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L' AUTORE
A CHI LEGGE

C
O-- d.sparate e sconnesse riescon sovente le cose alla

Storia generale appartenenti specialmente ne' rimes-
simi tempi che di monumenti e di Scrittori scarseg-

giano
,

talché a chi si studia di rappresentarle nel

men disaggradevole aspetto , fa mestieri ora con in-

gegnose conghietture
, ora con riflessioni giudiziose

andarle assieme legando in maniera che una conti-

nuata ktioà ne risulti
; molto pi„ ció accader sa0.

* a- le
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IV

le, ove a qualche Storia particolare discendasi , spe-

cialmente di alcuna Città ; perchè avendo T incon-

siderazion de' maggiori tralasciato di lasciar memo-

ria degli antichi fatti , e sendo state dalle nazioni

barbare , dalle guerre , dagli incendj , e dal tempo

medesimo , che ogni cosa divora , distrutti i pili

venerandi monumenti ; si poche son le reliquie so-

pravanzate , che chi si pone a raccoglierle, a poi

bisogno , affin di formarne la serie
,

prendere dal-

la Storia universale in prestito quel di pili che gio-

var possa a connetterle , per farne comprendere \t

relazioni , e T importanza . In tal bisogno io mi

ritrovai scrivendo il primo Tomo di questa mia

Storia , ove al difetto delle patrie notizie supplir

feci la Storia de' tempi , usandone però con quel-

la sobrietà , che dai dottissimi compilatori del To-

mo XXXII. dei Nuovo Giornale de' Letterati , che

stampasi in Modena , à riportato approvazione , là do-

ve



ve compiaciuti si sono di recarne l'estratto , e d'in-

coraggirmi al proseguimento dell' Opera . Ora che

entro in un Epoca alquanto pili doviziosa
,

potrò

schivare anche pili facilmente 1' estendermi a cose

estranee ,
procurando di raccontar unicamente le vi-

cende Gu astallesi 7 senza toccar quelle di Lom-

bardia e d' Italia , se non in quanto la necessità , e

la chiarezza de' racconti il richiegga . Si avrà qui

un gran tratto di Storia della dominante Famiglia

Torelli, quasi del tutto negletta da' Genealogisti 9

che potrà bastare ai curiosi delle antichità di que-

sta nobilissima Famiglia , fin a tanto che il valo-

roso Signor Torelli di Toretta Paiigino, che 1' an-

no scorso venne in Italia per far della medesima le

pili esatte generali ricerche , ce ne dia la piena Sto-

ria , da lui intrapresa felicemente . Vedrassi ezian-

dio cominciata quella del ramo de' Gonzaghi ,

da cui fu signoreggiata Guastalla , il cui prose-

gui-
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guimento verrà in seguito dell' Opera . I fatti sa-

ranno esposti colla consueta semplicità
9 e senza la

minima alterazione , amando io sopra tutto la ve-

rità , che non può dirsi mai tale , se anche per po-

co di tali abbigliamenti sì adorni, che vengano a

nascondere le sue native bellezze é
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Fin dal secolo dodicesimo era molto potente in Ita-

lia la famiglia ToiclH, e ricordasi presso non pochi

Scrittori antichi e moderni quel Salinguerra fighuol di

Torello, che giunse pel suo coraggio a impadronirsi

della Città di Ferrara, benché ne fosse poscia scaccia-

to da Azzo VI. Marchese d'Este (a). I discendenti

suoi fermaronsi specialmente in Mantova , dove pare

che avessero avuto una pili antica origine (£): e da

essi poi uscì quel valoroso Guido, di cui parlavamo

sulla fine del precedente Libro. Fu suo padre , come

dicemmo, il buon guerriero Marsilio, ed ebbe per mar

dre

( a ) Muratori Ant Est P. L cap. a?. ( b ) Posscvinus Gonzag. iib. i. pag. 5X.

Jorn. II. &



% ISTORIA
dre Elena de' nobili Conti d'Arco (a),- ne punto de-

generando dagli Avi suoi a tanto di fama giunse ,

che non vi fu storico di que' tempi , che largamente ,

e lodevolìssimamente nonne parlasse. Nel tempo adun-

que che seguendo le fortune di Ottone Terzi, guada-

gnato si era la grazia del Duca di Milano, piacque

così egli a tutta la Casa Visconte, che offerta venne-

gli in moglie una sceltissima Dama di tal famiglia,

la quale tanto era più ragguardevole, quanto che ol-

tre le personali doti di bellezza, senno, e valore, te-

neva la più stretta congiunzione di sangue colla per-

sona dello stesso Duca. Era costei Orsina figlia di An-

tonio di Verceliino Visconte, e di Dejanira de' Conti

di Valperga,- il cui bisavolo Uberto Visconte fu fratel-

lo del magno Matteo Signor di Milano (*). Delle

vir-

( a ) Dall' Archivio del Sig. Conte

Cristoforo Torello di Reggio .

( * ) Che Orsina fosse figlia di un

Antonio Visconte non ce ne lascia dubitare

una procura data da lei a Cristoforo de'

Mazzali Cancelliere di suo Marito il gior-

no io di Marzo del 1425 a rogito di

Gioanni Boniani Notajo Guastallese , ove

si legge : Spectabilis & generosa Domina Ur-

sina de Vicecomit ibus nata quondam bone

memorie speciabilis , & egregii Mililis Do-
mini Antonii de Vìcccomitibus de Med iota-

nò , 6« consors speciabilis & strenui viri

Guidoni* Torelli . Ma resterebbe dubbio
di quale de' tre Aniunj /Osse figliuola ,

vivendo ad un tempo Antonio figlio di

Verceliino , Antonio figlio di Gaspare , e

Antonio figlio di Giovannolo , tutti tre

mentovati nel giuramento di fedeltà che

diedero i Milanesi a Giammaria Visconte

il giorno 1 4 di Decembre del 1402 , pub-

blicato da Gioanni de' Sitoni di Scozia

Vicecomitum Burgi Ratti Marchionum ge-

nealogica monumenta pag. 22 . Decidiamo

però che nata era da Antonio figlio di

Verceliino , perchè negli Alberi della

Casa Visconte datici da Giuseppe Volpi

Tom. II. pag. 187 troviamo tra i sette

figli di questo Antonio nominati un Bar-

tolomeo , un Galeazzo , e un Giacopo,

i quali per documenti del nostro pubbli-

co Archivio di Guastalla erano sicura-

mente fratelli di Orsina , apparendo que-

sco da una Procura del detco Galeazzo a

rogito del predetto Notajo Boniani 29
Decembre 1420 , e dal Testamento dei

medesimo steso 1' ultimo giorno di Mar-

zo del 1421 . Sicché non errarono colo-

ro,
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virtù di lei parlò ampiamente Fra Jacopo Filippo da

Bergamo (a);.e noi Pure dovendone dir qualche co-

sa in appresso, contentandoci per ora di averne dato

una lieve contezza , scenderemo a proseguire la no-

stra Storia.

Maturato già il pensiero di migliorar la fortuna 1401

di Guido , fu egli dal Duca Giammaria chiamato a

Milano. Ivi poiché de' ben giusti encomj fu onorata la

fedeltà, e il valore, onde si era distinto sotto le ban-

diere Ducali, si venne alla ricompensa condegna, do-

nandogli il Duca liberalmente la Signoria di Guastal-

la con mero e misto impero da tramandarsi alla poste-

rità mascolina, sostituendo in mancanza sua, e in di-

fetto di figliolanza, Marsilio suo Padre, e 1 suoi fra-

telli, che si chiamavano Guglielmo, Niccolò, ed Amu-

ratte (£). Oltre le regalie, il diritto di sangue , ed

ogni altra maniera di giurisdizione, si dichiarò di far-

gli dono anche delle acque del Po, e de' Porti che su

le

ro , che dì Orsina parlando la dissero un Anonimo che l'anno 1654 pubblico

stretta di parentela al Dia a di Milano, Stemma Gentilitiutn Theobaldi Vicecomitis

poiché veniva ad esserne cugina in ter- Mediol. S. R. Imp. ac Cislaghi Marchio-

zo grado . Questo ramo de' Visconti ond' nis ex Condominis Somce .

ella usci , t poi quello che sì chiamò de' ( a ) De claris , sceleftisque Mulieri-

Marchi.si di Cislago , condomini dì So- bus cap. \$6.

ma . Può consultarsi J' Opera di Girola- ( b ) Ex lustrini. Divisionis inter

mo Biftì scampata in Milano nel 1671 Chrìstophorum , & Petrurnguidonem Co-
col titolo Gloriosa Nobilita* Ulusfrisumcz mites de Taurellis 25 Sept. 1456 in Ar«
Familix Viccomitum ex Mtrchionibus chiv* Taurelliano.

Cuullaghi j Condominis Oppidi Soma j e

a Z
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le medesime si tenevano ; giacche tutto questo era par-

te del nostro territorio, come altre volte accennam-

mo. Quindi data procura a Francesco Gonzaga Si-

gnore di Mantova, perchè a suo nome ne lo mettes-

se in possesso , il giorno 3 di Ottobre si venne all'at-

to solenne, in vigor del quale Guido Torello ricono-*

sciuto fu Signore, e Padron di Guastalla (<*). Per si-

mil guisa ebbe ancora nel tempo stesso il dominio di

Montechiarugolo nel distretto di Parma (£).

Non voglio lasciar di osservare, che sendo allora

il Duca padrone di tutto il distretto Cremonese, il

quale stendevasi fino a Correggioverde e a Dosolo,

luoghi posti su T altra riva del Po in faccia a Gua-

stalla, era ben in obbligo di sapere a chi appartenes-

sero più i territoriali diritti sul Fiume: talché se li

ascrisse al Torello, doveva esser certo, che con tutto

il decorso delle sue acque circoscriveva il territorio

Guastaliese, e non già quello del paese traspadano .

Di pili a me pare potersi dire, che fosse allora confer-

mata e riconosciuta vera questa estension di confine

dal Gonzaga Signore di Mantova, delegato a metter-

ne il Torello in possesso: di modo che se egli stesso

fosse mai giunto a impadronirsi de' medesimi luoghi

ol-

( a ) Appendice N. I. rane dai Duca Filippo Maria 1* anno 1415

( e ) L* Investitura di Montechiaru- nell* Archivio del Sig. Conte Crócofoio

golo si legge inserita nella conferma da- Turslio
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oltre Po, saputo avrebbe, che le acquistate sue giu-

risdizioni non si sarebbero estese pili in qua dell* estre-

ma riva, che le acque nostre radevano. Che se non

giunse egli ad acquistar ivi dominio , ben vi perven-

ne il Marchese Gianfrancesco suo figlio allorché mili-

tando a prò de' Veneziani contro la Casa Visconte se

ne impadroni. Ma dalla Investitura datagliene P anno

143 1 dal Doge Francesco Fuscari dovette apprendere,

che niiin diritto veniva ad acquistare su le acque del

Po. Così Lodovico suo figlio che nel 1478 ne fu in-

vestito da Federico III. Imperadore , e il successo*

Gianfrancesco, che Y anno appresso ne riportò dal me-

desimo la confermazione, e i figli dello stesso Gian*

francesco, cui Massimiliano Re de' Romani conferì nel

1497 le medesime Terre, non furono mai dichiarati

padroni in alcuna maniera del Po , come espressamen-

te in tutte le loro Investiture ne furono poscia infeu-

dati i Torelli . Può leggere ognuno i Diplomi che as-

sicuravarto ai Gonzaghi il possesso di Correggioverde

e di Dosolo , pubblicati da me nelle mie Lettere in-

torno le Zecche di Sabbioneta, Bozzolo, e Pompone-

sco, e vedere che non fu mai conferito loro alcun di-

ritto né delle acque, nò de' Porti sul nostro Fiunae (a).

Ciò

_~ [

( a > Vegga mi le lettere IH & IV, a Gdh\*fp the fuori di Manioca signore?,.

pag. J14 e feg. nel mio ÌÀhtC Ditte fiìitófio e nel T<Wrt0 UL éétì* JMPtil

/.ceche, e Monete di t ut ti i Primipl di Cu HacwIu di Guid'A »-on ;

.o Z*Mftl 4



6 ISTORIA
Ciò detto per non lasciar senza qualche luce un pun-

to sì interessante , torniamo al Torello .

Egli recò dunque la sua sede in Guastalla, e per-

chè non poteva per se solo governarla , intraprese a

stabilirvi un Vicario, che la giustizia amministrasse, il

pili antico de' quali troviamo essere stato un certo Bo-

vetto de' Bovetti nominato ne' documenti di diversi an-

ni. E ben aveà mestieri, che altri invigilasse alla cu-

ra del nuovo suo Feudo, perchè Ottone Terzi abbi-

sognando grandemente di lui , avealo posto al governo

ed alla guardia di Reggio, servendosi del suo braccio

a molestar anche il Modenese ad onta del Marchese

Obizzo d' Este suo nemico , il quale mal sofferiva di

vedersi tolta da Ottone una Città ch'era sua . Tanto

però crebbero le offese del Terzi verso l'Estense , che

i Veneziani prendendone pena, mandarono ambasciatori

per far desistere Ottone dalle sue ostilità : il quale

non tralasciando per questo di aggravar maggiormen-

te la mano, diede motivo ad una forte lega stretta a'

suoi danni. Fu probabilmente l'Estense, che fece co-

noscere al Duca di Milano non doversi pili neppurda

lui comportare la prepotenza di Ottone, che ornati non

avrebbe voluto pili né superiori, né eguali: onde illu-

1408 minato anche il Duca si congiunse all'Estense, e chia-

mati a parte della unione Gianfrancesco Gonzaga, Pan-

dolfo Malatesta Signor di Brescia, e Cabrino Fondu-

to, che grandeggiava in Cremona, si venne ai capi-

toli
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toll della Lega conchiusa a' danni del Terzi , e di tut-

ti i suoi seguaci, e aderenti, il giorno 13 di Maggio

del 1408 (a). Il celebre Sforza Attendolo da Cotti-

gnola prese a nome dell' Estense il governo delle ar-

mi, e le condusse in campagna.

Guido che doveva ad Ottone tutto il suo ingran-

dimento, comechè avesse avuto i suoi Feudi dal Du-

ca , considerò che se staccato si fosse allora dalla di-

pendenza di lui, correva pericolo evidentissimo di es-

sere scacciato da Guastalla , e da Montechiarugolo ,

giacché tali signorie erano attorniate dalle forze del

Terzi. Deliberato quindi con molta costanza d'animo

di voler esser fido a chi era stato cagione delle sue

fortune, stette saldo nel partito, animato probabilmen-

te anche da Antonio Visconte suo Suocero, cui fu gran

danno l'essersi ribellato al Duca; giacche sorpreso nel-

la Rocca di Cassano fu fatto dal Malatesta senza pie-

tà strangolare (&). Da Reggio , ove risedeva, man-

dando gente sul paese nemico , faceva continue rappre-

saglie, operando altrettanto gli abitatori di Scandia-

no, i quali danneggiarono per modo il Castello e le

campagne di Gesso possedute da Guido Fogliano, che

videsi questi costretto a ricorrere per ajuto allo Sfor-

za,

( a ) Docum. presso il Muratori An- ( 6 ) Corio Istoria di Milano P. IT.
ticli. Estensi P. II. cap. 7. pag. 174. p. 301.
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zzj da cui ottenne un rinforzo di sessanta Cavalli con-

dotti dal Capitan Furiano, affin di mettere ostacolo

alle continue ostilità de' Scandianesi . Avvertito però

di tali mosse il Torello ne allestì un più numeroso

stuolo di trecento, col quale passando certamente a

Scandiano, e postosi in ordine di combattere, mandò

i Villani a far bottino su le altrui terre, tanto che

uscisse all' armi Furiano con tutti i suoi. Ed avvenu-

togli come divisato avca, scagliossi addosso al nemi-

co , che sebbene facesse gagliarda difesa per il soccor-

so di armi ritratte dal Castello di Gesso, rimase non-

dimeno vinto , e prigione con ventìcinque de* suoi

cavalli , e con molti abitatori della nemica Ter-

ra (a).

Ma Ottone spiata avendo l'intenzione che avea

lo Sforza di fare una irruzione sul Parmigiano , radunò

intanto il fiore della milizia, e condusse gagliardo pre-

sidio a Castelnuovo , ed a Guastalla, ove si radunava

tutto il bestiame ai nemici rapito, e sta vasi all'erta

contro ogni sorpresa , Correva allora il mese di No-

vembre, quando parve tempo allo Sforza dì tentare,

se mai riuscir gli potesse, di ricuperar il bestiame, e

di abbattere il Terzi, Una sera sul tardi uscì da Mo-

de-

(« ) Ddayto Anna). Estens. Recital T. XVIIIl
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dena con Jacopo dalla Mirandola e Giberto da Cor-

reggio, e guidato l'esercito a Correggio , si dispose per

la mattina seguente alla impresa. Divisa la soldatesca

in due parti, ne mandò una verso la montagna a de-

predar le Terre de' Terzi, sperando che questi da Gua-

stalla, e da Castelnuovo staccando buona parte del

presidio per soccorrere que' luoghi, avrebbero lasciati i

nostri meno difesi, ed esposti ali
7

attacco. Così fu real-

mente, giacché il pericolo di qne' paesi e villaggi po-

sti al colle, trasse da Guastalla non pochi ad insegui-

re gl'invasori. Sforza che attendeva questa occasione,

calò rapidamente coli' altra parte delle sue genti a

Guastalla, e a Castelnuovo, dove il rapito armento,

e il nostro insieme pigliandosi, ricco di ben dodicimi-

la capi di bestie se ne partì , e andò a fissar il cam-

po alla Bastia del Cantone per espugnarla . Ottone

raccolto allora tutto il nerbo de' suoi , scesegli addosso

con tal coraggio, che attaccata la mischia, n'ebbe lo

Sforza la peggiore. Abbandonato sul campo dal Mi-

randolano , e dal Correggio , ritirar si dovette egli pu-

re; ne sapendo ove meglio rifugiarsi, rivolse i passi a

Reggiolo, credendo che quel Castello fosse ancora ub-

bidiente al Marchese di Mantova. Era però stata in

quel tempo dall'astuzia de' nostri corrotta la guardia

che custodivalo, onde respinti prima i messaggeri, e

dirizzate le bombarde verso le schiere dello Sforza ,

che si accostavano , furono con questi nuovi stru-

Tom. IL b men-
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menti di guerra, alcuni anni addietro a danni della

umanità inventati (*), salutate per modo, che fu lo-

ro forza recedere. Intimorito quel gran Capitano da

simili accidenti, fermar non si volle in tanta vicinanza

di Guastalla, ma lasciati sul campo ducento cavalli a

difesa del bottino, corse rapidamente a Novi, e quin-

di a Modena. Intanto dato il segno con fuochi artifi-

ziosamente dall'alta Torre lanciati, ebbero i Reggio-

lesi un presto soccorso dalle Terre circonvicine ; per-

chè movendosi da Guastalla , e da Reggio soldati ,

presero in mezzo i Cavalli Sforzeschi , e tagliando tut-

ti i ponti , e le vie per le quali potuto avrebbero

ottenere scampo, andarono ad assalirli , e combatten-

do, pili di cento ne uccisero, e gli altri misero in fu-

ga, ricuperando la ricchissima preda dell'involato be-

stiame (a). Scrive l'Angeli , che durante un tal con-

flitto , venisse Cabrino Fonduto sulla opposta riva del

Po con animo di passare sul nostro , e di recar ajuto

all' armata Modenese , ma che respinto dalle nostre

genti , costretto fosse ad abbandonare l' impresa ( b )

.

Questi infelici successi fecero conoscere all' Esten-

se,

(*> Che fin ai tempi del Petrarca, mediis utriusque fortunx Lib. i. DUI. 99.

cioè verso la metà del secolo anteceden- ( a ) Delayto loc. cit. Pancirol Hist.

te fossero in uso le bombarde , che ora Regii Lep. MS. Lib. V. Muratori Antich.

chiamiamo Cannoni , lo abbiamo chiara- Est. P. II. cap. 7. p. 179.

mente da quel famoso scrittore , il qua- ( b ) Istoria di Parma Lib. 5.

le ne fa parola nella sua Opera De re-
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se , ed a' suoi collegati essere cosa pili ardua che

non pensavasi, il volere abbattere il Terzi con forza

d'armi. Nulladimeno anche il Terzi non era senza ti-

more, perchè scarseggiava di milizie opportune, e non

sapeva onde trarne ,
per essere da ogni parte attor-

niato da' nemici . Fra tali reciproche irrisoluzioni fu

molto agevole il far nascere tra ambidue il desiderio

di rappacificazione * di cui Tanno appresso s'incomin- *4°9

ciò trattare . In vece nondimeno di pace, preparossi

argomento alla pili ferale Tragedia ,• conciosiachè non

fidandosi probabilmente l'Estense dell'avversario, en-

trò con simulazione a maneggiare il negozio . Vuole

infatti il Delaito , che fosse stato riferito al Marchese

per cosa certa , nudrir Ottone idee di tradimento, il

qual si dovesse eseguire nelf atto dell'abboccamento

da tenersi presso Rubiera fra lui , e lo Sforza , ove i

capitoli della pace ventilar si doveaao : per la qual

cosa prevenir volendo la supposta mala intenzione di

lui, sotto sembianza di trattar pace, tramò un'acerba

sanguinosa vendetta . Stabilitosi , che il giorno 17 di

Maggio avesse a tenersi il meditato congresso ,
parti

lo Sforza da Modena con cento Cavalieri , e Ottone

accompagnato dal nostro Guido, e da molti altri, mos-

se per incontrarlo al destinato luogo . Giunti su la

pubblica via a riscontrarsi , staccossi Ottone alquanti

passi da' suoi per far omaggio allo Sforza , che verso

lui indirizzavasi : ma nell' atto che stese le bragia

b z ere-
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credendo di accogliere un amico , ecco che lo Sforza

sguainato un pugnale, immerselo fieramente nel petto

dell'infelice, stendendolo esanime a terra. Il Torello

acceso di acerbo sdegno a vista di tradimento sì enor-

me, eccitò allarme quelli della sua banda; ma perchè

i Cavalieri dello Sforza stavano meglio in guardia ,

come avvertiti del colpo , che dovea succedere , furo-

no assai più pronti neh' armeggiare : onde circondato

da ogni parte dalle spade nemiche, convenne a Guido

con trentacinque de' suoi rendersi prigioniero , e la-

sciarsi condurre a Modena sotto custodia del Mar-

chese .

Grande fu l'allegrezza di tutti sentendo morto

Ottone , il quale colle sue crudeli , e tiranniche azioni

concitato erasi 1' odio universale . L' aspro governo

fatto dei suo cadavere strascinato per ludibrio sino a

Modena, squartato, e mutilato , coli' affiggersene ma-

ni, e piedi ai merli del castello (a) , saziò lo sdegno

de' popolari . Ma intanto - il Marchese Niccolò , che

magnanimo era, pago di vedersi libero di un nemico,

da cui per pili anni erano state usurpate le sue giu-

risdizioni , rivolse l'occhio piacevolmente al Torello

suo prigioniero , né potendo a meno di non lodare la

fé-

(Ir) Matteo de' Griffoni Memorial. Hist. Rcr. Italie. T. XVIII.
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fede e lealtà, onde servito aveva all'estinto ; giacche

la gratitudine fu sempre mai commendevole in colui
,

che sa mantenersi costante e saldo ; gli offerse la sua

grazia , e la libertà , ogniqualvolta voluto avesse mi-

litar d'ora innanzi sotto il suo stendardo , e colle for-

ze , che teneva in Montechiarugolo , e in Guastalla,

ajutarlo a ricuperare il p3ese occupato dai Terzi . Di

buon animo accettò Guido il partito , e perchè aves-

se pròva il Marchese di sua candidezza , diedegli in

ostaggio Marsilio suo padre , Orsina sua moglie, e il

tenero figliuoletto Cristoforo , i quali condotti a Fer-

rara ebbero albergo nel Palazzo dell'Estense, e vi fu-

rono trattati come alla loro condizione si conveni-

va (a). Quindi uscito in campo dietro lo Sforza,

marciò contro Jacopo Terzi fratello di Ottone , che

unitosi a Carlo Fogliano, faceva ogni sforzo di soste-

nersi ne' dominj di Parma , e di Reggio . Ma toltegli

ben presto varie Castella , ed incalzatolo , ed insegui-

to-

(a) Inter haec Illustris Dominus Mar- eidem Domino Marchioni , ac militare™

ch'io ad suitn admisit rcconciliationem nobi- profcclionem persona suce contra Regium at-

lem virum Cuidonem de Taurellis de Man- quc Parmam , in quorum cautionem obser-

tua captivum suum armigerum strenuum , vandorum dedit obsidem Dominum Marsi-
qui in re militari primum obtinuerat locum Uum ejus Patrcm , & uxorem propriam ,

apud Dominum Ottonem , & faclus est idem ac fìlium adolescentulum mansuros Ferraris,

Guido adhatens prafati Domini Marchionis qui d.e jovis VI. /unii appulerunt Ferrariam

cum duobus Castelli* suis , videlicet Cua- amicabiliter acceptati mindato Domini Mar-
stalla & Montecherugolo in Diecesì Par- chionis , & collocati in Palatio suo & sum-
mensi ,

qua Castella sibi Dominus Otto do- ptibus cjus . Delayto loc cft.

naverat , promisitque jurejurando fidelitauni
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telo sin dentro Parma , ove lo costrinse a ritirarsi

nella Cittadella , introdussevi il Marchese , accoltovi

trionfalmente dai Sanvitali , che tenevano il suo par-

tito . Proseguendosi poscia la guerra contra i Terzi ,

che possedevano pur anche Castelnuovo, Guardasone ,

Borgo San Donnino, e Fiorenzola, ne potendo questi

pili difendersi, che coli' altrui protezione , richieder fe-

cero per mezzo de' Veneziani la pace: agli Ambascia-

dori de' quali rispondendo il Marchese, non parer giu-

sto ciò, che la Repubblica dimandava, sdegnossi que-

sta per modo , che spinse una flotta verso le nostre

parti sul Po, onde far pentire l'Estense della ripulsa .

Trovandosi pertanto in Guastalla poche genti da guer-

ra , per essere passato l'Esercito sul Parmigiano , al

primo por piede a terra delle venete milizie, fu tosto

occupata. Avvenne altrettanto di Brescello, Colorno
,

e Casalmaggiore {a) : ma per tutto questo non si ri-

tenne il Marchese di tener dietro alla vittoria , che

favorevole gli arrideva : tanto che acclamato Signor

di Parma, e soccorso dagli Scotti , dai Pallavicini, e

da altri Nobili a deprimere i Terzi , costrinseli a

chieder pace a condizioni meno ampie di quelle, che

pretendevano prima. Onde ridotte le cose a calma, e

ri-

( a ) Sanato Vite de Duchi Vene:! , in quella di Michele Steno Rer. Irai.

T. XX.
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ritiratisi da Guastalla i Veneziani
, potè farvi ritorno

il Torcilo, che dal Marchese riebbe gli ostaggi, e in-

sieme riportò lodi grandissime ed onori.

Intanto affine di assicurar maggiormente la tran-

quillità al suo territorio di Guastalla , e liberarlo da

que' contrasti , che sogliono bene spesso recare gli au-

torevoli e potenti vicini , commise Guido a Marsilio

suo Padre nel 1410 , che trattasse a suo nome la 1410

compera di un Polesine , o Mezzano oltre Po situato

nel territorio nostro di rimpetto alla riva di qua, che

possedevasi allora da Feltrino , e Jacopo figliuoli di

Guidonovello Gonzaga , nato già da Feltrino Signore

di Reggio. Fece Marsilio il bramato acquisto di que-

sto tratto di terra , eh' era di circa trecento biolche ,

pagandolo co' denari del figlio in prezzo di trecento

Ducati d' oro, e ratificò poi questi il contratto (0) ,

contento di aver escluso dal suo dominio chi , stando

al confine, potuto avrebbe di volta in volta recargli

disturbo,- quantunque ben conoscesse in quanto perico-

lo fossero que' terreni di essere ad ogni piena del fiu-

me inondati , e distrutti , siccome avvenne appunto 1'

anno seguente, allorché l'escrescenza del fiume inon- I4II

dò, al dir dell'Angeli, Torricella, Colorno, Brescello,

e Guastalla (£) . Ricercando noi di trarre qualche

ve-

1 i n i «

(4) Appendice N. II, {b) Istoria di Parma Lib.III.p.itfJ.
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verità anche dal confronto di epoche differenti , e di

monumenti diversi , ci pare di aver sufficienti dati a

conchiudere , che in quel tempo la sovrabbondanza

del Po recasse fuori quella gran quantità di terra , e

di sabbia , onde per metà seppellita rimase 1' antica

Chiesa di San Giorgio , e co' suoi vortici insieme la-

sciasse poco lungi dalla medesima il non mediocre

profondo lago appellato il Bugno •, imperciocché nel

1553 altercandosi in giudizio della proprietà di detto

lago, troviamo essere stato deposto da un uomo assai

vecchio , appellato Peghino di Tarchino , che aveva

inteso dire da molti pili anni addietro , poter essere

ben 4a cento venticinque anni , che il Bugno si era

in tal guisa formato ( a ) : la qual epoca così confu-

samente accennata può ragionevolmente correggersi ,

e stabilirsi , supponendo , che il testimonio esaminato

lasciasse di accennare quel corso di anni già trapas-

sati dopo quel tempo , che intese parlare di tale av-

venimento ,

Era passato ^Tn questo mentre il Torello alla cu-

stodia di Forlì, mandatovi dal Marchese di Ferrara ,

che se n' era impadronito . Ma perchè il Papa face-

va istanza , che restituita fosse quella Città a Gior-

gio, ed Antonio degli Ordelaffi, dispostosi il Marche-

se

(a) Afta Banchi Juris GaastaU* die zi. Aug. i$$S' in Arch. Pub.
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se a compiacerlo , ordinò a Guido di farne la rinun-

zia (a) . Ciò fatto dovette tornare a visitar le sue

Terre, le quali con tutto il Parmigiano^ e Reggiano

riposavano chete all'ombra dell'Estense, più non ram-

mentando la dipendenza antica dal Duca di Milano ,

che per la sua tirannide erasi renduto odioso a tutti

i buoni , e stancò finalmente anche la pazienza de'

sudditi suoi , che il giorno 16 di Maggio del 1412 141

2

se ne disfecero trucidandolo . Circa questo tempo la

nostra antica Pieve ebbe un novello Arciprete nella

persona di Don Niccolò de' Tablani da Borgo San

Donnino, che avendola ritrovata de' suoi antichi beni

quasi del tutto spogliata , nò potendo per documenti

trarli di mano agli occupatori, cercò di essere abilita-

to dal Vescovo di Reggio a poter convenire in qual- 1413

che modo con essi 9 onde ricuperare per motivi di co-

scienza ciò che non poteva pili chiedersi con la ra-

gione alla mano (b) . Né creder si deve già , eh* egli

ignorasse l'indipendenza della sua Chiesa da quel Pre-

lato ; come che qualche suo antecessore lo avesse for-

se creduto ; ma il non sapersi decidere da molti chi

fosse allora capo della Chiesa di Dio
, giacché ben

tre

( a ) Proximo anno cum Guido Tau- satisfaceret jubente , Georgia & Antonio Or*
rttlus vir militari gloria florentissimus in delafis assignavit , Rubeus Hist. Raven. Lit>.

Forolivio prò Marchiane Estensi commora- 7. ad an. 1411. y.~6ì>t.
retur

,
eam urbem , Marcinone ut Pontifici (b) Appendice $1. IH.

om< IL
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tre si vantavano di esser Papi , e laceravano con fie-

ro scisma la sacra veste della Sposa di Cristo , lo fe-

ce probabilmente risolvere di ricorrere ad un Vescovo

nel suo bisogno.

Succeduto Filippo Maria Visconte al fratello nel

governo di Milano, si diede a conoscere pili magnani-

mo, e pieno di alti pensieri ,' tutti rivolti £ ricuperar

le Città, che per l'indolenza di quello erano state dal

Ducato staccate . Per questo varj de' nostri Feudatarj ,

o perchè fossero poco dall' Estense corrisposti , o per-

chè prevedessero vicina una mutazione di cose, si co-

minciarono a mostrar favorevoli al nuovo Duca . E

benché l'Angeli supponga, non essersi a lui ricon-

giunto il Torello se non se l'anno 1420 , ed io con-

venga con lui per quanto appartiene alle pubbliche

dimostrazioni ,
posso nondimen sostenere , che assai

per tempo cominciarono fra esso , e il Duca secrete

intelligenze , avendogli questi spedita l'Investitura di

Montechiarugolo sotto il giorno 23 di Gennajo del

141

5

141 5, la quale si conserva pur anche in originale (a).

Nondimeno io concedo, che secondando le circostanze

perseverasse Guido a tener le parti dell' Estense , as-

141

6

pettando , che il fuoco delle ostilità acceso da Orlan-

do

( a ) Ouesto Documento vieti posseduto del Signor Conte Cristoforo Torello

nel suo Archivio .
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do Pallavicino , e da altri Signori, conducesse i! Duca

ad innoltrarsi molto sul Parmigiano
,
per iscoprirsegli

allora senza troppo suo pericolo favorevole. Ora men-

tre ne' paesi oltre il Taro bollivano le minaccie , e

incrudelivano le molestie allo Stato di Parma , av-

venne , che i Viadanesi stancaronsi di sostenere il

governo dei Marchesi Cavalcabò , onde offertisi di

ubbidire a Gianfrancesco Gonzaga Marchese di Man-

tova , ebbero da lui pronto soccorso a scac-

ciar que' Signori , impossessandosi per tal modo il

Gonzaga di Viadana (a) , e quindi ancora di Ri-

varolo (£) , e di altre Terre . Filippo Maria ve-

dendo tali avanzamenti del Gonzaga , e rammen-

tando , come que' paesi fossero già stati posseduti

da suo padre , sofferse di mal animo , che gli venisse

ognora pili diflicoltato il ricuperarli siccome già me-

ditava ; il perchè spedì nel 141 8 un ambasciata a

Mantova con premurose istanze di ottener la restitu- 1418

zione de' medesimi luoghi.

Scosso Gianfrancesco da tale richiesta , ricorse alla

Repubblica di Venezia , la quale dopo avere inutil-

mente procurato di far desistere il Duca da tali pre-

ten-

(a) Equicola Commentar; di Man- ( b ) Campo Istor. di Cremona Lib.

tova Lib.
3

pag. i$ 9 . 3 pag. 113 .

c Z
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tensioni , permise al Gonzaga' di far valere le sue ra-

gioni colle armi , onde alleatosi col Monferrato, e co*

Fiorentini, si mise in campo, e fu Guastalla la prima

a sentir molestia da lui
, perchè non essendo troppo

bene guardata, venne di leggieri presa, ed occupata il

giorno 14 di Febbrajo (a). Si pretese, che questa

occupazione fosse fatta con intelligenza di alcuni Ca-

pitani , che a nome dell'Estense guardavano Parma ,

i quali mirassero a tradire il Padrone . E infatti non

pareva mai , che il Gonzaga volendo 'far guerra al

Visconte, dovesse venir a molestare chi non mostrava

di aver ancor parte negl' interessi di lui , se d' altra

parte non avesse avuto speranze di poter guadagnare

qualche cosa sul Parmigiano . La verità è , che i Ca-

pitani su cui cadde il sospetto furono imprigionati, e

che avendo poco dopo il Gonzaga restituito al To-

rello Guastalla y si dovette conoscere , altro non bra-

mar questi , che la depression dell' Estense , e non es-

sere Guido all' oscuro di tutte codeste trame , anzi di

avervi forse la miglior parte . L' aver ricuperata dalle

mani del Mantovano la Terra sua, lo pose intanto in

un obbligo apparente di tenersela meglio con lui -, e la

pace contratta poco dopo fra il medesimo , e il Du-

ca

( a ) Angel. Istor. di Parma Lib. 3. p. 374-
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ca, gli fece scala a dichiarar finalmente il genio , che

lo portava a difendere i diritti del Visconte . Mentre

adunque le armi ducali aveano vittoria sul Cremonese

contra Cabrino Fondulo , e di qua dal Po si stende-

va ogni giorno piti la loro vigorìa , inalberò Guido

la bandiera Viscontèa correndo l'anno 1420 , e con 1420

cinquanta cavalli , ed alcuni fanti uscì in campagna a

congiungersi al Pallavicino , ed ai Terzi , onde mole-

star sempre pili il territorio di Parma {a) , che tor

volevasi dalle mani del Marchese di Ferrara per dar-

lo al Duca . Quanto piacesse al Visconte la dichiara-

zion del Torelli, lo dimostrò il Diploma, che gli spedì

nel giorno 13 di Marzo, investendolo di Guastalla , e

di Montechiarugolo , e confermandolo ne' privilegi ri-

portati nel 1406 , e nel 1415 (£) -, ed ammettendolo

poscia tra i suoi piìi distinti Capitani , e pili inti-

mi Consiglieri , come ricavasi da Pier Candido De-

cembrio ( e ) .

Per ommettere la narrazione di tutte le minute

cose , che occorsero in queste guerre , dirò , che fu

1' Estense ridotto finalmente a tal partito dai nostri ,

che gli convenne risolvere di cedere Parma sul termi-

nar

( a ) Angeli Ioc. ci:, p. 278. {e ) In vita PhUIppi Mari» cap. i?,

( b ) Appendice N. V. Se 64 Rer. Ital T. XX.
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nar di Novembre (a): onde entratovi il Duca, e fat-

1421 to ancor pili gagliardo, volse Tanno seguente il pen-

siero a privare di Brescia Pandolfo Malatesta, e a to-

gliere Genova ai Fregosi , della quale città marittima

instimi poi Governator Generale , e Comandante il

Torello, con Lettere patenti speditegli da Galliate il

1422 giorno 18 di Marzo del 1421 (£).

Rimase al governo di Guastalla Orsina sua mo-

glie , invigilando insieme al buon regolamento del4e

pubbliche cose il Corpo della Comunità , che ricono-

sceva in allora per principali due Consoli , i quali ra-

dunando a general Consiglio i Capi di Famiglie , fa-

cevano da essi eleggere quattro Sindici , cui davasl

universale incombenza di trattar qualunque negozio di

comune interesse . Ciò apprendiamo da un pubblico

1423 atto del giorno 6 di Giugno del 1423 ,
pel quale

sendo Consoli Enrico de' Negri , e Gioanni de' Laime-

ri, vennero eletti Sindici Niccolò di Dallo , Incontri-

no degT Incontrini , Maffeo Bojani , e Macino Paralu-

pi (e). Ma intanto Tessere stato Guido mandato a Ge-

nova cagion fu che preparar si dovesse a pili glo-

riose imprese . Imperciocché Gioanna Regina di Na-

poli avendo fatto ricorso al Duca di Milano nella cir-

co-

( a ) Diario Ferrarese Rer. Ital XXIV. Sig. Co: Cristoforo Torello

( b ) Originale nell' Archivio del (e) Appendice N. VI.
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costanza delle persecuzioni , che soffriva da Alfonso

d'Aragona eletto da lei in figlio ed erede , e medi-

tando di trasferir queir onore in Lodovico III. Duca

d' Angiò, ebbe dal Visconte promessa di sollecito aju-

to a' suoi disegni . Comandò questi al Torello , che

allestita una gagliarda flotta sul mare , di cui lo di-

chiarò Capitano , facesse vela verso Napoli . Ubbidì

egli , e uscito dal Porto di Genova nel mese di No-

vembre, andò ben tosto ad occupare Gaeta; e dando

incominciamento all'assedio di Napoli , e mettendo in

opera la forza, e l'astuzia, tanto fece, che acquistata

col mezzo di Jacopo Caldora una porta di quella Cit-

tà, entrovvi pfen di coraggio il giorno 12 di Aprile

del seguente anno ; e fatti prigioni molti Aragonesi , 1424

e Catalani, tutta la ridusse in poter suo, restituendo-

la alla Regina . A compier l' opera si portò quindi

sotto Capua, costringendola ia pochi giorni ad arren-

dersi. Così rimessa la Regina nel solio, fu nel con-

gedarsi moltissimo onorato da lei 9 e ottenne allora di

poter nelle sue Armi inquartare il Leone azzurro in

campo d' oro colla Stella rossa dalla sinistra banda .

Montato finalmente sulle sue Navi tornossene a Geno-

va, dove approdò il giorno 26 di Maggio (<*) . Poi

recossi a Milano per dar al Duca un compito rag-

gila-

( a ) Jufian. Stella Annal. Gcnuens. Rer. Ical. T. XVII.
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guaglio di tutti i successi della passata guerra , de-

scrivendo la quale compianse la morte di Sforza At-

tendolo da Cottignola , che nel voler soccorrere un

suo paggio era miseramente caduto in mare , e. cele-

brò il valore di Francesco Sforza suo figlio con tale

« tanta energia, che postolo in grazia del Duca, fu

cagione a questo giovane Eroe di que'principj di al-

ta fortuna, che lo condussero poi ad -esser egli Duca

di Milano.

Avevano i Fiorentini mosso guerra al Visconte*

però aggiugnendo agli- altri suoi Capitani lo Sforza

colla condotta di ducento cavalli, e quattrocento fan-

ti, volle, che in compagnia di Guido, e di altri mar-

ciasse a Faenza (a) dove si guerreggiò con molto

vantaggio . Ma poiché diessi fine alle principali im-

prese 9 parve al nostro Campione di dover una volta

rivedere la sua Guastalla, al cui reggimento avea poc'

anzi destinato suo Vicario , <e Podestà il Nobile Fran-

cescano de' Boccadasini ( b ) . Ivi noi lo troviamo cor-

rendo il mese di Decembre (e), accinto sicuramente

a fortificarla , e renderla abile a sostener l'impeto de'

Veneziani, che invitati venivano da' Fiorentini ad una

kga contro il Visconte , la qual fu stratta .solenne-

men-

< a ) Andreas de Redusiìs Cnron. Aug. in Areh. Pub. Guast.

afvis. Rer. Ital T. XIX. (e) E,\ Rogif. ejusdem 142421
( b ) Ex Rogic. Jo: Bonjani 1424 25 Dee.
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mente il giorno 27 di Gennajo . Perchè questa Terra im-
posta su la frontiera di tutto il Ducato di Milano ri-

maneva soggetta ai primi assalti del nemico , cercò

non solo di ben munirla di quanto occorreva , ma

procurò eziandio d' impegnare gli abitatori a difender-

la col maggiore interesse . Infatti cosi si accesero i

Guastallesi della brama di guardar la Patria da ogni

insulto , che radunati alla presenza del Padrone al-

quanti giorni appresso fecero Statuto proibitivo deli'

uso de' pubblici pascoli , e di far legna ne' boschi, e

nelle valli comuni, a tutti que' nazionali, e forestieri
,

i quali ricusassero di concorrere alle fazioni, e ai pesi,

cui la Comunità soggiaceva in circostanze sì urgen-

ti (a) . Fino a' io di Marzo noi troviam Guido ri-

sedere fra noi (^)'* quindi è , che non possiamo con-

cedere al Muratori, ch'egli nel tempo dell' accennata

lega fosse in Romagna, e che di là rapidamente pas-

sasse in Toscana su quel di Arezzo, portando guerra

in casa d'altri (e). Certi altri trattati che Guido allor

maneggiava con alcuni della Casa da Correggio, mi

fanno supporre ancora, che proseguisse a starsene qui.

Teneano questi vive pur anche le pretensioni su i

Feudi , eh' ei possedeva; e ritroviamo , che inviando

egli-

( a ) Appendice N. VII. Martii .

( b ) Ex Rog. Jo: Boniani 1425 io (e) Annali d'Italia An. 1425.

Tom. IL



26 ISTORIA
eglino nel 14.T4 un arnbasciadore a Sigismondo Re

de' Romani lo incaricarono a chieder l'Investitura an-

che di Montechiarugolo , e Guastalla (a). Volendo

però il Torello superar tale competenza , che gli po-

. teva in cangiamento di governo riuscir dannosissima
,

andavasi studiando di movere que' Signori a cedergli

ogni loro diritto , e ne riuscì in parte verso la fine

dell'indicato mese di Marzo, quando Jacopo, e Fran-

cesco figlj di Guido da Correggio Signori di Casalpò

a titolo di libero dono rinunziarono in mano di Lo-

dovico Tagliaferri Procuratore di Guido qualunque

ragione , che loro potesse competere su la Terra , e

Castello di Montechiarugolo (b) . Che se dopo tali

affari conceder vogliasi al Muratori essere passato il

Torello a guerreggiare in Toscana , ^basterà a noi il

,
rendere manifesto , che non era certamente colà nell'

Ottobre, quando si trovò presente alla legittimazione

di due bastardi fatta da un Conte Palatino in Gua-

stalla (e).

1426 Ma nel 1426 fatto maggiore il fuoco delle 'ostili-

tà fra il Duca, e i Veneziani, dovette bene spiegar le

sue bandiere ed uscire in campagna . La difesa di

Bre-

(a) Appendice N. IV. chivio del Sig. Co: Cristoforo Torello .

( b ) Rog. Jo: de Maffonibus & Leo- ( e ) Rog. Jo. Boniani 1425 14 O-

nardì de Bonis 1415 23 Marti! nell* Ar- &ob. in Arch. Pub. Guast.
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Brescia impegnò tutta Tarmata Ducale, e specialmen-

te allora, che il giorno 17 di Marzo potè Francesco

Carmagnola colle milizie venete occuparla . I nostri

che ancor tenevano la Cittadella, raddoppiati gli sforzi

in quella parte, non potevano guardar gli altri luoghi,-

onde il dì appresso schierarono i nemici una gagliarda

flotta sul Po , composta di ben diciotto galeoni, tre

galere , cinque barbotte , e quaranta barche cariche dì

milizie, che si divisero parte in faccia a Casalmaggio-

re
,
parte in faccia a Brescello , e fieramente attacca-

rono que' due Castelli . Ciò pose Guastalla in molto

pericolo, perchè avendo superiormente 1 Veneziani in

ordine di battaglia, e inferiormente il Mantovano che

signoreggiava in Luzzara, ed era alleato colla Repub-

blica
,

parea molto facile lo stringerla, e 1' assalirla.

Infatti non ebbero così presto i Veneziani soggiogato

Brescello, che indirizzato il passo verso Guastalla, tut-

ta la cinsero delle armi loro , sperando in breve di

ridurla o per assedio o per assalto ad arrendersi. Gran-

dissimo fu il timore del popolo , che non solo era pri-

vo della presenza di Guido , ma eziandio di quella

della valorosissima Orsina, recatasi in quel tempo a

dare provvedimento altrove. Era costei molto corag-

giosa , e nel mestiero delle armi grandemente addestra-

ta , e potuto avrebbe di leggieri far fronte al nemico:

essendo però lontana, rimaneva la Terra in guardia

d -2 so-
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soltanto di alcuni Stipendiar] tratti da Castelriuovo (*)

,

inabili a resistere all'impeto di armata gagliarda. Ma
avvertita la Donna forte di quanto succedeva, e ve-

duta T occasione di far prova del suo valore , chiamò

tosto da Parma assai fanti, e balestrieri (a), de' qua-

li fattasi condottiera ella stessa, venne ad insultar quel-

le schiere che al/a sua Guastalla strage minacciavano

e mina. Fu bello il vederla di lucid'armi coperta fre-

nar generoso destriero > disporre i suoi seguaci a bat-

taglia , ed esortarli con acconcie parole alla pugna,-

ma fu terribile ancora il rimirarla scagliarsi addosso al-

le ostili squadre, sbaragliarle , e fugarle. Lasciò ella

morti pili di cinquecento Schiavoni sul campo , varj

de' quali caddero dal braccio di lei stessa trafitti : on-

de spaventato il rimanente dell' esercito diedesi pre-

cipitosamente alla fuga . Di questo egregio fatto la-

sciò piena ed illustre testimonianza fra Jacopo Filip-

po da Bergamo (£) , come pure Giambatista Fnl-

go-

(*) Che in questo tempo Guastalla («) Angeli Istoria di Parma lib.

fosse guardata dagli Stipendiar; di Ca- 3 pag. 185
stelnuovo, parmi che possa trarsi dal Te- ( b ) Quum aliquando maximum beU

scamento di Bondio Muletto rogato da lum Inter Veneta Vucemque Mediolani

Gio: Bonjani 26 Agosto 1431 Ivi ei la- Phdippum Mariam orium fuisset , Classis

scia ad Antonio dalla Noce da Luzzara Veneta per heridanum fluvium sursum ve-

liti Ducato d' oro eo quod habuit ipse te~ nil ,
6' Brixellum expugnavit £• cepit ,

stator tempore guerre prò una preda facia in quo cipto mox cum magno fragore profecla.

Lu\aria per stipendiarios Castrinovi Par- est Cuastallam Mariti oppidum in ripa he-

mensis vacham unam ipsius Antonii . Di ridani constitutum , ubi & castra sunt con-

più ordina la distribuzion di tre Scudi stituta . Quod ubi Ursina accepit , qua
per tanto rubato , quod asserii habuisse de lune a Guastalla per decem passuum mil-

ilio Caslrigualtcrii tempore guerre . ha kbtrat , eonfcsiim tamquam Martis fdiay

cmnci
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goso (a), seguiti da molti altri che di questa valorosa

Amazone ragionarono ( b). I Guastallesi da lei liberati

raccolsero entro la Terra coi* infinito giubilo , e per me-

moria di tanta loro Signora vollero poi farne dipin-

gere il ritratto nella Chiesa di San Bartolommeo, sus-

sistente pur anche ai tempi di Monsignor Bernardino

Baldi, il quale ce ne lasciò sicurezza scrivendo cosi:

V imagine d' Orsina vedesi dipinta a fresco da Pittore

non affatto ror^o di que tempi in un muro della Chiesa

di S* Bartolommeo in Guastalla, dall' aspetto di cui/

che tiene del terribile, appare quanto fosse viva e risene

tua

omnes copiai suas quo.scu.mqil e ha bere po-

tuti instruxit , thoracemque cum omni equi-

lii armatura iibi induit , & equum animo-

sissime cor.scendens suis commilitonibus ait.

Eja commilitones nostri fortes estote, &
prastanti rebore eamus , quia nec statui ar-

ma hac quibus indutu sum prius depondre

quousque hi hostes nostri a nobis fusi fue-

nni atque fugati . Quibus diclis non mino-

re sui animi magnitudine ad solvendam Ca-

stelli sui obsidionem profecia est ,
qualis

Semiramis Assiriorum Regina contra Babi-

lonios feeisse legitur , cui ubi allatum est

Babilonwrum Civitatem suo ab imperio defe-

cisse , statim sieut erat inculta , cum forte

comam discnminaret , eo in habitu non prius

bello fìnem fecit , donec rebcllem urbem ma-

gna \irtute sibi rezupcravit . Sic & Ursina

hac illustris Virago classem venetam tanta

epe , tantisque viribus est adorta , ut Inter

breve temporit spatium totam profligaverit ,

quo in pralio plusquam quingenli lllirii sunt

desiderati
;
qua quidem sibi nihilominus in-

cruenta aliqualiter fuit , cum quosdam ex
stus amiserit . Aderat hac mulier in pu-

gna impigrt discurrens huc atque illue pre-

cipua, adhortatrix , integros fessis subrogar.

s

in aciz contra hostes . Sunt qui affirmant

plures ab ilio, manu illius fuisse occisos 4

quod ejus arma multo sanguine essent cruen-

tata . Qua re bene gesta non solum Guastal-

la , sed & Brixellum receptum sit . Jo: Phil.

Esrgom. de clafis Muiieribus cap. 157
fol. 143 edit. Ferraris 1497

( a ) Haud dissimili virtute apud op-

pidum Guastallam Ursina Guidcnis primi

Taurelli conjux cum intelligeret bello a Ve»

netis moto viro absente Guastallam Veneto-

rum armii oppugnari , arma virili animo

induit , facioque in hostes impetu , oppidum

multis hostium , atque inter eos aliquot ma-

nu sua «ccisis egregie defendit . Jò: Bapt.

Fulgos. Dia. & faci. Memorai*. Lib. 3

cap. 2 de Fortitudine .

( b ) Tra questi anno luogo Giusep-
pa Betussi nella Giunta alle Donne illu-

stri del Boccaccio cap. 7 ; l'Angeli nella

Scoria di Parma lib. 4: l'Assolti nell'Of-

ficina Iscorica lib. 3 cap. 5 : e il Panci-

uto nel lib. 5 dell' Istoria di Reggio MS.
ove però narra questo fatto con qualche

anacronismo .
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tua d'animo ( a ) . La sua corazza poi colle altre armi

da lei usate fu conservata come il pili nobil trofeo che

adornar potesse V Armeria della Rocca Guastallese,

ove piti anni si conservò , trovandosi espressamente

accennata in un inventario di tutti gli attrezzi milita-

ri della medesima.

Nel mentre che Guastalla fu da Orsina salvata,

erasi mosso Niccolò Picenino cori molte genti verso le

nostre parti, ma giunto in ora che non occorreva al-

tro , salvo che il soccorrere Brescello , vi si pose at-

torno , e lo ricuperò (b). Guido frattanto nel gran

bisogno, in cui erano le cose di Brescia, condusse da

Genova nel mese di Maggio quattromila cavalli, e

tremila cinquecento fanti per rinforzar di genti e di

vettovaglie la Cittadella: il che fatto fissò il piede in

Montechiaro ,
governando quella Terra , e tenendola

fedele al Duca (e). Se però egli a servigio del suo

Principe guardava piuttosto il paese rimoto, non tra-

scuravano gli altri Capitani del Duca dì aver occhio

ai luoghi che a lui ubbidivano: e ben se ne vide T

effetto per il discoprimento di una congiura ordita da

Andriolo da Marano Rettore della Chiesa di Traver-

se-

( a ) Istoria di Guastalla MS. Lib. io

( b ) Billia Histor. Medio!. Lib. 9 (e) Sanudo nella Vita di Francesco

Rer. Ital. T. XIX. Sabellicus Decad. 2 Foscari Rer. Iesi. T. XX.
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sedclo, il quale istigato da Alessandro da Marano suo

parente , tramava di dare Montechiarugolo in potere

del Marchese di Ferrara , memore ancora d' aver

perduto la Città di Parma, ed ansioso di ritornarla in

poter suo, mercè la lega de'Veneziani , e de' Fiorentini,

di cui era pur egli entrato a parte. Giunto questo trat-

tato a cognizione del Conte Alberico da Barbiano, e

di Lodovico da Fermo, andarono a rinovarvi per ma-

niera le guardie, che svanì il pericolo (*j, tolto po-

scia anche meglio, allorché si progettarono trattati di x 4 2 7

pace, che all'entrare del novell'anno portarono fra f

Estense e il Duca la sospensione deli' armi , e la rap-

pacificazione fra esso, e i Fiorentini.

Anche la Repubblica Veneta era per accordarsi

a buoni patti col Visconte , ma quando si venne al

punto della restituzione di Brescia , non volendo il

Duca rilasciarla, nacquero litigi e sconcerti maggiori.

Ripigliate le armi, spedi il Viscónte lungo il Po mol-

ti galeoni, e altri legni armati, e presa Torricella,

por-

( * ) Di questa cougiura abbiamo attestando d' esser egli stato in quel tem-
notizia dalle deposizioni di varj testimo- pò Vicario Generale di Monsignor Ber-
nj esaminaci V anno 1441 riportate a ro- nardo da Carpi Vescovo di Parma , il

gito di Leonardo Maffei de Cixero , e di quale morì poi 1' anno appresso , cioè
Antonio Lamoroto il giorno \6 di Feb- nell' J427, come dalla sua Inscrizioni

bra;o ncll' Archivio del Sig. Conte Cri- sepolcrale . Da' medesimi esami appren-
stoforo Torello di Reggio. Non può du- diamo, aver allora il Torello confiscati
bitarsi dell' epoca da noi assegnata , per- tutti i beni , che Alessandro da Maran»
che il fatto viene ivi confermato da de- possedeva in Montechiaro .

posizione del Dottor Simone da Enza ,
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|)ortò ia guerra a Casalmaggiore occupato da' Vene-

ziani , mandando pure ad attaccarli per terra il Pice-

nino, e Angiolo dalla Pergola. Dall'altra parte Ste-

fano Contarino, e Francesco Bembo Veneziani spinse-

ro la loro flotta a fronte di Brescello, ed espugnatolo

un altra volta ne trasportarono ventotto pezzi -di

bombarda, mandandone parte a Venezia, parte a Bre-

scia , ove il bisogno era grande (a); perchè non

ostante gli sforzi del Carmagnola, non si era ancora

la Cittadella voluta arrendere, difendendola i nostri

con grandissimo ardore. In questa nuova approssima-

zione delle armi venete, dice l'Angeli , che Guastalla

sofferisse molte molestie (£): non potè tuttavia venir

giammai in poter loro, tanto guardavasi dal braccio

valoroso dj Orsina.

Vedendo il Carmagnola di battere inutilmente la

Cittadella di Brescia, pensò a ridurre i nostri astuta-

mente a qualche decisiva giornata. Venne dunque su

la metà di Maggio a Gottolengo , dove sapeva, che

aquartierati si stavano il Torello , Cristoforo I-avella-

no, e Angiolo dalla Pergola, e diedesi a combattere.

Questi però lasciando che avesse stancate le proprie

genti , ritardarono 1' uscita , e finalmente sbucando a

ban-

ca) Redusius Chronic. Tarvis. & Sabellicus loc. cip.

( b ) Istoria «li Parma Lib. 3 pag. 2^1 ,
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bandiere spiegate si azzuffarono con Nanni Strozza

Capitano di quattrocento Cavalli, pugnando con dub-

bia sorte, come scritto lasciò Mariotto Montano cita-

to dal Sabellico . Il Carmagnola , che meditava di

raggirare i nemici , se li trasse dietro prima alla ri-

va dell' Oglio
,
poscia a Macalò ,

preoccupando i pia-

ni migliori , colla speranza di poterli respingere ver-

so i siti più paludosi , e sconfiggerli . Né gli; andò

errato il pensiero
,

giacché tutto il campo Milanese

s' invogliò d' inseguirlo . Il solo Guido Torello , ed

Angiolo dalla Pergola conobbero qual fosse il fine

del Carmagnola , onde non approvavano , come scri-

ve il Sabellico , che si ponessero le genti in marcia .

Ali'opposito Francesco Sforza, e Niccolò Picenino vo-

levano pure inseguire il nemico . In questa discordia

de' capi dell' Esercito entrò di mezzo il Duca , che

scelto a condottiero di tutti Carlo Malatesta , volle

che ognuno al comando si sottoponesse di Jui . Così

fu fatto -, e poiché parve a Carlo , che fosse d' uopo

T attaccare i Veneziani , Guido per non sembrare né

timoroso , né disubbidiente , comechè sicurissimo del

peggior esito , che dar si potesse
, preparatosi all' ar-

mi , volle a se vicino il figliuolo Cristoforo , che nel-

la fresca età di diciotto anni militava coraggiosamente

in quella guerra. Così giunto a fronte de' nemici, pre-

se a menar le mani , dando col suo esempio molto

cuore al figliuolo , operatore in quella giornata di

Tom* IL e prò-
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prodezze tali , che meritarono di essere celebrate dal

Billia scrittore contemporaneo (a) . Ma cominciando

a cedere i nostri , e trovandosi nelle paludi imbaraz-

zati moltissimo , adocchiò Guido un buon sentiero ,

onde trarsi fuor di quel lezzo , e chiamato seco il fi-

gliuolo , e alquanti de' suoi più fidi , a briglia sciolta

se ne fuggì , lasciando che gli altri , a' quali era in-

cautamente piaciuto T esporsi a quel cimento , fossero

sbaragliati , e disfatti dal vincitore . Guari non andò

poi , che interessandosi a trattar di pace il Marchese

di Ferrara 9 e il Beato Cardinale Niccolò Albergati

1428 Vescovo di Bologna, ottennero nel prossimo anno i

Veneziani la restituzione di Bergamo , e Brescia , e

tornò la tranquillità in Lombardia.

Guastalla , che avea sofferto tante e sì gravi

scosse, cominciò a respirare
, governata da un nuovo

Vicario del Torelli, detto Bernardo degli Albertani; e

per quanto ci pare, proseguendosi ad ampliarne il circuito,

si terminò di edificare il Palazzo del Pubblico nel Ca-

stel nuovo , spianate già le fosse , che circondavano

prima il Castel vecchio , e dividevano t abitato anti-

co

(a) Singularis vero Torellini filii Cui- emisit . Id verum spedosum cernere in ar~

donis virtus lausque emfcuit . Hunc adole- mis puerum ante paterno* oculos paternis

scentcm vixdum duodevigesimum annum moniti* pugnantem . Billia Histor. Medio!.

tgentem , Pater ipse , armatum imposita loc. CÌD.

destra, lancea sapius in conterlum hostem

U
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co dal moderno . Nel qual Palazzo radunati quest'

anno i due Consoli del Comune Menino Borelli , e

Zanetto Bonazzi , e convocato il Consiglio generale ,

ordinarono la scelta de' quattro Sindici e Procuratori

de' pubblici affari, caduta sopra Incontrino degl'Incon-

trini, Gioannino Paralupi, Jacopo Bonazzi , e Ugolino

Tenca f*). Ma pensava a felicitarla anche meglio io

stQsso Duca di Milano, cui stando ognora presente la

fedeltà de' Guastallesi , e la servitù del Torello, aveva

in animo di non lasciar senza premio i meriti loro .

Considerò pertanto , che assai pili nobile stata sareb-

be la condizion di Guastalla, se dal territorio Cremo-

nese , cui si riputava congiunta , staccandola , e abili-

tandola a poter aver leggi municipali sue proprie ,

T avesse eretta al titolo di Contea indipendente dal

distretto di qualunque altra Città, dando insieme il

ti-

(
* ) Neil' Istrumento della elezione

de' quattro .S'indici fatta l'anno 1423 ve-

diamo radunato il Consiglio in. Casella

Commutili Guastalle ubi jus redditur posita,

apud pontem vetus Castri Guastalle . Ma
nell' atto di questa nuova elezione roga-
to dal Nocajo Gio: Bonjani vediamo can-
giate le espressioni , che ci danno idea

di quanto era già seguito nel migliora-
mento della fabbrica . In Christi nomine
amen Millesimo • quadriremesimo vigesimo

ottavo. Indiclione sexta , die vigesimo quar-

to mensis Apnlis in Domo Communis
Guastalle prcscntibus Johanne Pianino

f. q. Cechini de ymola , Nicolao de Dallo

f. q. Joannis , Paulo P'egorello f. q. Dui
Egida j & Antonio Pavexio f. q. , . . . .

omnibus habitatoribus Terre Guastalle testi-

bus notis ibi vocatis ad hec speciaiiter &
rogatis . Convocato & congregato more soli-

to publico Consilio & Arengo totius Com-

munis Hominum & Communitaiis , 6» Uni-

versitatis Communis & Hominum Terre

Guastalle in Domo Communis Gtastalle si-

ta in Castronovo Guastalle in presentia no-

bilis viri Dfii Bernardi de Albertanis hon.

Vicarii diete Terre &c. Il luogo dunque ,

dove si radunava il Consiglio, non era più
una Casella, né più si vedeva presso la

medesima il vecchio ponte , che una vol-

ta conduceva entro il Castello , e in con-
seguenza si era data altra faccia a que-
sta Terra .

e z
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titolo di Conte al suo legittimo Signore , e a tutti i

suoi discendenti . Il che dopo maturo consiglio cono-

scendo di poter mandare ad effetto , deliberò eziandio

di far altrettanto diMontechiarugolo, sottraendolo dal

territorio di Parma ; e di tal nuovo onore dando am-

pio Diploma a Guido il giorno 6 di Luglio, aggiun-

segli pur anche il privilegio di poter nelle sue Armi

inquartare quella della Casa Visconti (a) . Ritornò

dunque il nuovo Conte a Guastalla con si liete no-

velle , e grande' applauso ne fecero tutti i sudditi

suoi .

Il giovane Conte Cristoforo nominato di sopra

doveva ornai destinarsi al sostegno della propagazio-

ne dell' illustre suo sangue : però si era trattato di

dargli in moglie Taddea figlia di Marco Pio Signor

di Carpi già morto , e i fratelli di lei Alberto , Gi-

berto , e Galasso deliberati e pronti a concederglie-

la , mandarono nel detto mese a Guastalla Angelo

Villani da Pontremolì loro Cancelliere, che al Conte

Guido, alla Contessa Orsina, e al Conte Cristoforo

promise la Sposa (£). Forse nel tempo stesso con-

chiusi furono gli sponsali tra Antonia figliuola de' no-

stri

( a ) Appendice N. Vili. gato da Faccio de' Rodei Notajo di Fer-

(b ) Di ciò abbiamo notizia dal Man- rara , che si legge trascritto ne'Prococol-

dato di Procura dato al Villani dai det- li del Bonjani all' Archivio Pubblico di

ti tre Fratelli a' 22 di Luglio 1428 ro- Guastalla.
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stri Conti , e Pier Maria de' Rossi, la qnal giovane

altera ben rassomigliando la Madre, diede poi segni

nel corso degli anni suoi di straordinario valore (*/-

E' molto probabile che queste doppie Nozze si cele-

brassero nel mese di Ottobre, allorché il Duca di Mi-

lano spesò Maria figliuola di Amedeo di Savoja , e

che giusta l'uso di que' tempi si ritrovassero i novelli

Sposi nella capitale, onde goder delle feste, giostre,

e torneamenti, che in quella età solevano per simili

circostanze tenersi.

Il prode Francesco Sforza accusato intanto da'

suoi malevoli al Duca di aver cospirato coi ribelli di

Genova contro di lui, gemeva sotto il peso delle ca-

lunnie , fino a soffrire che nel Consiglio si trattasse

per ben due volte di carcerarlo, o di farlo morire*

Il nostro Conte Guido, che grandemente lo amava, e

conosceva l'innocenza di lui, si oppose gagliardamente

a simili attentati, e lo salvò (#). La qual pietosa

cura quanto util fosse al Duca medesimo, le seguenti

vicende lo dimostrarono, perchè rinovellatesi nel 1429 1429

le inimicizie fra esso e i Fiorentini, ebbe mestieri del

valoroso braccio di tal Campione, non men di quel-

lo

( * ) Parlo di Antonia con moka lo- raggiosamente il Castello di Sala , am-
dc F. Jacopo Filippo da Bergamo nel magando di sua mano Amuratte Torello

luogo citato , come pure Francesco Car- che gli dava 1' assalto .

pesano da Parma nella Storia de' suoi ( a ) Simonetta de Rcb. Gestis Frane
tempi . Essi narrano come difendesse co- Sfori. a: Lib. 2.
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lo del suo cortese liberatore. Vennero in quel tempo

a presidiare Guastalla alcune genti d'arme condotte

da Lodovico Colonna (a), e vi rimase il Conte Cri-

stoforo, che prudentissimo e sagace non solo invigila-

va al buon governo de' popoli al genitore soggetti,

ma dava stimolo anche agli estranei di vivere pacifi-

1430 camente; di modo che Tanno appresso recaronsi alla

sua presenza in Guastalla le famiglie de' Sguicci, Pa-

solini , del Pozzo , Pegolotti , e del Conte in ad-

dietro mortalmente nemiche , le quali coli* intervento

eziandio del Vicario Bernardo Albertani, e d'Antonio

Felini Cappellano del nostro Arciprete, fecero pace

d'ogni loro vecchia contensa (£).

Non era il Duca contento di aver pace co' Vene-

ziani, premendogli assai di aver loro dovuto cedere

nei passati accordi quelle Città eh' ei bramava . Per-

tanto indotto il Castellano di Soncino a fingere di

voler dar quella Rocca per tradimento al Carmagno-

la, e dispostosi questi a recarvisi per occuparla coli'

armi venete, mandò il Duca colatamente colà tante

milizie, che all'appressarsi del Carmagnola il giorno

T431 17 di Maggio del 143 1, uscirono in campo, e lo Sba-

ra-

Cd) Raccogliesi questo da un Istru- stalla il di 30 Agosto 142?. Rog. di Già:

mento di Società fra Carlo de'Conti di Ba- Bonjani .

gno e Gioanni da Ferrara guerrieri nella ( b ) Rog. dello stesso 1' ultimo di

Compagnia del Colonna, contratta in Gua- Agosto 1430.
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ragliarono (a). Allora i Veneziani poste in armi le

genti loro sotto la condotta di Niccolò Trivisano, ven-

nero per acqua verso il Cremonese. E perchè Frances-

co Gonzaga in tempo degassati tumulti avea saputo sten-

dere la sua signoria sino a Dosolo, e si era impadro-

nito di molto paese del territorio di Cremona e di

Brescia ,
parve al Marchese Gianfrancesco suo figlio

di aver tosto a congiungersi alla Repubblica, e chie-

derle di tutti que' luoghi Y investitura , che ottenne dal

Doge Francesco Foscari, come appare dal Diploma

da me pubblicato altra volta (&), da cui rileviamo

in quali tempi avesse incominciato Guastalla a rico-

noscere per suoi confinanti oltre Po i Gonzaghi di

Mantova .

Il Conte Guido, e gli altri condottieri dell'eser-

cito Viscontèo, allestiti ventotto galeoni sul Po, in-

contrarono la flotta veneta tre miglia al di sotto di

Cremona il giorno 22 di Maggio, ed azzuffatisi col

nemico, non prima cessarono di combattere, che f

orror della notte consigliati li avesse a sospendere la

pugna . Ma perchè si temeva che il Trivisano potes-

se nel di seguente essere soccorso dal Carmagnola, si

fecero tosto correre ingannevoli spie, che al Carma-

gno-

( a) Sanudo nella Vita di Francesco (6 ) Zecche de' Gonzaghi pag. *i5«
Foscari .
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gnola diedero per sicuro un diversivo de' nostri per

terra a cotal parte, ov'egli potuto avrebbe di leggie-

ri trionfarne . Tanto bastò perchè quel Guerriero a

tutt' altro pensasse che a soccorrere il Trivisano: e in-

tanto pria che spuntasse l'alba, lo Sforza, il Torello,

e il Picenino ripigliate le armi, tornarono ad attacca-

re la flotta Veneta sì fieramente, che il Trivisano ve-

dendo i suoi tutti perire, salito sopra un lieve schifo

se ne tornò velocemente a Venezia , ove ascrivendosi

a viltà quella fuga, fu poi fatto morire, incontrando

un simil fine anche il Carmagnola , incolpato di aver

perduto colla soverchia lentezza l'occasione di occu-

pare Cremona. Anche in Valtellina ebbero i Venezia-

ni la peggio per opera del Picenino; e benché scriva

il Sanudo che vinsero in Valcamonica , tuttavia è

certo che poco ivi stabilmente si tennero, e che as-

143 1 soggettati molti di que' luoghi al Duca, ne dichiarò

poi egli suo Luogotenente e Plenipotenziario il Conte

Guido con Patente segnata in Milano il giorno 7 di

Decembre del 1432, ove sottoposti furono ai coman-

di suoi i popoli della Valtellina, della Valcamonica,

del Bresciano, e del Bergamasco (a). L'impegno fra

queste due Potenze minacciava rottura anche maggio-

re,

*(<t ) Appendice N. IX.
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re, perchè i Veneziani avevano la protezione dì Pa-

pa Eugenio IV. loro compatriota, e il Duca di Mi-

lano godeva il favore di Sigismondo Re de' Romani ,

tuttavolta si maneggiò tanto il pili volte lodato Mar-

chese di Ferrara Niccolò d' Este , che T anno dopo le 1 4 > 3

ridusse a pace: conchiusa la quale, fu Sigismondo co-

ronato dal Papa, e salutato Imperadore.

^Cessati i descritti tumulti , durò per piìi anni in

Guastalla una dolce tranquillità . Non abbiamo cose,

che meritino di essere ricordate , salvo che alcune sa-

viissime Leggi, una delle quali emanò dal Duca Tan-

no 1437 sopra i Notaj , che non si facevano cosciea- 1457

za di rogare Istrumenti ne' dì festivi (a), ed altre

vennero immediatamente dal Conte , che avendo fatto

suo Vicario in Guastalla Gianluchino Ajbertani , figlio

di quel Bernardo, eh' era stato fin qui nella stessa ca-

rica
,

gli ordinò sul cominciar del 1439 ,. che facesse 1439

proibizione in Guastalla del Sale forestiero y sotto pe-

na di un Ducato d'oro per libra a chi ne avesse fat-

to uso, e ricusasse di- provvedersi alla comune doga-

na (Z>); e similmente fece vietar Tanno appresso agli 1440

uomini di Guastalla , e della Pieve il provvedersi di

carni alla beccheria aperta da que'di Gualtieri al Bac-

ca-

( a ) Appendice N. X.

( b ) Acta publica in Arcfeiv. Guast. Anno 143?

Tom. IL f
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eanello sul nostro confine , condannando gli trasgresso-

ri in venticinque Ducati d'oro (a). In assenza di lui

altre ordinazioni non meno utili , e saggie fece pro-

mulgare la Contessa Orsina, tra le quali lodevolissima

fu quella contro tutti i giuochi di azzardo , e di da-

di , vietando qualunque sorte di bagordo giornaliero

144.1 notturno nelle osterie (è), e 1' altra diretta a re-

primere la temerità dì coloro , che osavano di recar

danno alle altrui vigne (e).

Intanto la Comunità proseguiva ad abbellire di

fabbriche utili , e vantaggiose la Patria , e il rilevia-

mo dal vedere , come poc' anzi i due Consoli Gemi-

niano Bonazzi, e Andrea Cignacchi avessero obbligati

col denaro del pubblico due Architetti da Luzzara a

fabbricare la ^orta del Castello , onde si usciva per

andare alla Pieve , che appeilayasi perciò di San Pie-

tro (d), a differenza dell'altra chiamata di San Laza-

ro , detta cosi perchè guidava all' Ospedale intitolato

a quel Santo. Ma succeduto poi il rigorosissimo ver-

*443 no del 1443 , in cui gelarono di maniera le nostre

valli , ed il Po , che il ghiaccio portavi/i carriaggi

non

(a) Ibidem die 8 Mail 1440 (e) Ibidem die % Augwsti 1445
(b ) Ibidem die 23 Maii 1441 j( d ) Ibidem Mense Septemb. 14^0
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non che gli uomini , e i bestiami (*)'••* si ebbe a sof-

ferire tal penuria di vìveri , che fec& altrove rivolge-

re i pensieri del pubblico . Ci aggiunsero non lievi

molestie i timori della pestilenza , scopertasi t anno 1444

appresso in alcuni paesi circonvicini , ad evitar la

quale furono messi in opera i mezzi pili efficaci , co-

me da piìi atti pubblici rileviamo . Il Conte Cristofo-

ro , che a nome del Padre assente governava, fece

chiudere , ed impedire il passo del naviglio, per cui

solevano : Reggiani venire a Guastalla , e proibì ri-

gorosamente l'ammettere persone forestiere , castigan-

do chi osato avesse di ricettarne (a) . Per simili di-

ligenze andò Guastalla esente da quel crudele fla-

gello .

In questo tempo mancò di vivefe Gianfrancesco

Gonzaga Marchese di Mantova , lasciando a Garlo

suo figlio secondogenito Ja signoria di Luzzara , e

Reggiolo , come pure di molti Paesi oltre Po della

diocesi di Cremona^ b) . Stanco eziandio di sostenere

il peso della pastoral cura il nostro Arciprete Niccolò

de'

( * ) Di tutto questo lascio memo- e il Diario Ffrrarese pubblicato dal Mu-
rii Cioanm B mjar.i Notajo Guastalltse sa raiori lo ponga sotco il 1444.

la pergamena , che copre un volume dt' ( a ) Aita publica iìJ januarii & 31

suoi protocolli . Ei pone tal gelo sotco Marcii 1444.
il j 443 . Noi stiamo allo scrittore coevo, (ò) Equicola Coment, di Mantova
benché il Campo nella Storia di Cremo- Lib. 5 p. 164.

na parli di tatuo freddo sotto il 144: ,

/ *
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J 445 de' Tablani , discese nel 1445 a^ una spontanea ri-

nunzia in favore d'Ilario figlio di Alberto Ferrari da

Lusignano (a) , il quale trovò non men dell'anteces-

sore l'entrate della sua Chiesa tanto ipotecate, e di-

stratte , che stimò poi bene ricorrere in appresso al

Pontefice Niccolò V. acciò delegasse persone , che lo

ajutassero a ricuperarle dalle mani degl' invasori .

Nel medesimo volger di cose credo che succedesse an-

cora il matrimonio del Conte Pietroguido Torello se-

condogenito del nostro Conte Guido , con Maddalena

figlia di Galeotto dal Carretto Marchese del Finale di

Genova, parendomi di poter segnar l'epoca di queste

nozze da quanto lasciò scritto Mario Filelfo (
*
) ,• ma

non rilevasi punto , che prima della morte del Pa-

dre egli venisse mai a starsene in Guastalla , ove sol-

tanto abitava in qtfcsti tempi il Conte Cristoforo ,

per comando del quale vediam pubblicato sotto il

ja±6 g10rnc? Z2 di Agosto del 1446 un editto proibitivo

della Caccia (b) . E perchè guerreggiandosi nel Cre-

monese dai Veneziani contro il Duca Filippo Maria,

dietro al danno dell'armi quello ritornò della peste ,

sco-

• ( a ) Antichità e Pregi della Chiesa Rerum Itallcarum , e poi ne fu espunta

Guastali, cap. 15. per la sua scorrezione. Le copie di tale

( *
) Questo Scrittore lascio una Sto. Stoiia girano p:r le mani di pochi .

ria De Bello Finariensi poco conosciuta . ( b ) Ada publica in Archiy. Guasc.

*u stampata per inserirla nel Tomo XXIV. i* Augusti 1446.
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scopertasi nn anno dopo in Casalmaggiore , il detto 1447

Conte replicò le diligenze pili rigorose per tener dalla

sua Terra lontano questo esterminio , vietando non

solamente l'accettar persone , che venissero da quella

parte , ma proibendo ancora a' suoi- sudditi 1' uscire

dal territorio , onde non corressero pericolo di ritor-

narvi infetti (a).

Aveano dato cagione alle accennate guerre i so*

spetti del Duca contro Francesco Sforza , cui data

avendo per moglie Bianca sua figlia, con farlo Signor

di Cremona , e vedendolo gran fautore de' Veneziani,

intimorito che non fosse per cospirare contro di lui ,

erasi fitto nell'animo di volerlo da quella Città dis-

cacciare . Ma costretto a chiarirsi de' suoi vani timo-

ri , ed a pacificarsi , giunse poco dopo al termine de'

suoi giorni , senza lasciar prole alcuna maschile . Ac-

quistato lo Sforza diritto al Ducato di Milano per le

ragioni della moglie , trovò ben tosto chi contrastare

glielo voleva . Raimondo Boilo Capitano di Alfonso

Re di Napoli venuto poc' anzi in Milano per dar

soccorso al morto Duca contro i Veneziani , chiama-

ti i principali Signori nel Castello , fra i quali com-

parve il nostro Conte Guido , die loro ad intende-

re*

(e) Ibidem 23 Julii 1447.'
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re, che il Duca avesse chiamato erede il suo Re (a);

e comechè producesse una sì franca asserzione qual-

che tumulto ,
prevalse nondimeno nel popolo un tal

desiderio di ergersi in libertà , e di non voler pili

alcuno padrone . Dall' altra parte i Veneziani aspiran-

do eglino ancora a stendere il dominio sino a Milano,

si fecero nemici dello Sforza , che non voleva essere

soverchiato . Ed ecco aprirsi un nuovo teatro di ni-

micizie, e dissensioni.

Il Conte Cristoforo
,

premunire volendosi contra

ogni assalto, chiamò nel mese di ottobre a' suoi sti-

pendi Angelo da Castiglione Aretino , Rolandino da

Piacenza , e Barbiero da Quattrocastelli , che coman-

davano alcune compagnie di avventurieri (£). Ma
il Conte Guido ancor pili saggio stimò cosa migliore

l'accordar una tregua col Marchese dì Mantova, che

era al soldo de' Veneziani , acciò Guastalla rimanesse

esente dal maggior danno , che aver poteva da quel-

la parte • E così stabiliti gli articoli di quella tregua

da durare un anno intero e quindici giorni, col pat-

to, tra gli altri , che si dovessero lasciar passare per

il Po di Guastalla tutte le navi , che non portassero

genti- d'arme , e che delle vettovaglie , e mercanzie,

on-

(a) Simonetta de Reb. gcstis Frane. (£) Ada pubblica Guastali. 1447
Sfortice Lib. p. mense O&cb.
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onde fossero cariche, avessero sempre a pagare il con-

venevole dazio, cercossi rispettivamente l'approvazione

del trattato , cioè per parte del Marchese di Mantova

alla Repubblica di Venezia , e per parte del Conte

Guido
,
prima ai difensori della libertà di Milano , e

poscia a quelli di Parma, e fu il tutto creduto degno

di approvazione (a) . S' intese compreso nella tregua

anche Carlo Gonzaga fratello del Marchese , il quale

signoreggiava in Luzzara , e in Reggiolo , e stabilito

rimase fra essi di non dover prender Tarmi l'uno

contro dell'altro durante l'accennato tempo. Per que-

sto avendo i Milanesi richiesto il Conte Guido a vo-

ler tenere il partito della libertà , che sì essi, come i

Parmigiani intendevano di conservare contra le pre-

tese dello Sforza , rispose loro nel Marzo deli' anno j^g
appresso , che non avendo altro Castello di libero ,

che quello di Montechiarugolo , non ricusava di an-

dar in campo a loro favore ,
purché frattanto man-

dato avessero un presidio conveniente a guardarlo .

Protestò nondimeno , che combattendo con que' ca-

valli K e fanti , che piti se gli volessero dare, sareb-

be andato contro qualunque de' loro nemici , salvo

che contro il Marchese di Mantova 9] e contro Carlo

Gon-

( a ) Appendice N. XI. XIU
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Gonzaga, co' quali avea tregua per la^ Terra di Gua-

stalla. Il che conosciuto convenire, fu stabilito, che i

Milanesi mandato avrebbero cento fanti alla custodia

di Montechiarugolo ( a )

.

Merita considerazione la condotta politica de' pic-

coli Signori di qué' tempi. Questi all'occasione di rot-

tura fra le potenze maggiori , essendo incerti del fa-

vor di fortuna
,

procuravano di accomodarsi in mo-

do , che o vìncesse una parte , o superasse 1' altra ,

rimanesse loro ogn* ora qualche via aperta al soste-

nersi . Ecco infatti il Conte Guido assicurato con una

tregua de' Mantovani , e de' Veneti per parte di Gua-

stalla , ed insieme in buona armonia co' Milanesi , e

Parmigiani dalla parte di Montechiarugolo • Rimane-

va però ancor a sospettare , che lo Sforza non pre-

valesse: ma anche a questo trovò egli maniera di star

congiunto ,
perchè lasciò , che il Conte Cristoforo an-

dasse a militare sotto le sue bandiere . Passò adunque

egli sul Cremonese , ove lo ritroviamo nel mese di Lu-

glio congiunto all'Esercito Sforzesco (b), preparato a

battaglia .

Mentre Lionello d' Este Marchese di Ferrara su-

sci-

( a ) Doeum. 15 Maggio 1448 orgi- (a) Simonetta de Reb. gest. Frane,

aate neli' Archivio del S'g. Conte Crina- Sfortiae Lib. iz.

forr> Torcilo .
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scitando le antiche ragioni di casa sua sul Parmigiano ,

si era accinto a scorrerlo pili che poteva , e col mez-

zo di Niccolò , Manfredo , e Giberto da Correggio

occupò Brescello , erano venuti i Veneziani con una

flotta condotta da Andrea Quirino, e da Niccolò Tri-

visano in faccia a Casalmaggiore , minacciando ruina

allo Sforza . Questi però , che molto bene si era mu-

nito , mandò loro incontro i suoi galeoni staccati da

Pavia, e ad un tempo stesso comandò al Conte Cri-

stoforo , che conducendo T artiglieria dalla parte di

terra a battere il fianco dell' armata nemica , tanto

operasse , che venisse questa a disperdersi . Così av-

venne di fatti
, perchè in breve ora ebbero le Venete

navi la peggio: del qual danno rifar volendosi, fecero

le soldatesche della Repubblica un diversivo per ter-

ra , e diedero motivo alla sanguinosa giornata di Ca-

ravaggio, non men per esse infelice , perchè dal no-,

stro Conte Cristoforo ebbero novella sconfitta (#)•

Guastalla intanto stava sotto custodia del Mar-

chese di Mantova, o in mano di un terzo , che du-

rante la mentovata tregua la tenesse indifferente : il

che però non accadeva senza un grave incomodo de'

principali del Popolo -, mentre affinchè cospirar non

pò-

( a ) Ibidem Lib. i 3»

Tom. II.
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potessero a dar la Terra in poter pili de' Veneziani 9

che degli Sforzeschi , erano costretti ad abitar fuori

del Castello , né vi potevano entrare se non chiamati

per qualche urgente negozio . Rilevo ciò da un Con-

siglio fatto convocare a' 15 di Novembre dal Vicario

Gianluchino Albertani , in cui eletti furono Sìndici , e

Procuratori del Comune Andrea Cignacchi , Gioanni

de' Negri , Jacopo Bonazzi , e Bartolommeo Scacchi ,

affine specialmente di venire a composizione co' B.eg-

giolesi in materia de' confini ; imperciocché tutti colo-

ro , che concorsero a tal atto, diconsi abitatori della

Villa ( a ) , segno evidentissimo , che non potevano

tenere domicilio stabile nel Castello per la cagione

accennata . Non ebbe tuttavia a durar molto questa

condizione gravosa de' Guastallesi
, perchè sciolta all'

1449 entrare del 1449 la tregua , e cangiato d'aspetto le

cose per la fortuna di Francesco Sforza, cui si diede-

ro soggetti di buon animo i Parmigiani (£), e i Pia-

centini, se non cessarono del tutto i tumulti , sminui-

to rimase il timore , che da principio aver si poteva .

Onde tornando il Comune nostro agli atti di prima ,

troviamo ristabilite le cariche de' due Consoli del Co-

mu-

( a ) Appendice N. XIII. gnati il giorno 16 di Febbrajo del 1449»

(i) I C*p:oli tra Francesco S ror- Si trovano originali nell* Atchivio Segreto

za , e la Commuta di Parma furono se- dell' ll|iistrissima Comunità di Parma.
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mime nella persone del mentovato Jacopo Bonazzi , e

di Andriolo Bojani , i quali nel giorno 1 6 di Febbra-

jo prendendo in considerazione i lunghi servigi pre-

stati alla Patria dal Notajo Gioanni Bonjani , dichia-

rarono esente da tutti gli aggravj pubblici la sua fa-

miglia per dieci anni avvenire (a)-

Oppresso dalle molte fatiche , e dalla grave età

trattenevasi in Milano il nostro Conte Guido , aspet-

tando che il valoroso suo amico Francesco Sforza

giugnesse a conseguirne il possesso , e lusingavasi di

doverlo veder tornare coronato di trionfali allori

guidato dal proprio figliuolo , che tanta fama acqui-

statosi già nel battere i Veneziani , era passato anche

a frenar l'orgoglio dì Lodovico di Savoja , altro ne-

mico dello Sforza (b). Ma infermatosi a morte, co-

nobbe non volerlo Iddio riserbare a tal contentezza ;

però disposto l' animo ai voleri del cielo , e date quel-

le disposizioni che più credette opportune allo stato

migliore de' figli, che lasciava eredi delle due Contee

di Guastalla, e di Montechiarugolo, e del Vicariato

di Settimo già da lui comperato sul territorio di Pa-

via, oltre a molti beni sul Mantovano, chiuse cristia-

namente la carriera de' luminosi suoi giorni agli 8 di

Lu-

(a) Acta pullica Cuast. die \6 Feb. 1449.
(ò) Simonetta loc. eie lab. 17.

8
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Luglio del presente anno, lasciando addoloratissima la

Consorte Orsina, e tutta la sua famiglia . Il suo ca-

davere fu trasferito da Milano a Mantova, ed espo-

sto nella Chiesa di San Francesco con tutte le sue

onorifiche insegne, cioè colle Armi sue intrecciate del-

la Biscia Viscontea , e del Leone azzurro , e col Gon-

falone di San Giorgio portato in guerra, quando si

recò air impresa di Napoli. Ivi dopo solenni esequie

fu seppellito nell'urna de' suoi maggiori posta nella

cappella di sua Casa, come apprendiamo da una me-

moria scritta contemporaneamente dal prelodato Nota-

30 Bonjani sopra un volume de' suoi Protocolli.

Il Conte Pietroguido secondogenito del defunto

era forse stato fin qui al Finale per difendere lo suo-

cero dalle molestie che riceveva da Jano Fregoso ;

ma giacché in quest'anno medesimo cadde il Finale

nelle mani de' Genovesi, egli se ne fuggì, e venne a

Guastalla, lasciando, che Alberto Pio mandasse a pren-

dere Maddalena sua moglie , che stava presso Sp.'neta

figlio dì Oddonino dal Carretto , e gliela spedisse

dietro (<z) . Del pari il Conte Cristoforo si tolse dal

campo per venire alla sua Terra, ove lo ritroviamo

il

( a ) Pro Maddalena, itidem Caleoti Petrum Guidonem Torellum lllius Impera^

( vie Carreto ) fitta , qua erat Citigli apud roris fortissimi Guidonis Torelli filium , cui

Spinetam misit Albertus de Pus Carpi Pria- anici dia quarti Finarium delereiur nupse-

ceps vir Agnetis etiam fìlia Galeoti : fìcee rat Mar. Pkilelphus de Belio Finar. Lib. 4^

Maddalene mista, ad Comitem GuastaLtx
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il giorno 13 di Agosto (a); e fattisi riconoscere pa-

droni ,
par che ambidue si riducessero novellamen-

te alle armi ili servigio dello Sforza
, giacché oltre

le storie che veder ci fanno Cristoforo perseve-

rar nelle guerre a favore di lui , abbiamo docu-

menti che ci parlano di Pietroguido come di condot-

tici' di milizia.

Stando così le cose si terminò una lite tra i Reg-

giani, e i Novellaresi in materia di confini, arbitri

essendone Giacopantonio dalla Torre Vescovo di Mo-

dena e Galeazzo Cavriani Vescovo di Mantova ,

Diede mano a tal negozio anche il Marchese Carlo

Gonzaga Signor di Reggiolo , e di Luzzara, perchè

volle concorrere con Guido , e Giampietro Gonzaga

Signori di Novellara allo scavo di un ampio Canal

navigabile da Reggio sino a Reggiolo , largo cinque

braccia nel fondo , e dodici nella sommità, da farsi a

spese comuni de' Reggiani , de' Conti di Novellara, e

di esso Marchese Carlo , con libertà ai Reggiani , e

Novellaresi di giovarsi dell'acqua di detto canale an-

che per innaffiare i loro terreni, sempre però a patto,

che tanta ne lasciassero libera , quanto bastava ad

una macinatoria pel Molino di Reggiolo, come fu ac-

cor-

da) Ex Rag. Jo: Bonjani 13 Aug. 144?
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cordato nel Laudo da' predetti arbitri proferito (a).

Alla qual condizione poi fu sempre difficile il tener

ubbidienti i Reggiani , che fin da que' tempi studian-

dosi ognora di usurparsi gli altrui diritti , volendo

venir con merci a Guastalla , dopo essersi condotti

pel Crostolo alle nostre valli , scendevano nella fossa

di Roncaglio , accostandosi verso queste parti senza

voler essere soggetti a dazio e consegna , come se di

detta fossa avessero avuto eglino pieno diritto, e non

già fosse compresa nel nostro territorio . Ma i nostri

due Conti volendo frenare tanta licenza, con loro edit-

1450 to pubblicato il primo giorno dell' anno 1450 intima-

rono pena di cento ducati d'oro ai Guastallesi , e ai

Forestieri, che navigando per detta fossa, non avesse-

ro denunziate le merci alla loro gabella (£).

Il popolo di Milano soffriva l'assedio dello Sfor-

za mal volontieri , e sarebbe stato disposto ad accet-

tarlo per suo Duca e Signore , se Lionardo Veniero

Ambasciador de' Veneziani , con lungo perorare non

lo avesse trattenuto , facendogli sperar soccorso dalla

Repubblica . Tardando però a vedersi quanto veniva

promesso , e grave riuscendo il soffrir la penuria , per-

di!-

(a) Laudum latum inter Magnificarli Vili. Se IX. in Addit ad statura Regii.

Communitacem Regii & llluscnssimos Do- (b) Acta jniblica Guastali* die

mino» de Gonzaga die i Oilob. 144? N. 1450.
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Juta ornai la pazienza, si alzò tumulto nella Città il

giorno 26 di Febbrajo , e trucidato il Veniero , aper-

te furono le porte allo Sforza, che vi entrò poco do-

po colla moglie , e col figlio tra gli applausi de' Cit-

tadini, che lo acclamarono Duca . Confermar dovette

ben tosto i privilegi ai nostri Conti , che eletto per

loro Vicario in Guastalla un certo Gioanni da Cre-

mona , presero a governarla con tutto il miglior im-

pegno , e a rinovar le diligenze, perchè non vi s'in-

troducesse la pestilenza in varj luoghi ancor viva 9

esigendo che tutti coloro , che andavano a Roma per

le indulgenze dell'Anno Santo, non potessero tornar in

Guastalla senza aver fatto prima la quarantena, e di-

chiarando banditi affatto gli uomini di Casalmaggio-

re, ove il morbo pili che altrove infieriva (a) . Am-

bidue intanto vi presero domicilio colle famiglie loro, 1451

e senza venir ad alcuna divisione de' Feudi , fecero

concordemente divisione di alcuni Orti , e Giardini ,

de' mobili della Rocca (i)i e dell' abitazione della

Rocca medesima (e) . Sembrami che il Conte Pietro-

guido passati non avesse ancora gli anni della mino-

rità , perchè 1' affitto di un ancona del Mezzano di

Guastalla oltre Pò fatto nel 14 ji , vedesi eseguito a

no-

( a ) Afta public* Guastali. 3 Jun. ? Julii I4fi.
I45°- ( e ) Appendice N. XV.

(b) Rog. Jo: Bonjani 13 Januarii, Se
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nome del solo Conte Cristoforo (a) ; ed a lui solo

gli uomini del Consiglio di Guastalla , congregati nel-

la Chiesa di San Bartolommeo , fecero donazione di

certo argine , che guardava alcune possessioni di am-

bidue i fratelli (Z>). Per quanto scrive F. Jacopo Fi-

lippo da Bergamo, questo fu l'ultimo anno della Vi-

ta di Orsina altre volte da noi celebrata (e) .Cessò

ella di vivere in Milano , e come rileviamo dal Te-

stamento diPietroguido suo figlio, venne seppellita nek-

la Chiesa di S. Eustorgio , dove appunto ancora si

vedono i Sepolcri de' Visconti Marchesi di Cislago , e

specialmente quello di Regola moglie di Batista Viscon-

te fratello della nostra Contessa.

Io vo pensando , che a questi tempi debba fis-

sarsi F epoca della compilazione degli Statuti di Gua-

stalla. E certamente le formole, onde sono concepiti,

esigendo ubbidienza, e sommissione ai Conti , che in

questa Terra unitamente signoreggiavano , mostrano

Fetà de' due Fratelli condomini, dopo la divisione de'

quali non si trovarono mai pili in Guastalla due Si-

gnori , che propriamente ne serbassero indiviso il pos-

sesso. Arroge, che mwCodice membranaceo di questi

Statuti conservato nella Cancelleria del Governo an-

che

( a ) Appendice N. XIV. lutis nostra millesimo quadrigentesimo &
( b ) Appendice N. XVI. quinquagesimo primo christianissiate mvri «u-

£ e ) Defungens itaque vita in annosa- ravit . Jac. X
Jhil. IJergom. loc. eie.

\
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che al presente , il quale a giudizio di qualunque in-

telligente mostra di essere scritto appunto su la metà

del Secolo di cui ora parliamo . L'esservi poi state

aggiunte al fine alcune rubriche da' Signori che ven-

nero appresso , una delle quali appartiene alla Con-

tessa Maddalena moglie del Conte Pietroguido , in que'

tempi , ne' quali ebbe a tener la tutela de' giova-

netti nipoti , sempre più certifica quanto io stabili-

sco . Quindi meritano ben grata memoria nell'animo

de' Guastallesi questi due Signori , che loro diedero

quelle savie leggi , onde si governano anche presente-

mente , facendo che come divenuta era Guastalla se-

parata , e independente da qualunque altra Città, così

non dovesse più dalle altre mendicar norma di Ottimo

regolamento .

Parmi eziandio , che sotto il governo de' nostri

Conti ricuperasse alquanto il perduto vigore la Chie-

sa di Guastalla. Quella che già un tempo vedemmo

tanto nobilitata da pili Pontefici, arricchita di amplis-

simi privilegi, e sottratta dalla dipendenza de' Vesco-

vi : quella che decorata era già di un ceto rispet-

tabilissimo di Sacerdoti canonicamente congregati, ret-

ti da santissime leggi, era decaduta per modo, che

pili non riconoscendo se stessa , erasi ornai fatta ser-

va , né pili rammentava l'antica sua condizione. Si

vide di sopra, come l'Arciprete Niccolò de'Tablani

facendo ricorso per certi bisogni della sua Pieve al

Tom. IL h Ve-
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Vescovo di Reggio si fosse mostrato da lui dipenden-

te, e si scusò questo suo procedere col riflesso dello

scisma, che allor teneva in discordia la prima Sede,

Ma deferendosi in appresso anche pili del dovere al

Prelato Reggiano, *i venne quasi ad una dimentican-

za totale della dipendenza che godeva questa Chiesa

immediatamente dal Papa, e in ogni cosa si giunse

a riconoscere il detto Prelato come Ordinario, sino a

rinunziare, occorrendo, la Pieve stessa nelle sue mani,

e forse dalle sue mani riceverla (*). Ora eccitato

probabilmente dai nostri Conti l'Arciprete Ilario Fer-

rari a non tener pili sì poca stima della sua dignità,

parendogli di dover usar tutte le possibili diligenze,

affine di ricuperar alla sua Chiesa diverse rendite in-

debitamente alienate, non ricorse già al Vescovo di

Reggio, come aveva fatto il suo antecessore; ma ben-

jAjfcSi al sommo Pontefice Niccolò V. il quale nel 145 %

de-

( * ) Di questo decadimento piacemì delegò ad comparendum prò ipso DomitiQ

accennar qualche prova . Ne' Rogiti di constituente &c. coram Reverendissimo in

Gio: Bonjani sotto il giorno u di No- Christo Patre Domino Domino Baptista

vembre 1438 abbiamo una licenza data Marchione Palavicino Episcopo Regino ao

dal Conte Guido Torello all'Arciprete Principe &c. ad infrascripta &c. & resignan-

Niccolò de' Tablani di poter dar a livel- dam & remittendam pre/atam Plehem Sar.-

lo alcuni beni della sua Chiesa , prius ha* eli Petri nuncupatam de Guastalla. V Ar-
bente ipso D. Archipresbitero plenam licen- ciprete successore egli pure riconobbe fin

tìam cucloritatem & bayliam a Reverendissi- ad un tempo il detto Vescovo , e volen-

mo in Christo Patre Domino Episcopo Re- do dar in affitto alcune terre al Conte
gino , cujus Episcopztu dicla Plebs sub pò- Cristoforo , chiese a' a di Maggio del

sita est possendi facere dicium livellum . 14*0 licenza di poter ciò fare al prelo-

Quando poi il medesimo Arciprete diede dato Monsignor Pallavicino , siccome co».

Procura al Bonjani di far rinunzia dell* sta dal documento pubblicato dal Tacfflì

Arcipretato a' 4 di Novembre 144$ , lo JMemorie [storiche di Reggio p. 3 pag. jCf>
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delegò l'Arciprete di Luzzara, Ilario Anselmi, e Apol-

lonio Bernieri Canonici di Parma a soccorrerlo giudi-

cialmente Ih tanta necessità (a). Di pili troviamo

aver egli di propria autorità, e in vigor de' suoi an-

tichi privilegi conferito a' suoi Preti le Rettorie delle

Chiese alla sua Pieve soggette (*J; e in seguito ri-

chiamato in uso si scorge il diritto di ricevere i sacri

Crismi, e le ordinazioni de' Chierici da qualunque Ve-

scovo, siccome altrove di proposito fu da me dimo-

strato .

Rinovando i Veneziani le minacele di guerra con-

tra lo Sforza, fu d'uopo tornare ad altri preparativi;

onde il Conte Cristoforo fatta risarcire la Rocca, or-

dinate guardie alle porte del Castello , acciò vietassero

P ingresso e l'uscita a chi non ne avesse riportata fa-

coltà, sbanditi tutti quelli di Castelnuovo di Bocca d'

Adda come nemici, e vietato a tutti i suoi sudditi Y

uscire dal territorio , acciò non ne abbandonassero la

difesa, come da pili Atti pubblici del presente anno

ri-

i

( a ) Appendice N. XVII. r ìco . Neil' Istoria MS. di Monsignor Bal-

( * ) Nel Cap. XVI. p 105 delle An- di ò poi lecco incero il documenco , da
tichità e Pregi della Chiesa Guastallese ò me solcanco riferito in parte , e vedo aver
riferito un Documento comprovante , che egli letto , Ecclesia Sancii Martini , inve-
ii nostro Arciprete Ilario de :

Ferrari ce di Ecclesia Sanàat Marix . Ma certa-
avea dato a Gherardo de^-li Araldi, che mente prese errore quell'uomo celebre,
fu poi suo successore , in benefizio l'Ora- che non avendo forse riflectuto alla sus-
tono di S. Maria della Disciplina , e che siscenza della Chiesa di S. Maria , pen-
Cherardo facto Arciprete lo conferì pei so che il Notaio avesse voluto indicar
Ctl 147 1 » Gioanni PcUizsaii suo Cbie- osella di San Marcino .

h %
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rilevasi, pertossi al campo. Una sua patente di fran-

chigia conceduta il giorno 2 di Novembre a Gioanni

Peluzio, ce lo fa vedere sotto Manerbio (a), ove l'ar-

mi Sforzesche portato aveano l'assedio. Ed egli fu,

che dopo una lunga inutile resistenza de' Veneziani en-

M$3 trovvi nel 1453, e lo ridusse all'ubbidienza del Duca.

E se avesse poscia ottenuto que' rinforzi , che abbiso-

gnavano, non sarebbe poi stato costretto a restituirlo

a patti, allorché dopo tre giorni di continuo bombar-

damento vide di non poterlo pili difendere dalla forza

di Jacopo Picenino , come lo avrebbe sicuramente

guardato da Gentile da Leonessa altro Capitano assi-

stente all'artiglieria, il quale fu in tal battaglia dal

nostro Conte ferito in guisa di propria mano, che

trasportato a Brescia ebbe in pochi giorni a perdere

la vita (è). Uscito però da Manerbio, salvo se stesso

e tutti i soldati suoi, tornò a visitare Guastalla, da

cui volendo novellamente partire, ne raccomandò la

custodia a Garzia degli Astuti, che si obbligò a guar-

darla da ogni nemico insulto (e). Non si trascuraro-

no altre diligenze affìn di provvedere che questa Ter-

ra

( a ) Tra i Rogicì di Gio: Bonjani . (e) Afta publica Guast. 26 Notv

( b ) Simonetta de Reb. gest, Frane 1^51-
Sfora* Lib. 3.3.
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ra danneggiata non fosse: se non che nell'Aprile dell' 1454

anno seguente venendo il Duca e i Veneziani a trat-

tati di pace, tornò agli animi de'Guastallesi la pri-

miera calma, sperando di aver ornai a godere sotto il

governo pacifico de' loro Conti un tranquillo riposo,

Fine del quinto Libro

1STQ.
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R are volte si trova esser avvenuto, che regnasse

concordia fra coloro, i quali ebbero m un medesimo

governo pari autorità e possanza. Non ci farà dun-

que maraviglia, se i due Conti di Guastalla, benché

fratelli, dopo aver qualche tempo retto assieme i loro

Feudi, cominciassero a trovar querele , e a suscitare

litigi. Il Conte Pietroguido o fosse di natura sua tur-

b3lento ed inquieto , o venisse da maligni consiglieri

istigato, diede motivi a tante contesa, che fu mestie-

ri il pensare ad una vicendevole divisione . Ma per-

chè questa veniva proibita dal Testamento pater-

no, fu commesso l'esame di un tal arduo punto al

Conte Filippo Borromeo, ed a Francesco Maletti Du-

ca! Senatore, i quali decisero, poter i due Conti scen-

de-
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dere alla divisione de' beni patrimoniali, non già de'

Feudi, e che nelle Rocche di Guastalla e Mortechia-

rugolo fosse loro conceduto l'aver separato domicilio,

a condizione che i rispettivi Castellani eletti fossero

di consenso unanime, e prestar dovessero ubbidienza

ad entrambi. Così conchiuso, ed approvato tutto ciò

dallo stesso Duca Francesco Sforza, che di propria

mano soscrisse e convalidò i capitoli stabiliti (a), si

discese ad effettuare la bramata divisione tanto nella

Rocca di Montechiarngolo (£), quanto ne' molti ter-

reni posseduti sul Parmigiano, assistendo tre delegati,

cioè Lancilotto diBrippio, detto da Fighino, per parte

del Duca, e Gioanni Levorati Podestà di Montechia-

rngolo, e Colombo daCarcano ivi Castellano per par-

te de' Conti, coli' intervento de' quali sulla fin di Gen-

X455 naj° dell'anno seguente fu terminata la divisione de'

terreni di Pecorile, di Marano, di Monticelli , di

Martorano , di Tornano , e del territorio di Monte-

chiarugolo , toccandone a ciascheduno la sua giusta

porzione (e).

Mentre così agli affari de' Torelli davasi qualche

sa-

g" -
'
**-

( a ) Rog. Augustini Putcobonelli , & ( e ) Tali divisioni terminate il gio:^

lialdassarìs de Valle 8 Maij 1454 Sta no 30 di Gennajo 1455 sono descritte in

Bell'Archivio del Sig. Conte Cristoforo un quinterno membranaceo originale nell'

Torello . Archivio del Signor Conte Cristoforo

( b ) Rog. Guglielmi de Fano , & An- Torello .

?onu Bosi 28 Maij 1454 . Ivi .
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savio provvedimento, non tralasciavano i Guastallesi

di attendere a ripararsi da que' danni, che i! Po mi-

nacciava sovente ai loro campi: imperciocché rialza-

rono, e fortificarono tutto l'Argine grosso posto alla

lunga del fiume. Questo Argine antichissimo conserva

ancora i suoi vestigi dentro la stessa Guastalla , in

cui, mentre fu già ampliata, venne rinchiuso. Imper-

ciocché se ben vorremo osservare, conosceremo, che

quella linea, la qual cominciando dalla Chiesa della

Madonna della Porta passa sotto il Monistero di San

Carlo, indi sotto tutte le case poste avanti la Chiesa

de' Padri Teatini, e la piazza della Posta, e tiene

tutta la contrada che mette capo alla piazza grande,

e traversa anche il ghetto degli Ebrei , essendo un

rialzamento di terra considerabilissimo, fu già l'anti-

chissimo Argine che circondava Guastalla ne' primi

tempi: ond'è che in molti Istrurnenri vecchj le case

fabbricate in tal luogo, diconsi poste su l'Argine del-

la Circa , cioè del circondario che rinchiudeva l'anti-

co abitato. E che questa linea sia veramente quella

dell'argine vecchio del Po, vedesi chiaramente dalla

corrispondenza dell'Argine grosso esteriore , il quale

tanto verso il Crostolo, quanto verso Luzzara comin-

cia appunto a sorgere presso le fosse della Città in

que' luoghi , dove per esse tagliato rimase nel tempo

dell' ampliazion di Guastalla , che allargandosi chiuse

dentro il circuito delle sue fosse e terrapieni un lun-

Tom. IL ì ao
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go tratto di esso . Tale ampliazione però deve tener-

si in qualche parte almeno molto più antica di que-

sti tempi, massimamente nel luogo dove rimaneva la

Rocca , e la Chiesa di San Bartolommeo, porzione del

Castel vecchio , posta indubitatamente oltre la linea

dell' argine antico , che in questo luogo rimase pili

spianato, e quasi del tutto tolto ; non così nel Castel

nuovo, dove si fabbricarono le case senza l'avverten-

za di spianar l'argine , il quale stretto fra due file di

edifizj , diventò una strada . Ma ritornando a quei

ch'io diceva , essendo Consoli della nostra Comunità

Angelino Bisa , e Bartolommeo Derasi , fu quest' argi-

ne rinforzato sino a traverso la fossa di Roncaglio ,

O come diremmo al presente , sino al Baccanello, do-

ve fu poi condotto il Crostolo , e si fabbricò il Pon-

te, per cui si passa sul territorio di Gualtieri. E per-

chè il Podestà di Brescello ( che allora in Gualtieri

non risedea Podestà ) credendo turbati i confini , ven-

ne a distruggerne un tratto , e a rifabbricarlo a suo

modo, recossì al detto luogo il nostro Podestà Gioan-

ni di Cremona con i Consoli , e buon numero di Sol-

dati , facendolo rimettere come prima (a), poiché

tutta la fossa di Roncaglio era sempre stata ricono-

sciuta appartenente al Guastallese , né rimaneva dub-

bio alcuno, per cui potessero pretenderne^diritto i con-

finanti". In

( a ) Appendice N. XVIII.
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In questo volger di cose Jacopo Picenino licen-

ziato dal servigio de'Veneziani, portato erasi con mi-

lizie avventuriere a molestar la Toscana : e volendo

il Duca di Milano porgere soccorso alla Città di Sie-

na , fra altri Capitani scelti a tal fine obbliar non

seppe il nostro Conte Cristoforo , spedito anch'egli co-

là. In tale assenza diede assai prova di genio torbido

ed inquieto il Conte Pietroguido, perchè sostenuto da

Giannantonio Maletti Capitano della Cittadella di Par-

ma, e da un suo bravo appellato Francesco di Mon-

tigìio, andò a Montechiarugolo verso la metà di Lu-

glio, e ricercò le chiavi della Rocca a Simone figlio

di Colombo daCarcano, postovi per Castellano di co-

mune consenso . Ricusò questi di consegnargliele , di-

cendo, che ben conoscevalo per suo Signore, ma non

cosi , che a lui solo lasciar potesse in balìa quel eh'

era comune al fratello di lui . Il Conte non ascoltan-

do tali ragioni, toltegli per forza le chiavi, dielle a

Francesco dalla Rosa suo guerriero, ordinando che in

compagnia di Simone guardasse la Rocca ; ma real-

mente le chiavi furono quasi sempre in poter di Fran-

cesco da Montigìio, che diede in guardia la munizio-

ne a Salvator di Monte Vicario di San Quintino , e

ad altri soldati mandatigli dal Capitano della Citta-

della di Parma , i quali avevano ordine di non ubbi-

dir che al Montigìio . La Contessa Taddea di tutto

questo avvertita parti da Guastalla, e giunta a Mon-

i 2 te
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techiarugolo, cercò di entrar nella Rocca, ma dal

Montiglio ne fu esclusa, allegando egli ordini Ducali,

per cui neppure al Conte Cristoforo, se venuto fosse,

avrebbe dato l'ingresso . Simili prepotenze operò del

pari il Conte Pietroguido nella Rocca di Caselle su

quel di Pavia , con segni manifesti di cattivo animo

contro il fratello.

Non potendo il Conte Cristoforo abbandonare il

campo , delegò Antonio Cardano a presentar al Duca

le sue querele , udite le quali , chiamò a Milano nel

mese di Agosto il Conte Pietroguido , affin d'inten-

dere quali ragioni sapesse addurre ; e immaginandosi

forse il Duca dover essere queste assai leggieri, e più

meritevoli di esser sentite a titolo di conversazione ,

che in via di giudicio , ammise il Cardano , ed

il Conte all' udienza mentre pranzava . In fatti il

Conte scusar volendosi, disse cose tanto frivole , che

ben mostrarono esser egli di mente cortissima . La

prima ragion che addusse , fu di avere licenziati i

Castellani di Montechiarugolo , e di Caselle
, perchè

non gli andavano a genio; l'altra , che si era voluto

ampadronir di tali luoghi, avendo inteso, che il Con-

te fratello fosse in Toscana infermo a morte \ l' ulti-

ma poi pili di tutte ridicola era , perchè lo stesso

Duca doveva certamente morire entro il mese di

Agosto , onde avendosi a mutar governo ,
parevagli

troppo giusto il prender guardia ne' suoi Castelli .

Rt*
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Kise probabilmente il Duca di questo insussistente

pronostico , e conoscendo mendicati tutti gli addotti

pretesti , compatì la debolezza del Conte , e proseguì

a mangiare Il Cardano fece istanza perchè fosse

astretto il Conte a rinunziar le Fortezze ; e questi si

offerse di darle in mano al Duca fin a tanto che fos-

sero composte le differenze , ma egli le ricusò . Sog-

giunse , che date le avrebbe in consegna o ad Alber-

to Pio , o ad Isnardo Malaspina , o a Gioanni dal

Carretto, sul che non ebbe risposta veruna . La con-

clusione fu , che bramoso il Duca di veder il buon

ordine in ogni cosa , ingiunse al Conte di far ritorno

a' suoi Castelli , e che licenziati i nuovi uffiziali, re-

stituisse i primi nelle cariche loro . Partito quindi da

Milano , e accostatosi a Montechiarugolo , fu accolto

da que' suoi partigiani , che nulla sapevano , con suo-

ni di campane , e grida liete di gioja ,• ma rimasero

poscia mortificati assaissimo, vedendosi astretti a slog-

giare di là , ove per lo spazio di un mese si erano

assai bene sfamati a spese de' nostri Conti ,• e per tal

guisa la prudenza del Duca troncò il corso alle na-

scenti inimicizie (*)
ToN

( * ) Tutto questo racconto e tratto Guglielmo da Fano Notai di Montecchio
da due deposizioni di Simone , Cristofo- 12 Gennajo 1456 : da una di Salvator

io , e Vincenzo padre e figli da Carca- di Monte a Rogito di Pellegrino Zavac
no a Rogito di Cristoforo Girolùi , e teri , e Fabrizio degli An:ini 24 MarM

'45*



yo ISTORIA
Tornato Cristoforo dalla Toscana, e dissimulando

le debolezze del fratello , dopo aver secolui condisceso

al desiderio , che i Guastallesi nudrivano di aprire

una pubblica fiera pel giorno 25 di Novembre dedi-

cato alla Santa Vergine e Martire Caterina (.*"), si

recò a Milano , e mosse il Duca ad acconsentire alla

divisione fra essolui , e il fratello , la qual pareva

troppo necessaria a conservare la pace . Quindi matu-

1456 rate nel seguente anno le disposizioni, si venne all'at-

to del bramato compartimento de' Feudi , e del re-

stante de' beni patrimoniali . Al Conte Cristoforo toc-

cò il Castello , e la Rocca di Caselle , coi luoghi di

Cornale, e Corello , e l'entrata di ducento lire impe-

riali annue su i Dazj di Guastalla, colla metà de' be-

ni esistenti sul Guastallese , e su quel di Montechia-

rugolo . Il Conte Pietroguido oltre 1' altra metà di

detti beni ebbe il Castello di Settimo , e Misano con

altre Ville . Il Castello , e la Rocca di Montechiaru-

golo rimase in pieno potere del Conte Cristoforo , e

Guastalla fu sottoposta al comando del Conte Pietro-

gui-

3456 : e da altra di Carlo Agnelli, che (*) Che in tal anno per concessio-

ni! presente ai ragionamenti tenuti avanti ne de' Torelli si desse principio a tener

il Duca mentre pranzava , a Rogito di la Fiera per S. Caterina , si rileva da al-

Baldassar Nani 11 Agosto 1456. Questi cune deposizioni giuridiche registrate ne-

documenti originali stanno nell' Archivio gli Atti pubblici di Guastalla sotto il

del prelodato Signor Conte Cristoforo primo giorno di Agosto del 1457 .

Torello .
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guido (*). Così contenii vennero i due Conti a Gua-

stalla ,| e rinunziate Cristoforo le chiavi del Castello
,

e della Rocca ia mano di Lanciotto da Fighino fa-

migliare del Duca (#), perchè ne desse poi a Pietro-

guido il possesso ; divisi coli' assistenza del medesimo

gli allodiali , salvo i pascoli del Mezzano oltre Po

ritenuti in comune ( b ) ,• fatte alcune permutazio-

ni (e) ; e destinati amministratori di queste sue en-

trate Gallo, Pietro, e Lionardo de* Bianchi , e Berto-

ne Levorato (d) , passò ad abitare a Montechiarugo-

lo con Taddea de' Pii sua moglie , e con Marcanto-

nio , Marsilio , Guido , Amuratte , e Giacopo suoi fi-

gliuoli.

Ricevuto eh' ebbe il Conte Pietroguido la signo*

ria di Guastalla divisamente dal fratello, vi costituì

Podestà Colombo da Carcano (e) . Il Comune oltre

l'avergli prestata la dovuta ubbidienza , essendo Tan-

no appresso governato da Consoli Bartolommeo Ber- 1457

sellini , e Cristoforo Bonazzi , gli fece dono gratuito

di un arginotto vicino all' altro già donato al Conte

Cri-

(*) Una Informazione scritta do- (£) Rog. Jo; Boniani 13 Nov. 145 6

pò il 1539 conservata nell' Archivio del in Archiv. pub*
Signor Conte Cristoforo Torello e' inse- ( e ) Rog. ejusdem \6 Dee. 1456 .

gna essere stata terminata questa divisio- ( d ) Ex Acìis publicis in Archiv.
ne il giorno 2$ di Settembre del 14$^ pub. Guast. die 9 O&ob. 1456 .

a Rogito di Pietro d'Ornate Notajo Mi- (e) Si trova in carica fin sotto il

ianeM . giorno 19 di Ottobre 1455 dagli At:«

( a ) Appendice N. XIX. pubblici .
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Cristoforo con una pezza di terra messa a valle , e a

bosco detta la Fangaja (a) , Potuto avrebbe intanto

il Conte governar questo popolo con fama di savio

e prudente Signore , se non avesse studiato ognora la

maniera d'inquietare se stesso , e gli altri , ora pren-

dendola col fratello ? e cogli amministratori delle sue

entrate , ora impegnandosi troppo in controversie co'

suoi confinanti pili assai potenti di lui , massimamen-

1458 te coi Conti di Novellara , e con Lodovico Gonzaga

Marchese di Mantova (£), che superato già il fratel-

lo Carlo suo emulatore , privato avealo di Luzzara , e

Reggiolo .

1460 Spente però furon per morte nel 1460 tutte que-

ste alterazioni
,
perchè il Conte Cristoforo infermatosi

nella sua Rocca di Montechiarugolo , finì di vivere

il giorno 6 di Marzo , e fu recato il suo cadavere a

Mantova per seppellirlo onorevolmente nella Cappella

di sua famiglia posta in San Francesco (*) . Aveva

egli fin dal 1458 ordinato il suo Testamento, ingiu^

gnendo agli eredi suoi , che colle rendite de' suoi be-

ni posti in Guastalla , e in Luzzara , avesse a fabbri-

carsi un Convento pe' Frati Minori dell' Osservan-

za

( a ) Rog. Jo: Boniani 13 Martii ( * ) Ne lasciò memoria il Notajo

1457 • Gio: Boniani ove notò il giorno cmortui-

(£) Appendice N. XX. XXI. XXII. le del Conce Guido.
XXIII.
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za sul Luzzarese (a) . Ma qualunque la cagiou se ne

fosse , mai non si vide mandata ad effetto questa sua

volontà . Pochi giorni dopo la morte sua avvenne al

Conte Pietroguido di doversi recare a Carpi , ed ivi

egli pure cadde infermo in casa di Alberto Pio. Co-

noscendo di non poter piti campare , fece a' 17 di

Aprile il suo Testamento , lasciando la Moglie usu-

fruttuaria , e tutrice di Guidogaleotto , e di France-

scomaria suoi figliuoli. Ordinò , che il suo corpo fos-

se recaio a Milano, e seppellito in Sant' Eustorgio nei

sepolcro de' Visconti presso le ceneri di Orsina sua

Madre (b) . Il giorno appresso chiuse gli occhi al

sonno eterno , mentre anche la sua cognata Taddea

de' Pii lasciò in Montechiarugolo nel di medesimo le

spoglie mortali ( * ) . Oh quanto lutto in meri di due

mesi per la Casa Torelli \

Il governo di Montechiarugolo fu preso anche a

ftofne de' fratelli dal Conte Marcantonio , giovane va-

io-

( a ) Itern voluit jussìt & legavit .... tia , in quo comode stare & hahitare possine

fliis & heredibus ut supra quol de bonis Fratres & Religiosi Ordini* predicìi prò di-

quibuscumque de Guastalla & ejus territo- -vinis 0\jiciis ibidem celebrando , & prò ani-

rio y
6> de territorio de Lu\\aria Mantuano ma ipsius testatoris , & etiam defunctorum

juris ipsius Domini Testatoris per Commu- suorum . Rog. Guidantonii de Ancinis Not.
ne & Homines ipsius terre fieri & construi Parm. io Aug. 1458 . Sta nell'Archivio
debeat 6> in loco r.unc domorum ipsius Do- del Sig. Conte discoforo Torello .

mirti Testatoris de presenti existentium su- ( b ) Rog. Astulphi de Panico Noe.
per prssessione ipsius de Lu\\aria predicia. Carpen. 17 Ap. 1460 .

unum pulcrum £/ amplum Moncstcrium cum .(
*

) Memoria del Domani coni? se»

Ecclesia Ordini} S. Francisci de Obsirvan- pra .

Tom. IL k
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erosissimo , e forte , che passò T anno stesso a guer-

reggiare nel Regno di Napoli sotto le insegne di

Alessandro Sforza , mandato ivi dal Duca di Milano

a soccorso di Ferdinando d' Aragona contro Gioanni

d' Angiò , che aveva in animo di ricuperare a Renato

suo padre quel Regno. E narra il Simonetta, che tra

coloro, i quali pili valorosamente pugnarono nella zuf-

fa a San Fabiano in Abruzzo contro Tarmata di Ja-

copo Picenino , annoverossi questo prode guerriero

non punto da' suoi maggiori degenere (a) . In Gua-

stalla cominciò a signoreggiare pe' teneri figli la Con-

tessa Maddalena , che dopo avere partecipato al Du-

ca di Milano la perdita del Marito ( b ) , e riportata

l'approvazione delle disposizioni testamentarie di lui
,

ebbe da tutti i capi di famiglia radunati nella Pieve

di Guastalla il giuramento di ubbidienza , e vassallag-

gio (e) . Sotto il governo di essa perseverò nella ca-

rica di Podestà il prelodato Colombo da Carcano : §

apparisce fatta qualche mutazione nel Consiglio della

Comunità , perchè non vi si trova pili la carica de?

due Consoli , ma solamente si vede , che i quattro

Sindici delegati a trattar gli affari pubblici, comincia-

rono a scegliersi uno per quartiere , forse perchè non

ri-

(a) Simonetta vie Reb. gestis Frane. (b) Appendice N. XXIV.

Sfortiae Lib. 27. ( c ) Appendice N. XXV.
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rimanesse luogo a lagnanze nel popolo, come sovente

addiviene . Il primo esempio di tal novità lo abbiamo

in un Consiglio del giorno i di Novembre
,
quando

avanti al Podestà radunatisi Antonio Parmigiani, Ila-

rio Magotti, Simone Scudellari, Antoniolo Bojani , An-

tonio dalla Motta , Domenico Bonazzi, Lazarino Ghiselli,

Gioanni Ghiselli, Pietro Cignacchi, Orio de'Negri, An-

tonio Guastalla, Gioanni Banzoli, Bertolino Bersellini,

Jacopo Savj, Pietro Battaglia , Francesco Bonazzi, Orio

Bonazzi, Bartolommeo Boreili, Ferrano Borelli , Paolo

Bonazzi, Antonio Bonazzi, ZilettoScaravelli, Pietro Ac-

corsi, Giannilariode'Lazari, Bartolommeo da Sabbione-

ta, Melchior de'Zilj , Gioanni Paralupi, Simone Reggia-

ni, Bartolommeo Cani, Tono Antonietti , e Bartolom-

meo Scacchi, che formavano la maggior parte del Con-

siglio, elessero Sindici pel quartier di Roncaglio Simo-

ne Scudellaii, pel quartier del Borgo della Pieve Pietro

Cignacchi, pel quartier Marchi Gioanni Paralupi , e pel

quartier di Castello Tono Antonietti (a).

I Traspadani , che non ignoravano il diritto de'no-

stri Conti su tutto l'alveo del Po, e sopra qualunque Isola

in esso formata a fronte di Guastalla, diedero prima del-

lo scader di quest'anno prove chiare di questa loro

persuasione. Stava nel letto del Fiume il vasto Mezzano
,

di cui altre volte parlammo, il quale per essere molto vi-

ci-

(a) Rog. Jo: Boniani z Nov. 1460 in Archir. Pub.



jG ISTORIA
cino alla riva ulteriore , e situato di là dalla maggior

corrente, dicesi quasi sempre nelle antiche carte esistere

oltre Po: la qual espressione non deve già far credere,

che il territorio nostro propriamente oltre al Po si sten-

desse, perchè terminava collVpposta riva del Fiume, in-

chiudendo il Mezzano, e qualunque altra Isoletta dalle

alluvioni formata; ma sempre deve in questo senso in-

terpretarsi, che il tratto di terra, che dicesi esistere oltre

Po,era di ià dalla corrente, e tanto vicino alla riva di

confine, che volgarmente potevasi dir esistente di là dal

Po, comecché realmente ne* limiti del medesimo fosse rin-

chiuso. Ora essendosi per tal modo alzata terra tra il

Mezzano e la riva , che vi pareva totalmente congiunto ,

e abbisognando a'Traspadani tirar un argine per guardia

de' loro terreni, de' quali volevano perderne men , che

potevano, ricorsero alla Contessa, accio per quanto il

nostro Mezzano erasi andato attaccando al confine , vo-

lesse concorrere alla costruzione di detto argine (aj . L'an-

T 4 no seguente poi rappresentando questa al Duca la troppo

tenera età de' figliuoli, per cui abili non erano ancora a

dargli il dovuto giuramento di vassallaggio, impetrò lo-

ro la dilazion di tal atto sino a tanto che fossero meglio

cresciuti (b).

Quali affari importanti chiamassero dal campo Na-

poletano il Conte Marcantonio , io non lo saprei dire .

in ut
(a) Appendice N XXVI. date in Milano il giorno \6 Ap 1461 ii

(b) Ve- questa dilazione troviamo ac- Sommario delle Investiture de'Torelli , che

c-iinarc Lettere del D.ica Fi ancesco Sforza sta nel R. Archivio Segreto di Parma .
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E^ però certo per una Lettera sua, ch'egli era in Mon-

techiarugolo nell'Aprile di quest'anno (a), siccome è cer-

to per alcuni contratti fatti da Gallo de' Bianchi suo so-

prastante all'entrate di Guastalla , ch'ei viveva ancor

nell'Aprile del 1462 (b) . Ma ritornato all'Esercito neh'
I a&i

Abruzzo, se crediamo a Batista Fulgoso , incontrovvi

una morte indegna certamente del suo valore . Alzatosi

una mattina di letto, narrò a suoi Soldati di aver so-

gnato la notte , che mentre sollazzavasi a nuoto , av-

vennegli di affogare. Persuaso dall'apprensione, stabi-

li di non volersi punto quel giorno affidare al lago;

ma passeggiandovi attorno dopo il mezzodì, e veden-

do altri nelle onde, obbliato il sogno , ed il proponi-

mento
, gittossi a nuoto, e vi perì (e) . Forse il rac-

conto ripetuto poi da Lodovico Domenichi (d), e dal

Cardano (e) contien qualche favola , ma è vero in

sostanza ; e il fatto accadde sicuramente prima del

Settembre di quest'anno: imperciocché il fratel suo Mar-

silio Torello secondogenito, che prima era in abito ec-

clesiastico, abbandonò tosto quella carriera (*j, per

met-

^z) Tal lettera è appunto dolio stesso anni Paralupi . Il giorno 5 ne fece un

g
:orno \6 Apr 141*1 > e sta registrata ne- altro con Gioanni Battaglia .

gli Atti pubblici di Guastalla sotto il ? (e) Fulgosius Dieta & FaCta memorai),

di Sett. 1461. Lib. I. cap. 5.

( b ) Pc* Rogito di Filippo Boniani (d) Demenichi Ist varia Lib 4 p 214.
figlio di Gioanni il giorno 2 Aprile 1462. (e) Cardanti! Synes.S0ran.L1b4 cap. 2.

Gallui de Bianchii t>'c faclor & ac7»r Ma, (*) Che Marsilio Torello fosse prima
gmficorum Comitum Marci antonii & fra- in abito eccl :siastico , si trae da una sua

tram de Torell's fil. q. & her. bone & re- Procura a rogito di Gio: Boniani 2 a Sete.

colende memorie Magnifici Comiiis D. Cri- 1 0,6 1 ove si lepge : Mignifieus & Neverenius

ttofon Tuielli , fece un cambio con Gio- in Christo Pater Dominili MarsHìus Torellus

Co.
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mettersi a capo degli affari domestici , e menar vita

civile, sottentrando a prender veste di Chiesa il Con-

te Guido , che fu Protonotario apostolico .

La peste intanto solita tener dietro alla guerra

s' inoltrò verso le nostre parti , e benché venissero

pressantissimi ordini dei Duca di Milano di porre in

opera tutti i mezzi possibili per guardarsene (a), far

non si potè, che qualche poco non se ne provasse gli

1463 anni seguenti in Guastalla. Fu però assai pili gagliar-

da in Venezia , e rimase interrotto il commercio , che

i Guastallesi tenevano con que' Mercanti, per i vicen-

devoli bandi promulgati dall'una, e dall' altra parte ,

Cessato il maligno influsso riaperte furon le vie alla

1464 negoziazione sul terminar del 1464; ma perchè i Gua-

stallesi o ignorando la rivocazion de' bandi per parte

della Repubblica , o non fidandosi che cessati fosse-

ro tutti i pericoli, tardavano a pagar certe loro par-

tite, si videro molestati specialmente da Paolo Mali-

piero , a cui istanza il Consiglio de' Mercanti mandò

a Guastalla Pietro dalla Volpe ad agir contro i De<-

bitori , venendo ancora Baldassar Balbo sul principio

146J del novell'anno ad accusarne altri di contumacia (£).

Ta-

Comes, e dicasi abitare in Curia Magnifico- (O Ada pubblica Guast. 145»

rum hercdium quondam Magnifici D. Christn- mcnS. Sept

fori'T'ureili sita super territ. Guastalle apitd (b) ibidem xi Dee. 14*4 Se 19

vtam /lurcris, sive Sancii Bartholomei. Fcb. 146; .
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Tali risoluzioni atterrirono per modo alcuni de' nostri

a mal partito ridotti dalle inevitabili calamità de'

tempi, che abbandonarono il paese. Il che vedendo

la Contessa Maddalena
, prese consiglio di scrivere ad

uno di que' Nobili Veneti , acciò impetrato ai nostri

debitori un salvocondotto di due mesi , venisse loro

lasciato campo di recarsi a Venezia , e comporsi pa-

cificamente co' loro Creditori (a): col qual tempe-

ramento ristabilito il traffico , videsi aperta quest'an-

no in Guastalla un altra fiera per la festa di San

Luca (* ).

Pieno di fama chiuse intanto i suoi giorni Franr 1466

cesco Sforza , e sotto la tutela materna prese il go-

verno del Ducato di Milano Galeazzo Maria suo pri-

mogenito , cui nel 1467 crediamo che si portasse la ja67

Contessa Maddalena , assente per certo da Guastalla

per qualche tempo col suo Podestà , premendole di

ritrarre f approvazione di poter governar a nome de'

pupilli, e di ottener loro la confermazione delle anti-

che investiture . Forse fu in tal circostanza , che co-

nosciuto il valore , e la pietà di questa Matrona da

Ma-

( a ) Appendice N. XXVII. Lettera dì Giampaolo d' Adda scritta a

( * ) Gli Atti pubblici di Guastalla Giuseppe Cargato agente di I). Cesare I.

sotto il giorno <j di Novembre 1465 fan- (,oiuaga Signor di Guastalla il giorno 20
no menzione di questa fiera, e dicono d'Ottobre 1554 mostra, che fin a que-

che v' intervennero Marsilio , e Jacopo sti tempi era in uso il tener riera il]

Torelli Conti di Mor.rcchiarugolo . Una Gu.isralla per San t>ca .
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Mario Filelfo , che avea già fatto menzione di lei

nella Storia della Guerra del Finale
,
piacque a quel

Letterato di dedicarle T uffizio della Beata Vergine da

lui tradotto in versi volgari { * ) . Ma stando ella dal

suo Feudo lontana, crebbero così le acque del Po, che

rotti gli argini allagarono molta campagna , e rove-

sciati anche i ripari dall' altra sponda, si scaricarono

sul territorio di Desolo . Della qual disgrazia non sa-

pendosi que' terrazzani dar pace^ volevano accagionar-

ne i Guastallesi , quasi che furtivamente recati si fos-

sero a tagliar gli argini, affine di scaricar l'acque su

le loro campagne . Per acchetarli il nostro Podestà

Colombo da Carcano fece le indagini pili premurose,

onde scoprire se alcun de' nostri fosse colpevole di tan-

to delitto , e scrisse poscia a Lodovico Gonzaga Mar-

chese di Mantova , che i Guastallesi erano assoluta-

mente immuni da -simil colpa {a).

Al nuovo Duca dispiacque sicuramente il vedere

troppo congiunto a Borso d' Este Duca di Ferrara

Manfredo da Correggio , che ajntato già dagli Esten-

se, avea ricuperato Brescello (^) : il perchè delibera-

to

( * ) Copia antica di quest' Uffizio nella R. Biblioteca di Parma . Nella de

trascritta in Bergamo dall' originale il dicatoria 1' autore parlando alla Comes»
£ion;o z 9 di Marzo del 1471 conservasi sa , le dice tra le altre cose :

Tu sei Contessa situata in pace ,

Già donna del bon Conte Pier Torello ,

/-' alma cui in cielo , il corpo in marmo giace .

< a ) Appendice -N. XXVIII. < b ) Sansovino Famiglie illustri pag.^75.
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to di scacciamelo, avendo appena fatto pace di certe

discordie, che aveva col Duca di Savoja , e richiama-

to dal campo Federico da Montefeltro , mandollo sul-

la fine del 1468 a queste nostre parti . E siccome te- 1468

inevasi che Manfredo potesse aver soccorso dai Ve-

neziani, è molto probabile, che fosse ben armata Gua-

stalla , mentre Federico sollecitamente postosi attorno

la Terra, per accordo la ottenne, e a forza di arti-

glieria sforzò anche la Rocca alla resa . Nissuna mos-

sa però fecero i Veneziani , perchè, come scrive Giro-

lamo Muzio, erano ben in lega con Manfredo per la

giurisdizion di Correggio , non già per Brescello con-

tenuto nel Ducato di Milano : però riavuto dal Duca

Brescello , non si fece contrasto alcuno delle altre ter-

re (a), e cessò il pericolo, in cui Guastalla trovavasi

per la vicinanza del luogo di tali tumulti.

Invecchiato il nostro Arciprete Ilario de' Ferrari

si dispose a rinunziar il peso della sua carica in fa-

vore di Don Gherardo figlio di Lariolo degli Araldi

da Guastalla , ed eseguì tal pensiero nelle pubbliche

forme il giorno 30 di Marzo del 1465? (£) . Come si 1469

maneggiasse questa faccenda anche per disporre il Som-

mo

(a) Muzio Istoiia de' fatti di Fede- ( b) Rog. Philipp! Bonjani ?o Mar-
rijo da Montefeltro Duca d' Urbino Lib. tii 146? in Arch. Pub.
5 P- *95-

Tom. IL l
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mo Pontefice Paolo II. a conferir con sue Bolle que-

sta Chiesa a Gherardo, io non lo so. Unicamente mi

par difficile a intendersi , che vivo e sano il Ferrari

neir accennato dì , fosse poi spacciato come morto il

giorno 9 di Aprile in Roma, quando con Breve Apo-

stolico furono delegati il Proposto di S. Ambrogio di

Milano , e Oddonino dal Carretto Canonico di Pavia

a dar all'Araldi il possesso della nostra Pieve (<z) .

Questo novello Prelato seppe assai bene far uso de'

suoi antichi privilegi , riconoscendosi immediatamente

1470 soggetto alla Chiesa Romana , e l'anno vegnente aven-

do a ricorrere a qualche Vescovo pe' sacri Crismi,

scelse quello di Parma (£) , onde sempre pili toglier

l'abuso introdotto in altri tempi di riconoscere il Ve-

scovo di Reggio per Diocesano.

La vigilanza de' nostri a conservar immune da

ogni danno il territorio , era tale , che sovente erano

inquiriti nel tribunale di Guastalla gli uomini di De-

solo, e di Correggioverde , il cui bestiame era spesso

trovato su i pascoli del nostro Mezzano oltre Pò .

Volendosi per tanto i Dosolani da questa vessazion

liberare, chiesero alla Contessa Maddalena que' pasco-

li 9 e boschi in affitto, ed ella l'ultimo giorno di Ago-

sto

( « ) Appendice N. XXfX. ( b ) Appendice N. XXX,
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sto del 1472, salve le giurisdizioni territoriali, li con- 1472

cesse loro per nove anni avvenire, con promessa di

tatificar tale affitto fin agli anni diciotto (a).

Non era in Guastalla pur anche alcuna Casa re-

ligiosa né di uomini, né di donne; ma in questo tem-

po toltasi dal Monistero di San Pietro Martire di

Reggio un certa Suor Elisabetta, venne a Guastalla ,

e coli' ajuto sicuramente della pia Contessa cominciò

a farsi un Convento . Io non istarò a cercare, se fos-

sero giuste o ingiuste le querele che nel 1473 ven- 1473.

nero a far contro di lei avanti al nostro Podestà le

Monache di Reggio (£) 9 dirò solo , che l'unione di

pie donne , che fin da questo tempo cominciò a vive-

re sotto la Regola di Sant'Agostino , si stabili poi di

maniera , che a' tempi di Papa Leone X. , cerne ve-

dremo, potè ridursi a Monistero formale.

Cresciuto frattanto a matura età il Conte Guido-

galeotto cominciò a comandar in Guastalla indepen-

dentemente dalla genitrice . Le sue prime ordinazio-

ni veggonsi uscite nel già detto anno . E nel se- 1474

guente sofferendo di malgrado, che la Comunità te-

nes-

( a ) Appendice N. XXXI. altre cose : asseru.nl supradicie ambe Soro*

( b ) Negli Atti pubblici sotto il gior- res qu^d dieta Soror Elisabet fecit conqui-
do 23 di Luglio 1473 Suor Gabbriella , stum suum & monasterium predicium in hac
e Suor Bartolommea vennero a far istan- terra Guastalle indebite & injuste.

ze contro la medesima, e Jepgesi tra le

/ %
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nesse il dominio de' boschi nelle ghiare del Po , impe-

trò un ordine da Gioanni dalla Porta Commissario di

Parma , diretto al Comune , con proibizione di far le-

gna su i detti boschi, e di pascolarvi gli armenti sot-

to pena di ducento scudi d'oro. I Sindici, che erano

Simone Scudellari , Tono Antonietti, Guido Laimeri,

e Pietro Accorsi, restarono sorpresi, allorché sentirono

intimarsi dal Podestà un sì strano precetto,- né imma-

ginandosi punto , che il Conte vi avesse parte , spe-

dinogli dietro a Milano Jacopo Filippi, e Tognino

Scaravelli
, pregandolo ad interporre l' autorità sua ,

acciò molestati non fossero ne' loro antichi diritti .

La secca risposta avutane , cioè che sì contentassero

di ubbidire ai comandi Ducali , abbastanza li chiarì

essere tutto questo maneggio del Conte ; il perchè

fatti varj Consigli , a' quali convennero i capì delle

famiglie, si conchiuse di rispondere al Podestà , che

ben vedendosi essere stato procurato tal ordine per

una secreta intelligenza fra il Conte, il Commissario di

Parma , e Cecco Simonetta Ministro principale del

Duca , non intendevano di accettarlo , ma che vole-

vano al Duca medesimo portare le loro appellazio-

ni (a),. Come ciò eseguissero, a me non costa : ma
cer-

( a ) Afta public» Anni 1474 Mens. IVtaiì , & Juliì
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certamente non furono senza effetto molto pericoloso

ai Torelli i passi de' Guastallesi . Noi vediamo essere

stata cosi sminuita dalla Corte di Milano l'autorità

loro, che in tutti gli atti del 1475 trovansi regolati 1475
gli affari di Guastalla unicamente a tenor degli ordi-

ni , che il Simonetta mandava al Commissario di Par-

ma . Furono fin fatti credere i Conti rei di tali inde-

gne azioni , che meritassero loro la disgrazia del Du-

ca . Per trarne informazione sincera , si tennero le piti

rigorose cautele . Fu imposto a Teodoro di Madri-

gnano Commissario di Brescello il far secreti processi ;

e Cristoforo da Pesaro Vicario delle Provisioni in

Milano, scrisse il giorno 3 di Aprile al nostro Pode-

stà, che sotto pena della disgrazia del Duca , e della

perdita di ducento ducati d'oro , non tralasciasse di

eseguire quanto dal Madrignano comandato gli fosse .

Questi adunque con altra sua lettera del giorno io

ingiunse al Podestà , che gli spedisse tosto Giambati-

sta di Vertua, Filippo Bonjani, Jacopo Barbieri , Mel-

chior di Rolando, Giorgio Panighetto , Guido Laime-

ri , Simone Scudellari , e Guido Cignacchi , co' quali

dovea trattar varie cose per ordine sovrano . Anche

il Commissario di Parma era impegnatissimo in queste

segrete ricerche : quindi poiché usò mille modi , e re-

plicò varie lettere , onde rappacificare Francesco de' Zi-

Ij , e Antonio de' Negri , tra quali bollivano invetera-

ti sdegni , scrisse egli pure a' ( di Maggio al Pode-

stà,
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sta , che glieli mandasse a Parma , dovendo trattar

con essi d' importantissimi affari . Il fatto dimostrò

poi, che non per altro si ricercavano tali uomini , se

non per formare un processo a danno de' Conti . Io

non ò potuto scoprire, quai delitti loro si apponesse-

ro; ma certamente ambidue furono caricati , talché il

Conte Francescomaria si riputò tanto reo , che se gli

avesse a confiscare la sua porzione di Guastalla , e il

Conte Guidogaleotto se non fu trattato di tal manie-

ra , fu però tenuto lontano dall' ingerirsi per lungo

tempo nel governo. Se erano rei, lo erano forse ugual-

mente ; ma T essere Guidogaleotto parente di Cecco ,

per avere sposato Margherita Simonetta, fu cagione ,

che meno severamente seco si procedesse .

Jacopo di Govenzate Commissario della Camera

Ducale fu da xMilano spedito a pubblicar la sentenza

della confiscazione , e qui trovossi il giorno 28 di Lu-

glio (a), dando la porzione di dette rendite in ammi-

nistrazione a Guido Cìgnacchi , che al Govenzate pa-

gava ottanta lire imperiali al mese per suo stipen-

dio ( b ) . Dove allora si trovassero i Conti , se trat-

tenuti in Milano , o vaganti altrove , non lo so . Il

Govenzate certamente guardata riteneva Guastalla,

al-

(a) A&a publica 28 Julìi 1475.
{(>) Ex Rog. Fhilippi Bonìaai die 9 Januarii 147^.
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almeno la metà di essa spettante al Conte Francesco-

maria a nome della Ducal Camera ,
quando il giorno

io di decembre Cecco Simonetta ordinò con sua let-

tera al Magistrato dell' Entrate , che facesse far l'in-

ventario de' beni confiscati al detto Conte , e prose-

guisse a prenderne il possesso ,- per la qual cosa inca-

ricato il Govenzate di tal impresa, si presentò cinque

giorni appresso al Podestà Colombo da Carcano col-

le sue credenziali, e a tenore degli ordini ricevuti at-

tese a prendere in consegna la Rocca , il Castello , le

mura, le fosse , le possessioni , le regalie , ed altri si-

mili diritti, nel far l'inventario de' quali spese buon

tratto dell'anno seguente (a). J 476

Allora fu licenziato dalla Podestaria di Guastalla

Colombo da Carcano , che per ben venti anni aveva

•con molta prudenza , e zelo indefesso amministrata la

giustizia a nome de' Torelli , e con Lettera Ducale

data in Vigevano il giorno 17 di Marzo fu posto in

suo luogo Antonio de'Guastamigli da Vigevano. Tro-

viamo aver egli a' 9 di Maggio comandato al con-

duttore del Porto di non traghettare sul Po alcuna

persona , che non avesse da lui bulletta particolare ,

specialmente se derivasse da Roma , da Ravenna, e

da

( e ) Appendice N. XXXII,
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da Bologna , Città sospette di peste (a). A lui, ter-

minati i suoi inventar]* , consegnò il Governate le chia-

vi del Castello , e ad Antonio da Carcano Castellano

quelle della Rocca, e dell'Armeria , facendosi promet-

tere di non prestar mai ubbidienza alcuna al Conte

Francescomaria , ma solo al Duca, cui dovevano es-

ser pronti a rinunziare ad ogni inchiesta quanto rice-

vevano in deposito.

In queste torbide circostanze il Conte Francesco-

maria si era dato sotto la protezione di Roberto San-

severino , che se non presentemente , almen poco ap-

presso gli diede in moglie Lodovica sua figliuola .

Egli era parente del Duca , e molto potente in tutto

lo stato , ed è probabile , che per suo mezzo si ral-

lentasse il rigore, onde si trattavano i Torelli. Videsi

certamente rimesso in libertà di tornare a Guastalla

il Conte Guidogaleotto 5 e il Podestà Guastamigli do-

po aver qui governato alquanti mesi a solo nome del

Duca, fu richiamato a Milano , d'onde spedì poi qui

Filippo suo fratello, acciò chiedesse alla Comunità il

suo sindacato ; dal quale i Guastallesi non solamente

lo vollero graziosamente assoluto , ma di pili si com-

piacquero di pnorarlo della loro cittadinanza con pa-

ten-

ti») Afta publica die ? Maii 147*.
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tente spedita a' 9 di Settembre , ov' è notabile, che

oltre gli altri privilegi gli concedettero quello d' in-

quartai T Arme del nostrQ Comune , spiegandosi che

consisteva in uno Scudo giallo e rosso caricato di

una Biscia (a) , evidentissima prova , che l'Arme di

Guastalla presente è diversa dall' antica . Ftestituito-

si pertanto Guidogaleotto a Guastalla nel mese di Ot-

tobre (£), fece un novello, PQdestà nella persona di

Jacopo Feruffino,

Intanto alcuni congiurati nel mese di Decembrè

trucidarono il Duca di Milano , come per tutte le

Storie di que' giorni è manifesto , e sottentrò al go-

verno la Duchessa Bona sua moglie a nome del te-

nero Giangaleazzo suo figlio , che fu proclamato Du-

ca . Uria delle prime cure della Duchessa fu di dare

un general perdono a coloro , che erano stati accusa-

ti , e di far restituire tutti i beni richiamati al fis-

co (e),- e per questo il Conte Francescomaria rimes-

so in grazia per qualche modo riebbe certamente i

suoi allodiali indivisi col fratello , rimanendoci docu-

menti del seguente anno 1477 , che dimostrano aver- 1477

lì

( a ) Appendice N. XXXIII. D»mlnce Ducissa , & parvi Ducìs
,
quatiter

( b ) A&a publica die 8 O&obr. Jpsi faciebent liberam remissionem & gratiam

47^ • de omnibus condemnationibus Camera spc~

( e ) Factat sunt immediate in tato lo- clantibus . Diar. Parmen. Rer. Italie. Tom*
minio Ducali publieer proclamationts parte XXII. Col. 249.

Tom. IL m
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li egli riavuti (a), ed apparendo ancora, che ve-

nisse colia Consorte Lodovica Sanseverina a goder-

li (£). Ma non rilevasi punto, che riacquistasse la

porzion feudale, forse acagion dello Suocero, che pre-

so avendo a contrastare col giovanetto Duca , avreb-

be voluto innalzare i Fratelli del Duca estinto , che

aspiravano a sovvertire tutto lo Stato di Milano (e).

Il Conte Guidogaleotto spedi a Milano il suo Can-

celliere Pietro Pellizzari da Pontremoìi, per chiedere

Tinvestitura delia sua metà della Contea (d); e co-

mechè facesse altrettanto il Conte Francescomaria in-

viandovi Lorenzo de' Cazoii nel mese di Maggio (<*),

convìen dire, che non ottenesse favorevol risposta ;

cnde crediamo, che disperato andasse con alcuni suoi

fidi Guastallesi a militar sotto le bandiere d* Rober-

to Sanseverino, che allora appunto difendendo le par-

ti di Sforza Duca di Bari , che avrebbe voluto ab-

bassare la prepotenza, onde Cecco Simonetta reggeva

tutto il Ducato , avea portato le armi in Milano , e

faceva di grandissime minacele (/) . Per questo re-

spia-

co Donazione dì tre Violche di ter» il giorno 14 Apr.14.77. Rogito dello s:esso.

ra messe a Orco, fatta da ambidue i Conti ( e ) Dianum Parmense loc eie.

a Carlo de' Pegi Milanese, a Rogito di ( d) Rog. Philippi Boniani 21 Feb.

Filippo Boniani 9 Aprile 1477 . 1477 in Arch. pub. Guast.

(£) Af.icto della metà di un Cìcr- (e) Rog. ejusdem 31 Mail »477«
dino fatto dal Conte Guidogaleotro alla (/) Corio Isteria di Milano TarM
jncdssima Potassa Lodovica Sanseverina sesta care. 427.
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spinto il Sanseverino , e caduto l'orgoglio degli Sfor-

zeschi, ritornò Francescomaria in disgrazia : talché la

Duchessa mandò ordine espresso ai Guastallesi di non

giurar fedeltà se non se al Conte Guidogaleotto, e ai

discendenti dì lui , ad esclusione di qualsifosse altra

persona vivente , siccome dichiararono nel far quest'

atto solenne (a) y
e non molto dopo furono confiscati

i beni di Niccolò detto Gallo , Polo Visioli , Giacopo

Cignacchi , Maffeo detto Villano de' Visioli , Guido

Bianchi, e Antonio Guastalla (b) , che aveano segui-

to la parte di Francescomaria .

Ma venuto a morte Sforza Duca di Bari nel

1479, e succeduto a lui nella detta signoria il fratel- 1479

lo Lodovico Sforza detto il Moro , s'invogliò questi

cosi d' introdursi in Milano , e di governare a suo ta-

lento gli affari , che vedendo esser inutile il ripiego

delle armi , diedesi a quello delle umiliazioni verso la

Duchessa sua cognata, e sì bene la vinse , che acqui-

stossi la benevolenza di lei , e fu ammesso in Città,

come desiderava . Il misero Cecco Simonetta divenne

allora bersaglio di tutti i suoi fieri nemici , che ane-

lando alla sua morte, facevano istanze, che fosse im-

prigionato , e processato severamente . Tra questi non

era

( p) Appendice N. XXXIV. Jacopo Feruffino il primo d'Ottobre 1477
< /2 ) Grida pubblicala' dal Po^ssù Rog. di Filippo Boniani .

m %
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era degli ultimi Roberto Sanseverino, e il Conte Fran-

cescomaria , il quale coli' abbassamento di Cecco sor-

se finalmente dalla sua depressione , e sminuir fece il

favore , che avea fin qui goduto il fratello
, parente ,

come già dissi , di Cecco . Il Moro preso egli il go-

verno , lo fece non solo assolvere dalla Duchessa , e

rimettere in grazia , ma procurò che si approvasse

una divisione fra lui, e Guidogaleotto, facendo che

a questi toccasse la signoria di Settimo , con altri di-

ritti, e che a Francescomaria fosse assegnata Guastal-

la , ove in quel tempo Guidogaleotto avea destinata

Podestà il suo prenominato Cancelliere Pietro Pelliz-

zari da Pontremoli ( a ) . Stabilite così le cose , usci

lettera dalla Duchessa il giorno 6 di Ottobre, in cui

dichiarando assoluto il Conte di ogni reato lo rimet-

teva nel possesso totale di Guastalla ; ond'egli r eletto

suo Procuratore Maffeo Visiolo , uno di coloro , che

già vedemmo confiscati e sbanditi per supremo co-

mando , lo spedì munito delle necessarie credenziali a

Guastalla, ove giunto il giorno 8 del detto mese , ri-

chiese ed ebbe dal Castellano Luigi da Carcano le

chiavi della Rocca , e tutta T artiglieria , e la muni-

zione , di cui si mise in possesso ( b) , facendo fare il

gior-

( a ) Ciò si raccoglie dagli Arti pub- ( b ) Rog Jo. Petri de Nigris die \
Wici 8 Ottob. 147?, Oftob. 147? i» Axck. puV. Guasc.
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giorno appresso gPinvetarj delle cose spettanti al Con-

te Guidogaleotto , che pili non era per tornare a

Guastalla, e passò a Settimo , dove propagò la linea

de' Conti Torelli ora viventi in Pavia. Rimasero non-

dimeno indivise com'erano l'entrate de'Dazj , le qua-

li come si percepivano in parte dai Torelli di Mon-

techiarugolo , cosi in avvenire furono anche in parte

godute dal Conte Guidogaleotto , e da' suoi discen-

denti . In tal maniera composte le cose , tornò il Con-

te Francescomaria a Guastalla , il che si nota anche 1480

nel Diario Parmense ( a ) , ed ivi 1' anno seguente fu

poi visitato dal Conte Roberto Sanseverino suo Suo-

cero , mentre portavasi a Pisa (&) , rallegrandosi vi-

cendevolmente del loro risorgimento , che a Cecco

Simonetta fece lasciar la testa sopra di un palco.

Creato fu Podestà di questa Terra Luigi di Ca-

rugo , e si fece cangiamento nel corpo della Comuni-

tà , ove troviamo alcuni individui , che portavano il

tìtolo di Presidenti . Si apprende ciò da un accordo ,

che il detto Podestà , e Oliviero di Gioanni de' Ne-

gri uno de' Presidenti fecero con Donnino Mantovani

da Parma il giorno 9 di Maggio del 1481, permet- 1481

tendogli di poter condurre a pascolar una mandra di

( d ) Restitutus fuit Francìtcus Torel- stalla a quo rtmvtus fucrat , Diar. Parm.
Uf gtncr Domini Roberti in fortUitio Gua- loc. citi ( b ) Ibidem .
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bestie bovine , eh' ei teneva da Pierantonio Cassola

Cittadino Reggiano , sul nostro Campo Ramerò di

qua dalla Cava (a) • Alcuni atti ci chiariscono, essere

stato ristretto il ceto comunitativo al numero di do-

dici Deputati , i quali poi crebbero anche a numero

maggiore.

La Famiglia de' Rossi Parmigiana perseguitata ed

espulsa dalle altre Famiglie, era stata lungamente in

guerra . Vedendo di non acquistar quanto avrebbe

desiderato , rivolse le armi contro lo stesso Duca di

Milano , ed ebbe in soccorso i Veneziani . I Torelli

di Montechiarugolo si divisero tosto fra se stessi ,
per-

che Amuratte e Guido si posero al soldo de' Rossi ,

e Marsilio e Jacopo stetter saldi nella fedeltà al Du-

ca, in premio della quale fu Marsilio investito de'be-

3482 ni confiscati ad Amuratte (b) . Il fuoco della di s cor-

dia si andò maggiormente accendendo, e il Duca di

Milano ebbe dalla sua parte Papa Sisto IV., Alfonso

Duca di Calabria , Ercole d' Este Duca di Ferrara ,

Federigo Gonzaga Marchese di Mantova , i Fiorenti-

1483 ni, e i Bolognesi alleatisi in Cremona nel 1483 . Fu

al

( a ) Rog. Guidonìs de Cigr.achì: Nor.

die " Maii 1401 . Vi si legge ,

dictut Donimi* psssit & valat & et

•1 sii venire cum bestiis trigintatribus

iovinis ad pascular.dum e: tra Cavam Ioì.-ì

'iitur la Erayda sivc Campo Jìa-jr."-

rìo territorii Guast.

( b ) Il documento di cale investitu-

ra dato a' xo ài Settembre 1482 trovasi

nell' Archivio del Sig. Conte Cristoforo

Torcilo i
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al Duca fedelissimo in tal circostanza anche il nostro

Conte Francescomaria, che posti a guardia della Roc-

ca Francesco Riccio detto Àchillino , e Galeazzo de'

Pori suoi Castellani , e chiesto da essi giuramento di

riderla a nome suo, e se fosse morto in battaglia,

a nome dVisuoi figliuoli Pietrogaido, ed Achille (a) f

andò al campo , arendo tra i suoi Capitani Paolino

Beccaria, Gioanni di Candia , Giampaolo Beltramino,

e quel Jacopo Cignacchi , che lo avea seguito nelle

sue passate disgrazie (b) . Gran danno riportarono 1

Rossi, cui fu tolto Felino, Torchiara , Noceto, Roc-

cabianca, ed altre Terre (e) , distribuite dal Duca a

varj Signori; ne potevano i Veneziani recar loro soc-

corso ,
per la custodia che sì teneva de' posti , e di

tutti i passi , a guardar i quali dalle spie invigilò

sempre il nostro Podestà Luigi da Carugo sino al

mese di Maggio, in cui ebbe per successore Bonaven-

tura de' Redini (d) , al quale nel Decembre di quest'

anno medesimo vediamo poi sostituito Pietro degli

Orci (e) . Riuscito però ai Veneziani di passar fino

al Ponte di lago scuro , e di penetrar su i villaggi

del

(a) Rog. Francisci Pccorclli die 4 centgo , e il Coric» nella Storia ai Milano.

llartii 1483 in Ardi. pub. (d) Afta publicaG11ast.Mcns.M2ii

(M Rog. ejosdem die 11 Jnnii 148?. 14B3.

<c) Sanudo nella Vica il Gio. Mo- (e) Ibidem die 14 Dee. 14

/
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del Ferrarese, portando il sacco dovunque , temendo

il Coite, che non avessero ad avanzarsi fino a Gua-

stalla, venne a dare opportuni provvedimenti, e co-

mandò con ogni efficacia il giorno 29 di Luglio ,

hec fossero allargate meglio e riattate le fosse del Ca-

stello, mettendosi tanta gente al travaglio , che l'ope-

ra fosse compiuta entro lo stesso dì (a).

Rinovavano intanto i Rossi gli sforzi loro, scor-

rendo il Parmigiano con molta mina , ne stavano

punto neghittosi i due Conti da Montechiarugolo es-

pulsi Guido , ed Amuratte Torelli , sostenendosi egli-

no pure a fronte di tutta Tarmata Ducale . Lusinga-

vansi questi due di veder Piermaria de' Rossi scaccia-

re una volta gli Sforzeschi dal Parmigiano, e di po-

ter poi con suo mezzo ricuperare a se soli Montechia*

rugolo , e forse ancora Guastalla . Ma ad Amuratte

andò ben presto fallito ogni disegno. Avendo egli sa-

puto nel mese di Settembre , che Giberto Sanvitali

era partito dal suo Castello di Sala , vi si recò attor-

no colle sue milizie per occuparlo . Vedute le fosse da

pochissim' acqua impedite, diessi a far ponte con sar-

menti ,
pietre , e legnami , onde superarne le mura :

il che riferito a Donella de' Rqssì moglie di Giberto,

na-

(a) Ibidem die 29 Julii 1483
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nata cu Antonia Torella figliuola della nostra già ce-

lebrata Contessa Orsina , senti la generosa matrona

suscitarsi nell' animo lo spirito della madie , e deli*

avola: onde uscendo dalla sua Rocca, e adunando le

genti sue colà, dove Amuratte suo cugino affrettava

l'assalto, cominciò a disporle alla difesa . Osservando

ella però, come Amuratte spregiando la comparsa di

lei, seguiva intrepido a comandar il travaglio del pone-

te, accesa di nGbil fuoco , tolto di mano ad uno de'

suoi soldati uno schioppo , con un sol cólpo al capi-

tan baldanzoso diretto si tolse d' impaccio (a). Feri-

to Amuratte nel fianco ebbe tre giorni appresso a mo-

rire, ne punto fu molestato il Castello di Sala.

Non potendo i Veneziani innoltrarsi di piti, at- 1484

toccarono in seguito di proposito il solo Duca di Fer-

rara, il quale chiamò in soccorso il nostro Conte dis-

postissimo a militare per lui, come raccogliesi da nuo-

vi accordi fatti sul cominciar di Marzo col suo Ca-

pitano Gioanni di Candia , mediante i quali T obbli-

gava a suoi stipendj per tre anni avvenire, da comin-

ciarsi nel punto , che fosse per unirsi al detto Du-

ca (b) . Spedi a Ferrara il suo Podestà di Guastalla

Pie-

(a) Correpto ferreo sclopo quod UH suor, remporum Lib. f.

forte futi ad manum explosam igne plum- ( b ) Rog. Francisci PecorelJi die 1«

beam rjandtrn in coxendicem juxta femur Marcii 1484,
icilmluer edegit &c. Carpesanus Commuit.

Tom. IL n
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Pietro Pellizzari da Pontremeli per fare i concordati

opportuni (a) ; e poscia andò colle armi a rinforzar

l'esercito Estense, passato nel mese di Giugno ad in-

festare il Bresciano, ed a varie altre imprese, fin tan-

to che nell'Agosto non fu stretta la pace.

Tornò il Conte a Guastalla di salute mal con-

cio • Pare che gli fosse già morta la moglie Lodovi-

ca Sanseverina , e luogo rimane a conghietturare es-

sere stata molto trista la condizione di questa Signo-

ra, per lo sospetto, che radicato si era nel Conte ,

che usato gli avesse infedeltà , e che da illeciti amori

gli avesse prodotto il secondogenito Achille . Da que-

sto verme troviam certamente roso il Conte, cui dub-

bio parve mai sempre di aver generato egli questo

fanciullo , sendosene apertamente vicino a morte spie-

gato . Così consumato egli parte dalle fatiche , parte

dalle sinistre opinioni , che producendo tristezza , so-

gliono bene spesso agli uomini affrettare la morte, a

tale stato si vide ridotto , che il fine estremo già si

sentiva vicino . Piacquegli di preparare il suo Testa-

mento , che stender fece nel giorno io di Ottobre

1485 del 1485 (b)'

, ove ordinò di non voler altrove sot-

terrato il suo cadavere , che nel cimiterio della Pieve

, di

(a) Rog. ejusdem die 1 Marcii (b) Rog. ejusdem die io O&ob*
r 4 8 4 . 1485-
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di Guastalla . Chiamò suo erede universale il primo-

genito Pietroguido, ed in quel punto, che uno fu de'

meno sfavorevoli ad Achille , non seppe escluderlo

dalla successione in mancanza del primo. Perchè que-

sti erano in tenerissima età, li raccomandò alla tutela

della propria madre , e loro avola Maddalena del

Carretto , alla quale non meno che a Francesco de

Pori suo Castellano affidò il governo e la difesa del-

la Contea . Aveva due figliuole naturali chiamate Or-

sina , e Gioanna , e loro assegnò congrua dote , e gli

alimenti ( * )

.

Tale fu il primo Testamento del Conte France-

scomarìa , il quale , se mal non mi appiglio , nulla piac-

que a sua madre . Questa vecchia già avezza a go-

vernare nella minorità de' figli , vedevasi aperto il

campo ad essere ben presto dispotica novellamente , e

lusingavasi di aver a campare degli anni molti anco-

ra , sino a dover vedere i nipotini varcar quella età,

che mette in mano degli uomini le redini di un lega-

le governo. Però dolendosi di dover allora tornar al

suo stato primiero, bramava pure in se stessa prolun-

ga-

(*} Gioanna fu maritata nel 1499 ijoj, indi rimasta vedova, fu sposata da
ad Ettore Torelli figlio naturale del Con- Cesare di Piacenza Nobile Parmigiano .

re Guido da Mantova , da cui ottenne Tutto questo si rileva da Tarj documenti ,

figlia appellata Lucrezia . Visse col che ora stanno nel Real Archivio Begrc-
marito in Erugncto sino ali' Ouobre del to di Parma ,

n %
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gata T abilità di comandare anche pili in là . Ma co-

me smovere il figlio, e farlo cangiar di parere ? Nul-

la fu mai difficile all'astuzia femminile .., Bastava solo

allontanarlo da Guastalla , dove aveva ottimi consi-

glieri , e guidarlo in parte che desse luogo soltanto

alle voci della passione . Aveva la vecchia una figlia

chiamata Lucrezia maritata in Mantova a Federico

degf Ippoliti Conte di Gazoldo ; onde prese a Consi-

gliar Francescomaria , che avrebbe forse migliorato di

salute, se cangiando aria, portato si fosse a Mantova

presso la sorella . Egli abbracciò il partito , e dopo il

primo giorno di Novembre , in cui gli Atti pubblici

ce lo fan vedere in Guastalla 9 passò colà . Il cangia-,

mento subitaneo de' suoi pensieri guidaci a conferma-

re le nostre conghietture . Dalla Sorella incitata dalla

Madre fu mosso certamente a mutare il savio suo

1 485 Testamento il giorno 16 del vegnente Genoajo . Ri-

svegliata in lui la malinconia , e persuaso che Achille

non fosse suo figlio , altro non gli lasciò che trecento

ducati, escludendolo affatto dalla eredità de'suoi beni,

a cui chiamò il solo Pietroguido , sostituendogli in

mancanza di eredi il proprio fratello Guidogaleotto .

Indi confermate altre disposizioni , ordinò che la vec-

chia Madre dovesse governare i suoi Feudi sin a

tanto che il sito primogenito non fosse giunto all'età

dì trent' anni , e che in allora rinunziando il domi-

nio , esser non potesse costretta a render conto della

sua
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sua amministrazione (a) . Giusta i nostri computi la

Contessa Maddalena doveva contare in questi tempi

almeno sessantanni, essendosi maritata verso il 1445:

quindi si vede che nudriva intenzione di campare an-

cora piti che avesse potuto. Morì poco dopo il Con-

te , cui non possiamo a meno di non imputare gran

debolezza di mente. La madre, cui aveva egli a que-

sta volta lasciato in arbitrio 1' eleggere il luogo del

suo sepolcro, lo avrà probabilmente fatto deporre nel-

la Chiesa di San Francesco di Mantova .

Occultare non si potevano queste disposizioni al

governo di Milano, che approvar le doveva , e rino-

vare le Investiture . Conosciutesi ingiuste , ed ingiu-

riose affatto al povero Conte Achille , che volevasi

far passare per figlio adulterino con infamia della stes-

sa Casa Torelli , vennero ben tosto rivocate , e di-

chiarato fu , che tanto egli
,
quanto il fratello aver

dovesse ugual diritto ne' beni paterni , e che la Con-

tessa Maddalena avesse a stendere la sua tutela ad

entrambi . Tanto erasi già decretato nel mese di No-

vembre, quando la Contessa delegò Antonio di Ter-

zago a dar per lei, e pe' nipoti giuramento di vassal-

laggio al Duca di Milano in mano di Lodovico il

Mo-

< , ) Appcpdi'-c N. XXXV,
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Moro

,
perchè nella Procura si chiamò tutrice di tut-

ti e due i giovanetti , appellandoli eredi del Con-

te defunto ( a ) • Prese intanto a governar ella 5

e per aver chi la consigliasse , chiamò presso di se

Galeotto figlio di Antonio dal Carretto suo parente
,

che troviamo aver fatto dimora in Guastalla qualche

tempo notabile , tenendo dalla Contessa in affitto le

Terre del nostro Mezzano oltre Po . Questi probabil-

mente era quel Galeotto dal Carretto, ch'ebbe a que*

giorni fama di celebre verseggiatore 9 e lasciò Rime

non de tutto spregevoli (*).

Dopo un lunghissimo possesso in cui erano i

Guastallesi di tutto quel terreno situato di qua dalla

Cava verso il Reggiano
3
chiamato il Campo Rame-

rò
1

e altrimenti le ducento biolche , era venuto in

capriccio ai Reggiani di contrastarne loro la giurisdi-

zione * Vedemmo già fin dai tempi della Contessa Ma»

rii-

( a ) Magnifica & generosa Comitissa 27 Nov. 148^.
Domina Maddalena del Careto diua de C*) L'Abate Saverio Quadrio par-

Torelis f. q. Magnifici Domini Galeoti ,
£• landò di Galeotto del Carretto , che fa

relicìa quondam Magnìfici Comitis Tetri , Poeta , nella Storia e Rag one d' ogni Poe-

de presenti moran irahens in ipso Castro sia Voi. IL p. 222 , lo confonde coi pa*

Guasialle usufruezuaria testamentaria om- dre della nostra Contessa Maddalena , cui

nium & quorumeumque honorum relicforum fu tolto da' Genovesi il Finale, come giù.

ffr quondam Magnificum Comuem Franti- vedemmo , nel 1449 • Dicendolo poi mor-
scum de Tórelis ejus filiunì , nes non Ma- to nel 1530 , sempr; più manifesta l'equi-

gnifiti Domini Petrusguidd & Aehilles fra- voco . Siamo pero certi , che il Poeta vi*«

xres de Torelis filii quondam & heredes veva in questi tempi, perchè fu amico di

prefati Magnifici Comitis Franasti &c. Co- Gaspar Visconte, e di altri suoi contem-
pi nella detta Procura per Rogito di poranci . Scrisse Rime , Tragedie , e Com-
Francesco Pecorelli Notaio Guastalla medie , che veggonsi alla stampa ,
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tilde circoscritto il confine del Guastallese dal 'fiume

Disteso , che quello si era detto poi della Cava , di

cui si scorgono ancora le reliquie nel fossato po-

sto oltre Targinello delle ducento biolche. Ancora ve-

demmo il mandriano di Pietro Cassola gentiluomo

Reggiano chieder nel 148 1 il permesso di venir a pa-

scolar di qua dalla Cava i suoi buoi
,
pagandone la

necessaria ricognizione ai Guastallesi . Trovasi, che nel

1485 n'era cosi padrona la Comunità di Guastalla f

che a' 24 di Aprile due biolche di quella terra z

Giannantonio de' Lazari diede a livello , sotto il ca-

none di due soldi annui per biolca , a patto che re-

stituir le dovesse , ogniqualvolta gli uomini di Gua«

stalla avessero voluto fra di loro dividersi il Cam-

po Rainero (a). Non ostante tali segni di certo in-

veterato non contrastabil possesso , presero, come dis-

si, i Reggiani a volersi estendere di qua dalla Cava,

e dopo varie ostilità il giorno zi dì Gennajo del

1487 vennero a farvi prigione un uomo , che avea

sul Reggiano commessi certi delitti : poscia con mano 1487

armata vi assalirono alcuni Guastallesi trasportatori di

grano , e vi assassinarono due uomini di Castelnuovo,

ru- .

(a) Di tal livello fu rogato Fran- dividere supfaàiXum Camputn Rayneriutn
Cesco Pccorclli a' 24 di Aprile 1485 . inttr komintj Guastalle , ouod supradiCtus

.1 esser facto : A<* paào ts conduione, Jomnes Antontus su obligatus eis dunuteré
$uod casa quo Commun>tas Guasulle stllet tupradiatas iubulcas dicle terre .
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rubandoli di ogni loro avere . La Contessa Maddale-

na vedendo questo, scelse Giampietro de' Negri, uomo

assai autorevole , e molto bene informato tra quan-

ti in Guastalla vivevano , e lo mandò a far le sue

doglianze al Podestà di Reggio, dicendo, che se i suoi

non avessero restituito il mal tolto , e soddisfatto , co-

me dovevano di ragione , sarebbe stata costretta a

procedere contro tutti que' Reggiani , che fossero pas-

sati sul nostro . Fu pertanto risoluto di ricercare chi

giudicasse in questo piato , e trovasi che sentenziato

fosse a favor nostro , e conchiuso appartenere ai Gua-

stallesi il Campo Rainero ;
;

della qual sentenza ri-

mane a noi sicurezza in un atto del giorno é di

Giugno (a).

Non volendosi accomodare i Reggiani alla sen-

tenza, fu di mestieri venire ad un compromesso . I

Reggiani elessero per la parte loro Lodovico de' Na-

chi figlio di Cabrino Notajo Cittadino di Reggio , e

i Guastallesi scelsero Guido Cignacchi figliuol di Pie-

tro loro compatriota ,• e di unanime consentimento fu

messo in loro arbitrio il decidere in tal quisrione, pro-

mettendo le parti di stare a guanto avessero eglino

determinato, siccome apparisce da pubblica scrittura^.

Il

(a) Afta publica die 6 Jtinii 1487. copia nell' Arch. pubblico di mano di

( b ) Rog. Albertini de Corngio , & Francesco Pecorclli Notajo .

Crisantis Scajoli 14 Aug. 1487 . Se ne a
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II giorno 20 di Agosto si ritrovarono in Reggio ara-

bidue gli Arbitri sedendo in giudizio al banco del ca-

vallo rosso sotto il Palazzo de' Notaj', per ascoltar le

ragioni delle due Comunità litiganti . I Procuratori

de' Reggiani , eh' erano Obizzo de'Ruggeri , Alipran-

do Arlotti Dottor di Leggi , e il Causidico Paolo de'

Tamaroni , produssero i fondamenti delle pretensioni

loro, e li presentarono scritti in carta (a) . Ma non

tardò punto Giampietro de' Negri Procurator della

Contessa , e della Comunità di Guastalla a confutar

con una piena e forte scrittura tutto ciò eh' essi ave-

vano esposto, facendo loro conoscere^, che de' medesi-

mi luoghi pretesi essi erano affatto ignari , giacché

vi descrivevano strade e fosse non mai in addietro

conosciute , e dimostrando essere stato sempre quel

tratto di terreni , di valli , e di boschi sino alla Ca-

va della giurisdizion di Guastalla : il] che provò con

fatti , a' quali non potevano i Reggiani contraddire .

E in vero altre volte litigando eglino co' Signori

da Correggio, aveano dovuto sostenere e provare giu-

dizialmente , che fino alla Cava si estendevano i con-

fini loro ; e allorché trattossi di bonificare la det-

ta Cava per un accordo tra essi , e i Parmigiani ,

pre-

( a ) Appendice N. XXXVI,

Tom. II.
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pretesero che anche Guastalla concorresse a quel tra-

vaglio per quanto la Cava circondavane il territorio.

Quindi vedevasi chiaramente essere discesi i Reggia-

ni a pretendere T altrui non solo contra ragione , ma
eziandio contra la propria coscienza , avendo eglino

altre volte mostrato col fatto di esser certi , appar-

tenere il campo Rainero alla giurisdizion di Guastal-

la (a).

Queste ragioni , cui rispondere non potevano gli

avversar) , mossero gli Arbitri a convenire di ritro-

varsi entrambi sul controverso confine, il giorno 29

dello stesso mese, ove esaminata meglio la verità del-

le cose, pronunziato avrebbero un Laudo, che conten-

tasse l'una e l'altra parte . Il Cignacchi non mancò

di ritrovarvisi prontamente , ma in vano attese tutto

quel giorno il suo congiudice , ben consapevole di non

poter in nulla favorire i clienti . Però tornato que-

gli a Guastalla accusò di contumacia i Reggiani alla

presenza del nostro Sindico (£) ,• ne pili si venne ad

alcun atto per decidere questa controversia, se non se

1490 l'anno 1490, in cui si credette bene di rimetterne il

giudizio ad Ercole d' Este Duca di Ferrara . Avendo

però egli come padrone de' Reggiani , e conseguente-

men-

( a ) Appendice N. XXXVII.
(>) Rog. Francisci Pecorelli die 29 Aug. 1487.
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mente come troppo parziale , esteso una formola di

Laudo , in cui concedendo ai Guastallesi l' usufrutto

delle ducento biolche , e giudicandone ai Reggiani il

dominio , con lasciar tre mesi di tempo alla Contes-

sa , e alla Comunità di Guastalla di accettarlo , non

trovò punto presso di noi quella condiscendenza, di

che forse si lusingava . Infatti niuna delle cose in

queir abbozzato Laudo ideate a danno de' Guastallesi

furono mai mandate ad effetto . Si pretendeva , che in

mezzo al controverso terreno delle ducento biolche

potessero i Reggiani fabbricarsi un Osteria; ma que-

sta non vi si edificò mai , e soltanto nel luogo detto

il Magnano , che rimaneva sul loro non controverso

confine , poterono edificarla . Esigevasi , che i Gua-

stallesi avessero a riconoscere come grazia, speciale

del Duca l'usufrutto di detto terreno , e che avessero

perciò a sottomettersi all' obbligo di un annuo canone

' benché tenuissimo per ricognizione del benefizio , al

quale non mai soggiacquero , perchè non furono sì

facili a voler accettare con loro danno per grazia

quanto loro conveniva di giustizia 1 Ricusato adunque

il Laudo di un Principe troppo parziale, si trattò in

altro modo l'accomodamento, avendosi documenti po-

steriori , che fanno menzione de' confini segnati al do-

vuto luogo con due colonne di pietra nel sito detto

la Casa de' Coppi , la qnal Casa , e le quali colonne

furono poi da chi voleva far nascere novelle* discor-

o % die
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die totalmente distrutte . E benché io non abbia tro-

vato memorie chiare della ultimazione di questa con-

troversia, credo fermamente che T accomodamento ac-

cadesse nel 1496 o poco prima, giacché veggo essere

stati allora i Reggiani , e i Guastallesi in concordia

liei voler protratto il Cavo della Bresciana verso le

nostre parti , in cui fin quando il Duca Ercole aveva

' ideato quel Laudo, vedesi essere stato formato il pen-

siero di scaricare le acque della Cava , e quelle del

Crcstolo, che allagavano le valli; ond' è, che serven-

do allora il detto Cavo delia Bresciana anche a be-

neficio nostro , e vedendo i Guastallesi che i Reggia-

ni non proseguivano il travaglio giusta i seguiti ac-

cordi, mandarono loro alcuni procuratori, che li sol-

lecitassero all'opera (<*)»

Intanto venne in pensiero agli uomini di Gua-

stalla di far tra loro divisione di quel terreno, che

giacea tra l' arganello della valle , e l' altro argine ap-

1491 pellato vetro, il che fu loro sulla fine del 1491 ac-

cordato dalla Contessa , eccettuando però le possessio-

ni chiamate il Dosso di Buonamico , il Torrazzo , e

la Tomarola (b) . Ma circa il modo di tal divisione

insorse lite fra i ricchi, e i poveri , volendola ciascun

de'

(a,) Rog. ejusdcm dia 14 Septemb. (£) R g. ejusdem die ?o Deceiub.
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de' due partiti a suo capriccio . Giannandrea di Ver-

tua, Matteo del Campo, Oliviero Negri, Bernardino

Corradini , e Cristoforo Aldroandi , che tenevano la

parte de' poveri , fecero istanza , che la division si fa-

cesse secondo il numero delle persone \ ma Jacopo

Scaravelli , Guido Cignacchi , Antonio Parmigiani
,

Giuliano Bonazzi , e Pietro Accorsi favoreggiando i

ricchi, pretendevano, che due parti se ne distribuisse-

ro alle famiglie a tenore dell' estimo de' beni loro , e

la terza sopra le teste di tutti gli uomini di Guastal-

la. La Contessa vedendo la discordia loro, elesse arbi- 1492

tro Batista Tarasconi Dottor Collegiato di Parma
,

che dichiarato aveftdo essere il dominio di quel ter-

reno della Contessa , e non poterne esigere i Gua-

starsi che il frutto , volle che se ne facessero tre

parti , una da assegnarsi agli uomini della Terra se-

condo 1' estimo de' beni che possedevano , l'altra- da

dividersi secondo le teste e le bocche , e la terza da

partirsi sulle case e fuocolari sì de' ricchi , come de'

poveri: aggravando tutti a dover concorrere alle spe-

se degli argini, e de'cavamenti a rata (fl).

Né il crescere in età del Duca Giangaleazzo , ne

lo stabilirsi in matrimonio con Isabella figlia di Al-

fon-

( i ) Roe;. cjusdem t/\<?ì
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fonso Duca di Calabria, aveva giovato punto a far

eh' egli potesse una volta governare a suo| piacere lo

stato . Lodovico il Moro suo j^zio tenevalo schiavo

ancora, come se fosse stato bambino, ed impiegando

n-e' Magistrati, e nella custodia de' luoghi forti sogget-

ti a se favorevoli, non permetteva, che il Duca aves-

se ingerenza nel comando , e negava per fino a lui

ed alla consorte , per testimonianza del Corio , le co-

se al vivere necessarie. Da questi durissimi trattamen-

ti mossa Isabella a scrivere alla Corte di Napoli ,

operò che Ferdinando Re di Napoli suo Avolo

mandasse a Lodovico un ambasciata, ingiungendogli ,

che terminasse una volta di tiranneggiare il nipote .

Questo in vece di produr buon effetto, turbò la pace

d'Italia,- conciosiachè rappresentando Lodovico a Car-

lo Vili. Re di Francia, come a lui facilmente riuscir

potesse d'impadronirsi di Napoli, lo invaghì di scen-

dere in Italia colle anni , e ad un tempo volendo as-

sicurarsi del favore di Massimiliano Re de' Romani
,

1423 diedegli in moglie nel 1493 Bianca Maria Sforza so-

rella del Duca , e nipote sua , non senza qualche in-

telligenza segreta di essere spalleggiato e soccorso ,

onde potersi usurpare il Ducato (a). Mancò intanto di

vi-

( « ) Corio Istoria di Milano Parte Vii
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vivere Ferdinando Re di Napoli nell' anno appresso , 14^4

e succedinogli Alfonso, maggiormente nel Re di Fran-

cia si accesero i concepiti desiderj .

Quest'anno la Contessa Maddalena licenziò dalla

Podesteria di Guastalla Pietro Pellizzari da Pontremo-

li, accusato di avere speso monete da essa interdette,

ponendo in suo luogo Cristoforo di Corte Cittadino

Pavese , cui ingiunse di far processo all' antecesso-

re ( a ) . Ella era in lite con Paola figlia di Francesco

Secchi d'Aragona vedova del Conte Marsilio Torelli

di Montechiarugolo, e contrastavate l'entrate del Da-

zio di Guastalla , di cui Cristoforo e Francesco figli di

lei erano legittimi possessori per la lor parte , ed

eziandio per quella di Giacomazzo loro zio , di cui

furono eredi , e di Amuratte già ribelle , della quale

il loro genitore era stato investito . Le troppo chiare

ragioni di Paola furono assai ben intese alla Corte di

Milano, e fu però scritto al nostro Podestà , che do-

vesse far soddisfare la medesima di tutti i frutti de-

corsi, ed imminenti (b) . Spiacendo questo alla Con-

tessa , mandò a Milano il Conte Pietroguido suo nipo-

te primogenito del Conte Francescomaria , acciò pre-

sentandosi a que' Tribunali, facesse sospendere tali or-

di-

( a ) Rog. Francisci Pecorelli die n (b ) Appendice N. XXXVIII.
Marcii 14^4.
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dinazioni ; ma questo giovane ammalatosi in> quella

Città si vide spedito da' Medici : però il giorno io

di Agosto stese il suo testamento col mezzo del No-

tajo Antonio di Terzago , in cui accresciuta la dote

alle sue sorelle naturali Gioanna , ed Orsina, chiamò

erede universale il Conte Achille suo fratello, sosti-

tuendogli in difetto di successione i cugini figli del

Conte Guidogaleotto Torelli di Settimo , siccome ri-

levasi da molte enunziative in altri documenti osser-

vate. Morto pertanto il primogenito del Conte Fran-

cescomaria, credette Maddalena a se protratto il tem-

po di dominare in Guastalla ," sendo il Conte Achille

di età sì fresca da non poterlo far così presto.

Il Duca Giangaleazzo andavasi frattanto consu-

mando a poco a poco fra la tristezza dell'animo, e i

malori del corpo , vittima infelice di uno zio prepo-

tente , che di tutore se gli era fatto tiranno . La

troppo vicina morte sarebbegli forse riuscita men gra-

ve, se non avesse preveduto un peggior governo pe'

suoi teneri figli , i quali non avrebbero potuto mai

pili assicurarsi nel dominio dello Stato , cui Lodovico

troppo manifestamente anelava. Con questa spina nel

cuore toccando appunto il quinto lustro dell' età

sua cessò di vivere. Lodovico, che altro pili non de-

siderava, armò tosto ragioni dicendo, ch'egli, e non

già il fratel suo Galeazzo Maria avrebbe dovuto es-

ser Duca di Milano, per essere ii primo nato in quel

tem-
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tempo , che il genitore non era pur anche Duca ,

ed aver egli avuto la sorte di uscir in luce , dopo

c\it il Padre pervenne a sì alta dignità ; tacciando il

fratello , e il nipote defunto d' ingiusti occupatori di

nn dominio , che a se convenire affermava . Indi fa-

cendo forza su le presenti pericolose vicende d'Italia,

in mezzo alle quali mal potevasi sostenere e difendere

lo Stato, se non pone vasi in mano di chi fosse abile

a guardarlo, mostrava esser necessaria la propria esal-

tazione : colle quali frivole ragioni , e col favore già

acquistatosi di Massimiliano venne a capo de' suoi

disegni, riportando nel dicembre l'Investitura del Du-

cato , e ricevendo ubbidienza da tutti i Feudatarj,

specialmente dalla nostra Contessa , e dal Conte Achil-

le , che spediti a lui nel 1495 procuratori a dar gin- I4?S

ramento di vassallaggio (a) , furono confermati aelia

loro signoria ( b) . Ma in mezzo a questa grandezza

dando un occhiata al danno, ch'ei fatto aveva ali'Ita-

lia, chiamandovi Carlo Vili. , che allo Stato della

Chiesa, e al Regno di Napoli recando acerba mina ,

minacciava di non volersi contentar di sì poco 5
pen-

assi del suo primo disegno , e dando orecchio al Pa-

pa,

( .1 ) Rog. Jo. de Rippa Not. Mtfdiol. ( b ) Rog. Jo. Stephani Gusperù Noi*

die io Aprii. I/J9J. Mediol. die 20 Junii 1495.

Tom. IL p
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pa, ai Veneziani, e ad altri Signori, entrò con essi ia

lega per discacciarlo.

Invitati i sudditi a prender 1' armi , ecco sorg^e

ad imbrandirle anche il nostro vivace , ed intrepido

Conte Achille , che attendeva una favorevole occasio-

ne di togliersi una volta dalla soggezion dell'Avola
5

e mescolarsi alquanto nel governo de' pubblici affari .

Fece massa di genti , e le pose a guardia del castel-

lo , dove ordinò un Commissario, che avesse cura di

amministrar la giustizia , togliendo cosi il governo

della Terra alla Contessa vecchia , la quale si ritirò,

e rinchiuse nella Rocca assieme a que' pochi , che al

suo partito aderivano . Lasciata il Conte cosi munita

Guastalla, andò al campo, dove datasi già la fuga

al Re di Francia , e costrettolo a cercar 1' uscita fra

l'armi, attendevasi al passo del Taro. Era ivi Capitan

generale per parte de' Veneziani Francesco Gonzaga

Marchese di Mantova con tutto il fior dell'Esercito :

eravi Rodolfo Gonzaga Signor di Luzzara fortissimo

combattente , che nella formidabil giornata de' 6 di

Luglio , descrittaci da Alessandro Benedetti testimonio

di veduta , lasciò gloriosamente la vita , rimanendo al

governo di Luzzara Caterina Pico sua moglie madre

di Gianfrancesco, e di Luigi, il primo de' quali tenne

poi il dominio di questa Terra , e 1' altro propagò la

discendenza de' Signori e Principi di Castiglione delle

.Sriviere. Pugnatosi al Taro con molta strage dall'una

e
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e dall' altra parte , furono insegniti i Francesi a No-

vara, Città da essi tolta al Duca di Milano : e men-

tre ivi si teneva l'assedio, entrò il Conte Achille a ra-

gionamento de' suoi affuri con Galeotto Pico Conte

della Mirandola , a cui parendo strana cosa , che la

vecchia Contessa volesse perpetuamente dominare ,

venne in pensiero di spedirle a nome suo Jacopo Lo-

digiani da Parma , acciò le manifestasse essere piacer

degli amici, ch'ella rinunziasse il governo al nipote ,

e cercasse di vivere tranquilla que' pochi giorni , che

a vivere le rimanevano . La scaltra vecchia congedò

il nunzio con ambigue risposte , e lo pregò ad un

tempo di volersi incaricare di certe lettere , eh' ella

voleva dirigere al proprio figliuolo Guidogaleotto

Conte di Settimo, che si trovava nel campo.

Queste lettere fedelmente recapitate dal Lodigiani

contenevano un invito premurosissimo della Madre al

figliuolo di venirla a soccorrere. Essa pregavalo a ve-

nir prontamente con uomini armati presso la Rocca

di Guastalla , cui dato gli avrebbe ingresso per la

porta esteriore
,

pensando sicuramente , se il colpo

riusciva bene , di farlo entrare anche nel Castello, e

di rendernelo signore . Credendo Guidogaleotto il nego-

zio esser facile, prese il cammino a questa volta ; ma
•posto il piede sulle nostre rive dalla parte del Po, ov'

erano i pascoli appunto dietro la Rocca , vide tante

guardie, e sentinelle vigilar da per tutto , che giudi-

p % co
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co meglio dì non avanzarsi , e di partire . Della qua!

cosa poich'ebbe sentore la vecchia cadde in altissima

disperazione , lamentandosi della mala sua sorte : m$
non perdendosi totalmente di animo, fece giugnere ai

Conti di Carpi le sue querele , ed anche ad essi chie-

se ajuto , senza essere però ascoltata , che niuno

per sostener i capricci di una donna, la qual pili pò;

co viver poteva , valuto avrebbe intricarsi in simili

affari. Antonia, e Lucrezia Torelle , che stavano col-

ia madre nella Rocca, vedendola sì di mal animo 7

pensarono a sollevarla coir ordire un tradimento *

Trattarono con Don Giorgio de' Cuccj da Palanza

Cappellano della Contessa , e con un certo Messer

Bernardino di far che al ritorno del Conte Achille la

Contessa fingesse di essere pacificata, e disposta a ce-

dergli il governo ; e che lasciandolo intanto entrar

nella Rocca, se gli preparasse un veleno, che toglien-

dolo di vita, ogni litigio troncasse. Che se tal mezzo-

fosse per avventura rimasto inefficace, stabilirono di

fagliarlo a pezzi con tutti gli amici suoi , e di mette-

re la signoria di Guastalla in mano del detto Messer

Bernardino .

Simili trame erano palesi ad un fedel Servidore

del Conte Achille chiamato Ciarpellone figlio di Or-

lando da Cremolìno , il qual rimasto nella Rocca fin-

geva di essere del partito della Contessa, affine di ri-

levar tutto ciò , che macchinar si potesse contro il

pa-
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padrone . Di questo meditato eccesso adunque venuto

in chiaro , nò potendo altrimenti recarne fuor della

Rocca la nuova
, per tenersi chiusa continuamente ,

aspettò la notte del giorno 2 di Agosto , nella quale

calatosi dagli alti merli col mezzo di una fune , andò

a presentarsi il di appresso al Luogotenente del Con-

te , tutta svelando a parte a parte l'ideata congiu-

ra (a) . Inviatone al Conte il pili preciso tenore
,

deliberò egli di tornar tosto a Guastalla con altre

genti d'arme, risolutissimo di vendicarsi : ma è pro-

babile, che la Contessa , le figlie , e i loro partigiani

non lo aspettassero , e che datisi alla fuga si salvasse-

ro altrove (*)j mentr'egli non solo nel Castello, ma

eziandio nella Rocca introdottosi
, prese a dominarvi

assolutamente , come apparisce da sue lettere con or-

dini , e comandi al Podestà dirette il giorno 24 di

Settembre (b) . La Contessa intraprese la lite, in Mi-

lano, e ne fu commessa la cognizione a dueGiurecon-

sul-

( a ) Rog. dì Francesco Pecorella ? \o luy e tutl lì soy amici , e se faremo

Agosto 1491, da cu: si raccolgono tutte Messer Bernardino Signor di q' està Terra.

le accennate cose , e la congiura dtr.Ue ( * ) Questa fuga della Contessa Mad-
rine Contesse , recitando Ciarpellone nel- dalena viene ricordata Dell' Istrumenco

le sue deposizioni tali parole uscite di della vendica , che de' loro diritti sopra
tocca alle medesime: Venwo cha sia el Guasta la fecero a Pietro Schiner i Con-
Conte Achille de Campo noy tractaremo

, ti Federigo , e Lodovico figlj del Conte
che Madonna fin\t de accor ndarse con lui, Guido Torelli il giorno 8 di Giugno del

et che lo tolta dentro de la Roccha dacor- i 5 1 5 , uì cui si trova Copia fra i Monu-
iio , e noi fra alcuni di vedremo de atose- nienti Guastali -Si , che ora stanno nei

garlo sei sera possib le : et quando non lo R. Archivio Segreto di Parma .

fotessemo atcsegarc lo faremo taliare in pe- ( b ) Afta publica Guast.
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suiti di quella Città , Enrico de'Pegj , e Carlo Vis-

1496 conte , a' quali mentre nel 1496 mandò Achille suoi

procuratori , onde mostrare , che l'avola non poteva

da lui pretendere che gli alimenti , e mentre racco-

glieva testimonianze giuridiche per far costare con

quanta violenza avess' ella governato , e con quanta

malizia avesse fatto far testamento al Conte Francesco

Maria a suo modo , è probabile , che la vecchia ces-

sasse di vivere , giacché la lite non andò pili innan-

zi ; e rimasto Achille pacifico possessor di Guastalla ,.

vi elesse suo Podestà Matteo de'Gubernatis.

Stretta la pace fra il Re di Francia , e i Princi-

pi d' Italia , volle il nostro Conte prender moglie y

scegliendo Veronica figlia del fu Marchese Pallavicino

de' Pallavicini Signor di Busseto (*), onde ottenne poi

un maschio chiamato Francesco , il quale premorì al

Padre (**)> e quella figliuola detta Lodovica, di cui

avre-

( *
) Questa Signora era stata con- ta di Lodovica Torelli Concessa di Gua-

dotta a Guastalla -l' ultimo giorno di Giù- stalla figlia di Achille, e di Veronica ,

&no di quest' anno , allora quando ivi dà alla madre di lei il nome di Madda-
convenne il Dottor Giammaria da Valis- lena . P. i. cap. i.

nitra Reggiano Podestà di Busseto , eoa ( **
) Questo Francesco figlio del;

Antonio Sanvito Notajo , e Ser Pietro Conte Achille viveva ancora nel 1514 ,

Ansoldi Procuratori de' Marchesi Galeaz- e ci rimane un Istrumento de'i8 Novem-
^o , Cristoforo , Girolamo , Antonmaria , bre di tal anno tra quelli di Ottaviano

ed Ottaviano fratelli della Sposa per is- Cignacchi , in cui si legge :• Nobili* 6*

borsare al Conte Achille una parte della tgregius Dominus Franciscus fiìius III, &
dote assegnatale , di che appare Istru- potenti: Domini Comitis Achilli* Taurelli

mento rogato da Gianfranctsco Pecorelli in prxsentia , & cum aucloritate ipsius Do~
l'ultimo Giugno 14^6 nell'Archivio Pub- mini Comitis Achilli* ejus patris ibi pra*
blico . Convien notare anche un errore scn:is £*.
dei P. Gregorio Rosigtioli , che nella Yi-



LIBRO VI. u9
avremo in appresso a parlar lungamente . Governava

egli intanto pacificamente la sua Contea , godendo

la grazia del Duca di Milano, mentre v Torelli di

Montechiarugolo in disgrazia del medesimo , espulsi dal

loro Castello, facevano tutti gli sforzi per ostilmente

riaverlo, come procurò di fare il Protonotario Guido

neir anno appresso col soccorso, che davagli Gioanni 1497

Bentivoglio Signor di Bologna (a) . Ma se tranquillo

era , e pacifico lo stato di Guastalla relativamente agli

affari temporali , un minacciato interdetto prese ad

angustiarla nelle cose spirituali correndo il 1498 . Per 1498

intelligenza di ciò saper conviene , che la Famiglia

Bonjani erasì non molto addietro estinta nella perso-

na di Paolo Dottor di Filosofia , e di Medicina mol-

to accreditato , che vissuto era lungo tempo in Man-

tova , ed era stato famigliare del Conte Francescoma-

ria Torello . Questi mancando di eredi , lasciato ave-

va i suoi beni al Sacerdote Don Lodovico Musoni

da Rivarolo di Bozzolo , il qual non molto addietro

era venuto co' suoi fratelli a prendere domicilio in

Guastalla . Oppone vasi a tal disposizione lo Statuto

escludente gli estranei dalla eredità , e però anche in

tempo della Contessa Maddalena vi era stato un po-

co

< a ) Diar. Ferrar, all' anno 1427. 7 Feb. e 2* Giugno . Rer. Italie. T. XXIV,
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co di contrasto : ma il Conte Achille pili risoluto di

lei era andato per forza al possesso de' beni , esclu-

dendone bruscamente il Prete , il quale ricorso a Pa-

pa Alessandro VI. faceva grandissimo fuoco , e mi-

nacciava di staccare censure , che ponessero in trava-

glio le buone persone , se non gli si restituivano i

beni della eredità Bonjani . Il Padre Maestro Pier-

gioanni da Parma dell' Ordine de' Predicatori delegato

alla ricognizione di questa causa , venne a Guastalla

il giorno 15 di Marzo per trattare col Conte, il qua-

le si protestò , che mandato avrebbe suoi Procuratori

a Roma , onde far note al Pontefice le sue ragio-

ni ( <z ) . Ciò non ostante sì vide in Luzzara fissata

una fulminazion d' Interdetto , che pose i Guastallesi

in grandissima tribulazione . L'Arciprete Gherardo de-

gli Araldi non sapendone il contenuto, andò a consul-

tare Lorenzo da Varese eletto nuovamente Podestà di

Guastalla ?
- e sentendosi dire, che proseguisse pure a

celebrar pubblicamente i divini misterj senza temere

di nulla ,
protestò di ncn volersi esporre ad incontra-

re l'irregolarità (b) . Svanirono però tosto le angu-

stie del popolo
,

poiché s' intese essere interdetto uni-

camente il Conte , e i suoi fautori , avendo sentenzia-

to

(a) Rog. Francisci Pecorclli 15 Martii 14^8.
{ o ) Rag. ejusa. die ^ A^ui, 1498. r
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tò Monsignor Achille Grassi a favor del Musoni . Il

Conte vedendo che si procedeva con violenza , venne

a tentar le vie di accomodamento , che furono varie;

ma non si rallentò il rigore dell' interdetto, se prima

non rinunziò gli occupati beni , siccome fece nel me-

se di Luglio del 1499, T49?

Fu nel chiudersi il secolo XV. , che una divot-a

Immagine di Maria Vergine fatta a rilievo , somi-

gliante a quella , che tanto si venera in Loreto , co-

minciò ad aver molto culto nella Chiesa di San Bar-

tolommeo posta nel Castel vecchio , per le segnalate

grazie
, che ad intercessione della sua gloriosissima

Madre compiacquesi il Signore di compartire ai fede-

li . Era in tempo di estate , allorché manifestaronsi i

prodigj della divina possanza in questo luogo, di che

sparsa intorno la fama , corsero d'ogni parte le pie

persone , che per ben undici giorni con maraviglia

universale affollate si videro al detto Tempio (*),

De'miracoli succeduti alla presenza di codesta Imma-

gine

( * ) Negli Arti pubblici di Guastai- spondit , de ilio anno quando prjedicla Do*
la sotro il giorno 1^ Maggio 1524 ab- mina Sancìa Maria fecit miracula , & fuit

friamo una deposizione di Francesco Ta- temporibus cestaus , O aliter de tempore ^1
biano uomo quinquagenario , ove dice recordatur . Sicché non ricordandosi il Ta-
ch' egli : stetit per spatium d;erum undecim biano del tempo preciso di questo av; c-

ad dtcìam Ecclesiam Sancii Bartholomai ,
nimento , argomentiamo , che potessero be«

quando Domina Sanala Maria faciebat mi' nissimo essere passati 24 anni da vL;
racula ad vendendum de candelis , £• ima- successe «

gimbus . Poscia interrogafus de tempore re»

Tom. IL q
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gine da tempo immemorabile se ne legge una relazio-

ne impressa in foglio volante pel Giava^i in Guastai»

la nel i6$6 : però moltiplicandosi le obblazioni, piac-

que alla Comunità, che aveva il dominio della Chie-

sa di S. Bartolommeo , di ergere l'Altare , e la Cap-

pellata detta della Madonna del Castello, che fu an-

ticamente di juspatronato di essa Comunità , benché

col volger de' secoli pretendendolo il Clero , e litigan-

dolo, venisse, non so per qual ragione, ad ottenerlo.

Edificata poi in luogo della Chiesa di S. Bartolom-

meo quella che ora ammiriamo de' Chierici Regolari

Teatini sotto titolo della Madonna di Castello , fu

ivi sempre venerata la detta Immagine , posta in

maggior luce dalla pietà del Duca Ferrante III. , che

a custodirla ordinò un bell'altare, e un elegante mar-

moreo tabernacolo, solennizzandosene la festa con pub-

blica pompa il giorno 1 6 di Maggio. In alcune Iscri-

zioni composte nel secolo passito , e in qualche libro

di poca critica dicesi tal Immagine fattura deir Evan-

gelista San Luca ; ma perchè le sacre Immagini ris-

cuotano quel culto, che lor conviene , non è bisogno

di ascriver loro origini si favolose .

Intanto la Monarchia di Francia aveva ottenuto

a suo Re il Duca d'Orleans Luigi XII. , il quale bra-

moso di ricuperare alle sue armi f onore , che aveano

perduto in Italia sotto la condotta di Carlo V
r

IIL,

mettendo in campo le ragioni di Valentina Visconti

sua
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sua avola, nata dal Duca Giangaleazzo, fece lega col

Papa , e co' Veneziani , e venne a scacciar Lodovico

Sfòrza dal Ducato di Milano . Insorti cosi nuovi tu-

multi bellicosi ,
piacque al nostro Conte Achille di

mettersi al soldo de' Veneziani per difesa del nome

francese, e spedì loro a' 9 di Gennajo dell'anno 1500 1500

il suo Podestà Luigi di Carugo , e Jacopo Cignacchi

uomo di guerra , perchè stringessero a suo nome i

capitoli dell'alleanza (a) . Lo Sforza fuggito già dal-

la sua capitale, chiesto indarno soccorso a Massimilia-

no Re de' Romani , si volse agli Svizzeri , e Borgo-

gnoni, che fornitolo di gente e denaro, lo abilitarono

a ricuperare Milano . Ma non ebbe a goder molto

della vittoria ,
perchè abbandonato dai medesimi suoi

difensori cadde nelle mani de' Francesi , che lo con-

dussero prigione al Regno loro , dove per ben dieci

anni ebbe tempo di scontare colla sua pena quella ,

che avea fatto soffrire all'infelice Nipote, e di cono-

scere , che Iddio non prospera i prepotenti , e gli

usurpatori de'diritti altrui . Così trionfando i Francesi

vennero a combattere quella resistenza , che si faceva

pur anche verso le nostre parti da pochi , e special-

mente dal Conte Cristoforo Torelli di Montechiaru-

go-

f a ) Rog. Franciscì Pccorelli -die «? Januarii ijoc.

q z
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golo (a), If quale per essere genero di Roberto San-

Severino fautor grandissimo dello Sforza, non si vole-

va arrendere ai Francesi, difendendo il suo Castello
,

da cui aveva esclusa Paola Secchi sua madre , e il

Conte Francesco suo minor fratello . Vinto però egli

e fugato , fu preso Montechiarugolo ostilmente : non

già Guastalla , come par che suppongasi nel Diario

Ferrarese •, poiché Achille , conforme dicemmo , era

stato fedele al Re , ne punto è vero ciò che per ab-

baglio scrisse il Baldi , cioè , che nel racquistar che Lo-

dovico Sforma fece del Ducato di Milano si trovo con

luì aW assedio di Novara (b) . E tanto è vera la fe-

deltà di Achille , che succeduta la confiscazione de"

beni dell' accennato Conte Cristoforo , sperò di poter

vincere il punto, di non aver piti co' Torelli di Mon-

1501 techiarugolo divisi i suoi Dazj Guastallesi , al qual fi-

ne rinovò la lite avanti ai Cardinal di Roano Gior-

gio d' Amboyse Governator di Milano , benché senza

IJ02 frutto. Conciosiachè volendosi aver riguardo alla Con-

tessa Paola , fu primieramente abilitata a riavere al-

ca-

( a ) Sabato a di VI. de] Zugno in et che ri* era stato portato a Parma de di*

Ferrara fu dicto , come Fran\osì , che erano di morti per sepelirli sette carra carchi : et

andati a campo a Monte chiurullo per lo similittr fu dicto come che etiam havea.no

He di Fran\a , lo haveano havuto , ma che ha\uto Guastalla de li dicti Torelli . Dia-

gli Magnifici Torelli di cui era dicto Castello rio Ferrar. Rer Irai. T. XXIV.
«on bombarde /tav'tino morti molti Frantosi, ( b ) Istoria di Guastalla MS,
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curii de' beni già confiscati a Cristoforo {a) , tra i

quali ebbe le possessioni della Broccata , e della Ta-

gliata poste sul Guastallese (è) ; e vennt deciso , che

al Conte Francesco appartener dovesse quella porzion,

de'Dazj, che gli conveniva.

La Real Camera aveva imposto gagliarde tasse

affin di pagare i debiti incontrati nella passata guer-

ra , e il Conte Achille avea dovuto obbligarsi per

due mila Ducati, e ancor di più, se abbisognasse (e).

Convenirgli perciò vendere molti campi, affine di ri-

scuoter denaro, del qual danno volendosi rifare, ecci-

tò gli uomini del Comune a dividersi nel 1504 tutto 1J04
quel terreno , che dal Crostolo sino all' arginello della

valle si era in addietro bonificato , e renduto coltiva-

bile, dopo i varj sedimenti di terra menati dalle ac-

que del Crostolo, pe'quali si era innalzato: nella qual

divisione volendo egli pure aver luogo , lagnossi poi

per mezzo di Jacopo Cignacchi suo Procuratore
,

che assegnare soltanto se gli volesse la terza par-

te (i).

I Novellaresi frattanto non cessavano di molesta-

re

( n) Appendice N. XXXIX. ( e ) Rog. Francisci Pecorelli die i

(b) Rog. Guariti de Campora , & O&ob. 1501.

Andrea Sumarani di; 21 Julii 1502 . ( d ) Rog. ejusdem die 17 Decemb.
Neil' Archivio del Sig. Conte Cristoforo 1504.
Torcilo .
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re i nostri confini . Si era altre volte sotto il gover-

no della Contessa Maddalena procurato di terminar

pacificamente questo litigio, né si erano mostrati alie-

ni da un accomodamento i Conti di Novellara , con-

venendo di far arbitro della controversia Francesco

Sanseverino Conte di Colorno ( a ) : ma o che non

fosse pronunziata sentenza veruna , o che da questa

receduto avesse Giampietro Gonzaga Conte in questi

giorni di Novellara , erano a tal segno cresciute le

ostilità , che il Conte Achille uomo risoluto non po-

tendo pili stare a freno, radunò soldati , e si pose iti

ordine di far guerra al Gonzaga. Alfonso d'Este Du-

ca di Ferrara avvertito di ciò , fece a' 5 di Luglio

1505 del 1505 pubblicare in Reggio una Grida, ordinan-

do, che qualunque uomo atto a portar armi dovesse

impedir al Torello il passare sul territorio Reggiano \

ma consigliandosi meglio, e deliberando d'esser neu-

trale, rivocò a' 22 il primo editto, spiegandosi di non

intendere , che si facesse ostacolo se non a chi fosse

per molestare le sue giurisdizioni (£). Gli amici s'in-

terposero affin di spegnere questo fuoco , e a detta

del Baldi il Sanseverino , e Antonio Maria dal Car-

retto furono quelli , che procurarono fra il Conte

Achil-

(e) Rog. cjusdem ? & 18 Juft, 1490 & lì Mcìv, & il Dee. 1471
( b ) Appendice N. XL.
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Achille , ed il Gonzaga un abboccamento in Milano

alla presenza di Monsignor di Sciomonte . Il Gonzaga

ripose allora i suoi arbitrii in balia dello Sciomonte ,

e del Sanseverino , i quali mandarono un certo Fra

Bonaventura da Helchio uomo prudente , e discreto a

riconoscere il luogo della lite . Ma non valendo uffizj

a spegnere la discordia, si venne finalmente all'armi

nel 1507 , nel qual tumulto , come si ha da una me-

moria antica , dice il Baldi , cioè sericea in que tempi ,

si portarono di maniera i Guastallesi , che senza ricever

danno alcuno uccisero da otto persone , e ferirono molti

cavalli , e fra gli altri amarrarono con un colpo dì

schioppo il suo sotto al Conte Gio. Pietro ( a ) . Dalla

parte de' Novellaresi sappiamo essersi segnalato Giam-

batista B^bio da Reggio , che fu perciò sempre caro

al Conte Giampietro (£).

In questi tempi disponevasi il Re Massimiliano a

venir a prendere la Corona Imperiale in Italia , e

perchè il Re di Francia sospettava , che volesse inva-

dere il Ducato di Milano , mosse i Veneziani a con- J508

trastargli il passo, dal che ne trassero grave danno ,

sen-

( a ) Istoria di Guastalla MS. Nec Joannem Baptistam Bcbium
t

qui sibi

( b ) Lo abbiamo dalla S'oiia MS. di contro. Achillcm T^urellum Guastalla Re~
Reggio di Guido Panciroli , ove narran- gulwn aux Ho fuisset , extra magrum ingrc>-

éo , che Leone X. lagnosi! col Conte di ti animi notatn ab hospitio posst repelli «

NoveUara , che desse ricetto a varj Reg- Lib. 6»

giani ribelli , atferma eh' ci rispondesse ;
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senza essere soccorsi dai Francesi , che pòi si collega

rono collo stesso Massimiliano , con Papa Giulio IL,

con Ferdinando d'Aragona , col Duca di Savoja, col

Duca di Ferrara , e col Marchese di Mantova , onde

contrastare co' medesimi Veneziani . Il Conte Achille

militando pel Re andò al campo , e trovossi proba-

bilmente alla sanguinosa battaglia di Ghiaradadda

1509 nell'Aprile del 1709» e in tutte le altre giornate mol-

lo funeste ai Veneziani ; e noi argomentiamo l' uscita

del Conte fra l'armi dal non trovarlo mai in tutto

quel tempo per nissun atto pubblico ivi] Guastalla .

15 io Ma il Papa l'anno seguente mosso dalle umiliazioni

de' Veneziani si staccò dalla lega, e di nemico ch'egli

era prima , difensor dichiarossi della Repubblica ; atto

che dando apprensione alla lega , obbligolla a metter-

si vieppiù su le difese . Si determinò di presidiar be-

ne Guastalla, ove mandati furono Galeazzo, Cristofo-

ro , e Antonmaria Marchesi Pallavicini cognati del

nostro Conte Achille , che vi stetterò dal Marzo si-

no all' Ottobre , come da pili Istrumenti de' Notaj

Francesco Pecorelli , e Ottaviano Cigna.cchi abbia-

mo raccolto ; perseverando a guardarla varie com-

pagnie di Cavalli , e di Fanti mantenuti a pubbliche

spese (a)»

II

»" "
.

. . ——

—

l'i'
1 f

(e) Spoglio de' Liba de' Consiglj della Comunità il Dee. JJlOf
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Il Papa occupata Modena portò T assedio alla

Mirandola, e benché il verno fosse nel ijn tanto 1 511

rigido , che il Po ne divenne un sol ghiaccio , tutta-

via personalmente, cosi vecchio com'era , volle trovarsi

nel campo. Lo Sciomonte Generale dell'armi di Fran-

cia diede allora le mosse a tutto 1' esercito , onde le

genti ch'erano in Parma , in Guastalla, ed altrove,

presero la via di Luzzara , ed allogo iato ch'ebbero a

Seggiolo, e alla Moglia per tre giorni a cagione à&W

eccessivo freddo , deposto il pensiero pria concepito

di dar l'assalto alla Concordia, passarono a Quistello,

indi a Revere, prendendovi alloggiamento (a). Da

tali mosse argomentando i Veneziani , che Guastalla ,

ed altri circonvicini luoghi fossero rimasti sprovveduti

di gente
,
passarono di qua con Andrea Gritti Provar

veditor dell'Armata , e in numero di trecento uomini

d'arme, di mille cavalleggerì , e mille fanti
,

presero

a depredar la campagna . Dice il Guicciardino ch'en-

trassero in Guastalla, e la ponessero a sacco (£); ma
il Baldi afferma di aver ben trovato nell'Archivio del

Comune memorie delle loro scorrerie , non già del

saccheggio . Infatti se fossero giunti a por piede nel

Castello, non è a credersi, che avessero voluto uscir-

ne 9

(a) Guicciardino Istoria Lib. p. (b) Loc. eli.

Tom. IL r
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ne , senza impadronirsene a nome della Repubblica ,

il che non fecero , appunto perchè non fu loro dato

di avanzarsi tant' oltre . Il Conte Achille di tal peri-

colo accorto fece ritorno a questa sua Terra , ove

lo troviamo dal mese di Maggio sino a tutto Tanno

seguente

1512 Dopo la vittoria riportata da' Francesi presso Ra-

venna calò alle loro armi il favore . Abbandonati dal

Re de' Romani, attaccati altrove dagli Spagnuoli, vi-

dersi a mal partito in Italia. In questa loro confusio-

ne scossero i Milanesi il giogo , e ripigliando ardire

mostrarono di non voler altri per loro Duca fuori

di Massimiliano Sforza figliuolo di Lodovico il Moro

già loro padrone. I Parmigiani, e i Piacentini dieder-

si volontariamente a Papa Giulio II. , e il Conte

Achille vedendo la sua Guastalla isolata , e per sì lun-

go tratto divisa dal Ducato di Milano , che prima

inchiudevala entro deVsuoi confini, deliberò di arro-

larsi alle milizie del Papa , e mandò a tal effetto il

suo Procuratore Cesare Maineri all' Arcivescovo di

Avignone general Tesoriere del Papa per accettare i

capitoli stretti il giorno 19 di Ottobre , obbligando-

si ad allestire ottanta cavalli di grave armatura , e

di accrescerli sino ai cento , ritraendone per se mil-

le quattrocento Ducati annui , e cento venti per

ogni
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ogni cavallo ( a ) . Così fatto Capitan di C

del Papa , come accenna anche l'Erba Storico .

migiano ( b ) , abilitossi ad ottener da Roma gra.

ulteriori , una delle quali si fu la facoltà di nomi

nar egli in avvenire gli Arcipreti di Guastalla
;

promettendo di aumentare di un terzo le rendite del-

la Pieve.

Morto però Giulio IL nell
r
entrar del 1513, eijij

creato Papa Leone X. , cangiaron gli affari di aspet-

to , non però in guisa , che il Conte Achille si di-

staccasse dal servigio della Chiesa . Un poco di pe-

stilenza recata probabilmente da Brescia , ove Tanno

addietro infieriva , molestò £ Guastallesi , che ordinati

i Lazzaretti alla villa de' Casoni per gli appestati ,

delegarono Giampietro de' Negri, Zanone Guastalla , e

Bino Laurenti sopra le provvisioni necessarie , special-

men-

( a ) Dai Capìtoli , che abbiamo nell* dissimi Domìni nostri equo* recensire vo-

Istrumento rogato da Ottaviano Cignac- luerit . Et similiter quod dicii Equites ha-

chi 19 Ottobre 1511 , piacemi addure . bebunt alios duos minore* equos prò sarci-

alcune parole , che danno lume intorno ria , 6« saccomanno , & similiter de eis

la milizia di que' giorni . Diclus D. monscram facient . Ed ecco, che ciasche-

Comes realiter & fìdeliter ac probe strviet dun Soldato a cavallo portava seco quat-

ti detti Sancitati Domini nostri cum diclis tro cavalli . Convenerunt etiam pattes su-

ocluaginta , & postea cum diclis centum pradicla. ,
quod diclus D. Comes non possit

F.quittbut gravis armatura . Itaque erunt tenere in socieiate dicloram centum equitum

bene armati , & habebunt bonos equos v vi- gravis armaturae plusquam qnartam p.Ttem

delicet equum majorem quo utuntur Equi- in equitibus levis armatura , computando

tes pugnam ineuntes , 6- equum secundum , duos equites levis armatura prò uno equitc

quo utuntur quando armati equitant , 6' de gravis armatura .

diciis duobus equis bonis facient monstram , ( b ) Compend. MS. delle cose di

<& ostensionem quandocumque revisor gentium Parma «

Armigerarutn , aut aliut Commissarius San-
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mente per la cura delle case rimaste vuote , e per

trovar denaro anche ad usura, affin di soccorrere alla

miseria de' poveri infetti (a) . In tanta calamità fece-

ro i nostri ardentissimi voti al glorioso San Rocco ,

alla cui Jntercessione ascrivendosi la maggior preser-

vazione di questa Terra , fu tosto cominciata la fab-

brica di una Chiesa al nome suo , eretta nel circon-

dario dell'abitato (b).

Vedendo io mancato di vivere circa questi tem-

pi il nostro Arciprete Pierantonio degli Araldi , mi

diedi già a credere , che la peste tolto lo avesse dal

mondo (e) . Ma fu ben pili funesto il suo fine. Ca-

duto egli in odio con tutta la famiglia degli Araldi

al Conte , fu fatto da lui sacrilegamente ammazzare

da un Sicario chiamato Antonio Maria de' Galli, cor-

io j rendo P anno 1574 , Udiamo prima ciò che ne scri-

vesse Monsignor Baldi : Era questo Prelato ? die' egli 5

molto esemplare, e dì cui fino al giorno d' hoggì sì par-

la honoratamente in Guastalla , ma non potè questi go-

dere per se , ne giovar alla Chiesa tutto quel tempo ?

che havrebbe potuto : perciocché il Conte Achille deside-

ro-

( a ) Spoglio de' Libri de' Consiglj /andari & erigi in territorio Guastali* , ac

della Comunità 12 Giugn. 15 13. in Circa dicloe terree. Rog. Jo. Petri de

( b ) Trovasi lina offerta fatta da Nigris in Arch. Pub.
Galasso de' Bolognini a' 13 di Luglio del ( e ) Antichità e pregi della Chiesa

1513 Capello; Sanati Rechi jam inceptee Guastalk-sc . Cap. XIX. pag. 124.
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roso di far cadere questa Chiesa nelle mani di Hercole

suo figlio naturale , con impicù nefandissima lo fece uc-

cidere , e come se non havesse parte neld homicidio , e

sacrilegio , essendosi valuto di me^i occulti , supplico

per il detto suo figlio , & impetrollo : & aveva egli ten-

tato per assicurarsi di far quella Chiesa juspatronato , &
ottenutene le Bolle: ma fattole consultare a' Dottori, e

trovato che se voleva servirsi di quel Privilegio doveva

far molte cose , che a lui erano di spesa , non havendo

massimamente figli maschi da Veronica Pallavicina sud

moglie sorella di Galea^o, donna di santissimi costumi,

non si curò altronde di valersene ( a ) . Il Baldi qui fe-

ce errore , supponendo accaduta 1' uccisione affin di

nromovere all' Arcipretato Ercole Torelli , che certa*

mente non fu proposto in questi tempi . Mi accordo

ben seco volontieri nel credere, che l'Araldi fosse Pre-

lato di molta riputazione , veggendolo io adoperato

in qualche causa urgente anche dal Pontefice Giù*

]io II. (b): ma l'assassinio, che ne fu fatto, accadde

certamente ih odio di sua famiglia
, giacché i suoi

fratelli rimasero ad un tempo spogliati di tutti i lo-

ro beni , siccome abbiamo da un Breve di Leone X,

diretto al Governatore di Parma , ove dell'atroce av-

ve-

< a ) Istoria di Guastalla MS. {b ) Appendice N. XLT.
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venimento grandemente sì dolse, e sotto gravi minac-

ele volle , che al Conte fosse ordinato di restituire

agli Araldi le usurpate proprietà (a).

Fu proposto dal Conte per Arciprete Don Lodo-

vico de' Negri figlio di Giampietro, e n'ebbe tosto

11 possesso (&); ma discopertosi poi , com'egli avesse

realmente fatto uccider l'Araldi , annullata dal Papa

r elezione del Negri , fu da lui conferita ia nostra

Pieve a Don Guido de' Guidi Arcidiacono della Cat-

tedrale dì Modena ; onde nacquero tra il Negri , e il

Guidi que' contrasti, che altre volte accennai (e).

j. T j
Succeduto a reggere la Monarchia di Francia il

celebre Francesco I. s'invogliò tosto di ricuperare il

Ducato di Milano . Ad impedirglielo si fece una lega

fortissima tra il Papa, il Re de' Romani , Ferdinando

il Cattolico, gli Svizzeri, i Fiorentini, e i Genovesi,

che intendevano di mantener nel Ducato Massimilia-

no Sforza , e di non voler Francesi in Italia . Fra

questi rumori non si lasciava di far de' conti sopra

Guastalla per escluderne il Conte Achille odiosissimo

a Roma per f eccesso commesso . Si chiamò a memo-

ria quel testamento di suo padre , che riputandolo

spurio lo voleva diseredato , e però giudicandosi ere-

di

( a ) Appendice N. XLII. Giampietro de' Negri .

< b ) Era già in possesso il giorno ( e ) Antichità , e Pregi della Chiesa

33 di Maggio 1514» come da Rogito di Ouastallese loc citi
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di legittimi di Guastalla i Conti Federigo, e Lodovi-

co Torelli del già Guidogaleotto Conte di Settimo ,

furono indotti a vendere le ragioni loro su questa

Terra a Pietro Schiner Svizzero , eh' era fratello di

Matteo Cardinal di Sion capo dell' esercito papalino

contro i Francesi (a) . Ma tutte queste chimere sva-

niron tosto
, perchè il Re Francesco disceso a forza

in Italia si ricuperò il Ducato di Milano , costrinse

il Papa a restituirgli Parma , e Piacenza , e fece lie-

to il Conte Achille , che tosto a lui prestò ubbidien-

za , e fu contento di vedersi tolto da un grande im-

barazzo .

Era intanto cresciuta in età atta alle nozze la

giovane Lodovica figlia del nostro Conte , di cui

avremo a parlar lungamente, correggendo non pochi

errori di altri 'Storici . Il primo è quello del P. Bo-

nani , che la suppose vedova nel ijoo (b)
,
quando,

se al Rosignoli si voglia dar fede, era appunto nata

in quell'anno. Erra Io stesso Rosignoli pensando , che

non si maritasse che dopo la morte del genito*

re (e) , imperciocché noi troviamo , che nel 1516 fu 1516

data in consorte a Lodovico Stanghi Nobile Cremo-

ne-

(a) Istrum. acì. Alexandria 8 Jun. talogus P. 2. pag. 5.

1514. (e) Vita della Contessa Lodovica

( b ) Ordin. Relig. in Eccl. Milit. Ca- P. I. cap. 2 pag. 7 .
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nese Conte di Castelnuovo dì Bocca à

s

Adda , rima-

nendoci un pagamento di residuo di dote fattogli sul

1
5 1 7 cominciare dell'anno appresso (a). Nel qual tempo

regnando nelle parti nostre la pace , impiegossi il

Conte Achille a spegnere una inveterata sanguinosa

inimicizia fra le famiglie de' Scardili , de' Nizzoli , de'

Trivulzj , e di altre , che abitavano in Brescello , in

Boretto, e in Gualtieri , facendo continue risse, che in-

quietavano il paese, e vi riuscì felicemente (b) .

Viveva anche in buona armonia, per quanto sembra
,

col Conte Francesco Torello di Montechiarugolo , il

quale proseguendo a ritrarre i proventi del Dazio in

Po, e in terra sul Guastallese s i quali erano stati au-

mentati, e avendo, scrupolo intorno a tali aumenti, sì

ne fece quest' anno assolvere da Papa Leone (e) .

La Comunità eziandio applicavasi a pacifiche impre-

se , avendo procurato in quel tempo , che le acque

della Fossa di E.oncaglio s' incanalassero al Po , me-

diante quel Cavo , di cui sì veggono ancora i vesti-

gi intorno a Guastalla , dandosegli nome di Crostolo

vecchio (d) . Si pensava del pari a voler venire alla

ultimazione di una lunga controversia circa i confini

tra

(a) Rog O'ìaviani Cignacchi die (e) Appendice N XLIIL

Ì$ Jan. i5'7 in Ardi. Pub. (d) Spoglio de' Libri de' CgnsigJj

( b ) Rog. ejusdem di 21 Junii 1517. \$ Apr. 1517.
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tra Guastalla , e Reggiolo ; e Lodovico Zerra Massa-

ro del Comune con consentimento del Conte , e di

tutto il Consiglio , avea fatto andar a Mantova il

nostro Podestà Francesco de' Mori con Giampietro de'

Negri
,

per far compromesso in Francesco Gonzaga

Marchese di quella Città, alla cui decisione si era de-

liberato di stare (a). Ma il Fisco di Milano, che ri-

conobbe inconveniente la elezion di tal arbitro , che

non poteva giudicar se non a prò de' Reggiolesi suoi

sudditi , intorbidò questo affare , talché il Marchese

cedette il giudicarne a Massimiliano Re de' Romani ,

dal quale delegato il Vescovo di Trento , si riportò

una sentenza pronunciata sul cominciar di Febbra-

io del 151 8 , che punto a'Guastallesi non piacque; 1 j 1 g

onde mandarono al Vescovo per appellarsi Giambati-

sjta di Tornate Cancelliero del Conte , con Paolo dall'

Ongaro , e Gianlorenzo del Fornaro (Z>) , facendo

altrettanto anche il Conte (e) , cui pòco dopo giunse

un ordine del Re di Francia annullatore de' fatti

compromessi , ove fu comandato , che non si avesse

tal piato a decidere , che per sentenza di un Senator

di Milano,

E'

(a) Rog. (Xlaviani Cignacchi die 18 Fcb. 15 18 in Arch. Pub.
:o Jan. 1517. ( d ) Ordine in pergamena segnato

( b ) Rog. ejusdem die 14 Februarii il dì ja d'Agosto nel R. Archivio Se-

»5 '8- gre:» di Parma .

( e ) Rog. Santini de Sanftìfiis die

Tom. IL s
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E* da credersi , che pentito il Conte Achille dell'

assassinio sacrilego fatto commettere nella persona dell'

Arciprete, cercasse di scaricarsi dì tal delitto con qual-

che opera pia, fra le quali una fu certamente il favo-

rir quelle Monache di Santo Agostino , le quali fin

dal 1473 erano venute ad abitare fra noi . Egli però

diede loro un piccolo ospizio con una Chiesuola dedi-

cata a San Bartolommeo fuori del Castello ( * ) , ac-

ciò vi potessero comodamente fare il loro Monistero ,

onde elettasi queste a Badessa Suor Diletta da Castel

Giffredo , ottennero poi quest' anno da Papa Leone

la formale canonica erezione del Monistero medesi-

mo (a),

Ma il detto Papa ., che non aveva già soltanto

rivolto T animo a conceder grazie spirituali a chi ne

voleva, bensì pieno di voglia sentivasi di riaver Par-

ma, e Piacenza , che suo malgrado eragli convenuto

di restituire al Ducato di Milano, volendo approfittar

della .circostanza , in cui per la succeduta morte di

jjj^ Massimiliano Re de' Romani, videsi nata gara tra il

Re di Francia, e Carlo V. Re di Spagna per sotten-

trare al defunto , mostrò grandissimo genio , che gli

Elet-

( * ) Io ò dimostrato nelle mie An- vernata da un Frate Niccolo da Moate-
tichità , e Pregi della Chiesa Guastai lese foscolo Francescano,
cap. XVIII. che questa Chiesa ed Ospi, ( a ) Appendice N. XLIV.
zio esisteva fin dal 1441 , ed era go-
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Elettori favorito avessero Carlo', e meditava frattanto

col suo soccorso venir a capo di espellere i Francesi

d'Italia. Il Re Francesco, il quale ben si accorgeva

di tali pensieri, non tardò a pensare ai mezzi di ren-

dersi forte , e il primo fu quello di far denaro , im-

ponendo tasse a tutte le Comunità , delegando ad esi-

gerle il Dottor Filippo Visconte Regio Avvocato ,

Paolo dalla Croce, Andrea di Catone, e Filippo Soar-

di, i quali nel 1520 rivedendo i conti , credettero di 1520

aver trovata debitrice la nostra Comunità di altre

tasse imposte sin dal 1515. Tuttavia producendo i

Guastallesi certi loro antichi privilegi , e delegando

Michele Borasca Avvocato Parmigiano a farne vale-

re la forza , ebbero la fortuna di vincerla contro il

Fisco , riportando sentenza favorevole dal Referenda-

rio di Parma (a) , e rimanendo assoluti da' pagamen-

ti di tasse anche per l'avvenire (£)•

Il Baldi ci fa sapere, che nel 15 21 il Conte 15 21

Achille diede cominciamento alla fabbrica del Palazzo

in capo alla moderna piazza . che fu poi terminato

dai Gonzaghi (cj. E infatti nella prima camera a ter-

reno , che serve ora alla Regio-Ducale Computiste-

ria ,

(a) Rog Jo Dominici de Renatls (b) Appendice N\ XLV.
Noe Med-ol die 6 Ftbr. 15:0 In R. Ar» { cj Istoria di Guastalla MS.
chiy. Secr. Parm.

s z
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ria , vedesi ancora nel centro della volta 1' arme To-

relli scolpita in marmo . Fu però egli in quel tempo

accusato di aver fatto uso di Moneta falsa : e come-

che spedisse a Milano Giambatista Tornate suo Can-

celli ero , e Giorgio Ferrari da Busseto
, perchè coli'

Avvocato Milanese Giorgio di Gastina lo difendessero

da tale imputazione (<z), convennegli soggiacere alla

pena di tremila Scudi d'oro dal sole, ne' quali fu con-

dannato (b) . In questo volger di cose empiti si era-

no d' armi i nostri contorni , perchè il Papa e Car-

lo V. l'aveano presa contro i Francesi a spada trat-

ta . Furono questi scacciati da Parma in tempo che

il Pontefice se ne stava morendo , e proseguendosi a

combattere, ebbero a dar luogo ai trionfi di Carlo .

Ma- perchè in Guastalla non successero novità , trala-

sceremo di fermarci su tali racconti.

Erasi Achille pacificato coi Conti di Novellara

intorno Y affare de' confini dopo varj trattati in di-

versi tempi intrapresi. Fin dal 15 13 in pubblico Con-

siglio il Podestà Francesco de' Mori , il Massaro del

Comune, Lodovico Paralupi , e i Consiglieri , ch'era-

no allora Zannone Bonazzi , Pellegrino Mantovani ,

Bernardo de' Filippi , Bernardino de'Fornari , Girola-

mo

(a) Rog. Odaviani Cignacchi die $> (b) Rog. ejusdem 13 Aprii-. Si IJ

Maii 1521. Maii ijai.
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mo de' Porri, Gioanni Laurenti , Bernardino dell' On-

garo, Simone Aldroandi , Pellegrino de' Cani , Gioan-

ni Reggiani , Giampietro de' Negri , e Batista Bojani ,

erano concorsi a far un compromesso nel Conte Cri-

stoforo Torelli di Montechiarugolo ,' perchè decidesse

in tal causa (a). Poscia morto Giampietro Conte di

Novellara , e succeduti a lui i figliuoli Alessandro ,

Pirro , Giuliocesare , ed Annibale , rinovata si era

l'elezion del Conte Cristoforo nel 15 18 ,
perchè fosse

arbitro (£) ; onde si era venuto a segnar il confi-

ne (e) , e però erano in buona lega que' Conti col

nostro . A stringere ancor di pilx la corrispondenza

deliberarono di far parentela : il perchè avendo allora

il nostro Conte la tutela de' figliuoli di Piermaria To-

relli de' Conti di Settimo , tra i quali era una giova-

ne chiamata Maddalena, la offerse in isposa ad Erco-

le figlio di Agostino de' Conti di Novellara . Correg-

ger si deve 1' errore del Rosignoli , il qual pensò f

aver il Conte data al Gonzaga una propria sorella

per moglie (d). Noi ritroviamo , che stando in Gua-

stai-

(a) Rog. ejusdem ultimo O&ob.i 5 1 3. Guastallx & homines Nivolarix erant in

(b) Rog. ejusdem 23 O&obr. 15 17. rixa respectu seu causa locorum de Campo-
Itcm 15 & 17 Jan. 15 18. raineno , & aliquando ocaxione locorum prx~

( e ) Che fossero posti i confini , ci dialerum pugnakant insimul
,

quia nondum
sembra di rilevarlo da alcune deposizioni erant posìtat conf.net terriroriorum Terra!

di testimonj sotto il 4 di Novemb. 1547 Guastalla; & Nivolaria .

nelTArch. Pub. , ove Antonio Mainerò da ( d ) Vita di Lodovica Torelli P. I.

JXovdlara disse ; Quo tempore homines cap. 1. pag. 3.
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stalla Francescomaria , e Marcantonio fratelli della

1522 mentovata Maddalena il giorno 4 di Gennajo del

1522 incaricarono il Podestà nostro a recarsi a No-

vellara , e a promettere per loro parte la sposa ad

Ercole (a) . Vediamo di piti già celebrate le nozze

in Febbrajo , e per pili carte sino al mese di Luglio

scorgiamo gli Sposi trattenersi unitamente presso il

Conte in Guastalla . Il Baldi narra , che maritasse in

quella Terra una donzella della propria moglie , e

che in tal circostanza ivi incontrasse quella crudel

morte , che il mentovato Ercole Gonzaga diedegli di

sua mano * Il fatto è $ che recatosi colà nel Novem-

bre suscitò in Ercole fiamme di gelosia , dandosi que-

sti a credere , che tratto Achille, da mal frenata pas-

sione
i

fatto gli avesse vergogna i abusando della pro-

pria sua moglie ; per la qual cosa a me^a notte, co-

me dice il Baldi, entro al letto , ov egli stanco da bal-

li , e da cibi dormiva , fu proditoriamente dal furibon-

do Ercole assalito , e a replicati colpi di pugnai tru-

cidato (b) la notte susseguente alla festa di S. An-

drea ; e il dì seguente ne fu trasferito il cadavere a

Gua-

( a ) Docum. divers. in Archiv. Pub. trucidava . Ob id factum eorum populi ptt

Guast. multos annos multis propterea cladibus se sr

( b ) Hercules Gon\agus Achillem Tau- ajjftixertmt . Così il Pancirolli Histor. Re-
izllurn Guastalla Tyrannum , virum flaqi- gii I.ep. MS. Lib. 7. Ma di quesce guerre

tiosissimum , quod cum Sponsa sua conci- posteriori tra i Guastallesi , e Novellare»

buisse diceretur, Nivolarix in propriis cedibus si non costa altrimenti .
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Guastalla , ed esposto a pubblica vista nella Chiesa

di S. Bartolommeo (a).

Tale fu il fine del Conte Achille Torello , uomo

realmente trasportato all'eccesso dalla libidine ,
perchè

fu solito dì tener Donne pubblicamente a suoi trastul-

li , stanco delle quali provedevale poi di dote , e di

marito. L'ultima, che avea collocata in matrimonio,

era Elisabetta Tenchi da Luzzara , chiamata solenne-

mente neH'istrumento dotale l'Amasia del Conte (b).

Da un altra, che maritò nella famiglia Toni de' Car-

ri , ebbe Ercole bastardo , che vedrem fra poco dive-

nir Arciprete della nostra Pieve , Non credo che dis-

piacesse punto a' Guastallesi il perdere un tal padro-

ne, che avido del denaro avea sempre cercato di op-

primerli , e impoverirli .

(a) In un Processo del 1545 abbia-

mo le deposizioni di Gianfrancesco Pani-

ghetti , e di Pietro di Gallo , che ce ne

assicurano . Disse il Panighetti , che //-

luitritsimus Comes Achille s Taurellus olirti

Dommus Patronus Terree Guastalla, predi-

elee fuit occisus in Terra Nivolarice , & quod

occisus fuit de anno proxime prceterito 1522
de mense Novembris , & nocte sequentc

dictn festum Sancii Andrea , & quod ipse

teslis VÌdit praediclum quondam Comitem

mortuum in hac terra Guasialljr. , & ejus

cadaver vulncratum . Pietro di Gallo ag-

giunse di averlo veduto in Ecclesia Sancii

Bartholomxi . . . die sequenti diem /esci &
occisionis predicle . Ada pub. Guast. sub

diebus 7. 11 & il Maii 1545.

( * ) Rog. Oftaviani Cignacchi die

ult. J ni ii 1522.

Fine del sesto Libro*

ISTO-
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LIBRO SETTIMO,

A Icuna Investitura non ci rimane , dà cui venisse-

ro chiamate le femine de' Torelli a succeder ne' Feudi

in luogo de' maschj . Contuttociò ritroviamo , che av-

vertita appena la Contessa Lodovica del fine infausto

del genitore , venne con Lodovico Stanghi suo mari-

to a Guastalla , ed entrò in possesso de' beni pater-

ni (a). Ben accolta dagli uomini della Terra fu col-

la Madre condiscendente nel sollevarli da'varj pesi,

onde avevali il Conte Achille aggravati , e accordò

loro varj capitoli , che richiedevano , sì a conserva-

zio-

(a) Rog- Oftaviani Cignacchi die ai Aprii 1522.

Tom. IL
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zione de' pubblici privilegi,- come al ristabilimento del-

la civile economia ( a ) * Confermò nella carica di

Podestà Francesco de' Mori di Viadana, creò suo Ca-

stellano e Luogotenente Jacopo Cignacchi , e con

ambidue trovar si volle presente al generale Consi-

glio tenuto da tutti i capi delle Famiglie nella Chie-

sa di San Bartolommeo il giorno 24 di Febbrajo del

*J 2 3 T 5*3> allorché vennero alla elezione de* nuovi indivi-

dui rappresentanti il corpo della Comunità * caduta

nelle persone di Bernardino del Fornafo
i Bernardino

Cattaneo
i Piefantonio Zannone del Guastalla aliai

de* Bonazzi
i Batista Bojano > Alessandro Araldi , Ba-

tista Lànfranchi * Pellegrinò Cani * Giandomenico di

Giorgio $ alias de' Bonazzi * e Pellegrino Cignac-

chi (£).

Tra le prime cure delle due Contesse Madre * e

Figliac ^ non fu minor quella di voler sopite le alter-

eazioni insòrte fra i due pretendenti all' ArcJpretato

della Pieve : al qual fine parve loro ottimo consigliò

il far sì, che riè al Negri nominato ckl Conte Achil-

le , né al Guidi promosso da Papa Leone * toccasse

tal Benefizio , ma sibbene ad Ercole Torelli figlio na-

turale del morto Conte* Nori ebbe ad ottenersi l'in-

ten-

( a ) Appendice N. XLVI.

(5) Rog. ejusdem die 24 Aprii »51$.
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tento senza contrasto
,

perchè il Negri dovette allon-

tanarsi da Guastalla , e girsene a Bologna , ove poco

dopo rinunziò a' suoi diritti , per la quale rinunzia ,

senza aversi altro rginrj.) alle pretensioni del Guidi
,

fece tosto la Contessa Lodovica presentare a Papa

Adriano VI. il predetto Ercole, che ottenne le Bolle,

ed entrò al possesso della Pieve • Della qual cosa av-

vertito il Guidi risorse contro di lui, rappresentando,

essere state dolosamente surrepite le Bolle , di mo-

do che fu mestieri al Torelli depositare in man del

Papa la Chiesa già ottenuta , fin a tanto che eoa

T assegno di una pensione non venne contentato il

pretendente, che lasciò libero il Torelli nel suo spiri-

tuale, e temporale esercizio (a).

Ma i Discendenti di Guidogaleotto Torelli già

Conte di Guastalla, e poi Feudatario di Settimo trop-

po aveano ragione di pretendere alla Contea Guastal-

lese . Lo svantaggio loro ,era di essersi troppo molti-

plicati, e divisi, e conseguentemente renduti men for-

ti a sostener una lite contro una Signora unica, già

impossessata nella Contea , q da suoi sudditi amata

non poco • Ella che prevedeva le liti già prossime
,

si era eletto in Milano Procuratori di vaglia , cioè

Gioan-

(<x) Ved. Antichità e Pregi della Chiesa Gasatali, cap. 19.

t %
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Gioanni Giussano, Cristoforo d'Appiano, Giangiorgio

di Castino , e Giulio Stanghi (b) . Laonde benché

Cammilla Martinengo Vedova di Lodovico Torelli
,

e tutrice de' figli Ercole , e Galeazzo , non tralasciasse

di chiamarla in giudizio
,
poco nondimeno ottenne •,

imperciocché la nostra Contessa spedito prima a Mi-

lano il suo Podestà (3), vi si recò ella stessa in per-

sona , dopo avere ordinata la sospension delle Cause

Guastallesi sino al suo ritorno (e), ed ivi giunta pre-

se a difendersi nelle miglior; maniere . La Vedova
,

che era sola , né avea conformi alle sue massime i ni-

poti figli di Federigo Torelli, i quali in vece di unir-

si con lei , lusingar si lasciavano da Damigella Tri-

vulzi Contessa di Montechiarugolo , che procurava di

disporli a vendere le ragioni loro sopra Guastalla a

Paolo suo figliuolo, per assumere poscia contra la no-

stra Contessa Lodovica un pili gagliardo contrasto }

fu obbligata ad accettare capitoli di concordia propo-

sti da Francesco Troilo Cremonese, e da Cristoforo

d'Appiano Causidico Milanese; onde cedendo la Con-

tessa una porzione de'Dazj , e obbligandosi all'annuo

sborso di certa somma di denarp , in corrispondenza

di

(a) Rog. OSaviani Cignacchi die Marcii 1513.
2t Aprii. 1522. (e) ibidem 25 Jurùi

(i) Aia public* Guadali* 28
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di tanti beni stabili , che ai figli di Cammilla sareb-

bero stati dovuti, si liberò da ulteriori molestie (a), e

se ne tornò alla sua Contea , ove in questi tempi eb-

be il dolore di perdere la virtuosa sua genitrice , la

quale mancò di vivere con molto cordoglio de' Gua-

starsi , e specialmente de' poveri , verso de' quali era

molto pietosa (*) . Né questa fu l'unica ferita , che

travagliò 1' animo di Lodovica ; perchè avanzato di

pochi mesi f anno susseguente , mentre si tratteneva IJ24

a\ gorerno di Guastalla , ebbe il funesto annunzio
9

che in Castelnuovo di Bocca d' Adda era mancato di

vivere anche Lodovico Stanghi suo marito (**): on-

de per dar provvedimento ai proprii affari colà reca-

tasi , e chiamatovi nel mese di Agosto il nostro Po-

destà (b), tosto che sciolta si fu di ogni sua faccen-

da, se ne tornò alla sua -Guastalla,- giacche non aven-

do ella dato al marito alcun figliuolo , non le rima-

neva motivo di trattenervisi.o

De-

( O Ex" Rog\ O&aviani .Cignacclù nella Vica della Contessa , che rimanes-

se uit. Augusti 1515 > die io Jan. 1526 se vedova delio Stanghi tre anni dopo
Se ex aliis . di averlo sposato . Noi vedemmo , eh* era

( * ) Una Procura della Contessa ella sposata nel 1517 . Gli Atti pubblici

Veronica del giorno 7 di Settembre del da noi esaminati nel pubblico Archivio

IJ15 ce la fa vedere ancor viva . Ma ci fanno .vedere, che lo Stanghi venne

nel Testamento di Cristoforo Aldrovandi colla moglie a Guastalla dopo V uccisio»

a Rogito di Ottaviano Cignacchi 7 Feb- ne del Conte Achille , e sotto quesc* an-

brajo 1524 troviamo accennato ch'ella no ci ricordano la sua morte allora sol-

era già morta . tanto accaduta .

( ** ) Erra il P. Rosignoli dicend» (*) Acta publica die 2$ Aug. 1524«
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Dopo varie battaglie sostenute nel Ducato di Mi-

lano dalle armi di Carlo V. avvenne loro cjuel me-

morabile trionfo sotto Pavia , nel quale fatto prigio-

niero lo stesso Francesco I. Re di Francia
,
poterono

rimanere senza contrasto a signoreggiare fra noi , Ma
perchè quanto maggiore era la gloria acquistata , al-

trettanto cresceva l' invidia negli emoli , conobbero

esser necessario a sostentamento del loro credito il

moltiplicare la forza , e spargerla ovunque pili abbi-

sognasse il far ostacolo alle insidie de' nemici. Già in

Guastalla era stato mandato Giambatista Castaldo con

una truppa di Cayalleggieri, onde far fronte ai colle-

gati col Re , le cui parti erano sostenute dal Papa ,

dal Duca di Ferrara , e da Alberto , e Lionello Pio

Conti di Carpi . Volevasi di nuovo assoggettar Car-

pi, che preso un tempo dalle genti spagnuole , e da-

to al Castaldo in custodia , era stato novellamente da

Alberto ricuperalo per forza , con la prigionia del

Castaldo , rilasciato poi su la fede di non recar pili

l'armi contro di quel castello (a) . Fu pertanto man-

dato all'impresa di Carpi Giannandrea Spicol^ , che

ritrovatovi maggior apparecchio di quel che pensato

si fosse , venne a' 6 di Marzo a Guastalla per trarre,

se-

<<») Maggi Memei, Istor. di Carpi lib. 4 pag. ^4.
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seco il Castaldo , il quale per la parola , ond'era lega-

to ad Alberto, se ne scusò > lasciando unicamente lo

Spicola in libertà di prendersi , se così gli piaceva ,

le sue milizie (a). Andassero queste o non andaffero

all'impresa, è certo che Carpi fu di bel nuovo occu-

pato dagli Spagnuoli . Onde il Papa vedendo andar

male i suoi interessi , trattò per mezzo di Bartolom-

meo da Gattinara di entrar in lega con Carlo V.
,

e vi riuscì , con isperanza di essere soccorso a ricu-

perare il perduto paese*

Fu intanto assegnato in Guastalla il quartiere a

nuove truppe > e dovette la Comunità oltre gli allog-

gi obbligarsi a pagar ógni giorno cinque soldi ai fan*

ti , e dieci ai cavalli (b), che ben presto furono gui-

dati ad infestar il paese da Vespasiano , ed Ascanio

Colonna . Dico ad infestar il paese , perchè come so-

no piene le storie degli infiniti danni recati da que-

ste genti ovunque volgevano il piede * così anche in

Guastalla trovasi aver elleno commesse incredibili ri-

balderie , in maniera che ne gli averi , né l'onore

potevano andar salvi dalla loro procacità . Quindi

avveniva , che sdegnati talvolta i terrazzani per si-

mili trattamenti * rendevano sovente loro pan per fo-

cac-

( a ) Rog. Oflaviani Cignacchì die 6 (b) Spoglio de' Consigli della Co-
ir! arni 152;. munita »5 Mario Ijij.
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caccia , onde uccisioni , e simili disordini avvenivano

dall'una , e dall'altra parte . Alcuni nobili Spagnuoli

parenti del Marchese di Pescara traghettar volendo il

Po tra Dosolo , e Guastalla , né saprei dir per qual

motivo, concitatisi l'irdignazione de'nostri, furonocort

mano armata assaliti , uccisi in buona parte% e deru-

bati . Si pretese che il bottino fosse depositato in ca-

sa di Giampietro de' Negri uomo de' principali di que-

sta Terra 7 onde mosso rumore contro di lui , fu co-

stretto a fuggirsene a Rolo , dove ben accolto dai

Conti di quel luogo fu scelto a loro Podestà
9 nella

qual carica perseverò ben tre anni '('•*). Imprigionata

però dagli Spagnuoli Niccola de' Lazari f e processato

in Gazolo , si credette abbastanza scoperto ogni atto

de'Guastallesi delinquenti , per la qual cosa il Mar-

chese di Pescara spedì Francesco di Saravria i e Ber-

nardo dalla Parrà con moke min accie a Guastalla ,

facendo chiedere ai Sindici , e Consiglieri il risarci-

mento de' danni (a) . La Contessa , che non senza

grave dispiacere vedeva darsi vessazione a' suoi suddi-

ti , stimò bene di concorrere a contentar que' famelici

collo sborso di cinquanta Scudi d'oro a nome dell' as-

sen-

( * ) Ciò si ricava dà uà fascio di (*) lettera del Marchese di Pesca-

abbreviature del Negri stese iti Rolo , che ri 18 Màggio 1525 originale tra i Ri-

stanno nell' Archivio pubblico di Gua- giti del Cignacchi .

stalla .
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sente Giampietro de'Negri, e mandolli iji buon ora (a).

Il Papa, che, come dicemmo , si era unito agli Spa-

gnuoli , non voleva esser loro inferiore nel trarre de»

naro da chi gli soggiaceva: però avendo spedito qua

e là Commissarj per avere contribuzioni dagli Eccle-

siastici (b) , fece col mezzo del Vicelegato di Par-

ma , e Piacenza chieder la Decima dell'entrate loro

al nostro Arciprete , e ai Preti benefiziati , i quali

eiessero loro procuratore Don Lodovico de' Negri
,

acciò al Vicelegato recasse in risposta , che non vole-

vano altrimenti pagar cosa alcuna (e)*

Non era del tutto contento Francesco Maria

Sforza ; perchè quantunque investito del Ducato di

Milano , vedevasi cosi legate le mani , che nulla po-

teva egli nello stato ordinare , reggendo ogni cosa i

Ministri di Carlo V. Nudrendo però idee di scuotere

questo giogo^ e di ribellarsi a Carlo , fu così impru-

dente , che al Marchese di Pescara lasciò penetrar

chiaramente quanto volgeva nell'animo: il perché av-

vertito il Monarca di quanto accadeva , si dispose a

privarlo affatto della conferitagli signoria . I Milanesi

reggendosi tolto il naturai padrone, cominciarono a

mi-

ca) Rog. O&aviani Cignacchi die i lib. 18 p. 503.

nlt. Julii 1525. (e) Rog. O&aviani Cignacchi] die

(ò) Vedriani Scoria di Modena P. 19 Sepc. 1525.

Tom. IL u
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minacciare, e parvero loro favorevoli i Veneziani, ed

il Papa , che aperto dispiacere mostrarono della op-

pression dello Sforza • In vicinanza di non mediocri

tumulti entrò il timore nel cuore degli Spagnuoli, spe-

cialmente in Guastalla
?
ove parevano pili esposti agi'

impeti di una improvvisa sollevazion d'armi: quindi

Gianjacopo Alfiere di Ascanio Colonna , e Cammillo

Luogotenente della Compagnia di Vespasiano il gior-

no 27 di Ottobre fecero istanza di volersi rifugiar

nella Rocca: al che risposto avendo il Castellano Ja-

copo Cignacchi di non poter acconsentire , ebbero ri-

corso al Podestà Francesco de' Mori , a Biagio , ed

Alessandro de' Negri , Batista Filippi , Filippo Guastal-

la , e Ilario Alarj uomini del Consiglio , loro espo-

nendo , che il Castellano opponevasi al buon servigio

di Sua Maestà . Questi però con dire di non aver

eglino punto che fare nella Rocca , la quale appar-

teneva alla Contessa , si tolsero d'impaccio (a), e

lasciarono que' soldati nella loro paura , fin a tanto

che sminuita non venne dal rinforzo condotto in Ita-

lia dall' Arciduca Ferdinando , il quale spinse dalla

Germania un buon Esercito , che passato il Po^ ad

Ostiglia il giprno 28 di Novembre , venne a Reggio-

Io,

( a ) Rog. c;usdcm die 27. O&ob. JJ25.
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lo , indi a Guastalla , d'onde partendo a' 4 di De-

cembre per andar a Milano (a) , pare che seco ti-

rasse ancora il presidio , che ci avea troppo lunga-

mente molestati.

La Contessa nostra in questo intervallo era stata

da noi lontana , e rimaritata si era con Antonio fi-

glio di Bernardino Martinengo da Brescia , uomo al-

tero , e feroce , che venuto secolei sul cominciar del

noveir anno a Guastalla ,
preteso avrebbe di farvi il 1526

padrone , e osò eziandio di chiamarsi tale (*) . Sprez-

zatore di tutti confondeva i galantuomini colla pili

vii turba, esigendo anche dalle persone onorate ciò ,

che alle pili infami per esercizio appartiene (*&) . Ma
la Contessa volendo forse chiarirlo, che per le con-

tratte nozze non aveva egli acquistato diritto alcuno

su questa Terra , oltre al rimettere in potere di Er-

cole , e Galeazzo Torelli quella porzione de' Dazi ,

che teneva da' medesimi in affitto (b) , non trascurò

i mezzi di venir a composizione con Marsilio , e fra-

tei-

( e. ) Guicciardino Istor. lib. 17 pag. a Callo de' Bianchi comandò che an-

140. dasse a levar i pegni a certa Donna .

( * ) Si diede il titolo di Signor di Questi rispose maravigliandosi , se mai
Guastalla in certe facoltà concedute a per sorte lo avesse tolto per un Birro :

Filippo Buffoni Cremonese suo Mastro ed egli ripigliò bestemmiando , che gli

di scalla il giorno 6 di Gennajo 1526 avrebbe cacciato la spada ne' fianchi,

per rogito di Ottaviano Cignacchi . (6) Rog. ejusdem die 31. Jan
(
**

) In un Processo del 1541 sot- 1516,
to il giorno 20 di Ottobre si legge , che

li z
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telli Torelli ,* 1 quali pretendevano di aver parte ne-

gli allodiali , e feudali di Guastalla , lasciando il pen-

siero di ultimar questo affare al suo Podestà ( a ) .

Andatasene quindi a Brescia col fiero marito , non è

maraviglia, che da essolui avesse a sofferire que' duri

trattamenti, de' quali fece menzione Paolo Morigia ci-

tato dal Rosignoli (b)% poiché il vedersi fuor di spe-

ranza di far in Guastalla il padrone lo dovette ren-

dere pili dispettoso , e scortese .

Non fu lasciata Guastalla senza novello presidio

di Spagnuoli , che dovendosi a spese pubbliche man-

tenere, accrescevano le comuni calamità . Per saldare

i debiti già contratti nel sostentar queste genti fu me-

stieri alla Comunità vendere coli' assenso della Con-

tessa molte terre poste nelle ghiare del Po (e) ,

non giovando pili loro , come una volta , Taddur

privilegi di esenzione da simili aggravj . Intanto il

Re di Francia , che per liberarsi dalla prigionia di

Carlo V. avea promesso cose grandi , sciolto dalla

servitù, non credendosi tenuto a mantenere la parola,

si unì col Papa , co' Veneziani , e Fiorentini a voler

guerra col suo possente competitore . Rinovellate le

vi-

( a ) Rog. cjusdem die 14 Aprii. cap. 2 p. 9.

1516. (e) Rog. ejusdem die it Julii

(b) Vita di Lodovica Torelli P. 1 1526»
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vicende in tempo che scarse correvano te paghe ai-

le milizie spagnuole , e tedesche, non è agevole a dir-

si quante rapine , ed angarie commettessero queste ne'

luoghi ove soggiornavano . La fame , e la rabbia in-

dussero il Borbone a condur tutto l'Esercito Cesareo

a dar quel memorabil sacco alla Città di Roma , che M*7
non può rammentarsi senza grandissimo orrore. In que-

sto mentre isterilite le minate campagne facevano suc-

cedere anni maggiormente calamitosi . Il Pubblico di

Guastalla , che andar voleva al riparo , stimò ntil co-

sa il vendere altri terreni nel 1528, per far acquisto 1528

di grani a sostentamento del popolo (a) : ma che

mai giovano le pubbliche cure, allorché a danno de*

popoli congiurano le disgrazie ? Mentre il grano si

conduceva , ebbesi nuova di un passaggio di truppe

francesi nelle parti vicine . Si chiese in fretta a Ro-

dolfo Gonzaga Marchese di Luzzara , che si conten-

tasse di permettere il ricovero a detto grano nella

sua Terra , e si ottenne . In questo stato di cose av-

venne alla Tagliata una baruffa tra i nostri soldati ,

e quelli del Gonzaga , in cui rimasero morti alcuni

Luzzaresi-: di che sdegnatosi il Marchese sequestrò il

grano ?
- e per averlo, dopo molti travagli, conven-

ne

(a) Spoglio de' Libri de' Consigli della Com. il Geo» 1528.
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ne al pubblico di sborsar cento scudi (a) . A tali

gravose spese fu duopo aggiugnerne altre per lo pas-

saggio continuo di soldatesche , tra le quali furono

quelle condotte dal Conte Pierino Rossi da San Se-

condo , e dal Conte Annibale Gonzaga da Novella-

ra (3) . E perchè tutto questo pareva poco ad af-

fliggere questo povero popolo , non mancò la pesti-

lenza di farvi sentire i suoi tristissimi effetti .

1529 Finalmente nel 1529 rinacquero negli uomini de-'

sider j di pace , e riconciliati l' Imperadore , e il Re di

Francia , e restituito lo Sforza ad istanza del Papa

nel Dacato di Milano, si respirò. La Contessa tornò

da Verona, ov' erasi trattenuta notabil tempo, e dato

il congedo al suo Podestà Francesco de
1

Mori , che per

tanti anni aveva con molta fedeltà governato questo

popolo
,

gli sostituì il Dottor Jacopo di Monte da

Vicenza, che il giorno 5 di Luglio presentatosi a Pel-

legrino Cignacchi , Cesare Araldi , Gioanni Bojani
,

Antonio dell' Ongaro, Ercole Negri , Simone Bonazzi,

Bernardino del Fornaro detjo il Frate , Niccola Filip-

pi , Pierantonio del Zannone , Jacopo Oldroandi, e

Gianfilippo Ghiselli rappresentanti il Consiglio , e la

Comunità , si fece -riconoscere per quel eh' egli era (cj .

Dis-

(a) Rog. ejusd. die 14 Martii 1528. (e) Ibidem die 5 Jnlii 1529,

(b) Afta publica Guast.
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Dissi , che fin dal punto in cui fu tolto di vita

il Conte Achille
, prese Damigella Trivulzi a trattar

la compera di quella parte di Guastalla, che apparte-

neva ai figli di Federigo Torelli nato dal Conte Gui-

dogaleottQ, già di questa Terra Signore , onde arric-

chirne Paolo Conte di Montechiarugolo suo figliuolo •

Guido primogenito di Federigo avea già fin dal gior-

no 27 di Decembre del 1522 promesso di cedere al

Conte Paolo i suoi diritti , supposta la superior facol-

tà di poter discendere a tal contratto , e la promes-

sa fu poi ratificata da Marsilio , Marcantonio, Amu-

ratte , e Giacomazzo fratelli suoi a' 1 5 di Settembre

dell'anno appresso , disposti alla cessione fra il termi-

ne di un anno, durante il quale doveva il Conte Pao-

lo far T oblazione de'B^ni, che intendeva di ceder lo-

ro in compenso. Fu prorogato più volte il detto ter-

mine , e intanto Guido mori . L' oblazione venne poi

fatta nell'anno presente 5 e Carlo V. prima di ceder

Milano allo Sforza, avea dato già facoltà, che si po-

tesse ultimare il contratto, in vigor della quale l'ulti-

mo giorno di Ottobre aveano Marcantonio , Amti-

ratte , e Giacomazzo fatta per parte lor la rinunzia .

Non cosi Marsilio , il quale avendo cangiato consi-

glio, e vedendo mutarsi governo nel Ducato, che era

per cedersi allo Sforza , riputò che si potesse distrug-

gere 1' intrapreso contratto : di modo che non solo

concorrer non volle alla rinunzia presentemente , ma

re-
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resistendo anche alle istanze , che replicate furono il

1530 giorno il di Gennajo dell'anno seguente , saldo man-

tennesi nella concepita opinione (a). Tal novità die-

de moto ad una lite intricata fra tutti i Torelli , in

cui mischiar dovendosi anche la Contessa Lodovica >

fu a lei mestieri il recarsi a Milano , dov'era già sul

cominciar di Febbrajo, aspettandola ivi più gl'impul-

si della divina grazia ^ che i forensi clamori .

E qui prima di scendere al punto di queste liti.,

dir mi conviene, come la nostra Contessa rimasta ver

dova di bel nuovo dell' acerbo marito , che avendo

ucciso la prima moglie nata dalla famiglia della So-

maglia (b)
y
fu egli pur da un Cognato $\ medesimo

tristo fine ridotto (e), aveva conservato sino ai gion-

m presenti uno spinto molto vivace , ed era stata

molto dedita ai diletti mondani . E se piacesse farne

giudizio da quanto leggesi in un Processo fatto nel

1523 ad un Ubertino saldalo detto Gioanni del Ca-

stellano, che a bocca piena soleva narrar di lei mille

nefandità (d) , saremmo . certamente costretti a ripu-

tarla così nella libidine immersa , che altra mai don-

na

(a) Informazione della Causa To- (e) Rosignoli Vica di Lodovica To-

rtili nell'Archivio del Sig. Co. Cristo- relli P i cap. 2 pag. 10.

foro Torelli di Reggio .
( j ) Procur. rog. per Oftav. Cignac-

(b Barelli Memor. de' Barnabiti T. chi ao Dee. /jz: in Archiv. pub.
1. lib. a cap. 6 n. 3.
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na non fosse al pari di lei dissoluta . Ma checché si

fosse della vita menata per essa fin qui, è cosa certa,

aver ella con sì buone opere cancellate le passate sue

leggerezze , che la lode meritata dalla sua pietà su-

però il biasimo procacciatosi co
J

giovanili trasporti .

li Ròsignoli
,

-e FHeliot ripetono il principio della sua

conversione dalle gravi parole di un suo Cappellano ,

il qua! rimbrottato da lei di aver tenuto troppo lun-

ga la Messa ch'ella ascoltava, stando accinta per u-

scire alla caccia , pieno di santo zelo ebbe coraggio

di riprenderla sì efficacemente, ch'ella sul punto com-

mossa, deliberò mutar vita ; nel qual santo proposito

confermata dalla Marchesa .Chiara Palla.v.icina Signo-

ra di Busseto , ebbe da lei una divota compagna

chiamata la Brunetta, che le fu maestra di perfezione

cristiana . Supponendo però essi , che in tal tempo

fosse già la Contessa discesa alla vendita di Guastal-

la , ed avesse anche fondato il Moniscero delle Ange-

liche in Milano (a) , confondono le cose per modo ,

che noi non sappiam Joro credere : quindi ci è me-

stieri cercar il vero dietro scorte migliori,. Dico adun-

que , che recatasi Lodovica a filano quest'anno eb-

be

( a ) Rosignoli Vita di Lodovica Torelli P. i cap. 4 e 6 Helioc Kistoire des

Oidr. Monast. T. 4 p. ) e. 1 6 .

orn, 11.
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be a conoscere una divota Donna chiamata Virginia

Negri , la qual facevasi appellare Pack Antonia, ed

era sì accesa nel divino amore , che oltre al coltivare

in se stessa le piti belle virtìi
, procurava di accen-

derne brama in altri con fervorose esortazioni , e ca-

ritatevoli uffizj . Commossa Lodovica dalle parole , e

dagli esempj della Negri , e ad un tempo esortata a

prendere la miglior via dal P. Batista da Crema Re-

ligioso Domenicano , Confessore allora nel Monistero

delle Grazie di Milano , deliberò dì togliersi ornai dal

sentiero di vanità (a) ,• onde
ó
ritornata a Guastalla ,

dove la ritroviamo agli n di Marzo (b) , chiamò a

se tutti i suoi creditori per soddisfarli appuntino (e).

E fatto ciò , dato bando alle pompe , cominciò a ve-

stire onestamente dimessa, e ad imitazione della Ne-

gri sua maestra, prese a chiamarsi col nome di Paola,

dicendosi in tutti gli atti pubblici da questo tempo in

giù: Comitissa Pan 1a alias Ludovica Taurella de Mar-

tinengo . In tal modo cangiata , dopo aver con dona-

tivi , e favori liberalmente riconosciuta la fedeltà de

suoi servidori, e famigliari {d) , se ne tornò a Mila-

no, dove la richiamavano le liti della famiglia, a giu-

di-

( a > Fontana de'Conti , Vita di Pao- ( e ) Rog. ejusd. die 4 Aprii. in°*
la Antonia N gri cap. 7 , e jt . ( d) Rogiti diversi del giorno ij

(b) Rog. Qftaviani Cignacchi die Maggio ijjo di Ottaviano Cignacchi.

li Martii 1530*
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dicar delle quali con lettere date in Cremona il gior-

no 26 di Aprile aveva il Duca delegato Jacopo Fi-

lippo Sacco Presidente del Senato di Milano (a).

Incominciatisi gli atti comparve il Conte Marsi-

lio Torello co' fratelli da lui indotti a pentirsi della

rinunzia fatta al Conte Paolo , affermando ess.r nulla

una tale cessione , come fatta da tre pupilli inabili a

disporre delle proprie facoltà.

Ercole , e Galeazzo loro cugini esposero, doversi

loro la metà della Contea di Guastalla , di cui erano

già in possesso , benché ne avessero dato l'usufrutto

a Lodovica , sostenendo essere vane le pretensioni di

Marsilio , e fratelli , i quali facevano istanza , acciò

cinque parti delle sette di questo Feudo avessero a

dividersi ugualmente fra tutti gli altri .

Insorgevano Francescomaria , e Marcantonio ba-

stardi legittimati del Conte Piermaria dicendo , che i

loro Zìi Federico, Lodovico, ed Alessandro, nati dal

Conte Guidogaleotto, avevano già ceduto tutti i pro-

prii diritti sopra Guastalla a Piermaria: loro genitore:

cosichè tutte le ragioni sul Feudo unicamente in essi

venivano a restringersi , ne vi potevano pretendere

Marsilio, e fratelli figliuoli di Federico, Ercole, e Ga-

leaz-

( a ) Da un Rog. di Niccolò Vignarea 20 Dee. 1547 .

X %
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leazzo nati da Lodovico , e Cesare , ed Achille gene-

rati da Alessandro .

Il Conte Paolo di Montechiarngolo calcolando

per ottima la ragion di questi ultimi, diceva, che ap-

punto a se ricadeva tutto il carino sopra Guastalla ,

perchè i detti due bastardi si erano qualche tempo

prima indotti a cedere a lui tutte le loro ragioni. Al-

la quale istanza rispondevano costoro , essere invali-

da la cessione , su cui egli facea fondamento , co-

me estorta artificiosamente 5 e priva delle dovute for-

malità.

La nostra Contessa per ultimo insisteva , che se

tali erano le cose , come venivano esposte , a lei uni-

camente doveva appartenere la Signoria , perchè i

mentovati bastardi dopo l'invalida cessione a favore

del Conte Paolo , ne avevano a lei fatto un altra

nelle piti valide forme . Così mentre eoa diverse ra-

gioni tutti questi Signori vicendevolmente altercava-

no , vedovatisi cospirati ad escludere il Conte Paolo

di Montechiarngolo dal dominio di Guastalla -, nella

qual massima io vo credendo , che fosse anche il Du-

ca ,
perchè non dovea egli aver caro, che il Conte,

addito del Pontefice per Montechiarugolo dipenden-

te da Parma , avesse a introdursi in Guastalla , che

assai di leggieri sottrar poteva dal Ducato di Mila-

no , cui stava ancora incorporata . E per questo ai

Conti di Montechiarugolo fu poi odiosa la memoria

del
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del Dacci , vergendolo noi nella Informazione di que-

sta Causa appellato : il Duca Francesco Sforma di mar-

ia memoria ( a ) .

Ma già nell'animo di Lodovica i pensieri delle

spirituali cose potevano assai pia delle] cure terrene ,

e se prendeva interesse ne' suoi temporali diritti , non

era che per servirsene a maggior gloria di Dio , Pre-

vedendo di avere o in un modo, o in un altro a ce-

dere il dominio della sua Terra, non senza un ampio

compenso, meditò di fare acquisti in Milano, al qual

line avendo avuto ricorso al Duca , ottenne licenza

di comprar fondi in quella giurisdizione , anche senza

il consentimento- degli agnati (t>) , alla quale impresa

ben tosto si dispose . Indi occorrendole di restituirsi a

Guastalla , e non avendo piti vivo il suo Cappellano

Don Pietro degli Orsi da Bagnolo Cittadino Raggia-

no, mancato poc'anzi di vita (*), pregò il celebre

servo del Signore Antonio Maria Zaccaria Cremonese

a volerla servire in tal carica , e scelto a suo Confes-

sore il mentovato P. E.uista da Crema , con permis-

sione ottenuta da Papa Clemente VII. eh' ei potesse

per

( * ) IV.f MS. sopra citata . (*) Questi fece il suo Testamento ,

(£) Ciò ebbe con due Privilegi del o Ciùicillo in Guascalla il giorno 7 e 8

Duca segnati in Cremona , uno il gior- di Octobr* del ijajj a togitò di Ottavia-

no 23 di Luglio del no Ci^uacchi, e pòco dopo mori .



i6S ISTORIA
per servir lei starsene fuori di Convento, si restituì a

noi verso il principio di Settembre, ove dotate varie

sue Damigelle, che l'aveano fin qui servita, e ricom-

pensati altri suoi Cortigiani , sr accinse alla sua vita

ritirata, ed esemplare.

Intanto perchè l'Imperador Carlo V. si era fatto

arbitro tra il Papa , e il Duca di Ferrara circa il di-

sputato dominio di Modena, e Reggio, e teneva quel-

le due Città in deposito , non cessavano le molestie

x 53 i delle truppe Spaglinole , che nel 1531 si vennero an-

che in Guastalla ammassando, avendovi condotto una

squadra di Cavalleggeri Diego Perez , e un altra di

Uomini d'arme Gioanni Gaetano . La prima impresa

del Perez fu il presentarsi alla Contessa con molto

orgoglio , ed esigere da lei ducento Scudi d' oro ,

che diceva doverglisi per i beni derubati a Don Al-

varo di Porleto suo parente , quando nel 1525 ven-

dicaronsi i Guastallesi delle genti spagnuole , come

accennai (a) . La Contessa , che affermava non aver

avuto cosa alcuna del Porleto , non trovò credenza .

Fu costretta deporre presso Vitaliano Cambio da

Mantova alcune sue preziose vesti a cauzione (&), e

pò-

(a) Rog. Ottaviano Cignacchi die Oft. 1555 Rog Andre* de Seredo Not

12 Julii 15 ji . Mediai.

(£) Ex Procura D. Comitissa* 15
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poscia per sentenza data in Correggio da Ippolito

Quinzio Auditor Generale dell' Esercito Cesareo fu

condannata a pagare quanto veniva ricercato ( a ) .

Spese gravissime eziandio conveniva di fare alla Co-

munità per mantener queste Truppe : alle quali ne-

gando di concorrere alenili proprietarj in vigor di

esenzioni, e privilegi, fu d'uopo che la Contessa con

una Grida del giorno 7 di Novembre sforzasse tutti a

prender parte ne' pubblici bisogni £ b ) * Affinchè però

la povertà non rimanesse abbandonata , elessero gli

Uomini del Consiglio un Massaro del Consorzio, che

avesse cura di distribuire ai meschini l'entrate di tal

opera pia (e) . Ma cresciute fino a sei bandiere le

milizie, che ivi furono raddoppiate dal Capitan Lopez
,

dal Capitan Mazzacane, e da Ferrante Gonzaga, ven-

ne il paese in tanto desolamento, che i poveri villa-

ni di continuo travagliati ei oppressi abbandonarono

le campagne, che indarno attendevano mano coltivatri-

ce. Girolamo Cattaneo Procurator del Comune si pre-

sentò a Girolamo Bonoldi Cremonese venuto nel 1532 x 53 2

a governar Guastalla in grado di Podestà, facendo

istanza, che astringer dovesse gli agricoltori ad atten-

de-

C a ) Rog. Polidori Albani die 7 blico .

Al,S ' 5?' • (e) Spoglio de' Consigli della Co«

( b ) Originale nell'- Archivio Pub- minuta .
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dere alla campagna sotto gravissime pene (a): ma
queste leggi si potevano ben fare addosso ai sudditi,

non già guardarli dalla sempre fiera militare insolen-

za . Ogni giorno più mancavano i viveri, e la durez-

za di molti privilegiati, che ricusavano ancora di con-

correre alle fazioni pubbliche, angustiavano la Comu-

nità, cui fu mestieri di bel nuovo ricorrere alla Con-

tessa con una supplica , che cosi incominciava: Illu*

serissima et exceliaidssima Signora iiostra osservandis-

sima . Alla Signoria vostra li soi divoti servi et subditi

Deputati in nome della Comunità , et Università de Gua-

stalla exponeno , che essendo alloggiata la massa de sei

Bande delTExercito Cesareo in la Terra, et ji irisdici ione

di V. S. de Guastalla per ordine dell' Illustrissimo et

excellentissuno Signor Marchese del V usto General Ca~

pi? ano Cesareo in Italia a consumamento de le robe et

ogni facilita , et anche de la vita de tutti li homini di

Guastalla , e il peso e tanto grande ? Ù excessivo , che

essi homini non porto per alcun modo patir ne suportar ,

se quella non gli comoda qualche convenevol provisione

così per il presente; come per V avvenire , tanto che que-

ste gente cesaree staranno in Italia , Ù hospitaranno in

Guastalla f o per transito vi alloggiaranno . La pia SL

gno-

(a) Afta Pub. Cuasc. Menss Jimii 15^2 ,
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gnora pubblicò un altro Decreto a' 15 di Decembre

steso da Lodovico de' Negri suo Cancelliere, ordinan-

do a qualunque possidente anche più qualificato il

concorrere a pagar le tasse, non ostante qualsivoglia

privilegio , acciò men grave riuscisse al pubblico il

soggiacer a tante spese (a) . Ma quando a Dio pia-

cque, terminati i congressi avuti tra il Papa e l'Impe-

rador in Bologna, e messi in calma i tumulti, furo-

no congedate all'entrar del novell' anno queste arpie

fameliche , nel discesso delle quali piacque al Podestà

nostro il dichiarar sospese tutte le cause civili, acciò

i Guastallesi sciolti da ogni negozio
,

potessero far

buona guardia alle case loro, e non rimanere fin agli

ultimi momenti assassinati da cotal razza di gente (b).

Nel Tribunal di Milano erasi intanto deciso , che

la porzione de' Dazj del Guastallese posseduta dal

Conte Paolo di Montechiarugolo appartener doves-

se in avvenire a Marcantonio de' Torelli di Man-

tova . Il che spiacendo al Conte , credette di po-

tersi conservare in tal diritto con impetrar dal Pa-

pa un Breve, che distruggesse una simil sentenza (e).

Siccome però sopra Guastalla non aveva il Papa al-

cun temporale dominio , rimanendo esclusa da que'

ter-

(a) Originale nell'Archivio pub- ( b ) A&. pubi. Guasc.die 8 Jan. 153 5.
Mica, (e) Appendice N. XLVII.

Tom. IL
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territorj , cui era piaciuto darsi all' ubbidienza della

Sede Romana, così punto non giovava al Conte un

tal Breve, estorto con false rappresentanze ,
giacché

si era fatto credere, come costa dal Breve, che Gua-

stalla si rinchiudesse nel territorio Parmigiano, a cai

ne prima, ne allora, né poi appartenne giammai.

Poco s' intricava la Contessa nella lite , lasciandone

cura a' suoi procuratori, e unicamente badava al buon

governo de' suoi sudditi, a
9

quali nel mese di Aprile

diede un nuovo Podestà, che fu Ettore Donati da

Correggio (a) . Attendeva insieme a . coltivar il suo

spirito dietro gli esempj del Zaccaria, il quale medi-

tando con Bartolommeo Ferrari , e Jacopo Morigia

di fondare una Congregazione di Chierici Regola-

ri , e avendone già chiesto , ed ottenuto il permes-

so dal Papa (h) ("la qual Congregazione perù non

fu da principio composta , che da que' tre, e diede

poi varj anni appresso origine a quella che dicesi de*

Barnabiti ) instillò anche nella Contessa il pensiero di

fondare un nuovo Instituto di sacre Vergini : e men-

tre ella pensava a tal cosa , e se ne consigliava col

P. Batista da Crema suo Confessore, ebbe il dispiace-

re di sentir intimato al detto Padre il ritorno al suo

Con-

ca ) Afta publica Guast. die 24 ( b ) Bullar. Cherubini pag. 504
Apiil 1533 .
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Convento da! P. Angelo di Faenza Prior Provinciale

dell'una e dell'altra Lombardia dell'Ordine de' Predi-

catori, che ignorando forse le cagioni della sua dimo-

ra in Guastalla, il richiamò con grandissime istanze.

La buona Signora il giorno 8 di Novembre si quere-

lò di tal fatto alla presenza di Don Lodovico de' Ne-

gri Vicario Generale dell'Arciprete Ercole Torelli , ap-

pellandosi contro il Provinciale, affermando di aver un

Breve del regnante Pontefice, onde l'era concesso di

tener presso di se il P. Batista in qualità di Confes-

sore : e nello stesso tempo mandò a Mantova il Zac-

caria ,
perchè al Provinciale intimasse 1' appellazione

(a); e perchè ragionevoli ebbero ad essere riconosciu-

te le sue querimonie, non pare che di ciò si trattas-

se altro, che che ne dicano il Rosignoli , e il Barelli

non sempre ben informati degli affari della Contessa ,

e ciò che più monta , sempre confusi ed incoerenti

nella cronologia . Ma non ebbe appena ottenuto sicu-

rezza di non aver a perdere un si pio direttore, che

la divina mano gliel tolse per grave infermità appor-

tatrice di morte. Cessò di vivere il P. Batista in Gua-

stalla la notte susseguente al giorno i di Gennajo

1534 con gravissimo cordoglio della Contessa, la qua- 1534

le

< a ) Rog. Dominici Cignacchi die 8 Nov. 153 j .

y
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le ottenuta facoltà dall'Arciprete di farlo seppellire ove

meglio piaciuto le fosse , recossi al Monistero delle

Agostiniane, e colla Badessa Suor Caterina Chiesa da

Pontremoli, e col P. Agostino Coniaci; dalla Concor-

dia ivi Confessore restò d'accordo di farlo ivi depor-

re, con espresso patto di poterne a sua voglia tras-

portar altrove le ceneri (a). Questo Religioso piissi-

mo , e zelantissimo benché non ottenga luogo nella

Biblioteca degli Scrittori dell'Ordine Domenicano ela-

borata con tanta diligenza dai Padri Quetif e Echard,

lasciò nondimeno alcune Opere spirituali scritte con

semplicità di stile, ma con molta forza, alcune delle

quali furono stampate in Venezia mentre viveva , sen-

za sua saputa, scorgendosi dalle medesime, aver egli

scritto uno de' suoi Trattati a richiesta del celebre

Cardinal Gaetano . Se ne fecero poi varie ristampe

dopo la morte sua, ed un'altra Opera, che rimaneva

inedita, intitolata, Specchio Interiore ,fu pubblicata dalla

Contessa nostra in Milano l'anno 1540 per le stampe

del Calvo, con saia Lettera Dedicatoria a Maria Ara-

gona di Avalos Marchesa del Vasto. E* però vero,

che la Santa Inquisizione trovò che censurar poi in

queste Opere, ma non resta per questo, che l'Auto-

re

(a) Rog. Otìaviani Cignacchi die 4 Jan. 1534.
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re non fosse molto cattolico , e pieno di spirito di

Dio . In un Codice manoscritto del Venerando Colle-

gio della Guastalla vi sono alcune Lettere della Con-

tessa, ove si scorgono i molti sforzi ed impegni fatti

da lei, perchè si rivocasse tal proibizione. Questo si

affatico, scriveva ella ad un Porporato, a?:che in com-

porre alcune devote opere a comune utilità della Chiesa,

le quali ad istanza mia reviste , corrette , e sottoscritte

da piìi Inquisitori forno date alla stampa . Hor alcuni

pur della sua Religione, li quali ( come quasi sempre

occorre olii Servì di Dio ) lo perseguitarono acerbamente

in vita, non hanno mancato con ogni modo possibile a?

infamarlo dopo morte , e non potendo opporre alla perso-

na ( come quello che sempre sottopose se et la dottrina

sua alla Santa Chiesa ) trovarono che opporre alla dot-

rina , e finalmente , forse con buon \elo , procurorono che

fosse proibita come eronea neW Indice pubblicato sotto

Paolo Quarto. Ma di ciò sia detto abbastanza, non

appartenendo al nostro instituto di farne pili diffusa

narrazione .

Sollecita la Contessa del buon governo de* Sud-

diti diede poco dopo a' Guastallesi per suo Podestà il

D'-ttor Vincenzio Maria Torricella da Reggio, che il

dì 4 d'Aprile si presentò agli uomini del Consiglio,

ch'erano allora Santino Santini , Cristoforo de' Zilj
,

Niccolò Mantovani, Alessandro Araldi, Angelo Filip-

pi, Maffeo Battaglia, Simon Bertazzone, Lanfranco

Pez-



ij4 ISTORIA
Pezzolo, Simon Bonazzi, ed Antonio Oldroandi (a).

Indi rivolgendo il pensiero alla meditata erezione di

un Monastero di Vergini in Milano, ricorse
,

giusta

quanto lasciò scritto 1' Angelica Paola Antonia Sfon-

drata , a Papa Clemente VII. per averne il permesso

(£). Se non che mancato egli quest'anno di vita

senza aver dato le necessarie risoluzioni , ed eletto in

suo luogo il Cardinale Alessandro Farnese, che si chia-

mò Paolo III. , rinovò le sue suppliche, e furono esau-

dite dal nuovo Pontefice, che spedì su tale articolo

1535 una Bolla a 25 di Gennajo del 1535 . Il tenore di

questa era, che avendo la Mobil Donna Lodovica

Torella Martinengo Signora del luogo di Guastalla

di ninna Diocesi esposto, come per la singoiar divo-

zione ch'ella portava all'Ordine di Santo Agostino,

desiderava a proprie spese ergere e dotare in Milano

un Monistero di Monache, se gliene permetteva la

facoltà, a condizione, che il Monistero dovesse rima-

ner soggetto alla cura, e alla visita dell' Arcivescovo

di Milano, e che le prime Monache da introdurvisi

per istruzione dell' altre fossero tolte dai Monisteri o

delle Agostiniane, o delle Benedittine, o delle Dome-

ni-

ca) Afta pubblica Guasc. 4 Apr. (b) Presso il Barelli Lib. 3 cap. l

IJ?4 • n 6 pag. 101 .



LIBRO VII. ijò

nicane , le quali volendo rimanervi
,
potessero assume-

re F abito | e 1' instituto di S. Agostino, ed avessero

un Confessore tolto da qualunque Ordine Regolare

(a). Ottenuto ciò mise tosto Lodovica in opera quan-

to era necessario all'intento, e destinate alcune sue ca-

se in Porta Vercellìna per luogo del Monistero , affret-

tò il pili che potè la santa impresa, recandosi perso-

nalmente a Milano a tal effetto. Incontrò ivi gagliar-

de persecuzioni de' suoi medesimi agnati , co' quali

era in lite pel feudo di Guastalla; e narra il Barelli,

che fu attorniata una volta da uomini armati nella

Chiesa di S. Agostino con molte minaccie affin di ri-

durla a rinunziare a' suoi diritti (£). Ella però resi-

stendo virilmente, proseguiva a governare anche da

lungi questa sua Terra, cui abbisognando un nuovo

Podestà, destinovvi ella per la seconda volta Jacopo

di Monte Vicentino, accolto, e riconosciuto a' 16 di

Aprile da Gianjacopo Beltramino Massaro del Comu-

ne, e da Francesco Filippi, Bellidoro de' Zilj , Ales-

sandro Araldi, Gianfrancesco della Malgarina, Pietro

Oldroandi , Lionardo Negri, Filippo Guastalla, Lan-

franco Pezzolo, Bertolino Bersellini, Pierantonio Zan-

no-

(a ) Bulla pubblicata nelle Scritture ( b) Barelli Lib. 4 cap. 4 n. 8 paj.
' Documenti nella controversa dell* Ange* 20.; .

licl-.e . Roma 1733 pag. 5«^ .
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none, e Antonio Ongaro uomini del Consiglio (a).

E perchè la Contessa soffriva di mal animo, che Pom-

peo Cignacchi, e Girolamo Cattaneo due de
9

principa-

li del luogo nudrissero fra loro una sanguinosa inimi-

cizia , così che fattisi ambidue i loro partigiani , tene-

vano diviso il popolo con grave pericolo di risse ed

omicidj; ordinò al detto Podestà, che citandoli ambi-

due li inducesse a far pace , e a depositar trecento

scudi d'oro per ciascheduno in mano di Ercole Ne-

gri Procuratore e Sindico di lei
,

per sicurtà di non

pili offendersi nò in fatti, ne in parole (£).

Il Conte Paolo di Montechiarugolo non erad mai

acchetato , ed insisteva pure ne' tribunali di Roma ,

perchè se gli facesse giustizia de' suoi Dazj di Gua-

stalla. Quella Corte, come altre volte dissi, non ave-

va nissuna giurisdizion temporale sopra questa Con-

tea , né alcuno de' litiganti portava colà le sue ragio-

ni fuorché il Conte Paolo suddito del Papa, il quale

vi trovava sempre favore , e da diversi Auditori del

Palazzo Apostolico per ben tre volte ritratto aveva

sentenze propizie, che non gli giovavano per verun

conto, mentre ninno badava alle esecutoriali staccate

da un tribunale incompetente. Ma in que' tempi do-

ve

(a) Afta publica Guast. 26 Aprii. (b) Rog. Maph*i Battale* 21 Maii

i*3S- I53J.
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ve non volevano le decisioni forensi de' Giudici Ro-

mani da essi riputate inappellabili, si pretendeva di

ottener per forza l'intento colle spirituali censure, me-

diante le quali venivansi ad affliggere i popoli, che spes-

so non avevan delitto, e con privarli dell'uso de' sa-

cramenti si tentava di attizzarli a cospirare assieme,

onde far ottener eseguimento alle sentenze , fossero

giuste , o ingiuste, purché si rallentasse il rigore de-

gli interdetti . Cosi avvenne nel caso nostro, perchè

i continui clamori del Conte avevano già indotto il

Papa a scrivere un Breve alla Contessa, in cui veni-

vano accusati i Guastallesi, quasi che essi impedisse-

ro al Conte Paolo il conseguimento de' Dazj contro

giustizia, ed esortavasi lei a far, sì che il Conte do-

vesse ottenere l'intento (a). Rispose Lodovica senza

dubbio, che ne per lei, ne per i Guastallesi impedi-

vasi punto, che le sentenze di Roma avessero effetto:

ma che ostava l'autoricà del Senato di Milano, cui

apparteneva il giudicare in questa lite, né sapeva in-

tendere, com' entrasse il Papa a deciderne l'importan-

za. Caricandosi nondimeno l'odiosità addosso alla Co-

munità di Guastalla, e rappresentandosi in Roma, es-

ser ella contumace, e refrattaria agli ordini della San-

ta

( a ) Appendice N. XLVIU.

Tom. IL
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ta Sede , videsi fulminato contro i poveri Guastallesì

un gravoso Interdetto. Non sapendo eglino di aver

meritato pena sì aspra, e dubitando però che l'Arci-

prete Ercole Torelli vi avesse parte, mandarono Gi-

rolamo Bonazzi al Vicelegato di Piacenza con gravi

querele (a) , ma senza frutto; perchè rimanendo sot-

to il peso delle censure, stettero privi dell'uso de' Sa-

cramenti, e passò la Pasqua senza che potessero par-

teciparne (£|),

Erasi intanto ridotto a perfezione il Monistero di

Milano, e la Contessa abitandovi con alcune pie Ver-

gini disposte a fermarvisi per servire a Dio, ottenuto

aveva dal P. Maestro Generale dell' Ordine de' Pre-

dicatori di poter introdurre in esso dieci Monache del

detto Ordine per Maestre dell'altre, ed ebbe anche

dal Papa due Brevi, che in .tal facoltà la conferma-

rono, e le permisero la formai fondazione ed apri-

mento del pio luogo (e)*, onde il giorno 27 di Feb-

1536'brajo del 1536 con molto suo giubilo fu fatta la pri-

ma vestizione delle Candidate, che si appellarono per

proprio nome Angeliche (d), e al Monistero fu dato il

titolo di San Paolo, prendendosi in esso ad osservar

la

( a ) Rog. Dominici Cignacchi i & (e) Melle citate Scritture e Docu-

7 Apr. 1535 mentì nella Controveesia. delle Angeliche

( b ) Ex testific. jfcliae de Orlandiffis pag. 6% 6$ .

die 17 Oftob. 1535 in A&. publicis . (d ; Barelli loc. cit. Q. io p*g. 21*.
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la Regola di S. Agostino . Il giorno z di Marzo poi

la Contessa per pubblico Istrumento fece libero ed as-

soluto dono del Monistero, e di tutti i beni, onde lo

aveva arricchito e dotato, in mano del Vicario Genera-

le del Cardinal Ippolito d'Este eletto Arcivescovo di

Milano (a), e in tal guisa furono compiuti i desiderj

di lei, che standosi nel Monistero medesimo, ogni vol-

ta che altri affari importanti non glielo impedivano,

menava con quelle pie Religiose una celeste vita.

Ma perchè nel medesimo tempo il Venerabile

Antonio Maria Zaccaria, Bartolommeo Ferrari, e Ja-

copantonio Morigla avevano preso a vivere sotto cer-

te loro leggi particolari con molta unione di spirito

alla Contessa , che largamente contribuì poi con le

proprie sostanze a far che potessero dar principio al-

la loro Congregazione, non mancarono alcuni scellera-

ti uomini di detrarre sacrilegamente alla fama di ani-

me cosi pie , inventando le più nere calunnie, che mai

potesse malizia d' uomo immaginare . Vi fu chi disse,

aver la Contessa fondato un Ordine misto di uomini,

e di donne (£), e di pili, che a tali uomini , e a ta-

li donne ella desse occasione di commettere le pili

soz-

( a ) Scritture cit. pag. 66 . libus tonstituit sodalitatem . Così Damma-
( b ) Cuastclloe Comittssa mulier Man- no presso 1' Helioc ralla Storia degli

tuana ex vins pariter ac fceminit sacerdota- Ord. Monast. T. 4 p. 5 cap. 15 .
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sozze nefandità. Forse un de' primi a inventare, o ad

abbracciare questa impostura, fu Lodovico Castelvetro
,

uomo che in questi tempi , come ognun sa , cominciò

ad essere in sospetto di eretico -, poiché in certe sue

Chiose sopra un Libro di Platone lascio scritto tali

parole : Questa esperienza Platonica e simile alla espe-

rienza della Contessa di Guastalla , la quale fa prova

della continenza degli uomini , e delle donne, lasciando-

gli prima toccare insieme, e poi coricarsi, e poi dormire ,

secondo che dicono alcuni ( a ) . Di ciò si fece anche

argomento di pubbliche satire . In quelle stampate in

Vinegia nel 1548 sotto nome di Messer Andrea da

Bergamo , che si sa esser opera di Pietro Nelli Sane-

se , abbiamo tali versi .

Forse in me\\o tenean per sicurezza

La sbarra, come alcune sette nuove,

Che in letto spetimentan lor fonema .

Dorme insiem uomo e donna, e al far le prove

Xenocratesche e testimonio un legno,

Che non vede, non parla, e non si move.

Parvi che^l mondo abbia trovato ordegno

D'andar al Cieli da vincer gli appetiti ?

Da far le fiche al tenebroso regno ì

T,c-

( a) Opere del Castelvetro pubblicate dal Muratori pag. %z6
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Tener un legno in me^o , che ne inviti

A continenza, e in quei furori dica:

Non passate • io son qui , siate avvertiti .

Se quella Santa al viver santo amica ,\

Che prova i suoi Soldati in tal duello ,

Mettesse in nfe^o un ramoscel d'ortica?

Io direi eli ella avesse pia cervello ec. ( a )

.

Gli Eretici poi, fra quali Ospiniano, citando un certo

autor dell'Alveare (£), e il famoso Pietro Bayle al-

legando l'autore del Mappamondo Papistico impresso

nel 1567 (e) , adornarono a modo loro quest'empia

favola , aggiugnendovi impertinenze , e spropositi in-

tollerabili di cronologia , e di storia , fino a dire an-

cora , che tal instituto fu in breve tempo scacciato

da tutte le Città d'Italia
, quando è altronde certo

,

che in diverse di queste furono alle Angeliche edifica-

ti nuovi Monisteri , specialmente in Cremona , ed in

Monza . Ed il santissimo Arcivescovo di Milano Car-

lo Borromeo ebbi di queste Religiose sì alto concet-

to , che varie volte indi ne trasse alcune ,
per collo-

carle in altri Monisteri bisognosi di riforma , acciò

servissero di norma ad altre claustrali di migliore

con-

( a ) Satire alla Carlona dì Andrea tus Lib. 6 cap. 6$ .

di Dipano Sat. 7 . ( e ) Bayle Dittion. Crit. Artic. VA«
(b) Hospiuian. de Orig. Monacha- YER T. 4 pag. 412 .
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condotta (a). 1 Barnabiti poi ( Instituto assai diver-

so, che nulla ebbe che far colle Angeliche, salvo che

per alcun tempo ebbe ad averne per ordine del Pa-

pa la direzione ) cominciarono ad aver nome alcuni

anni dopo , e si moltiplicarono gloriosamente , dando

non poco lustro alla Chiesa .
•

Ora tornando noi a Guastalla , diremo, che per

la morte già occorsa di Francesco Maria Sforza Du-

ca di Milano sulla fine dell'anno antecedente , comin-

ciò ad essere soggetta a nuove scorrerie di gente ar-

migera ; perchè rinovato nel Re di Francia il desio

di ricuperare il Ducato , e volendo 1' Imperadore im-

pedirglielo
, prese a spedir attorno milizie * Le prime

,

che vennero a noi, furono ben ducento cinquanta uo-

mini guidati dal Capitano Ercole Bottigella condottier

d'armi sotto le insegne del Colonnello Pierfrancesco da

Belgiojoso , e vi si trattennero a spese del pubblico

dal giorno 5 di Aprile sino a* 27 (£), lasciandola in

gran pericolo di essere occupata dal Conte di Novel-

3ara, che a nome del Re facea massa di gente , e fe-

ce temer di accostarvisi sul cominciar di Maggio , tal-

ché postosi il Podestà in apprensione, sospender vol-

le

(a) A Basilica-Petri Vita S. Caroli ste truppe ns* Rogiti di Ottaviano Ci-

Borrom. Lib. i. gna chi .

( b ) Limitazion delle spese per que-
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le tutte le cause , acciò potessero i terrazzani star

pronti alle difese ( a ) . Cresceva anche la tema per

parte della Mirandola , ove il Conte Guido Rangone

faceva soldati per la Francia : il perchè rivolgendosi

a queste nostre parti i Tedeschi , Guastalla non po-

tè piìi aver quiete per le continue scorrerie milita-

ri (6).

Deliberatosi di stringere la Mirandola , e toglier-

la a Galeotto Pico , che usurpatasene la signoria uc-

cidendo Gianfrancesco suo Zio , la teneva al partito

francese, vennero a' 5 di Febbrajo del 1537 a fissar 1537

quartiere in Guastalla Filippo Torniello Capitan Ge-

nerale, e Giambatista Galensiano da Salerno Commis-

sario dell'Armi di Carlo V. con varj altri uffiziali (e) .

Si sparsero altre genti sul Carpigiano , ed a Correg-

gio, ma stando neghittose non attendevano ad altro,

che a foraggiare tanto sul paese nemico , che sul no-

stro , conducendosi via il bestiame % restando quello

de
1

Guastallesi preda lagrimevole
u

delle compagnie con-

dotte da Marcello da Napoli , e Girolamo Rustici, e

dal Conte Brunoro (d). Gran compassione sentiva la

Contessa del danno de' sudditi suo^, ma trattenuta in

Mi-

(a) Ada publica die 9 Maii i$s6 . 10 Maii 1 J?7 •

( b ) Ibid. 1 , iz & iS Augusti . ( d ) Ex A&is publitis 1$ Jun. 1537
( e ) Ex Rog. Hieronymi Bonatii die 4 Maii 1538 .
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Milano dalle sue liti non poteva dar loro quel soc-

corso, che avrebbe desiderato . Per ora convenendole

dar loro un Podestà , elesse per lettera scritta di ma-

no del P. D. Antonio Maria Zaccaria li 19 di Apri-

le il Dottor Giuseppe Felini di Cremona ; e il Mas-

saro del Comune Domenico Cignacchi , e i Consiglie-

ri Niccolò Manfredino, Batista Filippi, Jacopo Canu-

ti, Cristoforo Zilj, Girolamo Banzolo , Leone Gatti ,

Biagino , e Leonardo de' Negri , Antonio Guercio , e

Niccolò Filippi lo accettarono di buon animo, quan-

do loro un mese dopo si presentò (a) . Poco dopo

scioltasi alquanto dalle sue faccende venpe da Milano

a Guastalla, e mentre assediavasi la Mirandola, aven-

do i nostri agricoltori colta V occasione^ di mietere i

grani , accordò loro di porli in serbo entro la Roc-

ca (b) ,
per salvarli così dalla rapacità de' soldati .

Uno de motivi della venuta della Contessa fu per av-

ventura quello di assistere alle nozze della sua pa-

rente Ricciarda sorella del Signor Girolamo Marti-

nengo , che appunto liti Guastalla volevasi in que-

sti tempi dar in consorte al Signor Cammillo Avo-

gadro .

Un servo del Martinengo detto Jacopo Battaglia

da

(a) Afta publica 18 Maii iyjy .

( b ) Ex Rog. Oftaviam Cignacchi Odob. 1J37
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da Brescia mandato qui per tali faccende dal suo pa-

drone , ordì a Guastalla un tradimento , che sebben

non avesse effetto ,
può nondimeno narrarsi , acciò si

vegga a quanto giunga talora l'audacia d'uomini an-

che di basso affare . Aveva costui secrete intelligenze

col Conte della Mirandola , cui mentre dal Torniello

era assediato, provveder seppe di un Ingegnerò Vene-

ziano , che di ben intesi ripari gli fortificasse la Ter-

ra. Sciolto però quell'assedio per la necessità insorta

di soccorrere la Casa de' Medici , e sostenerla nel do-

minio di Firenze
, partì il Battaglia di qui , e col

Capitan Girolamo da Brescia recossi alla Mirandola ,

dove fu ben accolto dal Conte , il quale prese a con-

sultarlo del modo , che tener si potesse per imposses-

sarsi della Rocca di Guastalla . Rispose il Battaglia

esser la Rocca sì forte , che neppur il Duca di Man-

tova l'avrebbe potuta pigliare , e che a farla cadere

sarebbe stata necessaria la potenza del Re di Fran-

cia : proposizione forse iperbolica , ma però detta da

colui con qualche buon fondamento . Riprese il Con-

te chiedendo se almeno il Castello potesse di leggieri

occuparsi : al che ripigliando il Battaglia soggiunse
,

ch'era munito di fortissime mura , circondato di fosse

piene di acqua all'altezza di mezza picca, e guarda-

to da due fianchi dalla Rocca , che sporgeva in fuo-

ri da un angolo, e ne difendeva l'uno e l'altro la-

to . Ora il Conte vedendo , che inutile sarebbe stato

Tom. II. a a il
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il tentar f impresa colf armi , seppe cosi ben dire ,

che il Battaglia si offerse a dargli in mano Guastalla

per tradimento. Rimase costui d'accordo con un cer-

to Messer Antonio da Brescia, uomo fedele al Conte,

per concertare la trama , e ritornato il Battaglia a

Guastalla, se ne stava tacito, e cheto. Quando su la

metà di Novembre rinovate le istanze pel meditato

tradimento , si determinò , che il detto Messer Anto-

nio venir dovesse una sera a dormir fai Guastalla

presso il Battaglia , e che ad un tempo avessero a

staccarsi dalla Mirandola centocinquanta Cavalli , i

quali due ore avanti giorno esser dovessero senza

strepito presso alle mura di Guastalla . In quell'ora

comparir doveva alla porta del Castello un fìnto

Messo , che dicendo di esser mandato per gravissimi

affari, e con molta premura, chiedesse una scorta si-

no a Brescello. Intanto mentre che il guardiano della

Porta si fosse alzato di letto , e fosse disceso per me-

glio intendere la faccenda , sarebbero usciti il Batta-

glia , e Messer Antonio, che aveano l'albergo assai

vicino al torrione del Castello , e sorprendendo bru-

scamente il guardiano, tolte gli avrebbero le chiavi ,

e calato il ponte, introdotti i Cavalli nemici. Non si

stabilì per altro il giorno prefisso a tale impresa , on-

de Messer Antonio tornò a Guastalla per la festa di

Santa Caterina, affine di stringer la pratica . Ma il

Battaglia scusandosi per un poco d' infermità , addu-

ce-
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ceva doversi appunto in que' giorni celebrar qui le

nozze della Martinengo coli' Avogadro , cui si sareb-

bon trovati assai gentiluomini , ond' era meglio diffe-

rire anche un poco . Messer Antonio cominciò a du-

bitar molto di costui , temendo ingannar noi volesse ;

però prese a persuaderlo di andar seco alla Mirando-

li , al che fece resistenza il Battaglia, allegando la sua

poca salute . Ora partendosi di qui Messer Antonio

pieno di mal umore, lasciò il Battaglia intimorito in

tal guisa , che già credendosi di dover essere in bre-

ve tempo scoperto, andò volontariamente a piedi del-

la Contessa per accusare il suo reato , sperando che

la pietà di lei fosse per perdonarglielo benignamente .

Fu però ivi arrestato il primo giorno di decembre

nella Rocca, e con rigore esaminato , e messo a' tor-

menti ,• ma non se gli trasse di bocca altro , che quan-

to narrato abbiamo (a).

Ma le liti de' Torelli , che si agitavano tuttavia

in Milano, erano cosi intralciate, e con tanta asprez-

za delle parti venivano mosse, che non pareva potes-

sero in modo alcuno terminar bene. Lo stesso Carlo V.

che sovente tra le gravissime occupazioni sue era co-

stretto a porgere orecchio alle loro querele, avea nau-

sea

( a ) Proccsj. in A&is Dominici Cignacchi.

aa
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sea di tante discordie : della qual cosa avvertito Don

Ferrante Gonzaga allora Viceré di Sicilia, uomo de'

pili autorevoli, che fossero alla Corte Imperiale, pro-

pose a Cesare , che 1' espediente migliore di troncar

tante liti sarebbe stato quello d' indurli tutti a ven-

dere le loro ragioni ad un solo , che acquistando il

dominio di Guastalla, potesse tenerla in fede a Sua

Maestà: ed avendo quindi conosciuto essere approva-

to un tal parere , cominciò a pensare di farne] egli

medesimo acquisto. Possedeva egli nello Stato di Par-

ma il Castello di Poviglio lasciatogli dal Padre in re-

taggio, per cui vedeasi costretto a riconoscere il Pa-

pa per suo signore , non senza suo grave pericolo ;

perchè servendo egli 1' Imperadore , che sovente era

in guerra , né sicuro era di aver sempre a se con-

giunto il favore di Roma , correva rischio di veder-

selo tolto : onde per liberarsi da tal timore , pensava

di vendere Poviglio , e di acquistarsi tal Feudo , che

dall' Imperadore non lo potesse dividere, qual era ap-

punto Guastalla . Con tali pensieri prese destramente

a tentare l'animo della Contessa, come colei, che da-

tasi a vita spirituale , doveva essere piti disposta a

togliersi da ogni imbarazzo con una vendita assoluta

de' suoi diritti, e nel medesimo tempo procurò di far

nascer voglia in Rodolfo Gonzaga Signor di Luzzara

di comprare Poviglio , servendosi di Vincenzio An-

dreas! , e di Alessandro Donesmondi , i quali fin dal

prin-
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principio dell'anno 1538 avevano ben incamminati 153 8-

questi maneggi , come da molte lettere de' medesimi

abbiam raccolto . La Contessa perù era stata preve-

nuta in qualche modo dallo stesso Rodolfo , e avea

quasi dato sicurezza al medesimo , che dovendo ven-

der Guastalla , non ad altri che a lui ceduta l'avreb-

be : ma inteso il desiderio di Don Ferrante , presto

cangiò pensiero , ben conoscendo dovergli riuscir pili

vantaggioso il contrattare con lui , il quale oltre all'

essere molto in grazia dell' Imperadore , era anche as-

sai ricco
, possedendo il Ducato di Ariano nel Regno

di Napoli, donatogli da Carlo V. per la ribellione di

Alberico Carrafa , ed altri feudi , oltre il Principato

di Molfctta recatogli dalla consorte Isabella di Capua

figlia di Ferdinando Duca di Termoli.

Mentre simili maneggi si cominciavano , ne fu

probabilmente avvertito il Conte Galeazzo Torelli ,

che sotto alcuni pretesti recatosi a Mantova nel me-

se di Aprile, cercò di avere con seco alcuni Brescia-

ni, co' quali passato a Guastalla sotto pretesto di ri-

scuoter denari per le sue rendite de' Dazj , medita-

va di aver con inganno la Rocca , sperando di po-

ter imprigionare , o uccidere il Castellano Bartolom-

meo Gazza , che la guardava a nome della Contes-

sa , allora assente , e impiegata in opere pie nella

Città di Vicenza . Ma essendogli fallito il colpo per

la
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la poca sicurezza , che dava a' suoi bravi (*) , e di

tutte queste trame sendo avvertito Don Ferrante , e

la Contessa , si deliberò di cominciare ornai alla sco-

perta il trattato, che pacificamente poteva intrapren-

dersi ora che nel congresso di Nizza si erano date

provvisioni per la pace tra 1* Impero , e la Francia .

Don Ferrante adunque rivolgendo le sue suppliche

all'Imperadore, ottenne a' 21 di Maggio un ampia li-

cenza di poter comprare Guastalla dai Torelli , non

ostante che fossero in lite , a condizione che acqui-

standola , riconoscere poi ne dovesse il dominio dal

Sacro Romano Impero , e dai successori nel Ducato

di Milano ( a) . Di ciò contento , potè pili lieto pas-

sar a far guerra contro de' Turchi sotto le bandiere

imperiali, affidando all'Andreasi tutto l'affare di que-

sta compera .

Gemevano i timorati Guastallesi sotto il non

meritato castigo dell' interdetto , e desiderando pure

d'esserne sciolti, si congregarono in consiglio a' 25 di

Luglio , ed ivi deplorata la comune calamità , che li

costringeva a non poter partecipare degli uffizj divi-

ni,

( * ) La presente narrazione è tratta D' ora in avanti molte cose saranno rrat-

da Lettere originali di Gio:Peverari , del- te dai Carteggi , che non si allegheran-

!"a Contessa , e di Alessandro Donesmon- no sempre per amore di brevità.

di trovate ne' Carteggi di Don Ferrante . (a) Appendice N. XLIX.
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ni, de' Sacramenti , e della sepoltura ecclesiastica, per

un puntiglio del Conte di Montechiarngolo , elessero

procuratori della pubblica causa Girolamo Bonazzi , e

Niccolò Mantovani
,
perchè tutte le vie tentassero di

liberare la patria da una tal vessazione (a) . Tanto

questi operarono, che nel Gennajo del 1539 venne fi- *53 9

nalmente un Breve su tale proposito , ma in tal gui-

sa condizionato, che i Guastallesi potessero essere dall'

Interdetto assoluti
,
purché il Conte Paolo se ne con-

tentasse (*). Chi non deplorerà gli abusi di que' tem-

pi infelici, ne' quali dal capriccio di un uomo di mon-

do volevasi che dipendese la salute spirituale di un

popolo intiero? Cristoforo de' Zilj Massaro del Comu-

ne, assieme cogli Uomini del Consiglio, costituiti il

giorno 21 di detto mese alla presenza di Giuseppe

Felino Podestà della Terra, elessero D. Lodovico de'

Negri Vicario generale dell'Arciprete , e Don France-

sco del Zannone a recar detto Breve al Vescovo di

Parma , .affiti di ritrarne l'assoluzione (b) : ma con-

vien dire , che il Conte Paolo negasse crudelmente di

ac-

ca) Spoglio de' Consigli della Com. lesi per cagione dell' Arciprete Ercole

15 Luglio ij g, Torelli molesto alla Contessa : ma i no-

( *
) Il Rosignoli nella Vita della stri documenti correggono il suo i'hIIo .

Contessa p. 1 cap. 8 pag. 141 pretende (b) Rog. Dominici Cignacchi 21

che l'Interdetto fosse venuto a' Guastai- Jan. 153^.
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acconsentire ad opera cosi pia , giacche f Interdetto

perseverò, come vedremo.

La Contessa, che poco prima era tornata da Vi-

cenza , volendosi onoratamente disciogliere dalla pro-

messa fatta a Rodolfo Gonzaga, aveva indotto i Gua-

stallesi a dichiararsi , che quando convenisse loro mu-

tar padrone
,

pili volontieri si sarebbero dati a Don

Ferrante, che a Rodolfo (a) . Si era pur anche fatto

espressamente dire al Senato di Milano, che mai con-

sentito non avrebbe, che si vendesse la Contea a Ro-

dolfo, come a colui che venendo a posseder poi due

Terre contigue , una sul Mantovano , una sul Mila-

nese, non poteva mai riputarsi pienamente aderente

agli affari di Milano in occasione di discordie ; ond' è

che Rodolfo medesimo si ritirò dal contratto 9 e indi-

rizzò il pensiero all'acquisto di Poviglio (£), alla ven-

dita del quale anelava pili Don Ferrante, che non de-

siderasse questi di comperarlo. E per quel che appar-

tiene al maggior desiderio de' Guastallesi di essere go-

vernati da Don Ferrante ne abbiamo^ prova certis-

sima, e sappiamo che uno de' nostri chiamato il Glia-

stallino recatosi non molto dopo a Mantova con altri

ami-

ca) Lettera de' n Sett. 1538 scrtt- (£) Lettera del medesimo a Don

ta da Alessandro Donesmondi a Don Fer- Ferrante n Gen. 153? .
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amici suoi , narrò pubblicamente il piacere , che si

provava in Guastalla di questa sperata mutazion di

governo , e disse che ivi erano ben cento giovani di

venticinque in trent' anni di età , che bramavano guer-

ra , onde poter fra poco servire il novello padrone

in campo ( a ) .

Ora l'Andreasi cominciò a trattar il negozio pri-

ma col Conte Marsilio, come il pili anziano de' figlj

del Conte Federigo , e con Ercole maggior de' nati

del Conte Lodovico Torelli, offerendo loro in cambio

tanti beni sul Mantovano ; e perchè non si potesse

dubitare della validità del contratto , eh' essi erano

per intraprendere, anche a nome de' Fratelli minori ,

e fossero pure sicuri della Cittadinanza Mantovana,

fu loro ottenuto su tal proposito un privilegio dal Du-

ca Federigo (b) . Il Conte Marsilio per se e suoi

eredi, e anche a nome de' fratelli Marcantonio, e Gia-

copazzo, con promessa di ratificazione, fu il primo a

vendere la sua porzion di Guastalla colie ghiare dei

Po sì dell' una , che dell' altra ripa , le munizioni

della Rocca, e ogni altro suo diritto (e) , facendo

altrettanto il Conte Ercole per se , e per Galeazzo

suo

( - ) Lettera dello stesso a Don Fer- ( e ) V Istrumento rogato il dì 7 di

(ante 17 Maggio i$i? • Marzo 1534 «a neh' Archivio secreto d ;

( b ) Dat. 17 Martii 1539. Sta in un S. A. R.

«Jodicc membr. ncll'Arch. sccr. di S. A. R.

Tom. IL bb
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suo fratello, siccome appare meglio dalla ratifica, che

fece poi di tal vendita Cammilla Martinengo loro ma-

dre, rinunziando a qualunque ragion vi avesse ezian-

dio a titolo di dote (a).

La Contessa Lodovica àvea forse cangiato con-

sìglio
,

perchè in questi tempi non faceva altro che

rinovar accordi, patti, convenzioni, ed affitti intorno

i suoi beni . Forse ciò era , perchè al mentovato Pri-

vilegio di Carlo V. non era succeduta ancora l'ap-

provazione del Senato di Milano , spedita soltanto a'

3 di Luglio ( b) . Ma se è vero , che nel Maggio

mandasse quivi il Venerabile P. D. Antonio Maria Zac-

caria altre volte celebrato, argomentar si può, ch'egli

venisse con istruzioni di ultimar il negozio ; giacche

tutto è falso ciò che narra il Barelli intorno le ca-

gioni della venuta di lui . Intendendosi , scrive egli ,

che nella Signorìa di Guastalla erano insorti gravissimi
CD O

dispareri tra que popoli , i quali divisi in fazioni aveva-

no prese V armi per decidere col ferro e col fuoco i lo-

ro litigi originati dall' interesse , fu dalla Contessa pre-

gato l'uomo di Dìo di trasferirsi a quel Principato a

fin di sedare i tumulti ; e che bastò la di lui presenta

per

(a) Rog. Bernardini de Bononia 30 (b) Originale nell' Archivio pre-

Sept. 1539 in un Codice membran. del detto,

detto Archivio .
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per insinuare V accomodamento di quelle differente (a).

Soggiugne, che allora promosse in questa Terra la

frequenza de' Sacramenti , e che predicendo ad un

giovinastro la morte, indusselo a confessarsi, e che di

fatti morì il giorno appresso all'improvviso . Ma ne

ombra trovo io d' inimiciza ne' Guastallesi a questi

giorni, né so 9 che potessero partecipare de' Sacramen-

ti, perchè l'Interdetto durava : di modo che ritrovia-

mo, che nell'Ottobre compassionando Alessandro Do-

nesmondi questa loro infelicità, scriveva a Don Ferran-

te, esortandolo a trovar modo d'indurre il Conte Pao-

lo a rallentare la sua durezza, ed a concedere a que-

sti afflitti il termine di un anno, o di sei mesi alme-

no, per ascoltare la messa (è) • Se il Zaccaria qui

venne , o fu per affari di Bernardo Zaccaria , ch'era

Castellano nella Rocca , o per trattar le cose della

Contessa , ma poco ebbe a fermarsi
, perchè cadutovi

infermo , come il Barelli scrive , si fece trasferire a

Cremona, dove santamente morì.

Rimanevano molte difficoltà a superarsi nel ne-

gozio di Guastalla , ma dopo varj , e diversi maneg-

gi furono pur vinte , siccome Francesco Sfondrato , e

Car-

co Barelli Lib. 3 cap. ? jug. 141 ( b ) Lettera del Donesmondi a D.

n. 3 . Ferrante 2» Ottotre 15 :y .

bb z
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Carlo Malatesta scrissero poi a Don Ferrante ; onde

la nostra Contessa disposta finalmente a terminar la

faccenda , il giorno 3 di Ottobre in casa dello Sfon-

drato in Milano scese alla vendita delle proprietà al-

lodiali , e feudali, che possedeva in Guastalla , consi-

stenti in più di 987 biolche di terreni fruttiferi , in

varie case , tra le quali il Palazzo incominciato da

suo padre a capo della piazza del mercato, in cinque

Molini nel Po della giurisdizion Guastallese , nella

quarta parte de' miglioramenti della Rocca fatti dal

tempo del primo Guido Torello sino a' giorni di lei ,

in molte valli, ed orti , nelle regalie , e mero, e mi-

sto impero, e jus di sangue, in varj censi, e livelli ,

che godeva sua vita durante, e in tutta l'artiglieria,

e ne' militari attrezzi 5
che nell'armeria della Rocca si

ritrovavano : le quali cose furono stimate , e pagate

dal Procurator del Gonzaga in prezzo di ventidue

mila ducento ottanta scudi d' oro delle stampe d' Ita-

lia (a). Acquistate per tal maniera le ragioni di chi

avea pili diritto su la Contea, poco parve al Gonza-

ga il dover ancora soffrir qualche contrasto per par-

te di Piermaria Torello de' Conti di Settimo , del

Conte di Montechiarugolo , e di Marcantonio di Gui-

do

(a) Rog. J«: de Glussiano $ Oftob. 1539 nel R. Ar.chiv. Scc.
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do Torello da Mantova ; perchè quando se ne fos-

se messo in possesso, era sicuro di acchetarli in poco

tempo .

Gli agenti di Don Ferrante vedendo intanto

che si spandevano da queste parti molte truppe spa-

gnuole giunte sino a Gazolo
,

partir non vollero d&

Milano senza prima impedire , che non ne venissero

a Guastalla , al qual fine impetrarono una Lettera al

Mastro di Campo , onde per rispetto del Gonzaga

non fossero qui aquartierate milizie (a) . Poi ritorna-

ti a Mantova , e ricevute le istruzioni dal Cardinale

Ercole Gonzaga , alla cui sollecitudine avea il suo

fratello Don Ferrante raccomandata la cura de' suoi

n>?gozj , vennero a Guastalla la sera del 12 di detto

mese, ove il Donesmondi fu alloggiato in casa di Pom-

peo Cignacchi gentiluomo de' primi di questa Terra
,

che stato era fedelissimo ai Torelli, e per cagione di

cui soltanto avea potuto la Contessa possederla tran-

quillamente. Ei fece il giorno dopo congregar gli uo-

mini del Consiglio , a' quali manifestato avendo T ac-

quisto da essi fatto del nuovo padrone , destò nelf

animo loro grande allegrezza , dimostrata non solo in

parole, ma in offerte le pili ampie , che far potesse-

ro

(b ) Lettere originali del Donesmondi 7 e 11 Ottob. 15?? •



i9S ISTORIA
ro a vantaggio del loro Signore . Nel tempo stesso

fu venduto Poviglio a Rodolfo Gonzaga Signor di

Luzzara ; e Don Ferrante sciolto dalle sue pili gravi

faccende se ne partì da Messina , e in breve tempo

sen venne a Mantova , dove la nostra Contessa con

Lettera sua indirizzò a complimentarlo il Podestà di

Guastalla Giuseppe Felino (a).

A preparar quanto occorreva per il possesso da

darsi a Don Ferrante venne di nuovo il Donesmondi

in Guastalla , che introdotto a vedere la Rocca la

scoverse pili comoda , che non si sarebbe creduto , e

scrisse però al Padrone assai liete novelle , dicendo

che se la Signora Principessa di Molfetta avesse vo-

luto abitarvi , trovato vi avrebbe per se , e per le

sue donne agiatissimo albergo . Giunsero intanto da

Milano Bernardo Zaccaria , e Gianjacopo Magreria

Procuratori della Contessa , e ad un tempo Vincenzo

Andreasi , che il giorno 12 di Dicembre ricevette da

essi a nome del Gonzaga il possesso della Rocca ,

del Castello , e di tutta la gìurisdizion di Guastal-

la (£)* ove il Donesmondi costituito fu Podestà, e

messo fu Castellano e Capitan de' Soldati Francesco

Arrigoni da Rivalta. Né tardò molto a venir in per-

SO-

Cfl ) Lettere originali della Contessa (b) Rog. Dominici Cignacchi 12

24 Nov. 153; • Dee. iy<? .
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sona lo stesso Don Ferrante , che da nobilissima co-

mitiva accompagnato fu accolto eoa grandissime di-

mostrazioni di onore , facendogli la Comunità T offer-

ta di cinquecento Scudi d'oro , e di una gran Tazza

d'argento, senza contar la gran copia di selvaggine ,

e di quanto poteva occorrere a lauto imbandimento

di tavola per un tanto Signore (*,) . Consolò i Gua-

stallesi non poco la presenza di sì prode , e valoroso

padrone , e cominciarono a lusingarsi di miglior sor-

te , accompagnando intanto la sua' partenza verso le

parti dell' Alemagna , ove chiamavalo il servigio di

Cesare, con mille benedizioni, ed angurj .

Ma se la Storia nostra deve cominciar ora coli'

epoca più luminosa de'Gonzaghi, non è ragione, che

taccia intorno ai pregi dell'ultima sua Contessa della

famiglia Torelli , della quale benché moltissimo rima-

nesse a dire, basterà tuttavia narrare in breve il rima-

nente della Vita, per cui non può a meno di non in-

teressarsi Guastalla, che le fu patria, e suddita ad un

tempo . Questa piissima donna lieta di non aversi

più a mescolar di cose mondane , determinò da que-

sto

( * ) Della venuta di Don Ferrante preparazioni che si fecero de'medesimi prì-

a Guastalla abbiamo prove per lettere ma della sua venuta , poiché di essi era
del Donesmondi scritte il 27 di Dccem- stato ragguagliato il Gonzaga dal mede-
bre , che lo accennano : Intorno poi a* sinio Donesmondi per vario lettere che
donativi , non siamo meno sicuri per le precedettero il suo venire .
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sto punto di voler avere stabile domicilio nel sno

Monistero di San Paolo (*) , cui attendeva a edifi-

care, ed abbellire ; e sempre pili staccandosi coli' af-

fetto dagli agi, e dalle terrene delizie, prese a menar

vita assai esemplare , e divota , con manifeste dimo-

strazioni di pentimento delle sue 'giovanili debolez-

ze (a). Infervorata grandemente della divina carità

cercava di riscaldarne gii altrui cuori con santi ra-

gionamenti, e con lettere, che parte furono poi pub-

blicate dal P. Rosignoli (**)
, parte si trovano an-

cora inedite . Per questo fu ella molto stimata dai

grandi, e specialmente dall' Imperador Carlo V., che

di amplissimi privilegi la onestò , e dallo stesso Fer-

rante Gonzaga , che al Monistero di lei fece ricchis-

simi doni «

Ma

( * ) Nel citato Ismimento della

vendita che fece di Guastalla si legge ,

come ipsa Comitissa elegit domìcilium &
h.ibitaculum & perpttuzm habitaliomm in

M.ona:teno Sancì: Pauli , quod per eam

fabrlcatur .

(a) TI BeyerlincK Theat. Vit. hum
T. 6 Tic. Religiosus pag. s6? citando il

Morigia cosi scrive . Ludovica TaureIla
Vastallae domina matrona. nobilUsima Me-
diolanensis , ac religiosissima , ut in cju.

vita traditur , dicebat sete quibusdam publi-

cis mortificationibus confundere , quod in

juventute chorceis
,
jocis <$' aliis muliebribus

vanitatibus fuisset delegata . Mortifica tiones

autem tales fuerunt : in veste vilissimi ,

capilto in fcrmam crucis attorno ptr tuberà

incedere ad puerorum pleb'squc fudibrium :

ad Cubernatorii aulam accedere habitu ca-

dérti , ut aulicis esset irrisui : ferrea, catena

collo injecla , solutis crinibus
,

perlatis ma-
nu cinenbus psalmum quinquagesimum pro-

nunciantem ab cedibus ad ecclesiam tra hi ;

nentem aut aliquid simile abiecije opera

molientem ^ excipere domi tummos dignitate

viros ad se invisendam salutandumque ad-

vzntantes .

(
**

) Una Lettera della nostra Con-
tessa dirètta a Madonna Chiara , ed a

Madonna Laura Masippe fu impressa ,

lei vivendo , nelle Lettere di molte valo-

rose donne stampate in Venezia da Ga-
briel Giolito nel i$a% . Si pretende che

tutte queste lettere fossero inventati da

Ortensio Landò , ma ne in questa , ne in

qualche aLra di tilc Raccolta noi sap-

piane trovare argomento di vera impo-

stura .
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Ma perchè per f assenza degli Arcivescovi di

Milano riputò bene il Pontefice Paolo III. nel J549

di raccomandar la cura del detto Monistero al Pre-

posto de' Barnabiti , essendo nato in alcuni desiderio

dì assoggettarlo a clausura , e non piacendo ciò alla

Contessa , ne all'Angelica Paola Antonia Negri , in-

sorsero tali turbolenze , che grandemente molestarono

sì l'ima, che l'altra. Papa Giulio III. decise per la

clausura, salvo che per la nostra Lodovica , la quale

nondimeno veggendosi assai disturbata, ne uscì colle

opportune dispense , e col denaro delle sue rendite

fondò pure in Milano 1' altro Collegio appellato della

Guastalla , ove da pie matrone venisse educato nel

santo timor di Dio , e ne' civili costumi un certo nu-

mero di oneste fanciulle P Nel suo Codicillo stesso a' :

di Ottobre del 1569 > che abbiamo alle stampe , leg-

giamo i saggi, e prudentissimi regolamenti , e le ben

ponderate costituzioni , eh' ella diede a tal Collegio ,

mettendolo sotto la protezione regia , e affidandone il

reggimento a personaggi di altissima riputazione .

Cessò ella di vivere il dì 28 dello stesso mese ed an-

no, dopo una lunga e penosa infermità con gran ras-

segnazione sofferta, e fu seppellita nella Chiesa di S.

Fedele de' Gesuiti , dove molti anni dopo fu collocata

la seguente iscrizione.

Tom. IL ce Pau-
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Paula Maria ,

ante Lodovica Taurella > Comidssa Guastalla,

clarissima , ac religiosissima famina ,

quod amplissimo patrimonio

pluribus religiosis locis fundandis,

ilio cura primis celebri Sanclimonialium D. Pauli Canobìo ,

aliisque piis usibus erogato ,

morum sanclitate , & summarum virtutum laude insigms ,

maxime vero amoris in Deum pracipui,

sui, ac rerum omnium despicientia singularis,

ex vinculis corporis evolavit

V. Kal Novembri* M. DLXIX.

Et juxta sacellum hoc ex ejusdem sumptibus exornamm

testamento sepellirì mandavit.

Collegium Puellarum Beata Virginia ab eadem ìnstitutum

erga piissimam Parentali

grati animi pariter , & perennis memoria posuit

Atu MDCLVI.

E qui trovandomi al fine dell' Epoca de' Torelli
,

che dominarono in Guastalla , sembrami necessario il

conchiuderla coli' albero della loro genealogia ,• perchè

sebbene le cose , che abbiamo narrato in questo Li-

bro, e ne' due antecedenti, bastino a correggere i difet-

ti
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ti, che in varj di questi s incontrano (*) , nulladi-

meno non si potrà se non con piacere osservare in

un sol colpo d'occhio la diramazione di questo Casa-

to per quel tempo , che signoreggiò in Guastalla , e

insieme in Montechiarugolo, soggiugnendo , che dopo

la morte del Conte Paolo da noi pili volte nominato

signoreggiò in quest' ultimo Castello con riputazione

grandissima il suo figliuolo Pomponio, che aggiugnen-

do alla molta dottrina, di cui era fregiato, una singo-

lare prudenza , fu adoperato dalla Casa Farnese in

gravissimi , ed importantissimi affari , e guadagnossi

una fama immortale (**') . Mancato però egli, cad-

de la fortuna della famiglia
, perchè avvolto il Con-

te Pio suo figlio nelle accuse date a diversi nobili di

aver congiurato alla Vita del Duca Ranuccio IL ,

ebbe a lasciar la testa sopra di un palco nel- 1612 ,

rimanendo confiscato Montechiarugolo alla Camera

Ducale di Parma . Non ostante la rigorosa esecuzio-

ne contro di questa Casa , se ne salvò tuttavia un ra-

mo

(* ) L' Ab. Francesco Saverto Qua- di Damigela Trivul2Ì , quando furono

drio neJle Aggiunte alla sua Storia e Re- fo nipoti . Un altro Albero di questa

glorie di ogni Poesia Tomo ultimo pag. 71 famiglia ò veduto ne' MSS. del P. Va-

accenna una Genealogia della Casa T rel- ghi Carmelitano in questa Biblioteca de*

la cavita da Stromenti autentici per opera Carmelitani di Parma , pieno di simili

e studio di Francesco Lotero detto il Ginc- difetti .

vnno , che si couservava presso il P D. (
** ) Veggansi le Memorie di questo

Girolamo Vim:rcati Barnabita , ove il Cavalier nobilissimo scritte da me , e

Conte Pomponio Torello , e fratelli si pubblicate nel Tomo XVIII. del Giorna-

fanno figliuoli ó\ Francesco Torello , e le di Modena .

CC %
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mo non mài degenere dell' avita nobiltà , che sussiste

anche al giorno d' oggi in Reggio nella persona del

Signor Conte Cristoforo Torello ,
rCavaliere di raris-

sime prerogative adorno , alla incomparabile gentilez-

za del quale deve non pochi lumi questa mia Storia .

Fine del settimo Libro*

ISTQ-
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GUASTALLA

LIBRO T T A V 0.

I mpossessatosi di Guastalla il Gonzaga,. e raccoman- 1540

datane la custodia al suo
L
Castellano e Podestà Ales-

sandro Donesmondi , videsi il nostro popolo costretto

a quella miglior disciplina , che in tempo degli ultimi

Conti avea quasi dimenticata . Rinovellaronsi le pili

savie leggi risgnardanti il bene della civil società , si

posero in vigore gli atti della pili esatta giustizia, e

adoperandosi il rigore contro i disubbidienti , fu po-

sto freno alla licenza de' malviventi . Parve duro il

principio del nuovo governo a coloro , eh' erano un

tempo avvezzi a vivere troppo alla libera ; ma non

così a que' buoni , che amavano anzi di veder tolri

gli abusi, e corretta la scostumatezza , e la prepoten-

za « Nel tempj stesso si fece opera di procurar au-

men-



xoG ISTORIA
mento alla popolazione con invitar le forestiere fami-

glie a trasferirvisi , loro promettendo privilegi , e fa-

vori (a) . Quindi si cercò di far conoscere a' circon-

vicini popoli sòliti a turbar si sovente la territoriale

giurisdizione, che non aveano pili che fare o con un

Comune imbelle, o con Signori tanto meno potenti ,

quanto pili fra se stessi divisi , ma sibbene con un

Principe valoroso per se medesimo , risoluto, e spal-

leggiato dal favore del primo Monarca del Mondo ;

talché seppesi far fronte sino ai Ministri del Cardinal

Ippolito d' Este Signor di Brescello , venuti su questi

primi tempi a tentar nuovi insulti sul nostro fra il

Campo Rainero , e la Via di Roncaglio (è). Final-

mente ad assicurar meglio il dominio al nuovo Pa-

drone, e a liberarlo dalla noja , che arreca l'aver di-

viso con altri qualche diritto, si richiese , e si otten-

ne la ratifica della vendita "del Feudo da que' pochi ,

che ancor la dovevano fare.

Il solo Conte Marcantonio Torello da Mantova

tenendo ancora occupata quella porzione de' nostri

Dazj, che fu già un tempo del Conte Paolo di Mon-

techiarugolo , faceva perseverare sopra i Guastallesi

la

( a ) Afta public» die 30 Augusti ( b ) Rog. Dominici Cignacchi , Se

1540 . Manfredi Gobetti die 17 Aug. 1540.
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la pena dell' Interdetto , dalla quale forse annojatò

T Arciprete Ercole Torelli , fattosi dichiarare da Pao-

lo III., usufruttuario de' Beni della Pieve, rinunziò la

Dignità a Don Vincenzio degli Agosti Cremonese (a) 9

il quale per suoi Vicarj soltanto , fra quali ebbe luo-

go alcun tempo anche il Torelli , la governò . Ma
venuto frattanto a Guastalla il P. Panfilo Lupaccio

Minor Conventuale Commissario Apostolico del Col-

legio della Fabbrica di S. Pietro di Roma a racco-

gliere obblazioni , e sendo munito di amplissime facol-

tà , sospese per tutto il giorno duodecimo di Aprile

questa censura, sotto cui da tre anni gemevasi (&) ;

e fu spettacolo di grandissima pietà il veder tutto il

popolo di Guastalla affrettarsi in si breve spazio di

tempo a provvedere a suoi bisogni spirituali , tergen-

do T anima col prezioso lavacro della penitenza , e

fortificandola coli' eucaristico Pane , dando insieme re-

quie onorata all'ossa de' suoi defunti , che deplorabil-

mente giacevano da profana terra coperte . Piacque

però a Dio di movere i due litiganti a compromet-

tersi di buon animo nel Marchese Alfonso del Vasto

Luogotenente di Carlo V. in Milano , che discusse le

ra-

( a ) Ex Rog. Hieron.de Bonatiis n (b) Ex Rog. ejusd. li , fc 12 Apr.

Fcb. ii Ap. i? Sept. 1540 , & 15 Mjtr- 154O.

di 1541 .
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*$A l ragioni loro, decise nel 1541, dover Marcantonio ce-

dere al Conte di Montechiarugolo un terzo di tutta

quella parte de'Dazj , che gli erano stati assegnati in

Guastalla , e ne lo fece porre in possesso (a) , on-

de tolta di mezzo questa molestissima lite , furono

poi sciolti i nostri del tutto dal non meritato ca-

stigo

Ma Don Ferrante fin dacché volse il pensiero a

comprare Guastalla , si era fitto nell'animo di farla se-

parare dal Ducato di Milano
, premendogli di ritor-

narla alla qualità di Feudo libero , e dipendente dall'

Impero , come un tempo già fu . Fatta ricerca delle

Investiture antiche datene ai Signori da Correggio

prima che ne rimanessero spogliati da' Visconti , e

commesso a gravissimi Legali l'esame di questo punto,

furono inoltrate all' Xmperadore le suppliche pili vi-

ve , acciò degnar si volesse di conceder tal grazia .

S'incontrarono difficoltà presso il Senato di Milano
9

che un simile smembramento non approvava ; ma a

favore del desiderio di Don Ferrante scrissero Carlo

Malatesta, Girolamo da Luca , e il famoso Socino, i

consulti de' quali spediti alla Corte Cesarea , e ac-

compagnati dai più caldi ufficj delle persone amiche
,

mos-

( a ) Ex A&is Se Litteris variis in Archiv. Pub. Guasc.
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mossero felicemente P Imperatore a condiscendere a

quanto desideravasi : poiché disceso in Italia , e tro-

vandosi in Genova il giorno 6 di Settembre fece

stendere il Diploma , con cui non solo approvò P ac-

quisto , che Don Ferrante avea fatto di questa Ter-

ra , e lo investi della medesima , mettendolo in pos-

sesso anche di tutta la Fossa di Roncaglio , e delle

acque del Po per quanto scorre nel territorio nostro ,

ma di pili dichiarò independente dal Ducato di Mi-

lano tutto questo Paese , cosicché dai futuri Duchi

non avesse a dipendere mai pili , ma sibbene al solo

Imperadore fosse immediatamente soggetto (a) . In

questo mentre stavasene il nostro Principe con tutta

la sua famiglia in Palermo
, governando a nome di

Cesare la Sicilia , e dopo averne fortificato le pili

considerabili piazze (è) , passò nel mese di Ottobre

coir armata navale a recar guerra ad Algeri {e).

Gli uomini di Guastalla concepirono quest'anno

il pensiero di ergere un Monte di Pietà , che senza

usura prestasse denaro a' poveri , e meditavano d'im-

piegarvi la somma di trecento Scudi d' oro , mentre

il Podestà assicurava , che il Principe vi sarebbe con-

cor-

(*) Appendice N. L. (e) Ulloa Vita di Carlo V. Lib. J

( b ) Gotelinì Vita cii D. Ferrante pag. \6i ,

P. I. pag. 13 .

Tom. IL dd
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corso egli pure con altri ducento {a) : tuttavìa le al-

1542 tre spese, che s'intrapresero nell'anno seguente, cagio-

narono dilazione ad opera tanto pia ; conciosiachè

Don Ferrante avea deliberato di fortificare Guastalla
,

e fu però d' uopo alla Comunità accordargli cinque-

cento migliaja di pietre (.£) , e poco dopo le con-

venne di obbligarsi allo sborso di mille Scudi annui

a tal effetto . Ora mentre il Pubblico stava pensando

a soddisfar questi aggravj , ed anche a rifare l'Argine

del Crostolo per metà, onde compiacere al Principe ,

che volea per tal mezzo difese le sue terre di Cam-

porainero (e), abbandonate le coste dell'Affrica , ove

la stagione sfavorevole scioglier fece l'assedio recato

a que' barbari lidi , ritornò Don Ferrante in Sicilia ,

1543 e di là con tutta la sua Famiglia nel 1543 inviossi

in Lombardia , ove dopo essersi trovato presente al

congresso tenuto da Carlo V. , e da Paolo III. Som-

mo Pontefice in Busseto ( d) , prese le mosse a guer-

reggiare in Alemagna, come Capitan dell' Esercito in-

viato a cafligar la baldanza de' ribelli . Venne allora

a prender albergo nella Rocca di Guastalla la Princi-

pessa Isabella di Capua sua consorte , la quale prov-

vi-

( a) Spoglio de'Consiglj di Gua- (e) Ivi ai Maggio 1541 .

stalla 2? Ortob. 1541 . ( d) Goselini Vita di D. Ferranu

( b ) Ivi % Fcb. 1542 . P. I. pag. 14 .
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vietamente ordinò , che si notificasse la quantità delle

biade in quest'anno scarsamente raccolte , e con rigo-

rosissimo bando ne vietò l'estrazione (#)•

Militando il Gonzaga nelle Fiandre, non fu l'Ita-

lia senza tumulti per le irrequiete gare delle Armi

Imperiali , e Francesi in Piemonte , durando le quali

non mancarono a noi gravi motivi di temer danno ;

perchè venuto Pietro Strozzi l' anno seguente alla 1544

Mirandola per assoldar settemila fanti , e una squadra

di cavalli per la Francia , ebbe seco tra gli altri Ca-

pitani il Conte di Pitigliano , che prese quartiere in

Luzzara (£)• Nulladimeno non ci è noto , che que-

ste genti nemiche a noi tanto vicine facessero danno

sul nostro territorio , da cui si allontanarono per es-

sere disfatte totalmente al passo della Scrivia , dopo

la qual rotta si venne a trattar di pace : e sendo

stato degli articoli, allora conchiusi in Crespi, il prin-

cipale autor Don Ferrante (e) , potè di nuovo resti-

tuirsi a noi , e dar luogo a pensieri di ozio , e di

tranquillità , in mezzo ai quali preparò a suoi succes-

sori un luogo di amena villeggiatura , comprando dal

Conte Paolo Fregoso la Coite Saviola detta la Mon-

ti-

ca) A&a Pub. Gnasc a? Novemb. Jun. 1*49 , Se 4 Jul. i??o .

1543 • (e) Traicez de Paia par Chiflerius.
(b) Itici, ex rciationibus fattis 13 Tr. V. pag. J74 .

d d z
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tigiana (a) , che fu pui sempre ai Principi di Gua-

stalla diletto albergo nelle autunnali rusticazioni .

Per confinar pacificamente , e toglier l' adito alle

ostilità tra i Brescellesi , i Gualtieresi , ed i nostri
,

convennero Don Ferrante , e il Cardinal Ippolito

IJ45 d'Este nel 1545 nello stabilire i termini del loro do-

minio , e a certi capitoli di transazione discesero in-

torno la fossa di Roncaglio , e intorno le acque da

scaricarsi sul territorio nostro , che noi riporteremo

nell'Appendice (b) . E giacché in quest'anno medesi-

mo giunto a morte il Conte Paolo Torelli di Monte-

chiarugolo lasciato aveva alla tutela de' teneri figli la

vedova Beatrice Pica , e il Cardinal Agoflino Trivul-

zi , riuscì facile il poter acquistare da essi que' diritti

sopra Guastalla , che mai non avea voluto il Conte

Paolo rinunziare {e) . Né di tale acquisto parve con-

tento il nostro magnanimo Signore-, imperciocché vol-

se il pensiero anche alla compra del Marchesato di

Soragna, cui per qual motivo aspirasse, non sarà inu-

tile di accennar brevemente.

Aveva in questi giorni il Pontefice Paolo III.

dato in Feudo a Pierluigi Farnese suo figliuolo le due

/
Cit-

( a ) Tal contratto si fece il giorno ( b ) Appendice N. LI.

il di Novembre, come si accenna in un (e) Rog. Gasparis de Grate Not.

Rogito di Domenico Cignacchi io Mar- Parm. 31 O&ob. 1545 .

(co 1551

.
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Città di Parma , e Piacenza , col titolo di Ducato
,

non senza gran dispiacere di Carlo V. , che si per la

troppa aderenza della Casa Farnese alla Francia , co-

me per le pretensioni , ch'egli come Duca di Milano

manteneva su le predette Città , un tempo a quella

metropoli congiunte , non potea soffrire un tal atto .

I suoi Ministri mal affetti ai Farnesi non tralasciava-

no di fomentar nell' animo di Cesare questa fiamma
,

in cui volendo pur anche soffiar Don Ferrante, aspirò

a impossessarsi di un luogo posto nel centro dello Sta-

to Farnesiano , onde all'occorrenza di aperta rottura

esser di ajuto ali" Imperadore nel discacciarne colui ,

che di mal occhio eravi riguardato . Soragna già da

alcuni secoli per investiture imperiali posseduta dalla

nobile famiglia de' Lupi di Parma, rimase priva de?

suoi Signori nel 1 5 1 3 , allorché Diofebo Lupi ultimo

di quel ceppo illustre senza figliuoli maschj mori .

Due figlie aveva egli maritate , una nella Casa Meli

di Cremona , l'altra nella Casa Aldighieri di Parma ;

onde Giampaolo di Giambatista Meli nato dall'una, e

Bonifazio di Ottaviano Aldighieri nato dall'altra presero

a contrastare del Feudo . L' Aldighieri favorito dallo

Statuto di Parma escludente dalla eredità i forestieri
,

venne spalleggiato dall' Imperador Massimiliano , il

quale con suo Diploma dato in Ispruc nel 1515 lo

dichiarò legittimo successore nel Marchesato . Ma Pa-

pa Leone X. dacché fu elevato al grado Pontificale ,

e
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e prese il dominio delle mentovate Città, non pih ah

1

Aldighieri, che al Meli badando, aveva dato Soragna

a Giuliano de' Medici suo fratello , che in quell'inter-

vallo, nel quale Parma, e Piacenza tornarono ad unir-

si al Ducalo di Milano , in tempo che vi dominò il

Re di Francia, saldo vi si mantenne sino alla morte,

dopo la quale riuscì all' Aldighieri di ai rogarsene il

diritto, e di ritrarne l'Investitura anche da Carlo V.

Il Meli però nel gran tumulto tra i Francesi , e la

Lega riuscito neh' impegno di occupar Soragna coli'

armi , non solo la fece sua , ma così bene poi seppe

cattivarsi l'Imperadore , eh' egli pur ne rimase da lui

investito nel 1533 , benché un anno dopo fosse quel-

la Investitura onninamente rivocata , e si rivolgesse il

favore cesareo all' Aldighieri. Era dunque in piedi una

lite fortissima tra il Meli , e l' Aldighieri , nella quale

in via di ragione pareva l' Aldighieri molto avvan-

taggiato . Però Don Ferrante , che all' Imperadore

aderendo voluto avrebbe molestar pili che avesse po-

tuto le cose de' Farnesi , mandò Agostino Amigoni

suo Fattor Generale a Reggio a trattar coli' Aldighie-

ri la compra delle sue ragioni sopra Soragna , intor-

no a che furono stese alcune convenzioni il giorno 3

di Settembre
,

per le quali mostrossi pronto l' Aldi-

ghieri alla vendita, supposte però alcune condizioni .

Nel qual affare inoltrossi Don Ferrante con tal im-

pegno, che scopertasi da'Farnesi Tintenzion sua, ebbe

a



LIBRO Vili. 215

a incontrare contrasti gravissimi , e dopo la morte

deli' Aldighieri trovossi involto in una lite si fiera ,

che sebben l'Imperadore ne commettesse la cognizio-

ne al Senato di Milano , indi all' Ambasciadof Cesa-

reo di Venezia , e poscia al Senato predetto , mai

non potè trcrne vantaggio (a) . Da questi ostacoli ,

che Don Ferrante trovò nel Duca Pierluigi tutto in-

tento ad impedirgli l'acquiflo di Soragna,, fin da qne'

primi giorni nacque f inimicizia fra questi due Signo-

ri, della quale vedrem fra poco gli effetti.

Frattanto il nostro Podestà Donesmondi da non

so quali calunnie aggravato, avea dovuto trattenersi

in Mantova, aflin di purgarsene, come gli riuscì feli-

cemente (b) . Vide allora il Gonzaga non essere ba-

stevolmente provveduto dallo Statuto Guastallese alla

punizion de'Falsarj ; onde perchè niuno osasse pia di

accusare a torto gli uomini dabbene , derogato in

questa parte alla legge municipale , ordinò che si os-

servasse contro costoro quanto prescrive il comune

diritto (e). Se gli aperse quindi occasione di poter

pili

( a ) Proc»ss. in Causa Soranex MSS. tur Statutum positum in Volumins Stata*

( h ) Memoria scritta di mano del toruw Gwstillje sub Rubrica de Poenis

Donesmondi nel margine del Libro degli Falsariorum , sellici qux tam circa pcenas
,

Atei pubblici sotto il 4 di Settembre de quibus in ipso Statuio
, quarti circa om-

1545 . nia C>' si'igula ipsum Statuitali disponentia .

( e ) Queste sono le parole del Ds- Demceps loco ipsìus Staniti servetur jus

creto : Quod nullaienus de caitro observe- compiane . Ada pub. 17 OSob. 1545-
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pili da vicino invigilare alla cura di questa Terra ,

.3546 perchè mancato di vivere nel 1546 il Marchese del

Vasto, che governava Milano, fu egli dall' Imperado-

re destinato colà, talché lasciata la vicereggenza della

Sicilia , venne al governo dell' Insnbria con tutta la

sua Corte (a) , accolto con tanto applauso , che for-

se l'uguale ad altri mai non si fece . Si accorsero pe-

rò in breve i Milanesi, al dire del Muratori, eh' ei

pili del suo antecessore da essi invidiato, e lacerato
,

era per aggravar sopra di loro la mano ; e cosi es-

sendo realmente avvenuto, ebbero a lagnarsene, quan-

tunque indarno ., con Cesare ; il quale troppo ben

persuaso della equità , e prudenza del suo Ministro ,

non li ascoltò , lasciando eh' egli operasse in quella

guisa , che credesse migliore . Stabilito Don Ferrante

in questa carica, divenne così autorevole, che ognuno

facendosi gloria di eseguir quanto gli era in piacere .,

parve ornai tempo anche a que' pochi de' Conti To-

relli, che parte delle Ptegalie Guastallesi possedevano.,

di doverle a lui vendere di buon grado : onde il

Conte Marcantonio piegatosi a cedergli la sua por-

zione con vendita de/ giorno 28 di Luglio , mise in

necessità di far altrettanto il Conte Piermaria di Set-

ti-

( a ) Ulloa Vita dì D. Ferrante Lib. V. pag. ijtf .
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timo , che della sua privossi a' 20 di dicembre dell'

anno appresso (a), terminando in tal guisa le ra-

gioni della Casa Torelli sopra questa sua antica

Contea .

Richiede però quest'anno special menzione de' va- 1547
r] accidenti , che il funestarono . Descritte ci vengono

dagli Storici mille triste vicende cagionate da' terremo-

ti , tradimenti , ribellioni , e stragi , talché parerebbe

potersL^Hre , aver gli uomini , e gli elementi congiu-

rato a danni specialmente d'Italia. Guastalla vide ag-

gìugnersi a tali funesti eventi un ' effetto , non saprei

ben decidere, se di fanatismo, o furberia. Può essere,

che i fieri scotimenti della terra, sentiti in Modena, e

in Reggio (£), sconvolta avessero la fantasia dei

volgo; ma può anche darsi , che qualche cosa covas-

se sotto la strana commozione vedutasi nel nostro po-

polo dal giorno secondo sino all' undecimo di Maggio .

Sorse d' improvviso un gran tumulto nel popolo mi-

nino , che veder fece uomini , e donne
,
giovani , e

vecchi presi da certa insolita mania girar per le stra-

de gridando ad alta voce misericordia, ed esclamare a

Dio, vantando di vedere i Cieli aperti, e mirarvi Id-

dio Signore , la Beata Vergine
,

gli Angioli, e simili

co-

ca) Benamati Memorie MSS.
(b) Vednani Scor. di Moti. P. II. Lib. 18 pag. 1$?.

Tom. IL ce
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ccse : givano tutti saltando qua e là come estatici

,

e cadendo come semivivi, rizzavansi poi a raccontare

le visioni ideate . Furono sempre giorno e notte pie-

ne le vie di tali fanatici : e se di questo non ci ri-

manesse autentica testimonianza in un rogito di Do-

menico Cignacchi, allora Attuario pubblico , si du-

rerebbe fatica a persuadersi di così strano raccon-

to (a).

Un altro spettacolo vide la nostra Lombardia

nella uccisione , che i Piacentini fecero del loro Du-

ca Pierluigi Farnese. Il Pontefice Paolo III., che sen-

za cpntrasto avea con varj suoi antecessori posseduto

Parma, e Piacenza, invogliatosi già, come dicemmo
,

di dar in feudo quelle due Città a Pierluigi , avea

suscitato non lievi gelosie nel cuore di Carlo V.
,

che ogni di sentiva rammentarsi da' suoi Cortigiani
,

ap-

( a ) Proediclus Dominus Prcefor in

jure sedens , & instante Domino Fahricto

Cignacho Procuratore aliquarum causarum

seu litium coram ipso Domino Prcetore

vert'ntium : attento clamore ululata , .et iu-

muitu his diebns proxime protientis facto

per majoretti pariem popuianum Populi

Cuastallce , tam masculorum quam famma-
rum

y
parvulorum

, juvenum .& senum ,

qui , & qua cUmabant ululantes alta voce

misericordia , invocando fervore incredibili

Deum , & ejui gloriosi*simam Matrem Vir-

gincm Manam saltando , & conscidendo in

terrore velut exan.mati , surgendo postea

dicentes » visiones varias & diversa! vidiffe ,

videlicet Ccelos apertos , glonam Dei , 6*

glorio sissimam Matrem Mariam , Angelos ,

6* alia mirabilia , & euntes huc & illuc

tam mares quam foeminot die & nociu cum

candelis accensis insimul in manibus portan-

tes , adeo quod stupor magnus erat talia.

videre , & prout ego vidi 6* audivi fieri ;

pronuntiavit tempus non eurrisse in causis

quibuscumque tam civilibus quam criminali-

bus atque mixtis , 6* tam in termirus quam

in instantiis a die Luti* % Maii instantis

exclusivc usque in prptsentem diem inclusi-

ve : -6' hoc omni meliori modo &c. Prasen-

tibus Domino Maphco Baltalia , 6' Domi-
no Sigismundo de Santinis testibus . Aita

Pub. Guast. ti Maii 1547«
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appartener le medesime al Ducato suo di Milano , e

star molto male in balia del Farnese , manifestamente

favorevole alla Francia . Qualche molestia , che

Pierluigi diede ai confini del Milanese , l' opporsi che

faceva ai disegni di Don Ferrante Governatore di

quel Ducato 7
i non dubbiosi segni , che si ebbero

dell'aver egli dato mano a Gianluigi Fieschi per la

tentata Congiura di Genova contro Andrea Doria ,

moffero brama in tutto il Ministero Imperiale di ve-

derlo espulso dalle due Città • Il Gonzaga , eh' era il

pili ardente nel procurar questo fine , studiò piti mo-

di per togliergli Piacenza , e andava comunicando

all' Imperadore , e a Monsignor di Granvela i suoi

pensieri , che venivano benissimo approvati , siccome

io spero di poter in luogo pili acconcio dimostrare

ampiamente . Quando dopo varj divisamene pensò

egli di tentar l'animo de' Piacentini , affin di vedere

se col mezzo loro potesse aversi l'intento • Spedi a

Piacenza Luigi Gonzaga da Castelgiffredo , il quale

era cognato del Conte Gìoanni Anguissola , e avendo

per opera di lui rilevato , come i Nobili di quella

Città trovandosi molto oppressi , ed avviliti dal Du-

ca , erano pronti a scuoterne il giogo , allorché spe-

rar potessero protezione da Cesare, die' loro sicurezza

di ricompense , ed onori , ogni volta che ne venissero a

c^po , Questo gagliardo stimolo eccitò dunque l' An-

guissola , Agostino Landi, Girolamo, e Cammillo Pal-

eo 2 la-
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Iavicini , e Gianluigi Gonfalonieri a congiurare contro

il Duca . E perchè non potevano assicurarsi di sottrar-

re la Patria dalla dipendenza di lui , senza toglierlo

dal numero de' viventi ( la qual cosa espressamente

non si voleva loro permettere ) chiesero che il Gon-

zaga sottoscrivesse loro un articolo , il qual diceva ,

che di qualunque uccisione accaduta nel giorno della

meditata sollevazione, mai non sarebbero stati costret-

ti a renderne conto , ma che ne sarebbero riputati

assoluti . Ciò fatto si stabilì la giornata al parricidio ,

e mentre a Lodi , e a Cremona si fecero unir solda-

tesche , afìin di recar tosto soccorso ai Congiurati ,

eglino nel giorno io di Settembre occupata la Cit-

tadella, trucidato l'infelice Principe, e gridata la Li-

bertà, e invocato il Nome Imperiale, apersero le Por-

te della Città al Gonzaga , il quale per parte dell'

Imperadore ne prese il possesso; e cominciò da poi a

stendere le sue forze verso il Parmigiano , che avreb-

be voluto con pari arte togliere ai Farnesi . In co-

sì acerbi tumulti ebbe grandemente a tenersi guar-

data Guastalla , che per la mossa di moke genti pon-

tificie, accorse tosto alla custodia di Parma, poteva

soffrir grave danno .

1548 Le tregue poco dopo accordate fecero svanire i

timori , ma non si spense per questo in Don Ferran-

te il desiderio che avea di fortificar una volta que-

sta sua Terra. Reiterando le sue istanze per aver dal

Pub-
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Pubblico l'annua contribuzione de' mille Scudi, né vo-

lendo accettare veruna scusa di ritardo, scrisse a Mar-

cantonio della Monica , eletto nuovamente a suo Po-

destà , che ne esigesse almeno la metà in denaro , e

che per facilitar lo sborso del rimanente , insinuasse al

Comune il mezzo di affittare i Pascoli , e le Valli J

Tal mezzo però sendo comunemente disapprovato ,

sperò il Principe di poterlo persuader necessario con

mandar a Guastalla il Dottor Carlo Malatesta Senato-

re di Mantova , che congregati nel mese di Maggio

tutti gli uomini del Consiglio , e tutti i Capi di fa-

miglie , non trovò che quindici voti favorevoli alla

meditata affittanza , restandone altri quattrocento set-

tanta tre , che la disapprovarono affatto (a), spe-

cialmente perchè sapevasi , non altrónde esser nato

questo suggerimento dell' affitto , che dal pensiero

dell
1

Amigoni Fattor Generale di Don Ferrante , che

aspirava a tale contratto per sua privata utilità . Si

elesse quindi piuttosto di mettere una contribuzione

universale , senza aver riguardo a persona alcuna ,

che si vantaffe privilegiata ; con che recatosi il sus-

sidio , che il Principe esigeva, si vide nel 1549 in- 1 54Q

cominciata la fortificazione , di che fu segnata memo-

ria

(a) Afta Pub. Guast. 15 Apr. 21 Maii 1548
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ria in un marmo posto a piedi di un baloardo, che

fu scoperto sulla fine dello scorso secolo
i allorché dal

Signor Du-Plessis Ingegnerò del Duca di Mantova

si ridussero a pili nuova foggia le mura , e i terra-

pieni di Guastalla. Sta ora l'Inscrizione nel cortile di

una Casa posseduta dai Signori Gualdi, ed è tale:

FERDINANDVS GONZAGA
PRINCEPS MELFICTI DVX ARIANI

COMES VASTALL,E
CAROLI V. IMPERATORE
CAPITANEVS GENERALIS

LOCVM TENENS IN ITALIA
P. ANNO A XPI ORTV

M.D.XLIX. XXIII. AVGVSTI

Intanto il Duca Ottavio Farnese , privo di Pia-

cenza tolta al Genitore , dolentissimo era di vedersi

allontanato ancora dal governo di Parma , ove il

Pontefice mandato avea Cammillo Orsino ,
perchè a

nome della Chiesa la custodisse . Ragionevole pareva

il contegno del Papa verso un Nipote , il qual per

essere genero di Carlo V. poteva , per riavere Pia-

cenza , accordarsi ad ogni patto con lui , e ricono-

scerla non pili dalla Chiesa, ma dall'Impero. Dall'

altra parte non poteva Ottavio non arder di sdegno ,

vedendosi spogliato in tutto dello Stato suo parte

dal-
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dallo Suocero ,
parte dall'Avo . In tal contrasto deli-

berò il giovane Signore di ribellarsi al Papa , da

cui pili che da Cesare parevagli ritrarre onta, e co-

minciò a trattar con Don Ferrante del modo di

accomodarsi con lui : il che spiacque tanto al Papa
,

che se ne mori quasi di puro cordoglio .

Il successore Giulio III. volendo pur calmare il

Duca , ed impedir lo sconcerto , eh' era per nasce-

re , lo restituì nel 1550 al reggimento di Parma ^1550

e questo bastò a raffreddarlo dall' intrapreso impegno

di aderire all' Imperadore : cosa che molto spiacque a

Don Ferrante , il quale prevedendo le vicine discor-

die, mandò il suo primogenito Don Cesare ad affret-

tar colla sua presenza le fortificazioni di Guastalla ,

che andavano perfezionandosi (tf).

E qui non sarà fuor di proposito il dir qualche

cosa di questa fabbrica , che si eseguiva sul disegno

dato da Domenico Giunti Ingegnere , cui non solo

era stato commesso ordinar cortine e baloardi , ina

eziandio il disporre nuove strade , e abitazioni ad

ornamento di questa Terra , che ampliar si voleva ,

con rinchiudere entro un solo recinto il Castel vec-

chio, e il Castel nuovo da noi ricordati altre volte .

Era

(«) AcU Eccl. S. Petri Guase. 1551 Mcns. Nov. in Archiv. Pub.
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Era dunque questa fabbrica disposta a pentagono ,

facendo le veci di un bastione la Rocca , poco lun-

gi dalla quale rimaneva la Porta detta di San Pie-

tro, aperta dove ora il Monistero delle Agostiniane
,

dette di San Carlo , fa angolo in faccia alla Torre

del Pubblico , e fors' anche un poco pili avanti . Di

qui cominciava la strada maestra , che si stende-

va in quella linea , che passa ora davanti alla Chie-

sa de' Teatini , e va diritto alla piazza grande , e

passa pel Ghetto , ivi aprendosi f akra Porta , che

detta fu poi di San Giorgio . Dai lari di ^ que-

sta via sorgeva il migliore abitato , sendo il restan-

te per la mggior parte vuoto di edifizj . Tirate an-

che furono allora le linee della bella Strada deno.-

minata Gonzaga non meno che delle altre , di-

segnandosi i/ luoghi, dove in seguito fabbricar si sa-

cebbe potuto la Chiesa maggiore , il Monistero delle

Religiose , e molte case ad ingrandimento del luogo,

siccome a poco a poco in seguito addivenne , anche

pili magnificamente di quel , che allora immaginato

si fosse. E giacché fortunatamente ci è rimasto T ori-

ginai disegno della pianta di questa piazza, ideata, ed

eseguita a que' giorni 9 noi ne daremo qui un picciolo

esattissimo tipo.

Il Duca Ottavio accorgendosi de' fini di Don

Ferrante , i quali erano di non acchetarsi mai , fin a

tanto che non avesse ridotto anche Parma ali' ubbi-

dien-
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Tianta ti ffuartalla fatta, da (Domenua Otu^ attempo J:Wo,i ferrante I.
(yoriTcìgci tratta dal pL

Hocea .

Luoghi dov 'erano cafe parte fatte ed in
parta. da farui .

Porta. .

Strava rnaeftra. vecchia .

Luogo destinate per la- Chiesa maggiore,

e Co/e- per Sacerdoti .

Luogo de/iinatoper iPctla-^i JelPodeftà
celta Corntinità, eper GentiIvidmini .

7 JPtazja, .

8 Strada nuova chinata GoH^aaa.
9 Monutero di Religiose,
io Pala%3S>èe Principi.

'

n Luoghi destinati per vose nuove.
ix L/Uoghi' ài ca/k per aente basj a.,

a ctascuna creile aualt doveva toccare un
piccolo corti/e

i 3 Fosse .
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dienza dell' Imperadore , manifestò] l'anno appresso al 1551

Pontefice i suoi giustissimi timori, pregandolo a som-

ministrargli ajuto per difendersi dalle insidie -, né ri-

traendone in risposta , che scuse e pretesti ,
parvegli

di essere il pili infelice uomo del mondo . Abbando-

nato cosi dal Papa, odioso all' Imperadore , insidiato

dal Gonzaga, deliberò adunque di accomodarsi con

Francia, onde col mezzo di Orazio suo fratello , che

stava ai servigi del Re Arrigo II. , trattò alleanza con

quella potenza , e ne ritrasse denari , e genti per di-

fendersi in Parma . Non prima ebbe avviso il Papa

di simile risoluzione, che usate le ammonizioni, e poi

le minaccie , scese a condannarlo come ribelle , e fat-

ta causa comune colf Imperadore la precipitosa con-

dotta del Duca , la qual metteva tutta l'Italia in pe-

ricolo , collegossi prestamente secolui , e ordinata la

spedizion contro Parma , fu di comun consenso eletto

Capitan Generale della medesima Don Ferrante.

Questi prima di tutto pensò a presidiar, bene la

sua Guastalla , ove con buon numero di Napoletani,

e Calabresi mandò il Capitan Fabrizio de' Lacerti da

Molfetta : ma nel mentre che aspettava le forze del

Papa , che vennero condotte dal Commissario dell'

Armi Giambatista di Monte , e da Alessandro Vitel-

li , fu Parma ben munita da' Francesi , i quali si ste-

sero anche a Guardasone, Montechiarugolo, Poviglio,

Torricella , Roccabianca , e Fontanellato . Avuto però

Tom. IL ff anch'
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anch' egli il necessario soccorso andò ad occupare per

forza Brescello , togliendolo al Cardinal Ippolito d'

Este (a) , e impossessatosi del Ponte di Sorbolo con

avanzarsi fino alla Certosa tre miglia sole lontana da

Parma , ridusse in suo potere tutta la via tra Gua^

stalla , e Parma
,

per cui scorrendo continuamente x

nostri Soldati facevano sul terreno ostile grandissime

rappresaglie , che tutte poi si trasferivano qui . Fece

altri progressi la Lega pigliando Sissa , Casalpò , Ca-

stelnuovo, Canedolo, Scurano, Tizzano, Torchiara
,

Sala , Castelguelfo , Noceto , Varano de' Melegari ,

Borgo San Donnino , e il Forte di Ragazzola , Nel

mese di Luglio ampliò le conquiste , sforzando Ame-

rigo Antinori a rilasciargli il Castello di Colorno da-

togli in custodia dal Duca, il quale per sospetto ave-

vane spogliato Gianfrancesco Sanseverino imprigionan-

dolo in Parma (£) .! Quindi vedendo i Francesi aver

i nostri intorno a Parma vantaggio , studiaronsi di

costringerli a divider le forze coli' ingrossarsi alla Mi-

randola , ove grande apparato fecero Pietro Stroz-

zi , e Cornelio Bentivoglio Capitani del Re . Del

pari andato il Sig. di Brisac ad attaccar tacitamente

il Piemonte , fu necessario separare l'Esercito, e men-

tre

(a) Ntral. Com. JJistor. Lit>. 4 Ulloa Vita di Carlo V. Lib, 5. p. 3.07 .

( b ) Ulloa Vita di Carlo V. loc. eie.
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tre Don Ferrante andò verso il Piemonte ,
per quivi

opporsi al nemico , e il Monte , e il Vitelli s' invia-

rono alla Mirandola , lasciato fu Gian Jacopo de' Me-

dici Marchese di Marignano a tener vivo l'assedio di

Parma .

Passò tutto il verno, ed entrò il novell' anno i J5 2

senza che si venisse a giornata decisiva ; continue

nondimeno erano le scorrerie , le scaramuccia , le uc-

cisioni , le rapine i come avvenir suole in simili cala-

mitosi tempi -, tanto piti , che i Soldati della Lega

sendo scarsi, divisi, e mal provveduti di paghe, era-

no costretti a danneggiar tanto il nemico
,

quanto

l'amico paese . Il Monte , che con centoventi Celate

sok teneva a grande stento la Mirandola a bada (a)
,

visitandone un giorno troppo coraggiosamente i con-

torni, rimase ucciso ; al che ponendo osservazione il

Medici , e conoscendo necessario il condurre a quella

parte soccorso , invitò seco da Casalmaggiore il Pre-

sidio ivi adunato , e movendo dal Ponte dell' Enza ,

venne ad unir le sue genti ne' contorni di Luzzara a'

26 di Aprile. Scrive il Goselini essere stato Don Fer-

rante all' oscuro di tale mossa (£,), ma s'inganna
,

perchè tra le lettere de' Principi , ne abbiamo appun-

to

( « ) Lettere de' Principi Lib. 3. pag. 115.

(A ) Vita «li D. Ferrante .

/
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to una del Medici al Gonzaga , ove gli manifesta

questo suo disegno. Ora giunte le truppe a Luzzara,

e passate per mezzo di un ponte fatto sul Bondanel-

lo oltre la Secchia fra Quarantoli , e la Mirandola
,

ebbero a' 28 una scaramuccia co' nemici
, per cui si

ritirarono alla Moglia (a). Ma nell'atto che in cam-

po si divisavano imprese , il Papa stava meditando e

conchiudendo trattati di tregua col Re di Francia, e

col Duca Ottavio, de' quali benché foffe con panico-

lar Breve ammonito il Gonzaga , non volle tuttavia

deporre le armi senza aver prima il consenso dell'

Imperadore, e tenne bloccata Parma sin a tanto che,

approvati i capitoli da Cesare, si levò il campo nel

mese di Maggio . Allora il Medici scrisse per ordine

di Don Ferrante al Capitan Fabrizio , che licenziasse

da Guastalla il presidio , trattone quel numero di

Soldati necessario a custodire la Rocca: avuto il qual

ordine, rinunziò tosto il Capitano le chiavi al Castel-

lano Bartolommeo Donesmondi (3), e se ne partì.

Di quanto dispendio riescisse al Gonzaga l'aver

condotto in campo le armi della Lega , lo dice abba-

stanza il Goselini , affermando , che per soggiacere a

tal peso, mando a vender molti suoi beni in Sicilia , ri-

cor-

(a) Lettere de' Principi Lib. 3. pag i?o. ili .

(b) Rog. Dominici Cignacchi 12. Junii 1552 .
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corse con pegni d* oro , e d' argento alle usure degli

Ebrei , sospese per una ter^a parte tutte le donazioni ,

e tutte le grafie fatte a diversi benemeriti , acquietando

ognuno con la promessa della restituzione , la quale poi

a tempo di più largherà fu fatta ( a ) . Ma non ne sen-

tirono meno il carico i Guastallesi assoggettati per

questo a gravi tasse , e costretti poi a vendere

molti terreni , affin di saldar i debiti contratti per

mantenere le Truppe (£) . Nulladimeno in sì ardue

circostanze condur seppero a fine una delle migliori

opere pie della cristiana carità , qual fu quella di

aprire il Monte di Pietà , che senza usura prestasse

denaro ai poveri -, imperciocché lasciata a tal effetto

per testamento la propria casa da Gasparo Corval-

li (e) , morto nell'anno antecedente , sforzaronsi tutti

i particolari di concorrere con elemosine ad affrettare

tale impresa. Nel Dicembre dell'anno predetto, come

apprendiamo dal Testamento di Gasparo Ghiselli ,

non erasi ancora conchiuso cosa veruna , perchè tro-

viamo ivi lasciati dieci Scudi d'oro al Monte di Pie-

tà in caso, che si venisse ad erigere (d): ma poi a*

3 di Maggio dell'anno presente lo vediamo già aper-

to

( a ) Vita dì Don Ferrante P. a' pag. 127 .

( b ) Rog. divers. Dominici Cignacchi de mense Sept. 1552 .

(e) Rog. llieronymi Bonatii die 1. Feb. 551 .

< d ) Leu. di D. Fer. 6 Dee. 1551. ne' Registri originali .
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to per certe riscossioni , che i Massari del detto Mon-

te contestano a Lorenzo de' Negri (a) . E questa è

la prima origine del nostro Monte di Pietà , che ve-

dremo poi in altri tempi pili stabilmente confer-

mato.

Mentre guardava Don Ferrante le Città del Pie-

monte , e le cose in queste nostre parti erano meno

in tumulto , tornò a risedere nella nostra^ Rocca la

Principessa , e furono qui mandati dal Conte France-

sco Gonzaga di Novellara cinquanta Soldati per guar-

dia nel mese di Decembre (£). Correndo poi il Gen-

najo seguente, si ebbero de' sospetti per nuova unione

J 5 5ì di genti fatta nel Parmigiano, onde Don Ferrante

scrisse da Alessandria a Massimiliano Gonzaga
,

per-

chè tenesse ben difesa la sua Terra di Luzzara, ed

avvertì il suo Fattor Generale , che a Guastalla sa-

rebbero venute milizie mandate dal Barone di Seis-

nech , esortandolo insieme a far prontamente rialzare

un torrione caduto , e a far tener buona guardia (e) .

Ma calmando a poco a poco i rumori , e venuto

nell' Agosto il Re di Francia a Torino per visitar le

frontiere sue , piacque a Don Ferrante di mandare a

lui Don Francesco di Veamonte con ordine di coni-

pii-

(a) Rog. Dominici Cignacchi 3 Mali 1552
'( b ) Lettere varie orig'nali .

(a ) Altre de' n Gen. 1555.
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plimentarlo : di che die' nuova con sue Lettere a Ce-

sure , significandogli insieme , che sarebbe stato in

guardia sempre, finché non fosse partito d'Italia (a).

Gli emoli del Gonzaga , invidiando a lui il favore

grandissimo , che dal Sovrano godea
,
presero da si-

mili atti motivo di calunniarlo . Principal luogo! tra

questi ebbero Gioanni di Kuna Castellan di Milano ,

e Francesco Taverna Gran Cancelliere di quella Cit-

tà , i quali facendo mal uso di un foglio in bianco

sottoscritto da Don Ferrante per quelli arbitrj , che

loro avea lasciato mentre gli conveniva star lungi

dalla Capitale , apparir fecero uno Scritto , mediante

il quale riputar facevasi reo di aver voluto dar Mi-

lano per fellonia in potere del Re di Francia. Benché

T Imperadore non sapesse persuadersi di simil reato

nel Gonzaga , fu la cosa così bene colorita , e conte-

stata col documento , che risoluto di chiarirsene chia-

moilo alla presenza sua nel 15 54 , e ricevendolo brìi* 1554

scamente , e co' rimproveri , che richiedeva l'accusa ,

lesse nell'intrepido suo volto l'innocenza , che il di-

fendeva . Non ismarrì punto il tradito Signore, allor-

ché vide presentarsi il foglio di sua man sottoscritto.

Confessò, che la sottoscrizione era sua , ma protestò

es-

( * ) Altra de' i6 Agoico 1555 .
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esser dettato il contenuto del foglio dall' altrui mali-

gnità , come poteva raccogliersi abbastanza dal non

essere scritto per mano di alcuno de' suoi Secretar) .

Con altre non dubbie prove della sua fedeltà purgos-

si della calunnia presso di Carlo V. , il qual sebbene

mandasse al Governo di Milano il Cardinal di Tren-

to Cristoforo Madruccio , che diede ai maligni falsarj

quelle pene, che meritavano , non depose punto il

pensiero di servirsi in altri ardui negozj di Don Fer-

rante,, dichiarato con ampio diploma, scritto in Brus-

1555 seiles il giorno io di Giugno del 1555 , innocente di

qualunque appostagli accusa (a) . E^erchè il danno

ricevuto per queste calunnie avesse qualche ricom-

pensa ,
gli donò la Terra di San Severino nel Re-

gno di Napoli, già confiscata al Principe di Saler-

no (b) ; e con altro Diploma de* 27 di Marzo dei

1556 *5'5 6 abilitò la discendenza di lui a succedere nella

cContea di Novellara , ogni volta che a favor di essa

fosse per valere il Testamento di Amuratte Gonzaga

uno de'condomini , che per quanto a se apparteneva ,

chiamavate erede (e).

Trionfator dell' invidia , e sempre pili caro al

Mo-

( a) Dipi, originale nell' Arch. Sec. di S. A. R.

(b) Ulloa Vita di Ferr. Gonz. Lib. 5. cart. 1*3

( e ) Appendice N. Lll.



LIBRO Vili. 233

Monarca tornò dunque Don Ferrante in Italia , e ne

aveano ben molto bisogno i Guastatasi , che poteva-

no sperar da lui pili connivenza , che non ne trova-

vano nel Fattor Generale , che oltre il voler da essi

irremissibilmente le tasse imposte per la fortificazione,

cercava di smungerli ancora , volendo che pagaffero i

danni sofferti dal Principe nelle sue Terre di Campo-

rainero , cagionati , com' ei dicea , dall' aver sempre

voluto i Guastallesi in tempo delle torbide piene del

Crostolo condurne le acque entro le loro valli per

bonificarle . Il che se fosse stato loro permesso di fa-

re lungo tempo , senza voler , che con riparo di ar-

gini ne impedissero l'espansione, non è a dubitarsi, che

quelle molte paludose terre , che ancor abbiamo sul

territorio, non fossero state così dai replicati sedimenti

ai pili alti campi agguagliate , che ora tutto il no-

stro terreno non fosse coltivabile 3 e fruttifero : ma

appunto il privato interesse di chi non voleva sof-

frir un danno presente , comechè fesse per succeder-

ne al pubblico un futuro vantaggio , tolse il mezzo

di tal bene comune (*) . Per tali danni adunque esi-

(*) Fin dal 1547 si provò colia dere si potessero nelle Valli; e rno'ti

moiri cestìmonj conservato Uomini testificarono il mirabile effetto ,

nell'Archivio pubblico, che la Comunità che n'era seguito, accennando de' Cana-

da tempo immemorabile aveva diritta di pi allora coltivabili, nel luogo de' quali

rompere gli argini del Crostolo ,
quan- a loro memoria solevano i pescatori an-

dò menava acque torbide , perchè Span- dar continuamente colle barchette vagan-

Tom. IL gg do
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geva il Fattoi* Generale novanta lire imperiali annue

dal Comune, e incarica vaio di tutti i carreggi a van-

taggio del Principe , compartiti secondo l'estimo de'

beni de' proprietarj , minacciando pene gravissime a

chi avesse contravvenuto : che però fu fatto al Princi-

pe umil ricorso, e se altro per allor non si ottenne ,

riponessi almeno qualche moderazione nell' affar de'

carreggi (a).

Intanto l'Imperador Carlo V. sazio di soggiace-

re al gran peso del governo, rinunzie') la Corona Im-

periale a Ferdinando Re de' Romani suo fratello , e il

Regnò di Spagna a Don Filippo suo figlio, ritirando-

si a tranquilla vita in un Monistero per essolui fab-

bricato . In tal cangiamento di cose fu restituita Pia-

cenza al Duca Ottavio Farnese , trattone il Castello ,•

vietandosi in tal guisa , che non sorgessero nuovi tu-

multi di guerra . Ma ne suscitò ben altri ad un trat-

to il Pontefice Paolo IV. mosso dalla brama di acqui-

stare il Regno di Napoli , e di far grandi i Carrafa

nipoti suoi . Chiamati in alleanza i Francesi , e dato

il comando di tutto l' Esercito ad Ercole II. Duca di

Ferrara, ecco venir di bel nuovo altre- soldatesche

ver-

tlo per trovar pesce . Dallo spoglio de' Scalopia lungo la Via di Roncaglio per

Libri d: Consigli di tal anno socco il 21 cui tirar nelle valli più agevolmente ca-

Scttembre rileviamo, che tu loro in con- li acque.
sequenza pei messo di fare un Cavo in (a) Ada Pub. a Augusti 1556.
Camporainero dal Crostolo fino alla
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verso le nostre parti , per le quali fu d' uopo a Nic-

colò de' Marchesi dell' Incisa Podestà nostro l'ordinare

a' 27 di Gennajo del 1557 una compagnia di Cavai- 1 j 57

li , che giorno e notte andasse vigilando , e spiasse i

movimenti , che fuori del territorio accadevano ( a )

.

Don Ferrante, a cui premeva di soccorrere le Città ,

che in Regno di Napoli possedeva , determinò di re-

carvisi personalmente , e dopo di aver fatto venir a

Mantova il Figlio Don Cesare , il qual vi giunse nel

Marzo, e fu dalla Comunità nostra complimentato , e

regalato di cento Scudi d'oro (£), e inviato che' l'eb-

be a' servigi del Re Filippo in Ispagna , imbarcossi

egli pure in Venezia , e andò a fortificar le sue Ter-

re, onde resister potessero ai minacciati assalti. Men-

tre però alle cose sue dava egli provvedimento, pensò

il Re di volersi servire di lui nelle Fiandre , e chia-

matolo a se con grande premura, gli fece intraprende-

re un viaggio , che Don Ferrante si accorse quasi

dover esser 1' ultimo della sua vita . Stanco dalle mol-

te fatiche , e infermo partì dal Regno di Napoli , e

inviandosi a' piedi del Monarca , senza aver ancora

presso il mondo giustificata pienamente la sua inno-

cenza dagli emoli suoi lacerata , poiché fu giunto

a

( a ) Ib'd 27 Jan. 1557 .

{b) Ibid. 18 , & 24 Marcii 1557 .

or or
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a Como, scrisse al suo fedel Segretario Giuliano Go-

selini una Lettera , raccomandandogli la difesa della

propria riputazione ne' seguenti termini:

Magnifico amico caro
t
Io mi commetto a lungo ca-

mino , & molto infermo come havetc veduto : perciochè

se Dio disporrà pur di me , intendo che si public/li quel

volume f continente la giustificazione , di io di me diedi

alV Imperatore ; sì perchè la verità di quello mi difenda

come fece allhora , & si perchè altri a cui quella copia

fosse capitata non la pubblicasse per suoi disegni diver-

sa dal vero . Questo pietoso ojfitio devete alla memoria,

di chi ha sempre confidato tanto di voi , & pia alla ve-

rità . E tutti i miei figliuoli ricerchi da voi vi ajuteranno

alla detta pubblicatione . State sano .

Da Como a III. di Giugno lòbj • (#)•

Vostro Fernando Gonzaga .

Proseguendo quindi il cammino, andò coraggiosamente

a dar le ultime prove dell'incorrotta sua fedeltà ver-

so la Casa d'Austria , la qual conosciuta pienamente

dall'Augusto Ferdinando, premiata venne col Privi-

legio segnato in Vienna il giorno 14 di Agosto, pel

quale fu a lui, ed a suoi discendenti conceduta la fa-

coltà di batter Moneta in Guastalla (3) , ove il suc-

ces-

( a ) Lettere di Gitila Goselini care. 50 .

( b) Appendice N. LII.
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cessore aperse poi quella Zecca , l'Istoria della quale

fu già da me descritta , e dal Signor Cavalier Gui-

dantonio Zanetti Bolognese con varie sue erudite No-

te pubblicata in Bologna nel terzo Tomo della sua

Nuova Raccolta delle Zecche d'Italia , ed anche se-

paratamente, con altre Memorie delle Zecche dcGori-

zaghi da me parimenti raccolte.

Ma tornando addietro, e le cose Guastallesi par-

titamente ad esame chiamando , saper conviene , che

Don Ferrante prima di commettersi al viaggio, aven-

do veduto in gran pericolo questa sua Terra per le

insidie, che il Duca di Ferrara tendeva al Principato

di Correggio , e 1' animo che nudriva di vendicarsi

del danno già riportato da lui ," allorché nelle passate

guerre gli occupò Brescello , ne aveva caldamente

raccomandato la custodia al Cardinal di Trento , e

al Marchese di Pescara , i quali impegnatissimi a so-

stener i diritti del Re di Spagna, munivano gagliar-

damente Milano, e stabilito avevano presidj Spagnuo-

li in Cremona, Lodi, Pavia, Alessandria , Mantova ,

Asti, ed in altri paesi . Questi pertanto volendo di-

fendere e Guastalla , e Correggio dai minacciati in-

sulti
, prepararono le genti loro da Guerra , in nume-

ro di mille cinquecento Tedeschi, altrettanti Italiani ,

mille Spagnuoli, quattro Stendardi d'Uomini d'arme,

ed alcune compagnie di Cavalleggieri , che dietro i

passi del Marchese di Pescara varcato il Po a Casal-

mag-
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maggiore, andarono a fornir Correggio di tutto ciò ,

che a custodirlo, e difenderlo era necessario (a). Ri-

volto quindi il piede a Guastalla verso il giorno 24

di Maggio , in cui troviamo aver cominciato a tace-

re i Tribunali
, pel bisogno che aveasi di attendere

alle fazioni pubbliche , fu quivi dal detto Marchese

di Pescara fermato Francesco Sanseverino Signor di

Colorno, cogli ordini opportuni di ben guardar que-

sta Terra *'

Volendo adunque il Sanseverino eseguir i coman-

di, ordinò prima di tutto una capace tagliata all'in-

torno di Guastalla , tutte atterrar facendo le case po-

ste fuori de' trincieramenci , e qualunque fabbrica , in

cui avessero potuto prendere asilo i nemici , o che

impedisse Y osservare i loro avanzamenti . Girolamo

Aldroandi Console del Comune faceva per ordine del

Podestà misurare , e stimare le dette case prima che

ne seguisse la irreparabil demolizione , onde a mi-

glior tempo reintegrar se ne potessero i posses-

sori (b). Fu allora, che i sobborghi di Guastalla sof-

fersero T ultimo esterminio . La Chiesa di San Rocco

al-

(a) Natal. Comit. Hist. Lib. io. che trovasi nella Filza dell'anno ijK) ,

Ulloa Vita di Carlo V. Lib. j. p 333 . appartenente alla Faccoria di Guastalla ,

Adrian. Istorie Lib. 15. p. 174 . la quale con tutte le altre sca ora ivi

(b) Si è ciò rilevato da una Carta, nella R. D. Computisteria .
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alzata già trentaquattro anni addietro , fa demoli-

ta (a), ed ugual sorte corse il contiguo Spedale di

San Lazaro, del quale pili non si trova nelle carte

posteriori memoria . Le Monache Agostiniane , che

avevano, come altre volte fu detto , il loro Moniste-

ro verso Roncaglio , si rifugiarono entro il Castello ,

prendendo ad abitare ove fa poi eretto il Convento

di San Francesco , e smantellata rimase la vecchia

loro abitazione colla Chiesetta di San Bartolommeo ,

senza che rimanesse di queste fabbriche vestigio alcu-

no : giacché le pietre sì trasportavano tutte ne'trin-

cieramenti , e ripari , che dove abbisognava si anda-

vano facendo , rinforzandosi il tutto colle palizzate

costrutte degli alberi , che si tagliarono all' intor-

no (£): il (jual travaglio fu eseguito correndo il me-

se di Giugno . In tal modo fu guernita Guastalla, e

armata a nome del Re di Spagna
,
ponendo visi Go-

vernatore per essolui il Capitan Romolo Rotolia da

CastelgifFrcdo (e).

L'Estense, cui da Ancona aveva il Duca di Gui-

sa mandato dueaiila Svizzeri per mare , e da Roma-

gna era venuto un soccorso di mille Guasconi , e di

cen-

(a) Negli Atti pubblici sotto il soprintendenti alla fortificazione .

primo giorno di Settembre del 15*8 si à (b) Acìa Pub. 9 Marrii 1558 .

ii. tomo a questo una testimonianza di ( e ) Spoglio de' Consigli 3 Ottobre
Vincenzo di GianHlippo de' Piaci uno de' 1557 .
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cento uomini d'Arme , che Alfonso suo figliuolo ave-

va in condotta del Re di Francia , si dispose tosto a

molestare Guastalla, e datane commissione al dato Al-

fonso , ed a Cornelio Benti voglio, si videro incomin-

ciate le ostilità. Usciti questi da Brescello mandarono

messi a Francesco Gonzaga Conte di Novellara, chie-

dendogli il suo Castello con promessa di renderglielo ,

passato che fosse il pericolo ; e perchè non aveva

egli forze da poterlo contrastar loro , facilmente s' mu-

dasse a lasciarveli entrare , benché di malissima vo»

glia. Piegarono poscia a Luzzara, che di leggieri fu

presa , rimanendo in tal guisa per la parte di terra

bloccato il nostro territorio , mentre per la parte del

Po vennero a circondarlo cori barche cariche di arti-

glieria , e munizion d' ogni sorte i Soldati Ferraresi ,

Guastalla, al dire dell'Adriani , non era ancora ne di

vettovaglie , ne di munizione abbastanza fornita , non

avendo avuto tempo fra le molte cure il Cardinal di

Trento a provedernela interamente , nondimeno ella era

guardata da molti buon'i Soldati governati dal Conte

Gianfrancesco Sanseverino Signor di Colorno per difen*

derla quanto lor fosse bastato il potere (aj . Il giorno

28 di Giugno si restrinsero adunque le Soldatesche

ne-

( a ) Adriani loc. eh.
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nemiche intorno a questa Terra ( a ) , comechè altri

Scrittori abbiano con poco fondamento svariato nell'

assegnare il tempo di questo assedio ; volendo il Cen-

torio, che precedesse la lega fatta tra il Duca di Fer-

rara , ed il Papa (&) ; e pretendendo l' Ulloa , che

fosse posteriore alla tregua stretta fra il Papa , e il

Re Filippo il giorno 14 di Settembre (e) : il che si

dimostra falso tanto per l'autorità di Storici pili ac-

curati
, quanto per i nostri Atti pubblici , da' quali

enunziate ci vengono alcune circostanze di questa

guerra. Piantata l'artiglieria contro le nostre mura, si

cominciarono a battere dai nemici : ma quei di dentro ,

prosegue l' Adriani , una ed alerà volta uscendo fuori ,

e valorosamente scaramucciando, molti uccisero di quelli

che la guardavano ; talché convenne ai Ferraresi tro-

var altro luogo, ove fissare la batteria.

Giusta il Campana schierati furono i Cannoni

dalla parte di levante, e cominciossi di nuovo il bom-

bardamento con grandissima furia , talché danno as-

sai grave ne avrebbe riportato Guastalla , se nel li-

vellarsi i pezzi non si fossero cosi mal presi i punti
,

che in vece di urtar le palle contro le fortificazioni

no-

( a ) Bramaci Isr di G.ast. Il Pro- rio degli Ortensi . P. 2. Lib. j. p. 137.
posto Resta nelle sue Memorie MSS. cita (e) Ulloa Vita di Carlo V. Lib. y,

intorno a quest' epoca il Vivaldini . p. 334.
( b ) Conimemarj di Asoanio Cento-

Tom. IL hh
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nostre , sorvolavano al castello , e andavano a cader

neir ala opposta del campo ferrarese, con strage , e

sconvolgimento de' nemici medesimi, che si trovavano

dolile proprie armi offesi : la qual cosa ascritta , come

dice il Panciroli , a malizia o ad ignoranza de' bom-

bardieri, fé' si , che due di essi vennero appiccati sul

fatto (a). Il terzo di fu mutato luogo all' artiglieria ,

che operar si fece con pili sicurp successo -, e tanta

era la breccia fatta già nelle nostre mura , che se

avessero voluto i nemici prendere per assalto Guastal-

la, poteva forse riuscir loro l' intento : ma non bastò

loro T animo di far tanto , come dice Y Adriani ; forse

perchè eguale alla forza dell'artiglieria non era il co-

raggio de' petti loro , e perchè temevano di venir a

fronte delle nostre milizie ben agguerrite, e di tal nu-

mero da ribatterli sicuramente ; giacché oltre le pri-

me ivi condotte dal Sanseverino , altre avea saputo

di notte tempo introdurvene il Conte Broccardo^ sen-

za che gli assediatori avessero potuto impedirlo*

L'avvilimento de' nemici , che aver parevano so*

pra di noi tanto vantaggio, mostrossi in fatti nel di

vegnente ; perchè dopo aver tenuto vivo l' assedio

quat-

( a ) Qui tormenti* prceerint eum tu- intulere , qua re comperta eorurn duo la*

pra muros pylas jrntai in aliam castrorum queo tutu necati . Pancirol. Hisc. R<gii

pttrtem em'uterent , magnam nostrii cladcm Lep. MS. Lib. 4.
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quattro giorni, rimossa l'artiglieria, e caricatala su le

barche , levarono frettolosamente le tende , e se ne

marciarono senza far altro, con maraviglia de' nostri

medesimi Capitani , i quali benché tenessero in ripu-

tazione le loro armi , non erano però vettovagliati in

maniera, che se durato fosse l'assedio , non convenis-

se loro di arrendersi a qualche patto . Di tale avve-

nimento molto parlarono i Politici , come suole avve-

nire, e chi una cagione, chi l'altra adduceva di que-

sta sollecita fuga , di cui ebbe certamente il Duca di

Ferrara molta vergogna , a scansar la quale addossò

tutta la colpa al Bentivoglio (a) . Il Campana pili di

tutti minuto in questi racconti , nel darci altre circo-

stanze di questa campagna , viene epilogando tutto

ciò che fu allora pensato , con dire: Di ciò riferiscono

si le ragioni diversamente , affermando alcuni, che la bat-

teria non era ben intesa, ed oltreché facesse piccol dan-

no , si giudicò malagevole V assalto dandovisi . Altri

vuole , che V artiglieria mal piantata spingesse le palle

oltre le mura della Terra , andando a ferire nelF altro

campo . Ed a tal proposito vi e chi aggiunge lo stra-

tagemma de' difensori , i quali avendo posto alla difesa

alcuni gabbioni vuoti , ne facendo resistenza alcuna alle

pai-

(a) Adriani Ioe. eh.

hh
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palle dell'artiglieria, ingannavano i Ferraresi, che dall'

altra parte ricevevano danno notabile da essi tiri . Or

conoscendo in somma di non far quivi alcun frutto , e

di pili che il Pescara mandava gin per Po nuovo soc-

corso agli assediati, deliberarono di riunir l'esercito lo-

ro , e disegnar nuovo luogo a" offesa . Ma prima invia-

rono alcune loro bande ben armate , perche si oppones-

sero a quelle , che si dicevano portar il soccorso , ad

effetto che non sopragiugnessero a tempo , che levandosi

il campo fosse assaltato da loro . Ma questo fu cono-

sciuto per cattivo consiglio , sendo essi scemi di gente •

Ed uscendo ben òoo Archibugieri animosi fuor di Gua-

stalla , essi soli condussero a mal partito le genti del

Principe nel levar le tende : e se quei eh' erano dall' al-

tra parte accampati non correvano in soccorso , li Spa-

glinoli conseguivano una segnalata vittoria . Ma supera-

ti costoro finalmente dal numero , e rotti dalla cavalle-

ria, si ritirarono con qualche danno dentro , ma non

serica bravura , né sen^a gloria ;. poiché fu opinione , che

agevolmente avrebbero inchiodato l'artiglieria, tanto era-

no innanzi trascorsi , se ritrovavano istrumcnti accomo-

dati a ciò fare . Dopo questa sanguinosa scaramu^a

riunite le sue genti Alfonso , o perchè giudicava non

poter acquistar la Terra per esser ben fortificata , €

con valorosa difsa , o perche foss ella di Ferrando

Gonzaga suo cugino , o perché quella guerra fosse da

Ercole trattata con molta desueta , cercando di guar.

dar
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dar il suo , e di non irritar molto V animo di Filippo ,

e clic pero facesse il quarto giorno richiamar da quella

impresa il figliuolo , o pur che la vana paura del soc-

corso occupasse troppo V animo de Soldati , egli si levo

Alfonso quindi , e voltossi a Correggio , cominciando a

molestar quella Terra gagliardamente (a).

Meglio però dell'esito di questa guerra illuminar

ci potrà una Lettera di Alessandro Gonzaga , scritta

a Don Ferrante, che per contenere essa pure qualche

particolarità rimarcabile, giudico bene trascriverla dal

suo originale.

lllmo et Eccmo Sig. mio Sig. Ossmo .

Dopoi V altra mia longa che le scrissi , il valoro-

so Esercito de' Ferraresi havendo più volte battuto Gua-

stalla , e rimutato V artiglieria una infinità di volte , e

non havendo fitto cosa alcuna , ari7Ì sempre havendoglì

quelli di dentro fatto danno notabile , ancorché bravas-

sero che 7 Duca veniva con cinquemila fanti , e quin-

dici pe\\i d! artiglieria , questa notte della giobia venen-

do il venere hanno ritirato V artiglieria e V /zaino man-

data in Brescello , e poi insalutato hospite si sono riti-

rati me^o in fuga , accompagnati da quelli di dentro

con

(«) Campana,, Vita di Filippo II. Deca 4. Lib. ?.. fol. 11.
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con una grandissima e brava scaramuccia , il sucesso

della quale per esser questo il primo avviso, non si

pub ancor sapere . Basta che hanno restituito subito Lu\-

%ara in man delio ambasciator del Duca nostro , e già

erano a Reggiolo . Essi da lor medesimi confessano in

cinquecento morti , ma si ha avviso che sono molto

più, perche quelli di dentro di dì e notte sempre sono

riusciti, e ne hanno ammalato tanti , che tutto il Po

corre a morti . Basta che io son tanto allegro , che

credo diventerò pa^ro, per haver visto reprimer V orgo-

glio dì costoro . Et se V. Ecc. sentisse le crudeli cose

che si dicono di loro in male, e da suoi sudditi mede-

simi la si spanteria . A V. Ecc. tocca operar , che

S. Maestà si vendichi della ingiuria , e poco rispetto

hanno havuto contro a suoi Servitori, e la supplico far

che siccome hanno dato principio a rovinar il paese de

suoi Servitori , et Feudatari , che lui faccia distrugger a

foco , e fiamma tutto il suo stato , e questo con po-

chissima cosa si farà , havendo tanta Cavalleria , e Sol-

dati come havemo . Di grafia V. Ecc. non gli manchi ,

e faccia saper a S. Maestà , che perderà il credito in

questo paese se non si vendica di questa ingiuria . Io

andrò dimattina a Guastalla per vedere ciò che gli bi-

sognerà : ma vorria che V. Ecc. facesse scriver una

Lettera a Sua Maestà, al Cardinale, et al Marchese ,

nella quale gli comandasse , che dessero la guardia al

Botolìa, pagandogli seicento fanti, e che gli fosse dato

in
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iti effetto guastatori , e il modo da fortificarla , e finir-

la
,

peri iic a dir il vero sta in malìssimo termine ; e

vorria ancor che V. Ecc. provedesse di tanti denari ,

che si potesse far il rivelino di pietra a" inatiti alla Roc-

ca , almeno inslno al cordone , e finir di tirar li altri

insino al cordone > e finir di fondar la cortina dove

manca . E di grazia sapendo li collera , e rabbia che

fiati questi Ferraresi, V. Ecc. lasci di lavorarle di spen-

der in tutte le altre cose , e attenda a metter insieme

questa Terra , la qual fa morir il Duca di Ferrara .

Procuri ancor che la paga delle guardie sia data
,
per-

chè quella povera Terra e distrutta affatto . Come sia

ritornato minutamente gli darò avviso come ella stia; e

frattanto V» Ecc. attenda, a conservarsi , e far delle fac-

cende ,
perche di la speriamo tutto il bette che ha da ve-

nire: e ptegaddogli ogni contento resto baciandole le mani*

Di Mantova al li z di Luglio òy.

Di V. Ecc.

U.. ilmo Servitore & Creato

Alessandro Gonzaga •

Temendosi però che tornar potessero i nemici a mo-

lestar questa Terra, stava il Cardinal Ercole, e in-

signi con lui tutti i Servidori del Principe , in gran-

dissima pena-, tanto pili che non pareva, che il Car-

dinal di Trento se ne curasse , tutto intento a voler

dar soccorro al Marchese di Pescara , che dopo aver

li-
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liberato Cuneo , si ritrovava serrato da' Francesi in

Fossano (a) . Ma pregato però dal detto Cardinal Er-

cole, promise il Trento di spedir tosto due mila scu-

di per questa fortificazione , e su la parola di lui co-

minciò quegli a sborsarli, onde correndo il detto mese

di Luglio , s intraprese pili gagliardamente l'opera ,

facendosi travagliare gran numero di guastatori (£).

Spiegar non si potrebbe a minuto il molto danno

recato al Guastallese dalla descritta battaglia
,
perchè

le milizie nemiche nel tempo dell' assedio saccheggia-

rono le ville circonvicine senza portar rispetto ne a

Chiese, né a Persone anche le pili sacre . Né minore

fu l' esterminio , che fecer di tutto gli stessi Soldati

venuti per nostra difesa, come ci fa testimonianza una

Lettera di Ercole Torello Arciprete usufruttuario della

nostra Pieve , il quale non ostante la rinunzia della

sua Dignità fatta, come vedemmo, all'Agosti, era di-

sceso alla seconda cessione a favor di Don Francesco

Gonzaga figlio di Don Ferrante, sul supposto, che la

prima fosse stata simoniaca (*) • Egli fuggitosene a

Mantova , così scrisse al Principe il giorno io di

Settembre :

( a ) Lettera orig. del Goselini a D, già ottenuto la rinunzia della nostra Pic-

Ferr. 4 Luglio 1557. ve lo rileviamo dalla stessa lectera ori»

( b ) Lectera del Card. Ercole al ginale di Ercole Torello , che qui si ai-

Card, di Trento 24 Luglio 1 j 5 7. lega. Di questo affare si parlerà più

( * ) Che Frsncesco Gonzaga avesse chiaramente nel Libro IX.
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Vostra Eccellenza ha dx sapere > che le case bru-

ciate e buttate a terra passano duecento . E" anco mina-

ta la Pieve , e mi hanno tolti tutti li mobili di casa, ,

tutti li paramenti , e calici , e tovaglie della detta Chie-

sa, e portate via tutte le campane della terra . E levato

che fu il campo de nemici il Signor Gio. Francesco San-

Severino insieme con Messer Zanebono sottofattore di

V. Ecc. hanno fatto buttar a terra la torre di detta- Pie-

ve , con una gran parte della Chiesa , fuori a" ogni prò-

posito , e se pur voleva farla buttar a terra lo poteva

far con assai men danno e mina di detta Chiesa , di

modo che essa Chiesa e abbandonata del tutto , e li lino-

mini si sepeliscono come fanno li cani , sen7a campane
,

e serica messe .

Questo povero Prelato mori poi l'anno appresso in

Guastalla senza aver di suo neppur il letto, sul quale

spirò
, prestatogli da Cammilla Calori Vedova di Fi-

lippo de' Toni de' Carri suo fratello uterino (a) . La

Pieve cosi ruinata giacque poi molto tempo negletta,

ne risarcita fu pili, se non se l'anno 1605 , come

una Iscrizione ivi esistente e' insegna (b ) . Anche la

vi-

( a ) Deposizione di D. Antonio Ma- tonti. & Antov.ius Philippus religiosa pie.

:ia de* Magiccrtllì suo Cappellano . Rog. tatti causi, Pairiceque ornamento Templum
di Girolamo Honazzi i. Aprii. 1558 . hoc bello , 6* tempori* injuria fere consumpt.

( b ) Tal Iscrizione dice così : Deo rtttit. A..D. C/j JjC V.

0. M. populjq. ut piacer. Do. Jacob. An~

Tom. IL ii
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vicina Chiesa dì Santa Maria della Disciplina rimase

atterrata , sovrastando alle mine una sola Cappella ,

che ancor vedesi in piedi, denominata al presente di

San Cristoforo.

Intanto le Soldatesche, onde presidiata era Gua-

stalla, veggendo il nemico fuggire spontaneamente, gli

usciron dietro, e perseguitandolo sulle ville no«*ric , e

quelle del territorio di Reggio, terminarono di dar il

guasto a quanto vi poteva essere rimasto di buono ,

con total detrimento delle campagne , e perdita delle

sperate raccolte ; Si ridusse adunque Tarmata del Du-

ca di Ferrara a Correggio , ove andò poco dopo ad

attaccarla il Duca Ottavio Farnese
,

per ordine del

Re Filippo , facendo lo stesso il Marchese di Pesca-

ra venuto a posta di qua dal Po a fronte dì Gua-

stalla con fortissime genti , le quali divertendo a Bre-

scelio, ne fecero asprissimo governo, mettendolo a sac-

cheggio, ed a fiamma (a) . Allontanato per tal guisa

da Guastalla il pericolo, si ripigliò il corso delle cau-

se civili a' 28 di Agosto, come dagli Atti pubblici si

rileva, ma non cessarono le calamità così presto, per-

chè perseverarono le soldatesche forestiere a guardar

questi posti , danneggiandoci non poco , specialmente

al

( a ) Angeli Storia di Parma Lib. 7. pag. 711
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al tempo della vendemmia; che tutta quasi fatta fu da'

ghiotti Tedeschi (a) ; e quella poca sfuggita alla ra-

pacità loro, se al Panciroli crediamo, rimase inutile

a' Guastallesi , che non avevano pili botti da riempi-

re, avendole adoperate a far terrapieni (£). Conven-

ne anche pensare a ricuperar il bestiame rapitoci da'

Francesi , e far causa comune con que' di Correggio ,

per soddisfare a!!a taglia di duccnto Scudi imposta

dagli involatori , che fu per metà da' Guastallesi sbor-

sata (e) . Mentre però ancor duravano le molestie (d)
,

volle il Principe con sue Lettere consolar i Guastal-

lesi, ringraziandoli della fedeltà loro, e compassionan-

do alle loro miserie; ma essi, che sofferivano un si as-

pro governo, e temevano, che potesse per avventura

ancor pili a lungo durare, nell' atto di mostrarsi gra-

ti all'amore di lui , fecero a lui palese in questo te-

nore la propria desolazione.

Illmo

(a) Dal Testamento di Girolamo i. Sete. 1557.
de' Toni rogato ai 15 di Marzo del 1558 ( d ) Negli Atti pubblici sotto li 15
rilevasi , che nn giorno si erano veduti Ottob. 1557, leggiamo: Propter impedi-

circa venti cavalli ne' campi a traspor- mentum belli , seu guerra qua tuperionòus

tare il mosto . mensibus incepta fuit , & qua continuivit ,

( b ) Inter alia Guastallenses qui in & continutt in kis partibus , maxime in

txtruendo prò manibus vallo cuppas appo- hac Terra Guastalla , & ejus territorio ,

suerant , cum modicam vindemiam qua ho- qua non solum a militibus Casareis , std

stium oculos effu^ernt fecissent , vasa in & a mditibus Gallici s depopulata. , & ex-

quìbut vir.um cor.dcrent non hubuerunt . torta fuit , prout notonum & maniffstutn

PaiiOiol. Hist. Regii Lep. MS. loc. eie. est &c.

{ e ) Spoglio de' Consigli della Com.

H Z
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Illmo et Exrho Sig. Sig, et Pron nro ossmo .

Avcmo ricevuto la Lettera di V. E. nella quale la

ne scrive il gran dispiacere che la seme della mina no-

stra f per la quale lettera avemo conosciuto il suo beli
1

animo , di che la ringraziamo infinitamente , mediante il

quale speriamo che questa sua povera Terra , e noi po-

veri Sudditi saremo liberati da questa acerbissima cattivi-

tà in che si troviamo
,

già tanto tempo principiata , e

che continua e austumenta tuttavia a o-ran danno nostro .

la E, V. puh esser certissima che questa sua Terra

non e più quella . Li poveri Sudditi non hanno più for-

ma di uomini per li tormenti , supplicj
, flagelli , angu-

stie patite ; e che di continuo patiscono . E certamente

non si patria narrare la gran mina nostra generale e

particolare , oltre tutti i perduti raccolti de frumenti , e

£ ogni altra sorte di grani , del fieno , e a" ogni sostan-

za . La maggior parte delle case fuori della Terra sono

distrutte a rubiate a terra . Di quelle che sono in piedi

non se ne troveria una che avesse tassello , ne travi ,

ne pur un chiodo . Dentro una gran parte degli uomini

dì afanno e di disagio san morti . Le famiglie e poveri

figliuoli loro vanno mendichi
y

e vagab orili . Qui non si

ha rispetto ne compassione alcuna alli Sudditi , come se

la Terra fosse del pia vii uomo del mondi . Li Soldati

battono gli uomini : hanno per for^a violato delle donne :

Lì Feri avoli hanno fatto tanto male in questa misera

Ter-
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Terra che ne venia compassione alle Fiere crudeli : ol-

erà U uccisione di forsi una dolina di uomini. Li Tode-

schi non hanno lasciato pur un chiodo , un uscio , riè una

finestra alle ville , ma hanno portato via , e venduto

ogni cosa ., di modo che chi vorrà abitare bisognerà far

nuove abitazioni . Non bastando questi flagelli il Sanse-

verino volle da noi per for^a trecento Scudi £ oro , qua-

li si tolsero alV interesse , e Dio sa quando si restitui-

ranno . Di poi altri Capuani alloggiati qui ingordi del mal

nostro e della mina nostra , cioè il Capitan Padoano da

Lechio , e certi Cremonesi sotto finta specie di sussidio

hanno voluto da molti particolari per for^a delle biave e

dell'i denari in buona quantità . E perché così presto non

si ubbidiva alle ingorde loro voglie andavano di casa in

casa a pigliar le robbe dì questo e di quelV altro , come

cose lor proprie , dicendo : Guastalla non e pùi di Don

Ferrando , ma si nostra che V avemo difesa, dando ba-

stonate , calci
, pugni , e ferite a chi si opponeva con

parole. Il qual dire più ne premeva assai che veder le-

varci le proprie fj colta acquistate col sudor proprio fuor-

di casa nostra > ma sciita ragion al mondo . Costoro non

sono stati intentt ad altro die alla distailone e mina

nostra totale. In loro non e pietà , ne fede . Qui non

e altro che pena, supplicio immenso, guai, tormenti .

ed angustie intollerabili . Qfii non si ode altro che la-

menti , e querele de vassalli , e non vi è alcuno a chi

possiam ricorrere, die ne j.

r
; dar aiuto. Pi piìi olire

la
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la mina avuta degli Imperiali , il Campo Francese che

fu sotto Guastalla , come V E, V. sa , ne tratto tanto

male , che oltre la perdita di aitasi ogni nostra mobi-

lia, ne levo la maggior parte d^gli bestiami . Li Fr in-

cesi di continuo ne turbano , e quasi ogni giamo scorro-

no il Paese , e fanno qualche prigione di noi altri
*

Non si pub seminare per esser la terra incuba 9 e per

mancamento delli bestiami morti e bottinati , del grano ,

e per paura di nemici. Tutte queste estorsioni , mine ,

e angustie sono state fino alla venuta del Capitan

Bottolia , il quale e intanto qui governatore . Li suda-

ti Tedeschi non cessano di mal fare , secondo il solito ,

talmente che questa povera sua Terra e ridotta a tal

miseria e calamità , che siamo tutti quasi in disperarlo-

ne, trovandosi al colmo di tal strage e mina . Si vor-

ria la legna per le guardie dalla Comunità , la qual

guardia son nove corpi, che non bastano doi mila passi

di legna V anno : spesa che non potria far Mantova- ,

0<rni volta che gV Imperiali danno vettovaglia a Cor-

re cerio la massa delle genti si riduce a Guastalla , co-

me se fosse piìi franca che mai . E già quindici giorni

sono e piìi Cesar da Napoli vi venne ad alloggiare con

piìi di quattro mila uomini, e con la Cavalleria leggie»

ra , e genti £"arme , e vi dimori) da circa sei giorni ,

dì modo che quelle poche reliquie che erano avanzate

furono dissipate e di dentro e di fuori della Terra , a

mal grado e mina di noi Vassalli , oltre il malissimo

trat^-
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trattamento che si fece. Non si patria con mille lingue

narrare li guai nostri, le tàbula-?ioni , e miserie, di che

abbiamo voluto ravvuavliare la E. V. a fine che si de-DO O J

giù ( e così umilmente la supplichiamo ) a voler avere

per V amor di Dio compassione a questo suo popolo , e

a noi poveri sudditi suoi , e liberarci , se possibil sia

da tanta calamità , come speriamo nella bontà e miseri-

cordia di V. E. la qual prosperi il nostro Signor Iddio

lungamente ; con che facendo fine a lei con ogni rive-

renra ed umiltà ci raccomandiamo .

Di V. E.

Da Guastalla il 24 Ottobre ibby .

Umilissimi Servi e Sudditi

Gli Uomini di Guastalla.

Era però piaciuto a Dio d' indurre in quel medesimo

tempo il Re Filippo, ed il Papa a far pace, e si era-

no nel mese antecedente strettì i capitoli (a). : laon-

de venuto poco appresso il Cardinal Ercole a nome

del Fratello a convenzioni col Duca di Ferrara , come

apprendiamo dall'Angeli, si vide prossima la bramata

tranquillità .

Ma i giorni del nostro Don Ferrante erano ornai

giunti al suo termine . Egli , che uscito era dal pili

clria-

CO Vcggansi ne* Commencarj del Ccntorio . P. i. Lib. 5. pag. 174.
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chiaro sangue di due nobilissime famiglie

, quali era-

no la Gonzaga
f e la Estense (a) , avea fin dalla sua

prima giovinezza cominciato ad emular il valore de-

gli Avi tra le armi . Gustate tanto le amene lettere ,

quanto bastava a non ignorarne il pregio , nel che

par che avesse a maestro Pietro Aretino (b) , tutto

si diede agli esercizj di Marte , senza dispregiar tutti

coloro , che nel suo aureo secolo preferivano quelli di

Minerva. Se amasse i Letterati, testimonio ne fu il

continuo carteggio , che tenne con essi , avendo noi

veduto lettere bellissime originali , che gli scrivevano

l'Aretino, il Tasso padre, i Capilupi , Girolamo Mu-

zio Justinopolitano , il Contile , il Trissino , ed altri

assai, che lungo qui sarebbe il ricordare . Ei li pre-

miava largamente , li accoglieva nella sua Corte, e

procurava loro onori \ ma era insiem di opinione ,

che al Principe non fosse d'uopo essere letterato, on-

de non si curò , che ì figli suoi alle Lettere si donas-

sero , benché per altro quasi tutti vi si applicassero

non infelicemente. Passato alla Corte di Spagna creb-

be

( b ) Nacque -da Francesco II. Gorv ove si legge : Né cosa alcuna mi vive più

7»iga Marchese di Mantova , e da Isa- fissa nel cuore , che la ricordar:^, della vi-

Leila d' Este figlia di Ercole I. .Duca di Hit fanciulle\\a\ vostra , e del Signor Fcr-

Ferrara . rante Cavalier sen\a menda , Capitan ser:\i

(a) Ciò sembra chiaramente rile- pan, e Principe sen\a superbia , la cui hu •

varsi da una Lettera dell'Aretino al Car- manitade tosto che qui mi vide ( in Venc-

dinal Ercole Gonzaga stampata Lib. II, zia ) disse : ecco chi mi ha allevato .

pag. i 18 , data a' 28 di Luglio del 1541 ,
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be in compagnia del magnanimo Carlo V., ed in età

di circa ventanni prese a guerreggiar fortemente per

lui nel famoso sacco di Roma , e susseguentemente in

altre difficilissime imprese (a). I viaggi , i governi ,

i maneggi politici lo stancarono continuamente , e in

questi tempi pur anche, benché acciaccoso , e mal

concio, esercitando nelle Fiandre il suo braccio , si rL

dusse a non poter pili resistere alle gravi fatiche . In-

fermatosi adunque in Brusselles in casa del Barone Don

Gioanni Conterean , conobbe di essere vicino a morte ;

e con quella costanza medesima, colla quale aveva in-

contrato tanti pericoli , si dispose volontieri all' ultimo

passo. Il giorno ij di Novembre far voile per mano

di Giambatista Schizzo, Reggente di Milano, l'ultimo

suo testamento , dichiarando erede suo principale il

primogenito Don Cesare , e lasciando a Don Andrea

la Terra di Sanseverino nel Regno di Napoli con

questa condizione , che se dopo la morte di Donna

Isa-

(n) Le principali guerre , ove si tro- Ne&politana 6c. In bello ctiam Fiorenti-

vò Don Ferrante , furono annoverate da no &c. In expeddione Vagarix eontra Tur-

Ca^lo V. in un Diploma spedito in Gan- as &c. In expugrutione Civitatu Tuneti ,

te a' i di Magpio' P 540 , jcon cui donò ubi ia nottra. prxsentta , ut nobi* & ortho-

a Don Ferrante le Miniere di Alarne pò- doxx fida rnorem gereres
, primus , solut ,

ste nella Sicilia ulteriore sul fiume Niso & ante omnes /tostile prxluim summz cum
vicino al mare , col territorio di 25 mi- strenuitatc , intrepido 6- consunti animo

fi a, su cui sono situate . Ivi dice essersi inue ausus , Maurum quendam Isncea ptr-

egli distinto ; maxime in expugnatione Ur- fossum kumi mortuum penitus tradtderis 6'C.

bis Romx t ubi cum secundx aciei prcefue- Provinciale btllum &c. In expugnatione Ca-

ri* ,
quamplurimi de te prxchra , & insi- strinovi plaga orientalis &c.

gnia. gesta percepì Titti . In ebsidene quoque

Tom. IL k k
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Isabella loro madre volesse Don Cesare cedere a lui

la Contea di Alessano , fosse tenuto restituirgli San-

severino, siccome poi avvenne . Ordinò che se la cau-

sa di Soragna vinta si fosse ., toccar dovesse quel

Marchesato a Don Cesare , il quale in tal caso fosse

tenuto crescere a Don Andrea duemila Scudi di en-

trata. Volle che Gianvincenzio si contentasse di esse-

re stato provveduto del Priorato di Barletta .: ed agli

altri figliuoli fece assegnamenti corrispondenti allo sta-

to , in cui lasciava la casa
, quasi impoverita (dalle im-

mense spese fatte da lui in servigio della Corte di

Spagna . Raccomandò al Re Filippo la sua famiglia ,

e specialmente Don Cesare , e Don Andrea , che sot-

to gli occhi suoi militavano colà, pregandolo a voler

dar al primo la condotta della Compagnia d'uomini

d' armt, di cui era stato egli fin ora Capitano-, e per

ultimo inculcò ai figliuoli lo zelo per la gloria di

Dio , e la fedeltà al suo Re (a) . Cosi fra il dispia-

cer degli amici, la pena di tutta la Corte, e il pian-

to inconsolabile de' figliuoli cessò di vivere il gior-

no appresso nell'anno cinquantesimo primo dell'età

sua.

Afferma il Donesmondi, aver egli ordinato , che

il

( a ) Rog. di Uberto de' Cinsi .
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il suo cadavere fosse traspoitato alla Chiesa di Maria

Vergine delle Grazie fuori di Mantova , ma nulla di

questo leggiamo nel suo testamento . Fu ben trasferi-

to alla Chiesa di S. Pietro di detta Città , onorato

di solenni esequie , tra le qu^li recitò l'Orazion fune-

bre Giulio Gabbrieli da Gubbio , e le sue ossa poste

poi in una cassa ricoperta di velluto , con le sue ar-

mi, elmo, spada, baston di comando , due bandiere,

e baldacchino, ebbero luogo , e lo anno tuttavia nel-

la Sagristia di quel celebre Tempio , con sotto que-

sta Iscrizione sul muro :

FERDINANDI GONZAGAE
ARIANI DVCIS

MELFICTAE PRINCIPIS

S. R. I. CAPIT. GEN. OSSA
MANTVAM TRANSLATA.

OBIIT BRVXELLE
XV. NOVEMB. (a) M.D.LVII.

AETATIS SVAE AN. LI.

Deve moltissimo Guastalla a questo valoroso Signo-

re, che la nobilitò , ampliò , e rendette celebre più

che

(a) A~>che il f>Mi|iftni srr'sse, che ma gli- autori della Vi:a di lui si accor-

Don Ferrante mori a' 1 5 di Novembre, dano in affermare , che mancasse a' 16.

kk z
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che non era, dandole ancora forma di governo più

metodica, e vantaggiosa . Fra le altre cose buone, eh'

egli v'instituì , una fu quella dell'Archivio Pubblico

eretto Tanno antecedente alla sua morte . Le Scrittu-

re , che interessavano gli affari comuni e privati ,

stavano prima nelle case particolari eredi de'Notaj ,

che le avevano stipulate , con gran pericolo di andar

perdute , come in fatti moltissime smarrite se n' era-

no. Egli, che premurosissimo era del pubblico bene,

meditò fin d'allora un opera, di cui sono prive anche

oggidì non poche Città , ordinando , che tutti i Pro-

tocolli , e Istromenti ch'erano dispersi , radunati fosse-

ro in un sol luogo, sotto la custodia di un Archivi-

sta, che ne tenesse conto , e procurar dovesse di ri-

chiamare in avvenire tutte le Carte de' Notaj , che

morissero , e ritenerle nel suo uffizio , affin di poterne

far parte a chi ne abbisognasse : del qual benefizio

gode Guastalla anche al presente gli effetti , perchè

un sì vantaggioso stabilimento fu poi confermato da

Don Ferrante II. , che ordinò savissime leggi a tal

fine (a), e i Principi successori ne zelarono mai sem-

pre la conservazione , cooperando grandemente l' Illu-

strisi

(a) Neil' Archivio pubblico si con- quali si raccoglie , che Don Ferrante I.

servano gli Ordini di Don Ferrante II. avcvalo fondato nel 1556.
pei Luon regolamento del medesimo , da'
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strissima Comunità di Guastalla , che nell' atto mede-

simo che questa Istoria nostra si vien pubblicando, a

trasferito in luogo pili acconcio, e adorno questo pre-

gevol tesuro delle patrie antichità * e de' comuni di-

ritti.

Era stato celebrato vivente da Poeti, Istorici , e

Politici di sommo grido , e lo fu ancor dopo morte .

Due uomini celebri si accinsero a scrivere la Storia

della sua Vita , cioè Alfonso Ulloa Spagnuolo Soldato

di professione , che nella nostra volgar lingua scrisse

pili opere istoriche * e specialmente la Vita di Car-

lo V. morto poco dopo la perdita del Gonzaga *, e

Giuliano Goselini oriondo Alessandrino suo Segretario*

Il primo mosso dalla sola , ed unica stima , che face-

va di si gran Capitano, volle spontaneamente dopo

quella del Monarca stenderne la Vita , dedicandola a

Don Cesare figliuolo di lui , come appare dalla im-

pressione fattane Tanno 1563 . L'altro era già in ob-

bligo di darne fuori le difese , cosi astretto dal Pa-

drone , che tanto se gli era per questo raccomandato:

il perchè accintosi all'opera , e nata occasione di con-

futar le Storie di Mambrino Roseo da Fabbriano ,

che svantaggiosamente avea scritto di questo celebre

Signore , condusse molto pili tardi a capo la sua fa-

tica, che non si vide stampata se non se l'anno 15 74,

offerta dall'autore al Re Cattolico . Veramente avea

Don Ferrante commesso in sua Vita alcune cose , del-

le
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le quali scusar non si poteva , come quella di aver

fatto morire in Sicilia tanti Spagnuoli , cui avea con

giuramento promesso franchigia
,

purché cessassero

dalle sedizioni intraprese , e poi contro la data fede

parte ne fece appiccare , e parte in altra guisa ne

estinse ,• fatto che rese molto odioso il suo nome ,

ninna cosa dovendo esser pili sacra della fede in un

Capitan di valore . Anche la grande fierissima inimi-

cizia nudrita contro i Farnesi non gli fu di minor

macchia . Non solo egli anelava a privarli degli Sta-

ti loro, ma tramava anche alla vita de' medesimi
,

come questi vicendevolmente insidiavano a lui : tale

essendo stato il genio degli animi non ancora del tut-

to umanizzati , che ponevano a que' giorni tutto lo

studio in ben riuscire di una mal concepita vendetta.

Né di questi , né di simili altri difetti io scusar non

vorrò il nostro Principe , benché molta lode gli attri-

buisca per le altre doti onde fu adorno. Aggiungerò,

che le due mentovate Vite , che ne abbiamo, tendo-

no piìi alla narrazion delle guerre , e degli affari po-

litici di que' giorni , che alle particolari vicende , e

interessi di questo Signore ; e che dove Apostolo Ze-

no lascia , che si giudichi della bontà , ed esattezza

loro dalla qualità degli Autori , uno de' quali segui

in battaglia il suo Eroe , V altro lo servì nel ga-

bi-
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binetto (a) ; a me pare in molte pili parti esatta

quella dell' Ulloa , atto senza dubbio a scrivere Sto-

rie pili del Goselini , che per principal cura ebbe la

Poesia.

Ma perchè le opere della penna quantunque la-

scin memoria dell' animo , che è la miglior parte di

noi, e le geste palesino, che rendon l'uomo famoso

alle future età , non giungono ad appagar she ir in-

telletto, e par che i sensi bramino anch'essi la par-

te loro, desiderando o pinti in tela, o sculti in mar-

mi , o fusi in metallo veder almeno que' volti , og-

getti un tempo di ammirazione cotanta ; parendo

poco a Don Cesare, che su i volumi note fossero le

virtuose imprese del Padre , ordinò , che una bellis-

sima Statua di bronzo maggior del naturale se gli

fermasse , che collocata un giorno in Guastalla , ri-

cordasse in perpetuo a questo popolo, quanta e qual

fosse la gloria di quel Signore , cui ubbidì . Il cele-

bre Cavalier Leone Aretino, che aveya in assai va-

ghe Medaglie rappresentato questo inclita sogget-

to (*), ebbe il carico d'inventare, e fabbricare an-

che

( a ) Zeno Annoc. alla Bibl. del Fon* na Ippolita sua figliuola veggansi incise

tanini . T II. p 261 . n? le Tavole aggiunte al nostre» Libro
,

(
*

) I.e Medaglie di Don Ferrante ,
Deile Zecche , e Mencie dcGvn\r>ghi , che

di Donna Isabella sua moglie , e di Don- fuori di Muntovi signore^oisrono .
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che la sua Statua. Fi la rappresentò armata mezzo all'

antica, mezzo alla moderna con gran maestà, facendo,

che nella destra appoggiata sul fianco stringesse tre mele,

simboleggiate ne' pomi d'oro, che Ercole vittorioso ri-

portò dagli Orti esperidi, dopo ch'ebbe ucciso il fe-

roce mostro figurato ivi nel Vizio , che in forma di

Satiro vien calpestato dalla medesima Statua, la qual

tenendo un asta nella sinistra , lo preme , rimanendo

da un lato della base 1' Idra colle teste tagliate i

emblemi tutti ordinati a significare, essere felicemente

riuscito il Gonzaga trionfator dell'invidia, e maligni-

tà de' suoi emoli . Questa maravigliosa opera fu ese-

guita in Milano, ma non fu trasferita a Guastalla _,

che nel 1594 sotto Don Ferrante IL, il quale fatto

alzare nella pubblica piazza un bel piedistallo mar-

moreo , ve la fece collocar sopra da Uliviero Bef-

fi Ingegnere, che avevala trasportata di là, e volle
,

che s'incidessero nella parte anteriore dei piedistallo

queste parole .

FFR-
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FERDINANDO GONZAGA
FRINCIPI OPTIMO ATQVE

INVITISSIMO
SICILIA PROREGI INSVBRVM

GVBERNATORI
I ITALIA AFRICA GALLIA

GERMANIA BELGIO
VIRTVTIBVS MQVE AC

VICIORIIS CLARO
APVD CAROLVM QVINTVM CES.

IN CASTRIS ARMATVM
IMPERATORIO MVNERE
FORTITER FVNCTO

INVIDI.^ DEMVM VICTORI
QVOD AD AMPLISSIMI VIRI MEMORIAM
DOMESTIC^QVE GLORIA EXEMPLAR
CES. FIL. PARAVERAT SIMVLACHRVM

HOC FERDINANDVS NEP.

ERIGENDVM ET EXORNANDVM
CVRAVT r .

Minacciando a'giorni nostri questo bel monumen-

to qualche ruina , piacque alla Illustrissima Comunità

di rista tirai lo , facendo ad un tempo trasferire al-

quanto pili addentro della piazza medesima , coli' orna-

mento aggiuntovi all'intorno di colonne, e catene, dal-

le quali acquista maggior maestà , e decoro, essendo

lotti. IL II
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stata diretta l'opera dal Signor Capitano Ingegnere

Alessio Parma Inspettore di queste bonificazioni . Si

segnò la memoria di tale ristaurazione dall' altra par-

te del piedestallo colla seguente Iscrizione dettata da

Monsignor Giambatista Negri Arcidiacono della Cat-

tedrale , e Vicario Generale di Monsignor Francesco

de' Marchesi Tirelli Abate Ordinario di questa Dio-

cesi:

VETERE . STYLOBATA
POST . ANNOS . CLXXX

INIVRIA . TEMPORVM . CONLABENTE
NOVVS . A . SOLO . EXCITATVS

EiQVE . STATVA . AENEA
ITERVM . 1MPOSITA
AERE . PVBLICO

FERDINANDO . I. H. I.

PARMAE . PLAC. VASTALLAE . DVCE
PIO . FELICI . AVGVSTO

ADNVENTE
ANNO . MDCCLXXIV.

Fine dell' ottavo Libro.
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APPENDI CE.
NUM. I.

Dall' Archivio Segreto ii S. A. R.

An. 1406.

Investitura e possesso di Guastalla , in fave-

re di Guido Torello ,

I n nomine Domini . Anno a nativitate

ejusdem millesimo quadrìngentesimo sexto .

Indizione quintadecima , die Domtnico ,

tertio ruensis Ottobri» . Cum Magnifìcus , et

Ixcelientiflìmus Dominus Dominns Franci-

scas de Gonzaga Mantust &c. Dominus,

tamquam nuntius , Se procurator , Se pro-

curatorio nomine Illustrinomi Principisi

Excellentiilìroi Domini Domini Joannis Ma-

ri* Angli Vicecomitis Ducis Mediolani ad

ìnfrascripta hac & alia spcci-aliter con-

ttitutus per pradittum D. D. Duccm per

ejus Literas , seu per publicum Instrumen-

tum Proci rx, ut constare dicitur ditto In-

strumento procura regato , Se tradito per

Notatium , anno ind'flione , & die in eo

contenti* , procuratorio nomine tjuo supra

cognoscens , Se c<nsidcrans sincera dilettio-

nil affcttum , arduaque fìdtlitatis obsequia,

iju spettabili* , Se egregius Vir Guido de

Torellis fifius spettabili* , Se potentis l&iliS

ti» Marsilii de Torellis de Marttua praditto

Ulustriflìmo Principi , Se Excellentilììmo D.

D. Duci hattenus , & dietim impendit , at-

tcntaqiie ejus approbata viraste , ex erta

«cientia , & deliberato anima , omnttjue

modo , jure , via , & forma , quibus me.

Hus , validius , ac efficacius potuit: ibidem-

que interventis omnibus solemnitatibus tam

juris , quam fatti in talibus , Se simili-

bus debitis , opportunis, & neceffariis , in-

trìnsecis , & extrinsecis : dedit , tradidit ,

Se conceflìt in Pheudnm nobile , & genti-

le , seu honorab le , vél legale, Se nomi-

ne , & jure Pheudi r.obilis , Se gentilis ,

seu honorabilis , vel legalis , quod natu-

rarli sapiat , Se effettum aviti, & peraviti

prafato spetabili , & eregio Viro Guidoni

de Torellis tunc coram praditto Domino

Domino Francisco Mantua Sec. constituto ,

Se astante , Se tunc prasenti , requirenti ,

stipulanti, & recipienti prò se, liberis-

que , & descendencibus suis natrs , Se na-

scituris ex linea masctilina a se legitime >

Se d« legitimo matrimonio descendentibus ,

nec non nascituris ex eis per rettam li-

neata usque in infinitum , &; ipsis defi-

cientibus prò Patre suo praditto , Se prò

fratribus suis, & eorum Liberi*, Se de-

scendentibus natis , Se nasc'turis ex linea

masculina a se legitime , Se de Jegitimo-

.ml
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matrimonio descendentibus , Se utsupra ,

jiominacive Terram Guastalla; cimi fortali-

tiis Diocesis Cremonensis , cum juribus , &
jurisdiclionibus ac solitis regalibus quibus-

cumqvie , etiam Aqtix Padi , & ibi porti-

zandi , seti portus habendi , Se tenendi
,

atque percipiendi , Se tenendi Datia , Pe-

dagia , Se Gabellas , ac aliis omnibus ,

& singulis juribus , Se pertinentiis , & ju-

risdiclionibus, ripaticis , ac mero , Se mix-

te» imperio , & gladii potestate , & cum

regalibus , & juribus regalili m . Et haec

omnia cum omnibus suis juribus , Se perti-

nentiis in integrum quovismodo priediftx

Terrae juribus , jurisdi&ionibus , & perti-

nentiis suis ac mero Se mixto imperio , Se

regalibus , juribusque regalium psrtinenti-

bus , Se spe&antibus . Nec non cum omni-

bus Se singulis illis exemptionib'S , immu-

nitatibus , emolument's ,
prarogativis , Se

commoditatibus ejusdem Terrae , fortalitiis,

juribus , Se juri&didionibus superius in pheu-

dum datis utsupra , nec non praedi&o Do-

mino Domino Duci in ipsis , Se super ipsis

per-::-uen:iLus , & specìantibus . Et de ipsis

Terra, fortalitiis, juribus, Se jurisdi&io-

nibus mero , Se mixto imperio, Se regalibus

per modum suprascriptum praefatus D. Fran-

ciscus procuratorio nomine quo supra in-

vestivit jure pheudi nobilis , Se gentilis ,

s-iì honorabilis , vel kgalis utsupra prxdi-

clum Guidonem coram prsedi&o Domino

Domino Fiancisco tunc cum revercntia

astantem pio se , ejusque liberis , & de-

scendentibus utsupra , Se eis defìcientibus

pio Patre , Se ejus fratribus , Se descen-

dentibus utsupra, vel per modum , & ; ro-

ut in di«5to Instrumento Pheudi conti ne'tuf.

Et quam qnidem terram , fortalitia , bo-

na , Se jura superius in pheudum data Se

conceda utsupra , praedicìus Dominus Do-

minus Franciscus Mancuae Sec. constituit se

procuratolo nomine quo supra poflidere ,

& tenere, vel quasi , donec praedi&us

Guido eorum bonorum , ut promiitum est

in Pheudum datorum , Se quaesitorum pos-

seilìonem , vel quasi adeptus fuerit corpo-

ralem . Et quam quidem pofleflìonem vel

quasi accipiendi , Se etiam sua propria

au&oritate , & deinceps retinendi prsdi-

&us Dominus Dominus Franciscus Man.

tuae Sec. ditlo nomine praedicìo Guidoni

tunc praesemi , stipulanti , & recipienti
,

& utsupra , q predidus Dominus

Dominus Dux , Liberique sui , Se descen»

dentes in Ducatu succefìbres , de primis,

sis in pheudum concefiGs utsupra , praedi&o

Guidoni , liberisque suis , Se descendenti-

bus ut supra in perpetuum litem , quse-

stionem , vel controversiam in judicio ,

nec extra per se , nec per alios non

inferrent , nec inferri consentient, sed om-

nino ea omnia Se sìngula prsedictus Domi-

nus Dominus prò se , liberisque suis , Se

descendentibus in Ducatu SucceiToribus ( ut

promittitur ) attendere & observari volet ,

Se irandaret , ac prardicìms Dominus Do-

ìiiinus Franciscus di&o nomine pra-dicìa

promiserit , non obstantibus aliquibus lit-

teris , conceflìonibus , gratiis , rescriptis ,

& privilegiis quovismodo concellis per prae-

dic>um D. D. Ducem , seti ejus praedecefio-

res , nec aliquibus aliis quomodolibet in

contrarium facientibus . Quibus omnibus ,
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& singulis in quantum obviarent pradittis, lem conceflìonem , & Investitura™ , Se qua-

rei infradittis ,
prscdi&us Dominus Domi- cumque omnia , & singula supraditta , &

nus Franciscus ditto nomine denegatum es- infrascripta prsdittus Dominus Dominus

se roiuerit ,
promiseritq; etiam praediftus Franciscus ditto nomine prò praeditto Do.

Dominus Dominus Franciscus ditto nomine mino Domino Duce , ejusq; liberis , Se de-

prx-ditto Guidoni stipulanti , & recipienti scendentibus Se utsupra , & praedittus Gui*

per se utsupra , quod praedittus Dominus do per se , Se utsupra promiserint , & per

Dominus Dux daret subsidium prxditto padani speciale omni stipulatione valla-

Guidoni , talicer , quod bona , Se jura tam vìciflìm , & ad invicem dicco norr, ; „;

praeditta Se in pheudum data , Se conceda cunttis temporibus , Se perpetuo rata
,
gra-

utsupra manutenere , & defendere polfit ta , & firma ac stabilia hab^re , & tener

contra quamlibet personam . Et hoc prone re suprascripra , Se infrascripta omnia, Se

tenetur de jure , more , scu secundum n;o- singula , Se ea attendere , & observare ,

rem, Se naturam pheudi . Hoc tamen addito, Se nullatenus comrafacere dicere nec ve-

& intelletto specialiter , quod prxdittus nire per se vel interpositam personam ali-

Dominns Dominus Dux non teneatur , nec 1ua ratione causa , ve! occasione de jure ,

obligatus sit in aliquo praedicto Guidoni ,
nec de fatto promiserint. Insuper praedittus

nec ejus liberis , nec descendentibus , nec Guido per se , & u-supra praeditto Domino

alieni alii persona* de evittione , nec ad Domino Francisco ditto nomine stipulanti ,

aliciijus ptaetii , vel intereife restitutionem ,
Se recipienti prò praditto Domino Domino

Se per modula , Se prò ut in ditto Inserti- Duce Se descendentìbus suìs , Se seu in Du-

mento pheudi continetur . Ec pradittus catu succeiforibns ,
quod prsedittus Guido ,

Guido per se, Se descendentibus suis utsu- nec aliquis liberorum , nec descendentium
,

pra promiserit per solemnem stipulationem nec succeiforum suorum utsupra in perpe-

.sub obl'gatione sui , Se omnium suorum tuum ditto Pheudo non renuntiaverint , Se

bonorum prjesentium , Se futurorum pignori quo ad fidelitatem , Se ad alia superius

praeditto Domino Domino Francisco tunc contenta ertine pricdittus Guido , ejusque

presenti , stipulanti , Se recipienti nomi- Liberi & descendentes , & utsupra in per-

ne , & vice , Se ad partem , & utiltatem petuum obligati praditto D. D. Duci ,

praditti Illustriflìmi Domini Domini Ducis ejusque descendentibus in Ducatu succeifo-

pro se , suisque liberis , & descendentibus, rifcus utsupra . Et promiserint praedittus

in Ducatu succefioribus , ac juraverit ad p. D. Franciscus ditto nomine , Se praedi-

Santta Dei Evangelia manibus corporaliter ftus Guido sibi ditto nomine viciinm pr*-

taàis scriptnris debita; fUelitatis , &: vafla- ditta omnia , Se singula attendere , obser-

lagii sacramentum , Se juramentum per vare , & contra non facere nec venire a lì -

modum , & prout in ditto Instrumento qua ratione , vel occasione de jure nec de

pheudi continetur . Quam quidem pheuda- fatto , Se aliis promiffionibus , obligatio-

nìp
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nibus , renuntiis , clausulis , .Se solemnita-

cibus prouc in didlo instrumento Pheudi

plenius continetur , seu contineri repermur

tradito & rogaco per No.

tarium , Anno , Indizione Se die in eo

contentis . Modo predici uà Illustriflìinus

Princeps Sec. D. D. Jo: Maria Angh.s \ i-

cecomes Dux Mediolani Sec." .Angleriaque

Comes quondam- recolendae felicuTunaeq; me-

mora Illustrifiìmi Principis Se Excellentis-

simi D. D. Joannis Galear Vicecomius

olim Ducis Mediolani &c. natus , habitans

ac moram trahens in Civifate Medio! ani

in ejus Curia, qua: appellacur Curia Arin-

gi sira in praedi&a Civitati Mediolani in

Porta Romana in Parocchia .S. Joannis ai

.fontes , cognoscens , Se considerati* since-

ra: dile&ionis aìfectum , arduaq; fidelità-

tis obsequia , qua: pracditftus spe&abilis , Se

egregius
,
yir .Guido de Torellis filius Sp.

et poteptis ..militis Domini Marsilii de To-

fe.His de Mantua I^abifator Civitatis Parma:

Vicinis Sancii Apollinaris Ports Chris tinae

pradi&o Illustriflìmo Principi..&..Exceller>

tiflìmo D. D. Duci ha&enus jSc dietim im-

pendit , attentaque eju.s comprobata virtù-

te , atque praxlictus spc&abilis..& egregius

yir Guido de Torellis Liberique & dtscen-

dentes sui napi , . Se. nascituri ex linea ma-

scolina a se legitime Se de legitimo matri-

,monio descspdentes , ac ex ipsis descenden-

tibus suis omnes.de cantero nascituri <;ujug-

$umque gradus usque in innnitum , & ip-

$is , natis , §c nascituri» suis , & descen-

cdntibus ex ei? ujsupra defic'er.ùbus ejns

Par-:r praediclus , fratresq. sui JSc eorum

fratrum suorum liberi nati Se nascituri ex

linea mascolina a se legitime. Se de legi-

timo matrimonio descendentes necnon ex

ipsis descendentibus Suis omnes aliis de cat-

terò per re&am lineam usque in infinitum

nascituris in Additate es status bonorum ,

Se jurium praedidi IlIustriiTimi D. D. Ducis

liberorumq. .Se descendentium suorum' Du-

catu succaflorum conservatone penitus se

aóhialiter , ..Se indefriTe , ac praidi&us 11-

lustriilimus Si ExcellentilTimu» D. D. Dux

infrascriptum ratificationem Pheudi , Se in-

frascriptam pheudalem conceflionem , Se

Investituram , & infrascripta non fuifltt

Ca&urus , cupiensque , Se praetendens d&

aliquuli
i
rctributione , & remuneratione

.pradidum Guidonem ,.. Liberosq; 5: -descen-

dentes suos , & eis deficientibus Patrem ,

.Se Fratres suos , .Se eorum Liberos natos ,

,& nascituros utsupra remunerare prò ali-

quali retributione benemerirortim, snorum ,

.Se prssertim ,qi;ia .pospositis omnibus dis-

pendiis , mortisque periculis continue , Se

incursuum prò augmento , & gravatione

.status prelibati D. D. Ducis hacfcenus inde.

ferte intendidit , atque oc de estero inten-

dendoli se disponat , ex certa. scientia , &
deliberato anijfhq,., deliberationsq; prehabi-

ta Cum magnificis , specìabilibus , & egre-

giis , ac sapicntibus de Consilio praedi&i

JD. D. Ducis omni modo, jure , via , Se

forma , quibus meliui , validius , ac effica-

,tius
,

potuit , Se potest, ibidem interveniemi-

,bus omnibus solemnitatibus tam juris ,

.quam -fadi in talibus , & similibus debitis

opportunis , ^Se neceflariis , intrinsecis , &

exerinsecis , ad petitionqin ,
t

instantiam , &

requisitionem pr*4'di Guidonis coram pra:-

41
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<3i£to Illustriamo Se ExcelIentUfimo D.

D. Duce cura revercntia genibus rlexis con-

futati , & astantis ,
praseniis , petentis

,

instanti* , Se requirepcis , ac scipulanris ,

&: recipienis prò se , liberisele , & de-

scendentibus suis nacis , Se nascicuris ex li-

nea masculina a se legicime , Se de !

aio matrimonio descendencibus utsupra , e:

ipsis nacis di£ti Cuidonis deficientibus prò

pacre suo pradicìo , et prò fracribus ditti

Cuidonis , et eorum liberis , et descenden-

tibus natis , et nascicuris ex linea masculi-

na a se legitimis , et de legicimo matrimo-

nio descendencibus utsupra , tenore presen-

timi! proprio motu approbavit , laudavit ,

ratilicavic , ec confìrmavie , ac approbat ,

laudat , ratificat , et confirma: supradictum

Instrumentum Pheudi , et supradictam pheu-

«ialem conceiììonem , et invescicaram per

prcdiétttm D. D. Mantiia ec. cjus nomine

facìam in praedictum Guidonem tUBC pra:-

sentem , et recipiente» prò se , ec descen-

dentibus utsupra , ec insuper pra:d ;.6tus D.

D. Dux non recedendo propterea a supra-

tìi&a phcudali conceflìone ejus Rumine fa-

eia utsupra , nec ab aliquibus in ea con-

centis , sed in ea , et contentis in ca po-

tius persistendo , et perseverando de novo

ad majorem roboris fìrmitatem , et ex

abundanci , dedic , tradidit , et concerìe ,

et dat , tradit , et concedit in pìicudurti

nobile , et redum , et gentile , sen hono-

i abile vel legale , et jure ec nomine pheu-

di nobilis , redi , et gentili* , scu hon< ra-

biiii , et legali* , quod naturato sapiar
,

via» , ce crltdum pbcudi paterni , aviti ,

ec pcraviti prxdido 6pedabili , et egregio

Tom. //.

viro Guidoni de Torelli* filio pradidi Sp.

et egregii Militis Domini Marsilii habitat.

in dida Civitace Parma* utsupra continetur,

COram pradido D. D. Duce cum reveren.

tia flex s genibus conscituto et astanti ,

presenti , stipulanti et recipienti prò se

Jiberisq. s.-.is natis , ec nascicuris ex linea

masculina a se legicime , ec de legicimo

matrimonio descendencibus , nec non nasci-

ris ex eis per redam lineam usque in in-

finitum , et ipsis natis didi Cuidonis defi-

cientibus prò pacre suo pradido , et prò

Fracribus di<5ti Guidonis , et eorum Libe-

ris , ec descendentibus , natis et r.ascituris

ex linea masculina a se legicime , ec de

lejitimo matrimonio descendentibus, ipso-

rumq; descendentibus nascituris , utsupra ,

nominative pradidam Terram Guastalla;

cum fortalitiis diocesi* Cremonensis , cura

juribus , et jurisdidionìbns , ac solitis re.

galibus qutbuscumque , eciam Aqua* Padi ,

et ibi porcizandi , seu portus habendì , et

tenendi , acque percipiendi , et habendì

Datia, pedagia , e: gabelias cum aliis om-

nibus et singnlis juribus , et jurisdidioni-

biis , ac solitis regalibns quibuscumquc ,

et Aqux Padi , e: ibi porcizandi, seu Por-

tus habendì, et tenendi, atque percipiendi,

et habendi Dacia pedagia , et gabelias ,

cum aliis omnibus , ec singulis juribus , ec

p^rcinentiis , et jurisdidionibus ripaticis ,

ac mero , et m'txco imperio , et gladii pò

testate , et cum regalibus , et juribus rc-

galium . Et haec omnia cum omnibus suis

juribus , et pcrcinenciis in integrum quovis

modo praediétjs Terra* , fortalitiis , juribus ,

jurisdidionibus , ec percin-nciis suis , ac

m ir. me.
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mero , et mixto imperio , et rcgaubus

,

ce juribus regalium pertinentibus , et spe-

dantibus . Nec non cubi omnibus , et sin-

gulis illis exemptionibus , immunitatibus
,

emolurnentis , prarogativis , et commodita-

tibus eisdem Terra, fortalitiis
, juribus

, ju-

risdidionibus superius in pheudum datis

utsupra, nec non prodiero Domino Duci in

ipsis , et super ipsis percinentiis et spe-

dantibus et de ipsis Terra fortalitiis , juri-

bus , jurisdidionibus , mero et niixto im-

perio , et regalibus per modum supradi-

flum przdidus D. D. Dux inve«tivit jure

pheudì nobilis , et gentilis , honorabilis

vel legalis utsupra prsdidum Guidonem,

corani prardido D. D. Duce cum reveren-

da flsxis genibus ascantem prò se ejusque

liberis , Se descendentibus utsupra , Se eis

defìcientibus prò Patre Se ejus Fratrìbus ,

Se descendentibus ut supra , cum Ense eva-

ginato
,
quem pradidus D D" Dux per ca-

pulum dedit , et tradidit pradido Guido-

ni p-ascnti , et recipienti . Et hsec omnia

non obstantibus aliquibus juribus tam com-

munibus , quam municipalibus in contra-

rimi! aiiqualiter faciencibus, quibus in quan-

tum pramissis , vel alicui pramissorum

obviarenc , audorkate Ducali , & de po-

testatis plenitudina quibus supra totaliter ,

et ex certa scientia derogavit , et dero-

gat • Eo videlicet modo , et ordine fecit

et facit prxdidus D. D. Dux pheuda'em

concessionem et investituram utsupra ,

quam de cetero przdidus Guido , liberiq.

omnes , et ceteri sui descendentes , et fra-

tres , et eorum descendentes utsupra . ha-

beant > tcncant ,
guadeant , et possideant

seu quasi supradidas Tetram , fortalitia
,

jura , JurisdLliones , meruin , et mixtum

imperium , et regalia superius in pheudum

data , et concessa uesupra , cum omnibus
,

et singulis juribus , et pertinentiis pradi-

dis terra , fortalitiis , juribus ,
jurisdi-

dionibus , mero et mixto imperio , et re-

galibus , et omnibus supradidis in pheu-

dum datis, et concessis , et predido D. D.

Duci in eis et quolibet eorum , et earum

causa , et occasione pertinentibus , et spe-

dantibus , salvo semper jure debita fideli-

tatis , et superioritatis . Quam quidem ter-

ram , fortalitia , jura ,
jurisdidiones , me

rum , et mixeum imperium , et regalia ,

et omnia supradida in pheudum data et

concessa utsupra pradidus D. D. Dux con-

stituit se nomine didi Guidonis pofiftdere ,

et tenere , vel quasi, donec pradidus Gui-

do pradidorum Terra , fortalitiorum ju-

rium jurisdidionum , meri ^ et mixti impe-

rii , et regalium in pheudum ut pramis-

sum est datorum , et, concessorum posses-

sionem vel quasi adeptus fuerit corpora-

lem , quam quidem possessionem seu qua-

si accipiendi et sua propria audorkate ,

et deinceps retinendi pradidus Illustrissi-

mus D. D. Dux pradido Guidoni prasen-

ti , stipulanti , et recipienti iicentiam , et

audoritatem omnimodam tribuit , et ex

nunc concessit , et concedit . Promittens

insuper pradidus Illustrissimus D. D. Dux

pradido Guidoni prasenti , stipulanti , et

recipienti per se et utsupra , quod ipse

piadidus D. D. Dux liberiq; sui , et de

secndentes in Ducati! successore? de prse-

miflìs in pheudum concelììs utsupra pradi-

do
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ciò Guidoni liberigli; suis ec dtscendcicibus

utsupra , ec ipsis deficiencibus di&o ejus

Patri , Fratribusq; Suis , ec eorum ùcse:;i-

denebus utsupra in perpetuimi, litem, qua*

Stionem vel controversiam in judicìo nec

extra per se ncc per alium non inferrenc

nec inferri consentient , nec facient , sed

omnino suprascripta et infrascripta omnia,

et singula praedicìus D. D. Dux prò se Li-

berisq; suis ec descendeucibus in Ducatu

successoribus ( ne promiteieur ) attendere ,

ec observan voluit , et mandavit , ac 1i$tt

et mandat , ac prasdicius D. D. Dux praw

dicìus promixic , ec promittic, non obftanci-

bus aliquibus licccns , coneeflìonibus , gra-

tiis , rcsciiptis , ec privilegiis quovis modo

conceflìs
, per prardi&um Dominum D. Du«

ceniseli ejus pra?deceflores , nec aliquibus

aliis quomodolibc: in contrarium facienti-

bus , quibus omnibus , ec singulis in quan-

tum obviarenc pradictis vel infradiSis ex

cerca sciencia ec de ejus plenitudine poce-

lìacis derogacum effe vo'uic : cenore prse-

lencium promisic eri ani irtsuper praedicìus

D. D. Dux pra-dicìo Guidoni praesenri , fti-

pulanti , ec recipienti prò se , ec utsupra ,

qnod praulictus D. D. Dux , succeiìoresque

sui dabunt HiQgidium pradi&o Guidoni ,

dcscendeiitibusqiic su ; s utsupra, et ips^s de-

ficiencibus Patri , ec fracribus suis , ec eo-

rum dcsccndcncibus uesupra , calicer quod

bona , ec jura pridicta ce in pheudum da-

ca ce concetta uesupra manucenere , ec de-

fendere portine conerà quamlibet personam ,

ec defendent ec guarentabunc di&a in pher.-

dum data , ec concefi'a utsupra : ec hoc

prouc ccnccur de jure more , seu sccur.dum

morem ac nacuruiam talis pheudi . Hoc ta-

pecialiter
,

quod

;,
ua D. D. Dux non tencazur nec obli-

gauis sic in aliquo prjediiìo Guidoni , nec

ejus libcris , n:c dtscendencibus , nec ali-

eni aliae persor.ee de evizione , ncc de ali—

cujus pracii tei incere£fe refticucione . E

prsdìctis Guidoni prò se , ec liberis ec de-

scendentibus suis utsupra omni modo , via,

jure , et forma , quibus melius , et validiU4

potuic , ce potcst , etla-ri incerveniencibus

omnibus solemnitatibus in talibus debitis ,

e: opportunis tam juris quara facti , in*

tiinsece et extrinsecc promiflìt , et promi:-

cic per solcmnem ftipulationem , seu obliga-

tionem sui , ec omnium suorum honorum

prasentiiim , ec futurorutu pignori praedicto

Illuftriltimus D. D. Duci presenti , ftipu-

lanti , et recipienti prò se , ejusque libe-

ris , ec descendeucibus in Ducatu succeflb-

ribus utsupra , ac etiam juravit , ec jurat

ad Sancta Dei Evangelia manibus corpora-

liter tactis Scripcuris super quodam Libro

Sacrorum Evangeliorum , quem praedictus

D. D. Dux suis tenebat manibus in ani-

mam , ec super animam dicci Guidonis de-

bicae fìdelitacis , ec vassalagii sacramen-

timi ec juraffiencum , ec quod praedictus

Guido , eju$que liberi , et descendences ,

«e uesupra ab hac hora in ancea usque ad

ulcimum diem vicx sua: eric , ec erunc bo-

nus verus , ec fidelis vaflalus, ec boni veri,

ec fidcles vaffalli predicti Illuftrittinii D. D.

Ducis , ejusque liberorum et descendencum

uesupra, conerà cmnem hominem et perso-

nam , ee quod numquam sciencer erunt in

accordo , Consilio , vel facco , quod , seu

propter quod prsdiccus D. D. Dux ammic-

»ae vicam , vel membrutn aliquod , . vel rc-

m tn 2 ci»
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cipiat in persona aliquam larsionem , inju-

riam , vel contumeliam , ve! quod ammit-

tat aliquem honorem vel preheminentiam

glie mine habeat vel in antea habebi: ,

sea poflaiebit ; et quod si sciverit , vel

audiveri: , vel sciverir.t , vel aiuiiverint de

aliquo , qui vellet aliquid iftor: ni contra

prardideum D. D Ducem seu ejus descen-

dentes in Ducatu succefiores facere propo-

suerit , ut non fiat impedimentum praiftabic

ec prxftabunt , et si impedimentum priva-

re ncquibunt quam cito potuerint pr.tdicto

D. D. Duci remmeiabit et propalabit , et

nuntiatmnt , et propalabunt , et prsdicto

r>. D. Duci sr.um totale auxilium , et suf-

fiagium prs?Itabit , et prsftabunt . Et si

contigerir prxdicttim D. D. Duccm rem

aliquam quam habeat vel habebit, injufte,

vel fortuito casu amictere , eam rem prardi-

ctum D. D. Dticem recuperare tt recupe-

ratam omni tempore retinere juvabit , e:

juvabit: et si scìverint prsdictum D. D.

Ducem velie jure orTcndere aliquem , et

inde specialiter , vel generali:er requisiti

seu requisir» , illud sibi sicut pocuerit

pra'ftabic , et praftabunc auxilium e: suf-

i'ragium . Et ti aliquid in eecreco prxdi-

ctus D. D. Dux prsdicto Goiù'oni . ve! de-

scendentibus suis utsupra manilcltebit , il-

jd sifle speciali licentia predica D. D.

Ducis nemini pandet , nec pandent , r.^c

aliquid propter quod pandatur faciet nec

facicnr , et s-i aliquid cmftilhiTO super ali-

quo facto praréiet» Guidoni , vel descen-

dentibus suis utsupra poftu!averit , eidem

D. D. Duci dabit et dabunt consilium ,

quod ei , et- eis magis videbitur expedire
,

et quod numquam ex eorum personis ali*

quid faciet vel facient scienter quod per-

veniat , vel pervenire poflit ad pr*di<fH

D. D. Ducis injtni.im vel contumeliam . Ec

in omnibus , ec per omnia juravic , et jn.

rat prsediccus Guido prò se , tt utsupra in

anima , et super animam suam, prout cor;-

tinetur in titillo , seu tenore sacramenti

antiqua» et nova; formx fidelitacis . Quam

quidem pheudalem conceflionem et jurisdi-

ctionem , et qua; omnia , et singula supra-

scripta , et infrascripta praedìctus D. D.

Dux prò se , liberisque , et descendentibus

in Ducatu succeflbribus in perpetuum , ec

prsdictus Guido prò s-e , ejusq; liberis et

desccr.dentibus , et utsupra , promiserunt
,

et per pactum speciale omni ftipulatione

vallatum convenerunt viciffim , et ad invi-

celi , et mihi Notario infrascripto tam-

quam persona? publicac ftipulanti , et reci-

pienti nomine et vice praedictorum , et cn-

juslibet eorum singula sìnguHs referendo

cunctis temporibus et perpetuo rata grata,

et firma , ae ftab lia habere , et tenere su-

prascripta , et infrascripta omnia et singu-

la , et ea attendere , et obserrare , et nul-

latenus contrafacere dicere, nec venire per

se , vel per interpositam personam aliqua

ratione , causa , vel occasione de jure ,

nec de facto . Promittens insuper dictus

Guido per se et utsupra prodiero D D.

Duci presenti , ftipulanti , et recipienti

prò se et desccndentibus suis , et seu in

Ducatu succefforibus , quod prxiictus Gui-

do, nec aliquis Liberorum suorum , nec

descendentium , nec succefforum saorurn ut«

supra in perpetuum dicto feudo utsupra
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renunttabtint txpreiTe , ce specialiter , re-

nunciando ex certa scientia ec omni juri

pheudorum , seu consuetudinario, per quod

tribueretur prxdicto Guidoni vel descen-

dencibus suis et utsupra renuntiandi pote-

ftas , seu faculcas: et quoad fidelitatem, et

ad alia superili! contenta erunt prxdictus

Guido , èjòsqoe liberi , et descendentes , et

utsupra , in perpecuum obligati praedicco

D. D. Duci , ejusque descendemibus in Du-

catu succefibribus utsupra . Et promiserunc

prardiccus Guido sibi viciffim et ad invi-

ccm sub obligacione sui , ec omnium bono*

rum suorum vicitlìm prxdicta omnia , et

singula attendere , observare , et dare , et

solvere , et contra non lacere , nec venire

aliqua ratione , vel occasione de jure ,

nec de facto ; reftuntiando prxdicus D. D.

Dux , et praediccus Guido , et uterque eo-

rum ex omni non facti , et non celebrati

hujusmodi infrascripti modis , et fbrmis

suprascriptis , et infrascriptis , et pradi-

cca , et infrascripta omnia et singul

non ita taliter actum , et factum , omni-

que production! expositioui , ec definitìoni

in contrarium . Supplevic insuper et sup-

plet , ac remisit , et remittit praedictu's

D. D. Dux ex certa scien'ia , et deliberato

animo , et de sua» potestatis ducalis

plenitudine , etiam absoluta: utsupra , sc-

lemnitatem , et juris tam communis , quam

municipalis
, qua» aut in tahbus requira-

tur , et sit expediens, et alium omnem de-

fectum . Mandavit insaper et mandat pra:-

dictus D. D- Dux Poteflatibus Capitaneis ,

Rcfcrcndaiiis , Judicibus , Jusdicentibus ,

et Notariis , negotiorum gcftoribus et of.

ficialibus quibuscumque prssentibus , et fu-

turis , et quibuscumque spectac ec spectare

poflfit , ac quomodolibet ad notitiam per-

vencric quomodolibet in futurum , quate-

rna hoc pfzseM instumentum , et omnia, et

singula in eo contenta observent , et fa-

ciant inviolabilicer observari . Mandans itf-

super ut mandavit praediccus D. D. Dux

per pracsentes , hoc prsesens Inftrumentuni

ob omnium firmitatem , et in teftimonium

et robur pracmifforum appensione sui sigil

li debere munii i, ec de supradictis et sin-

gulis praedicttis D. D. Dux mandavit , et

praediccus Guido rogavic per me Joannsm

Moronum Notarium infrascriptum , et Ne»

tarium , & Scribam praedicci D. D. Ducis

uc publicum conficiam Inftrumencum , ec

Inftrumencum unum et plura , unius , ec

ejusdem tenoris , si expederic , & necefle

fu* rie .

A3um in camera cubiculari praedicti

D D. Ducis sita in ejus Curia sita utsupra

praesentibus prò Notariis Antonio de Petra-

sancta f. q. D. Georgii Porca: Ticinensis

Parrochis S. Manritti , et Marino de Lon-

gis f. q. D. Ambrosii Porta; Cumar.ae Par-

rochix S Prothasii in Campo incus, ambo-

bus Mediolani Civitacis Nocariis , ec prò-

notariis . Interfuerunt ibi teftes MagnificDS

et potens miles D. Jacobus de Verme f. q.

speccabilis , ec egregii milicis D» Luchini

Porca: Romana; Parrochia». Sancti Nazarii

in brolio , Sp. ec egregius miles Otcho de

Mandello f. q. speccabilis , et egregii Mi-

litis D. Pecri Porta nova» Parrochiae S. Fi-

delis . Sp. et magnificus , ac sapiens , ac

CI. Doc. D. Jo. de Carnago f. q. Nob. Vi-
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lì D. Gasparis porta? Cumanae Parrocchia"

S> Nazarii ad Petram sanctam , et nob. et

egrcgii viri D. Alchenecus de la Cruce ,

Prevedinus de Marliano , Ottho de Viceco-

micibus , Antonius de Mandello , et Mar-

cus de Puteo bonello , omnes idonei voca-

ti , et rogati .

Ego Joanes Morouus narus q. d. Joa-

nardi pub. Imperiali auctontate Notarius

Mediolanensis , ac Notarius et Scriba prae-

dicti 111. D. I>, Ducis Mediolani etc. Por-

ta: vercellinse Parrocchia; S- Nazarii ad

petram sanctam , prxmiffis omnibus , et sin-

gulis prasens fui , et rogatus tfadidi , et

subscripsi , et aliis ocupatus ad 6cribendum

dcdi Martino de Longìs Notarlo infcascri-

pto , et in ceftimonium pramifforura signumv

raeum consuetum appofui .

Ego prasdictus Antonins de Petra san-

cta Notarius prasdictus prò Nctario inter-

rii utsupra , meque subscripsi ,

Ego prasdictus Martinus de Lon-

gis Notarius pr«edictus prò Notario inter-

fui utiupra , et juflu suprascripti Motarii

scripsi , atqu« subscripsi *

NUM. II.

Dall'Archivio del Sig. Co. Criftofbrc*

Torello di Reggio .

An. 1410.

Guido Torello ratifica la compra del Me\\aner

nel Po fatta a suo nome da

Marsilio suo Padre .

JLn Chrifti nomine amen . Anno Domini

millesimo quadrigentesimo decimo Indictio»

ne tertia , die mercurii sextodecimo men-

sis Aprilis , tempore Sereniflìmi Principis ,

et Domini Domini Roperti divina favente

clementia Romanorum Regis , et semper

Augufti , ac Bavariae Ducis , presentibus

Bartholomeo de Menellis a seta de Con-

trata Monticellorum vermiliorum f. q. Ma.

giftri Albertini , Galeatio de Brognollis de

Contrata Stabli in Tegiolla Tonse f. q.

Domini Floramontis , et Johanne de Rozis

filio Franceschini de Contrata Ruperis a

sera omnibus teftibus ad hoc specialicet

vocatis , et rogatis in ftacione a sera su-

prascripti Bartholomei teftis , quam con-

ducit a Communi Mantuae posita in Civi-

tate Mantuc in contrata Sancti Salva to-

1 is , ex quibus Teftibus dictis Galeaz de*

iato sibi juramento per me Jacobum Nota-

rìum sopranomìnatum tactis a se corpora-

liter scriptum dixit , et aflferuit , ac spon-

te juravit ad sancta Dei Evangelia se co-

gnoscere conteftes suprascriptos , ac infia-

:icriptum Guidonem de Torcllis , ac de

ipsi*
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et quolibet ipsorum pianini haberc

am . Cum per egregium. MiJkem Do-

minum Maisilium de Torellis de Concrata

. Ainbrosii de Mc.ntua f. q. Nobilis

Viri Domini Guidonis de Torellis M
et vice viri famosi Guidonis filii ipsius

Domini Marsilii infiascriptum Polcchum ,

[exanuno , ac rcs ,
jura , ce

empia: lucrine , ce de propria pecunia ip-

sius Guidoni! , ac pecullio caftrensi cjus-

éem Guidonis , ac voluncatc , consensu ,

ec impo5Ìtione prelibati Guidouis a spccta-

bilibus , et egregiis viris Domino Feltrino

Milite de contraca Scabli , e: Jacobo de

Conerà» Burgifrigidi in RrgioUa Turacii

di Manto* iVacribus , et fìLis quondam

magnifici Domini Guidonis Novelli de Gon-

zaga f.q. magnifici Domini Domini Feltrini

de Gonzaga R.egii etc. prò precio quin-

g:n:orum duca'orum boni et legai, auri ,

iic jufti ponderi*, vide'icec unum Policinum

,. s mexzanuoi apellacum Pollicinum Com-

munis Guaitalle positum , et jacentem in

Flamine Padi labentis intus Territorium

dicci loci Guaitall* , et territorium Do.<o-

li Episcopati^ Cremona , cum una domo ,

^.u cegete paleata non magni predi , et

ciìin pluribus peciis terrarnm vidacis prati"

vis , et sgruciis , seu vigris , ac bosebivis

super ipso , et in ipso Ptilecino seu Meza-

iio trecenr.arum bobulcarum , atit quantum-

cumque plus , vel minus quam tic , aut

prò tempore effe contigerit pene! flumcn

Padi ab uno latere , Territorium Guallal-

1x predici* mediante fumine Padi pra-di-

cti a secando , Policinum , vel Polclfinum ,

sivc Mezanum Doxolli mediante quodam

arzmcco , ce ce:eris motis dividentibus Me-

zanum Comunis Guaftallse a Mezzano Com-

muni» Doxolli a tertio , et territorium

Cantoni de Putaflìs tcrritoiii Doxolli me-

diante flamine Padi veteris a quarto , ut

de pr&'dicris omnibus , et aliis conftat prx-

dicto Indumento ftipulato , ac autentica.

to per me Jacobum Notarium subscriptum

sub die sabati quintodecimo mensis februa-

rii anni inftantis . Idcirco ibi pramomma»

tus vir famosus Guido de Torellis cogno-

scens , c.c considerare > actendens, acque de-

cernens omns io , et totum de quo rogavic

prs'fatum cjus gcr.lrorem p-omifla fore fieu

dum integralicet cfle adimplecum , ac in-

tendens in proni i.'iis omnia acca , et gefla

per prelibatimi dominum genitorem suum

erfeccualirer adi :n pi ere , omni modo , via ,

jure , et forma quibus melius validius , et

efficacius , ac pio sui juris valida,

et conlìrmacione "pocuic , et poceil solem-

pniter , sponte , et exprefle , ad inftanciam

petitionem , requisitionem mei Notarii jam

dicci ut pnblica; persona: ftipulancis , ec re-

cipientis nomine , ce vice omnium , et sin-

gulorum , quorum intereft , ac incereric
,

et iucereffe potorie, acque po.Tet quomodo-

libet in futurum, sponce, ac ex certa scien-

tia , ac animo deliberato racificavie, confìr-

mavit , et aprobavit , ac ratificat , confir-

niat , et a probat preedictam emptionem ,

et aquiskionem utsupra , nomine , ec vice

et de proprio pecullio ipsius Guidonis per

prelibatimi Dominum Marsillium faccam ,

et omnia in ipso Inftrumento contenta tam

in genere, quam in specie, de quibus

omnibus , et singulis idem Guido rogavic

me
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me Jacobum Notarium infrascriptum unum

et plura unius ejusdem tenoris coniìcere In-

(.Uumenta. si opus fucric , salvo seraper , ec

rcservaco ipsi Guidoni oiv.nique alio suo ju-

re validiori , et potiori .

Ego Jacobus natus quondam Domini

Barthelomei a Campana Civis Mantua: pu-

blica Imperiali auctoritate Notariis hiis

omnibus presens fui, et rogatus.scribere

scripsi .

•NUM. HI.

Dall' Archivio Pubblico di Guafi.alla .

Aa. 14*5.

H f'escovù di Reggio permette alVArciprate

di Guastalla il poter livellare e infeudar

i beni della sua Chiesa occupati dai Lai.

ci in tempo di guerra .

A cbaldas de SefTb -Dei , et Apoftolic*

Sedis gracia Episcopus Regimi* , et Prin-

ceps . Venerabili Viro Dompno Nicolao

de Tablanìs Arcbipresbitero Plebis Sancii

Petri de Guaftalla nofìrae Regienfis Dioce-

sis salute-m in Domino sempiternam . Peci-

lio tua ,
quam a te nnperrime recepimus ,

Inter cetera continet , quod prop:cr gn?r-

rarum discrimina , et diversos temporurn

moti», qua: in DiecaeSi Regiensi , et maxi-

me in Guaiìalla , et Territorio suo pex
o

longa clapsa tempora , ec e:<am de proxi-

aio riguerunt , multa , ec diversa bona ira-

mobilia, poiTeffiones , ce jura Plebis pr«-

dicta» in tantum occupata sunt
, quasi Eci

desia:, et Plebi pradictae probationes deh*,

cìunt , et viventium memoria deficit ad

probandum ipsa bona fuilTe , sive spectare

ad Plebsm prxdictam , ex eo maxime

quia jura , et initrumenta d'età: Plebis
,

quae facere debebant memoriam continuam

ipsorum bonorum, vigentibus guerris prxdi-

ctis , et aliis nequiltimis invasionibus , per-

dita sunt to:aliccr , et cousumpta , ita

quod ipsis sic deiìcieiitibus , ut prafertur -

multa? Persona: territorii pr.acdicti de Guac

flalla super hujusmodi poiTjeiTìonibus , e,

bonis , domos , et dedifìcia fabricaverunt
,

ec ipsas pofleiiiones camquam suas labo-

rant , et colunt , jam sunt anni- quinqua-

ginta elapsi , et ultra , quod eidirn Pleb

cedit ad maximam dampnum , et decri*

mentimi . In ipsa petitione tua petens , et

requirens inftantor a nobis , quod cum

ipsas tales personas ad compositionem. re-

duxeris prò meliori dieta: Plebis ad recoi

giioscendum dictas potfeiTiones a te nomine

dieta: tua: Plebis , et ad hoc prout juridi-

cum ed, ipsa Plebs deveniat , et devenire

poffit in pofleiTìone bonorum praedictorum ,

sic ut praefw'rtur occupatorum , quarenus

tecum super hiis dispensando misericorditer

licentiam , et omnimodam facultatem con-

cedere debeamus , ut hujusmodi bona con-

cedere , ac locare poflìs , atque invertire

?d arriccimi reddendum in perpetuimi ipsi

Ecclesia: , sed ad aliuni qnlibet ad

longum tempus , ec panini , prout fueris ,

et «rls ao.v. conductoribus in concordia ,

non obilantibus aliquibus coniticuticnibus ,

quLbus ex cerca .scientia derogare debea-

mus
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mui ec. Ideo nos , qui noftris onus

g:iimus providendi UC bona EccL-iìanim

curia noCux comictarura indempaitati ec.

q pollini as , non camq.uam pigri ,

ymo tamquam vigilefl , ec solliciti in iis

.maxime ,
qua: in comodimi , ec

proficuum utilicacis evidente

I
debeamas , de prudentia ti a ,

integritate , e: legalicate utpliuiniun-. ....

rolencesque , ec intendentes v oi;s

diccam PI -.beni in poflfeuìone po-

nete , ec inducere .... Tenore , et auctp-

r-icace pràsentium noitr-aruu Luterarum tibi

piena ni , ec liberarci facultatem 5 potefta-

tem , ce bayliam oinnimodam coBCedimus^

et impartimus ,
quatenus cu tamquam Re-

ecor ydoneus per ce , ec Suc.ceflores tuos ,

et nomine Plebis memorata: , omnibus fi-

mulationibus poftergatis , omnia , et lìngu-

la ji:ra , bona , et poiTellìones pr^diccac ,

qua ut prxfsccus tletinentur , lo:are , £t

invertire pof&l , ce vale.as integre , ec fine

aliquo defeCtu in perpetuimi ad atnetum

seddendum ipfx Plebi , ec cibi , et Susces-

soribus cuis nomine Plebis ejus.dem , ec,ad

aìiuni longum tempus , ec parum , scemi-

oi;m quod cris cum Conduccoribus in con-

cordia in ipiìs Iocacionibus , ce inveftitu-

ris ,
qua: por ce , uc praferf.ir Beri conti-

gerit, ex mine , prouc ex cune npftrorum ,

et Curia: Lpiscopalis Rcgienfis auctorita-

cem interponente! , et decretimi ,
qua

auctoritas noltiam plenam vini, ac firmi-

.tacerci obtineat , ac fi huyusmodi locario-

, et invelVciiris extnde fiendis ir*e-

r.-ilemus . Non obftantibus aliquibus conili-

Cutionibnf Curi* noftra: in contrarium fi-

Tom, ir.

cientibu; , quibus ex certa Bcicntia djro-

gamus . Super quibus omnibus , ut ipsa

exequi valeas , maturius tecum misericor-

dtfer , dispensamus . Volente , atque tibi

mandantes , quatenus de hiis omnibus %

q;ix nomine ejusdem Plebis authsncice con-

t^axeris , Initrumenta debica ad «emani

rei memoriam iieri Tacere procures , tali-

ter te in prxmilfis exercendo
, quod tu pa-

ricer crterna: retributionis prathium , Jio$r2

benevolenti^ gratiam uberius exinde conse-

qui merearis . In quorum fui e in , et tcili-

monlum pra;senccs Litteras figilli ncllri im-

presone municas fccimus regiftrari .

Datimi Regii in noftro Episcopali ,Pa-

latio anno Domini millennio quadringe:: te-

fimo tcrtiodecimo, die septimo menfis De-

cembris sexta Indictior.e .

Paulus de Piecoribus Notarius prafatj

D. Episcopi , ec Curi* Episcopali* Regie?*

iis, 4e suo mandato scripfic .

HUM. IV.

Dalle Schede dee fu Signor Doccor Girola-

mo Collconi di Correggio »

An. 1414.

Sunto di una Procuri de1 Signori da Corregm

gio per aver da Sigismondo Re de' Ro-

tti ini P Investitura di Guaflalla , e di

altri luoghi .

MCCCCXIIir. XVI. Januarii . Specca-

bilis, ec egregii viri Galaflìi q. D. Giber-

ci de Conigia - Procure Mandatimi in di-
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screcis viris Michaele q, Joannis de Hen-

grianis de Mutina , et Henrico q. Petri de

Alamannia habic. caftri Corrigiae ad peten-

dutn a S'gismundo Romanorum Rege etc.

prò se , Ct Fratribus suis Gherardo , et

Giberto Inveftituram Caftri Corrigiae , ec

dicti Caftri Comites fieri , cum honoribus

alias prasceflbribus suis conceflìs per III. et

Excelsum D. D. Joannem Galeatium Vice-

comitem Comitem Viitutum , nec non et

Caftrorum RoiTena , et Gombi.i , et Ca tiri-

novi , et Caftri Montis Clericuli , et Ca-

ftri , sive Terra? Briscilli secundum con-

ccflToncm III. et Excell. D.D. della Scala ,

et Caiui Guafìalla: Cremonensis Diocesis ,

prout eiiam confirmationem , Se renovatio-

riem Inveftiturarum , concefùonum , Se do-

nanonum pra:dic~to eorum Patri , Se D. q.

Giberto de Guardaxono nato ex q. Azone

de Corrigia concefiarum a Carolo Romanorum

Imperatore &c. , una cum jure extrahendi

imam mracinaturam aq-.ce de Naviliis Civi-

tatis Regii ad-Pontem de Molcndinis novis,

exiiìentem juxta diilam Civitatem Regii

per unum miliare vél circa juxta con.

ceffionem di&i D. Joannis Galeatii Vicomi-

tis , .& Communis Regii q D. Guidoni de

Corrigia., in cujus locum ipfi succeffe-

rant &c.

Ex Rogitu Pizoli q. Ubertini de Zuc-

cardis Civis Regii , Se habitatoris Corri-

gia Notarii in domo D. Petri de Gaziis

de Parma Poceftatis Corrigiae .

NUM. V.

Dall' Archivio del Signor Conte Criftoforo

Torello di Reggio .

An. 1420.

Jnve/litura di Monte zhiarugolo , e Guaftall*.

rinovata a Guido Torello dal Duca

Filippo Maria Visconte .

A hilippus Maria Anglus Dux Mediolani

&c Papise Angleriotq; Comes . Cum alias

Magnificus Dorainus Franciscus de Gonza-

ga Mantua? &c. tamquam nuntius Se pro-

curator , ac procuratorio nomine illuftris

bonae memoria; Domini Germani no/tri Du-

cis Mediolani .&c. dederit , tradiderit , Se

conceiferit in pheudum nobile , Se gentile ,

su honorabile vel legale, ac nomine, Se

vice fqudi nobilis , Se gentilis , seu hono-

rab'Iis , vel Iegalis
, quod naturam sapiat

,

Se effecìum aviti , e proavici , sperabili
,

& ftrenuo Viro , mine Mareschalco noftro

diletto Guidoni de Torellis filio Domini

Marsilii de Civitate Mantuae, recipienti prò

se , liberisque , Se descendentibus suis na*

tis , Se nascituris ex linea masculina a se

legittime , & de legittimo matrimonio de-

scendentibus , nec non nascituris ex eis

per retta m Iineam usque in infinitum , &

ipfis deficieutibus prò Patre suo praeditto ,

& prò Fratribus suis , Se eorum Liberis Se

descendentibus natis , Se nascicuris ex linea

masculina a se legittime , & de legittimo

matrimonio descendente utsupja, nominati-
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ve Terram Guadali* cum Porcili tiii Dìo-

cefis CremonensJtj cum juribus , Se juris-

dicìionibus , ac solitis regalibus quitus-

cumque , edam aquae Padi , Se ibi porci-

zandi , seu purtus habendi , et tenendi ac-

que pucipiendi , & habendi datia , peda-

gia , Se gabellas , ac aliis omnibus , &

fìngulis junbus pertinentiis , 8c jurisdittio-

bus , ripacicis , ac mero , Se mixeo impe-

rio , & regalibus , & juribus regalium ;

nec non omnibus , Se fìngulis exemptioni.

bus, immimiiacibuSjCmoIumentis , prarogati-

vis , Se commoditatibus ejusdem Terra? y Se

Fcrtalitiis, juribus , Se jurisdicìionibus , nec

non ipfi Domino Germano noftro pertinen-

tibus , Se sp^cìantibus , curn , Se sub prò-

miillonibus , obbliga ionibus , renuntiationì-

bus , clausulis , & solemnicatibus , de qui-

bus , Se prouc in di&o Inftrumento Phaeu-

di continetur , tradico , Se rogato per ....

Notarium anno .

Indizione , & die in eo contcntis , modo ,

& forma prxdictis dictam phcudalem con-

ceilìonem , Se inveititi! ram nomine suo ut

pramiittitur fadam ratificaverit , confìrma-

verit , approbaverit , prout* conftat putii-

co Inftrumento tradito , Se rogato per Jo-

hannem Moionum Noco r ium publicum Me-

diolan. Anno MCCCC s;xto Inuittione quin-

tadecima die Dominico cectio Mensis Odo-

bris , ac irsuper trad* . & conce ff rit

fìmilitcr ipse Domintis GernT&nus nofter in

pheudum nobile , r ai, , Se gentile , scu

honorabile , vcl legale, .;. jure, Se nomi-

ne phcudi nobilis , recti , & gcntilis , seu

honorabilis voi k-galis , quod naturam sa_

piat , Se cH'jctum pheudi patemi , aviti '

Se proaviW ,
prtfdicto Gui.loni recipienti

per se ac nominibus ,
quibus supra , quem-

admodum in alio Pheudo seriofius

continetur Caftrum Montis clariculi diftri-

cìus Parmx cum villis , seu Terris Monte-

scli de la villa Martorani , Marani , Car-

dani , Bafìlici , AguIÌ3ni de pegorali , Se

de grangram , Se cum juribus ,
jurisdidio-

nibus , Se percinentiis suis , ac mero , Se

mixro imperio , Se gladii poteftace , Se cum

regalibus , Se cum juribus regalium , aquis,

aquaiumque du&ibus ,. ripaticis ,
juribus ,

etiam portizandi , vecìigalibus , angariis ,

perangariis , Se aliis omnibus & fìngulis

juribus , etiam aquarum , Se ipsa omnia

cum omnibus juribus , Se pertinentiis in

integrum quomodohbet praedi&i caftro ,

villis , juribus , jurisdicìionibus , 8c perti-

nentiis , ac mero, Se mixto Impeli», &

regalibus , Se juribus regalium perti-

nentibus . Nec non cum exemptiombus ,

ìmmunitatibus , emolumentis, prorogati vis
,

Se commoditatibus eisdem Caftro , villis ,

juribus , jurisdi&ionibus , Se cceteris in

pheudum datis utsupra , nec non ipfi Do-

mino Germano noftro in , & super ipiìs

percinentibus , Se specìancibus eciam cum

quibus tunc tenebantur , seu polTìdebantur

per ipsum dominum germanum noftrum ,

seu ejus nomine , seu per ipsum Guido-

nem ,
prout conftat publico Infinimento

tradito , Se rogato per Do. ni muri Johanm-

num Moronum eodem die Dvmiinico , ter-

tio mensis Ocìobris Anni MCCCC sexti
*

Deindeque nos ambas ipsas fetidales c< n-

cefliones , Se Inveftituras eisdem modis »

ibrmis , conditionibus , Se clausulis ratitì-

n n i e a-
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eavimus , de confirmavimus , in personam

ipfius Guidonis , Se aliorum prsdictorum ,

quemadmodum publico Inftruraenco conftat

tradico per Cathelanum de Chriftiams No-

tarium, Se Scnbam noArum Anno M CCCCXV.

Indizione optava die mefeurii vigefìmo

tertio Januani . Nunc compiacere volentes

feqnisicionibus di<iti Guidonis , cujus pro-

bitas , devotio , & fides erga nos , Se Ca-

tara nefìrum , Benignitatis noftrx favorem

nberime promererrtur
,
quique nomine sua,

Se liberorum , Se descendenthim suornm

rnasculorunv a se legittime , Se de legitti-

mo matrimonio descendentium succefììve

per re&am linear-! r.sque in perpetmim de-

bita fidelitacis ,-& vafiallagii sacramjntum s

8é juramentum nuperrime etiam praftitit

acìr.alicer in mambus noftris recipientibus

prò notis , & fiMi» noitris Iegitimis , Se

jpfis deficientibus prò noftris filils nztura-

libus ; Se ipfis deficientibus prò hjeredibus,

Se suceefibribusr per nos inflittiti*, sen in.

ftitueridis, de quorum inftittitione confler ,

ut corr&ab't per publicum documentimi no-

fìri frgilli muniminé robofarunf , pradifta

Inflrumcnca , Se prsedi&as au.bas pheuda-

les coriccflGones , & Investitura» , omniaq;

& fingula exp'ressa ibidem , Se cementa

in personam dumtaxat dicVi Guidonis vo-

lcntis , fecipientis , & conitifuentis , ac li-

berorurri , ac descendentium suoTum mascu-

lorurn a se legittime , Se de legittimo Ma- ,

trimonio descendefitiùm succefiìve per re-

ctam lineam usque in perpetuimi , ut pro-

mittitur rcnore prssentiiim ex certa scien-

tia , & de noftra: ducalis plenitudine pò»

t.-flacis a. i fliinamus , ratificamui , & 2p-

probamus . Mandantes urtiversis , Se fingi;*

lis Poteftatibus , Capitaneis , Vicariis , Re»

ftoribus , Jusdicentibus , Oificialibus , Gen»

tibus armorum , 8e sabditis* noftris ad quo*

specìet , Se speftabit quomodolibet in fu-

turum , quatcnus pracsens noftrum Privile-

gium , hasqus confirmationis Litteras ser-

vent , & iaciant firmiter observari . Iu

quorum teitimonium pracsentes fieri , & re-

giflrari jufiìmus , noft-rique fi^illi appenfio-

ne muniri .

Dat. Mediolrmi die XIII. Marcii miìi-

lefimo quadringentefinio vigtfimo-, tercia*

decima Indizione

V. Z Revisor Generalis

Johannes ,

NUM. VI.

Dall'Archivio Pubblico di Guaftalla'.

An. 1413 .

Iftrumento dcW Ele\iont di quattro Stadia

fatta dal Comune di Guaftalla .

I,.n ChrifH nomine Amen . Anno Domini

a Nativitate ejusdem mìllefimo quadrigea*

tesimo vigefìmo tertio Indizione primi

die Dominico , sexto mentis Junii . In Ca-

sella Communis Guaftalle ubi jus redditut

pofita apui pont^m vetus Caftri Gua>-

ftalle presentibus Nicolino de Schachis f.

q. Simonis de Guaftalla , Simone de Gra-

ciis f. q. Peftoli ambobus habitntoribir> lo-

ci Corrigiviridis , Bartholomeo dido Rtt*

beo



APPENDICE z85

beo de Màrchi* de Caftrogualtiero i. q.

ChriAofori, Antonello Baibcrio f. q. Nico-

Jny de Fondis , Se Magiaro Nicola» diSto

Catelano Medico f. q. Anconii de la por-

ta de Barcelona ambobus habitatoribus di-

tte tei re Cuaìtallc tcftibus notis ibi voca-

tis specialitcr , Se rogati! . Convocatis , &

congreg3cis more solito sono campanarmn

DI ir.oiis eli publico Con/ìlio , ce ArrengO

tocius Communis , & Homkium Communi-

tatis , & Univerficaris , Communiti Se Ho-

minum Terre diete Guaftalle in Caxella

supradicìa ubi jus redditur Sec. In presen-

tii egregii viri Boveti de Bovètis hono-

randi Vicarii ditte Terre Guaftalle &c. ac

To: Henrici de Nigris , et Johannis de

Laimcriis Consulum praeditte Terre Ci?--

ftallc , in quo quidem Confìlio , & Aren-

go , seu Communitate , & Univerfirate eiant

infrascripti , videlicet . Bondi Muletti! ,

Popns de Popis , Pinus Manteghini , Zan-

nes de la Motta , Franciscus di Letebela-

no , Ugolintis Tencha, Antonius Pavexius ,

Saximis Mezadrus , Johannes Ghixellus ,

Petrus Johannes Ghixellus , Jacopìnus de

Oldroandis , Symon de OJdroandis , Zanis

de Oldroandis, Pttrus de Bagno, Bertonus

de la Rupta , Orabonus , Monus Batalia ,

Johannes Calzachanis , Michael d: :

!o , Johannes Savino
, Johannes Bai i

lus de Accorsyis j Ungarus B ri

Mafeus Bor.atius
, Jacopìnus BoreJIus

,

chus de Salvis , Zanetua Bonatiu9 , Z ni-

gnanui Bonacltis , Petrus Scaravdu* , Bene-

le Armagnis , Guido Johann

, JolitUS de Lazaris, Johannes de

tallone ta , Johannes de Ziliis , Tomaxiu»

de Laborante , Incortrinus de Lanfranch:^

AntunibS Teda , Tornaxius Bernazalus
,

Antonius Redulfus , Johannes Mafiinelus ,

Johannes Bonicius , Orius de Laimeiis ,

Andriolus de Reftis , Johannes de Moris ,

Zanettus de Tcxino , Magifter Ingleiius ,

lus de Soragna , Girardus Bergonzus ,

Magifter Bartholomeul Sartor , Petrus Jo-

hannes de Campo , Johannes pelizarius ,

Joannes Capranus , Eernardus de Alberta-

nis , Sé Magifter Barberius de Savona Bar-

b^rius , oimes habicatores preditte Terre

de Guafìalla , Se omnes de r^mmunitate

& Univcriìtate supraditte Terre Guaiialle ,

afierentes , & proteftantes omnes supra-

scripii superius nominati e(T^ plures quam

duas paxees Homimun Coinmunis , Commu.

nitatis , Se Univeisitatis Terre prediate

Guaftalle , Se qui repucantur totum Confi*

lium , Se Arengum Communis , Se Univer-

iìtatis Terre Guaftalie. Qui omnes, & fin-

guli , & fjuilibet eoruna, renunciantes quod

veritas talis non fit , Se ne aliter d'eere

valeant & omni exc<*ptione doli , mali ,

& in fattum , suis proprìis nominibus Se

nomine , & vice omnium aliorum de Com>

munitate , & Universitate ditte Terre G^a-

ftalle , omni modo , via
,

jure , Si forma ,

quibus melius potuerit j & polline, Se om-

nes in communi concordia fccerunt , con*

ftituerunt , Se solempniter ordinaverunc

suos , Se ditt ; Communis , S: Univerfitat ; s

Terre predici laftalle Syndicos , Procu*

ratorcs, Attorci Icgitimos , De Tensore? , Se

certos eorum , Si ditti Communis NuncioS

speciale» | Se quem de jurc eorum meli.is

elTe poteft Nkoiaum de Dallo f. q. Jo-

karr-
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hannis , Incontrìnum de Incontrinis , f. q.

Petri , Mafeum Bo f. q. Johannis ,

& Macinum de Paralupis f. q. alterius

Macini omnes nocos , Se ydoneos , ac ha-

bitatores Terre predice Guaitalle , ibi pre-

sentes , & hujusmodi sponte Mandarini! su-

scipìentes , & quidquid dicli Syndici , &
quilibet eorum ìncepcrit , aliqius , & qui.

litec eorum mediare valeat , & finire, ad

omnes lices, queftiones , & ca-usas, ac con-

troversias
, quas ipsi superili* nominati ,

ac Commune , Homincs , & Communitas ,

& Universitas. supradi&e Terre GualìaJle-

habent , Se habituri siine cum quibuscum-

que Personis , ac corani quibuscr.roque

Personis , Judicibus , Potevate , Cificiali-

bus , & recìoribus tam Ecclesiauicis ,

quam Secularibus ex quacuraque de causa ,

ad agendum , pettndum , exigenJum , &
defendendum , l.'bellos , & quascumque p.e-

citiones-. dandum , & redpiendurn , Se eis

respondere j, lices contefìatiemes

& cujuslibet alterius generis »

& màneriey jura-mentum in eorum animas

prefìandum , Se faciendum ,. ceftes , scri-

pturas , infirumenta , & jura quas-libet , &

qualib.et producendum , oilendendum , re-

movendum , & adverse partis teftes parare

videndum , removendum , & reprobandum ,

denunci andum ,
prote(tanù:im , accusandum,

Se retinenùuin : Se denunciaciones protciìa-

tiones , exceptiones , oppositiones , pcsi-

tiones , lamentationes , banna , caputila
,

articilos , & cautelas cujuslibet alterius

generis , ci: mancriey faciendum , & fieri

faciendini , Judices , Se '• otarios eligen-

duro , sufccept s , Se confidente! dandum ,

Sententias unam , Se plures tam interloeu.

torias
, quam difinitivas audiendum , Se ab 1

eis appellandum , Se appellationes quas-

cumque pre&ai»dum , Se ad satisdandurn

prò eis , Se eorum nominibus de judicio

siili , Se judicato solvendo cum omnibus

suis clausulis debitis , Se opportunis . Item

ad petendum , exigendum , Se recuperan-

doli prò ipsis conftitticionibus , Se eorum

nominibus, ac nonrne, Se vice Commu-

nis , Communitatis , Se Universitatis prae-

diCte Terre Guaitalle omr.es, Se smgulas-

terras porTeffiones , Se jura dicìi Commini,,

Communitatis , Se Universitatis usupra ,

que Se quas tenentur , & poflìdentur , Se

in futurum tenebunt , et poffidebunt a qtii-

buscumque cum frugibus in eis pendenti-

bus , ec in futurum pendebunt , ac cnam

ornne id et totum , et quascumque pecu-

nie , et rerum quantitates ,
que , et quas

dicìi confticueirtes Commune , Commuti' ca-

tem , et Universitatem predice Terre Grfiaf-

ftalle de%s*rit , et in futurum debsbunt a

quibusucumque personis qnocumque modo ,

et quacumque de causa , et tam cum cau-

sa ,. et sententia quam fine , et de eccpus

finem , resolutionem , refutationem , abso-

lutionem , liberationem et pa&um de ulte-

rius non petendo faci-ndum , cum omni-

bus, et fingulìs confeiuonibus ,
promiflìoai-

bus , obligationibus , et cunftis penis clau-

sulis , et "solempnitatibus debitis, ne cella-

riis , et opportunis in Inftrum^ntis finium .

Ttem ad ; flveiHendum , locandum , conce-

dendiim , et fiilandum omnes terras ,
pos-

selfiones , et jura dicci Convmunis ad fi:tum

reddendum ipfis conitituentibus , ac ipfi

Com-
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Cam ir '.ini , CommunieftU > ec Universitari

rre Guallalle ad taagtim , ec par-

vum t:mpus , prouc dicìis eorum Syndicis ,

ec Proctoracoriutlf prò bouo , cominodicace,

e: titilliate di&i Communis , et Communi-

t acis ut supra . Ec generalità r ad omnia

alia ec ftngula dicenda , facienda , e e exer-

cenda que ucilia , ec necefTaria fueriiu in

p radia is , ec quolibec predi&orum cani :\z

consuecudine , quam de jure eciamfi calia

forenc que mandacum exigerenc speciale
,

ec quater.us merica causart:m , ec nacura ca-

ì'.i^v concra&us poftularec , et requirerer, et

quRtCiius ipfimet cenftituences facere pos-

senr, lì presene ialicer incereiTenc, dances , ec

concedente*, dicci confticuenccs , ec quilibec

eorum dicìis eorum Procuratoribus , et Syn-

dicis , ec cuilibcc eorum insolidum ple-

num , liberum , & generale Mandacum , ec-

iam plenam , libcram , & generalem ad-

miniftratìonem , & eciam speciale , & spe-

cialem ubi requiricur in hiis omnibus , Se

fingufis supiascripcis . Nec non permiccen-

ces dicci Ccnftituentes , ec quilibet eorum

nomine , ec vice elicli Communis Hominiiiii ,

Communkaiis , ec Univerficacis dide Tirre

Guadalle mihi Joanni Bonjano Nocario in-

finse ri pto , ut pnblice Persone solempnicer

ftipt-janti , ec recipicnci nomine
, gat vice

lurti , ec fingulorum
, quorum intere fl ,

leu incereric , vel interefle poiìl-t se se Cu-

mum , racum , ec gracum perpetuo habere,

ec cenere , accendere , ec obser\au cocum

id , ce quidqaid dicìum , ractum , geftura ,

ec procuratori] fueric per dirtos eorum Syjft*

dicos , ec Procuracores , vcl Subllicuendos

ab eis , aut per aliquem ipsorum in pre-

tntfik , vel quoiibet premiflbrum , ec in

nullo concrafacere . vel variare sub ipoche-

ca , et obligacione omnium eorum bono-

iuin ec dicìi Communis jpresencium , et fu-

turorum .

NUM, VII.

Dall' Archivio Pubblico di Guaftaila .

An. 1425.

Provi/Ione degli Uomini di Gusflalla. contro

coloro
y che non attendevano ai

doveri del Pubblico .

D ie 6 FeVuaou 1425 ordinata fuit per

Homines de Gualtalla in presentia Magni-

fici Domini Guidone Torelli
( , ,0.

dam Provifìo
, quod quclibec parsone Ter-

rigene vel forenses , non accendences ad fa-

ftiones , ec onera cura Comune a*ua£

et taI ^s .. non auderet , neque

presumerei pasculare cum eorum beftiami-

nibus super pasculis diài Communis , nec

incidere Ugo» , nec
| n e ; s

buschis , ec valhbus . Alioquin ecc.

Rog. Joannis Eoniani .

NUM.



zSS A P P E
NUM. Vili.

Dall'Archivio del Sig. Co. Crifioforo

An. 1428.

Filippo Maria. Visconte concede a Guido To-

rello il titolo di Conte di Guajlalia ,

e di Montechiarugolo , smembrando Gua.

stalla dal Contado Cremonese , e Mon-

te eh la rugo lo dal Parmipia'io

in nomine sanfte , et individue Trinitatis

feliciter amen . Anno a nativitate Domini

millefimo quadringentefimo vigefimo oda-

vo , sexta Indizione secundum cursum Ci-

vitatis Mediolani die martis sexto menfis

Julii in Zardino Caftii Porte Jovis Medio-

lani prope , et extra ipsum Castrum Porte

ventiline parodile Sancii Protafii in cam-

po foris propc firawm per cuam exitur

de diào Caflro eundo per reftam viam

ibique . Cum principati^ omnisq; secularis

poteftas qui a suprema, et celefti majefta-

te dependent eo Tirmius roborentur in ter-

ris , quo poft dei reverentiam , cukumque

juftitie ampliori virorum fortium , ac ma-

gnanime probitatis cetu , et feequentia cir-

condantur . Non entm poflent Principes ,

qui propter dignitatis gradum que divi-

jium munus extat plusqtiam ceteri homines

nil habent , hisque principatibus mukipli-

cìter incombunt expedienter providere nifi

a spedate probitatis et fidei viris manu

valida , ac fideli , et maturo confilio ju-

N d I e E.

varentur . lice igttur IlluftrifiTiinus Pri,n.

ceps , et Excoìlentilfimus Dominus D. no-

fter Dominus Philippus Maria Anglus Dux

Mediolani ecc. Papié , Aiìglerieq; Comes ,

ae Janue Domious filìus quondam glorio-

se , et nnmquam delendc memorie Illu-

fìriffimi Principis , et Excellentiifimi Domi-

ni D. Jo. Caleaz primi Ducis Mediola-

ni ec. in archano mentis sue sepius revoi-

vens , nec minus eventus rerum dubios ,

qui perverfitate mortalium , ac temperate

in deterius faciliter pervertuntur , delibe-

ravi! maturo fidìafiìmorum , et devotorum

suorum accedente Consilio > probate jam

fidai , ac ftrenue probitatis viris et latus ,

e-t sedem suam divina favente clepentia

comunire , eosque condignis favoribus su-

blimare , et premiis sublevare , ut eorum

fretus Consilio atque subfidio principatus

suiis felieis gubsrne^ur , et in dies opera

divina gloriosum suscipiant incrementum ,

proindeque idem Princeps nofter Illufcriiii-

mus ad Virum Magnanimum , et ffìrenue

probitatis fama decoratum Guidonem To-

rellum suarum immitatione virtutum potis-

fime integritatis fidai , quam experientia

tefie in ipso Principe firma , et fincera

permanfit , et evidenter claruic in manu-

t-encione , et defenfione presertim felieis fla-

tus prefati Ulufiriffimi Principis noftri }

circa que collicite et prudenter vigilavit ,

fideliterq; insudavit , mentis sue oculos di-

rigens , et ideo memorie habens idem

Princeps , se alias inveftivifie di&um Gui-

donem , seu vetcres Inveflituras in ipso

Guidone pio se , et liberis suis masculis ,

et legiptimis ab eo descendentibus , et de-
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scc-uJcntium desccndentibns , masculil , et me , et qnalibet earum , ac ipsarum , ec

lcgiptiiv.is utsupra usque io infinitum fa- cujuslibct ipsarum jurisdidione y poteftate ,

das per predcetflorcs i pfius Domini Ducis et baylia, in quantum modo al;quo ejns-

renovaffe in fendimi , et nomine feudi g-n- dem , vel alleui ipsarum subjeàe rep:riri

•rilis de terris , caftris
3

villis
,
juribus , et poiTent ; ita caliter ,

qnod predide Terre

j.urisdidionibus , et pertinentiis cerraruco Guaftalle, et Montifclericuli cum pertinenti!»

Puaftalle 5 et Montis clericuli infrascripta- suis a modo in antea nullatenus fin: sup-

tum per duo Inftrumenta pubblica tradita» pofitfl predidis Civitatibus , nec ali'cui ca-

et rogata per Catellanum Chriftianum Ci- rum nec alieni alìì Civitati , nec alicujus

vem Papienaem Notarium publicum anno Cìvitatis jurisdidioni , poreltati , et bay-

curso millesimo quadringeqtesimo quintode- lie , didasq; Tenas Guattaile , et Montis-

.cimo Indizione odava die mercuri! vigefi- clericuli , earum^uc dutridus , cura omtii-

mo tertio menfis Januarii . Munc autem bus ', et fingulis snis , fibique spedanticus

prcfati:? Illuftriflìmus Princeps premiflorum villis, aquis, acparumve curfìbus , decuriu

cor./Id catione , multipliciquè re c p->du ile bus, juribus, fr.risdidionlbus, et regalibus,

crcscentibus benemeritis didi Guidonis , a ac cum omnibus , et /ingulis aliis terris ,

quo idem Dommus Dux etiam ir, futurum villis, caftris , et juribus, de quibus di.

fperat fide , et opere majora reportare ,
dus Guido eft inveii ":us utsupra , et in

in Dei nomine omnibus jure, via, modi ,
didis Inftruraentis Invelìiture continetur .

causa , et forma , quibus melius , et vali- Que omnia prefadus Do:ninus Dux de ej-.is

dit:s potuit , et poteft , intervenientibus piena , et absohita poteftate supposuit , ec

ilidcm omnibus adibus , et solemnitatibus
,

supponit infrascripto Comitatui . Intliti.it ,

qui et que in talibus , et fimilibus tam de creavit, errexit , decoravit, et inftitu:c ,

jure , quam de consuetudine requiruntur n creat , errigir. , et decorat in Dei nomine ,

sponte , et ex certa scientia , et cum pie- ejusque gloriose Genitricis , et totins ce-

na cause cognitione , de ejus Duealis , et leftis Curie in Comitatum , et ad Comira-.

Comitatus poteftatis plenitudine , delibera- tns dignitatem , et ad omnimodam jurisdi-

toque animo, et etiam absolute , ex certa dionem, menici , et mixtum Ireperiurn , ac

scientia , et etiam vigore Pnvilegionim , gladiì poteftatem errexit , et sublimavi! ,

que prefatus Illultriffimus Duminus Dux ac errigir , et sublimac , didumque Comi*

habet ab ^Imperiali Majeftate , motu prò- tatum ficut premittitur per didum D. Du-

prio extraxit , subtraxit , segregavit , et ceni invertitimi , et creatum , et ipfius

l'b.-ravit , extraxit, subtrhait , jsegregat , Comitatus dignitatem , et ipsas Terras Gua-

et liberat didas terras , loca , et Caflra Italie , Momisclericuli Tic Comitati! deco-

Guaftalle , et Montis clericuli, cum terris, ratas cum Caitris , Terris, et pertinemiis

tcrricoriis , et locis , ac juribus , et porti- suprascripus , et ipfi Comitatui suppoiìtis

nentiis snis a Civiratibus Creinone, et Par- utsupra errexie , et decoravic , et eriigit ,

o o et
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n decorat omnibus illis libertatibus
,

jiiiibug , honoribus , jurisdicìionibus
,

mero , et mixto imperio
, privilegiis ,

et prehemlncntiis , quibus alii Comitatus
,

alieque terre Comitatus digmtatem haben-

tes fulgent , et potiuiuur , et decorate es-

se dignoscuntur . Quibus omnibus fic pe-

racìis , prefatus Uluftriffimus , et Excelkn-

tiiììmus Dominus D. Dux rationibtis respe-

ftibus , et caufis antediSis , et ut dicìus

Guido , ejt sque Filli , et descendentes ut-

supra indefelte , fideliterque se habeant ad

conservano «em , et augumentationem fla-

tus prelibati Domini Ducis , utque tran-

Stat alii?. in exemplum , et ad ea que fla-

tus pr-t libati Domini Ducis conservatio-

ncm , et augumentationem concernunt fer-

ventius , et libentuis intendere , humilibus

precibus dicìi Guidonis inclinatus , volens

eundem Guidonem , ejusque filios , et de-

scendentes utsupra ahquali dignitate de-

corare , sponte , et delibere , et motu

proprio ut supra , non .discedendo tamen

a suprascriptis Invellituris utsupra facìis ,

s<ed ipiìs , et concentis in eis in quantum

confirmata fìnt , et non discrepent a con-

tentis in presenti Inftrumento , semper infl-

uendo cum omnibus suis clausulis , et ra-

tis , et firmis semper inanentibus omnibus ,

bus , et fingulis promifùonibus, obligationi-

bus , fidelitatibus , clausulis , et juramentis

facìis , et preftatis per dicìum Guidonem ,

ut in dicìis Iflrumentis continetur , quibus

non intelligatur aliqualiter derogari , ymo

per prescntes confirmari , dedit , tradidit ,

et concertìt , et dat , traddic , et concedit

in feudum nobile , et gentile , seu hono-

rabille , et legale , et jure feudi nobìlis ,

et gentilis , seu honorabillis , et legalis ,

et feudi dignitatis prefato Magnifico Gui-

doni cum reverenda còram prefacìo Illu-

it ri (Timo Domino D. Dux flexis genibus

presentialiter conftituto presenti, et reci.

pienti prò se et filiis suis nati? , et nasci-

turis masculis , et legitimis , et ab eo le-

gitime descendentibus , et descendentium

descendentibus usque in infinifum legiti-

mis , et ex linea masculina tantum , Go-

mitatimi predicìum Guaftale et Montis

clericuli , et ipfius Comitatus dignitatem ,

cum terris , et caiìris predicìis , et ipfius

merum , et mixtum imper-um , et omni-

modam gladiì poteftatem , oranemq; ju-

risdicìionem , et omnia fìngula regalia pre-

facìo Domino Duci quovismodo , et jure

specìa.ntia et pertinentia in Comitati! pre-

dico , et in Terris Caftris , et locis dicìi

Comitatus , et ipfi Comitatui suppofìtis

utsupra . Ipsumque Magnifìcum Guidonem

prò se , et filiis suis ab eo descendenti-

bus , et descendentium descendentibus ma»

sculis , et legiptimis utsupra in perpetuimi,

idem Dominus Dux per ensis evaginati

trad.itionem , quem ipse Dominus Dux in

suis tenebat manibus , et quem per capu-

lum tradidit dicìo Guidoni acceptanti , et

recipienti , inveftivit , et inveftit , infti-

tuens , et creans idem Dominus Dux eun-

dem Magni ficum Guidonem , et ejus Libe-

ros , et descendentes , et descendentium

descendentes masculos , et legiptimos ut-

supra Comiteni , et Comites dicìi Comita-

tus Guaftalle , et Montiscleiiculi , et di

gnitatis Comitatus predicìi , et terrarum ,

ca.
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caftrorum , et locorum preduioruin cani

suis juribus , et perciuenciis predidis , ica-

nt de cecero predicìus Magnifieus Guido ,

ejusquc l;!>cri , et descendentes , et dcs-

cenderitium descendences utsupra de cetero

fine , et vocenuir Comes , ec Comites Gua-

ft alle ec Moucisclericuli . Dans , tribtiens ,

ce cradens predico Magnifico Guidoni

presenci prò se , ec Liberis , ec descenden-

cibus suis predicìis omnem illam dignica-

tem , libcrtacem , poteftatem
,

prehemi-

nenciam ,
jurisdictionem , ec bayliain , ec

omnem illuni honorem , quas , ec quem

habent , ec obeinene quilibet alii verj , ec

legiptimi Comices aliorum Comicacum . Ac

volens , et decernens , quod de cetero

utantur , et pociancur. omnibus il J is digni-

tacibus , libertatibus ,
poceftacibus prehe-

minentiis ,
jurisdictionibus bayliis, et ho-

noribus ,
quibus fruuntur , ec potiuncur

alii veri , et legiptimi Comites , et ad di-

gnicacem Comicacus errec~ti , creati , et su*

blimati , tribuens , concedens, dans, et

donans predicto Magnifico Guidoni pre-

senti , ec reverencer acceptanti prò se ec

liberis , et descendentibus suis predicìis ad

majorem cumulum dignitacis prò arma , ce

infignia dici.' Comitatus , quod , et qua:n

deferre polline cam domi ,
quani :iilitie in

vexillis , ec alicer quomodocumque arma

vipere iplìus domini D. Ducis in forma

depila in corpore presentis Initrmr.cr.u,

^y* l'arn-.?. Vitconti , con fì%

\y/ divora il fanciullo ros- vy/

J/^ io in C in in (l"
1

Jfò

• .* . ;

et Privilegi! , co tenore , quod de cecero

diGtUi fidelis Comes Guido , Liberique , et

d.scendentes sui predici ,
pradiftum Co-

miiatum , et didas terras GuaAalle , et

Moncisclericuli , ac terras caftra , et loca

ipfi Comicacu suppofita , et omnia supra-

scripta cum juribus regalibus , et jurisdi-

ttionibus suprasciipcis superiti* in feudum

daca , ec conceda habeant , tendane , gau-

deanc j ec poflidea ìc , vel quafi , camquam

veri , ec legiptimi Comices Comitacus pre-

dici! , ec de iplìs omnibus camquarn fide-

Jes Vafialli , et feudatari! prefacti Domi-

ni , et Ducis , quicquid voluerinc faciant

jure fidelita'tis } et superioritatis semper

feservato , poffintque in Comitati! predi-

cto , ec in tenis , caftris , et lùcis cum

suis juribus , ec percinentiis ipfìus Comita-

tus prò se , et eorum olncialibus absque

alicujus persone concradiotione exercere me-

rum , & mixtum imperium , et omnem ju-

risdicìionem , & gladii poteftacem , & om-

nia alia facere tamquam veri , & legiptimi

Comites , et prout p re facili s Dominus Dux

in diciis terris , Caftris , & locis dicii Co-

mitat.s, tk ipfi Comitatui supponcis facere

pocuiiTet , etiam de absoluta pocentia Se

plenitudine poteftatis sue ance presentem

conceffionem feudi predicci absque alicujus

persone ccntradiciion^ , «Se in omnibus , &

per omnia fic , et succedit , quoad predi-

eia superius in feudum daca , et conceda

utsupra iq locum , fìatum , et graduili

prefetti IUuitriuìmi Domini Domini Ducis,

(alvo femper jure fidelicatis , ce fuperiori-

tacis , ac fiprafcriptis , et infraferiptis ,

001 et
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et e converfo prefacìus Magnificus Guido

hujufmodi dicìarum terrarum Comitatui
,

ec titillo invefiitus, et honoracus prò fé

liberifque fuis natis , et nafeituris , ac prò

heredibus fuis fponte , et ex certa feientia

nullo errore , feu metti ducìus , omni ju-

xs > via , et forma
, quibtiS , mdius , et

validius potuit , et poteft , intcrvenientibus

ibidtm omnibus fulemnitatibus in talibus

dcbit»s, et opportunis per folemnetti fti-

pulationem promifit , et promittit preno-

minato Illuftrifiimo Principi Domino Phi-

jippomarie Anglo Duci Mediolani ecc. pre-

lenti , et perfonalittr recipienti prò fé ,

filiifque fuis , et hcrèdibus , e: ilio , feu

illis , quem , feu quos legiptimaverit , et

habilitaverit ad fucceiìionem fu ani , de qua

legiptimacione , et habilitacione conftet

publico documento figlilo prefati Domini ,

et Ducis fìgillato , regere , tenere , et cu»

ftodire predicìas terras cum earuni fortili-

ctis ad honorem > ftatum , proficuum , et

^ad omnia omni tempore neceffaria , vel

utilia prefidia ipfms domini Domini Ducis

prenominati , et personalicer in ejus fervi-

tiis , et obedientia in omnem eventum per.

feverare contra quafeumque mon i perfo-

ftas , neC ab ejus favore , vel prdidio ul-

lo umquam tempore fé retraherc , vel ab-

ftinere ex aliqua caufa > que dici, vel

•-xeogitari poflìt etiam fi talis efì'et , que

in generali fermone de jure non veniret ,

falvo tamen , et exceptato , quod ipfe

Guido pio perfona fua tantum non tenea-

tut ire contra Magnificimi Domiuum , et

Isiantuanuoi tantum . Et ad majorem pre-

dicìorum omnium corroboracionem memo-

ratus Comes Guido corporaliter tattis ma-

nibus , fcripruris , et facris fancìis Evan-

geliis juravit in manibus prefati illuftrif-

fimi Domini Domini et Ducis omnimo-

d'am fidelitatem , et pleniflimum vaffalla-

gium ipfi Domino , et Duci , fuifque Fi-

liis , et Heredibus , ac ili i , feu illis >

quem , feu quos legiptimavit ad fucceifia-

nem fuaai , ut preflrtur , et quod ulló

umquam tempore verbo , fa&o , confcilió

non erit , nec fa'eiet contra honorem
,

perfonam , et ftatum ipfius Domini Ducis ,

et fi ad ejus noticiam perveniret
, quod

aliquis in aiiquo ex predicìis contra ipfuni

Illuiìriftimum Dominum , et Ducem tetri-

ptaret aut faceret , aut temptare , vei fa-

cere vellet toto fuo poffe impediet , et

prohibebit , et fi prohibere non poilìt p:r fé

fi poterit , aut faltem per rruntium vel

litteras eidem Donìino , et Daci propalla-

bit , et intimabit , ejufque Domini Ducia

ftatum , terras , dominium , honores
, pre-

heminentias toto fuo poffe , et omni indiT-

ftria confervabit , et augebit , et confei-

lium quod ex eo petere vellet fecundutfi

fibi datam ab etterno Deo prudentiam im-

maculatam neq; abftinebit *

Ut fuperius dicìum eft , f^d in ejus fervi-

da , et obedientia integra fldeliter , et ac-

curate perfeverabit in omnem temporis ,

aut fortune eventum . Et generaliter prò-

mifit , ac juravit attendere fervare , e

adimplere omnia , et fingula
,

que in ti-

tulis de forma utriufque fidelitatis videlì-

cet veteris , aut nove continetur , et in

oin«
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omnibus , et per omnia juravit , ec jurat

ipfe Comes Guido in manibus predirti
LDo-

mini Ducis recipientis prò se , riliifq •

fiiib , heredibuS ac ilio , feu illis
, quem,

feu ques , legiptimaverit , et habilitaveric

ad fucccifioncm fu ani utfnpia , fecundum

tenorem trtm antique , quam nove fid:l ; ta-

tis , falvis etiam remanentibus omnibus fu-

pra fpcciali.er expreflìs. Quas qnidem con-

ceflìones , prc miilìones , te juramenta , àc

omnia , et fmgula fupraferipui , e: infra-

fcripta predittus Dominus , et Dux prò fé,

fuifque Filiis heredibus , ac ilio , feu il-

ìis
, quem , feti quos legiptimaverit , et

habilitaveric ad fucceflìonem ejus utfupra ,

et predittus Comes Guido prò fé , libe-

ris , heredibufq; fuis promiferunt per pa-

ttimi folemni ftipuJacione vallatimi , et

convenerunt fibi ipfis vicilììftì , et ad invi-

cem , et mihi Notario tamquam perfone

publice recipienti , cr Itipulanti nomine ,

et vice predittorum , et cujuslibet eorum

ratas , gratas , firmas , et fìabilles , rata ,

g;aca , firma et ftab ; !lia habere , atque

cenere , attender;.* , et obiervare , et nulla»

tenus contrafacert vel venire per se , vel

per interpofitam perfonam dirette , vel in-

dirette , palam , vel occulte , nec ex ali-

quo pretenso colore , aliqua ratione , oca-

xione , vel caufa de jure , vel de Udo .

Eo c:;am incer partts predittas fpeciàliter

convento, et per preferiteli] folemnem ftipu-

lationem vallato a.'to , quod pre<

Guido , libeii , hacredefque si i ,

renunciabit n «. renunciabunt , n*c

polfit , aia poffint praferipea Inveftiture

Comittcui , et fuis qualitatibus ceterifque

fupradibii promiflìomLus , et obligation!-

bus ullo umquam tempore reriunciare , nec

aliquo ex patto quovlfmodo , caufa , vel

refpcttu Ec Comes

Guido ex ccica feientia omni jure feudo»

rum , feu confuetudinario , per quod tri-

bueretur ipfi Corniti Guidoni
r
fuifque lite-

ris , et heredibus potefìas renuntiandi pre.

dictis , promittens culbufcumque non ob-

ftantibus ad omnimodam fidelitatem , ec ad

alia fu peritis contenta , erit , et efle difpo-

nic in perpetuimi obligatus predicto Domi-

no , et Duci , fuifque filiis , et heredibus ,

et illi , feu illis, quem, feu quos legipti-

maverit , et habilitaverir ad fucceflìonein

ejus utfupra . Jurans , e: promittens obfer-

vare predicto Domino , et Duci , ec ejits

Succefloribus predictis, omni ceflante excu-

sacione , et exceptione sub vincalo jura-

menti , et perdxionis fidei ipilus Magnifi-

ci Gtiidonis , et fub pena refeccionis , et

reftitutionis omnium ec iingulorum damnO-

rum , intereffe , et expenfàrum patiendo-

rum , et fundarum per ipfum D, ec Du-

etra , et ejus Succeflores occaxione predi-

cta . Ec prò prediccis omnibus , et fingulis

attendendis , et obforvandis dictus Magni-

fici^ Guido omnia sua bona prefentia , et

futura dicto Domino ec Duci prefenci , ce

accepunti ,
pignori , ec ipothecs penitus

obligavit , ec obligac . Rcnunciances re.

nuntiaverunt et renuntìanc diete parces vi*

ciìlmi exceptioni non factarum dierarum

obligàcionum , promilfiouum , /uramento-

mni , rr omnium , ec fingulorum predicto»

rum non rie actorum et geftorum exceptio-

ni , doli , mdi , conditioniq* f n» caufa ,

vel
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vel ex injufta caufa , omnibufq; probacio-

nibus , et productionibus teiHum
, jurium ,

et Inftrumentcrum , quibus diete partes ,

vel altera ipfarum fé defendere poffent

cantra premifTa , vel aliqued premrfio-

rum . Que omnia , et lìngula predictus

Dominus et Dux valere voluit , et vult ,

et obtinere efrietualìter roboris firmita-

tem . Non obflantibus quibufeumque legi-

bus , juribus , conftirutìonibus , ftatutis ,

ordinibus , decreti? , confuetudmibus , pri-

vilegiis , tam clauxis . in corpore juris ,

quam non claufis , derogatoriis , et aliis

concefiìonibus , infeudationibus , vel ticulis

per prelibatimi D. et Ducerti , feu per

predeceffores fuos in Ducati! , vel dominio

aliis perfonis- factis vel conceffis , quorum

ìijperius , et in dictis Iniìrumentis fiat

mentio fuper pren-.iifis , vel aliquo premif-

forum per què , vel quas prefentitus non

expreffa , vel totaliter non inferta effectus

«cium iropediri valeat quomodolibet , vel

diserri , et fi talia forent , de quibus

oporteret in prefentibus fieri mentionem

fpecialem . Quibus omnibus , et fingulis

quoad fublimacionem , crectionem , con-

ceflìonem , infeudactionem , feparacionem ,

segregationem , et omnia alia predicta de

piena , et abfoluta poteftate , et ex certa

feientia , et exprefie per prefentes deroga-

te , ac derogatum effe voluit , ac deroga*.

r-.
y et derogat . Supplens denique ex cer-

ta f lentia , et de antedicte poteflatis pie-

nirudine omnem defectum , fi quis obfcuri-

tate verborum, folemnitatis onvfle, feu alias

quomodolibet rcpertus fuerit in premiflis .

le prefactus Illnfrriflìmus Dominus T>.

nofter , et Dux juffit , et mandavit , jubet

et mandar , idemq; Magnificus Comes Gui-

do rogavit , et rogat de predictis per me

Jo: Francifcum S^cretarium , et Notarium

ipfius Domini , et Ducis publicum con'ìct

debere Inftrurrientum unum , et plura ejuf-

dem tenoris ." Presentibus fpectabilibus

egregiis vjris Francifco Barbavaria filio

quondam Domini Jacobi ^ Domino Aluyfo

Croto, Secretàriis predicci Domini Domini,

et Ducis , Domjno Antonio de Becharia 1

Georgio de Sancto Georgio dìcto Scara-

mutia , lohanne Balbo ftbo quòndam Do-

mini Andoardi , Brunorio de Gambata fi-

lio quondam Domini Mafei , Ma'rcheto"

Baldirono de MoJoetia , Varifio de Vari-

fio omnibus Cubiculariis , et famiiiaribus

ipfius Domìni D. Ducis , et egregiis , et

fpectabilibus artium , et medicine doctori-

bus Magiftro Jo: Francifco Balbo , et Ma-

giaro Aluyfio de Terzago Fificis ipfius

Domini Ducis, et quampluribus aliis no-

tabiliHìmis viris inde Teftibus notis , voca--

tis , et ipecialiter ad predicta rogatisi

Poft que idem Dominus D. Dux juffic , et

jubet dieta inftrumenta ad majorem roba»

ris firmiutem fui figlili appenfione ttm-

riiri .

Et ego Johannes Francifchus Gallina

filius quondam Domini Petri Publicus Pa«

pienfis Imperiali àuctoritate Notarius ,

fecretariufque , et Notarius prefaci lllu-

ftrifiìmi Domini mey Domini Ducis Medio-

lani etc. hanc cartam mihi fic juifam ro-

gatus tradidi , et fubfcripfi , meumque con-

fuettim fignum tabellionatus appofui in rì-

derci , e-t. teQijnonjinn premifforum , et aliis

ocu-



APPENDICE ^
ocupatus uegoci's infraicripto Zanono de

Uglono Notano ad feri bendimi dedi .

Ego Zanonus de Uglo-io ti li i:s Domini

Johanni) Civis Mediolaui Imperiali aucto-

r:ta:j Nocarius hanc cartam juffu fupra-

i'cnpti Johannis francifci Secretarli , et

Nutarii fcripfì , et me fabfcripfi .

Lotus >& Sigilli

ptndentis deperditi .

NUM. IX.

Dall' Archivio del Signor Conte Criftoforo

Torello di Reggio .

An. 1431.

Patente diti da Filippo Maria Visconte Du-

ca di Milano , al Conte Guido Torello

coflituendolo suo Luogotenente nella Val-

tellina , e Valcamonica , nel Bresciano ,

e Bergamasco .

X ilippus Maria Anglus Dux Mediola-

ni etc. Papié , Anglerieque Comes, ac Ja-

nue Dominus . Intendentes omnino
8

rebus

prò nobis , et Ratti noftro fiendis in paiti-

DUS Vallis telline et Valliicamonjce , ac in

Teiritorio Brixienfi , et Pergamena* virum

magne auctoritatis extimationifque prence-

re , dui nos ipfos reprefentet , et perfone

noftre locum ibi teneat , ac agendis prò

nobis, et fìacu noftro provideat , et inten-

da: , elegimus ad id fpectabilem , et pre-

liantem virum Guidonrm Torelliun Guaftal-

le et Montifclariculi Comitem Confiliarium

noftrum dilectiflìnuirri . Eft enim vir ipfe

militarium rerum -Uoctiffimus ; eft in pro-

videndis , et agendis rebus experciflìmus ,

maximique hcfooris , et precii , nobis vero

ita ruhis , ut nihil tam magnum fi e et ex

ceilens , nihilque tain onerolum et vigens
,

quod Tue fidei , et virtuti non eomuiicamus

ufquoquaque l'benter . Mittente» igirr.r ipfum

Comirem Guidonem ad predictas partes
,

reprefentaturum ibi perfonam noftram , eL-

dem tenore prefentium damus , et conce-

dimus plen'ftlmam auctoritr-tein, baliam , ec

poteftatem , ampliilimumque arbicrium ih

omnibus et fìngulis in dictis partibns oc-

currencibus confulendi , difpouendi , fta-

tuendi , providendi, et faciendi
, prone fue

prudentie vifuin fuerit , nec aliter quam

nos ipfi poflemuS . Item ad gratiam no-

.ftram reducendi univerfos ec £ngulos ubili-

bet e.xiitcntes ,
qui a fide , et devotione

noftra declinaffent , et eos ac eorum quem-

libet liberandi , et abfolvendi «ab omnibus

eorum bannis , delictis , et excelìibus , ac

penis quas incidicene etiamfi crimen lete

majeftatcs incurriltent . Item ad facìendum,*

et concedendum nomine noftro quafeumque

remillìones , conceiììoncs , exemptiones , in»

munitates , et gratias , mandandi preterea ,

et jubendi quicquid libiti fui fuerit qui-

bufeumque Conductoribus , et Gentibus no-

ftris Armigeris , tam equeftribus
, quam pe-

deflribus
,
quas in dictis partibus effe con-

tigerit . Concedentes infuper (ibi faculta-

tem , et baliam rtiultandi , puniendi , et

condcir.nandi tam realiter , quam perfona-

liter , edam ufque ad ultimum fuplicium

inclufìve -quofeumque ordinibus , preceptis,

et
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et mandatis fuis ìnobedientcs , retrogra*

dos , vel remiflfos , non alicer quam nos

jpfi potfernus , et denique fibi comittimus

in quibufeumque totaliter , et integra vi-

ces noftras , mandantes quatenus prenomi-

natum Comìtem Guidonem tamquam per-

fonam noftram revereantur , et honorent
,

fìbique credant , pareant , et obediant, ve»

lut nobis fub indignationis noftre pena .

Prefentibus donec memoratus Comes Guido

in predictis partibus refidere habuerit va-

lituris . In quorum teftimonium prxfentes

fieri juflìmus , et regiftrari , noftrique fi-

glili munimine roborari .

Dat. Mediolani die feptimo decernbris

MCCCC trigesimo fecundo undecima Indi-

zione .

L. gt s.

Francifcus .

N D I C E
NUM. X.

Dall' Archivio Pubblico di Guaftalla .

An. 1437.

Decreto di Filippo Maria Visconte Duca di.

Milano contro i Notaj , che in giorni

feflivi rogafero Iftrumenti ,
pubblicato in

tutto lo Stato di Milano , ed ancora in

Guaflalla .

pux Mediolani etc. Papié , Anglerieque

Comes , ac Janue Domìnus .

V.olentes providere dignis refpectibus ,

quod Notarii hujus alme noftre Civitatis

Mediolani , et Ducatus in Dominicis fo-

lempnitatibus in honorem Dei , et Sancto-

rum colendis , et venerandis quecumque

Inftrumenta non conficiant , edicimus De-

cretum tenoris hujus inclufi , mandantes

vobis , quatenus ftatim ipfum in locis con-

fuetis publice divulgari faeultatis , et in-

feri , et deferebi in volumine Statutorum
,

et Decretorum ncftrorum , et decernere de

cunctis , et parte obfeivari.

Dat. Mediolani die decimo Junii

Mccccxxxvii.

Francifcus , et Maffeus .

Tenor Decreti

Filippus Maria Anglus Dux Mediola-

ni etc. Papié , Anglerieq; Comes , ac Ja-

aue Dominus . Sentientcs in hac noftra al*

ma
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ma Civita te ejufque Ducatu jam dudurh

invaluifle pravam qua meia in confuetudinem
,

feu potius corruptelam
,

qua Noearii ejus-

<dem Civitatis , ec Ducatus , aut nimia cu-

pidine , aut avaritia tenti , auc vana for-

rrtidinc te-rriti , divinimi honorem Immane

gratie poltponentes in contemptum , aut

rVltern negiectum divini cultus , et manda-

torum Dei ,
quibus jubentur fabbna , [i-

eft dominiclias solempnitates , cuftodire ab

omni opere forviti contraven're non veren-

tes , in diebus Dominicis , et aliis folem-

pnitatibus in honorem Dey , et Sauetorum

ejttS iucroductN , de quibufeumque contra-

CtibuS , et diltractibus ad qucrurr.hbet re-

quixitiones , et inftantias, et eorum ali-

quando fortatòs , qui ne opus queftus in-

cermittant , contractus celebrare diflferunt

in folempnem diem
,

quo ab opere ceflan-

dura eft , Inltrumenta rogare , tradire ,

\tl confìcere , quorum corruptelam ut bo-

nis moribus , et divino cultu repugnantem

pcnitus amputare volentes , prefertim ut

boni Notarri Deum timentes , et pia .dovo-

cione cupientcs folempnium dierum fefta

venerati , perfine fine alterius indignatione»

vcJ odio fui Tabellionatus officium diebus

celebrandis requifiti denegare , cupidique ,

et avari improbitatis lue penam fentiant ,

frrefragsrbitli hoc noilro Decreto ex certa

feientia , et de noftre plenitudine poteita-

tis , deccrnimus , edicimus , declaramus ,

volumus , et mandamus , quatenus Bulli»

Notarius in Civitate , vel Ducatu Medio-

Jani debeat tradero aliqua Inftrumenta cu-

jufvis generis, Se fpeciey , Se quocumque

^ornine , Se vocabulo nuncupctui infraferi-

Jijtn. 11.

ptis excepus, In diebus Dominicis, Incar-

nationis , Nativitatis , Se Circumcisionis

Domini noftri Jesu Chrilli , Epifanie , Pa-

fciiatis refui recìionis , Se Pentecoftes , ac

Afcer.fionis Domini noftri Jesu Chrifti :

Nativitatis , & Aflumptionis Beate Marie

Virginis , Johannis Eaptii'e [Nativitatis
, &

Ambrofii hujiw noftrc Civitatis Mediolani

Patroni , quoJ Feftum ccleb-atur de Men-

fe Decembris , dumtaxat exceptis inftru-.

mentis Teitamentorum , Codicillorum , vej

aliarum ultimarum voiuntatum , Se pacis ,

Se dotium , matrimoniorum , sponfa litio-

rum ,
proteliationum , Se confignationuni

tam bonorum parafrenalium, quam pecu-

nie, & aliarum rerum, ut ex Japfu tera-

poris pefiehulnm immineat , nec non illis
,

que f.erent de aftibua ad voluntarias jurif-

di&iones pertinentibua , ac exiam exceptis

Inftrumentis , & Contra<fcibus

nobi-s , Carriere noitre , Se iìatu noftro per*

tinentibus , Se fpedantibus . Que Init ru-

menta Teitamentorum , Codicillorum, ulti»

marum voluntatum
, pacis , Se dotium ,

Matrimoniorum , Se Sponfalitìorum , prete»»

lìationurn , bonorum parafrenalium , ac

predicìorum de quibus utfupra , nobis ,

Cariere nolìre , & /tatù noftro fpectantia

pìerumque propter infirmiratcs hominum
,

Se varios cafus occurrentes diferri non

poiTunt . Et hoc sub pena cuilibet Notario

contrafacienti florenorum vigintiquinque

auri prò quol-ibet infrrumcnto
, quod trad-

duntur in iplis diebus dominicis , aut cete-

ris fuprafciiptis , aut aliquo eorum , e:

qualibet vice qua contrafecerit . Cujus pe-

ne tertia pars applicetur Camere noitre ,

tp Se



29* APPENDICE.
S: alia tertia pars accufatori . Et nihilo-

Riinus etiam ad intereflTe tal'is Notarius

tcneatur illi , vel illis
, qui propter an-

millationem talìs Inftrumenti dampnum

pateretur . Decernentcs , & mandantes ,

quod ipfa Inftrumenta talia
, que rogari

contigerit ipfis diebus fuprafciiptis , aut

aliquo tempore nulla fine
}J

nulliufque va-

loris , efficacie , & momenti , & prorfus

inania , exceptis dumtaxat exceptatis ut

fupra . Decernimus etiam , & mandamus ,

quatenus Abbates , & Notarii , Se quilibec

ipforum de di&o Collegio teneantur , Se

debeant in quibufeumque Inftrumeutis , Se

feti coinraaibus , vel diftra£Ubus , Se fin-

gulo ipforum quocumque nomine , vel vo-

cabulo nuncupentur , apponere fpecificc

diem quo contra&us , feu Inftrumentum

fiet , Se eundem diem utfupra fpecifìce

nominando , ut pura die Lune die Mar-

tis &c. prout erit , fi;b pena ipfi Notario

florenorum vigintiquinque qui contrafece-

rit , Se tot'ens quotiens contrafecerìt ap-

plicali, ut fupra . Predicìaque omnia , Se

fingula fupraferipta locum habere debere

volumus , & incipere a Kalendis Mer.fis

Ocìobris proxime futuris in antea , ut iflo

medio prefens Decretum noftrum poffit in

locis , Se terris predicli noftri Duqa-

tus , & in ipfa noftra Civitate Medio-

lani publice divulgar! , Se de ipfo

haberi ab omnibus piena notitia . Man-

dantes Poteftati , Vicario , & XII. Perfo-

nis Communis noflri Mediolani , Se

ceteris , ad quos fpe&at , quatenus

quamprimum has Litteras noftras , Se pre-

fens Decretum noftrum hab^ierint , eas ,

Se illud publice divalgari faciant , Se ex-

inde inferi , Se deferibi in volumine Scatu-

torum , & Decretorum noftrorum , & prò

Lege , & Decreto inviolabiliter obfervari .

In quorum teftimonium prefentes fieri juf-

fimus , & regiftrari , noftrique figlili mu-

nimine roborari .

Dat. Mediolani Die XVIII. Mady

'437 •

NUM. XI.

Dal Lunig Cod. Diplom. Ital.

T. III. pag. 1S11.

An. 1447.

Lettera di Francesco Foscari Doge di Vene*

\ia , a Lodovico Marchese di Mantova ,

con eui approva la tregua da esso con-

tratta con Guido Torello .

-L rancifeus Fofcari Dei gratìa Dux Ve*

netiarum &c. Illuftri Se Magnifico Domino

Ludovico Marchioni Mantu* &o filio no-

ftro cariflìmo falutem , Se fincerae dile&io-

nis affecìum . Vidimus Capitula per Ex-

cellentiam veftram nobis mifla formata

circa treguas fiendas cum Guaftalla , qua

nobis placuerunt , illaque laudamus , et

unum folum nobis videtur addendum, quod

nedum juftum & conveniens , fed etiam

necefTarium eft , quod fiditi in ipfis legi-

tur , quod naves euntes , & venientcs fine

armata permittantur tranfire cum homini-

bus in illis exiftentibus , & fi habebunc

vi-
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vi&ualia , mercantia , aut alia a datio ,

non intelligtndo bifcotum , folvant datia

confueca Guaftallae , ita dicatur : quod na-

ves euntcs Se venientes cum armata transi-

Tt pcrmittantur cum hominibus in illis exi-

fientibus , & fi habebunc mercaturas , ant

alia a datio , non intelligendo bifcotum ,

& alia vicìualia , folvant Guaftallae datia

confueta : & ita placeat ' reformare Capi-

tulum
, quod tanto facilius allia pars af-

fentiri debet, quanto ultra quod fic hone-

ftum nifi foret armata , vi&ualia pradi&a

minime conducerentur .

Data in noftro Ducali Palatie die

primo Decembris MCCCCXLVII.

NUM. XII.

Dalla medefima Opera

loc. cit.

An. 1447.

Lettere delle Comunità di Parma , e di Mi-

lano , che approvano la tregua fatta da

Guido Torello col Marchese di Man-

tova , pel luogo , e territorio di Gua-

fialla .

N.os Defenfores Libertatis Magnifica

Communitatis Parma; , & adjuncìì cum eis

circa -curam , regimen Se tutelam liberta-

tis ejufdcm , & flatus ipfius , vifis prius

per nos litteris illuftris & Excelsx Com-

BUBÌCtt s Mcdiolani , Se agentium prò ea ,

Sigillo Communitatis ejufdcm figillatis ,

tenoris & continenti^ fubfequentis , vidcli-

cet . Capitanei Se Defenfores libertatis Il-

luftris , Se Excelfx Communitatis Mcdiola-

ni informati ,
quod Magnificus Comes Gui-

do Taurellus cum licentia Se voluntate II-

luftriflìmi perpetuo colenda; memoria; im*

mediate Principis , Se Domini noftri Ducis

pio loco Se territorio Guaftallx
,

quam

ipse Comes tenet , cum Illuftri Domino

Marchione Mantux alias certam Treguam

inivit modo Se forma in Capitulis ipfius

Tregua? appefitis , Se contentis ; et requi-

fìti nunc parte ipfius Comitis , ut conten-

tati velimus ,
quod hujufmodi Tregua fub

eadem Capitulorum fubftantia , muta-

tis tamen mutandis , prò anno uno Se die-

bus quindecim contramandi valeat fenova-

ri , harum ferie volentes eidem Corniti

Guidoni prò fu a ad Rempoblicam noftram

arTecìiooem maximam bonis Se liberis ani-

mis compiacere, fibi concedimus & impar-

timur liberam & latam plenamque licen-

tiam dìctam Treuguam modis , formls ,

conditionibus , capitulis , Se prò tempore

de quibus fupra, & de quibus late & pie-

ne nobis conftat » ineundi , tramandi 5 pra-

ticandi , flniendi , Se concludcndi . Et ex

nunc prout ex tunc treguam ipfam , fi di-

ilo modo fiat , approbamus , ratamque Se

firmam habere nec non fervare Se fervari

facere promittimus , utque omnino ferve-

tur univerfis Se fingulis officialibus , Com-

munitatibus , Se hominibus , Se fubditis

llluftiis, Se Excelfx Communitatis hujus ,

Se caetens aliis , ad quos fpecìat , injungi»

mus , Se expreife mandamus , ncc minus

Magnificam Cornmunitatem Parma: , ut

p p a idem
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ideriì fervari faciat , quantum ad eam et

territorium fuum atcinec , hortamur , re-

quirimus , Se rogamus . In quorum tefti-

monium pfsfeni&s rieri • ac regiftrari juf-

fimus , ooftrique Sigilli muniiviine robora-

re . Datis Mediolani die fecundo D< cem-

tris MCCCCXLfeptimo , Se fìgnatis Mar-

colinus : nobis prò parte prcefati Comitis

Guidonis exhibitis & prsfentatis ad finem

Se erìecìum , Se treguam de qua in memo-

;atis litteris fic menno , ratificeinus , ap-

prob^mus , fervemus ,. Se confumemus , &

firmarci , ratam & gratam habeamus , ac

fervemus , quantum ad nos , di&amque

Commimitatem neftram , Terrisoriumque

fuum pertinet, examinatifque piius per

nos bene & diligrnter litteris eifdem , Se

contineiuia earuin , nec non requifitione

fic nobis , ut fupra , fatta , harum ferie

litteras ipfius prelibata Uluftris & Excel-

te Communitatis Mediolani firmas , ratas

Se gratas habente? , Trcuguam ipfam fic

utfupra inter diftas partes fiendam modo,

quo fupra, approbamus , validamus, Se

cor.firma-mus , Se firmarci ratam Se gratam

haberc & fervare ac fervari face-re , quan-

tum ad nos, dicìamque noftram Communi-

tatem Se territorium fuum pertinet , &

pertinebit pollicemur . In quorum omnium

rìderci & teftimonium has noftras patentes

litteras fieri & regiftrari juffimus , noftr-i-

que & di&se noftra? Communitatis , foliti

figlili impresone muniri . Datum Parmae in

Palatio refidentiae noftrae Anno a Nativitate

Domini MCCCCXLfeptimo Indizione deci-

ma j die nono menfis Decembris .

J. Gafpar do Zampironibus .

N D I C E.

NUM. XIII.

Dall' Archivio Pubblico di Guaftalla „

An. 1448.

Elezione de* Sindici fatta dal Comune nella'

Villa della Pieve.

ì n Chrifti nomine Amen . Anno a Nati-

vitate ejufdem irullefìmo quadringentefimo

quadragesimo odiavo Indizione undecima ,

die q-uintodecimo Novembris .

Convocatis , & congregatis omnibus ,

& fingulis Hominibus Ville de Guaftalla

Dioc Requifltione Servidei de'

Regio f. ,q. Antonii Miftralis ditte Ville

de Guaftalk , & etiam de Mandata Do*

mini Johannis Luchini de Albertanis Vi-

carii ipfius Ville , Se Terre de Guaftalla ,

in Caftro GuaftalAe ad Banchum juris so-

no campane , ubi foliti funt convocari , &

ragunari prò negotiis ditte Ville utiliur

trattandis , Se ordinandis infraferiptis ho-

minibus , videlicet ipfo

Servideo de R.egio f. q. Antonii-.

Jacobo de Mgris f. q. Michelini .

Jacobo de Bonacciis f. q. Marchetti .

Andrea de Cignachis f. q. Petri „•

Johanne de Nigris f. q. Antonii .

Pelegrino de Accurfis £ q. Johannis.

Bartholameo Schaco f. q, Zanini .

Maffeo Bonacio f. q, Antonii .

Illario de Lamota f. q. Jacobi .

Vincentio de la Tayata f. q. J<*.

hannis .

Fran-
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Fiancifco de Nigris f. q. Domini

Henrici .

Bartholomco de Rurpto fil. Zilioli.

Bai iholomeo Bonatio f. q. Zaneti .

Zilieco Scaravelo f. q. Bartholomei .

Bartholomco Sabloneca f. q. Johan-

nis .

Johann» Bonacio f. q. Zimignani .

Orio de Nigris f. q. Antonii .

Johanne de Lamota f, o. Bertholo-

niei .

» Johanne Savio f* q. Pecri .

Chriftoforo de Lazariis f. q. Ilarii •

Carolo de Ripa f« q. Bartholomei .

Antonio Pavexio f. q. Johann :

9 .

Antonio Panigheto f. q. Aldriganti .

Petro de Cignacho f. q. Andree .

Antonio Magoto f. q. Johannis .

Antonio Bonatio f. q. Ugatii.

Chriftoforo de Nigris f. q. Antonii .

Tognino Crueto f. q. Guidonis.

Chriftoforo Guafcono filio Johannis •

Pino de Campo f. q. Antonii .

Superatilo dkìo Ferrario borelo f. q.

Antonii .

Nigro de Lanfranehis .

Daldaflare de Tenchis f. q. Ugolini .

M. Petro Barberio filio Symonis .

omnibus habitatoribus Terre de Gnaftalla ,

omnibus facientibus , Se reprefentantibus

totum ipfum Commune , omnes ipfi fic

convocati , Se congregati ut fupra , fuis

propriis nominibus , Se etiam ut Se tam-

quam homines , & vicini Terre Se ville

predici e de Gnaftalla, Se quilibet ipfe-

nim ditìis nominibus , Se conjuncìim , &

divifim , omni modo , via
,

jure , forma ,

Se caufa
,

quibus melius potuerunt , &
poiumt , feccrunt , conftituerunc , & fo-

lempniter ordinaverunt , Se faciline , con-

ftituunt , Se fole:r.pniter ordinant fuos ve-

ros , et certos Sindicas , Nuntios , A&o-

res , et legitimos Defenfores , & quidquid

hoium melius, vahdius , et efiìcacius efle ,

et dici poffunt , Dominimi Andream Ci-

gnachum f. q. Petti , Johannem de Nigris

f. q. Antonii , Jacobum Bonacium f. q.

Marcheti , et Bartholomeum Schacum f. q

Zanini omnes de Guaftalla , et quemlibet

ipforum infolidum , ita quod ocupantis

conditio nuiior non exiftat : et quidquid

per unum , feu plures ipforum inceptuin

fuerit per alium , feu alios peftìt profe-

qui , mediali , hniri , et terminari in om-

nibus , et fingulis ipforum conftituentium

dicìis nominibus , et conjuncìim , et divi-

fim ut fupra , caufis , litibus , queftioni-

bus , difeordiis , et controverfiis civilibus ,

criminalibus et mixtis , eccleftafticis , et

profanis , prefentibus , et futuris contra

quafeumque perfonas , Commune , colle-

gium , Iocum , et Univerfìtatem ; et coram

quocumque Judice etc. etc.

Et ad tranfìgendum , et componen»

dum , et pacìa e: tranfacìiones faciendum

fuper vallibus ,
pifeationibus , feu pifea-

riis quibufeumque prò quibus Jfuerint in

debito cum hominibus de Razolo , et qua»

curr.que alia Perfona , et occaxione confi-

nium , q* jurium , carundem vallium fub

quibufeumque confiniis , et territoriis fue-

rint ipfe valles , et jura pifeandi . Et et-

iam valles , et pifearias ipforum Confti-

tuentium , et pifeanis , ?t vallis Commu-

ni*,
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nis , et Hominum de Razolo, et cum ipnV

Hominibus , seu cum agentibus prò eis

fen cum quacumque alia perfona termi-

nandum , Se terminos , & confines ponen-

dum , declarandum , Se removendum éujuf-

vis conditionis exiftartt, tam in jure pro-

pri etatis . quarti in jure poflefflonis , &
quocumque alio jure &c. &c.

AJla in Caftro Guaftalle ad Banchum

juris fitum in di&o Caftro Guaftalle , pre-

fentibus M. Chriftoforo de Raena de Feli-

na Epi fcopatus Regii f. q

Generofo de Otolengo f. q. Jacobi , M-

Jacobo de Stagno f. q. Johannis , omni-

bus habitatoribus Terre de Guaftalla ,• &

Francifcho de Siadis de Corigio viridi

f. q. Don ini Deputat. Terre de Corigio

viridis , omnibus teftibus ad preditta ha-

bitis , & rogatis : & qui M. Jacobus de

Stagno , Se Generofus afleruerunt fé cogno»

feere fupraferiptos Conftituentes .

Et prefente etiam Johanne Bonjano

f. q. Domini Filippi de Deputatis Ter-

re de Guaftalla Dioc. Regii Notano ro-

gato &c.

APPENDICE,
NUM. XIV.

Dalle abbreviature di Gio: Bonianì neiP

Archivio Pubblico di Goaftalla .

An. 145

Affitto dell'* Ancona del Me\\cno oltre Po

del Territorio di Guaftalla. fatto dal

Conte Cri'fioforo Torcilo .

MiiMefimo quadrigenteumo quinquagefi--

mo primo . Indizione xurr. die martis de-

cimo feptimo Menfis Augufti . In Caftro'

Guaftall* presentibus Chriftoforo Cova'

f q. Jacopini , Bechal&o de Salvis f. q.

Zanetti , & Magrolini de la Plebe f. q.

Papalardi omnibus habitatoribus Terrae

Guadali* , Teftibus noftris ibi vocatis , &
rogatis .

Magnificus , & potens Miles Dominus'

Chriftophorus Torellus Comes Guaftalle ,

& Montifclariculi , ac Armorum Capita-

neus &c. per fé , et fuos heredes , Se fuc-

ceflbres dedit , tradidit , & locavit ad fi-

flurn, Se nomine affi&us ad quattuor àn-

nos proxime futuros ; Se deinde ad reno*

vationem didi affla us ultra di&um termi,

num ad beneplacitum prefati Domini Chrì-

ftophorl Anchonam Mezani de Guaftalla

ultra Padum Territori! de Guaftalla ,
prò

ficìu , Se reditu quolibet anno pariorum

trium Caponorum Zorzono de Otolengo

£ q habitatori Ville de Pan-

goneta , qui Zorzonus habeat , teneat ,
Se

poffldeat di&am Anchonam Mezani ad af-

fi-
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fi&um , & nomine affi chi s ufque ad tenni-

num fupradicìum pretio fupradiào , pro-

mictens dictam pecuniam , vel paria III.

Caponum folvere predicìo Domino Chri-

ftoforo quolibet anno , Scc. renuntians &c.

obligans &c.

NUM. XV.

Vili' Archivio del Sig. Co. Criftoforo

Torello di Reggio .

An. 1441 .

Diy'uione della Rocca di Guaflalla fra

Conti Crifioforo , e Pietroguido

Torelli .

Die 25 Augufti mcccclI.

V /uefti fono li Capitulli de la divifione

de la llocha di Guaftala facìa inter li

Magnifici Meffcr Xpoforo Torello per una

parte , e Pedro guido per 1' altra parte

fradelli di torelli Conti de Guaftala , e de

Montegiarugolo &c. & fon prout in-

fra Scc.

Primo chel Magnifico Meffer Xpoforo

iiabia gode e pofTeda per lui , e per le

io e herede le infraferitte caxe zoe il Pa-

lacio liovo cimi le Camere foe fi in tera

corno di fopra e cum el granaro di fopra

de le dite Camere conftituto de confinici o

a man delira a lo iutroytu de la dicia

Rocha , refervate quelle Camere che fono

apreffo a la torre veghia uude fono li de-

liri di fopra . Li deftri di foto da quelle

Camarete fiano comuni .

Item chel prefato MefTer Xpoforo Iia-

bia gode , e pcfTeda la torre vechia .

Item chel prefato MefTer Xpoforo

habia gode , e pofTeda m.-zo ci cafamen-

to così di fopra corno de foto , zoe in

terra fnuato per mezo il fu praferito pa-

lacio acomenzando dal forno novo fin a

la Camera del Torione , et effa Camera

cum l'altra contigua a la camera d-' efTo

Torione che fon fatte in volte , in le

quale fé vano & luna in la altra e mezo

1^ canepa , lo quale palacio e torre ve-

ghia cum il fupraferitto cafamento came-

re del torione , cum mezo la canepa fìa

per la parte foa del prefato MefTer Xpo-

foro .

Item chel prefato MefTer Pedroguido

habia gode e pofTeda per loy e per le

soe herede le infraferitte caxe , zoe quel-

le dove camere fate in volte zoe le dove

prime a lo entrare de la dita Rocha a

man fìneftra .

Item chel prefato MefTer Pedroguido

habia gode et pofTeda 1' altra mità v.

del cafamento così di fopra corno di fo-

to acomenzando dal forno novo fino a la

torre nova e la ditta torre cum tute

quelle camere che fon di foto , e di fo-

pra , zoe quelle che fon tra la dita tore

nova e veghia cum quelle dove Camarete

five loghi nude fon li deftri che fono tra

Io palacio novo , e la tore veghia , e

mezo la canepa .

Demum che li prefati Magnifici Con-

ti , e Fratelli fon taciti , e contenti de la

dit-
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ditta divifione £a.à& ciafcheduno per la

foa parte , e che may per niuno , modo

invi contrafatano in domandare una parte

a 1' altra , e 1' akra a J' altra , et non

hever hauto ciafcheduno la foa contingen-

te parte de la dieta Rocha . Renunciando

a cadauno Statuto decreto , five leze mu-

nicipalle che difpona in contrario &c.

Cum quefto pato che cadauna parte ve-

gliando riedificare fuxo la foa parte pof-

fa fare hedificare lenza niuno prejuditio

de laltra parte . O quello tale meliora-

mente che una de le dite parte facefle fé

incenda cfler fuo , e de le foe herede .

Cum hoc tamen che quello talle meglio-

rarào non noxa a laltra parte . Et il fi-

mille a la Rocha de Montegiarugolo . Et

iti teftimonio de ciò che fiano taciti , e

contenti , Se ad majorem roboris firmita-

tem Ji prefatì Magnifici Fradelli
rcum lor

manu propria hano fotto ^fcripto li pre-

fenti Capitulli , et figliati cum li fuoì

augelli .

Ego Petrusguido Torellus Comes &c.

manu mea propria .

E. % *.

Ego Johannes de Bonjanis filius quon-

dam Domini Filippi de Guaftalla publica

Imperlali ammontate Notarius produda

Capitula , mandato prefatorum Magnifico^

rum Dominorum Fratrum Comitum manu

propria fcripfi , Se in teftimonium

omnium premiflbrum , me fubfcripfi , &
figrium meum confuctum appofui .

NUM. XVI.

Dalle abbreviature di Gio. Boniani nell'

Archivio Pubblico di Guaftalla .

An. 1451.

Donazione di un Arginotto fatta dsgli Uomi-

ni del Configlio di Guaftalla al Contf

Crifioforo Torello .

Miillefimo quadrigentefimo quinquagefi-

mo primo . Indifiione xliu. die Martis ,

vigefimo primo Menfis Decembris . In Ca-

ftro Guaftalie in Ecclefia Sanai Bartolo-

mei de Guaftalla in dióto Caftro
, prefen-

tibus venerabilibus Domino Don Illario de

Ferariis f. q .••••. Archipresbitero

Plebis Sandi Petri de Guaftalla D. don

Georgio de Ugorubeis fìlio D. Egidii Prxs^

bitero , & Reaore Ecclefie prediae Sanai

Bartholomei , Bartholemeus de Nigris f. q.

Antonii , & Chriftoforo Panigeto filio D.

Antonii diai Cogroflì , omnibus habitato-

ribus terre Guaftalie , et teftibus notis ,

ibi vocatis , et fpecialiter rogatis . Con-

gregato , Se convocato Confilio totius

Communis , Univerfitatis Terre de Gua-

ftalla in Ecclefia fupradi&a Sanai Bar-

tholomei de Guaftalla more folito , Se

prout & ut mos eft fieri fimile Confi-

liurti , & congregati© prò aliis negotiis ,

Se peragendis diai Cemmunis Guaftale ;

in quo quidern Confilio erant Nobilis Vir

Dominus Johannes de Cremona hon. I'o-

teftas dide Terre Guaftalie , nec non Ja-

CO-
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cobus Bonacius, Bartholomeus Schacus , Se

Petrus Cignachus loco D. Andree Patris

fui abfentis , Sindici , & Procoratores fa-

pradi&i Communis , Se Bonadeus de Regio

Maflaritis , Se Orius de Nigris Confulcs

dicti Communis Terre GuaftaJle . Et cec

non Manfredinus de Nigris , Ferariu? Bo-

reJlus , Johannes Calzacanus , Antonius

Pavexiut , Bcrconus Paralupus . Chriftotb-

rus Scudcllarius Bartholomeu-s G-hifellus ,

Johannes Soidi Batalie , Scefanus de Ac-

corfis , Johannes de Pafqualibus , Antonius

Gibertocius , Joannes Malìmellus , Prinms

Petrus de Laborar.tibus , Petrus de Ean.

iranchis , Bartholomeus ds -Crema , Anto-

nittf Magotus , Johannes Blafini , Lariolus

Bojani.s, Jacopinus de Muratoribus , Scan-

tinus de Salvis , Johannes Rexanus , Chri-

iioforus de Accorili , Bartholomeus Berfe-

lini , Jacobus de la tombola , Carolus de

Ripa, Jacobus de Nigris, MalTcus Para-

lupus , Johannes Ronchoni de Muratori-

bus , Attoniti! de Canibus , Chriftoforu-s

de Laimeriis , Johannes de Torcfellis di-

ilus E:oya , Dominicus -Ronchoui , A-n-

dreas de Acoifìc , Chriftoforus de Acor-

fis , Magiiler Julianus de Parma , Ifac

Bonatius , Pinot de Campo , Petrus de

Acorfis , Ugucio de Nigris , Johannes Mo*

roani , Symon de Soragna , Magrolini!»

de la Plebe , Martinus de Acorfis , Jaco-

bui Pegorcllus , Niccolaus dicìus Gallus

Sartor , Guielminus Guertius , Bartoholo-

meus Guertius , Antonius Muletus , Simon

Jjcudellarius , Eechanus Guaftonus , Cala-

tili* Bolognini , Lariolus Fragaglia , Zilius

Pegorcllus , Jacob Scaravcllus , Johannes

Tom. II.

Pegorellus , Petrus Incontrini , N'icolaus

de Accorfis , Jacopinus Savius , Jacopinus

Pellizzarius , Jacopinus Bonatius , Anto-

niolus de la mota , Guadallinus Guertius ,

Patronus Ferrarius , Abram de Banzolis

Johannes di Canibus , Jacob de Fiacato-

ribus , Johannes de Alegrino , Antonius

Bojanus , Jacobus Boneù , ce Bochalctus

de Salvis . Supra-fcriptì omnes Se flngult

nominati ut fupra Homlnes Communitatis ,

Se Univerfitatis Terre GuO.fta.dlc ibi habi-

tatores ,
qui reprefentant in hac parte ro-

timi Commune , Se Universitatem di&e Terre.

Se maxime ipfos etfe magnam partem IIo-

minum Fami-ìiarum Terre Guaftalle . Ip£

Homines per Cefi Se nomine , Se vice dicli

Communis , & Uaiveriicatis fupradi-fee Ter-

re Guaftalle , titillo , Se nomine donacio-

nis ad propiiam , Se Jiberam donationern

inter vivos , que nulla ingratitudine revo-

cari non poffit ullo modo , vel caufa , de-

derunt , tradiderunt , & donaverunt Nobi-

li , Se Egregio Viro Domino Johanni de

Cremona hon. Potevate dióte Terre «le

Guaftalla Sec. prefenti llipulanti Se reci-

pienti nomine , Se vice magnifici , ce po-

tentis Militis Domini Chriftophori Torelli

Corniti* , et Domini Guaitalle etc. et ejus

Heredum , et Succeflbrum , et mihi Jo*

hannì BonjanoNorario infraferipto, nei pu.

blice Perfone prefenti llipulanti , et reci-

pienti prò preditto Domino Chriftophoro ,

et fuis Heredibus quamdam petiam Ter-

re , five quemdam Arzinotum juris fupra-

dicìi Communis piantatimi ai Gpios, pofì-

tum , et fìtuatum in Territorio Guaftalle

iti Contrae» Taliate eundo verini Mazabo-

q q vem ,
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veni , ce tantum quantumeumque fic in

longitudine , et latitudine in domibus Ta-

liate Mezadrorum prefati Domini , ufque

per medium buche de la Produxela ad

fchavizatam 4i&i Arzinotti , cui

coharent a duabus partibus jura pofleflìo-

uum Magniricorum Dominorum noftrorum ,

videlicet prefati Domini Chriftophori , et

l'etriguidonis Fratrum de Torellis Comi-

cutn , et jura Communis de duabus , vide-

licet in capite di&i Arzinotti verfus fero

et in alio capite ,di#i Arzinotti verfus

mane , falvis aliis eonfinibus , ita ut amo-

do prefatus DominuS Chritfophorus , et

Heredcs fui et» Succetfbres habeant , te-

neant ,
gaudeant , et poflideant fupradi-

Cìum Arzionotum ibi donatum utfupra , .et

de eo faciant , et facere poflìt , et valeat

ipfe , et ejus .heredes , er fuccejlbres

etc. etc.

NUM. xvir.

Dall' Iftoria di Guaftalla MS.,del Baldi .

An. 1452.

P*p* Niccolò V. delega V Arciprete di Lu\-

\ara , e due Canonici di Parma « prò»

curar la reftitu\ione di varie rendite alla

Pieve di Guaftalla .

Niicolaus Epifcopus "Servus Servorura

Dei. Dile&is filiis Àrchiprcsbytero S.JGeor^

gii de Luzaria Regin. Diocef. et Ylario de

Anfdrnis et Apollonio de Berneriis Cano-

nicis Parmen. Ecclefiarum Talutem et apo-

fìolicam benedi&ionem . Ad audientiam no-

ftram pervenic ,
quod tam dile&us filiu6

ylarius de Ferrariis Archipresbyter Plebis

S. Petri de Guaft. Regin. Diocef. quam

nonnulli ejus inibì predeceflbres , qui fue»

runt prò tempore , decimas cenfus fructus

redditus proventus obventiones arrendagia

legata fervitia poiTiffiones grangias domos

hortos vineas cafalia prata pafeua fyl-

vas nemora lacus valles ragna aquedu-

ctus jura jurifdictiones et quedam alia

bona ad Archipresbyteratum .dieta Plebis

quam obtinet legitime fpectantia datis fu-

per hoc literis confectis exinde publicis

inftrumentis interpofitis juramentis facti

remmtiationibus et paems adjectis in gra-

tiam ejufdem Archipresbyteratus Jefionem

nonnullis clericis et lalcis aliquibus eo-

rum ad vitam quibusdam vero ad modi-

.cum tempus et aliis perpetuo ad formam

vel fub cenfu annuo conceflerit : quorum

aliqui dicuntur fuper hiis confìrmationis

literas in forma communi a Sede Apofto-

ftolica impetrale . Quia .vero noftra inte»

reft fuper hoc de oportuno remedio provi-

,dere diferetioni veftrae per apostolica fcri-

pta mandamus quatenus ea qua de bonis

ipfuis Archiprasbyteratus per concefliones

hujufmodi alienata inveneritis illicite vel

difìracca non obftantibus literis iftiufmodi

juramentis renuntiationibus penis et confir»

mationibus fupradictis ad jus et proprie-

tatem ejufdem Archipresbyteratus legitime

revocare curetis contradictores per cenfu-

ram ecclefiafticam appellatione pofpofita

compellendo . Teftes autem qui fuerim

no.
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nominati fi fé gratia vel timore fubtraxe-

rint cenfura fimili appcllationc pofpofita

compellatis ventati teftimonium pcrhilcrc.

Quod fi nnn omnes hiis exequendis potue-

ricis interdi"-; duo ant unus vertrnm ca ni-

hilominus exequatur .

Dat. Roniz apud S. Petrum Anno In-

carnationis Domtnice millefimo quadrili-

gentefimo quinquageiimo fecundo Pontifica-

ti^ noftri anno fexto .

A. de Panigaliìs .

NUM. XVIIt.

f

Dalle Abbreviature di Gio: Boniani nell'

Archivio Pubblico di Guaftalìa .

An. 1455.

Iftrumento del Riflakilimen'o deW Argine

della Fojfa di Ronciglio del Territorio

di Guaftalìa t diflrutto oftilmente dai

Brescellesi .

Millefimo quadrigentefimo
, quìnquage-

fimo quinto . Indictione tertia die Sabati

Decimo octavo Menfis Januarii . In loco

Ronchalii fuper Arzino Communis , et

Territoni Guaftalle per medium Foveam

Ronchalii dicti Territorii Guaftalle
,

pre-

fer.tibus Johanne Thcotonico f. q. Jacobi

Picinini , Provincialo f. q. Johannis Ricar.

di , Antonelo de Merdano filio Bartolo-

mei , et Carbono f. q omnibus Ba-

liftiariis , et habitatoribus Terre Guaftal-

le ; nec non : prcfcntibus Antonio de Gi-

rello f. q. Girardi , Johanne Morono f. q.

Bartoli , et Bartholomco Fragagna f. q.

Antonii , hominibus habitatoribus diete

Terre Guaftalle Teftibus notis ibi vocatis ,

et rogatis etc. Cum verum eiTct , quod per

homines de Guaftalìa noviter conftructus ,

et recalzatus fuilT.-t Atzinus grofTus de Pa-

do per medium , vcl drictum foveam de

Ronchalio territorii de Guaftalìa , et fcienfl

Spcctabilis. Dominus Johannes de Cremona

hon. Poteftas Terre prediate Guaftalle prò

Magnifici is , ik potentibus Dorainis Chri-

ftoforo , Se Petroguidone fraziribus de To-

rellis Comitibus Guaftalle , & Dominis &c.

quod Poteftas Boifilii veniiTec die XVI. Ja-

nuarii cimi certis de Berlìiio equeftr. ad

dittum Arzinum fic conftruttum utfupra

per dittos homines de Guaftalìa & dittum

Arzinulli splanari feciìl^t medium per cer-

tos fuos homineS de Caftrogualterio , Se

bì fieri fecifTet quemdtm Brazolum Arzini

in dampnuni , et prejuditimn prefatorum

Magnificorum Dominorum , & Communis

Guaftalle ; ipfe Dominus Poteftas Guaftalle

una cum Auzelino Bifa , Bartholomeo De-

rafio , omnibus Confulibus ditte Terre , Se

Communis Guaftalle , cum certis aliis ho-

minibus de Guaftalìa venit ad dittum Ar-

zinum fupraditte Fovee de Ronchalio Ter-

ritorii Guaftalle , et ibi fupradittum bra»

zolum fattum fuper ditto Arzino per fu-

pradittos de Caftrogualterio fplanari fecic

per dittos fuos homines de Guaftalìa , et

refiduum fupraaitti Arzini refici fecit per

dittos homines de Guaftalìa prout , et fi»

cut ante erat , ad vittoriana jurifdittionis

prefatorum Magnificorum Dominorum Gua-

^ q 2 ftal-
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ftalle , et etiam elicti eornm Communis

Guaftalle prò ditta Fovea Ronchalii Ter-

ritorii preditti Guaftalre . Rogàns me Jo-

hannem de Bonjanis Notarium , ut d-e hoc

icriberc , ce conficere debeam Inftrumen-

tum publicum ad etcrnam rei memoriam .

NUM. XIX.

Dall'Archivio Pubblico di Guaftalla .

An. J45^.

Rìnun\ia fatta dal Conte Crificforo Torelto-

in mano di Lancilottó da Fidino ? De-

legato dal D.ica di Milano a ritevere

la- Tarra , e la Rocca di Guijìalla ,

che Joy ea poi darji al Conte Pietrogui-

do Tortilo di lui Fratello ,

I n Chridì nomine Amsn . Millefimo qua-

drigentefìmo quinquagefimo fexto Indittio-

ne quarta , die Mattìs , duodecimo Menfis

Ottobri* fub Porta Caftri Guaftalle , que

vocata eft Porta Santti Petri , prefentibus

Nobilibus viris D. Aluyfio Villano filio

quondam Domini Jacobi , et Sacramoro de

Suiigonibus filio Domini Johannis , ambo-*

bus de Medio lane , et habiratoril:.s Ter-

re p;cdiu.e Guaftalle , lìec non prefente

Antonio de Vertua f. q. F>. Zanini habi»

tatore etiam Guaftalle , Teftibus notis ,

ibi vocatis , et rogatis . Magnificila , et

potens Dominus Chriftophorus Torellus

Milcs , Marchio Cafellarum , Guaftalle ,

Si Montifelariculi Comes, ac Armonim

etc. Dicens, et proteftans , Te infraicriv

pta omnia facere mandato , et comiftìorie'

Illaftrifiìmi , et Excellentiifimi Domini Do-

mini Ducis Mcdiolani etc. et rigore Lit-

ter'arum prelibati D. D. d'edit , tradidit /

et confignavit Spettabili 'Domino Lancelo-*

to de Figi no Familiari prelibati Illuftrif-

fimi D. D. Ducis Mediolarri , prefenti ,

peteuti , i tritanti , et recipienti nomine ?

et vice ejufdem Uluftfifììmi D. D. Ter-

rari ,- et Rocham ,- Guaftalle , dando , et

coniìgnando ibi de prefenti Claves , et

cathenas" pontium ditti Càftri eidem Do-

mino Lanceloto , et in fuis manibus pro-

priis , in fignum bone , vere , et libera

tenute / et poflfemonis . Item poftmodum

prefatus Magnificus Dominus Chriftoforua

Comes etc. una cum predico Domino Lan-

celoto , et teftibns fupradittis , omnes ac-

cefferunt ad Rocham predittam' Guaftalle ,

quam omnesr fimul intraverunt , et ibi in

prefentia teftiura fapiaferiptorunr* prefatus

Magnificus Dominus Cbriftoforus dvdit ,

tradidit , et confignavit eidem Domino

Lanceloto ibi prefenti , et nomine quo fu-

pra recipienti , et in fuis propriis mani-

bus Claves , et Cathenas pontium Roche

Guaftalle in fignuai bone , vere , et libe-

re tenute , ac pacifice pofleflìonis ejufdetn

Roche , ut idem Dominus Laticelotus d«

preditta Terra et Rocha Guaftalle faciat y

et facere debeat ad liberam voluntatem

preditti Illuftriflimi , et Excellentifiìmi D*

D. Ducis Mcdiolani ee.

Qui Dominus Lancelotus de Fig'no in

prefentia teftinm fupraferiptorum et in di-

tta Rocha ccnftflus , et manifeftatus ùùn



fc habuifl'e , et recepire a prefato Magni-

fico Domino Chriiloforo Torcilo Teram ,

et Roeham Guaftalle cum coniìgnatione etr

traditone clavinm , et catenarum pontium

ipfarum Terre , et Rocche , et in pacifi-

ca pofi'oriione ipfarum Terre , et Roch»;

dixit fé fore , quas terram , et RoccHam

ipfe Dominus Lancclotus prout dixit ha-

bec dari , et confegnare Magnifico , et

potenti Domino Perroguidoni Torello fra-

tri prefati Domini Ghriftofori ad normam

ejufdem divifionis , et partitionis fatte

intra ipfos Fratres de Thorellis , et hoc

vigore Mandati , et Comiffionis fibi Domi-

no Lanceloto per Illuitriffimum , et Ex-

oellentcm Dominimi Dominum prelibatum ,

ut dixit dati per exequtionem talium fua-

nim divifionum . De que confezione fu-

praditta prefatus Dominus Lancelotus di-

xit , et pi ottflatus fuit fé dediffe preditto

Domino Chriftoforo fcriptum unum manu

fu a propria fcriptum , et fnbfcriptum , et

fua corniola figillitum , de quibus omni-

' bus , et fingulis fupraferiptis rogatus fui

ego Johannes de Bonianis Notarius^ infra-

fcriptus ad conficicndum Jnftrumenta pu-

blica ctc.

Ego Johannes de Bonjanis fili us quon-

dam Domini Filippi de Guaftalla public»

Imperiali auttoritate Nocnrius , predittis

omnibus , et fingulis preferii fui , et roga-

iut fcripfi , et me fubfcripfi .

APPENDICE. 3os

NUM. X.

Dall' Archivio Pubblico di Guaftalla ,

An. 1457.

Lctteri di Lodovico Marchese di Mantova

al Conte PiilTOguido Torelli .

Vi fuori rr Magnifico cariamo noftro

Gomiti Petroguidoni de Torellis Guaftalle,

ac Monaifclariculi ecc.

Di dentro zz. J-VjLagnifice cariftme nofter.

Noi fìamo nuovamente avifati dal Potefta-

de noflro di Luzara , che alcuni de li fa-

miglii de la voitra M. armata manu fono

venuti in quelle noftre valle , et li trovati

dui poveri bonaini che pefeavano deteno

de uno remo ad uno de cfiB fuxo la tefta

per forma , chel fi crede non debia cam-

pare ,• al altro deteno de molte baronate ,

de la qual cofa certo ne havemo prefa

admiratione aflay , ne potiamo credere

chel fia fatto de faputa voftra , e p;r

quella fiata vogliamo hav?r patientia .

Ben preghiamo la prefata voftra M. che

voglia provedere , et dar tal ordine , che

li fuoi un altra fiata fé guardino far fi-

mili atti ,
perchel ne Caria forza a pro-

vedergli per forma , che forfè ne f:guiria

fcandalo . Se in quelli luoghi dove pefcha-

vano coftoro gli e diferentia alcuna , che-

non lo cred^mo , perche 1 Podeftà de l!

ne fcrive haver avuta informatone , che

erano fuso il neftro , fòccitft vedere de

ra-



3io APPENDICE.
rafone , e non vengano gli famiglii voftri

a batere lì Subditi noftri in cai forma *

che non lo comportareffemo ne la

cofa andarla bene . E per dire , che la

Mogliere d' effo noftro Poceftade gè havea

£a£o comandare , che a la pena de dece

Ducati no gè doveffeno andare , non vo«

re flemo perho chel prejudicaffe alle rafo-

jie noftre , che 1 non feria jnfto , ne ra-

fonevole . Il perchè voglia efia voftra M.

fargli tal provinone , che più non ne fin-

tiamo limile querele : e fel gè partile ,•

che pur quella cofa fé haveite a vede re

de rafone , quella fé ne aviiì , che nui

fempre feremo apparecchiati a farla ve-

dere . E benché diciamo de haver p atien»

tia per quella fiata , guardeifì perho quel-

li voftri famiglii de venir fui terreno no-

Jv.'O , perche fel accadeffe , che colui ,

che hanno ferito morefle , e che foffeno

trovati fui noftro , ghe fareffemo far ra-

gione . Quello dieemo , accio non fé cre-

defiVno per que;;a noftra effer falvi .

Mantus 24 Junii 1457.

Ludovicus Marchio Mantinc etc.

Ducslis Locunnsnens Generalis .

NUM. XXt.

Dall'Archivio Pubblico di Guaftalla .

An. 145S.

Lettera dello Jlefo al medefimo , intorno *.

turbati Confini di Novellara .

Magnifico Cariflìmo noftri Corniti

Petro Torello .

M..agniftce clariflìme vir . El ne dice

Zorzo da Gonzaga ,^ che adeffo fé trovava

qui prerfo nui , che a quelli di paflaii il

voftro Podefta con alcuni homini vene a

pigliare uno di fuoi homini in uno certo

bofcho , qual dice effer fuo , et haver

fempre mai poflfeduto, et il voftro Podeftà

dice effer voftro , la qual cofa veramente

ne rincrefce affai
, perchè quelli dell' Jf~

luftri filmo Signor Meffer lo 'Duca , e li

noftri debeno effer una cofa med.fima ,

fpecial mente vui per lo amor vi porti a^

mo , né è ben facto , che fra vui , e que-

lli noftri gentiluomini da Gonzaga habiati

quelle diferentie , et alterchatione infieme ,

che ne poria feguire fervandofe tal modo

de far quelle reprefaglie de li homicidii ,

et di altri fcandali affai . Qui ne ridava-

mo bavere adeffo Meffer Andrea de Gatti

noftro Confìgliere , che parendovi , che

nui fiarno quelli , che adaptamo quelle vo-

ftre differentie , fé orleremo di boniffima

voglia farlo , e manderemolo fufo il loco

de la diferentia infeme cum qualcuno di

vo-
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voftri fcl vi pare de mandarle alcuno , et

che fé levano via , tanto che eifo MeiTer

Andrea e qui , et chel glie ancor Zorzo ,

-e non parendovi , che nui fìamo quelli ,

che habbi a farle conofeere , e mettergli

fine , et rbona compofìcione , quella e la

via de terminarle , chel fé cerchi , che lo

Jlluftriflìmo Signor Metter Duca gli mandi

uno di fuoi , et nui uno di nolìri , che le

liabia a vedere , e conofeere, ficche afpe"

.chiamo ne a .vifati de la intentione voflra ,

che quando vogliati nui fìamo quelli le

adaptamo , fé oiferemo de boniltìma vo-

gl a farlo, che come havemo detto, mal

volenciera vedemo fra vui quelle alterca-

tone , che molte volte ne fegue de gran

.Scandali , et d« le inimicitie dove fono le

antique amicitie . Cum quefto pò , che

che luna parte e 1 altra remaniate con-

tenti a la decifione noftra , acciò che mai

più non habi a fortire fra voi dette dx-

ferentie

Gonzaga xiiii. O&ob. 1458.

NUM. XXII.

Dall'Archivio Pubblico di Guaftalla .

An. 1458.

Altra Lettera del mede/imo allo fletfo Conte.

per inconvenienti succeduti ne
1

Confini

di^ Reggiolo .

Di fuori zn Magnifico CariiTimo no-

flro Petroguidoni Torello Corniti ac Duca-

li Armorum Capitaneo

Di dentro zzi Marchio Mantuse ec. Du-

calis Locumtenens Generalis .

M,-agnifice candirne Vir . El ne fu heri

fa&o ricordo de uno exceiTo comedo altre

volte per alcuni di voftri , quali pare fe-

rilTero uno di nomini noftri da Rezolo

molto feneftramente in modo , che fletè

per morire , et ancho gli tolfeno certa

fua roba . Per allhora nui non fentelTemo

querella alcuna , che havereiTemo facìo

quefto medefimo de dolerfene cum vui ,

rendendofi certi fempre , che quello , ec

ogni altro mal trattamento di voftri verfo

di noftri proceda contro la mente voftra ,

et che habiate intenzione de vicinare be-

ne , fegondo ohe ancor nui intendemo di

fare . E perho ve preghiamo , che vo-

gliati provedere che da qui inanti non fe-

gua più fimil apto , come fìamo certi fa-

reti , et ancho demoftrare a queftoro , che

comifero tanta defoneftade , chel ve ne

fia rincrefuto , aciò che citi e 11 altri

non
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non habiano più tanta audacia et che la

roba Aia fia reftituita al fubdito noftro .

Et perche intendemo , che quefto procede

per le confine di quelle valle tra vui , e

nui , ne para , che debiati provvedere ,

che li voftri non padano de qua da quel-

io haveti golduto per lo pattato , che il

limile Tarano li noftri a non venir più ol-

tre , che quello , che continuamente ha-

vemo poffeduto , ehe parandove poi , che

nui gli mandiamo di noftri , e vui di vo

(tri a veder quelle differentie , e mettere

le confine corno terminarano feremo molto

eontenti , et. aparegiaci a farlo : ficchè

interim ptaciave provedere , che fcanda-

io , et altro inconveniente non habbi-a a

feguire da lo canto voftro , che quefto

aiedeflmo fé farà dal noft.ro

Gonzaga xvn. Ocl. 1458.

NUM. XXHL

Dalle Abbreviature di Gio. Bonianì nel!

Archivio Pubblico di Guaftalla .

Ao. 14$?.

Lettera del Conte Crijloforo Torello intorno

le oftiliti usate contro di lui dal

Conte Pietroguido suo fratello »

ft.fti feumiato , e licentiato da fare li fa-

cti miei li a Guaftalla . Al che rifpon-

dendo dico , che te avifo che io fono

oramay ufito de puto da efer delezato . Si

che non delibero che tu recevi nifuno de

diti dinari per fina tanto chel mio Ulu-

ftriflìrao Signor quale ha a provedere che

mi ni altri fé faciamo del parere noftro

una leze , gli bavera facto provinone di

fare poterò bavere la parte mia de le

Jntrate de Guaftalla , dj: le quale non me

ne fazo pocho quella ftyma che altruy fé

crede . A la parte de la Lettera tu me

chiedi fada in quella forma , dico eh* io

non voglio fare nient* . Ma voglio afpe«

ctare chel mio JlluftrifTimo S. gli habia.

provedutu . Et alora farò fare dita Let-

tera a tu o ad altri fecondo che a me

parerà farla fare; perche fegondo il te-

nore de le conventione noftre poflb tinire

che pare e piace a mi li a Guaftalla a

fare li fati mei . Avifandote che coi no-

me de Sancto Georgio me aviaro da ma-

rina per andare in Tortonexe , et la ia

quelle parte .

Ex Monteclericulo die x.vn. Maii 14JP.

Chriftoforus Torellus Comes Guadai-

le , et Montifclericuli etc.

a tergo . Egregio Amico Cariifimo

Bertono Levorato ecc.

B.'ertone ho veduto quanto me hai feri-

pto de le parole ta ha dito lo Conte Pe-

tro e così de li denarii te ha voluto dare

Zohanno Bonjano quali Iha rifeofo per la

parte mia de lì Datii de Po , da poi die

NUM.
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NUM. XXIV.

Dalle Abbreviature di Gio: EcnUni .

An. 14^0.

Lettera scrìtta dalla Contessa Maddalena del

Carretto , Vedova del Conte Pìttrvguidc

Torello , con la quale da nuovi della

4'i lui morte ad un Visconte .

Magninee etc. Cum granda amareza ,

et aflictione lignifico ala Magnificentia Vo-

ftra de la. morte del Magnifico Conta mio

Conforte , el qual conio e piaziuto a lo

Aliidìmo Dio noftro Signore , heri , che

fu a di xviii. del prefente a hore v. d^

nocte paflo de quella prefente vita con li

prdeni Ecclehaftici , el qua! ha difpomuo

più tofto effere da Milano, che da Man-

Cua , et ha voluto chel corpo fuo fia por-

tato a Milano , et in lo fuo extrerno mol-

to fé riconv.indato apreflb a li altri zenii-

lomeni ala Magnificentia voftra , e cosi

recomandatigli la M. fua Conforte , e li

fuoy , e iney fioleti per la gran fperanza,

e fiducia haveva in efla voftra Magnili-

centia , et ha laflato chel corpo fiw fia

pollo in el molimento de Vollra MagniQ-

CeRCM , zoe in quello che più alto , ha.

•vendo fperanza , che efla Voftra Magnifi-

centia debia effere contenta , et anchora

ini prego efla , voglia efferc contenta de

accetailo in dicto molimento , et «predo

clie Voterà Maguificentia fé voglia trova-

re con quelli altri Zentilomeni , quali la

Tom. IL

H btraao amici cordiali dei Magnifico

mio Conforte , et al Corpo fuo voglia far

fare tutto quello lebito honore eh: fé

COIM :ie ad effe fua Magn'ficentia , comò

ho fede , e fperanza in vostra Mai./)

tia , ala quale fempre Ole recomando , q

cosi li fioleti mey .

NUM. XXV.

Dall' Archivio Pubblico di Guastalla .

An. 1^60.

Giuramento di Fedeltà prestato dagli Uomini

di Guastalla alla Contessa Maddalena.

Vedova Torelli .

JLn nomine Domini noftri J.;su Chrifti

Amen . Hoc eli novum juramentum fidjli-

tatis , et homagli , qnod facere debeat

omnes , et fmguli homines de Terra Gua-

flalie , et fue Jurifdiftionls de effendo fi-

deles , et legales ferv.itores , et fubditi

Magniftce , et potentis Domine Magdalene

de Torellis Comitifle Guaftalle , et Montif-

clariculi etc. Confortis relitte quondam

bona? et recolende memorie Magnifici Co-

mitis Domini Petroguidonis Torelli Comi-

tis , et olim Domini ipfius fue Terre Gua-

flalle , recipientis prò fé ac nomine , et

vice Magnifkorum Dilettorum fuorum Fi-

liorum Guidonisgalcotti , et Francifcima-

rie , et filiorum legiptimorum , et natura-

lium prefate bone, et recolend^ memorie,

quibus fuis filiis fuccefla eft , et perventa

r r do-
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dominatio prcdicte fue Terre Cuaftalle et Geniroris . Imo illud confirmando , et

picpter mortem , five deceffum predati ratificando . Et promittant ipfi homines ,

Magnifici Cornicia D. Petroguidonis eorum et quilibec eorum iftud novum juramentum

genitore, qui homines Guallalle jurare fiielitatis , et homagii firmum , ratum , et

debennt ad fan&a Dey Evangelia , corpo- gratula tenere , manutenere , et obfervare

raliter mani bus tacìo Sanato Cauifixo fu- Dominationi prefate Magnifice Domine ,

per Miflale Ecclefie Plebis ipfius Terre , et prefatorum Magnificorum fuornm filio»

manutenendo , et obfervando bonam fidili- rum prenominatorum , nec ili i juramento

tatem , et homagium , ac obedierttiam pre- unquam contrafacere , nec contravenire

fate Magnifice Domine noftre pio fé , ac debeant fub pena punituri quilibet contra-

.nominibus , quibus .fupra recipienti, nec faciens , prout fupra diàum eft. Et non

non prefitti^ Wagnificis dileótis fuis Filiis , exiftentes , vel non aftances ipfi homines ,

fcilicet Guidonigaleoto , et Francifcho ma- generaliter , omr.es vcl toti ibi de prefen-

rie , et non contrafaciendo , nec conttave- tis ad faciendum di-fhtm juramentum, quod

jiiendo eorum dominacioni , nec fiatili . unus faltem Caput Domus , et Familie ju-

Irao erunt recti, boni, et fideles fervito- ret , vel faciat dicìyrn juramentum prò

res ipfi eorum dominationi femper , et omnibus aliis de fua familia , et prò ipfis

perpetuo. Et quando ipfi homines feirent , promittant de attendere , et obfervare prp-

vel fentirent aliquid pervenire debere per utfupra . Qui homines de Guaftalla , et

contrarium prefate eorum dominationi , ibi inferii» deferipti , et congregati in

vel ftatui eorum , ipfi obligati fìnt, et te- Eccìefia Saniti Bartolomei polita , et in

neanttir referre , et manifefìare ipfis prò- Caftro Guaftalle hedificata , eoram prefata

priis Magnifice Domine , et, Filiis fuis in Magnifica Domina , et prefajis dilectis ejus

loco sftantibus , et exiiìemibus que revela. Filiis fedentibus fuper eorum catedris in

ri , ieu referri poflc-nt eis : et quando ipfa Ecclefia . Et audita legere ifta forma

iiiis Dominationibus revelari , feu referri juramenti , et interogati per me Johannsm

de Bonjanis Notarium > fi ita vellent face-

re , et jurare proutfupra denotatimi , et

lecìum eft , omnes refponfnm una voce

dederunt , quod fic facere volebant , et

jqrare , ac attendere , et obfervare in om-

nibus et per omnia proutfupra Scriptum

non poifent p faltem teneantur , et obligati

fine revelare , et referre eorum Poteftati ,

et X-pcuifitenenti in Guafialla , et aliter fa-

ciendo cadant in pena punitionis , vel pu-

niti fint , et puniantur fecundnm meritum

talis coptrafaiftionis , que fini inferretur

fine aliqua remiflione . Non revocando prò- e ft . Nomina quorum deferipta funt prout

pterea propter hoc , nec reuunciando ali- infra continentur , qui juraverunt , et

^uid aliud juramentum alias factum per proutfupra continentur in manibus prefa-

ipfos homines prefate bone memorie ejus- turum Magnifice Domine noftre , et fuo-

dem quondam Magnifici eorum Conforti^ , rum diledorum filiorum prenominatorum .

Et

/
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F.c hoc in prefcntia venerabili* Domini

Don Amadei Presbiceri , et Capellani ejuf-

dem Magni lice Domine , et fpecìabilium

generoforum Domini Columbi de Carchano

Potelìacis , et Lccumtenentis Terre Gua-

fìalle , et Anconii da Carchano ejus Fra*

tris
, Johaunisantonii de Ondegardis de

Mediolano Canzclarii prefatorum Magniftce

Domine , et fuorum filiorum , ac Francifci

de Moncilio Familiaris pieface Domine ,

teftium ecc.

Dominus Archipresbicer

Johannes Bonjanus

Petrus Cignaccus

Antonius de Vertua ,

Marchus de Nigris

Antonius Guaftalla

Johannes Mafimelus

Pczalus de Parma

M. Matheus de Ingleris

Guido de Laimeris

Ferarius Borelus

Tonus de Campo

Orius de Nigris .

Chriftoforus Cova

Mafeus Paralupus

Petrus Incontrini

Jacobus Scaravellus

Andreas de Texino

Antonius Bonatius

Naninus de Prato

Johannes dt Oleo

Antoniolus Boyanus

Ziltetus Scaravellus

Johannes Paralupus .

Togn-jlinus Batalia

Jacobus Batalia

Pinus de Campo

Simon Scudelarius

Johannes Tortella

Lazarinus de Rexana

Leonardus Borellus

Dominichiis Bonatius

Chriltophorus Panighetus

Chriltophorus Boyanus

Dominicus de Parmexana

Johanninus Scaravellus

Johannes Pavexins

Antonius de Moris

Lazarinus G-hixeliuS

Jacopinus Pelizariu9

Antonius de Toxeto

Antonius Frane ifeoti

Chriftoforus Blaxini

Petrus Johannes de Bagno

Antonius Ungari

Francifcus Bonatius

Johannes Antonius de Canibus

Barcholomeus Paralupus

Dominicus Blaxini

Bartholomeus de Salvis

Johannes dn Mafchis ,

Leonardus Galli

Amiginus Scai anelli

Johaunes Orii Bonatii

Pellcgrinus de Nigris

Pcllpgrinus Bonatius

Johannes de Mozadellis

Jacopinus Cignachus

Bartholomeus de raxiis

Zovaninus Boyintis

Johannes Rexanus

Jacobus Ungari

iMel-



3i6 APPENDICE.
Melchior de Sereno

Paulus de Nigris

Francifcus Scaravellus

Johanninus de Salvis

Simon de Rexana

Baitholomeus Magotus

Andriolus de Nigris

Bartholomeus Schachus

Mafeus Tofetus

Petrus Johannes de Campo

Bartholomeus de Canibus

Francifcus Boneti

Jacohus de Lazaris

Baptilìa Vifiolus

Petrus Batalia

Jacobus de Nigris

Scefanus de Nigris

Johannes <^h ixellus

Filippus de Accorfìs

Bartholomeus de Ripa

Francifcus Batàiia

Johannes de Reftis

Zorzius de Regio

Petronus Ferrarius

Petrus Bor.atius

Antonius de raxiis

Petrus Johannes de Acorfc

Petrus Galli

Coradinus de Canedo

Antonius de Girello

Jacobus de Pafjualibus

Accorsus de Accorfìs

Bartholomeus Vaeharir.s

Andreas Bonatìus

Bertonus Levoratus

Melchior Barberius

<" bnftoforus de Lainieriil

Nicolaus de Crema

Gabriel Tovayarus'

Martinus de Nigris

Melchior de Ziliis

Nicolaus de Nigris

Zaninus de Parmexana

Johannes Boyanus

Antonius Blaxini

Bartholomeus GhinelluS

Antonius de Nigris

Gabriel de Nigris

Filippus de Nigris

Johannes Batalia

Dcminicus de Lanfranchis

Franchus eie Caris

Johannes de Armagnis

Antonius de Laimeriis

Guielmus Gibertozius

Johannes de Cremonexia

Bechanus Guafconus

Johannes Magronus

Jacopinus Savius

Antonius de Caris

Johannes Ferarius

Antonius Mocius

Johannes de Aldrovandìs

Iìlarius de la Mota

Bartholomeus de Sabloneta

Antonius de Texino

Bechaletus de Salvis

Paulus de Acorfìs

Antonius Pegorellus

Antoniolus de la Mota

Johannes Borellus

Johannes Guerciu9

Bedus de la Plebe

Petrus d? Acorfìs

Ani-
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Ambrcfnis de Mediolano

Baldcfar da Canedo

Johannes Pegorellus

PetriiS Bonatius

Petrus de Curtiis

Chriftoforus Batalia

Bartholomeus de T«xino

Johannes Filippi de Accorfis

Jacobus de Crema

Bartholinus Gnercius

Tadeus de Bagno

Bartholomens Borellits

Jacob; is Filippi de Accorfis

JohaniiJiius Blaxint

Zorzius Bonatius

Paulus Tcfonus

Jacopinus Grimaldus

Antonius Rampini

Johannes Antonius Moromis

Stcphanus de Lanfranchis

Antonius de OJdroandis

Johannes Biffa

Simon Margolini

Bartholomens de Acorfis

Andreas de iolofa

Zcncfius de J.azaris

Bertonus de Mozadellls

Andreas de Acorfis

Bartholomeus Petroni Ferrarli

Gabriel Bonatius

Cichus de Acorfis

Andriolns Banllus

Francifcns de la Mota

Melchior de Oldroandis

Dominici)* Borellus

F; rtholomeul de Acorfis

Rabonaiom

MafeKS Batalia

Jacobus de Acorfis

Chriftoforus Savius

Antonius de Moris

Johannes Magroni

Xoforus Lorenzini de Acorfis

Johannes Ronchonus

Mancnanua

Ifach de Acorfis

Nicolaus Baibcrius

Ifach Boyanus

Lariolus Ferarius

ChriAoforus Ifach de Acorfis

Girar dus Muletus

Vincentius de Sorbolo

Johannes Alegrini

. Jacobus Alegrini

Johannes de Banzolis

Franchus Benatns

Jacobus Paralupus

Petrus Guercius

Bartholomeus de Crema

Guido de Canibus

Melchior de Bocamajore

Antonius de Reftis

Petrus de Lanfranchis

Antonius d; la Mota

Jacopinus Benatus

Antonius Boyanus

Dominichus Ronchonus

Jacobus de Canibus

Pilippu-s de Crema

Francifcns de Razolo

Bartholomeus Cignachus

Johannes de Laymerìis

Laurcntius de Nìgris

Antonius Ruzeninus

Za.
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Zaninus de Pafqualibus

Sparoncinus

Antonius Tortella

Barcholomeus de Cremonexip

Chriftoforus de Nigris

Flacentintis Ccrertus

laurentius de Aeorfìs

Mafeus Boyanus

Chriftoforus Bonatius

Dominichus Ferarius

Johannes Filippi

Tercius de Labor«.ntibus

Johannes de Mayo

Michel de Valencia

Jacobus de Lanfranchis

Antonius Tefonus ,

Antonius de Piceieone

Bartholomeus Gaftaldus

Antonius Broya

Chriftoforus Confortinari
'

Johannes Boninus

Vinturinus de Refus

Sartorellus

Antonius Gibertocius

Lazarinus de Lazaris

Zimignanus Oreboni

Michael de Cumis

Chriftoforus de Lazaris .

Orius Savius

Johannes Fenirhis

Paulus Bonatius

Antonius Abras

Guaftallìnus Guerchis

Guielminus Guercius

Jacobus Pegorellus

Chriftoforus Dolellus

Antonius Bonadcy

Petrus de la Staffa

M. Antonius Aurifex

Benata Polianus

Jacobus de Lanfranchis

Bartholomeus Scaravellus

Chriftoforus Filippi

Bartholomeus de Cremonexio

Pinus Ghixellus

laurentius IU4ulfus

Pedrinus de Lazaris

Bartolomei^ Bolognini

Bartolameus Magotus

Pinus Badialus

Johannes de Canibus

Jo: Petrus de Oldroandis

Bertonus Bonalus

M. Inglerius

Baidefar de la Tayata

Antonius Antonie ti .

NUM.
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frIUM. XXVI.

Pali' Archivio Pubblico di Guaftalla .

Ai:. 14^0.

Lettera' di Colombo di Corcano Podeftà di

Guajlalla scritta, agli Uomini di Cor*

repioverde , i quali avevano richieflo la

Contessa Maddalena Torelli a concor-

r:rj nel lavoro delP'Argine di la dal

Po.

tJ imii ta,mq;iam Frattes cariami. Es-

tendo io heri fera ritornato de za da Po ,

me ritrovai cum la Magnifica mia Mado-

na , cum la quale io conferi de quello

riavevamo veduto , e parlato in fema de

la da Po . Et la fua Signoria intexo che

1* 'uve de la fpexa andareve a fare quel-

li Arzini de verfo Corezoverde , e così de

verfo Doxu'Io , confiderato la parte , e

fpexa , che ne tochereve a fua Signoria ,

nfpoxc , che cum quella fpexa fareve co-

si force el Mezano de torno intorno , che

may non gli fereve dubio chel rompefe ,

e che così fareve piutofto la fpexa a

tomo al Aio , che a farla per quella al-

ti a via . E così ancora e parfo a Gallo

per la parte fua di dover fare . Sicché

quanto a quella parte di conferire a quel-

li voftri Arzini , dixe prefata Magnifica

Madonna , e cosi Gallo per I' altra parte

non volere fare miga . Ma prefata Magia-

rica Madonna dixe così , che a voftra

compiacentia , e per voitro benefizio , e

fuo , che provedendo vui de far fare

l'Arzino da Corezoverde per fina a l'An-

chona , e per fina alle foe confine , et

così de fare quello altro de verfo Doxu-

lo , che tocca a vui , lei e contenta de

far fare el fuo da quello , che fera fatto

de verfo Corezoverde a traverfo 1' ancho-

na ci bofcho per fina a 1' arzino del Me-

zano , e cosi bono , e forte come farete

del voftro , per modo chel fé haverà ten-

ia, dubio ad mantenerfe , e defeudere

Sicché provedete mo come pare .

Dat. Guatt^lle die vm. Deoembr

1069.

Colombus Potefìas .

NUM. XXVII.

Dalle Abbreviature di Filippo Bonìani nell*

Archivio Pubblico di Guastalla .

An. 146$.

Lettera sciitta dalla Contessa Maddalena

Torelli ad un Caufidico Vene\iaao a fa-

vore de' Mercatanti Gu.ijìalle/ì , che

contrattavate in quella Città .

M,.agnifice , & eximie Juris utriufque

Doclor tamquain Frater honorabilis . Cura

fiducia , e fegurta prenderò ardire de dar

a voftra Magnificentia uno poco di faciga

aprefo a le altre , che efla ha fuportnte

per altre volte per mi . E la raxone il e

quella . Alcuni de li mey honieni de Gua-

ita 1-



APPENDICE.
flalla uxano in quella magnifica Citade de

Vinexia , corno fon certa voftra Magnifi-

cencia ne debia efler informata , li quali

hano tolto de le robe da quelli Zentilho-

meni , e mercadanti a pagare a certi ter-

mini , E la cafon e ftata , che per quella

Epidemia , e peflilenzia che (lato in queft

anno paflato in quella terra de Venexia ,

anche ne fo uno pocho a Guaftalla ; li

fo fatto diveto , che non andafleno a Vi-

nexia . Unde che fon flati più tempo
,

che non gli fon andati fé non in fugato-

ne . Ma non hanno potTuto pagare a li

termini . E perchè pare in quella mia

Terra de Guaflalla fia pur andati alchuni

de quelli Mercadanti per voler confeguire

Ji lor crediti da effi mey homeni , e fuoy

debitori , pur alchuni fé fono abfentati ,

non perchè la intencion fua non ben di-

fpofla de voler pagare , ma non lo po-

riano far così al prefente . Unde che ho

deliberato in fervicio di quelli poveri mey

homeni fcrivcre a la M. V. e pregarla fé

voglia operare . ....... quella Illttflrifs.

Signoria de Venexia de farli haver uno

falvo conduto per due mexi in quelli ....

»... che informata effa V. M. dal

portador de la prefente , li quali poffano

venire a Venexia per circhare de haver

acordio per si, e per li altri che reflara-

ko a caxa cum li loro creditori , et li

poter flar , e pratichare lo accordio pre-

cedo , e partirfe liberamente tante volte ,

corno a lor piacerà in el termine de di&i

mexi duy . Che facendo così dióti Credito-

ri vignirano ad eflfer pagati , et io non

perderò li homeni . La Voftra Magnifi-

cencia fi voglia operare in queflo fato

quanto le fia poflìhele , che de ciò la pre-

go quanto so , e poffo , e come ho ferma

fperanza in ley , che a-flfay me ne farà co-

fa gratiffima anche aprelfo le altre obliga-

cione gè ne fero anchora obligata . Que

V. M. ad vota bene valeat .

NUM. XVIII.

Dall' Archivio Pubblico di Guaiìalla .

An, 1467

Lettera di Colombo da Carcano scritta al

Marchese di Mantova , colla quale si

difedono gli Uomini di Guaflalla impu?

tati df
aver tagliato un Argine dei Po

per divertir la piena sul Mantovano .

I lluftrìffitne , Se excellentirfime Domine

Domine mi metuendilìlme . Ala innovato-

ne de quelle Aque de Po , non mi fono

ritrovato effere flato in quella Terra , ma

mi trovay ove era la Magnifica mia Ma-

dona . Ogi che fono ritornato qua ho ri*

trovato effo Po haver rotto di qua et di

la : et non già per manchamento de li

homeni de quella terra , ma più toilo d'

altri , che fé haveffono facto il dover lo-

ro a caxa fua fé fariano gagliardamente

fullenuto . Che aflay me ne difpiazuto fi

per li danni de quella terra , et fi per-

che la Ex. V. habia nauta colta moietta .

Et aprelTo a quello affai me doluto , et

rincrefuto de haver trovato qua una Le-

te-
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«era de prelibata V. Ex. per la quale ho

ineexo ,
quella eifer ftata arixaca per li

fuoy da Doxulo , corno quefli da Guastal-

la ^ l i habiano tagliato uno arzino adotto

per mandare le aqne a caxa ioro . Che

in vero UluftrtfSmo Principe apreflTo il

danno foftenuto non ho mancho infema

c.iin quelli homeai hauto difpiacere rie

quello . Et ho inquixito quanto me ila

/tato poìfibilc apreflo ho fcripto al Vica"

rio de prelibata V. Ex. di Doxulo fel me

fa dare indicio ne informano chi se fia ,

e ila chi fé voglia che habia comiflb tal

rranchamento chel me ne avixa ; che in-

dubitatamente ne faro tal provinone coni'

evidencia , chel fera noto a tuto lo Uni-

verso , che quello non fera flato de mente

de predicta mia Madona , ne de fuoy of-

ficiali , ne anche de li homeni de quefta

terra . Similmente cimi devocione fuphco ,

et adimando de gratia ala prelibata Ex.V.

per fua demencia, fé digna , fé la fa

perfona asinina , che habia comiffo tal

mancamento per fua benignità fé degna

aviiarme
,

perchè vi provedero talmente

che la conofeera , che fi mei mancamento

me fera defpiazuto . Novamente fuplican-

do a prelibata Ex. V. gli piaza ripofTare ,

et efler ccrtiuìmo , che de ciò quelli ho-

meni , ne mi non ne favemo niente , et

da tale imputacione fiamo inocenti , corno

prelibata V. Ex da Petro Cignacho lato-

re preferite poterà haver chiara informa-

cione . Ala quale eflo Petro dira de que-

fto , et altro . Pregando erta V. Ex. chel

voglia dare quello credito , che la faria
,

a me proprio , et havere la Magnifica

Tom. II.

mia Madona et fuoy Figliuoli , cura que-

lli homeni , et me per quelli veri , et fi,

dcliilìmi fervitori , che de continuo (iaiuo

flati de la Illuftriilìma Caxa de Gonza»ha

ala quale de continuo fé racomandiamo .

Dat. die xviii. OOt. i^6j.

C ciumbus .

NUM. XXIX.

Dall'Archivio Epifcopale di Reggio."

An. 146?.

Breve di Paolo U. Sommo Pontefice diretto

al Vescovo di Feltre , al Prapofito di

S. Ambrjgo di Milano , e ad Oddoni-

no del Carretto Canonico di Pavia ,

accio pongano Gherardo degli Araldi in

possesso dell* Arcipretato dilla Pieve di

Gi-aftalla .

X aulus Epifcopus Servus Servorum Dei .

Ven. Fratri Epifcopo Feltren. Se dilecìis

Filiis Prepofito S. Ambrofii Mediolanen-

fis , ac Gdenino de Caretto Canonico Pa-

pieniìs Ecclefiarum , falutem , Se Appofto-

licam benedicìionem . Hodie diletto filio

Girardo de Harahi;S ArchipreSbitero Pie-

bis S. Petti de GuaflaJla Regienfis Dioce-

fis , Archiprcsbifratum di«Se Plebis , que

inibi dignitas principalis exiflit , tunc

per obitum quondam Hilarii de Ferrariis

ipfuis Plci>is Archi presbiteri extra Roma-

nam Curiam defuncìi vacantem , Se antea

difpofitioni Appollclice refervatam cimi

s s ohi-
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omnibus jtiribus , et pertinentiis fuis gra-

tiofe contulimus , & de ilio etiam providi-

mus , prout in fuis confedis litceris ple-

nius concinetiir . Quocirca difcretionì ve-

(ira5 per Appoftolica fcripca mandamùs ,

quatenus vos , vel duo , aut unus vcitrum

fiet ,
poflquam dide Littere vobis prefen-

$ate fuerint , per vos , vel alium , fcit

alios pra:£atum Girardum , ve! Procurato-

rem fuum ejus nomine in corporalem pof-

feflìonem Archipresbiteratus , juriumque ,

Se pertinentiarum predidorum inducatis au-

doritate noftra , & defendatis induduin

amoto exinde quolibet detentore , fac'en-

tes ipfum Girardum , vel didum Procura-

tcrem prò eo ad Archipresbiteratum hu-

jufmodi , «t eft moris admitti , fibique de

iliis frudibus , redditibus , proventibus ,

juribus , & obventionibus univerfis integre

refponderi . Non obftantibus omnibus , que

in didis Litteris voluimus non obftare .

Seu fi venerabili Fratri noftro Epifcopo

Regii , & diledis Fiiiis Capitulo ejufdem

Plebis , vel quibufvis aliis communiter ,

vel divifim a Sede Appoftolica fit indultum,

quod interdici , fufpendi . vel exeommuni-

cari uon poffint per Litteras Appoilolicas

non facientes plenam , & expreflam , ac

de verbo ad verbum de indulto hujufmodl

mentionem , contredidores audoritate no-

ftra appellatione pofpofita compefeendo .

Patum Rome apud Sandum Petrum

Anno Incarnationis Dominice millefimo

quadrigentefimo fexagefimo nono , Quin-

to Idus Aprilìs , Pontmcatus noftri anno

quinto .

N, de Cole

P« Bernard.

D. de Pifna

Jo. Mil.

Baudeais

NUM. XXX.

Palle Abbreviature di Giovanni Boniani nell*

Archivio Pubblico di Guaftalla .

An. J470.

V Arciprete di Guastalla manda al Vescovo

di Parma un suo fratello per avere

da essolui i Sacri Crismi .

MCCCCLXX. Indid. III. die Mercurii

xvin. Menfis Aprilis . Ven. D. P. Ghe-

rardus de Araldis Archipresbiter , & Re-

dor Ecclefie Sandi Petri Guaftalle , Se vi-

gore , Se in executione certorum Privile-

giorum fuorum antiquorum , Se predidt

Plebis Guaftalle , a quibus non intendit

d.ifcedere de omnibus contentis in ipfìs ,

imo adimplere , Se executioni mandare , *
maxime potfendi ire ubique locorum , vi-

delicet Parme , Regi: , Cremone , Se Man-

tne ad accipiendum Sandum Crifma . Ex

omnibus modis, jura &c. conftituit fuum

Procuratorem Joannem de Araldis de Gua-

ftalla Fratrem fuum abfentem , fed tam-

quam prefentem , ad comparendnm coram

Rfverendiflfimo in Chrifto Patre Pomino

Epifcopo Parmenfi , & nomine predidi

Pomini Archipresbiteri accipere S. Crif-

ma , vigore , Se in executione predidorum

Pnvilegiorum , prò ufu , Se confecratione

Ba-
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Baptifmatis Plebis predide Guaftalle . Ec

gcnerali-.cT ad omnia alia , Se lìngula fa-

cere ,
quaunus in predi&is , Se nniverfa

predicta utilia fnerint , Se neceifaria, que

faccre potfefl predicìus Dominus Conftiru-

tus ac fi prcfims adefT.t .

Prefentibus Johanne Inglerio , Marti-

no de Nigris , & Antoniolo Rugerino .

NUM. XXXI.

Dalle Abbreviature di Filippo Donj'ani nell*

Archivio Pubblico di Guaiìalla .

An. 1472.

Affitto delle Terre del Me\\ano oltre Po

fatto dalla Contesta Maddalena Torelli

alla Comunità di Dosolo per no\e

anni .

MCCCCLXXII. Tndicìione quinta die

Lune ultimo Menfis Augniti . Magnifica ,

Se potens Domina Magdalena de Toiellis

Comitifla Guaftalle , & Montifclartculi ,

relicìa quondam bone memorie Magnifici

Comitis Prtri de Torellis , ac tutrix , &
Curati ix Teftamcn-aria MagnificorttJ» Co-

mitum Gtodonisgaleocti , & Francifainarie

filiorum i'uorum , Se preJi&i Maglifici

un Comitis Petri , ut de dici a cura

dicitm apparerà forlrucieato iftius rogato

per A;' Panich > Noe. He Carpo »

anno Indift. Se d<c in eò contenti! . D -

dit , affidavit , & locavi • mùt lo

n:s , & fìcti ad bcnefacitndum , mcl'oran-

dum , & non pejofandito) Scr Pino Pinar-

do f. q. Pctrijobannis Sindico , & Procu-

ratore Comniunis , Se Hominum Tarre Do.

fuli , ut dicitur appartre per Infìrumentum

Sindicatus rogatimi per Johannem Antonium

de Arigheriis Not. de Doxulo , anno indi-

ci ione , Se die in eo contentis , unacum

Johanne Antonio de Arighinis Not. fub-

fcripto fllio D. Salufii , Jacomino de An-

felmis f. q. Alberti , Iacopino Scalaverna

f. q. Galvani , Johanneantonio Ferabove

filio Johannis , Bai tholomeo Fortana filio

Johannis , Se Bartholomeo de Anfelmis f.

q. Alberti , hominibus habitatoribus Terre

Doxuli , Se de deputatis diCti Comrnunis

Dofuli , Se quiiibet eorum infolidum , ita

quod infolidum Sec. ibi prefentibus , ftipu-

lantibus , Se recip-eucibus per fefe , Se eo-

rum heredum , Se fuccelforum , ac nomi-

ne , Se vice Comrnunis , Se hominum Ter-

re predicìe Doxuli , prò quibus Communi ,

Se Hominibus fuprafcripti omnes conducìo-

res promiferunt ,' & promittunt obligare

proinde fefe , Se omnia eorum , & cujusli-

bet eorum , Se dicìi Comrnunis infolidum

bona mobilia &". pignori predicìe Domi-

ne Locatrici prefenti , Pcipulanci , Se reci-

pienti , quod femper , Se Omni tempore

tupraferipti Comrnunis , ce Homincs de

> ratum , gratum , Se firmuna habe-

bunr , Se tenebunt »tefens Ini umentum

locationis Sec- Renun . > fuprafcnptì

Conducìorcs fu. . cv LU • nominibus omni

eorum juri Communi scali , St fpecia-

li , prò quibus (1 -In: ri pofìent Sec. N >-

n, uive de peti ina Terre partim aia-

tive , pardm -..afa Ir •
, .Se partisi bo-

fchive jacencis in loco Mezani Territoriì

ss z Oua-
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Guaftalle ultra Padum . Cui coherent ab

una parte arzinelli poiTdTìonum predice

Magnifìce Domine Locacricis , ab alia

Ageres grufi! noviter fìcndi per dittos de

Dofulo verfus Padum , ab alia jura Curie

de Corigioviride , Se ab alia jura Cotn-

munis , & nominimi Terre predióte Dofu-

Iì , & tanta quanta fit ditta petia Terre

Intra fucs confines . Cum omnibus fuis ju-

ribus &c. Eo tenore , quod a fedo Sanfti

Michaelis proxime futuro ufque ad annos

novem proxime futures , ec ctiam finitis

dittis^annis novem ad alios novem annos

tvnc proxiire futures , qui funt in n.mma

anni decemotto continui , fuprafcr'pei

Conduttores prò frSé , Se dittis nomini bus-,

Se quiliber eorum ibfolidum habeant , te-

neant , gaudeant , ufufruantur &c. dando,

folvendo , ac reddendo , & confignando ,

& dare folvere , ac redere , Se confignare

teneantur , & debeant fupraferipti Condu-

Jtores , & quilibet eorum infolidum fuis ,

Se dittis nominibus preditte
#
Magnifìce D.

Locatrici prefenti , ftipulanti , Se recipien-

ti prò fé , & fuis heredibus tertiam par-

icm Omnium frugum , fruttuum ,- Si prò.

ventuum , ac lignaminum in dittis boniS ,

8c juribus frtperlus locatis , recoligendis

omni anno , Se confignandis in ditto Loco

Mczani , & ubi melitis placiierit prefitte

Magnifìce Domine , vel ag;ntibus prò ea ;

*c prout , & quemadmodum in Capitulis

iaferius deferiptis ìacius contintbitur ,

promitter.3 preditta Domina Locatrix fu-

praferiptis Conduttòribus fuis , Se ditt is

nominibus petentibus , itipulantibus , Se re-

cipientibus fé defendere 5 & manutenere

ditta bona &c. fuis expenfìs &c. Et e

converfo fupraferipti Conduttores
, & qui*

libet eorum infolidum fuis , & dittis nc-

minibus utfuppa bene , et diligenter Iabo-

rare , Se agricultare f dittam petiatn ter-

re , feu ditta bona , Se jura fuperius lo-

cata , prout in dittis infraferiptis Capitu-

lis con fine tur . Et ulera fuis temporibus

debitis feminare fuis laboribus , Se expen-

fìs , ac fegetes deinde tritolare , Se confi-

gnare prout in dittis Capitulis continetur

fub pena, Se obligatione omnium fuorunr,

Se cujufvis eorum infolidum bona mobi-

lia , Se immobilia , prefentia
, Se futura

cum omnibus expenfis , dampnis
, Se in-

tereffe Sec. prò dittis fittibus reeoHigen-*

dis &c. predittis temporibus ftfis oonfi-

gnandis utfupra . Et quod in fine locatio-

nis dimittenc d;tta bona vacua , & expe-

dita Sec, omnibus eorum expenfis &c. Re-

ntinciantes ex nunc prò cune preditta D.

Locatrix, & fupraferipti Conduttores fuis ,

& dittis nominibus utfupra Sec. Jurantes

infuper etiam pi editta Domina Locatrix
,

& Conduttrix utfupra ad Santta Dei Evan-

gelia manibus tattis fenpturis in manibu*

mei Notarii infraferipei
, quod femper , Se

omni tempore fibi invicem attendent, &
obfervabunt j ac ratum, Se firnnun habe-

bunt , & tenebunt prò Inftru. Locat. &.:.

Que omnia , Se fingula fatta fuerunt-,

Se funt cum pattis , & capitulis , ac con-

dittionibus inter partes ipfas appofuis , Se

vallati* prout infra narrabicur
, que capi-

tuia , feu patta deferipta fuerunt vulgari

fermone , Se de verbo ad verbum prout a

partibus ipfis petita fuerunt ut infra .

In-
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Infi3 ferirti fono li pacti li quali do-

manda el Spectabilc D. Columbo da Car.

diana Podeftà ce Locotcncnte de Guadali a

in nome de la Magnifica Madona Magda-

lena d; Torelli a li homeni , ec Commu-

nicà de Dofolo , i quali fé intendeno de

condure come fera dacordio le terre , che

fono fui Mezano de la da Po^ fora de

l'Arzenino de le PoiTeflione de prefata Ma-

dena Territorio de quella Tona de Gua-

ilalla .

Et primo , che predicta Comunità ,

et nomini fé obligano fare tuco V arzino

a fue proprie fpexe bono , et fufficiente

in tale modo , e via , chel fia habile al

feparare le terre, che fono de prefata Ma-

dona fuora de li Arzeni de diete fue pof-

fefllone , et tante volte quante volte aca-

dtllc ad eifere facto prede cto arzino per

tutto quello tempo , che loro 1* haveranno

a tenere , qualo Arzino fé havera a co-

menzare a 1' arzine di diete polTeflìone de

prefata Madona cont'guo apreilb ala caxa

del Boleto , zoè al Albaroto laifando den-

tro dicto Albaroto , et ove meglio parerà

al eflerve facto , andando per drita linia

verfo fera , Infino ale rafone , et confi-

ne de Corezo verde , aut Sancto Pro-

spero .

Itern che predieta Madonna fé oliere

^ loro dare , et affictare a dieta C muni-

ta , et homini tutte quelle terre , che fo-

no fuora de dicto Arzino de dieta pofTef-

fione , et tante quante fé fiano , rifervato

uno Certo bofchetO d: piope de bio'chc

quatro vcl circa
, quale da quella quan-

tici farà , et i

e

ito , fé in-

tende , et vuole fua Signoria quello per

fuo uxo , et de quello farne quanto a

quella parirà , et piazerà , ec che efli ho-

meni , et Comunità non fene habi.no ad

impazare per niente , offerendofe prefata

Madona farli fare una fepe in ccrcho per

confervacione di quello .

Item che dieta Comunità , et Homini

non habieno ad impazarfe ne fé debiano

impazare de quello territorio che fera filo-

ra dal arzino , che farano elfi Comunica ,

et Homini .

Item che fé dieta Comun'tà , et ho-

mini laflarano territorio alcuno de quello

che ferrarano in V arzine che fé havera

a fare , che non f* ne polta cavare fru-

cto , chel fé intenda effer laffaco per pa-

fculo , et che in dicto Pafculo li Meza-

dri che ftano , et che (tarano fuxo le

pofTeflìone de predicta Madonna fui Me-

zano dentro dali araeni fuoy poflfoao pa-

fcularc cum loro beitie grofife , et minu-

te , et quello ufufructuare quanto predicci

Comunità , et Homini fenza impedimento

alcuno .

Item che predicta Madonna poliìa

tenere Camparo , o un Gaiìaldo fuxo di-

cto territorio , ec loco
, qualo habia , a

videre , et intendere la ucilica de predicta

Madonna , et chel pofia avvifare ogni

contrafaciente , che facefie danno fuxo di-

ete cene , quale acufe fé haverano a da-

re a la bancha de Gualtalla de predicta

Madonna , et tali acufati ferano tractati

nella forma , et modo , che fono li Me.

zadii de predicta Madona , et conio fono

uxati .

Item ,
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Item , che tutti quelli arbori piope ,

che fono venduti novamenté per Carlo

Famiglio de predeta Madona t et per il

Zenovexo Aio Campirò predictà Comuni-

tà , et Homini non habieno da impedire

il Compradore de tali ligni

Item , che reflando fu di&o territo-

rio piopa , zocha , ne niuna altra condi-

tione de legno , che fono in numero

xxmi ultra li venduti utfupra proxime

li quali fé retrovarano , et ferano deferi-

pti fuxo dicto territorio , che predictà

Comunità, et Homini non fé ne habieno

ad impazare , ne intrometterfe de niente ,

faivo fé ferano dacordio cimi coluy che

farà li facci de prefata Madona in dieta

Terra de Gitaiialla , €t havendo da lui

bona licencia in fcripto .

Et cum quelli pacti prefata Madona

he contenta de ficcare , et locare tute

quelle fue Terre , che fé ferarano dentro

de predicto Arzino che haverano affare

prtdicti Comunica , et Homini ad anni

Jiove , et ultra ratificarli dieta locatione

ad altri anni nove , che ferano deceocto ,

cum quefto pacto fpeciale , che predictà

Comunità , et Homini Mano tenuti , et

obligati de ronchare , agricultare , et la-

borare , etiam metcre a lavoro bene et

«iligencemente corno fé apartene ali Me-

zadri tuto quello terreno ,- che fera pof-

fibele lavorare dentro dal dicto Arzino
,

et quello avidare , et opiare , zoe la ter-

za parte in Opii et
v le altre due parte

r.oxe , cerefe , et altri boni arbori
, pur-

ché non lìano falixi . Et ultra piantare

falixi, piope, et altre diverfe piante ,

corno fé foglióno piantare in altre poffef-

fìone . Et ultra li altri pacti , che predi-*

età Comunità , et Homini fiano obligati ,

et tenuti dare il terzo del tuto de quello

che fé cavarà de diete terre , zoe fer-

mento , vino , legna , legnamo ," legume *

feno , vino , et ogni altra coffa general-

mente , che fé gli recogliera , et quelle

confignare fuxo dicto mezano j ove pari,

rà , et piacerà al factore j over Gaftaldo

de predecta Madonna . Et cafu quo che

predecta Comunità et homini manchaffero

ad attendere , et obforvare quanto in di-

cti Capituli fé conrene , che effa Madon-

na poffa proteftare de ogni fuo danno , et

intereffe . Et etiam che dieta Comunità ,

et Homini non poffa tagliare , ne fare ta-

gliare lignamo alcuno de opera , fenzà

fpeciale licentia del dicto Factore over

Gaftaldo , in pena d' effere condenatì fe-

condo fé coftuma in li ordini , et cride

facte fopra ciò . Cum hoc che domandan-

do effi homini licentia al dicto Factore ,

feu Gaftaldo de tagliare alcuna parte de

dicto legnamo alevato , et piantato ultra

li predicti xxi ligni , fia tenuto a dare li-

centia . Dando la terza parte a prefata

Madonna confìgnato fu dicto Mezano dove

a fua Signoria parerà , cum hoc etiam ,

che parendo a prefata Madonna de laffa-

re impede , et de alevare la fua terza

parte , che dicti Homini ne reftano con-

tenti , ne di quefto poffano domandare re-

ftoro alcuno .

Item , che per quefto Contracto non

se intenda prejudicare a le rafone de niu-

na de le parte .

Avlum



APPENDICE ij

Acìum in Platea Quaftfile ance In-

troytum Roche Gualtalle ,
pi efenribuj Si-

mone Scude ario f. q Girardini , Jacobo

de Acorfis f. q. Filippi Marcilo Cignacho

f q Bartholom.-i , & Jeanne Magrono

i. q. Antonii , omnibus habitacoribus Gua-

ftalle tetti bus notis , et idoneis Sez.

NUM. XXXI r.

Dall' Archivio Pubblico di Guaftalla .

An. 1475.

Poi seno friso da G:acepo di Go\cn\ate Of-

ficiale delia ferriera Ducal di Mil ino

de
1 Beni feudali , ed allodiali di Gua-

ftalla di ragione del Conte Francesco

Maria Torelli , a cui era stata fatta

una generale confiscatone .

JVtillcfiiim quadringentefimo feptuagefi-

moquinto Indici ione od ava , die venerls

quincodecimo Menfis Decembris . Corano

fpedabile Viro Columbo de Carchano Po.

teliate , Se Locumtenence Terre Guaftalle

comparine , & comparet Spedabilis Do-

minus Jacobus de Govenzaie Cìvìs , et

habitator Civitatis Mediolani , Se in hac

parte Ducalis Camere Oihcialis , Se Co-

mitTarins per Litteras patentes tenoris hu-

jufmodi videlicet .

„ Magiftri Intratarum Ducalium ex-

,, traordina: iarum , & Camere potfeflìonil ,

„ habentcs , vigore , & in executionem

„ Litterarum Ducalium fignatarum manu

,, propria datarum Cam boiate die X pre-

„ fentis de novo appreh.ndi , Se deferiti

,, Tacere univerfa bona tam mobilia
,

,, quam immobilia , Se Te moventia , ac

„ Datia jurisdiction .'s Se Caftra Ducali

„ Camere confifeata , et devoluta , que

„ fuerunt Comitis Fiancifci Torelli , Se

„ confifi de prudencia , Se legavate di-

„ fcreti viri Jacobi de Govenzate Civis

„ Mediolanenfis , eundem Jacwbum tenore

„ prefentium facimus , conftituimus , Se

„ deputamus noferum , Se prefate Camere

„ Ducalis Officialem , fpecialiter ad con-

,, tinuandum apprebenfjonem alias fadam

„ de bonis predici Comitis Francifci no*

„ mine prefate Ducalis Camere , nec non

„ de novo apprehendendum , & deferi-

„ bendum no:nine predide Ducals Came-

„ re univerfa , & quecumque bona tnobi»

„ lia , Se immobilia , ac fé mov;n:ia
,

„ ncc non Datia , jurifdtdiones , Se ca-

„ ftra , que fuerunt predidi Comitis Frai-

„ cifei , Se que per eum , feu ejus nomi-

„ ne tenebantur , Se tcnencur , ubicumque

„ funt , Se jaceant : eaque bona , & jura

,, de novo locandum , & affidandum qui-

„ bufcumqiic perfone , & perfonis ad il«

,, lud tempus , Se ad illa tempera , &

„ prò ilio fido , Cai ìllis fidis , de quo

„ feu adibii! eidem Jacobo melius prò

,, utilitacc prediete Ducalis Camere vide-

„ bicur . Noe non extra ipfa bona expd-

,, lendi m & excumiandum ea detinentes

„ fi eidem Jacobo videbicur ; ac bona

,, mobilia reponendum , Se facrament3

„ quelibet oportuna cuilibet perfo/ie , %

,, perfonis def.'itridum > & prohinde pre.

ce-
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», cepta quelibet penalia , a e proclama-

„ tiones faciendum , & fieri faciendum

„ quibuslibec , cuy , & quibus opporcu-

,,num fuerit , Se eidem Jacobo placue-

„ ne , fub penis , Se mulcis Ducali Ca-

>, mere appJicandis , do qnibus diferetióni

„ diftì Jacobi melius videbitur . Dantes ,

,, Se concedentes eidem Jacobo fuper pre-

„ miflìs omnibus , & fìngali, plenariam fa-

„ cultatem , Se poteftatem , comiitentefque

», ac mandantes harum feerie quibuslibec

t3 ofBeialibus Ducalibus , ac etiam Feuda-

v, tarìorum , nec non Guaftalle , Se Mon-

,, ttsclariculi , quatenus eidem Jacobo bra-

,, chium , auxilium , Se favorem prebeant,

,, ad predi eia omnia excquenda , Se prò

,, ut Jacobus ipfe duxerit requirendum .

„ Et hec omnia non obftantibus Litteris

;, noftrÌ9 fuperioribus dieb-us emanatis , Se

s , conceffis difponentibus fuper reftitutio-

„ ne bonorum alias nemine prefate Came-

„ re apprehenforum , ut permittitur pre-

„ éìào Corniti Fraacifco fallirà , quibus

„ per prefentes derogamus, Se deroga-

„ tum efle volumtis ' Mediolani sci. De-

7 , cembris .

„ Signat. Matii2us .

Et prefentavit prefato Domino Pote-

ftatì Magnificorum Magiiìrorum Ducalium

Extraord. predico Domino Potentati dire

ftas , & requifivit, Se cum inftantia re-

quirit a predicìo Domino Poteftate , qua-

tenus velie , Se debeat diótas Litteras , Se

contenta in eis exequi , Se executioni man*

dare prout jacent ad litteram
, quarum

Luterai um tenor tabs eli urfupra . Et hoc

Jjro continuatione apprehenfionis bonorum,

que fuerunt Magnìfici Comitis Francifci

Torelli , Se confifcatorum Camere Duca»

lis &c.

Qui prefatus Dominus Poteftas rece-

ptis , Se apercis dicìis Lituris , et earum

inteliecìo tenore , ea qua dsbuic reveren»

tia etc. et u; in prima apprehcnfiorie con*

tinecur , . ad quam habeatur relatio .

Die fupradicV.) . Supradictus Dominus

Jacobus de Govenzate Comiflarius utfu-

pra ad executionem divte commiinonis fibi

noviter facìe , et nomine predi&e Ducalis

Camere , et prò ea continuava , et accef-

fìt ad infraferipta bona inferius contenta
,

et fcripta ; et ea bona intravi e , et ap^

prebenda continuando potfe&ionem , et

tenutati! eorum bonorum nomine prediche

Ducalis Camere , refpecìu dumtaxat me-

dietati prò indivifo eorum bonorum in-

fra feri ptorum , in Se per ipfa bona eun-

do , (laudo , et morando ad fuum libitum,

volunt . ac hoftia aperiendo , et clauden-

do , et de lapidibus , umento , terra fron,.

dibu> , et terris in dicìis bonis exiitanti-

bus manualiter accipienùo , et alias fo-

lempnitates procurando , et adhibendo ,

que in fimilibus fieri , et adhiberi folent ,

et requirunti.r , et que dertionftrant quem-

li'bet ut poffenorem bonorum apprehenfo-

rum . Et hec omnia nemine contraddente ,

nec vetante ; et hec tamquam bona , et

ex bonis , que fuerunt Magnifici Comitis

Francifci Torelli prefate Ducali Camere

confifeatis .

Que vero bona funt irta , videlicet .

Imprimis Rocha dicìe Terre Guatlalje

murata , et fofladata circumquaque .

Itera
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Iteifl Caftrum Guaftalle cum fovea ,

et aliis fuis juribus , ce pertinentiis , ac

mero , et mifto Imperio , et gladii pote-

vate > cui coherent etc. prout in predicta

apprheenfione continetur , ad quam ha-

fceatur relatio . Et cum Inftrumentis , et

confìgnacionibus prout in ea apprchenfìo-

ne continetur .

Aduni in R oc-fi a , et in Caftro ad

Banchtim juris congrue referen . Prefenci-

bus Bartholomeo de Puteo f. q. D. Pe-

trini Porte nove Parochie Saniti Fidelis

de Mediolano , Jacobo Scaravello f. q,

Petri , et Laurcntio de Tartaynis f. q. Ja-

cobi de Guaftalla . Tetlibus etc.

Seguono di mano in mano gli Inventar) di

varie Case , Terre , ed altri Beni presi

in noti , e confiscui . E tra le altre

cose sotto i 27 di "Luglio del 14.76

si ripete il possesso della Rocca , e del

Castrilo con tali parole .

ncntiis , et campanis fu per una ex dietti

Turribus , quarum una Uicicur effe Com-

munis Guaitalle . Cui cohoret a dbabui

paitibus fupradictum Caftrua , Cui terra

Guaftalle , et ab ahi» jura Communis

Guaftalle .

Et cum in eis fuit caufa apprshen-

dendì manualiter et potTeffionera , et tenu»

tam eorum , accepit , et apprehendit >n-

tes diete Terre , levando , et deponendo ,

ac banchum juns diete Terre afeendendo , Se

claves ipiius Terre accipiondo , et tenendo ,

nec non et porca; dt&e Roche eluden-

do , et aperiendo , et planchetaxn , et

pontem levando , et deponendo , et de la-

teribus , cemento , et aliis exiftentibus irj

ipfis bonis accipiendo , ac claves ìplìus

loci in manibus tolcndo , et alia faciendo

prò libito fue voluntatis , que demonltiant

quemhbet fore veruni polfolforem fimiliutn

honorum , et hec omnia ne mine co.ntra-

dicente .

Poftea vero etc. Die Jovis xxvii.

Julii etc. fupradictus D. Jacobus acccesit

ad infraferi-pta bona .

Item Caftrum Guaftalle cum Fovea
,

et aliis fuis juribus , et pertinentiis , ac

mero , et mixto imperio , et gladii pote-

vate , cui coherent undique jura diete

Terre, feu Caftri Guaflalle .

Item Rocha dicci Caftri , feu diete

Terre Guaftalle murata circumquaque , ac

ffyfadata cum turribus duabus , et rtceptrs

muraris , cum foveis , et cum porrà, et

pontibus Icvatoriis ac can-pis , cameris ,

folariis , et aliis fuis juribus , et perii-

Tm. IL

Dopo altri Inventar) , e specialmente delle

Masserizie esistenti m Rocca , tfggeji

r Inventario dell
1 Armeria come sc^ue .

Defcriptio Monitionis Roche Guaftalle

fa eta die Veneris xxvm. Julii 1476.

Primo Sclopeti xx bronzii

Item Sclopetus unus ruptus

Item Sclopetus unus ferri fa&us a lu-

maga

Item Sclopeti duo groflì ferri

Item Gamba re duo ferri

Item Sclopetus unus ferri

l t Item
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Item Sclcpeti duo parvi

Item pali duo ferri

Item pali duo ferri a bombarda

Item baftonus unus ferri

Item zappe tres a fornace , et zap-

ponus unus

Item martelli 1 1 groflì , et alius par-

vus .

Item pichi quinque ferri 'tales , et

quales

Item Anchore duo a Navibus in Ca-

nepa

Item Refega una prò rafigando affi-

des

Item Agugie due ferri prò bufando

muros

Item ftaderia una magna ferri fine

catena

Item refegonus unus

Item refega una a manibus

Item parila quatuor ferrorum de pre«

fòneriis

Item trivelle xii tales, et quales

Item giavarine tres prò lanciando

Item alie tres fine manico

Item partifane tres

I&em fpeti quatuor a porta Iongi

Item fpetus unus a porcho

Item ferrus unus a mola

Ilem claves tre» a bombardi» , inter

^uas una eft longa

Item pezi quatuor a Bombarda

Icem code vi i. de Bonbardslla

Item caude quinque de fpringarda

Item pszie novem ligha rupte , et

bone

Itera fcopelli vm. .ferri

Item fgorbie UH.

Item forme xw a zarbatana

Item forma i a zarbatana bronzii

Item baloce fex plonbii a fpringarda

Item pioleci duo a pioja

Item baltoni odo azali

Item claves xxi prò baleftris

Item ftaflfe xvi i prò baleftris

Item marteleffe yi prò picando la-

pides

Item martellus unus ferri

Item poleghi duo a Molinis

Item lighe vii de fpringardÌ6

Item grafiìtis unus .

Item baleftre Ixx ligni cum fuis tela-

riis veteres , et debiles

Item baleftre 1 1 cum telariis fuis bo-

nis ligni

Item fufti xlvi baleftre Ugni verniga-

ti boni , et fine telariis

Item fufti xxv veteres fine telariis

Item telarii ixxvm a baleftris vece

res , el debiles

Item molinelli xxi a baleftris cum

rotis quatudr prò molinello

Item molinelli xviiii a baleftris cum

rotis duabus prò quolibet

Item molinelli xn a baleftris tales
,

«t quales

Item cazete 1 1 a plombeo

Item trivelle 1 1 a zarbatana

Item catena una a molendino ferri de

brachiis x.

Item fcarfelle quatuor coramis cocti

Item lanterna una ferri

Item Carefaflus unus .

Icem fedacii tres

Item
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Item falze tres fine manicho

Icem fclopetus unus fine manicho

Item preda una olei

Icem lige vii a bonbardis

Item lianJardi duo , unus cum Torci-

lo , et alter cum Biffa

Item gavete ccc fili prò cordis ba-

leflr.

Item lime li,

Item limature 11 prò ligando manus

perfoneriis .

Item gorzarinus unus ferri

Item iraniche n panzere

Item lìanchelle n
Item panzere v , inter qua* una cft

lupta .

Item forma una a baloti»

Item fiochi xvi cum fodris fuis

Item fpade vii cum fodris fuis, excepta

una

Item Coracie xxi feoperte , tales , &

quaks

Item Coracia una coperta veluti cre-

meiìlil , que fiik a portare quondam Ma-

gnifice Domine Urfine olim ComitifTe Gua-

iìalle

Item • coracia una coperta fuflanei

albi

Item coracine vm coperte tele, et

fuftanei nigri

Item Elmetti xviii tales, et quales

Item elmetus unus , live vifera a

dentibus

Item elmcti duo cuperti veluti chr«-

mcfilis , et celata una coperte veluti ut-

fu pra .

Item bavuti xi.

Item celate xxxvi tales , et quales

Item teflere tres ab equo

Item csrcafli duo coraminis laboiaci

cum fagittis xxv

Item bavere xvi i

Item pana xx guantorum ferri

Item paria xx brazalorum

Item paria xx fpalanorum

Item paria xvm arnexiorum

Item paria xxvn fchineriorum

Item baliilre xxn azali cum fuis t«-

Jeriis

Item ftambuchina una coroi

Item telarius unus a baleflra

Item tarchete vi prò gioflrando

Item Schioie xx a lanceis

Item Schlopeti xx ferri

Item rotelle xx ligni picìe

Item tarchoni Ixvi i tales , et qua-

les

Item caudc xxx a fpringarda

Item Lancie l equeflrium , et pede-

flrium tales , et quales

Item clavis una longa ferri ab hedì-

ficio

Item balancie n una parva, et alia

magna

Item capfe vii Inte tales, et quales

Item mortarius unus broiuii cum pe-

dono fuo ferri

Item ferri tres longhi prò fgurandfs

fpringardis

Iiem sl\'ù barioni xv ferri non la-

borati

Item plauflrus unus fon.itus

Item capfe xxv fagittarum fe-rrau-

rtim

t t 2, item
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Item .capfc xx faggittarum fine- ferris

Item capfe xxx fagittarum fine ferris,

et pennis .

Irem certa quantitas lignorum prò fa-

ciendo fagittas

Item balotte xxxi i ferri

Item barilia x pulveris a bombardi»

Item capfa una fagittarum diverfarum

manerierum

Item certa quantitas carboni falicis

prò faciendo pulvere

Item in Turre inferiori capfonus unus

iongus
, qui eft medium falniftrii prò pul-

vere faciendo

Item aiius fimilis capfonus , in quo

iunf in capite uno ipfius Celate novem ,

granii tres , et circa* pondera i; ferra-

menti fenìs .

Item in di&o capfono ab alio capite

quantitas lafìrarurri plombearum , que eft

circa pondus

Icem alius capfonus fimilis utfupra ,

in quo funt ferrcs a veretonis circha mil-

le quinquecentum , Item fecure f x; item

badili tres .

Item zappe v ferri , duodecim a gra«

Jis , Martelltis unus a molino .

Item bafìoni xn ferri grofiì in d!&a

turri , et in bonbardera

Item faflus xxi i plonbii in dieta bom-

barderà

Item Lapis una ab oleo

Item mole due a guzanJo cum molc-

ta una a fapore .

Item Lectera una cum cariola

Item in anticamera Turris predicte

Le2t;r una cum cariola

Item molendinum unum cum rotis dua-

bus , et molis fuis

Item Lectera una in Anticamera

Item aflìdes aptate in contolis

Item ancuzenus unus ferri

Item fub Porta Ro^he bonbarde trtis

bronzi i , duo magne , et altera parva .

Item bombarde due ferri una magna

et altera parva

Item fpeti vi i a manibus

Item funis una cum rotela fenis a

curlando

Item fub Palazolo bonbarde xm fer-

ri inte tales , et quales cum lighis , et

fine

Item cauda una ferri a bonbarda

Icem bombarda una grotfa ferii line

Jighls

Item fpringarda una vocata Leona

bronzii cum duabus caudis

Item bonbaidella una ferri longa cum

caudis duabus

Item fpringarda una bronzii cum cau«

dis a vita fiiper corredorio

Item bonbarde vii cum cipo , et fine

fuper coredorio

Item bonbardelle xx pafve ferri di-

verfarum manerierum

Item fpingardelle vii utfupra ferri

Jtem fpingarda ferri

Icem quantitas lignorum prò usu boni*

bardarumt

Item in Socorsio bonbarda una ferri

magna

Icem Mortarius unus bronzii

Item banche d^o prò carecando ba>

ieftras

ftem
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item campanella una

Iccm campanella alia ad cameram

D. Caftelani .

NUM. XXXIII.

Dall' Archivio Pubblico di Guafìalla

Qtie omnia bona , et res proxime fu-

perius defcripte , repofita fuerunt , et di-

miffa pentì , et in f<>rci : s Spectabilis D.

Antonii d- Carchano Cafteliam diete Ro»

che , nomine prcuicte Ducalis Camere •

Qui prtdictul D. Gaftelanua ad inftan-

tiam , et requifìtionem fupradicti Domini

Jacobi Comiflarii utfupra promillc fub ob-

ligatione fui , honorum fuorum prefentium,

& futurorum pignori dicto D. Jacobo {^pa-

lanti , et recipienti nomine predicte Du-

calis Camere dieta bona , et dictas rcs

tenere , et falvarc nomine prefate Duca-

lis Camere , et ea exhibcre , et configna-

re , ac tradere refpectu mediet. prò indi-

vifo , dictorum honorum , et rerum pre-

dicte Ducali Camere , vel Agentibns prò

ea , et ad omnem requifitionem prelibati

D. D. Ducis , et prefatorum Dominorum

-Magiftrorum , vel alterius , poteftatem , et

comiifionem iilon-am habentis etc.

Actum in Rocha Gonftalle , prefen-

tibus

An. 1476 .

Patente onorifica concessa dalla Comunità di

Guaftalla al Dottor Antonio Guajla-

miglio da Vigevano già Podeflà di que-

sta Terra .

I n Nomine Domini Amen . Quoniam hi

melius Urbir.m , ac Tcnarum Prefidibus

et Rectoribus convenit , quam ut omni

cura , folertia , et diligentia lìudeant circa

ea omnia , que honorem , et commodwm

Reipublice afterunt . Idcirco cum Specta-

bilis , et f.tpiens Jurifperitus D. AntoniuS

de Guafiamiliis de Viglevano in hac Ter-

ra Guaiìalle , et pertinentiarum Potefta»

digniilìmus raenfibus quinque continuis cu»n

magna animi magnitudine exercuerit . et

non minus Panpenbus , quam Divitibus

juftitiam ipfam minorare debuerit , adeo

ut omnium judicio odium , ira , amicitia ,

privata , aut ipfius numquam utilitas ad

injuftitiam trax't; hujufque rei publice jura

et rationes erbatas diligenter clarefecit ,

et" ea e manibus occupantium fervencer

exemit, qtioi p.opriuni Magilìratuum eli ,

avidìifimus quoque ceteris ad eam Rem.

pnblicam fpectantibus , procurator extitit .

Quibus a»:tentis , convocatis , et congrega,

tis Dorainil , et de Confilio Deputata Coni-

mums , er ilominum dicti Cairi Guaitalle

tt diltrictus iitiiverfiim Communitatem ip-

fam
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fam reprefentantes prò benetractando ne-

gotiis predicte Cimmunitatis , ut moris

eft ,• fi attieni nt , et omnium confenfu ne-

mine difcrepante ordinaverunt , ipfum

quondam D. Antonium Guaftamilium Po-

teftarem aiitedictiwp fé fìndicari qtieren»

tem a quocumqae diete fue Poteftarie of-

fìcii , iìndicatu liberum , et indempnem ,

ac abfolutum reddere . Et ita per prefen-

tes patentes Litteras eundem a dicto findi-

catu abfolutum facili nt , et liberatum . Et

re amor inter utramque partem mutuus

lilla poffit deieri memoria, prefati D. Con-

fi! larii uno confenfu , et animo liberali

fuis prò benemeritis , eundem quondam

D. Antonium licet abfentem , ejufque he-

redes , et Succeffores per patentes Litteras

prefences de numero hujufrnodi Communi-

tatis Guaftalle , et de hac Communitate

perfieiunt , talirer ut deinceps quibufeum.

que immunitati bus , honoribus
, prerogati-

vis , et commoditatibus in dicto Caftro

Guaftalle , er diftrictu , et ubique terra-

rum fruauir , et gaudeat
, quibus ceteri

de Guaftalla <, et de Communitate predi-

cta fruuntiir , et gaudent . Eidem quoque

quondam Domino Antonio liberaliter , et

jocunde dederunt , et atribuerunt , dant.

que , et attribuunt omnimodam pocefta-

tem , "et arbitrium , et bayliam , Arma

quoque dicti Communis , et Hominum Gua-

ftalle , feti Infignia , videlicet Sctitum

2:a4dum , et rubeum , cum Biffa dcfnper

ipfum Scutum deferendi
,
pottandi , et de-

primere faciendi cum ejufdem quondam

D. Antonii , et Hett (ti. m fuorum Ar.tliis ,

er Jn/ìgnils in Vefcillis , femis , et aliter

quomodolibet fibi placuerit , et vifum

fuerit . Hoc tamen exprefle addito , et

ap'iiito , ut il quo cafu ullo umquam fu-

turo tempore contingeret Filiis , et Here-

dibus , ac Succelforibus ipfius quondam

Domini Antonii aliquod offic'um in di£to

Caftro Giiaftalle , & diftri&u obtinere , il-

Jud quodeumque , Se quomodolibet fìbi ,

ìpiifque placuerit valeant exercere ,
predi-

&i$ , feu aliis quibufeumque in contra-

rium non obftantibus In quorum teftimo-

nium , et fidem prefati D. Confiliarii , Se

Filippus Guaftamilius Frater di&i quon-

dam D. Antonii ibi prefentis , Se gratiefe

ejus nomine requirsntis , juiferunt , Se ro-

gaverunt per me Filippum de Bonianis

Notarium Infrafcriptum prefens confici do»

cumentum , feu Litteras patentes oportu-

nas , figlilo predice Communitatis impref-

lìone munitas , et figillatas .

Dat. in Caftro Guaftalle in Alodia

dicìi Communis Guaftalle , die nono Men-

fis Septembris 1475 Indizione Nona .

Ego Filippus de Bonjanis f. q. Domi-

ni Johannis de Guaftalla Pub. Imperiali

Audoritate Notarius , ac Notarius , Se

Scriba prefate Comm un iratis , predi&is om-

nibus prefens fuy , Se mundato prefate

Communitatis in haBC formam redegi ,

fcripfi , Se me cum figno meo Tabdliona-

tus confueto fubfcripli in Kdem , et robus

omnium premiftbrum »

NUM.
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NUM. XXXIV.

Dalle Abbreviature di Filippo Bonjanj nell'

Archivio Pubblico di Guaftalla .

An. 1477.

La Comunità di Guastalla elegge Procura-

tori a giurar fedeltà al Conte Guidega-

leoito Torelli , che per volere della Du-

chessa Bona , e del Duca Figlio Gio.

Calea\\o Maria , regger doveva solo in

appresso la Terra di Guastalla .

Ln Nomine Domini Amen . Anno a Nati-

vitate ejufdem Millefimo qnadringentc/ìmo ,

feptuageiìino feptimo . Indizione decima ,

die Menfis Junii . Convoca-

tis , et folempniter requifitis omnibus lia-

bitatoribus in Terra , villis , *t citeum-

ftantiis Terre GtiaAalle folcmpniter fono

Campane , et per Nuntios , ut mons cft

_ia Terra , et in unum convenienti-

bus , et con(;rc^nii$ in di&a Terra Glia-

fìalle , et in Ecclcfia Sancii Tìartholomei

ibidem exiftentis , hominibus inferius an-

notatis , et deferiptis
, qui omnes fi ni ni

uniti convocati, et congregati conltituunt ,

et reprefentant totam Univcrfitatcm , et

Populum Terre GuaftaMc , et qui procul

dubio flint major , et fciiior pars ditte

Universiadi , et prepceréa «WJicUnces ,

quod me: s , et voluncas llluftriflìme , et

Excellentillìme Domine Ducifl~J Medi*.: ani ,

nec non Illuftrilfin.i , et Excell-nrillìmi

Domini Jo: Galcaz Maria Ducis M-diohini

fuit , et eft , quod Magnuìcus , ec Gjne-

rofus Dominus Comes Guido Torci lus f. q.

Magnifici , et Generali Domini Comicis Pe-

tri , amodo in antea re^at, ten?at , et pof-

fideat infolidum Terram , et Locum Gua-

rdile , cimi pertin-ntiis , et honorantiis

univerfis , prout de intentione , et firma

dtfliberatione piedittis ; dixerunt , et affir-

maverunt fé piene informatos , et ex Lit-

teris etiam prclibatorum Excellentiflìmo-

rum Dominorum Caltellanis ditte Terre

Guaftalle dircttis , volentes ea omnia

adimplere , que ad veros , et fideles fub-

ditos fpettant , et d?bicum fideliracis jura*

mentimi preftare in forma folcirmi prefato

Magnifico Corniti Guidoni prò fé , filiis

Jegiptimis , et defeendentibus ex eis , et

quibufeumq. Heredibus legiptimis fuis , et

Succeiforibus , fponte , et ex certa feien-

tia , et nullo juris vel fatti errore , auc

metu quovis duòli , fed modo ditto , ec

mature deliberato , et al:os omni meliorì

modo , via , forma , et canfa
, quibus ma-

gis , et melius fi^ri poteft , fecerunt ,

conftituerunt , et ordinaverunt infraferipeos

quatuor , videlicet Guidoncm de Layme-

riis , Simonem Scud^Iarum , Antoniiiin

Guaftallam , et PcLrum de Acori!» ibi

prefentes fuos veros Nuntios , et indubita-

tos Sindicos , et Procuratores , et totuis

Uni-
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Univerhtatis , et populi dlàa T>;rre utfu-

pra , fpecialiter , et exprefife ad juran-

dum in animas ipforum Conftituentium , et

omnium de Univerficate , et populo utfu-

pra fidelitacem in folempni , et ampia for-

ma etc etc.

Actum in Ecclefia San&i Bartholomei

fi» in Caltro Guaftalle prefentibus vene-

rabile Don Juliano de Pifanis f. q. Bar-

tholomei , Thomafio de Magnanis de Parv

ma f. q. Magiftri Jacobi ambobus habita*

toribus Civitatis Parme , et Sigifmundo de

Laude f. q. D. Santini de Cafalmajore Te.

ftjljus ibi vocatis etc»

NUM. XXXV.

Dall' Archivio del Sig. Co. Criftoforo

Torello di Reggio ,

An. 145S.

Testamento del Conte Francesco Maria

Torello .

I,.n Chrifti nomine Amen . Anno Domini

Nativitatis ejufdem millefìmo quadringeu-

eefimo o&uagefimo fexto Indizione quarta

tempore fereniflimi Imperatoris et Domini

Domini Federici divina favente clementia

Romanorum Imperatori* , et femper Au-

^ufti die Lune fexto decimo menfis Janua-

rii In domo magnifici Comitis

et equitis Domini Federici de| Ipolitis po-

iìta in Contrata Falchonum , prefentibus

egregiis viris Jo. Francifco filio Ser Petri

Antonii de Cerefariis Noterio de Conttata

Unicorni , qui delacto fibi prius muramen-

to per me Notarium infraferiptum manu

propria corporaliter taccis fcripturis jura.

vit ad Sancta Dei Evangelia fé cognofeere

infraferiptos omnes fecum teftes , et in-

fraferiptum Magnificum Dominum Teftato-

rem , Filippo f. q. Ser Jacobi de Ottolo

nibus de Contrata Monticellorum alborum

Mercatori , Jeronimo f. q. Magiftri Gual-

drandi de Notarlo de Contrata Ma-

stini , Angelo filio Sex Michaelis de Maf-

Xìrolis Nativo de Contrata Vonis , Nico-

la© f. q. Ser Bartholomei de Motaldo , de

Contrata equi , Carolo fili© Fraacifci del

Lui»
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Li alo de Centrata Falehonum , Jo. Marie

i. q Set Rofl'elli tic RoiT-.Ilis Notarlo de

Contrata Unicorni , et Jo: Jacobo f. q. Ma-

giftri Rartolini de Godio de Contrita Ca-

nis omnibus civibus Mantue teftibus no-

cìs , et idoneis ad infraferipta omnia , et

lìngula voeatis fpecialiter , et rogatis .

Ii>ique Magnificili , et generofus Comes

Francifcus f. q. Magnifici , et pote-.uis

Comitis Domini Petriguidunis de Thovliia

Pomiiras Guaftalle etc. -per gratiam Domi-

ni noftti Jefu Chriftì fanus mente , fenfu ,

et intelletti; , licet corpore languens con-

fiderans carnem buttane nature elle fiagi-

!em , et caducam , et quod nil eft ctr-

tius morta , et incertius hora mortis , pre-

fens fiuiin nuncupativum teìtamentum fi-

ne in liane factum pro-

curava , et fecit . Quia in primis Ani-

11 a a fura - mnipoteitfi Dei , cjufque' bea-

liiìimc grnicrictf Virginis Marie , totiq;

celefti Curie triumphanti pie et devotif-

iìme comendavit j Corpus vero fuum , cuti

ab co Anima fuerit feparata collocari ,

et fcpelliii voluit , ubi ftatuerit , et fepel-

licndum ordinaveric infraferipta Magnifica

Domina Mngdalena dicti Domini Teltato-

fia Macer . Itcm lejavit amore DlÌ prò

anima ipfius Domini Teftatons , et ut et

Deus mifereatut fui ducato? ncnigentos

distribuendo* per in 1 1 aferi-ptam magni fi-

cam dominata Magualenam , et prout ipfi

magnificc Domine vifum fuerit , et placue-

rit . Item legavit Ducatos duomilia deftrU

bvendos per ipiam Magnificarci Dominam

Magdalcnain ejus domini Teftatoris Ma-

trem prout ipfe Dominns Teftator {ibi or-

Tom. IL

dinavit . Item legavit jurc infticuti onis

Achilli y
quem dicunt fdìum ipfius Tejlitoris

ducatos tercentos in quibus ipfum AchiJ-

lem libi heredem inftituic , et prò quibus

Tult , et mandar ipfum Adiillcm fore ta-

ACUTO , et contentimi de e: prò omni co,

et toto ,
quod p:c?rc poff.-t in b.v-.is , et.

hereditate ipfius Teftatoris . It.^m legavic

magnifice Domine Lucrcùz ejus Sorori ,

Uxori magnifici Equitis et Comitis Domini

Federici de Ipolitis ducatos quingentos au-

ri , in quibus eie fuus debicor prò refto

fue dotis datulos ipfi magmifice Domine

Lucretie , feti prefato magnifico Domino

Federico . Item recomendavit prefatus ma-

gnificus Dominus Teftator infraferipte Ma-

gnifica Domine Magdalece omnes ejus Ser-

vitorcs , et famulos , quos bene trac tare

deboat juxta fervida predita ipfi Magnifi-

co Domini Corniti . Item legavit Domina-

bili Urfine , et Jolunr.e ejus Domini Te.ua-

toris filiabus naturalibus ducatos ducentos

auri cuilibet earum prò dote Aia , dandos

ipfis Dominabus , et cuilibet earum durn

nubeat . Item legavit
, quod interim diete

Filie quoad nupferint alimcntcntur conde-

Center de bonis , et facultatibus ipfius Do.

mini Teltaroris . Item legavit
,

juflit , e

ordinavi* ,
quod Magnifica Domina Mag*

dalena ejus Magnifici Domini Teilatoris

Mater fit , et effe debeat retxix , et gii»

bernatrix , et adminiftratrix , et ufufru-

Ctuaria omnium bonorum ipfius magnifici

Domini Tedatoris , ac totius Status , et

dominii fui , et quod dictorum fiatus , et

dominii , et bonorum omnium ti fu ni fru-

CCuum habere debcat quoadusque infriscri-

u u fini
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ftus ejus heres annutn trigesinum xtatls sue aliquo tempore aliqualiter quo miniis pof-

umplevit . Item legavit , et ordinavit , fit dominare , et rcgere , guberuare, et

quod ipfa Magnifica Demina Magdalena adminiftrare fiatimi , et bona ipfius ma-

quoadufque prefatus e,.us Magnifici D. Te- gnifici Domini Teftatoris , et ejus rnagnifi-

ltatoris heres infraferiptus annum trigefi- ci D .mini Teftatoris itatus , et honorum

mum compleverit ftatum et dominium , et omniumque ufumfruchium habere utfupra

omnia alia bona ipfius Domi ù Teftatoris in precedencibus Capitulis prefatus Ma-
regere , et guberuare pofiìt , et debeat » gnificus Dominus Teftator legava , et or-

k\ eorìim omnium ufufructuum habeat , et dinavit . Item abfolvit et liber-ivit prefa-

habere debeat , et dicci flatus, et dominii tus Magnificus Dominus Te;latur prefatam

iit domina , cuin poteilate , quod ipfa Ma- Magnificai^ Dominam Magdalenam ab om-

gnifica Domina poflfit Poteftatem, et Ca- ni, et quacumque ratione reddenda, et

ftellanos , et quofeumque alios Offieiales fidejnfiìone prefìanda prò regimine , et

Status, et dominii prefati Magnifici Domi- adminiftratione domimi, et flatus ac bo-

ni Teftatoris caffare , et alios eligere to» norum predi&oriun utfupra fienda ; et ca-

tiens quotiens {ibi vifum fuerit , et pia- fu quo aliqualiter moleilaretur dicto d.:-

cuerit , cui Magmfice Domine ipfe Magnifi- rante tempore, aut prò dieta fideiufj&pne

cus Dominus Téftator vale , et . . . mandat preftanda , aut pio ratione reddenda ,

per quofeumque fubditos , et Offieiales suos tunc legavit eidem ducatos deeem mille

pareri, et obediri , et revereri ta.-vquam fìbi dandos de bonis, et heredicate ipfius

Dcminam ipfius Status , et Dominii . Item teftatoris . Item legavit cafu quo infra-

iegavit , quod cafu q'.'o infraferiptus ejus fcriptus ejus heres decelferit fine filiis

heres ante annum trigeiìmum decefferit legitimis , et naturalibus , Magnificis Do-

ipfam dominam in regimine flatus , minabus Antonie , er Lucretie Soro.ribus

et domini predicci , ac in adminiftratione prefiti Magnifici Domini Teftatoris duca-

bonorum fuorum moleftari minime poifit tos mille prò qualibet earum fìbi , et

nec debeat per quofeumque , donec , & cuilibet earum dandos in et de bonis ip-

quoadufque tot anni preteriti fuerint, qui- fius Teftatoris aut in pecuniis , aut in

bus dictus ejus heres infraferiptus etatis pofleffionibus prout ipfi» dominabus vide-

annorum triginta etfè&us fuiffer fi yixiffet . bitur , et placuerit per infraferiptum ejus

Item legavit predicte Magnifice Domine heredem feu heredes fubfticutos . Item le-

Magdalene ducatos decem mille fìbi dan- gavit , quod cafu quo infraferiptus Ma-

dos in , et de bonis , et heteditate ipfius gnTicus Dominus Guidi, , vel filii fui fub.

Teftatoris , cafu quo per infraferiptum ftituti vel aliter tornm aliquid temptave-

ejus heredem , vel fubilitutos , vel aliquem rit contri per fonata , et bona infraferipti

eorum , et eorum culpa , et defecìu , feu ejus heredis , tunc , et . eo cafu , omnes

eorum , vel aliquis eorum moleftabitur privavit , et privat fubftitu.tion* , feu in-

fti-
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me infiaùripta . In omnibus autem

ftliis foia bonis mobtlibus ec immobilibu? ,

jnribi s , ce actionibus prefencibus et fu-

curis ulicumque funr , et pene» quofeum-

que effe rcperiantur fuum fibi heredem

nnivcrfalitcr inlìituic , et efle voluit Ma-

gnificino l'ctrumguidoncni ejus filiinr. '.<.\,i-

timum , et raiuralem , et ex eo decedences,

et quandocnmque fine tìliis legicimis , et na-

curali bus , ipii fubilituit Magnificalo Do-

minum Guidcnem ejm magnifici Domini

Tcfiatoris fiatrem , et eo non vivente, ad-

\ -.niente dicco cafu filios fuos mafculos

legitimos et naturales tam natos quam na-

feicuros , agravans eos ad diftrilmendum

smofe Dei , et prò anima ipfius Teftato-

r is ducatos decem mille , quos Jegavic di-

cco cafu advenieiìte amore Dei . Et hoc

uhimum Teftamentuni , et hanc

fuani ultimam voluntacem dixit , ec anne-

ri ic prefacus Magnifìcus Dominus Teilator

effe , et erte velie ,
quod et quam valere,

et cenere juflit et voluit, et fi non vale-

I valere non pnifec , jure predicto,

infuni , et ipfam valere , ec tenere juilìt ,

et ordinarie jure Codicillorum vel dona-

tiotifc caufa morii» , te omni alio melio-

ri maio , via
, jure , forma , et caufa ,

ohi ! i . s m.i» :

s melius , et validius de jure

valere , et tenere po.eA . Caffans revo»

cans , et annullans prefacus Magni ficus

Domiauf ceftator omne aliud Teltam.n-

tuni , oniii'-inijiie aliam c-us ultimam vo-

Iuntateti! per tum ab hinc retro condi-

ti,m , ec conditam , jubens hoc tettamela

tum , et hai, e ejws ultimam voluiuaccm

ccCcris aius prevalere .

Ego Raphael f. q. Egregii Viri Rof-

felli de RofTellis Civis Mancue pub. Impe-

riali auctoritate Notarius fupradiotis om-

nibus , et fingali* prefens fui , ci rogatus

fcribere fcripfi .

NUM. xxxvr.

Dai MSS. che fi trovano prdìo P Illuitrif-

fimo e Reverendiiumo Monfignor Fran-

cefeo de' Marchefi Tirelli odierno Aba-

te di Guafralla .

Art. 1487.

Esposizione de
1

Sindici della Comunità di

/leggio futa avanti a^li Arbitri eletti

di concordia fra i Reggiani , e i Gua-

stallefi , in materia della Controversa

de? Confini .

VJoram vobìs Egregiis , et preftantibus

Viris Dominis Arbicris , et Arbitracoribus

communicer , ec concorditer electis , et af.

fumptis per , et inter Magnificane Commu-

nicacem Regii , et feu Agences prò ipfa

ex una , et Contimi ne , ec Hotnines Qua-

rta 11 ae Regine Diocefis ex altera .

Comparent Domini Obizo de Ruge-

riis , Aliprandus de Arlotis Doctores , ec

Dominus Pattimi de TamaronibuS Sindici ,

et Procuracores ac Sindicario , ec Procu-

l nomine diete M-iguiiiee Contimi ui-

tat's Regii . Dicint , ec exponunc , non in

forma foteffimd libelli , fed calis ,
qualis

fa^ti narratior.is , nifi quattnus a jure ar-

ri tt 2 e e a-
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ceatur. Quod Cafirum olim appellatimi

Valdeftale mine Gualtalle , cum fuo Ter-

ritorio , ce difaiclu fuic , Se eft de Dio-

cefi , Se Epifcopatu Regii , Se fuit jam

longo , Se longiflimo tempore , Se per. tan-

tum tempua , Se fpacium temporis , cujus

initii memoria' in contfemum non extat ,

Se tam ex concefiione , largiiione, termina-

l-ione , et difpofitione tam Sunimormn Pon-

tificum
, quam Sacrar minorimi Imperato-

rum , et ut conftiterit .

Dicuntque quod omne Teiritoriiim ,

tam Vallium , Bofchium ,
quam Pratuum ,

et cujnfvis alterius generis ,
quod jacet ,

Se politura eft , et claudicar infra infra*

ièriptos Confine» , Se ììmiccs ,- verfus a ma-

ne Canalatium prò parte , «Se prò parte

Territorium Regii , quod tenent , & occu

pant Ill-i de Nu vai ari a , a fero via com-

munis apellata la via nova, que eft in

villa Domorum de BofcrLo , defeendit ad

partes inferiores , videlicet ficnt defeendit

inferius a latere de fero ultra Cavum , Se

Cruftineum per disunì fpatium- , Se Tic

defeendit eundó ufque ad Foveara de Ron-

clialeis , et per ipfam Foveam ufque ad

Scalopiam , que deeurrit a faro verfus

marre jufta ageres illorum de Caflelgualce-

rio , de fuptus dicla Sealopia- prò parte ,

& prò parte Navi giura, coniì-ruclum per

Commune Regii , Se quod difeurit a Ca-

ftro Sancii Michaelis ui'qr.e & prope Ca-

ft e latiti ni Domini Gramignatii deiiiper Cam-

pus Rainerius mediante dieta via nova prò

parte , falvis confluii)- s veris , eli ut con

ftiterit , ft.it , et eli jam longo , Se lou-

gilljma tempore r et per tantum tempus- ,

Si fpatium temporis , cujus initii memoria

in contrarium non extat , Se jam annis du-

centis , et ultra , et ut conftiterit , de di.

ftrictu Regii , et omnimoda jurifdiclione

Communis Regii , et Omcialium fuorum v

qui prò tempore fuerunt , et prefucrunt

ipfi Coirmuinitati , et maxime Magnifici

Domini Poteftatis Regii .

Dicuntque quod diclum totum Terri-

toriuum , et tcrrcnum pofìtum infra diciò*

confines jarn longo , et longiffimo tempo-

re & per temporis fpatium , <Sc ut condi-

tene, veris ,
juftis titulis , Se de caufis , ac

liujufmodi modo fpeclavit , Se p-ertinuit ,

ac hodie fpeclac & pertinet jure domini:
,

Se pofieflìcnis ad Commune Regii , & few

ad habentes caufam , Se datum ab ip/o

Commune .

Dicuntque quod ipfam Commune , &
feu per habentes caufam ab ipfo Com-

mune didima totum terreni:m politura , Se

confinatimi , Se quod jacet infra prediclos

confines, Se per diclum temporis fpacium-,

Ss ut confUcuerit > veris, juitis cittflis ,
•

de cauiìs , ac bona fide , pacifice , Se

quiete , <Sc fine conti-adizione alicujus Per-

fone , Se maxime diclorum de Guastalla

videntium , pacientium , Se non contradi-

centium cempeum , & poflefftim fuit , nifi

a paucis diebiìs , & citra , qui aufì funt

furiare ipfi de Guaftalla re , Se verbo it*-

diclis locis , maxime agendo , Se preten-

dendo era elfo , et elle debere de Territo-

rio Gimftalle , et ad ipfos de GuaftaMa

pertinerc , Se fpeclare , & prouc conftite*-

rit , .Se falcem contendendo , & volendo

Confines Communis , Se Hominum Gn.v

fta-
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ftalle pretendere , licec defuper diclam

Scalopiam veniendo* verfus Regium , Se ut

concitene , didum Commitne , Se habentes

cautam ab ipfo in Aia antiqua pofleflione

di&i terreni
,
quam habuerunc feilieer , Se

hnberc duhim Commune , Se habentes cau-

fam ab ipfis utfupra ipfmn totale tcrie-

num , Se ut confìirerit , tenendo , Se poC-

fìdendo , & in ipfo pifeando , Se fiipra

pifeari faciendo , locando; Se dislocando,

affictus percipiendo , ligna , Se cannas in-

cidendo , & incidi faciendo , & via cx-

1 Jo , ce exportari faciendo , Se in

tffo terreno cavando , & cavari faciendo

ac arginando , Se .Ageres faciendo in ipfo,

Su' arginar! faciendo , & alia faciendo

prcut fieri confi.. vcrunt per veros Demi-

nos , & ponVflbres rerum fuarum , Se bono-

RiOl fuori.m , Se lìt conllicerit .

Dicuntque , quoti veritas fuit , Se eft ,

& abfque eo quod cerrenun» jurifdicàonis ,

& d : itnctusCaftri Guaftalle Diocefc's, Se Epi-

s Regii , Si ipfam Civitatem maxi-

um Caliellatium 'dicti Grami-

, & confincs dicti Caftri , numquam

exccfi'erunt verfi s didani Civitatem Regii ,

et ejus Terricorn-.m^ dlclum Gaftellaùutn

Domini Gramgrtatii , & dieta-m Scalopiam

fedire a ageres illorum de Caftel-

guahei lìngula finguli» congruo riferen-

do , & ut conili terit .

Quare cum predilla vera fine , po-

nine fup.r predici is omnibus Se fingulis

;am pet'tis , quam nanatis, libi , dicto no-

mine
,

jus , Se juititiani favorabilem mini-

Se 110.1 tantum eo modo , qM.o peti-

uìiii , Se narratila* eft , fed omni alio me»

lieti modo , via, jure , caufa , & forma ,

quibus magis , Se melius dici , Se fieri pof-

fit ; non aftringentes fé ad probanduai

non neceflaria , feci tamen tantum qus

fi:fiìciant .

NUM. xxxvir.

Dai citati MSS. di Monfigr.or Tirclli .

An. 1487.

Rispojia pronuncila da Ciò. Pietro Ntgn

Gucfiallese Procuratore per la sua Pa-

tria , contro r Espofrjone d-S Reggiar-l

sulla stessa matiria .

VJonfticutua corani vobis Egregiis virjsj.

Guidone de Cigna hls , Se Ludovico de

Naclv.s Arbitris , Si Arbitratoribus elecìis ,

& aftumptis per agente* , ut aiferitur no-

mine Magniùee Communita tis Regii parte

una , Se per agentcs nomine Magnifice

Domine Magdalene Taurelle Domine , Se

Comitiife Guaftalle , Se Commune , & Ho-

mines diete Terre Guaftalle parte altera ,

fedentibus prò Tribunali , loco honefto ,

.Se juridico Tribunali ad Banchum Equi

rubri fitum fub Palaiio Not&riorum Regji

cheto , Se aifumpto per ipfos Domino»

Arbitros , Joannes Petrus de Nigris Pro-

curator , Se Sindicus prediche Magnine

Domine MegdaJene , Se Communi? , Se Ho-

minum Terre Guaftalle
,

qui de ejus (indi-

catu per cxhibicionem in pubblicani for.

mam corani vob-is fidem fecit ocaxione cu-
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jufdam afferte petitionis , ne Jicitur pro-

linde per Speitabiles , ire eximios Dodo-

res Domtnum Ahprandum de Arlotis , Se

Opuoncm de Rugenis , nec non per ex-

pertem Virimi jurifperitum Dominimi Pau-

lum Tamaronum a (Tercuro Sindicum predi-

ate Magnifice Communitatts Regi elre&ua-

lis concinentie , quod prediali Homines de

Cuaftalla turbane predio m Magnificati)

Commr.nuatem Regii re , Se veibo in af-

fertis proprietatibus exptelfis , & limi

intra certos afTertus tontties nominato* in

.-.il : ta pendone , quas affettint (pé&are

predicte Magnifice Cuti mim :

iati Regii jn-

re propiieians , & Domi n ti , Se Terram

predictam Gualtalle tiì'o de Diaceli Regii.

Quare non conùnciendo afferte petitioni ,

nec afiertis in ea ccntentis , dixit y Se di-

xit ipfe Jo: Petrus Procurator , & Sindi-

cus ancedidus , quod non intendic a!;quo

modo , vel ingenio cognofei , Se difputarì

toratn vobis , nec per vos cognofei an

predata Terra Guaitalle , et ejus Territo-

riurn fit in Diocefi Regii , vel in alia Dio-

cefi , qtua de hoc non e-ft fsrda \obts- ali-

qua cornano , Se habent retri prò ciara ,

te ' indubitata & ditta Terra, Se Principa-

les ip/ìus Jo: Petri , Se Territoritim non

eli in Diocefi Regii , & da hoc non con.

tendit ipfe Jo: Petrus Pi ocurator , et Sin.

dicns ant^diftus , nec contendere intcndit ,

dicens , et protelìans
, quod per aliqua

qua dica: , aut faciac , aut que dicet , et

faciet , non intcndit in vos confentire
,

tamquam Judices competentes Iiujtis pun&i,

et aliqno modo prorogare circa hoc juri's-

oem veftram .

Item falvis premiilìs dici: , et prote-

fiatar , quod non intendit etiam cognofei ,

et difputari corani vobis , et per vos, de

aliqua jurildiftione
,

quia principalcs fui

habent jurisdiccionem l'uam claram t et in-

dubitatam , et fuerunt , et funt in poffef

fione , ftti quafi ipfms jtirifdi&ionis tan:o

tempore , cujus initii memoria non e>t\c

in contrariuni per fé , et aucVores Cuoi .,

et item f^tatiir intereffe Illuftrhlìnn , et

Excellentifiimi Princlpis , et Domini Do.

mini Ducis M.diolani , Domini metuendi >

eujus limites et jurifdi&ionem non hab-ent

Piincipalcs fui ponere , termìnae , ed de-

clarare , feilieet ad fuam potentiihmaaì

Dominationem fpeJat hec providemia .

Item falvis premiilìs dixit , t: di-

cit , quod aderta petitio fitte , et tit

nulla , nulliufque valoris , efficacie t et

momenti .

Ir.em fa vi? premiilìs dixit , et dicit ,

quod afiena petitio fttit « et eft produda

per Perfonam mìnus legiptimam , et cujus

non interfua , nec intereft , et cai jus ,

et aftio ahqua non competit de jure con-

erà Principale dicti Jo: Petri in diótis af-

fertis bonis .

Item falvis premiilìs dixit , et dicit ,

quod affetta petitio caruit ; et caret fua

debita forma , fuifque fubftantialibus de-

bicis , et requifitrs de jure , nani fit , feti

fieri debet , vel produci ad iìmdandum

judicium , et ibi non videtur expnmi co-

rani quo prodticattir , et contra quem dì*

rigatur : ita quo derìciunt duo principalia

extrema requifica de Jure , feilieet certus

Judex , rt certus Reus , contra quem prò-

dur
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ducatur petens et inftans ipfam affertam

pericionem dcclarari , alias rciici can-

qnani obfcuiam , et incettarli , nec colli-

gitur ex narratis , vel conclufis abquid

certuni , linde debet declarare , et ita in-

fìat er requirit ipfe Jo: Petrus Procuratcr,

et Sindicus utfupra .

Item faJvis premi flìs ex alio capite

affetta peticio futt , et eft incerca ,
quia

ipfi Agentes prò Magnifica Comnuuiitate

Regii alferunc diétum Territorium compre-

henfum fub ditltis fuis confìnibus , confi-

nari , et terminari de iupeus per Scalo-

piam , et in rerum na:ura non eft Scalo-

ina In illìs parcibus , nec umquam fuit au-

ti : ci. tn , nec intelle&um , et in illis parti-

bus fuerit , et fit Flumen apellatum La

Sc.alopia
5

nec in aliqua parte decurrit

ipfum Flumen apellatum La Scalopia ,

prout oculata fide notorie conftat , et di-

feerni poteft , et ex hoc alferto confine

non cogniti , nec intelletto remanet ipfe

Jo: Petrus Pr >curator , et Sindicus utfupra

incertus hujui afferte petitionis

Item falvis premiffis petitur criam

terminari , et confirmari affertum Territo-

riuro a fero per affettarci viam appella,

tam La via nova
, que , ut ajferunt Agen-

ttl prò Magnifica Communitate Regii de-

feendit a Villa Domorum del HofJio ad

partes infenores a latere de Orco ultra

Cavati] ufque ad Foveam de Roncbaleis
,

et per ipfam Foveam ufque ad Scalopiam
,

quare ex afi'.rta terminarione , remanet

ipfe Jo: Petrus Procurator , et Sindicus

utfupra incertus , et dubiui , quoniam

non eft in rerum natura aliqua via uec

nova , ncque antiqua a Cava infra ufque

ad Foveam de Ro:icba!;is ,
que habeat

aliquam faciem alicujus vie, Se maxime a

tanto tempore , citra cujus iìz hominum

memoria , fcilicct fuit valles , & paludes ,

que fuerunt Se funt a titnto tempore , ci»

tra cujus initii memoria non extat in con

trarii.m , Se ita oculata fide difeernitur :

quare nefeit quomodo poffit difeerni iftud

Territorium per iilam viam apellatam Via

nova

Item falvis premiflìs videtur terminari

divftum Territorium de fu ptus prò parte

per Navigami cooitrucltum per Magnificala

Communitatcm Regii , quod Navigium , ut

aiferunt , decurr't a Caftro S. Michaelis

ufque prope Caftellatium Domini Grami-

gnatii ; & prò ventate in illis contratis ,

feu partibus , vel Territoriis , Se vallibus

non f\.mz , nec difeernuntur , nec aliqsio

modo difeerni poteft > nec umquam fueruOC

dictum Navigium , nec di&um Caitella-

tiunj D. Gramignatii , nec pò eft per qu em

piam , cognofei , et difeerni locus in quo

aliquo tempore fuerit di&um Navigium ,

& dictum Caftellatium D. Gramignatii ,

ita quod cum ifta non iint , nec fuerint ,

nec difeerni poffint , non eft poflìbile ,

quod Principales ipfius Jo: Petri poiììnt

deliberare , an contendere velint , an ce-

dere , & remanere certi de eo quod peti-

tur , Se min ufi remanere poffunt certi ipfi

Domini Arbitri .

Item falvis premiifis intra ifta all'erta

confinia Cave fupra includuntur plures petie

Tcrraium , que p^r diverfas Perfonas te-

ncntur , óv tente fuerunt tanto tempore ,

cujus
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ciijiis ìnitn memoria non extat in contra-

rimi) ; videlicec prò parts per ipfos de

Cuaftalla, per Magnifico», & Pocentes

Dominos de Corigia , per Magnifica Do-

minos de Novalaria , Se per plures alias
,

Se diverfas Perfonas , itti quod eft impof-

fibile ,
qtiod irte pecie terre , feu iitud

Tertitorium ita involute deduci uni poiTit

comprehendi , difeerni , & cognofei , et

ut remaneant certi ipfi convinci de bis

con Minibus
,

petit , inllat , Se requirit ipfe

Jo: Petrus Procurator , & Sindi cus utfu-

pra , quatenm veline agentes prò predifea

Magnifica Còawntmisare Regii demonftrare

ìpCàS Confines ad ocitium vobis Domini*

Arbitris , Se fuper loco accedere , offerens

fé ipfe Jo: Petrus fuper ipfo manere ea-

dem die , que per vos fueric ilacuta .

Iteni falvis premiiììs obltae éxceptio

preferiptionis lungi , Se longiflìmì tempo-

iis , Se tanti temporis , cujus initii memo-

ria non extat in CQntrariw« , de qua e»

ceptione oponit .

Item falvis premiììis excipit , Se opo-

jiii; ipfe Jo. Petrus quia prefata Magnifica

Coirmi unitas Regii , non iiabet aliquarn

Pofleflìonem alicujus Predii , feu Terreni

in illis contratis , nec aliquod jus Domi-

mi , vel quafi .

Item falvis premiiììs obftat éxceptio

doli mali .

Item falvis permifiis , «Se e uni prote-

J^atione , quod non intendit aliquo modo

«confentire in Vos tamquam in Judices com-

petentes in fupra exceptis , & replicacis

proteftationibu* , de qmbus negavit , & ne-

.gat narrata , prout narrai ur in allerta pe-

rnione etiam vera , & petita , prout pe-

tunt peti poifa , Se fieri debere de jure

petens fé abfoivi ab obfervatione prefen-

tis Judicii , ve4 duiinitive a petieis , &
utu-que moJo Agentes prò prefata Magni-

iìca Communitate , cendemnari in expenfis

facìis , & fien.lis , de q t;rb:is protettaci) s

fnic , & protefìat, Se predica dixit , «Se

dicit , falvis omnibus juribus ipfius Jo

Petri di&is nominibus *

Item falvis -premitfìs . .

Se oponit, ac deduci* ipfe Jo: Petrus Pro-

curator , Se Smdiciis utfupra
, quod predi-

di Principales fui continuo umvs
3 duobus ,

tribus , quinque , decem , viginti , trigin-

ta , quadraginta , Se eentutn annis , & ul-

tra , Se tanto tempore , cujus initii memo-

ria non extat in contrarium tenue*une , Se

poiliderunt , & poflident bona fide omne

T nicorium Vallium prò majori parte, Se

Dofchum , Se Zerbium pifeando , & pifea-

tì faciendo s paverias , Se cannas inciden-

do , Se incidi faciendo , ligna , Se vidices

incidendo , «Si incidi faciendo , Se expor-

tando , Se exportari faciendo , herbam fe-

cando , Se fenum exportanJu , & cxpomri

faciendo, navigando, & Dacia exigendo ,

Se exigi faciendo , in ipfofque pafculan-

do , Se pafculari faciendo , ipfas Valles

incantando , locando , et locari , Se incan-

tar! faciendo , et fi&uni exigendo , & exi-

gi faciendo ,, «Se omnes alios acìus poffeilb-

rics faciendo , «Se fieri faciendo que fieri

potuennit in ipfo loco veniendo a Terra

Guaftalle per l'oveam de Ronchalio , que

olim , Se mine apellatur Navigium Gua-

ftal-
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Italie ufque ad Flumen Cave in quacum-

«]ue parte ipfius Cave , quia Flumen ipfius

Cave decurrebat per folicum ipfius Cave

alveum , quod flumen femper decurric per

alvcum contini;! um , falvo quod a pauco

tempore , cicra quo per inundationem Cru-

cimi , fcii Crultuli , alveus proprius ipfius

Fluminis Cave fuit repletus , & modo de

preferiti navigane, ducunc mercancias , Se

exigunt Dacia per aquam ipfius Fluminis

Cave , .& Cruftinii ufque ad locum pre-

di&um , iti quo Via nova attigic ipfum

flumen Cave utfupra , iucipicndo in loco ,

in quo via nova atttgit jpfum flumen Ca-

ve a parte fuperiori verfus fero , et eua?

do per ipfara Cavam ufque ad locum

nuncupatum La Ca de Coppi , Se deften-

dendo per Aiveum confuetum ipfius Flu-

minis Cave ulquc ad locum Hofpitaletti ,

& ab ipfo loco Hofpicaletti ufque ad Ec-

lefiam Sancii Michaelis , in quo loco ip-

fum Flumm Cave anciquiiTimo tempore

apellabauu- Flumen Ext e n fum , quod Flu-

men fé conjungit cuna Flumine Bondeni
,

que Flumina fìmul unita decurrunt ufque

ad lacuna nominatimi a Salixeto, Se dein-

de ipfum I lumen Cave decurrit uique ad

l.ocnm nuncupatum il Bugno de la Guai-

diana
,
que cit prope Locum nuncupatum

Caftellatium Domini Gramignatd , fetenti-

bus , patientibus , Se non contradiccntibus

Agcntibus prò Magnifica Communitate

Rcgii , Se apnrobantibus fupraferiptos

confines ; Se ita de predicìis omnibus , Se

fingulii fuit , Se cit publica vox , &

fama .

Item falvis premiflìs deducit , exci-

Tom. II.

pie , Se opponit ipfe Jo: Petrus Procura-

tor , & Sindicus utfupra, quod dum ef-

fent contentiones inter Magnificos Domi-

nos de Corrigia , Se predicìam Magnificata

Communitatem ELcgii de certis pctiis Ter-

rarura , Si. Flumine Cave fupra eundo

verfus Tombam , Se Domos de Bofcho ^

Agentes , vel quali , prò predica Magni-

fica Communitate Regii deduxerunt , ca-

pitulaverunt , & nixi fueruut probare , &
fic aéìus jurifdicìionales exercendo

, quod

Territorinm Regii fé protendebat ufque ad

di&um Flumen Cave , & quod Magnifica

Communitas Regii conlìrui fecerat Domura

de Cuppis in extremo , Se ultimo Territo-

rii , & Terreno Rcgii penes Valles de Gua-

dalla , declucendo iemper , et allegando ,

quod a parte inferiori ipfius Fluminis Ca-

ve confinabant , et adherebant Valles Gua-

dali e , et femper in prò .

teltdti fuerunt Agentes prò Cemraunùat»

Regii predi&um Regii fé

protendebat ufque ad Flumen Cave , et

quod a Fi Limine Cave infra coherebanc

Valles de Guaftalla , et ita fuit , et eli:

de predidis publica vox , et fama .

Item falvis premiilis deducit , excipit

et opponit ipfe Jo: Petrus Procarator , et

Sindicus utfupra
f

quod Nobiles de Corri-

gia tenuerunt , et pollìderunc uno , duo-

bus , tribus , decem , vigilici , triginta

quinqnaginta , et centum annis , et ultra ,

et tanto tempore , cujus initii memoria

non extat in contrarium a parte fuperiori

Fluminis Cave incipiendo a Domo Cuppo-

rum , feu a Canalatio ibi contiguo eundo

fupra juxta Flumen ipfius Cave ufque ad

xx Tom-
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Tombam , omne Territorium Vallium , ec

Bofchium , et pifcaricium , et veritas fuit ,

et eft , abfque eo quod prefata Magnifica

Communitas Regii habucric aliquas Pro-

prietates in ilio Territorio , falvo , quod

predicia Magnifica Communitas, ut afferi-

tur
}

ernie a prcJicìis Magnificis de Corri-

gtft certas proprietates appellatas il Bof-

cho del Arzino prò pretio Lib. 300 Imp.

et veritas fuit , et eft , abfque eo quod

in illis partibus , et Territoriis predica

Magnifica Communitas aliquo tempore te-

xiuerit ec poifederit aliquas proprietates in

ipfis locis , quam a ditta emptione citra ,

feilieet fub velamine , feu titulo emptio-

njs , concinuo temptaverunt , et temptant

ufurpare proprietates predicìorum Magnifi-

corum Dominorum de Corrigia , et alia*,

rum privatarum Perfonarum , volendo fé

estendere ufque ad Flumen Cave ; et mo-

do tertiptant excedere Flumen Cave, et

predi&am Dormirci de Cuppis , et velie

ufurpare Valles de Guaitalla
, quia anti-

quiiììmo tempore fuerunt predijftorum Do-

minorum , et ipfis de Guastalla , et jii-

cuntur cos turbare , et turbant re , et ver-

bo in eorum pacifica , et antiquillìina pof-

feflìone tanti tempori? , cujus initii memo-

ria non extat in contrarium , maxime vo«

ciferendo , quod excedunt eorum limites
,

et-Confines, et Tsrritoria Fluminis Cave ,

quod numquam fuit auditum , nec intelìe-

ctum , feilieet femper temptum , ep repu-

tatum fuit contrarium per fé, et alios , et

ita de predici is omnibus fuit , et eft pu-

blica vox , et fama .

Item falvis predidìs dicit , deducit ,

excipit et opponit ìpfe Jo: Petrus Procu-

rator , et Sindicus utfupra , quod duna

alias efTet ordinatum quod Flumen , feu

Torrens Cruftiny a Baftia de Cancono in-

fuderetur in Flumen Cave , et conjungere-

tur cum eo per Agentes nomine Illuftrif-

fimi , et ExceHentiflìmi Principi? Domini

Ducis Mediolani , et nomine Illuftrillìmi

Ducis Ferrarie , fuit etiaiu ordinatum ,

a&um , et obfervatum , quod ipfum Flu-

men Cave foderetur , et ampliaretur adeo

quod utraque aqt.a pofl"et per ipfum fun-

dum decurrere , et quod omnes confinan-

tes dicco Flumini juxta eorum proprietates

foderent , et ita de communi confenfu Ma-

gnificarum Communitatis Parme , Regii ,

et etiam Guaftalle fuit approbatum , et

obfervatum , et prò obfervatione , et exe-

cutione prediche conventionis , et conclu-

iìonis , bomines de Guaitalla foderunt di.

&um Flumen Cave a latere fuo verfus

valles , ufque ad dimidium ipfius Fiuminis

incipicndo di&um Cavamelitutti a latere

fuo in loco , in quo Via nova attigit Flu-

men Cave , et fé cum eo conjungit in lo.

co , in quo tunc dicebatur , et punc dici-

tur il Canaletto , et eundo continuo ufque

ad Doraum de Cuppis a latere fuo verfus

valles Guaftalle , et ita fuit allignata illa

portio ipfius travamenti ipfis de Guaftalla

propter eorum proprietates
, que adhaire-

bant di&o Flumini per Officiales utriufque

dominii , videlicet Civitatis Parme , et Ci-

vitatis Regii , et continuo Agentes prò

predi&a Magnifica Coitimunitate Regii in-

fteterunt , et inftabant coram predicìis Of-

ficialibus , ut cogerentur illi de Guaftalla

ad
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xd cavamentum predi&um utfupra , quia

tantum fé prou-ndcbat corum Tcrritorium ,

ik ita de predicìis omnibus , & fingulis [eft

pubblica vox , Se fama .

Itcm falvis premiffis dicit , dcducit ,

excipit , Se opponic ipfe Joanrtcs Petrus

Procurator , Se Sindicus utfupra ,
quod

Principalcs fui predicai ce Guaftalla Ale-

nine , Se funt veri Domini , et leghimi

poiTeflores , vel quafi Ttorrkoru predici ,

Se indtbite , injufte , Se temere turbantur

Se inqtiietantur ab Agentibus prò predica

Magnifica Communitate Regii , & eorum

pacifica , Se antiquiifima pofleflìo-

ne , et canti temporis , cujus initii memo-

ria non extat in contrarium , et ita ds

predidis omnibus , et iìngulis eft publica

vox , et fama .

Quare inftat , et requirit ipfe Joan-

Ml Petrus Procurator et Sindicus utfu-

pra , quatcnus per veftram arbitramenta*

lem fenrentiam , et omni aliio melioti

modo , via
, jure , forma , et caufa , qui-

bus magis , et melius fieri , et effe poteft

de jure fuper predicus omnibus , et fm-

gulis contra prtdi&os aflertos Sindicos

Agcntcs preditte Magnihce Cmimunitatis

Regii jus , et juftitia iìbi miniitretur con-

juncìim , et divifim copulative , ce alter-

native fingili* fingulis referendo , et non

tantum predico modo fed omni alio me-

liori modo , quo fieri poteft utfupra , de-

ducendo in predi&is , et ci: ca prc à ta

omne jus fibi dicìis nominibus magis , et

melius compctens , ut competitur , non fé

aflringens ad aliqua fuperfluc probanda ,

fcilicet ad tantum naceiTaria , et quod

furficiat ad vi&oriam obtinendam , falvo

jure addendi minuendi etc. et omni , et

quolibet alio fuo jure proteftando , «t

proteitatus fuit de expenfis facìis } ce

ficndis .

Die vigefimo Menfis Augufti Mil-

lennio quadringentefimo ocìuagefimo fé»

ptimo produwtuin fuit per fupradidum Jo-

annem Petrum de Nigris Procuratorem ,

utfupra , dicendo , ac protestando , ex-

cipitndo , opponendo , et deducendo , in

omnibus , et per omnia prout fuperius

continetur corani fupradicìis Sperabili

Guidone de Ciguachis , et Ludovico de

Nachis Arbitratonbus ut fr.pra fedenti-

bus ad Bancata Equi rubei pofitum fub

Palatio Notariorum Communis Regii ,

regantem Francifcum de Pigorellis , et

Albertimim de Corigiis , et utrumque eo-

rum , quarenus de pred;&is publicum con.»

fìciant Infrrumentum .

?|UM.
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NUM. XXXVIII. NUM. XXXIX.

Dai Rogiti di Francefco Pecorelli neli* Dall' Archivio del Signor Conte Criftofor»

Archivio Pubblico di Guaftalla. Torello di Reggio.

An. 49 <h An. 1502.

Lettera Ducale al Pcdeftà di Guaftalla a

favore di Paola Sec:hi Torelli Si-

gnora di Mcntechiarugolo.

Lettera del Magistrato dell* Entrate Ducali

a Ciannanlonio Candida Regio Refe-

rendario in Parma a favore della me-

desima .

X odsftà . Madona Paula ToreHa ce ha

fatto intendere eflferle dificulta la entra-

ta fua de quello loco per la parte qua-

le li ha per li finii V una del Pntre lo-

ro ,
1' altra del Conte Amorato quale

li donaiììmo , e la terza del Conte Ja-

comazo in la quale etti fioli fon feen-

duti . Et perche la intentione noftra è

che T habbia tutte epfe parte ,. vi dice-

mo , che la faciate refpsndere così per

lo tempo paflfato , come per lo prefen&e ,

et futuro . Viglevano die quinto Majì

34^4.

Lodovicus M. Spilorcia .

E,igregie tamquam frater carifiime . Ha-

vsmo liquidato fopra la condicione fiera

per la Magnifica D. Paula de Sichis oli ni

mogliere del q. Magnifico Conto Marfilio

Taurello , coffio videreti per piblico In-

ftromento d' effa Liquidazione ,
quale ve

farà exibito in publica forma . Però \o-

lcmo , et vi cometemo debiate fatisfare

ad effa Magnifica D. Paula per la quan-

tità de dinari , et per modo , et foro»

eoms in d ;aa liquidacene fé contiene ,

dandoli infoiutum tanto delli beni fonie

d' eflb Conte Criitoforo confifehari alla

Camera Pregia , et maxime del loco de

Guaftalla cosi del bono , corno mancho

bono , et cuna mancho difeomodo de li

altri beni reftarano alia Camera Regale ,

et fecondo li ordini, et decreti ducali , et

de tutto quanto exequi reti circa ciò ne avi-

fa. «u per voftre litere . Mediolani feptimo

Julii . mi 11 efimo quingentefimo fecundo

Regii Magiftri Intratarum Extracrdirt.

B. Gazada .

NUM
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Dall' Archivio Pubblico di Guaftalla .

An. 1505.

Grida pubblicata in Reggio per ordine d'Alfon-

so d'Est e Duca di Ferrara a favore d'Adiil

le Torello Cor.te di Guaflalla .

!_Jo Illuftriifimo Principe , etr Excelleu-

tiffimo Signor noftro Alfonfo Duca di Fer-

rara di Reggio , et de Modena , Marchefe

uà Lfte , et Conte de Rovigo etc. Vuole

che li Crida la qual Ai facta per parte

Ji A:a Celfitudir.; a di cinque del prefen-

te mefe , in la quale fi contenea , che ria-

vendo fua Signoria prefentito , che il Ma-

gnifico Conte Achille Taurello volea paf-

fare per fufu il Territorio di quefta fua

Cittadc cum gente de arme a danno del

ico Conte Zoanne Petro da Gonza-

cfi'e qualunque apto a portar arme

cusi cittadini , et habkanti in quefta Aia

Cittsde , come Contadini del Diftrecto di

epfa dovettero ftarc in ordine cum le lo-

ro arme ,
perho che di mente di Aia II-

DGma Signoria era che totis viribus

et cum ogni sforzo fi proibire dicìo cra-i-

fico al predetto Conte Achille , acciò che

quefta Aia jurifdictione non fo(te violata ,

fia rivocata , perchè è di mente di fua

Celfimdinc in le diferentfc , che fono fra

lì prenominati Zcntilhortiinì portarfi neu-

trale . Immo amandoli come fa , vorrà

veder tra loro concordia , e pace . Ma

fua Excellentia vuole , che la predica

Crida fé intenda generalmente contra tut-

ti quelli , che voleflero pattare cum gente

d'arme per forza fufo il dominio e rei ri-

torio fuo a danno di alcuno fenza fua ex-

ptefla liccntia .

Rogito di Pietro Vedriani i2 Luglio

1505.

NUM. XLL

Dall'Archivio dell' infigne Collegiata di

S, Bartolommeo dì Bu/feto .

Ah. 1506.

Papa Giulio II. commette la ricognizione d4

una Cauta alVArciprete di Guastalla .

.1 ulius Epifcopus fervus iervorum Dei .

Dileclo filio Archipresbytero Ecelefix San-

cìi Petri de Guaftalla Nulfius Diocefis fa-

lutem et apoftolicam bencdi&ionem . Con-

queftus eft nobis Anronius de Zandernarii»

Pracceptor Pra?ceptorÌ£ five Domus Sanftix

Mari.x prope Villanterium Hofpitalis San-

cii Johannis Jerofolimitani Papien. Dioc.

quod Theodorus de Gruppello
,

qui ft

gerit prò Fratre dicìi Hofpitalis, et qui-

dam alii Clerici , et Laici Parmen. et

Cremonen. Civitatum et Dioc. ipfum An-

tonium fupcr piagata Prxceptoria quam

olim certo modo vacancem canonice fibi

collatam aflfecutus fuit contra juftitiam

perturbare feu moleftare pra-fumpferunc

ha&enus et prsefumunc . Idcoqie diferctio-
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ni tua; per apoftolica fcripta mandamus

quatenus vocatis qui fucrint cvocandi , et

audicis hinc inde propofitis , quod juftum

fuerit appellatione remota decernas » fa-

cies quod decreveris per cenfuram ec«-

clefiaflicarn firmiter obfcrvarì . Teftes au-

tem qui fuerinc nominati fi fé gratia ,

odio , vel timore fubtraxerint , cenfura

fimili , appellatione cefTante compellas ve-

rnati teftimonium perhibcre . Non obftan-

te fi injuriatoribus et Hofpitali prsedicHs

ab apoftolica fit Sede indultum , quod

ipfì feu dicìi Hofpitalis perfona? ad judi-

cium trahi , fufpenJi , vel excoinniunica-

ri , feu eornm loca interdici non poflfint

per literas apoftolicas non facientes ple-

nam et exprefiam ac de verbo ad ver-

bum de indulto hujufmodi mentionem , et

qualibet alia dici* Sedis Indulgentia ge-

nerali vel fpeciali cujufcumque tenoris

eyi/tat , per quam prafentibus non ex-

pi eiTam vel totaliter non infertam tiiae ju-

rifdi&ionis explicatio valeat in hac parte

quomodolfbet impediri , quae quoad hoc

ìpfis nolumus aliquatenus fuifragari .

Dat. Viterbii anno Incarnationis Do-

minici millefìmo quinquagefimo fexto ,

Kal. Septembris Pontihcatus noftri anno

renio »

A D I C E

NUM. XLII.

Dall' Archivio Vaticano.

An. 1514.

Papa Leone X. ordina al Governatore dì

Parma di procedere contro gli ucci»

sori deir Arciprete di

Guastalla .

JL/eo Papa X. dile&o filio Gubernatori

Civitatis noftrae Parmen. Dile&e fili falu-

tem &c. Accepimus non fine gravi animi

moleftia , quod diebus proxime prmeritis

Antonius Maria de Gallis ficarius , et qui-

dam alii ejus complices et fautores ad

Archipresbyteratum Plebis S. Maria: de

Guaftalla Parmen. feu millius Dioc. im-

probe afpirantes , Dei timore polìpofito

cupiditate dudi quon. Antonium de Aral-

dis tunc di&aj Plebis Archipresbyterum au-

fu temerario nequiter vulneravemnt , ex

quo idem Antonius Archip. fìcut Domino

placuit ab hac luce diceflìt . Nos igitur

pratmifla fub diflìmulatione pertranfire non

intendentes , imo volentes ne pejora fu-

bintrent , et alii fimilia audere prxfumant,

celeri parte providere , diferetioni tua? per

prasfentes committimus , et mandamus ,

quatenus de praemiflis diligenter inquiras ,

et fupsr hujufmodi presbltericidio tam

contra di&um Antonium Mariam , quam

quofeumque ejus complices et culpabiles ,

tara ex officio tuo , tam ad inftantiam Cu-

jjifvi» proceda» , et inquiri ac procedi ,

alia-
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aliaque defuper neceflaria fu:ias et exe-

(juaris . Mandantes cciam omnibus ec fin-

gulis Dominis tempoialibus ac Orrìcialibus

quibufcumque fub exconnnunicationis fera-

tentia , nifi parucrint eoipfo incurrenda ,

aliifque per te infligendis p*nis , quatenus

poftquam per te vel alium tuo nomine in

Conccrnenc:uus presbitericidium hujufmodi

reqmfiti fuerint , tibi aflìftant , ac auxf

liuai et favorem praebeant , ac conceden-

tes quibufcumque aliquem ex complicibus

praedicìis ad te conducere volencibus facul"

tatem eofdem complices capiendì , deti-

r.endi , ec carcerandi , aliaque circa prae-

flii/ra neceflaria et opportuna faciendì , et

e«cequendi , et infuper etiam tibi comitti-

mus , ut dilettum filium Achillem Torel-

Inm Comirem dominum in temporalibus

Caftri Guaftallae , qui ficut etiam accepi-

mus aliquos fratres pra?di3i Petri Antonii

defunéti eorum propriis bonis de facto

fpoliavit
, e^dem aucìoritate noftra fub

eifdem ac privationis omnium et fingulo-

rum honorum fuorum mobilium , et irnmo.

bilium , et feudalium panis ipfo fa&o fi

rontrafecerit incurren. ne fratres confan-

guincos
, et aflfines ditti Perri Antonii fine

raci-mabili caufa judicialiter cognita
, quo-

vis quefiro colore in perfone rebus vel bo-

nis inquietare , moleftarc , feu peeturbare

quoquomodo prefumant
, quinimo ipfos per

eum vel aliquem , feu aliquos ex fubditis

et vaflaliis fuis aliata integre reitituat ,

et refiicui faciat cum eff'cótu , omni excu-

fatione et contradi&ione cclfante ; alio-

quin contra eum et alios detenores hono-

rum predidornm et impediente* arfines

predi&os ad declarationem incurfui pei.a-

rum prxdu'tarum ornili appellatone re mo-

ta , procedas , alh.iq; iggtatti j rea^.gra-

ve$ , ac di<fhim Caitrutn G;:aftallje Inter-

dico Ecclefiaftico fuppooas , ec alia itj

iis neceffaria , et opportuna facias , invo-

cato etiam ad hoc li opus fuer*: auxilio

brachii fecula^is . Super quibus omnibus

tibi harum ferie facultatem concedimus .

Jn contrarium facieu. non obiìan. quibuf-

cumque .

Dac. Rompe die a 8 Junii Anno fc-

cundo .

NUM.
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Dall' Archivio del Sig. Co. Criftoforo

Torello di Reggio .

An. 1517.

Papa Leone X. assolse Francesco Torello

Conte di Montechiarugolo dalle censure ,

che avesse incorso nel? esigere i Da\j

di Guastalla aumentati di un quinto .

JLJeo Papà X. Dilede Fili faltitem , et

apoftolicam benedìdionem . Exponi nobis

mi per feciili , quod licet tam tu per fe-

decim annos proxime prateritos vel cir-

ca , quam antea Audores tui per plura

retroada tempora in pofìeflione feu quafi

mis percipiendi , et exigendi certam

partem , feu augmentum in quintum nun-

.cupatum medietatis onmiuoi et ilngnlorum

vedigaiiu-m fuper fiumine Padi prope Op-

pidum Guafiallae nullius Dioc. et in ipfo

Oppido , vel ejus Territorio prò tempore

exadorum fueritis , ac illam jpsrceperitis

prout tu percipis , et exigis . Tamen quia

de aliquo Privilegio fuper- hoc concetto

aliter quam per quafi pofleflìonem hujuf-

modi confiare non poteft , dubitas te , et

ìuccefiores tuos fuper iis moleftari pofle :

-quare prò parte tua nobis fuit humiliter

luplicatum , ut prò exoneratione confeien-

tix tua: , et ne contingat tibi , et fuccef-

foribus praefatis occafione priemiflbrum

aliquam moleftiam inferri , de opportuno

) -medio providere dignarernur . Kos igi-

tur , qui fingulorum Chrifti fidelium praf-

fertim quornm fides , et devotio feinper

in noftro , et Sedis Apoftolicae confpedu

refulget , quieti , et confeientia: , paci ,

ac aoimarum falliti ( quantum cum Deo

polTumus ) Jibenter confulimus , hujufmo-

di fuplicationibus inclinati , te , et qua-

feumque alias perfonas
,

qui nomine tuo ,

augmentum hujufmodi iti quintum nuncu-

patum exegerunt a quibufvis exeommuni-

cationis , fufpenfionis , et interdidi , aliif-

que Ecclefiafticis feutentiis , cenfuris , et

paenis , et in Bulla Csens Domini conten-

tis , quas prsmifTorum occafione incurrifle

dici potfetis , audoritate apoftolica teno-

re ptsefentium abfolvimus , tibiq; ac fuc-

cefioribus pr.sefatis per te , vel alium ,

feu alios parteui , feu agumentum hujuf-

modi , prout hadenus confuetum efl , ne-

mine tamen reclamante , feti contradicen-

te , recipiendi , et exigendi eifdem audo-

ritate , et tenore concedimus facultatem ,

Non obftantibus Conftitutionibus , et Or-

dinaticnibus apoftoìicis , ac dida Bulla ,

caeterifq; contrariis quibufeumq:
è

Datum Romx apnd S. Petrum fub

annulo l'ifeatoris die xxiiii. Augufti

M. DXVII. Pontiiicatus nolìri Anno

quinto .

Bembus .

KUM.
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NUM. XLIV.

Dalle Antichità , e Pregi della Chiefa

Guaftallefe Cap. xix. p3g. 127.

An. 1518.

Tapi Leone X. permette l* erc\:one di un

Moniftero di Agofliniane in

Guastali* .

J._Jco X. IP. M. AJ perpetuarti rei me«

mariani . Cum a nobis petuntur , qua: ju^

Ili fune , prafertim quando ea in divini

Ccltus aug-mentum tendere dignofcuiitur ,

tam vigor «qui tatti
, quam ordo exigic

rationis , ut per ibliickudmem oéScìì lio-

fili ad debitum perducantur etieCtum , e-r

apoftolico inanimine roborentur . Exponi

fìquidem nobia fccit diletta in Chriito fì-

lia Di'eila de caftro Zefredo abbatiffa
,

five cle&a monafterii monialium S Bar-

tholomxi oppidì Guadali* nullius diocefis
,

ordinis herxmicarnm S. Auguftini , quod

alias doniinus temporalis ditti oppidi
,

eidem Dile&s quandam parvulam eccle-

iìam , cui nulli , vel parvi crant frucìtia ,

nec cura imminebat animarum prò eri-

gendo ibi monafterio S. Bartholomxi de

confenfii quorum interdi conceflìt , feu

concedere intcndit : ipfoque Diletta tam

de confenfu loci ordinari! , quam et vi-

gore indultorum , ce privilegiorum dicto

ordini luriinitarum conccfl"orum , mona-

lterium pradittum de fu il , et aliarum

perforaruin , et monialium bonis , ac lar-

Tom. //.

gitione mulcorum cJiriftìfidelium confimi
,

ec aedifìcari facere incepit , in quo mine

cum honeftj monialium numero Deo inùr-

vienmim , cum totius loci fpirituali con-

folat'one degit : cum autem fìcuc eifdem

expofitis fubjungebat ipfa Diletta , ne in

futurum fuper prxmiffis moleftari poffit ,

cupiac donationem , ec conceflfionem prc-

diccam , ac inde f:cuta qtiaecumque per

nos , ec fedem apoftolicam approbari , et

confìrmari , nos ipiius Dilccta» in hac par-

te nobÌ3 nuper porrectis fupplieationibus

inclinaci , conceflionem , ec donationem

dice* parvuix ecelefìse per prjefatutn do-

minum cemporalem in nos factam , aucco-

ritate apoftolica tenore prxfentium ap-

probamus , illamque praefato monafterio

applicamus , nec non ipfam Dilectam de

con-fsn fu monialium dicti monafterii in

abbatiffam quoad vixeric confirmamus .

Mandantes dilectis fìliis generali ipfius or-

dinis , ec illius miniftris , ttt prxfatnm

monafterium fub eorum cura recipianc ,

et cidem Dilectx , ec monialibus predicci*

de opportunis provideanc , non obftannbus

conftitutionibus , ec ordwiatiunibus apollo,

l'icis , ac monafterii , ec ordinisi prxdicto-

rum , etiam juramenco , connrmatione a pò»

ftalica , vel quavis fiimicate alias robora»

tis , ftatutis , et confuetudinibus privile-

giis qurque , indiiItM , et litteris apofloli-

cis illis concedìs , cxterifque contrariis

quibufeumque &c- Datum Romx apud

S. Petrum fub anulo pifeatoris die xxni.

Augufti MDXVIII. Pont, noitri anno fexco

P. Clondus .

yy NUM.
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NUM. XLV.

Dall' Ifloria MS. di Guaflalla di Monfìgnor

Bernardino Baldi .

An. 1520.

Lettera di Michele Borasca alla Comunità di

Guastalla , con cui le notifica le esen-

zioni ottenute dal Senno di Milano.

M,.agnifici Patres honorandi . Credo ef-

fere fiiperfiuo avvifarve della follecitudi-

ne , e diligentia , che ufa M. Polo noflro

prefente latore nelle cofe di quella ma-

gnifica Comunità , e 1' amore che le por-

ta * per non dire più oltra , fé non che

bene fpedito , et con la fententia in ma-

no fé ne viene a cafa .. Più prefto fareb-

be venuto , ma e flato di quelli di S. fo-

rnaio fìa per li denari sborfati , fìa per

r effetto di detta fentenzia , dubitando che

quella non liberafTe fé non per il fililidio

del 1515 • Ma alfine confultato con più

Avvocati et altri noitri amorevoli ho ri-

trovato , e così e in effetto , che non fo«

lo libera per il detto anno , ma per tutti

ì taglioni impofli per il paffato , et che

faranno impofli per 1' avvenire , ficchc

habbiatela cara per effer cofa ./ingoiare ,

che non fé ne ritroverà tre in tutto lo

fiato di Milano , ne forfè un altra . Ef-

fendo liberati da quello , loderei che vi

facefte liberare dal criminale , cioè che

il Capitano di giuflizia , ne altri officiali

di quello flato potettero procedere fopra

di voi per del ito alcuno . E non confidc-

rate che vui che governate la Commu-

nità fiate homi ni che per voi non dubi-

tate , che potrebbe accadere a voftri fi-

gliuoli , o agli figliuoli de vo.flri figliuo-

li , a voftri parenti et amici , Né cre-

diate ancora che io feriva ciò per mio

intereffe > ne guadagno, perchè fapete ,

che di due fentenze havete riportate per

mezzo mio , una contro al S Marchefe ,

1' altra contra un Re di Francia , il che

,non è flato poco , et in vero ne ho fpar-

fo più fudore , che io non ho vino in

caneva , io non ne h aveva , né afpetto

un quattrino ,
perchè quello che io ho

fatto è proceduto dalla fervitù che ho

coli' IlJuftre S. Conte noftro Patrone , dal

quale afpetto il premio et il carico fe-

condo il mio buono o mal operare . Non

altro : a voi mi raccomando .

Mediolani 11 Februarii 1520.

Vefler uti filius et bonus amicus .

Michael Borafca .

NUM.
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NUM. XLVI.

3M

Dall'Archivio Pubblico di Guaftalla .

An. i$n.

Capitoli accordati alla Comunità di Guastalla

dalle Contesse Veronica , * Lodo-

vica Torelle .

D,ie Lune 21 Dee. IJ22 . Quefte fono

Il cofe che ricerchano li nomini de la

Terra di Guaftalla a le Uluftriflìme Si-

gnore Veronica , ec Ludovica Madie , ec

figliola ConteiTe Signore , et Patrone de

dìcca Terra de Guaftalla per quefti Capi-

toli infra anotati , et fue Signorie per lor

infinita clementi* , ec bontà fé son digna-

ti concedei le , et epfi nomini l'hanno

riceputo de fingolar dono , et gracia da

quelle , referrendoli inmortale gratie ge-

mbui flexis cum le debice recomantia-

ti.me .

Et primo , chi Aie Signorie habiano ,

et acceptano cpfi homini per fui boni
,

et arrectionatilìiini SubJici , et Servitori ,

che fempre fon ftati alla Cafa , et in-

te dtrdo eflere fempre a predette fi\e Si-

gnorie per quanto le estendono le forze

de lor iiomini , et anco intendeno eflcr

fideli a quelle , et in fegno di vera fide-

lità fé orr'erifchuno ru-.i de preftar il zu-

ramento de fidelità a pedecte fue Signo-

rie ad ogni requifuione de quelle .

Itcm che dicti homini fìano in liber-

tà de far il dono a fue Signorie ogni an-

no de tanto quanto a lor homini parerà ,

et piacerà .

Item chel fia in arbitrio , auctorità ,

facilità , et baylia de dicti homini de po-

ter caflar , et remetter Officiali de qua.

lunche forte , maxime quelli , che fé pa-

gano per Comune , et ogni altro Salariato

del Comune predicto de Guaftalla excepto

Podeftà , Notaro , et Cartellano , chcl fia

in facilità , et aucìorirà de fue Signorie

de cafiar , et remetter Podeftà , Notaro ,

e Cartellano .

Item che ditti homini non fìano te-

nuti a dar psr falario over mercede al

Podeftà più che libre fedeci al mefe co»

imo g'à era folito.

Item che dicti homini non fìano te-

nuti a far andate alcune cum perfone fo-

ra de la terra , et territorio de Guaftalla

falvo che miara deceocto > et non più ul-

tra . Et quando achaderà lor hojnini fìa-

no tentici a dar la perfona , et predette

Signorie fìano tenute e debano farli le

fpexe del vivere .

Item che le Guarde fé reduchano ,

et fìano reducte al modo che era folicp

antiquitus , et che non fé habiano a pa-

gar a denari , corno fi è facto certo tem-

po proximo pattato .

Item epli homini fon contenti et co-

sì prometteno a predette fue Signorie de

dar alla Corte ogni anno fé bifogno fe-

ra , et non altrimence , enarra cinquanta

de ftramo o paglia , et non voleno efier

temiti de più , efiendo il bifogno perhò

neceflario . Et quando lor homini havef-

feno guarnigione non voleno efier tenuti a

y J - dar
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dar dicci ftrami o paglie per il tempo ds chi foflero in crimine refe Majeftatis , et

diete guarnitone anchora che il bifogno fé gè fuflfe pur morte de homo chcl non

fufTe alia Coree , pofla venir a cafa fé prima non ha la

Itcm che Sue Signorie , et Succeflbri pace .

foi non poflano ni vallano ne d-banocom- Item , che alcuno» della Ter^a de

perare beni alcuni immobili , et maxime Guallalla non fia exempto, et fupplicano

terre , et queiìo fi fa per non diminuir li Sue Signorie non vogliano exemptar ni

extimi de dicti homir.i . privilegiar alcune ni della persona , ni

Item , che dicci homini poflano , et delle terre per fo avvenir , fé non uri-

vallano vendere , et comprare beni niobi- caufa molto urgente . Le perfone che ha-

Ji , et immobili , et che da fi fé moveno biano ad effer exempte fiano Preti , et

fcza licentia de fue Signorie , et Succedo- Notari , et le Terre , et portetfìone de Si-

ri foi , et che non gli pofl*a efler vetato gnori , et de le Chiefc fiano tenute a la

pagando li datii perhò de le robe che fon reparatione de le acque del lo , ec altre

folice a pagar datio . acque , et così a dar difeorfo a le acque

Item che dicti nomini non fiano re- de dugali , et altre acque et arzini fe-

ruti ne obligati a condur incrate de forte cund'o fera il bi fogno , ec et:a:n a far

alcuna che fé chavano da le terre , et qualunche altra cofa , a quale de rafone

poffefiìone de fue Signorie, perchè inteH- fa fieno tenute fare.

deno , che li Mezadri over Lavoratori de Item che epfi homini poflano extra-

diete terre , et pofleflìone fiano tenuti a bere de la terra , et tenitorio di Gna»

quello. Italia, et cosi vendere a Foreibieri uva ,

Item che acri-adendo il bifegno di far vino , legna , et ogni altra lor roba pa-

charezi over opere manuale per bifogno gando lor homini che venderanno , over

de fue Signorie, et de la Coree fu a- exce- quelli che compra-ranno de dicce robe

pto de eondure le intrace fupraferipte et il datio fecondo il folito . Excepco che

così le legne de li bofehi de Gamporay- non poflano extrahere ni vender a Fora-

nero et de la Tomarola , lor homen-i fon ftieri Byave di force alcuna , che fé reco,

contenti , et così fé orkrifcono de farne glie nella terra , e territorio di G-ua-

ne la terra, et territorio dì Guastalla italia .

fupplicando eciam fue Signorie , che in Item che le Girare che fon di fora»

ciò gli vogliano ufar quella modeftia , che de li arzini verfo Po così lavorative , ar.

in elle fperano , et hanno fede . borate , et vidate , corno non , inconen*

Item che tutto il Criminale , et con- zando a la fine de Luzzara venendo in

demnatione da qui indreto facto fia annui- fuxo fina al pafcolo ,. qual è de òrto ds

Jato , et cancellato, et così le Gride pe- la Rocha , andando per traver fi» fino a

naie , non incendendo pei ho de Ladri , et la piard-a del ramo de Pò , fiauo m au-

cco-
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«oriti, et facolrà de ditti homi ni, co-

rno etiam fue Signorie per lor innata

elemencia , et bontà hanno relaxtto ,

et che de diete ghiare Jor homini ni pof-

fano difponer corno a lor homini parerà ,

et piacerà .

Item chcl Ghiarono qual è ultra il

Ramo del Po , parte del qual fi è a

cultura , et fi lavora da Maphè de Sa-

lomone , et il rcito fi è bofcho infama

tuta ogni et qualunche inAila che fon ,

et fé ritrovano al prefente in Po , et

che per lo avenir ferano , et fé ricove-

rano tanto quanto fera de jurisdictione

de Guailalla fiano , et debbano eflere

de die ti homini quanto ila per il fon-

<ìo ad ufo de pafcolar li fuoi beiìiami

grotti , et minuti , quanto fia per li bo-

fchi et legne Ciano de predette Signore

per ufo , et bifogno lor , et della Corte

ina , ita tamen , che dicci homini porta-

no , et vagliano tore de dicci bofebì

over tignami per ufo del Comune quan-

to iia p- r rcparatione de le acque del

Po , et p.r far li Porti del Cartello ,

«c cosi per li tradii et baftion' del Ca-

mello ; refervandò et ; am lo raccolto de

la biava chi e de prefente in quella par-

te , che lavora Maphè de Salomone arv.

Cedieco per queiìo anno folum a ù\e Si*

gnoiie . Lt cafu quo dicti bofehi fé arv»

nichilaiTeno , er fc bonificartene , che fuQ

Signorie n n poffano , ni debbano far

pianrar ai boi i di forte alcuna , et que-

fto fi fa acciocché epfi homini portano

far paftular ocfupra . Ft achadendo che

Sue Signorie vondclfcno elicti bofehi o

parte che lor homini non fiano tenuti a

conlur la ligna , et manco tagliarla . Et

quando Sue Signorie faranno tagfiar de

dicti bofehi , che faciano tagliar una

parte , corno feria il terzo per volta , et

che fs habia a ferar de' fepe quella

parte che fera tagliata , acciocché le

brtte non ghe vadano a pafcular ptr

uno anno avvenir dopo che fera taglia-

to Et la fep-e se habia a far de le-

gne de dicti bofehi , et cosi de tempo in

tempo tagliarne de dicti bofehi parte , ec

non tutti a un tratto , acciocché le befti«

de ditti homini poffano pafcolar da ogni

tempo in qnelli loci .

Veronica Taurella manu propria/

Octavianus Cignachus Notarili» pu-

blicus imperiali auttoritate ac Notarius

deputatus ad Banchum Juris Guaftal-

le in tidem prt-miflbrura fcriplìt , <t fub-

fcripfit .

NUM,
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NUM. XLVIL

Dall' Archivio del Signor Conce Criftoforo

Torello di Reggio .

An. IJ3J.

Breve di Pap,i Clemente VII. al Governa-

tore di Parma a favore di Paolo To-

rello Come di Montechiarugolo pe* Da*

y di Guastalla .

Di fucri .

Diledo Filio Gubernàtori Civitatis

noflf* Parmx , feu Comiflario ejusdem

Civitatis mite , et prò tempore exiiìen-

tibtis

Di dentro.

Clemens Papa VII.

D;ilede Fili faluterri , & apoftolicam be.

nedidìonem . Per noftras in forma Brevis

litteras fnb data Rema* die xxii. Septem-

tris MDXXV. Pontificatns nofiri anno fe-

cundo tibi fcripfimus , ut diledum filium

Paulum Taurellum Caftri Monris «Clericuli

Parmen. Dioc. dominum in pofleflìone
,

feu quafi Datiorum , feu Gabellarum Ter-

ra Guaftalla , & loiighi rPadi dieta: Dioc.

non obftante quacumque ordinatione et

mandato Senatus Mcdiolanen. ad inftan-

tiam diledi filii Marciamomi Tatirelli

emanato , vel emanati. Cum ipfe Senatus

de Dat'is , feu Gabe llis hujufmodi
, qua

in neftro , & Sandae Romana Ecclefi*

territorio colliguntur fé intromitiiere non

poflìr , manuteres , & defenderes , prout

in didis Litceris , quarum tenorem pra-

fentibus haberi voltimus prò expreflìs pie-

nius continetur . Cum autem , ficut acce-

pimus didus Senatus de facto procedejis ,

cum de jure ftantibus pramiflìs non po-

tuerit ad didi Marcantoni! inftantiàm pra-

didum Paulum didis Datiis , et Gabellis

fpoliaverit in pra:fati Pauli non modicuni

damnum
, prarjudicium , & jaduram , no-

fì.ique , ite dicìx Ecclefise vilipendiura .

Nos volente >n praemiflìs opportune pro-

vi Jere , tibi per praefentes comitrimus , et

mandamus , quatenus fi ita eft , didum

Paulum in poff^flìone , feu quafi dictorum

Datiorum & Gabellarum
, prout antequàm

per didum Senatum eis fpoliaretur, erat ,

reftituas , & reponas , reftinitumque , &
repofitum a dido Marcoautonio , et qni-

bufvis aliis , et audoritate didi Senat;;*

de £aàa eum fpoliare volen. manuteneas ,

& defendas , omniaq; alia , & fingula

polì: et contra didas Litteras de fado

fada , et innovata prout juftum fuerit

cafles , & revoces , ac inhibiticmem a

di'edo filio Camillo de Bullionibus Ca-

pellano noftro , & Sacri Palatii apollo-

liei Caufarum Auditor^ fuper praemiffis ,

ut accepimus emanatam fervari facias ,

contradidores per cenfuram ecclefialli-

cam appcllatione poftpofita compefeendo .

Non obftantibus pramilfis , ac omnibus ,

quae in didis Litteris voluimus non oblia-

re , carterifque contrariis quibufcnmq;

Datum in Civitate nofira Bononiae fub

an-
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annulo Pifcatoris Die xxiiii. Februariì

M. D. XXXIII. Pontificatili boftri Anno

.decimo .

Blofius .

NUM. XLVIII.

Dall' Archivio del Sig. Conte Criftoforp

Torcilo di Reggio .

An. 1535.

Brc\e di Paolo Papa III. alla Contessa

Lidovica Tcrella circa i Day di

Guastalla, .

Dilesse in Chrifto fìlia: Nobili Mulie-

ri Ludovica Comitiflae de Guaftalla Par-

nien. Dioc.

Paulus Papa III.

D ileSa in Chrifto fìlia falutem , & apo-

ftolicam benedicìionem . Exponi nobis nu-

pcr fecit di Ic&us Filius Nobilis Vir Pau-

lus Taurcllus Comes Caftri Moncis Clericuli

l'armenfis Dioc. quod licer alias orca in:er

cu.m Se dilrclum filium Marc-im Antonimo

etiam Tanrellum fu per Daciis Terra5 Gua-

llallae nuncupatis merciuni in flumine Padi

prò tempore deve&arum prò una videlicet

in prò tempore exilìentis Archiepis. Me-

diolanen. prò alii vero ,partibus in Teirae

Guadali* Territoriis exigi folicis ad ipùxm

Paulum Comitem pcrtineiitibus materia

quaftionis idem Paulus Comes in Romana

Curia coram diverfis Catifarum Palatii A»

popolici Auditoribus litigando rres con-

formes difinitivas fententias prò fé & con-

tra eundem Marcum Antonium reportave-

rit littcris executoi ialibus defuper in for-

ma folita decretis, ac illarum , et brachii

fecularis defuper emanati vigore pofloflìo-

nem feu quali perceptionis Daticrum eo-

rundem in territorio di-fti Archiepifcopi

exacìorum aflecutus extiterit , nihilominus

Univerfitas , & Homines dici* Terra? Gua-

flalhe eundem Paulum Comicem ad perce-

ptionem Datiorum in eorum Territorio

exacìorum admictere recufan.nt , et conti-

nue recufant in Animarum fuarum pericu-

Ium , ac dicìi Pauli Comitis . prajjudiciuin

non modicum . Quare idem Paulus Comes

Nobis humiliter fuplicari fecit , ut in prs-

miflìs opportune providere de b;nign irate

Apoitolica dignaremur . Nos itaq; confide-

rantes quain abfurdum fit res judi^atas fra-

jufmodi fnis effecìibus defraudari dicìi Pali-

li Co.nitis in hac parte fuplicationibus in-

clinati , Te in domino hortamur , Se req 11

rimus , quatenus eundem Paulum Comi-

tem , vel prò eo Agentes ad poifelTionem

feu quali perceptionis Datiorum eorundem

in dicìo territorio Terra: Guaftalla? exigen»

dorum juxta Litterarum executorialium , &
brachii fecularis hujufmodi tenore quan-

tum in te fuerit admittas , et in quo debi-

to juftitix fatisfacies Se expectationi ,

quam de te tua tuique genitoris gerla

buie Sancì* Sedi pollicentur correfpon-

debis .

Datum Roma apud Sancìum Petrum

fub Annui© Pifcatoris Die xxvi. Novcm-

bris
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bris M. D. XXXV» Pontificati^» noftri Anno

fecendo .

Blofìus .

NUM. XLIX.

Dall'Archivio Segreto di S. A. R.

An. 1538.

Lken\a conceduta dalT Imperador Carlo V.

ai Conti Torcili di poter vendere Gua-

stalla , ed a Ferrante Go:i\aga di po-

terla acquistare •

clarolus Quintus divina favente clemen-

tia Romanorum Imperato- Anguftus &c.

R.ecognofcimus , & notum facimus tenore

prasfentium univerfis . Proponendum nobis

curavit UluftrilTiinus Ferdinandus a Gon-

zaga Marchio , Prorex nofter in ulteriori

noftro Sicilia Reg;no , Princeps , Se Con-

ianguineus nofter cariflìmus agitare mter

tiobilem xlevotam , ac noftros , ac Imperli

facri fideles diledos Lodovicam Comitif-

fam Guaftall* ex una , Se Comites Tau-

rellos ex adverfa parte litem , Se contro-

verfiam fuper Caftro , Se loco Guaftalla:

Cum pcrtinentiis &c. Mediolani in Feud.

depend. Et cum ipfe Don Ferdinandus de-

fideret eumdem locum Guaftalla: cum Ca-

ftro , jurifdi&ione , Se pertinentiis tam

feudalibus , quam allodial bus acquirere ,

Se ad hoc noftrum beneplacicum , & af-

fé n fum oVtincre , nobis propterea fupli-

cando , ut circa pramiifla difpenfare , no-

ftrumque atfcnfum et beneplacitum impar-

titi , fibique Se prsfatis Parttbus conten-

dentibus benigne concedere , & indulgere

velimus , ut tam praedifta Comiùfla ,

quam àlii pretendente» jus in eodem Feu-

do poflìnt , Se valeant eidem Uluftriffimo

Don Ferdinando omne iftiufmodi jus , ac

dicla bona feudalia cedere , Se in eum

transferre : atque ipfe Illuftriflìrnus Ferdi-

nandus illud jus libere atque abfque pe-

riculo alicujus parnx propcerea incurres-

dffi a quacumque , feu quibufeumque di-

cìarum Paitium prostendenti um tam in di-

cìo Feudo , quam in augmentis , feu pof-

feifionibus allodialibus acquirere , Se reti»

nere . Nos attendentes ejufdem IlluftriùSmi

Don Ferdinandi preclara erga nos , Se fa-

crum Imperium merita , Se officia , qua:

nobis ha&enus in rebus noftris arduis , ac

plenis tum laboris , tum periculi fumma

fide, ftudio & vigila ntia pradtitit , atque

in dies prsftantur . Idcirco animo delibe-

rato , ex certa feienna , & imperiali au-

cìoritatc noftra difpenfando in di&am ac-

quifitionem , ut praefertur } faciendam ,

noftrum aflenfum , Se beneplacitum impar»

timur . Dantes , & concedences fupradi&is

Comiciflae , Se Comitibus Taurellis liberam

facultatem , & Iicentiam , ut pollìnt , Se

valeant , Se eorum quilibet poflic , Se va-

leat omne jus fuum in , & ad praefatum

Caftrum Locum , Se Feudum Guaftall*

cum jurifd tei ione , Se percinentiis fuis , Se

tam in ipfo Feudo , quam in augmentis ,

feu pofleflìonibus allodialibus prardi&o II-

In*
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luftriflìmo Don Ferdinando de Gonzaga

cedere , ^; in cimi cransferre , Se aliena-

li v
ipfeque I luitritiinuis Don Fcrdinandus

inique , feu quìbufeumque di&orum

pretendere un hnjufmodi jus quocumque

titulo , legitimo tamen , acquirere , habe-

re , & poilidcre abfque alia noftra , feu

cujufvi* alterius defuper requifita liccn-

tia , Se abfque ulla pana per a!iqt:a;n

ipfarum partium propcerea incurrenda .

Decernences ex nunc prouc ex tunc & e

consta hnjufmodi alienationem , celììonem ,

ionem ut fupra faccam , feu

faciendam tam in judicio , qiiam extra ju-

diciuffl ratam , vaiidara , Se firmam fere ,

s , non obftante pracendentia , Se

qi t d de re litigiosa agatur , quodeumque

alienano hnjufmodi in pocentiorem , &

aliis in contrarium facientilus quibufeura-

ìalvts tamea , Se fervati* no (tris , &

ii Sac. Se cujufvis alcerius juribus •

Hac tarr.cn lege adjecìa , ut ipfe Illuftrif-

fimui Don Fcrdinandus luijufmodi Feudum

cum pertinenti* poftquam illuni ut fupra

acqnifivcnt a nobis , Se a Sacro Impe-

rio , Se SuccefToribus noftris , Se Status

lani legitimis Doniinis prò tempore

exiftentibus in Feudum recognofecre , Se

debitum fidejitatis jurarnentum , aliaque

prillare teneatur , ad qua: tardone ipfius

Feudi cenetur , dolo , & fraude remotis ,

barum ceftimonìo litterarum manu noftra

Aibfcriptarum , Se figlili notòri Cafarei ap-

penfione munirai uin .
•

Datum apud Villamfrancam hifee die

vigefimo primo Menfìs Maji Anno Domini

Millefimo quingent efimo trigefimo ottavo ,

Tom. IL

Imperli noftri decimo odftVO , Se Regno-

rum noltrorum vigefimo tSN

Carolis .

Ad mandatimi Caefareae et Cathoiica

Majeliatis pioprium

Jo: Beruburger .

NUM. L.

Dall'Archivio Segreto di S. A. R.

An. 1541.

Carlo V. Imptradore investe Ferrante Gon-

\aga delLi Contea di Guastalla , sottra-

endola dallo Stato di Milano .

VJarolus Quintus divina favente clemen-

tia Romanor m Imperator Auguftus , ac

Rex Germania , Hifpaniarum , utriufq;

Sicilia: , Hierufalem , Hungariae , Dalma-

tia , Croati* , Infularum Balearium , Sardi-

nia: , Fortunatarum ] Se In.iiarum , ac terì

tx firma , maris Oceani Sec: Archidux

Auilria.- , Dux Burgundi* , LGthnci , Bra-

bantia , Lymburgia , LucemburgicE , Gcl-

dria , Wiertemherga Sec. Comes Habfpur-

gi , Flandrix , Tyrolis , Arthefiae , Se Bur-

gundi* , Palatinus Hannovia , Holiandi* ,

Zelandia , Farreti , Kiburgi , Namurci , et

Zutphania , Landtgravius Alfatia , Mar-

chio Burgovi* , & Sacri Romani Imperli

Sec. Princeps Svevi* Sec. Dominus Frisia ,

Molina: , Saliuoruru , Tripolis , Se Mechli-

nia Sec. Ad perpetuam rei memoriam .

Recognofcimus , et notimi facinuis tenore

1 ì PtX.
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P' : fcntium universis . Ir.tcr eas

, quas in

h ic ucrtra Romani Imperii adminiilratione

cura? gcrimiis , ea cft precipua , ut eos ,

qui de nobis , & eodem Romano Imperio

(idei conftantia , Se obflqir'orum aliìduita-

ta benemerentur gra.iis , Se favoribus pro-

•uir . Aique ideo quurn illuilris Fer-

dinandus a Gouza3a Ariani Dnx , & prò

nobis citerioris Sicilia: Prorex , Princeps ,

& Confàuguineus nofter chariifiaius , fé

bello , ac pace erga noi , & Romanum

Imperino! uhm pra-ftiterit , ut nostra libe-

.ralitate , Se muniilceutia merito dighus vi-

deatur ; iifque -accedente noltro beneplaci-

to , Se cenfenfu C a fi rum GinUtalia? cum

ejus territorio juribus , & pertin-ntiis pra>

, Se cum mero , & mixto imperio
,

& omnimoda jurifdiftione emerit a Comiti-

bus de Taurellis, de ipfis Caftio , Se terri-

torio, juribus. Se pertinentiis alias invefti-

tis , Se a nobis petierit , ut ciicìam ipfius

C altri Guaftalle , & jurium aquifitionem

noftra cxfàrea au&oritàte confirmare , Se

appressare , ipfumque Illuitrem Don Fer-

.'um de eodem Caftro , & Terra Gua-

fìaìlje cum Territorio
, juribus , Se perti-

nentiis priedtòìis , una cum vallibus , pa-

feuis , pratis , nemoribus , aquis, Se aqua-

rum decuribus , ac Flumine Padi , quate-

nus per Terntorium Guaftallse decuric , &

cum tota Fovea de Roncaleis , Daciis
,

Teoloneis , Ped?giis , mero , Se mixto im.

perio , ac omnimoda jurifdicìione , & om-

nibus Regalibus in feudum nobile , ho-

norificum , Se tamquam pattrnum , Se an-

tiquura invertire dignaremur , cum confir-

matione omnium , Se quorumeumq; indul-

torum , Conceffionutn , immunitatum , ex-

emptionum Privilegiorura , Se gratiarum
,

tam dióìis quondam Comi tibus de Taurellis

refpeeìii dicti Caftri , Se Territorii per

Ili. Mediolani Ducas , quam aliis antecef-

foribus
, qui Caltrum praedióhim obeinue-

runt per Divos p irdeceflbres noftros Ro-

manorum Imperatore* , <k Reges concefio-

rurn , ca omnia in perfonam ipfius 111.

Ferdinandi confirmantlo , & quatenus opus

fit innovando , Se de novo concedendo .

Et licet ipiì Comites de Taurellis Caftrum
,

Tejrricorìutn , Se ima prauiicìa per longif.

fima tempora a didis Mediolani Ducibus

recognoverint , cum tamen antiquis prius

temporibus a Divis Imperatoribus , Se Re-

gibus immediate recognica fuifle reperian-

tur : ipfi qui a nullo alio
, quam a nobis

& facro Imperio ejus Feudi occafione di-

pendere cupit concedere dignaremur , ut

illud immediate a nobis , Se futuris Ro-

manorum Imperatoribus , Se Regibus , ip-

fe , & ejus SuccefTores recognofeant ex-

preiTe illud ab omni fubjectione , Se Ter-

ritorio cujuslibet Cìvitatis , Se Domimi ,

Se (ignaoter Ducatus Mediolani , pemtus ,

Se in totum fepar.itum effe declarando , Se

ubi expediat exiifiendo , ac fi-parando :

ita quod occafione dicti Callri , Teritorii ,

pertinentiarum , Se jurium , omniumque

fupraferiptorum , ipf 111. Ferdinanda ne-

niui praeterquam nobis , Se Sacro Romano

Imperio , & Succeflbribus noihis Roma-

no rum Imperatoribus , Se Regibus fubfit ,

aut in aiiquo ipfe , vel Caltrum , & Terra

pradi&a , aut ejus habitatores gravari ,

ii.quietari , aut nioltiUri pollint , fed il-

lud
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nobis , et futuris Romanormn Impe- utriufq; fexus , ex eo Iegitime djfcendcn-

rttoribus , & Regibus ipfe , & cjus fuc- tibul in feudum nobile
,
paternum , & an-

ceflores immediata tantum recognofeant . tiquum , & tamquam de Feudo paterno ,

Kos in arcano pecìoris revolventes mitici- Se antiquo , recepto a fpettabili noil.ro ,

plicia litatia obfequia nobis, &: Se Sacri Impetii fideli diloJto Alexandre

Romano Imperio per ipfum Illuftrem Fer- de Donefmontis ejus nomine debito fuLli-

dinandum cxhibiia , & quae ailidne incef- taùs , I
i;, & homagiì juramento,

fantcr exhibet , cjus precibus annue ntes , inveftivimus , Se prxfentium tenore in

ex certa feientia , rnotu proprio , Se de mi:i , omnetq; Litteras , gracias , faculca-

nolìrx Imperiali; poteftatis plenitudine fa- tcs , immunitatcs , omniaqjindulta , & pri.

no Principimi , Comitum , & Baronum ac- vilegia , tam per Duccs Mediolani dicci s

cedente confitto, emptio.-um , Se aquifitio- & Taurellis ,
quam p«r Romanorum Ira-

r.m pradicìam per 111. Ferdinandum fa- peratores , Se Reges A'nteCeflores nolìros

61am , InArumentumq: Se Inftrumenta defu- n [ 3
( qU j quondam de predicto Caftro in-

per confeda illa prò surficienter infertis , veftitì fuernnt concefias , & concerta in

ac de verbo ad verbum hic expiefiìs ha- perfahàm ipfiifs III. Ferdinand! , ea omnia

bentes , tenore prarfentium approbamus , hic prò fufficienter expreflìs habentes con-

confirmamus , ratificamus , Se roboramus » firmavimus , innovavimus , ac de novo

eifdemque rnotu , feientia , & poteftate conceffimus , & prsefentium tenore confir-

ipfum IH. Ferdinanduiu de prxdictis Ter- mamus , innovamus , & de novo concedi-

ra , Caftro , & Territorio Gual'talla: cura mus . Declaràntes , ftatuentes , Se decer-

Fortilicio , ac cuna omnibus juribus , Se nentes eifdém feientia, rnotu, Se potefta-

pertinentiis ad ipfum Caftruni , ipfamque te Caftrutti pradictum Guaftalla cum Ter-

Terram pertinentibùs , & una cum pa- ricorio ,
pertinente s , Se juribus fupri.

feuii , vallibus, pratis , nemoribus, ter. fetiptis penitus , & in totum feparatum

ris cultis , Se incultis , aquis , Se aqua- effe ab pmni territorio , Se fubjectione cu-

rimi decurfibus , & Flumine Padi quate- juslibet Civita.: : s , Se domimi , et fignan-

mis per Tcrritorium Gualtallae decurrit , ter ipfius Ducatu» Mediolani , et ita ex-

cjufque ripis , cum tota fovea de Ronca- prelVe auctoritate Ca-fafea pradicta exi-

ut per ipfos Comites de Tau- mimus , et feparamus . VolenteS , et fta-

n poflìdebantur , Se mine per euéntes dicium Cafarnai , Territorium , et

ipfum 111. Ferdinandum poffidenrur , Se jura , et ipfum ìli. Ferdinandum , ejufq;

cum mero , et mixto imperio
i gladii pò- fncceflores pradictormn occafione , imme-

tcilate , & omnimoda jurifdietione , daciis, d ; ate nobis, et Sacro Romano Imperio

ti , teoloneii , bannii , panis , mal fubefle , et dictum Caftrùm , Territorium ,

ftis , ac omnibus, Se quibufeumque Roga- et jura a nobis tantum, et Succcfforibus

libo» prò fé , ejufquo filiii , & bared ibus noftrii Divis Romanorum [mpferatotibù»

Ha et
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et Regibus , ac Sacro Roncano Imperio

immediate recognofci debere , ac nulli

alii quacumque dignitate etiam Ducali

fulgeat , et fignj.nter futuris Ducibus Me-

diolani minimum fubefle , nec ab ìllis ,

«ut aliavo illorum pradictorum occafione

moleftarj , aut inquietar; poiTe . Non ob-

ftamibus quibufcumque Privilegi is , Inve-

flituris , concefuonibus , Se liceris quibuf-

cujcq; perfonis etiam Ducali dignitate

fulgentibus , & fignanter Ducibus Medio-

lani , Se quibufeumq; aliis Civicatibus , Se

Dominiis a Divis Romanorum Imperatori-

bus , & Regibus PredeceiToribus nofiris ,

ve.1 a nobis conccflGs , feu qua et quos

in futurum concedi contigerit fub qua-

cumque forma verborum etiam cum ciati»

fulis derogatcriis , Si derogatoriarum de-

rogatoriis , me non quibufcumque lcgi-

bus , ftatutìs , decrecis , Se confa etudini-

bus in contrarium faciencibus } etiam il

talia forent , de quibus mencio fpecialis

requireretur : quibus omnibus , Se fingu-

Iìs , ca lue prò (ufiìcienrer fpecialit

in individuo exprefiìs habentes , eifdem

motu j feientia , et potevate derogamus ,

& derogatami erte voiumus , et decerni-

bius , et illa quatenus fupra per nos

ipfi Ilio, Ferdinando conce/Ss in totum ,

vcl pio parie cbfìarent , vel obliare

poiient irrita , Se inania effe vclumus ;

Defe&us quoslibet tasi Juris , quam fa-

tti li qui in praemirTìs quoquo modo in-

tervenirle comperti fuerint eadem Cefa-

rea autoritate fupplentes , Noftri tamen ,

Se Imperli Sacri fuperioritate , et juri-

b;:s femper fai vis . Nulli e vC^ orani-

no hominum liceat hanc noitrx connY-

mationis , Innovationis , invefìiturae , In-

feudationis , Exemptionis , et feparario.

nis , declaracionis , concePùonis , deroga-

tionis , fi.pplerionis , et Decreti paginam

infringere , vel ei adfu temerario con-

traire . Si quis attero hoc attentare prr-

fumpferit noftram , et Imperli facri" lr.-

dignationem graviilìmam , et Centum Mar-

charum auri pamam toties commict^ndam

quoties contrafachim fuerit fé noveri t in-

curfurum ; cuj'i;s medie tatenl Imperiali

Fifco , feu erario noftro , reliquam ve-

ro partem injuriam pafli , aut paiforura

ufibus decérnimus applicandam , harufn

ceftimonio literarum manti noftra fubfcri.

ptarum , et Sigilli noftri Confarci appen-

fione munita rum .

Dat. in Citate noftra Imperiali Genti a

die fexta menns Seprembris Anno Domini

millefimo quingentcfimo quadragefimo pri-

mo , Im perii noftri vigefimo primo , et

Regnorum noftrorum vigefimo fexto

Carolus .

Ad Mandatum Cafarea: , et Catholicse

Majeftatis proprium

Jo: Beruburger .

L. ^S.

NUM.
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NUM. LI.

Da Rogito di Domenico Cignacchi noli'

Archivio Pubblica di Guaitalla .

An. 1545. >• -Ap r «

Capitoli tra i Cuast.illesi , e Brescellcsi in

materia di confini .

JL rimo , che la Via , e Fotta di Ronca-

glio cominciando al Croftolo , e venendo

fino al Baccanello , redi , e fìa in tutto

ditali Uomini, e Giurisdizione di Guastal-

la , rifervando fienipre le ragioni di quel-

li di Reggio dal Pilaftro fino al Croltolo ,

e ìa larghezza , e confini di detta Fotta

ila in queiìo modo , cioè cominciando al-

la colonna della Capella grande dell' Al-

tur maggiore della Chiefa della Corte

Reverendifiìma detta la Corte del Fenile

del Robino venendo verfo Oriente fi ab 1

' ia

a mifurare pertiche quattordeci di Gua-

stalla , et ivi ponere il confine , et di poi

fi mifuri il forno di detta Corte pure ver-

fo Oriente pertiche dieci , tirando una

òli fegno delle predetre pertiche

quattordici, fi intenda j1 confine, et di

poi la linea vadi imo ove è una Bugna

pei brazza tre fora dell' Argine di quelli

ci Bref. elio, et di poi venendo in gin

alla volta di Guaftalia per quanto dura

ne di quelli , di Brefcello , et ?ia

fin al Pilaitro della Cala di Giovanni del

Campo , abbiano g'i U ni di Biefcello

Caftelgualtiero , o fuoi Ufóziali , o Da-

ziari a dar impedimento alcuno a quelli

di Guaftalia , o altri , che pattatte , o na-

vigale per detta via , e Fotta , ma fià in

tutto d;lla ginrifdzione di Brcf elio , o

Gualtiero , e dal Baccanello verfo il Po

fi tiri una linea cominciando alla ripa di

detta fotta di' Ronciglio verf) B efcello ,

qual vada ret:a fino al Po , fatto il Vo

delle pietre pertiche cento , ove fi

abbia a ponere un fegno, e quanto reite-

ra dentro alla detta linea verfo Guastal-

la , fintenda effere , e fia giurifd-.zione di

Guafta'la , cosi per il daziar p:r terra

ed acqua , come per ogni altra cotta , ec

fimilmente quanto refterà oltre detta linea

Vtrfo Brefcello, s'intenda, e fia gìurìfdi-

zione di Brefcello, e Gualtiero, cosi per

il daziare per terra , e per acqua , come

per ogni altra cofa fecondo la det;a li-

nea . Si pongano fegni , o fi facciano

fotti per continuare la chiarezza di detti

confini : e li detti di Brefcello , e di Gual-

tiero , e di Guaftalia , né loro Ufiìzia-

li , o Daziari non impedifeono l'uno 1' al-

tro nella giurifdizione fopraferitta rifpet-

tivamentc .

Che quelli di Guaftalia diano una

bocca nella via di Roncaglio brazza netto

Cedici, e mezzo di Gualtalla, per la quale

difeorrano le acqui , che vanno per il

canale , che quelli di Brefcello diman-

dano la Scaloppia , et le alrre acque

confuete dì feorrere per detta bocca , e

la decta bocca fia in mezzo infra il detto

canale della Scaloppia , et il cavo , o ca-

pa! tto ove arriverà dette, acque d Ila

Scaloppia , addirizza;. che li può

il
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il decorfo dell? acque dal detto Canale al

Canaletto predetto, quanto fi t >rrà dal

Canale della Sealoppia al detto Canaletto,

cime fu altre volte disegnato ; e gli Ar-

gini di detto Cavo della Scalappia almeno

quello verfo Po si giunga alla via di Ron-

caglio fenza pregiudizio della ginrifdizio-

ne predetta di quelli di Guallalla in d"tta

fofla , et portano quelli di Guallalla ( pa-

rendoli ) ferrare che predetto Argine non

li pofù paflare fu quella via di Ronca-

glìo , cominciando alla via di Roncaglio

predetta fi abbia a fare un cavo per le

dette acque della Sealoppia , et altre fo-

pradette largo brazza ventidue , e mez-

zo di Gu.'-.uiula , et arginarfi bene da

ogni parte nel meglio , che fotto fi dirà.

Ancora li detti di Guaflalia diano

nn altra bocca nella via di Roncaglio nel

loco detto alla Cafella , ove è ancora al

prefente , et fa detta bocca brazza dieci

di Guafìalla netto per decorfo delie ac-

que dei Gozzo , et altre acque confuete

difeorrere per detto loco , e bocca deila

Cafella,, et dalia bocca in g'ufo s'ab-

bia a fare un cavo di brazza fedici P e r

le dette acque , et arginarli nel modo ,

che qui fotto fi dirà . Che li detti due

Cavi s' abbiano a far più dritti fi p<

d Ma lunghezza fopraferitta fino alla Via

v a i Giacomo ; e da li in giù pò

quelli di Guallalla mandarli , però con

]

• a fi poffa accollarli l'uno l'al-

tro , rimanendo però Apparati almeno da

un argine , et ambidue Cavi s' abbia-

no da arginare opportunamente per tutto .

Che detti Cavi delia via di Ronca-

glio fino al campo grande s' abbiano a

fare , et arginare la metà per quelli di

Brefcello , et la metà per quelli di Gua-

ftalla : e la metà che anno da fare quelli

di Brefcello fia la meta verfo Brfcello
,

e 1' altra metà per mifura verfo il Cam-

po grande s' abbia a fare per quelli di

Guaiiaila , e s' abbia a cominciare per

ambe le parti a un tempo , e cadau-

no incominci a lavorare dalla parte di

fotto della fua parte venendo in fu fino

che fia finita la fua parte : e non poten-

doli fare perfetto il Cavo , ed Argini in

una volta , fi partifea quello fi può fare

a volta per volta fino che fi finifea ; e fi

faccia per cadauno la fua par:- in p
:

u

volte , tanto che il Cavo fia perfetto , e

ben arginato , e a quii 11' opera fi dia

principio , e fi venga quanto più pretto

fi potrà , e fi faccia prima quello dilla

Sealoppia .

Che detti Cavi non fi portano impe-

dire con Arelle , et altro che impedirti il

corfo deli' acque ; e fatti che fieno s' ab-

biano a mantenere , e riparare a comuni

fpefe per ambe le parti

Che le dette bocche da farfi nella

via di Roncaglio abbiano li Aioi ponti di

pietra con le ali convenienti d' ambi lì

lati, acciocché le bocche fi manteng

certe nella Aia larghezza, et fi facci

mantengano per quelli di Guallalla .

Che quelli di Brefcello abbiano da

tener arginato il Croftolo quanto tirano li

fuoi confini , ne fi polfa prendere nelle Aie

valli , o terreni per anni fei fenza licen-

za , o con A,- ufo dell' Illuilriflìino Signor

D.
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D. Ferdinando , el in fu* abfenaa di Mon-

Jlluftriiliino e EU io di

Mantova , o di CnmilTaiio di S. Eccellcn-

! vo pero, che quando per rotea, o

decoi Co del Ciottolo fi ftoppaiTero li Ca-

vi , o tino di quelli fa quello di Guallal-

la , in nodo che I' a que foffero ina] i

di discorrere pei detti Cavi con i

danno di quelli di Brefeello . I

/ara inumato , e pronunziato a quelli di

Guaftalla , o al Podelta , o Malfarò dì

detto loco fra il termine di un mefe non

fi procederà ad aprire detti Cavi per lo-

» a quelli di Brefcello a pren-

dere nelli detti lei anni il Croflolo dal

Cavo Tuo .

Che quelli di Brefcello , acciocché

di Guallalla abbiano facilmente

.e , che li verranno addof-

fo di Brefcello , abbiano a conferire con

alla j ed altri Conferenti

alla fp fa di aprire , e largare , e cavare

la F.. i per biolche tremila di

vcutifette/nila , che anuo a concorrervi ,

dandoiègli principio come prima fi puf-

fa , e p< 'Tir.o far la fua parte con le

fi l'ara il refto per quelli a chi

, o a!tii per loro .

Che quelli di Cuafialla abbiano a

f rrart i! Ciottolo , che non difeorra per

la h\>ffa di Roncaglio , come fa al pre-

c ben arginarla in detto luogo , e

per lo avvenire non lo Iafciano discorrere

re più per detta fotfa par quanto po-

tranno .

NUM. HI.

Da Copia prétio di me .

An. i ss 6 •

Carlo V. Ir tettiti i discendenti di

IX. Ferrante Gonzaga a succedere nella

Contea di rVore/i

CAROLUS QUTNTUS .

JL^ivina favente Chmentia Roma

Imperacor Augnftui . RecognofcimuS , et

notum facimus tenore praefenrinm univer-

fis . Quod qnum nobis Iltuitris fidelis fyn-

cere nobis dilechis Comes Amoratus

Gonzaga , ex Comitib'.is , et Condomini*

Novellaria , et Bagnoli , nobis humili-

te» exponi fecerit , fé in teftamento fuo ,

fil-ios Illuftris Confanguinei noftri , ac ri-

delis fyncere nobis diletti Don Ferdi-

nan :i ex Marchionibus de Gonzaga ,

Principis Malfettae , Ducis Ariani , Con-

filiarij noftri , de primogenito , in primo.

genitum , aliifqj inodis , de quibus in

Teftamento praefato , haeredes univerfales

ìrfftituiffe , et fubftituiffe . Verum quia

dubitaci polfet , an tales intlituti , et fub.

ftitnti , tamquam estranei in territoriis

prxdi&orum Caftrorum Novellar ix . et Ba-

gnoli Regienfis diocelis , capaces exiltant

rcfpectu Caftrorurn prxdùftoriim , a e

honorum , poflelfionum , et Juriutn

quorumeumque in-dictis Locis exillentn.m ,

qux Cadrà cttm fuis territoriis , Jai

et
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et pertinenti!* immediate a Nobis uti Ro-

manorum Imperatore recoguofeantur , et

m prxfaci Amora ti , quam etiam

fiipraJiwli Conliliarij Noftri Don Ferdi-

C.onzagx , uti patfis , et legitimi

um fuorurn filiorum ,

..,1 Damine proprio , et omnium , et

.lira, fuorura defeendentium | fup-

p'icitcr a Nobis petittim fuerit , ut tan-

quam Impcrator Romanorum , fupre-

mus , et diredhis hujus feudi Dominus ,

pisolando confenfum refpciìu feudi tam

i.bt , quam filiis , et defeendentibus fuis

prxfen:ibi;s , et futuris conc der* digr.are-

mur , ut non obliarne
,
quod extranei fine

in territorio prafacorum Ccitrorum , ca-

paces cimeli exiftant , bonorum , jurium ,

poffelT:onut:i Caitrorum , et jurifdictionum

in prxfatis locis , Caflris , et corum ter

ritoiiis, ac in iis ipft Comici Amorato

fuccedere polline . KOS igitur attendentes

multiplicia inconcrHa: fldei , et fyncera:

devocionis documenta
, quibus Illuitris fa-

miiia de Gonzaga Sacrurn Romanum

Imperìutn , PraedccefTores Nofhos , et Nos

femper profequuta eft , grataq.j fid-lita-

tis obfequia ,
qnae Nobis , et Sacro Ro-

mano Imperio prsfati Amoratus , et Fer-

dinar.das Gonzaga multi fariam , hic vero

precipue , dum priir.um in Regno Cite-

riori? Sicilia: , Proregis , poftea in Statu ,

et Dominio Mediolanf Gubernatoris No-

ftri Munia obiret , tam pacis , quam bel-

li tempore , nullis unquam parcendo la-

boribus , aut periculis , fumma fide , dex-

ttritate , et vigilanza , indefelfo Audio

prajftitit , et uterque ipforum una cum

eorum defeendentibus deinceps prillare

poterunt , et debel unt . Motu proprio ,

l\ certa noftra feientia , animo delibe-

rato , fano accedente confilio , et Impe-

llili motori tatis Ntftra' pi nitndine ,
prae-

fatx inftitutioni , et fubftttutioai hsere-

dum prcfatorum , confenfum , et bene-

placitum Noltrum impartiti fumus , et

prefaci Conliliarij Noftri Ferdinand! Gon-

zaga filiis indulfimus , et conceffimus :

ac tenore prafentium impartimur , conce-

dimus , et indulgerne , ut tam ìpfi ,

eorum dife-ndentes legatimi m in-

i , non coli air e quod extranei fine

a territoriis prsefatorum Caftrorum Nove-

larise , et Bagnoli capaces ramen exi-

ftart bonurum , Jurium ,
poflefìionum Ca-

ftrorum , et Jurifdictionum , in prafaris

locis , Caftris , et eorum territoriis , ad

eos quocumque nomine , titillo , feu Jure

tam fucceflorio ,
quam legati caufa , Giti

quacumq alia ,
quse dici , vel escogitati

poitet devo'utorum , et in eis praefato

Amorato Gonzagae fuccedere polline ac fi

Originarii Cives etfent Incorata prxfato-

rum , etiamfi in didis loci» non habita-

verint . Non oblcantìbus Legibus , Deere -

tis , Statu tis , Confuetudmibus ,
Ordina-

tionibus , et aliis quibufeumq. in contra-

riom facientibus , aut aliam formarci dan-

tibus , etiamfi talia forent , de quibus in

praefentibus opporteret fieri fpecialem , et

individuam mentionem ,
quibus omnibus 3

et iingulis , eorum tenorem hic prò fuf-

ficienter expreflo habentes , Scientia , et

aiuftoritate prsefads , et de plenitudine

poteftatis Noftrse , derogamus , et dero •
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g3tnus , et derogatum effe volumus , prò

hac vice , ec ad hunc efYcetum duir.taxat »

Suppone s omnes defe&us tam juris ,

quam faifu , fi quis in pr.a'miflìs interré*

niiTec , auc interveniate dici , vel allega-

ri poflcc . Noftris tamen , ec Imperii Sa-

cri fuperioritatem , ec feudali obfequio ,

ec in aliis tercii juribus falvis , ec re-

fervaris , harum testimonio licexarum Si-

gilli noftri Cafarei appenfione municarum .

Dac. in Oppido Bruxeliis B.abanci*

Die Vigefìma fepcima menfìs Marcii Anno

Domini Millefimo Quingencefimo Quinqua-

gefìmo fexto Imperli noli ri trigelìmo

*exto .

CAROLUS

Ad mandacum Calare* , ec

Cattolica: Majeiiacis proprium .

Haller .

Tom, II»

NUM. LIIT.

Dall'Archivio Segreco di S. A. R.

An. 1456.

Ferdinando 1. Ri di' Romeni concede a Doc

Ferrante Gon\i%z iì Pr.vilepio di

Batter Moneta in GuajlalU.

JL erdinandus divina favente dementai

Romanorum Rex femper Aaguftus , ac

Germani* , Hungari* , Bohemi* , Dal-

mati* , Croati* , Sclavonise ecc. Rex , In-

fans Hifpaniarum , Archidux Auiìrise ,

Dux Burgundi* , Brabantì* , Sciri* , Ca-

rinchi* , CarnisI* , Marchio Moravi* ecc.

Dux Lucemburgi* , ac fuperioris ec infe-

rioris Silaiì* , "Wircemberg* , et T?ck* ,

Princeps Svevi* , Comes Habfpurg ;

, Ti-

rolìa 1 Ferrecris , Kiburgì , ec Gorici* ,

Landcgravius AUatìac , Marchia Sacri Ro«

mani Imperii , Burgovi* , ac fuperioris -

et inferioris Lufaci* , Donv'nus Marchia:

Sclavonic* , Portus Naonis , ec Salina»

rum ecc. Ad perpetuano rei memoriam .

Recognofcimus , ac nocum facimus

tenore prafencium univerfis . Quum inter

alias curas , qu* ncbis in hac Sacri Ro-

mani Imperii adminillracione , ec Regia

celficudine , ac fubliaiicace ad quam

Deus opcimus maximus nos prò immenfa

fua benignitace evexic , incumbunc , ea

non poitrema elle debeac , uc ne cuiquam

deb'ca honorum , ornamencorum , ec gra-

narum pr*mia ullo umquam tempore

a a a d«-
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tleefle patiamur , qui aliis fide , conftan-

tia , ac meritis erga Sacram Csfaream
,

et Catholicam Majeftatcm , fiatrem , ec

Dominino noiìrorum chariiTimum , nos , ce

Sacrum Rcmanum Imperium praftare ftu-

duit , fit fané , quod benigna et grata

memoria r-cpetitis multis excdlentibus vir-

tutibus , quibus confpicuus effe cernitur

Illu. Don Ferandus de Gonzaga Priuceps

Malfette , et Ariani Dux etc. Confangui-

neus nofter chariflìmus , egregiifque obfe-

quiis, qua prelibata Cafarea Majeftati ,

nobis , et Sacro Imperio , ac Sereniffima

Domili noftra Auftria fumma fide, forti-

tudine , animìque confrantia , et a^acrita-

te , tam bello , quam pace multifariarn

exhibuit , atque etlam nunc indefeiTo

fìudio , et fedulitate exhibec , non potui-

mus pratermittere , quia ejufcemodi di-

lecìionis ejas virtutes , et egregia merita

aliquo liberalitatis , et munificenti'ar nnftra

regia ornamento remuneraremus ; adeoque

fingularem animi noftri in Dile&ionem ejus

propenfionem , poiceritati quoque ejufdem

telìatam redderemus , quo et ipfa tam in-

figni testimonio monita paternis vestigiis

constanter infiftant . Itaque ex certa feien-

tia , animoque bene deliberato , tum pre-

libata Cefara Majeftatis nomiue , tum no-

stra etiam authoritate , tamquam Rex

Romanorum antedi&o Illu. Confanguineo

noftro D. Ferando de Gonzaga , ejuf-

que Filiis , haredibus , & defeendentibus

legitimis benigne dedimus , conceffimus ,

Se elargiti fumus libertatem , Se facilita-

tene in Callro , Oppido , ac Territorio fuo

Guaiuli» ofljcinam monetar iam fabrican-

eli , Se inftruendi ac monetam atrream ,

argenteam , & aream cujufcumqae gene-

ris , fortis , Se valoris , armorum fuo-

ruin infigniis , ac nominis infcriptione fi-

gnatam cudendi , duniodo cudatur bona t

fyncera , Se julta , qua non fit dete-

rior illa , quam cateri Italia Principe*

Divorimi anteceflorum noftrorum Impera-

toriim , & Regum , atque in primis ip-

iìus Cafarea Majeftatis gratiofa concef-

fione cudunt , ita quod nemo in hac par-

te juftam conqnerendi caufam babere

queat , prout tenore prxfentium damus
,

concedimus , & elargimur . Volentes ac

memorata authoritace , Se poteftate no-

ftra firmiter ftatuentes & decernentes, ut

dictus Illu. Princeps , Se omnes ejus li-

beri , haredes , & pufteri legitimi di-

cium Caftrum , & Iocum Guadali* ha-

reditario jure puffefuris, ibidem abfque ora-

ni impedimento Se obftaculo poflìnt , &
valeant deineps in perpetuimi monetam

auream , argenteam , Se aream , bonann

tamen , fynceram , Se juftam , nec dete-

riorem illa , qua , ut ante dicium eft ,

a cateris Italia Principibus Sacro Roma-

no Imperio fubjecus juxta tenorem , &
praferiptum privilegiorum ipfis defuper a

Divis Romanorum Imperatoribus , atque

Regibus conce florum cuditur , in eodera

Oppido cudere , feu cudi facere iifque

omnibus , Se fingulis gratiis , libertatibus ,

privilegiis , irhmunitatibus , prarogativis
,

Se juribus in hac parte uti , frui , poti-

ri , Se gaudere , quibus cateti Sacri Im-

pcrii Principes , et Ordine* monetam cu-

dendi facultatem habentes utuntur , fruun-

Vftm
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tur ,
potiuntur , et gaudcnt confuetudine ,

vel de jure omni impedimento , et contra-

dicìione poftpofìta . Quocirca mandamus

«tiam , et pracipimus tam ipiius Cajfareae

Majeftatis , quam noftra authoritate uni-

verfìs , et fìngulis Ele&oribuS , et Princi-

pibns tam Ecclefìafticis , quam Seculari-

bus , Archiepifcopis , Epifcopis, Duci-

bus , Marchionibus , Comitibus t
Baroni-

bus , Militibu* , Nobillbus , Clientibus ,

Capitaneis , Vicedominis , Locumtenenti-

bus , Gubernatoribus , Vicegerentibus ,

Praefidentibus , Praefedis , Cait llanis , Re-

cìoribus , Magiftratibus , AntÌ2nis , Vexilli-

feris , Poteitatibus , Civium Magiftris ?

Confulibus , et omnibus denique noftris , et

Sacri Imperii fubditis , e fidelibus dile&is

tam in Italia quam in Germania , vel

alibi exiftentibus cujufcurUque gradus , or-

dini* , conditionis , et dignitatis fuerint ,

ut dicìo Illu Don Ferando de Gonzaga ,

•t legitimis ejus liberis , haeredibus , et

fuccetforibus in jamdicìa libertate , pra?ro-

gativa , et facultate cudendi monetam in

prsfato Caftro , et Oppido Guaftallae ipfis

per nos benigne concetta nihil negotii ,

moleftia: , vel impedimenti , ullo quaefito-

que colore dire&e , rei indirete exhi-

beant : fed ea illos libere liti , fruì , et

potiri finant , et ab aliis quoque
,

prò

fua quifque parte omni ftudio fieri cu

rent , et fecus minime faciant , quatenus

graviflìmam prelibata: Caefarsa» Majeftatis ,

noftram , et Sacri Imperii indignationem ,

et mu'ctam fexaginta Marcharurn auri pu-

ri Fifco noltro Imperiali , et parti lefas

omni fpe venb fublata ex aequo penden-

dam incurrere noluerit , quam pxnam te-

merariis Violar.oribirs , et Comtemptoribus

hujus noftrae ccnceifiows , ac gratis irro-

gandam decernimus . In cujus rei fidem ,

et teftimonium his licteras manti noftra

propria fubfcriptas Regio etiam fìgillo

noftro communiri juffìmus .

Datum in Civitate noftra Vienna ,

die decima quarta Menfis Àugufti . Anno

Domini Mille/imo quingentelìmo quinqua-

gefimo feptimo , Regnorum noftrorum Ro»

mani vigeflmo feptimo , aliorum vero tri»

cefimo primo .

Ferdinandus

Thomas D. Vìcecancellariu»

Ad mandatum Sacrae Regia: MajefU»

tis proprium

M. Sìngahomefer »

Locus Sigilli deperdui .

Fine del Tomo Secondo*

ER.
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PARMA,
3. A, R. la Serenissima R. Arciduchessa

d' A ustria i Infanca di Spagna , Du-

2.

I.

I.

chessa di Parma , Piacenza , e Gua
stalla ec ec. ec.

Balestrieri Nob. Sig. D Fulvio . e. I*

Bolla Illustnss Sig. Avvocato Luigi ,

Professore d" Insti tuzione Civile

nella R Università . e. r»

Casanova Nob.l Sig. Conte Alessan-

dro., Cavallerizzo di Campo dì

S. A R. e- I.

Comani P. Luigi , L>?fin. dfc' Minimi di

S. Francesco di Paola . e i.

Duplesis Monsieur Giuseppe , Tenen-
te al Servigio di S A. R e

di G nasca! la P. M R Fortunato Min.

Oss. Consultore del S OiHzio . e
Lalatta Mobil Sig. Marchesa Carlot-

ta Crisciani , Dama della Crocie-

ra , e di Palazzo di S. A. R. e

de Lama 111. Sig. D Pietro Direttore

del R. Museo di S. A. R. ci
Magnelli Sig. Giacomo . e. I

Mazza P. D.Andrea , Abate del Mo-
neterò di S. Gio: Vangelista . e. i,

gazali Nob S-g. Conte Gaetano Dot-
tore CoUegiato . e. i

Obach III. Sig. Don Giro'amo . e. i

Penaz/.i ^obil Sig. Conte Guido . 'e. i

Politi P Revr rcndiss. Abate , Canoni-
co Regolare Lateranese . e. r.

Ravazzoni III, Sig- Dottore Pellegri-

no , Cancelliere del Supiemo Ma-
gistrato e

del Rio 111 Sig. Avvocato Sant: Pro-

fessore di Diritto Civile nella R.

Università . e. lt

Salati 111. S g. Dottor B agio . e i

Sanvitali S. E. il Sig. Conte Alessan-
dro . C. ,

Tani 111. Sig. Abate Angelo , Profes-

sore nella R. Uoivers.ta . e. 1

t%

BERGAMO.
Mozzi Nob 1 Sig. Canonico Abate

Luigi . e.

Palazzi Rev. P. M. Pellegrino de*

Servi di Maria. e.

BOLOGNA.
Meloni Sig. Ab. Dottor Giuseppe Mi-

chele . e.

Savioli Nobil Sig Cont» Lodovico . e.

Tazzi Biancani III. Sig Jacopo , Pro-

fessore d' Ancichita nell' Institu-

to . e.

Zanetti 111 Sig. Cav. Guid' \ntonio ,

Computista primario pubblico . e.

BORGO SAN DONINO.

P. M. Foschieri Min. Conv. Vicario del

S. Olnzio . e.

BRESCIA.
Colombo Sig Dionisio , Librajo . e.

Guzzago Sig. Faustino . e,

BRUGNETO.
Fiamminghi Rev. Sig. Don Ferdinan-

do , Preposto gì derto luogo . e.

B V S S E T O .

Formaleonì Fili bei ti, Signora Caterina . e.

di Guastalla P. M\ R. Bonaventura
Predicator Cappuccino . e.

Milani P. M. R. Tommaso Min. Oss.

R. ProfVtsore di Filosofia. e.

tla Parma P. M R Luigi , Guardiano
de* Ci pp iccini . e.

Rinicri P. M. R. Francese' Anf nio

Min. Oss. R. Professore di Teo-
logia . e.

Vi-



Vitali 111. e Rev. Sig. D.Fabio, Pro-
post^ dell' Insigne Collegiata di
S. Bartolommeo . C. i.

CARPI.
ii Carpi P. M. R. Luca , Teologo

Min. Oss. c . i,

C E R VIA.

Illustriss. , e Reverendiss. Monsig. Do-
rati , Vescovo €i Cervia . e. I.

CORREGGIO MODONESE .

Antonioli Hi. Sig. Dottor Michele
,

Istoriografo pubblico di Correg-
gio , e Segretario perpetuo dell'

Accademia di essa Città . e. i.

FIORE N ZOLA.
Terzani Sig. Canonico D. Gaetano . e. i.

GENOVA.
Durajzo S. E. il Sig. Marchese Giaco.

ino Filippo Patrizio Genovese .

In carta grande . e. i.

GIRELLO.
Bordini Sig. Marc'Autonio . e. i.

GONZAGA.
Colli III, Sig. Giambatista Colonnello, e. 1«

GUASTALLA.
Illustriss- e Reverendiss. Monsig. Fran-

cesco de' Marchesi Tirelli , Aba-
te Ordinano , e Prelato domesti-

co di Sua Sancita . e. I.

Abelli R. P. Luigi de' Servi di Maria,
Maestro di Capp di detta Città, e. I

Aldroandi Sig. D. Giuseppe , Cano-
n-co della Cattedrale . e. i.

Allegretti Rev. Sig. Don Antonio . e I.

Andreoli Rev. Sig Don Andna . e. i.

Andreoli Sig Dottor Fisico Carlo . e t.

Bacchi Sig. Ab. Don Osmaro , Proto-

notario Apostolico , e Proposto

della Cattedrale . C. I.

Barosi III. Signora Anna Cani . e.

da Bercerò R P. Valentino , Predica-
tore Cappuccino . e.

Boccalini Segalini Sig Don Giacomo ,

Dottore in S T. , Protonotario

Apostolico , Arciprete , e Vie.

For dell' insigne Collegiata di S.

Martino di Rio . e.

Bonaz?.i Sig Don Francesco , Mansio-
nario nella Cattedrale . e.

Bossi Sig. Don Pietro Antonio Cap-
pellano Maggiore della Cappella
del Santissimo Sacramento , e

Maestro dtlla Grammatica Infe-

riore nelle R Scuole . C.

Camparini Sig. Angelo , Nocajo . e.

Caiacci Nobil Sig. Conte Ferdinan-

do , Capitano graduato di Caval-

leria al Servigio di S. A. R. Duca
di Parma ec. C.

Daolio Sig Giovanni Innocenz-o . e.

Fattori ìli. Sig. Giovanni , Capitano
aggregato al Reggimento Guardie

a piedi di S. A S di Modena. e.

Forziati Nobil. Sig. Marchese Gaspa-
re , Tenente Colonnello , e Go-
vernatere del R. Ducale Palazzo

di Guastalla . e.

Gatti R. P. Filippo Maria , de' Ser-

vi di Maria . e.

Ghisolfr Cav. Benedetto , Canonico
della Cattedrale , e Protonotario

Apostolico . C.

Gualdi Don Vincenzo , Tenente gra-

duato di Cavalleria di S. A. R.

Duca di Parma ec. C.

da Guastalla R. P. Alessio , Predica-

tore Cappuccino . e.

Manfredìni Rev. Sig. D' n Giuseppe . e.

da Mantova R. P. Stefano, Predicato-

re Guardiano Cappucino . C.

Maranzoni Rev. Sig. D Carlo Lorenzo,

Cappellano nella Chiesa della Ma-
donna della Porca , e Segretario

dell'Ili. Sig. Conce Galantini . e.

Minelli , Sig. Don Alderano , Canoni-

co della Cattedrale . e.

da Modena R. P. Angelo Predicatore

Cappuccino . C.

Negri Sig. D Giambatista , Arcidia-

cono della Cattedrale . e.

Negroni R. P. Luigi Min. Oss. , Profes-

sore di Filosofia nelle Regie Scuo-

le di Guastalla . C,

Parma 111. Sig. Capitano Alessio , In-

tu-

ii
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C. I,

C. I.

C. I,

C. I.

C. I.

gegnere di S. A. R. Duca ai Par-

ma ec.

Pcdrozzi Rcv. Sig. Don Andrea Mae-

stro di Grammatica nelle Rjgie

Scuole di Guastalla . i

da Reggio R. P. Alfonso Maria, Pre-

dicatore Cappuccino .

Scaravelli Sig D. Giannagostino , Pri-

jnictTlo della Cattedrale .

Scarpni Sig. Michele .

dalla Strada R P. Illuminato , Predi-

catore Cappuccino .

Tirelli Nobil S)g. Marchese Giamba-
tista , Gentiluomo di Camera con

esercizio di S. A. R. Duca di

Parma ec.

Traversari P. M Carlo de' Servi di

Maria , Professore di Teologia

nelle Reg ; e Scuole di Guastalla .

Valenza Rcv. Sig. Don Bartolommeo,
R:tcore de' Casoni .

da Viadana R P- Antonio , Predica-

tore Cappuccino .

da Viadana R. P. Domenico, Predica-

tore Cappuccino .

Zamboni Rev. Sig. Don Andrea , Pro

motor Fiscale Abaziale , delega-

to alle Cause pie , e Cappellano

della Chiesa di S. Croce detta la

Mòrte .

L V Z Z A R A.

Bianchi III. Sig Sante R, Podestà di

Luzzara . C. i.

Boccalari 111. Sig. Avvocato Camil-

lo . e. i.

MANTO VA.

Bocchi Sig. Dottore D. Natale . e. I.

Buris Ili. Sig. Avvocato Francesco

Maiia, Segretario del supremo
Consiglio di Giustizia . C I.

Filippi III. Sig. Ab. Francesco Luigi . e i,

da Mantova R P Stefano Predicatore

Cappuccino . C. I.

Mari 111. Sig. Ab. Gioseffo , R. Mate-
matico Camerale di Mantova . e. i.

Riva Nobil Sig. Marchese Gio. Ma-
ria , Cavaliere Milite dell'Ordine

di S. Stefano di Toscana e. i.

Salardi Sig. Leonardo , Corriere delle

I. FI. Poste di Mantova . e. i.

Speroni 111. Sig. Dottore Antonio. e. i.

Volta 111. Sig. Avvocato Don Leopol-

do Camillo, Segretario della De-
legazione de' Conti , e Prefetto

della Reale Biblioteca di Man-
tova .

Zanardi Nobil Sig. Conte Anselm o

C. 2,

del S. R. I.

na .

e della Virgilia-

c i

C. I.

C. I,

M E S O L A .

Battara Sig. Felice .

Germani Sig. Francesco .

Sigg. Montanari , e Compagno .

MILANO.
Celiati HI. Sig. Segretario Francesco e. %l

MODENA.
S. A . S. la Signora Donna Maria Tere-

sa Cybo d'Este , Duchessa di Mo-
dena , Reggio , Massa , Carra-
ra ec. ec. ec.

Rangone S. E. S'g. Marchese Gherar-
do , primo Ministro del Serenissi-

mo Sig. Duca di Modena . e. I •

Tiraboschi Sig. Cav Girolamo , Con-
sigliere del Serenissimo Sig. Duca
di Modena , e Presidente della

sua Ducale Biblioteca , e Galle*

ria . e. i,

NAPOLI.
Daniele HI. Sig. Don Francesco Isto-

riografo di S. M. e dell' Ord. Ge-
rosolimitano . e. i>

PARIGI.
Il Sig. Cavaliere Torelli di Toretta. e. 2«

PESARO.
Rmo P. Abati del Monistero di Pe-

saro per la Biblioteca . Q. l f

PIACENZA.
Guarnaschdli P. D. Benedetto Vittorio

Ab. del Monistero di S- Sisto . e. I.

Monza 111. S<g. Avvocato Doa Gio-

vanni . e. i«

PON-



PONTE LAGOSCURO.

Goltìnl Sig. Giambausta . ci.
Mantovani Sig Piera. conto . e. i.

Menini Sig Giancarlo. e. i.

Ol vari Sig. Luigi . e. I.

Parolmi Sig. Alberto. e. i.

1\ lazzi Rev. Sig L> Giovanni, Ret-
tore di Ponce L.tg. .scuro . e. 1«

Perini Sig. Gio. Batista . e. i.

R A V E N N A .

Emminentissimo Sig. Cardinale Luigi

Valenti Gonzaga , Legato di Ra-
venna . e. i.

di Classe Rriio P. Abate , per la Bi-

blioteca del Mpnistero . e i.

Fantuzzi Nobil Sig. Conte Marco . ci.
Malpeli P. D. Giuseppe , Monaco Be-

nedettino Camaldolese . e. i.

Rasi P. D Apollinare , Monaco Bene-

dettino Camaldolese . CI.
Rasponi 111. Sig. Abate Cav. Giu-

seppe . e i.

S. Vitale Reverendìss. P. Abate , per la

Biblioteca del Monastero . e. i.

REGGIO.
S. E. Sig. Conte Cristoforo Torello Ca-

valiere dell' Insigne Ordine di

Santo Stanislao di Poloni» . e. i.

Penti Rev. Sig. D Gioanni Rettore del

Collegio , e Seminario . e. I*

R E G G I O L O .

Inganni 111. Sig. Gaetano, R. Podestà

del dttto luogo .

R I M I N I .

La Biblioteca Gambalunga . e i.

ROMA.
Marini 111. Sig Abate Gaetano , Pre-

fetto degli Archivj segreti Pon-

tifici . CIO.

SAN SECONDO .

Vitali Ill.Sìg. Tenente Michelan gelo .e ir.

S O R A G N A.

Ronchi Sig. Dottore Fisico Antonio . e i.

TORINO.
Reycends Sig. Fratelli , Libraj . ci.

VENEZIA.
Coleti Sig. Sebastiano , Librajo . e. 2.
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