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GIORNI D ORO
D I ,

PALERMO
nella trionfale

Solennità

D I
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VERGINE PALERMITANA
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ALL'JLLUSTRISSIMO
SENATO s

• . \

LI SIGNORI

D. STEFANO RICCIO ì E SALADINO
*5 Principe di Aci, di S. Antonio ,

S. Filippo,

C Catena . Marchcfe della Gindira . Pa-

drone delie Baronie di ValguarncraV Ra-

gali, e Bonaccorfo . Caualicro dell’Alcan-

«• tara , Gentilhuomo della Camera di S.M.

Pretore due volte Mallimo

.

D. BERNARDO TORNAMIRA Barone di Già*

conia feconda volta Senatore

.

D. GIOVANNI MAVRICI feconda volta Se-

natóre .

D.GIVSEPPE RIGGIO, E SALADINO.
D. ANTONIO MAESTRI del Coniglio di S.

M. c fuo Secretano
. ^ .

D. FRANCESCO ZAPPINO , E TERMINI

.

D. NICOLO LOBVRGIO Barone di Serraiulll.

GIORNI D'ORO dellafflen*

didijfma Fefia di S» Rofxlia ben

meritatoli della luce dellefiatia-

te a chifi
deono mai confeci are.

^

fé non che all'immortale nome del

Sena-
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i Senato Palermitmioy, cbs cmyne nelfiofifigo

*vn Soleptorteggfito dafefiltri diffidi * fP*»-

// Statori donde quanto 'vlju dffpkndore

bcbbe il rigore y e lofpirito . E
t

inuerofarebbe

dafiimarfi nottola di troppo deboi veduta , chi

non rauuifijfe nel bel tenore delfio impartg(4-

. btl goiterno lepiù rare prorogatine del.Pianet<L>

. Solat e y Cuore y £?* Aruma dell'

P

r
niuerfo *

come

egli e di quefia noftra Citta dalle fuc belli.ma-

niere > e potenti attrattine reJa tributaria della

fincera benevolenza di tutti i cuori. Ha del So-

le la lumtncfi orìgine d vn lllufire Pro/api

tutta fiore di luce ,
da cui come dafonte nefon

' ' deriuati i lumi ditanti Tìtoli Jpeciofi Reggito-

ri dti. publico ne maneggi di più riliench di tan-

te Anitre Pafiorali > Toghe Senatorie
,
Abiti di

Caualieri y e di tanti altri preggi proprtj defioì

Maggiori • H* non filo il corteggio delle Stelle

mbil diuifa del fuo cafato , ma lofittolo ìnnu

merabile di tutte le sfolgoranti uir-u > che pofi

fono mai concorrere a coronare il merito di vn

Principe benemerito dellafua Patria . Ha /*_,

fia Eclitticafui Cielo Palermitano i
aff

iato qua-

fi in retaggio alti replicati gouerni de*Pretori 4t

Hiftfiafamiglia \
chepuò già gloriarfi , Ciclo cun-

étte in hacrediratcm icliéto . Compiti appena^,

quattro luflri dellafua età giouenile P ammi-

rammo tutti nelprimo Ottante del fio Preto-

ràtOy

2 C



T#Ot<ì arriqato'gufaUirco/oWeridiatio difrq-

4*#K4fintile ad incidi* degl'jncffiertd iWvMR"
fifidieÀcomfienfia d‘ aliar* SoUgi'a- vetera-

no . Ne con minore *ve ’oàt

a

, egagliardi* bd

/amùòfi^liifico%da

beneficutir^d? dftS'wbì de i Cietadtm^cbe

ne ammirano ilgarbo , applaudono ilftpereìri-

ctuendone infitme il rifuflitare alfico lume, il

rinuigorire alfvtè caldo ; e nfpirdVe èfir'rmpref

Jìon delfuo moto . Sa ben egli finta perdere , ò

feemart nulla di matfla/ignorile efiere afi'abi •

le 5 e cortefi con tutti, e accogliereda Padre del-

la Patria quanti lefan rieorfio, come il Sole d‘

Ouìdioichey Circum caput omne micantes De- **«• *-

pofuit radios propiufque accedere iuflìc* E per

lafiiare ogn altro£olepiù ebemaifiba moftrato,

e Pianeti altrefifi lodeuoli Senatori ,
che ban

voluto tutti d'accordo influire in vn trionfo il

più magnifico di quanti nepub raccordare l.z_,

memoria de* tempi antepafiati > e animare t

Giorni di Oro
> che ci hanfattogodere infi lie-

tafoknnita ' Onde con gran ragione la Citta

di Palermo Hauftum omnem luci* ilio regerit, prin »&•

yStf^^Cctp^yefi^* fartefiella propriafelici-
*' c *'

tati riconofiere la fonte di tanta luce gìufla il

fentir di idìùd PffàflijSi potuit boni fontem^ Boet.

nofeere lucidum . Ed io auualorato dall' efim-
**•

piofril''ferula Palermitana > che gode farfiJ,v
vici-
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/vicina » ? fiffarfempre lo{guardo a fi
gran lu-

me j ardi/co aumentarmi ad offerire •vmilrrterr*

te alte Signorie loro tllufinfiìme quefto piccolo

tributo del mio gronde offequio ». affetto{ap-

plicandole a cortefemente aggradirlo : mentre

lepriego dal Cielo ogni maggiorefelicità»
, imVig u • t'nifuvb jw
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jUa,|\ fVM<>,ìT ((fin '
f et! C‘\i ( Ti')T "S *> il 1 ni•* ’ I * • • f •PALERMO :
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NELLA SOLENNITÀ
- b tfltso

v n 'j . il
ff r ri*ibu o*!ic|U(jDI

OUGIllibwil Ojsb c (HO

s. ROSALIA
DELL* ANNO

-fittili.!, . ; -j ~
r /-
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I 6 9 3 .

orni tra (
tatJp ib oLiD isq ójsrftfbb

IORNO ne più lieto,qe

più fclhuo vide J antici>

Roma di quello1

> che_^i

refe memorabile i tutti

i iécoli la penna di Dio- Dion:

ne grauiilimo Uèorico ,
7?*'°

e Senatore Rorruno>nel
**

quale; quel vaniffimo Imperadorè Neronia_,

con pari magnificenza ,< e pompa à quel pro-

digio ch’egli era* folleggiò l’inucftitucayohdis*

ci diede à Tiridate del loglio , p delio Scttcro;

d’Armenia . La poetili dipingendo* cbmeT
Ioj A fuo-



..'IO!

feole , à Capriccio
,
c fpggia'ndò» difaptafiaj

non ftaurcbbc (sputò > nc potuto meglio de-

fcriuerci la Regia fajuolofa del Sole
, di quel-

lo , che cfprimca in fatti il gran Teatrp deto-

nato àrapprcientarÉqucR^ Quanto era

ampio di giro tutto vedeafi sfolgorare nell'-

oro
,
che abbagliàua*&l bafertat della luce le

pupille della fatua . 1 broccati
,
e riccami d’-

oro , che riuelliuano i portici , e le pareti, tc-

neÀno'lbfpefi’la nr^rauigli^, cdo ftppore to?

*

Spettatóri / H^aumì^ntt^r^rftope/trf d’ ('£,

foprafuolQ ancor d’ oro adoperato à farui

leggere ftampatc dentto le vcftigia della ma-
gnificenza Romana. Vn Velo di poipora^

desinato per Ciclo di quel Teatro
, era tutto

ingemmato à douitia di lidie d* oro , Qc1'cl_.

chcnò ifccmauan di lumcà i riuciberi del So-

le ; Le ibtiwj di beniatefo lauoro , che pop®*,

làdano, d’agni torno -là profpcttiua di quetiaa,

fccna tutto che mutole
,

pur fenibrauano di

fucilare con lingue d’ oro . D’ oro altreli c.-

rano 1! abbici ianrenti dc’perfonaggi honofe-

lini i vmru i *.

à

<cb rr.rrr© fi rat « dei fuo fplcndo r>© »

c fardi loro Spettacolo. in vece, di gettatori »

finaln^itc fumica; già hi fonino fa pompa db

quel Superbo apparato , cleoronato giàTui-

datcy fu coronato altrcfi qucldì tanto fclbuo

r col



col Copranome di Gkwno d <^r<i vV!Htó^
T

q&an-

to (incora fi c diwiàtqrai' cade molto in ac-

concio ad efprimere ciò r che operò in queft*-

anno per coronar 1* alto merito della noftra_.

«AaguJtiiftmi Ve*girìe’$;R-ofiil/à ^inaimi &£
gnificcnta del Signor Principe di Aci Pretè-

te Gloriofiifimo accompagnato dai Senaré

Palermitana-: Vollcegli fefteggihreicèn ponfl-

pa difufata dimettere muidià'-'àgli ftfipftài

dori di Roma non vh di ifoloi »mdquittrp
giorni j mence meno mcritetioli dd titoli»

ipcciofodi Giorni d oro v Ein verothilKÒ-
die in queflanno la fotte di vedere da-graueil

xnaefià del Carro TriQnfaleyla SònttiOfiti deh-

i'Apparato della Ghiefa Maggiore,gfi*addot>-
td delle ftradei'xióffioi^c'de^itf.idini, iapòpa
•dc’fuochi artificiati,!.! doniti* dilatai dic^raf

luceano ne’piiUic.ive priuati cdifieijjavaghcz-

<xa desiatali eletti

.delie fuperbifiìiwe machine portate in ttiórifò

con Solenne procióne ,k itont?ìfchfentlo'itf

doli a pitturale gaUrdeOCa^i^ri meffi Ih 6^
nan za .(U raualcatayej paffeggid*»nno di co*

ri mtifi cali ,it concorro de’forafftie^«^ipiidipi

gheppiaufi dei popolose di quanta ahre‘*ridé-

remo defuinédo à fino lirogo, Inusnit nitidi*
°u

r£
fiepius irt.diétf riiacr$od*it<* ptàg iorn i -ddro.

-mri A 2 Si
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A
. Si Eftrtiin* il 'Motitéo di maggior Solmiro

or iti •?! nita , e fideferine il Ter- •;> ol

•‘Jtanp ni empi srff^éif^rnnqjb Lsobnoo

Rifiorì libi) òiilàm^oik ‘1 iBncioDrjq on. e

F
j* RA Io tante , e fi funefte feiagure che_^

;i fecero diurnirc; alla Conta d’Oro il prc-

feitc,.fctojo, veramente tli fero * e cambiaro-

no d teatrodelb felic/fe jioiiifafena.di luttnofe

tj-agc.dip I niuna vcipe t'ù^mio credere,pani a

quella, dsfiQEtfudabij Trcmuoto vlrimanicm-

{<*, apuopurp nella /orza del renderei adom-

braci,,! e attoniti per 1q $bigottiinclito, e pp-

rifplo .t PfpMft clfe condanno d'dplonìbiled

nelle V»rw,^crtde! degli anni ir* fendati, Jeo»

PcdiUo&e r * Prluqijaii tirnurildi. Guerre pùr

groppo y/cjn.ejc piaggio de Fulmini, leXern-

peltc)ii iT^bidi? la.Sterilita,.la Fame* e i tan-

ti, al tri efeutpri^deUA Gjuditia, e jnimtìri dei-

J'Épfej vepdi.^Mi^o.di Dtoq, iejpali tutti , tanto

Kl Eaèiuve, verbi*m ems -, ma^
xjuàl dj lpror;pt|ò iti citer fi in paragone , e in_.

0nfroptfo ,£qn iofpaueoto» Se orrore cht_.

icsdifeiP i/r J^imiQlO ^ perciothe come ben

lp pjrppuja. il Filoiofo, tutte lifdtberdife

gratin ,ncb©:fii vengono ab exirmfero bfoiip

petifeampaja fuga <jfcnon l'iiidudrii,per ri*

parp . muro propel/sm i r priempùS'M\



t'tiu dittisi • cafiella vehriagnos ttfircfhn lliffi-

cubate adiius morabuntw».4 tempefiate nos

<vindieartt portuì . Nimbruni h>tff§jffUferrt^

^9*fine fine jeadentes. ’.aquat teff* propelliate.

Fugientcs nonfiquitur incendiar» • Aduerfits

tonitrua -, mmasech fubterrane* donius ,

(jf defojfiin aUumfpecui remidia[unt i Iìu,

xfcflilentia <mutare fede* iteet?g $ubum mo-

lamifine ejfugiotfi ,io|a«xxcatc^cf i| Jremup-

to y.^uarn Uttbram profpicintusi quod dùxi?

diurnafi Grbis ipfe rumai agitai ? quid ti&i ef-

fe non dico tuxtiq
» fidfaluUS,potefi j ubi tir

merfugarti furdadiù oMaii'wfcpuritgli.v^o il

/cntitncoftoidi^cbcjcd ii*<ciòj che V *pp?r.tienc

gii; ordii)Alio.mpdp di operar U natura, pur^,

chi rimira più akq icortp da lume di fede fd-

Mfumana in mezzo alle ftoflcdelle parchi,

che nvin aci: ia*iQdjrqcca rq tdihcdj» e^ou^cu-

leaddadoiòreppU^ 4c fol^,.uw«wà d’an-
che oue Timorfugar» perdidit * %u!Jvm
lum finaeffugio cfiA. 4 nia«w{]Oiie-i

foriJidGlla:o^uj:5b^ nialleuad**^

ÌJijjapoc^wìddiiùiflp 1

*'&&&
in fa tri ii^upq*y !? f

Sicilia ,-PaJertri©? $kui9: ?

goderti la fpc:i-*le LuteJa 4feU«h lui iJVqfrfeft?}

&ralec%rmimb di .ppcp mc«p.,:ch«>yo IW-

gnviiutieip , ^ìdulaì o
t ; lousajiiij *irft rw f *)i

-lOJJi Cor-

seti.Nat.

queft.Jib.

6.
'



- i^Cmlisr# nonfgefim©' torto «lino-rii q«e~

<lh> fecoJo) climaterico per la Siciliayà cui ap-

pena hauea dato principio ihmefe dt Genna-
roV chc wTremaorojl pm Iharu? drqùaaci

ioti© regi Idrati negli annididi quell» Regnò
fud‘Orienre dell' anno potè i'vft&iio Occaf®
ad vrw gran parte deH’lfoia del Sole. Godea-
dìil Sicario RegncVmVna pace tranquilla lei»

fTOr!rètBeH<Axc, ,d^k quali ì aniechi laNatu-

rasWiÀeoit) parai)ilimarauigHe delle qual1410*

òilitolk) l^VirCi le ria.hfiìMie doriydeJ le« quag-

li l’inuefiiMa fortima^ le (ingoiati «ctcllcnzfc

ideile quali la Grdiitìi 4o fàtww-ì à difqufiirjt>.

-Etano.gK&lemcmi in vna» dolceUcftvpcric ló-

cerca^ifrà loro . Sotq» il Tad'tfeticilTjm© dima
foggidj'iiauatìó le pitV amene dctytic*(Ltfrrea<-

no denrro lfdoto (pondo acque abondantidì

limpidiifimfc^Vtre '{' t^fllthbrMai 'EJJf in tMu

&ity/tós fuMpoSy& Hextoi’Hhf \quuyndefirtffit

Momtru>’ bxbitationim ^ £>' • e CX 01 ; o idi

E più d'ogn’ altro Palermo Càpoye Me-
tròpoli di tutto il Regno

,
coronata di monti,

•é di collintdìl affiati da qtJattro^onti^ c *m|lò

altre? vfcoe d‘ aòqué fotte ,d criftajlintey eircon*

data d*ògr/i torno di campagne amenidirney

& vbertólc pianure* V
;
n cielo Tempre riden-

te , vn aria piaccuole
,
c falubre * ii mare d*

attoi-



attorno manfuctiflimo à fcgnòchdjcome d»£^

fé Floro della campagna felice*. potrebbe ab» .

trefi dirli di lei, Nibil molltus ccelo , nibil vbe- l, jg.

riusfoh > ideo Liberi , Ctrenfque ceriamen di-,

citur,rubli brfpitalius mari . Alzaua gloriofót.

il capo condontuofi tempi)
, c lupèrbi edili-

1

cip «re palagi dr tanta inficine bellezza , emac*
ftà, che la rendeano vn Teatro, ouc tutte le«r

cofc confpirauano i formarla vn ritratto del .

paradifo. A farla ricca di tutti 1 beni bruca-

no sfiorato 'le fucdclitic i popoli della Ffcni-’

eia , della Caldea , della Normandia , della .

Grecia, i Sancem yt Romani, e quante altre

nationi.fi retarono à gran ventura liaucrc poPj

fcduro.il driciidlic.iillirtìo fuolb. Inane à i gran

gloria fuperba carica di militati trofei hordcl^

l’ Africa , hor della Libia , hor de Romani ,*)

hor degli Amilcari, e Afdrubalj^e intinte a.b

tre conquide sporcate nòdulo dagUTw'La-,
lermitani^ma anche da quelle cotàBtoTam<>:\

le^ e celebri Eroine, che fi rcaftio dal ca-

poie:chiome', per armarne glfarehi-gvà Ipro*.

uedutrdrfiufii,nience meno glou-ofd.di.quelr-’j

le nobili Amaznni Gartagitiefi , dell* jqualifj

1* iftciTo fatto racconta Lattantio Firmiany

Era lcuata in alto fopra vn piede fi allo di fpc-

ciofi titoli da vn Adfonfo , vn Ferdinando ,

» - vn
x . i . v '

_ *wr *



vn Pietro R^^'AragQira ^licjPcdcrichi e va
di iota : ImpcradoiV* vn.Cado Quinto poteri^

tiifimo foiienitore del Cattolico mondo chiami

mandola Patria
, e Madre feconda di Rè

, es

Regine
*
Terra di dolcezza , ihnza dedale-;

Imtù,e fedeiti mficme:cornprouaca nclli magri
giori 'cimenti. Tracia 1tara fino dai Sommi
Pontefici y che fono l’Oracoli piu temuti del-

laDimoiti , vn Gregorio VII., vn Paolo V.>.

c vn Vrbano Vili. Sentiuafi diuolgataiin Qtj

gni lato dille penne illoriciic di Tucidide.» »j

Proddto,<LÌccronc, Polibio
, Cluucrio, Dio*,

doro , Mela i Strabono i 'i'ilio Italico , Plinio,

Ptocopio, Frontino, Ptolomco >. Vgonc Fai*;

cnndp , il Bucinino', e-ilMunltero iOmmumi
totius Siciliamaxima^fplendid'jftmn*R.egm

caputane Rcaumfedii . Jr irmijfima totius Re-

.

gni glòria . ‘Beat&.cUntìifque fecali* prodigi

canda , qua quidquid rvbique tjl dtlictaru »
fola protènditi cfuacunHusfic alltctt , njt cui

fernet eam videre contigerit ; vix ab ca quibuf
libet bUrtdtmtntis poffu.auelli -4 Vezzeggiata?

dal ludo di tanti lllultrillimi Cauabcri,e fpl£-u

dor di Senato Animata dall.' atte, di tamil

fimo fi dimi artefici . Famofa per la gloriaci

di tante nobili A cademie
,

dalie quali ne ioti

no vfeiti tanti oracpli della iapKn.za>>fùiniti>



c9
diqtìantoper vigoc d’eloqpdni* prò f*r<dti<V

po la lingua , e per rubiimicà di fpoco lattoni
^

fcicntiata l«i mente V.in (omm*Natnrq htc x.

0
fi'cL'

ptgfu.it qutdqaid vbiqm videsA fT perici co*r a17 ’\^L

me per i'Elena.delie pitti Any.%9* natura Fior. Li.

contendile videbantur . Tutta limile à quei

doppio miracolo della natura
, c deli arce che

vide Plinio, prcllb .Tiuoli : ma fola. pianta»,

per vario innevamento Omni pomorum gentr t? P?
re onu(iAmplio, rumo nucibus .alio.bxccisi alio,

vite •>fìcìr % pyris'> malora ’nqite generibas ; Co-

sì i Palermo insellati s’ammirano fuetti. be->

ni d’Europa,per produrre à lei Colali loro frut-

ti, e farla ricca , e adorna .co’l tributa di- tua?

to il mondo. Opur? yogliam dirla TOpa-
lo contenente il lulfro ,* c le fplendide prcro-

gatiue di tutte le altre,vcrificandofi di lei^uel

di Claudiano: r '::t r' uU? •. •
'> r;.i t £tlij

'

4r. . .

.

rs. \b I

Qutfparguntur 'm ommi *

In temixuflut*nt, z$te]U£diuifa.b.fi*tfA

Efficiunt , in te 'unam collega tener» •:
:

Tal era lo- (fato della Sicilia^diRaleimo*

(la cui digrclIioneT(eper auucDturaTembreri

_alquanto lunga*
:4.kò con PJjnioj ài piotane.

Non Epijlola
,
qua {iejcribitifed villa quiz de - Plin* Ep.

fcrib'uur magna fi . ) Ma fi come à i corpi
ad Apo11,

vna fanità eccclfìua è bcpOflp^fo.progjip-

B litico

Dfgitlz
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AìcokK infermità fetólàttìeV'fcosl è da td-

mcrfial corpo ciuile delle Città , e Regni, b
Ìl

Ji

.s troppa felicità * Vtpcriculofo éft fectindum.,™ ftyfwxtfint (ferme colà Seneca, ) fuwme bo-

. .1 .,c :
l tix corpunf ri<ilctudo\ita rebus maxirrìe pro-i

ftreris 'MteruknJa aduerfafortuna efl . Pertan-

to acciò la Trinacria fondata sù la Inabiliti d'

ynàtertaftmprc ftrtik^e amena rtó baiteffe à

Pf.g-5 tf. dire, con lo fciocco dc'Salmi ; Non tiióuebór

à'glncrattorie in getteratiortem , la rrrano pro-

tofifìcadi Dio, ìmdoal common bene, rifol-

fe d atic 1» prima (coffa de' Trcmuòti { c rr-

.^3 ni’*!

•iloqh hi

fu^gbailadal fònno, irr etii giacea, il Venerdì

dèlti noUe di Genoani ad hore appunto

quoterò h c melìtain circa dell* orologio ita-

liano.F&qud dibattito vn fopra fatto di cuo-

re à tutti e tre i Valli , in che fi diuide la Si-

cilia, ma non vgoalein tutti digagliardia , e

di rooina: petciochs\fel Val di Noto, c Vai-

demone come che non troppòlontàni dal

Mor>gibcilo,maluicinodi quelle mifere con-

trade , C infelici paefi incauati ir> cauerne ina-

ni enle ì'k (otteitane e voragini dalla voracità

dWftinguàbili minerali, chre rauuolge nel fe-

nice nelle rouenti lue vifcereqtiel celebre fu-

maiuolo dcH'(nftrno,riufcrst terribile^ roui-

ìlofo , che diroccò le -fabbriche prmcipalmèh-



xt

tt delle Campagne d* attorni, come chepjfc

icompagnatc, e fprovu«qdute d'appòggi,c.pm

fe in agonie di mone , e funerali di duolo i

pouerì Cittadini , che abbandonarono le; rafe,

c nc fuggirono sbigottitfàrroiure Scam-

po,c riparo nelle aperte pianure » Ma nd nò*

ilro Val di Mazzata ,pcr (ingoiar priuilcgio

della gratia Diuina
,
più lontano , c rimolo r

dall! infettationc di quel Cuoio; furono sfrir £*

rotili) c leggieri i tremori della reira, chrfcn*

za danno verur>p4 altro non cagionarono ndr

gli animi dc'Ciuadinj , che ynagioueuolc , c M
ialutcuole paura * T.V kV (TWV^'Vj t 1

Mop fi fcjrmp la Tragedia della Sicilia ia-

.yni^ml^g^ ^ Ugriracucic;furoiK) quefii /ili?

tia dolort^m -i i quali fuctcdeia più deplorai

i)il catadrofe; di quello Regno* La pomeri
ca dùque degli vndcci del detto mefcfcd ho-

re venti» c tre quarti
,
giorno cosi &tilc.i>&h$

,4óuea riempire dicompaffio'oc* cfpauent©

jl Mondo tutto , che il rifaprebbe, e nc pafy

.lerebberocon dolore i fccoìi d’auuenird;qufcl

signore
> qfti rc/piot terrsm

, ftck e<i»u

.tremerà jfe'lpcrimentare a quelidnaifero Re-
gno anticipati i rigori del Finale Giudici©

.

Scampati già dal pattato pericolo ^.collie

(iiole facilmente auuenire alla mifera condir

-lj B 2 tione

!. jr
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tionoi de* mortali $ -fi promfcttéafio c/Terc gii

«fegato il diuino sdegno con il pattato sfogo

della terra* e fi credeuancficuri dal nòn in-

correre in' vn- altro maggiore,lufingati dall'in-

ganneuole fifehio del htquaquam rhorkmi-

nij chetileyrim a Eua , iridi Adamo, e lo-

ro dietro noi tutti nella medefima perditio-

Sen. ep.
nc: PWÌocheNemo libenter adid redit,quod

*3 * ttòn (ine tormento- cogitatimi* tft ì al dirne di

Seneca :
quando ii replicato cofogo # guif«L,

didadro* che foprauiiìftc dimprOaifoy mtfri-

Pao’.i.ad tre fembraua, (he tutti diceficro
j Pax fe-

Tncff. 5. curitas-i tunc reperitimi* fiytrutnittnWrìtm .

Vfeftifii’l'arià di lutto per celebrare in quella»,

gurfail funeial€ : dell^SkiiiVc Volle acconf-

pagnarlo con dirótte piogge di lagrime : In-

di vnventoUmpccuofo,compagno indiuifibi-

ledd>T*emuari ali’ otteruatione del Filofefoy

dietkr ilpdmo legno alla fiora battaglia degli

«Irnienti corigwtfatrtra lóro- ali’ efferminio

dVn Regnot allora la terra, di córnun madre,

ch’ ella era ^diuenuta madregna, aflalita da»,

vna ihoafione di fipirfti imprigionati 5 e im-

peruerfata dalle furie deVenti, che la hicttea-

rfo in ifoompiglio , c laterauanle il feno
,
po-

fe 1
’vitimo sferzo l' fico0 terfi dM rido dò- ri ma-

gnifico incarto di piiVCittà T fc Galletta * Qui
o.ì'ij ì ci

pa l-

,rrv • - %mTM V"

fi j
'

ninili7fvi



palpitai! cuore alle frcfche , e doloròfc me-

morie di quel tragico auucnimento
,
che di-

ftruflc in vn baleno li denti , e li fudori di

molti fecoli . Allo fuentar di quella mina.,,

fi videro tutte infieme vn gran numero di

Città, e - Villaggi > crollare {compaginati ,

e fcommcllì , eie rouine dc'Tcmpij, »

Palaggi , e Cafe in confufione , e riuolta^,

precipitarli fopra di poco meno che cento

mila perfon-e in vn medefimo punto tocche >

morte 5 infrante > cfottcrratc. Vn Valle in-

tiero dell’lfola di Sicilia , come dille Plinio

della luna caduta in cclidc^ pianfc in vn ba-

leno , Imrmhfa orbe pieno , & repente nulla •

Che difertamenti di Terre, che eccidi) di Cit-

tà , che macelli di vite , che mucchi di cada-

ucri fepelliti fotto le rouine , che gemiti di

moribondi, che fiumidi lagrime allibirono

tutto inficine la difolata Siciliaidou’è la mae-

dà de'Sarltuarij? dou e lo fplendore, e la glo-

ria degli liuomini Illudilo per nobiltà di (an-

gue, ò per fama di lettere § 11 mimerò dc-

Caualieri ,
c Dame, eperfonaggi colpicui,

che rimafero ediati {otto i propri) palag-

gi ; come già Annibale apud Carmas ,
pref- a p°1o*

fo Tertulliano,Romano: anulos ccedeJua mo
gct ‘c

dio metiebatur-it tre gran moggia di elfi vtr-

Plin.fcb.

a» cap-7*
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sò nell’ Anticorte della Tua Cattaginc >

fog-

giungendo^ogni anello additare vn Caualierc

Romano vccifo:fnnilmente non potrebbon-

fì annouerarc contandoli ad vn per vno, ma
à monti -jccataftc - Chi può rammentar Ten-

ia affanno le numerofe turmc dcVecchi , ca-

fcanti,c per 1* età , e per lo ftrano fpauento j

delle matrone fcapigliate, con parte in feno,

c parte à mano, i miferi lor pargoletti corre-

re alla rinfula fenza i'apcr ouc andarfene. Co-

là fchierc di giouani d'ogni conditionc chie-

denti mercè , e perdono dc’proprij falli .
Qui

truppe di Vergini vfeire da Monallcrij Lì sé-

ta ordine alcuno gli ordini de'Regolari , ò in

cerca di fcampo per le lor vitc,ò à porgere t*

vltimo foccorfo alla falute delTanimc dc’mo-

tibondi . Chi fpafimaua di dolore per

morte de'figli , chi piangea perduti i loro ge-

nitori, chi li dolca della Patria tutta rouine »

c dentro fe medefima fcpellita tutti /coloriti

nel volto , c tinti di pallidezza ferale , con gli

occhi bagnati di lagrime , e con la bocca a-

perta a i fignozzi,iaceano da pertutto rimbo-

' bare l’aria d’vn angofeiofo compianto. MóL
ti reftaron viui per mofire di lunga morte-.

,

toltodoro didelfo quanto di membra viue

potean perdere Tenza morire , così maj eorv-

ci,

/



I*

ci, c feriti dalle fibrkheroufnatc, che ferii-

brauano appunto come quei raccordati da—

Curtio: lnufitatafimuìaera^nm bominei vide-

bantur , in temi multipltci , rr.iferaqist^

fortunafingulorum ;
quii maxime miftrabi -

lis efet-Jiquere non piterat* Molte rinomate

Città ragguaideuoli al pard’ogn’altra in quel

che è Antichità, Ricchezze, Gloria, Mae-

ftà, e Signoria,furono in tal guifa difordina-

t^, e fconuolte, che come già deftrutti i San-

niti dille Floro , Ipfis ruinas vrb'mm diruit ,

vt bodie Sammuminipfo Seminìo requieatur,

yieffacile apparext materia quatuory Z9
3 vi-

genti triumpborum . Altresì di quelle, non-

che trouarc di loro vn fegnale , ò riconol'ccre

vn orma delle llampateui in tanti lultri , m<t_,

nè pure poterli trouare loro flette in fe ftefìc-f

per quantumque cercaruele che fi facclle , tal-

ché potcua dirli ancor di quelle ciò che di

Troja

*

Et cxmposvbì Trota fuit -

E tanto balli , hauere alla rinfufa accenna-

to delle vniuerfali rouine della Sicilia, delle—

quali nè qui è luogo , nè tocca tefferne più

Jung;, e più drlHnta l’iftoriaà me, che mi hò
prefo folmvcnte à diferiuere il Trcmuoto del-

la Patria preferuata, mercè il Patrocinio di

S.Ro-



S. Rofalia ,^alleTouinc communi „
•

Palermo dunque al replicato aAalimento

del Tremuoto della Domenica, ancor ch<iy

tutto Porto,pure all’ondcggiare del fuolo, al-

la commotioa delle fabrichc, alla (pinta, de’

venti fotterranci, fi vide tutto fi combattuto ,

c contrafiato in quellorribile Aretta, che Aet-

teper traboccare , e affondar fi in vn doloro-

fo naufragio: e poco mancò che à quella fie-

ra tempeffa della terra fconuolta non daflt^

volta con tutto l’ incarco de' Tuoi cefori } e_,

grandezze, e di quanto altro di pellegrino
,
e

pregiato può fare ricca vna delle più cofpfc-

cue Città,che s'ammirano in tutto il mondo .

L’Orto delle delitie d’Europa fi vide troppo

vicino à cambiarli indiferto, e catafalco di

duolo . 11 Genio di Palermo venereuole per

la canitie di tanti fecoli , ne* quali mantenne

Val. falc
^cmPrc Fìridentì immunemquefentHa il ti-

inArgon. tolo di felice potea dire allora con Scuerino

Boet.i.i.
^oefì° •

. .

Quid me Fclicem totìes i taaftis arma ?

Qui tremuit\JìabUi non erat diegradii*

Morì l’allegrezza nel volto del popolo at-

territo : le Arida, i gemiti funerali, l’efclaraa-

tioni,e i voti confulì con lo fcuotimentó del-

le pareti mutarono il Paradifo della Sicilia^

- > . in

sd by Ceiosie,



in vn Caos di confufionc . In quel cornimi*

ne fmarrimento t ccommotioncdi timorcJ
era pitf il piangere , che il parlare , nè altre.,

voci s’vdiuano , che ricorfi al Ciclo . Tra il

mareggiare del fuolo , che durò piu lungo di imi

quel che è folito per ordinario auucnire, gri-

daua tutto il popolo infiemc,comc vn tempo
i difcepoli diCrifio attoniti alla fubitanca_
tempefta,che aliali la naue in cui cran raccol- «W

ti : Dominefaina, nos perimus . E in vero ve-
derli (crepolare le volte, coitie ad ogni feofla

voleflero rouefeiarfi addotto , c non dimeno
mantener laido lo fpiritojnó è pruoua d* vaia-

no valore!^/ cadunt vrbes ì'vbi terra cucuti- q^Tf/hb!
tur quid mirum eji animos dohrè concujjot 6t c-*9‘

aberrale \ fcritte colà Seneca . Fu arroganza
propria della letta degli Stoici, haucre il cuo-

•rc sì mafehio , c ardente in vna fucina di fpt-

riti gencroli, che fi verifichi quel di Seneca):

Strage malorumprejjumfratti - j

Pondera Regni non injìexa

Cerulee pati : nec degenerem v < t Stn» in

Vittumqut malti rtttum impofitasfir -
Thr> *

re rumai . ...
Tutti fenzo/dine

, e Principi
,
e Caualie-

ri , e Dame , abbandonaron le cale j e corfe-

ro,ò nelle Chicle, ò nelle pianure vicine: au-

“’-ì C ucran-



f
UaraftdofiTd*lor<i (Taci*

tP deli!J&perator VjtffNio ^ cheiorprefo da

vn impcpujfo pericolo, giraffe fino.d fcoidar-

Tacit ^ qucl<he era; TtntA torpido jnujferat 4-

hift, u . Himunti # vìfi Frivctptw£*m ftìiffe esterimn
wcmìnk[ftft j, iftfk pbinùfe&etM s> Per cjuan?

tunque procoraiieroikainpo'^c jiparoin luo-

ghi ftimatì di minóre pericolo
,
pur* non mai

Cur.Kb. 4^rc.dcuaO:Gfiu« : Adù p&onrti‘tu»'*uxilia
3 *

-firnùdtòwt 3 . reta r.
«'» v\ WiwoÙ : i ì

cT Serenata .gii quella tetra jerapefta che ha-

uca partorito ppgli animi dc'Citradioi vn.bu-

.2Ùl mZ
iodi notturne <4igitvi

;

01 Li .*1 untili ari

feti i) in p ''tvrioi s»*rrn li4tew rettiti*,
\

t<a\ Vr. iEft cUriiH ntòkr trifttò oftendit dtts*. \

«.Vi AHorft iiMijùffri..Reggitori del pubblico

.tutti.iiKcjà ali qóniftft beneffeorfero perJa C.»t-

^ià^.uoc^rafctj^Qpolj» eiad appi citar, rfaccer-

ffo,c pontfcl Ibtlk-fìtiffi che ir i sé brana

-V che ogiiVfl & 4oi 0 die effe al popolo, intimo-

rito ciò, chc-jattcffòappreffo Virgilio Palinu-

vi<9^n(
r? ad Eneyh-yicj«vV

!. .vv

'

6 >flT ^uuV^tin .Vlfafii *fpèn*itmy* v.

Afon rvllum prò me taLimi&cphffè timorem
,

iii*<prjJpofÌ*t4 *rvais vxacffa matterò

-sì 1 (BcfGertt vvhrja wt^/'utyiBkbus. nmdik *
• ut ifiibàn ff yfidiqailtf-jft JsiumìP cuidenoaoic-

iifinij D gii



gli oechj il patrocinio del'Ciclo j parciofchò

Acuendo a tanti Vfti di si lungo fcuo timena-

to naufragarci fermerà della nollra Città

,

con tutto ciòycon marauiglia d'ogn’vno > nè

pure hebbc*pcrire Veruno U 11 detrimenti (

•poi delle fabbriche fu fi reparabilc , che noà

portò confegueriic di gran rilieuo. patirono

principalmente le (còlle il Piaggio* l^eaki-ò

imfentl rofpedàlt di*S. BartoloiftéòVtfdittfe t ,

che cugioncuòlé , e fohd ato fu fónda«Tentai,

•non tanto fode. Rouinò vn piccolo campa-

nile della Ghiera de’Macqllàri* con po^he»,

-c'jfp vicine 9 ^tìwe anclvé quel dfcS* Nicolò

Tolentino de’PP. Agolliniani rifórlnati^ éLL

tutta inciela Veduta del Monifkro .delle». dl i J:sM

Vergini rche vfciuu nel Gallarci artribucn- i

doli ad indubitato miracolo il non reftarui

opprelfo vcr$#jA^iAt|djÌl sì frequentata

di continuo da ogni conditione diperfone.

Vol^fddiVtoanifefarcia fpàciateatfftftènia

con qualche auuenne nelle carceri della Re-

gia Vicaria : Precipitata ini- vna gran volta-.,

rouinò la Cappella
,
oue confcruauaffil Ve-

6 Sagramento r A'ccotfé fiT&itojS’pie- 3q
*ifà"CJriftiana a cercare quel teiorò 4 c -d i -d,,

J
c|b; intatto fra i precipirij*ftupì ancheal vede-

-ite purpyH- piccolo cardellino,cbiufo

<«> C z in

e *



Marc.lib,

i.

De Re-
pub. lib.

*.

*0
in yna gabbi* reftàflc morto inftf quelle fo-

lline : fegno euidente di quanto folle gradito

al commun Signore il lodeuolc
, e fpecùl^j

pflequip,no.uamentc introdotto dal saio Pre-

sto D. Ferdinando de Bazan, ncH'alfociare il

Samiffìmo Viatico da portarf» a gl’ infermi,

c; Or chi non confedera elici e /lata prefer-

aiata quella fedelillìma, enobiliflima Citfd

colla tutela del Santi filmo Magramente , deb
,la Vergine Ittipiaculata

, e di M. Rofajia Ver-

gine Palermitana, fpcciale Protettrice di fuc-

ilo popolo,c nqn prenderà motiyo d aumen-
tarle la Gloria con accrefcinaento di maggio-
re folenniti

.

^jdls QuiswrAm neget effe te Deorum
-r?r rj"

; Proftir qutrnfuit innocensruim . /

/bnoVnq ib et o lihpc unittiO'jùh

tx Elttùone del Pretori t/ut induftrie nti~l
/ accrescere la folcnmta di

• ... t

* T • * 4 ' * • • " 4
'

# ^ KJ ' i 1

DJlfc bene Platone
,
queJgran maeftro

dell’ Arte del buon gouemo^olà nel-

V. oteauo libro della -Rcpubbca,Che lo itudio

di chi dee eleggere v.n Reggitore del pubii-

i*n co,



xo , <deue: fcflfcre limile 2iritcortezza di quel-

lo a cui s 'attieni fare fcclta:d’vn perito noe*

f
chiedo che per mezzo ad Vno, (terminato

,^
•-ècmptftofo mare,habhia aicondurtp in por

;
to

-la naocp cioè tale, che fappia beta* < di tem-

•
pelle * c di venti , e di calme $ di ccmmanda-
re a vele, e maneggiar timone

:
pere iodica,

come altrove Ieri Ile il medefm>o> Vi?/apieris
bonujquefivnper ita

(
ad faìttttnpfabditorutp Reg.

* refptcit y A)t ad nxutamm , nautfquejaiutew
rejpicit gubernztur. Se così è,c]uàro egli è lp-

•dèooleil (aggio, auucdiméto deU'Ecc.Signor

Duca d’ Vzeda* Viceré , e Capitan Genera-
le di quello Regno,che douendo prouuedexc

di- Piloto la gran Nauedi Palermo , rimafta

per miracolo a galla fu letcmpdle delcom-
*mun Terremoto pofe tutto lo Audio in oi-

-/èruare-, e .riflettere fra i Caualieri di piuri-

-lieuo, chi fi leuafle tanto .alto col'fapcrc e^
col fenoo^ Lcolia fedeltà c rettitudine * e ciò

-che altro é proprio d’ vria gran fella dVn_,
fcrte petto* d'vn corvegghiantje,e4iriUtì,.af-

An di nominarlo alla, canoa del Perorato ir^,

tempi di troppo malageuoleriufci nento.Pi^ hb
‘

5 /è-

1 quipye trutinxndus ejì , cui (radantur exami-

n* , .talifque debet à Principe diligi , ?
qmlis

•sbip/a foteji Uge dititri j djiccua ilRcTep-
Lj deri-



•; Pofc?cgH per

tanta li rrura nel faihcipè& Ad » di cui ne

hauea pelato Con la fpericnia II Tenne* mifu-

• rato il fapew>ye conte cori imicuoLc effetto le

-Virtù,cric a&bifognarìo - E in vero concarud-

-M> in vn rai Signore prerogaciuesl nabili*cp

sparti fi rare per aheiza rii fpirito v per valor.d

^ n
‘

! amtflo, per integrità di vitay pcrfaldczza rii

•?5ii fermoV pér gran virtìr, re '.meriti iaact^e&i-

^VncJfrto del pubtoco
$
clio.il ialàmente ycdéfk)

d’atrtarre , e dliKhmar/Vctfù iuj fili

iSfni{iri *€TanrtrOÌMrlOiv jcd/aniarJoy comuric-

-corove gloria deH*fua Pàtria i Nàcque efj)i

afoiwte'Ctffi fnena dlgU>nn£c mernopebdi'

tfeo» afit-eOtfti v Vcdcuafi ri’auoffio fin-diffad-

CÌuHépIc tate imàgini degli Eroildi iua ^fanu-

£lia,quali Verande fi furono VirPieirb Hcg-

’-igitì signore del ftudw1drt3arifiito:i eper.Bè-

- deriso JU.Maeftife itacàarialcdcl Rioal PairS-

n* Vsfeb4tcalS®C^mciioìdri*l

mede fi trio Federigo V !* fa» Macftro Ra-

tionàld nel*$ <?4
!

yVn< Criouan bi ^ntiihni-

r
. filorii e^era idebmeotrikiacó; Reycnyiitìiàl

^
.

i

li’lfabeHa, piwiCwwcijpricdettatemi Uabeft-

'4 «i4 -foy'Vn Antonie Gaftéllanò. dttSiragu^v^el

^ìa6^ Vri ^iuharro-^Geiittìluw^nio diCasac-

ca d<ri Re Atfowfq JttfWifc&iùgu* Prót»i^
i-t • di



1 «
I
1

fìtfPatermodrt] i^VoGwJwnocil- M^r
IbOfRatiouiaie mi 14513.. ,¥i) «Q^àno.iiil

Capitano della; Citta,cfa^akrtaP'jper} lo Cat-

tolico.Re DtFerdpianfip ncU 4P&DiK fpJ%*

didé itile dqlPjOrdiM.GecoivIiitytW^^'^fr

I>jyincenzò ^i-c D-jLuigi jGomrt>cpdfttqf^

dcl^Comn)eJìdadrVrz.iihi $ Vo Grip: Ljijr

gtici volte Sellatateli Palermi) ; Vn Stefano 11*

tre VDltr. Seaatwe^ cvSindac^d^/P^k^P'-

Padre d\m\atenò Luigi cti?

i^tio-d’anru4cuvSergent<? Mag^Ojevi >qu£-

tta Cktà, «ìmcuììù .
degna prole D..Stefano

-Reggio Principe^ Ouip.ofraa-

aià/jAaioloidelinodijQlPriatipi v

ro tutte k^oréQtìdj lode Cirannó groppo

«gufte ypbjcheJion può mai dirli tasto
,
cfiel^

-non fta'poco imenò chetacele L Egli-fta??

gxd Capitano * e<kvno de 4. .Goutf.rvi

-bili di «juetta C iitàjBélll anno tòOT^Rp?-
:pnJan fichi 3( Tfe volte Pretore i, €Xkpu!*t°

,dcl Regnò . Tre Volte Ambalciatorc deiril-

‘ibihyiìmo Senato a t&ijòkeNè d.i>£kjli$:;dPc

, m>lm\liff£uiolÉi«oc^

• ^pulc^dai^licàd'p^adr.^lkViVi^f^^ 1,

-fcftradigòrdi- M-lIina, *, confuso dal ^vrf\Cc-

iano.iI«wfe^ljoid hqlia, bciube

oiantdEine liti in

*J
"

mcn-

vl>

>igitizcd by CJdDgle

t
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mente per Mini 12* Macero Rationaie del

Reai Patrimonio , c in ciafeuno di tanti , ed

v altri impieghi di si gran fenno in capo , e sì

gran cuore ìd petto, per quello dirictilHmo

rie' configli , e per quello intrepido nell’ efe-

cutione, che fece fuo proprio l'elogio che^.

diede lo Storico al gran Cacone , Homo <vir+

tcrc/iib. tufiftmillimus •>&* per omnia dijs, quam bo-

*• minibus propior qui nuquam rettefìat, vt far

cere videretur
, Jed quia aliterfacere nonpo-

teresti cutque idfvlutn vifum e(i rationem ba-

bere > quod baberet iujìitiam
,
omnibus bum**

v. nis vitijs immuniifemper fortunamin pote-

ftattbabuit Del cui fenno niente meno che

de! fangue è degno Erede D. Luigi Cauatiere

dell'Abito di S Iacopo Principe di Campo
fiorito , e della Terra della Catena , Marche-

se della Girieftra, prima Capitano > indi Pre-

torefe Deputato del Regno ^duc volte Am-
bafeiadore deH''llluftriflimo Senato » c tiitta

via Maeftro Rationale del Reai Patrimonio,
‘ cui fi deónO aferiu^rc i tanto alti. pregi: 'dè'

'Tuoi figliuoli, che formanoSplendida corona

a Padre sì benemerito , e la Mitrai Padorale

di Monfignor D. Andrea Caualiexo dclì'Abii-

todiCaiatraua, che,dòpo Iiauere rinuntiam

al Nipote D.'J-Uigi Roggio-, e'Erariciforte^

• ‘in Cv



Oualiere anche di Calatrain il Principato

della Catena;nelfior degli anni fi vide acan-

to al Vcfcouato di Catania degno Nipote»,

dcirilluftriflimo Zio D.Carlo, che dopo ha-

ucr dato faggio della fila rara virtù nella Cor-

te di Spagna , Somiglierò di Cortina della»,

Maefii dr Filippo IV.
,
e Carlo M. fu prima,,

coronato con la mitra d' Archimandrita , in-

di maneggiò il pafiorale del Vefcouato di

Mazzara con sì raro cTempio, c fama di fin-

titi»
, che non potea hauere inuidia al Santo

Arciuefcouo di Reggio in Calabria D. An-
nibaie Afflitto fuo Parente . Parte ancliej

del merito del /'rincipe D. Luigi è la multi-

pliciti di tante nobili fiime Croci d* ordini

Cauallercfchi, che fi ni ultiplicahb nc’fuoi fi-

gliuoli , fra quali cinque di S. Giouanni clic

godono gucinircil mato di Fr. D.Carlo Reg-
gio, al prefcntc Kiceuitorc della fua Religió-

ne di Malta , e di Fr. Di Ignatio , e D. ///nro-
, ^ ^

nino Tuoi vaforofi figliuoli , c due altri luci

Nipoti . Da fi protìtteuol veduta fcntiualì

fin d’ allora /limolare gli fpiriri gencrofi., t-j

^prouaua in se fiefio, come Plinio il vecchio , pnn .iib,

che Ammarar» ingentiurn imagines^ fono al» ss 6 * 1 *

dcfccndenti fiimulatio ingens
,
nè era piccol

profitto hauerin calasi rare Idee di buon go-

D ucr-

_,rqifT*édt>y Gorbie



Ep j>j.
ucrno, poiché al fentirnc di Seneca , E/i ali-

quid » quod ex magno viro •vel tacente profi-

dai . Mollrolfi lino d’ali or a vago di fecon-

dare la viuacità del fuo ingegno di tutte quel-

le feienze, che rendono vn Caualiere infra gli

altri ammirabile , c die’ faggio della lua for-

bita eloquenza con bclhllimi parti de fuoi

componimenti, cd in profa , ed in verld nell'

Accademia de Riacceli, di cui eletto per mol-

li titoli Principe , e Mecenate n’auuiuò il fer-

uorecol lume delle fuc gentilitie Stelle,* e io

i raggi della fua mente . Con si fatti piinci-

pij s’auanzò egli tant’ olire in ogni genere di

virtù, e Cnftiana,cpolitica,chc anche nella-,

primaucra degli anni giouani potea eiler d’in-

uidia all’ età già fenile , e col felice ruifcj-

mento de’ fuoi maneggi diede per indubitato

il conlcqucnte.jche didufie in vn fjmil propo-

sto rillorico Flauio Vopifco dicendo t Ex

in Prob”:^a0 app
af'

et neminem vnquam pe^ueni/fe ad

’vututtm jummam ixm nruturx^nift qui puer

Jèminario virtutum generojiore Cuneretusuili

-

quid inclytum defignxjj'et . Onde che inara-

ti]., ;,<! uiglia,,che nella vude età conferite gli follerò

•‘•a ?; ..quelle .cariche , c dignità-) ouo altri non stri-

nati nel verno della vecchiaia , c come già al

Giouaue Falcinone per tc(limonio di Filo-

i r- itra-



*7
Arato quotquot babebxnt domi coronai in eiut jn vitis

caput congerebant , cum viderent in eo aliquid s °phif.

fnguiare \ altrelì a coronare il merito im-

pareggiabile del noftro Principe correano a

gara gli honori
,

c maneggi di piu rilicuo •

Maneggiò egli nel fior della prima lanugine

la verga di Capitano , e Giuftiticro della Cit-

tà di Palermo con tal garbo di canuta prude*
,

. ^
za che fc folle itato a notòri tempi il principe

dellaRomana eloquéza s'haurebbe méte me-
no valuto del tenore del fuo gouerno , che di

quello di Cefare per argomentodi riproua-

rc Tantiche leggi dc'Romani , dette Annali ,

che tòabiliuano vna età già prouetta alla di-

gnità confutare, ehaurebbe potuto lcnza_,

tema di fallo aderire del noftro Principe ,• In-

tutte state docuit ab excellenti , cximixque

'i irtute progrejfum stati: expeliari non opor-

ten • Indi eletto Deputato del Regno, e po-

co dopo con applaufo commune Pretore, c

Padre della Patria , vnì in sì fatta guifa quel-

le tanto lodeuoli conditioni che accoppia re_,

infieme formano vn miracolo d’ vn Principe

cioè la Cortcfia con la Maetòà y e la Giufti-

tia, che era appunto, come l'imperadore Ti-
Suct

-

to Al anjìatefatua. , nec minus squitate amor
t

Tiro.

detiene generis bumani . Quali pruouc ci

hi D 2 non



28

... v „• non diede in quell'anno, da braccare la fama
.'i.r. dc’fecoli auuenirc,di vna rara attitudine a go-

ucrnare popoli , adifporrc, a ilatuire, a in-

giungere
, c giudicare delle priuate , e com-

muni faccende, c amminiftrarc vflìcij di gran-

de , e publico affare : si che refe infallibile 1'

illatioae di Tullio ; La Virtù non correre al

Cic.Phi- P31
" degli 3nr“ : t-fUO lUclicari potefly virtu-

1«P5- tis offtrfuam <ctatJs coirfum celeriorem. Quin-

di in ricompcnfi di si gran meriro ali' Am-
bafeiaria al Viceré di Sicilia in vece del Sena-

to Palermitano fucccdoro le Chkui d’Oro ,

e l’onor fpcciale di Gcntilhuomo di Camera
della Cattolica Macftà di Carlo ll.Noflro si-

gnore . E in tanti
, c sì vari/ onori , de’ quali

Iuftin. va adorna la ina età giouenile: Honores ita^
llb ‘ 6l ‘

>
Tt omamentum non accìpere

, fed dare

ipfe dtgrutati videretur . Vn completo di

parti, e gradi si ragguardcuoli haucuano con-

ciliato al noltro Principe vn nome
,

e vna fa-

ma fi grande, che per quanto egli fi ntiraffe

dal voler nuoue cariche, e non poneffe me-

no induftria per ntrarlene di quel, che al-

• tri pongono per ingeriruih
, porco do . dire co-

me il vecchio Catone, Al allefe bomines (]U£-

Apopn. rere >
tjuare Cato (iatuam non babeat

,
quarti

i quar'e habeat ; Pure non potè uufcirgli ’um-

\ - prc-

* .
'

Dìgitfzed yGoog
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•preia j comcibfiacbe/1 ootì!ie>gfàairiiaftpcf 4(Jof

iuodifcepolo fertile Jo Stoico.’,; Non maffj 5en. lib.

quamSoli laltre illi contmgit : h fitcomc la^ cleome,
fragranza r e.14 {oaujtà dcUjpdoriQ^icJ\^fpi|-ajj- 8*

do il vento da terra, fi fent>ua.etiandK> jn alto

niarcihauea (coperta l’Arabia Felice lontanai,

e non veduta , c fattouc giudicare lei elicre^,

vna terra tutta piantata d afowtir^rmiilnien-
te l’odore delle Virtiì,c nieriti delnoftro Prin-
cipe fi fè intendere da sè lidio tanto per fifC,

nella Corte di Spagna , che molle il zelo del
Cattolico Monarca a conferirglifil fecondo
Prctorato tra imporranti emergenti, ‘prinpi-

palmenre del 1 terremoto , con formole , <L.

approuationc-di tuttaila Corte di Iperinientà-
u prudenza, e fedeltà benemèrita da infuper- ..

!() 2
birne ogn’ambitione piu altiera . Non pun- « *

fc punto Spirito di vanità la Virtù canuta d«l

prudente ^ignorev anzi con <onfultc di feni-

le procurò a tutto ltudio ritrar Tene,péro quia-
to piu fi dipingea con colori di laggiù vmil-
tà inabile a lollenere quel pelo infrangenti
fi dubbintanto più.fnoflrauaibcn churo:Pfas scnec .de

effe virium ènlaturt r in onere

.

Fu per ^ ran<
i-

tanto corretto a cliinare.il otfequiofo capo,
a

5

'' lin ‘ c *

e venerare modello nc’ propij encomij la be-
nignità dc’Kcali fluori > e quanto piu da vna

par-



parte dnoreuoli erano le circoftanzc diTua—

clettionc, e dall’ altra vrgentc il bifogno di

.JTU1 fpeciale cura ,• tanto piu s’animò a vincere la

•* fama dèi primo Pretorato, e fecondare alle—

conccpute fperanze del fuo nuouo gouerno .

E in fatti fece fuo proprio quel che dille Pli-

nio in altro propolìto : Alagna illtimfxm<u»
Phn- l«b.

pr(tce
n'erat ; Alctior ìnuentus eft~ Del fi urne—

*.ep.3- r .
JJ f

Aci contano per raro miracolo della natura.#

le penne degli Storici, che paflando perle-,

bollenti vene del Mongibcllo fenza punto

fcaldarfi, ò lieuemetuc intiepidirli al fuoco di

“iqudif'ardente fornace , che Itruggc per Un le

dturiffime felci
;
trae con tutto ciò frcfche qe

limpide le fue innoccrttiflìme acque, a legno

S olio, c- tale, che potè dire Solino: Aci» quamun de -

1 *• mijjum Atna nullusfrigore xnteuertit . Cosi

il Signor Principe di Aci , corretto portare—»

il goiiernodi quello publico in q netto fecon-

do luo Pretorato per circollanze di tépi trop-

po adulti , e riarli
,
pure lì ha dimottrato il re*

fiigerio dcllaCitti,es’auuera anche di lui che

il wS irl ogni pregio di buon Pretore - ACIN hul-

lus anteuertit* La prima cura però, e pen-

iìero fu promuouerla pietà, c gratitudine-,

a’ benefici) ottenuti nel Terremoto per in-

tcrcclfione della nottra Eroina la Vergine—

-uq Ko-

Digii
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Rofalia,e perciò volle actrcfccrtela folcnnitài

nella vicina fpfi4>cbc gUs’olfcrittadi SqIcj dis

cc 1’cccellente .Fjlofo.fby c Oratore iFeóaiftio»

falendo a tutti vifibile > e moftrandolì i.oftu.

in vn fogno -, ora in vrt altro ds; dodici, pér

cui neUanoouil lo® periodo fi riuolge; a tiffrì

tc le nationidcl ni ndo,afwn calte n® 'diati*

barbarc^promulgi ,
c denunciando in voce_*

intefa in oghi lin gua i ciò che otdina il tera-*

po , ciò che l’opportunità richiede

dilponc la Natura ;
riparte ad pgn'ypp|?Qpc-

rc > c le f.iòghe j Così appunto il nortro Prin-*

cipe, per animare il corpo di magnificenza-,

filtrarla} Firn qmdammodoftfew multipli-

cans raccomandòJ’alJjUenza alU>nobile c tir dium.

radei Signor D. Bernardo. Tornamira , Ba-

rone di Giaconia Senatore : l’Arch itctlUlAj

d’vn apparato , c fefta tutta.) chehauefiead

cflere l’ inuidia, dell' altre 9 alla raraperiti* > e

prontezza del Sacerdote D« Paolo Ornato y

architetto celebrati iFimo nel difegnarc ,e di-

fporre ogni piu vaga, e nobile inuentione^ ;

11 foura intendere alle magnifiche fpefe ?e_i

l’animare V artffi.fi affin d’ ottenere lauori fh

{attillimi ) fi diè al Signor Cafimiro Lifcian-

drello fperimentato per tam’anni zclantiiTi-

mo
,

c della gloria della Santa 5 c degl’ inte-



,
3 *

itelifì4*1Ridico . Non la fciaua m tanto d

-

addrfté’ittbmo' di dnioso- Prmcijìo accendane

doftnduftria'degli operarij
,
e animando- dui-

ti i Stradini con caldi/lìmi inuiti , e pie-*

gWiefd-d aflfetto à fare IVItimo sforzo perpaa

kfare la gratitudine allaicommune Liberata*

coi c benemerita Goncittadina, non folo per

mille altri titoli ne’ tempi trafandati , ma per

lofrefoo fc fingelar privilegio d’hauer man-»

tenuto illcfoi il Capo di quello Regno twle
renine del Terremoto . Agh amoreuoli ;in*-

triti, e affabili maniqrc del riuerito j camar
to Pretore s’aggiunftro eli ordini , e li proda*

.'p.lsn.S - 00
, t v

r

-wiA }j*
tm del Senato tutto , che promulgo-con pur

•mo!- Nico bando il d-efiderio Anelante di 'Veder

palesata da tutti con dimoflrirìionid’offequio

la debita corrifpóndenza agli obiighi eterni

verfo la Santa, c col celiare- da ogni lauoro

in quei giorni fclfiuw tfconr fontuoficà d' ap-

paiarli c abbonati* di' lumi', ;c d’ogn'altréLL,

efprefTronc di (bienne riconofcimento . Si

ilabilirono perciò con /ingoiare prerogatiua

di queftanno quattro giórni difetta , che.co-

rtìintiarono da' dodici di Luglio , c termi-

narono col finire de’ quindeci
,
giorno anni-

lierfatilo dèirinuentionc delle fante reliquie :

Èttenlione in vero non mai per quanto vii
it.ji memo-

L-
jOOS



mrcggiara ndlc (olennità prece-

fibilc bado (ì rinnouarono in Palermo i giu-

bili , che hicofàdi Plèfcd2» £ Jiateì^roclarni

de’ giuochi Ncmei, Qua gaudi

a

, qua va-

- skifiranafut fktvn bufifìtte Nfame in\<f
* r tbea.tro quinquennalibus lud'ts ca~

nereturl quo ccrtaucre pUu- .

•

'

> fu ,
quid\ florutn

iti, &auob •>
•-

i

XjronfuUm ('direni
“

noi r/&yi\ QBS _
Protore

n

) profu- >1..
t * ì . .

. i^5.r

(Jif.CO'tl

f

a

.‘1 " \ ii*
I wy\ \fc\>

.

» :n. : Tri Mi il oLciur~}

M '
.

HIJUiL • >JUU*

*1, o
•ì fTOvj n ?

•tOfTOH

(Uu*.iq
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: He ILI

PRIMO
irriti: <DELL/V SOLENNITÀ * r :

-a\r i.»vvV p brn«H irb ufijj bb
RANO impati enti lc_,

brame * ed infocati i fo-

fpiri a quel fortunato

giorno . de' dodici di

Luglio >jche douea dar

principio alla bramata^,

folennità
,
e fembraua.,

ognuno ripetere quel del poeta -,

Pmp.iib. Ante meos obittisJjt,precor,illa dits ,

S*«I«S 4- Qua 'videAmfpolijs onerato (Virgiriti) axe

Ad vulgi plaufus feepe refifiere equos .

E non capendo in se iteffoper giubilo co-

sì il popolo affrettali* quel Sole

.

Sol
,
qui fiammiferi* mundum compiexus

habenisfe-& '
> , ,

Voluis iriexhaufio redeutiafecula motu -,

Sparge diem meliore coma-, Crinemq ;
rcpexi

TUandius éfatofurgant temoiie iugales ,

Efjl.mtes rofetgn freni
s
jfpumanttbus igne.

Quando finalmente

.

Ferii
t poft multos ilU/eretta dits •

Salutarono la cóparla di sì bel Sole gli ap-

plaufi,

Clauct. ?•

in Conf.

Honor-

Tib.J.*

Dio jOO



ptaufi , c i trìpudjj de* Cittadini , e dato bali*

do ad ogn* altro mefticre , che non folle fò-

ftiuo ,
lo corteggiarono a gara con publiche

dimo(trame di gioia
, d' apparati ,c di gale ;

iat j i ’eb Oi'irm slit tnori

v Deferìttiorte del Carro Trionfile . > »

-T loì 1

}ì ? fb .)f. CD li {

VSò Tantica Roma a Alleggiare I* entra-
*

ta di quei celebri , e gloriosi campio-

ni, che ritornauano vincitori dalle conqui-

- (late Prouinciejriccucrli iu Vii Carro Trion-

fale, preceduto dallo ltuolo di quei, che inal-

- berauano le infegne,e i limolaci! delle natio-

ni , e de’Rcgni trionfati , e conquifi . CorL-
* tate auuedimento , volle con ragione la Pie-

tà del Senato Palermitano fabricare vn mac-

(tofo Carro , e ordinare vna Pompa Trion-

fale in onordì colei
, che in difefa della fu&^

Patria ha faputo piu volte foggiogaregli E-

lementi, congiurati a contraltare , e combat-

tere la Feliciti di Palermo : or fugando dall*

jirui veleni contagio!! di Petlilcnie nemi-

che:or frenando gl* intuiti delle Acque mlo-

lentite, che con groHi torrenti, e inondatio-

' ni di (ìumi, entrando con empito nelle porte

della Città , tentarono tal volta abolirne il

nome, c la gloria: or riparando col forte feu-

£ x do



-daàsl^uo fcdfcl. ;i?g>rt35<H'qifaulc Mtffjp del

^uo.coVche pttfdc*ak>ra con ia ette , e con

tfdhiòittri) incenerire ogni bel fiore di magni-

fekafii,c$ fplcndort; : E vlpaiamente lupe-

riorc alle fotterrance mine della Terra com-

mo fla * w llorò*£o 1 vipifitAodorc clcltc lue-,

Rofe il Capo di quello Regno, che forpre-

•fo da vna ftrana vertìgine di formi dabtl Tre-

muoto , era vicino, a raderci jp diremo cfcli-

-quio A> dRÉ> hoiboiv ofifcuemo;!! or!) t m
miLT yfrduRtmra i ia )*-»

'iGloìriugarcggihrono indiarti e prenderne ir*-

pareggiabdc i’uijUQPtioncT e il /Juc^

^tiSgaghopdr. li- ^aolA^lmfltQ/ri adepto

-^&rrtofcppeTdid^a^ÌLÌifrpve1 d iftduftì

-tsrpreiiotìtà'jdelii materia $i«r tatto intrilc

quel, che delebile Ouidio : j ,.tntO o-ofi

^CAureui axÌLerih temo aureus% aurea wjft<e
3
-d Carni*tura ròttitfxdwjuw xgtntM vtufy •

-n i fcrgealì {opt* quattro, rote coniorbate 4_,

‘idilcgno, fi slargaua ne’ lati diciotto palmi ,

‘ Venta ne mifurauano la lunghezza , e beju,

-quaranta lì fòUJonaUa tffijaltcìWfó

*»ìnd^'e>nclfuftoi:einegR©|lb c oeUa-JprQqc,

a^netlid poppa tra r,i«CA a,dQdtia;di profilif* e

it ornamenti.,; ch/e formau&up, e ljlìejli i e gfeli>

•lo idifitti >ue'W*«iiài ^;c&giwn)f

ol> d »*-
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ara beffi fwytfgtott'efdii . La parta anteriore!,

della macchina era appoggiata fui dorfo di

due y^rpic inargentate. Dietro la poppa go-

deano d' edere aUùincc tra catene dorate le_,

ftatue degli Elementi , tiafeuno nella propia

diuifa , e in atto d* edere loggiogato , c con-

iti trionfo*. Mette» fine vita ricW con-

chiglia , fu la quale afììfa fopra vna nuvola,

e

col corteggio di puttjni d’ argento^ Tinuitta^

y/m&izone'Rofaiiaduchtolaiaa (f iufegnadel

fuò trionfo t iPwtotfue'jfat Regin* trium-

pbó .
’ ’ r '

r ': f *•- j
’

'
. ] uiq

Così difpofio il vallo corpo della gran.,

• ritòlta che vedaménte inflkr moniti erat , fu

giudo penderò pér animarlo far tributarie le

( glorie di ParnaìiTo alia Romita del Pellegrj-

- ho : Perciò con beirordine
,
e garbo fi ripar-

tirono ncTcalini, che erano riccuuti nel cuo-,

re della macchina //polline con le Mule,rap-

prefentate da i migliori Muffali riccamente^

vefiiti alla Ninfale, e diuif.Uc dalle infegne

lor propfa , cauate dall'Iconologia ,di Celare

•- Ripa, e negli ordini piu baifjì yn|gTan cumc-
o ro di mutici; ftrUmòitarij di quhnti n erario

-*«peuo$i.*v >ns,ii.1 -q ,
poimi dd.nxj)

Veniua tirato d Carro:, grtuie di sìsfqg-

* giatr ipettacoli da >mcu cawlti? ricoperti di

Vi.g. 4*

^Cnci*

Virg
;

b ^T

dii nill

• ’-ì 1-

'J
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vaghe tele d* argento , che mctteano inuidia

a quei del Sole ideilo • . .. uil-b

£. .**
...

j

•
’ \v\ - orò

Pompa fìfliua precedente

al Carro . .« \fì

*
. f*. j

<’ • «
: Uuib

ERA piu che bafteuole quanto fin ora fi

è diuifato a rendere eltatica , e appa-

gata l’animiratione de' popoli nella folennità

di quel di
; però non era ancor pago l'anirao

* dell’ inclito Pretore, c la mente feconda di
*1

piu fublimi idee, e penficri magnificili . Vol-

le in tutto emuljre i Trionfi Romani , c cc-

• 1 me già apprelfo Liuio quel Lutio Scipione».

Liu. lìb. vincitore deirAlìa , Tulit in Triumpbo Op •

7. dee. 4
• pj

j

jrun/ jj nst iacraìi £ qud Cornelio Balbo

dopo la vittoria de' Garamanti per teliimo-

Plin.lib. nio di plmiolo Storico, Gtntium Vrbiumque
S-cap. nomina , acJimulacra duxit ;

non altrimenti

ordino, che innanzi al Carro dell’amazzone

inuitta preceddFero , e le quattro parti del

Mondo , e diciotto frouincie le piu ccnFpi-

cuc d’fcuropa, quante ne potè permettere la»,

breuità del tempo, che tutte riconofcono

(peculi beneficij , e pri Titano fpeciale ofir-

* quio alla Santa , già che , la Dio mercè, non

v'ha in tutto il mondo abitabile nutione di

-,,'i sì bar-
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slbarbaro'Clim^e sì rimota deli'vmano com-
mercio > che non goda effcre foggiogata dal-

la pietà , e refa fchiaua della diuotione verfo

la Vergine Rofalia .

Erano rapprefentate quelle Prouincie , e_,

perfonaggi Ideali da huomini a cauallo ve-

Riti
,
e adorni alia foggia più vaga con abiti »

e infegne lor propie , c con targhe d’argento

che ne difegnauanoc T ^rme > e il nome-»
con tal ordine

.

_ - , . « i
, \ * * * I I a « ' ^

% .
*

Ordine della Caualcata precede»- i

* te al Carro» ^
t V Bti ! ’f.j *• i t*_ulmnv* r

D^uano principio a quella fuperba or-

dinala due Araldi della Fama di quei,

che Conforme alla defcrittione d'Ouidio,/-'*- Ouid-**.

cuas impìent fermonibut aurei > narrata
Mct

ferunt aliò : Qnrlli imbracciauano vn gran-

de feudo d’argento * in cuis’ accennaua ciò »

che fi pretendea efprimcre da quella fchicra

a cauallo con tai caratteri : /

Diuà Rofalt<e Triumphatriti TotusTer-

rarum Orbis obfeqmtu* .

e coti le lor trombe tra paofe , e ripiglia,

menti fcftiui imprimeano ne’cuori d'ognuno

vn indicibile gioia . Indi la fama, aiata fopra

vn
e
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rn Ppgdfo tutto abbigliato » c di'tia/hi^e

gakrcome<ippunto era efprella nella Meda-

glia d’Antinoo. Era temperata la prétipfa-.

vette, di cui era adorna , e d’occhi 4l e di bo<;4

che.yc d'oicecilie , e di lingue» fecondo E c-

fprdlion di Virgilio . Ut >bl j^wridl-nq

' ; Cui quotfunt corpore j>lu»t<£ ; ti

i i Tot 'vigiles oculifnbter>mirabile ditta i

K^Tot lingule » totÙem. Qrafonant i totJitbri-

gl t aurei • . ilio i_J rioa

Facea in tanto con la fua tromba feftiujL,

rifonare le. glorie della Santa » c il gran no-

me di Palermo. JUcompagnauano la Pania

quattro trombette icquaci» che fuegliauarL^

d’accordo Tallegreiia co.mmune.S^guiuaTTp

dopo quella fetteuoimentc addobbati V le.

Quattro Parti del Mondo , l’Europa , 1 Aliai

l’Africa, c l’omerica , e dietro a quelle a due

a due le (opra accennate prouincie .cioè >

ma , Germani*,, Spagna, Pranc^, Inghilter?

ra, Polonia, Portogallo, Napoli,Bauiera,Sc-

uoia, Venetia , Genoua, Tofcana, Mantoua,

Lorena,Modena,Malta,e Sicilia, tutte^yetti-

te a gala fopra deftrieri vittofamente guarni-

ti con abiti, e,diuife lor propie;
,
ca*u#e

dall’Iconologia del Ripa, c parte da vna rela-

tione Rampata della fetta dì$? Rpfdia
.
ne^*
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«tono **•?. intitolatad Marein fcA**Strin«<j

gcano con vna i roano vna?X*rga d' argento »

ouc era accennato A nome * e l'armi; con che

{pcrimentò ogn' vno auuetato quel di Pie* .

pertio w;\ w. ..

>- ju.H Prop.Uk.

oiD 3£a titulit oppida , c*pta Legame eri J,c

v .Chiude» la cavalcata del. Mondo tributar

rio al Patrocinio di Rofaiia vn coro di dodi*

ci Sonatori * appunto yn Zodiaco di IIgUcj»

formanti fcol moto va midicale nconccnt

ttt« come imcomracndacion dcllai MuilcAu*

ieriHe colà il Cigno di Sàuona: u. - -

Hac Pboebui) Pbotbiquiforor ducttfS* aia*

resegli nfi y ,
ino:<U » ni ci lc. o*> tl

Aflrafuos agitant confiniti fàdtre motm*

in. tanto la farmifatfòada- del Cataro* lun-

ga piu d’vii miglio Italiano* e larga quanto

vi potano patfcggiarctre carrozze. del. patio

chcdouea edere il Teatro; della foiennita di

quel dì*comparuc riueftita nella maniera piu

gaia . Pendeano da » haUoni , e fin tilte_*

de i Palaggi* dc’qtwli da per tuttoApopo lata

quella firada magnifica
,

pregiati ilìrni dtapr

pi* ed Arazzi . Gli akari erctti.aoche dii #ri?

mo giorno,la rcndeano vna Galaflia fero ina-

ta di Ilei ley S'aninìauaoo tutti gli artefici 'U*

mcttcre.in veduta nelle loro, botteghe» iuuetl-

.JUilgO noni

.jr

4
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rioni di mjchinettc^ è appaiati * ffltòniv'erii

rconino a> gran gloria haucr la forte di go*-
‘

dcrc dalle proprie cafe
* quella pompa trioni

* fitféj fem brando , che diceflcra tutti giuliui : t

Hctc noflro fignabitur area, curru * n -q

Era già^concorfa il graffo numero.de’ Cit-

tadini* cforcllicbV ebùrneo dàlia fama a-
qiiel fuperbo fpctracolo nella fìradadcl Caf-
fuYo , che lontanagli quel di dallo ftrepteo

, c

impedìmerito delle carrozze, cheCogliono ili

tali gioiti occuparlo rutto, daua libero il pafc

io alla cuiiofità de" fpettacori, elidè feorre^

u*ino i fiumi, è pure a gran full j afpeitaùyno

la comparii fu i balconi
) e fincllre , die da-

«tino incutila Andino 4
;:<

; »

- A\ primo muouerfr dalla porta?
,
già per

nùou^ titolo Felice, il maeAofo Carro
, f la

prtofa! Ordinanza di pompa trionfale ffHeuè
in alto vìi lieto grido dc’popoli , e fi fuegliò

Vh denoto tumulto. ó. *i n . c; , » <• . r <

• -3 LttttiaJudifcjue uiÀipUufuqu*frmebant.

i:i jnztofto ha carreggiate macchina creu

fot&ldel pim iit fonia ito ,-eV appiaufo jT innttv

iberAbilo. turba d i »quci che s? aHollauàrto ru
goderlo ^di vietilo $v auucraua ancor di que*

4do quel V che fil detto del profetico carro di

•Dio

>

1 Gii/fUt iJetdiCeràmiUibai multiple#:
•noi; i ognun



4*
ognun claua ipilk^nadirtiom^d.tB^injj al.

1*acclamato Pretore *c con mille Rendimenti

di gratie gli dice? col Poeta) -ufo

Quafiibis manibui circumplaudcre tuoru.

Erano riempiti gli ocelli di lutti dal com- .lCl r t

piefio di tante marauiglic, occupati gli animi .0 a

d’indicibili affetti di giubilo,e Je lingue d ac^

clamationi felliue . Chi ammiraua la mac.

ftà dcl'lauoro > ehi ne lodaua Tinuentipne »

r orditura > chi godca di quella traboccante.,

piena di Tolti ammiratori) ed cftaticj

.

Quella preuia ordinanza delle Prouincie

deuotc quanto piu nuoua » e meno premedb

tata ; tanto piu rìufata plaufibilc, accendca la

curiofità negli occhi de riguardanti. Patte nf

ricercaua Caper je cagioni 1 patte ne yolca^

diuifata la folbnza,parte lì ftudiaua leggerne

il : i . vi

•

ibol ail^iip jb 3>lou3jrom

Quorum pars tanfata &rtt , nomina JjjjjJjh:

quanta^’ i!bb /ìQsdL» (t suloghfi deg.a*

.
> v Pais rtferth quamuis nouerit ilUptru .

O quante volte attoniti * e sbigottiti i,c*-

ualli allo itrcpitO»c fracafio indicibile di que^

e la inódationc di popoli rinomarono quel» che

- O uidio cfleruò negli antichi trionfi ,* ; 1 Y >

9 e Iffefononiaufuquefimuhfrtmituqica-

fcil bs c
Unità: o lii . iL A:. >fu-Y utjtu 3

- 2 Fi Quo-
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•in iiri$>aMtugw nhaykpt'Mfifiirì eqmw
i ' ^ccompagaaua ogavnocon ripieno di

giubili il concerto delle voci, e Ammencì,che

.n
L

i,
s

k

auan7auàn ciptando jvvVavutv. : uv$^

Ouiil.ibi-
~tl u Cìuis do magna, voce ttiti\npbe <Attiri

Aera. im Qhi piio ("piegare rcfprcfffonfc d ofkqtjitof

fo affetto
,
ctcnera diuotiont alla Vergine^

trionfante,' e bcnemerita-concittadina^m li 3

Frane.Pe-o , zi: fsfeaueuhtoctiJos finitole •ttidendh)^ fft

rAfrlc*’ Seruatncefu* • < >g »fh * tuilibiol

Che marauiglia poi fc tante foffero teattc-

fhtioni de' noltriy mentre akSignor princi-

pic di PalcArina,crouatofi allora per auuC*tura

in Palermo con Poccalìònè delle fae notte
,

e al*nobile accompagna mento de ila c fu a cor*

te aridezza alle magnific ente Romane, fem-

brò rara> ,
c fingolarc quella pompa feltiua , e

meritcuolc di quelle lodi cfpretliuc
,
colica

quali fi degnarono cefobrarceprnc raro*, e_^

< •€ .jpl» {ingoiare il decoro delle noftic foknnità .

• n £ già’ihG,

arr(Vy premettendo innanzi la_.

» -Vaga: {chiara dar’ Regni tributari)
, c tirando-

-fi dierrongli appi a ufi,e* gli afferri di milictuc-

ri
,
tcrminòoùiiba; prima carriera nel piano

del Rca^Patexfcbvi ouc in riguardo all' Ec-

cellenzadei SignonDuea d’Vxcda Viceré , c

Capitan Generale di quello Regno , e della

-4U\£>
*V» Si-



Signori Vicercina fi dìi? princìpi* ad vn_i

Dialogo che efprimea appunto il pcn fiero

degft EtemSWtt foggiati yda Rofafia , com-
porto da Michel Cavagna ynsftidiBato delle

Mufe , che non còrttcftto anèhe lui

affaticato con JolTìftejiza f^^cura allaAÌifpo-

detya\fofeuniti di quel dì, Volle pure

concorrerai coi prin^ictftfafuagli ddtfuo in-

gegno poetico; fù porto ibi tìlUfica'&'D.Giu-

feppe dr Dia m^eftro della Reai Cappella.,,

c deiniluArilfimo Senato , e impreflb del tc-

noj che ficguc . s<h k «

itÙo^S *^%Yìi£iy*CL (t

l TRfftVTl DLFEBO> E DELLfc4WVS£
* All'lnuitra Amazzone Palermitana-*

• - - S. ROSALIA. Dialogo a io*

voci , e ftromcnti - -c*!?1

’i« t 6 |t ^v * ntuw n <mec .1 icO
1NTCRIvOCVTOK11.|,k{

Febo, Choro delle Mufe,cioè Clio, Calliope,

Melpomene, Talia>Erato, Eutcr-
‘

pc^ Terpficore, TÉ&nnff-^

( on vi .iO^l
' C

Fcbo,c Ch. A 1 canti f * V

XX, Cbetphiti)iti Ortto -dD

Stri ,viue già UctO r ^ '^
idi* Se



%Ji. D*. SifgomlHrtftì ,1 C di ; ,.:iV «ftvm'
Ottilmq Qi*fugate

r*w> » nembidiNaiei
iliab f >

i

>Aiìrtanh j. l3 brbiM au cfluq
ijl o\]Mor^m diifora mio j , 4

.cc[Cafie.. % e candidefuore >

sin
j

Splendor diCtr/a^ delmio foglio Sonora

•pi o 14fregliatosàgidjue ,

; ,

1s . assnoMioa
•«ttO.CVòfire cetre fifit/at, • .. •

, ., glg
£fu t'aitar difcruorofo ardore

Offrite d Rofalia co i carmi il core

•

» Fatepoi che rimbombi ^ l/t .

» Difi Eccelfà Eroina

w Z. 4/M >irtuie,il gran poterfoarano,
5 A[corno dell Intridiate della Morte •

» Dall Indo adufio , <i/£ Cacaufeeporte *

Clio. Sotto fombra _ . -

Cali.
a **

Sotto il numo Ìl

Uà-L'Aurèaàncd giteli**
fi ’nffd.

Tal. E contenta, ... . _
r t if V^UjM '.W lob OV. i ) ,

•
I

Erat. /y (?» pauenta

EuttuFi* littore

y

1 "'
V;

'

x^MTirrh '

!

rol. X/ r/o
>

Vr. D’atra pefte

,

4 .,0
Ch. Che crudel l'orbedisfai
Cb. Sotto ìombrA'V} if;u «5!

li. L. . .

.

Febo



^ t
4r

Febo. h>Artth* 1

Vergifa}le\'^ "-'* *A J * ' > *0.

«'*» Vaghe) ebètte^' '*>

v \ Dolcemente ogrì borformate*

E fri canti all'armonia' - •HùD

Alla vaga Rofal'uì '-r\

Serri Eterni faggi fatticciaA •

JW/
,

.

CH. eCalb Afò# bit il<Giel cotanti lumi »

MeL-P TalNòn Aprii tante ^MeS^ \'à^lA
Erar. eÈiK.Tahft/7/V& errtariie fium\
Tcrp.c Poi. tTanri raggino* ha il Sole ,

Clio.c Cali* ~ - ,r

Mei. e Tal.
* 4* £u*nltf°n

Ter. t Poi.
a 4-^nt'M tà?r\&{$ndort,

Vran. Dell’Eroica ,
‘ x

Clio.c Ca}k0r//7fftM7ra ^ >il Afe 'si

Mei. c Tahi)e//àf Vagii* 'ì

Er. e Eur. Deltafotte* 11
’-‘V

r
* (/f,

Tcrp.e PoUDtyinibafdó ilgrade eccelfa Pro-

C h. p#r rw/7‘ afri la sùformàn carole •

Non beh il del. v*iO

Clio.G&e pauenti ù Palermo f ifaCor ignote

Della tua noùil Figlia «"< '-W\ . iIO

Tifati le indrauiglie j- ^

Dall’Eterea hiegro >*V>3'b trtourt.

»>a f//a



4*
Ella nonfie per fifqoifigli ifieffi , ^
D * orridafame opprxffi \y

A Cibele infeconda in sul terrene

'Gcrere vnive > efecondarti ilfeno \

Cali. E Amatone dflfEtra v^i
Dal bel Zitto fratto i\< K
iVronft*&0 l’empia lue r h 4

Che infieraforte -
4 , \

Strage apprefiaua y\t minacciava morte ì

Md.£fra jrigwAimpia Hello** armata *>/

Feriniattaferbarffit Patria btUa
.
jìk1

All'A ufinato fiignare > 1 .q-t T
JV 0» fi'de Galli inaridire il Fiore ?. a J

^ìf'^È dtlctV uMditenno ** 4 fe f * :.m
Eefaette (puntando > *7 turbo infarto .-ji

•' fi^trnon fece ilfi t>rider uifano \ \
Febo,Hor sì quefiondi Deio A*fife Ditte * /

Date su prefio. alle trombe >; d.< iO
Vofiri fiati Aovie Ancelle, ^ .bM
Efra cantitififtiui\ .. u ; > ,i3

- j j. v/ Jntejfet.e innigiulivi \.lo<l 'j.óioT

. 14vj',r.j Sol dVtid9Alf\^rafn*)y \
r
\ .fi3

C/;r domo turba rubellt *

,•
^ Date ì ispc» ^ , /O.oìtì

g» t ' \

C\io.Indarno indarno cerca 1.

.

O
Auflro crudeli ed.Aquilonfernet

Scuoter d 'EdilepaterneJiAogf.v

F.Wl £ co«

,O0j?I



E con empito infarto ' ..

Dall'uteroprofondo r D wr,
'l ''vU.i fi

Inquefl amenefponde • / \,\ .
-,7

Metterfoffop} a.efconquaffare il mondo

,

E moli ecelfs rouinare infrante > . i

Se della Patria e Rofalla l'Atlante •

Furibondi
, *y£?r* ,

sfidafie a guerra l'Etra»

jFfor domati >

' Hor profrati

,

Tra catene y

Su le arene
,

Af0»fperatt >

ATo« tentate

Noui Antei 4
EmpijTifei, ••

'/

Voflro orgoglio inuigorir
,

Spirto prendere, ardir'? (tra.

Se l'Amatone Ertea Sola varre-
Furibondi,

. . ( o , i

F cbo.0 de'prati del delpompa veggofa ,

Clio.De/ tuo natiuofuolgloria
, *fplendore

rCollDel Empirò diuin Afro ilpiu bello?' bi
*

Mei-Domatrice dell' orrido Plutone
,

'

dell'ombre
, e Giunone -H

Er. Dellondojb Nereo Elicefida ,

Eu-Aride/ingoiardisvera Pace>>

.

ni . >1 ì 0ì

^ Ter.

1 '

.

U<\ r

a
^v'G.dO 3 .oo3'£

a

* x.m

!v



TexTBaJe all* Patria , « protettrice , eguida
,

Pol.Z)r/ Giou» lati*Jptme •verace ,

Vr. E dell’tmper Sican Palladio eterno ,

Ch Che in catenaferuti porti 1‘inferno .

Febo. / Non più temete

.\\xvl }ìAtro veleno ' r V : -.1

Di Peffe ria •. * o. \

rvrH'\ v -V.un
;

Ch. Non paventate \\

Dagli Elementi \

Affanni , e /lenti y

Cbefon domati

Da Rofalia . >‘A

Fcbo.c Ch.C/^/ò» domati . c A
DaRofoJta . - i

jS/oif più .

Ch. Horfacci afe bel nome Ecofefiuti
,r Wttjicofragor Tromba giuIma .

.r f.Vil. *4 v \ Vi

Non fi contentò ilcortaGifimo Sig.Vice-

rè d’acVòpagiurlo con lcdi>dafjine infupcr-

hi<c la Gloria Palermitana, madopo hauerc

ordioatoAfet Kpighafitf il'cammino iiaoi alla

Grada Colonna, bornie G era dipartito, vol-

le aocj** accompagnarlo coi nobile corteg-

gio della fu^L Corte, e col minrero di piu car-

rozze . In tatuo il -Sole ofcurato dali^Gccdr-

•i*T ••
! Guo
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ar-

Virg. a.
Geor.

fiuo fplendore di sì Strana magnificenza

rogito fi per vergogna » •

Oceano properaifi tingere

•

Supplì la mancanza del Sole la fplendi-

dezza del Senato , c come già colui , appreffo

Seneca, così ditte: Dignus aduentu tuofpkn- Thycftc

defeat dtes . E feTuòno apprettar cento cerei a£t. i.

acccfi , p arte dc’quali ripartiti non folafncn-

te ne i quattro angoli del Carro > come nell'

antiche memorie, IncjUAtuor angulis ip/iuf
p„S

>,,

A
!“

currus lampades erarit inauraite , ma difpo- t’wn.lìb.

Iti, e diuifi per tutta la macchina,quanto n'era 5
‘ c*

capeuole ; parte fi diede in mano a quei per-

sonaggi , che formauano la Sopra accennata.»

(quadriglia , che fcnibrauano

Funaltbus ordine duttis , CIaud.de

Plurima verunefu/pendere lumina notti* j$ r̂ &
Atulnouità non potcndofi piu contenere Marc»,

nella Citta nè il popolo , nè pure la Nobiltà ,

corie ad inondare li battioni , e muraglia-,,

e cafe, e Teatro , c quanto altro dà in quel

mare, non lafciando pur libero tutto il di-

Eretto di quella nobile Itrada
,

che è al lido :

Conutniunt procertripartii rute obuia turbay

Omnit borni,omnjfue gradui . 9.Afrìcir.

lui con non minor godimento fi rinouò

il canto di quel Poetico applaufo , c rientrò

G 1 ognu-
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•ognuno nella Città diucnuta a forza di lumi

la Regia del Sole •

- Luminarti per tuttala Citta in ognifora

o • . di queigiorni Seftiuut - < >

I20J
,

s T7 V ben fauio j c ncceflario prouedimcn-

In Pf.41.Jp 1 todi Dio , come parla $* Ago lima, che

le leure notti non rimancflerQ Lenza vn Sole

f;

1 fecondo ,
qual è la Luna

,
per non folamente

confolarnelc tenebre, ma con nuoui ipiiiti

rauuiuar la natura . E per ciò anche , come
Lacì. riflette Lattando ieminò il Cielo dj ildìeiFt

»nft!biu tenebrai ipfas multisi minutifquc lumintbus

L *• temperane • Cosi all’ofcurita della notte po-

fc riparo la diuotion di Palermo con trasfbr-

•• o!
ma rii in ogni fera, per quanto durò la folen-

'.Ttm’i nità di quei giorni in Firmamento di Stelle.

Era tutta coronata di lumi, e rm.elìita d’araz-

zi la ringhiera dei balconi del Real Palaz-

zo, di cui s’auucraua appuntino quanto ferii-

Maph*us. fc il Maffeo r.eiriftorie deirindic:?arietei pe -

H>ft-
riJirQynatà 'vefliiintur acctnjis funahbus ,

• - 1 ^ lucenti
s
fenejìra collucent : per additare xon^

tante lingue-, quante cran fiammelle, il viuo,

e tenero amore di sì (plendido Principe ve r-

fo la noiha Santa Runica , c non lafciano in

, -i tan-
• .i- *



tanto di confermailo,con eloquenza ^'argen-

to 9 li tanti e sì pregiati ornamenti , co Squa-

li mercè la fua rara , e liberale magnificenza*

è feruita la (aera Grotta del Peilcgrino.Nien-i

temerò vaga , c adorna di fplendore com-

pariua la loggia (coperta con due ordini di

balauftratc clic và a congiongerfi con 1a_>

Maeftofa^ c magnifica Porta Nuoua,quale_*

ancora e nelle loggic,chc s’ alzano a Pirami-*

de , e nelle replicate fila di balauftri , c in tut-

to il redo dell ammirabile architettura forma-

ua da fe fola vn Arco Trionfale , che inarca-

ua le ciglia in fronte dello thiporc . Tralu-

cea al di fuori Kefèmplarità della f ruente di-

tiotione di Monfignof ^reiuefeouo nel fuo

Palazzo coronato di lanterne fui cornicione*

c d’acccfi cerei negli ordini de’balconi . fra

vn bel vedere la veduta di fuori della Bafìli-

ca tutta piena d’ vn gran numero di lanterne

di vario colore,ne'cornicioni,c merli, c nelle

quattro torri, clic s’alzano dagli angoli in for-

ma di Gonfalone « Tra le luminarie di mag-

gior nome fucccdc quella del -Palazzo del

Conte Marche fe di Geraci* e principe di Ca^

ftellobono: Fra l’vno, e l’altro ordine de’bal- ,

coni fplendidamente illuminato da torcer :

tutto il relfo con gran quantità >' c varietà di

!
:

• > lumi



lami ad oglio , c lanterne : nè fi fermaua lo

fplendore di sì nobile Caia nella facciata di

fuori > ma daua aliai piu che godere dentro il

Cortile di rimpetto al portone , oue accom-

pagnata da vn apparato di broccato d'oro , e

lotto vn gran baldacchino dell' ideilo broc-

cato, fi ragheggiaua vna macchina animata-»

dal numero di mille lumi rifletti; s'aliau^

quella da terra trenta piedi Geometrici, e an-

dana a finire in vn blafonc colorito dall’ Ar-

me della Cafa Ventimiglia , c Normanna , e

a capo della Corona in mezzo a vna ghirlan-

da di rofe la Santa Vergine Rofalia ; craui

difpofto a fianchi vn intreccio di fogliame^

alla Romana, da cui prndeano tre ben gran-

di fettine di fiori , e frutta , ancor ette di lume
rifletto ; terminauanoi lati due ben lunghe

Piramidi fopra i fuoi piedcttalli con vn glo-

bo in cima ; concatenaua con le fudette Pi-

ramidi vna balauttrata con i fuoi pilaftrini

,

piramidette, c palle ; il qua) nobile, c degno
lauoro con tutti i fuoi fcmimcnti viuamentc
dittimi al rifletto del lume diede gran pabo-
Jo per tutte quelle beate notti alla curiofiti ,

c concorfo de popoli ammiratori , e fi refe-,

meriteuole difettare a lodeuol mcmojiau».

Era ben douire che il Palazzo Senatorio fi„

'come



*

\
. . V

cernìf banca preceduto cogli ordininosi coli*

«(Tempio accompagnafie ie luminane fcfti-

ue.« onde fece gran pompa d‘acccfi dop-

j/icri in tutte le replicate fila , e ordini dc’bal.

coni , e di lanterne nelle fineftrc per tutte le

quattro facciate di quell' ifolato edificio . Fu

fingolare pero la comparai della cotanto ri-

nomata Fontana tutta di marmo ficuata nel-

la piazza della Corte Pretoriana : quella si

per li grà recititi di.Jbalauftri,che la dillinguo-

no in tre ordini in figura rotonda }
sì per Ica

quattro fcalinatc , si per dodici fonti* che kJ ìy: _.

girano d’ attorno , si per li tanti , e varij fi-

molacri di Leoni, Elefanti, e Caualli
,
e Cin-

ghiai», e di tanti altri moftri non meno dar*

te, che di natura ,s* perii popolo di trema»

fette ftatue delle antiche Deità de'Gcntjli , si

per le belle Conche r che la finifeono , e per
,

~

altri innumerabili ornamenti , c lauo riv chcii

troppo lungo farebbe minutamente de feri-

ucrli, animati tutti d*acque abondantiflimc

merita conciliarli la marauiglia anche de Fo- ,

retìieri »a fegno tale che il PacichcHi ncluoi
^

erodi*r viaggi habbia potuto aderire che iti

Europa non tbe in Roma non vifi*
chi l’valli-

gli

.

Hor le tante llatuc coronate , ciiucilite

con fàfcc di feta , e con vn torchio accefo fui

, capo,
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capo , c tutto il gran corpo di quell* ammira*

bile architettura in ogni Tuo fentimcnto,quà*

to piu n’era capcuolc animato con difpoitez-

la, ed ordine di moltilfimi cerei, e lucerne ,

e infinite lanterne pendenti da varie ordinan-

ze di funi , e d’altri innumerabili lumi , che^

fpecchiandofi in quei liquidi argenti,raddop-

piauano lo fplendore , con 1* aggiunta di fe-

lloni , trofei, e ftcndardi di feta; rendeano

quella fcrtcuol veduta niente mcn dilettcuo-

Ic di quei fontuofi fpettacoli
,
che per tetti»

Suct- in
nioflio di Suctonio illituì EJauio Domitiano:

Dora. JpeBaculafumptu-yfxmttilms ad lycnucbos .

Ma qual àlgebra può numerare il rcfto

dc’luminofi oifequij pcrtuttc le ftradcdclUu,

Città ? Se Plinio con cfagerationc da fcioc*

cohcbbeper impaccio intolerabile anche éu»

Plin.lib. Dio fommare il conto delle ftt\\c:Rem etiam

3-hift.e. Dea improbam annumerare Pofttris flcl-

las . Va,fcnto dirmxxNumera fielias fi
potes,

e nelle ftradc vicine alla piazzai Maggioro.,,

ClauAde delle quali s’auucraua quello di Claudiano
Nup-Std. j:ron({e virentpofies, tjrfirucifjt compita flam-
* 1 ’

** mh : c in quelle (bade del C.jflaro , c della-.

Loggia , e in quella degli Oryfici , c Gioiel-

lieri, tutte douitiofe negli.apparati, .magnifi-

che per gran copia d’argento , e di gioie , ar-

t : j tifi*



li
tificiofamente difpofte , macchmofc pero-

ri età d’ inuentiom itigegnofe , luminofe per

gran copia di cera : e per dir tutto in bricuc ;

lì vide in ogni fera rinnouato quel Fccftu In-

minum de’Greci , di cui fà mentione S

•

Gre-

gorio Naaianzeno : a fegno che di tante-»

Itclleaccefe dalla diuotione commune hau-

rebbe potuto aiTerire Ennodio : Nttoremfi
-

dereum nox infùfoi non obmit : concio-

fiache e conforme al

; fplcndoie

, cóntraftar

Opufe-7«'

i.V
.1 .j

nebre :

mum

t bup ib il

*"U C bh Olii*' »-

-ncup ^ «1 on< r

c
•

••

<cion oi.it

i i

rifate

ili il!

oisun y>

IO 1 13 m- L

li c u . *
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-uhm



iToluqO .

ValFIac
c. i.

5B

SECONDO GIORNO
NVOVA COMPARSA

-L'iO Pel Carro, e Defcrittionc della

Macchina de' Fuochi

. artificiati. .xiloli

rcv "n*i\\A • < •! orn r
l • II/ rtiri?*rt d>ijCr

Durat aprica diesjtbyafiqucìchoriqyvirorum.

rraolnoD o urivMt

Ra i pregi piu ragguar-

dcuoli
> per cui i piu

vaghi fpcttacoli che ci

fi diano a godere; rie-

fcano di gran lunga»,

piu dilette uoli di quel

,

che è ordinario ad au-

lenire, vno fi è quan-

do di loro s’auueri , che Iterata placeant ? e—»

col replicato mirarli non rechino punto noia,

emoleftia, anzi via piu accendano la brama

di rimirarli . Tale fu la comparfa del Carro

nel giorno precedente : ondejic vennero le_.

calde iftanze, e fupplivhcuoli preghiere , che

animarono l’inuincibil Pretore , a dare gli or-

dini opportuni
,
pcr.non appagare folo il de-

fiderio commune ,nia ioprabbondatlo a di£

mifu-



jy
mifura con nuouc circoftanzc * c hianiere, e

con pallare piu oltre del giorno antecedente:

ciò fu difporrc ,
che -d alfe nuoua moftra de'

luci fpleudcii con.appagato di lami y efi fer-

maHe fouente per piena lodisfjtion e de 1 po-

poli . Quel fauilfimo legislatore Licurgo la.

fciò per legge indifpenfabile a gli Spartani

,

che gli Efori) cioè -il magiftuto di quella fa-

uià Republica non fi aduilalfe:mai a giudica-

re delle cofe di piurilicuo entro edifìci >.ouc

vaghezza d’ architettura , e di ftatue con lo

fuagar degli occhi i
diihaelle il prnlìcro ,* ma

in certo luogo fi raccoglieffero) oue nuli’ al-

tro loro apparile innanzi , che quel Colo di

che veniuano a confutare: a fare dunque.*

che ad altra luce non badaile la villa , Te non

a quella pompa sfolgorata di lumi , di cui n*

era piena a diurna il Carro ,
c la Città tutta ,

perciò

i.
v

. i ; > Voth auidif mord tioffis

Rumpitur noftemflammis furialia

crt.r; ifoincunt .

E in vero Nòtte non può dirfi quella
, in

cui nel Ciclo Palermitano

Ex Cyclope diurno

Notturnus fune Argus erat •

-:j .. Sono .piene e le lagre > c le profane Jftorie

cfì H 2 eflcr-

rtiwM

i

tlyhtrl

:di*V

•siri

i >

Fanlin*

Nat. S.

Fel. $

.

p. Fato*

Strada—*

lib. ».

prol.tf*

Acad> »•



tìkO

efTcriipiu delle volte riceuuti con magnili-'

ccoza di lumi quei potcntillimi Principi, che

fono rimafi immortali nella memoria de* po->

Machab.
fl cr j lCDS$ leggiamo Antioco riceuuto ntlhtJ

fua Gèrofojima allora quando Venit loppe*,•

tyinde Icrofoiymam , magnifici ab / afo-

qe,& duitatefufeeptus cumfjeculcintm lu-

minibus ,& laudiùus ingrtffas cfl* Cosi ac-

colfcro il famofo Oloferne la Siria, la Mefa-

potamia , la Cilicia
,
e la Libia Excipientes

Iudith 3 eum coronis , lampadibus duccntcs eboros

in tympanis 0 £$* tibijr . Ne altrimenti quell*

Antonio Triumuiro , come fcriuc Ateneo i:

Iib. " JTranfìbat in areem cum Umpadibus
,
<v»taer-

fa Atb&narum unitati facci preferente . E
Plut. in^allentrata in Napoli, die fc’u grande Pom-
Poropcio

pQQfub himpadibuf cum cxcepcre , fc n* h ab-

biati! fede. alia penna di- Plutarco a Quanto

dunque fu faggio il penderò, che l’inuitta

.tùia**t tòma ricntrallc in falciano allo sfolgorare di

'c .r.v\ tant , ium i
,
quante fiamme di grato ,e picto-

' (o amore nccefe in quella notte qurfta patria

oominunc- Or•dunque giàchc. nrt ni li

Ouij. in Vndìque coliucent pr&cinB* Jampades
Hcr.Epiftv-uv.i Auro

Hrp.
Up

c tempo gii ,che polla in ordinatila la pom-

pa feftiua precedente al Caw© 3 prepdai oèfc
u-

•t b-jÀ i-da l il no
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no in mano vip torchiofe ^rioffibero <Ji paola.

tiplicati lumi fi fcorgano gli addobbi, c le di-,

u.ifc .
Quanto s’babbiq prato d’ appiano*

conppagpanitenfio fi fp9ÌtM4Qf?Ptl
fcere aUifleffo di quello, che raccorda SvftOrr

nio eficrc auuenuto in Roma , allora quando
Ciiulio Ccfare a rendere pjp fplenne-qqcl (u^
Gtlltcìtm hwmpfay» prinfaWj ift

LfntiJJtmutnxfafo-fùl Campidoglio j&Jgigfcfa
pinato lume degli accefi doppieri,, che erano,*

pomati in mano di quaranta perfonc affife^

fagWjSfc&W 4/l$0*étÌ% GfifiteifcwKyqtttft j^Sìj
draoiptet £UpkWV<J)^MSkM g^fiant^s^OàL^
tyon^ltfimcfl^ì* Vergine .Rofalia co^dqfo gJJJg
ta fui Qafrpgfjpn^le rientrpjia /queda/era^

dqpo. fellone ,^/ù che, f’hauea* incominciato

il ptjpftft tfìftft&à Qpzdwginfj. equis lychyi*-

tkl&famfahtlh ftiJlljrflua *ppu^(bj<vMìì-
iKCUà LwW&WW mqdertfiw cui £l tnpflpr Arnob-in

ppnc^ri^bip-,,!^] pra allumo

lichi al 1*0Bordi» JjÀhuno » al cuj v#ìcip fpet-

JAW, il popolo i fìKri^n?,
.1 .

-S^cjdi4ili :fir gli^pcp [

cr ‘

..squillanti lucerne; : ribunctfyivi_ <4iquùs £
-dzptus tfl 3 omnes obuij grMu^atuili '.^opìum

a • iwfetìi( 0<dincenteK facdraQfg : fjayea^.

,')ii àitre-

|ÌX

ini

fcr. Ep.
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altfeSf fi tìoftra Santa Padrona l e Tutelare^
• f *

déllaCittà esercitato già piu, cpiuvoitein

Paretmcf la dignità Tribùnitia eoi difendere'

lacfttà ^attik dagl' ihfiilrp dir gli* diluenti , ±_»'

erreiriiotoi onde bòhf còn^
ueniua che entrafle nella fua Cafa riceuuta».

con applaufi fcftiui/fc con pompa di lùmi dP
fdfat4 quali perche troppo jnalageuole rfti-

préfa'tiufcirebbe citarli ptrindiiiiduo; trie.^

riè' sbrigo con quel , che dille in alerò propò-

fato il niente meno Sublime Oratore,che pro-

óftgor Sondò Teologo' S* 'Gregorio Nazianzenot
N aiv ììiVNurìqutd pubiftòì'flaufui comrntmoYtm^ ty*

thanaùj; tbtixfn'Uriknì lumini CQrufcxntertà 1A UóPfpIerf-

dore di tanta luce che abbagliiua la villa , s*

aggiunge» il diletto che recàua1 all’ vdito il

Replicato ripieno di voci,e iìnfd iViéÌ J fucgli^tc

lbrieéteiòùe piu éohfpitòf érartò'^lirlpettatOi

ri , e i Palagi, ò facrc cale dc'R'éligtói^ ò atte

vedute de‘Mònalleri: finafmentèfegòitdndo

foauemente il caminoil maellolo Carro, co-

Xiphil. rtiecfuc/lo di 'Aurelio raceórdatoda*Xifilino^
,n H^(

ità'ehitìtyuÀmplurirnii irèluceHtib\4S

x i 'jfhréfi-in Pattfttum 1
* Entrò appunto nel pia-

no del &eal Palazzo, doue diè l’vltSihò ctfòi-

vp»inentoalla replicata comparfa Con sì lo.de-

• uòlfc epilogo dì-canti y è'finifoniò v lutaina-

rie,
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3

•rie 5 che meritò |a>comprouatione degnaci

.sedare in eterna memoria, chg ,n$ fece la cor-

tefiadi S. E. Intanto il concotfo vniuerfalc

di tutti s’era ridotto in quella piazza magni-

fica ben larga in quadro , e Angolare fra le^-

1

piu illuftri di molte Città
,
permeglio goderli

il Carro 9 c trouarfi prefente al Giuoco dev

Fuochi artificiati , A

lo,o
i

I JliilJJJ II tu

c Motiuo di rapprontare la Macchina dtf i

Fuochi artificiati informai
• r • dtl Mongibello .

;
,

fl
\

; ;;

KUZ

•4
UH

Ilo che mi ricordo; haucr letto appreflo

Pione lltorico del Vedano poche-#

miglia da lungi alla belliillma Napoli, hauer

recato tal volta tali fcofie,c rouinc alli fucn^

«turati padldi colà intorno > primi palmèntc.»

ne' tempi dell' iraperadore Tito Vefpafiano,

< che l’haucrlo vicino fia appunto come haue-

re a capo vn lionc , che dorme , e nella placi-

dità della del Tonno dà che temerne le furie , , oiG

a fegno che quella Felice Campagna ,npn^

: pofia sì lietamente goderli iTParadilo ,
che_

ha di fopra, fenza raccordarli, che ha di Totto

. rinferno ; mi pare che fi polla vgualmente^

. dite del Mongibcllo » inoltro ancor egli ,
al

Tea-vii

*r

^ooglc
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dentimi? dì Oròfio vnon fidamente cT infelici

proghoftité\ -riia di gran nocumento alfa Si-

cilia tutta, rifentita TouenteVe dibattuta al rl-

fentirfi , e dibatterfi di quella fiera : Quod
Orof lib. Siciliafempèt^ei naculuw gtnui monjìri non
1 c6, iportendèhrnahm adfolef , fed inferire J Cdr

si appunto, per téftimonio di Suetonio, ferri-

brò a Caligola , che dopo hauer girata rifo-

la di Sicilia , Tenia mofìrarfi attonito ad ogni

aìtto'di ftràno, che hauca mirato inpiuluo-

ghi,pure al fentirc in Meffina,doue pur fi tro-

uaua, il mugghiare , e fracafib di quel monte

iftiziito, fu forprefo dal tal orrore , e fpauen-

tò, che Tenia metter dimoraci notte tempo

•Tè ne fuggi sbigottito : Pcregrinxtìorf* Sici-

Su«. de Henfi irrifis multonim locorum miraculis , re-

c.Cahg.
p€fjte e Meffana noftu profugit A inai 'verri-

in CÌUS + . r
M 1 7 /'ri h . i j 1 a

?iw. «1fumo , ac murmurepauefacfms w Indi, pe*

quanto riferifee Diodoro ,
quegli antichi Si-

cani abitatori di tutta Tifola prcTcro motiuo

d* abandonarne la parte Orientale.* Primo

Diod. vritiierfam Infilato incolebant Sicani , pofia

vero Wtnce /iibatti metti ì defirtis Qrientali-

4trs infida pattibu

t

V in Occidentale^ tranf-

mìgrarunt . E qtìal altro che Io Tpapento del

Mongibcllo mantenne làido Pietro BleTen-

{e a non renderfi alle preghiera di quei , ch<L^

uà lo



(fi

lo pcrfuadcuano a ritornare iq Sicilia ? come
ferine in «Vpa EpriWìè^R.i'Ccsardo Vcfcoiio di P«.BIef.

Siragufa? quale così conichiudc : FngiU
montibusflammiuomis

:
fufpeftàJìt vobh y£r- Bp. Sfr.

ut vicinità! Lacagionedt tanto paventar*

lo, fin àb antico^ non Colo, è fiatai il vomitarci,

alle volte , c fuocoa torrenti, c fpauente noli

vampe , e tempefte di mafli yc pezzi di i!co*

gli riarfi , ò vero il folpingcret fino alle nu-
uolc, e fumo ?ic ceneri, e rimbombar beneJ
ipeflo con muggiti òrribiliflj&ii, e tumulti, c
Icoppi; ma il cagionare TrcmuorL? dibatti*-

menti , c feofie così gagliarde? che fi faccian

fentire per la Trinacria tutta,con danno vni-

uerfales c molto piu de’vicini pafcfi *. In fede .jil JT>V

di ciò voglio qui addurre due teftimonij la_,
‘ *

1

Pocfia , e T jitoria .

La Poefia non è altro fe,non che Vbiìofo-

phia tempore vtnufla , al fentir dcgliantichi

fcrittori.; né perche ella fi vale d’inuentiòni >

e di fiutole j non è fondata fui vero * Fu fem-

prc in vfo , dice Quintiliano
, non (blamen-

te a gli Oratori di maggior nome, naa anche
a i piu faggi Filofoiì, nel rintracciar lè ca*

gioiti dcll'opcrc della natura
,
fcruirfi dell’au- » ^ •>> *v

torità degli antichi Poeti: Sententijs Poèta- Q^lnL
rum non orationes modo funt refèrto'•> fed e- ],b * «•

I tiam



n<I

lugllqa

Virg lifa.

3 •

An- Ca»
-Un. lib.

fumlibri Pbilofopborum
, £#» repetere autbo*

rkatem'kjdurìbuiroerfiéus non fbftidierutti

tQjidejftvn altro .luogo conchiudc : Creda-

miti fumrrtis Oratorìbus
,
qui ittcrum poema -

r« W filetti xaufarum qffumunt * Ciò pre-

fuppolitì>7éntri pure in ringhiera la PodiuL,

oan tanti padrini ,quanii<digiì amichi Poeti

fe le fanno daUomo ; a comprouare fono il

velame delle fauole di Giganti , e d'Pncciadi

condannati a* giacere^, ccrauolgcrfi-litto la_,

gtàti mole .del Mongibcllo r lui efìer fondata

loriginednbTremuoti della Sicdiawi Vdiamo
in primo luogo. Viigilio nel terrò libro degli

Eneidiw m iJODt&jjij} un...in ! ai vufj -iju *J
!

il Fama efEncdadum femiuftum fulmine
ujd {' corpus : sub tmuhh; i ^

V
rgerì mole bac,ingentemque infuperAtna

SJmpoJuum ruptis flammam txpirare ca-

idainiwi^àU ìit il'» ( d\wA, w r •.

t i:Erquotici ftjfum mutat latus /NTRE-
AIERE uMN EM

MVRNVRE TRINACRIAM .

^ A cui .fi Eco la verftonc volgare d'Anni-

balCaro* i <

* * '>£ Fama, ebe dalfumine pereoff» j

E ttm editali > /òtto a quejla mole

-ifc .' Giace \i corpo d'Encdadofepolto *
v .

wf.n 1 E



'' È cioè cfuanddpcrdi<otu\h perhffe^d
^ 7 Et

fi
trauilcte ò/ofpirxn lo aohrltti

'

SI sororna MONTE\E L4
TRIN1CR1.4 'LVt'TA.

Niente meno cipriamente rafferma O-
uidioncl libro V, delle lue Metaniòrfu fi ,

V gig**téùs /ubiefia cfl Irt/tlà ‘membrtt

Tritià<rn-fc$* magmifubttfltitirnmlfoui^gét
Jttbereas Aufiim fpeMrc Typboéafides • Quid

,
\,

tNititur tilt qutdtmpugnaique rcfttrverefiepc*
^ct

’

<h:

Dextrafid .4ufonio mattiti eflfubirfla Pcloro.

Estua P-acbinc tibi-i Eilybao entra prenymtur»
Degrauxt ALtna caput

,fiib qua refupinus a*

renus i\
>

i»’,« i J

Eiefiat-) H.tmmamq’yféro vomii ore Typboeus

,

Siepe rtmoliri Inflettile pondera ferree ,

Oppiàaquegjy magrjos deuoluere porpore moti-
, !

tess w ùriw A • » \.\ èv\\

INDE TREMIT TELLVS •>,'

Succede a xjueièt Cùudiano nel libro prì*

mo de Raptu Profirpmee •

In mediofeopulisfi porrigit J£tntt feruflisi

Ji.tnaGigctnu.eos nunquam taatura trium- . » . , ,c
phot •

Enceladi bufìum r quifaucia membra re- t * \

ulnaus
Spirai inexhauflumflagranti peflorefui- ijncW

p-ur-i 1 2 Et



yiisO
Val -Ir^Uc.

&
Etquoùu detreFlat onus cerulee rebelli

In dextrum 5 Uuumquc Utus ) Tp'NC
\ ^ INSPIRA FIONDO vt

FE^rnc^FX orvi/E. kvtant
CVtA MANI^FS FREBS .

Similmente Valerio placco nel libro fe-

conde* afierifee , che Al.Tt^muoto del Mon-
^bellp^.fc^otc parimente ia Sicilia rutta.

V >> l'FruxdlkeiefUt adlfi

lib. il • Fundamenta iugi : parjter tum OMNIS

A.NHELAT>
, i^CR/N ACRI A > inicFlamfejfo dum pe-

Flore molem w.'.vì i.v.vj\n > •. a\

Commouet expertens
j gemituque' Mponit

inahi •

Recitata già la fu a parte la Poefìa cede il

2 de orai
^uo>&°a 4 11 ria > che al dire di Tullio : EJi

tejìis tempomm , lux ueritatis , •vita^memo-

ri<c -,nuntia vcìuftatisì alle cui relàtioni fon-

date nella ipcrienza di tanti iollri
,
fogliono

bene appoggiarli i giudici; degli auucnimcn-

ti prefenti , c futuri : che è appunto , come af-

Dioa.jic
.fcrUce Diodoro > rvtilc dcli’lftoria.Eretroa-

ini’rocm Flisfutura feienter perfpiceì't •> prcefotìa iudi~“ c^re ,
clTcndo pur vero che

Icx. Artem experientia fedi

Exemplo wonJWanU tiara *

Or
Mani!»



6*9

Or ella l’iftoria ripigliate le memorie > fin : mìo
da’ fecoli antichi , con la narratone di tanti)

c tanti Terremoti della Sicilia attribuiti dagl*

Inorici come ad origine al Mongibcllo, vuol

mettere in chiaro con la Tua propria lealtà )

e fchiettezza , cicche fi è ingegnata prouare., >i<"i

la Pocfia • ^
* 4 E per farfi da capo; vuole che fia fiata for-

zale violenza di vn Tremuoto, cagionato del

Mongibello,la cotanto celebre diuifione del-

la Sicilia dairitalia,di cui fa mentione il Poe-

ta Virgilio,oue dice

Hac loca vi quondam vajìa CONPPL- Virg.

SA ruma •

(,Tantum ceui longinqita potejì mutare •ve

-

tuflas

:

)
Dijfiluijfeferunt > cum protinus vtraque

tellu s

Vna foret->venit medio •vi pontus^ vndit

Hefperium Siculo Utus abfcidtt-, aruaque •>

£9* rurbes • o \

Littore diduttas ,
angujlo interluit dtfìu-

-
> Così Cedreno addotto da Gluucrio . An-

na rnous Stcili.c ruptui efl , igntmque edidit 5

tcrreemotibus AtaUnta d Locris abrupt<z~, -

Infula[afta ejl .

Et Orofio aficrifce: Grauijfmo motu ter

-



Orofi ib.

a. c i 8.

Diod.

Sic. Hif.

Ijb. 12.

P«. Car.

lib. 2 .

Lib-5.c-8

Lib t.

c- zo.

7®

ree concuffa Sicilia, > infiipcr eefiuantibus Atne
montis ignibus > fauiltifane calidts cwn de-

trimento plurimo agrorum > vtllarumque va'

fiata ejl . Tuncetiam Atalanta ciuUas Lo •

crii adbareniteme contigua , abfcijja ,

in lnfulam depilata efl . Conferma do Dio*

doro Siculo nel libro 12. delle fuc lftorie_,r

T*aw borrendo vero tùm terree concuffiontt ac-

ciderunt , a*fuperfu/a morii vnda multisper

littora vrbibus rvafiijJimam labem attnitri

t

,

£2° cmw Locris antea traftus Peninfula ejfet\

perruptoyiolenter Ifilmo lnfulam
,
qua.Ata-

lanta nomen gerita effecerit

•

Goffndo da Vi-

terbo nella parte decima delle Tue Cronache»

addotto da Eietrp Carrcra , riferifee vòstro
Terremoto (uccello nell'età di litagora, nel

tempo dell' abitatone de'Grcci in Sicilia» có-

gionto col fuoco del monte Etna,con tali pa-

role : Ba ternpefiate Sicilia per Terr&motum

Concufi'a de Atn'a monte ignu emiJJ'us * Sotto

la Signoria de'Romani nel Cófolato di Mar-

co Emilio , e L./4urelio,racconta Orofio,chc

il Mongibello fi fe’ di nuouo fentirp con or-

ribil Trcmuoto » e vomitare di fuoco ; M*
Umilio , L* Aurelio Goff. Ama moni ter-

ramotu igneifuper verticem late diffudit . E
non minore fu ijuello, clic rammenta il me-

dtfi-



defimo Orofio od Confolato di M.Emilio’,

eli Oreftc in tal guik :: M. Umilio , & L»

Orefit Confulibus , /Etna •vafio tremore con -

cujfa exuudauìt igneis globis* Indi a quattro

anni>narra vinello Orofio'.Mons /Etna vltra

folitum txarfit , e recò fi deplorabili fcofle a

Catania , che mollo a compjflìonc il Senato

Romano: Leuanda cladts cauta decerti anno-

rum 'vechgalia Catantnfibus remifit: vdiam-

lo però piu diluitamele deferiteo da vna E-

pillola di L Metello, (ci irta a l- Cecilio Me-
tello v je Q^FlJtninio Confoli , che va regi-

Itrata ncll'Epifiole di Diodoro, apprelTo Pie-

tro Carrera,in tal guiij ; Già è vn rnefe (e cre-

do ,
che la nuotiafia Vecchia in Roma ) ti emò

Sicilia tutta : Lina pria fufpirò , dopo muggì
,

alfine buttò in ariafumo , fiamme , e ceneri

grandifftmey e vltimamente njoniitò ifuoi tor-

renti difuoco : Catania dune buggi mi ruruo-

uo(coffa dal Tcrremoto con vna lunga , mtt_>

fretta ,
eprofmdiffima voragine d' atto a baf-

fo infino al mare in due parti fifejfc, Mutua-

rono perla maggiorparte tutte le(uè bellezze ,

e memorie degli 'Antichi . Riaccia al pio Se-

nato rimunerare le lagrime lóro
,
Con rilajciar-

gliptr dieci au*:i i tributiper rifarciré le mi-

ne
,
€ ceffi la (ffueftura « Fin qui J’Epiitola di

L*Me-

Lib. 5«

c. i$»

T-i*

Pet Car.

pag.^8a-

•emù
•: .J yja

i'.-O .3SÌ

.* -dd



1

Sigon-

lib. 14.

Fazelt

Dcc-l li.

7 c 5.

Pale- a-

pud Ba-

ron- to.

I 1.11.45.

PirriNot.

prima

Ecc Cat.

Per. Car.

lib. a.

Hift.

7 »

L.MctelIo , e con cOa la deferittiond d'auue-

nimento sì ftrano . E per venire agli anni do*

po rincarnatione di Crifto Noftro Signoro

qual lftorico,che parla della Sicilia,non ci ca-

ua le lagrime alla funefta rimembranza del

Terremoto dell* Anno 11*9. cagionato dal

Mongibcllo, come tutti d* accordo lo dico-

no, e principalmente Sigonio, Fazello , C

Falcando
,
così : Circa id fer ne tempus an»

1 \69.<\»Febr.ad cius diei boram primam jftf-r

na mirum in modumfettiens totam Stciliam ,

Calabriam concujftt > quo Catana vrbs vf~

queadeofubucrf* etti vt non adificia modo

otnnia
,Jed virai edam , £9* mulieres circiter

qutndecim milita cum Eptfcopo , maximàque

Monacborum parte ruma oppreferii . In me-

moria di fifunelto fuccelTo li leggono alcuni

verfi antichi col fuo titolo apprciìo il Pirri , e

Pietro Carrcra : <

,

Carmina edita eo tempore,
quo corruit teBum

Eccltjia Maioris Clariffima Ciuitatis

Catania ex Terrcemotu caufato ex

JEtnà, &futi 1 1 69 • MI»
Febr. 1 ndiElione

prima-, •

Vndefuperbit bomoydnis efl^caro vermibus

efea , FIos

vyt

I

V
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Flit fceni^gevitor.gefiitus genitrtx geniturai

1 1 Cataniam deleo) dolor tjCmiftr'abik di étti*

Clara potenti antiquafuit , plebe » milite ,

Clero ì h* '

DtHitifSiaurOifpecieiVirtiite^triumphif* )

Htu terremota ruit illa putentia reruMj

Morte ruit iuuenisytnontur rvir-,fponJa> ma•

ritus» •
'

• A
PW*fuperbit homo; Deut ma diruit bora

U Turres-iurnatut, veflttxuntlofque paratus .

• < Qwegemirus, lacrymas
,
fitfpirta corde te •

In tante geni itu ? ^4rj maxima getti,

. Proh dolori^* Monachi quadraginta quat-

tuor -,& piUt
,

vj

4 £/ Pafter Patria pater ipfe Ioanneti

Pontificali t bonor, lux Pegniftc periere

•

o. S/r requies cunclisduceat lux ipfa perenni/»

PontificiyMonacbifquejuis,&* none-, £5°m
eeuum-

Nel fine dell’Anno 1 284. dVn altro Ter-

remoto attribuito al mohte Etna cosi fi legge

neinftorie di Pietro Gaireri , che ibi adduce

E Autore» che lo racconta ì
4

»h .1; ;
va

De Obitu Regis Caroli .

** «• V / f ^ JL .

< Fuititaque buiut Regni exitus in dolore ,»

• LA K cuius

^V}.’ M -

^
.* '~v.-

;*f .1^

,.duH

a.i!o«>

oil.-JiiH

Lo"4

n ^<oo

“v/ tS

Pet.rjjf.

Hiftnb.
i. pané.
16. '



cuius fuerat regriaridi principium in trium-

pbis , nequefuit mori dui abfque prodìgio,

narri dtebus illis moni Ama 'vehementi motu

co»cugii! cft ) atque ab ea parte qua refpicit

Qmmem > terribile ocuhi mirantium ,
erutta-

nti incendium^c. N,eU'Anno 1 3 2 p* dicc_,

Hub. Habcreo Gole%\a. %
Atna

i
moni proximo inde

Golt*' anno KaVIulij granifimo mota concafiui,bor-

rendo fragore;curri ingenti terra molefubfedit ,

tyc. Nell'Anno 1 3 $ n’ apporta vn altro il

Pct.Car. Carrera con tali parole ; Annofalutis 1333.
Hift.hb. £tnaJiwiles euomuit cu concuftonibui igneos,

aduftofque lapidei . L'Anno 1408. regnan-

do in Sicilia il Uè Martino Moni Atna eru-

, # Hauti incendiur/h&c-'S' terremotili magnui

H* *
, erat circutncir 4 1 &*c. £ome li legge appref-

Pct.Car. fo Pietro Cartera^ il quale poco dopo facen-

Hlf l
ì’ do mentionedi vn altro incendio nell’ anno

1 5 3 6.foggùtngc. Gli (irepiti de Terremoti •>

cd eruttatiow di fuoco continuarono quafper

tutto Vanno 15 3 <5.» e parte delfgnente \m<t_,

con interraiftone . Hac quidem mira ripiglia

Fai* Dee. la nauationc il Falcilo 1fed qua proximo an-

CI

:.

inu
' no obtigerunt’, mirabilma :Amio nanquefaiuti!

*

1 5 37 - Kal. Alaij Sicilia tota ditbui ferme

duodectm tonare ccepih<rtbdque fonituhac in-

gente! non foÌum\Catan<ty ^cititi agni >

Itó, /l fià



• ^IMM
feà Pahormi quoque > Dreparti , Lifybeth Sdc^

c<c » Agrigenti , %y tota.prppe Infulàfuni an-

diti* e quibu^Terr«smottifatto^domorum con-

affi* tetta , iy pariettsfimulmtabanùtd in-

di foggiungc ; Terrcemotu quoquefre
,
uenti

Catana > fy 'vicina Vrbes adeo funt comul-

fi&, ve ciues relittis vrbibus ad campefirta fi-

bifalutem quafterint . Negli Anni'poi di no-

iìf* falutc j 603. e 1607* per tòftiinonio del
p ^

Carrera, Comincio il Mongibello a dar fiam

-

hìc hb’

me-) ed allora fedirono Treminoti) c nell" an- *• »«'»*•

no 1 6 »4> infino all'anno 1619. narra il me*

defimo 1 i fiorico,/,^ Aiomagnafifefentire con ^
'

Tremanti redento incendio» Gio; Battila Ma*
fcuto ,nell’ Efemerjde dell' ritimo incendio

del VcTuuio porca la rouina d’ vn Cafalc ca-

gionata dal Terremoto del Mongibcllo l'An-

no 1 6$ 3*a 22. di Febraio,in tal forma : An-

no XXXlJLfeculiXri. JX.Kal.Martij ^ff
U

Vulcanus, non tam in Vefuuio/auijt > quanta Vcf. lib.

in Rina-, ad cuius radtces oppidum decemfere 4*

miUibuspafluum ab Vrbe Qatina difians,non

multo ante auroramfubito terramotu corruìt

nonfine incolarum firage miferrimà . Pietro

Carrara,come tellimonio di veduta, di pieno

ragguaglio de' Tremoti di teru caufati dal Hiftnu.

Monte Etna nell'Anno 1*34. e 1 63 j. in tal
lf ‘

K 2 gui-
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v . J
guifa :JJotnenica alti 'latiti Decsbre dei 'fìleiè-

fi^no anno, e Lunedìfigliente, il Alonte f/prin-

culo a dar tuòni\ e tremori orribili infino al*

U>. fwttifiti Alarfedì ifrdeiri(kffò Mefififfiu*

Jfanircti » di.Pecembreàd bore i».di notti

ihTrccafi.agnt VHlagio. >-• otte io mi ritr.uoua^

tèa, isA&fowvqe contradefufintilafi temiiì\

lefio{fu difimuót*. > rC.hum fiaffarono \atiupd

&ufi v jgffó< \HllftOmocdi Gennaio \dd utò

"%\ alcunigiorni figgenti lincendto tuo Iti) miri

tfo Alez^ogiorno , e Ponente , fyct efi replica*

rono ì\ Terremoti) fyc. A qutndeci dLFebr*t&

dall'anno iftelfoì\furono iftrititi >nuou

i

< Tttrè*

moti y.e dalla fupxemt caverna.fufointana fo*
migtianxg eh fini li *ìva*granfiamma • tCir~

ea i ventiquattro di debraio non pocofpauen-

to.hebberoi co dalle nuoue ficojfe àe\

terremoti Gioitedì 210 di Giugno qtìafi ad

vn bòra l'df vollefu fidtifoxitfièc^èrÀido « i?z3

.u,i' .1.7 Treea(lag*e fie altri Fallaggi » Gioitecti'kirA

•r que di Luglio ab -ifsb vn pezzo dt terreno ò per

taufa di Ttannato , ò del To rnntt di fuoco*

Domenica i 2* d'4gufio nè Cxfalt , ed m Co*

tantafi tinti vn tiene Terremoto, Miantofim*

pre continuarono ifuochi . Fin qui il Caprera*

Or da quanto iìnora hanher arringato la_l

•* l

Pocfiaj c.Ì- ilio ri a. i fi può Ridurre aitai prob

lùii lì babi-

ib olt.1

v -
1

.un U



commentarci! lib^o (eito^cUeQuiAioni nat

M))» &9§P rùtttttròndftrJa

cagipm (Tffa\uwi ?

à'alcuni autori a litichi iJimi con^db^Wftf
Ip 2 fi/fignant^wc->Mcrriuret7K

fromond^>jOt%w%^s;^ mhmes pp\«b^ffi\
mi'fwKwi m$vpli$
tw«i ì+Mitea*, òoè rid JÌV

bro dcjl^^^cp|tì>krixw tlaU’i lidio frontór

v>9b APl^wU-^'^gy /ddtvi.. 'Mfl&tfikffipe toràm
par.s, (;Mè4$ ^ 1$n*Uftr i

.y^tgnihus fiebter^
neh èfl : </«/?* fifontcs, /ur.* igntudma maxi*
me tremavibus obnoxiafimt ; .'iA\SiCsUà^%lypxLn

r«i, Campani^:,asm loca tbermi? naturahbui

ttpenuatqahtikiyKtyta Italia.fuutifiodino

fi* ,faeÌkf*Kagin$^y &si\*l%ip*r vtXofiwtllh

muni *$ /pi*#*] ilfiAqudfirtùnsJstentoht#

tfiis rgrtibur.txktijxreb (< Audi dn/fatelefw qu)

parcijfimc alias corurk inemina \ diftrte. aflìer.

rit bfitam tarr^ mùtorem efijt 4 $sdt *> ìfgffeo ,

<funv tpfalefi ocptfi vdgséiUi.étiamijri euident

feritóri efl
' jjttaÀxex/unqie&m \wmlw rupto

'vertice eruftdnbtgnru
j
nfiprecedènte Tèeret-

motu . Patuttin conflagratione illa Vefuuij

fub



7 *

fubTito $fOttUtà maiorifatali* ftiìt : pa-

tto in plurimi* Amene* montibusflarnmiuo-
miscele quibus Acoftafiribit : Et AuEloreifa-
tentur Sialidm à*te èffhittkm Atri* rarèé-2

rem , fapius tremutffe ; &&J 1 E pòco dopo 1'

iftefio àurófc^frattandó r>cir ai*t. 'del libra

4.delie &c Meteore deiuoghipiu (oggetti*

tremori dice ; Non^mncs mari* or* , aut in-

fila tqtif tremunt /-quia non'-vbique idonei

fubfuniciuitates: deinde, qua igne*foto fobie*
Hos babmt in maiori , £5^ pr<cfintiorifunt

pe-

rniilo: Sic ih Campania vbi Pefouius > in Si-

cilia) in ALolijt', Maluccis-> &• Ffanaticif In-

fulisfrejuentes motu*. Hoc*tero rniruw qtioà

audiui de Flandncisifiis, feti Terceris:Jolemi-

toter/tri quotannis agitari, 13* vntuerjastre*

mere
,
quod fignum e(lfpiritum fondo etdem

Jolidojubeffe , citi omms impofita ; Aertunc
totìam rubar, fp.velatifagransfàliyfignificat
tgrietnperiodi atiftarym effe \ &>e\ Fin quid
Commentatore di Seneca Filófofo di gran»,

nome neU*Accademia di d-ouanio y<-

* j Tutto ciò, e quanto^drro potrebbe aggi#*

gerir in pruoua dell'Argomento V ficomc rcn*
de probabileJ'opinjonedi molti,che il Moli*
gibello fia la cagion naturale dc'Trcmori del-

la SicìJia^cosi diede giuito motiuo, a chi vo-

V icua
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79
leu? alludere alle vrcinp ciicoftanxe del Tre*

muoio,di rapprefcncare la mtcchioa de’Euq?

fchi artificiati in figura del Monte Etna,

di condannare a nuoue fiamme,fe non la fo-

ftanza , almen riijiaginc di quel monte, che

fi a: ™

il

•FT * ' *

ft

J# s

43 -w? ^
•wL s'-v.- ,

V

cnneiu di

e
*



7*
. .. A ,

'fui Tito > Piìtfio ]maiorifatfili
s fUìt : po-

tei in fturimis America montibusflammiuo*
mih de tjutbus Acojlafcribit : Et Auttoretfa-



79
fella alluder? alle vicine circoftanze del Tre*

muoto,di rapprefentare la macchina de’Euo?

ehi artificiati in figura del Monte Etna

,

di condannare a nuouelìammf,fc non la fo-

ftanza , almen l’imaginc di quei mónte , che

frftinvoellefuc fiamme nutrirla cagione-,

de’ Terremoti*

-Ut. • |-J/ jV 1 i ft»f 2 DI > ( 'li i
• 07

Veferittionc della Macchina diFuor j

. .
.

r. • \>ebi Artificiati .

o i 3 >iT atir.’iSy^Y w

E R geafi nd piano del Reai Palazzo la-,

1 fuperbilfifna macchina dei Mongihel-

lo,animata da vnaTelua di legni.. Era il Tuo

circuito per diametro ottanta pajmi Siciliani,

e -altrettanti 1’ altezza
,
per efprirnere in qual-

che modo la grande eminenza di quella mò-

tagha,chc chiamò Pindaro Colonna dclGiet

lo oh akitudivem C&lum falciente™ : com^

dichiara il di lui TcoliaUe.,: Prcndca il fud

principio dal pauiinento fenza alcun piede-

ftallo , o zoccolo,per renderli in tal .maniera

piu verifìmile alla Poggia del Monte Era-,

tutta limile al vero portata in. forma di ro-

tonda Piramide . Nella fua prima regione-,

fi Oendea in ampiflìmc falde popolate da’vi-

uaci pennelli di Città , Terre, Villaggi, Ca-’

Itella,



fteIJày ! Vgiàfefoe (fomè^de ^rt-i

trò BètòbG'ftel Tuo dialogo della defcrittioné

de! MongibeHò: 7mi collet)*c omnìs radicum

nmbitusper oppida
,

per arìcos frequtns in-

co/m#iQ°Netta' feconda Regione a fòrza di

* *

• còlorirjèpa ^iiscftito di ombrófi bofcMT'è di

folto alberarne , che efprimeado quella c*L

tanto celebre fertilità, che ammirouui il Clu-

i.c.8. uerittyòue certificò Fertìlitatem, amoeni-

tatem ad eundtW mòtofem tonjpcxi lantani,

quantam nulhbi alias in tota Infialai Pietro

Beitibó pai^lafido'di iquél terreno dice : *5%-

cho-, i?allrfdf‘> Cetere feraces terra . L indijfic

'arbrttMtWnuiÙMàgbfpìcihy ar ad'^vmbram
* creftentium , ^àdfìtunditattfh V) La teraa*

c fuprema Regióne era» tutta ricoperta di co*

lorita neuew e di ghiacci ygiàche è ammira-»

t ' .»bO bile prerogativa "di quel monte» anche ndbu,

pili calda tlagion^ mantenere ih anrìcheuole

kga l’interno fu©có coH’iertdrno freddo del

gelo: come cantò il Poeta :k r. : u : jc
Claud. £f auamais nimio fauem exuberet^eftu

Rap.Prof.- SGlt ntuibus Jeruare paerrt y panterque^i

pruinit J- *
' vy ' ^ ' ti?

Nell’orlo ddi’aptrta voragine v’era ciprefc-

f> il fuoco , e fumo, che di continuole fala_«

Tutto poi il corpo della gran moie sera Iparfo

«mi: u i



Dilli)

lì? *1

Si

di>bàlze erte \ dirupi» e quanto àltfò è prò?

prio del monte Etna, cotanto celebre apprc£

fo i Poeti , Oratosi* ed Itterici- / ru j iv r e

Nelle quattro facciate) per auuiuar la Pit-

tura con emblemi, ed eruditioni a proposto,,

s’aprmano in profpettiua quattro grottotii o«

gnun di loro in altezza diciotto,c in larghez-

za venti noue palmi Siciliani,- Nel primo de*

quali era figurato da perito pennello il gi*

gante Encclado in atto di riuoltare il fianco

abbruftolito , e di fcuotere con le volute del-

le fue gigantcfchc membra il monte , e la Si-

cilia tutta perciò tremante » e dibattuta . Era

animato il penderò da quel di Cfaudipno

fcj-jtto a palmari caratteri . k
Tutte IrtJuUfundo ciaui;

VeIlitur , & dubit nutemt cum moenibus dc Rap.’

Vrbt$.
Pt,|

l*

Nella fecóda facciata era efprcfla l'Etnea

fucina del fauolofo Vulcano , e de* Ciclopi

lauoratori de' fulmini conforme alla Pocfia_*

col motto piefo da Virgilio $

.

K
JLxeJio camini

f

..
,

Antro, JEtriti* tonante
\ ^

Nella terza facciata feorgeafi da vna par-

te il Ratto di Proferpina rapita da Orco Re
de i Molqflì , e dall’altra, Cerere madre di lei

: -
. , L affi-

u!D

"1
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afìUa fopra vn carro, c in atto d
#

accenderti

dalle fiamme del Monte le file fiaccole
,
per

andare con quelle in cerca della fmarrita fi-

gliuola, conforme a quello, che lafciò fcritto

Otiid lib« Ouidio ! . .

Alta ucet waftifuperora TypboèoS fètrtt,

J Cuius anhelatis ignibui ardet humus ;

- lllinc accendageminaiprò lampade pinta}

fiine Cererts facris nunc quoque uda
datur .

-1 Senwua d anima quel di Claudiano :

- r
1

.» ; t
*

. l.-'t Creuitque fauillis

* - • Atna nouii »

o Nella quarta facciata era rapprefentata la

fgratiata morte d* Empedocle Agrigentino

Filofofo di gran nome appretto Y Antichità ,

il quale per darft a credere Dio, col non piu

compatire fra gli huomini,fi gittò da sè lidio

dentro alla fiammeggiate cauerna del Mon-

gtbellòol che fu indi fcopcrto dalle fuc (car-

pe ferrate,vomitate fuori dal fuoco . Daui_,

lumealflftoria il motto prefo da Ouidio :

.
. \ .* Ardentemfrigidui Jttnam

Infila Empedoc/es.

Spalleggiauano la gran mole del Mongi-

bello quattro delle fette (fole Eolie , dette^»

dagl
1

Italiani
,
Vokanie , che fono annoue-

-;- r
* - rate

Cldud.de
Pt*

nb 3 ‘

1

Ou:d- in

Arte Poct.



rate da Mela; Circa Siciliàmfiptem ìlUefynt

Jtifiti

4

> quas Aoli appellant e Lipara y Hit*

ra y Strongylt y Ofteodes 9 Didynqt y pricu/k^$

Pb nicujay qua* vt &tna
,
perpetuo flagranti

igney e nella lingua vulgata j’ appellano Eb>

pari, Volpano
,
Strongoli ,Eifo* bianca, Ali*

curi,e Felicuri; ne fu fenza riguardo al mon-
te Etna il collocargliele da yicino > giicbe_,

come dice Solino apprefio il Cluuerio>hanno

corrifpondcnza, e commercio col Mongibel-

lo ; Infitto Siculo lnfuU funt y
quas Itali

VuUaniat yocànt , nam ipfit , natura foli

ignea
,
per occulta commercia aut mutuàntur

Alme incendia , autfubwnifirant y c in con-

seguenza fono ancor elleno complici nel ca-

gionare il Terremoto , Erano quefte figura-

te nella maniera piu adatta
:
quaranta cinque

palmi Siciliani in altezza , e trenta cinque in

larghezza ,
•

Scmbrauano, quel monte 9 c le Ifolè!, che
erano piantare ne' quattro angoli retri , che_,

lo cingeano altrettanti Trofei riportati dalla

protettione di S,Rofalii,mercè di cu: li comr

munì Tremori cagionati da monti fiammeg-
gianti, non hauean potuto abbattere quefta-.

Patria commune > c firomc non era piccol

diletto' ne’ trionfi di Roma veder riuolta in_,

L 2 argo-

Mcla Jib.

•£i 70 I

jjriT -nai

ogle



.dii *bM Argomento di gioia i’imagint di qb'clia fem-

prò a Romani nemica , e tante volte danno-

fa Cartagine, così riufeiua di plaufibile fpct-

tacoio al concoifo vniuerfalc de' popoli con-

venuti a goderlo nella piazza del Reai Pa-

lazzo,mirare cambiata in trionfale trofeo hu,

cagion de* Tremuoti . Orgia

Alex»
1 ^ ox erat

^

tremula 'varia fub imàgine
Don-lib» < i forma t £ o -.l - .

z.car.ta*
Clara per ob/euras lucebant igmbus vm-

bras Stilerà .

Era pur notte , e la macchina arrichita di

lumi ftaua per partorir quelle fiamme , che-

anche,prima di comparire,haueano accefa la

Curiolìtàd’vn teatro di fpcttatori , che d’ogni

conditone , c guifa erano raunati a gran fol-

la ò ne’palaggi, e cafe , ò nella piazza ad af-

fi fterui.Fra tanto varij chori di fonatori fue-

gliauano con trionfali fonate il giubilo , e le

feftofe glida dehpopolo, etrifonauano da_-

per tutto i muficali frumenti , non accio fi

rinnoualfcro lcfamofe muradiTebc , edifi-

cate in mufica- dalla Cetéra d'Anfionei -f ”

S«n.Thcfc
Cum ccf^uocatus-i'njoci^& eiebara fono,

Perfe ipfe turres <venit infummas , lapis

•

ma fi come , per tefiiitìonio dell' Iftorico Se-

nofonte , furono vn tempo ìc mura d* Atene
c r, - diioc-
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diroccate a concerto di pifferi , e cornamufe; Xcnop.

Muri Atbtnarum adtibicinarum cantus ma- Gr«c«

t » # • • t
hit* lib»

grco bominum impetu diruuntur : qui bunc t ,

diem libertari Gr£cix imtium dediti puta-

runt j così ora fotfero incenerite al feftcuolc^

fuonodi tamburi ,
e di trombe quelle mon-

tagne di fuoco accufate ree della cagion de_.

Trcmuoti •

Venuta l’hora prefica , come gl* incendi;

del Mongibello, che li fan fentire con ftrepi-

tofi tuoni prima di fulminare: Nec ante fam-
marum globus attollit , al dir di Solino

,
quam So c xt ‘

Jirepitus antecedami così prima d’attaccar

fuoco al giuoco principale
, fi premettono >

come preludi) , alcuni fchcrzi di folgori : >
•

"

Prob qua fulpburt£ cerno mìracula jlam-

ma !

Sembrano che, fpiccatcda terra quelle fiam-

me giuliuc
,
volino a bandir da per tutto con

mille lingue dr fuoco l’vniucrfai godimento *

Si folleuano in alto , non già per dar fpa- 5

ucnto alle ftellc , ma per darli a conofccrc^

araldi di trionfi
,

c d’applaufi . Ottanta rote

cariche di vari) ordegni di fuoco portano in

trionfo la magnificenza , c la gloria Palermi-

tana . 11 grolìo numero di quei focofi artifi-

ci), che chiamano Scampanate, fa rifonare ,e

firn-

'
j

* v- Digitaed by Google
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Balde to,

». Her.

Lue*
Pharf.

Virg.j.

Balde to.

». Hcr.

*6
rimbombar da per tutto il gloriofonomc di

ROSAfiA • Indi s’attaccarono 1\ fole, e_, *

quali darò folle il fegno della battaglia fi

«lanciarono mille truppe di folgori impatié-

ti di Ilare chiufi piu oltre tra replicati vincoli,

impetuosi nelle guariate girandole , ftrepitofi

nelle bornbe , frenetici nello tfrifeiarfi , fibi-

bilanti nello Crepitare :

Frexerefaces enfiai per nubila rapu

Jn varias circumfpiras , a/ìoque rotati

Sibilaferventesfiatafumofa dederunt »

incenerite giàl’lfole dattorno, fi vcnncJ

al Mongibello».

Orafèrox Siculo laxauit Mulcibtr JEtrtdC,

É fi die,principio dalfordinp piu bafio,

Fundoquc exacfhiat imo.

Allora fpalancò nulle , e mille bocche^ ,

quante erano le caflcttp ripiene di linimenti

incendiari^;

Splendefeent fune fttna [equi , tunc dolio,

fulpbur

Euomere , atque p'cem f

Allofpezzarfi le yifecre della montagna^

tal fi fentiua foucntc il fremito , ed ilfracaf*

fo di fonori folgori , che parcan cojtzarfi Tyn

l’altro, vrtarfi , e riurtarfi i fianchi » e le (chip*

pe del vero monte , c che di nuooo
-.ivi"- Horr'h



*7
Horrifici* tonet JEtna ruinis

.

virgJ
O come le quella gigantefca mole rom- itn *.

pelle guerra col Cielo , rinnouando con ve-
rità d iltaria il fauololo della PocCia quanto
al tonare % fulminare , c fagliarli contro le^'

lidie gruppi di sfarinanti faettc , che man-
cando poi nel meglio dell’infolenza,fcoppia-

.

uano in mezzo alcorfo, e trouauano iui il '£•

Icpolcrojc il funerale,tra le gramaglie di den-
fo fumo

. ,

Fu/mina mille
, ffittefrofquc irata ma-

5^ad

F^*
ntpluS

lib-i. Pr*

Explicat, hafiatofquefuos^baflafque mieta-
6 ‘ Ac a *

te*

In Crium moneta at clypeofeptempiice Cet-

ilim
.

T

ObfiahtS3 ad terras ea tela retufa remiteli •

Illaquidem redeunt , animafquc per aera

fundunt , _ v,. 4
Sulpbureas animasi ctfipitantique ìmitre ^

queruntur

VMa moriy atque atro peragunt ibifuneree

fumo . .

Indi pafsò il fuoco alla feconda Regione
del Monte, ouc eran dipinti i Ciclopi , e gli

Encebdi , e tollo per forza di luminofe ia-

uille,di buia notte eh* era , fi fc'Sol chiaro di

mezzo



•8$
. # __

t
,,;*. mezzo giorno per tutta intorno la Piazza^.

1

1 Appiccato il fuoco al refto della macchina ,

chi può diuifare le varie guife
,

nelle quali

dauano pruoua di sè quei balenanti razzi, or

imitando il fracalfo delle bombarde guerrie-

re fenza dar pofa , ò triegua

.

SiMui. Murmurcper caco* tonai irrequieta fra-

I'14
' gores .

Or le tcmpeftedcl mare in riuolta , e for-

tuna , e li fofpiri impetuofi de' venti impri-

gionati ,
c chiufi

.

Ucm ibi-
Jnclujigemitus ,

pelagique imitata fu-

dcm. rorem •

Idem ibi-

dem. V

LeBrun*
tom. x>

Elcg.

Idem ibU

dcm.

Alex*

Don 1.2.

c* xa»

Or le ondate , c la piena de’ Torrenti , eJ

de'Fiumi

Flammarum exundat torrens .

Or il fifehio de’ ferpi , che vibrano accefe

lingue

Mille micat linguistifibila colla per aura*

Conuoluemfacefopitas exfibìlat umbra*

.

Or le furie di fiere infolentitc

JE tfpargitfuluos rupto ceu ventre Dra-

cones .

Or la rabbia di Vipere fdegnatc, che lace-

rano il feno a chi l’hauea concepite

Matrem lacerantibus angues

Fiammiferi radijs .

OrV



iQi’piljfijfifc i^tnje

di fiamme

<A 'VidiMuti 'iMdMfih Oiipti&fatiftébus

Aù 3 c oiqbV
Finalmente arriuato il fuoco all* vltimaJ

trgione*lel niente v\oix wv ’.

Attollitcjue globo
sflammaruw , fi

-

t.Uìj lambll^X vo.»i\' ] ì.’v. .n.D

fi leuò in alto vn numero oltraYfì&niero di

leggiere truppe di folgoii che pareano vola-

tilifuclfie-d’ardbri'inctndiarij/piritofi tumul-

ti del focofa elemento, innocenti {correrie^

ndifapiUcc* chcmettea!nc> ìq fuga le tenebrai

notturne tiSèrcnota già la éempefta dc’fuochi

-artificiati » comparuc la fobimita della mac-

china coronata di luce, che accrebbe il godjh

imenio,e degliocchi, e degli animi . .
E tanto

balli iiauer detto de’ fuochi felli ui di quello

annó.ripjCcitt
j
per commuti*'Tèntimento , fin-

.goiacrticntc plaufibili: pcrcioche noa.h? bàr

fogno d’elfcre piu.lungamentc deferita quel-

la luce , che ftdiede da se fiella bafiante^cnr

cte.atonofecre. w>««>ww i^ow ’.»i^

wdiUsacl slhjh su

c&iiol^ Uifi . JJiiib

aria

dindi le r fiiiiv il scidtrl dà

a c iusid uiq siv c Vi j r]db

M ter:

Virg-Iib.

i. Gcor.

•!vZ..t,2

>Cn.



.dii-at'V

.iojD .s

Sta.*Syl.

Jib.iJ»

• n3&.

i. APPARATO della basìlica,
Vcfpro , e Caualcau.

l—bll ih* ìli» I r

0 longùm memorandia diesi quje mente

reporto

Gaudia
[
quam laffo* per tot fpcftacuta

ii> o' ‘vijìu\ fiuà nv ilfijCM ótpi
1

v i il) - JTJ

Vcl famofo Vlifle d'

Omero meritò il no-

me di fan io: appretto

l’Anrichità per hauer

contornato i Cuoi an-

ni, e incontrato peri-

ti coli vagabondo per

jk tcrrevèjmai» inteògni-

L'rrui ti in cprèà di pellegri-

fte cognitioni comperate* a colto) detta fua^

vita: e va perciò col titolo di Pellegrino del

mondante! £Ì1 Ó li £ L> 0 il otto ( 53ul ci

Qui mores borninum muttOfUnswidftìi

vrbts ;

nè hebbe la virtù i al fentirne delle fanufic_»

dc’Poeti ) vie piu breui > e diritte alla gloria>

^-;ì: T " u che



idi ni'.l*

• inai»

9*

chcrviaggr d’Vliffe : c pure altro non vide

,

onde tanto fi leuafie in alto con la fama, fo-

prail communc degli huomini,fe non che_.

Traici fenza legge, Crtntnerij fenza $ole_.*

Ciclopi diuoratori de'fuoi ofpiti , Sirene in-

cantatrici , vani horti d* Alcinoo , voragini

di Cariddi , enere Reggie d'infernali PJuto*

ni,ciocadire vn labirinto di fauole* Quan-
to piu dunque felice dee ftiniarfi colùi,il qua-

le potè fcorrcre tutta intorno Cogli occhi l«j

maeftofa Bafiiica, mtlfi in apparato d*inuen-

tioni , odi fetta dà rendere appagata la curio-

-fità pellegrina, e potè godere tutto 'tiretto dì

quel giorno fettiuo .

là attirili f o‘ : rmo 13 b Bri eT3 l-

[

*
- -u -v.' Idea dell* Apparato & o i

3 V\: "Vfiv. >
; V* Wvi! ‘ Ùt 8\

C Hi fi pone a riandar col -penderò i tan-

ti^ si fimetti infortunij accaduti a Pa-

lermo in quefto vltimo fecolo , c gli -wflalti

noiofi, co i quali han tentato d’ abbàttere la

Patria della Felicità gli Elementi fcònUòJti}

potrà dire eco Seneca il Poeta che 1 b j

Al ifeet hcec iflirprobibetque Glotljo

Stare fortunali : rotai dmnefatum.

Ma non potrà già mai foggitingere con 1*

iddio

Mi Ne

-

UOT4}

Scn. in

Thjrcf.



Idem ibi-
<
t,biv hhWQ>tdW fapUWpbopìfiqtto'f;. r

[

3

»oì fffàv&foYititJb 'Otiipoffitbfìb.t poUiccrp* abn o
L?PswQt. ft* f nHf< e (i'mùinci bile pioie/tionc

^cJJilo»)QMw.V«rgifljC.J.- Rofalia, ha potuto
pròi3t#f#4 ;dijKedere)vn gjfam%«j coipe! ìoj

^Ì)i3eiri«ppaw^;d.dl^
GhiP^i iMaggio^ 6 mi rjftì'em (Vinre »L e: ftlpe-

ifc&eda y 'fc44p4Uftgflio.lt dj-rgi-abe. tutte. di

fU^rtp&rftd tkgftrfo di qyefto fopltubomin?
tifata da ir^05iQ>d«tìiti sgìmiuGi Jauen flont-a
44biBteUqttift(klWi S4ma ^onfica'. *H4toea»

JE^0VÌ4^^a. 4iHV>^.ri^fcr
tbarci 1 <? ^«te-cala-

nc'<ju>ii ,do-

ueanodifcoprirn, e preupfertf&WlfptcjJd4-

la grande Eroina : c ? fé fa vero il fentimen-

Sen. d«_* to di Seneca tfche . \ terrarefqut^
Prou f.4. mortaliumJ'ub iugum mittere

;
proprium mt-

-gwvirÌAft atf£1U pi4tftfc<a chefrf/^'7^,
k i ii*§m

\ywt!HPi$£^tfoi} orrmlv oAbup fti orru-i

«I fluito)!. ld^éd?hj^ppjr4to id.fu dprirnt-

^ff*4W^^1 »3fi«^pdrt!riej4ac
iglfcArtUi.dfcll4 *

ue dell’ano btfrfibc/jjdaj-

la $ vAi fgrat

i

c

auuc*U.rti*Ufc^ÙM dall^flu^fltvflflxdcl fuo

Cftjp9Aaw'feP4fóri SPPKi«hq la maggior
parte di lòto fi riducono a fconccrti deg'i.ji-

-*rV; £ M lemcn-



lcmenti, dì BeflilcnldJicH’Ariai, dilnoan-

cUióhitf e Tcmp«ftendl-A,cqu* itfidaytc, c

di- fulmini nel 1 uoco , di itcnlicj , efcoiìedi

Tcrcemotunslla Tecta;, .perciò per durami

a tutta l'itwcnrienE 'Slatuàb.erìaU'^rr^aiooe-.

Protcter.f«Wa fi)àr Patria il Tjpilo, di Do-

matrice degli Elementi) .aliai piu da lei mcrr-

tato ,tfWM# fu qMc)lo:attri^ijjtotl4 Seneca

ad Vlitfe ,
quando vien detto Viclor omnium Scn.d«-»

TiirrorMoa Nofocripwio^tfcrsla^[#noi f""",.» * milleWi bei colori
r|in,,b .

lx pingtmus j
non athn di fuiarc colla dilette-

j^ iC y,

uole appinza l
’ aPPr/nSkonc , c il t^»^- »

ma ^el eccitare negìi^nj^ii de’ CÌH\difci la_r

diuota gratitudine verfo la Santa Bencfat-

trice- Si OJQHAp
f .

Era 1 Argomento della preTa Idea clprcl-

fo iultde 3#:lte?i fcanpoer^^a^fìiu-

fti al djluoripdatlìempio arclt.ijp^ica mag-

giore

«stsoajasctti
C) ©fR?"!1®? 1

Rr°j?
d
3!

ut
I

tal Inuc-ntionc coil-,

Ò quelle brcui pa-*

role_a :

•M3W<iAV >a (*) IO ,Xì; ;
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DIVi® ROSALIA •
,t

s - VlftGINI PANORMITAN/E ,

ELEMENTORVM DOMITRICI,
« OB VINDICATAM PLVRIES
- AB EORVM INCVRSIBVS m

-tC PATRIA FAVSTITATEM » oi‘i

FEST1VVS K

.

1 CJBU.hC TERRyE MOTVS... •

Oh .092 i* V.6 luii* . il ' i » »«r> . \f !

.fìrtO
• * y oc2

.dil-ni/l

*v ? il

r Allato deftro nell* Ingteflfo il collocò la^'

feconda tabella con l’ Ifcrittione feguente .

irm. i

CAROLO II,
“lenii i-

uouib'

. óohi

HISPANIARVM , AC SICILIA
-?ì miJRBGI AVGVST1SSIMO. -i

DON I O A N N

I

FRANCISCO
_ì *

PACIECO
^ *

GOMEZ, DE SANDOVAL, MEN-
DO-

V
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DOZA, ARAGON, TOLEDO, VE-

-3LASCO,TELLEZ, giron dvci
VZED/E» COM1TI MONTISAL-

U BANl . MARGHIONI BELMONr
TIS, ET MENAS ALVAS, DQMI-

•A-NO GALVES , ET 1VMELA. A
CVBICVLIS S.C.M. REGI! VERA-

- RII MATRITENSIS QV/ESTORI
-Zi pfeRPETMQ-V JBT.IN .HOC SIJGI-

U/E REGNO PROREGI PljUE-

ÌLARISSIMO. Q
rat

|
- il

DON STFI’ll ,\NO
RICCIO.
ET SALADINO

PRINCIPI C1VITATIS ACIDIS, S.

ANTONIE, S. PHILUTT.ET CA-
TEN^EjMARGHIONI INESTR/E,

DOMINO VALGVARNER/E

,

rachalis, etbonaccvrso-
RVM EQVlTI ALCANTARA
A CVBICVLIS SC.M, ITERVM

~r PRETORI BENEMERENTISSl-
K^lO • * ~ »

-imO
‘



D.feHl^/iRiDO'TORN’AMIRA'BA-
RO '!I GIACOMI ITBRVM SE-
N ATORI . 11‘v.1 ), l*v‘ ,

D. -IOANNI: sMAVRWlU. lTJ3R«fM
^S&'NaTORU Ih ‘ T3 c2ir
D. lOSEPH RIGGIO V JET 'SALA-
DINO • - Gli :t 3IJ7DI8 ')

fc. ANTONIO MAESTRA A CQN-
SILIOC-M. EIVSQVE SECRE-
TAR/O.

D. FRANCISCO -ZAPPINO ,i
:ÈT

• TERMINE.
f?)NC0LÌAOTLQ BVRGIO RARO*
^ NI* ^ERRAVALLISI SENATÓRf.
Bv^) J x ) .1) J SI .

AufpicatiiumiV huius tTidtA tìàiìtibus

,

y. 'CXXiiV> TH.
Terrxmotus inter srumnas*

• f

;
Tarn auguflìe f^tóam magnificènti^,

‘ 3
< Nòti fiflltoent iriodo \T ]/[ A
Sed utcollmu fublimiiisj <

Plurimum debetis Ciues

.

idèm iAHDAfl
V/RG/NIS NOSTR^Sigtìórti^ V Omnes confpiraurtilVO A

-J
^Vt c feptenra Planetatarn cbniuh^lidne

Sibi parta lemina felicitarisi,:
*u Orni-
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faRiggio,
* c al no-
me de]

Pretore

.

: flp .Ominetùf Ibnotmaftja-tuA

Felix, fauftunaque Sicilia Caput
! *

* Cui, a.EG/A,à/U£RA netìnrtlur in Jp%£
j .. fleminìaca ci'i '.'jdit-p Ca.

* Et CoronariiNomini»diadema
Ciuiurp fecutitati defignalur

.

Vnanimes inter plaufusl

VoX diuerfa fonar* iA

Populorum vox taroen vna

,

Pano r«rpi-i;an.iinorcini? (gloriarti

Sib>i vnffe.mper etfticAre [parértiA
$(filiceli Maximam i

A:iqj t.iiai>b.rf

Al lato finiftro dq^ifteflg .poftt piu diflfu-

famentc fpiegai if .Argomento di tutta l’/n-

uent^ncfoi) lYfqritionc, cheficgue.,
;

c|J J
r r\ mìue i Pino 3GH\

I

rr nili J

: rii . ;ui jibd
<

*
; /nfaufìi Peculi

:;q
Periodos omnes euoluice j .

Ve
ROSE/E Beneficenti;?

. rosoni" Fallos habeacis
, up

Qua:,
,*

Profcripto ferro j

ji:0 N Au-

jr
.;ncfflrle
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*

afilli Mfi

^ 2 1 l*U -

t
oiasiaa

•of- le 3 *

lib 3 T«

. j.oiai'T

i?*

Aureum seuum Aarez Conch*
Reftituit •

ni -u Colorata cxponimus pericula ,
;
*

Quibus Piófcura linguam dedit»

i.i - Ve fofpicatricis Diuae

. /mperium eloquantur,

x . /nuidendà Metamorphofi
* Argumenca fiunc Jsticiaò

t v
. Qua: fuerant

ni Lu61uof* Tragedia::

Adfeftiuum Triumphi appararu ria

Fatorum eruditus eft rigor :

Vcdamna ipfa,

Rerum mutati fide,

Blàndirentur , .
damisi

Harmonicum hoc magnificenti*

Corpus
EDOMlTA conftituunc ELEMENjTA,

Jn noftram pfuries coniuraca-

Fclicitatem :

Peftifer Aèr, Aquarum /Jluuies,

/gnisfulmineus, Terreque motus,
lanato quamuis genio diflìdentia 5

In hoc Càrneo conuenere,

Quod eandem fenferint Domitricem

.

Calamitates omnes Terra: proludunt
< motuì,'



Qui
.*> Tot Vrbium Cacaftrophe

,

c99

kVl

Sicilia

Scenam lugubrcm (bluir ;

o Nec minori fuccuflum vertigine £
Regni Capur,

,t Extremo perijffec deliquio;

,'J\ 1 1 :t| a N ifi viuifico fuerit )

uiU
, _ JU. li

-a ; , ROSuR odore fuffuitum. ùiiHd

-G . uunr Panormitana: Vrbi*; iiTbiqfc

Ja&ata fecuritas,

Si nutauit quidem, non cecidit : oic

,)if. ì Suumetenim Cxlum £erre
!

> < ;i

Jiì »rr.dir -rtU^i

li

^T°n mod° «ouithumeris,

oro-) Sed etiam feruare luminibus

Argo , maior & Hercule iV

-•t Di ua Tutelaris . • >1

i ; „ * Hinc femeripfain >,u
‘

ìjj :

oi: r Herculeam pofuic Columnaro< jìdt *^IIudc

’ Q«am periclitantis Patrizi! “J3E
Labor eRodir , >;jo Macchina

PLVS VLTRA
òuo Patrocinio valituram. * inuen-

*- tione del^

Corpo di

__ -J,: S. RofalitIMI ,taX'
Felle.

N 2 De.

ilJ

'jffh

J
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V
e
fcrittione deiC apparato delia Re-

gia Hafilua .

: liutai msndr;£[j mcnso^

Ei> ecco nei bel principio mi rapirono

,
le pompe fefiiue del Panteon Palermi-

tano meflo in gala con le ricchezze piu fplé-

dide della Conca d’ oro* con le idee piu fu-

blimi deli’inàcntione idgegnicra’,
u
con 1* e-

fprclfioni piu viuc d’indufiTiof^ Pittura . O-
gni colonna vn profeenio di i’aradifo

,
ogn*

arco vn 'anfiteatro di coloriti miracoliseli cia-

fcun delqaalis’aìiuciacio vcheftriflc Plinio

Plin lib.
dc’Coloflì Romani Vbi'cumjuejìngulifuif-

34 -

«

7- finti mb'dìtnturi lottarvi , Outlnquc Cocchio

fi giri in quello nohil Tempjo mira per ogni

tomo nel Oelo della Regia Bafilica Galaf-

lìc d'oro, falce- di Zodiaco , iridi di tarfiati

*Uob

.-1 à22st ;

-

-naiml *

anoi:

ih oqioD

li IfeloH .8

-U/UJ *3^

Ìli*

. sfb'l

piu oltre Oi tutti gli apparati.Sembra ap-

punto il fafiiofo Tempio daA rii noe fa-

brjtfaroidiiCakirtìire, talèlaHfbrza,

che ha di tirarli l’ ammira-

tigliele Tappi? ufo

di tutti.

(+)
*<3. « A Orna-





«do
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^v,fn e fi'flu 0 IO u iidOfUi a

Ornamenti dell'
A

'rupia Naue •

On è mio penderò deferiuere* la ncbii-

le bruttura dell’ antica Bafilica fatica

di molti lultrij munificenza di Re ,trauaglio

di vjlentiflìmi Artefici , tentatili© de*]famo-

fo Arciucfcouo Gualrero de'Nbrmanni - Sa-

rebbero materia d’vn intero libro le vcndL

pretiofe de’ mattiti, che fiorjfcono nel paur-

mento : le vilcere degli Apcnnifìi , che For-

mano i Portici ,o le colomie : le trauaturedi

Scelti , c coloriti legni , che’fodcngonoil tet-

to: le porte di lauorati ciprelfi : il popolo di

ftatuc, e
gradi, e piccole neiraltate maggiore,

ciafeuna fmgolare lhtdio del Gagino,c d’altri

infigni {cultori: le torride piraniidi^hc ador-

nano Icderiorc apparenza , c li tanti altri or-

namenti di tutta f Architettura > che Urei>

dono vii campo di prodigi Lafciato dunque

ogn’altro$ mi prendo folamcnte a dare vn_-

faggio degli addobbi de^apparato .

Prefe egli il fuo principio dal paumcnto.

Era il piede (tallo delle cotóne -, fu di cui s ap-

poggiala il macllofo incarco di tutta la mac-

china colorito con vene, e macchie de’piu fi-

ni diafpri« ; Le colonne etano riueftite coil^

abbi-



1.0 2

abbigliamenti d’oro fìnto > che mettea inui-

dia al vero , e con fafcette di talco cremefi-

no,fu gli eftrcmi de’quali fi diramauano mol-
ti fiori, e galloni d’argento . Era il piano del

talco ingemmato di vaghi , e douiriofi ara-

befchi , e il campo dell’ oro infiorato d’vna.,

ricca primauera di fiori , e frutta di cera , che

rendea le colonne vn’Orto penfile di dfiìitiew

Il capitello, che facca bafeaduc mcnfole,/^,

ad altri ornamenti porti in argento ; andaua

a finire in vn piccolo cornicione ricoperto di

velluti trinati pure d’argento: fu per gli cam-
pi fi rampicauano , c fiori

, e frondi d’argen-

to * Reggeano le menfole vna tabella di rut-

to rilieuo , in cui eran dipinte le arme .dellc^

principali Città della Sicilia, porte col mede-

fimo ordine, con cui hanno luogo ne’ parla-

menti : crtendo che tutte concorrono nel ri-

conofcerc il merito , e nella diuotionc verfo

Ja communc Benefattrice contro i malori

della perte. Vn doppierò accefo al piè della

tabella daua meglio a leggere ciafeùn nome
della Città fcrirto d’intorno airarme»Nel va-

no degli Archi fopra vna cornice d'argento ,

che formali* angoli, c felli, s' apiiua vna fre-

na , che rncttea in veduta con rilcuara pittura

quanto con bell’ordine diuifartmo a fuo luo*

S°*



job
go . Era quefta fomentata da due Arpie di ri-

licuo
,

dalle quali pendeano vidofi fedoni)

che iuano Arpeggiando a pofare nel diritto

delle colonne . Vna tabella in argento con-

tenea vna brieuc tfcritione
,

in cui acccnna-

ua la penna ,
quanto Apra di lei fponea il

pennellocon la Pittura, cpcrchenon porea

con tutta faciltà ariiuare la vida a leggere l
J

Ifcritionc alquanto alta,fecondo l'oidine del-

1* Architettura
;
per tanto

,
per fodisfare alla-,

cu rio fi tà anfiofadi ben intendere ciò, che fi

' pretendea efprimcrejin vno fuolazzo a modo
d'intreccio , fodenuto da quei medefimi put-

tini , che reggeano la ninfa ,* fi fcrilfe con po-

chilfime parole , c con ben grofli caratteri il

beneficio > e l'anno in cui s’era ottenuto dal-

la Santa Tutelare, come per indiuiduo di-

modraremo a fuo luogo . Quanto rinuncila

di vuoto fra il recintò, e l'arco fi riempì con

vn fino veliglio a color igneo lineato d'oro *

e d’argento , e guernito con vna limile fran-

gia . Accompagnauano il vcliglio due ben^

ampi, e sfoggiati fedoni di fiori, e fiondi lo-

denuti da puttini alati . L' Arco , con il va-

cuo era tutto nafeodo fotto accclì Velluti pie-

ni d’ arabefehi , e trine d’argento. Nella-,

chiauc dell’arco v’ era yn Impreia corrifpon-
- - no. dea-



< *

,104

dente all’ Eruditfonc della Pittura*

traue era veitito con fufccd’iprojfipfp^che^i

tralucea fotto frpndi. d’ argento antidate di

verde * Nel mezzo d'vn arco all’altro vn ia%

treccio di cartocci j e arabe fchi prdiqati epp
regola di difegno* facea nobile accompagna-

mento ad vna conca inargentata 3 in mez,zq

a cui vna medaglia con le infegne piu adatte

cfprimea l* imaginc della Città
,
cui additra-

uano l’arme cojoritc di fotto . Seguila, il cor*-

nicionc> e i’Architrauc con pompa di y^llu^

ni cremefini , fafee d’ oro finto , trine d’argen-

to
,
arabefehi, e fiorame . Molto era limile il

Fregio popolato di felloni
,
e puttjni , e d’im-

prefe
,
che tutto il correano per intorno la_.

naue . Girauan fopra del cornicione conti-

nuate fila dibalaullri di rileuato legno tutto

pollo in argento cpn vali , e candelieri i«_,

gran numerò . Metrea fine ai due ordini del-

l’Architettura il terzo * ed vltimo fuperiortv

arrichito , e nelle finellre , e negli archi , e ri-

cinti, e cornicione,e fottarchbe in quante) al-

tro n’è capeuole de’mcdefimi fregi , ed orna-

menti, che habbiamo diuifato negli altri due

ordini deferitti . Toccauanoil tetto leglo-

riofe infegne di S. Rofalia
,
c del Senato lllu»

flriffimo , che fono appupto Je cplonnc Ter-

-i u mina-

ci
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minali della glòria Palermitana •' £* Faccia

ta intcriore della Porta di rimpetto all* altare

era niente men v,aga s fuFdi cui cornicione.»

cran leuatc in !alt(> fopra piedcftalJi d'argentò

le Aatue del Re^ e Rtina Noftri Signori fotf

to tofclli di trinati velluti. Le mura delle alc>

e cappelle
,

gli otto pilaAri > i quattro archi

maggiori 9 eia Spalliera del coro erano tutti

proportionati al rcfto< dell’ apparato . Pcn-

deano dall' arco principale felloni infiorati d*

vna douitia di fiori , accompagnati da vno
sfoggiato veliglio cremefino

,
fu la chiaué_

del quale A leggea quella compendio^ ifcrit*

tione ? incili il Senato, * e Popolo Patermita»

no dcdicaua alle glorie della Santa Thtelafè

ilfolennc trionfo dell' apparato feAiuo; il n

5 iUffimoD li d! stId : > liuj’iiai* ) fi! onbUentu

DIV^ ROSALIA^ i«

. > VLRGINI.PANORMITANì® a

PAiTRL«:,FELICITATlS oREPARA-
TRICI • r.iL»t

ni oictoTjnft : Sf 'iP*v uQrfh prx] oli oO
ut c sHrggol? okipIo'3 b

<
aloni ittlp rz

-nJn mezzo al Duomo cóme in proprio ca-

pidoglio eia la calla di fodo argento d'ifquir

Cito lauoro, che chiude le Reliquie dcll'lnuk»

ta Eroina , Cotto va to fello di xmaflìcciouair

<Oiii O gcn-
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gento , c corteggiata dà tutte le altre Gaffe d*

gfgento ) che confermano le reliquie del San-

tuario Palermitano.A fàirc (piccare la magni,

fiiìenza d'apparato sì raro, s ordinò vna pom-
pa difu fata di lumi . Dal tetto della Naue_,

pcndeano per ogni traue quattro ninfe con .

accefe candele, che cominciando dalla par-

te piu vicina ali ureo maggiore fin aH’vltima,

forniauano vna fcala, ed vna (cena di lumi

d’ammirabii vaghezza -* inuentione propri*.,

del Signor , D* Stefano Riggio Principe di

Campofranco Nonno del prefcntc /Pretore

,

da cuiiicbbe la prima originc>e indi fi è ogni

anno cónti nuatfi ><$Qn applaufo coramune_,.

Del rcfto chi può .contare, 1* innumerabile_»

moltitudine delle ! torce , .ii candele f che au-

uiuauano la Chicli tutta : che (e il communc
d’ ogni ani\^ arfU'.è di pocà. cofifidcratione

,

e riHe.ddi'qJùàl pQtea t fiere in.quófto. y ih cui

oJtni to nerà: ordinaria le nc accrebbe a difmu

fura . f

.

Quello però che fu vanto piu (ingoiare in

sì gran mole , c cotanto sfoggiata ; fu |*cflètè

riufcica con sì giuda propottiòne.f ,lega rrien-

to* c ordine "cbe non portaffeataofufiòne al-

cuna y ilch.e non è sì fàcile ? e ordinario ad
*

auucmrc nulla vaftità dell’ apparato del duo*

..ju O ' ino»



j©7
me* .onde mcntò^dab' approuationt ; con>

iMtady^ogi dorile fc’deUìicbil Poeta
; ManiI Iii

r.-„ Ncc qmie<jn*m in

t

anta magò eft mira* x.Aftron.

bile mole
t

ivvf.t.A v** *.*

Quam Rxtioy&certis quod legibuspm*
’ Ani*'parevi s, ^ 1 - »ffcrl dite* oin .1 .\

-m\r
x

\Nufcjuamturba noctt 'Snibil ilIts spartì*-

si» bus errat » - ; :

f

. t
o !

.-ib

i: Merita egli pertanto d’elTcre apprefibjtut-

ti in pregio di quel •Talentiliimo Ingcgniero

che è apprelfo noi iLSigoqr D* Paqlo Ama*,

to > niente meno di quel celebre Architoqo

del Duomo di fifa > che d’ vn Chaos di; ftiuh

.menti d‘ Architettura Teppe architctcafC.vnL,’
'

Mondo di marauiglic j;/[ r-b 1 Q

Del retto. io. ben in’ aimcggoi con quinto

fin ora.ho toccato alla rìnfula hauer detto po-
c

chilfimoj, Pixi pLtrua.de magnisi panca de jib>9 cp .

plurimis0 SarebbecgJi mcftierd hauercin_, *•

mano la Canna d*ciro dell’ Angiolo dell’ A- Apoc*r.

pocalilfipcr far condegna mifura di quefta_.

Reggia di Dio addobbata nella foggia piu

ftrana , onde defpcrandQj* impecia m' atten-

go al fentimento di ò.GregoriO;Nifitno, che

non potendo ideare, con qualunque fia gran_»

concetto la fabrica del Mondo ; dille
: Quid

recenfeam res quafque , earumque proportio-

9 <\ . , O 1 ntm,

•!r>ct

.01

21.

ftì .jb \
L-lt, 3*

De Ho-
minc c.

4»-
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’ftwti &ì:barmorttam,'&trdmem, quefn

.il lincU
àmnìa tfft confluita de-*

•noiilA.i tmtiftnm ) rvt, «httrrttte/e bsbere non pof-

finty atque nunc hnltnt
, ntque accesonem*

4tcifiore i i\v^v^3 ’w.'Ato v

É tanto badi haucre accennati) del Cielo

•della mae/lola lialìJicayed apparoto fi fplen-

dido, di cui non può mai dirli ramo, che non
£a poco nqcnui clic tacerne r tutto in lode del

Prctorcpchciu ihSolc,7chc ('animóse' cogli

ordini ojppdhutìnpc conTa/fidua a/Tìdcniir}

e perciò ben mcricctiolc dell'encomio , th£>
riportò Salomone nella fabrica del Tempio:

c'Jn ditbusfuisi cioè ne’gicmi doro della fe*

da da lui idituita queftr anno r corrobornult

o i Tetrifilum aecrebbc la maeftl ,e lo i fjplc-

^

' r; o dorè dei Tempio Finalmente-, i

Vìi . :
per conchiuiione di ciò ba- .i-mib

ji i imu til Aa dite?iur<pio-gli *v

-A ’iisb oloiynrfairiebtr delL’-f.nn*. 3 lì oneri.

EccI*

50.

.^ITUO

.qa ^ e;

fili

•Is'joq A
•** «jélloup !:•>:, 'im ampia n 1 l u ;

ini caoqdii

Naue degni c del merito di S.Ro-

-n^iìa fri

Aog«fef. 3>b (OA )

ialine della diuoriob diPa- < *ncid

68- do»
Tcmp.

•W *n

Icruno^. Digimn* -
fi
*- : 1 inA,U 03

_ ii . u.c .!

.

up 0 iaìtumfidci de - i

ol Mota pinge- • : fi A -

ivi w .
.

•• /

^ o spò-

cr

An&
51!?q nou

lavaob

ti*

{SV;W



SPOSI TIGNE
T.ic^i-jomc i.'LtllblO llOTJ3M.ll. ìfr>') HJ1 *q r.

J) E L L' A R CO PRIMO

IG

111

oj ; h Palermo liberato dalla Pcfte ncl-

-bb ir;L ;
i lil .ujfcAnno 1614. iàmui‘411

llintpl owoq'ib H : ijjilf p,{

Orrea Tanno 1614. in cui

iòftenea in quefto Regnò

le veci dei Cattolico Re^,

Filippo IVv N.S.e Tuo; Cu-

gino il Screnifs. Principe-.

Filiberto di Sauoia ,
Quan-

do fui principio di Giugno nel piu tranquil*

lo di plaufibil goucrno vn nauilc * che ri-

portarla in patria i cattiui di Barbaria -ricom-

perati dal publico , recò vna improuifa tem-

peAad orribile peftilcnta, venute in dia non

fo che merci di barbaresco lauoro > che ba-

ncario da ricomperar fi da molti a'preazo'dcF

la vita: * J • -u -
‘ 1 — 0 ?

Inde petuntur

l:' ? Huc lybiae trtortts : fecimut afad* ^
uc '

-1 mtrctyk* n -j; r 'j- 1

) .-b

Al dolorofo auuifo delTInfcttionc già fpar-

fa con lo {malfidi le merci , li mifc a vn trat-

to il popolo ià ifcompiglio . Il Senato dopo

• j matu-



nvuiyrd, qjTrjqi^nTf confultc-s* applicò tutto

a pomi con laluteuòli ordinationi opportu-

no il rimediò . Si thiufe il tracco * mercan-

ti : s’impofc rigorofo filentio a i Tribunali

,

alle cortile alle fcuolc^s'aflegnò il ptiblico

mantcnimeto apoueri in Lalaretti fuori del-

la Città : fi difpofero ftrettiflime guardie per

tutta intorno la fpfaggia ; fi ripartirono a*

Principi piu fauij li quartieri della Città > af
fegnando loro e Medici * e Sacerdoti per 1

*

amminifiratione. de' Sacramenti . Era anco

a’piu cari congionti interdetto dalle guardie

di Mofchcttieri l'auuicinarfi a g|’uifcrmi:co-

ftretto ogn’ vno ad hauerc imodio il proprib

fanguc * stroncare il nodo delle amicitie pfij

ftrette. Fuggiuanfi come carnefici delle al-

trui vitc.i defunti » Ad ogni palio s'incontra-

rla vn pcricolo;ogni refpiro pcjfeguitatad*i*

•piu agonie! ogni vita.aliediata da mille, mor-

ti,! ogni eafa vn teatro di lutto ogni ftrada

vna corrente di lagrime , Q^ì monti di ca*

daueri aliati > quali Campidoglio infelice

alle tiraggi crudeli di peftifcra falce; 1) carra

di morti ordinate a trionfami fopra con au-

fiera pompa il dolore nemico.: qui difpolle 9

ad incenerire le robbe , ò infette 9 ò Polpette

d’infcttiofìe ; afccfe fiamme 9 ehe potfauano

col



col loro lume tenebre a’ cuori: da per tutto:

fofiihc apparenze di funerali: tutta la Città

quali in catafalco di duolo parca che volefle

diuenire fccna flebile all’ vltima tragedia del

capo di quello Regno . A sì infaufla noucb

la il Cardinale Arciucfcouo D. Giannettino

Doria, cheli trouaua allora nella Città di

Termine per bifognot che hauea di quei ba-(

gni, corfe fretcolofo a fouuenirc la fua greg-*

già fcohfolata > c dolente, per cui ogni huo-*

nio era diuenuto lupo vorace > che vccideua

col fiato :

b Come Paflor quando fremendo intorno

. Il vento,e il tuonò, e balenando ilamph

Fede ofcurar dimille nubi il giorno ,j
' •

Ritrae la greggia dagli aperti campi >

Efollecito cerca alcunfoggiorno ,

Doue l'ira del Cuificurofiampi «

Non tolleri prouuido, cananee Pallore 1*

vmànità il timor dj morire : approdò in quel

medelìmò lido
, oue nell' Ofpcdale degli ap-

partati era piu vicino il naufragio ,
e non di-

mentico di {occorrere con larghe limoline-»

all’aiuto de’éarpi
;
pofe ogni ltudip nella cu-

ra della falute delle Anime; lltituì vniuerfali

penitente ,diuotilfimefuppliche> e publiebe

dimoftrante di pietà . In tanto mentre il dì

ih 15 .
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15 . di Luglio in vna {biènne proceffionei

due cori del Clero» dittanti (fimi fra di loro >

con ittinto del Ciclo
,

tutti di accordo pro-

ruppero , fenzafapcre 1* vno dell'altro : San,

Sla Ro/alia ora prò nobis ; rifpofe inconta-

nente la Santa Verginella alle inuocationi de*

fuoi compatrioti
, e fcoprilli fui monte PeL

legrino il pregiata teforo del fuo facro de-

polito . Al manifettarfì di tanta luce comin-

ciarono a dileguarli le caligini della Peftc_, :

nè cefsò totalmente il Contagio » fc non.,

quando dopo lunghe controuerfie, molti-

plicate confulte, apparitjoni giuridiche » ed

cuidenti miracoli, fi dichiarò canonicamente

Quelle Reliquie cllere 1* olla della nottra Pa-
,'

(

-j drona , Auuocata, e Liberatrice S. Rofalia .

Per ciò efprimere in rilcuata pittura fi di-

plnfe parte della Città di Palermo con mol-

te carra , c bare di cadaucri per le ttrade yt il

fuolo feminato di appettati
,
ò cttinti , ò ino»

ribondi in mano di Sacerdoti , che li porge*-»

no il facrofanto Viatico. In aiia vna Mor^
te alata » che con ambe le mani ttringeà 'iVA^

gran falce j e piu alto la Santa Vergine ROf.

ialia y che impugnando vna ipada , troncaua

con quella l'ale della Morte . In lontananza

le rupi del Pellegrino » fopra di cui {ottenute},»

da

L



5u
Al Angioli fi Sancii depofitòddlb Reliquie!!

cauarc dal rhonte . Sileggea nella tabella di

fotta rilcmtiqirey chofieg«e:biì

# y
Graffante vndiqpe Gofiiagiòtfisfbgluuie r«3.

•Jnexpiene Peftis Falci' > • O
-t : m v(

: ‘

tSiciliae Hortus <>qr,b
li

-norn LHerbara'dedilfecio^rtèraV ,3 ) t i su

Nifi Vindex Rofalise gladius *.

• T/Va TA>w Àciem .retairtdifiet

Deficercfcjv
-vM Panormitanx volatus

.
Aquilac » .idi

Nifi predatrici ;Morm aliti

<
i

\
jtiAlatuvclleret o • iv u VI

Patrie Tutritf »v

» TunC inteftina fubJata efl bèffa*
*

^ Cum ciuium vitara

Sepuichcatn pepcrit Erdtoara

.

Cx_. Prauidens Gratta ijL

Scrùpeis in xnotibus thefauros abfcondit

.

« t

-fci/jp.* pecioni
_

Nello fuolazzo fbpra accennato fi fenile ;m
Anno 1^24. Panormus Pelle liberata»

.

Nella chiauc dell*Arco per imprefa fi di-

pinfe il ferpe infegna propria del Genio di

-OTd P " Pa-

4 -

.31 iV

.m»b

t :A
Mr wJ*&LJV 4]

t
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Palermo y cllbfirifciandòG permetto La'foa*

bbe^Ufii del.' Mo«tc Pellegrina* fi fucftiuj^

della pelle infettafcSObmotte pfefo da Vir-

gilio :

Virg iEn.t Lnv a : .jlT: r.-jp
* Con che fi pretéfi? lignificare > thè ficome

il ferpe dopo baperfi ’paidokfc) di erbe noci-

ue ilBftflrtWted'Iel mon-

tij : zuiLci^ UiHelujB xabniV

QitzUs ^vittìLucsmiColtiku' maia gra.

mina paftutyj?. XI

virg. ibi- fi^iiaijuknrmttmidom^fb bm-
dem. \m i^a&^bmcbsiq Ili

Nunc pojiàtÀmusnxUaijs ,
'viridique

tuuent&hiuT
*
J&feifciìflrj&l&ltóMl/tó -

Così il fopedi pileriiu) infetto per Ul.,

vpeflxfinércèiatkj'fqlicB oauaàìtyJ2

del fitpodidàdeÙkiS^.i.,

,

. iibtiobfdc kfein» :tì:lrektdÌKdel fd zhq ùi’jH

morbo conta-

iVUtioì djoi&aao? giofo* -

«0
.sbiadii alio*! eurrnont 0

! fcM

-U> il

ib

-£<!

e



'

w

^TSooWfeb» Vlv iqHmbup nNrjbsV

r ui:n£)£LlfARGO SECONDO oobfta

\ lmc ei(m,t ftaicprù ‘1 iuij-qow ujLiè ok|

RderrrtO- preferuato Odiali* iiifóftatÌQiK "deli»

£ orA rmatarTucchcfca velie anin4<#iaoaobv

w*ibb <:-4ifiaiirc il Regno di Sicilia «alno}
'j

, vì.o : : ! l’ Anno 1^45* * A'< 5

\ • ,t:s7 t iflCfii : ri; uni Òqob

Ra i pregi pm riguardai

uoli'delIafacrSrC mina-

ta Religione dì Malti
’
ii piu lodeuQle>: « glor

• rio fo li" è l’ bauerfì pro-

fa a nemico particola-

re il còmmune ^nemi-

co di tutta lacriftiani-

tà.lnuia elld fii le carouanea correre ako ma-

re in lontane >• e perigliofc nauigótiongt Tuoi

prodi cavalieri in traccia > non di moftiiyt) di

belue , ma di quelle piu terribili fiere > i «Tur-

chi, e douc tanti fon gli alni, che a^ie pie-

ne dan volta indietro per non vedere queitei>

facce di Medufa, che fanno impienire pollò

fpauento, è gloria particolare di quella in-

comparabile {quadra lanciarli a golfo per at-

trauerfo mille rifehi di morte ad incontrarli

,

«i c m-

(



é^pucfliffliVOr cyliffjTjuli VafloroftCÒbatfr

Vedere'm quei tempi vri Galeone Ttiì-

chefco s conte Va cartello ió acqtu , quanto

piu ardua compariua 1* imprefa , tante piu**

aicjéfc |a gagRardià 'Aell’animO) la virtù
, cij

valorc>i£bfarino iócpnttio a petto fooperto a

confecrar.de loro vitc;al'bcn 'publico della—

Fede , e gloria immortale di Tua religione , c

dopo lunghe batterie di cannoni , venuti co*

«ònici al bordo, c alle mani,fecero col bian-

•«ò'rn petto della fua Croce, che lì fgonfiatfej*

rFoirgoglio di quei furiofì'Demonj : e vihto fiL

talmente , c abbattuto il groljo Galeone
,
Iò

conclusero in trionfo della fua eroica virtù

«cH'ifala di Malta.rA quello fpiaccuole auui-

fo i’OtcoinanaLuna arroflitaìì per vergognai,

cominciò a muouerc vria fiera tempefta di

minacce ii^fdegoi contro 1* ifbta di Malta ,

k)iRegno;)dr.;Sflciiià- ./tiPofeipci^ ciò ài Barba.-

oéo-ReghttKe imordinch varvuròerbfo rtuolo

di Nani *chfchauelTero ad ingombrare vna.,

-gran parte del nnrtrb. mare rj da foidatefea poi»

drtiii crai*fòmite ,iimpreca dà non riafeline^.

Visiere contarla ad Vno ad Vno>Frla

tanto la funi a prccor fa d’vn diluuio di Barbà-

•it.fini furato nel numero , terribile nelle fop-

C
zc 9 non potei non cagionare,vn prudente ti-

. a 4 more,
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more, 4 profitteuole cura nelKantiiiedere^

il pericolò , eflendo vero quei , che diflejl

Poeta:
j : ^rn

Semper a tergo timor »
$cn

. L'jì/.rnif! c— *"
'Rtfpicere cogit. .

dCorfe ai folle cito auurìfòji Marchile de_j.

lòs Velex VidcrcJatlora , e Capitan. Gcrierar

le di quefto Regno , da Melina , otie pur Q

trouaua, a Palermo capo di tutta 17fola^>

oue arriuato , acconciamente al gran cuore-.,

di quell’ Ero cs

Troad.

nolo

a r ? xó.w*. . Adbortatut, monet - .jA.tatù

Cerit aliquid ardens : omnibusforttm

\ addidit ' M cv

Atumurn tniniftris . cerere ardmttm
/
yW_S^Icrc*

! ’nr. ihòbntóv :>rta tfoOn. tesi -

E come gta Cefare , appreso Suetonio ^
-Fama hofiilium copiarum pervertitos canfir- Cxf c.00.

mafat 5/Cbaà egli l’accòrto > c prudente Mar-
r %

chefe, qualunque fi fofle il numero , e le for- .fctoif

ze de’ nemici , cfortaùa ognuno fardi Valere

•Hfuo petto, c il fuo valore per mille;- Intimò

il feruitio militare per là . difelà del Regnoj,

^ ne fu eletto Capo ,c Capitan Gerieralc.del-

la Cauallcria il Signor Màichefe di Gcraci-

Si pofe cura principale al rinforzo del le^.

Piazze , e Baloardi piu importanti di tutta 1*

/fo-
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lfoia,*fopra- tutto della Città di^Urnioq

louc fi fabricaroqo nuouo-TdnceQ fuori défilé

mura dalla parte Meridionale: c fi prouuide_,

a tutto- il bifogncuolc per refillcre alla minac-

.btoiT ciata burrafea . S’armarono alla difefa i Cit-

tadini'^ come' pyrb <quei delia nationc Gene-

ro fa "yNapolitaha* e Lombarda, abitatóri di

quella Regia Metropoli *. ripartiti tutti ne

fuoi ordini*coi loroCapitani eletti dalScnav

to snelle guardie;, che di continuo faceano

i valorofi difenfori della patria fembrauano

Tuue.fat* appunto Tct bellórUm anima , e come dille

a
* colui :

Scolpito nellafronte tra il valore

* v ‘ Vell'hmorMa gente v. w?: -v -'A.

Conche verificoifi anche del Turco iru.

-
.

quella occafione , ciò che in fjmil propofito

- campii ww ;V. »
' ' :•

Sen. in
L iEt tanu? gejft bella , <\wn btllum par

Troni* rat *

Cosi eran difpofte le preuentioni, alla pie-

na de’ Turchi * f he s’ afpectaua ad ora ad o-

ra ,
quando fuanl d* improuifòiih fiero turbi-

ne, che foprallaua, e mutato difegnó,fi riuol-

le l’armata a dar l’ ailalto all’ lfoia di Candia

dopo molt’ anni d’ attedio abbattuta
,

e vin-

ta , come lo narra il Conte Galeazzo Guai-
# * • .



**9
do nelle fuc iAortey AifeftfafLofch i n

e

1

tuoi compendij Inorici * > xjhuhi.cf

Ma non però dpfilafcfarfì di ìfcriuere dal-

la pia-credeniau'diiiirtra fftìgofertf ptfUfettio-

ne deila Santa Vergine. Rofali^SQftetìjtrice

della Tua Patria 1’ haucre fraitortiato di que-

llo Cielo così fondato pericolo^ conche die-

de a quello ipnpoiQ ifvn» ogotiti col

non metterlo a'cimentò di foiiìlitbbl|fc guer-

ra : come Follia Ma ilimo appeso Floro :

Nouam de Annìbxle ViBirixm commentus

eji : non pugtiire Elicado/ma. :H fornimen-

to del Maeltro della Romana* MWà)Vege-
tio : fchc Paruntifturix r.fl

] mirtitum tUrbjxrc •>

antequam dìnnc&i Per dmifafe ciò con li_,

pitturai* in alro maire dipinta:: ìramtiTJ n a-

ualede Turchi in atto di prender fuga a vi-

lla di Palermo aacpj efpcctifada perito pen-

nello colle Trincee , e fquadre di foldati in_>

diéèfa * e'Sanra Rnfcilia ili abito tdi v/Vm^o-

ne guerriera fpiegaua con vna inano vna_,

trionfale bandiera , e con 1*altra impugnaua

k)rf<aiddldÌ^odePoTbtqtèlarv> NeHar.Wl^a^.
di fotlo vi frpbfe d'ifaitqoiiCocli? licgt^e ; OJ

olodinD.<io? {yb tìitqoo *IU • nncmojjOfi.ft
: 'jPeftiferìDracorw ib

Cadmaws >Turcarura\ acto*A
•012 Par-

Guai, par.

3 . lib 8.

Lofcht*

pjg-aii*

Fior. lib.

2. c 6.

Veget.

lib. 3. c«

48.

ab Su»D
.traodi
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nS
Kol»,*foprd -tutto della Città di Palermo.i

iouc fi fabrioaroqo nuocietTrinccQ fuori delie

mura dalla parte Meridionale: c fi prouuide»,

a tutta il bifogncuolc per refillcre alla minac-

.bsoiT ciata burrafea . Sdraiarono alla difefa i Cit-

tadini
1

^
conrie' poifciqjuei della natione Gene-

uofa
,
Napolitaha* e Lombarda, abitatóri di

quella Regia Metropoli * ripartiti tutti ne

Tuoi ordini' coi loro Capitani detti dal Scnat

to yc 'nelle guardie-, che di continuo faceano

i valorofi difenfori della patria, fembrauano

Tuue.fat. appunto Tot bdlòrUm anima , e come difle

*’
collii :

VstjH-O'.)?

Sen. in

Troad-

Scolpito nellafronte era il valore

sv^ siiDell’bonoratei gente

Con che verificoili anche del Turco iru

quella occafione, ciò che in fimil propofito

cantb ii Poeta ;

• ’.i lEtbvrtf gejpt bella i 4wn btllum par

-JOi 3i T&t * !>’ • • - -—

j&l; r

Così cran difpofte le preuentioni, alla pie-

na de' Turchi , ‘fhe $’ afpcttaua ad ora ad o-

ra
,
quando fuani d* improuifò;ih fiero turbi-

ne, che fopralìauav c mutato difegno,fi riuoU

le Tarmata a dar T allatto all’ lfola di Candia

dopo molt* anni d’ attedio abbattuta ,
e vin-

ta , come lo narra il Conte Galeazzo Guat-

do



do nelle fucilieri^ AlfiwfriLo fchi nc* ^.

u

fib

P3

s.’

‘ tuoi COmpcndij) Llorici * ) *r, j'. 7t(j i

Lofchi.

Ma non però dee lafciarfi di^fcriueredal-
pa8 ‘au *

la pia credenza'diruto,* /tngo^reìpfd^cttio-

ne della Santa Vergine . RofafStf Sqftokrice

della Tua Patria 1’ haucre fraitomato di que-

llo Cielo così fondato pericola conche die-

de a quella pnpojq .ivna «uwtftfkSOtia col

non metterlo a cimentò di fojrrii$febl|fc guer-

ra : come baiato Mxilbno appttjTo Floro :

Nouam de Annibaie ViEìbriam commenta; Fior. lib.

efi : non pugnare .{. Elicoda 'Hcto. :H féntimen- s * c 6 •

to del Madiro delia Romana! M»Mi>Vcge-
tio : fch€ ParscrOrfhnyx

e.ft5 minticum turbare , jj^

cgct

^
Mtequam dimictti Pier dittila*: ciò con la_, 48 .

? °

pitturala in atemaife di pinta:: Farm it4 na-

ualede Turchi in atto di prender fuga a vi-

lla Ji Palermo aac^f efpccdctdà perìto^cn-

ncllo colie Trincee , c fquadre di foldati in_,

d vie fa , e Santa Rafalra in abito idi Amato-
ne guerriera fpiegaua con vna filano vna_,

trionfale bandiera , e con Taltra impugnaua

k> fcùddlcHqiodciòfi tutelarvi

di fotlo vi fi pbfc d41«ituctic9 cll^ .licg^c i oj
olodini) •Ho? {yb Aimjò'j &1U farri

: PelìiferiDraconis exanimaticaijCie^ tb

Cadm^as TufcaruiBvacic^'A *i>su*b

-012
"

*
Par-

r5°'11
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.dii ìi^IH

* ,ò -j .r.

.3 .{ uiu

•*f

‘i)MibìóJParcònre ferebatart -1 ? j.m ob

Barbarie* Gorgonis obiedhi ri

Coppie lapidefcere cM
munita caftris Panormus^Liq r.l

sT.t Cum Othomanico maior Marte : 3fi

Erótta pallas

,

Gigantasa nauigia

Ioj j Meditato reuocauit 4 curfu^ ;** ì>b

-itfjg Vr dubij diferimen naufragi), mi non
: oiol I ofA Patria diucrtcret > .no j : li

Et hofleoi

-mini'. Securè maluit exulantem . Va

o; /Quiàta lethalitcr cxuitantero: i Loi

> • Solem effe quis neger Rofalùm ? oh

Cuius ad nomea
r EcJypfim pacitUr Scythica Luna t*

-
*:q

*ì7 i, ni v ! pvvo iL o3 jc iì. iibii; i‘ on oltu

Claud de

Phcen.

Nello fuolazzo fi leggea : ih dì
in'iublo’i ib o ib cu pi ’j ( o: jf'nT ?!ìod colon

Anno 1645-r^normus centra Barbaro- ,

c rum Clafles munita . _u

LiiiL ì nuj o r pìvOm(1 slclitcn)

- Neirimprefa corrifpódétc s’ efpitffc in

to di fuggirtene, efeppellirfi nell acque laLik

na Ottomanna alla coparfa del Solejimbolo

di S • Rofalia col motto prefo da (Saudiano :

Refugo palit/cit ..fcc

-uc
l SPO-
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ktj.t «

-ala fi
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,R )lfi 31

ntLL’ ARCO TERZO 1. J.

3 M/I'JO fd JfiiìV ‘
r‘

piogge vitali ottcnUto:<kI Cielo* ndlaC » 1

j
**> 5terilezza de’ Campi i’An-. ìuium

no 1647. ; o«'i '-'Uni

i )bii£.dus in oucofeiJinl auit

Rano l’Anno 1 647. di-

ti ucnutei le noftrali C 5*

pagne vn Arabia Infe-

|i lice,ed vna Libia difer-

ta e tal era la ftcrilczza*

che da per tutto fignoy

reggiana nelle vicine^,

contrade
,
già che pur

di lor fi jjuuerau^ :

Temperics vitati; nb:fl .

Giaccua fopra ogni campo moribonda la
‘ ’ 9'

vita de’vegetanti: languiuano fopra ogni fte?

lo le fpcranze de’ popoli : fedea fopra ogni

pianta neghittofo Iquallore : pofaua fopra^

ogni foglialo fpafimo della Naturai le tene-

re erbette auuelenato, da’ morfi,,rabbioii;fdel

caldo faettatore > cran quafi. ridotte a diueni-

rc cadauni delirato : impalfidiuanp i bop

alle vampe del Sole : intlficlnte tf* ic fp|tUf

Q tC’

Lucan.

J



Ili
tc > e malincòniche foglie agSAizàuan le fpì-

ghe : elèenuati
,
ed elàngui mirauanfi fuenirc

fu le loro viti i grappoli delle vnc: facea fera

guerra alle pacifiche vliue la pace degli ele-

menti irmaturaitano gli alberi, acerbi
,
ed im-

maturi i lor frutti : impouerite d' acque s’ ab-

baflauano i fiumi, cchiufi dentro alle loro

riue lafciauano in abbandono le arcnofe piar

nure : eia l'Aria copcitad'odiofe gramaglie

di foco fi vapori: trionfauano gli Aulto co-

centi dominatori nella Regione de* venti : fi

ritirstuano fuggitiui i Zeffiri , c TEtefie : tutte

le cofe cofpirauano a formare i campi vn di-

fetto , che non promcttca al poluerofo n^e-

titore
altra ricolta che d'affanni , c fudort,\

jn tanto la terra non piu valcuole a reggere-,

alla sferza del Sole apriua mille bocche-,,

ieH'. quanti cran folchi ,vpcr implorare qualche»,

* ,c
‘ Rilla d’ acqua benefica dalle rigide ftelle , ma

il Cielo inchiodato in vn crudele fcretio fem-

br^ua appunto di bronzo agli anelanti fofpi-

ti, e lagrime communi . Alla temuta fcarfez-

7.3 dèlia mede vicina in tempi non abbódan-

ti di viuerivs’iiggiungea l’abbondanza delle-,

febri maligne partorite dall’ Aria infocata ad

vn medefimo parto con l’ aridità delle cam-

pagne* Chiufa la ftradal àd ogfn’ VYnatio foc-

, v . O cor-
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corfo fi riuolfcn* tutti, i miferi cittadini aZ

fm orLare le minacceuoh fiamme dell'ira Om
nipotentecon lunghe diuotiilìme Procefi-

fiorii ,
voti, c fupplichc a* Santi Tutelari

finalmente per rltirno rifugio :a tanttimali

dfcrerminofli il dì tre di Maggia condurre»,

con folcnnc accompagnamento dal Duomo
alla Chicfa diS. Giufeppede’fp. Teatini la-,

(aera, ed antica imagine del SS.Crocifillo fat-

ta a forma di fculrura , ed in Croce difiefa».,

da Santo Nicodcmo difcepolo di Crifto Si-

gnor noftro,e accrefciuta di linee di mano di

San Luca,e fioalméte da S- AngeloCarmelita-

410 portata da Gerufalemmein Palermo nell’

anno faisucotticl’aflfernia l'AhbatePirriin
j

*

.vn fuo manoferìtto. Or in quefta Venerabile

imagi ncjlafciata per i 5.giorni nella Chicfa^

di.S.Giufeppe.,, era ©gn’ora il pictofo $ignJ-

rc fupplicato dogli Ordini de' Religiofi , c dp

iScco lari vediti di fatico : accorreano: a truppe

co 'capelli (carmi gliati le Vergini 4 mirauanfi

tutti e h uomini, c donne dogai età , d’ogni

conditimi , d ogni guifa fpargere innanzi ól_,

quella copiofc lagrime , uc mandar fuori dal

.petto dolorofi fofpiri : era la Città dtuènut&_

vna Niniue penitente, tali erano le dimoftra-

tioni di quei
,
che a piedi ignudi , e carichi di

2 .. cate-
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catene fi flàgellauano a feiigtro} e in mille ah.

tre hiaciéie dauano tefiimonianza dei lenti-

elenco commune . Dopo tante lagrime

,

preghiere motto a pietà di quello affljttiffi-

•ino popolo il Crocifitto Signore, e la Vcr-
gineJutclare S. ftofaiia* comparì a 9. deli'

i tirilo Mefe nellaere vna grsuida nube , che
dilatandoli a poco a poco per tutta la Sicilia

-partorì in prò della terra le conccpute fue_.

pióg£cUon che mutò in vn baleno fembian-
t<r ile;volto della natura, e fuaniti inficine i

malori i e le febbri, fi vide di bel nuouo rifor-

gere r allegrezza del Regno, e ricondotta^

con plaufi baie pompa nel duomo la tfacrofa n-

ta 'imàgitté [Ai irclero al Ciclo le donate gra-

ne per lofauòr riccuuto delle piogge vitali'.

.Tutto ciò era in tal guiia figurato in pittura :

Compiriuano ,in jfccna i prati , e i colli , de
pianure di;Merrho quti fi da fpirito vegeta-

tile difànimati *>con le figlie j. e foglie degli

alberi inaridite , e piegate . Molti Agricolto-

ri in attp di fupplicheuoii verfo la Santa Pro-
tettrice ',*rhc fiattei con vna verga, quali fof*

(fola 'Mx> finca -y vna nuuola (da- cui grondaup-

no folte fila d' argenta ,pcr efprimer la piòg-

gia s *on la feguente;/fcricionc nella tabella

lidi {otto .a c iùut \.i li jìc h et! ) t
i.,.

;

ij

r-ntj . à Squa-

\

. Digitized by Qjogle
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i .\\ Z Squalebatvndique-

- N ^ h j ^Bftiuo Sole adulta Ccres,

l>- :'u Et vita: Ipem omnem
Pene am ifera

t
peritura feges. i

Cum Rofalia

. Non vno tantum titulo Thaumarurga,
Vt prata rideant > • i

Refolui Cadum iubet in lacrymas »

ratria: gaudia enutrituras

.

rii* Beneficenti^ fertilitate r o;i

Opulentiflimum fibi gloria:

Maturauit AutumnuiiK

*

.1 ò
•i .

•r^aua

»c ; è*!

Nello fuolazxo di fiotto era fcritto :

-rtii mxjT
XI; jL

Anno 1647. Agrorum Srerilitas £be-

cundata

.

Neirimprefa lì dipinfie per corpo il fiume

Nilo
,

il quale , al fentimento di Èlinio > Co-

loni vicefungitur per coltiuar<M'Egitto
: pcr-

ciochc entrando il Sole nel fegno del Lione j

che iui è ardentilfimo ; egli ogni di piu s* in-

grofia > c con' la l'uà tanto diuulgata , c rifa-

puta inondationc rende l'Egitto vna campa-

gna sì fertile; che gli Antichi il chiamarono ;

Vn Granaio del Mondo *• pregio fingolar di

quel
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quel fiume : onde conchiude Diodoro : Solus

BioJ.
erg0 fuminum Nilus deficite crcfcit , cum de-

e. i. crefcunt estera. .. Scruiua d anima all Imprefa
il motto prefo da Lucano :

I&. |0, 1mploratus ade/l .

E pare non cfl'erui piu lignificante carat-

tere, òfimbolopiu adatto ad cfprimcre Ia_,

pioggia ottenuta da S-RofaJia , nella llerilez-

za de’campi adulti dal cocente caldo, di que-
llo , di cui mi fon valuto, il Nilo , del quale
cantò il citato Poeta:

*
idem ibi-

Sub torr'ntePltS* » ™ ttnat dijfpet igni:

,

don. Nilus adeft munio , contmqut inccnf,^
Leonis

\

Ora tumet ; Cancroquefuam torrente Syc-

- r rum > - y\
* *

. : . ;i

Imploratus adeft .
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S P O S I TI O NE
•dell’ar. co qvarto.

1 ìyi r ivi iJJiìi.1 J-i^j t U

Palermo liberato della Pelle recata da vnà_
Nauc partita dal Porto di San Lu-

car nella Spagna l’An-

no 1 649- iwn> • 1
'

. iU

- ly « uhi' .

•• >

4rtz l’anno 1^4p. folto

la condotta di D. Fran-

ccfco Ortizde Biua neo

dalle infette marine di

San Lticar de Bararne-

da Città nei Regno d’

Andaluzia nella Spa-

gna? vn valcello carico di robbe ? e di perfo-

ne tocche dal perlifero morbo ? e in fatti nel

decorfo del fuo viaggio ne perirono 48. per

tal cagione fu la medefima naue: venne egli

in Meilina fu gli virimi di Maggio , ouc la_

vigilante cura di D» Giouanni d Aullria, che

gouemaua allora il Regno di Sicilia con ti-

tolo di Viceré, e Capitan Generale per parte-

dei Cattolico Re Filippo IV- N-S- prcuui-

dc, che fgtauato di gente sloggiale fubito

dai lidi di quello Regno, e la Taluna fu di

cui
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cui erari pattate le'perfo'ne fofpeftc di petti-

lenza fi tragittaffe in Leuanzo Ifolacoadia-

centc a Sicilia , non fenza la douuta guardia.,

d'vna Galea , per far iui la Quarancana . Ma
il Tribunale ->del Rcàl Patrimonio, che ve-

dea pur troppo vicino 11* imminente pericolo;

(pedi ordine a tutto il littoralc di non am-

mettere in veruna maniera nauedi sì infeli-

ce augurio , ed euidente rifehio . Con tutto

cip, come che non mancano porte per en-

trami la morte ; per mezzo di fegreto tragit-

to di pcrfone,c di robbe infette, fi feorfe con

la morte d’ alcuni appettati , clfere gii intro-

dotto il male nello Spedale di Meflina , e.in-

di, col pafìagio delle nottre Galee approda-

te in quefto Molo fenza il voler del Settato ,

intrometto in Palermo : come lo difeopri 1

*

etterc per ciò morti alcuni sì nello Spedale-,

Grande, come in quello degli Spagnuoli.

Smorzò pero la fiamma, fui primo acccndcr-

fi,con l'aura dei Tuo inalterabile patrocinio

la noftra Liberatrice S.Rofalia . Donde il Si-

gnor D. Vincenzo Landò!ina Pretore allora^

di quefta Regia per corrifpondcre a gli obli-

ghi di fedel Gratitudine verfo la Santa prefe

motiuo d’iftituire in onordi lei a 15. di Lu-

glio giorno della fua Inuentione la fetta con

, 4l . •
porri-



1*9
pompa d'apparati di cavalcata » e di lumi) U
quale ogn’ anno fi celebra con aGerefeimen-

to maggiore . £ cauata quell'Moria da quel»

che fcriuc il Signor D- Vincenzo Auria nell*

Aureo libro intitolato la Rofa Cdeftc pag.

103.

S'efpofc ciò in pittura in quella forma ; fi

dipinfe in atto d* entrare nel porto di Paler-

mo vn grotto vafcello ,
da cui fu lo sbarcare

la Peftc»figurata a guila d' vna brutta Mcgc*

ra, era colpita » e sbalzata nel mare da 5. Ro*

falia) che impugnaua vna claua: con llicrit-

tionc» che ficguc :

* V

Hifpania?ab ofi*

/nfauftà nobis alice *

fi .tioikì

.lùll.ejtfì

SoiutaNauis»

Exitialeciuibus parabat naufragium :

/amque inrer exreras laticans farcinas

Peftifer Anguis ,
»

Oretseas Aquila* fcuanùnA

Trilli experat venari aucupio»

Cum venacrix montium Diua»

Fadia eli periclicantis Aquil* :

Cullos, ri.'(jn:i

Et vllorio fpeculo w
Luem afflauit ominofam »

K Quari

)l hn*n
.r

•fcf. .1 3
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li firr ni ih r* Qu* beisi

iwrrVix orra>fenfic occafum •

OC

pfqnov
; ) t>fct*p

'

r;

Itf! *) fio'il Nello fuolazio fi daua a leggere.

•giu aflalap fcte-'l tl vhh ù ooi

Anno 1649. Hifpanica nauiaduedla

» .

trr Peftis£Xtin£te .

1 Jl

37 Nell’ Impresi attaccata fu l’arco ft dipinie

pereprpo vnfpecchio concauo, che racco-

gliendo in fe i raggi del Sole , bruciaua vo_j

vafeeHo A» leotrare nel noftro Porto,confor-

me all’inuention d’Archimede

Jaecb. Sa- T* Syracu/ius mirus laculatorjn /ree

aius.FIor. Finxtt opusrfuofertur aquis aluijjefa-

uiU& ;'c .1 •

.

ChryJiallo genita* , claffemque liquajfe

uhMaittllo mirante rogo* fwljtAre ptr 'in-

dù
f

Anirnaua l’Imprcfa rimotto cauato da_,

ciaudde Claudiàno:
phoei.

tra:C Fulgorefsrit * : \[
Cit 46 ‘

Figlia pr4 ,;io fpeeelrò
}
d« Sbafali », che

impetrando dal Qiuin Soie i celelli fauori su

prò della Patria ne valfc admeenerire nel

iuo prii\cjpÌQ il morbo introdotto da quella

naiic,, A SPO-

gttized by C.c!



SPOSITI ONE
DELL’ARCO QVINTO

Ji!

Palermo preferuato* e liberato dallaj

Pelle di Napoli F An-
no 16 fS. riti

;Atì l 'Anno 1 6 5 a.ncdr

ella la bellaCittà diNa-
poli dalla Cohtagionrc

traportata iui per com-
merciò collìfola diSaf-

degna,pur troppo lago-

nieuolile fttaggi*: 0 le

feiagure . A quell'infjuftanuoua per fottrar-

fi Palermo dal vicino pericolo
$

fi tolfe con.,

publico bando la prattica a tutto il Regnkdi
Napoli : fi difpofero nuoue guardie per lei*

marine : fi chiufero alcune porte della Città ,

e quelle, che fi lafciarono aperte, fi commife-

ro ‘alia cuftodia * e afiìften/à di Cavalieri, e

perfone di conto . Ma poco haurebbono gio-

uato le tante , c fi prudenti cautele
, (e note,

hauefle dal Cielo vegliato alla tutela 11 5. Auria-»

Vergine Rofalia
,
percioche entrò nondirfle- fa ce!e-

no certamente nella Fiera di Maggio Vi rtftt- ftc p»*-

- • R 1 rione

jQCWl



{iòne inficine; con alcune robbe Vtndté d*ì

TOlà à Panddfo Malgonelli Mercante di nà-

ilon Fiorentino, e fu (limato euideótc mira-

colo della Santa dal (cntimento commune-.

effere Hato (pento ancor nel gufcioil ccntag-

giofo male Tenia dano veruno. Indi ne véne-

io le tante , e sì folenni dimollranze di lumi,

d’apparati, e di muiìche rapprefentationi,con

-le quali iu rendimento di gratic a sì gran be-

.nefaio ncaccompagnaua ogn* annoi; il Mal-

monelli il trionfo feftiuo nella fu# Càfa, che

daua fu la llrada del Cafìaro . Nè lafciò in-

fame col Senato il Pretore d’ allora il Signor

D. Giufeppe Branciforte Principe di Pietra-.

:Perzia > c Lconfortc , e Conte di Raccuia di

moftrarne il gradimento alla Santa,come Pa-

dre comiTiune : creile perciò innanzi la porta

della Gretta vna fatua di marmo , che man-

tiene tuttauia fcolpita la gratitudine in quelle

parole : D :t*a Rofali£ Ratria Scruatriù An-

noM^C.Ln.S.P.Qj!'
per ciò accennare in vn lato di quella lee-

na era dipinta ii> lontananza la Città di Na-

poli, dalla quaje portata fui dor lo delle acque

;partertope in figura di Sirene , riconofcendo

in parte la liberatone ,dal male dalla notfya-.

Santa Romita > era in atto d’ offerirle vna-,

bel-
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belli filma lampana d' argento d’ cfquifìto la-

uoro , che dinotaua quella > che dal Senato >

c Popolo di Napoli fuinuiara alla Cappella

della Santa in Palermo , c a fpefe del Publi-

codi quella Città fufhcientcmcntc dotatju ,

accio dì , c notte ardelle innanzi alle f*cre_.

Olla della communc Liberatrice • Dall’ altro

lato in lótanama feorgeafi la veduta del Mo-

lo i della Porta Felice, e Garita di Palermo

>

e il Genio di quefta Città genufleflo di vici-

no alla imagine della Samara quale con vna

mano riccuea il dono della lampana > e coll’

altra facca moftra di difendere il Genio Pa-

lermitano . con rifcrittionc in quella guifa;

Parthenope

Sirenum antea erudita cantibus,

Vipereisinde morfibus afTueta

,

Morbiferam uhem .^j

Cominùs difperferatjeminùfque :

Bis vt vincerei Rofnlia>

Liberarne periculo Patriam fuam

,

Et domicrix fines iwuafit alienos

.

Argentea illà debetnr lampas

,

Qu« glifcentes Contagionis flammas

Excinxit.

Nel-
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, ^

• Nello fuolazzo leggeafi : ^ R'^iThi.V

f orni: e f. b orb ( r taup ..r^ronifc srb f okjU

Anno lój^PanormusàNeapolftanà Pelle

praeferuata

.

< validi sJfisrnMruto MiA i.O j|bupifacr>

Neirimprefa corrifpondente, per alludere

alla tutela della Santa nel preferuare la Pa-

nia dal vicino pericolo della pelle , c—

t alla {alutc recata a Napoli conia r

-b Reliquia ottenuta dal no-

j M- • •• Uro Senato j fi pinftu. : < n-

' j . c: per corpo vn . cr.tm

> ; ::wO Scudo fre-

. tlii/u.; gÙtO

di palme d'oro col

motto di Mar-

tt&ékì tialc. r wùt.
!:-^v iQ'Sì, -*ii '.'-dfriq-iVu-Mffr

Tutelafalufque .

'

"cO
• .1 ' ....... . ... .'et

Marr
J*

IfcqkJJvi c 3 u?,r^dfj

.:oìA

enfili ìi &S<>
A «afe

4^/1 SPO-



SPO SITI ONE
DELL’ARCO SESTO.

* 4 ft
‘

'
*

J
'

.
' - ^ <*i

. 11 Caldo eccedalo cagione d’ vna gran
mortalità di fanciulli rattcm- - ?

. i perato nell’Anno
\

Vrono nel Luglio dell*

Anno 16 57. si ftem-

perati
, ed ecccdìui in

Palermo i caldi dell’£-

fìà, che fembraua in^

quei tempi abitare Por-

to vna Zona Torrida,

ne era piccolo il dan-

no d’infermità^ malattie, che recauafcco l*

intemperie dell’aria llranamente infocata, c

le morti feguitc principalmente de’ miferi

pargoletti , come che piante piu tenere
, o

mcn valeuoli a reggere a gl’ incendi; dei Sol-

lione , che in quei tempi era cocentillìmo 4

difmifura . Erano diuenute iàettc micidiali i

raggi del Pianeta Colare per fulminare le vi-

te degl’ innocenti bambini : mictcua a gran

fafei quei piccoli tìori la falce crudele d’vna^

-fTiil I irci-



morte immatura: a ì morfi rabbiofi della Ca-

nicola erano tinti di pallidezza ferale i lat-

tanti agnellini , e impauriti al terribile affet-

to dell’ infocato Lione implorauano coi va-

giti foccorfo a i loro sfinimenti) c deliqui; .

In tanto le dolenti madri non potean mirar

fenza lagrime i cari pegni fucciar la morte-,

da quell’ aure medefime, donde fperauan il

vigore ) e lo fpirito , c porgendo loro in ve-

ce di latte bcueraggi di frcfclic acque , proev-

rauano ancora con pannilini immollati , e in

altre guife mitigar loro Tarfure • Indi moffa a

pietà,come fi crede,dello fpafimo de’fanciulj

li la Vergine Tutelare di Palermo S, Rof&
]ia , c delle lagrime delle Madri

,
ottenne dal

Ciclo vna piu dolce temperie • Ad efprime-

re ciò; fi dipinfero molte madri , e balie co i

loro pargoletti in feno fpafimanti,e fuenuti,

e alcune di loro con catini d'acque pronte al-

le mani, c in atto di porger loro refrigerio in

varie guife ben efpreflc dal capriccio del Di-

pintore . Nel Cielo di quella (cena era figu-

rato il Sole entrato nel fegno del Lione , e in

aria S. Roialia , che veitita a foggia di Pri»

mauera fpargea fiori
,
per foftentarc le lan-

guidezze de'bambini con l’ifcrittionc , che-,

iìeguc :

Flam-

1
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rr 1 .Flaarnpifìird Leone fugicnte y l 2
' ' re&l&Lroitifee 'palio/

Xcp^iarcsi^tTD^^Cciip^j'ic :

Immatura Mortis fub falce

Qdebant vndique puerorum manipuhV
Nimia ncak>ris esuin&ii

Cum 2fUui/<puÌ5 incendia

Noftra temperarne Minerua,

_i
Ne primario ^n vere

Funeream paterenfur hyemem
Flofculi teneriorcs.

•*< i*. ) j ': v J

Nello fu olazzo leggeafi :

r aì;o;

Anno i657«Exitialis caior remperatus ì

i

Nell* Imprclà jfì dipinfc |>er corpo vna >

fonte cristallina (imbolo di S.Ro-
falia , che fpargea a prò de]

babini languenti acque
'

falutari col mot-

to di Clau-

diano.
.

:

-tri -‘iwl il i

fi;q

’asóo'bVrotjnin''rT

.....
*4 vu 'infici

lì io

i

Séfttffititnùbui JJ

(+)

• lìi s! opot
•

-jTr. Mi
Pillo.

•-V.» ftfdoii
SPO- fi
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i'.i Ir'* Jt/I • t ii ; J [. i CI I i» III

V>EWARCO SETTIMO -

30 !* IO.

?- Cj^Icc di'Sicilia liberate da Naufragio-’’

c£irca l'anno 1462. c^ y

l'L n~ ~ r. nel' <*VW^ ! ùu >
«

^ t (J "13 fi litri «)3J £^ilo!*
<

t

1 anno \6Ci.h Mi-
litia, cosi detta, vna_,

dèljc‘T»oiWé Galee, di

cui n’ era Goucrnarore

ii Signor Ò. Pietro Na-
poli, corfé vna fiera.,

fempeftàj che fede rup-

pe addoflo lungo le cofiierc di Gcnoua . il

Cielo improuiTaiiiente offuffcato fi cop/jdi

nuuolc , e di terrore : impcruerfato il mare fi

leuò in fieri tumulti d' onde forfennate
,

e_,

fconuolter agitata1 l'aria dalla foga dc’rurbini

mife in ifcompiglto la Regione de’véti : fem-

brauano piu tempefte in vna menando
, e_.

niouendo ogni vento la fua, c tali fi fcatma-

lono le furie di quei pazzi clementi , che»,

f.l^non valca a tcnerfcli cófro tòrto il fenno del-

l’Arte marinarefea : la fiicnturata Galea or lì

vedea ifolata
,

e pendente fu la punta d’ vn’

? onda,



lì*

onda , ttjo&q.fc) ari», ijodi qoafi:

a piomba precipitata con la mede fi ma onda

di monte ® oliera', fpjpfóndaua in voragine :!

le ftrida , i lamenti, e le fdà mattoni: confile.’

colfracaA'ode’maroG'nelromperfi ,
de’venti!

npl fremete, faceano vno fpauentcuol romovj

re * Ma^heprpjfeoza 1’ aiuto deLCielo *,1 u/lb

iv /; bn* .1 r;.v ! i.: uif&Z nautica'pwfunt^\ u^
\ r TurbaM Uwent* rati . ‘ U un b

Onde finalmente ripolti i nauigantl) alla fe-

de^ Tramontana la noftra Santa RofoliiTip^ ;

uocarono tutti?djlacf©rdo ^rcon fai;k iVotoldb

offertrlc in dono vna Galea d’argento , e in_ *

fatti !p! ottennero. la gratia di fchcrmirfi.dai :

pericolo, e di adempir la prometta, corno dq_^

fà teftimonio ij donatiuo, che tutta via ilpa-i

lefa nella grotta del Pellegrino. ioidi aria

- Ne minore ptuouadiedc Ja.SgntaVcrgéo

ne di quanto hauefle a cuore di fecondare-.,

coll’ aura fua tutelare alle noAre vele circa l'-

Anno \6jo, quando la .Squadra di Sicilia-. ;

faipate l’ ancore dalle /piagge di IN^polirqlA

disappunto del Sabbato Santo . alla volfà dir.

Palermo , fe(Tanta miglia lungi dal. Poito fo-ui

fpirato, fi mode cóntro vna sì sformata rem- i

pe'fta , che. non reggendo a refiA ere al furio-

fo caricarle dèi Libeccio contrario, fn.co Arct-

in S 2 ta

•Jv. V; ;/
»' +:1 &

Oigifeed by Gaogk
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ù cedere a* venti* e ricoar^fi In Mihzt&p
donde dopo quattro giorni facendo vela su
Falerno incontrò piu terribile la sfuggita-
borirafca: doppie furon le tenebre i e della.,

(cura notte , e de’ piouofii nuuoli , ne hauèan
pillile combattute naui , che le guidafl'e altro,

che la fortuna, ma ta! fortuna qual è «jucilai

J^dVn mare paaiainentc in fortuna, indi fi vi-

dero la mattina trafportatc lenza faperlo nel

golfo di Cattellammafe , ouc nfofpinta ljt_,

Sqùfadraida,Vn. fiero gruppo di Tramontani
c.Macllri.gwifiipwDgeafperdute

, edefperato
ogni vaiano foccorfo , altro non fecero i»

ituferi nauiganti,chc implorare corfpregbic-i

re >>c con voti il Telette aiuto delia corninone

Liberatrice S»Kofaha, come rie /an fede quei,

<fhe furono a parte dsii’ineorfo pericolo. A e-

corfé alle lagrime de -mofehini la Sania Ver-

ginella*, 1© mutata a tor:fatìore il vento * dov

pò iluagoiiombatcimeiito yoe contratto col

mare»,- c co* turbini 1» rettu/uì^a propri) lidi .

Aippcnqpddctilpiedclintetta la gente mari*

nifcfca^clioricordeuole del beneficio ricc-r
1

)

uuco y a piedi ignudi s’iqcaminò a feiogdiere i.

il voto nella g|pc»ttid*l(£eilegrino , e cantan-

do tuttiper le ttrad<?»l<r Litanie co* Cappel-

lani delle iofiorfeton kit aUbethauii ice-

l
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rei eli pefoconfiderabil? , quante erano Ie__,

Galee liberate dal vicino naufragio , ciefcro

le douute gratie alla Santa Concittadina, che

non contenta di pròreggerli itMci-ra, fapea_*

anche efTer loro feorta ficura tra le tempefte

del mare . o>ì \\

Si dipinfc perciò nella {cena dell’ Arco in

lontananza la fijMVa>d^S* R5>falt;fc*retta alla

cima d’ vn colle eminente del Monte a vifta

de’ nauiganti : c in prima figura la grotta di

S.Roialia con la firada <?hc porta iui , e alcu-

ne perfone in foggia marinarefea, che vi s’in-

uiauano co’Jcnatiui di cerei, e delta Galea d^
argento con flfcrittione, che ficguc : . . n

Aufpice Rofalia

Siniflra nunquam alice

.Siculi clallis v^heant AqoiIac:\.

Noftra; fiqujdgn) Neptuninàs: 1

i^fìuotì felagi rurotiltuantes Euri*

* F^ql^qbfgqu.u^pr..

Sub tanta Moderatrice

Noftris jtrirenubus

Damna ipfa prpdejTe difeunr»

Vt refradtarias vndas

/ncolpmes eluólentur-

Dum procella?uin filent latraws $

ib •fliV’

.h3i
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Voriua Nauls, cereaque Dona r •

Soipicatrici» Dina! imperiun) •

Argentea fimul ac melleà : f

f i .IDe^ntur facundià .
J ' on

sfbqw?) al cu r. ; >t* s?ioa\ o ì^i* ariane

> Nello fuolazzo fi leggea: •
*->' :-L-

ni oaiA ‘ilab tnc '1 ti*on ufo-ian ainiqib i2

Anno 1662.,& t670.Sicu!re Triremes
1

* naufragio exempta:.
io

-ii

: ti cri

11 . j
« »

*>q

Nell’ Jroprefa cranopenndleggrare le Ga-
lee di Sicilia , che fcòrte dalla Stella polare^
$. Rofalja , cntrauano nel Molo di Palermo
col motto prdo da Virgilio 1 !* 1 * * 1105 oa.yjm

Virg. 6.

£n.
’ Duce T

e

.

In cnctipfiuij mfhnid

(T

Virg.io.

Conciofiache può anche dire a Rofa-'
lia la noftra Squadra

> come colui

appreso il Poeta : Tot ma-
ria intraui duce T{.fi-

no ad edere ri-

mefla nel

<' porro. rrneTZ

m
Multatjue perpeìfc ( patria ) potiuntur
-

• arena • -i .»iUUwOV»ì C:^U
. /'HO / SPO-



*43SPOSITIONE
dell 1 arco ottavo .

i
' »f » f *\ ’4

Palermo liberato dall’ /nondationc..

4.» vj*.

'ini

.onf>u! l’Anno L666. r*f

Ecp la notte de'27. di No*
uembrc dell’Anno itftftf.pur

troppo fcure le tenebre

cuori de’ Cittadini . Parea^
che il Cielo fdcgnato volcf-i

fe adatto abolire 9 e diftrug-

gerc ogni bel fiore di quella Regia Metro-;

poli : pcrcjpflie, qua.fi che aperte follerò Je_.

Catarrale fourane,.fi fciolfcro le nuuole
dirottiiUme , e continue piogge ; l'Aria info-7

cata di baleni , e di folgori con malinconica r

luce Iacea impallidire l’ allegrezza; comtnu-i
ne .\il rimbombo, e il fracafib di fpaucnte-l

uoli Tuoni llr ippaua dalie pupille la quiete_i*

del Tonno * c alTordando le orecchie mcttea_,

grande sbigottimento, ed orrorc negli animi
incerti di quello,, che macchinalìe Ih Natu-ì

ra ,
e minacciafie il Cielo . Erano Ifc acquea

delle piogge cresciute già in grolfi torrenti,

che venuti in campo , e precipitati da’momi,j

j* c adu-

r



e adunati fra loro , formauanò vria sì confi-

dcrabilc piena,
-

clic tirandoli dietro in trion -

fo alberi, e felue,e quanto altro loro fi ficea»,

incótro, fembrauano vn cfcrcito donde con-

giurate al totale cfterminio di quella parte»,

meridionale della Città,ouepafìauano. Arri-

uato l' attedio alla Porta di Caftro, così detta

dal Signor Conte di Cafiro
,
che edificaìla».

in tempo del fuo gouerno di Viceré di Sici-

lia, e trouatala chiufa
;
cominciò quelìp fter-

minato 1 diluuio a fremere , imperucrlare , e».'

mugghiare di rabbia, finche rotti gli- argi-

ni, e gli oftacoli,entrò con terribile foga den-

tro le mura della Città , e feminandò ad ogni

palio tiraggi di perfone,e rouine di fabbriche;

s'inoltrò per varie liradc fino a fcaricare nel

mare. In tanto daua per altra parte l’attalto

il fiume Oreto ingrofiato indifufata manie-

ra, e fuorulcito da' lidi fi dibattea con orribi-

le ftrofeio , e con fame infatiabilc di prede

,

e di rapine, fodiuorò Aon lolo j molini , che

fe gli fecero incontro, raaZichc vna gran»,

patte del magnifico Ponte , che fu la focej»

Orctea daua nobil tragitto a viandanti.

Poco fu il numero delle perlòne fom-

merfe , cd eliinte nelle acque
,
poiché molti

tronandofi pur detti , e folledti per il timo-

re
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tc 'dc’firlmini , aU'accorgcrfi dd pericolo faft-

uarono conia foga la vita» molti altri ne id*

uoiò dalla morte la diligenza del Senato,* q

C apitano della Città ,
che feepro appreftare

barche Opportune al bifiogno* t: con argini di

terra > tradii * e falcine fi procurò) quanto fol-

le poffibile* fare che altrouc diramale la pie-

na . Con tutto ciò molto confiderabilefu la

deftruttionc » e di cafc,c d' aueri diflipati : e a

quelle fabrichejche pur recarono in piedi mal
conce * e mezzo rouinatc, fu di meitieri non
ordinaria fpefa , e fatica per rifiorarle, /iu.

oltre per togliere affatto neirauuenire yn fi-

mil pcricolo$ficau*rooo fuori le mura. disila.*

Città , con magnifiche fpefe, lunghe % eprq-

fonde follate » acciocché fenza verun nocu-

mento , fc per difgratia accadeffe altra inonr

datione di torrenti ingroflati * per quefta via

fcaricaffc nel mare . Il danno poi del .Ponte

cagionato dalla traboccante furia dell'Orcto,

fi rifece » con ridurlo alla primiera magnifi-

cenza , Or ficome grauc fu il pericolo , cosà

manifefio fi difeopri il foccorfo dail’intcrccf-

(ione della noftra Santa Verginella Rofalia_:

poiché temendo il cufiqde della fudetta por-

ta* che Tlnondatione delle acque trattenuta^

dalle chiufurc della porta non haueffe a crc-

T feerc
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Celcftc
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fcerc in guifa tale ; che poi con maggior em-

pito 4 e forzi fpalalleandola, s’haudle a fcruj-

re di quella , come d' ariete per dare la batte*

ria al retto degli edificali riuolfe ad vna ima-

ginc della Santa , che iui medesimo tta dipin-

ta alla parte di dentro* caldamente pregan-

dola * che voi ette aprir ella la porta * per dar T
ìngretto al fiume,prima che rompette a mag-

gior danno della Città : fu e faudito dVn fu-

bito il defiderio * e la preghiera del diuoco

Cittadino, e apertafi a poco a poco la porta-,

ancorché fortemente ferrata ,
entrarono Tac-

que con minor violenza* onde fu affai me-

no il detrimento di quid* che ttato farebbe,

lenza l'aiuto di Rcfalia *

' Era Tlttoria diuifata finora cosi rapprefen-

tata con la pittura . Giacea il vecchio Orcto

coronato d'allori, coll’vrna rotta dalla piena-,

delle acque, che inondauatlo le pianure della

Citta. Galleggiaua fu quel diluuio vn'Arca-,

fomigiianrc a quella di Noè con il Genio di

Palermo porto in ficuro dentro di ella * Ncl-

Taria l'Aquila Palermitana ftringcacol ro-

ttro vn ramo di Rofe, fortunato augurio del-

la prorettionc, che ha di Palermo Santa Ri-

fatta ,
come già nclTvniuerfale diluuio fuaa-

ucnturato prognottico la Colomba con vel.

ramo
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limo^Pvliue • EraTHT dorfo dell'Aquila afl-

ìiTa la Santi Vergine con^fembiante fcftofo •

In lontananza età. dipinta la Porta di Cadrò,

e le (bade allagate, con barche , che trafpor-

tauano quei , che ftauano in pericolo di nau-

fragare con rifaittione di folto nella manie-*

ra,chcfieguc:
* * • % - i

^ ^ » lift

e y U'-ir : & .
f .-

1 ~ Sk^ SV
Toc inter Cseli, Oretique Jacrynaas,

?.-«• Quisciuium fletus vberes. j

Non excirauiti

Duni tota por tur laborabac ciuiras ;

! ... Quidnam aliud, f
*

Quàm facrac fupererat Anchorse effugiu?

* Emerget fanèPanormus exaquis,

Dum Noemica: indar Arca?,

Rofalia? fupcrnatat Lypfanotheca

.

Si mundo naufrago Colomba arride 5

Aquilas habemus criumphale* , l f ,

j Aufpicio Rofeo indgoitas. < : ,7

Nello fuolazzo leggeaiì :

Anno 1666. Aquarum llluuies fedata.

Neirimprefa s'allndca al beneficio {udetto

della Santa , con dipingere la grofla corrente

d'vn dome, per vn argine fatto, in altra parte

riuolta,e (caricatalo! motto prefo da Virgilio:

w-j Atifrureprofuit.'

T 1 SPO-
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i» Porta Nuoua battuta da ve fulmine ua

l'Anno 1667.

Ra i giorni piu funefti a

Palermo* che vide la_,

•noftra età j Vno fi fu il

ventèlimo di Dicembre

dell'Anno 1667. Com-
pirne in quella mattina

vcfhta a lotto la fccna_,

dei noftro Gelor^Atià feorooata di luce, le

ìikelianti piogge f i! battagli/te delle bufe-

re, e dc’venti 7 furono preludi) dei lugubre-»

auucnimcufo cagionato dalla caduta d'vn. fa-

tale fultoine, che recò la rouina di quella co-

tanto magnifica Pinta Nuoua, che fu eretta
O

vn tempo in fembianzi d’ Arco Trionfale al

glortofo riceuimemo dell'’ Impcrador Carlo

Vv Venuto vitto ri <ifo in Palermo dati’ Africa

foggiogita . Oicde egli U:on f.vrmidabi4e[i

Tcoppio in quelle (lar>z.c appunto , ouc eraj-

cbiufa in piu centinaia di barrili la «un inori

della polucrc -deftmata aU’vfo-dciia Soldutc-

>-' ‘W * 4 fc fi
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fca $J>agnùola . Allora dato' fìioco i quella

mina fulfurea fembrarona fcatcnarfi tutte le

furie d'inferno -, e fpabncatfi le bocche dei

Mongibelli > c Veiuuij : volarono d’improui-

fo per aria fpauentoic tempefte di pietre ri-

a rfe, e di legni infocati, il cui rimbombo nel-

lo feoppiare , il cui ronzio nel venire giu

piombo (opra la terra , raddoppiaua il terrore

al lagrimcuolc danno Sboccarono fuori on-

date di fuoco, c fumo, fvno , e l’altro vgual-

mente fpauentofo a vedere!, quindi vna cali-

gine così folta
,
vn'aria sì tcncbrofa$ che fi fe-

ce non che vn Eccititi di mezzo giorno, ma

vna ofeuriti, e vn buio di toe zza notte. Spa-

rirono d’ vn fubiro , egli archi , c i lauori di

quel mac fio fo edificio ,efi fparfero lerouine

non folopcr la Città ne’luoghi contigui , ma

per affai A’ intorno neHe campagne vicine^.

Non recò plécolo danno di fabriche la fiera-

pioggia dcYafli caduti fo le confinanti coxv

tradc . Tremò di fpauento la terra , c quafi

da per tutto fi sfracellarono i vetri dclle finc-

ffre
, e balconi . 1 miferi abitatori di colà 'in-

torno credendo la Città ire in conquafio,coi-

reuano a maniera di forfennati verfo aila_^

Chiefa maggiore , cambiando alla cieca,tan-

to! erano dcnferle tenebre, che vi facea il con-

-visar*" tinuo
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tinuo dilaniardella terra, ci nuuotoni del fil-

mo : qiiiui con profluurj di lagrime s’inge-

gnarono citingùcrc le fiamme acccfe dallo

{degno Diuino * il Signor Duca dell’ Albur-

quecquc, Viceré in quei tempi di quefto Re-

gno > corio alla Chiefa per ifeampo del peri-

colo pur troppo imminente al Reai Palaz-

zo > fe auuifare d’vn iubito il Generale delle

Galee a mandare il foccorfo di quelle ciur-

me prouucdute con iftrumcnti atti al bifogno

-per difotterrarc le perfone opprcfTc , e dare-,

letto a i viui , e cataletto a i defonti : come-,

in fitti efeguirono gli vffìciali delle Galee. In

tato il prouuido Capitano della Cittì D-Lui-

gi l\iggio,Marchefeia)lora della Ginevra,da-

to auuilo al Pretore il Duca di S. Lucia > c ai

rcfto del Senato , corfero inficme coi prin-

cipali iVtiniftri^ eCaualicri, co i quali volle

ancor egli interuertirc il Signor Viceré , e ar-

riuati in quel Iqogo , oue piu ficca moftra il

dolore , non poterono contenere le lagrime

cauate loro dagli occhi dajXjueHo compaf-

fiòncuolc fpcttacolo. Cinquanta furono le

perfone offefe dalle remine tra morte *
c feri-

te . 11 danno delle fubrichc,ò rovinate , ò ri-

fentite riebiefe non ordinarie fpefe per «far-

cirli >c molto farebbe ilato maggiore; fè» per

j inter-



interccffionc: dell* Noterà Sàrìt* Romiu'U
vento l'pirato non baueffe verfo la parte di

fuori della Città» il che vicn confermato dal-

la fama coi fa in quei tempi vn' apparitio-

ne di S.Rofaiiain atto di fuiàrt le fiamme »

e in contegucnza ouuiare a piu confidcrabile

eccidio.La Porta in men d’vnanno»rinacque

dalHncendio a guifa di Fenice piu maeftofà,

e leggiadra « c s auucrò di lei quel » die fcrilfc

Floro della famofa Corinto,che arfe ancora»,
Flor ^

per fuoco mcfl'oui da Mummio: Pretiofioremy
*.e.i6.

ipf* opulenti(firn* vrbisfecit iniurU.Poic ciò

in veduta la» Pittura nella forma»,che fiegue :

fi dipinte la Porta Nuoaa fulminata con gli

edifìcij dattorno . In aria Iddio N.S* in atto

di {cagliar fulmini » come fuol figurarfi Gio-

ue fulminatore.'al lato finitelo la Diuina Giu-

ftitia in atto di fguainare la fpada,e *l lato de*

Uro S. Rofalù fupplicheuole» c tutta intenta

a placare lo {degno del Cielo con flfcrittio-

ne, che fiegue:

- ’ ' -ìj/. :j ih •

^ *•* * T >

"

"v

Vt Rofalia? tutelare Nomen
^cernitati fcribat;

Fulminumcufpis aculcur » ir ^
Non vnam modo Porram deletura>

Sed teragcm datura maximam »

Nifi



.Nifi pr«terlabentium fagittariml&ibus

il) - Noflra iter obfirueret Heroina >

• Lbotf Sibique ad gloriarci *
:

-c ili Ianuam panderec ampiiorcm ^
•

::: A Diuina Ncmefis . • on

*-? !< ’ bi Rofeis mollila precibus i
>

Gladium reponic vindiccm : >

,
.ir. r AdeoSuperis » tó

Iraeft tnitior
,
quam hominibus -

Nello fuolazzo leggeafi : <•• q
ti- , lo V . .

: ?• Annò 1667. Porr* Nouae fulmen . ; .»

repreflum,

v b 1 filili ( !it ,
• * *

Neirimprcfa per efprimerc là proict.

tion della Santa nell’ impediremmo r

danno maggiore $ fi dipinfe n

u

vna Palma con alcu-

ne foglie inari-

dite Col D
‘

•• u
motto di Ciao*

*
' -*•

; diano > i.r>HV

Claad. de

Cryft*

t :Pareert nonit byemt i
:

vrs-Tiò i 61 -ì;;

*
. .fri : .. .. :•

. : SPO-
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SP-OSITION
rnoi ) jJ'j IH"

DELL' ARGO DECIMO * i ? ; <

hj ot n#.&-Utt

1 La’ Fame vniuerfidc nel Regnò di Si- t

uirmoi* ciba allontanata da Pai cenio . >

•i . rill 03 1
' Armo 1671. IVI '•luiiffl

ti 1;

[On e già - vai falò Figliuol Prodi-

go,' a cui la Fame (erua di limo-

lo al pentimento de proprij fal-

di,e di guida al ritorno’nella cafa

“del Padre ;
ella c per tutti . come fauiaroea*

*tfe Io definì Arifttdanc Morum magijira : per Arirtopb.

ciò volendo Iddio addottrinarci a dipendere

m tuttb dalla prouuidenza del Ciclo fi traile
omn‘

del magifttro della Fame l'Anno 1 6.7 fi. qtia-

dò Vòcctùitf*mem , omnefitmarmèntitm pCaLi©*

panis vòntriuit. Venne clia chiamata dai Vo-

liere Diuino , c cominciò pian piano ad infe-

ttar tutta l'ilola di Sicilia. Sotto la guida disi

-fhféKcetondottiera vennero in campo il bi-

'Ibgno mendico , la nccefiità importuna , la~

'nudità vérgognofa v la lempre querula po-

ucrtà ,là foilccitudinc inquieta, eia defpera-

tion temeraria • Accrebbe le communi mi- ,-

feric la cupidigia di farli ricciuin alcuni , che

TV i V na-

-•
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hifcondcan H frùmemo per amore di guada-
gni ccceffiui, c^fuia ftràggtf di mille moki
pretendcan fondarci.' auanzo delle loro vite.

Erano le cafe, e le famiglie de poueridiuenti-

tc teatri di miferie
, e di pianto ;fcmbravano

cambiar per le fìradc unte lame d’Jiuominx

macilenti , e appalliti, il volto fcolorato , e_«

dimeflo ,
gli occhi incauati, le guance ari-

«fc * td efangui , fenza ubo da rauu/uare le^,

forze, fenta forze da foifenerc la vita caden-
te tra mille sfinimenti > ed ambafce^cttcua-
fìo in tutti compafllonc,e pierà, abbandona-
ti di viueri i mefehini cran coiìrctti a inuidjfl-

.d*>flnA re i'crbc alle hcftie, e llimar faporitii tybipip
-o:t . negletti • -i

{ ahi|>Ì07 ob
Grande fu il numero di coloro, che Hie$-

ti in formidabile attedio dalla Fame lì referp

alla fine ad voa morte dentata , c copie già

-appo gli antichi era fogno di cedere, e confo f-

* -jfàrfi vinti quell ‘ bivl/an dart y che pafsò indi

in prouerbio , così non maneauano molti di

quei » che fi trouauano fu le ftrade vir;im^
della fame omicida,con fila d’erbe alla bop-

. Accoccano per unto di continpqo
j
mi-

•fcri terrazzani da loro paefi in qocfta Regia
- Metropoli,come ad afilo eommunp

,
per tro-

‘ uar nel pane la vita • Quiuj il magnanimo

V ipi-
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fplritc v^fe^tofc tiferà Signor Prina

cfpc di Lignè Vicere allóra , c Capitan Ge-

nerile in qùeftò Regno principalmente in*

fefbaf rtiarrienimcritt) del Capo di Sicilia Pa-

lermo, faò ferite le diligenze al foccorfo deK

li Città ,
richiamò fin da paeft lontani fru-

menti ftranieri * e non lafciarfdo otiofe toje'

pur le proprie douitie gloriofa mente impie-

gate al Seruitio Realc;fcmbraua che con JaJ

lingua dc’fatti diceife quel , che rifpofe a v&

tal adulatore Flauió Vcfpafiano.* Sin: bit pie-

biculam rrteetm panepélfieri . S'accOrdaua al hb>

pio fentimento dell' Inclito Reggitore il Si-

*gnor Principe di Baucina Pretore veramente

benemerito della' Patria* per cui foutfeWife in

quel grauc pencolo j vsò tutte le parti di vi-

gilante * é cordiale Padre : ordinò egli 1 imf-

mortale Pretore a Hlftenza di Cau’alierr alle_*

porte y per impedire Tefiro di viucri a chi vo-

IclTc fprouuedere il capo ,
per non languirei

fé membra . Difpofe rifugij a poucri piu bi-

•{ògnofi nc'L^aretti fuori della Città
,
c eoà

-ciò / e altre induftriò prouifidc al pericolo i

che potea correre d’ infettionc d'aria , com-

pagna bene {petto d’vna rigidi careftia: e chi

può mai contare per indiuiduo le mille altre

* maniere,e lejnduflrie di quell Inuitto Sjgnó-

; i y 2 re.
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re» Con tutto ciò crafi ridotta U Città di Pa-

lermo a tal legno
,
chc fé dimorauano a lun-

go le naui cariche di frumento , che s a/petr

tgqan di fugri ^ non haurebbe potuto tenerfi

Ormai piu dj pochi giorni,* che non cedeflc

alla Fame, non ancora prouata, da quello pu-

blico , mercè le incomparabili induftric de*

JMiniilri reali : quando^ii ^ueij’ora appun-

to > in cui il fenato , il giorno di S. Scballia-

jio , con l’occafione d’hauerlo accompagna-

to nella (olita procclfione3 fi trouaua già nel.

la Chiefa., oqe ?’ adorano le fante reliquie-,

della nofìta Padrona S»Rofalia 5 e fenza dub.

bioraccomadauano tutti le communi emer-

genze alia Santa Eroina ; s’ ydì il felice rim-

bombo de’ cannoni , con cui le delìate naui

daunno il (cgno d'haucr recato in porto l’al-

legrezza commune
R,apprcfcnto(fi ciò con la pittura in tal

maniera i Scorgcafi aflifa fu d’ vn maicilo*-

fo cario tirato da vccellj S.Rofalia in (cmj-

bianza ? e diuifa dell’ Abondaqza coronata

di fpjghe con in mano la Cornucopia da-

cui piouea quantica di fpighc.a beneficio di

molti , che, ftauano in atto di raccorle

riporfclc addoflp. In- lontananza fi ritiraual,

ferita da vna lancia la Fame? cfprefla dal pcn-

^ nello
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nello confarne aride*;# Qu^Wind fato

$^<icUe Mstamorfoll • .ni -

Hirtus srat, crinis y caua torni»* i p*l-

lor in ore ^ ,b . .
> u

Labra ineah* (itu ^
[cabri rubigine derb

tes i „ i .

.* r* v . -, .* .. ìÀ.
#

Dura cutis ,
per £W4m [peciart vijcera

: '

'Offa [Jb incuriùs txtabant arida lurrt-

Vi A appofe riferittione nella gabella di

(otto: [im ì

Dum fuam Cere^ Siciliana,
^

Ardiflimà labpxantem annona

Deifti$ujci

Panormum non deferir Rofalia •

Ne cemporuro-*aaaririepf

i Vexata pereat populorum cyrnta 5

Latrane F^fperimicScyllam •

,
.
Neue patrio in falò diucius hyemet

Au^xcalamitas cantatisi

Miieros cines

Cluriruiayere fortuna*. ft.-i

nlboetr-. dilati. fa y w.-w.iH 5 t •'

I

. Nello fuplaMP eia feruta v-u. i! >t.
t
, « e

I

.

.*"•
. . V-' '

. .j

I

r 7

, Anno 1671 .fymbnumii
,

•

3 Nel-
. 4uu



Virg. i

Gcor.
ITJ o\

IfS ...
c ^ «*** Itoprtfà ,ièfc itacèaud ili Pai*o pèr
alludere aHabondanzaotfénute dal fauor dd*
la SauHa; fi dipinfc per èorpò vn Albero cari-

co di frutti col motto di Virgilio :

-tisi* utt'iVjUun VA v/\ , •
: \

-v..

Rejpondtt itotit ,
*\ JT' V. 1 %n . , . . . /t

SP OS I TI O NP.
OEIL’ARCO VNDHCIMO-

I .. iliV • •

Palermo preferuato dairinfeftationc dèlVAH

.
mdta Francie bella baftaglia^

h naualc dell* Anno
> .. , a > 1 *9 7 6 -

• r;*x.ic/I z .ìt lpkpoG rnL,

4Tji{'>n;, ft

Péttacok) mai non vide

Palermo di piu ofribil

.
fScda »|é jWii ftrano di

Rùtila fièra bift«*g1ia_,,
1

ette l'Annb rdyó. fi at-

taccò tra due poderofifi*— —- fiiWe irfnàté H Spagno-
la 5 c Francete fui nQfiro mare diuenuto fee-
na a quell'atto*« Wrtgaitidfitogàliii cóm-
parucil grimo giorno di Giugno a villa del-
la noto Città vna feKia di gigli

, quanti ne

inai- .
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^ Aìp
iiUrtbcìtayap?) Jagrt» F*anccfi fot?

to la sondptta del |pm dilètto** 41 Ducaci

Viuonè venuto con louerchio ardire a sfidar

re a battaglia la noftra armw* di Spagoa,apt

prodata allora nel molo di P*\frmo , per fif

mirar la difcla dolRfgno di &CÌJf*: erano le

poltre naui non piu che quaranta fette tra^

Spagnuolc, e Olandefi , ciod a dire yenti fet*

te vaiceli» da guerra , e diccinouc galee . li

Gencralgidi.Spagna O^Diego deJttitia i e*l

Vice ftmmfriagli& QieuanmrdiHaen di nar

tione Olandefe venurj tra di loro a confulta

fé doueffero portarli * battagliare ilbèUo m*-

re >o pure ordinarti in maniera > che berfa*.

-gliandol i-nemici * difèndettero ancora <le natu-

ra della, Cùtà ; finalmente fu forza aderire*,

al partito deH'H*en> q preio per c^mpo al di-

iftendcrfi lo fpatip , che corre tra Santo Èra.-

dimore ilMoloforroatonfl.vn jfcmiciccolo, ^ ^
XTosì ordinate in mottra le parti s'azz.uttaro- n

no come cento fiere in vn toccato; freme- y

ua TAm allo il/fpitolò mugghiare de’cano-

mi» e agl* yrb limcnteùoli deferiti » e anneri-

ta dal fumo legato in alto dall’acccfo bitume

acpompagnaua il funerale fula miferabile-i*

. ttragge di quei>che in gran pumcro: deU’vnla»
.

c l'altra parte perirono* Pioueano portati in

al
-----

aria *

k ... '

.

’
.

'

;

/v.
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ari* da Wfbini! iflfcetldiiHf Hàrfilttkdaiiétfj

chfc ìMombatt^cl’mtfrè diacfìutò vn marroP

fo il feminarono a grande fpatio di rrtembrà

lgCe#CiP fpàrife fAlquanti le^Wi trtf Spugnuoa

fi!? g £ radetti ‘fprofondatr ,<*feptllffi TicU’ac-

qutTàttnpi&W© «liVàJl^ij le fjlifcg^IJ»

Arali ‘^fcboh fini la battaglia , finche 1 fottuti

d’artiglieria i baloardr dèlia Città , e comip-

ttandtl 'à, fcagli&re VAquile Palermitane fui*-

binici 1 ibdntbarde èorftrò Tardimento neroi*-

4ó\ fi ritirò iil Franecfé; elafdò libero il canV-

•po dcl'fìofiro mare » /ntartto la Città di Pa*

•fèttno dolente a maraiiigWa a : quella «ompaft*

dftmeutdd vi fta V iprouueduta di; pirone art»

g^ria, Wotide pordeapeke peonie: lòde à$-

ucniri -a! èhi àión pu& arttitiederè tu alTalto

improuifoy pofdà in jqudl puntoSoggiacere

al 'pericolò di qualche Scorreria,!) inuafioudi

Ex p
nemici fa norf eh dorhi èbnfidentik

muu.
a
" Jux cahfam i dóè il patrocinio della fua Ro-

hift. 0c- â jj a
^

|a quale,fecondo la fama corfa in quei
C*

*

feinpi,fi diè avedetefu la Torre del Moinit^

Pellegrino in-abiro di Romita, e io atto di

asaceiàr vra da nofhi nYarilà Francefe arma-

•ta , ad vna Fanciulla di Condition fignorite*

che a tal 'villa proruppe in efclamationedi

gioia i o*ìwaiw>i^i • •-
]

rijifc • 5
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Per accennare quanto fin ora fi è detto ;

fi dipinfero nella (cena dell’ arco le naui di

Francia in atto di ritirarli» edar voltai. .Dall*

altra parte fu libaftioni, e nurra^della Città»

gente armata. allaaiftodia» é d ifcfa , e fu la

Torre di guardia del Monte P.elle^ririo San-

ta Ro fa lia » che inalberaua con yna maqo

militare ftendardo, e coll' altra ftringea vnj

fulmine in atto di lanciarlo cóntro ràfàuataJ

nemica con T /(emione; di fiotto nella ma-

niera
,
che Tregue :

i,»> o.iuun *• -j olili n «
> 'it t

Tranquilla otijs Orete indulge: , >

Tua fati* excubat Rofalia

,

Ne bellici fragor zris

' Tibi fomnos incerturbec. 1

Nullius formidabit hoftis incurfus

. . Vrbs Felix»

Tarn felici munita Palladio

,

Panormicanz ad afpeótam Cynofurz : jr

Gallici Marcis ferrum

Motu trepidat fugitiuo.

'il;h Manibus dace plenis li lia
'

ì i. i. Fortunati Ciues . jfò

Rofz triumphali

,

Qua federata licet nomini habeat lilla

9

Ve Horto tamen Sicilia confulat 5

X In-

* f *cri



Claudi.

Jib. i. de

jUpcPr-

Facaicmfibi Paaormicanatn Aquilani

Sernper iiaodfcitur i i . - f ; fy

i Galius audentior

Nello fuolazzo fi daua a leggere j

Anno 1676. Panormus à GallicsE Cla/Iìs

~rì inuafionc prjeferuata.

v Neirimprcfa per alludere «alflftoria dé-

fcritta fi djprnfe per corpo vna cometa firn-

bolo di S.Rofalia quanto minacceuole a ne-

mici , altrettanto per noi felice col motto di

Claudiana: :J ....

No» impune vident * j\'

DELL’ARCO DVODECiMO

Palermo prelcruato dalla Pefte di Malta»,

l’Anno 1670.

A Pefte introdotta in Malta 1

Anno j 67$. infieme con alcu*

ne merci di lino venute da Le-

uante, fi valle di quelle a reci-

dere il filo di mille

c

mille vi-

ni
Infefta vobi» Gallica: Claftìs

;

Lilia diftinet

.



v
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te per tutti 17fola. Malta . cbe (Treca a vanto

(ingoiare hàuer le fue campagne libere , t_#

pure d‘ogni veleno, fu quella volta attaliuu,

in maniera dal Pcftifero Drago,che feminan-

do in ogni parte quell* orribil moftro perlo

fpatio di molti meli , e nella Vailetta , e ne i

Borghi i velenofi effetti della fua viperea , c

moftruofa fierezza ; fi vide poco men che_^

fpopolata d abitatori , tanto era il morirne di

continuo in gran numero fenza fcampo ve-

runo. In quella folta felua di mali piena»,

tutta d'agguati di morte in vano era lo sfug-

gire ogni vmano commercio, poiché appe-

na era mai che volte ad vn pericolo le fpalle

fuggendone , non dallcro di petto in vn al-

tro Scontrandolo . A tal auuiiò il Pretore d*

allora il Signor D.Francclco Branciforte Du-

ca di S. Lucia pofe tutta la cura alla cultodia

della Città di Palermo non troppo lungi dal

pericolo,e vsò tutte le induttrie (olite adope-

raci,per chiudere Tadito allegretto del mor-

bo contagiofo.ln tanto a richieda della Reli-

gione di Malta fe Tinuiò dal Senato di Paler-

mo il commune antidoto contra il contagio,

cioè la facra Reliquia della noftra Santa Ver-

gine Rofalia,che fu riceuuta con foléne trion-

fo da quei Caualieri,li quali,come già Creon-

X i te
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tc al /veder Tirerà portator di ghirlande che

Augurili duxit triumphates (o.rolhsfxciyo, il

felice augurio dalla Kofa Celcfte di qtf$l,che

poi auuenne ,
quando lcuata in alto la Reli-

quia dal Prior della Chiefa di S» Giouanni fu

d’vn luogo eminente a villa anche di quei*

che per ifeampo abitavano nelle campagne $

cd inuocata con preghiere da tutti , comin-

ciò a celiare il male > e fperimentarfi la pro-

tettione della Santa, finche finaloiéte s’auue-

rò deU’Ifola di Malta ciò , che fcriflc Eliano

EHan. co ic j f
che fardo tuberà deformisi interuen-

var. bift. tu rofarumfaciem recuperauit luculéttr nitì-

e* *• daicon che cfsedo libera Malta,fu anche pre-

feruato Palermo . Onde ,
per tcllimonio di

Lorézó Hafiac Medico, c Filofofo Maltefe >

che fcrillc appunto de poflremà lue Melitenfe

y

refero tutti le douute gratie alla Santa Libe-

ratrice : Inde> co^ic egli dice, S. Rofaliam^

Virgimm fanormitamm totius orba amo-

rem , tS
1 b14^ lul t'ofeo y quo pallet odore ai-

uerfantem estollere , atque clicntelam conce

-

lehrare cunBi cceperunt y e inoltre in tributo

di gratitudine la facra Religione offerfe vna

velie tutta d” argento colla Croce di Malta»,

in petto alla Statua di S. Rofalia fituata nella»,

gròtta del Pellegrino

.
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o‘ SVcfprctTe cio:i!n pihura cÒsfarfildipirifc in

Vn!lato if'Àguilb Palei-micamrvcH ciolcb

dei monte difendè* il nido deTaorpulani;A-
quilottij figura de^Cittadini di Palermo ; jFn

lontananza l’Ifola di Malta, donde fi partii»

vn Pcflifero; Serpe «nuratòfr a
vdanneggiare 5̂0

all’Aquile Palermitane. In aria S. Rolàlia_p2 < =*a

"con vmarcotefo allumini, in attoNdrffrir^,

il fcrpe infidiatore cònì'Ifcrittiòne di lotto

nella forma che fiegue :
( >IàU1ì3 (1

> *i
I*#.

- • » <

» I

5r>

< \

Melica Melfcac. Infufa

Venenis.ómnibus eyarmata

Nocentiorem nutrijt anguem>
c. Luem fcilicet ^dlhTèrfnl r"

Hancj

Nidulantibus Panormi Aquilis

Proximam iàris

Longè diflinet Rofalia
. ,

À
Morbiferi Draconis Caput
Ha’c vice gemmas protulir

,

Quibus Viólricis Diuse gloria ' m ?

> Corufcaret.

'

Wi

o,"

Vjl Mi»?

inni
'f

• Nello fuolazzo leggeafi . - r* :

ì

* Anno 1676. Panormusà Melitenfi 1

Pelle prseferuata

.

•,,v

-
' Ncir



1 66
ni .>NclEWipifefit rfiudipinfc vn Idra {imbolo

diti la iìcflc. ftidftta con vna clauf --figura del-

kpotenzadi S.Rofalia, chela colpiTee, coi

motto di Seneca

.

tuUjcq tì sb'iob ifiifcM :
:b xféPTi

Scn o«-‘v ''"
i 3 sari! Jwdb aftrimetur , .

'
iiaH'r r

Ae. *• S*.

t. SPO SITIONE
cfnoH:- :

*• i H , { . t

DELL’ARCO : DfiCIMOTERZO

ifi >. e noccuoli racchetati 1

Anno i^8 ir.

-

che dific colà Seneca,

ôn^ato fai follo della-.

W i^°lca Fiiofofia , ef-

S| fere vtilc il foggiaccrc

tv taluolra a i colpi della_*

Fortmia, per hauerc».

ImNÌLw occafione di ftar {aldi,

Sen.dt-» C re fi ileile : Vrsbendifortunafumus , njt con-

Prou- tra ipfam ab ipsaduremur;ttìi pare, che pofo
cap’ 4' fa accommodarfi ad efprimere quanto fiano

femprc a noi felici le medefime difauucntu-

re y per ciTerr in quelle auualorati da tutelari

aufpicij di colei , che c la vera Fortuna di
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'

quarti Pattià'fcliccis Pnderidi dunque fortu^

nxfwnusi vi contri ipfam a Roftlia dure-

mur . Cosi (ptrimentolk) PdermaT Anno-

iasi

.

quando combattuto! da fiera guerra di

turbini furibondi , ^purtroppo ,nòceuoli ah s

le campagne; fi mantenne tuttauia fermo, co*

itievno'fcoglioinmare: i~v
;

: :3 jìij,->

£ come pafoff fuotcuipondùA^rdu*.:

Suo valor combattuto ha. maggiorforza-)
E nell'oppidcffoo piufifójleua .

E fefu adustione,ò poetico infingimen-

to quel di Sidonio
, die nella nafeita d'Ant. -

mio Augufto i campi imporporati di rofe in-

tempefiiue infultallcrò:a i rigori del verno >

e alle fpinte. deile tempefte; vero fifuchei,

mentre la violenzaide' venti diferraua le no-

lfrali campagne d’alberi , c facca crudo go-

uerno per fin delle mura degli orti ; allora.,

rinueftdi il kaone, cddle Role>e de Càgli,in-

fieme edgionti net nome di Rofalia, la qua-

le impofe filentio , e raffrenò T orgoolio de'

venti impetuofiu :*rP ».\r : A ofLtf -

Hibernx rubuere Rofe , fprctoque rigore
:

« : Lilidpermixtis infultaiure piumili y
Mos elementorum ceda .

Rapprcfcntaua ciò la Pittura così : Com-
pariuano in quella (cena le Campagne di Pa-

lcr-

SiJon.in

Gcncch*
luto.

A f
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lernib fcrainitc d'alberi fpiailratà > e giacenti^

nel Cuoio al difertamento.deVenti . In an&*.

S-Rolàli* Copra d'vn carro nella maniera^»

chcfuoJtc figurarli' Eolo Signor- de’Tiirbini ?

conia j defila Cqftenta la brigliay-croa là.G*

nifira vna catena , da cui erano incantcnati ti

quattro principali venti,trionfati e abbattuti»

- Gon rifcrUtione , che ficguc:, au. Li

i VSi f3 uet iEoluS)

,n- Ventorum turba quid noceat ? I

- i 'i ; iiNil valent Aquilones o

Patriam comurati euellere felicitarem, ,i

+ <uri. ' .Aura duro rider Rofalise . l à»

Qiais vnquam perftrcpar furiai is turbo >

Dumiilafilentium praeferibit? . ,i

c EuolCaj radicitus arborea ./ «i
'

. » H r. ; :.Àd triumphotiuuant,! c

•i Vì&ncìs caput iàureatis fròndibas t

ri • v Ymbracura:. . <

•In tP'-'-

Nello fuolazzo era fcrittd . /

ni.rt-i.i2

•*^
t

Anaa i68 i. Comprefli Ventorum

l .-'.sfuria:. V, **

» rnoD ra’Da tóuMn al os - •*•$} * i stir: "c.: /!

-jNdrin>profa>]ìtr.^lJudere alla.fclicità di Pa-

-i’jl Ur-



‘krrtioformatraH c onfrafto dcfturbini
j

fi dU CJ loi3

•pinfe vna fiamma combattuta da venti , che

-tón fà<tteì alate ; vi foflfiauano per intorno coi

«motto di Lucanoci o:; «Vi « . .

nt.n i.flV OJ.fja.u*jnl Qtt.Tr. h iin, rui^a ;• .sa »

lì qhtfuyGrefeit inaJuerJts •

*OiioiiJuj(l iob ottano oinv.yun

S P O SI TI ONE
dell/arco decimoqvarto.

' ‘ r '

,

’

i

Jnnumerabili Eferciti di Locufte gualcatori

delle noftrc Campagnedali’ An^
— -• no 1^87. Imo al

1 6 8 9.

Vanto rendea fertili le

campagne d’Egitto 1*

vtilc allagamento del

Nilo, altrettanto fu

loro noceuole 1* inò-

datione di voraci lo»

cufte venute in cam-

po al comando del

Signor degli E ferri-

ti , lotto la condotta di cocente vento , ad in-

gombrare) e difertarela fupcrftcie della terra.

v >••. .. u Vert* :41 >
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Esodio. Fcntus vrent leumìt locufl$jt
operueruntqtdé

nmiuerfamfuperficieni terre i*vfflanut vmtwt*

Vn limile flagello vidimiti ente affilile la Si-

cilia , cioè dall* Anno 1

6

87. fino all' Anno
1689. nel qual tempo (perimento vna gran

^ parte del Regno quel, che (la regjftrato coll

nel capo ventèlimo ottauo del Deutcrono-

D*ut zg
m*° : Simenttm iacxi in imam ,^

33 . modicum congregala : quia locujìe deuora-

bunt omnia* Volauano in calca le numcrufe

turine de' caualletti a foraggiare, c predar d*

ogni torno , c (correndo di prato in prato 1

di giardino in giardino, indicano il tutto su

lacco , e rouina . Di pena iniìeme r ufciua
,

e diletto quelche notò di loro il Sauio nc*

Proti, jo
Pwuerbij ; Regem locufla nonbabetì & egre-

»7* ditur 'vniuerfi p':r turmisfuas * Or fi ordina-

uano in fctnbiania di fiumi , non per fecon-

dare , ma sfiorare i ponaierii or imprendeano

de lor fortitea maniera di fparfe nuuole , che

toglicano di veduta l' occhio Juminofo del

Sole , or a guifa di mezze lune rccaua-

no melanconiche Eclilfi al godimento de'

cuori: e al moltiplicarli via piu in mille gui-

(e le loro fcorrcric al difertamento de’Campi

Palermitani *, fi moltiplicauandi pari le cure,

egli affanni de’citudi ni, ripetendo ognuno i

lamenti d'Alciato, Sci *
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-A Scilicet hoc deeratpoft tot inda dementi

$*’*' nofirii >

Locu/h , vt rUptret yuidquid a inef-

\>v\ i

fèt atjuis & mi ni '^ ; ‘ u • ‘

i jì.<] Vidimai ìntmmtrat Boto dute tendere

turmajdt^f^ì^l̂ ^

-

1 --*

Qualia non dtyla^ eajlraque Xer-

fts erent • < *
.

Nfon reggcano a refiftcrc le vmane indu-

rne al noiofo ailcdio di qutinuinerofiifimi

animaletti guaftatori delle campagne, onde

riufeito vano ogni riparo per diAiuggcrc-»

quelle piccòle Idre, che parcano ripullulare

adognicolpo, firiuolfero per diffiparlc all

Armi della Chiefa*, onde piantato va altare

a quattro ficciatc nell'aperta Campagna, s

ordinò ini la proceflionc con l’interuento del

Senato, e inuocato nelle Litanie 1 aiuto di S.

Rofalia, di S. Agata Vergine Palermitana,

e di tutti gli altri SantiTutclari;G adoperarono

dai Prelato le confuete miladittioni a (uono

di campane , c cominciarono adifgombrarc

le nuuole de'cauallctti nocini •

S'efpvctfe ciò in pittura in tal gui£ : fidi-

pinfero é campi, c giardini di Palermo atte-

diati da cauallctti
,
parte pofati a difettare la

terra
,
parte volanti in aria , intorno a quelli

Y i va-
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varie tuj&od’huomini impiegati alcuni di lo-

ro, e affacedati ad vcciderli con rami d’alberi,

4{tri eòo ifporte, ciftelle, e limili in atto di

farne ricolta. In aria S. Rofalia fopia vna_.

•rumala , ebe «©n vn ramo d’ alberi dr^Tipaua

le volanti locufte con 1* /fcrittionc nella ma*

niera , che fiegue :
•

.^IWÌJVV\ -
•

-#bv Herculea Ciana ttenari nefeie»

i' Cummonftra vicerir grandiora.;, i*.;

Stymphalides aues inlequicur fonine

HerculisjìeamlattijtRoralia, ^^. ,

nr. 1. Hydrà Pettiferàrciumphatà^ >l
!

, -un
* Populabundas inuehitur in LocufjasiL .

- 'Tricicea epulacas ftrage
. j &

Infetta volucrum nube propulfaùi s

Panormitano Cado :ul

* v > Dies rediere iereniores,. , r£
ti)' •

I i<

\Cf mi i K

\ n

o Ncl’o fuolazzo leggeafi

ofcàcfl yu iiijiricf tn 'jì.

K Anno 16&9. locutt^ Propulfatìe. - ,

Nell* Imprefa per. alludere all’ Aura fouo-

fèuòlc di SiRofalia tt dipinfe>co;ne.fugl-, ttgu.

*arlì,il vento, che difgrombraua le.nuuolc fi-

gura de' caualletti, col morto di Seneca

.

UyJi i Tuimimeris>autb(>rm ,nr'i< ..•}

4 { SPO--Ut'. 4
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c i£ fcTi^pcAftj&frlfpttH rfcftìQafiSLiq a! 3

ìO«t nt>fl : h r
*1 ifl oismflft

nrq ti ii!i?3k 3ouuoic| ib noia» -

I tinbòua to’fpìuémopoiWfott

dairimembranza d£ qtHobgiofcno

* riti cui l’Anno 1 6$£* nel méfdL.

dr.Giugno Pira deL Gfcló feial-

r,< fd Imbriglia ad . vna ftrana tem-

pcfta* cdhtfconi, e difulmini i’pecBuiiTa^-

prefentare farebbe egli mcfticri hauere viiL

arte nello fcràuere fomigliante a-, quella i
• che

/dipingendo hebbe il celebrariffimo Apeile:,
pIin Jib

quando Pioxit , vr yu* fingi. non pòfont^ jt.tffè.

tonitnuhfulgeLra >fulgux<ùfùe . Jl CiaKxttì^

to. in fenlhJOJHe. tprbìde, c nyinacciofoes ara-

ni'antò di denfe fHiu&lfti ebuiey e fitefe c|uafi

flotte di giorno che era , di cola.entto quei

funetìi, yapon fi.yedeitno piouere paorofei,

dfrifeedi fuoco!» 0 vi fi .vdiua auuoigcrè , e*

fumpreggiarc petratto vn mugghio/'

(fremito, \p tonar? sì tcplicatò , aperto^ etei-

jibile j che pe tre.mauano fin da* fondamenti

)e fabrichcjf S^mbraud' tbc il fupremo To-

\ Tid

.

nan-
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^anteFddfoin ^ucTircaSgi&6fj7Licirta rufi)

Tmcfo a batter, c formare fulmini a calca,pre-

te baurlTe in mirto quelle Fo/gerartt ajĥ

,

che diflc il Profeta Abacuc , e le brandire.,,

e le guizzafieAi ariane n a ùitèntaffe fif sì gran
numero fu le notìre contrade , che non po-
teron sfuggire di prouarne alcuni la puntai
col tocco dellciaètcd, edeTulrtjin? ; Vno rie

vcafeoinfri) gli altrivediedeirT vna cappella
-del Duomo , da cui reftò colpito , e morto
vn ióldato , C j quantunque fjlua la vita , fu-

rono pur da quello bruciare tè vcrti ad vn_.
Canonioo di quella Chiefa ? altri ne piorni,

bareno in varij luoghi} recando alcune pof
xhe pctfonc eAintc, e molte femmine

, ed ae-

ri ,
toniteieflfcndo vero il fentimento di Seneca^

.«• che Qujf(]uis ab ign proptarfttpif
\ percujfo

74
' fimiUs abftupefàp **Alampeggiar ddle nu*.

noie , allofcoppiarc si frequente de’tuonj, al

(Vcderfrft morta aggirarli lopr^ là tetta} Ti-
muitomnii homo

,
e quanto franco fi fofle_^

Jion potè non gelar per raccapriccio? e timo»

- £)ut wn'timuerunt può dire S, Agottino

pr *.

U

^
D
aK bpmitjcsfueruttt . E molto era maggiore
-la paura' in coloro, che ò furono fpetratori,ò

ben tolio rifepperoTauueniméto di quei,che
furo» tocchi, c feriti di mortatèfaetta* Vnum
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caUntiM opprimi*-, ctteros metiihpAremqu* Sen . iW#

pajfis pati paffe • Alle voci dena '

troppo Tenfibili Jc* tuoni' fi popoiaron le-»;

Chicfc d
#

cfc^citi di penitenti , e tali erano le

grida ,
le fcjanWivnu i finghiozzi » fimplo*

rarcitiifcricordia^ ;C.perdono deioUi^
ré^

ancordie hauufo baueiTero mille Stcntori ua.eV^n
corpo i facri Predicatori»valuti fi di quella oò- w

cafio ne a promulgare da pulpiti la Diurna^

parola; non poteano mai tonar con voce si

alta » che fi faceflcr fentirci he vi fu in qfcbllo

fmarrimento 1 1 paura chi vfeifie dalla Chic*

fa Tenta haucr prima depofitato a piedi dèi

Confcflbre le t colpe con tantp) fbl di (pirite*

quanto bafiafici# compungerli »:£d*oh quan-

ti peccatori próterui, fpoiati alla penitenza in

quel giorno »
quinte meritrici venali ftac*

catte dall'Infamia de* lupanari
,
quante lagri*

me fpatfcii quante trecce recife deuc 1 quelli

tempefta di folgori laContrition di Palermo»

e quefto appunto è quello che pretende Id.

dio col moftrarci di tanto in tanto fofpefa a

piombo fui capo fin dalle nuuole la fpada , e

la mannaia de' fulmini pendente dal filo del

fuo volere Diuiiio.: egli è mettere vna Alti-

tcuole imprellìpn di timore in chi per altra-*

via non fi conduce a dcfillere d oltraggiarlo »



ì7tf

r .? edatfendcrlo v.S’inrerpofe

*»* fbrmoà/la pidcrcdcnzaVafcik:rtarx]uciJafu^

mineaotcfnpcfta l' /ridè Palérmitana laVera
gine RoCàlù ben meriwuo le

,
che dedicato

le foile per'cjueftp gratia vn Arco, conwp^
Sueton.

ISuesoWoj ,*5 dedicò Augufto>vn
cap.p.i^. fàpcrbilfimò tempio a Gioue Tonante per
** hauerlo , come fi daua fcioccàmente a crede-

re, preferuato da vna folgore>chegli vccife il

iferuo 'a fiancoidella lettiga. i
,

;

j

o! CipOìTecio la'Pictura dosi : Era per tutto il

•pauimento di.quella Cceiia dipinta la Città di

Palermo . Pcndcano da quel Cielo (cure ou.
ode fu delle quali erano pénelleggiate varie

•firifi^e di folgori . Pofaua fu la Città,di (Pa-

lermo il cangiante cerchio deiritidc , Copra*

di cui la Santa Vergine Rofalia in atto di

riparar col mantello la pioggia de* fulmini •

ConTlfcrittiorie di Cotto in tal gaiCa. .:(! ,

ohi ‘ Nouse lucisi radios : .\t.l

Vel ipfic Tonantis Cseli nubes focneratur,

* Quas laureata detergic trabeà

?
" ^Serenitacis aufpex Iris Erdbea . ìf

^ofpitatricis Heroinie virtus

,

- < /i b> I
f

; 1 1.1 Cui ' r
,

j'
;

Delicefcere nequit

-I* Tan-
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. m
i

t> h i^oi ibTàfitofob Sóle >irrì o)Ujj iiq

-a* ^ piKEnix Vrbiur» Pauormot ii rnu*|

•driM-q /goeis appetirà ùgitàs
- v a Vipara* atipicatur feiiciorem • t 3?ju

• iìjjobbt wiq ojciarnknt-i . inalbo kb n.vjin.

Nello fuoiazzo leggeafi

.

Anno 1689 Fulminimi Tempeftas -

** u ferenata- >

Nell* Impreca per alludere alla piotettioa

della Santatfotto la cui. ombra tutelare ila fi-

curo Palermo} fi dipinfe vn Alloro lotto vti

Cielo grauìdo di nuuoli , e fulmini col mot-
to d'Oratio. -<;j .evjj J ;ÌS :!

il indociliifati i JJgJ*’
r'ili tJtTl

SPOSITIONE
1

DELL’ARCO DECIMOSESTO.^e;
oUi^‘ uitiiiìfi juoofij iflub

Palermo prefcruato dalia Pcftc di Conucrfj'*

no l’Anno itfpi.
; v,

oo ? iliiD qy.,
t

AnoiTjr.^] 'air.isy

Li huomini di quei primi tépi del De Vtiiit*

Mondo» come atferjfce Plutarco»

per difenderli
, e viuer ficuri del qi*

non eflcre diuorati dalle beftic, ò
velenofe

,
ò fiere ; haucano in vfoaflreparc

Z per

%
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per tutto intorno fe foto Città di roghi, c di

pruni infrecciati «/ndi col progreflo degli an-

ni fatti piu fcaltri fi vaifero ai riparo di paliz-

zate fabricate di tronchi d'alberi ? come ve*

niuan da' bofehi • finalmente piu addottri-

natr>e faui; le chiufero di mura piu vafeuoli

a cultodfili dalle infidie de Veleni, e dagli af-

falti delle fiere - Maggiori pero furono i ri-

paricoiquali il Senato Palermitano l'Anno

1691 - aliVdire bandita da peF tutto la Pelle

di Conucrfano nei Regno di Napoli , procu-

rò chiudere l'entrata in quella Regia Metro-

poli alle ferpi contagiofe di pcftitenza nort>

1
troppo lontana * Il Pretore di queU'Anno if

Marchefe di Montaperto ? come quel famo-

Sen. in
Temìflocfc :Nònminus in rebus gennài*

Pclopv promptusy quatn txeogitaridis erat y adope-

rate- tutte le lolite preuentionr, ben inten-

dente» che oue manca fa guardia del Cielo

fu la di fèihi ideila Città Frufira vigila? y qui

cufioàie eamj ricorfe all'aiuto della nofira Tu-
telare Padrona S-Rofalkr,dicuipuo dirli con

Verità-)che Ommu. damos iliius vigilia deferì

J -disc ordino che fieflfero acccfr lumi cosi in-

rraiizr alfe di lei Reliquie, come nella Grotta

del Pellegrino aoanii alla fua Imagine- Con-

che la Città di Palermo, fi mantenne libera,
' r/j ' fen-



{cinz che)potetteémai adombrar^ vn a lift

contagiolo di quell* orrida moftro la Pefte -

? Per ciò rlprimcreiPfi dipinfein lontana^

xaia Città di^onuerfano k donde $'incarni*

naua per entràfriittPdlerinQila Pqììc ligure

tainfembianifcdVn Dragai Dall altra par*

te era tapprefentata dal pennello la Città di

Palermo , innanzi a cui alla cuftodia della-»

fua Patria eompariua 1* Inuitta Amatone-.

Rofalia > ebe imbraceiaua con vpa, mano lo

feudo,e poil'altra ftringea vna fpada infocata)

come quel Cberiibirjo , à cui era dtfigrtata la

tutela del Terrefìre Paradifo , Con 1* Ifcrit*

tiene) chcfiegucs

Ferri lis Cotiuerfani campus .

Vberrimi contage germinabac

Nouas daturus Rofalix adoreas.

Lernxa Peflis

Panormitanum adrepere centafTer Kt

I là -ir. Paradifumj . • ;P. '.'/''-vi

Nifi Cberubicum Arìnxifièc gladium

Patria: Cuftos*

Ve ornai foluca metu Populorum faJu$

Incolunais efflorefee^t

.

. , „ / »? *
’

• - I - „ < . • ».
1

.

•>
.

• ".n nit.y

Nello (uolazzo era fcrittò

.

Z i Annoti\J ì
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Anno i6^ii”fam>rrauf à Pefte;Gdnueriaó>

•aft ì ni proferiiara .p «i> ino?;

-n Neirimprefa
,
per alludere alla tutela di S.

R^falia , che noa permilìc che folle oltrag-

giare la fila patria dalla. cPcfte fudetta ; fidi-

pfofevn Àq<riia,die Porgendo vi cino afuoi

figli vn Drago , fi slancia.permuo forgiali col

RtÓttQ'diSiiio/ulicaw a L (Viiyritiic OHinl J.

—zttaztntf <.3ììijìiì ‘i ewiiiqffjoi sh.ifiH uik

t ! u tu $jf qjosfintate 4Numpbut * silfi oH
Si^aìiii Riih'iiois^obo:^

flQ N E
T^iuoiiti fon I!.': i

DELI/ARCO

cnipottìiKtidìlfcriolàtJd nei «ac-

ri citftei Deaioai^ da^Cor-

ri.^obL ’*>' pi inuafati • >h \j /.

t!RrnoJt

Elt-AfpD"Decimofot* ini©' lì *efpo-

fc ri dominio facciale , che ha la

Santa Verginella in di [cacciare i

Demonij dai'paiTeflb de Corpi,

jWltelt inmtttfàHt&éghm principalfneitfc al

Maggiore , o por-

tata proecfliorwlmente perla Città, 1* Arca»,

fue fante Relicjuie Per ciò efprimcre

X con
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ceffi fa pltttiTàjfi tiipfaffc iPD&ornt>?€ ifcjmc^

1Ó a quello T Afea *4’ argento di <juci faefó

deperirò v Nelpauimcnto > e '.intorno In fu-

detta Arca moltiamtefatii,\7c<*D atteggiamen-

ti loro proprij . Con l’iicrittionc in tal gutfa:

lìScì6fi .2 :h ry'ìLftsrmrf/

{

u\ V
Surgente Aurori

Receptui canuntJioólurna; tenebrar :

Nec minus

Ctfro Templi huius te tncem vernine*
Exaia Furij* Rofaliar lipìar>a 5 !

m Curo Èrebi irr beiiuas valet ferocire -

.

j

NelF Impiefa fi dipinfc il Sole figura ;di

S. Rolalia
,
al di cui comparire fi ritirano lei,

- ttj&qb*# , eheioccup8it4no il campo dell'Aria

-Col ;moUO. dj .Stano .0 , irr .fi ; /ubsn . i.":

ifcj D
f
Ol‘)JOf7

-brtailqqoì W ; Qccidet horror

• ncisuuc t bori C'j&r.'ìt tv,v *

itob SPO

Stai. lib.

3.
cyI.cP.

in F il.



SPOSITI ONE
DELL'ARCO DECIMO OTTAVO, >

E VLTIMO*
k: Jt " to' ; : cm: ìj

Virtù Taurnaturga di S. Rofalia

nell’operar di contino*

’jì no miracoli, d ili Do >fj. », ,
.

aKfnfii

Affai piu ageude a S.

Rofalia il far di conti-

nouo miracoli, che ad

altri i’annouera/gli. Se-

bra ella hauere l’auto-

_ rità d* operar maraui-m glie tanto impciiofa ,
c

potetele tal dominio vfare fopra gli elemen-

ti, che merita a gran ragione il titolo di Tau-

maturga nella fecondità de prodigi): e voleflc

Iddio che>U di loro frequézaTicome ha Ran-

cata la marauiglia j
non haueRc ancora iftu-

pidita la diligenza di notarli , c di lafciarne-»

memoria.. o3.<?

Per tio efprimere fi dipinfero moki infer-

mi , ciechi, e ftorpij , e in altre guife opprcT

fi da malattie, e languori in atto di fuppliche-

uoli a S. Rolalia, che fpargea fiori , auueran-

^ dofi
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dofi deirArtc del Dipmcorrj'dochcdifle Pffc

dìo della Natura che Pìnxìtremedia infiori- ^3*

bus. Vi G appofe nella tabella di fato llfcrit-
Q**'6'

rione, che lìegue :
• - 1 -ua-r-i

H ' MaicChantesomnes Cì

Pandora: tribuunt fabula ,

Qua: vniuerfas morborum
intulit calamitate# »

Quot illa febres vrna detexic

,

-bbirbi/ Toc noftra depulic 1

Pandora longè felicior*

• • .*! Ne defit herbis medica vircus, i

i*>b ::t Languore# omnes

v.51 0*; f Vnà curantur Rosa. !

*«>». Quis neget

Laterefepius in lapide fanitatem?

j. Si Lydius Er&ar lapis, i-.

Sacro admixtus corpori t ' v . <*

c mj t Satisid comprobac* 1
*

» .uHi;b *ji»> frinir. iousioiJti oriTOffii'S

4 Nello Cuoiano 6 icrifle - ^

<i; iOmne morborum genus expulfum. >

Ncirimprefa frdipmfe vn giardino diR<v

fc 7 che dclieijs renitdiapermifeet y firnbolo FluiiSi-

di S. Rofalia, Rola appunto aperta miracu-
dc”'

Jis > operta myfierijs ,
giacche guanto fu na- Galfiic.

. 'liiii -, feo- Hora io.



{còtta nella -grotta; tanto (ora i diuolgata daf
%Sf

t

^ 1 miracoli * Seruiua d’anima il motto prett) da
Claudiano . . . • uqqn il *'/ .ui$

pon
U

car

A" Morborum requia. • ’-l - < ano*

J

DESCRITTI.WNE
’ w-I .»IA *>#>.•: r - - rf

,

.>'* TM 1 <uJf;Q[ IJ J; lOD/lw *

Dell* Macchina dtU'AUare
ì .Maggiore •

«: ,

ri* -
)UV

/partici per tutti gli Archi del-

la Naue della Chiett gli au-

ucnimeoti preceduti a Paler-

mo , e li tanti altri ripari dcl-

’l’Jnterceffionc della noftra..

Sama Tutelare
,

era ben do-
tare* che fi defignallc la machina deirAltar

.maggiore a rapprefentarui in ella il Terre-

mmo vltimo , e maggiore di tutti £
Pertanto nella marmorea Tribuna, tuttaj

d intorno lauorata di nicchie animate dalle.»

flatuc di moki Santi* fi erette vna magnifica

,

e hefiifiisaa macchina di nobile archirettnra,

cjxé formaua vn ampio , e ben in tetti teatro .

ài:»•!** Jira Jcuata in alto da* Tei pilaftri co’ fuoi pie-

^ dcfia.Ui * zoccoli , e cornice • Framezza uano

l * pilattri cinque quadroni co’ Puoi ricinti , t-i

ognun
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'"si

fcàììa nella -grotta’, tantoora è diuolgaca <Uf

.**& Hk- ^huL‘ j»
HlTìff 1;

'4*1 '/••'
.¥.

:
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ognun di lóro femiuai di campo, ini cui cfpri-

'mcfle la Pittura alcune eruditioni accommo^

'date alle prefenti circoftanzc .

io •. « ì t>:.fu|Af. m noijBrl; àlrrrm

Giubileo Fniuerfale per U Siiilia . .1

fcojja del Terremoto,

N EI primo quadro fi pretefe cfprimerer

Vniuerfal Giubileo, che la Santità di

Papa Innocenzo Duodecimo N. S- mollo a

pietà della Sicilia,afflitta in sì ftrana guifa, co-

me fopra fi è detto, dal Terremoto , /pedi vn

Giubileo a ben delle anime diquefto Regno.

Perciò fi dipinfe il Genio di Sicilia piangente,

e genuflefla innanzi al Papa in atto di prefen-

targli,ed efporgli co vna mano la carta Geo-

grafica della Sicilia mezzo rouinata, e di-

llrutra , c di riceuercon 1* altra dal Papa la^

Eolia del Giubileo

.

Foto del Senato . Fejla della Concettion

di Maria a' 9 * e di S» Rofalia a

gli 1 1 . di Gennaio

•

n > c * t~~- ^ u,
_

«i *

N EI fecondo quadro fi rapprefentò il

folennc Voto, che fece il Senato Pa-

lermitano in mano di Monfignor Atc iuefc9:

A a ua.m . • %«



no ) di'celcbrarc alla Santa in rendimento di

grafie, pei hauer foftenuto quefta Città tra le

communi fcoiledcl Tcrremotojvna fcfta an-

nouale il giorno appunto vndecimo di Gen-
naio r c di riceuerc la facra Eucariiìia in for-

ma di Sen aro,con la foimola feguente-

tu<e magnitudini* pedi c, ò fiera

excelfa Virgo , Conciuh Rifalla pmuolu-

ti Nos Senacu sy Populufip Vanormitanus à Di-

urna Maiefìate-, tuarum interC'.Jfionum effica-

cia, in Terramotuum erumnis , in qui bus- tot

Ciuitatcs, Oppida buiur Regni corruerunty

tantufque gentium numerus perqC , diuinittts

baricirbtm
ì
Patriam tuamproefimatamfitij-

fe pie credtmus
,ftntimus , profitti?;ur . Olr

bocque , tanaprò buine, quàm ahorum benfi-

ciorum impulfu jnfignum gratitudinis cord<*,

Senatus > Popufiqu: Panormitani tibi addi*

HiJJima dicami* ,
in; omni 'undecima die_*

Ianuarij
>

in qua Terremotus > liberaiio .

tuenerunt,quoiarmic inperpetuum ,fiptcialem

ad tifi nominis exaltAtionem,fohmnuaCem ce-

lebraturos cum Sacrofanòie £ucbarifti<cfum-

ptionc turarmi!,fpordemus , ac rvouemns an-

te Tribunal Santifirn.-e Trinità tis , Uhbai£

Genitric s > £5ipomnium Curia Gcltfìi* San-

òlorurn v taòìis Sacrofimlt* JeJu Cbri/lt Do>-

mini noflri Ruaugdi)*^ in



»*7
“ In adempimento del quale Voto V Ii%

triórtale Pretore il SignorPrincipe di Iati,do-

po batter fileggiato vna fella votiua alli no?

ne di quell* anno r 6^4. giorno anniucrfariq

del primo Terremoto, nella Chiefa de PP.di

5.Francefco,oucè la Senatoria Cappella -deb-

l’Immacolata Reina del Cielo, con apparar-

lo non ordinario 7 continuare mufichc ,pro?

ceflìone j c concorfo vniucrfale de' popoli >

in gradimento del benefìcio attribuitocome
a prima motrice della felicità di Palermo a_,

Maria Tempre Vergine 5 folenizzò nel Duo-

mo in onordi S.Roialiavna pompasi Iplen-

dida
,

il Lunedì degli Vndeci > cheiatjebbe^

di certo m cimieri a deicriuerla vn libro inte-

ro : precedette vn triduo di luminarie per la..

Città, le mura, e le colonne della Bafilica am-
mantate di nobili tapezzarie pompeggia-
no quali che in addobbo , e abito di Reinc

,

pendeano da gli archi in ricche calcate pri-

mauerefattea mano : tutta la Chiela facea_,

poco rnen che non dilli apparire vna men-
dicità di natura le gallerie delle delle , da per

tutto accedi doppieri, il cui lume fiuerberaua

dall’argento , e dall’oro , e vn tal confetto di

iuoni j e di voci , che fuegliaua il tripudio
,

c la gioia ne'cuori de’ Cittadini ben ricords-

A a 2 uoli* r.*i



boli del pattato pericolo . In oltre due Pro-

ccflìoni : con vna>prima del Vefpro> fi eoa*

buffe per la Chiefa dal Tanto Prelato il San-

tiifimo Sagramento, da cui fi riconofcecoii^

gran ragione il fàuore ? coll interuento del

Clero ,
Capitolo , e Senato * Con vn altra.*

Proceflìone il dì della fella fi conduffcro in

triófo fuori la Chiefa le Reliquie della Santa

Romita: a curdi piu interuennero gl» vocia-

li tutti della Città, c della Tauola. Ma rifnqfr

tiamei colà? donde conia brieue djgrcffìóne

della fetta di Gennaro ci crauam dipartiti* * r

S’efpreffe ciocóforroe al vero dallarnmac-

ftrato pennello: Sede a innanzi 1 Aitar mag-

giore il Prelato t c gcnufleffo col retto df 1 Se-

nato il Pretore in atto di legger la forinola.»

f Ifianca per la rtujua Me(fai e Vfficio

di S» Ro/alia -

N EI Terto Quadro fu guitto penderò

accennare le ittanze del Senato 7 che

pur tuttora fi fauna in Romi d’ ottenere il

nuouo Vftìcio ì e Metta di S* Rotella 7 e le—*

fperante di confeguirne la grati* . Per ciò fi

dipinte il Genio di Palermo fuppliaffeuoJe-*

innan-

del giuramento iudetto
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iatunxi <al f?apa 4(I*ftiwi4^C)os^pjc>

&*

Cardinali «sr, f c ..-. [ \#ft ..b r i>.j r 4o
vi i*q*:'èofa ib'OiÒintf*.

jiccrefennento dipompa vejl’affòàim il Santif

.] ;
ftipùSagramm.o d^pQrfar/fAgi’I^irmh -i

ifpre/fo nsl quarto quadro. .

-viri obftOchiQrh- oxsifoq lt UiLiùlnou

I
L maggiore afce,ndent$ dcllaGrandeztai,

Aulfriaca fu rVfeendcro da cauallo quel

rinoniato Ridolib'j per farui.fopra montare

il Sacerdotali^ jecaia'il celfAe Viatico^ ri-

fiorire vn moribondo; :j prerogatiua sì nòbile

di pietà cri/tiaua ^mtnirò.il Mondo trasfufa

ne^fteri da Tuoi progenitori, in vn moder-

no efempiò^ che il .ile Cattolico Carlo H.

Noilro Signore Monarca di due mondi , ft-

periore neli
,

ampiezza del dominio a Ridol-

fo , lafciò ad eterna memoria d’ impareggia-

bile oifequio al Supremo Monarca del Cie-

lo. Andaua egli al diporto d' vna caccia in

vn carro reale accompagnato dal nobile >è^,

numerofo :duolo di cortiggunii quando a*

iO.diOennaro dell’Anno 1 085. ad eflby co-

me già a Ridolfo , fi fece incontro vn Sacer-

dote coi Diuin Sagramcnto da portarfi ad vn

infermo di colà intorno , Appena vide il

pijflimo Regnante il fuo Signore quantun-

•1/ <l
uc



<juc afcofò <1 ^elb accidenti E«-

cariftici , che fcefe dal carro j per ifitroclifrwì

il Minifìro di Dio>. c per lungo tratto di via

volle prfcCwfctflp byte* reai cortiggiano del

Re dt\> RV^Artitfito poi all' albci’go^ ajTi-

ftendo egifgenuftefìo alla fagrafiuitionc>in

line per conlolare il pouero moribondo pre-

di a fuo* conto iJ dotar la figliuola
,

c dar lar-

go fouuenimento aiKabbandonata famiglia:

‘mdidatto rimontare il Sacerdote nel reai

-capro col cortéggio de -Gaualicri, c de'Gran-

a&i l’acconipagnò alta iagra Magione» E de-

feritto tal fatto ed in profa, ed in verfo 7 Cin_,

~oltre‘efprdìb»al viito^at] boriilo iti yna fra-

nga figura Vici principiò *dVn de'-librj moderni

Aggiunti a gli Atti di Bollando , intitolato

EropyUym ad Aeia Santtorum Maij fub fe-

liciffimi i.flufptcij s frittéteotij XI.Romani Po-

tifici
s
'Optimi Aia* 'mi

j & Caroli f i . Hifpa-

niarum ? Indiammout Regis Cattolici Au-
floribus Godefnào trifebtrio ,

Daniele

PapebwcbiorS* /. jDi piu ne fa mentione il P.

Nicolò. pallauicino della Compagnia di Gie-

su nel fuodibro intitolato Le Modèrneprofpe-

rita della Cbiefa • Anualorato da cflempio si

memorabile ih noftro- fanto , c infatigabil

Prelato D» Eerdiuando de Bazan ba prefp

tal-



r

tAimcnK? ar
cuo^ pampa #<$'

alTociare ilSaqudlmo SagramQfcfod*%9fMi-
ti agli infermi,che fembu vn continuo'uioq-

fo ogni qualunque volta e fee dal Duomo,:

principalmente quando in tempo deli’EcpIé-

ii attico Precetto di Communicarfi la Pafqua,

con fplendido , e nurnerofo inuitq di Caua-

Iieri tramilchiati cogli ignobili gita le cafeu,

degli infermi cjffPJd incorno. , cacciocbc in

tempo di piogge folle con piu decoro difefo

il Sacerdote dall’ ingiurie'de tempi ,
ha fatto

lauorarea fue fpefe vna fedia di gran valore »

e vifta,atricbita d^campanmc d argento . Ad
efiempio della Chiefa Maggiore fi fono tut-

te impiegate le Par^ciiie della Citta ad ac-

compagnare cqn.ilpecial fplcndoré il Sagro-

fanro Viatico. Or lì lodeuolc ofìequio nuo-

namente accrefciuto , oltre di tanti alti*
,
co i

quali Palermo, Città veramente del San-

ufiìvno Sagramcnto, così perfettamente adc-

pic ifuoioblighr verfpil Sole Eucaristico*

che non Polo non ha punto che inuidfarc al-

la pietà foie Iticia , ma può anzi gloriai fi/d'

elfcrc a gli edemi regola, ed cfcwpfarc del-

la fedcl feruitù > e tenerezza amore fa,c he dc-

nefi a tanto eccello ^ c adorabil Misero ; fe-

ce sì, che nelPvkimo Terremoto moftrarte_,

V J

'
’

eSU
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egli H 5&crtmcntatV^igHb^lqti.into perciò

-*cct>glie(fc<juefta Città fotto l’ombra fauftif-

lima della Tua arhorofa tutela
,
poiché qual

piu autoreubl'è inditio potea dare > di quello >

èht matenendo etiadio falùò fotto le rouina-

rtc fabriche delle carceri* vn vccellino, permi-

fe pure che foto opprclfa iui fteflo la fagrà_.

piflfidc , e per difendere noi da meritati cafti-

ghi , fi fece egli vsbergo di falute , e feudo di

riparo:il chedic’motiuo ad vn de’Viuaci in-

gegni della noftra Città di fpiegarlo con vn

"folletto così:

DE boie a fiflernie il tuopeccato t
: - 1 v -

Scuote la Terra vltric: igioghi altieri,

Ed a ifuperbiy efolé tuoi pe&fieri
' Jl

• Minaccia ,
o mia Citta > l'vltimofato»

'
' ' '

Ma da miftico velo 1dìo bendato • •

Apre a gli ojfequij tHoijrli occhi pacieri y
'

E rinouandoi Tragici Mifieri ;

Refia in tua 'véce opprefb ,
e lapidato •

i in.Nellafraghe eotnmun tu godi illefci ì

Perchefittenera alpondo il Redentore
’ *

Patto Atlante dmòrofo in tua difefa ;

Mafippij y* trombafixPaltrui dolorCy

Che



Api
Che * vendicar *vnn Deìtade offzfa $

Vegliano gli elementi a tutte l’ore .

* Tutto ciò ppd'cfo figurato dai pcnnpfTó m
quel quadrone ì. fra dipinta la sfera 4cl Sp-

ie
,
in mezzo alla quale la fagra imagine del

•Diniii Sagramento
,
di rimpetto alla sfera 1*

Aquila palermitana
,
c S. Re fatta in atto di

additare all’Aquila il fi fai e lo fguardo ai Sole

Eucarittico . In lontananza fi feorgea la prò-

cefTionc di (opra deferitta iieHattociare il SS.

Sagramento .
, t

. .

Nel quinto quadro , come che non haucà

libera la veduta , fi laficiò al capriccio del Di-

pintore il colorimi vn paefaggio . Terminar

uano i lati del primo ordine due volute . Po-

faua fu la Cornice vna balauttrata potta ìol,

argento , da cui s’alzauano tre archi, (ottenu-

ti da pilaftri, framezzati da quattro colonne

.

Erano coloriti gli archi di fopra da paefaggi

.

Dauano compimento a ilati del fecondo or-

dine altre due menfole. Su due piccoli zocco-

li dell' cttrema balauttrata erano collocate»,

due ftatuc . Corona ua la macchina il fini-

mento con alcunipilaftrini coperti dalla cor-

nice co’fuoi frontifpitij
,

e menfole a lato, e

in cima l’Arme del Senato Palermitano

.

-
. B b Iti'

ed tìy Go^gl
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Inuentione di dentro ejprejfiu*^ ^

del Terremoto r \
;

« *

E
X Efcritto il corpo della gran mole del-

J TAltar maggiore ietta a dar contezr

^za deH'anima che l auuiuaua con fimbolica_#

Inuentione . Per tanto nel mezzo di quel

Teatro, che apriua la macchina ,
ergeafi vn-

piedcftallo, da cui fporgeano quattro men-

fole » che feruiuan di bafe alle figure degli

clementi,efprcfli con le infegne , c diuifc lor

proprie
,
auuinti e incatenato da catene inar-

gentate,pendenti dalla magnifica colonna al-

la Salamona leuata in alto fui piedeftallo ac-

cennato» qual era lìmbolo della collante-,

fermezza del patrocinio di Rofalia • Sì af-

ferra u a a quel tkabil fbftegno il Genio di Pa-

lermo>tremancea gli vrti del 1 erremoto.Oc-

cupauano il refìo del vacuo di quel Teatro li

tre Promontori; della Sicilia iti figura di Vec-

chi,nella quale fono efpreifi dalla (cultura in

vna fonte di marmo , che fta nel mezzo del

piano della Chicfa Maggiore ; 11 Piallino

prdftefda terra» il Pelerò mc*zo calcato , e

il Lilibeo appoggiato ad vn balcone » come-

che paurofo , c tremarne * Sopra il capitello

della ricca colonna eraui fituata la ftatua ritta
" •

delia



w
«della gloriofà Vergili* S. Rofalia', la qualeJ

con la delira ir»alz.aua 1
* imagine del SS. Sa-

pevamento in forma di confatone, dinotando

elfer quello a Palermo augurio di felicità in-

dubitabile,* trionfale ftendardo ,da cui pof.

fa prometterfi ladiuota Città laido, c collan-

te ri priuilegio della ccleftc difefa d’ogni qua-

lunque pericolo: foftenca fu la pianta dell*L*

man finiilra la Città di Palermo di rilieup,

lauorauin piccolo, auuerandofi di S*Rofalia

quel,che dille il Salmifta degli Angioli : Zzo

minibusportabiti te: neforte offenda* ad Upi~

dempedtm tuum . Nel Cartellone per allu-

dere alla Vergine Rofalia foftenitricc di Pa-

lermo tremante ; erano fcrit te le parole d|d

Salmo 150. r

in Firmament o *virtutìs eius »

-i Coronauala macftà di quella macchina^

vna ombrella reale di vermiglio drappo colto

ftame d’oro , che s auuolgca ncH’ampie ?

douitiofe cortine, folien ute da alati (piriti in

corpo d’argento, e co’flutti ondeggian-

ti delle pompofe cadute ; face*u»

naufragare nel giubilo V
v
,

-n o; ito». appiaufo de’fpct- . j :

latori .

B b 2 VES-
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v e s p r ver ; v m.u

e A . ^pagato già di tanta varietà di fpctta-

• coli nell’ Apparato della Bafilica non

itoli l’occhio curiofo de* femplici > che il fa-

gice intendimento dc’fauij j cominciò a pro-

sare k fue deiitie l’orecchio , quando fi die'

-principio alla Mufica del Vcfpro,marauiglio-

famente accordata dal magiltero di D. Giu-

seppe Salina l<omano,valentiflimo Maeftro,

c Direttore della Cappella Palcrmitana.Con-

corfe a quella Mafica tutto il gran numero

degli fcjuifiti cantori , de’ quali n’abbonda.,

jl Paradilo della Sicilia
,

e ripartiti in piu co-

ri>fecero a gara i’vltimo sforzo per animarti,

quel triófo feftiuojintrccciado in- sì beila ma-

niera col canto le Cnfonie,auuiuate dalle tro-

bette del Sig*Pnncipe di Paleftrinaj ifaefcm-

brauano»ò muouere inuidia.ò frr cótrapunto

alla melodia delie sfere r Riportò gran piati-

fo l’armonica orditura de’lalml > ma niente

men gradito fi fu il Mottetco,ch c adattamen-

te aU’inuentionc dell’ Aitar Maggiore (ì com-

pofe da penna altrui , c fi cantò in lode del-

la Santa , ftabile mantcnitrico di Palermo a-

gitato da teemor difufato, nel tenore , che_>

fieguc

.

-?IY * a cr IN-
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Iuftitia Diuina > PaJidrnatov.Fichinus,

Pelorus*D.Rof. &: Chorus.

# -&A 'ivi'V-U^ .effigi

luft. D. T T'Qs Trinacriam bitte terrìbile!

w:.«.

‘v- - Vos-aflra polo •'' <'< n" <~V -

?

Esimitiaie cades hòi'rìbtles .

Pachi. N monte*.t\x\?..

Lwguentfonati ’ ,J

0 pimi# amàr<e\y\\ '
, ' ì

« .
' 0 lacrjnx nutrie \ \

Ex .oculti wiu is "j .v, vi vA •!o > 1 ,(i

Decurtiti riuify \Q

•Aùxtafque lamentìi

o n >1 Vrgtftpruina^ ì* ’ •' 40 ''

Et Sicut& gentfr '

Defletè jwiwùrxwnv-
\*

Chorus Et Sieuivrgenti*) \
t

•

Defitte minat i "> J ! ‘

pel. Aura «vitali! Vi
\i

c;VwFugità sveni* y 0 *,V«fcD autori J

Mor.iorpasxt&i n\i\\

OppntnehnùiaiiT^, sVoVj» O.or
4!

Chorus Lucete m.efiaiummh 5 ”

Armata dtranitt •<
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2 3. >] O T '

Furit inorsZ ti ’i W I

PlacarefacraNumina
czunir Deuotdmfirprete 1 bufici

i Durafori, )J

Pan. Fugi't tellusjubpede laborat y

rLabat moles patriapendìi,
1 "•

JEquer ^vndis latrantibus fremit ,

Trifili imber meafata deplorai .

» i A> : OCiuir dilett'a^Panormi fiutantis

Sisfida tutti

a

.i;bi,4

Te Puccproietta^ JL

Irati Tonantit' O
Ejfugiam tela . >

D.Rof-Àb tìmeat Panorme y - • i>.

Dilettafatis Patria

Ego Rofkha peproUgam *

Sp:s grateefiorire 1 \

Cefialt titporti ,

TriumpbetOretUf.i

Voi Ciuci prette l \ \ 2Ui0'O

E corde dolores i

Epettine metus » • h*!

Chorus Gaude Orepe^Gaude^ Gaude,

Vrbs fi
delis Iòtaplaude

Pan.O Sicylti g/tntis Columtn> 3

O nofiri nobtlis l 8070 *!0

Par C*/ofohalet,. \\

L



Qtio dulci ricrede .on,y.

... Nurte Cordagaudi 'r' t
ni n(-’^

,
Rofalia Qolwma tutiffimar ^3 , ^

e 1 0u 1 Alibi, pedtÀfirmafti nutarati io . um
Spts ruen tifulfijltfidiffimahdo : r

! -,b

Motus inter telluris baccbantes 4 . palio
Chorus Gaudi Prete , Gaudè\ Gttttde* Gira

Vrbs fidelfà letta plaude :v.k tbibntilql &l

D.Rot Sperafumé cadentem 1 .
.anibid

ii; . -j.; Vrbs Aquila alumnx $0 "•
c.23 tJ>

- Tremore Ungùentem Bft^r
Tefirmat collimasi i \W £~* ~ 1I0O

Chorus Nunc l&tiorpubi: j!

Vox Virgini plaudat y

Et Clanger inTubis .

.. »j t c.
! $ Latitiam claudat * 1 >f;£ ( ti

-i.11 ) *:
,

.* iicijf J:. : . :

» i

* • v-/

CAVA LC A TA

-

! b:onq it

tiiiiiicoR i:!mi/'/ . olloi ^nocchi

a

c oi(nàf&

FV in vfo* per neftimonio dii Senofbatrc*

anche alla Supfcrftitione Idolatra, vole-

re in tal manierai addeftraco TOrdine de’ Ca-

ualieri, neireicràtro del cauàlcare ; che pò-

tenero, fouchte in onòr de’ loro fìtti girar

attorno , c far di loro fpetracolo, ordinati a_,

maniera di pompa trionfile r Vbi Verri Equi-

tes in omnibus exwcitijs exercitati fuerint ,

etinni



xeno- edam ordinis effe perito! dpo>ifct > cUÌus.ohfcr

Cyro
in uattonefiet 5 ^ pUtcbevrirrtàs Dijspompai a-

gant , invefttitxt'tonibas^ibn iaùdè-fe ge-

rani . O* cbd douea fare' la’Cfiftìarf* pietà

della Nobiltà: Palermd in* atteftatiòn dell*

oflequiorvorfo^a Tua trionfante Eroina . Fi-

nito dunque il fòlenniflhno Velpfo,fi ordinò

la fplendida funtione dalla Caualoata con tal

ordine. Dau» principio il Capitane d’dllaj,

Città il Cqnre diCapaci , haiiendo auanti vn
lungo ftuolo- di Alabardieri a pie', e il fuo

Conccltabile con la verga alzata a cauallo .

Indi vna ben lunga ordinanza di Canapeti}

a cui mettano fine i quattro Deputati della

Caualcata. Scguiuano i tre Goucrnatori del-

la Tauola, ò come altroue s'appella,Monte-,
della Città

,
togati alla Senatoria

,
a qua-

li prcccdca vn AntjgiIaAlfe don la mazza d'

argento, e robbone roflo. Veniua appretto

jvn ordine di fonatori di tamburri , e tabàllii

vediti di rófio con le Infegnc della Città, c_.

-dietro a loro Vii.gran numero di trombetti

,

che deftauano Fortéto popolo^ con cafcate di

leta^alle trombe,è in elle dipinte l’Arme della

-Città. Siiccedcano irmn ed l’araméte i CotefU»
bili del Senato co i robboni rolli di feta. Do-
po sebraua nmiar; fembiàza Ja CaualcàtaVpafi-

^ * • « « lan

•

G
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x!fandofiid*'C&ualteri a Minili:ride! facrò C6-
figlia;. Cominciauanò ì Secrerarij de} Re-
gno ifopra caualli coperti;» di. gualdrappe: di

-.velluto aegro U Vemua approdo ^Capitano
delliGiao Corte ron- la^teifga m alp) # Sts

guiuatioi Tribunali della Gran JC erte, del

Rcal Patrimonip
, e del facro Conciftoro

,

altri che formano il Corpo del Con figlio

Reale, con le lor Toghe i Togati, c tutti

-coi caualli forniti di gualdrappe 1 di negro

velluto . Succedeano i Mazzieri del Senato

con maize d’argento , vediti di ricchi rob- -
r “UT

boni di broccato d’ oro , c coll'Aquila rica-
4

^

1

. mata infogna della Città . Dietro i quali ve-

niuano i Porteti di Camera del Palazzo col-
V a

,

v

le mazze , ancor cfli, d’argenio fcolpiteJ

coll’ Arme Reali . Indi la nutuerofa guardia

degli Alemanni precedente a pie col fuo Ca-

v pitali della Guardia ,clie,fopra vn briofo de-

ftriero , difponea la venuta del Viceré, il

<quale affittito da due Principi Collaterali , il»,

Principe di Carini
,
c il Principe di Taci Prc- G5 a01

"

tòrr* comparita come vn Sole in 'mezzo aj ^ *

due delle di prima grandezza,. Immediata-

mente feguiuano i Senatori con le Toghe.*

Senatorie , e con valdrappa di velluto ne* eia-
J

ualli , a quali fuccedeano gli Vfhciali perpe-
*
:t

— * •
* •

c tur

Digitized by G‘o<
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tui della Città di piu rili cuò • Terminaua la

Caualcata il riguardeuole accompagnamen-

to de’Caualli leggieri ordinati a cinque per

fila di quanti n* era capeuolcla ftrada . Die-

- tro legniuano le Carozze del Vicere , del Ti-

tolo, e del Senato. Tal era 1* ordinanza,,

,
della Caualcata ; ma chi può raccontar gli

addobbi , e la bizzarria de’caualli . Al mirar

quegli augulti dcftrieri baldanzofi n ell’an-

d are , viuaci nel tragittare il collo , c fuen-

, tolarc i crini
,

- . /

Taf Ri- Efarfalcando in del ben mille rote j

St.,o!

2
potea dire Virgilio d'ognun di loro :

Ernieat arreBifque fremit ceruicìbus ,

alte .. . 4 i ooc!,r i

Liuxuriarts
,
luduntque iuba: per colltty

per armot

.

Oh quanto prendean di generofi fpiriri fol-

to i fuperbi sfoggi , c di nallri, di pennacchi ,

ccafcate,

Claud. de Ob quantiim
-

formafibi confiuti erigiti

annoti • ,

• <Spargit
y excujfis collafuperbsiu-

bis .

Potea fenza tema d’ Iperbolica efaggera-

tione il Poeta afferir di quei freni : t

- 'v“ . Vnquamnmorfe
.

i

Ve-

Virg.yEa
21 .

Cingalo
equi Ar-
cai.

Brign.

Cuor.
» ai
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d ' Definir alcun piugloriofifreni .

Chcfe.t5to erano pretiòlj ghjabbiglamen-

tì de palafreni,’ quali doueano rifere i fon-

ruofi abiti ^ e ricafai de' Caualicri luperba-

mente addobbati ,ne&ppcdati da ricche li-

urec^com^ richiede tale occafione?e le fplcn-

dide gioie , c catene d'oro-) che riuerberaua-

no al lume della torcia accria, che ognun.,

portaua alle mani , e il corteggio , e ftuolo di

leruidori
,
e paggi ancor elfi forniti d accefi y

doppieri, nella qual maniera pafleggiauano

per lè piu còn/picue ftrade deila Città illu- ;.r /UT

minata da innumerabilc copia di lumi :

legno diedi quella fera> Vigilia della Santa,

potea dire Pamfilo , in còmmèndatiòne del-

4a diuotion di Palermo \ come aiferi in

lode di Conftantino.Pcruigilium j-i
.
ib

Pa“p^
~v - 1 in diurnantlacem commi**- vit»L

i. *• Lampade* . ; r
.

rant omnia late / m, » 1 -

te* , »a »

* v f igne : nufquamfudum gru *

! t’m* , aut illuflrius <

l ' tild myflicar ùStulpiU&^
- ' ' ‘ f

1 Muori MwjfàL» >o4 iiWndiJ

(*)
qvar:Cc
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QVARTO GIORNO
MESSA SOLENNE: ALTARI;

Addobbi, c /nucntioni delle Officine;

Proceflione > e Macchine por-

t tate in trionfo per
:

la Girla »

- s

Expe&ata dtes aderat , ( quartamque )
ferenti.

f
• ;mù

Auroram, Pbdétbontit eqiù> iam luce ve-

bebant •

ih v in j j 1
' * x

i Puntò piu del folito li-

minolo il giorno- d’ orò

de* quindeci di Luglio ,

che rinouaua la giocó-

r da memoria di quel dì y

che 5 T: »

Tempore ìd certo Ro-

fexrrh matura per oras

Aitijer-Siduroram dederat r

quando la bella Aurora Roklia afeofta per

piu di quattro fecoli tra le rupi del Monte»,

Pellegrino, comparì finalmente, nel tempo

deftinato dalla Prouuidéza del Cielo,ad ifgo-
k““

71
“rtr^ c V > biarc

ftfc

4
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ciò 5

brarele tchebfe dclla!Patria:3efobta? eàf-

flirta da mortai pcftilenza.* Ben douca dun-

que quel felice giorno ) che liauca da efler T

Epilogo di tutta la foiennità ; epilogare in sè

le pompe fcftiue de'giorni paffuti , con nuo-

uo accrefcimento di trionfi maggiori.

"' f "T
messa solenne; * -

,

E Per farci da capo a>defcriuerli > prima^
d’ vfeir dal Duomo

,
dii cui apparato

huebiam parlato a diftefo, riflettiamo alla_*

foleiinc Melfa , conforme all* auuifo di Sene-

ca > che vuole che* almeno tocchiam di paf-

fagio la folennità del Sacrificio in rendimen-

to di grafie: .t

L<eta dies adeft: Arai tanghifupplicèS •

Su la mattina dunque fi conferirono il Vice-

re , e il Senato ad afliftcrc co i Tribunali al-

la Reale Cappella .. Indierà gli applaufifefti-

ui di mufici V fjgnuoli , fi die" principio alla.,

Melfo >
che celebrò Monfignor Aiciudcouo*

con tutte ie cerimonie folité vfarfi in firmili

occasioni di Cappella Reale . {unita la fun-

tione y e compiti glioblighi di pictofa diuo-

tione> vfd piena di godimento
,
c tripudio U

difufata moltitudine di pedone di ogni coiv

i i
di:

4o-

Sen. iti

Hcrc.

tur.
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ditionc » c.gtufàf a. goderli nel fello delgior-

-noigli Apparati, e fontuofi Altari difpofti pd
le ftrade della Città . - ì .upoc:

ai 01^oli > ; .iiàrwU lIIuuj \l oy>lkZ
ALTARI ERETTI PER LA CITTA

• j i

•jiOiJi i#f : nno.i.; u qjiìj i, usl qjj

PEr quelle ftradc,per le quali è lolita gira-

re la PrccefEorie,di cui tratteremo a fuo

luogo
, auanti ogni Tépio è /olito anche er-

gerli ogni anno fplendidi Altari con ricchez-

za d’apparati > dmuentioni ,
e altri ornamen-

ti di magnificenza fublime : nella de/crittio-

ne de’qualidarò folamentecontezzadi quei,

dejquali ne ho hauuto il ragguaglio
, proci*,

rande *quanto fi può, non appartarmi dalle*,

loro relarioni . -t

li ' Vii ^ \|,\r • V*' '
, U

ut < Macchina , ed Altare del Collegio .
’ <

-16 ilcriJ'in.. i 03 :^il i Ifi ?;C < ù:tl'iC' ; ? 31

RIufcircbbe troppo malageuole imprefa

voler deferiuere in bricue la magnifi-

cenza , e fontuofuà della macchina , eretti
quell’anao da’Padri del Collegio dellit Coi».

*

pagnia di Gesù . Baderebbe folo dire effer

lhta pari allo fplendore , con ^cui Cogliono
ogn’anno fegnalarfi in fimile occafione . Po-
iana ella /opra vn bafamento;, che folleuaua

fei



fci colonne alfó Salomona, arriccbitc.diaia*

befehi , e altri fregi d’ afehitettura n Eraui

dietro vn pilaltroi.chc lporgca fuor» ira l’vna*j

d’altra colonna con;vna mcqfola » chcfo;

ftcnea Vfl proportionato vafo di 6ori . Go*
ronaua le colonne il cornicione fregiato con>

vaghifftrai fentimenti. i/ndi nel mezzo^
forma di pertugine fi piegaua vn maeftòfa

arco appoggiato io viflofiTlìmi imponi • Se

r

guiua il fecondo ordine proportionato al pri-

mo ,
fornito di altre tante colonne co* fuoi

piedeftaljl , e cornicione, ebegiraua al viuo

del -di fotto , c nel moizo fi’ fcorgea virniai

chio,che dilatauafi con nuouo contorno,den-

tro a cui era Ieuata in alto fopra vn bel pieddr

dallo vn Aquila , corteggiata da due ftatucv

d’attorno con le trombe alle mani . Era in_i

oltre fiancheggiata la macchina d* anabeieu

parti da Vaghe! piegature di menfolq

c

ac-

compagnamento di ftatue . Daua l’ vltimo

compimento il frontifpitio diodo con dife-

gno di nuouo capriccio , con l’AuguftilfiniQ

Nome di Gesù fodenuto da due alati putti*

ni o E accioche piu fplendidamente ornato

comparirti tutto il gran corpo di qne&a mac-

china, era abbellito da vna douitia di varij , e

sfoggiati rilicui, e tutto coocrto doro,

e

d’ar-

-
-

. fi
cn

:
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gentoj~ Aecrefcea a mafauiglià la maeftà di

quella mole fuperba vn’ ombréllo fregiato

di grottefchi , e arabefchi portati in iftranaj

gu ifa , da cui pendeano pompofi raggiri di

trinato velluto foftenuti da puttini in corpo

d’argento

.

Nel vano della macchina daua affai che

godere vna nabiliffima feena, in cui in vna__

fquarciatura di Ciclo, nel centro de'raggi fra*

meziatida piu ordini di rifplendenti nuuo.

le
,
Serafini , ed Angioli , vagheggiauafi vna

nobile sfera del Santiflimo Sagramento fo*

denota da San Francefco di Borgia fopra vn

ricco gruppo di nuuole , Veftito alla Sacer-

dotale con fotto a piedi elmo, e ballon di

comando , ed abito di San Giacomo , in at-

teggiamento d' additare con la linidra la fu-

detta sfera ^ a man delira ,' ed al quanto piu

alto follenuta pure da nuuole

e

Sarafini V

Immaculata Signora Maria con a piedi la Lu-

na , e per corona dodeci delle
,
in affettuofo

(guardo del fuo fanti (lìmo Figlio
;
piu fotto

verfo la finiftra , /quali nel cuore della mac-

china ,
Santa Koùlra affila in vn Carro d*

argento portato dall’ Aquila Palermitana., $

-con vna delle mani porgeua aiuto al vacil-

lante 5 e poca aien che cadente Genio di Pi*

lcr-



fermò,* e con l'altra Taccennaiia e&r egli fUi

to liberato per imerceffione biella Vergine^,

Immacolata *• Ctlpeciatc d^uOtic^^^c
, al 5antr£j

fimo Sagrarti e nto-. Artla parto ^Icftca del Goj

nio vedeuafi la Sicilia ,
in forma di rnacftod

"fa donna, inghirlandata di fpighe ,
pianger*-

t c* in atto fupplicheuolc alla Santa , e aliaci

parte finiilra vnoTcudo foftenucogli.'da mj
beh diteggiato putto, nel qual eca «fprefi

fo ilOeroglifico della Sicilia * cioè le trej

gambe, figura de Tre Valli,con vna infranta

in piu parti, cioè il Val di Noto * Tea l'Ori*

zonte , ed in profpcttiua Orcto > che feoffo ,

depofta fvrna , ammirauafi in attonito sbi*

gottimento : tra le onde del mare diftinta-

incnte delincata campeggiai la Sicilia di*

uila nc’fuoi valli, e nelle fue Città dcftrutte^»

dal Terremoto . Seruiua d* anima il mottd

prefo da SalmifEgo confirmaui columnas ciuf•

‘ >W *{\ : i •* Lì: w C et a JI-C * <1^0 il 11*1 ‘Vìi
'

*1.
c. c *

S'Franctfeo di ‘Porgia Protettore contro a Ter-

remoti
,
eletto Patrono della Cit- >r:

ta di Palermo . dwa> lui

i Os'Jìntup >a.o- ù d • tuoi ouxal!:>ó

N O N fu fenza raiftero efporre, nella.»

Macchina dell’Altare del Collegio ,

oue fi pretendea elprimerc iiTerrcrnotove far

D d re
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remoftra diS.Francefco di Borgia , Merita-

li egli Tvimlifillmo Sato in occafionc sì pro-

pria venire a parte degli o(fcquij do uuti > co-

me colui, a cui (cmbracheil Signore Iddio

r babbi* commefla la tuteliate protettone có-

tro i Tremoti della Terra . Così ce lo propo-

ne V iftoria della Prouincia di Granata feru-

ta dal P. Pietro de Mercato al rapo 24-del li-

bro primo ,oue fi fa mentionc ddl'vi^ninie

confenfo, e (ingoiare affetto
, con cui tei Si-

nodo Prouinciale dell’Anno 1 6

1

5 . D.Ferdi-

nando Arias , de Vgartc,Arciuefcouo della».

Città di S- Fede di Bqgotti capitale dj quel

Regno» colf interuento de'Vefcoui fujfraga-

nei di Cartagena , di S. Marta, e di Popayan,

t infieme del Clero rutto , eleflfcro S. France-

feo di Borgia Patrono , ed Auuocato contro

li frequenti Terremoti , che trauagliauano

quel pacfc,e con (bienne voto promifero di

offeruargli ogni anno il fuo giorno come fe-

iliuo » ed in quello portarfi proc c (rionalmen-

te nella Chicli della Compagnia per douer

iui celebrare Mc(Ta (bienne con panegirivó

delle fue lodi . £ fi come per quanto durò 1’

olfcroanza del Voto
, diede a vedere il Santo

quanto collante folle il di lui patrocinio, con

mantenerla: Città immune da Tcj remoti,co-



f

ut
si, perche Ì*Anno 1 666» vi fu gualche mam
canza hcll'adempimento del voto, fcoflc Vb
poco la terra per ifuegliarli dal leggiero fon*

no di quella dimenticanza . li limile au-

«enne alla Città di Tunfa ,
che pur 1* eiclT<«>

nella maniera fodetta Protcttor contro i Tre-

inuoti frequenti in quel luogo- A tali noti-

ne vltimamente fparfe con vna brieue rcla-

tione degli accennati auuenimenti nel Re-

gno della Nuoua Granata*, fi molle la pia de-

uotionedel noftro Pretore, e Senato ad eleg-

gerlo per patrono della Città di Palermo có-

rro de'TcrremotijCon fimil voto di fargli, ed

ofieruargli ogn' anno la Fella a Ipefe del pu*

blico nelLaC^la ProfdTa delia Compagnia di

Gesù , come in fatti pratticò queft'anoo il Si-

gnor Principe di [aci Pretore col Senato af-

fccondando a iriueriti cenni deirEccellenrif-

limo Signore il Duca de Vzcda Viceré, e_.

Capitan Generale di quello Regno , che fa

il primo motore di tal eledone
,
c volle in-

terucnirui con tutti li Tribunali . Ma non fi

contentò il fornaio zelo , e pietà deli' £cccl-

lenritlìmo Signor Vicere d’eflerfi celebrata a

Tua illanza la prima volta la fella nel giorno

piu fpedito fra l’ Ottaua del Santo nell' Otto-

bre paflato $ affinché folle Tempre durcuole-,

Dd 2 per
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per tutti gli armi auuenire sì lodeuole oflcr

quio verlo di quel gran Santo > che va per la

bocca della Fama coi titoli fpeciofi di Mira*

colo dc’Principi > c di Colonna della Chiefa >

ottenne da Spagna in comprouatione di ciò

due Reali difpacci;con vno fi approua l’Atto

d’elettione di Protettor della Città, e la fe-

àlà votiua da celebrarli ogn’ anno con la_*

Reale Cappella>con l’aUro difpaccio fi difpe-

fa al Senato di Palermo ,c al Reai Patrimo-

nio^ poter contribuire onxe fedecrannoualì

per tal funtione. E affinché redi perpetua

la memoria del Tanto xelo del Re ,
e Mo-

narca N. S.’chc fi nvofirò si inchineuolc a_.

tal atto di pietà>c delTh-ccclicntillimo Signor

Vicere ,
ciré a tal Pegno fi è degnato ptomuo-

nere la diuotion verlo il Santo, c del Senato

Illuftriffimo di Palermo , che tanto è pronto

nell’ eieguirlo , mi piace qui rcggiftrarc i fu-

dctti diipacci nel tcnor.c,che fono nclì’vfficio

del Protonotaro del Regno > e nella ,Corte_>

del Senato Palermitano . • <

Potj.'via del Supremo Cmftjo de ltxlm fe

ha dirigjdo a S. & d Red d.sfp^bodel tesar

emitntt

tu tf Ol-wl ri t 0(ij<

EL
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1
Llufi.’p#qtie dt:V\ztda Primo, GentiIhom-
bre de la Cimara 5 rm Firey \ Luvartbe-

nttrite ry Capitan GeneralMFReyno. ile Siri*

li* * Entendido el zelo , con que a vuefira in-

/lancia conde/mp iofl Senado de.e/fa mifieliz

Ciudad de Palermo tn declorar porjvt Patron

a San Franaifio de Borja corno efipecial Abo•

gado de lo? Terremotas i yno bauerfepodido
Zeltbrar Captila el dia d/e^ de aquel mesy por

la antigua concorrenza en el del Capitulo de

la Orden de Santiago > corno efiprefais tn car-

tai dt'is » de l>tlibre fiuplicandarne manie a-

prouir efie Aciò de Pratelior y celebrar laj»

fiuncion deTapdla en dia de los mai imme-
diato* al que la Iglefia le celibrai He venido

en aproitar , corno lo bago 5 lo difipuefio en efia
materia yy.Aifo Viztrrtgto, que biuifieis. pa-
raquefica permanente la fcfiiuidad njQtada a
S. Fresiefico de 'Bwrja corno Patron de Pater-

tno > coniar calidada
•> y ctraini

fiandai efi-

prefiadas i para cuya execucion os encargo .yy.

mando deis ta ordén consentente
, difipmiendo

que por eliofic regtfire fiy note efia orden en las

/arte

s

, que conbenga
, que por fier cofajufia y

y en ytneradon de va Santo tan grande y y
*6+

Prcfente-

iùr,3if rc-

giftretor

PapèPro-
tonoca-

rius

.
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EJpanol procede dà de mi volàntad» De Ma-

drid a 1 6. de Dt^'tcrebre de 1693 .

To EL REt.

Mordi Secretarius : confeniles del Con/èjke

De cfut S. £• me manda dar notici*aV
par* cjue haga queenfu oficiofè rcgiftre lapre-

inferta orden^y la obferue ->yfuyde defu cum

-

plimiento en lo que le tocare .
guarde Dios a~»

y.S. m-anof. Palermo $-dc Feltrerò 1694*

Don Felix de la Cruz Haedo.

Stnor Protbqn.de/ Reyno Duque de Giapileri,

,f ’

VQ l * * 5, | \*1 V*
0

4>i\ Jiv \v J |*1

CAROLVS REX , &c.

I
Lluft. Reg. ConJ. dii. con biglietto del nqjlro

Secretano babbiamo ordinato quel chejitr

gue. Forvia del Supremo Confejo de Ttali*

fe ba dirigido a S-E.el Reai defpacbo del tenor

feculente : EL RtT : Illufi. Duque dePte-

da > Primo Gtntilbombre de mi Camera \ mi

Virrey
,
Lugartbcniente

, y Capitan General

del Reyno de Sicilia > atendtendo a lo quemè

raprefntaii en carta de 1 de Nouembre del

anoprox. pafado > afin que conceda difpenft-

cion de ordmes para ci gallo de dieiy feis on*

t*i que cada ano necefita bazer el Senado de

(fio. Ciudad de Palermo para la fefiiuidad de

il. Franei/co de Bor .'

a

de qualefquitra eftttos



dafi Pdtrimdriny; Ufi rèfuélto vehir en elio ,

y os encargo , y mando d$is lai conuenientes j

afin que no ohfante las dadas tn .contrario j

puedatl Senado valer/* cada ano de la cónti'>

dad refenda, de Madrid 4 27. de Enéro delà

i*j>4. YO Eh RET.
MQral Secretarmi : con fenales del Con/t-

jo : T me ordena S. E» diga a PI. Si queen vir-

tud del prein/erto Reai orde» de d<fde /nego

los conutnientes al Senado de ejla Ciudad
,
pa-

ra quefi eficute lo que S. Mageftad mandai*
guarde Dios a V. S.m. aftos . Palermo $• de*

Marfo 1694. D» Felix de la Crug Haedo •

jtì Tribunal del R. P. Perciò vi incarichia-

mo
, che dobbiate tfguire > e ojferuarc il pre-

infirto Real difpaccio , e giufa lafuafieri

continenza , e tenore, e in conformità di ejfo vi

permettiamo , che poffiate fan ilgaflo di on-

tefidici ogn anno , che necejpta per la Fefi<z_,

di S- Francefco Tdorgia , e queflo di qùallfiuo

-

glia effetti del Patrimonio della Citta •> il

noftroMatfiro Noìaro del Configlio Patrimo-

niale non curi recuperare ilpreinferto Reai orr

dine per effere recuperato nella Secretarla del

Trib»Dat. Pan. dìe lo.Martij 1694.
EL DE FZEDA

*-
è CONDE DE MQNTaLBAN.

. > Oltre



f Oltre di ciò f Abbate D. Tomàio Biro*

he Arcidiacono della Metropolitana Chicli

di Palermo , mollo da patticolar diuotion<i

vtrfo S* Franccfco di Borgia ; Iafciòi primaL.

della Tua morte
,
quanto è necefiario per ce-

lebrarfi ogn'anno»rtèlla Chicfa del Collegio

della Compagnia di Gesù in Palermo , voa_.

Mella foleone, con mulìca, la Domenica^

infra Oftauàm dell’ Anniuerfario del Terre-

moto , canto in rendimento di gratie al San-

to Protettore contro i Tremuoti
,
per baite-

re protetto ( aricor lui , come piamente fi ere*

de) quella Città,ne Ile rouine communi della

Sicilia^ quanto per impegnarlo a volerli ffcr

Tempre difendere dall' impeto de’ Tremuoti

.

Macchina , ed Altare dilla Cafx Profejfa

della Compagnia di Gesù. va

'VI fj

N Plla parte delira della facciata del Col-

legio,vi erefiero i PP.dclla Cafa Pro-

fefia della Compagnia di Gesù , vna Ma«r
china niente inferiore in altura , < macftà 3lu

quella del Collegio . Fu ella 1 difegno d’Anr

tonio Vafquez Pittore , e Architetto Paler-

mitano . Era fublime d'altezza palmi ottan-

ta cihquc
, c quaranta tre. in circa ampi! di

i o< ‘-J lar-



m
ht^hezzà : tutta rmbib jiciac^emo :<1« d^

ua principio il bafàm^mo ricca di fcmiaicoi

ti , e rilicài e in faccia * c allatta lCbfcttòi«g«

-g<ja il picdeftallo di fopM^dxLfìinata^r,i>a(t

d’otto colonne p ;c quattro inrcenfdie fortiits»

delle ftatue d’ altrettante Virtù ? cioè U Cari-

ti, la Prudenza, la Fortezza ,, e la Speranza;

Chiudea il primo ordine l’Arcliitrauc', «oilì

fregio , e Cornice a prQporrionedifpùftii'i

Cotto a cui s’apriua la vaghezza dell’ arco

portato da quattro colonne
,
che reggeano

vna chiocciola di confaceuol grandezza v. in

mezzo a cui facea pompa l’/nuentione adat-

ta alle circoftanze correnti del Terremoto >

accommodata dalla fagra Apocaliffi . Scor-

geafi in fembianza Teucra il Signor degli JE-

ferciti con vna fpada alla bocca : indi da_

vna parte vn alato miniftro della diuina Giu-

ftitia fornito e dr fpada , edi tromba .* dall*

altra parte la Sadta Vergine Rofalia in atto

di riparare al minacciato caftigo : fotte l’am-

manto della noftra Eroina craui il Genio di

Palermo sbigottito, e metto , accompagnato

pure da* vicini Gcnij della Sicilia , di Siracu-

fa , e Catania cafcati , c dolenti . Compiua-

no il fecondo ordine Colonne, Menfole , e

Pilaftri corrifpondenti al primo, con vna log-

fi c già
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già «1 mezzo fornita dibahufìre
j
e vna’ fon-

te tra vna fcena d'amene fdue , e fopra va*
cartclloite fottenuto da maeflofi Angioli po-

lliin argento, colla gloriola infegna del N<V
nic di Gesù corona del tuttQ • .

.

. > j ,

Gli Altari dcll’vna,e l'altra riiiicchiiia,c del

CòltegrOiedellaCafa Profcfla erano due Pro-

IcQni) diParadifo carichile ricchi d'va popolo

di' ftatue di lodo argéco, d’vna douitia di can-

delieri, e vali pure d'argento, animati tutti da

vna primauera d artificiofi fiori, e vn Firma-

mento d accetti cera . - > i . .

« t> wi*TJ Alture delli TZoJogni . . ; >
i . H J j. __ «L t f I 1*^-

-^vc.- è . p pit'. &•! pf>trit?p ytr.

N EI piano detto detti Bologni, ouein^

vna Statua di Bronzo , tutti i fecoli

d’auuenirc faranno per venerar le memorie.,

dell' Impcradcr Carlo Quinto^ la diuotiorte

‘de’ Padri Carmelitani del iGcdlegio Apotto-

lico di S. Nicolò de' Bologni , creile vn va.

go
t
c leggiadriifimo Aitate* Qui fi vide-,

fopra vn' ampio tauolato d’altezza palmi no*

-ike ergetfi vn fattoio apparato di broccato

fiorito in campo doto ; in mezzo a cui fol-

ttcuauafi all’altezza di palmi cinquanta tre vn

padiglione att’/mperiale, tutto di lama doto



^©h ffangi&d’argihffQ^ flo ctii bizzarre

dure veniuano foltératcda’ piu A^noamiccJc)

ili con amabilepofitura ordinati. Era al dì

dentro il padiglione foderato di velluto ere*,

mesi trinato d’ prò , fotto cui alzauafì in al-

tezza di palmi quaranta * e larghezza palmi

Venti quattro,vn vago intreccio di piu foglia-

mi d’oro, ed argento, con ingegnofa archi-

tettura concatenati da vn fuperba cartoccio

arabefeato
,

e dipinto , che tcrminau.a con 4*

arme dell’antichilfima Religione! Gariticlita*

na . Nel mezzo principiando l’orlo dal gra-

dino fuperiore a tre altri , tutti arricchiti con
^afì di fiori , fiatile, c candelieri d’ argento 5

Vera va nicchio ouato alto diciotco , e largo

dodcci palmi, dentici il quale s’amrhiraujL.

vna macchina in profpettiua d’ affai lodeuol

pittura Efponea quella Palermo dalla partjc

del mare, dando a godere di lontananza a',

chi la miraua dalla Porta Felice, tutto il mae-
ftòfo icorfo dcbCàffaro fino al termine diPpr-

ta Nuoua . In alto trionfante adorauaff^Ja_,

Gran Vergine Rofalia fopra vn carro tutto

• in oro , tirato da vn’ Aquila .con’ vn /atno’di
- Vliuo in bocca

,
geroglifico dftranqinlfìrf

,

• Staua la Santa quanto maeftofamcttt<rnod$-

altrettanto raodeftamentc giuliua
3
vibran-

E e 1 do•kit*



do dal gratiofo volto
i

in mèta© vn gruppo

M8S* ’ € diraoilrau*

ihukar-con le mani quegli Angiolini, che le_,

fòteuan corteggio * a fpargere rofe (opra la*

Metropoli di Sicilia tutta in gioie.. Animò 1
’

ij(jròe$tiRj^‘Vfl motto canato dall’Eccl.al cap.

3 S. e fcritto in vn cartellone, chefcrraua il

•nicchio , Confolare propter trijìitiam . H yo-

Jcua dire la Vergine Komitella alla propiia^,

patria ,
chcripigliatTe (òtto il £uo patrocinio

la feliciti fmarrita tra de triftezze communi

cagionate nel Regno dal, terremoto 5 per cuj

fc bene con tutte 1
* altre Città fe le fuegliaro-

no nel cuore palpitationi dimeftitia per ti-

'mor della terra, è lagrime di pentimento ne-

gli òcchi per timore del Cielo* nulla di menp

iion'hebbe’con la maggior parte di quelle a-.

Soggiacere agli aggrauij di piangere sè mede-

ima lotto le fuurouinc fcpolta

.

1 «li li #.4. * ir ....
•

^

*

i I 0 J jllS f J ^

3

* $ • 0 1 f.4 4 ' ^ fin . i fi» i j

-1 Quattro Altari Eretti mll'Ottangolo Tea-

c . 1. «m tra in mex.zo la Città.

''

Oi^U3 Oli.'.”) C'.V f.'tll#

P Area chenoh folle mefticri di mendica-

• ^abbigliamenti di gale alle quattro fac-

ciate dcltf Ottangolo Teatro. v oue s attrauef-

fano in forma di croce le due.magnifiche

~C$
K

4 \ gra-



tede piu d*vn miglio lunghe
, e a proportio-

ne larghe \ fatìtd-ipttafftterto da sèftefie bel- >

le, cricche di nobiliUìmi fregi d’archicet-.

tura . Le diftinfc in tre ordini PArté dell* Ar-

chitetto: nel primo vi ha quattro foti di mar-

mo , e quattro viuaciftìmc ftatue in figura»,

.delle quattro Stagioni: nel fecondo altrettanr

te ftatue de* quattro V-ltimi Monarchi della»,

Spagna , c Sicilia: nel terzo,e fommo ordine

altre quattro ftatue dedicate alle quattro Ver-

gini Tutelari , e Principali Patrone di que-

fta Regia Metropoli , dalle quali fi denomi-

nano i quattro Rioni della Città , c nell*

vltimo cornicione Aquile di grandi ale ac-

.compagnate da due feudi coll’ Arme Reali

,

c del Vicere, che fu l’Autor di quell’opra . In

fomma ognuno di quei profpetti è sì fornito

di marmi ,
e d'intagli dal pie’lìno al fommo,

e sì poiTente a trarre 1’ ammiratione di qua-

lunque ne fiano i veditori, che fembrain^

tutti operar quello ftefio , che ne’ Romani la

gentilezza di Gallione ,
della quale fcrifte^

Seneca fuo fratello Illos
,
qui tranfiunt, *b-

ducit . Con tutto ciò fi vcftirono di mae-

ftofi drappi, e vi fi erefiero quattro nobili Al-

tari ì che ci fi fanno incontro a defciiuerli.

Alaccbi-
»

* * **

Prafat.

Iib. 4-

Nic.

Qusft.
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• Macchina
, tfi jffofre dePP.Teolim. *

*

A Man delira dell’ Ottangol® ereflcro i

RR.PP.Cherici Regolari Teatini vna
macchina al folito bella. Sopra vn zoccolo,

che reggeaTAltare ben addobbato >c riccò,

pofauano quattro colonne , due per lato tra-

mezzate da due nicchi , e ftatue con vn bal-

cone di fopra . Seguiua il cornicione che por-

tando vn altro graue , e decente balcone foj-

maua con colonne, piedcfalli , e archi vna
accompagnata dal Tuo cornicione

, e
frontifpirij , Era il tutto veflito d'oro, ed*
argento, L* Inuentionc di dentro clponea
S. Rofalia in vn carro con vn flendardo alle

: mani, oue era fcritto : Obediente Oso} paroJe^
prefe dal decimo di Giofuè . E fi pretefe al-

ludere , che fi come Giofuè fermò il Soie av»
benefìcio del popolo ; così S, Rofalia a prò

* di Palermo raffermò la Terra /colla dal Ter-
remoto : onde il cartellone portaua per mot-
to Contro, ne moueoris, Iof, io. Vi fi feorgea
inoltre Cri (lo fdegnato

, che corhandaua_,
all’Arcangiolo S.Michele la rouina,della Cit-

tà-, ma placato già Grillo N. S. allcprcghir-

rc della Santa, e 1 Angiolo in atto di riporre
-— '-.u ne j



« di S. RofaliaicUtonòtftffcubo . ,

• - ri w -
,

I ••
,

* f*

'V quello altare non meno ricco>, chfe^

\ maellofo, nè poteua non elfcrtale_„

«(fendo parto della munificenza deli’ Eccel-

^enti Hima Signora Duchelfa d'Vzeda Vicc-

reina in quello Regno , Principclfa del tut-

to dedicata alla pietà,ma piu prccifanfente al-

la diuotione verfo la Gloriofifliraa Vergine

Santa Rofalia . Prefafi per ciò dall’Architet-

to, che è religiofo dell’iilelfa Religione , e dal

nome, e dall’arma di fua Eccellenza l’Idea»,

del tutto aliufiua alla ficurezza di Palermo

fotte gl' aufpicij di fi Gran Santa ; figuro Ili

l’altare in vn Camello fortificato da tre Tor-

TÌ»ftema gcncilitio delfEcccllenza fua, e per-

che il Nome d' ISABELLA in anagramma

puriflimo (uona L ALBA SEIj fu le cime di

dette Torri slargolfi a raggi d’ argento , cd

Angioli che fpargeuan ro(e,vna gloria, in cui

<4jua(ì aurora forgmte era portata al Cielo la

Santa Verginella - Allude il tutto infieme»,

alle (coffe,che foffrì quello Regno dalla Giu-

ftitia Diuina ,
e perche lottando Giacobbe-.

con
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con la virtù ccfctl^l ceffaronò i fuoi'ftigeHi

all* ora che fputando TAtba le diflc : Dimi*-

te me s
tath enim aftendit Aurora 5 oh quan-

to a matauiglia efprime, e la feliciti di Palec-

mo nel prefinte gouerno , e la di lui ficurez-

za fotto gli aufpicij di sì Gran Santa, che Co-

ronata fino nel nome d’ immarci fcibili rofi; >

promette alla Tua patria Tempre fui fiore le

fue feliciti, e tal appunto fu il motto , che-»

tutto il còrpo animaua : latri afeendit Auro-
v
ra. Sótgeua tutta la macchina in figura trian-

golare ottufa ; aita da terra palmi 80. e larga

palmi 46 . e l'altura cT eflà era in forma firnil-

’ mente triangolare,- efpofta perciò a tre vedu-

te i da qualfifia lato venilì'ero i riguardanti

< gódcuafi V e quando i raggi del Sole fpec-

chiauanft in tanto argento , e tant’oro, di cui

la macchina era ripiena , non poteuafi in efla

fe nòn interpolatamente fidar lo {guardo.So-

ftcntaua la mole vn largo pauimento coiu*

fua fcglinata alzata da terra palmi 8. tutto a-

dornato con tapeti Arabefchi, c ricco di tor-

ce , ed Angcloni, che le foltcncano . Pofaua

fula fcalimta vn tripartito bancone, che in**

altezza di palmi.# dord/ne comporto, con_.

pilartrini,e quadroni, efponeua agli occhi de*

partaggicri vn vago intreccio di felloni d’ajr-

gcn-
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gentò-fogliami d’oro f e Teftt coronate d’Bv

roi > ma quel dimezzo coperto d'vn palmeto

fregiato a riccamc di corallo, e d oro . Statuì

liuanfi fopra i dui banconi di lato due piédi~

ftalli d'argento in altezza di palmi io* cheJ

fofteneuano due figure alte palmi io. rappre-»

limanti l’vna la Santa Chiefa> che porgendo

vn diploma d' Indulgenze confola.ua 1' afflit-

ta Sicilia animata col motto : No/t fiat : paf

role tolte dalla bocca del Redentore allioraJ

che rifufeitò il figlio della vedoua di Naim j

volendo 'con ciò cfpnmcrer, che dopo tant^

ftragge riforgeri piu felice la Trinacria > fe-i

haucrà fede negli aiuti fpirituali concertile-#

dalla paterna benignità dèi Regnante Ponte*

fìce Jnnocentio XI 1* tra le prefenti feiagure,*

L'altra la Giu/litiaDiuina,che col capo coro-

nato di raggi > fopra li quali eraui vna Co-
lomba ; calcaua co’ piedi vn fafeio di fuJmi?

ni , ed il fuo motto fu : De C<s/o profptxìt. Pa7
role prelcda Dauid , che farranno molto be-

ne intefe da chi riguarda , e la Colomba1

terta,cd i fulmini fotto alle piantejimperoche

così capirà , che peri’ innocenza di Rofalia-,

vera colomba deirAfca di quefto Regno^ha

già deporto i fulmini la Diuina vendetta. Ve-

deuanfi in ambedue i piedirtalii due imprefe

Ff vna



226
vna cfponcnte vn Sole a mezzo Ciclo, col

»

motto: lam biems traniijt *. L'altra)Cntro
g
vq.

Ciel che laetta » vna titano che lo chiiettc* £
fu il Tuo motto : Procul bine : ma peii’vna > c

nell’altta chiaramente comprendefi la protesi

tionc di Kofàlia > la quale c.coo le Tue; rqfe a

noi promette vna perpetua primaucra* e con

la Tua mano diucitircc i fulmirihdeir Ira Cc-

lclle> accio non ferifcaoo il di lei patrio luo-

lo. Brgeafinel mezzo la piu alta delle tre^»

torri fòlleuata a mifura di palmi 22. e larga,*

palmi i ji diftinta in due ordini * il.primo de

i quali furato in 8 . facciate parte circolari ,

parte femplici>parte conueflejfu ikuato loprai

vna fuperbifDma (calmata coperta di drap-

pi doro > ornata di bulli) vaG conforme cap*

dilieri tutti d’argento . Vcdeafi dipinto nel-

la facciata- di mezzo 2 quello primo oidine

per corpo d miprefa vn vago intreccio digi-*

gli^ c rofe > animato da Vna fola parola pre-

fa dalle fagre Canzoni t Apparuerunt ; deno-

tando con ciò y che per la protezione della-*

Santa Verginella) è già finito imuerno dei

caftigbi -del Cielo Fregiauano fimiUnctv

te ambedue i lati altre due . impitie : m. vna^

delle quali vedeuafi vna fiepa drrofe » a cui »

ièruiua di motto: Qnutty protesi

t

? ncU ai-
”

'

à'f tra



tò vn^Aqitfla volante J che con gli artigli d£

ilefi era animata dall cpigrafè:/4Wfulmina Ur

aliti . Il tutto alludente alle trafcoxfc calami-

tà y dalle quali Ri la Città Fcliciilinaadi Pa-

lermo libera, ed cliente per lantcrcedìone^.

della Oioriofiffima Vergine Santa RofalùuJ

Diftingueuano quelle tre imprefe quattro

argentei feudi , cinti di palme i c con le fue^>

corone i nellequali «ranui diftribuitcJe quatr

tro principali infegne gcntilirie di- fua Eccel-

lenza , che ne fu la Benefattrice . MirauafiÈ^

* ordine fecondo di quella Piramide tutto al

contrario del primo.* poiché fe ben filmile rjeì-

ie otto facciate , cran però quelle angolari > p

concaue ,edin quella di mezzo fiacca belli!}-

fimo interrompimento vno feudo, che cyicó-

dàto di palme , e foftenuto da due puttini/ef-

pòneua dipinto vn Mongibello
,
che con hu

bocca , ed altri delineamenti appropriati alla

figura del medefimo Etna j efprimeua vn or-

ribil Dragone refò però fprczzabile dal mot-

to : Ad illudendumei : parole prelc da Dà-

uid, all’ora che delcriuendo il Mare fiotto l’al-

legoriadVn Dragone, faCea applauio alla di-

urna Prouidenza : Vraco ifte , quemforrnafi

ad illudendum eh e volle con ciò dare ad in*

• tendere 1*Autore» che fe ben formidabile pqr

•
' ^ Ff i le



& fue grandi concauità»e minerali fia quello

aUiilìmo monte» nulla- dimeno per la-profefc

tiene di sì gran Santa , è refoluMféfW vrL*

Drago sì, ma (emù Yclena

Termihaua il tutto yna gloria , in cui vederi

la Santaa Cielo apecco tutu cinta. d-lÀKftrnja

di vagc nubidjargcMOie^aggi.d^ri^pufr

tini fcherzanti > Cherubini alati , c Spariti ge-

nufieflì, a cui (burattando- altri due alati An-

gcloiiioon trombe atta bocca* e palme alle

mani, fofteneuano vn grande caitocuo col

già di (opra fignifìcato motto . Lim afeep-

dk Aurora * il tutto però intteme fpjccau^u.

fui fondo d'vn fuperbillimo apparato di-vel-

luto «cremisi ttrettamentc trinato a galloni d’

argento , che con la pompa di tanti doppicp

ri ,
e ninfe colme di lumi., fumana

fta de riguardanti vn attar nobile , c glorio fp

Trionfo

Neri deU’ Oltuelfa •
: >4 »

j >

A macchina de* RR.PP. dcll*Oratorio

^ di S. Filippo Neri eradi paln^i cèto dif-

ci c pio, tutta di preti of) velluti crcmcttni,c$e

fetmauano vn ombrella dei] accennata ahei-

• ri
**

Za>%



zi/ifi fcno a cui s‘ alzava vn'AltaMpirtnjb.

dalcj ornato di fpcfli fiori* ed aurei oandcii»

ri’, che tutto facca piede ftalio , ò foglio , di»

ue eraui a dì fa S. liofoba ti'argranjidi fcnifil-

rata ftatura,in militare arncfe,quali in orno di

cultodire la dilettatila Patria - DI ambedùc
itati della baie della macchina ergeuanfi , e

andauanlì a congiungere in cima alla mad-

ido fa piramide due cartocci dargento^alti pai*

mi ottanta / ombreggiati a colore di lapislati-

zalo con arabefehi aitificiofamentc intrigati.

Girauafi intorno alia baie ideila * e a propor-

tione di tanta altezza, vàa ben foda;,iei>cn4,

lauorata fponda , ò parapetto ? riccamente^

indoratole architettato a foggia di balcone*

con ifporgerui i fooif'onicircoliyv fopra, al-

ternando in giro
, intrecci di fiori *rdoppie.

ri . Fiammeggiauano da pertutto infiniti Iti-

mi ,
che perla copia incredibile indoccuano

in fcno alla notte vn luminofo giorno •

i b ’ j

Altare de'PP, del *1“ ine di S-Frarh

; - « cefco della Mijericordia
'

r.r.i a»:; te

L 'Altare deUr- RR.PP.del Terz’Ordincdi

S*Fracefco,fotto titolo di S^Maria del-
•

la Miiericordìa * in vno de* quattro Cantoni

del
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del CalTaro yfa tatto di prófpcttiutf altop&ì

palmi yc largo40. ^macchina, chc-ncl mefcò

zo di effo fi, rapprefcntaua era , i’ Etèrno

Padre comandante a fei>Angioli con vari|

frumenti idi gaftigi nellcmani, che pcrco*

tclTero la Sicilia, a qUefii (laggiongeua il Tet-

'timo Àngiolo » con vna corona di Refe nel-

la liniera, c colla delira addicaua agli Angio-

lipercuflori ^ che non gafiigaifero quei, ciré

-haueffcro ilTcgno, coli motto in cima della

.macchin*>N.e ocudatis Nella parte fini lira

dd quella macchina vi eia S- Rolalia in ghir-

landacadi RoTe , che interccdea per la iibo-

. rationc della Tua patera o Sotto miontanan*

ria vi èra il CcfniQ delie Città- deftrutteidàl

-IferrcibOto ,,ed a prima villa Palermo me*

fio , e tremantecon fua gJurlanda di Role^

in capo , in atto iupplichcuole alla fua Santa

compatriota RoCdia per la lih.crationc„ Tut-

to ciò Tacauatp dalla Vifvone veduta da £zCr
* <9

chiedo rrel cap.^.oue ofleruò Tei Angioli per-

cutìcm Maì?tnteS‘ v*s interitus in >

ed il Tettimo ApgiokK clic impediua la per-

cullìone a quei,che haucuano il fegno, Que-

cuncfybabnerìtftghUM 'Th<tu\nt occidàtis . Ai-

Inde al Terremoro vniuerTale della Sicilia.:

; li Tei Angioli perenflow ,,.che. già dcftrtdlerp

mol-



molte Città citi Rcgno;£òrono trattenuti dab
fottinao Angiolo a non di ftrugger Palermo >

perche liauca il fcgno dcdleRofe > cioè 1*^
Piotcttione: della Gloriola Santa RofalwcJ'

Qutmatmqi babuzritfigpunryie ocadati ' ~

, iC ij}sÌ!JWp»B Jb Ws’oTil»

Altari dePP. di S.Frmc^fco Mi-

non Conuentiuli»

; uq animilo
t iifecfril

£1 piano» della l oggia^chiamato dal

i 4' volgo il GarraiFdlo jr fcotgcàft ,
per

oggetto della maraiuglw vm hiacchina, qua.

to alta » altrettanrabcfla * Ciberà tutta lauoi

rata di galloni .d’argento foura campo cte-

melino» e ben coftrutra a fìmmerria d'altare»1

La profpettiua della fopra connata macchimi

ammiraualì fondamentara, c comporta d’or-

dine Corintio , tutta profilata a galloni d'ate

gcntoin campo di velluto cremefìno La-,

reggeuano faldiilimi piedeitalH ; ’loura de_»

quali fcorgeafi con grati* didifegno la fuaJ

Cimala > e Baie U feguiuane con garbo bet-

iilfimo tutto il rimanentedebordine Corin-

tio $ cioè colonnata co’fuol ter*! fcannellati >

capitelli» arebitraue , fregio » e Cornice . Ad
ornamento dalludetto ordine fpiccauano Co-

pra per finitura due fiontelpirij tagliati aù

rao-
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modello eK mcaitocciata'fimmetnj^

elfi inalzauafi il fecondo ordine,ch’eia d’Ar-i

chitettyra comporta . Come anco per forni-

mento della gii deferitta macchina
* in mez-

zo a’due fronteipmjy traili fituatavn car-j

tellone, ricco di grottefehi , che con viuez-

za di capriccio lo foftentaiiano due-. Angio-

li , e foura di cfift.fcorgeanfi le facrofante_,

braccia
, Stemma pietofiflimo delia Serafica

gigione yìei^ ctm belliifidia brio veffiua*

no cqronate.da Vna Corona di fuperbo buce-

ro . Mei lati vfciu* vii cartoccio , e fruirà.,

di elfo YagheggiauafriU (tatua d’ vna Virtù i

che (eruiuano di ornamento >ad vna portai,

la quate veniva- formata di galloni d’argtnco

in <cdmpo di cremefinp velluto • Arricchiua.

no la .porta i luoi orecchioni , e finitura di

Cornice , e foura di piu vagheggiauafi vnfo-

neftrope con fue gcloiie laucrate di galloni

in campo di: velluto crcraefino . In cima di

erta ammirauafì vna ombrella in fembianza

di Corona /mperialc tutta formata di Urna
' d’<>ro a (pacchio , eoa galloni, d’argento

,

guarnitione intagliata y, che vaghi (fima la_,

rendeuano fino all’vltimo fegno . In mezzo
della porta deferitta di fopra , inalzauafi 1’

Altare, con riojuentióncallufiua. alle rouine

de*

i



d^TrèmtfótfV L2'<>oftatedsttr Altare cr4W

fregiate a cartoline 'Verdi doro cdn &PTKr

camo , e galloni d'argento . <L’ inuention^

di denrro era quefta : Vcdcuah Toura vn tror

ho di ituuole,fchierato^Ahgioli,
eSbwtot

ni Dio Padre in fetabkmta di Nume.dell^

vendetti} mentrinella deftra impugnala

fafeio di fulmini >'intento a gaftigar la^i<nm-

Intorntì adetfo vft’aria colorita d orróri y e 4»

caligini l
nc fotta eraui« funata laXmà 4*

Palermo 5
oiieper og«' angolo.diefl* ,.eraui

collocata alla deftra Timmacolata Erojna del ,

Paradifo Maria > come principale Protcttncc

della Città di Palermo » che> coi\YWn>app

impediua l’Ira d'/ddio fdegnato , e con

tra fofteneada fudetta Città vacillateciAl-

la fmiftra fcorgeafi la Protettrice, e cqi^itaqSr

na Ròfalia ,
che con caldiflime pteci

diualo fdegno , * con l’altra.mano^eggeua

l’altr’angolo della Città . Per l’altra parta-

gli fcalini della gloria^ con che formauaii lo

sfondato; diuifauafi- a Patriarca S.Ef^«fco,

e S. Antonio da Padoua,atteggiati nell iUel-

fo modo, li qualt'tome Proiettori ditjDeit*.

Cittiì> pio Arati iinplorauano aiuto a prorli

cfl'a contro a finiftri accidenti « L‘ aitate » che

di {otto 1* Inucntionc ammirauafì ,tera totip

o. ,r ' Gg «»IC*



arrichito ci’ argentarla ,
con "fiorami di pen*.

ne* Garofali,e Tulipani dr feta , e frutti di c<>.

ra i
rornauano ancora quaranta candilieri

*

ed altrettanti va fi d'ar.gento,c paliortofonie

^rteo ihtue d' argento , e copiofità di lumi »

«he con bellifiimo riflefi*Q*partoriuano mil-

le Orienti in faccia alla no$te - H pauimen-;

to lo compontua vn vagho tappeto «raber

fcatoalla babilontfc. di capr-icciofo |auoro
j

con feicandicleroni grandi d’argento .» collor

^eatia veduta di feena ». ebe con fei forcionf

dauano lume » c compimento al tutto * 1)

motto della macchina crafi in tal guifa : Sur

'feepi prtces vt non fubucrtam Vrbtm • Gtnf

Altri in numero molti > e in qualità gran?

di furono gli altari ricchi d’inuentionc » d ar-

gento > d* ‘apparati * di fiori , c di lumi» quar

lirpcr non haueroc la dottata contezza »tra-

lafcio . tni

cl «ItL* 5 ri
-

) i o -
f .mi - 1 j i.

j

ADDOBBI DELLE OFFICINE.
— J *J * : ' 1 ft) ti* 1 Ifr f f I f . f, ci f f. . » .

• -V<« P *> _

I
;L Primo de’Prctori^cheintroducdTe inPar

c lermo mettere jn gara i Cittadini» ad ac-

compagnare cogli addobbile inuentioni del-

le banche
,
c officine lorpjoptie» il Trionfo
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fcftiuo di §• 'Rotilia 5 fu il Signor D- Stefano

Riggio Principe di Campofranco , da cui fi

Come ne ereditò colianguc il nome* cosi an-

che ne apprefe il Tuo degno Nipote il Prin*

cipè di foci l'impegno di animare con tutte-,

le diligenze pofTibiH, ogni qualunque fi for-

fè abitatore deìlé' ftrade principalmente del

Caflaro, della Loggia, e degli Orefici a met-

ter fuori il meglio di quanto di prctiofo *d

inuentioftàto , e di vago ha Palermo : nè al-

tri meglio che l'amato da tutti, c ritìerito Pre-

tore polca ottenere da ognuno gli affetti piu

ò(Tt:quiofr,così vcrfola Santa ,comc anche-.

Verfo colui, che era il cuore de’Cictadini . Al

vedendo piu volte prima della folennitj >

fermare innanzi le cafe proprie ,
e eoi natu-

rale fuo garbo ,
c foaui maniere perorare ai»

fauore d’vna caufa communej chi potea con-

tradire a dargli gufto , e fecondar le fue bra-

me ? Che marauiglia dunque , fc nc cafa nè

bottega vi fu , ò pure officina d artigiano ,

che non gareggiato al maggior fegno nel

comparire adornata diguernimeìiti, d inuen-

tioni , e di gale: anzi con vantagio fingoU-

re delVatotto comune s’ ammirò da chi hcb-

be occhio per riflctterui , che anche ouc per

auuentuta fitrouato qualche bottega abban-

G g i dona-



donati d’ Abitatore » nonrrtancaron di quei ,

è^b f? prefero a coto lor proprio labbigliarla

nl’manicra diceuolcal rifcótrodi tutte 1 altre»

io , confetto il vcro,;jiel girare attorno per

qaéllc ftrade trionfali , mi fentiua poco me-

no che ftrappaxe dagli occhi. le lagrime ca-

gionate dall' allegrezza , e tripudio, ed oue

non hauettcro proteftato con mille lingue
,
e

frnpretto nc’fonetti ftampati, quanto forza^

h*uette ; hauuto appselTo tutti 1* affetionc ai

Pittore; haurei fempre ftimato Tvniuerfalc

concorfo di tante voluntà > grande argomen-

to di merito Angolare : c mi ciliari) ettcr pur

troppo vero, quel > che fcrilTe Piatone al luo

oro difcepolo v- ed amico Dione; Memento

necèjfptriam effe adrcs gercndts hominem be~

ueuolentictM. Or chi può annouerare .tutte

le banche , c le loro particolarità , batterà

iolo accennarne qualche cofa, quanto-p^:-

inette Tamoro di breuità, con 1 ordine dcU^*>

ttrade

,

leu onjiui rn. 4 -s liti nomarla

v
1

i!

INCENZO BONANNO Aroma-

tario, nella* lua Spatiària vicini (lini

al Duomo, manifcftò gli.odequij douuti alla

2 vi RcTa
v. x



RòfriLfekftc coh

tiipicio 'tutto ve&itoadìintfcecjcUture di vaghe,

froQdi.d^argcnttyistalcò. Su la pancata uica-

pcrta di Pcrfia«iiTàpeti enrL^i^ppiftavna^ ric-

eia felua cemb<tìnqù4rtU arguto

confiorijL frrùlù* e gioie > lnafhauano>qoel

felice Aiolo piu fonti > che tra pregiate conr

che arreAauanb per. nurauiglia li corjo

fuc acque. dUrgrntQ . Si adorauaino in sì’(i<?r

ca AttoiUJc gloiioferclicjuie delle SiV Vèrger

ni Agata, CxiAina , eRófalia: ben confacenr

doffquellaSutd ari .Ninfe invvri bofebetto sì

• adorno. Erano raddoppiate le pompe di quel

giùliuo àpparato ddti Juiihnofi riftclfi di cri-

italimi fpecdbi^.; 'A vagheggiate lamentai di

sì bel ‘giardinoidonaoifitro Geniettidi cer**,

forniti di.gemfne* e oro . iScbefczò nel Cidi)

«della Bottega ccoriadattc^mprcfcjil pennel-

lo 3 Ip vna ieruiuan di corpo piantcj di R.ofe,

e Gigli col orinimi NóneoiiF Onte»; chre.pof-

-taiia auguri) dlifeiicità* a Palermo

tra il tt-ailìno,lotto cui giaccano Alenate fet-

-pi col raotto^ JàtfuinxtrìbtìA : ctfchtkteneer

vem di Si Roiaii^ffConxé già dell* ombri del

tpralfìno, il prdua Idei controi Id velenofe bi-

feie di peftifero-morbo . >ri • ,1 i l

-j VINCENZO SCALIA Aromatario con

ut poni-



pompa drfiori * argento% drappi) e lumi fo-

tfiigliantc a quella del Bonanni , efpofe vna—

ftatua pofta in oro di S. Roiaiia corteggiaci

da moire altre ftatuettc di cera ;» r." i> /

pi GIOVANNI ANTONIO INFANTE
Mercadante Perucchiere nella facciata tutta

addobbata di fiorame a difegno » e quantità

di lumijfe*comparirc la Santa Vergine- nella.*

maniera) in cui nella grotta del Pellegrino

^efprime in vna flatua di marmo con quelli

due verfi /taliaui , che vi fcrìfie : ,-t

1 iV Non dorme Ro/a , e benché chiufo è il

ì ‘
. cigli0)

hi i- teglia ilpenfier , delIn cuifnteìfiglio •

ìb Antonio giardina Negotiaa-

te di libir ereife nella fu i danzai il MonteJ
Pellegrino dodici palmi inalrezza > eventi

in larghezza) temperato tutto di porporina *

e auuiuato da'fiorbfu la cui cima feorgeafi la

Sata Vergine'Rofaiia in abito da Romita col

Crocefiflo fuo bene alle mani. A piè del Pei*

legrino vi era in profpe»tiuail mulo dellaCib*

tà, ed il Genio di Palermo in atto jfuppiicht-

uole verfo la Santa in fembianza'di tolpirefò

• fulminare il gigante Tifò o Tuoleggiato dJu
Poeti > efprcilb aneti’ egli fotto la eauCmt>

«del Mongibello, figurata di fotto al; mòte Er-

1
\

i.
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upcionienund d’,alluder* aquatico habbiarnp

diuikto di (opra circa la cag«>M dd terre

-

.Sjsrmuanp -di motto, le parole della-.

Scrittura tolte dallibro de’ Ite $ $*19. Fortis

JUuttfmiùKoiitajG ìv.j co/>,‘ . .v :.>•

ò RABBASSARE D'ANNA Orologi
ro cfpfeifc jl diiiino Tonante in feriibianre^

Sdegnato,con vn miniftro alato vicino.forni-

to d'vna fpada desinata a percuotere la Città

di Palermo: f.le Sante Vergini Palermitane

Agata ,
Ninfa , Oliua, 5 Rofali* frappofts *

placare l'ira del Cielo, e liberare la patria dal-

le rouine del terremoto

.

FRANCESCO .FERRARA Aromata-

rio trafportò nella fua Spetiaria yna primauci

n di fioud argento, ed altre confaceuoli ga-j

le, in mczio a cui la bella Flora Palermitana-

Santa Rofalia, vellica di gioie , che riuerberah*

nano al riflcllo di moltiplicati lumi , in fem-,

biante di gradire V olfequio del fuo diuotp

concittadino , Vi: .

,
. -

:
> -

. 1

PIETRO PRlVITERA^Notaio animò

%, nella fua banca yn ampio , e benimefo giar-i

dino carico4 j frondi dargeruo>frutta di cera,

e fcherri d’acqua giocolieri , che. (gorgaua_

da fcalinate , c pilpini artificiofamente difpo*

Arni che fatea nuoua camparfa ne’ipccchi di
-----

fio-



I

'tittcontrd .oEfà Iellata in* alto » fa gtoritffa &£*

rimzoncSafltà jlofalia , collocata dentro vn»

nicchio,in atto di fpargere piogge di rofe^cofc

moitoiFe/rcitatis Cuftos .
* ’

1 • o
1

GIROLAMO CIPOLLA Torciaro^
rfietfco Vrr apparato fornito di ricreami,c qua-

lità di* luftriypofe in veduta landftraSanféeJ»

Romita in atto di render gratie all’/mmaco-

lata Reina del*Paradifo, pet haucr preferuato

laCittà di Palermo dalle ròuine dommUnitad-

vtia’gr&n parte della SiciliaP tàciti/i t

*
f frlETKÓ'CQPPOLA Stampato i Ca-

merale delle Bolle della 1 Santa Cruciata^

nefto fila' bottega di L'ibràro elpofe in iriae»

ftofó trono ?ddio in atto di deftiriate*4 Palcr*

mo’il terremoto figurato iti fcmbidilzl d’vuJ
hiiomo fiero , ed ignudatoli* fcurc àHé iha-

ni .'/ri tanto Palermo fcOrgendo Pimprriinent'

td pericolo rkorré all* protertitfnfe della fucu#

Santa Rolalia* che genuflefia gl'implora pio^

tà dal condmun Signore VÌI quale fi itiuoueii

péh Ciò ad inuiàrè vn ingioi o’,fcIrè*t8 la fpada

df fuoco -tarda via il'temtft»g'aftigo,col motti

to: Dediftì ei in àdiutorium*TobJWi$\iH

CARLO LA LOM1A LWo »mJ
gli addobbi tìi fiori , e drappi trinità ', eab-

boildànza' di inori¥'fluirò di libri^orati vnc.

mon-



mtatote di mediocre altezza^ (opta Qui i alza^

«a in piè la gloriola Vergine KofaJia y <be^

fpaigea gran copia di refe a Palermo fotto

lei gcnufltflb , col motto i Inmef trauu^U-

btraho eum. Pfai

.

c o.

fELICb MARINO Libraro nellaJ

bottega guernita di van
j , e ricchi drappi, col

nutnerofo lume di candele diede a vedere-,

dipinta in profpettiua la Città di Palermo ,

folto le cui fondamela vi erano figurati quat-

tro Giganti , due fcoftati dal loro ceivtro , cl*

altri due in punto di partirli : fondando Piti»

ucntione fopra la fauoia de’Poeti , che vuoi-

le la Terra edere follenutada* Giganti. Al

mancare il foitegrto di quelli, efprelToiii at-

to d’entrare in loro vece S. Rofalia , che con

la deltra mjntenca la Città , col motto : «Far-
•s

mauit Terram • Pfl$1? ' • -
. m

PlfcTRO PINNA Notaio pofe in ve-

duta nella fua inuentione dipinto in lonta»

nanza il Mongi bello, che vomita fuoco , nel

mezzo Crifto N.$.con fulmini in mano con-

tro la Sicilia r dall'altro lato efpreilè i Venti,

cagion del Treinuoto . In vn carro S- Ro Ta-

li a in aito d'opporfi alla faria diventi • Nel

pauimctuo il Genio di Palermo fupplicbeuo-

le verfo la Santa . Dietro feorgeaiì la Morte

Hh in
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in geilo minacceuolc a Palermo: vicino à cui

ia Sicilia piangente , c anche la figura$ Ca-

tania vcftita a lutto • Accompagnò l’inucn-

tfone coi\ apparato di creme fino damalo.,

copia d'argento, e di lumi » C9*oil aua

,to vna ficca cmhrelh} col metto: Mittamin

fundamtntis Siati lapidem probatum Jfai.zi.

MRTOJLQMfcO CATTÒ, Vctrarp

adornò la iua„ bottega tutta di broccati, e-*

fabcicòrvna vaga fcajinata di cpftalli licci,

chefacea rara comparia al rifleflo d’accef; lu-

mi : nella fommita fedea , come in trono af-

fai. proprio, la Sant* Vergine Rofalù in abito

da Romita
1

AGOSHNO VITALI in vn giardino

di fioritilo vna palma y nella cu# fpmmità Sv

Rojalia vetìita;di gct1Hn<, ;Col motto: Statu-

ra tu& ajfimilata tjl palmx • Catte, j. ,

-avGAK fctti©frlSRfcWR kjbò gran po-

•polaalla fua bottega djmvrci biancheria

conT^mbr^,dicui fabiitòJVna Natie ben-

fornita, ia tutte le fue partì, ancor- d ambra, .c

coralli, fu d’vantare d’argento , dentro a cpi

viìpofatt** co uve ccleAr.^jgpn a’ata^ la :)(?$-

£ihc R-o^alilbersidlappaiitto turno dffenoafl-

chi
,
cribuuftdo còsi c T/tfria '*) CiiJ Mars alla

Trionfatricc degli Elcaitnri»/» v 1

1

, « vi



TOMASO hh ROCCA tifato del

Senàto Palermitano nella faa touemìone ca-

prette iddio con in mano'Vn Jibto fugellato

con fette figiUi, cinque gii>pert*yll fettimo

chiufo , e il fello in atto d’aptirfi da vn àn-

giolo , c perche , conforme j/pócàlilfi al

capo fello : Cum apcruijjet jigiUmm fèxtumjy

ecce terramotus mxgntisfattus ejì ; fc compa-

rire molte Città rouinatev e perforò eftintc

dal Terremoto-* Nel paoimentò eràn difpo-

(li quattro àngioli con le fpadé in mano ri-

partiti in quattro cantoni^firiibolodelfe quat-

tro Vergini Palermitane Tutelari di Paler-

mo • /n aria vn àngiolo col motto iftec

detfuper itlos /4poc* 7, •> -'7/^: 1 /

CARLO C ASTIGLI \ Librar» delia

R.C.apparò riccamente la facciata della bot-

tega : dentro vi rjpprefentò al vmfimilc il

Teatro dellinato alle Rapprefefotationi ifL!.

Muiìca , che fogliono louènre fatifi in Palcn-

mo , nuouamente edificato con gran magni-

ficenza, cfpcfj, c riufeito* per tettimori io de

forellieri , niente inferiore a piu fartlofìxìVra-

lia . Scorgeafi dentro alleacene, che imitò il

CalliglÌ4>in lontananza la Grotta del Monte

Pellegrino ,
con S. Rofalia riunita ad v»a_.

Croce, con cui fembraua parlare con vn^

H h 2 tal
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fai’ sp^gramnia j che vi ferito :

- '
*( v

,

JI»c Crux gemmi/erts Regum nuptura

tburn ,

Huc (it'oprecipite* vet te benignagra-

••iric'w-nv j. li i ).. i ni ijj' 9 -» tiii*!

,é prona mtfj, Cruxfaptt*, afiriflrx

golacereisi r- J;,;:

T
efilar* cupio , tefine nulU cjuies

.

Jdafy centanno thori fufitiua libenter\

Gaudi* 1 Cruxplacidus tu,rmbi le-

3-4* eris - ••.• oincijrr:i&

GIACOMO ANTONIO SPIRITO
degniilimo Coirle dc’Merpcri figuro Dell*.

4ra iniientione l>ig (degnaco , al di ^i.lato

vn’ àngiolo con U Croce in vna mano 7

conladpada aeli’altra.G nuftallj la Vergine

Rofafia con vno feudo alle mani fenx'jr*v4~»

difendere il P^nio di Palermo efpretfoui d*

vieino.jcol oaotro^ Scuto circumdaitit te-, nc^

fitte 0fendatiPfal? c

jG/VSPAKij SALOMONE infigne A?-

tornatali© le' dipingere nel vailo d’vna vaga,

profpcttiua il MongibeUo» alle cui prendici

^coigeafi.Carania dillrutta e in altri punti di

lontanante raltcoCiuV, e Terre conqualh-

te dal Terremota, InficdTy li* .Citta di pa-

krroo conia villa dtPeita Nuoua, e di Poi-

1. u ta
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ti Felice . Nel metto /ddio N.S. in figurai*1

dfyfiluerò óon la v'erga della gmititia in ma-
no, e S.Rofulia a piedi in fcmbianza d'Eftcr,

che fémbtaoa intercedere 3 faufcr di Paler-

mo . Vi era per morto : Rofèo vultu al cap.

il. d-Eilcr >*chc iacea Eco al nóme di S.Ro-

faiik

.

GlO.- BATTISTA LAVAGNA Dro-

ghiere eipofe la Sanra Pellegrina de’Móti di-

pinta in vn qtwdro in meno ad vn apparato,

che hanea no poco del pcllegrrrioy pcrciothe

forni tutta la bottega di' viftolc MadWpette ,

ohe copiuàno >t numero di tré mila , trartrez-'

tate con artificiati 6ori,e galloni dargrtieo, e -

auuioafe da gran quantità di lumi # 1 -
7

STEFANO COSTANUNO netta filai*

inuentione attufe pure alia porettrane diE*

fter appreiTo il Re attuerò a fàuOre del po-<>

polo Ebreo
, applicata all’ interee fiione di Si

Rofaliaa prò® Ji Palermo* perciò fra vaghe

profpettittc; e inwgini ripetute, c bello*

efpofe Culto aiftfo in \ma gloria di miuole

illuminate a rifallo#m atto di
*
Spezzar fulmi-

ni1

,
ftrmrtenti di vendetta * Eraui pronta al-'

[a difefa la fua Sintiflìma Vkidro Regina delc-

fVniuerfo reni a canto S. RofalrAgcmiilel-’

fa,, e le SS* Verzini Criltiiia* Ninfa y yfgatay

ed
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ed Oliua.piu a baffo molti Angioletti con la

fpada in mano, quali desinati cuftodi della..

Città di Palermo dipinta ancora con la fua_

nobil veduta . Seruiua d’anima il motto pre-

fo dal i i.d’£fter : Noli mttuere , tun morie-

rii • Eran le imagini di mediocre grandezza

con tette, e mani di cera, riccamente yeftite,

fotto vna pompofa ombrella tutta gucrnita

,

/I rimanente dell’apparato era di lame a fpec-

chio a color d’ oro tramezzato da fiorito ri-

camo , trinato da ben larghi , e prctioil mer-

letti in vece di galloni. Formaua il Cielo vna

grati copia di naftri , e di fcttuccie bianche >

ed azurre tempeftate di ftelle . - •

GIO:MARJA MOLINARJ Caflìèrc del-

la Tauola della Città di Palermo rapprefen-

tò il diuino Tonate in atto di fcagliar fulmi-

ni fopra la Sicilia, piangente , e S, R ofaiia ge-

nufletta interpofta a trattenete la sferza im-

minente a Palermo . Sedea Palermo in

Campo Fiorito, (per alludere, come protetto

in vna relatione Rampata , al Pretore il Prin-

cipe di /aci figliuolo del principe di Campo
Fiorito,ed or già^per la morte feguita vltima?

méte del Padre, egli Principe di Campo Fio-i

rito;)e fedea fi curo per haucr fortito tal Pre-

tore , concetto ^ quello Pubiico non fenza^
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fpecial fduorc della Santa: giacchcs’auueri',

•che nel di lui gouerno: Flores appxruerunt in

terra nojlrx . Cane* n y^nimò l' allusone col

motto prefo dal capo. p. di Efdra meflo ioi,

bocci al Genio di Palermo : Prfcftusfuni*
in Campum

, ^fedi ibi infloribus .

• VITO,E 13A KTOLOMEO PASSIGGl
Mercanti nel Caflaro furono de’ piu Angola-

ri nella maettà degli addobbi . Compariuju
la loro bottega tapczzata tutta a broccati fo-

praricchi d'oro, guerniti con merletti Fiamé-

ghi di gran capriccio . v/lzaualì con maedi
•in centro all’ apparato vn ricco picdedallò d'

argento cartocciate tuttò a fogliami a color

di fmcraldo, e arabefeato d'intrecciature d*

argento , foura cui ,a guifa d’augudo trono,

corteggiata di glorie luminofe ergeuafi la bel-

la llatua della Nodra <aota Rofaiia. Qui le

innoccti lagrime, con le quali la Saia Romi-
' ta ingemmò la ruvidezza dell abito , fembra-

«ano cambiate in fulgori di gioie, delle qua-

li era fornita a douitia . Faceano inoltre fc-

rcn il fima ombrella alla maedS .della datui_,

due cortine di rebad’oiò cadenti da'lati d’vna

corona Imperiale con rilicui di gemiHe: fo-

dencano fei Amorini i penfi li precipiti) delle

cortine ingioicllatc . A tanti fulgori di luci-

di'
~ * " dim-
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«Jiflimé gioie s'aggiunic il riuerbero d'innu-

merabili lumi aecefi in quantità di cera.iTut-

to il vano della bottega era ripieno di tante-,

ftcllt 9 quante eran le ninfe d' argento • /n_,

fomma fu tale la ricchezza
,
e la gloria

9 che

poteano vantare con Salomone all* 8. Me-
currifunt diuitity gloria , zy opefuperbx . In

oltre ne publica.'onocon leltampc vna bcl-

liflìma deferittionc
,
chequi ho polio imi»

Eretto
,
ed vn Sonetto

> che lìegue :

; i'.'i.J, UO JMiv.i.o .>b rifiuto

Si loda l'ifiejfo apparato , e fi toccano dip
af-

figgio q utllo della Cattedrale 9 e i fuo-

chi artificiati nelpiano del Reai Palagio,

, SONETTO.
*.’,f rj .*>.,< % ’C j * *. 103

S
E alla Roja del Cielpompa di cera l

0fiequi] luminofi ognor rtndea

Entro aficrata Mole 9 oueforgea

Maefiofa inpiu ideegloria ingcgniera\

S’ebra tfallegri orrorfulgida sfera t . u \

D* apocrifefiellue ie al faolfpargex V

Nel gran Piano Reai la Mole ttnea>

In trionfo all'Amagone pacitra

i

"À* *
‘

* '* i k . i m .a* J J\y, • * » ;
* »

•

hi*-*} Del
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'& 'DelfajH ‘eccèffofu : Tafli maggiori ah%

Pier Paffiggi tue gioe , efero ardenti •

.
h ijT Oretoi! Sol co fuoigemmati' albori :

* Anzi con incantejìmo lucente i -ih

Ferort'dille tue gemme i granfulgori y<

‘"Brillar dimezza notte in Oriente »

t .
»• '

< t i > \ \ v.

• (BARTOLOMEO PARETI veftì laJ

fua bottega con darmafehi d’accefo colore ter

ftimonij del feruore della diuotione YerfQjIa

Santa
,
c di merletti Fiamenghi* che p«ds(3-

•mano il candore ddl’afFetto verfo iltPfctore^.

^Ergeafi in mezzo si maeftofo apparato vna_,

fuperba macchina delineata da perito pen-

nello , in cui rapprcfentaòafi la. diuina Giu-

ftitia in atto di fulminare il Genio della Sici-

lia, che lottando col piu fuperbo figliuolo

della Terra, figura del Terremoto, fembra-

ua venir meno all’imprcfa -. Di rincontro mi-

rauafifopravn’Iridei, fegno di trancJXiilla pa-

ce
, la S. Vergine Rofalia , con quellp parole

della ScntturaiRecordaborfcederisJìmpherrri->

che feruiuan'di motto, c& far ouore al Genio

di Palermo poftò in fìcuro fili Monte Pelle-

grino tmentreiin tanto foruòlaua vn’Aquila

con vn ramo d*< vliùo alla bocca di felice au-

li giirio
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gurio a Palermo , che l'inalza per infegq^u,

giulU il dir d'ifaia al cap. 40. Qui auttmfpe-

rant in Domino b ajfumentpennasficut Aqui-

/.«.Formauano alla macchinaOmbrella ricchi

drappi foftenuti da due alati puttini: 1 accom-

pagnaua gran copia d'argento , e mille e mil-

le lumi con lingue di fuoco faceano plaufo

alla magnificenza dell'apparato . Ne dit pur

egli alle llampe la fua rclationc con due So-

netti ambedue olfecjuiofj al Pretore, che fic-

guono :

:

•

; .

'

Léglorie compendiate per gli app/aufififiiui
- 1 celebrati per giorni quattro dalla Magnifi-

centra del Signor Prencipe di luci nella fi-
‘I (Unita della Nofira Concittadwa S, R0-

- SA LIA, efi toccano le Stelle Arme di. det-

•to Signore,
'

S O N £ TTO. /su

t

‘ riti.

O lieto a i Canti : burelle i ricefii Afcreh

Febo abbandona ,e in sù l'ameneSponde
v
- Dell’aurea Concaio armoniegioconde

f

- Rfartifa aflattar li pri/àn Orfi . >
t

*"• ;"V im i -av. : o ; u ». •: :i:;srr: :

-Kftupifii in mi*aridi,f&fii Etnei . * - i . .
.• n . 0

i . Molevai aJ
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Molefiuperba , che nelfino afiokde-\J \
-

' Quantefiamme d’horror torbide> e immode

Eruttan contro il del ‘vinti Tifici-

> •

•i\* t .
. rA-v V . A

Gioificipoficia de tuoi degnifigli

Inceder Schiera lllufire beipiu quieti

Giornigodi di Face infra i perigli •

£ mirando dipinti a quai inquieti V
^

Moflriha la rofia tua tolti gl*artigli y

Forma all'Afiro che regge applaufilieti •

Vattefiati d'affetto nell' apparato y e macchi r

na eretta nella bottega di "Bartolomeo Pa-

reti per giorni quattro ,
per rendere pale/L*

•verfio la gloriofa Eroina d’ Oretoy e lafe-

lice Citta di Palermo laJua deuottone .

SONETTO.

QVale di Scena eccelfia y alti Pareti

Bartolomeo tu inalai ! ouefi
mira >

» Cornea raggion, contro di noi decreti

Lafiomma Aflrca del delfulmina d ira .

£ come a nofiro prò benigni , e lieti

Rofialia di la sufiuoifiguardt gira y , , J

li a Che
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Cbe àgi'Eolij guerriergiuftl diuieti

V Formando ; ferma ilfuol > r delira .

• - V/ •

Nell'Arca accolto pofeia , / fìer malori ,

Cfo al Genio Panormeo turban la Pace ^

Pellegrino fuofugoon gl' odori •

•
J

-,
£ tarpando le fiume al 'veglio Edace,

Fra gl' vliui di Palla , efra gl' allori

Fd che la Conca d'Or lietafen IACE

-

9 • \
f -, \ • J , . , ,

t ,
“ '

. 7 . ' ,
' t ,

Quelli , e molti altri che fi fralalciano per

liòn hauerne hauuto contezza ,
furono le di-

moftranze di pompa nelle Botteghe del C af-

fare * e l'efier itati dureuoli per quattro giorni

non fu fpetiale d alcuna in particolare > ma_.

commune a tutte . Chi volefle inoltre deferi-

uerc gl* apparati de' Palaggi , e Cafc nelle fi-

neftrc, e balconi ddlancqcantai famofa ftrada

del Cafiaro>nó più vorrebbe finirla: baita dire

per tutti,come dille in altro proposito lo- Sto-

rico: /bqualemfaijfe in omnibus magnificenti#-

•** STRADE DELLA LQ3GIA

,

GIOVANN/ ANFOSSO rabellì tut-

ta fa Tua bottega, anche nella foffitta^

£ ii
”

; s ài

—

—

.
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di fini drappi di fcta

>
ed òro . Nella Tua in-

.uentione collocò (opra vna nuuola /ddio no-

Aro Signore in lembiante di fcuero Giudice

con Arali alle mani per fulminar la Sicilia.,?

atfiAito da molti alati miniAri forniti di falci

in fegno di vendetta? e deAruttione . Sotto

fcorgeafì il Monte Etna vomitante fuoco ? e

la Città di Catania rouinata ne’iuoi edifici).

7ndi Santa Rofalia mediatrice afauor delbu.

fua Patria ottcnea in rifpoAa quelle parole^

del Deuteronomio al 7 . Nefintiti minatti*

ìuis . /ntanto il Genio di Palermo in atto di

render gratic per efierc Aato preferuato dalle

rouinedcl Terremoto . y/ccompagnauano la

macchina addobbi d’argenip con moltiplicità

di lumi

.

.. STEFANO TONTICELLO (opra vna

riccha fcalinata fornita di gran copia d’argé-

to, c lumi? elpofe vna cadetta di argento col-

le reliquie di Sanra Rofalia lotto vna vaga-,

ghirlanda di fiori

.

CARLO CAMIS Te* comparire nclla^,

fua inuentione vn giardino con palaggi?fon- --

tane * c loggie ? fu di cui ailìfa fopra vna nu-

uola S. Rolalia riuolta a Palermo gcnuflefto

co’ Tuoi cittadini fupplichcuoli innanzi alla—.

Santa ? che fembraua proferire a luo fauore
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queftc parole : In me Jvmt <vota tua Pfat,

55 . Eludendoli con ciò alla fella votiua_»>

di cui habbiamo fatto mentionc di (opra.,

.

Era accompagnata la macchinetta con vitto-

fi c^appi di feta , ed’ oro , e copia d argento

,

e lumi

.

FRANCESCO PORTOVENERE nel-

la fua inuentione rapprefentò fopra vna nu-

uola SantaRofalia con vno ftendardo alla li-

niftra, in cui era fcritto : Pro Deo
, fjp prò

Populo , ed vna fpada alla deftra . Indi da_,

vn lato feorgeafi la Fede armata pure di fpi-

da , e l'Imperatore affittito da vn faldato,che

foftenea vna bandiera , in cui era fcritto: Pro

Rete
,

Populo . Pali’ altro lato 1' efcrcito

Turchcfco debellato > econquifo.

DAMIANO CANNVCE figurò vn_.

giardino di gelfomini , e rofe,in mezzo a cui

fopra vna nuuola la Santa Romita in atto di

fparger fuppliche .

G/ROLAMO PICARDI tra la pom-
pa degli apparati , dumi efpofe ali' oflequio

de’popoli fpettatori la reliquia della Santa.

G1VSEPPE V1NC1VOI figurò fopra*.

vna nuuola vn tempro, fui di cui altare vn'

Agnello corteggiato da' quattro mifteriofi a-

nimali,che vide J’.Giouauni nella fua Apoca-

lif-
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lifli,e in oltre fette alati guelticri bibetesfepte

pbialas irxDeiyno de'quali versado fu la ter-

ra il liquore
,
portaua fcrittc quelle parole: Et

fattum eft - dinotando con ciò l'auucnimcn-

to fatale del Terremoto della Sicilia- Scorgc-

uafi fotto, pure fepra vna nuuola , S-Rofalia,

con il Genio di Palermo vicino , c genuflef-

fo, ambedue lupplicheuoli all'agnello Di-

uino : fu la campagna erano fparlt molti po-

poli sbigottiti ) & attoniti : fcruiua d'anima il

motto tolto da Geremia al j.Recordatusfum
tui) e fi prctefe attribuire con ciò la preferua-

tion di Palermo alla diuotione accresciuta.»

vei-fo il Sanriiìimo Sagramcnto-

GIOVANN/ ANfVSO,E GENTI-
LE tra vna douitia d' abbigliamenti * e ad-

dobbi efpofe la reliquia della Santa •

FRANCESCO BASSO Confole de-

Mercadanri prefe a fuo conto abbellire due_#

botteghe contigue à quella di fopra > e difa*

biratc: le forni ambedue di drappi di feta» c d'

oro -, c abbondanza d' argento , c lumi i e v'

efpofe due quadri della Sanra ali* adoratiohe

de'popoli

.

oi G1VSEPPE RAGVSA con pompa di

drappi d’oro , e di fera ,
argento , e lumi ria-

dò vna ftatua d'argento della Santa

.

-
. ò G/O*
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GIOVANN/ ALBERTI con ippari-

ci non difuguali fabricò vna riccha fcafina-’

ta>{u di cui vi trionfaua i’imagine della $ata

PIETRO RALLO daua principio all'

altra ringhiera di quella Brada
,
c tra i pom?

polì ornamenti della bottega creile pure vna

fuperba fcalinata con la ftatua della Santa,

FRANCESCO STAMPA nella fu«_>

inuentionepole in veduta {opra vna nuuola

/ddio fdegnato aflillito dalla Regina de'Cie-

li > e da Santa Rofalia fupplicheuoli: volaua-

no in aria quattro Angioli con fpade infocar

te alle mani > che erano trattenuti ad efegui-

rc l'intimato caftigo dalle preghiere di quel-

le fauoreuoli collaterali
: perciò vi s' appofe-

ro per motto quelle parole : Nolite noeere i

Eraui fotto prollrato il Genio di Palermo in

atto di render gratie

.

TRIFONIO MANZETTO propoli
fopra vna nuuola Santa Rofalia

, e fotto , al-

cuni edihcij rouinati , e perfòne paurofe, e

fùggiafche. t y

FRANCESCO BASSO Conible {oprar

detto addobbò a fic fpefe di velluti verdi,

damafehi, e abbondanti lumi con vn quadro

della Santa > altre due botteghe diiabitate

.

DOMENICO PiSClLLA con raro ad-

dob-
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doWbo di viftofi fpccchi, t prcriofì apparati

collocò fopra vna nuuola la reliquia della.»

Santa •

ANDREA GIAMBRVNO,GlO:BAT-
TlSTA VENASCO ,,E GiOVAN BAT-
TISTA BORNEO tta li sfoggi di drappi d’

oro , e argentarla >cfpofcro vn quadro della

Santa,, „ u*.. *
. .

*.

GERVASlO FIGA nclia fui inuentjo-

ne rapprefentò Santa Rofalia in figura di /a-

iclle jn atto di inchiodar Sifara col motto:

Sic pereunt 'mimici tui .

GiO: Maria VIGLIANDONE nella

fila inuentionc rapprefentò vn giardino di

fiori , con fiepc d’ argento
, e in alto tra la_*

sfera del Sole attorniata di raggi , vi collocò

vna cadetta delle reliquie della Santa .

FRANCESCO ANTONIO VI-
GLIANDONE fituò fopra vna macftofaj

fcalinata la ilatua della Santa , e adornò IaJ

bottega tutta di rafi afpcrini di varij colori

.

: GIO: BATTISTA FIGA diede princi-

pio alla firada ftrecta della Loggia : cfpofe T

imagine dei Sagramcnto dentro vna sfera di

raggi , e Santa Rofalia interceditrice a fauor

della Patria .

PAVLO GADDA rapprefentò fopra vn‘

r Kk y^qui-



àquila la ìioftra Santa Eroina coronati- d?

vn diadema fofienuto da due àngioli: di fot.

to il Re Noftro Signore fupplicheuole alU^
Santa'.

G/0:BATTISTA LVGAROfE GIO-
V^NN/ SERLETT/ ancorché gareggiato

hauefiero tra loro nella fplcdidezza degii ap-

parati',conucnncio ambedue in efporrcS.Ro-

[alia inghirlandata di rofe- *

' GlO.B^TTjST/f'FlG^ imitò lo

de’ ladetti nell’ addobbare a fue fpefe vna^
bottega difabitata .

STEFANO FRIGONE tra broccati d*

oro fc’ comparire molti monti, che format-
ilo corona al mare ,

donde fpuntando il So-

le illuftraua le colline d’intorno: mirauafipo-

fato fopra yn gruppo di nuuoie vn carro fo-

lare, fopra cui era condotta in trionfo la no-

ftra Santa Concittadina figurata in quel So-

le: fi daua a leggere vn motto con le feguen-

ti parole : Curri ine*Inerii eritf*!usw

Girolamo lvg^ro nella fua in-

uctionc rapprefencò la Sicilia veftita da guer-

riera con la cornucopia, e il caduceo alle ma-
ni,appoggiata alle falde del monte Etna: in-

di fi figuraua dentro vnafelua d-’ vliue vna_.

grutta,in cui la Sicilia piangente fembraua di-

e re
V
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re con Danide»: GomYxot*-c/h> contremui*

terra . alle.quali parole riflettendo nella grot*

U faceano Èco queH’altre parole x Motatft ,

trerr.uit i Mirauafi da vn* altra parte Pa-

lermo con vii motto de’ Salmi ,
che gli vfci-

ua da bócca a Impuljus euerfus fumy'vc cade-

r&n • in mezzo d vn gruppo d'/f«gioii. v'c-

rano le reliquie della Santa col motto:/» tri-

buiadone tmtocajìi mcy& liberaui te,

PAVLO ANSELMO nella bottcgaJ

ornata di drappi d’ oro rapprefentò le princi-

pali Città di Sicilia ò in tutto rouinatc,ò (cof-

fe con qualche danno dal Terremoto,efpref-

fa ciafcuna co’fuoi geroglifici, c motti a pro-

palilo : furono quelle Catania ,laci , Noto,

Siracufa, Meifina, Vizzmi ,e altre fulmina-

te con quel tremendo caftigo dal Diuin So-

le affittito da vn gruppo d’angioli . Intimo-

rito a tanta flragc Palermo figurato pure nel

fuo genio drizzaua atfettuofe fuppliche alfa^»

fua Santa Rofalia.

GIO; BATTISTA FIGA nella fua^

bottega, che corrifpondeua con due porte, in

due ttrade diuerfe , mette fuori preggiatittìmi

drappi d'oro abbcllitti > c gut miti di sfoggia-

te gale . Fornì tutto il bancone d‘ vna galle-

ria d’ argento , e altri arredi da rapire la cu-

Kk 2 rio.
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riofità dcYpcttator.i:* Dàua a:vederé drvniu
ftra/da fopra d vii monte in oro S. Rofaliaq.e

dall altra fopra vna fcaiinata ricca di lumiS^c

fotto vna pompofa ghirlanda le Reliquie dcf-

la Santa

.

GlVSEPPE SALEM1 con addobbihon
mica inferiori figurò in vna gran piarmrgj

verdeggiante d'artificiati fiori, cd erbette vna
diceuole collina , in mezzo a cui ergeafì vn_.

altare con vn vafo dariporui il fuoco desi-

nato a fagrifìcjj,donde poco era difeotto vil»

Angiolo con vn turibolo in mano , c in atto

di porgerlo a eliofilia, che incenfaya cocl,

quello la Santa Fede leuata in alto fopra d’vn

carro trionfale col motto : PUctb'u Domina,

facrificiumiii^wsy*, .
<:

FRANCESCO BASSO Confole de'

Mercadanti , il quale con aliai memorabile-,

zelo fupplì a fue fpefe alle mancanze delle-,!

botteghe difrbitatejfoilcuò al par d’ogn altro

lofplendore, e la madia degli apparati:, e_.

addobbi della fua bottega • Rapprefentò in-

oltre nella lua inuentione fopra vn bianco,

deftriero il Signor degli Eferciti in fembia-

te di terrore con vna fpada , che vfciua dalla

boc^a* accompagnato da miniSri del Cielo

pure fopra bianchi cauulli : fui pauimemo 5.
”

.

"
~

.

“ Ro-
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Rofifia * che vceiciracon tagliente ipadavn

Idra > rC«m ititi volle fiiuboleggiare il Terrò-

moto * traui per motto fcritco t Perimtt

tuetur

.

*<'•' bk

^ ONOFRIO CÀSAPINTA ndlailr»:

da de'Panaiuob figurò »in.vna;fquarciatura di

Ciclo arpt‘ito.ti*fppc d’angioli fot uriti diip£-

de desinati a ImateBar la Sicilia da Dio fde-

gnato. Sotto a quali feorgeanfi le Città ro-

uinatc ? c fra- latore Catania con pedone paia-

te fepeliifce fotto le pietre # e partè fuggitili*^

per ifcaropare Ja morte . In oltre alcuni Ca*

ualieri fopra ricchi defhicri) cioè quelli , che

con ampia podctlà furono dc/ìgnati da que^

fio Ee^ellemiilimo Signor Viccfé a porgere

il conueniente riparo» alle calamità de paeft»

deilrutti . In aria fopra vna nuuola S-Rofa*

lia con vna mano facca moftra di trattenere

la fpada vendicatrice imbradita da gli An%\o±

li, c colfaltra accOglica fotto il filo fede! p*-'

trocinio il Genio di Palermo fpaueritiato > e

tremante col motto : Salta in tribulationtl.

JJa.aI cap.$ o*
.

j

.mi -«gftò

-CAR LO BKLLOTTG nella fuu botte*;

ga formò alcune mótagne, c fta Taltre il Mó-
gibello, donde vfciua il Tremuoto in forma

d' huomo feroce , e in atto di fcuoter quei

mon-

Digiti^ed by Goógìè
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•roonti^t /adì vna pianura con vn vago giar-

dino furato d’ alberi carichi di frutte, e veri

vcccUèctfe yifimlazzauan di lopra , immea-

10 a cui era fituata vna fonte a tre ordini àni-

ma» da vera acque . Raddoppiavano la Tua

nobile villa eia fontana^ il giardino in vn-»

g»n fpccchio d’incontro • Scorgeafi in vtiS

lato la Pietà Criftiana adorna di gioie Scotìi,

vna fiamma fui capo
, e (otto il braccio la-.

Cornucopia abondante d’vna pioggia di fpi-

gbes fiorir frutta j c monete d oro > e d’argen-

to ì con vna mano inalzala vn" incenfierc d’

argento >* coll’altra foficnea vna catena >.da

cai eraauninto il Terremoto . Nell’altro la-

to erautla Diuotione vellica pure di gemme
con vna sfera d’argento in capo

, vna cande-

la aceefa nella finifira
,

e nella delira vna ca-

tena > che incatenaua il Trcmuoto » lui pure

in quel piano mirava fi il Genio di Palermo

con vamottov chedicea;J^«w» dedurmi
bi, co gli occhi riuoltia S.Roialia,che veilita

d’vna priraaucra di ricche gioie con vna (di

fingolar valore in capo,poiana lòpra vn grup-

po di nuuole , e foftenea con la mano vn ra-

mo dVI tue fimboio di pace : così veilita la_*

Santa era atteggiata in guifa di fupplicheuolc

vcrip Dio N.Sv che fedea fopravna gloria d*

ala-
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salati fpirttt y e imbraridioa. conia delira facsi

tc,òc era attillilo da. due iQollaterdliCclelli là

Rcina de’Cicli ? c S. .Giuseppe Sppfo di M&
ria Era la .bòrtega fornita dTaraxto y eros

due on^pllcbdtfcarlatone fregiate jdi galloni

d’argento, e bianchi merletti. con quantità <4

lumi per lutto- i l nc>.r
; ììm» t m •, 31=00*0

PIETRO lELQffapprefentòinvn Cic-r

lo aperto la Maellà di Dio fsJ.S.con gli occhi,

infocati , veilito a color fanguigno, con vna

fpada a due tagli in bocca, feguiroda>celeftc

militiain atto di sferzar turme di peccatori a

cauallo , che co* moltiplicati peccati muouo-

no guerra al Cielo , c reftando colloro auui-

iici, e morti da idiuini caftighi,tòme pureJ

vna beftia di fette capi > fimbolo deflette vi-

tij capitalijed cflendo inuitati da vn alato Mi-

niitro del Ciblo gli vece Ili adìuorar cpicg!,r<i.'

Ipoito cadaveri*’ alla bne vn’Angiolo forniti

d’vna ohiaue alla delira , e d’vna catena alia

fini lira
:

precipita in vn baratro di fuoco l&jl

Tartarea ficra^e lafciaillefa laCittfdi Paler-

mo: col motto prcfo dal capo 1 a-dell’Apoca-

UffiMors vtors, nonmt*Nc diede egli alicfia* _
pe vna fpiegatmnc , che nella prefentereia-

tionc della macchinetta , ho accennato, eoa

burnita wi E tanto balli hauer fok).accennato,

non

t TP

'
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nonigià dèfaritta detti’ inpérba magnificenza

di quelle fole botteghe delie lirade della HÒg^-‘

già, delle quali ho hauuto notitiac e bdoghd?
per nop defraudale della lodedmitéa a gli af-’

*

fati oflequiof! verfo’ la SantafdPqnciricoh^

padroni
,
proteftarmi

, che ognuna di quelli
officine , etiandio fc non tanto intrigata dfiiW

pendone
,
pure negli ornamenti , c dràppi di

granflralpre , c <ppia di lumi compariua iti \

abito;, e sfoggio di Reina, e tiraua l'ammira* ^

tipnp , e lapplaufo deTpctratori fermati a va-

gheggiarle per tutti i quattro giorni
,
quanto

.

1

duròla plauftbil comparfa.a . , .3 . «ì-kii
-

-jotfc Xj' cdìotJ oùtb:b*j *j
- < okrJdl i*.W

L* STRADE DEGÙ OREFICI, in?-

E GIOIELLIERI.
&w *kn b dì?m ,'^ì/ jh 4d 1

FìRANGESCOi) E ANTONINO:”
> BRACCO rapprefentarooo fedente in

vn trono augjirfto di gloria l'Eterno Padre có-

vamano vn falcio di fulmini , afhitico da vn

Angiola con yn. brando impugnato > eia di-

urna Giuftifciar eoo vno feudo nella ddtra.Sui

pioiaientavedeanlì Catafte di roninari edifi-

ci) , £ Città defolacc dal Terremoto . DaH*’

altra parte il Re N.S. fuppliehcuole alla San-

ta- indi Palermo accompagnato dalla Peni-

. ten-
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tenia , e S. RofalU corteggiata dalla Miferi-/

cordia . In aria ia sfera del Sole,in meno a_»

cui l'imaginc del diuin Sagramcnto
,
a cui fi- «

faua gli occhi vn 'Aquila con ale fpiegate col

motto : Emani te
, & ciuitatem iflarn • Ifai*

al cap. 3 8. col quale lì pretefe alludere alla.,

faniti ricuperata, dopo vna licue infermità in

quei tempi, djl noftro Augufto Monarca, c-,

alla libwratione di quella Città dalle rouinc_«

del Tremuoto, mercè la protettion della «San-

ta . il che publicarono con vna diilefarela-

rione Campata

.

VINCENZO ANFVSO con emula-

tionc d oflequio verfo la Santa rabbellì tutto

il di fuori d *lla bottega di fini drappi d’oro, e

argento: dentro creile vn Monte di fodo ar-

gento , fu di cui fui dorfo dell’ Aquila Paler-

mitana l’Iniiitta Amazonc Rofalia,ambedue

temperate di gemme. Vfciua dalle radici del

Monte vn fiero fembiante, che vomitaua fu-

mo , c zolfo , figura del Terremoco •

FRANCESCO GARGANO entro

piu arcate di ben difpofti argenti formò la-,

veduta del Monte Etna grauido di fuoco , e

feoppiato in vna larga apertura , in cui feor-

gealì il fauolofo Tifeo , che a gran forzai

fcuotea col monte la Trinacria tutta . A re-

L1 pii-



primerc Gorgoglio di quel Gigante era por-

tata fopra vn gruppo d’argenteria, chefor-

maua ruuole, la roflra Santa Eroina ,ché_,

ton vn fulmine in mano rincalciaua il gigan-

te : col motto tolto da Virgilio : Prfifenti*

'vrget • «.

FRANCESCO ANTONIO ARENA,
E IRANCESCO VISCONTI rapprefen*.

tarono 5- Rofalia in figura di quella donna.,

detta Kahab, cheaccolfele /piedi Giofuè*
c pregò loro la faluatione de’ fuoi con quelle

parole: Nunc ergo iuratemibiper Doninumi
•vt quomodo ego mijtrtcordiam feci 'lobifcumy

ita vos factatis cum domq patris mer :

eruatis animus noftras a morta, lofi 2 * Cosi la

ut)Iha Santa Tutelare , nel cafìigo commurtc
alla Sicilia, intercede per la fua Patria .• V'ap-
pofero per motto : Scia Rababriuat .

MARCO PERVLLA in vna vaga pro-

fpcttiua pofe in veduta allocchi© curiofo de*
'

riguardanti in lontananza vn mare: indi il

Mongibcllo,che mandaua fiamme alle delle.

A villa del monte caggione delle fuc fuen-

turefpargca piogge di lagrime la dolente Si-

cilia . Non lungi da si meda figura il Genio
di Palermo fi moftraua non men sbigottito

per l'altrui rouine , che delle proprie timoro-

fo .



{o A fronte di Palermo eran difpoftc quat-

tro Virtù la Penitenza, la Gaftità
,
la Carità,

c la Fede
,
per accennare , clic accompagna-

tali con quelle la Città placò lo /degno del

Cielo . In aria volaua T imagine della Mor-
te con l’arco tefo alle mani per ferire Paler-

mo, ma vano le riufeiua il difegno mercè al

forte colpo dell’afta, con cui T^mazone Ro-

falia affi fa {opra vn carro di nuuole
,
faceta

cader di mano le factte alla Morte. Anima-

ua il tutto vn motto prefo dal Salmo 34Am*
pugnantem expugna

t

•

BENEDETTO GVARNERI rappro-

fentò il Monte Pellegrino , la Città di Paler-

mo IcolTa da’ venti, e S. Rofalia con vna_»

ghirlanda di pretiofl diamanti in atto di pro-

teger la fua Patria •

VINCENZO FLORIO lauorò nella fua

bottega vn giardino fornito di fiori , e frutti,

c pampinofe viti, con vna fonte d’ acqua—,

che formando vn padiglione ben latgo , an-

daua a cadere in vna ben ampia fcalinata, dó-

de feorrea ad animare altri fei fcherzi d* ac-

qua giocolicra, e raggiraua vna rota d’argen-

to . Figurò in oltre il Genio di Palermo ad-

dormentato in quel giardino , c vn Drago in

atto di tendergli infidie , e S» Rofalia vellica '

“ LI 2 di
*

• r*,
. ^

*
- A
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<li gemme \ e fituata in ma grotta d* argento

con vna fpada alle mani alla difefa di Pa-

lermo •

! FRANCESCO RVVOLO fabricò vna
montagna abbellita di fiori

, e frutta di cera ,

e nella montagna vna grotta, in cui fi vedea
in vno fpccchio la Santa Romitj , che tra le

gemme ,
delle quali era adorna , mamcnriL,

il portamento di penitenza.

G OVANNI C/AMBRA efpofe il Ge-
nio di Palermo quali calcante, e atterrito al

timirarc Catania defolata,e diftrutta dal Ter-
remoto , e S. Rofalia accompagnata da S.A-
gata , e Falere Vergini Palermitane in atto di

pregare Dio N S-c la fua Santilfima Madre
acuftodirela Patria commune, Nel motto
era ferino : Mifit de C&lo , libcrauit me.
SEBASTIANO TOSTO figurò il Mon-

te Etna col Terremoto in lembiantc d’ huo-

mo , che mandaua dalla bocca f'uriofo ven-

to ,
e con le mani fcagliaua pietre . Dall* al-

tra parte Palermo veftito di corazza con for-

te feudo in mano per opporli al Tremuoto

,

e in atto di fupplicheuole a Santa Rolalia.,»

leggiadramente velb'ca , c fituata fopra vna^
nauola

,
quale ancora pregaua la gran Madre

<ii Dio Maria con Gesù in braccio a ben del-

la



la fua Pania . Moftraua perciò la ftcurezz*.,

Palermo col motto prefodal Salmo 26.Non
trepidabo • J; .

r¥jiyjj

PLACIDO CARVSO entro vna {cena

tutta d’argento
,
e rofe con vn sfondato di lu-

mi dauaa godere vnParadilo,ed iui tra fchie-

re d’angioli, alCfa in vn maeftofo,trono Ma-

*ia Vergine col bambino in braccio, e S.Ro-

falia gcnuflella vcllita di prctiofi diamanti .

Dall’altra parte il Mongibello col Trernuoto

figurato come fopra, cd il Genio di Palermo

fupplichcuole alla Santa col motto : Eripuity

truit Paul• p- ad Cor• cap. i*

GiV SEPPE MANCVSO invnafccna

d’argento efpofc Dio Signor Noftro con ful-

mini in mano : Eraui lotto la SS* Vergine, e

S.Rofalia intente a placare lo fdegno diuino.

In vn Campo Fiorito il Genio di Palermo

fupplichcuole alla Santa

.

DOMENICO FVLCO in vn giardino

di rofe fituò vn àngiolo
,
che loftenca vna_.

Reliquia della Santa entro vn Reliquiario d’

argento .

MELCHIORE MENaRD/ entro vna

galleria di drappi d’oro trinati erelfe vna Pi-

ramide tutta d’argcntn* fu la cui cima la San-

ti Romita veRita tutta di gemme ?
perle , e-

“ rubi-
w . -»
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rubini : la Piramide diuifa in tre angoli er*^
figura della Sicilia ripartita in tre valli , e Jcj

. perle fimboJo del candor della vita della_

Santa

.

VIRGINIO CAPPELLO in vn giar-

dino ricco d'argento , fiori , e frutti di cera_>

animò con fcherzi d'acqua vna fontana , in-

nanzi a cui entro vna grotta rapprefentò laj
felice morte di S. Rofalia affittita da fchiere

Angeliche * yYbbelliuano la bottega ninfe»,

di flagrano d' argento, apparati doro, e»,

quantità di lumi.

BALDASSARE LIONE in vna feena
d argento erette vna piramide pure d'argen-
to con S. Rofalia di fopra riccamente veftita,

c coronata da fchiere d' Angioli d' vna coro-
na di luminofi diamanti

.

GIVLIANO STRINA leuò in alto fo-

pra vn piedeftallo d'argento la Reliquia del-

la Santa vettira di gioie , e fituata lotto vn_.

ombrella vittofa con l'accompagnamento d*

altri addobbi , c gale d’intorno , c il viuo lu-

me di torcie , e candele in gran numero

,

GAETANO D'AMICO oltre il plaufi-

bil fplendorc di ben difpofte gale, c molti-
tudine d* accefi lumi , con cui moftrò (ingo-
iare 1 ottequio verfo la Santa , e la propria».

magni-

’
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magnificenza j efpofc in vna volta tutta d’

argento vn cerchio di nuuolc circondato d’

alati Ipiriti, in mezzo a cui 1* imaginc del SS.

Sagramento - Dall'altro lato vn'Aquila col-

l’ale fpiegate con S. Rofalia genuflefla lugli

omerijin atto di pregare per Palermo fituato

di (otto . /ndi la Sicilia calcante , e lacerata

da vn Idra di fette capì, in cui pretefe elpri-

merc il Terremoto

.

MICHELE TIMPANARO in vn giar-

dino d’argento adorno di artificiati fiori, c_^

frutta fàbricò vna grotta pure d'argento

,

cuis’inuiaua lànolfra Santa Romita affittiti

da due Angioli condottieri e i'vna , e gli al-

tri addobbati di ricche gioie

.

Macchina d! argenti , cfàitrzj d’ acqua in 'vtt

piano di quefte firade»

I
N vn piano, oue vanno a finire le ftradeJ

degli y/rgentieri,fi fabricò vn ben ampio,

e alto teatro con piedeftallo, leene , e archi di

fodo argento difpotto con fimmetria , ed or-'

dine, e ne fóndi di dentro adorni diprctiofi

apparati lì rimirai** laSS.Vergine Maria,con

S-Rolalia in portamento di Pellegrina vetti-

te di gemme in gran numero, e pregio . In.,

mez-

by Goògfe
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mezzo a quelle fcenc’dargento facea vagaj
pompa vna fonte d'acqua , che formando- in

alto vn padiglione con delitiofo ftrofciò fca*

ricauain tre chiocciole, c indi intrcaltrej

conche pure d’ argento , ben confaccndofi il

liquido argento di Jimpidiflìmc acque inù

quella ricca douitiareraui in oltre fotto vn vi-

ftofo tolTello il ritratto del Re N.S., e anima-

to il tutto di fcintillanti lumi. Qui pofero ter-

mine le ftrade de’ Gioiellieri col non piu ol-

tre della magnificenza lor propria in fimile—

occafione.

Tanto ottenne dalla diuotione commu-
ne , e l’ollequio alla Santa

, e i'affetto ai Pre-

tore, il quale nel ripagare per le ftrade del

Calìaro
,
della Loggia , c degl i Orefici in tal

guifa pompose
,
per render gratie ad ognuno

. di quei benemeriti Cittadini; mi fembraua_,

appunto come quel famofo Demetrio Fjk-
Strab. reo , di cui racconta Strabonc , che per qua-
ilb ' 9 ‘ lunque ftradieciuola d‘Atene egli pailaflc in-

contraua fe Hello trionfante in alcuna delle-,

trecento , e piu ftatuc di metallo , che quel

popolo gli bauea dedicate; cosi egli il Prin-

cipe di laci rirrouò altrettanti attellatj della—

.

bcncuolenza commune , e del genio de' po-
poli in procurare con ogni Audio di feconda*

re
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re alla di lui pierà fignorilej

.

» Ma è già tempo , che > mentre la Nobiltà

tra gli sfoggiati patteggi di vi ftofe carròzze >

e oltre numero, attende al godimento dell*

vniucrfale allegrezza j noi ci auuiciniamo aj
defcriucre la Proccflione, c le macchine por-

, u] T

tate in quel trionfo feftiuo . -i « • zt

*i ‘Tifi* yr?n^ì iJTi'i‘0

PROCESSI ONE, u :>tt

-owi5 .Dt." ni *4 rrr

E macchine portate in trionfo . • '>r

. • . r • » '

» \ #rfr- I
m

QVel famofo Catone Vticcnfc in vna c-

piftola>che fcriuea Cicerone fuoami-

cOjciiiama Prarogatiuam triumpbi> l'iftituire* :

che in quei tempi faceafi > vna folennc pro-

cefltone, in rendimento di gratie a'loro Dei:

onde
,
per teftimonio di JLiuio ; NuncUt* r;u 1r

>

Pauli Amili! vittoria Decemuirifupplicatia-

nem in diem vnum populo edixerunt . NonJ
{

mancò sì nobile prerogativa a rendere coni- -

pito il trionfo ,che fin ora habbiam diuifato

.

Finito dunque il fecondo Vefpro fi ordinò •

lafolennittima procelfionc . Dauano prin-

cipio fotto al trionfale ftendardo diS.Rofalia

i Goucrnatori del Monte della Città
,

coil,

tutto il numerofo,e ragguardeuole fiuolo de-

M m gli
iJ
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gli Officiali , e Miniilri attencntiui . i'egui-

uano le feflanta Compagnie, (tolte le tre de*

r Nobili, ) che fogliono ne'Joro fontuofi Ora-

Ìtorij adunarfi fouentc ad efercitij di Criftia-

na pietà > /ndi le quaranta Confraternite? la

maggior parte di loro in vefte c'àndidh , ejUod

gratulante: decebat, come era in vfo appo

i Romani comparire in limili funtioni,al dir-

ne dell'Idoneo ì alìociauano così ciafcuna la

flatua del proprio Patrono in ricca bar3 po-

lla in oro, e abbellita di fiori, e lumi . «Suc-

cedeano quegli Ordini de' Regolari
,
che fo-

gliono intcruenire alle procelfioni , e dopo

ognuno di loro, conforme al confueto coitu-

mc , era portata vna macchina d
>

jncredibile_.

altezza , e macftà inficine
,
gareggiando con

iànta emulatione a renderli ciafcun iingolare

nella inuentionc erudita, e nella vaga orditu-

ra di fublime difegno . Cosi appunto , leggo

appreiTo Dionifio , cllerli pratticaco nelle an-

tiche proceflìoni deTccoli piu vetufti, nelle_>

quali: Proflrem,e omnium traducebwtur Deo-

rum effigie! 'virorum bumeris deUtt. E quan-

te fiano inulitarc , c non altroue in vio moli

così fuperbe, potrà ciafcuno conghie tturarlo

dalle loro rclationi . ì» • ;oJ-

Mole
• /

ik,

*
* •
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Mole Trionfale de Fanciulli Difperfiy

e degli Orfanelli

,

S
Vole il Senato Palermitano tra le molici

c molte altre opere di pietà criftiana-,,

mantenere a publiche fpefe quei poueri fan-

ciulli , che priui de’ loro parenti , c in confe-

guenza lenza maniera da viuere , anderebbe-

ro in abbandono Difpcrfi , fé ripartiti in due

diuerfe adunanze vna con titolo de fanciulli

Difperfi , l’altra con quel degli Orfani, non_.

fodero educati in due chioltri, e in virtù, e in

lettere fotto la cuftodia di Ecclefiaftici, c fol-

to la paterna cura diCaualieri perciò Deputa-

ti . Ergeafi la macchina deprimi in altezza di

palmi trentafei . Sopra il bafamento colori-

to a difegno,nella facciata d’innanzi eraui cf-

prefla la Porta Nuoua, e in quella di dietro ,

la Porta Pellce.Indi fi alzauano quattro mcn-

fole, che formauano archi con le loro volu-

te ,
entro alle quali Quattro Venti cagioni

del Tremuoto . Su le menfole , eran pofte a

federe quattro Città delle piufeoffe? e abbat-

tute Noto ,
Catania ,

Siracufa , e Mclfina-,»

ciafcuna con lo feudo, in cui era fcritto il no-

me per meglio diuifarla • Nel mezzo della

mole la gran Madre di Dio > e la S. Vergine

M m 2. Ro-
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Rofalia figurate in atto di placare Iddio N.
S collocato in cima (opra vn globo mondia-

le con fulmini in mano

.

La Mole de’fecond^cioè degli Oifani prq-

dca il fuo principio da vn zoccolo aito quatr

tro palmi » fopra cui pofaua vn altro piede-

ftallo foileuato dal primo palmi dieci>ricco di

imprefe dipinteui. ìndi fi folleuaua Vna ben

colorita > c arabelcata piramide in altezza di

palmi quattoxdcci. Ne’ quattro Iati con al-

trettante raenfoje, vi erano ripartite otto fi-

gure di Città
,
quattro ferite dal Terremoto >

e quattro giuliuc fegnate fu la fronte con la.,

lettera T. Nella fornirmi della piramide Cri-

fto N^fopra vna nuuola armato di fulmini»

cpiu fotto,rimmacolata Signora Maria,

S» Rofalia come fopra •

Mole Trionfale de’RR. PP. Cap- !

puccini r

A Lia pouerti induftriofà de’ RR. PP.
Cappuccini , che fuolc ogn’ anno ri-

portare il pomo vanto nell’ideare con ifplcn-

didezza ammirabile la loro macchina trion-

fale » e nel concorrere alle communi allcgrcz-

zccon molare di pompo fa apparenza» mi pa-
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W che fi polla sccommodareon gran lodeJfc

ciò che in altro proposto difle il Poeta •*

f ^
Jc 'velut exbaufia rediutuus pullulet

f

“u™’

òq * <* arca « \
~

, y jVutnmus ,^ è pi/c»ofemptr tolUtur a-

'4À-- • cervo, *
.

•/

jVow vncjuam reputata quanti [ibi (peg-

mata)’ confient*

E in fatti queft’anno procurarono di fupe-

rare fe fieli! > come lì vede dalla loro relatiu-

ne? chequi fedelmente traferiuo , come fu

data da loroifteflì alle (lampe .

Sopra baie quadrata alla latitudine di vn-

dcci palmi in circa fu. la macchina inalzata-*,

che torreggiò all’altezza di 4 i.palmi ,
e fi vi-

de per baie (ottopolla a gli ordini fupremi ar-

tificiofamente formata rifola di Sicilia in fi-

gura triangolare ,
circondata dal mare ,

nel

cui mezzo fporgeua fuperbo il monte Et-

na,che vomitaua dalla fommità globi di fuo-

co. Vedeuanfi negli angoli della medefima

quadratura , (opra quattro obelifchi con ara-

befehi podi in oro , ed argento, quattro figu-

re connotanti la Lafciuia , la Superbia , l’In-

gratitudine, c l’incollanza, le prime due nel

frontifpicio , laltre nella parte didietro, por-

tando tutte» legami ne’ piedi, maneggiati

jOOQIC
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dall’ /nterefle aflifo nella parte ai dietro Co-

me arbitro,c regolator frcgolato di viti; si de-

formi , vedcndofi nel frontifpicio in vna lan-

guida giacitura appoggiata al monte in abi-

to di corruccio , e piangente l’iftefla Sicilia—

•

in figura adatta, alla di cui delira vi dimoraua

jl Genio di Palermo tremulo
,

e sbigottito ,

e nella finiflra la Morte con I* arco cefo , e lo

Arale incoccato in atto di faettarlo ,
il che.,

terminaua l’ordine primo

.

Sourapofto alle fiamme del monte vi p5-

peggiaua vn gruppo di nuuolc lineate d’ar-

gento, (opra del quale nella parte anteriore.,

alla delira fi fàceua vedere la l’anta, che fe_.

benigna volgeua veifo il Genio di Palermo

gli fguardi
,
coU'indicediftefo verfo rimagl-

ile del SS. Sagramelo l’additaua , ouc folle-

rò delle fue turbolenze le calme ; vicino alla

.Santa, orante vi dimoraua il Serafico gran.»

Patriarcha prancefco, e nel mezzo vn alato

Guerriero, che con fpada imbrandita fulmi-

naua la morte
;
come pur nella parte di dietro

vedeuafi la Mifericordia di Dio in figura.,

,

congionta alta Grafia diuina
$ il che termi- 1

naua l’ordine fecondo , mentre per termine^

fporgeua fufraltò circondato dagli Angioine

corteggiato da Serafini in vn recinto di fplé-

dori
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dori Iddio di Maeftà nell* inugine del SS.

Sagramene ^niniaua tutta Pimprefa il mot-

to tolto da Ifaia al 27.deTuoi capiiEgoDomi*

nus quiftruo Eam .

E vollero in ciò alludere i PP. fudctti che

hauendo corfeggiato per la noftra Sicilia» in

quelli infclictfTimi tempii la Moite?piangen-

done quella le rouine di tanti Popoli ? che_.

fortirono la tomba, oue hebbero 1’ alimento

alla vita ,
c furono dall' ira fulminatrice di

Dio c5 replicate fcofìfe ditremuoti colle pro-

prie Città tolti dal Mondo ? e potendo Ia_.

medefima difgxatia temere la Città di Pa-

lermo
,
per eller come già tutta la Sicilia ,^

forfè tutto il Mondo ,
fottopofto al barbaro

impero dell7ntercfle tiranno , che fa ftrada_,

nelVanime ad impoflefiarlenc la Superbia? la

Lafciuia, T/ngratitudine, e l’incoftanza, pec-

cati? che pur troppo predominano il volere

de* miseri mortali
,
onde par che tirino vio-

lentemente il flagello dalle mani di Dio . Pe-

rò Palermo ofleruò hauer pur vicina la mor-

te ? e nellatto di ferirlo, nella guifa eh a tan-

ti Popoli,efterminatrice fi dimoftrò?pure per-

che con giubilo del Cielo la noftra Città agli

antichi oflequij douuci al Signore nafcollo

fotto le fpecie fagramentali?fi è nouclbmctc

in-

\
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infiammata nell* aflociarlo con foIennilHntt

pompa ;
mediandoui pure le fuppliche della

protettrice Vergine S. Rofalia, e del Serafico

gran Patriarca Francefco Protettore, e difen-

fare della felicità di Palermo, potè fperimen-

tare fauorcuole la diuina Mifericòrdia con.

gionta alla Gratta, nell'elTer liberata dal dan-

no commune, e intendere dalla bocca del

Cielo l* oracolo d'ifaia: Ego Dominus qui

Jeruo Eam .

Mole Trionfale de'RR. PP. di S. Maria 'h

della Merce .

LA macchina de’RR.PP. di S-Mariadel-

la Mercè della Redcntion de* Cattiui

,

Conuento di S. Maria del Popolo nel Molo
di quella Città fu delle piu confpicue,c plau-

fibili nella maniera , che fiegue, conforme-»

alla loro piu brieuc relatione

.

Era follcuata quella in altezza di palmi 40.

lui fi vide formata rArcadelTcftaméto tolta,

ed in collo de’foldati Filiftei ben difpofii , cd

armati: leggeauifi vn motto di Virgilio nel 6.

dell’ Eneidi aggroppato tra le mani di due-j

Angiolini con l’ale fparfe, e volanti, che di-

ceua : P9ocul tjìe Prefini . A canto di quel-

la

V
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la 1
* Idolo di Dagone in pezzi a terra , col

motto che vn altroAmorino cosi daua a leg-

gere: Proflernit intuìtu . Eraui vn monte or-

nato di Kofe:a piedi di quello la Città Azoto

opprefla dal Trcmuoto,e dalla tépelfa dc’ful-

mini)che dall'alto fcaricauano fu la Città ca-

fcantc,e che minacciaua ruina,con la Gente

quafi vccifa lotto alle rouine , apparendone

molti altri,chi morti,chi fcmiuiui. Tra nuuo-

le piu che ofeure feorgeanfi per i quattro la*

ti della macchina i quattro principali venti

della Terra sbuffanti il di loro orgoglio:e leg-

geafi vn tal fcritto:/» quaruor rvetos Cxlidif-

perfìvos-i che è diZaccharia al 2.Tra quei ful-

mini craui attaccato vn tal motto: Et oh-

ruent , objlruent , ed in cima delle cafe,

ed abitatiom di quella
,
per quanto di fopra_.

figurauano,fi fcriilc: Surgent in melius . Nel

piano del mòte Samucllo,che in abito fonte-

ficaie fairificaua vn Agnello: innanzi a quel-

lo la Pira col fuoco: donde riuolto a Dio così

diceua: Non fis tu mibi formidini
, fpes me*

tu in die affliftionis , di Gcrem. al 1 7. Sopra

le nuuoleitaua l’ Eterno Padre con fulmini

impugnati , in mezzo a chori d’ Angioli

,

e piu Serafini: a piedi di quello Rolalia pian-

gente ginocchi oni , che pregaua facendo pu-;

N n re
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re cenno di moftrar Palermo fupplicante».

per vederli tra gli euidenti pericoli de' Tre-

muoti, e parendo dire al gran Dio: Quie/cat

ira tu* , fuper neejuitia papuli tui
, nell' £ for-

tiO al 3 2. la onde piegato alle lagrime > e_,

voci della Vergine gli promette che Facies

nuca precedette, requiem dabj . Ffodo

3 l . A viltà fimimante deli’ Eterno Padre , e

di Rofalia
,
alzauafi l'Aquila Austriaca con 1

'

ale {parie
,
portando vn Aquilotto in bocca*

che fillio rifguardaua il Sole Eterno, col mot-

to nel ro(tro,che dicea : In diemalorum prò-

texijìi me in abfcond to Tabernaculi tui , e 1*

Aquila grande gli foggiungea* douerne liar

ficuro mediante la gran Protittionc di Ro-
falia , e di Dio Sagrarncntato : Htcprocul d

'

Curd > etereiam ubifpondet optm .

Mole Trionfaie de RR. PP. di J*. jV7 .

colo Tolentino .

4

L I R R. PP. Eremitani {calzi di S. Ago-
Itino detti di Santo Nicolò Tolentino

nc' quattro iati del primo zoccolo elprcffeto

altrettante impiefe alluliuc al Terremoto .

Nc'quattro angoli della macchina ercllcro le

ltatue dcila Fc<kylcllaCQntriiioi2c,delia Ca-
- rifa,

le.
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ritl,e della Diuotione al SS.Sagramento dell*

Altare . In vn giardino di fiori piu alto era-

ui il Genio di Palermo : Su le muraglie della

Città iui pure rapprefentata , llrifciauaG vn

Serpe , in cui vollero fimbolcggiare il Tre-

ni uoto con vn tal motto:Cofufa eflfortis

trtmuit'lerem.48. Sopra la Città pofaua vna

punta d’ vn cerchio luminofo di colorita Iri-

de, che prendea il Tuo principio dal trono ,

oue era collocata la Santa Eroina , con vn_.

motto : Spes tua non peribit . Prou . 24. Sul*

Arco dell'iride vn gruppo d’ Angioli arcieri,

che feriuano il Serpe, e vn Minillro dclla_

vendetta diuina in atto di riporre la fpada nel

fodero . In cima Grillo N.S. con S. Rofalia

alla delira rapprefentata in fembianza d'An-

giolo di Pace, e alla fi n i lira S.Nicolo Tolen-

tino Patrono della Città

.

e

Mole Trionfale de'RR.PP. di S. Fran-

cefco di Paula .

F V fublime in altezza di palmi quaranta

quattro la mole de’ Pp. Minimi di S.

Francefco di Paula . Entro al vuoto del pri-

mo bafaniento era figurato in rilieuo il Mon-
gibello, che con vn motto fourapoltoli fem-

N n 2 * bra-



284
braua dolerfi di se purtroppo noceuolea Ca-
tania , in confronto del Monte Pellegrino di

felice augurio a Talamo . j

Nc’quattro angoli del zoccolo inargenta-

to , eran difpolle attorno in rileuate llatue_>

quattro Virtù; Indi ergeanfi quattro volu-

tc , che riceueano le flatue di quattro Re , c

Sourani,vefliti di clamide militare : Sul dor-

fo di quelle menfole pofauano quattro figu,

ic d’altrettante Vergini Palermitane ; ficca-

no bafe le menfole ad vnpiedeftallo pollo

in argéto,fopra il quale erano collocati quat-

tro Angioli riccamente velliti, foftenitori d'

vn Cielo figurato con legni celelli , fopi a-,

cui flaua a federe Cri Ilo N. S. armato di ful-

mini, e iiauea gemitìi-fifa alla delira S. Rofa-

lia,e alla lìmiti a a.franccfcp di Paula Patro-

no della Città

.

Aloie Trionfile de ’ RR*PP* del TerfOrdine
di S'Frame/co della Z ’fa.

F Fxe ancor ella nobil compaifa la mole
,

che crcllcro i RR PP. dii Terz’Oidine

di S.Francefco nel Conuento della S.antillì-

ma Vergine Annunciata, detto volgarmente

della £• la, fuori la Porta Nuoua . Ncil'ordC

ne
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ile di lotto fopra vn piedeftallo lineato d'ar-

gento vi erano ripartite le rileuare figure di

otto Città del Regno con loro proprie ar-

me? e diuife : e furono Palermo , Meflina-,,

Catania ? Siracufa, Noto, Trapani, Girgen-

ti , e Modica
,
tutte in atteggiamento di fpa-

uento, e terrore perle feofle prouatc nel Ter-

remoto commune alla Sicilia , che con le fu-

dette Città era pur figurata, e in mezzo a lo-

ro la riucrita (tatua del Re N*S. Nel fecon-

do ordine eraui elprefio il globo del, mondo,

con quattro Venti d’ attorno . Pofaua fu di

quel globo vna Conca d’oro ben ampia, e

rilcuata, entio a cui firuata la noltra Salita^*.

Romita con la dcftra accogliea il Genio di

Palermo, e trattcnea con la finiftra i fulmi-

ni dell’Ira del Cielo, imbranditi daCriilo N.

S. e fuoi alati Miniltri, lui ancora mirauaiì

difpolta l'imaginc della Milericordia diurna

con l’vlnio alle mani . NeU'vItimo ordine-,

fopra vna nuuola in politura diuota , c fup-

plichcuolc , fcorgcanfi le ftatuc della Rcina

del Ciclo, e di S. Anna, e in cima Crifto N.

S.in atto d’ impugnare fulmini , e addittar le

lue piaghe. Aoimaua quel gran corpo il mot-

to : Non ad interitum ->Jed ad currefiiontm •

M (jlt
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M ole Trtonfaie de’RR.pP.deHa Mer-

ce Calcati»

FV quella macchina alta circa palmi 54.

e larga 14. Principiò dal Tuo piedeftallo,

nelle cui quattro facciate vi fi dipinfero da—
perito pennello quattro Città rouinate con il

loro motto : nella prima, Admiratifunt) ncl-

1’ altra Conturbatifunt) nella terza Commoti
funt , e nell' vicima Tremor abprehcndit eos ,

verlò prefo da’j’almi di Dauid: Sopra quello

piedefìallo ftauano ritte in piede quattro So-
urani ognuno con fua propia diuifa, bene.-»

ornati, e riccamente vediti : ergeafi fopra—

quello zoccolo vn altro zoccolo lauorato co

menfole , (opra del quale erano fituatc quat-

tro llatue,che fignificauano quattro Virtù co'

loro geroglifici, vagamente addobbate con—
delicate fattezze. Daua finimento a quella-

macchina Iddio fdegnato con faettc alla ma-
no pollo fopra fplendidifilmi nuuola foflen-

tata dagli omeri di quattro alati Angioli pó-

pofamente guerniti con la Vergine Rofalia—

genufletta a piedi di Criflo in atto fuppliche-

uole a fauor della Patria . La rendeuano poi

molto luminofa cento venti cerei accefi
,
ol-

tre molti doppieri nel finimento.

Mole



. Mole Trionfale de'RR»PP» Càr^i u

me litani • . io

S
Olleuauafi quella fopra vn picdcftallo in

larghezza dieci palmi , in altezza qua-

ranta cinque. Su i quattro angoli delle mcn-

fplc, che principiauano dal piedcftallo, itaua-

po quattro Angioli, ciafchcduno de’quali fo-

fteneua con vna mano lo feudo , e con l’altra

la fpada, e così feml>rau3, che a difefa di Pa-

lermo , che è il Paràdifo d’ /calia, vcgliaffcro

cultodi armati, quattro Serafini celefli . So-

pra ledette rnenfolc fi vedeuano compartite

con ordinanza quattro Città rapprefentate_j

in figureicioè Siracufa , (opra cui fi leggeua :

Adduxit mihi Deus lucìurn. Barite, c. 4. La»,

Città di Catania , che con Geremia al capo

5„fi querelaua in vn motto ; Verfus ejl in U*
Rum eborus nojìer ,

cioè il eh oro delle faen-

ze , che in quella vniuerfità s’ infegnauano ,

tramutato in treni di condoglienze > la Città

d’Augufla,anch’ella in atto di lamentarfi con

quelle parole dell’ A poc. al 6 • Qui* pottritfa-

re t volendo inferire , che alle violenze di ca-

ligo si formidabile, non vi è fortezza, che

polla far refiilenza . Serraua il quatto angolo
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la Città di Palermo , fu la cui fronte fcriuc-

uavn Angiolo; Tbau , controfegnandoIa_

co cifere,che ladditauano tutta cofa di Dio:

onde vn motto, in cui leggeuafi : Muniti £$*

feruah daua ad intendere , che fe Palermo ,

non hebbe a foggiacere a notabile danno
nell’ vniucrfale caltigo ; tutto fu per elfcre ri-

guardato dagli Elementi , come Città protet*

ta dal Cielo. Vi erano quattro venti, che_.

gagliardamente moÀrauano di fofbare a de-

ftruttione di si bella Metropoli della Sicilia

,

quali veniuano calcati da vn fupcrbillìnoo

trono , in cui attaccato vn cartoccio, daua a

leggere quel motto.* Ne parente Apoc.7. vo-

lendo lignificare, che acciò non apportalfc-

ro nocumento a Palermo coloro foffij noce-

uoli i ver^i fotterranei; la Gran Vergine Ro-
falia

,
che lopra il trono genuflella in atto di

fupplicante vedeuafi ,
porgeua calde le fue_^

preghiere alla /mmacolata Reina del Para-

difo Maria fempre Vergine del Carmelo. A
cj

compagnaua altresi alle intercellioni deila^

Santa le fucS.Angelo Carmelitano. partiak_.

della Città di Palermo
, come quegli

,
che in

vita larricchì di molte inlìgni reliquie ,

dopo morte Patrono ailillc in Ciclo a difen-

derla . ........ i. ...
.

. :: .. ....

Mole
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~ Mole Trionfile de*RR. PP.dell'Ordine
•' di S%Agojìino .

/ ^ * j.# ... : T

p
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A Lia parte eftremà di quella macchina

alta quaranta cinque , c larga quat-

tordici palmi Siciliani collocarono iddio N*
S-in fembiante fdegnato con faette alla mano
Topra vn globo di nuuolc . Genuflcflfa S.Ro-

falia fi interponeua mediatrice a fauor di Pa-

lermo,figuratoui (otto . Softenea l'incarco di

quella mole fublime vn zoccolo di vago , e

capricciofo lauoro , (opra cui pofauano quat-

tro Angioli in corpo d' argento con le trom-

be alle mani , col motto prefo dall'Apocalif-

C:Nolire /tacere Terrai Mari*

Mole Trionfile de*RR* PP* di Sama Ma-
ria degli Angioli •

F Aceua appretto quella de'PP.Agoftinia»

ni pompofa molèra Tingegnofa noiu.

men che vaga macchina de' PP. Minori Of-
fcruanti del Conuento di Santa Maria degl'

Angioli, dettola Gancia, conforme alla loro

relatione,che fìegue.Alla riua di fpatiofo ma-
re , fopra cui, per renderlo piu delitiolo

,
ve-

leggìauano molte naui di tutti gli arredi arti-

O o fìcio-



fici^fameil rie agguerrite , e circondate nè] re-

fio dalla fua amena campagna ,
vedeuafi da

tutte le Tue quattro facciate feder fuperba si
,

ima 'orucciofa. per i» fauratei feiagure* dipin-

ra al viuo in ri leu,ata macchina
,

la Città di

• Palermo; poiché quattro Àngioli miniftri

(della Diurna vendetta capriceioCimente ve-

fiitìvC difpofti i cott ordiric'-af'•fiaterò an-

goli di efla, fiauano irti atto di ;rauuolgeria_

folTopra , e sbarbicarla da* fondamenti : ag-

rgiungeuafi a quello vivdanfo nuuolato -> che

•da per tutto la ricopriua, e da cui vfcrr fi

rnirauano quattro contrarij venti
,
che da_,

-ogni lato la cóbatteuano,per rouinarJa. Vni-

ca fperanza di tranquillità daua vn’iride^che

fra tante tempefic in mezzo alle nuuole va-

gamente dipinta appariua . Sopra quella /ri-

de vedeuafi qualche particella di Cielo , e_.

fopra del Ciclo fi ergeua vn trono di Gloria

affai magnifico* non meno per la vafiitifdll-

la macchina , che per la vaghezza delle n£-

uole ,di cui era formato , quali e ficnd<> rot-

te arricchite di argcto,rendcuano r3gguardeì-

uole pompa a gli occhi deViguardanti : aliai.,

•cima diefio trono , terribile non meno
y che

maiefiafc>fedeua il Redentore >in vna affai

macfireuole fiatua effigiato > con alla fin idra
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vn fiammeggiante ftendardoj cd alla defili

i fulmini in atto di auucntarli contro dell’ in-

felice CittàJgii veniua però trattenuto il brac-

cio dalla gloriofaVcrginella Palermitana Sa-

ta Rofalia, quale benché in abito di Romita

di tela d oro riccamente veftita» fu dVna nu-

uola > che fuori del trono fporgea
,
gcnuflef-

fa ftendea la mano a ritenere il colpo ,
e con

gli occhi al fuo Giesù parca ardenti vibrate

per la fua diletta Patria le fuppliche, ma non

era fola nel iupplicarlo* poiché accompagna-

ta veniua da altri none Siti Palermitani cioè

dai SS- Agatone , e Sergio fonami' pontefici;

e Confcffori; da S-Mamiliano Martire, e Ar-

ciuefeouo di Palermo; Da i SS.Euftotio, Pro-

culo
,
e Golbodeo Martiri : c dalle SS- Aga-

ta
,
Ninfa , ed Oliua Vergini , e Martiri qua-

li tutti in ben addobbate ilatue formati .'ge-

nufletti pure > e con bell’ordine difpofti Tu di

altrettante nuuolette attorno al trono ? per la

communc loro Patria intercedeuano , e dal-

la bocca di C ritto vfeir fi vedeua vn motto

cauato dalla Genefi al capitulo XVIJI. che

diceua : Non delibo propter decerti > alluden-

do con quello al fatto di ella Gcncfi nel fu-

detto capo
,
quando volendo Dio diftrugge-

re le Città di Penta poh difc ad Abramo, che

Ó O 2 lo
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Io prcgaua del perdono
, che non le hauereb-

be diffrutte
, fe nella Cittì,di Sodoma fola-

mente dieci Giufti fi fuffero fitrouati . Or
potendo bene la Città di Palermo mettere
auanti il merito dr affai piu che dicci San-
ti Canonizati

, pure fe ne' feelfero da quei
Pp. Minori Oderuanti djeci de’ principali,

nouc foura annouerati* e in compimento del
numero Santa Rofalia , introdotta da loro ,

qua! altro Àbramo a pregare Iddio a fauor
deila fua Patria, e ad ottenerle il perdono
conchiufo in quel motto Non delebo prop~
ter Decem •

*~

*f \ j ii.'* ìT ‘

Vv/rj^j I p i>
*

* lii ini fetij)

Trionfale de’ RR. Pp. Do- **
menteani.

.

P Rocurarono ancor eglino li RR. PP,
Predicatori eccitare il popolo Palermi-

tano a riuerire deuoto la Tua Concittadina , e
Liberatrice Rofalia , elponcndola fopra vna
macchina portatile di cofiruttura si riguardc-
uol«

, quanto ballante ad appagare non men
gh occhi di chi 1 ammiraua

, che la .mente di

chiunque curiofo vi rifletteua, conkrmc alla

loro relatione, che ficgue* Era la, mole in*»

altezza di palmi 48. foUcnuta da pyopoitio-

. -
j

nato
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nato roccolo in quadro culoritò ad oro c

arabcfcato a coior diedro Spiccaua fafcia-

ta d’argento per ogni Tua facciata vna meda-

glia con nobil ImprefarncIIa prima frorgean-

fi due venti , che foffiando in vn quali evin-

to fuoco , in piu vampe lo rauuiuauano
,
col

motto : Vi Ai\fent . Alludendoli che per lo

pattato Terremoto tramandò viuc fiamme
d'amore YCrfo Iddio , e il Profilino il quali

fmorzato fuoco della carità Palermitana^ :

Tcorgeali 'ali*lncontro vn campo di fiori, che,

ventilato da foffij Aquilonari,tramandaua in

eccello l’odore, con il motto : Vi olente per

cosi dìuifare , come Palermo allor piu che.*

mai die’fragranza nelle virtù Giftiane, quan-

do agitato li vide da nemici venti : rappre-

fentauafi in vn lato fortiflima Torre ftabiie^

in mezzo a contrattanti venti con il motto :

InjlantìYionobligAnt • E figura uafi nell’altro

Iato vna Naue agitata da Venti in mezzo al

Mare fenza fommergerfi con il cartellone.!:

Irruuntjnon obruu^tty denotandoli come Pa-

lermo mercè alla protettione di Santa Rofa-

lia, ò non pati vacillationc nelle pallate fcof-

fc, ò che fctffTa noivs' atterrò . Ergeafi po-

feia fopra il précennato zoccolo in altezza-,

di palmi noue da perito , cd efperto penncl*

izecf by Google
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Io dipinta la Città di Palermo,danda apertu-

ra per le lue quattro porte principali di mira-

re Ja nobil Crociera delle quattro ftrade per

ogni parte affiorate di Rofc. Vcóiua eia fch fi-

duna di dette' porte affittita, don che guaida-

•ta,come da Numi tutelari da due virtù: pref-

io Portàpelice (a ne ftauano la Religióne ^
,

o la P i età :
: affiliiuauo «a -Portai No©ua; la. Ciaf-

ftanza y c la Fortezza { ftauàno in guardia^

della porta Maqucda, la Benignità, e la Di-

uotiono; fcveniua la; Porta di Vicariaiiifiita

non mcn dalla penitenza, che dailaClenienF-

za ,
dandofi con sì fatta profpettiua a fen ti-

re, che fe Palermo non crollò nelle*omnu>

ni rouine, recate dal Terremoto, fu perche^,

quafì puntellato ne ttaua dalie precennate^

virtà.Eran di quefte i limolacri,nó mcn am-

mirabili per li ricchiifimi drappi , che -polii a

riccamo yettiuano
,
che per rincarnatura de'

colori nelle apparenti parti del corpo^Faccau*

pofeia quali corona
,
cornea Rein3 del Re-

gno,alla Città di Palermo fofpinta malto vh

ampia Conca fabricata in oro , e {cannellata

d' argento.; Sedeano quali Ninfeutt' orlo di

detta Conca le quattro Vergini Palermifa*

ne. Ninfa, Oliua^, Agata, e òiftina »/rcgia*

te tutte di velli tato bizzarre, quato bafteuo-

li
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Ti: aiappagarc, tttiBgca. cjifobftTì#-

na'tali diutfr^che ben potettan© còntcadfi-

flingucre l’vnadall'altjastìavwqatlKtc i guar-

dare la; lor Putrii* modi^mbf cheTaftìlUuBi.

naccn ialoraiirttcccejfioDti tempre pfopiflè

prctìfo il signore .. Spiccaua dai mezzo della

predetta /Conca vna vaga pianta di Rote in-

gegnofamente in piti. rami Ipàrfai f°pra

cui pia fublimi cime fermata ne Aiaoà àqui-

la Maeftofa > e grande > in ali aperte , che fui

dorfo^quaiiin Carro trionfale portaua lavan-

ti Vergine Roiab'aU chcmella ricchezza yt-*

vaghezza deT vedire ben diuifaua la Tua glo-

ria : fuentolaua ella conia delira vna bandie-

ra rodale con h 1mi lira k> (cucio imbraccia-

ua,con ciò dinotando, che fe Palermo porta-

do come Aquila fu le penne di fua diuotionc

la Santa Versine Rofalia < ha trionfato nelle

communali perdite dcL Terremoto ,
altresì

praticherà Tempre a lua difefa propitio lo

feudo della protettione della medefima , al

che tutto aliafe il cartellone volante , che-»

pendea dagli artigli deU’ Aqoila con le paro-

le prefe dal quaito de Re» aTiy. ProtegAM

Vrbem batic ,^filuabo •

Dopo gli Ordini de’ Regolari ,
c le loro

moli trionfali feguiua numerofo Clero j e il

~ ‘ ‘
" Ca-
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Capitolo ,é tra llnnumcrabilc moltitudini

d’accefe torce , tra lo fplendore degli appa-

rati) tra lo ftrcpico di tamburri , e trombe , tra

la diuota allegrezza , e tripudio de' Cittadini)

fucódotto il {acro pegno chiufo in vn'arcà,

quanto graue d'argento , altrettanto ornata^

con marauigliofo lauoro,e fu accompagnato

dal «fenato . Cosi ROSALIA caminando fu

le fpalle deTuoi concittadini) e accendendo Y

aria d' infolito ardore di pietà, (ì tiraua dietro

in trionfb,giubilo di cuore, lagrime d'occhi ,

c fofpiri di finccriffimo affetto
,
con inni , e

cantici di ringratiamento \ finche ricondotta

nel duomo tra vna lieta tempefta d’ artiglie-

ria fcftiua , fu riporta in quel Santuario,

oue da freddi marmi manda viua-

ci fiamme, e calde promef-

fe di fua protetti one,e U
« 's inoltre per tutta ::tu j

1 Ottaua-. t

con- i

k. forme al confucto coftumefuof- io

fcquiata ogni giorno con c

y -• Meffa folenne , e_,

panegiriche

c: . */ >. lodi»

"• x U ì (
')

; i. J , {Jfri

CON-
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L I Giorni d* Oro non poflono fortireU

claufula migliore fe non quella conj
cui conchiude il iuo gouerno il Principe di

Iaci Pretore , a cui ita meglio che a Falerno-

nc ? e Cratetc il titolo , che loro diede il Fi- c!«cw s

lofofo Arcefilao chiamandoli RELIQVIE
J>EL SECOL D’ ORO • Scriue SenecaJ
efTer tal volta auuenuto

, che le feoife del

Terremoto habbiano con vn miracolo di

maefiria meglio affettato
, e comincilo tra_J

loro alcune fabriche, poco ben iìtuate , e ma-
lamente comporto

: Quidam parum aptepò*

Jttufuo ,
£ep afabris negligentius

, folutiuf• a-

que comporta > Tcrr&motusfepius agitato.

compegit.Or fiafi pur egli vero ò no ciò,che il

Filolofo dà per vero : egli è veri(limo che il

Terremoto col dar motiuo alla Corte di Spa-
gna di eleggere vn Pretore si fperimentato ,

enccefiario in quelli tempi a Palermo , refe

alla Città auuenturofe le medefime difau-

uenturc . E fe per tertimonio di Floro tanto

profittò da’mali riuoltifi in bene l’antica Cit-

tà di Roma, che rtìuna feiagura di lei fi con-

ta , che non venifle dietro alle file maggiori

inifcrie felicità maggiore, a fegno che rtima-

P p rono

Dior.ized b / Cìoóglc
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Flor.lib. reno douere /fgerè gratias Dijs immortali'

1.C.J3: busprotantt claàis nomine, duurtbbe altre-

sì fiimadì tiuore del Cielo tra le Icofle delle

fjhriche, haucr trouato la Città di Palermo

il beneficio dei publico mantenimento. Ptr-

, cioche accrebbe eoli l’ acclamato Pretore-.

. »?hì'. cogli auanzi cauati dallo fmaltimento de fru-

menti circa di feudi trentamila di vantaggio

41I peculio frumentario , lafciando con tutto

rio maggior fi n ma per conto dell’ Ammj-

:»iftrationc in danari,e frumenti, e ogli. Sgra-

uò la Città della molta quantità di frumenti

inuecchiati con allargarne Tobligatione del-

ÌIÌ Vi
leconfegne a partitarij per gli anni auueriic,

v-i rimanendo in tanto libera la facoltà di fmal-

tirc fui principio d’ Ottobre frumenti della-,

nuoua ricolta , donde nc prouengono confe-

guenze di guadagni conliderabili a quello

publico. Pagò con li foli introiti d’ vr.deci

mefi,(quanto durò il di lui goucrno, che pre-

fc il principio del paflato Giugno,) fei bime-

ftri interi ,
oltre lo fcafciato a tutti gli Eccle-

fiafiici. Pagò con gl’ introiti del Patrimonio

della Città tutti li falarij alle Parochie, e agli

Vfficiali tutti . Sodisfece a tutti gli Oneri , è

C>raue2zc della Città non folo di quei ma-

turati a fuo tempo
,
ma ancora a tutto ciò

,

che
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che era decaduto negli anni paflati . Ma che

occorre far piu oltre mencione di quei van-

taggi , che recò alla Città il plaufìbil goucr-

no del Signor Principe di Jaci >
giacche ab»

baftanza tclHmonij ne fono le piazze abbon-

danti d’ogni buona conditone di viucri , la

fodisfattione del popolo ? e l’applaufo vni-

uerfale di tutti:tanto è vero che perciò il Ter-

remoto con portar vn tal Pretore fu d’vtiieJ

a Palermo onde potrà il Poeta formar della

noftra Città il giudicio mcdcfimo,che formò

vn tempo della fua Roma dicendole;

lllud te reparat quod estera regru refoluit RutiMù-

Qrdo remfeendi eft crefcere pojje malis.
ncr ’

c riuolto al Pretore qucHaltro, potrebbe con

gran ragione adattargli quei verfi medefimi,

che fece in lode d’vn tal altro Signore della

famiglia Regio :

Regie vis diedm cur hoc cognomine dignus H

Dicarisrfuoniam Tu omniaRegis haùes: rius a

Regius eji animus ? maieftas Regia j morte Q^rcu

£
-_

Regi/ , & in foto Regtus ore decor :
p igr;

Regia nobilttas ,
mens Regia y Regia virtusy

Regiaformaydecus Regiurrh ingeniti»

IL FINE.

Pp 2 IN-
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123.’ •

Vefie di Palermo 109» Come e/preffa in pittura ,
1 1 2.

.SYm
!
fcrit tiohe'’) ed Imprcfa 1 13. e 1 14.

Napoli 1 3 1. Come efprejfa in pitturafux Iferitiio-

. ne ,

Digitized-by.C



ne ,
ed Imprefa V. Napoli Pepi recata da 'vna natte

partita da S.LucarVNauc.Pefle di Conutfano 177.

Come efprejfa in pittura , fua lfcrittioney ed Impre/x*

lj 9. 180. Pepe di Malta \ 6i. Come efprejfa in pit-

tura 16 5. Sua lfcrittione edlmprefo 165. ir 166, .

pianta di Tiuoli Simbolo della Felicità di Palermo p.

Pietro Blefenfe ha in terrore il Mongibello 65.

D. Pietro Napoli Gouernatore della Milttta 138*

Piogge ottenute nella Peritela de’ campi I 2 i. ’..,s.v. ,j

Poeti antichi loro autorità guanto in iptma 6 5. Loro Pen-

timento circa la cagione de terremoti della Sicilia1*

66.6j.68.

Pompa fepitta precedente al carro 38.

Porta Nuoua battuta da nrn fulmine 148. V. Fulmine •

Portinaio della Porta di Capro inuoca la Santa contro C

inondatone 145.

Preparamenti in dfefa di Palermo contro de Turchi 117*

e 1 1 8. »"

# * •

PretoreJue lodi nella Dedic.Sua elettione 21 * SuaPami-

glia 2 2. fino a l6\ Sue targhe ntlla'gtoiiehtu 26 , e

27.Sucjcuje nell’accettare il Pretorato. 29 e 3 °- ^UA

affielenca per lafolennità 3 2. Applaudito da tutti 43 *

e 236- Fcfieggia la preferuatione del Terremoto J 8/« j

Comparato con Salomone nellafabrtea delTempio 198.

Sue ammirabili inàufirie\& efficacia nel promuoùertj

gli addobbi delle Officine 236» Couchiupone del fuo

plaupbile gouerno con ytile della. Citta 2P7*

Primo giorno della folennità 34.
Prtn

-



Principe di Biucina 15 $.Principe di Carini 20 i.Prtu-

cipe di Campo Fiorito V. D. Luigi Riggio . Principe di

Campo Franco V. D. Stefano Riggio Principe di Iaci :

V.Pretore . Principe di Ligie Ficere 155. Principe di

Paleflrina 44. Principe di Pietra Prezja 1 3 2.

Proceffione 27$. r

Profcrpina{no ratto efpreffo nel Ttirmoto 81 . u'.

Q
jVario giorno dellafolenmtd 2Q4 »

R
REgnì tributar

ìj
a S Rofalia 40.

Religione di Malta ojferifce alla Statua dell<u>

Santa njna vette d'argento \6^.Suo Valore contro de
a

Turchi 1 17*

Reliquia di S Rofalia inaiata a Malta \6$.

Ripari delle Città <vfatt da, primi huomint 1 77.

S. Rofalia Protettrice diJpAtimojìÀXiiWMD lO.F in

tutti gli altri pericoli V. ne luoghi particolari delle dif

gratte accadute a Palermo. Dominio, che ha degli Ele-

menti $2- e 23.

s
S

AntijJlmo Sacramento pn(erua Palermo dal Terre-

moto 10 . \ 9 \.r.EManfiia.

Sannitufua Città rouinata 15.



Secondo giorno dellafolènn'ttà 58. ’ ? ’-Mv.fl

Serpefueffrto della pelle infetta fitribolo di Palermo 1 14.

Sicani habitatori della Siciliafuggono il Mongibello 64.

Sicilia fue lodi 6Suo Terremoto 9 fino a 1 6* Diafa dall'

Italia con njn terremoto 69. * • ; \y\: ‘1

Simolacri delle Città negli antichi trionfi 38. ''rcA 1

Sole eCpreffo da Ouidio cortefe , ed affabile Dedie. -k<\

Spettacoli di Domdiano con apparato di lumi 56.

Spofìttone dell' Arco primo 109. Dell'Arco fecondo 1 1 5.

Dell'Arco terze 1 21.Dell'Arco quarto 127. Dell'Arco

quinto I 3 I- Dell'Arco fefìo 1 3 y. Dell' Arco[et timo

1 38. Dell'Arco Ottauo 143* Dell’Arco nono i^.Del-

/’ Ai'co Decimo 153. Dell' Arco vndecimo 158. Dell
*

Arco duodecimo 162. Dell' Arco decimo ttrxjo 1 66.

Dell'Arco decimo quarto 1 69 Dell'Arco decimo quin-

to 173. Dell'Arco decimofedo 177. Dell'Arco decimo

fctlimo 180. Dell'Arco decimo ottauo 182. v

S tatua eretta a S. Rofitlia 1 32.

D. Stefano Riggto Principe di Campo Franco 24. Sua Iti

-

uentione di lumi afcalinata .nella Marrrce 1 06 . Pri- -

mo introduttore delle Inuention‘h& apparati delle Of-

ficine 2 3 <r.

Sterilezxa de Campi V. Campiflerili, J
' *»

Suono di trombe precedenti al giuoco difuoco 84.

. T
TEmpefla 138- 13 9. e 140. Tempefla de fulmini

frenata 17 }.Come efpreffa in pittura: fualfrit-

tlOVCs



1 4 -

tiove] edlmprefia 176. 177.

Terremoto di Sicilia ,
e PaUrmofia D ferititene pag 4.

fino a io-Maggiore di tutte taltre diforati* 5 - Timore-

cagionato daefjo ì. 16. 17. e 18. Come efpnflo nel-

" faitar maggiore 1 $4. Efpnfio-ancora in tutti gli alta-

ri
, officine^ moli trionfali y. ne'Luoghi particolari, lflo»

ria dcTerremoti accaduti in Sicilia fi9 fin0 * 77* Al-

cune volte riufeito vtile alle fabriebe mal fituate-ì&l-

Terzo giorno dellafolennità 90.

D.TomafoBuronefua diuotione-aS Fracefico diBorgia 2 1 6.

Trincee fabricate in Palermo 1 18. 7
Trionfo di Cefare accompagnato darhlefanti » e lumi fi r«

Tuoni dipinti da Apelle 173*^• Temptfla
,
efulmini.

Turchi V- Armata Turcbefia^—

V
V Ccellino illefo fiotto le rouinc delle carceri di Paler-

emo io»

Venti impetuosi) enoceuoli racchetati 1 fi fi. Sualjcnt-

tiont , ed Imprcfa lfi8. ,e 1 69. Come efpreffi in ptt
:

tura I 67., c 168.

Vefpro 1 69.

Vefiuuio comparato col Mongibello 6 3

.

Viceré V.Duca d'Vzeda

.

Viccregina alitifione al fuo nome ,
ed arme nell altare de

PP.Crociferi 2 2 3

~

D,Vincenzo Landolina-ì 28.

Vitedio Imperadore sbalordito ad non ìmprouifo perico-

lo 1*. Rr Vlfi



Wp:fMÌpclleffiuiggÌ9°-
.

Poto dtl innato di celebrare -vnafefla voluta nell anni-

uer fario del Terremoto 185 ? 186 .

Vùle delle dtfgratie 1 66 .•> e 297.

avvertimenti AL LETTORE.

I rp V^o ciocche s* attribuifee a fauor fpecialeJ

1 di S. Rofalia nella narrationc degli auuc-

nim eiiti di Palermo > non pretende maggior fede di

quella, che permettono i Decreti Apolìolici. 2. La

tardarla del libro è condonabile , non hauendo po-

tuto fortirc i Giorni d oro per vfcirc alla luce ,
ie_

»

nonché vicinamente alcuni auanxi di tempo a grsn

pena liberi all* Autore, che ha piocurato con fretta

maturare l olfequio, cd affetto a S* Rofalia* 3. Ciò,

che manca nella deferittion della Fella, lo fuppli-

feono le figure polle a fuo luogo . 4. Degli errori

cori! nella Rampa affrettata alcuni van qui fiotto

notati , altri di minor momento fi laficia il correg-

gerli alla cortclìa del Lettore .

ERRVTA CORRIGE. *

Tacila Dedic.ìe fan ricorfo.gli fan ricorfo.pag g.lin.i.fir dotto-far dotita,

pio. /.15. il offequiofo- l’ojfequiofo- p <\9

p.óll 14 dal tal di tal- p-66.l.r Z . degU Eneidi . dell Encidu

liti. zi. fumine, fulmine. p 90 . I 4. memorandi*, memoranda .

p. igj/. 5. del Terremoto. dal Terremoto .

p.i^^.eit.tipui iioborum apui Stobjeum. p.zzy 1 . 6- Cirlx. Citta»

p. 1. 1. 14. feruiiuno . fcruiu.t . p. 233.1.1- coliate . colle

p- 234.1. 3. candilieri . candelieri , Un. li- vaglio, vago,

lin-io- andieleront . caniclieronr
.

p.zfj.l.iìt. riccba, rikcd*

Un. jo Sanra.Santa.p i6j l-22-latgo largo.p.ió&.l. I - -ti mirare rim rare-

p 290.I.26 maiestofo. maeilofo. p.091 l.zy. Tenta poli- Tentapoli.
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