
,

Sacris,quos a Tempio Palmellino cognominane dedt-

cauere3anno reHituta per Chriftumfalutis humani

generis 1158. Hifce autem excisis^Fratribus Hofpitalis

S. Ioa: Hierofolym.quos equites 2{hodios vocant, ab lllujtri/f

*ivtnufqi ‘Bau aria Duce Ludouico traditur, anno

ab /ncarnatioue Dominica ijm. vetufeate vero pie

-

rifq'jin locis UbefaBìuWf^r collapfum,fumptibus .cura,

(gfr
induftria Ioannts Aiiritii Aielitensisj eiufdem

Ordims Praesbiteri,ffi Commendaroris reftauratur «

Anno Domini MDLXV lì ì

.

FRA PIETRO XARA Domenicano dottiffimo,e deliro nel

maneggiar negocrfiSc affari di premura, come in molte occorren-

ze diede a diuedere; fù molto dedito allo fludio delle fagre, e dmi-

ne lettere, d’acutiffimo ingegno,e di bella communicaciua ; Con-

feguì il grado di Maeftro in Sacra Teologia l’anno ìjoj. per au-

torità del Sommo Pontefice Giulio II. (pecialmence delegata al

Maeftro del Sacro Palazzo allora Fr. Giouannidi Ferrara,dal q ua-

le in compagniad alcri padri di molta eminenza fù effeminato , e

ntrouato habiidlimo: E (lato in quell’ordine padre affai (lunato,

e di gran credito,poiché il fuo Gonuento della Notabile lo deftinò

in ftpagna al Rè Ferdinando d’Aragona l’anno 1 j iz.e da quella

Marita ottenne alcuni poderi in queft’lfioladella regia SegrezitL,,

cort’la rendita de quali principalmente, il detto Conuento hebbe

(labile la fua fondanone, per poter quei Reti. Religiofi attenderò

con più comodo,e maggior feruore al diurno feruigio.

ER. LEONARDO BVTIGEG Maeftro in Teol.del medefi-

rno Ord.diS. Domenico; fiorì in eloquenza di predicare, hauendo

di ficorio per vn bicnio fucceffìuaméte,prima nella maggior Chiefa

Cóuenruale di quefta Sac.Relig.&appreffo nella Cattedrale Meli-

uetana* Bbbb Fra

Ex taiuti? C&+

uentuf .

Ex taititi? Cf-
nentur,



Ex tahulir Con
uentuf S*Au9H-*

fimi.

Ex ìjfckm.

In Nctìt.Meli*

tenf.f.H?

.

In Notti Mtli-
ttn./.f 16.
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FR. NICOLO PIETRO BONAVIA Agoftiniano Maeftroì

in Teologia ville circa gl’anni i jzó.Religiofo di molta dottrinale

di perfpicaciffimo intelletto ; fu Prouinciale in Sicilia , e gouernò

con lommadefirez2;a,e foauità i Tuoi fudditi . Predicò in duequa-

refime nelle Chiefè Arciuefc. di Palermo prima,e pofcia di Meiii-

na,có applaufojC fodisfattione vniuerfale di quelle Illultrilf. Cuci.

FR. STEFANO 2VRK 1 pure Agoftiniano Maefiro in Teo-

logia.^ eccellente Predicatore,che per più voice con profitto dell’

anime eflercitò quellapòftolico officio, nonloloin Malta, ma an-

cora in Sicilia, oue fondò nell’Alleata il Conuenco di quell’ordine

circa glanni i J44. hauendo egli cominciato à fiorire nel 1 ; 3°.

appunto ; quando la Sagra Religione Gierofolimicana venne in-,

quello dominio. -

FR. PIETRO 2ARB religiolo Carmelitano MaefiroinTeo-

logia ( dalfAbbate Pirro vien chiamato Celebris Ecclesia&es , attjuc

in Tnbanali S , Offcti Melit* Conflitto? . E veramente e fiato Yn de-

gno foggctro i ch’apporrò' non poco fplendorc alla luaanciehiffi-

ma Religione, e per la di lui opem,hebbe cominciamenco la fon-

danone del Conuento delia B.Vergine del Carmine l’anno IJ 73 -

in quella Citta. Valletta, benché per errore della ftampa nella No-
ticia Melitenfedel Pirro, fia fiato pofio quello del 1604.

FR. DAMIANO TaLIANA Maefiro in Teologia Dome-
nicano

(
Padre,che fusi caro aJSonnmo , e Beauliimo fioritefico

Pio V. )
per il luo gran valore,dottrina,6c incorrotta vita deput^

ronoal Grati Maeftro>e Sagra Religione Gierofolimitanà in Cotu

ferùatore de’ioro amplillìmi priuilegi nel proprio lupremo Coaj

tienco delia Cicca Valletta,appo de’q uali non meno, che dell’Ordi-

ne Domenicano è fiato fefnpre in moka veneratone,• coirle altre-

sì nel Santiffimo Tribunale dell’Inquificione, di cui per molti an-

jii eflercitò il carico di prudcrtnilimo Confulcore,
[

FR. GIO: MAE FEO RISPOLO acutiffimo,e celeberrima

Teologo della SurbonalliufiruiInaa;di Parigi , tù profeto dell’Or-

dine di S. Domenico, nel quale ottenne carichile gradi onoreuo-
li,benche nonintutto corrifpondenu alfuogran merico,e.valpre,

che lo fè degnò dell’officio di Vicario Generale deir.Eminerjcift

Signor Cardinale Galamino Vefcouo d’Ofmo,e del titolo di Teo-
J°go del Gran Maefiro VVigancourt noftro Principe fiato egli

non meno famola letcore,che illufire Predicatore; e le cui pregiate

virtù,e religiofiilima vita,nò ci eflendo facileracchiuder in breue

difcorlo, foggiugercmo,quelchc ne ferme l’Abb.Pirro,cioc Mag.
ha: é\4attl)AHs fyfpoli M elita Ecclesiaftes cclcbemmus, Proregibus
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Qujesitaribtifi de rebet.tfidei in Sktlta Carifiimus^m [ita clòElrinafU-
rtiit maxime ,Jcripsit de auxtliis ; dum anno . 1 6 3 8; quadragesima*

les Joabfretfermo nes ad Catanenjes , magni fsrtii Deifama ad ccelum

Mivolami.. 'r.viV'.'V -•
••T'-f.WV

•

Con quel di piu, die viene di lui appalefato negrità del Capi-
tolo Generaliihmo del iuo Ordine celebrato in Roma l’ano 1644
lotto il Tit. / ratrcsjgf Sororesy qui cumfanclitatis Opinione obiciUnt

a tempore.ultimi Caputili Generalis . Annouerandolo frà quei della

IVouinciadi Sicilia con il feguente elogio. ; in*

b enerabilis P. Fr. Aiarthietis 7{ifpoli de Aielita exirnius Pradica-
tor>rfd arguenda Ditta facilis,($p promouedx regalarti obferHantia fem-> :

perfolicituSydemam Catanxyprxdicatioms munus obtens y DitafunPlks

eftyDniuersi Populi acclamationey(pf signora etiam ateeflatione beata*. ;

Il P. NICOLO GVSMANO chiamato da Dio alla Religione

della Comp. di Giesù,in quella ville,e mori, con elèmpi di loda , e

continouata virtù; moRrolla particolarmente nel zelo dcH artime

per aiuto de quali, non perdonando à fatica veruna, s’efTercitò itu

.Malta per molto tempo nelle meRI©ni,oue eflendoRato Rettore-»

del Collegio , indi di quello di Palermo , & in Melil.ua hauendo
foRenuto il carico di MaeRro di Nouirihdi Rettore del Collegio,

e di Prepohto di quella Cafa profèta Tempre co attiorti di {ingoiar

prudenza, e religiofa humilca
;
quiui fé* ne pafsò à riceuere il pre-

mio delle Tue molte fàtiche,e site operationi intorno all’anno 1 6 3 r

IIP. GIROLAMO MANDVCA nacque in Malta nel 1574
entrò nella Compagnia di Giesu nel 1590 à 1 o.di Giugno, Rudiò

Filofoha,e Teologia; Fù huomo di grand ’eruditione,&; eminente

nelle lettere humane; TcrifTe Topra Giudith,e fopra la Càrica di So-

lomone; infegnò cafi di cofcienza;con applaufò, e fama di grand*

ingegno; Morì nel Collegio di Siracufaà vent’otto di Luglio

1643.

Il P. MARIO PACE della Terra Curmi nacque l’anno mille

cinquecento fettant’otto ; fù ammeffo nella Compagnia di Giesu

nel 1595. il primo dc’Malte/i, doppo ch’ella fondò il Collegio ìtl>

qucft’Ilola
; fé i quattro voti de’profcfli nel 1616. E Rato d’inge-

gno si viuace,e fuegliato,che parca prodotto dalla natura alla poe-

fi a , in modo,che di lui s’auueraua il natus Apolline non irato: rieb-

be iomma felicitale marauigliofa facilità nelle inuentioni; I cocetti

del Tuo fecondifiimo intelletto , nelliReffo parto conleguiuano

non mcn la vita, che la forma infieme ; Si feorgea in lui molta-*

cruditionc , fpeififlìme fèntenze , efempi di tutte le colè , &: eta-

di , fattone l’acquiflo con la continua lettura de’libri : ficeua-*

Bbbb 2. nguardeuolc
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riguardeuoIe,c vaga moftrà detfuofapere,in modo,che fembrauaì,

niente gli fufie nafeofto ; e perciò dille del medefimo vn fpirico t

gemile. Sacrorqm 'Volnminum monumenta ita comprehendity •vt ni- \

hil abditum quareres, recondtt<eq', dottrina cuius ille Thefaurus.non ef- >

Jet: Indégno pubicamente ne’Collegii della Compagnia per dode-

danni q uejla.TeoIogia,che fpecolatiua , fi chiama , hauendo pri-

ma Ietto filofofia,non meno con applaufo,e prò degl’vditori,cho

fua lode
j
quell’acutezza iua poi ammirabile perii comprendimé-

tOj& intelligenza delle cofe,accoppiò con l’integrità della vita re-

ligiofa in tal modo , che nella Corte de'Principi fattane proua fo-

uente, come à pietra di paragone,moftrò Tempre àquelli,co’q a ali ^

domefticamente conueriaua il candore d’vnafantiliima vita , eh’

hebbe fine in Palermo à di 8. di Marzo dell’anno 1645.

MENANDRO MaJrefe figliuol di Menandro è fiato famofr

Oratore; ritrouandofiin Deio
(
IfoJa fra tutte falere dell’Arcipela-

go nobilifUma )in tempo,cheMalta figouernaua da Republica_»

Greca,hebbe luogo in quelprudétillimo Senato lotto AnfteKmo
Arconte d’orare à fauor d’Eubulo figliuoldi Demerrio da Mara-

thona, benemerito degfAcenie^ciieperciòdeftinatigii Ambafcia

dori decretarono douerfi ad Eubulo l’honore della Corona.

DIODORO nofiro Compatriota vie lodato da M. Tullio nel-

la V. attione contra Verre no meno di nobiltà,e fplendiméto,che

d’alrre virtuole qualità,e d’hauerfagaceméte faluati quei Tuoi due

cotanto celebri va fi d’argento d’eccellente manifattura , dal Pre-

tore,che co grand’ingordigia gli ambiua,così di lui fauellando difi-

corre al Senato Romano quel pelago d’eloquenza.Mclitensis Dio-

dorus e&3qui apud njos antea tefUmomum dixit ; Is Ltlybeimultos ià

annos habitat homo }(@[r Domi nobilis,(gr apudeos
,
quofecontulit prop -

ter 'virtutemfplendidus 3 (gf pratiofus; de hoc Verri dicitur habere eum
perbona toreumatay in hts poculaduo qutdamyqu* Hcraclia nominati-

tur, Mentoris manufummo artificio falla ,
quodvbi ifte audiuit y sic

cupiditati wflammatusyféfic. Diodorus homofrugty ac diligens,qui jua

feruare •velletpropinquofuo fcrtbtt, Ut iis3qut à Verrevemfient (
cioè

in Malta ) refponderent illud arpentumfe paucis illis diebus misijfe Li

-

lybeum : ipfe interea recedit , abefie ab domo paulfper mainiti <@fic.

AVLO LICINIO cognominato Ariftotele,vide parimente al

tempo di Marco Tullio, fiì di luiofpite lungamete,ed amiciilìmo;

dal medefìmo vien raccomandato ad vn certo Rè,&infiemecom
mendato per la fua molta cofianza,e frllecitudine,có la qualeper-

feueròfempre neliaparziaiitàdelgran Pompeo contra Celare, da_»

cui perciò edendo grandemente eguagliato, e perfeguitato l’ot-

tenne
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tenne per mezo deH’iftefTo Tullio, la Jiberatione,ò nconciliatione

fecondo gli elpofitori, come il tutto fi raccoglie dall’vnica dello

fue pillole feruta al fudetto Rè di quello tenore. A. Ltcinius Ari-

fìoteles Melitensts , anttqutfsimus efi ìoofpes meus 3 (gf
propterea con-

iunflus magno ufu familiaritatis ; b^c camita sint non dubito
,
quin

tibifatis commendatus sit,etentm ex multis cognofco meam commenda-

tiontmplurimum apud te galere bunc efo a Capire ltberaut }jrequens

enim trae nobifcum,atletiam diutius tn caufa eft,quàm nos commora~

tusrfuo melius te de eo exifiimaturum arbitror\ fac igìtur mi 7{ex , i)t

intelligat has sibi litteras pltirtmum profuijp. Vale. Cicero %egi. Quin-

di fi può ben ritrarre, ch’egli fulTe huomo di conto,non men,che

di valore.

Partì da Roma fecondo conghietturiamo con Pompeo verfò la

Grecia come parimente fico fecero Cicerone,e tutti gl abri Pom-
peiani ; di quelli però doppo il fatto d’arme ne’campi Farfalici di

Teffaglia ( oue rimale rotto Pompeo da Cefare) Colo Tullio, cho
per ntrouarfi indilpofto, non era interuenuto alla battaglia , anzi

apprelfo,nculato il principal carico dell’armata offertogli da Cato-

ne in Corfù,lenza voler più fintire delie colè di guerra , determi-

nò di ritornar in Itaiia,e perciò corfi non poco nfihio d’efTer vc-

cifo dal figliuol di Pompeo , e da altri giouani , i quali traditore il

chiamarono , fe Catone trapollo non vi fi fuffe. E dicendo Cice-

rone atq ;
etiam diutius in caufa efl^quàm nos commoratusfi può far

giuditio,ch’elfa pillola doppo la rotta di Farfuglia fia Hata lcritca,

e per auuentura fèguita, che fu la miferabil morte di Pompeo in*

Egitto, per doue fuggédo à quel Re penfato hauea di ritrouar (ca-

po alla l'uà vita,benché vno de’Commentatori delle pillole di Tul-

lio dichiari le fudetteparole, commoratus efiin caufa, id efiin que-

rela Pompeiana,diutius quàm nos
; fetlieet ,

quia etiam pofi mortem

Pompai .

Concorfero allora i Pompeianida ogni parte in Africa ( perdu-

to il Capitano) e fatto quiui vn grolfo elTercito,lotto il Proconfo-

lo L. Scipione,à cui fi vnì il Rè Iuba della Numidiacon vn altro,

fi oppofero à q uello di Cefare, che altresì colà in Adrumeto fi era-»

con la fua armata approdato; ondeà quello Re Iuba fiamo anda-

ri rintracciando, che Cicerone raccomàdafTela perlònadel nollro

Licinio Ariflotele,allora, quando in compagnia di lui militauano

i Pompeiani,e con effi loro il medefimo Licinio, che da vn altro

efpofitore vicn chiamato Pompetanarum partium fìudiosifsimus .

Era fiato Iuba partialiffimo di Pompeo,pcrciocherhaueua nel Se-

nato fauorito,c fatto chiamare Rè, & amico del Popolo Romano,
c di lui

Libai- Pp-1*.

Nobifcum ideft
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et Huber.nobif-
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Siti EtifLL Ai DESCRITTE DIpMALTAT
e di. lui tantp confidami Cicerone,che decorrendo dc’motiui , eh* •

egli hebbe d’abbandonar quella guèrra contra Celare così dico; r

Djfcefsì ab eobello,in <jito>aut in acie cadendumJutt,autin altjjuas yt- '\

sidias incidendum>aiit deueniendum in Ftfioris manus,aut ad Iubarne

confugiendum ; h che non alerò per cercai poteu a edere quello , àVi

cui' fiera fatta Ja raccomandatione,che quello. Rè in Airacàiiio \

inoltre è verifimile,che fufiè flato alcuno di quei dell’Afia, di do- \

u^ fi erano ttuu i Pompeiani difendati., e partiti , e molto meno il

Rè d’Egitto,d’ordine di cui (effendo egli in quel tempo giouanet-

to ) con barbaro,& ìnhumano configlio di chi lo goucrnaua era 4

data à Pompeo { colui ch’hauea con tanti trionfi comandato nu-j

merofiffime armate) mentre fuggiua in vna barchetta da.pefcare,^

fieramente tolta la vita a tradimento.

TEODOSIO da Malta , fu celebre Iftorico ne’fuoi tempi,fiorì

quando lT/oIa effendo lotto l’Imperio Greco,ella venne in poter

de’Saraceni,fcrifie in quel linguaggio eruditamente,ed alcune co-

lè intorno alla vita di Teofilo Imperadoredi Coftantinopoludicui

habbiamo alcune medaglie d’oro ricrouate in Malta, è Rato que-

llo figliuolo, e fiicce dor<? efi Michele Balbo, nell’Imperio del qua-

lei Indetti Barbari occuparono la Sicilia: il componimento del no-
dro Teodofio è manolcritto molto raro,come afferma il P. Cauf-.

fino nel tomo fecondo della fua Co/te lanca , oue tratta della Da-,

ma,e d’haucrlo veduto,e letto . le mefeumens ( dice egli ) d'atioir

leu autre fois un manufent afferrare de Theodofe- de-A4alche Aittljc-

ur Grec , touchant le nopces de Theophile Fmpereur de Cofìantinople

,

e de safemme Theodora,qui nous jòurmrd una belle entree d ce^ne no-

us recherchonsyffic,

ARRIGO da Malta fu per il fuo valore,e fonama fpcrienza del-

le cpfe dej mare adonto al grado d’Ammiraglio di Sicilia nell an-

no ini. così lo dice l’Abbate Pirri . Hi Marni Amirati Maroa-
o o

ritus deTìrtindusio Comes Melica,Dyrachn Dux^c. Henricus eoo/lo-

mento Pifìor de Meltta,Marini Comesfiib eodem Friderico , e glabri

quiui nella ferie nominati, adducendone per Autore Orcauiano

Beltranoje cui parole lono quelle. Nel titolo Ammiranti Arrivo

di Malta , Conte di Marmo nel 1111 . à tempo di Federico Secondo

Jmperadore
. v ;

SALVO IMBRVL dimoftrò fegnalatamente non meno il fuo

valore,che 1 ofieruanza della fede verloil Rè Federico III. alla cui

Madia feruiua nel Caflcllo di Malta, allora quando ritrouandofi

quello,occupato da ribelli,fiudiolamente fi adoperò di ridurlo alla

diuotione^d vbidienza reale, come yien accettato da 11 ’illelfo Rè in

vn
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fuo priuilegio guiderdonandolo di cerei terreni in queft’Ifolacon

le lèguenti parole. Ad ìoumilemfupplicationem culmini noftrofattam
per Saluum de Imkrol fdelem noHrum^consideratione gratorumJerui-

tiorum per eum nofìr* Celsitudinifideliter collatorummaxime in reda-

zione Cafìri Infulae Meliucti ad noflrae dominium Maieflatis ; in

qua redazione idem Saluus njnus exfermentibus ditti Caflri plurimi

laborauit
,
@rc. Fu quefto priuilegio dato in Malta à 1 1. di Nou fi-

bre 13 71. indi tranfontato negl’atti di Bartolomeo Sillato ad illà-

za d’vn altro Saluo de Imbrugl l’anno 1 49 S. e finalmente regi-

mato nel 1 $ 3 o. in vn quaderno , con altri priuilegi de’Cittadini

Malcefi per Giacomo Bondì Notaro, à cui fecondo certi bandi al-

lora publicati era (lato prodotto da vn tale Girolamo della mede-

fima famiglia
.
Quella hoggi e diuenuta fommamente adorna , e

riguardeuole con la dignità di Gran Croce del Priorato della mag-
gior Chiefa Conuentuale Gierololimitana,proueduta in perfona-*

del Commendatore Fr. Saluatore Imbrol, dotto , e Identifico log-

getto,nodro Anteceffore nei reggimentodi quella Canccllaria.

MICHELE di Malta Capitano d’vna lua galea, e di galeotte,

fu tamolo Corfale ne’fuoi tempi, c della cui opera ntrouandoli egli

in Rodi l’anno 146 j.fi valle la Sacra Religione facendo noleggia-

re due lue galeotte per maggior ficurez2;a delle guardie dell’Ifola>

P ù celebre nome fi farebbe acquidato,e con maggior merito, lo
vlando in bene dell’ingegno,e coraggio,chc Iddio gli hauea dato,

corfeggiando due anni apprelTocon vna galea, e galeotta, fi fu(Te

allenuto di far danno a Chridiani,dimolaio dalla propria ingordi-

gia^ fomentato dal Re Giacomo Lufignano, che gli daua luor d’

ogni ragione ricetto in Cipro ,• onde mileramente redo vccifo di-

battendo con la galea della guardia di Rodi , che contro di luicR

fendo vfeita ben rinforzata,incontratolo appunto nel ritirarli che

faceua co’l bottino alla volta di Malta, doppoe/Terfi difefo valore*-

famente.come racconta il Bofio,rimafe da prodi,egenerofiCaua-

lieri ellinto quel fuo armamento, e pofeia condotto dalla vincitri-

ce galea co’l bottino in Rodi,

BASILICO per il merito del fuo valore fu lublimato ad eflèr

Principe della Vallacchia,in tempo, chcfedeua ncirEminétidimo

Magilterio di quello Sacro Ordine il Gran Maellro Valletta,i cui

egli come diuotii!imo,e leal Valfallo fubito fende, dandogli con-

to della fua promotione ,

TOMMEO CASSIA c dato di molta dima appo la Sacra Re-

ligione ed altri Principi per la gran prattica ch’haueua della mari-

neria^ nc diede buon (àggio dei luo fapere, & arrifchiato valoro

l’anno

Si cufì»JiJct_j

nella Cariceli.

BoRop.l lib-t,

fh 1.

P Iff , ti

principio.

Buonfylio nell
*

IH.di Sicilia.p.

*.lit.7-f-57*-
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l’anno i $ 66 . ritrouandofiegli Piloto Reale foprala Capitana del-

la fquadra inuitti/Iìma della medefima Religione,cò larmataCac-

tolica nellinielice giornata delle Gerbe,oueper gran difauuétura

fi perdettero venti galee., e quattordici naui , faluando/i lolamen-

te co'l Tuo accertato parere , e faggio coniglio la detta /quadra-»,

etuttc l altre , chela/èguirono, come racconta compiutamente

il Bo/io nell’Iflorie , oue dice le fèguenti parole . Il Piloto Tomeo

Capta Maltefe riufeì il migliore , (gp il più ardito di tutta l arma-

ta,non effendosi punto fmarrìtOynon oflante}che da tante nemiche gale-

re circondato si ritrouajp > iipudettopudi parere allora di tenersi co ba-

llardi all'orza ,più chepupe .Hatopofsibile3e poi d remipar sforzo d affer •

rare il capo di Spax, dicendo, che gli daua il cuore di faper pajpirc per il

canale}che si trouaua pra /’ Ifola delle CherKene}e la terra Jermayper do-

ue patta entrare la Capitana della 7(eligione, come la più gen tropi , e la

più rpolutayche pù parimente ,e pnzjt dimoraPeguita d'altrepedtci gale-

re Ivna con lopprone,à mezza poppa dell’altracomandando lauia Tont

meopemprepcandagliando alla proa y felicementepn alle tre bore di not-

te nauigaronoy nclcjual punto la Capitana di repente rimafe incaglia-

ta,però il •valorojo "T9*nmèo Cerila puntò sbigottirsi,efpendo incontanente

paltato in Dna barchetta,mòlto prePto.epenza lesione alcuna Dpcir lape+

ce ,
<juindtpguendo il Diaggio loro nellafèguente mattina y ch^pù domei

nica d dodici di Alaggio legalere di S, Giouanni,èl'altre , chepeguite Ih

baueano in numero di diciapetteintuttOyin alto mare si trottarono,coù

molto contento di tutti 3 merauighati dellapaggezza dell'intrepido } e co*

raggiofò Tommeo
TOMASO BARBARA partito da Malta fua Patria iti età gio-i

uanile per andarfene in Biadi a a militare,come fè per alcuni annidò

pofcia chiamato di cola dalTlmperadore RidolfoiI.nl filo /èruigiH

inVngheria, e/fendo da quel prudehtiilìmo Principe molto beuj

conolciute le rare qualità di quello Campione, glifi dito il com-

mando deirartigherie^attefii la molta fua peritiate /perierrxàjChe n*

haueria,doue diportando/! llrenuamente,&: in particolare nell’cf-

pugnatione di Strigonia , che hefpofe con animofita hll eflremd

pericolo dèlia vita , troncagli vna cannonatali /indirò piede i fu

dall’Imperiale munificenza creato Nobile,co tutta la fua po/lenti

in forma affai honoreuole, di che gli ne fu fpedito il Ccfirèo diplcA

ma di proprio mouimento di quell’Ìiilperndo're,dato in Praga à di

30. d’Apnle 159 C. concedendogli altresì per arme vnò fetido; bi-

partito, nella cui fu perior parte /i vagheggiafle vn Aquila dal pet-

to in sù nera in campo d’oro,e nel di forto vna fp.ada sfoderata , &
ignuda col manico dorato,& vn Cannone, con tre palle'èira delle

quali
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quali vomitale fuocoùn campo azurro,e che allo feudo fouraftaf

le vn cimiero aperto,tregiaco,e coronato con diadema d’oro,comc

j] cucco tù da noi diligencemence ofTeruaco nel priuilegio , che nel

ilio proprio originale ci è capicaco alle mani; vedendoli dencro di

luivn graciofo,e ben degno encomio del lùo fperimencaco valore

per leruigio,&: à prò di quella Sacrale Cefarea MacfH;di cui le pa-

iole iono quelle . Edoch itaej; Incutenti teiìimonio yte honefhs A4aio-

nbus ortum , a primis flatim dtatis temporibus animum ad rei mili-

tareftudium applicuijje , (ejpfnb Serenifsimi Hifpaniarum 2(egis Ca-

rolici Auunculi Sororii
, (gr fratris noftri charijsimi aufpiciisyin ‘Belgio

multos lam annosfìipendia meruiffe , ita ut à nobis ob insignem rei

tormentanefcientiamyffiufum d ejuibus nobis commendabariSyad ex

-

peditionem noftram Hungaricam euocatusytormentis bellicis ibiprdfec

•

tusjueri:i
rvbi itajìdehter prouidè, (grfagaciter operam tuam , diligen

-

tiamq, (grfidem prafttterisyffl contra imtnanifsimum CÌoriftiani nomi

tiis loofiem Turca?n }adeòftrenuèy conftantercp, (gjp- intrepide geffens , ut
in expugnatione Arcis Strigoniensts incommoda grautfsima, atq\ extre

-

mum utt* periculumfubtre non formtdauerisyubi hoftili machtn* bel-

ile* globo ictusySintftrum tandem pedem mifere diuulfum 3ac dilacerati*

a?niferisy@rc. Ricornò egli fìnalmence al feruigio della MaeftàCac-

colica nel Regno di Sicilia oue morì nella Cicca di Palermo .

ANTONIO SALIBA profelTorcdi varie feienze liberali , nc’

quali era gradualo ; fu parcicolarmence fàmofò , e periciffìmo

nelTAftrologia , fenile lopra le meceorologicheimprefiìoni eccel-

lencemence ; e diede alle ftampe,con moka gloria del fuo nomo,
eflendo ftaca da lui dedicala l’opera al Sig. Gran Maeftro Verdala

fuo benignilllmo Principe

.

ANTONIO BOSIO Docc.dileggfefscdo ancor giouanctro,va

go d\ veder la Coree di Roma, pani da Malia à quella volca, douc

giuro hebbe gra fortuna d’cflere Rato raccolco,e co ogni carica al

Ieuaco come hgliuol adocciuo dall’ingegnofo Giacomo Bofio Agé
te allora per la Sacra Religione in quell’Alma Cicca; fc egli tal

progredire cocanco sauanzò nelle lectere , ch’acquiltaco prima il

medefimo cognome, à lui fucccfle poi,e nel carico d’Agente,e ne*

beni ; e fi come imico il di lui valore, così eredicò gl’vfììci ], e le fa-

culcà, de’quali lafciò in fua morce erede l’ifteffa Religione . Fu

Antonio d’affai belTin telletco , ipiricolo, e delle fagre amichila,ed

Iflorie ecclefìaftiche,molto ftudiofo, & clpcrciflimo; onde prima.*

nell’anno 1 6 co. compofe quella della paflionc de’Santi Cecilia_>

Vergine, Valeriano,Tiburtio,e Maflìmo Marcirle della vitad Vr-

bano,c di Lucio Pòcchci,e Marcir1 in lingua Latina, co altre pie,&

Cccc erudire
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erudite annotationi,e poi con tanta fua fatica, e fpcfa la famofifli-

ma opera della Zona Sotterranea fua poltuma, non mai a balhn-

™
lodata , ch'vfcì in luce doppo morto, per diligenza del Cotti

“
datore F. Carlo Aldobrand.n. gentil,ffimo pennate, Caua-

1,ere .allora Ambafciadore,e Procurator generale de
JUmedefimsL,

Religione in detta Corte, ne quali componimenti 1 Autore fe -

.dere°al mondo d. quante dot, luffe ftato dal Cielo arricchito. Vie

• col^in quell’opera'chiamato Romano.e n6 Maltefe.perche v ffe,e

ffouali tutto il corfo degl'anni fuoi in Roma ,oue mori nel 1 619
f
PIETRO ROSSEL di cui fa mentione Giacomo Bofio ne

Iftorie di quella Sacra Religione.dicendo.che per il valor luo

fHmato,e chiamato in Franca ,1 Capitan Makeie^oppo^ffere

to à ftudij in Napoli, fi rifoluettedi partir di la co l Co® 01

Verdala, che fù poi digniffimo Gran Maellro , & Eroi ®

Cardinale alla volta del Regno di Francia , oue fi pole a ferii

guerre : diuenuto prouetto loldato ottenne carico P _ ,

In finteria più volte ;
colà prendi moglie dinobil /chiatte,effendo

SSL, wf vjL a.' ^
ta la moglie, fb ne pafso à Roma, con peli fiero di venirtene a

de! la pafria.e parenti )
Ma fermatofi in quella Corte,allettato da_>

gli honori , e dalle grane del Pontefice allora Paolo V. c le o co

nobbe in Francia, e che (libito lo fece (uo cameriere fecreto, e p

gatore de’Suizzeri, creandolo anco Caualiere di deuotione di que-

lla Sacra Milit.a.con fargli dar l'abito per mano del Cardinal Bor-

Sefe fuo nipote,,.! fogno di fingolar Canore, Invaghito polca no

meno della Corte,che defiderofodi venir in Malta, ottenne lice -

za per vn anno . Però poftofi in camino correndo vna gran un-

ocL di mare. perdette dilgratiatamète la vita, nel traboccar eh

fa fregata, sù la quale egli nauigaua,à Palinuro,reftando inficino

prim con l’infelice,& malparata fua morte
,

parenti delle fperan-

L concepute da quel benautienturato principio di fortuna,cho

non riconofce altro per fermo,che l'incollanza .

Il Capitan CIO: BATTISTA ZAGHARA menta d effer

annouerato fra gl'huomini fegnalati di quella nollra Itola, (lima

to così vniuerlahnéte da chiuque hebbe iorte di poterlo conofce-

re • quefto poftedeua perfettamente dodici linguaggi ìuer i,e

contento dhauer veduto tutta Europa, e camminato la maggior

parte dell'Afia, e trattato con i Potentati di quefto noftro enulpe-

rio,penetrò finol'vltime rimote regioni dell Indie ,
per doue .P^®

più di quattro volte in feruigio della Maefta Cattolica,viaggia^
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per terraneo inoltrarli nella Per/iìa , anzi giunfe fin clone é permei
lo ad vn Europeo, penetrando entro la China , cioè alla Città di

Cantone^al cui porco è fidamente conceda l’entrata à Merendanti

fora llieri,per la gelofia di quel Regno,che non ammette llranieri.

Doppo alcune fatiche fatte fèruédo la Corona di Spagna,gli fù

dato vn carico d’Alfiero di caualli in Sicilia * ma parendogli angu-

sto il luogo, auuezzo nelle Corti de’Grandi, effendo flato in Colla-

tinopoli per dieci anni continui,efTercitando l’ofticio di Turcima-
no,che di molta riputatione nelle Corti di quei Ambalciadori, fi

rifoluettedi paffarà Roma, Teatro proportionato al fuo defiderio.*

Fù fubito la di lui virtù conofciuta, & ammirata,maillme dal Car-

dinal Barberino,che doppo hauergli datoonelto trattenimento, lo

fè Capitano del Porto di Ciuitiuecchia, adequato poito al fuo ta-

lento.con intentionedi promouerlo à maggiori carichi, e piùrile-

Uatii Ma la morte cagionata dall intemperie del pae(e, troncò lo
fue iperarze, e gi orni! 1 defìderi di quel Generofo Principe, à cui

moLo difpncque la perdita di cal foggetco. Mori in Roma, e fa

ièpcllico nella Parrocchia d. S. Lorenzo in Lueina l’anno 1637.-
Ma finiamo ornai,per non dilungarci più in quello fecondo ca-

po degl h uomini iliuPn,e di valore della noitra Malta, che beru

potremmo à fùdecti mok’altri accoppiare^ particolarmente alcu-

ni,
1

quali per argomento, e per cagione della virtù loro militare,!!

rclèro meritcuoli deiter honoratidaSereniiiimi Regi di Sicilia cd

diucriè ricompenfe del proprio patrimonio reale

.

Porremmo ancora far mcncione di molt’a!cri,che ne’tempi ma
derni* e particolarn éte nel crudd.'ihn o aiftdio del 1 5C5 .fk in al-

tre pregiate factionidedeimenie leruendo la Sacra Religione die-

dero moltra al mondo, non mcn deli ardire,e ie dell’ingegno, e fè-

de,fe non ventilerò gloriolaméce commendati dai BofioneH’Iflo-

rie, oue i nomi loro viueranno eternamente ; co i quali non vo-

gliamo lafciar anco di rammentare fra molti,che nclferuigio della

Maeftà Cattolica fono flati nelfècolo nollro impiegati in honore-

uoliffime cariche, Giorgio Maltefe , che fù Interprete prefTo quel

Rè huomo raro,e (limato grandemente nella Corte di Spagna per

ladiuerfità de’linguaggi, che po(Tedeua,maiIimamente Orientali

da noi conofciuto in Vagliadolid l’anno. 1601. Bernardo, Calera-

to^ Gio; Domenico Lorito,ambidue per il merito, loro, promoiiì

al Capitanato di galee,quello in vna della (quadra di Sicilia,
e
que*

fio in vn altra del Regno di Napoli
..

Tralafciando per vltimoà bella pofla di far efpreffo racconto di

quelli, ch’hoggidi viuono
,
percioche come dille vn faggio ; La

Cccc i. lode
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lode di chi viue, per lo più 'e d,chiarata nel tribunal del merita,per figli
-

ZiaMUnle, nó e(Tendo Tlfola noftra men fonie, e copio
;

al prefente di quello fia data per Taddietro didiuerfi foggetu.ch

con part colar doria loro,e vanto della Patria, così nelle lettera,

come neirarmilono di celebre nome,e vogliamo ancom ciò un -

rar l'elTempio di Tucidide , il quale chiedo dalla Ina Repubblica

celebrare {li eroici fatti deCittadim, fauiamente nlpole.ch accet-

taua .1 commando per glTncenemi.ma non per li tefpiranti. ,

A tutto ciò per corollario del prelente diicorio, c fine di tutta

opera,efl'endoffpoco auanti rammentato Tafledio di Malta, e tac-

ciato i nomi de’particolari nodr. Cittadini,& Kolam, che in q uel-

la ouerra fi fegnalarono,habbiamo giudicato bene almeno a a -

giungere quello , che lTfteflo Cron.fta Bofio dice ,n comune de

Lltefi circa la loro fedeltà,e valore particularmete negl

ri luoghi deluderla,di detto a (Tedio, fenza punto mmeruinietn

v.vm.ieM.
jej noflro ma rapportado femplicemétcle fue parole,cioè. /IPopoU.

Maltefie.che fiera ritirato nelle Fertezze,haueua mangiate,e confi na

re le prouisioni.e le vettouatdie,chefico daCafah haueua potuto poi

re ; Ir i l che d Gran MaeBro FaUerea.ee» P^eddConsiglidepu^

t'o in aueBt «torni il Commendatore Fr. Francesco ‘burgues.e Don A

Hmodi S. Maura firmano del Tforo,accioche pigliafero ,nuota tut-

i le «enti,che da Cafalinel Horgo.e nell'/filasi ritirarono ,
& hauem

don?fitta dd,gente difcufsionc, trouarono , che li diecifette mila di efl

haueuano da comprarsi ilpane ;
Onde areB, fecero diBrtbmre dfor-,

mento- necefario,all’,.Beffo preteso eh’alla Religione era codiato a gl

altri fitte Lia, che trenarono efere cosìpouen, che non haueuano mon

do alcuno per pagarlo,d'ordine del Gran MaeBro,e del Consiglio dato)

il pane nece/arfo liberamente, finta collo alcuno per limosina, ment e

durò l'afedio,gr eglino molto bene delguadagnarono co Icone,nono -

uorare intorno alle riparar,om.gr a tirar fajfate a eliinfedeli , come a

fino luooo diremo,con tanto buon animo,e con tanta fedeltà,che quel bu.n

Popolosa pieno laudar ma, non s, puote
;
pofaache mentre duro que

afedio titolerà d, ciò notato,che cjuas, d, tutte (altre «Natiom a‘c

f
u «

gl Infedelifuggirono ;
ma de'Maltesi naturai, alcuno non ma, E p

... luanti. Et era certamente cofamarauighofa d vedere, chefin alle

W ’,,/ 4

ne,gr i Fanciulli hauefero perduto ,e lufaato afatto ogni timore dell ar-

eh,bufiate, e delle cannonate, e de fuochi artificiati, e che nonmofirafe

ro hauere horrore, e sbigottimento alcuno,d, veder cadérsi a lato,e vici-

no tanti morti ,fmembrati,t Brunamenteferiti; Anzi eh arditamenteje

ne fiejpro in continouo ejprcitw di lauorar intorno a ripari ,o di tirarJ aj-

fate cotra ‘Nemici,^ di ritirar Morti,ed aiutar Feriti,o di po/tar nnjrc

J -- " Jcamenti

della descritt. di malta
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fcamenti à Combattenti, intrepidamente accodandosi a parapetti, ani

corche danno,ferite , e morte ne riceuejfero ; fin quà il Bofio . Ne fia_»

merauiglia , che de i MaJce/I fcriffe Gio: Lorenzo d’Anania; Sono

molto efpertis c valorosi in mare>(gf in terra, il che hanno ben dimofìra-

to in queft'ultima guerra (intendendo di dett’ailedio ) contro tur-

chi, doue si fono vedute etiandio le donnefempre coraggio/} , e d’animo

Virile combattendo, 6c il P. Cartagena in vn fuoiermone decorren-

do della fortezza d’alcune femminejodò quella delle Malcefr, per

relatione di Mambrino Rofeo,con le iottoferitte parole,cauandof!

da quellejne’quali proruppe allora il Generale de’Turchi,la coniè*

guenzadel valor degfliuomini. Pratereo Aieliten/esfeminas,

<jua incredibili and 'eia,ita aduefus hoftes dimicarunt, Vt

ipfe Muftaphaftragem magnam fuorum animad-

uertens, dteere compelleretur, belltcosifsimos ejje

illius Vrbis Ciues , Imperciocché pri-

ma di lui haueua detto vn’

altro de’Malrefi.

GÈ NFS HOMlNVM,SALVBRl CORPO RE,

riCTr T £ N V l % l N DV ST RIVMi
rAT 1 £N S L AMO R VMt

ET BELLICOSE

M

*

IL FINE VE L ARTO* ED ELTIMO LlBkP
delia Ptfcrituen* di Malta , del Commendarne

Et» Gio : Frantejeo Abtla»

LAVS DEOi
B. Virgini Mari*,Diuifq; Io:Bapnft*,fi< Paulo ApoAolò

;

Inful* Tutelaxibuj

.

Nella Deferiti1

del MSdo tratt.

jf.169»

q.Tom.Hom.in

fefo S. Maria
ad Wiwr<

Jienrìcur Van-
taìeon in hift»

loanmtar.UbSfi
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A L L I MOLTO SPETTABILI

SIGNORI GIVRATI
E VALOROSI POPOLI

DELL’ VNA, E L’ALTRA VN1VERSITA
* * X

« k \.'x % 4 . .. \« •
""

‘ • DI ? '•
'*• •

MALTA-
L' A V T 0 X £ì* '

L „ x i * *, . * V • • \ J u\J A \ VI

Cco Signori finalmente rifu egliata colile mie vigilie-»

dall’obliuione 1’antichicà della noftra Pacria,ella com^
parifce altrettanto oleura ne’miei caratteri

,
quanto

chiana d’illuftri prerogatiue , con le quali ralluminò

fino
ì
primi lecoli del tempo

; mi fono elpofto ad vna

tanta fatica, non perche pretendo , che la fama di Malta habbia_*

da volare con le mie penne, o che quelle habbiano à volare al pa-

ri della gloriofa fama di Malta ; ma perche ho veduto , che la mo-
della de’noftri Antenati vien condannata ai roflori dalia fcarfà_»

diligenza d'alcuni moderni I(torici,ed acciò ancora s’innanimafle-

ro altri piùfublimi, ed eruditi ingegni àperfectionarequello Caos,

che io primieramente ho eftratto dalle tenebre della dimentican-

za: e fe le pnmitie fono più grate anche al noftro Iddio , da cui

dobbiamo apprendere il modo d’operare ; non pollo mai perva-

dermi, che le SS. VV. non habbiano i gradire quelli mici
,
quali

fi fiano componimenti; mentre fra tanto refto pregando allo

SS. VV. ed alla Patria dal diuino Datore d’ogni gratia, qualfiuo-

glia maggiore aumento di felicità ,

3 IN
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DELLE COSE PIV NOTABILI

I

CHE IN Q V EST' OPER.A
* r n

SI CONTENGONO,
(* ;

il IO

t.t

A Cque forgenti fono in

Malta in grandiflìma_, .

copia. t 128. *

S. Agata V. c M. è fama rta rtata^.

in Malta 44. libera miracolo-

fameate la Città dall’afTedio

de’Turchi. 4?.

Agoftiniani della Notabile, co-

me ereditaflero i beni d’vn-»

certo códanato à morte. 401.
Agrigento Cartello anticamen-

te in malta. 97.

Alfonfo Rè,fìn ; ta profperamen-

te l’imprefà delle Gerbe,entra

in Malta triofante 424.fi de-

molire à richierta de'Giurati

il Forte de’Baroni ribelli. 42?.

AUonfo Conte di malta. 283.

Altare maggiore della Cattedra-

le confecrato dal Vclcouo Ca
giiarès. 333.

Altare priuilegiato nella Ch ela

Cattedrale. 33?.
Ambafciadori di malta, inrteme

con altri della Sicilia in Ro-
ma, contro di Verre Preto-

re. 168.169.

Ambafciadori di malta, e Gozo
in Siracufa à congratularli ,

e

render vbidienza alG. Mae-

ftro, e Sac. Religione. 293.

F. Ambrogio Butigeg maltefe Vef

couo Arienfe,e Nuntio Apo-

ftolico.

Amilcare figliuol di Gifcone ca-

po del prelìdio Cartaginefo

in malta.. 199.

Angelo de Cazzolis , ò più torto

d’Acciaiolis Conte di Mal-
ta. 183.

Amfipolia , che forte di Magi-
rtrato Greco fulfe ne 11*1 lo-

ia. 186.

B. Andrea Xucreb maltefe Dome-
nicano. 749.

Andrea Chiaramente Signorili

Malta. 284.

F. Angelo di malta dell’Ordine de
gl* oflèruanti

, di celebre no-
me.

5
,

5'9.

An na forella di Didone Reina_*

alloggiata in malta. 196.
Antonio Saliba famofo aftrolo-

go Maltefe. 369.

F.Antonio Tabenc maltefe Dome
nicano,illuftrein fantità. 731.

F. Antonio maltefe Domenicano
in opinione di Santo. 331.

F.Antonio Zahra maltefe Dome-
nicano, Vefcouo di Vico. 574.

Antonio Bofìo erudito fcritto-

re, fù di patria maltefe , e non
già Romano. 569.

Aragonefì conquiftano malta*,

per rendimento. *73.

Aria di malta faluteuolifrtma./,

particolarmente à vecchi. 127.

Armata di MalTìniffa in mal-

ta, il fuo Capitano fà rubar i

pretiofì denti d’Elefantc dal

tempio di Giunone. 200,

Armata di Coftantinopoli dà il

guaito al Cartello di malta, te

nula allora da’Saraceni, 25:7.

Dddd Armata,
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Annata di mori sbarca in mal-

ta diciotto mila combattete

dàilguafto all’lfola, & attedia

la Città, mane r mangono i

mal te fi Vittorio fi. 42 3 -
r

Armate Francefe, & Aragonele

s’azzuffano infieme nel porto

di malta, vr e ) 47 f*

Armata Francefe folto Guglicl-

Benedittini monaci furono m-»

Malta. 49-387-

Beneficij di Malta non fi potto-

no ottener? te non da malte-

fi originari] ,
& oriundi dafi

Mola. T l
Benefici; di Iufpadronato 3e

Gran Maettrocome Princi-

pe di malta. 3 ?°*

T »«n^°C^tra.tcfe) Ca
;

Beni^delfa trilla Cattedrale*

Gozo. 9.17 i 9 - 5 6
; #

I 2 3A 5 3 f*

Beni "acquattati- da- malte fi du-

rante ri matrimonio ,
non cl-

fendofì procreati figliuoli, de

ueno fpettare fecondo la leg-

ge comune, fe però a,trimcte

non fi futte contrattato. 42 9 *

n Arpocrate picciola ffatua dime

tallo ritrouata in malta. 191.

Arrigo da malta, Ammiraglio

nel Regno di Sicilia. 566.

Artabane Generale dell’armata

Imperiale ,
con la Capitana-/

D.ArWle d'AlagenaConte di mal-
^ B|/J‘’‘;™ a maltcfe dell'Offer

Artiglierie fi fanno tn Malta di
Bofchetto villa,ouc vanno à pré

certo rame , o metallo^

:

v"‘

d diporto i G. Maeftri. 61.

ouatità di moneta prefa nell aercupyr
.

lfola. -• _ i;
44 1

) ^ ^

<:agnoliui
r
di malta tenuti in_>

129.

Canonicati della Cattedrale, e

lfola. ^r“s Accìatori di Falconi in malta
Aulo Licinio maltefe della U- Â *"

riui ,egu,i. . 34-

.r.'rvi zione Pompeiana,

Cicerone.
B.

amico di

564.

B Acrlia officio in malta, hog-

j ,

j^.gi eftinto. -^ 9 *

Bagni anticamente in malta. 33.

o: Bandolieri, c loro officio. (?Q-

Barbari abitatori in malta alla.,

venuta di S. Paolo , chi Ritte-

. c Vro. 2 3°‘

Baroni ,
ch’occupauano malta-,

detti Tiranni. 42 ?*

Salificò maltefe attuino al Prin-

cipato della Vallacela. 5 ° 7 *

Battaglia frà le armate France-

fe,ed Aragonefe nel porto di

Malta. 27 *•

Batto Rèdi malta ricchiffimo.

I 9 ‘>-

Belifario con l’armata Imperia-

le ricupera malta , e Gozo dal

poter de’Gothi. 24 f*

loro entrate. 33 ^*

Capitano della verga, e fua Cor-

te. ?> 7
'

Capitana dell’armata Imperiale

conquattaca corre in malta, e

quiui fi riiarciice. 247.

Capitani, e Giurati di ni,alta. 421

Carcffia grande in malta,per no

effe rui piouuto per tre anni

cont’rìui. %
43 u

Cartaginefi potteggono malta-».

Cafali, e Terre di malta.

AattiaK.107 Attard.86. Bai-

fan. 89. Bircarcara Terra. 90.

BubaKra. 103. BisKallin fer-

ra, con Bisbut. 1 06. Birmula

Terra. 18. Curmi Terra. 92.

Dingli
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Dingli.80. Farrugi.94. Ghar-
gur. £>. Gioan. 107. Gudis-»

Terra. 105. Kibir.98. A'ircop.

103. K. rendi. 100. Leu. 100.

Lia. 89. Luca. 107. Manna. 8 5.

Manin. 100. AliKubba. 104.

MilJeri. 1 01. Alo/ta. S3. Na-
iciaro Terra. 84. NcKriet So.

PauJa. 94. Sali. 103. Siggeui

Terra co ’i ca/àlotto Rami-a».

95. SciJuK.99. Tarcarni. 80.

Tarfcien.Zabbar. 105. Zorri-

co Terra. 102.

CafteJio fabricato da’Saraceni in

m alta,hoggi nomato S. Ange-
lo, e Tuo /ito. 18.

Cartello fendano iMaltefi , im-
ponédogii nome Agrgento,
ingratia di Fallar; loro ami-
ciflimo. 1 85.

Campanie loro officio. 58.

Cher/òne/o in malta, di cuifà

mentione Tolomeo. 74*

Chiefa primaria in malfa, fù de-
dicata da S. Paolo alla B. Ver-
gine. 236.

Ch/c/à Cattedrale , efua deferic-

rione. 330.

Chiefa Parrocchiale di S. Paolo

nel Rabbato , e fuo Cimite-

ro. 34 f-

Chiele dentro la Città Notabi-

le.

Chiefe Parrocchiali di malta-.

Aafc aK. 383. Attard. 3 76. Bir-

carcara. 362. Birmiftuh. 364.

Birmuia.377. Bis/Calhn. 364.

Cormi. 363. Ghargur. 381.

Kircop.379. Krendi.383. Lia

379. S. Lorenzo nella Vitto-

rio/à.361. Luca.384. MiKab-
ba.380. Molla. 382. Nafcia-

ro 363. S. Paolo nella Vallet-

ta.376. Porto Saluo nella me-
de/ima Città. 374. Safi. 381.

Siggciii. 369. Tarfcien. 378.

Vittoria nella Senglea. 377.

Zabbar.382. Zebugi.370. Zor
rico. 368.

Chiefe parrocchiali nel Gozo.

384.385.
Chiefa di S. Maria della M’elle-

ha. 371.
Chnrtiani antichi maltcfi,tene-

ro il domicilio loro neil lfo-

la mentre l’occupauano i Sa-

raceni. 264.

Cimiteri; fotteiranei antichi

deli’ /fola. 36.

di S.Paoio.41. diS.Agata43«
di S. Venera 46. di S. Cataldo

47. di S. Maria della Virtù.

47. di S. Maria della Grotta.

deli’Abbatia. 48.

Città antica di Malta , e fua dc-

fcrittione. 28. fabricataalcu-

ni lècoli prima di Roma. 29.

Città Vittoriofa ,
perche così

nomata. 18.

Clero di malta fgrauato di pa-

gar donatiuo regio. 439. fà il

giuramento di fedeltà , ed

omaggio al Gran Maeftro , e

Sacra Religione . 292.
Collegio della Compagnia di

^
Giesù.

3 26.
Collegiata di Bircarcara. 90.
Collegiata nel Gozo. 384.
Com no Ifoletta anticamente-,

dettaEfefta. 124.

Compagni di S. Paolo nel nau-

fragio à Mal ta. 238.
Concordato nella donatione di

Malta irà i’Imperadore, e Lxj

Religione /opra il Ve/boua-
do. 324.

Conuenti. di S. Francefco.391*
del Carmine. 393. di S. Ago-
ftino. 396. di San Domenico
detto della Grotta.402. di S.

Maria di Giesù. 409*
Conucnto di Capuccini. 16.

Conucnto dc’Padri di S. Tere-

fa. 1 8.

Contributione delti ^.percen-
to fopra le rendite de’Forc-

ftieriin Malta de’beniftabili

à fauore della Città, confer-

mata dal Rè Ferdinando. 437.

Coralli lì trouano nel mar di

Dddd 2 Malta J
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Malta. 136.
Cofira,hoggi Pfitallarea Ifola. 2.

Credenziere,c Tuo officio, ^9

.

Cumulo per maritaggio di po-
uere zitelle, fondato da varie

famiglie. 417.
Cuore del Gran Maeftro Lislca-

dam fepolto nel Conueto de’

Zoccolanti della Notabile;.

412. quello della Sengle nel

Conueto de’Carmelitani. 395:.

D
F. T""\ Amiano Tafana Maltefo

i- V Domenicano
, molto {li-

mato da Pio V. 5-62.

Decifìone contra il Vefcouo di
1 Malta à fauore del Clero fo-

pra li fpogli. 34*.
Decurioni ( magiftrato antico
nelGozoJ perche cosi dét-

ti. 213.
Dente di Gigante ritrouato in_»

Malta. i 4g.
Bidone Keina è fiata in Mal-

ta^. 195.
Dignità, e Canonicati della Cat-

tedrale.
3 36.

D odoro maltefe lodato da Ci-

cerone. 56 4.

Diritti de’refponfali,come lì de-

uono pagaie da'maltefi à ftii-

~niftri
, si in Sicilia, come in_>

malta. 4)9.
F. Domenico da malta laico deli'

Ofleruan2a, in vita & in mor-
. te miracolofo. 5-50.

F. Domenico Bartalo Domenica-
no maltefe, Inquifitore irò

malta. ^9.
Donne maltefi coraggiofe, e d’

a animo virile. 573.
E

E Feftia Ifoletta , hoggi Co»
mino. 124.

* Entrata del Vefcouado di mal-
ta_. 327.

Ercole grandemente venerato
dagl’antichi maltefi. 157. fua

ftatua di marmo fìniffimo ,
e

di eccellente lauoro. 1 f 6.

Errigo genero del Cote Gngliel

mo Gre fio Còte di malta
,
gli

fuccede nella Contea. 270.

Eufemo Capitano d'vna legione

in Sial a, tradifce il Regno al

Rè del Caruano in Africa.257

F.

F
Allari T i ran no di Giorgi? ti

amicFiìmo de’maltefi. 183.

Ealconiero anticamente in mal-

ta,che officio fullè. 59.

Falconi di malta fi prefentano

alle Corone. 134. fono per-

meili à Gentilhuomini, e Cit-

tadini maltefi dal Rè Ferdi-

nando. . 43 6 .

Famiglie antiche di malta , don-

de fi originaffero. 445'*

Famiglie ì agguardeuolidi mal-

ta. Aragona. 449. Alagona-»

4?o. Amo.ieo.452. Alti. 453*

Ariona, ò Arjona. 473. Auo-

la. 457. Are/ula. Allegrino.

Armeira. 45-4. Attardo. Ar-

manino. Aaxac. 4 5'6. Abela.

457. Bonnici. 462. Baglio.

Barba. 464. Bordino. 467.

Baua.466. Bernardo. Bcgiie-

ra. Bcntempo. Bonello. 4Ó7.

Baldes, òVaides. Bendino.

Blundo. Bocchio. 468. Biz-

ziano. Bufco. Brulicato. Bell’

homo.469. Caxaro. 470. Ca-

. lauà. 471. Caftdii. 472 Cicala

Cipollato. Chino. Ciiilona.

CanceJlu. Cafiàro. 473. Cui-

fia. 475-. Caìlères. Canonia»;.

CuzKci i. Cafielletta. 477. Se

yi 6. Calabachkv Chiamar.

478. Cumbo. 479. Catalano.

Calauirili. Cogiituri.^Q* De-

lie. .Epifeepu./ i adone. 481.

Falca, ò Falco. 482. Falcone.

Fanato . Flauauento . Fanti-

no, ò Infantino. 483. Gatto.

485". Gueuara.488. Grugno.

489, Gomez. Kabica ,
Cha-

bica,ò Xabica*49Z. Inguanes,

ò Defguanes
. 492. Licata».

Laureti. Laimo, ò Alaimo.
Mefliua.
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MelAna. Merlo. 49 Mom-
palau. Mazara.496. Michio-
la. Malta,ò Maltelè. 5:02. MS-
rìuca.fof. Modica.506. Mom
bron. Montagnès. 507. Ma-
nuele, y 08. Et in qucjla fami-
gliafi delie aggiucnere,che l ar-

me è un leon rampante delfilo

color naturale , cheJoflienefra
le zampe anteriori un afa , con

bandiera vermiglia in campo
d'argento , comefiuede nel Go-

zo ,e fi ricorda l Autore d'hu-

uerla ueduto anche nel Rubato

della Notab.in unapietra anti

ca. Manara,ò Aitnanara. 508.

Mileto. M urina. 509. Man-
fredi. Marno.) io. Naua.jrn.

Nafo. fi 7* Nauarra. Noto.

519. Plozafco. Pellegrino,

f 20. PUtamone. *24. Pater-

ni. Pirrera. Pace, ò Pax. f2f.
Perollo. 5-26. Paglia. Parili.

527. Rocca. Ragufa. Rauel-

lo. Ribcra. Rapa. Serrano.

Siila to. 5:28. Sagona. Stimi-

la. Soria.529. S. Sofìa. Soli-

mella. 530. Surdo.f3i. in~*

quellajacciata ìouefidice. Di

Girolamo , del quale lù fòrel-

ia 1 mpcr afi corregga
del qua-

le tù tiglia imperia.
. *

Torres. Teftaferrata. *32.

Vaccaro.5'37. Vagnolo,ò Ba-

gnolo, f 39. Valle, f 40. Velia.

541. Valùllo.547,. A ara. 543.

E colàfi aggiuga per intera no-

titi* delia dipendenza di que-

llafamiglia^ che della linea di

Gio: Alana Xara figliuola di

Gio: benché oltre lefemmine-*

rgliprocreajje li Dottori làou->

Alartinti Arciprete della Cat-

tedrale , fa i0Ua ni, A Ifoiifu,Ppo-

l) y e Din f auJHnO'Teologopre-

dicatore 1
piamente rimane la

fucceptone in Antonio y bagag

primo Giurato delia
(
'Atta

, fi-

ftlitio l d. 'A.'fonfi.ct in Stanislao

di Paolo ;
e di qvÀia de 1. due—*

ì -C E;

fratelliLucane Colafigliuoli dì

Tomafo , uiuono alprefinte il

Dottor Leonardo Xarà nato da
Luca , e da Cola , Pietropadre

di Domenico.

A'erri.544. Xuereb,ò Xueres

54f. Zauallos.f47. Zammit.
548.

Famigl'e principali difendenti
dal Gozo. 113.

JFeaci Colonia di malta in Cor-

fù. 1 44.

Fedeltà de’malteA molto Ango-
lare ,e più volte lodata. 440.

443-T72 *

Federico 1 11. Rè di Sicilia viene

in Malta. 422.

Fenici abitatori di Malta. 148.

nobiliflìme qualità loro. ifo.

D.Ferd mando Rè loda i feruigi de*

MaltcA. 437»

D.Fcrdinando d’Acugna Viceré

viAra Malta. 434»
Fertilità di malta, celebrata da'

Scrittori. 1 xf. quanto ;mpor-
t ; ciò che produce, e fe ne ca-

uaogn’anno. 138.

F. Filippo de Barberijs Domenica-
no maltefe,InquiAtore.

5:
5*9.

Fondatione del Cumulo della.»

carità per maritaggio di zi-

telle. 417.
Fonte, che featurifee in malta.»

. per miracolo di S. Paolp. 16.

Fontana condotta nella Vallet-

ta, con molta fpefa , e fatica.

Fontane principali delflfola, (ì

numerano più d’ottanta. 128.

Foraftieri pofleffori di beni fle-

bili in malta f altrouc abitan-

ti} pagano alla Città per fuo
riparationi, & altri bifogm if

per cento,fopra le loro rendi-

te. 433-

Forte di S. Luciano in Marfa-,

Sirocco. 2I «

Forte di S. Tomafo in Marfa-,

sKalii.

Forte di S. Martino detto della

Garza
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Garza nel Gozo. 120.

Forte di Marfa il Forno nel Go-
zo. 120.

Forte nell’Ifoletta del Cornino.

124.

Franiceli dominano malta. 272.

F. Francefto Còdulli maltefe dell’

Ord'iie Gierofohmit. Re"-p
gente la Cancellarla. 560.

'Franchigia della dogana ten-

gono • Malteli per tutto il Re
gno di Sicilia. 437.

G.

G Aleotte vndeci turchefche
depredano il Borgo. 432.

Gebcl Ciantar , e fua deferittio-

ne. 96.

Gcnouefi danno il guafto all’Ifo

Ja_,.
<

421.
Genril huomini Malte/ì foliti

cacciare con falconi, lì riferi-

fctiii lettera del RèFerdina-
do. 436.

Cap.Giacomo de Robcrtis Bolo,
gnelè allèruigio militare del-

la Religione, peritillimo tiella

fua p rofeflìon e. 533.
Giacomo ;Caftiglione maltefo

della Copagnia di Gicsù nelle

virtù, 'ìifigne. 5^2.
Giganti primi abitatori di mal-

ta-
• . - - .

'

Giouanni Infante del Rè Fede-
rico II. la/ciato erede dad pa-
dre nciriioic di Malra,e Go-
zo. 282.

F. G o: Miriti maltefe dell'Ordine
i;

Gierofolimit. ottimo Geo-
grafo. 760.

Gio: Domenico Borito maltefe
Capitano di galera.

Gio.Battifta-Zahra inaitele pra-
tichiamo nelle lingue. - 5-70.

Giòufmi da Imola famofò leggi-
la , fcriue in malta vno de’

. fuoi configli. • :

424.
Giouanna, e Carlo Regi, dichia-

rano edere dati molto beiLj
ferirti danniteli, nella con-
<}uida di Tripoli.438. confcr-

.vr

.

mano
mi

.

Giorgio maltele

Rè Catto lice.

priuilegi à medefi-

440.

interprete del

571 -

F. Giorgio Gioampèri maltefo

Prior della Chiefa dell’Ordi-

ne Gierofolimitano. 778*

Girolamo Màduca maltefe, del-

ia Compagnia di Giesù erudi-

to Scrittore. 763.

Girolamo Calfar maltclè
,
Inge-

gniero della Religione. 474*
Giuleppe Camauri pio fondatore

della Chiefa d’Atoccia. 9**

Giudei d iacciati da malta, e

dal Gozo
,
per ordine del Rè

Cattolco. 434*
Giunone molto riuerita da’mal

teli. 171*

Giurati di malta, e loro Corto.

78. rimettono à fauor della_,

Refgione 1
: trenta mila fio-

rinid'oro delrifcatto delflfo

la. 292. fanno il giuramento
di fedeltà al Gran Alaeltro ,

e

Sacra Religione. 292.-

Gran Maellro , co’l Sacro Con-
uento approda à malta, c fà la

fua prima foléne entrata nel-

la Citrà. 293.
G.Xfaeftri PrTcipi di malta. 297.
Gratie compartite da S. Paolo

à

maltelì fegnalatilTimc. - 241.

Greci palfano ad abitar milta-i »

cacciado ne i Fenici. 164.167.

Greci perche detti Rum „ dagl’

Arabi. ~ 27.

Greca Colonia era in malta alla

venuta di S. Paolo. 230.

Grotta frequentata da S. Paolo.

347 »

Guardie notturne marittimo
per rifoia co’loro noini. 60.

Guardie di giorno. 61.

,
Guglielmo GrolTo A min 'raglio

d ;

Sicilia Contedi malta.269.
D.Guglielmo d’ Aragona figliuol

naturale del Rè Federico III.

erede ncll’Ifolc di Malta, c

Gozo. 284.
Gozo e fua deferiten g.Municipio Romano.iia, D.Guglielmo

titolo di Marchelàto. 1 19. fanne, che vfa.123.
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D.G iglielmo Ramondo di Mon-
cataMarchefe di Malta. 2S4.

Guidone Ventimiclia regio CÓ-
laloniere Signor di Malta

,
e

Gozo. 284.

I.

I
ndulgenze nella S. grotta di

S. Paolo. 352.

Inguanes , famiglia nobiJifi'ma-,

in Àialta alloggia il Rè Alfon

fo. 492.

lfcrittioni Greche , ne’quah fi

tratta di Malta. . iSf.

lfcrittioni diuerfe antiche nel

Gozo. 212.214.21 f.

Ifcrittione foura la porta prin-

cipale della Valletta. 9.pcor-

regga nella linea 16. la dizione

Epitafio, efi legga Ifcrittione.

Ifcritrone del tempio di Pro-

ferpina. 207.

Ifcrittione à lettere Gotiche-*

nell'Ifola Lampedofa. 248%

L.

LAbaro inlegna con la cro-
ce,come fi portalle da co-

{Untino Imperadore. 249*

B.Lconardo Abela maltefe Veko-
uo di Sidcnia , Nuntio Apo-

fiolico, e Vicegerente in Ro-
ma. f f 4»

r
. Leonardo Butigeg Maltefe elo-

quentifiimo Predicatore Do-
menicano. 5161.

Lettere di Fallari tiranno, alla_>

Republica di malta. 184.

Lettera del Rè Ferdinando à fa-

uor de’gentilhomini ,
e Citta-

dini maltefi l'opra il tener fal-

coni per loro elfercitio, e di-

porto. 436.

Lettere dell’Imperadore Carlo

V. al Viceré fopra l’eftrattio-

ni di grani dalla Sicilia a fauor

de’maltelì. 443.

Lettera dell iftefia Maeftàà Giu
rati di malta honoreuoliflì-

ma. 44^.

Lingua Arabica, perche rima-

ne fic m malta doppo cacciati

1 Saraceni. 258.
Linguette di pietra di color ci-

nericio,che nafeono in malta
feruono contra veleni. 133*

Lucilio Vefccuo di malta depo-
fio da San Gregorio Àlagno.

2 9

9

*.
. >.

*• > '

Luca Velia Canonico Ciantro

della Cattedrale
, Corteggia-

no del Cardinal Alefiandro

Farnefe, molto, da lui Rimato.

ftfi1 -

Lucerna antica di creta, con Per

ligie di Minerua. 207.

D.hucina moglie del primo Doii_>

Guglielmo Ramondo di Mo-
cata^hì Signora di malta.282.

F. Ludouico Mufcato maltefo,

dell’Ofle manza, defiinato Vef
couo dal Rè Cattolico. 41 1.

JD.Luigi d’Aragona Conte di mal-

ta. 284.,

,
M. >

M AKluba voragine , ouè
traditione fi l'profondaC

FevnCafale. 100-

Malta Lola adiacente all’Euro-

pa 3. tra l’ifole d’Italia. 4..

Regina delle Pelagie.2. Chia-

lte all’entratadi Sicilia, e dell’'

Africa. 3. il fuo circu to è di

60. miglia. 7. la di lei lunghez-

za , larghezza, ed altezza di

polo 7. molto abitata.75;. in

otto parrocchie 11611499. fa-

ceua quattro mila combatti-

tijfenza gl’abitatori della Cit-

tà>Rabbato,CafteJlo, e Borgo

76. fertile, e d’ottima aria.,.

12 y. fuoi'varijnomi.139. Co-

lonia de’Fenici. 148. occupa-

ta da’Greci. 164. Republica.

169. 184. gouernata dal fuo

Senato. 188. pofl’eduta da’Car-

taginefi. 194. foggettaà Voi.

terrani. 201. làccheggiata da

ÀI. Attilio Regolo. 198. Do-

minata da’Romani. 204. la^

reggeua vn Procuratore , ò

Proconfolo, 205:. riccue la*

Santa
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Santa Fede Chriftiana. 221.

quella del naufragio di San-
Paolo, c non quella ch’è nell*

Adriatico . 231. fino a 1 236.

vien lotto il dominio de’Go-
thi. 242.

.

prefa da Saraceni.

2fi. ricuperata da’Norman-
ni.260. /ignoreggiata da’Sue-

wi.269. folto il reame de’Fra-

cefi. 272. fi rende alla culto»

dia, e protettione degJ’Arago

nefi.277. ripolla con il Gozo
dal Rè Luaouico frà le Città

Demandali . 421. Siriunifco
dal Rè Martino al reai De-
manio con il Gozo. 287. im-
pegnata per feruigio della Co
rona àD. Antonio Cardona-.
2.88. di nuouo à D. Gonfaluo
Monroy. 289. riunita al De-
manio dal Rè Alfofìfo, corno
le Città di Palermo,Melina,

e

Catania. 290. Ottiene il tito-

lo di gioiello Notabile della-

corona. 290. aggregata con il

Gozo, ai Regno d'Aragona-
come adiacéte alla Siciiia.291

dannegg ; ata da’Genouefì.421

Alla Sicilia è come pregiata-

gioia ben incaftrata in anello.

280. nomata figlia, anzi llra-

da di Meffina. 429. data iru

feudo libero al G. Maellro, e

fua Sacra Religione. 291.

Maltelì parziali de’Romani. 16$
nomati compagni del Popolo
Romano. 17 1. lodati da Fai-

lari per lealillìmi nel negotia-

re. 184. combattono contro

dell’armata di Celare. 2 18. re-

galano Ruggiero de Loria-

Generale deil’armata Arago-

nefe ,
con gioie al valor d’011-

cie mille. 277. nelle turbulé-

ze del Regno , diuerfamento
opprelli da’Baroni , che tira

neggiauano l’ifola
,

per ve-

dergli collanti nella regia di-

uotione^Sy. li ricattano per

rimetterli fotto il dominio

t
1 c r

.

reale. 289. ottengono d> non
poter elfere tirati à litigare-;

fuori dell’Ifola. 423. liberi da
diritti di dogana per tutto il

Regno. 424. pr’uilegiati di po
ter cauare dalia Sicilia tutta-

la quantità di grani,e vetto-

uaghe bifogneuoli fenza pa-

gar diritti alla Corte. 427. fo-

no Regnicoli, e naturali di Si-

cilia. 443. lodali dal Rè Fer-

dinando. 436. feruirono mol-
to nella conquida di Tripoli.

438. celebrati dal Bollo co-

me valoroli,e fedeliffimi. 572
niuno di loro nel tempo deli’

alfedio fuggi alla parte de’T ur
v ' chi,come altri fecero. 5:72.

Maltea operetta in ottaua rima

Calligliana. 96.

' Manfredi Chiaramente Signor

'7/ di malta. 284.

F. Marco maltefe Domenicano di

lanta vita. f f°*

P. Ma rio Pace maltefe della Com-
pagnia di Giesù, dottiffimo in

ogni feienza. 5:63.

Magazino di poter hauere nel

caricatore di Sicilia ottieno

i’Vniuerlità di malta per ri-

porui i fuoi grani. 430.

Margarito de Brucdulio Conte

di malta G.Am miraglio di Si-

cilia. 269.

Maria voce Arabica ligmlica-

porto. 8.

MalTaro officio in malta hoggi

eilinto. 59.

Matteo da malta Inquifitoro.

Matteo Rifpolo maltcle eccelle-

te Teologo delia Surbona-,

562.

F. Mauro Cali maltefe Vefcouo di

malta, e di Catania. ff3'

Medaglie antiche della Republi

cadi malta. 169.170.174.17f*

178. 1S0. 1 S 1. fono chiamati

Fallati. 185.

Medaglia della Rcina Didono,
che
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che fù alloggia ?n Malta_».

198.

Medaglie Cartaginefi. 203.204.
Medaglia Romana. 20?.
Medaglia del primo Cofiantino

Imperadore. 248.
Medina voce Arabica,vuol dire

Citta.
7^.

Mele di malta lodato dagl’Au-
tori. • 126.

Menandro malte/è famofo Ora-
tore. • ?64.

Mercurio idoletto di bronzo
ritfouato in malta. 193.

Michele da malta famofo corfa-

re* - 567.
F. Michele Ol meti maltefe dellio

Sacra P.eFgione Gierofolimi
tana, peritiamo nelle lingue.

560.

Miniere di ferro, e di marmo in

malta. 132.
Monte Verdala palagio di Villa

del Sig. G. Macrtrò, e fui de*
Trittione.

Mortalità in malta cagionata.»

per mal di gola. 427.
Mofta Calale , Taccheggiato da^

Sinen Rayes. 442.
Mofiro marino prefo l’anno.

1642. nel lido di malta. 137.

N.

N Ob li antenati de’maltefi,

non furono relegati, co*

me alcuni penfarono. 448.

Nicolò figliuol d’Errigo Conto
di malta fuccede al padre nel*

la Contea. 271.

F. Nicolò Bonauia Maltefe Ago-
ftiniano, valente predicatore.

*62.

P. Nicolò Gufmano maltefe della

Compagnia di Giesù,fuperio-

re di molta prudenza. 5:63.

Nome di Chrifto Signor noftro

fcritto in cifra con Ietterò

Greche. 42.

-Nomi antichi delFIfoiadi mal*

ta_. *39*

Nomi de'Fondatori del Cumu-

C E;

Io per maritaggio di pouCrei
zitelle. 41 7,

Normanni s’impadronifcono
dell’Ifola

, difcacciadone i Sa-

raceni. 260. vi fabricanovna
fortezza. 262.

O.

O Cchi di pietra di color ra-

do , che nafeono in mal-

ta , vagliono contra veleni ,
c

mal di fianco. 133.

Ordine del Viceré, che fi lafcf

efirarre à maltcfi dalla Sicilia

tutti i frumenti, che per pro-

uifione della Città, Cartello,

Ifola, & abitatori facefléro di

bifogno
, in conformità del

reai priuilegio. 417-

P.

S-riAolo in qual mefe habbiafat

fatto naufragio in malta,& ia

quale fi fia partito dall’Ifolo#

222.223.224. predica quiui il

vangelo. 221. lafcia inférmo il

fuo difcepolo Trofimo.238. la

fua venuta predettagli dall*

Angelo nella naue, 233. feco*

do l’opinione d’vn Autore è

fiato più d’vna volta in Mal-
ta. 240. vi ftette per tre me-
li continui .221. tolfe il ve-

leno a granimali. 122. bat-

tezza
,
e crea primo Vefcouo

PubFo 236. rende al d lui pa-

dre, & à gl’lfolani inférmi la^

fanità. 236.

Parrocchie di tutta l’Ifola, con_»

la loro antianiià. 35:9.

Penifola in malta di cui fà men-
tione Tolomeo. 74.

Penfioni perpetue fopra il Vef-

couado. 328.

Pefie in malta Fano. 1? 19. donde
fù ifiituita la folenaiflima prò

ceffione nel giorno di S. Gre*

gorio. 44i-

Pezzi di fiatile ritrouati in mal-

ta. 2 19. altri d’architraui, e di

cornicioni di marmo. 220.

Piedeftallo di marmo co’lcapo

Reee di
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<FPro/èrpina in mezzo allo

tre gambe, geroglifico della./

Sicilia , ritrouato in malta^.

210 .

F. Pietro Xara Domenicano , dot-

tiamo. 5:6 i.

F. Pietro Zarb Carmelitano Mal-
refe Confultore del S.Officio,

celebre foggetto. 5:62.

Pietro P. olici maltefc molto Hi*

mato dal Pontefice, c dal Rè
Chriftiani filmo.’ $ 7 o.

Forti di Malta. 8. lungo il prin-

cipale canne i8oo.romanc. 8.

Portolano, che officio fi a. 5-9.

Pofiefiori in malta de'beni ftab'-

iiabitando fuori dell’Ifola, fo-

no tenuti à mantener caualli

perla di lei .dife fa. 427.
Predica fatta nella fondarono

della Città Vailetta. 12.

Priuilegi concedi à maltefi con-
fi rmati. 429. 437. 440. 292.

293.
Piocelfione folenmiffma in mal

ta nel giorno di S. Gregorio,

perche fi facci. 3Óe*.44t.

Frocuratored Ccfare,ò Proco-

folo gouernaua malta in tem-

po de'Romani. 208.

Procuratori del G. Maeftro,c
della Sacra Religione ,

pren-

dono ii pofiefio di malta 292.

Proferpina venerata amicarne-
te da’mahcfi. 209.

S. Publio Prothos,ò Primo de’mal-

tefi, primiero Vefcouo dell*

Ifola. 236.297.^48.

R.

F. TJ AfFaello da malta Capucci-

Xx. no infigne fuperiore. 5:59.

Rahal voce arabica donde fi de-

riui. 76.

Reliquie diuerfe de’Santi, che fi

cuftodifcono nella Cappella-/

di S. Publio delia Grotta di S.

Paolo. 35:0.

Romani coquiftano malta. 199.

204. rinforzano il prefidio

iafdatoui dal Confoio T.Scm

I C' E.

pronio. 200.

Rofe di malta Iodate dagl’Auto-

, ri. v I2(^‘

Ruggiero Normanno Conto
della Sicilia prende malta) re-

dendofigli à patti i Saraceni,

e

vi fabrica vna fortezza. 260.

262.

Ruggiero di Loria battuta la Cit

tà di malta, tenta d’efpugnare

il Caftello. 278. prende il Go-

20. 278. ritorna con l’arma-

ta in malta, oue lafcia per bat-

ter il Caftello Manfredi Lati-

na fuo cogitaro , il quale final-

mente lo foggioga. 2.0 o.

Ruggiero de Fior Viceammira-

glio di Skih’a ) Signore del.o

rendite reali di malta. 282.

Ruolo antico de’ Canon icat ,

Parrocchie,* Benefici di mal-

ta. «
3*3*

S.

S Aluo Imbiul rnaltcfe fede-

lini mo. 566.

F. SJuatore Jmbroll maltefePrio-

. re della maggior Chiefa Con-
uentuale dell’Ordine Gjero-

folimitano. $67.

Saraceni occupano malta. 251.

, Porgine loro. 2^2. cacciati

dal Dominio dell’Ifola
,
quali

jieii’iftèffo anno » eh’ hebbo
pi incip o la Sacra Religione

G erofòl mitana. 261.

P. Scbaftiano Salejles della Comp.
di Giesù,benemerito di quell’

. Ifola. jyi.

Segreto,e fuo officio. *9.

Senato di Malta al tempo de’

primi Greci. 188.

Senglea Città, per i! valor de’

fuoi Cittadini? è liberata dall'

annuo cenfo. 18.

Sentenza à fauor della Città di

Malta contra il Barone dell.L*

Tabria, che ricufaua di paga-

re li 1 per cento. 438.

Sepolture antiche di malta. 36.

Spedale della Rioiabile, e fua an-

tichità.
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tichità. 414»

Srato politico deila Città Nota-
bile.

Statua di Giunone alla porta d'

ella Città.
, 32.

Statua d’Ercoie ritrouata in_>

Malta.
jrf.

Statua nel Gozo di raro lauoro.
217.

Stermina affatto da Malta i Sa-
raceni rimarti Ruggiero II.

Normanno, primo Rè della.,

Sicilia
, venendoui in perfona

con la Tua armata. 267.
Strade della Valletta

, e loro no-
mi. 1 o.

Stufe,ò bagni antichi di malt(U*

33
:

Sueui ffgnoreggiano malta. 269.

T.

T Ele di malta per la /òttigli-

ezza, e morb dezza magni
fìcate da’Scrittori. 127.

Tempio di Giunone celebre in
malta. 171. quello diProfcr-

pina. 82. 209. d’Ercoie molto
famofo. 1 ?

Teodoffo da malta illurtre Ifto-

rico Greco. 566.

Terreno di malta ffcoltiuadue

volteranno. 130.

Tefto Arabico di S. Luca della-»

venuta di S. Paolo in malta.».

227.

Tomafo Barbara maltefe, folda-

to valorofo, nob litato dall'

Imoeradore Ridolfo H. con^
tutta la fua dipendenza. 568.

Tomeo Cuffia famofo Piloto

maltefe. 476. falua le galero
nelle Gerbe, con tutte ialtre,

che lo feguirojio. 568.

Torre di S. Petronio, detta dell*

Orfo. 20.

Torre di Santa Maria delle gra-

tio. * 2.0.

Torre nella Caladi S. Paolo. 2 6.

Tofcani poffeggono malta. 201.

Trireme perche così detta. 200.

S. Trofimo rimane infermo iii_»

malta. • 238.
Turcopoli, e loro officio. ^9.

Quejii erano già /oggetti al

T urcopiliero Capo della lingua
d'Inghilterra prima che nufujfie

macata la fua dignità , la qua-
le ejj'tmiofilata poi anneffa alla

preminente, a del Sig.Gran Mae
JlrOìtiien ora la di lei funzione
amminijlrata per l'officio del

fuo Sinificalco
, ch'hoggi eser-

cita il Bagliuo F. Baltajfiarc de

Demadolx co'lcarico ancora di

Colo?:elio del Reggimeto de'M»
Jchettieri Maltefi,nouellamen-

te iflituitofiotto ilpreseteAlagi-

Jlerio i erettione non mai à ba

-

Jlanza lodata per l'indicibile

beneficio , ch'apporta alla ferma
fiicuranza , e cufiodia di tutta._»

l I/ola.

V.

V Alletta Città fopranomi-
nata Humiliffìma. 9. con-

tiene ventidue rtrade
, e loro

nomi. io.

Vali fepolcraliritrouati in mal-
ta.,.

„ . 40.
S. Venera V. e M. detta da’Greci

parasKeuì, perche nacque nel

Venerdi Santo. 46. titolo di

C miterio fotterraneo. 46. di

Canonicato. 338.
Véro impetuofo di Greco, e Le-

uacefortìaua quSdo fece nau-

fragio S. Paolo in malta. 223.

Vefcouidi malta, eloroCrono r

logia. . 297.

S. Publio. 297. Acacio. Co-
rtantino. 298. Traiano. 300.

Manàs.301. Gualtieri. Biral-

do. 302. Giouanni. Stefano.

303. Giouanni. II. Ruggiero
da Cefalù. 304. Nicolò. Al-

douino. F.Errigo da Cefalù.

F. Nicolò II. llario Corra-

do. 305". Antonio. 306. Nico-

lò 111 . di Palermo detto Pa-

palla. F. Gio. III. de Pino.

307. E. Mauro de Cali maltc-

Ecee 2 fc.
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fe. 308. F. Andrea di Paco.

309. Corrado Caracciolo Car

dinale. 310. Michele di Le-

tràs. F. Gio: JV. Ximenes.
Antonio. II. di Platamono.

3 11. F. Mauro fudetto ch’era

flato promollo al Vefcouado

diCatania, rinuntia quello,

e

ritorna à quello. Senatore di

Mello.312. Bernardino di Pa-

ternò, Giacomo, ù Giaimodi
Paternò.3 1 ó.Ricardo. Fracef-

coCampolo. Antonio III. d*

* Alagona. Gio: V. di Paterno.

3 17. P?etro de Fo;x Cardina-

le. Paolo diCauaileria . Gia-

como ? ò Giaimo Valguarne-

ra. 318. Antonio Corletto.

319. Bernardino di Bologna.

320. Gio. VII. Pujades. G o:

VIII.de Sepulueda. RafFaeilo

Vefcouo Oftienfe, rinutiò fu-

bito. Bernardino Catagnano,
321. Andrea della Valle Car-

dinale ,
prima di prender il

portello vien eletto Arciman-
drita di Meilìna. Bonifacio

Catagnano . Carlo Vrries .

322. BaltalTare VValtKirK.

323. F.Tomafo Bolìo. F.Do-

I L F

menico Cubclles. 324. Frà

Martino Rojas de Portàlru-

b:o. F.D. Tornalo II Cìargal-

lo. 325. F.D. Balia ilare li.

Cagliarès. 326. F. D. Michele
Gio: Balaguer Catturala. 327.

Vefcouo di Malta può entrare,-

ne’Parlamenti geneiah di Si-

cilia. 330.
Velcouato di malta fatto fuffra-

ganeodi Palermo. 303. anti-

camente foggiacea al Siracu-

fàno chiamato allora con ti-

tolo dArciuefcci.o
, e di Me-

tre pol lano. 329.
Viceammiraglio, e fuo officio,

heggi incorpo aro alle ragio-

ni del Principato. 39.

Villa di S. Antonio. 88.

Vocaboli Arab. ci rimarti in Si-

cilia. 2 58.

Vocaboli Greci , e Sacri vfati

fin huggi in malìa. 265".

Vi ile paco da malta. 1 79.
Volterrani Popyi? della Tofca.

na s’impadi'o .limono di mal-
• < ta. 201.
Vrne ritrouate in malta, fepol-

cridiFeivci. 1^3.
* *• > 4 '

I N E.

NEC SIB I QVIS, NEC PARENTIBVS SOLVM,
SED PATRI AE ET 1 AM,
ET REIPVBLICAE SVAE,

NASC 1 TVR.
•

'X? ; ,

r

. „ :
.

Vlato lib. 36. epijl. 9.



AVVERTIMENTI.

D Eg! errori, porrà il correlo Lettore con la fua prudenza cor*

regger gli rimaRi.che non (i addicano, perche moki de’fo- :

gii delle medehme iegnature,oue occorlero nello Rampare ; fono

Rad poi corretti.Rando tuttauia lotto il torchio.

Il BoLo vien citato nel numero dedogh deH’Illorie, fecondo la... O
vecchia ìmpreliicne.

Il difegno dell’antica Città di Malta, che li douea rapprefenta-

re al fine del logl. 3 2. è llato polio nel principio dell’opera,ap-

prclfo quello di tutta Mola.
Le milure domarmi contrafle^nnti nel togl. 220. fono le-s

fottoicritte, cioè

.

A è intero nel Monaft. di S. Pietro , lungo palmi 1 o. alco due

e mezzo, lar^o altrettanto, benché il difcgno ha mozzo.

B è (opra in perca delia Grotta di S. Domenico,il dileguo mo--

£ra l'olo la metà ; tutto è lungo palmi cinque , & vn terzo ; alio

vno
, e tre quarti,e la lua grolTezza è di vn palmo. Simile à que*<

Lo cornicione
, e cosi grande, fi vede vn altro pezzo pure di mar-

mo, nel fine fi; ia {calmata di ponente ,
per doue h Rende in quei

bailo ou c la lontana del R««bb«u.o lotto la Brada per andare à S. :

Agoftino .
• '

•

;
J • > \ j

C fi ricroua allato della prima porta, delle due, che riguarda*

no al Leuante delia Chieda Cattedrale, è rocco * lungo palmi otto,

alto due; largo tre, e n czzoyxì dilegno e minore del dkèg nato ,lè*»

condo la di lui proportione .

J ) è intero, ia iupcrhcie contiene tre palmi , & vn quarto; Ia_s

parte, 6 diametro interiore quattro; l’altezza vno e mezzo.

E quello è parimente intero,cialchedun iato hà tre palmi , &
vn quarto di luridezza; l’altezza è d’vnpalmo.

Doppo Rampata l’Opera, ci véne per le manivna Defcrittione

dJ Regno di Napoli di Scipione Mazzella, oue nella Prouincia di

Calauria Vkra, al logl. 1 j 1 . dilcorrendo egli della Città di Mile-

to ltriue in tal gui/a . Allieto nobile)
(gfi

antica Città , chefu edifica-

ta da 1 Alilesu popoli dìAsia
,

percioche come ferine Herodoto nelfefio

libro, efendo da Dario fiata efpugnata Allieto Città d'Asia
,
gli habi-

tatori) che 'v’auandarono da auella minaxefendo pnu 1 della loropatria

fe ne 'Vennero con le ?noplie 3 efigliuoli) insieme co 1 Samii in , doue

jurono da Anasilao signor del paefe-r accolti) a'cjuali dono
[
tanto ternto-

rto3che hauejfcro fatta 'vna Città per pojferno habitareja cjualela chia-

marono {corribabbiamo detto ) Alelito ,
quesiipoi m procefio di tempo,

ejjendo



effèndo il paefe giretto molti di loro pacarono in Adefiina, mafcacciati

dagli loabitatori del paeje, occuparono 1Ifola di A4 alta . La quale no*

titia,per non paffarla in lìlentio ,
giudicammo bene qui d’aggiu-

gnerla, ed auuertire infieme , che effendo fiata la Città di Miieco

(
eh e pofia nell’Afa minore fra i confini della Caria, e Ionia

)
già

potentiflima, feconda madre di piu d’ottanta Colonie, che quin-

di fi diramarono per diuerfi paefi, patria altresì di Talete vno de

fette faui della Grecia,e d’altri famoli huomini memorabili , nom
scabbia à dubitare di ciò, cheriferifceil Mazztdla,intorno all’ori-

gine di Mileto in Calauria da Milefij , e da quei di Samo,attellarv

clone maffìmamente Erodoto , e che polii ilare altresì , che im
progrefio di tempo moki di loro, andati prima à Medina, come
lifiefifo Autore afferifee , fc nepafifaifero pofcia in Malta, benché
dica / occupajjero

, e non ne apporti autorità veruna ;
effendo aneli’

ella nell’iltefTo tempo abitata da Greci , e da quelli forfè allettati.

Ma non già , che alcuno da ciò debba indurli perauuentura , à

crederete che il Mazella voglia infèrire,Malta efTerfi da loro detta

Melita,ò da’medelimi primieramente abitata; mentre l’ifola noilra

apparilce prelfo canti antichi Scrittori, con fama, e grido,per mol-

tifècoh prima della dillruttionc dì Milato nell’Afia , che fegui fe-

condo il conto del Padre Pecauio
,
quali 500. anni alianti Cimilo

Noflro Signore, nel qual tempo già nella noilra Medita li erano

ricouerati 1 Greci doppo l’eccidio Troiano , ch’auuenne 680. an-

ni alianti quello di Mileto ,e molto prima Itatiui l'ingegnofiilimi

Fenici, ed i Feaci ancora.

REGISTRO.
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