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ELA 'TIONE 
DELLA PARTITA INCOGNITA 

EL PRENCIPE D'INGHILTERRA 
D'ordine del Rè (uo Padre j 

li (ueeeBi de, yjagio, e del fuo arriDo in Madrid. 
che fa) aJJj 17. di Marzo J'ADDO M. DC. XXIII. 

t deIJe aecoglienre fatte) e prepuale da quella 
" Maeftà CattOlica per honol'3re così gran 

PrencipCJ. 

rr,,,J,"t1 li li"I".S'.I.",I. in Il.li •••. " 

Jicata aU' IJIullrjffjmo Signore j' Signor C~ 
LODOVICO MAGNANI 

c:aD~Uiere dell'Ordine di San Iagho • 

Eologna, prr RI' Hertdi de' MofcareJJ'. rlfaJ. 
Con li III,' $"pt,;cri~ 
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ET Il TItO ' '\MIÒ ·1 '. 

o S S E 1t V A N D I S 5 I ~1 o. 

Q fan ~fi.}'Dr;t(} J. 'V. 
mio Signort, & TatrfJn, 
di -an" letter. R.mp.t" 
'Venut. daO. C,rtt dtl 
Rì CattDlico, per ,. 'I." •• 
le s" ;ntt",ù)JJ(} ,a"'tgrt;c .. 

. . . ~t infi"itt Ji lJut/J~ 
Ma efl à per la 'lJetI"t. del Prencipt J'lnglJil
Urra; co(a 'Veramente deg". cl "1fort i""fo; 
t ptrÒ di 'i".fua SpagnItD/. in It./ia"" ~ J' hò 
[art, tTAdUl're, e dartaU.Stam;a, t ft,~ 

I .:1 A ~ 40 



". tI';."'O"'. S.11"n,;'(r,';'4 'fi.ili,j"i1C. ·4 • . A\'lENDOil~IUd1ng&iT!err~ptopol 
1 • ,'r f.I}" "4 . JJ~ O . • _ fio al Confegho JadctcrmlDauone~chQ h,. C,r,,,. l ho t/tlt, ptr JtJmtrllttldJ, I. --,~ " haueua, che ilfuo 6gliuolo vcndfe in.. 

jp"."J, l .. Jt~~. rictNt" c,n 'futli' .mo,t t Spa~~,Ja magggior pane fiarnoCOIk 
I . t l ,.It'. , C. d... h J I Jò . trarlJ j quello fuo penfiero • e parere, 

'~' "g It • '.u~rtJCD f ~ umU1IItnlt It o Jriaegli contro la voJOotì di queili ,o}. 

fUHrt" t" . . [e,che ,enilfe,auifando penai partcn~a il Marchefe di 
7); C.J. li ... M~lgjD I { ~ J. ~uqu~ngan .Almiraglio d'Inghilterra,& aIe:" Caual~ 

" n,aCCJO lì difponetfero per accompagnarlo,e comnwa 

- , 

. -
HllmiJift. & J,UI,iji"Slruil. 

dogli che tenelfero ciò fecreto, ne alcuno Jo Iapelfc:,k 
nè alcuno di loro lì licentiaifero dalle lo.r moglie, ma 
che tutti li ritrouatfero con il Marchefc di Buquingall 
in vn tal Juoco,à vn'illeffa horaiDunque in quella.1Da"! 
niera li partirono da Lodra, & amuomoa Dobia dOòò 
ue il Marche(e mandò à chiamare il Goucrnatore. e li 
diffc;quefio CallaJliero,che qui vedcte è il Prencipc nQ. 
firo Sig. & io (on il Marehefe 13uquingan, hora andatè 
à trouare vo'imbarco doue'pòffa paffare , & auenite. 
che fua Maefià, & Alte~,a vi commandano che fono 
pena della vita,teniate ciò (ecreto, & che in modo al
cuno no lafciate pa{fare njuno Pa{fagiero lìn taDCC) cho 

ft.aaceféo'Tinelli,. fLla Maefbi non vidà Iicé'\..1,& il lDede(mo fi comman ... 

HA· . . 

" di à tutti li altri Porti. Con quello s'imbarcorno,e pat:. 
. forno con boniaìmo tépo à Cales, & lì pigliomo la f'01 

Ha per Parigi dOlle lì fermorno vn giorno,e m~~e ~ 
il defìderio grande che haueua il Prencipc di yedere.. 
quei Rè, e per vederli ti traueflirono tcneodofi il Mar4 
,he(e la barba, &.... il Prencipe trauetliro. yn Caual· 

. Iiero della camera del Rè li miflè in vua Sala doue vici., 
) ro ~on [uo gran g~llo ballare il Rè..1c la Rcgina.& ..... 

\ " A 3 .. endo 



ùeDdo vifto fi partirono perandàté alla volta di Spa
an~,e S.A.caualcaua innan,i al MarcheCe,e li poueri, 
che domadauono lemo(ìna infcambio di Reali gli da- j 
Ila Dobloni, t neU'HoHeria daua fimilmente Dobloni 
per Reali, dI {t,rte che tutti diceuano biWgoa che que 
io tia vn gran PreDcipe: & er~ cof.tdilhtpore à vede
re l'aJJegre7;~a del Prencipe iDfop6rtare li mali allog
giamenti,Be arriuorno in Madrid. 
s Il venerdi cli aotte alli 17.di Marzo in trà le 10.l3<.., 
n.bore doppo mezza giorno ~rrillorno dui CàuaUie
ri à c.aCa del Conte di Brifro! Ambafiatore Ltraordina
rio del Rèd'LRgru~ra,e crouandoalla parca vn (er
lIicore li dilfelo;chc alli falle il Cote', che li itauano dlti 
Cauallicri,chc.voleuano padarli, il detto Conte rifp<>-" 
fe,'~he falilfero le Icale,à quefto li rifpofem,che non po 
~uaoo per la gran llracche,:za falire, c che ve,niffe à. 
baffo hù,e così vene con vn Paggio che li pore,Ula vna 
candella dinanzi.e fubbiro conobbe che quelli Caual.· 
lic:ri,che moera il Prencipe Don Carlo·d' :Inghilterra, 
e l'altro il Marchefe. di Bllquingan, del quale iMetto 
Conte rettò attonito, e fubbito dcce auifo al Conte de 
Gondonrar gi:i fratoAmba~cutorc della Maeltà Cat
tolica ìn Inghilcerra,che con Ja prudézza, e dettre~za 
lua b:ll1ra conefufo quefio Matrjmonio il quale aecom 
pagnato da Don Fernando Giron del Con [eg lio di Se:! 
to, fù à PalJ",o à dar la nuoua..a S. M. & al Conte di 
Ohuares quali riccaceno Ja nuouj cOlr grande ammi
racione,& "Uegrc::{~a)e fubbito'a tJdomo a darli la ben .
\renut.l al Pl'e11cipe, & 'cl1tl"'.1n{fo';J. pcdere il PtencipC!J 
j!CQlltedlCandomar re li butt.ò à'l 'pi<:di dice l1 doli fi-

. gFo 
, \ J 

glio mio Eglio delle mie ,irccrt G3 V.A. il bmYfflDIO; 
. Il fabato la mattina afriuorno Don Fran«fco Coc
tington Seertc~rio ~j~. A. quale iJ.Rèa ~att<! Knig~ 
Baron~t,c Don Endmuone Porter II quah foh li para
rono d'Inghilterra con il Prencipe,& il Marchefe,e da 
poi che introrno in Spagna femprc andauano ~n~.Int! 
~na giornata penfando tener fecreto ~r alcuru gJOI'ftI 
jnn:mti, che ariuafi"ero li altri Signori in Madrid, ma 
no fù poffibile,chc prdlo (j diuulgò per tutto Madrid. 
. Domenica li 19. acciò il Prenéipc vedeffe J'Iflfanta , 

"olfe s.M."fcire in Cocchio à Cpafi"o per il Prato,&: aJl. 
cinquè hore dopo me~ogiorno vfcimo il R~, la R~gi
na, c la Infante, & li luoi dui Fratelli, poi fepau le 
Dame,& il refrante dell:a gente di Palaz'{o,COD la mag 
gior galanttria , che fi liamai tillo. Et il P~ripe di 
Inghilterra efi"endo~ mefi"o dentrc:> à un. CocchiO ~ ~ 
jlMarche{edi Buqurngan,econ b duOl Ambafoaton 
ftraordinario, & ordinlfiod'Inghilcerra, & ii Conte 
di Gondomar lì andorno ad incontrarli nel CnccWo 
di S.M. ancor3,che diffimlllaeamente con tuttO qadlo 
lì porero da una parte, doue il Pttncipe ~deua COlU 

fno gran gutto il reliante deJla geme reale, fù ancora 
uitto dalla Infante (enn darti aconofcere l'un)'aJero. 

A"'ufcire il Prencipe di caCa deU' Ambafciarore,do
ue tutta uia ttaua fecrettamente; neU'ulcire &:ti ca~ 
·non patella entrare i!l CoccJ;Do per la. moltitD~e del 
Popolo, e fù necciTano, che J Ambaferatore af.l6e UD& 

firacagemma ~cr diue~tjre la çente, e. ~ce,.ch'eDtraf. 
fero in CocchIO alcuOI Cauahen ueftitJ aJl Ingfdi: t c 
che corrcfi"e-uoce,chc'JPrcocipecra con hd.ceti c.u..al1 

. A .,. licri. 
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tiefi , -eD il Cocchio udò al PratG di. S.·Girotamo, e 
la tanta quantità di gente, e gr.\n numero de Cocchi, 
COI) queft~inuentione 6 partiroo,e la tlr~a reliò vuo 
Q j tic il Prencipc entrò Del f",o Cocchio. e (egui come 
dì fopra. 

La mede6ma Domenka notte S. M. con la Regin a. 
,l'Infante filo FrateUo entrorno in un'altro COèch.io 
con folo il Conte di OJiu~s. con intentioDc di anda. 
r,,: a uilicarc il Prencipe al [uo Pal~~ , però hauendo; 
iPtefo S. A.. che jl Rè ueniua a uederlo , entrò in ll~ 
Cocchio {olo con il Marcbe{e di Buquinga .. , e gli an ... 
dò incontro, e s'incontrorno all1e~,a ltrada del c~ 
mino. e fmonrorno di Cocchie S. M.1ettà,e S. A.ltez~~J' 
~s'abèraceiorno con grand'amore, & affettione,e fu- ' 
bitocntrorno tucti dui nel Cocchio dc;I Rè, e dipoi al
cune cerimonie di prcedenza S. M. la detto.al Prend
~ , Ic-andomo a Cpa(fo al prato, che era due hore in~ 
1Wlzi me~~a notte,cbe facella bella l~n~l~ n(}c~ quie
ta, c fmonrorno del Cocchio nel Prato ;1nd,ando (paf-. 
fr~andQ mezz'hora, & il Prencipe ringraciàqoil Rè 
ddl'honore,che li faceua S.M. rj{po{e che ancora S.A. 
IIon era arriuato a Madrid, e giunto che ui fullè: li fa
ria ued(re il defiderio, che hauea di feruirlo, e uolre il 
R~ menarlo a PaIaz'Zo, & il Prencipe non uol(e,.e così 
li diCpartirno a mezZo il ,-amino. . ) 

Il Lunedì adì z o. fiere S.;A, QCCU paro, {çriuendo al 
Rè·fuo Padre d.c:l {ucce'fodel [uo viaggio,e quello che 
gl'cu occorfa in qncll.l Corle. 
. Hnra li và trattando deU'elltrata, che hà da fare il 
J1ren"p~jn.publico.(he f"r~ di p~i~c,he ~niuaran~o.lj 

• .: $J-

Sipori,Se [eruitori,che ti arprerano rmo'8e.perl'oaeft 
gi,e farà tutto iJ fiore deJJa nobiltt d'{nghilterra.c fell 

, ~.l dubbIo fartl giornata di Uta aUegrcz,a,quato li li~ 
l}1ai uifto nella Corte di Spagna, e S. A. alloggiari ~ 
p.la'(.~o con la mettl della guardia. di S.M. tic 6 vi trat
tando delle fefie,che li hanno da [are,che fen~a fallQ. 
f~ranno grandiffiDle _ 11 Conte di Gondomar htl gua
cj~4olto con quelio immortal fama,gran nome ,c COR 
molc~ rilgione , pcrche doppo il Sig. Iddio, jl refio 6 
4eJJC ~trrjblJire a {uaSignoria,che per [uo me~_o fi mi ... 
{.lpno quelle due Co('one , e NOitioru in perpetua ami. 
e.itia,e concordiaje quello che piùè 4alaudare in {ua 
~gnoria ~, che lo uedemo tutto di fenterre(fJ.t~, ch.~ 
4Hcendoli hieri il Pr~nçipe,~he li prometteua, che alla 
prima vificéJ ICQn S.M. li qauea a dire,che 1'\Qn li pa~ 
ria dal ia {ua pFe(enza fin che no hauelfe p~ola di fare 
gl' J n [enude al Conce di Gondomar j a q uefio riC ~C~ 
iJ Conte, che re S. A. non li daua parola di non parùç 
di qucil-o, lì partiria daUa Coree. . . 
l Il Lunedì pur aUi 1 o.,v[ci i.M.la mattina a ca~alIQ 
ad una fella che lì celebraua alla Mercede,Be PCCI COli 
molta copagnu di Ca uallieri,e SS.& a {uo lato il Pre~ 
.cipeD.Carlo ue(lieo di veluro,co molti peoacchi neri. 
pe-r uederli palfare li trouò il Prencipe di Cales ad una 
tiuellra della Pia~'Za nuoua fotto di una ~c1olia, pa«a~ 
la S,M. c;alò al ballo {ua Alte~~a, e facendoduoi vffi. 
~jillj di {:orte far Jucgo, c ftrada dalla moltitudine di 
gente che iui (j crouaua,entrÒ in una carro~'Za aCCOD\ 
,pilgnato dall'A.mba{clacore or<linarlO, & da Quai Ca. 

I, ij Jiui, che, cQn Ju,i tì trQlllUlno: fUfOJlQ a.magnare ~ 
':ti .. J . cafà 
<o.{1 

F-O~""~~~~~~~~~~I~~jq.'~~· 
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a& delr A m'baffiatbre ftraot'dibam J al pafbtc!è~ 
pia~~a maggiore fi kce IOAmbafeiarore aU"aproggio 
ileUa carro~a per uedert la pia~~; lodandoè maglÙ . t 

ticancfo al Prencipe la ~agh~t8 e bene"{~a di quella ' 
- ti Rè noRro-signOrè per .ticeut~ publicaméte S. A. 

determinò,che dOttlenic:l alli 26.di Ma~o folfe la {na 
dratt,prtDCncndo,& auif3ndo p('rquefio li grandi,e 
l>rendpi di Spàgna,3cciò fiapparecchiaffero ~r~ 
giorno con Liuree,ornaméti,e graftdt-{~e,e ptr la ~ 
matita, ~be p<Jcodianzi era "liita contro ti wllari, e 
Jatbcbe, 1idiedt publìcO bandordando liCfh~a c:h~ 
mentre il Prencipe fl-:1Ua in Sp.gt13 ti pordfcro portlt 
latucbè èon làuori,& amh'o,&a~rfdi otto braccia. 

Q!!dlo giorno aJJe prime:dt:Ra blatrina andò ilPrtfl , 
cipe a S.~rolamò done f. A. magnò,e tutti quelli del 
Confef! /io .mo a baedar la mano al 'P~nci~ per or 
-è1inet(prellOdi s.M. comeconRa dal fuol'tal Decrete 
cbe è di quello tenore fe~Dtn~ • . , 

LOcntratadcl Préncipedi Calesin queUaVi1Ja bi da 
~(fC're Dcmenicot aUi 2 6. di qudlo ti ridurà il Cofeglio 
in ql1efto-giorno al Conuento di, s. Girolamo a Cau~ r 

fo dove entrarà , e.farà con il Prencipe la nìedefma ce
rimonia , 'Che fi coRllm:lmeco, e con l'altre perrone.;, 
~rali,jl giorno dell"cntrara rt.blica fen-za che uj man-

/ chi cora aJcuna, e perche defidtro choetTo intenda IL 
buona di(potitionC', &aflirno clte t('ngo. in turto dò 
che fe le può dardi gtlno;(arr~che illunedHeguentc 
Cluoj di quello çonfeglio, 1ntloOle di qnello {ignjfiro
-110, ccmehò da'foordine, CM quanto dimandannne 
in ~ra~del Prcndl'c ~ .ò dc! ~~~~~c di Buquiagaa. 

. cuc~ 

tuft~fi fada.& cos)"adinociò.tf~ ... 
{ap~. _ re» BL I_r. : 
. ~llo Decreto li notificò a tateili c.-~ ~ 
~fdl~duno offcruatfe qucaosuline.c coli 6a~rpa;.. 
tla tauaJloa S.Girolamo a bacciarla ananoaS. A.Ja 
ceremonia che con queUi féCc, fù di qaefta fatte."..- , 

Staua fua Alt. jn uno appartamenm grande di fu&. 
M:a.efià jn pi~dj appoggiato ad'vo buferco, '" uicinoa 
1~ ~~te di Gondomlr per ~ntcrpretO. auiiand_ 
chi cra.aiUchcdufto. ~ quello che diceuano» ani ... 
UiUldo prima jf -~6dcnte- dd ConfcgJiG eale. $'ja
~nol;d~ , ~ le l:iaceiò la mano, &- il Prencipe li Ic
uolaborttt:l, e I.e-pofewtte.due lemanifopralef~c. 

gl':dtti del Con feglio fece l'illeffo,non 1euaodofi però 
la berctta; con queft:olbodo T ac ordine riceaete tutti li 
Coll/iglicri,e,rdèaddo etti con quella cc'-onia,enua._ 
rono li grandi, e tituJati -di. Spa gna à far queUoilldMl, 
i:be hauerebbero fatto cQ/ proprio Ré, Finito quefl'., 
atto,alle quattro -; fù S,M. al detto Conueato rfa:ado 
per ancl:1r.dipoi al Mooaft.M <leU' Indtftuione • 
: Stauallo tutte le llrade per done doueuaoo pdfarc 
con moI~e r:a.p'ez~arie,-e paramcnti,e coft pitlJC'di geo 
te,che già m:u non n v'ìdeil maggiorconcorl'<Jyinalcu 
Re parti li vcdeoa"~t:hi--dout: fblfabo perfòaeq, 
prefent;tndo comedie,come tieUa pia~1 del hIa~ 
alla pOrt," del SoJe,~ dJ!H<Jrpitale déçfItaUant 

AJJe ·cfOque cQtn~ndarino ~ marchIare quelli elle li 
acro~pasnau;lDo,1D quello modo, and~ aualltiJL 
moJ!'l.t~JDe<le Tamburini,e 'lMmbettìeri CGo PAtìM 
R~I f)~lC:tro :i 'luefti ~ano li ViIidaH DEIIl.,.",.:lrI .. _ 

v. dipoi • 
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dipoi quattro Macièri ('OD li Scetri ReaJi;dietro a qDe~ 
Ili l'eoiua tutta Ja Caualleria della nobiltii di Spagna...... 
(OD taori ornamcnti,e bjzerie, c h~.chj Je, vcdell.a P"l.re
uali apunto l'edere l'D Cao:'PO fiorJt~ , O l'n G,ardano> 
pjeao, e fiagionato de fior~ ~II~ Pnma~era, ~ortau~:, 
no moJti , &: van; penacchl di ddferenn colon, ,e~tI 
con gran riccami ~'~ro, c d'arçe~to, e gran q~lant1t:t. 
de Paggi, e Staffien Impenacchlan , tic be~che 11 Duca 
di Fernadina,quello dI Maqueda,quello di ~fsa9quc1-
lo di pallrana ,& altri in quella occatione rlfplendelfe
IO molto; Nondimeno tutti quelli,c~e più rifp!endt; . 
f{)OO,C s'auilfagiorno:furnoJl Duca~, Oz~e,_~ I Alm,: 
ragliò diCaaiglia,quefli portauano Il VCalmct.1 coperti 
d'oro, c tanea 1T.0ltitudine di Paggi, c Staffier!, che effi 
{oli l'arcuano l'n grande rq~adr~ne i. Pcr la LI,urea che 
il Duca di Oue diede à ruOi ferultorl, compro, c r~se
{ettanta milla braccia di palfamano d'argento 6ndr .. 
mo & i vef}imc:oti crano di panno pardo finiffimo fc
gouiano, che li vedcu~no tutti coperti coJ detto paffa
mano;portauaao pennacc.hi bianchi,e c3.lcette di Ce.ta. 
bianca, hauc.ua quarant3cangue t'à PaggI, c: Staffièrl,c: 
trii quelli ri/Vlt'ndeua grandemente. " . 
. Dinan-zi al Rè andauano quattro Re.d Arm,., ~ trà 
quelli alctl ni Grandi ~i s~agn~ , &. ~ltrJ. Caual}len .Jn~ 
gldi,dipo\ gran mu)mu41OC dI ferUlto~1 del R,e à pIedi 
e fua Maeftà fottp d'vn Baldachmo dI tela .d argent?
con grandi ornamenti d'oro; lo portauan~ 11 (o~rcgl
tore, e tutri i R egicori della Corte c~n veft~mentl della 
medefma tda del Baldachino , ~ IO tutti erano quao+ 
ranta fotto dI quello vcnilla f~lél M_d.là in l'n ~~ual1o 
. ' blan;o 

bianco con altunè macchie negré c.·famoro • e riDa 
cM migliore,~ più bdlo non fi troua,nefi tmaaftbbe 
in tutta la Spagna i il fuo vc:ilimcnto era caJzoni.caf~ 
ca, ò gonna dì rafo cauilioo nccamato, e copcno4'oo.. 
ro con gran peanacchiodi piume di pardo. poruua 
vna catena di diamanti d'inelUmabil va&ore,& cb qudl 
la pcndeua il Tofone,era Ja fu villa di tanta .JJegrez
grez,a , c gioia, che jQ queJla lLlua rcgiftrata amala 
bellcz'Za della terra, & tutto ciò, cbe grocchi poOOIl., 
dc:fiderare in quella; a fua man dritta andaua il Prcn • 
cipe di Cales in vn cauaJlo callagnino mblto ricco, t 
pareua conofceffc: il peCo che ponaua, poicbe andaua 
. con tanta Mael1:a,e grauit.ì,che daua gran guao a chi 

. lo mir.lua: :lndaua So A. YeOito aJl'lnglefc: di rafo leo. 
nato,berreet<l l nglcfe,fen,a pcnacchio,& vlla cinta di 
color a,uro: nel petto m'infegna reale ddfa fna tcrra. 
alcune volte li trattencua per andare VD poc:o più dic
troa S.M.altre volte S.M.J'afpcttaua rer andai del pl. 
ri con lui. Dietro andaua il Conte di Ol1uares con YOIl 
\'el1:imento paonaz,-o nero necamato d' oro,& alla fu.l 
dritta andaua il Marchefc di Boq\lingao: il fLtO velli
mento cu. J'itleiJo,che quello del fuoPrcncipc.1J Coo. 
te di Oliuares diede a Cuoi {erui la liurea di .c:1ttto ne. 
ro con bottoni d'oro, con pennacchì bianclù,.~mac~ 
chiati ferraiuoli di giambcl tti di acqua m~rina i con.
duceua dieci paggi , ~ Cedici ftafficri. Dle~da
uano duoi altri Cauallit:ri rngldi acco~u da al., 
tri SpaglluoJi, dipOi (eguiuano gli arcieri di· ~ a oz
uallo , che in tutte poteuano cRere cent?; 'a~daumCJ: 
COD fue Jil1lCC molti penn~ca;, fu~ !~~,.e pObtJle; ti 
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éOb'lpariuanoaftar bene. Arriuatt a Pala~~ il Conci! 
di otuares andò a fernire il PrcncIPc, & Jl Marchefè 
s. M. falironodifopra condllccndofempre fua.Maeftà 
il prcncipe a fua man drita con !?ra~ mu~c~ d1 T~om: 
be Tamburi C! €Jfdli. LiIteguon fi m Ji1e ro ne fuOi 
ea:,aUi,& andarono alle lorocafe,che con le lor riche 
{oprallcfre compariuano molto bene,1i ~allo.ni del Bai 
dachino cMcrano d'argentn wrnofuOl, & 11 Baldac
thinodel Co.d'Oluarl's perefferegH Ca uallie re magg. 

I:ntrata S. M. nel Pala~~o [pararono tllccHi .Arciet! 
le loro piflolte in vn'jfieffo tépo! ci f~,r~lo ~?Itlfuochr 
~rtifìcJali & arriuando vn ragglO.tllpledl d vn Caual .. 
lo gillctto' ~~ ~te Stabile: " cbe.il~ ~ ric~ouaua c~n..... 
ricco ff)l'rumeto, {j (pauenc8,e.fa.ko lO .vn ll:agnod ac· 
'1l1a,che-al dirimpeto del 'PéJla,'Z~ picCJOI~.ma molta 
pròfondo:dUI DO f~ -?uato Ce .no .fllorto,beche non 6 
faceflèrcg.pmne dehge~e pfr lult'l.tfurono <ill~U~.n<?te ~ 
ricchiffimi lumi nella pla~:Z:l del 'P~1~~'Z0 dell fncam~ 
tione;nella. pia:{~a magglòre.& àdttJmpetto della ca~ 
fa dell'Ambafciar. ftranrd,ti'ing~iL-c. che è vna firada 
~nt"ia"e largajtbua tutta piena de lumi. e la cafa del~ 
l'Ambafoia~conmolte to.rcÌJ:,& alle nnell:reTrcmbet-' 
veri n:bunni,e Cifellini.ll Cecodo gio.r.béche pio.uef .. 
re li ~jdero gota funcbi artif.n~lla pia.~~a del -pa1Ia'Z'Z0. 
~/jJ ter~o che no piouete vi fù' vna l'uo.ta di fuoco. nella 
i{lelfa pj;'{~a, & mo.lte altre inuention,i ',che c~:)[n~ar. 
ncromolto'bcJ1e; vi fù gran còcorfo dI Cocchl,e gete .. • 
. Hà f.rtto~.M.gr;:m (ofe nen'intrat~ del'1're~c~e t,r~~ 
l'altre hà com:mdlto, che fialìo..la{Claro liberI tuta Il 
carceratìJche,fotiero iui.pcrqual ~ yQglia d~Jito;.9.nçle 

.L .• ) . .-' Colo 

foto da quella den~ Corte ne rono vrcid più di 600.c li 
fono per<{ollati J8~.an'li di.G"lera. 

Venerdì alli ~4. furno~. Mini~ri di Corte a leuar& 
fuori,& il.giorno auati che v(cilfero.tutto quel giorno. 
e quell.l notte fù tanto il rumore,&l. Qrepito, che per 
l'allegrezza,c fetti fJ.ceuano.ch: parea ruinalfe ICc.1r .. 
cere; v (ci rono per qna16 voglia delito.per debiti, per 
morti.& homicidiali,per affaifini da Qrada. per mone 
tarij f .. lfi t dall'hora in quà ne vano ogoi giorno cac
ciando tuori,e dicono che la fettimana (ant.! hlUeU.l .. 
no la toul t e generale liberatione (en'{a che veoereft{ 
alcuno,l'ifieffo ti è fatto nella carcere della Villa. 

Sua Maellà mandò auui(are tutti li Superiori delle 
Religio.nl, che pregatfero Iddio per yn nego.tio in (er. 
uigio dell.l fenu Fede CattC\lica, & di Cua Ma~l1:à • 

Si preuengono molte, & gran fel1:ei in particlllar il 
Duca di Maquedl (j è offerto di fare alcune gra fetle , 
Il Marchefe di Velada altre,qlJellodi Alcanices vnTof 
. neo,quello del Carpio VII l1:eccato,e la Villa altre felle. 
nella quale hanno. da entrare l 00. à caU.l lo. 

Se Cono d.tte gran facultadi aUi Signori pçr vende
re t &... impegnare quello che vogliono fopra il fno, 
& tutti a quello modo s'impegnatllnn.o affai, per far 
gran feft~ • 

L'albergo,& allogie che {j diede al 'Prencipe in 'Pa
lazzo, e quelle da ~affo, che và alla piazza doue G ~. 
'ce vn pocodi tempo il Confegliodi State; e poiqucllG 
~'Italia,iui {j è appeno. vna porta grande che "'tta per 
'doue s'clltra al detto gnalle,& art'iua fiDO à'; pogiuo
li ,. Ghe ~anno al Giardino. i fra puimentc allogiato 
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tOll'pa 
diota 
s. M.I 
il Pren 
be,T. 
caual 
(opral 
.sachi 
thin() 

I:n 
lelor 
;lftjfi 
logi! 
ncc( 
qua, 
prO! 
fac~ 
ticc 
tiOl 
fac 
~lt1 

l'A 
tic 
fe! 
& 
iii 
DC 

~I detrO '''aJa~o ilMarChe~ diBuquinpb 
AJmnaglio d'lngllilterra, & gl'altri in caTa ....... 11-_. 
~a{datore' flraordihar'io. . ' 

Hanno nomInato per Maggiordomo maggio~ 
Prrncipe.iJ (onte MontcrfJ,& eflò,& il Conre di 
dc,mar fono quelli che baJJDo d'aflilterc,& I(.UIIU;~Uil".1 
per quello gj~ fono Dati remanea:ati ; 'fU 
lo 01 GCl'domar 1'1121'0 fatto del C-Olt'e«lio di llato, 
quellodt Monterei c.meriero di {ua M~ell;i , non 
chiaue Il'oro, .. a folo che poffit entrare quando ti 
ttrì. 

Fu J'inrrata che fcce il Prendpe vna deJJe miglior 
re, e di mag~lor aJJegre~~2 che lì nano mai ville' 
M01drid,e pare che quelloJ\ccaCaméro habbia d:i ri 
tare in gran bcnelicio"deJJa Chiefa, e pare 3punro cl 
;1 Cielo J'habbia dimollrato,dandoli trè giorni acqul 
haut.ndone grandiffirna necceffi~JaCampagna; P'" 
cja à Dio che coli 6a J c fucce4à jJ tutto comeilt C 
ottianitì hà dibifogno; c certo pare che rutti gcner 
~nte habbino mefirato grand'amort a que1toPre 
.cipe,e ii {ono raUegrati molto deJla Cua vcnata. 

I L 'l N B. l I 
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