
'4

u.

S*
_ i



<t?°

M
,0/

V I

«r*****-"*



/



I t









ORDINUM EQUESTRIUM
ET MILITARIUM
CATALOGUS

in Imaginibus expojìtus & cum brevi

narratione

O B L A T U S

CLEMENTI XL
PONTIFICI MAXIMO.
A P. PH.ILIPPO B O N A N N I

Societatis JESU .

R O M /E , MDCCXL
««MS^M*•6MMMMMMMMM3'

Typis Georgii Plachi Grlaturam Profitentis , & Charafterum

Fuforiam, apud S. Marcum . Super'wnim Permifu.



CATALOGO
DEGLI ORDINI

EQUESTRI E MILITARI
Ejpojìo in imaginì , e con breve

racconto

OFFERTO
ALLA SANTITÀ' DI N. S.

CLEMENTE XL
DAL P. FILIPPO BONANNI

Della Compagnia di GIESU.

IN ROMA, M D C C X I.

Nella Stamperia di Giorgio Plrc:o Intagliatore, e Gettatore di

Caratteri à S. Marco . Con licenza de* Superiori .





%°\JÒQS

CLEMENTI XI.
PONTIFICI MAXIMO*

Um ad pedes Tuos, Beatissime

Pater, tria volumina humiiìimè nuper de-

pofuiflem, in quibus Catalogas Ordinum
Religiofòrum continebatur , vcluti Armilu-

iliiutn



ftrium inftitui, quo diverfcrum Militum
Acies recenfebantur , quorum labores prò
Ecclefia Cattholica impenduntur fub Impe-
rio Summi Pontificis, qui unicus & fupre-

mus totius militantis Ecclefiae Imperator
exiftit. Deerant tamen inter illos Equeftrium
Militum Ordines , qui tanquam pars totius

exercitus nobiliffima , numerantur in volu-

mine, quod Sanctitati Tum nunc offèro.

Ut adTe 3 Beatissime Pater, iterumauderem
accedere animos fecit Benignitas Tua, Prin-

ceps omnium maxime, humanitate major,

quàm quibus undique fulges maximis hono-
rum titulis, quapropter Vota noftra unde-

quaque fuperafli , ut tua munificentifflma li-

beralitate opus jam incasptum perfici potue-

rit; quod quidemab invidile ipiculis tuebi-

tur SanctitasTua fivelfolum nomcnillud
in fronte praeferat. Ex his inanimumindu-
cimus Sanctitati Tu^: non omnino ingra-

tumforepublicum hocnoftri erga Teobfe-

quii monumentum .

Quotquot Ordines Equeftres in eo nume-
rantur, omnes (paucisexceptis) prò Fide

Catho-



J

Cattholica , prò Ecclefia Romana ,& Regno-

rum incolumitate militant; diverfis tamen
armis, diverfoque pneliandi ritu armaper-

tractant. Religioforum enim Legiones affi-

duis precibus Principis ^poftolorum imita-

tores, Simonis arrogantiam profternunt ;

Scientiarum ftudiis,& divini Verbi promul-

gatione Ecclefiae hoftes evincunt; Virtutum
exemplis, & rigido vit^ tenore depravatos

mores redarguunt ; immo mohendo , ac fan-

guinem effundendo de infìdelitate trium-

phant ; Cum Martyrum fanguis fcecundum
femen Ghriftianorum femper fuerit : Etne
extra moenia Romana? Urbis vagetur oratio ,

qua? veluti omnium militum campus femper
fuit,feptem in eacolles celebriores affurgunt,

eò quòd prophanam abominationem exue-

rint ob facros ritus , ob preces affiduas, ob in-

cruenta facrificia , qua? vero Numini affiduo

ftudio ofFeruntur in eifdem templis , in qui-

bus olim idololatrica religione fàlfisNumi-
nibus thura litabantur; &ubi Ebrietasepula-

batur , mine jejuniis & carnis affiittationibus

(fenfus illecebris penitus eliminatis) cocle-
a 2 (lem



ftem quodammodo vitam agunt quampluri-
mi , facrae militiaa adfcripti , qui in diverfas

acies difpofiti Pontificis jufla, ut exequantur,

expe£tant . Quamobrem D. Petrus laetari in

fuofimulacromihi videtur, dum ex vertice

excelfe Trajani columnas Romam videt,tro-

phaeis decoratam; fcilicet panno!Is veftibus ,

& hifpidis indumentis , quibus S. Crucis fe-

ótatores amiciuntur, quibufque nuditati po-

tius , quàm egeftati confulitur.

Dependent pariter ex fòrnice Vaticana Ba-

filicae bellica vexilla, quae generofi milites

I crucem fronte , ac pecìore praefèrentes mortis

difcrimina prò nihilo habentes , hoftibus ra-

|

puerunt. Plures illi Othomanicas perfidile

acies profligarunt , cum facro bello nomen
dediflènt, Summorum Pontificum jufliiln-

fidelibus clades intulerunt . Celebrabitur

femper , & nunquam fatis, LlrbanusII. Ro-
manus Pontifèx , qui prima facram militum
expeditionem excogitavit , qua anno 1095*.

plurimas Provincias in Syria à Tirannide
Maumethanica liberavit. Et ne prolixam
viótoriarum fèriem hic enumerem , quas

Eque-



I

Equeftres Ordines ab hoftibus Fidei retule-

runt , luce clarior haec veritas innotefcet, li

Pietatem , fi Religionern , il Fidem catholi-

cam ,& morum probitatem florentem infpi-

ciamus in Regnis Germania? , Hifpaniae, Lu-
fitania?, & Italia? univerfae ob celebres vióto-

rias, quas generofi Equeftrium Ordinum
milites, vel Teuthonici , vel Rodiani, fèu

S.Jacobi,& Alcantarae,feu de Avis,& Calatra-

vae, aliique permulti retulerunt , cum ìllis

Summorum Pontificum Authoritas animos
dedit , ut Chriftianorum bona è manibus Sa-

raceuorum eriperent . Rubefcit adhuc apud
Naupa&um ^Eoliiwn mare ob ingentem ftra-

gem Turcarum , amaritima Chriftifidelium

ClafFe facìam , quam S. Pontifèx Pius V. in

infeftiflimos Ecclefìae hoftes immifit.Quippe
nulliusunquam Principis aut Regis tantum
fuifleftudium, ut Chriftiana Regna confèr-

varentur, quantum Romanorum Pontifi-

cum , fuse ac erudite probat Antonius Bozius
(deSignis Eccl. Sig. 8f. cap. i.) Illi quidem
Divinum Redemptorem imitati flint , quem
licet Regem pacificum futurum in terris ora-

cula



culapradixiflent; fuumtamen bellis locum
fore affirmarunt. Hinc Ifajas vaticinans

Fidei Roman se progreffus , illos armis etiam

attribuit , cum dixit . DominusJìcutfortis
egredìtur , Jìcut vJr prjeliator fufcitabit ze-

lum , vociferab/tur 9 £§ clamabìt Juper inimi-

cosfuos confortabitur . Ex quibusfatisappa-

ret nunquam defuturos Chrifti feótatores,

qui bellica laude cunótis pnecellerent, inter

quos precipue cruce infigniti numerantur,
qui cum hoftibus crucis ,& fidei ftrenuè con-

grediuntur.

Sakctitati TujE ignotum minime eft

Chrifti Ecclefiam ,licet mitem , & Charitate

confpicuam , terribilem tamen effe fìcut ca-

Jlrorum Aciem ordinatemi , eoquòd( docen-

te Eminentiffimo de Turrecremata ) in ea di-

verfaeMilitumTurmae numerentur, à qui-

bus munitur, & defenditury & cum Eccle-

fiae hoftes plurimi, &variifint; quippeju-
daei impugnant Incarnationem Chrifti ;

Haeretici Scripturarum veritatem ; Schio-

matici obedientiam, &Ecclefiae unitatem,

Saraceni & Pagani Ecclefiafticam pacem ;
Tyran-



Tyranni & mali Principes Ecclefiae liberta-

tem; ita coatra fingulos diverfìe militant

copiae : Hinc Do£lorum Turmae , Religio-

fòrum preces , & Divinarum Scientiarum

ftudia , Praefiilum Concilia , Pontificum

oracula ; nec non Equeftrium Ordinum
Arma.
Notiffimùm ulterius Tibi eft Beatissime

Pater , Pontificiam. Sedem , in qua Divina
Providentia Sanótitatem Tuam collocavit,

non abflmilem eflè Le£tulo Salomonis, quod
( ut dicitur in Sacris Canticis ) fexagìntafor-
*es ambiunt ex fortìjjìmis Ifrael , omnes te-

nentes gladios , & ad bella doBiJJìmì ; gla-

dios quidem ( refumit Cardinali? à Turre-
cremata ) duplicis generis, quorum alterum

gladium fpiritus continet, quod eli Ver-
bum Dei , adhibitum a Sacris Religioforum
Ordinibus ; alterum ferreum , quem tracìant

Ordinum Militarium Equites ad nutum
My Itici Salomonis, hoc eft Romani Ponti-

ficis ; & S. Bernardus , Eugenium alloquens,

eum duplici gladio munitum vocavit , quo-
rum alterum ipfe met perftringit , alterum

ejus



ejus imperio à milttibus adhibetur.
Cum igitur hujus Exercitus Beatissime

Pater , Supremus lmperator , ac Duòìor exi-

ftas, nulli, praeter Te, hoc armiluftrium
offèrri debuit . Te quidem Deus Exerci-

tuum , tanquam novum Moyfen , ftatuit ,

ut has copias ad cceleftia tentoria,pugnan-
tibus promiila , feliciter ducere, fingulis

ftipendio erogato , quod Ecclefiae thefauri

abundò fubminiftrant . Hinc omnibus pa-

tét, quàmaffiduo labore SanctitasTua ad
hunc finem incumbas , aut revocando ad
praxim antiquos Ecclefise Ritus , aut fan-

cìifllmis legibus , quibus facris templis re-

verenda; fèftis diebus cultus , reftituitur ,

aut intemperanti^ modus & licentise frae-

num imponitur . Huc illas cohortationes

pertinent , quibus reflorefcere priftinam eru-

ditorum Pontificum facundiam gratulamur.

Quantum ille fpirant folidam , nativamque
pietatemy quae fermonis gravitasi quaevis,

qure .majeftas , quàm aptè congruentibus fa-

crarum fcripturarum oraculis,ac diveselo-

quium ! Huc leges , qua? reótae puerorum
infli-



inftitutioni , Judiciorum aequitati , omnium
denique ordinum integritati contulernnt .

Proferre hic ponem totcircumquaquemit
fas , plenas conillio , pietate , ac fapientia li-

teras , quibus concordiam inter Principes

alere, Religionis integritati confulere , &
reflirgentis haerefeos audaciam retundere

conatus ed Vigilantiffimus Princeps ; recen-

ferem tot Legatos , ac Nuncios , qui per

Orbem univerfum ad remotiffimas ufque
plagas Paftoris Optimi vigilantiam circum-
ferunt. At immenfae orationise{Ièt,nondi-

cam exornare dicendo , fed vel narrando
perfequi tot excogitatas artes , tot fapientif-

fima , & opportuniffima confilia in rerum
perturbatone fufcepta. Qu.ce omnia optimi
Imperatoris , ac Summi Pontificis impleta

munia noftrum hoc obfequii , &venera-
tionis qualecunque tributum jure fibi depo-
fcunt. Quòd fi in aliis voluminibus beni-

gne intueri dignata eft Sanctitas Tua Or-
dinum Religioforum turmas, Tuo imperio
fubjeclas , in quibus Ecclefìa indumentorum
varietate , feu coloribus , feu forma conipi-



cua , incedit , & Virtutum armis munita
co atra hoftes depraeliatur ; Clementi pari-

ter obtutii Te infpeÈhirum mihi polliceor

coeteras Ecclefiafticae militile Acies , fub

Armorum pondere laborantes, ut Roma-
num Pontificum Sedem ab hoftium inful-

tibus tueantur , dum eas in hoc volumine
numeratas ad San&iffimos Tuos pedes hu-
millimè depono.

SANCTITATIS TUM

HumìUhmt è* obfequemiffnnusfervus

Philippus Bonanni .



ALLA SANTITÀ' DI N. S.

CLEMENTE XI

El deporre à piedi di Vo st r a
Santità

1

, distinto in tre tomi il Catalogo de-

gli Ordini Relìgiojì, altro nonfeci , che una
RaJJegna della/aera milizia la quale divi/a



in varie compagnie , e/quadroni milita afa-
vore della Chiefa Cattolica /otto il comman-
do , e direzzione del Sommo Pontefice ,

/'/ qua-

le è di ejfa V unico Capo , e Supremo Generale.

Mancavano però tra quelli gli Ordini Eque-
Jlrì e Militari , membri ancor ejji di queBo
grande Efercito , il Catalogo de quali mi dò
bora r onore di offerire a Voftra Santità,

Stimolato dal benigno gradimento , e appro-

vazione cbe delliprimi'fi compiacque mojlrar-

ne , e dalla liberale Influenza , per cuijl epo-

tuta perfezzionare con Popera P Idea , cbe con-

cepita ne bavevo . Militano tutti ( eccettuati

alcuni pocbi) afavore della Fede y perla con-

fervazione delli Regni Cbri/liani , eper Vefal-

tazione, della Cbiefa Romana ; macondiver-

fe arti , e con armi diverfe ; poicbe gli Ordini

Sagrì e Religiofl con le continue orazioui,

imitatori del Prencipe degli ApoBoli , atter-

rano la Baldanza degP ingannatori Simonì ;

con la predicazione , e conglifludii delle Dot-

trine convincono i ribelli alla Cbiefa ; con F
efemplarìta delleVirtù, e aufterita dellaVita

confondono li vìziofì ; anzifpefo con il cade-



re e morire trionfano della Infedeltà;poiché

ilfangue dellifeguaci del Redentorefufem-
1

prefeconda femenza di Vittorie alla Fede.

Efenza ufcire da Roma, chefempreflipper
così dire ) Piazza dì Armi , alzano in ejfapiìi

gloriojì i loro capi ifette colli ,fantifcati con

le fiacre e Religiofie cerimonie , con le continue

Salmodìe , con gli numerofi Sacrifica , offerti

a Dio in quelle Chiefie, nelle quali già fuma-
vano gP incenjì della Idolatria ; e ove la cra-

pula banchettava con leprofanità pili efecran-

de.ora dalle vigilie e dalli digiunffi vede tolta

P ubriachezza;fnervato ilfenfo con le volon-

tarie afflizioni, e divenuto poco meno chefpi-
rito ; ejfendo per tutto fiantificato ilfuolocon

la milizia delli Religiofi , ripartiti in Quar-
tieri , pronti ad ognifegno del Succejfore di

S. Pietro ; il quale dalP altezza della Colon-

na di Trajano parmi che goda nelfinofìmo-
lacro in vedere i trofei ? tolti allajuperhagen-
tilità nelle lacere ve/li , e nelle ruvide tona-

che, con le quali più tofìofì ricuopre , che fi
vesJa , la nudità delle membra , dalli pati-

menti inianguidite.
Pren-



Pèndono altre/i come glorìoji trofei nel

Vaticano le prctìofe Bandiere , rapite agl'ini-

mici in/edeli , e depqfitatefu gli altari Chri-

Jiiani dagP invitti Soldati , i quali con la cro-

ce infronte , inpetto , enei cimierifi efpofero

per ber]aglio alle flette Ottomanne , e alle

Zagaglie Ajfricane ; e fenza punto temere i

cimenti di morte debbellarono eferciti nume-
rojl , allora che nelleJacre leghe e Crociate-,

in&ituite dalli Sommi Pontefici rintuzzarono

r orgoglio degl" Infedeli . Fu gloria del S.

Pontefice Urbano IL V invenzione delleJacre
leghe, allorache nell'anno iogf. liberò mol-

te Provincie dell' Afa e della Siria dalla

Tirannia delli figliaci di Maometto ; e per
non tejfere lungo Catalogo delle infgni Vit-

torie, riportate dagli Ordini Eque/tri , baftì

il vedere nelli Regni dì Alemagna , di Spa-
gna ? Italia, e Portogallo efaitata la Reli-

gione , coltivata la Pietà , e Vittoriofa la Fe-

de , dopo che dalle milizie delli Teutonici ,

delli Rhodiani, di S Giacomo , de Avis, di

Alcantara , Calatrava , e altri , animate e

avvalorate dalle Grazie delli Pontefici Ro-
mani ,



mani , furono e/terminate le fette Maometta-
ne* che occupati gli havevano . Ondeggia an-

cora tinto del[angue de barbari il Mare di
j

"Lepanto , alloraclje furono debellati dalle ;

Armi Chri/liane , dal S. Pontefice Pio V.fpe-

dite . Efendo fiati fempre mai li Pontefici

Romani nel difendere la Chiefa imitatori del

Redentore* il qualefé bene colfuo venire in

terra partorì la pace , fu fempre nondimeno
armato per confermarla * che perciò il Pro-

feta Evangelico Ifaia predicendo i progrejjì

della Religione Christiana , li riconobbe an-

che dalle Armi , allorache dijfe : Dominus
ikut fbrtis egreditur , fìcut vir pndiator
fufcitabit Zelura , vociferabitur , & clama-
bit , fuper inimicos fuos confortabitur ;

dal che chiaramente intendiamo , non fa-
rebbono mancati feguaci di efifo , celebri

per il valore delle Armi , e tali furono
\fenza dubbio gli Ordini EqueBri* contra-

ìfegnati la maggior parte con il fegno del-

\la Santa Croce , per V efaltazione della

quale entrano in battaglia con gV mìmici
di ejfa.

Ben



Ben vi è noto* Beatissimo Padre 5 che la

Chiefa Chrijliana , benché debba ejfere tutta

manfuetudine , e ehanta ; nuliadimeno è ter-

ribile , ut Caftrorum Acies ordinata , e ciò

perche ( come infegnò il dotto Cardinale Tur-
recremata lib. 1. cap, 3. )Jl numerano in ejja

Soldati di varieforti , dalli quali vienepro-

tettau edifefa ; eficomegP inimici di ejfafono

diverfì , conveniva che diverjifoffero quelli ,

i quali fi opponeffero alleforze loro ; onde

contro gP Eretici e Scifmatici impugnatori

delle Sacre Scritture , e della unita della

Chiefa 5 Jì armano i Sacri Dottori , i Zelanti
"Prelati , e gP ijìefjt Sommi Pontefici con le

armi fpirituali , e contro la violenza degP In-

fedeli impugnano per ordine delli mede/imi

gP Ordini Equeflri lafpada; cheperciò San
Bernardo fcrivendo al Pontefice Eugenio lo

riconobbe armato di doppiafpada ; una delle

quali egli medefiìmo era tenuto ad ufarla ; P
altra doveva per fuo commando adoperar/I

contro i ribelli.

In oltre sa benijjtmo la Santità Voftra

che il Trono , in cui la Providenza Divinavi
collocò ,



collocò , fu fempre Jlmile al Letto di Salo-

mone , il quale ( comejl riferifce ne i Sacri

Cantici) fexaginta fortes ambiimt, &fortif-

fimi Ifraelj omnes tenentes gladios, & ad
bella doftiffimi; fono fpade {ripiglia il Car-

dinale Torrecremata) di dueforti , una det-

ta dairApqftolo fpirituale , gladium fpiritus,

quod eft Verbum Dei , maneggiata dagli

Ordini della milizia regolare e da Zelanti
Prelati^ V altra materiale , ed? è quella , che

dagli Armati fi adopera ad ogni cenno del

Supremo Legislatore , e del MiBico Salo-

mone , il Romano Pontefice.

Hor ejfendo Voi , Beatissimo Padre, Capo,

e Condottiere di queslo grande Efereito , non
dovevq/z ad altri offerire il Ruolo di ejfo .

Voi quaP altro Moisè ha eletto il grande Id-

dio degli EJereiti, per condurre quefìefqua-
dre agli alloggiamenti del Cielo col foldo
delli pretiof tefori di S. Chiefa ; che perciò

'•cedono tutti le Apofloliche induftrie di V. S.

che mirano a quefo fine fublìme , ò col ri-

chiamare da tempi andati le venerabili co-

flumanze della Chiefa ,o nelP AmminiBrare
e ifaari



ifacri pafcoli nelle fuefaconde Omilie, ò ne

i Diplomi pieni di Zelopaterno , ò nellefpse-

dizioni di nuovi operavi Apoflolici, ò nella

varietà delle armi fpirituali ^prefe dagli Ar-
fenali della PoteÈà Pontificia y con cui ven-

gono armati .

Chefé V. S.Jì è benignamente degnata di

mirare negli altri volumi le primefquadre ,

nelle quali la Chiefa apparì mifleriofamente
vaga con la diverjìtà degli abiti >enei colori

delli medeJìmi-> confecrati con le benedizioni

Ecclejìafiiche , e armate con le Virtù dalla

Evangelica Dottrina preferii te ; nonfdegna-
rci altrefi di rimirare con ifuoi clementijjìmi

occhi in quejìe Schiere il reHo della Cattoli-

ca Milizia , ornata con la varietà delle Armi
e delle insegnesfidantefotto il pefo di ejfe y

per diffefa dellafua Reggia ; mentre apiedi

diV.S. umilmente le offerifeo e depongo.



LECTORL
N duplici Catalogo Religioforum Ordinum edito ,

quo Viri & Mulieres Deo lacne comprehenduntur ,

tertiam partem promilimus , in qua Ordines Eque-

ftres &Militares indicarentur, tìngulorum Iconi-

bus adjecìis cum brevi explicatione , in quibus eo-

rum iniìgnia & indumenta propria apparerent , ob

eafdem rationes , qua ad Catalogum Religioforum

Ordinum conficiendum nos impulerunt ;
quamvis

de illis luculenter egerint permulti,& magni nominis Scriptores.Eos igi-

rurexcipe ordine alphabetico difpofitos , negletta temporum ferie, ne

ulli antìquitatisjura fibi demere voluilfe videar , fi forte aliquis csteris

immeritò antepofitus appareat,' fingulorum tamen origo exprobatis

Authoribus referetur.

In exprelfione imaginum fingulas veflibus ìndutas producemus ,

qua? Ordinis Conftitutiones prxfcriplerunt ; Equites vero , quibus nulla

indumenti forma impofita fuit, ea vede exornatos delineari curavimus,

qua: communiter adhibebatur tunc temporis , & in ea regione , quando
eorum ordo inftitutus fuit , vel militaribus armis infbrucìos .

Eos in Clalfes diftributos non invenies, ad quas referri potuifsent ,

ut monuit infignis Scriptor Francifcus Sanfovinus lib. 2. deEquitum
Origine. Una enim eos conti net, qui &militia:& Religionislegesfer-

vant, utMelitenfes,S. Jacobi , S-Stephani, aliique: altera Equites

comprehendit cruce vel torque infignitos , qui tantum quibufdain legi-

busparent, quas illis Supremi Pri nei pes impofuemnt. Tenia demum
Equites numerat, qui àcalcaribus aliifque infignibus denominanti^,
quibus à Principibus donati funt,ex omni hominum couditione fèlefti ,

& perfepè fine meritorum difpofitione , fèd ob unicam Principis bene-
volentiam ad eum gradum evefti . Atque hìcjudico animadverfionem
ponere

, quamP. Andreas Mendoprxpofuit in fuo volumine deordi-
nibus militaribus , feilieet me non decernere aut dìfeutere , utrum omnet
Ordines Militares , quo* in medium proferemus , fìntflritlè 0* proprie

Religione!
, $ an approhationes Pontificia eo tetenderint , ut Relìgionem

conjìituerent . Hac enim difeeptatio noflro injììtuto parum cfl opportuna ,

e 2 cum



tumfufjìcìat O rdine: Militare: referre^ nec cum illos recenfebojudket quif-
quam eoi, à me ut J7r iftas Religione:pr'et

'fìgì .

InfuperCatalogus ca ratione difponi poffet , ut primùm Ordines
compre henderentur, qui noftra hac state numcrantur , deinde canteri

fèquerentur
, qui elapfis temporibus floruerunt , nunc penitus extincìi

,

(ed ne difpolìtio litterarum immutar* tur , quibus nominantur , ex nar-

ratone fingulorum id indicabitur .

Cum autem plerique Equitum Ordines multa nomina fbrtiti fue-

rint , E. G. Melitenfcs dicìi fint S.]oanuis,Hieroiòlymitani, Hofpitalarii

& Rhodiani , illos fub uno tantum , ut placebit, indicabimus. Ita pariter

Militiam Conftantinianam referemus , quam plurimi Authores Angeli-

cam & Aureatam dixerunt , atque ob id carteris pispoflierunt . Sicuti

etiam legitur in titillo voluminis, in quo recenfentur Conititutiones,

Diplomata, Bulla?, & Privilegia ejufdem Ordinis . Eandem pariter carte-

ris Ordinibus faltem tempore antecellere permulti Scriptores affirma-

runt , licet non delìtrecentior aliquis,qui contradicit; Quamobrem Eru-
ditus Pater Jacobus Gretfèrus in Tuo volumine de Cruce , lib. 2. cap. 57.

loquens deMilitiis cruce fignatis concludit inquiens. Anteho:omne:

( idefì Ordine: Militare: cruceJìgnato: ) cruci: in/igni utebantur milite:

Militi<c Cotiflantinianteà ConJtantino Magno inflituta^ & ad Imperatore:

Conflantinopolitano: jure velut h£red'tario tranfmifìe , ad cuju: imitati0-
nem $Jìmilitudinem conformatifuifìe videntur ordine: UH militare:

, qui

pofleri:feudi: vario: habuerunt Parente: $ Fundatore: ; ejufdem tamen

cum Conflatitino Confili $ propofti , quoderat , utgloria cruci: toto orbe

terrarumpropagaretur , $ ubiquè cantra inimico: cruci: defenderetur. Ha-
cìenus Gretfèrus .

Suam originem igitur è coclo prognatam effe gloriatur hicordo,

tune quando circa annum.312. Conlìantinus Magnus cum M.ifsentio

militaribus copiis fùperiore conflicìurus angeretur , ob dubium exitum

pugna: , & à Dco afHagitaret Divinimi pra:iidium , mirabili vitìone
(_ ut

relèrunt Eufebius Pamphili, Sozomenus, &Zonara, vicìoriam libi

annunciari promeruit , Splendidam enim Cruccm in cceloafpexit, quam
Infcriptio decorabat: In hoc fgno vince: , cademque verba Angelicis

vocibusrenetiaudivit ; fed cum adirne Imperator dubitaret, ei dor-

mienti Chriftus apparuit , eique pKBcepit , ut figno oftenfo in ccelo mi-

lites muniret, tanquam valido pra'fidio, contrahoftes : Quamobrem
Conltantinus crucem juxta excmplar auro & gemmis diftincìam impe-

riali



riali labaro impofuit , eodemque fymbolo ftCe ac milites exornavit, at-

que infigncm viftoriam de hoftibus retuli t ; ob quam Crucem in celebri

Urbis loco erigendam jufllt , & ferri in labaro in bellicis expeditionibus

cujus tutela? quinquaginta fèlecìos milites deftinavit , ficuti refert in ejus

vita prarter cxteros Eufebius lib. i . cap. 20.

Hax fuifle affirmant felicia Conftantiniane militie primordia,quam

abunde comprobari aiunt JofèphMichieli, Francifcus Mennenius &
P. Laurentius Finicchiarus ex antiquo marmore , in arario Romano po-

lito , in quo Sculptor Conftantinum expreflìt, in imperiali folio Crucem
Equitibus donantem , addita fequenti infcriptione .

CONSTANTINUS MAXIMUS IMPERATOR
POSTQUAM MUNDATUS A LEPRA PER MEDIUM

BAPTISMATIS , MILITES SIVE EQUITES
DEAURATOS CREAT IN TUTELAM

CHRISTIANI NOMINIS
Congruebat h-sc fculptura hiftoria: Nicephori Califti ex Graco idioma-

te translata à docìiiTìmo P. Frontone Ducxo ubi lib. 7. cap. 46. pag.5 1 5.

de Conftantino , ut memoria continua milites Cbrijlum colore afiueface-

rent, arma corumfigno crucis exornat . Wxc eadem verba leguntur in

translatione facìa à Joanne Lango Regio confiliario, pag. 345. Imprcf-

fionis Parifienfis anni 1 574. Qua de caufa Prudentius squè antiquus &
piuscelebranspraeconiaS. Crucis , & vi&oriam à Conftantiuo relatam

itacecinit.

Chrijìus purpureum gemmanti textus in auro

Signabat Labarum , Clypeorum in/ignia Chrijìus

Scripfìrat , ardebat furnmis crux addita crijlis .

Ubi vides ( loquar cum docìo P. Gretfero de cruce lib. 2 . cap.5 1 . Prit-

dentium non tantum crucem in Labaro , /ed'©" infcutis 0"* galsis milìtum

Conflantinìanorumpredicare . ÌSIec videtur tantum Prudentius ad morem
fuifecali refpexife cum haeferiberet , C nempè ad annum 3 90. quo vive-
bat fub Theodofio femore) fed ad veritatem , $ ad ipfum Conjìantini
exeratum. Difertis verbis hoc confirmavit Sozomenus, qui floruit anno
440. fub Theodofio Juniore dicens:/» ipfis armisfalutaris tropheiftgnum
infculpi curavi

t

.

Adeo preclara? origini acceflìfle fertur Authoritas S. Pontificis Syl-
veftri, cum fplendidis appellationious ,• nam diftus eli praternomen
Angelici &Aureati-, Conftantinìanus Imperialis ab iplb Imperatore

> e 3 Con-



ftantino , aliifque Imperatoribus , qui Magni Magiftri ejufdem Ordinis
extiterunt, &.S. Georgii àDivoMartyre, cujus patrocinio commen-
datus fuit , ob plures ejus apparitiones , quibus in arduis pra?liis adciTe

militibns confpecìus fuit .

EifdemEquitibus quafdam leges optimi Moderatores polì: Con-
ftantinum fcribendas curarunt , & decem capitibus comprehenduntur

,

ex ReguLs S. Bafìlii excerptx ,
quas petente Marciano Augufto S. Leo

PYimus confirmavit, ut conftat ex imperiali Diplomate Leonis primi

Cxfaris inlib. de Privileg. ejus ordinis pag. 2. & deinde alias rcgulas

fèptem & fexaginta capitibus comprehenias Ifaacus Angelus Flavius fui—

premusMagiltercondiditj & promidgavit in totius ordinis conventu
anno 1 190. Bizantii habito.

Floruit haecmilitia obres prxclarè geftas , quasabundò referunt

Hiftoriarum monumenta , fed procefiii temporis maxima vulnera rece-

pire , & antiqui nominisgloriam plurimum imminutam finire, negari

nonpoteft, non tamen penitus deletam ; nani PoniificesMaximi , &
Europa? Principes , antiquiores Pontifices & Cxfares emulati , Equites

hujufmodi benigne foverunt , iifque fècuritatem additis privilegiis flint

impeniti , quamobrem Leonis magni fequuti Califtus III. Pius & Paulus

li. Sixtus IV. Innocentius Vili. Paulus & Julius III. Paulus & Pius IV.

Sixtus V. & Clemens Vili, ita pariter Auftriaci Carfares, quos inter Fer-

dinandus II. in folemnibus Comitiis Ratisbona? Magnum Magiftrum &
Conftantinianam militiam flib tutela fufcepit , & Pradecelforis ftatuta

nuper confirmavit Leopoldusl. Catholici quoque Hifpaniarum Reges
Philippi II. III. & IV. privilegia Religionis in Regnis fubditis illarfà effe

jufTerunt .

Ejufìiem ordinis feptuaginta duo Imperatores Grarci & Romani
Magiftri extiterunt , uf refert P. Andreas Mendo pag.5. de ordin. Mi-
litar. Inter eos prxcipuos Magiftros fuiffe ex Familia Angela Flavia

Comnena profecìos Pontificia: Bulla: declararunt ; fed Gra?corum Impe-
riojam declinato, flib uno Andrea Angelo Flavio ejufclem ftirpis fuper-

itite ultimo Macedonia: Principe extabat , & ob ejus fpontaneam abdi-

cationem ac Cellìonem ad Sereni ffimum Principem Farnefium transla-

tus fuit fupremus ejus Ordinis Magiftratus , quam cefTionem Innocen-

tius XII. ampliffimo Diplomate Si7:cera F'./ei dato die 29. Ocìobris ann.

1699. benigne approbavit, eamque Dignitatem Sereniirima: Familia:

Succ efToribus prò tcmnore exiftentibus conceilìt .

Qua-



Quamobrem Sereniflìmus Princeps Francifcus Farnefms Piacenti^

& Parma: Dux, & S.R.. Imperli Vexillifer perpetuus omni conatu ad pri-

ftinum fplendorem hunc ordinem revocare ftudet , ejufque legumin-

ftauratio magna animi alacritate curat , ut iterum confirmetur , ut ad

Divini nominis gloriam majora fèmper fìifcipiat incrementa .

Obligationes quibus Equites obftringuntur font Obedientia Ma-
gno Magi fIrò 5 Charitas , qua Deum fuper omnia diligant, paratique

iìnt ad fànguinem efiundendum prò ejus gloria, & qua Proximum ament
&juvent, Viduarum& Pupillorum Patronos fé reddant , pacem inter

dillìdiofbs concilient . Tenentur etiam lì non pò flint ipfimet adire, cum
bellumcommittiturinhoftes S. Fidei duos milites mitterefùisexpen-

fis > & ad alia multa in Regulis exprelTa , qua? recenfèntur in libro fta-

tutorum & Conltitutionum ejufdem Ordinis . Cuetera qua: ad eundem
Ordinem fpecìant brevi narratione exponentur cum iraaginibus Equi-

tum in paginis Catalogi .

A L



AL LETTORE.
El Catalogo, che degli Ordini Religiofi fu da noi

publicato alla luce , fi promifè quello degli Ordini

Equeftri e Militari ; e benché di quefti molti cele-

bri Scrittori habbiano copiofàmente teffutariftoria;

nulladimenonon giudicammo fatica inutile il com-
pendiare un brevillìmo racconto di ciafèuno per le

iflefle ragioni, perle quali furono imprefle in tre

volumi le notizie degl' Ordini e Congregazioni

Regolari , aggiungendone le imagini , nelle quali apparifle V abito e le

divifè , per le quali tra loro fi diftinguono .

Non fi trovaranno quefti difpofti con ordine di rigorofa Crono-
logia , per evitare la cenfura di alcuno , e non dare materia di doglianza

a chi per avventura non fi trovaffe ben collocato,e pretendente di dove-
re precedere à chi prima fu riferito. Saranno perciò con Regola di Alfa-

beto accennati come richiede la natura del Catalogo, e farà riconofeiuta

l' origine di ciafèuno nel tempo riferito dalli Scrittori, alli quali fi dove-
rà attribuire l'errore, fé per forte fi ritrovalfe <.

Nella efprcfTìone delle Imagini , cialcuna fi rapprefèntarà con l'abi-

to prefèritto dalle Regole del proprio ordine ; ma quelli Cavalieri li

quali non fono tenuti ad ufàre abito particolare , fi efprimeranno con il

veftito comunemente ufàto nel tempo , e nel paefè , ove fu inflituito tal'

ordine , o pure in abito di Soldato difpofto a far guerra .

Non li fono divifi in ClafTi , nelle quali avverti il celebre Scrittore

Francefèo Sanfovino poterli difjtinguere; edeflere alcuni Cavalieri di

milizia Ecclefiaftica , i quali bencne applicati alle Armi , fono Cavalieri

di Religione e di Chiela , e tali fono quelli di Malta , li Teutonici, quel-

li di S. Giacomo, di Calatrava di Alcantara e altri. Alcuni fono Cava-
lieri di Ordine, di Croce, e di Collana, fatti da Prencipi, come quel-

li detti della Tavola rotonda , della Gartiera , del Tofòne , dello Spi-

rito Santo &c. i quali non fono di vita Monaftica , né fanno profefhone

di Regolari, ma fono fottopofti alle leggi di Cavalleria, fondati in

termini di onore . Altri fono Cavalieri inferiori detti comunemente di

Sperone fatti da Prenctpi li quali dal Sanfovino fono chiamati Comuni ;

poiché



poiché C dice egli ) in ogni Città , e da ogni Prencipe nefono creati di ogni

qualità , e di ogni condizione^ e molte voltefenza virtù alcuna , e indegni del

Grado. E qui mi è uccellano premettere la protetta fatta dal dotto Padre

Andrea Mendo nel Tuo volume degl'Ordini Militari, cioè che non pre-

tendo , come egli fi dichiara, di eliminare e flabilire , fé tutti gli Ordini

militari lìano tenuti conleggi di Religione , e le a quelle fiano obbligati

dalle Bolle Pontifìcie, nelle quali furono approvati e riabiliti , ellendo

ciò fuori del nollro affluito , che è di riferire , e dare notizia di tutti gli

Ordini Equeflri e Militari inftituiti in varie parti del Mondo .

Si potrebbe anche telìere il Catalogo in modo, che una parte di

elfo conteneffe gli ordini ora elìdenti, e l'altra quelli , i quali perilde-

corfo degf anni , e per altre cagioni fono flati aboliti ed' ertimi; ma per-

che nella Relazione di ciafcuno farà ciò riferito, e la natura del Catalogo

alfabetico comprende tutti , non fi è fatta tale divifione.

Si doveri anche avvertire, che havendo alcuni Ordini diverfi no-

mi C a cagione di efèmpio li Cavalieri detti comunemente di Malta, fu-

milo nominati Ofpedalieri , di S. Giovanni , Gerofòlimitani e Rodiani}

fi porranno fotto quel nome che piaceri , fenza punto derogare al meri-

to di elfi . Cos'i parimenti a fuo luogo fari riferitala milizia inflituita da

Conftantino Imperatore ;
quantunque quefla fia da molti celebri Auto-

ri nominata Angelica , Aureata e Imperiale ,. fi come parimenti è intito-

lata nel libro, ia cui fi contengono le Conflituzioni , Bolle e Privilegi

{nettanti a taf Ordine, e fia flato quello per fentenza di molti gravi e

antichi Scrittori ( benché contradetto da qualche moderno} inftituito

avanti tutti gli Ordini Equeflri ; che perciò il dotto P. Giacomo Gret-

lèro nel volume erudito della S- Croce al libro fecondo capo 57. afferì

che prima di tutti gli ordini contralegnati dalla Croce , portavano que-

llo fegno li foldati della milizia Conftantiniana , mantenuta poi

con fuccelìlone ereditaria dagli altri Imperatori di Oriente. E ad imita-

zione di effa furono contrafegnati con quello fregio di milizia crifliana

tutti gli altri , i quali da diverfi furono inflituici ,' e tutti con il medefimo
motivo di Conftantino , quale fu di glorificare rinftrumento principale

della nollra falute, e difenderlo da chi haveffe ardire di oltraggiarlo ,

Cinqui ilGretfero.

Si gloria dunque quell'ordine havere havuta lafua origine dal

Cielo allora quando ("conforme alle Relazioni di Eufebio Panfilo, di

Sozomeno, di Zonara e altri antichi Scrittori} circa l' anno 3 12. effóndo

Con-



C mftantino Imperatore timorofb di combattere con Maflenzio fupe-

periore di forze ,
gli apparve in Cielo una Croce , ornata di quefte pa-

role In boc/ìgnovinces , e perfeverando V Imperatore nel dubbio , il Re-
dentore del Mondo gli (piegò , che fé dato haveffe per divifa a fuoi fal-

dati quel fègno di noftra fàlute, harrebbe riportata la vittoria ; che per-

ciò ubidì Conftantino , e inalberato uno ftendardo con tale infègna ab-

bellita d' oro e di gemme felicemente combattè e vinte l' ini mico. Otte-

nuta la vittoria ritenne fèmpre tale infègna , e alla cuftodia di effa depu-

tò cinquanta fcelti fbldati , come riferifee nella di lui vita il fopracitato

Eufèbio llb. i . cap. 20, Quindi deducono l'origine delli Cavalieri det-

ti Conftantiniani , e il Michieli , il Mennenio e il Finicchiaro in prova
della verità adducono una Tavola antica di Marmo , che fi confèrvava

nell'Erario di Roma, nella quale fi vedeva fcolpito Conftantino, il

quale conferiva la croce alli Cavalieri , flando egli nel Trono imperia-

le , aggiuntavi la Seguente Infcrizzìone .

CONSTANTINUS maximus imperator
POSTQUAM MUNDATUS A LEPRA PER MEDIUM

BAPTISMATIS , MILITES SIVE EQUITES
DEAURATOS CREAT IN TUTELAM

CHRISTIANI NOMINIS
Né fufènza fondamento taleInfcrizzione,poi eh e nella iftoriadi Nicefo-

ro Califfo al lib. 7. cap. 46. tradotta dall' eruditismo Padre Frontone

Duceo à cane 515. fi legge , che Conftantino ornò le Armi di tutti i fòl-

dati con il Santo Segno dalla Croce, .accioche con la continua memoria
di ella manteneffero il culto e la venerazione del Redentore ; cosi pari-

menti fi afferma nella verfione di Giovanni Lango regioConfiglierea

carte 345. della Impresone Parigina fatta nel 1574. cne perciò Pruden-

zio non meno antico che pio, e dotto Scrittore celebrando le glorie del-

la S. Croce , nel deferivere l'efèrcito vittoriofò di Conftantino cantò

Chri/ìus purpureum gemmati textus in auro

Signabat Labarum , Clypeorum ìnpgnia Cbriflus

Scripftrat , ardebat fummis crux addita crijlis.

Nelle quali parole •( notò l'erudito Padre Giacomo Gretfero nel fùo vo-
lume della S. Croce lib. 2, cap. 51.3 che Prudenzio riferìnon folamente

la croce del Labaro , ma quella delli Scudi e degl' Elmi portati da Sol-

dati, e che Prudenzio nel depuri vere ciò non folamente accennò il coftu-

me ufàto nel tempo in cui viveva, cioè nelF anno 390. fotto l' Imperio

di



di Teodofio Seniore , ma la verità di quanto fi era operato nel tempo di

Conftantino pochi anni addietro ; e Sozomeno che fiori nel 440. nell'

Imperio di Teodofio juniore a note chiare lo confermò dicendo : In ipjts

armisfalutarh tropheìfignum infculpi curavit parlando di Conftantino.

A quella origine li aggiungono i pregi della Confermazione del

S. Papa Silveftro , come racconta con altri nel fuoTefòro militare il

Cavaliere Giufèppe Michieli ; fi aggiunterò anche varii nobiliffimi ti-

toli chiamandofi poi 1' ordine Imperiale dal primo Inftitutore, e altri

Imperatori , i quali fono flati capi e gran Maeflri di effo ; Angelico

perche ( fecondo alcuni Scrittori ) dopo haver veduto Conflantino el-

preffi con luce li Caratteri In hocfigno vìnces , furono ripetute le mede-
lime parole dagli Angioli. Fu detto anche Aureato dalla Collana d'oro

con la quale pendeva la croce fui petto delli Cavalieri, e finalmente

chiamato di S. Giorgio, alla Protezione di cui è fòttopoilo per moke
apparizioni fatte dal S. Martire a favore di tal' ordine , mentre combat-

tè contro gì' inimici della S. Fede .

E acciòche poteffe queft' ordine mantenerfi furono preferitte Re-
gole e divifè in dieci capi prefè dalle Regole di S. Bafilio, eàrichielta

dell' Imperatore Marciano furono da S. Leone Papa confermate , come
apparifee nella Conltituzione Imperiale di Leone Imperatore registrata

nel libro delli Privilegi del medeiimo ordine impreiTo , e dopo furono

preferitte altre Regole dall' Imperatore Ifaaco Angelo Flavio, publicate

nel 1
1
90. nel Capitolo tenuto in Conftantinopoli .

Fiorì quella milizia nello fpazio di molt' anni , come apparifee nel-

le iflorie ; ma poi reftò in gran parte diminuito, non del tutto eflinto ,

poiché li Sommi Pontefici , e li Prencipi di Europa procurarono fèmpre

di mantenerlo con la loro protezzione
;
quindi Califfo III. Pio e Pavolo

II. SifloIV. Innocenzo Vili. Pavolo e Giulio III. Pavolo e Pio IV. Si-

ilo V. e Clemente VIII. gli conferirono grazie e privilegi, e Ferdinando

II. nel 1630. nella Dieta di Ratisbona prefe fotto lafua Protezzione

quella facra milizia, confermando lidi lei Privilegi, rinovati poi da

Leopoldo Primo ; ficome nelli Regni fòggetti alla Monarchia di Spa-

gna furono confermati da Filippo II. III. e IV. Quali tutti furono pro-

dotti in luce e ftampati unitamente in Venezia , in Spagna , in Piacenza ,

e altrove nel fècolo antecedente .

Celebre anche egli fu per il Governo di fèttantadue Imperatori

parte Greci e parte Romani , i quali furono ( come afferifee il P. Andrea
Men-



Mencio a carte 5. degli Ordini Militari , li fupremi Maeflri delmedefi-
mo. Mancato poi l'Imperio de Greci, e mantenutoli quell'Ordine
lotto il governo della nobililTima Famiglia Angelo Flavio ultimo ram-
pollo di tale ftirpe , il quale acciòche non reftaffe affatto eftinto fece una
lpontanea rinunzia della Tua Dignità al Sereniffìmo Duca di Parma e

tutti i di lui Succeflòri , la quale fu confermata da Innocenzo XII. con
Pontificio Diploma Sincera Fìdei fpcdito a di 24. di Ottobre del 1699.

Quindi il Sereniffìmo Duca Francefco ha procurato di rimettere in

piedi e ridurre a nuovo fplendore quell'Ordine , rinovando Regole per

il buon governo di elio, acciòche reftafle maggiormente glorificato

Iddio , da cui ricevè la fiia gloriola origine .

Gli obblighi di cialcun Cavaliere fi riducono alla obedienza , che

devono profetare al Gran Maeftro, alla Carità con cui amino Dio lo-

pra tutte le cole , e fiano preparati a dare la vita , per difendere l' onore

di elfo ; e vedo il proffimo giovando principalmente alle Vedove e Pu-
pilli , procurando la pace fra gì' inimici . Sono tenuti a combattere per

la Fede Chriftiana, e le non poteffero in perlòna devono lòftituire due
altri. Il refto delle confuetudini èregiftrato nelle Regole e libro delli

Statuti, rinovati dal Sereniffìmo Prencipe Francelco Farnele Duca di

Parma e Piacenza Gran Maeftro del medefimo ordine, il quale farà mag-
giormente fpiegato nelle brevi Relazioni annette alle irrugini delli Ca-

valieri j collocate fecondo la Regola dell' Aliàbeto nel feguente Cata-

logo,
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MilitarinmCatalogus: à P. Philippo Bonanni no-
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}& figillo noftro munitasdedimus.
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/Michael Angelus- Tamburinus'.

Imprimatur , fi videbitur

Reverendifs. Patri Magiflro SacPalatii Apoftolici.

Dominicus de Zaulis Accbiepifcoput Theodofitc Vicegerens .

M Andante RevcrendilTImo Patre Paulino Bernardinio Sacr. Palatii

Apollo! ici Magiitro, diligenterinfpexi libnim , ab Admodum
Reverendo Patre Fhilippo Bonanni ita infèriptum: Ordinum Equejìrii'.m

$ Alilitarium Catalog/n in imaginibus expojitus £?c. in quo Eruditi ilì-

musAuctor, totjameditis operibusclarus, non fèmel arfìrmat , vin-

dicanda? brevis hiftorix, in fmgulis CXXX. capitibus hic recenfita? ,

provinciam à fc non allumi , fed iisScriptoribus relin^ui, quos ipfe

appellat . Cum igitur hiftorix Criterium expendere nequaquam ju-

bear,



bear, &ineodem libro nihil diflònum Catholica: Fidei , aut moribus

ulpiamoilenderim; nihiletiam moratur, quiir aucìoritas cdendi per

eos accedat , ad quos pertinet impertiri . In quorum fidem (ùbfrgnatam

VI. Kal. Aprilis MDCCXI.

Frantifcus Bianchinus .

PEr comandamento del Reverendiflìmo Padre Paolino Bernardini

Maeft.ro del Sacro Palazzo Apoflolico, ho letto con ogni attenzio-

ne il Libro Italico-Latino , intitolato : Catalogo degli Ordini Equejlri ,

e Militari $c- comporto dal Molto Reverendo Padre Filippo Bonanni

Sacerdote della Compagnia di Giesù , noto più che a baftanza a i Lette-

rati per piti altre Tue opere ,. date alla luce ; e ra eflb libro ho molto am-
nrrato la facilità dello Itile, la moltiplicità delle notizie, la fbmma fa-

tica, e ftudio,. impiegato in adunarle, e difporle '

y e finalmente la

prudente , e favia cautela ufàta da lui ( ad efìetr.o d' evitare qualunque
impegno co' critici , troppo alle volte indilcreti, efeveri) hi regolare

quello fìio Catalogo fecondo l'ordine Alfabetico, con cui vienà to-

gliere la materia di doglianza , a chi per avventura non fi trovaile a Ilio

grado p jlt j nel preteib luogo di precedenza ; e in conte nei fi nelle brevi

relazioni dell' origine , e de' progredì di detti ordini in forma , chela-

feiata di verificare 1
T
iftoria con un critico efàme , fi dichiara pure rela-

tore di quel, che ha trovato fcritto prefso gli Autori , a i quali fi prote-

sa di non voler /lare mallevadore
, qual ora fi trovaile aver eglino pre-

fo quaiche errore . EiTendo dunque quella opera così ben condotta , e

compita in tutti i fuoi numeri , e nulla eflendovi per entro , che fia con-
trario alla Fede Cattolica , e a i buoni coftumi , (timo che polla, e debba
permetterlène la (lampa - In fede di che ho fcritta , e (òttoferitta la pre-

lènte di mia propria mano . Quello di 2 9, Aprile 1 7 1 1

.

Paolo Alefandro MaJJl-ì.

Imprimatur >

Fr.Joannes Baptilla Carus Magifter Reverendifs. Patris PauliniBer-
nardini Sac. Pai. Apoft. Magiitri Socius Ord. Predio
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Eques

ab AGNO DEI diftus.

INhifloria, qua: de ordinibus

Militaribusanno 1699. gallico

Idiomatetjrjus edita fuit Aftrfoda-

mi , fub numero 104. hic ordo re-

fertur , cujus denominano videtur

accepta ab Icone Agni, qu#extor-
quedepeudet, caquediciturpro-
prium infigne cjus ordinis fuifle-

De origine antemnihil addirur,ni-

hilquede Equiiura indumento &
obligatione- In imagine -, quam
Author «jus voluminis expofùit ,

miles exnrirnitur armatus (erica fa-

lcia cinchis, & brevi -clamide ex
humerispendenteornatus. Addi-
tur tamen-, ex fcoticis Annalibus
con/lare, Joannem Scotorum Re-
gem , qui Boni cognomentum fibi

denieruit, die decima Julii anni

1564. ob (uim inaugurationem
celebri , dellderans , gratas ìùi ani-

mi vices aliquibus fubditis offen-

dere, sostali torque decoraffe . In
nummo , ea cerate culo , die expri-

mitur : Agnus à numifmate depen-
det , à duobus Aligeris fùftentato ,

in quo imago noflri Salvatoris,

cumEpigraphe DnusProteftorno-

fler- Qua? omnia clarius appare-

bunt in parte iecunda fub numero
primo*

Cavaliere detto dell*

AGNELLO DI DIO.

NEIlalfroriadi tutti gli ordini

Militari , publicata in lingua

ìraujefè nell'anno 1 699J11 Amfter-

dam, .al-num. 104. brevemente fi fa

menzione di quefl'ordine, la di cui

denominazione fèmbra originata

da un Agnello, che pendente da

.unacollana fi dice eifere /tata infè-

gna propria dieffo. Nulla fìrile-

rifee della di lui origine , ne tan-

poco , fé gli aferitti in quefl'ordine

ufalTero abito particolare . L' ef-

preffione fatta del Cavaliere è di

un foldato.armato , cinto con una

banda , -e con una piccola clamide,

pendente dalle (palle . Si avverte

peròfàperfi, che Giovanni Rè di

Svezia , detto il Buono , volendo
ricompenfare il merito di alcuni

della fua Corte alli io. di Luglio

nell' anno 1564. giorno (bienne

dalla dia Coronazione , conferì

qnetfa Collana e infègna alli mede-
fimi, Ladetta Collana fi trova ef-

prefla in una moneta cunìata in

quel tempo. L'agnello pende da
una medaglia con l'effigie del no-
ftro Salvatore , e il motto Deus
Prote£lor7!ofler<) e detta medaglia

è lo/tenuta da due Angeli nella

forma come fi efpone nella parte

(ècondaalnu. 1. A
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II.

Eques ALCANTARA in Regno Legionis.

C^ Ucrus Fernandez funul cum fratre fuo

ìj Gomefio, ut Maurorum incurftones

fugarcnt , ìnfignes nobilitate apud Legio-

nenfes Equites circa amuiin 1 156. inditue-

runt . Eorum ordinem S. Jtiliani de Pirario

dixefunt ex co, quòd in oppido ejus nomi-

nis primum ordinis ccenobium inftrutlum

fuerit , aufpìciis Fetdinandi legionis , &
Galici.e Rcgis

,
qui fé ejus fodalitii Prote-

ctorem in Diplomate anni 1176. nuncupa-
vit. Il lum Alexander III. an. 1 177. fub Re-
gula Ordinis Ciftercienfis approbavit ; Lu-

cius deinde III. an. 118$. confirmavit, &
GoLiietium primum S. Juliani de Pirario

Magiftrum nominavit. Infigne fodalium

tunì fuiue Arborem Pirum viridem in cam-
po aureo docent litcera: fraternitatis cum
militibus S. Jacobi centraci* anno 1202.

Manfit illud nomen , donec Alcantara op-

pidi poflellìone aucti milites fueruntquam
Alpbonfus VIII. Rex Mauris eripuerat ,

donoque dederat Ordini Calatravenfi &
hujus Magifter ex ronfilio Regis tradidit

Nunnio Ferdinando III. Pirarii Magiftro ,

ut ex eo , tanquam ex munitillìma arce ho-

ftium vires cum fuis militibus retunderet,

ea lege , ut in polterum hujus fodalitii fie-

rct Unio , & legibus Calatravenfium fubja-

ceretjlnde Sede Alcantaram translata Dida-

cus Sancìius lV.OrdinisMagifter,afiumpto
titulo Magiflri Calatravenfis , infignibus

Piri duos compedes, addidit,quos Calatra-

venfes diferiminis ergo cu cruce rubea ge-

ttare folebant.&Alcantare milites dixit. Be-

ritficiis demum Lucii II. à Calatravenfium
Poteftate fé eximentes , anno 141 1. ab illis

militibus aucìoritate Benedicci XIII. crucis

viridis figura florida in candido fcapulari

ad Isvam fé diftinxerunt, quam n. 2.indicai

cu antea cuculio & rubra fafeia tantum di-

flinguerentur,& Calatrave Eqivites eandem
crucem rubeà in vefte candida retinuerunt.

Caflitatem ad normam D.Benedicìi à prima
ordinis Inftitutione profeffi fu nt;Paul usili,

anno i540.matrinionium, uti Calatravenfi-

bus, indulfit.Sublatis horum ordinum ma-
giftris,ab Innocentio Vili, impetratum eft,

ut honor ille ad FerdinandmnRegem tran-

fcriberetur. Alexander VI. Leo X.& Adria-

nus VI. in Caroli V.gratiam ipfi , & Suc-
cefloribus , iftos ordines femper admini*
flrandos conceilère .

Cavaliere

DI ALCANTARA
nel Regno di Lione.

SUero Fernandez con Gomefio fuo Fra-
tello nobili del Regno di Lione per im-

pedire le incurfioni del I i Mori rilolverono

circa l'anno 1156. inftituire una Compa-
gnia di Cavalieri fotto la Regola Cifler-

cienfe , che fu denominata di S. Giuliano
del Pcreiro, poiché fu iiiftituita in un Ca-
ltelio cosi detto . Nel 1177. Aleflandro III.

l'approvò, e nel 1 iS'$. fu confermata da Lu-
cio XIII. efTendo primo Maeftro di efla Go-
mefio . Si racconta chela prima divifa di

quell'ordine fufle un' albero di Pero in

campo d'oro, e fr denominò tale finche il

Gran Maeftro dell' ordine di Calatrave à
perfuafione del Rè Alfonfo Vili, donò à

quello la terra d'Alcantara , tolta alli Mori,
acciò la difendette contro que'Barbari , con
patto però che reftafle V ordine unito e fog-

getto all'ordine di Calatrave, che perciò

Diego Santio , quarto gran Maeftro dell'

ordine del Pirario, aggiunfe all'infegna del

Pero due ceppi ufati nell' arme con la croce

rolla dell' ordine di Calatrava . Polla la Te-

ndenza in Alcantara prefero i Cavalieri il

nome , e inforte poi molte differenze fra

quefti due ordini nel 1411. fi fepararono , e

con l'autorità di Papa Benedetto XIH. pre-

fero perinfegna la Croce verde gigliata ef-

prefla al num . 2,fopra cappa grande di lana

bianca , e in petto una croce d' oro fmalta-

ta di verde della (lena figura , e fuori delle

funzioni folenni la portano di feta fopra il

mantello nero , havendo ufato per I' addie-

tro una fola Banda con un capuccio, e 1 or-

dine di Calatrava ritenne la croce di colore

rolTo fopra la vefte bianca . Profeflavano

voto di Caftità come i Religiofi , ma poi

per indulto di Pavolo III. nell' anno 1540.

fu loro conceduto il poter prendere moglie.

Morto 1' ultimo Gran Maeftro di quefti due
Ordini Innocenzo Vili, trasferì la Dignità
al Rè Ferdinando, e poi per Decreti "di

Aleflandro VI. Leone X. e Adriano VI. fu

conceduta à Carlo V. e à tutti idiluiSuc-
ceflbri Monarchi delle Spagne .
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III.

Eques

AMARANTHiE
diclus .

AMaranthx nomen à flore im-

marcefcibili Chriftina, Sue-

coium Regina , fibi impofuit , cum
Stocholmi ordinem Equeftrem

fundavit , cujus Affeclac fìdeles fé

fore fpondebant, ut ab omni infor-

tunio illam defenderent; Virtutem

& Juftitiam etiam promoturos , ni-

hilque acìuros , quod animimi no-

bilem dedeceret. Singulis illa cla-

mydem donavit e fèrico purpu-

ream , flipra quam acu picìum erat

ejus ordinis Emblema, fcilicet.Bul-

la aurea , gemmis exornata , in qua

duse littera: A fibi adverfantes. Ha:

in circulo erant ex foliis lauri com-
pofito, illumque falcia alba circun-

dabat his vocibusltalicis infcriptis.

Dolce Nella meìnoria . Hate omnia
exprelta flint fub num. 3. hoc idem
Emblema aureum e torque pende-

bat , quo lìnguli exornabantur . In

tali ordine quamplurimi magnates

numerabantur ; fèti Chriftina e vi-

vis erepta, eorum memoria pariter

evanuit .

III.

Cavaliere detto dell
5

AMARANTA.
CHriftina Regina di Suezia, che fi

refe ammirabile per la rinunzia

fatta del Regno nel i6<>$.fotto il Pon-

tificato di Innocenzo X.in ogni luogo,

ove fudafciò fegni di Munificcnza,e di

Gloria. Tra le altre nobili imprefefi

riferifee un' ordine di Cavalieri, da lei

inftituito inStocholm capitale di Sue-

zia. Quelli nell' efiere ammefiì nell'or-

dine promettevano a lei fedeltà, e di

difenderla da ogni infortunio, di pro-

muovere la virtù , elagiuftizia, e di

abborrire le azzioni indegne di Cava-

liere. Prendevano dalle mani della Re-
gina un manto di feta di colore cremi-

fino , con T infegna dell' ordine pollavi

con ricamo. Era quella un gioiello di

diamanti con due lettere A contrapo-

lle tra fé, e fituate in un circolo forma-

to con- foglie di lauro, legate con fa-

feia bianca , fopra cui era fcritto. Dol-

ce nella memoria , come fi vede al n. j.

oltre quello portavano dal Callo pen-

dente da unacollana d'oro lofteflb em-
b'ema.In quell'ordine reftorono aferit-

ti moltiPrincipi^e fu inftituito bordine

dopo una fella celebrata dalla Regina
con grande magnificenza , e in memo-
ria della medefima , in cui la Regina fi

fece chiamare Amaranta , nome p re fo

dal fiore immarcefcibale ,. cioè immor-
tale. Ma necefììtata dalle comuni leg-

gi di natura y fu foggetta à morire , e

con la di lei morte fi abolì anche quefV

ordine di Cavalieri.
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i\r.

Eques S.ANTONII in iEthyopia.

HUnc ordinem fuiffe inflitutum

anno jyo.narrant Scriptores ad

debellandos ficfei catholicg hofles à Jo:

Imperatore #Lthiopia;,quicù pretiofus

vocaretur, pofiea Prete-Janni à vulgo

dìcìus eft,Regulam accepit à .V.Balìlio

Magno fub in vocatione S.Antonii,qui

ejus imperii e(l Patronus.fn duasClaf-

fes dividitur ordoraftera earum mona-
chos continet,aItera milites.Hi crucerà

fuperius & ad latera liliatam ferunt ,

coloris cajrulei in capo nigro ut appa-

retfubn.4. eamqj aureis filis circum-

datam voluit Philippusjo: filius.Hunc

ordinem primuS. Bafiliusapprobavit,

pofiiea S. Leo Pontif. deinde S.Pius V.
Eadem fiatuta obfervant Equites,quaj

Conltantiniani , & votii emittunt pro-

fundendi fanguinem , fi neceffe fit, prò

catholica fiele.M agi Iter ordinis Aia ha-

bet fede in Infiala Meroe, ipfi fubjeóìa.

Innumera fere monafteria pofìidere nar

ratur,in quibus funt AbbatesMonacbi
& Abbates Militares quorum quifque

fuis fubditis imperat,fed omnibus Ma-
gnus Magirter praeft.Ritum illum eli-

gendi fuse narratjuftinianus pag.ój.
In ejus aula famuIanturcentùEquites
qui dicùtur magne Crucis;25oo.Equi-
tes inferiores , pra:ter centum famufos.

Equitis indumentù antiquitus tunica

eratlanea ultra genua extenfà, quam
crux decorabat,in (olemnibus funéìio-

nibuscucullam addebat circa collum
crifpatam , curri manicis amplis ufque
ad terram protenfis,Caput bireto qua-
drato operiebatunat decurfu temporis
di verfam fbrman» haboit , eamque effe

afferit Judinianus, qua; a nobis expo-
nitur, à Cariare Veccellio delineata.

IV.

Cavaliere Ji S. Antonio in Etiopia.

Giovanni Rè di Etiopia, nominato
il pretiofo,e poi per corruzzione

di voce il Pretejanni,a fine di eltirpare

gl'inimici della Fede cattolicavinflitui

circa P anno 570. quefia facra milizia

con 1* affluenza del S. Vefcovo Bafilio

il grande, fotto l'invocazione di S.An-
tonio, Protettore di quel Regno , e per

cótrafegno diede una croce da portarli

in petto di colore azzurro in capo nero,

la quale a vefle le tre ertremità fuperiori

in forma di giglio, come apparifee lot-

to il num. 4. Fu poi ampliato quell'or-

dine da Filippo figliuolo di Giovanni,

e aggiunfe alla croce un filo d' oro da
cui è circondata.Le conltituzioni fono

limili a quelle dell'ordine Conftanti-

niano.Si riconofee in eflb un fuperiorc,

detto il Grande Abbate militare;& of-

fendo l'ordine divifo in due Claffi,una

delle quali contiene iCavalieri foidati,

l'altro i Monaci,e Religiofi, fi elegge à

vicenda da efia.il modo dellaelezzione

è deferitta dal Giultiniani à carte 67.

Il Gran Maeftro vive con gran pompa
nella fua Relidenza , che ha nelP Ifola

Meroe, e ha nella fua corte 1 00. Cava-
lieri di gran Croce ,e 2500. di riga in-

feriore , oltre joo.ferventi.L'abito an-

tico era una tonaca nera di lana fino à

mezza gamba con in petto la croco ?

quandbaflìftevanoalle funzioni folen- I

ni portavano una cocolla increfpata
j

attorno al collo con maniche larghe

e flefe fino a terra; in teda una berret-

ta quadra. Dopo col decorfo del tem-
po fi èmutato,e riferifee il Giuftiniani

che ora fi a come fi efprime dalla ima-
ginc addotta, prefa dal libro di Celare

Veccellio, cioè molto ricco di Drappi
difeta e panni fini.
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V.

OrJo Sacer

S. ANTO NI I in iEthyopia.

POftquam Joannes milit\im ordi-

rem infiitueiat fub invocatione

S. Antonii, utarmis contra Infideliom

incurfiorus dimicartnt.pro certo habgs
falidiora arma centra iMos facras pre-

cesexifiere, alium ordinem Religiofo-

rum monachorum lub eadem invoca-

tione inftituit , quibus nigram veftcm

prxf'criplit , cruce cianea oblignatam
formarti 1 irte ras T exprimente

, qunm
ante peÉcus D. Antonii pcpendifie ve-

tcres Anrrales tradiderunt. Illam fub

num. 5. expreflìmus. Uterque Ordo
Sacer , & militaris , in Infula Meroe, a

flumine Nilo circumdata, & Equitihus
donata a Philippo, Joannis Kegis filio,

ftationem pofuit, Se fubRegula S. Ba-
filii miìitat , cenfirmatus , a S. Leone
fummo Pontifice, & a S Pio V. Sed oh
erroies Schifmaticorum ab Ecclefia

Romana utraque Ordinis C.'affis efl

divifa . Utraque proprium Abbatem
Generalem agnofeit , & omnibus Ma-
gnusAbbas feu Magifter prceeft , qui

viciffim ab utraque eligitur : Ad claf-

fem monachorum milites tranfire pof-

funt, ut vitam in ea fanctiorem ducant
in fenectute . Oblati & famuli etiam
numerantur

, quibus pcculiaris Prior

mederatur. Vefiis eorum ferefimilis

erat velli militum , manicas tamen an-
gli flas Iiabebat, caput amplum Capu-
tium tegebat monachorum more , qui

fubRegula S.Bafilii miìitant ; modo
tamen tunicum nigram retinent ufque
ad terram proten(am,cum parvo capu-
tio in terga dependente , caput autem
bireto quadrato , ut plurimum cianeo

plicabili contegunt ut Icon oftendit.

V.

Ordine Sagro di

S. ANTONIO in Etiopia.

DOpo che Giovanni Rèdi Etiopia

infintili l'ordine dclii Cavalieri,

come fi è detto.defìinati all'clterminio

dcgrinimici della Fede cattolica,confi-

derando che arme più potente a tal fine

erano le orazioni delli Rcligiofì , iirfti-

tuì anche un fecondo ordine di Mona-
ci,dando loro l'abito nero,fegnato con

croce azzura di forma limile alla lette-

ra T. conforme a quella,che fi riferifee

efiere fiata portata fui petto dalS.Ana-

coreta Antonio, tutelare di quel vslìif-

fimo Regno, efpreffa al num. 5". L'uno

e l'altro ordine ha la refidenza nell'I fo-

la Meroe, fituata nel mezzo del fiume

Nilo, donata alla medefima Religione

dal Rè di Etiopia . Cfiervano quefti

Religiofi conftituzioni della Regola
di S Ba filio. L'uno e 1' altro ordine fu

confermato da Leone,e poi dal S. Pon-

tefice Pio V. benché poi inforti gl'er-

rori delli feifmatici , fi fiano ribel'ati

dalla Chiefa Cattolica . Riconofcono
un Abbate Generale e Superiore a gli

altri Abbati, dalli quali fi governano

li monafieri.AITordine monachale pof-

fono efieie aferitti i Religiofi dell' or-

dineEquefi.ie,fe a quello vogliono paf-

fare,per vivere con più quiete e fantità

di ccihimi nella !oro vecchia ia.Hanno

ferventi negli Otfizii delle Abbazie , e

vivono in chiotti o feparato fotto la cu-

ra di un Priore. Fanno proibizione di

ubidienza al fuperiore,e di caltità con-

iugale , fé vogliono prendere moglie ,

co cui però vivono fuori del monallero.
La vede è una tonaca nera con maniche
ltrettc , un capuccio , pende dietro le fpalle,

e in tella è un berrettone di panno , ordina-

riamente turchino . B
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VI.

MagnusAbbas feu Magifter

Equitum S. ANTONII
ìnJEthyopia .

DIximus ordinem militarcm S.An-
tonii in iEtliyopia divifum effe

in Militcs & Monachos,qui non aimis,

feci precibus prò fide dimicarcnt . Hos
etiam proprius Abbas dirigit , fiditi

tnilites proprium agnofeunt . Utrifque
tamen Magnus Magifter piseli, qui

Magnus Abb:is vocitatur . Is eligitur

à vigiliti qnatuor Equitibus , quorum
duodecim milites funt, duodecim vero

moniflicam vitam profitentur ; ita ut,

alternatim ex utroque Cretu eligatur.

Kitum eleéìionis fuse expofuit Eques
Juflinianus de Ordin. Militar, tom I.

pag. 67. Veflis , qua utitur magnus
Abbas , e cstu monachorum elecìus,

tunica efl Ianea & nigra ufquc ad

medias Tibias produrla , fupra quani

cucullam addit amplam circa collum
crifpatam , manicas habentem amplas
ufque ad terram produclas . Supra pe-

é~tus crucem ceruleam , ca:teris majo-
rem , affixam oflentat , ob quam a cse-

teris monacliis dillinguitur . An ta-

lem habitum hac noftra etate ge-
rat , incertum efl . In hiftotia iEtbyo-
pis , à Ludolpho impreffa , folùm nar-
ratur magnum effe in ea Regione mo-
nachorum numerum, qui fupradicìa
cruce diflinguuntur à cceteris , fub Re-
gula S. Bafilii viventes , & nihil addi-
tur de eorum indumento .

%%%%'i

vi.

Il Grande Abbate oMaeftro delli

Cavalieri di S. ANTONIO
in Etiopia .

SI è detto ebe 1' Ordine Equeflre di

S. Antonio in E':iopìa e divifo in

Re'igiofi militari , e Religiofi , i quali

profeflano vita monadica , e ficome

quelli fi efercitano nelle azzioni delle

Armi, così quefli attendono agli Efer-

cizj della orazione, con cui combatto-
no contro l'empietà degl'infedeli.L'ima
e l'altra clafTe riconofee un proprio fu-

periore, dal quale fono governati , e à

tutti prefiede un gran Maellro,il quale

fi chiama il Grande Abate . Si elegge

quelìo a vicenda dall'una e l'altraClaf-

fej in modo che una volta governa uno
dell'ordine Equeflre , e dopo lui uno
dell' ordine monacale; Viene eletto da

dodici Cavalieri e dodici Monaci, fcel-

ti fra gli altri come i più degni, e meri-

tevoli . Il modo, e le cerimonie , con le

quali fi celebra 1' elezzione fono diffu-

f.mente raccontate dal Cavalier Giu-
fliniani nel fuo primo Tomo degli or-

dini Equeftri à carte 67. L'abito mo-
nacale del Gran Maellio confifle in

una tonaca nera di lana lunga fino a

mezza gamba, fopra cui è una cocolla

con maniche larghe fino a terra , e in-

crefpata attorno al collo . In petto tie-

ne una croce di colore turchino più

grande di quella , ufata dalli Monaci
fubordinati.Se quello abito fia ufato in

quelli tempi è incerto . Il Ludolfo, che

fcriffe 1" illoria di Etiopia , nulla dice

dieffo, benché accenni efferc in quel

Paefe molti monaci , i quali vivono
fotto la Regola di S. Bafilio .
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VII.

Eques

A N T O N I I

in Hannonia .

CUm Guilielmi IV. Progenies

omiiinò defecifTet, Imperatati

Luaovicus Bavarus Regionibus

Olandia?, Zelandia: , & Friiìar poti-

tus jure fuit Margarita; , Sororis

Guilielmi, quam duxerat in uxo-

rem ; & Albertus Bavarus ejufdem

Imperatoris Nepos , cum Domi-
nium inHannonia tenerer,ordinem

Equeftrem inftituit fìib invocatio-

ne S.Antonii Abbatis (ejus initium

fuilfeanno 1382. flib Urbano VI.

affirmat Elias Afmoles) Id egit

Albertus , ut caneros Europx Prin-

cipes emularetur in fiero bello

contra Turcas , Terram Sancìam

occupantes , ad quam ipfèmet pro-

ficifci decreverat. Verùm ob diffi-

dia inter Principes oborta , fepofi-

tis Armis, milites etiam defecerunt.

Eorum infigne cingulum erat , quo
Eremitx utuntur , a quo baculus &
campanula aurea dependebat, ficut

demonftrat imago & numerus 6.

inlìgnium.

^^^^

VII.

Cavaliere

DI S. ANTONIO
in Armonia .

PErla mancanza della linea di

Guglielmo IV. pafsò al Domi-

aio di Olanda, Zelandia, e Frifia

1' Imperatore Lodovico Bavaro

con le raggioni della Moglie Mar-

garita, Sorella dello fteflò Gugliel-

mo . E godendo Alberto Bavaro ,

Nipote dell'Imperatore il Domi-

nio in Annonia, fondò 1' ordine

equertre , denominato di S. Anto-

nio Abate . Elia Afmole riferifce

eltere ciò accaduto nell'anno 1
382.

fotto il Pontificato di Urbano VI. ,

e dice che il motivo fu per la facra

lega meditata in Europa dalliPren-

cipi di quel fecolo , a fine di ricu-

perare la Terra Santa dal Dominio

de Turchi , e a quella haveva rifo-

luto di portarfi in perfona Alberto;

ma per la difcordia poi inforta , fi-

corae furono depoite le Armi, cosi

cefsò il Progreffo di quelt' ordine.

L' infegna era una cintura, fimile

a quella ufata dagli Eremiti , dalla

quale pendeva un piccolo balcon-

cino d'appoggio e una campanella,

il tutto d' oro , come appari/ce nel-

la imagine,e più didimamente lot-

to il num.6. delle infegne.
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Vili.

Equcs
ANNUNTIATIONIS
Angelica: apud Sabaudos .

INftituit luincordincm AmadeusVI.
Sabaudi» Comes,anno idocj.eumq;

infigniri voluit aureo torque , figura

collaris canis efTormato , ex quo lami-

na? quatuor catcnuHs aureis connexa;

penderent, nodis infuper Sabaudicis ,

quos abAmoribus nuncupant,arte im-

plexis . In illis quatuor caracìeres

F. E. R. T. inferti videbantur , ut ex-

prtflimus num. 7. Tali elogio magni-

tudinem gloria;Amadeo primo Sabau-
di» corniti dedit Fortìtudo ejus qua;

Rhodum tenuità Rhodienfi Urbe Tur-
cis erepta feu defenfa,ut Sabaudi^ An-
nales teltantur.Ejus ordinis ftatuta re-

tulit Sanfovinus de orig. Equeftrium

Ordinum pag. Hi. Ejufdem torquis

forma retenta fuit ufque ad annu 1518.

deinde Carolus III. ordinem dicavit

B.Virgini die feftoAnnuntiationisAn-

gelicx , in cujus memoriam addidit

numifma ejus imagine decorati"'. Tor-
quemautem formavit rofarum ramu-
lis,caracì:eribus fimul Scnodis cònexis,

quibus quindecim Rofarii myfteria

exprimuntur encaustico albo & rubro.

Die, quo equiti demortuo jufta perfol-

vebaotur , Equites induebant amplam
cappamalbam, qua; poftea in nigram
commutata fuit.In folemnibus functio-

nibus utuntur clamide ierica ampia e

collo pendente oloris rubri cujus fim-

brix aureis encarpiis rofeifque fioribus

exornantur . Ejufdem interior facies

alboferico tegitur, addito torque au-

reo , qui fupra pecìus ab humoris pen-
di e , ut apparet in imagine . Torquis
vero clarius patet fub num. 7.

VIII.

Cavaliere delia SantillanaANNUNZIATA
in Savoja .

IVftituì queuV ordine nobilitino Ama-
deo VI. Conte di Savoia, e per infegna

i;li diede una collana d' oro formata da no-
di ,

quali fi dicono di Amore; e lamine ,

nelle quali erano fcolpite quattro Caratteri

F. E. R. T. e lignificavano Fortìtudo ejus

Rhodum tenuit ; cioè la di lui fortezza ri-

tenne e confervò Rodi , alludendoli alle

glorie di Amadeo primo, il quale tolfe , o
pure difefe contro i Turchi V Ifola di Rodi.
Sono riferiti li fiatati di queft' ordine da
Francesco Sanfovino neli' orig'ne degli
Ordini Equeftri. Tal forma di co'.lana durò
fino ali

1 anno 1 51S. dopo havuto il princi-

pio nel 1409. Sinché Carlo III. mono dalla

Divozione e amore vello laBcatiflìma Ver-
gine; nel giorno dedicato alla di lei An-
nunziazione , Io dedicò alla Protezzione

della medefima , e vi aggiunte una Meda-
glia , in cui era efpreflo quello Mitlero; e

olle che la Collana folle comporta di rami
di rofe , di nodi , e dì piatirei le aflìeme con-
catenare , nelle quali con fmalto bianco e

rollo folT.-ro efpreiTi li quindici Mifteri del

Rofarìo . V abito ufato dalli Cavalieri nel

giorno in cui fi celebravano l'elTequie ad
uno di clli defonto , era un manto di colo-

re bianco, il quale fu pai mutato iti nero .

Ma quello adoperato nelle funzioni folen-

ni è un manto, o cappa molto ampia di

feta rolla , foderata di feta bianca ,
1' eftre-

mitàdi cui fono ricamate con oro e rofe :

alcune volte fu ufata di colore celette. Dal-
le fpalle pende avanti il petto la fopradetta

collana, la quale nelli giorni non folenni

è portata di mole aliai minore dalli Cava-
lieri di queft' ordine, e tutto fi è efpreflb

nella imagine , al numero delle infegne 7,





ì
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IX.

Eques

AVISIUS five de AVIS

in Lufitania .

IN referenda Equitum Avifiorum origine
valdè inrer fé difcrepant Scriptorcs.Cum

omnia perpendere in hoc brevi catalogo
nobis non liceat , ea , qua; certiora vifa

funr. , delibabimus . Cum igitur Alphon-
fus I , Rex Lufitania; , judicaret Urbem
Eborenfem locum aptum ad Mauros debel-
landos , decrevit in ea caput, & Magiftrum
Equcftris militi» ponere anno 1162. an-
nuente Alexandro III. Summo Pontifice ,

atque Eborenfis militia primùm dicìa fuit .

Cum autern Avifuun Caftrum Alphonfus,
Magifter ordinis cxpugnaflet , ad illud ìni-

lites cominigrarunt , in quo citius debbel-
lare Mauros pofTent ; Manfit inde ordini
Avenfium nomen , quem Innocentius III.

anno 1204. fub Regula Ciftercienfi confir-

mavit. Canerum cum Rodericus Garzias
,

feptinuis Calatrava: Magifter , Avifios

multis bonis locupletafllt, illi feCalatra-
venfium legibus in fignum grati animi fu-

biecere ; deinde Petrus Vili. Rex Lufita-

nia: , Avifios a Calatravenfibus fejunxit,

crucem viridem geftantes , fublata pyro
arbore ad alcantarenfium difcrimen , cum
antea rubeam & eandem cum Calatravenfi-

bus prreferrcnt . Ex antiquo ordinis figillo

Francifcus Rodericus affirmat habuifle

duos pullos aquilarum ad bafim crucis ut
fub num.8. apparet . Hinc Authores ali-

qui hos duos ordines confundunt
, qui ta-

men diverfi fuerunt.Habitus ordinis Aven-
fis fuit fcapularc , cuiaflutum erat capu-

tium, quod cum prarliantes impedirete Bo-
nifacio IX. mutatura fuit in fcapulare bre-

vius , & crucem viridem liliatam , auro cir-

cumdatam, cum toga capitulari ex candida
lana, ut apparet in Icone . Olijn caftitas

fervabatur, poftmodum conjugalem profi-

tentur.

IX.

Cavaliere

DETTO DE AVIS
in Portogallo.

NOn convengono gì' Iftorici nell' ade-
guare l'origine di quefta milizia,

e molti la confondono con 1' ordine di Ca-
latrava , altri con quello di Alcantara.Non
cfTendo qui luogo di efaminare le raggioni

di tutti , accennarono ciò che fi ftima più

certo ; cioè, che Alfonfo I. Rè di Porto-

gallo, giudicando eflere la Città di Euora
'luogo più idoneo per refiftere alle violenze

dclli Mori , inftitui un' ordine di Cavalie-

ri , fotto la Protezzione della B. Vergine ,

e posò la refidenza del Gran Macftro nella

medefima . Havendo poi Alfonfo Maeftro
dell' ordine efpugnato il forte Cartello ,

detto de Avis, ove i Mori fi erano fortifi-

cati , elefle quefto per abitazione, e fi de-

nominò 1' ordine de Avis, confermato da
Innocenzo III. nell'anno 1204. Conferì al

medefimo ordine molti benefitii Roderico
Garzia , fettimo Gran Maeftro dell' ordine
di Calatrava ; onde per moftrarfi grati i

Cavalieri fi foggettorono alle leggi di

quello. Sinché Pietro , VIII. Rè li ieparò

e afiegnò loro per diftinrivo fenza 1' albero
di pero una croce verde gigliata . In un fi-

gillo antico eflerfi veduti due polli diAqui-
la fotto la croce viene riferito da Fran-
cefeo Radefio, come fi vede fotto il num. 8.

Profetavano voto di caftità religiofa > ina
dopo per concclfione apoftolica mantengo-
no la coniugale. L'abito antico era uno
fcapolare con capuccio, ma perche impedi-
va il coinbattere,Bonifacio IX. lo mutò in

uno più corto , fregiato della croce fopra-
detta ,

profilata d' oro . L' abito capitolare

è un manto lungo bianco di lana fregiato
nella parte finiftra della croce fopradetta

,

come apparifee nella imagìne ,









X.
E QU ESBALNEI IN ANGLIA .

N\rrant Scriptores, Henricum IV. An-
glhe Regem ea die, qua inaugurane

tuit,Equites crea(Té 4.6. Armigeros, qui pre-

cedente nocìe vigilàtes balneo ufi fuerunt.

Singulis tuuicas virides ad talos dcmiflas

& pellitas donafle, enfque gedalTe duplicein

funiculù ex alboftrico ab humero lìniftro

dependentem. Vix credibilcs videnturRitus
& cseremoniarum diverfitas, qua" in indi-

tuendis hujufmodi cquicibus antiquitus

adhibebantur ; Illas paucis indicabimus .

Qui ad bunc ordineni à Rcge eliguntur

primun) eremiticam veftein cineritiam , &
pileolo lineo induri accedunt;fimul cenanr,

iìngulifque miniflrant duoarmigerk&puer
a (Tecla. A ccena in cubiculum fé recipiunt,

ubi fingulis Iecìulus cum velariis rubris

extat , & vas balneatorium, in quo , cum fé

Deo commendaveiint , fé abluunt, ut dein-

ceps corpore & animo mundo effe admo-
neantur . Mane inftrumentorum muficorii

fonocxcitantur,eafdemque veltes induunt.
Tunc Anglia: Marcfcallus, & alii a Rege
condituti, eis jusjurandum proponunt, quo
Deum colere fupra omnia promittant , Ec-
clefiam defendere, Regem rionorare , judi-

tiam propugnare, Viduas, Virgines, & Or-
phanos tueri . Hxc cum juraverint muficis

pnecedentibus cubicula repetunt , ubi Ere-

miticas vedes exuti clamya-„*m olofericam ,

Enfem, galerum candid um candidis plumis
ornatum induunt , Equos deinde, fella &
ephipiis pellibus nigris & albis exornatos,
& cruce fronti pra*fixa confeendunt . Ante
fingulos AfTecIa gedat gladium capulo in-

aurato, de quo pendent aurea calcarla Hac
pompa tubis perfonantibus adRegiam itur,

ubi Rex jubet calcarla imponi à duobus
Equitibus fenioribus. Deinde fimul omnes
prandent , & poft prandium facellum facrù

adeunt, ubi gladium fupra altare deponunt,
illumque, dato pretio, redimunt. Die Coro-
nationis Regis illum coinitantur , clamyde
cserulea induti , & nodo ex albo fericoin
formam crucis efformato cum capitio ad
humerum finidrum . Pro tederà folent tres

aureas coronas in orbe aureo expreffas ha-
bere , addirà hac fcriptione Ti in '> unum ,

& Lacinia: ex biflb purpureo appenfis priferre. Cer-
ne imaoinem & fub num. 9 inlipnium . Hunc ordinem
exoleviflé narrai Culielmus C.inidenus . Vide Francif-
cum Redi in Adnotatiouibus libri , cui titulus elt Bac-
co in Tolcjru pag 149. ubi varios ritus re fere > quibus
ejufmodi milites in Etruria inltitucl frenine.

X.
Cavaliere detto del BAGNO in Inghilterra .

SI racconta che Enrico IV. Rè d'Inghil -

tc"-a,nel giorno della fua incoronazio-

ne elelTe 46. Cavalieri , i quali nella notte

precedente havevano ufato iIBagno,dando
loro una tonaca verde, da cui nella fpalla

finidra pendeva un doppio cordone di feta

bianca, terminato con fiocchi.Sopra quella

portavano un manto turchino,e in capo un
berrettone tondo bianco, ornato di candide

piume. E quali incredibile la varietà delle

cerimonie, ufate nella indituzione di tali

Cavalieri . Per rifei irle in compendio deve
faperfi, che nel giorno antecedente 1' eletto

a quedo grado veftiva una toga di Eremita

di colore di cenere,e con berrettino bianco,

cenava co tutti gli altri, fervito ciafeuno da
2 feudicri, e un paggio. Dopo cena fi ritira-

vano in cainera,ove era un letto con cortine

rode , e vicino ad eflb il Vaiò per il Bagno ,

nel quale,dopo etterfì raccomandati à L)io,fi

lavavano, in fegno di dovtr edere per 1' av-
venire puri nel corpo e nell'animo. Verfo la

mattina erano chiamati co fuoni e mufica,

e vediti delle vedi idede,a richieda del Ma-
refciallo giuravano di amareDio fopra ogni
cofa , difendere la Chiefa , honorare il Rè ,

difendere leVergini,e le Vedove,e i pupilli.

Dopo precedendo indrumenti muficali tor-

navano in camera,dòde vedita una clamide
di feta, e cinti di fpada d trasferivano a ca-

vallo, riccamente addobbato di finimenti

bianchi e neri , con croce in fronte , e poi

alla Regia precedendo trombe e feudieri,

i quali portavano fpada, fperoni e elmo ; e

giunti redavano armati di tali infegne da
due Cavalieri più anziani . Ciò fatto erano
tutti trattenuti con un lauto banchetto,do-
po il quale andati alla Cappella Rea-
le fi deponeva la fpada fopra l'altare , e la

riprendevano con pagare il prezzo . Nel
giorno della Coronazione Reggia accom-
pagnavano iIRèvediti con l'abito fopra de-
icritto come modra l'imagi ne,e per infegna
còtinua havevano uno feudetto d'oro co tré

corone, e d' intorno quede parole Triain
unum, come fi vede tra le infegne fotto il n.

9. Il Camdeno riferifee che tal genere di

Cavaliere non è più in ufo . Francefco Redi
nelle annotazioni al fuo Bacco in Tofcana ,

riferifee molte cerimonie anticamente ufate

in Tofcana nella indituzione di fimili Ca-
valieri detti del Bagno o Bagnati .
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XI.

EquesBINDA
di&us in Hifpania.

MOs olirti in Hifpania erat , ut

Equites Tyrones antequam in-

tcr Equir.es cooptarentur , una noóìe

vigilarent, & ante Altare depofitis ar-

mis noÉtem orationibus traducerent ,

pofteroque die in miflarum folemniis

ab ordinis Prefide militari Baltheo,feu

tenia rubra quatuor digitis lata hono-

ris ergo donabantur.A finiftro humero

fub dexterobracchio dependebat . II-

lam pardi coloris nonnunquam fuiffe

apparet in hiftoria Regisjoannis li.

Hujufmodi ordinis Author Alphonfus,

Cartella: Rex,fuirte dicitur, qui regna-

bat fub annum i 320. Sefe ille tali Bal-

theo cinxit , feque magiftrum ordinis

appellari Judit. In eum, juventutis ex-

citandcegracia , folummodqeligeban-

tur nobiles,natu minores,qui adeò opi-

ma patrimonia non poffiderent, quique

decem faltem annos in cartris & Aula
verfatieflent 5 Iìlis impolìta erat Iex

arma fufcipiendi prò Ecclefia Catholi-

ca tuenda contra Infideles, fidem Regi

fervandi, aliorumque onerum , qux
Jullinianus & Sanfovinus retulerunt .

Ad quejuramento fé feobflringebant,

non fub peccati lege, fed ad fubeundas

poenas , ad Regis arbitrium imponen-
das. Hunc ordincm ampliavit Joannes
primus , Cartella: Rex , cujus Filius

Fcrdinandus anno 141 2. ad Regnum
Aragonias tranftulit. Ejus fuprema di-

gnitas in Hifpaniarum Regibus refi-

det;Equitis imaginem damus fola ejuf-

modiBinda five fafcia rubra infignitam

ficuti fub ri. io. illa exprimitur.

XI.

Cavaliere nominato

DELLA BANDA in Spagna.

FU coftutne antico nellaSpagna,che .

chiunque doveva efTerc afcritto a I

qualche ordine Cavallerefco e Milita-

re , depofte le Armi fopra un' altare,

tutta la notte vegliando fi occupafle in

orazioni,e nel giorno feguente,mentre

fi celebrava mcrta folenne il fupremo

Maeftro di quell' ordine imponete al

novello Cavaliere una banda ,
larga

quattro dita,di feta roffada quale pen-

dette dalla fpalla finiftra verfo il fianco

deliro, e quefto era il fegno dell' onore

ricevuto, e del nobile grado » a cui era.

flato efaltato. Il primo Autore di que-

ll'ordine fi dice forte Alfonfo XI.il qua-

le volle eflere chiamato Gran Maeftro

di efTo, e ufare l' ìfteffa Banda in fegno

della fua Dignità. Eflere ftata di colo-

re fimile alle pelle del Pardo.'fi riferifce

nella iftoria di Giovanni II. A tal gra-

do erano eletti folamente i figliuoli di

perfone nobilitati dopo il Primogeni-

to, e di poche facoltà: quelli dovevano

haver militato» o fervito in corte al-

meno dieci anni.Le obbligazioni di efii

erano il prendere le armi per difefa

dellaS.Fede contro gl'Infedelijdi man-
j

tenere la fede al Rè, e di altre cofe, di-

ftintamente riferite dal Giuftiniani , e

Sanfovino.AIlequal però non fi obbli-

gavano con pena di peccato mortale,

ma con giuramento di fottoporfi alle

pene dall'arbitrio del Rè determinate .

Fu ampliato quell' ordine da Giovanni I.

Rè di Cartiglia , e poi da Ferdinando I.

trasferito nel Regno di Aragona circa l'an-

no 14.12.H0ra il Governo di efio rifiede nelli

Monarchi di Spagna. Qui fi è efpofta Imma-
gine d'un Cavaliere , ornato della Banda
fopradetta , e la banda al nuin. io.
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XII.

Equites

BANNERETI.
X veterum monumcntis habemus
à Principibus fubditos ad quof-

dam gradus nobilitatis elatos fuifTe ob

fucul tatcm illis datam milites conferì-

bendi , eofque fub proprio vexillo du-

cendi , ut ipfis Principibus auxilium

ciim opus eflet praeflarent.Hinc milites

Bannereti dicebantur,(ut aìt Du Gan-
ge in fuo GlofTario ) & inter nobiles

primarios habebantur . Ignoramus ta-

men quo nà tempore hujufmodi Equi-

tes primùm inftituti fuerint. Sibi fua-

ferunt aliqui , illos exortos fub Impe-

rio Conftantini Magni, cum quinqua-

ginta felecìis Equitibus Labari cufto-

diam tradidit. Varios fuifTe ritus apud
Reges ilios eligendi fuse retulit Jufti-

nianuspag. 135*. Galea calata uti illi

poterant, Equites aurati apudaliquos

dicebantur ob aureum Calcar illis tri-

butum. Hujus generis Equites paula-

tim deleti funt, ne authoritate contra

fuos Principes abuterentur } remanet

tamen apud aliquos facultas milites

confcribendi peculiari beneplacito illis

à Regibus tributa : Nullo emblemate
infignitos fuifTe referunt , fed tantum
vexillum breve & quadratum ferebant

gentilitia tefTera exornatum, ut often-

dit num.i 1. eo quod in eorum inaugu-

ratione vexilli appendices oblongi re

feindebantur .

ìTt tTt fln 3^ ttt

XII.

Cavalieri

DETTI BANNERETI.

NEgli antichi fecoli folevano i

Principi per motivo del proprio

interefTe nobilitare VafTalli , conce-

dendo loro la facoltà di alzare bandie-

ra , con la guida di cui poteflero con-

durre huomini armati à difendere le

loro ragioni . Indi furono chiamati

Cavalieri Bannereti dalla Bandiera,

che portavano . Non fi sa però il tem-

po certo della prima loro inflituzione.

Sì crede fofTe in tempo di Conftantino

Imperatore, quando fcelfe 50. delli più

confpicui faldati per la cuflodia del

Labaro,che perciò tale uffizio in tutti

iRegni fi fuole dare a perfone primarie

di eflì . Varie fono fiate le cerimonie di

creare quefla forte di Cavalieri , le

quali fi poflbno vedere riferite dal Giu-
ftiniani a carte 135". A li i Bannereti era

permefTo ufare l'elmo e la vifiera,erano

detti ancora Cavalieri Aureati per lo

fprone d' oro, che loro fi dava . Quefto
grado di Cavalieri a poco a poco è

mancato in varie parti , e per 1' abufo

della loro autorità fu da varii Prenci-

pi abolito , a riferva di alcuni , a quali

per fpeciale indulto fi concede tale fa-

coltà . Non fi fa che portafTero divifa

propria , ma ben fi la Bandiera fre-

giata , o con il nome , o con l'arme di

ciafeuno, e la detta era piccola e qua-
drata , come al numero 1 1 . perche nel

conferirla fi tagliavano /e punte uelle

quali fi terminava . L' imagine addot-

ta efprime un foldato armato con una
fiinile Bandiera .







Cicjues S. èo/asy



XIII.

Eques
S. BLASII

&
S. M A R I JE.

PRotulit Equitum ordinem Pa-

leftina , diftum S. Blafii & S.

Maria:, fub regula S. Bafilii funda-

tum . Mennenius tamen afferit ,

cjufmodi milites Regulam S. Au-
guftini profelfos efTe. Aliquos ex

illis fé vidiflè affirmat Hieronymus
Romanus, qui crucem rubram
ante pecìus ferebant , in cujus cen-

tro erfigies erat S. Blafii qua: vide-

tur flib nu. 12. De illis mentionem
fieri ait in Regulis fèu PraBica
Cancellarla: Romana: . Authorem
talis ordinis fé non potuifle reperi-

re fatetur P. Andreas Mendo, affir-

mat tamen ejus inftitutum fui (Te

pugnandi contra Hsreticos & fì-

dem defendendi.Legatur Jofèphus
Michieli in fuo thefuiro fol. 77.

Crucem relatam expreflìmus fub

n. 12. Imaginemhicdamus militìs

armis inftrucìi , cum veftem pecu-
liarem ab iis ufurpatam Annales
non referant. Eadem vifitur in vo-
lumine ordinura militarium, Pari-

fiis impreffo anno 1 6 70.

&^ H?

XIII.

Cavaliere

DI S. BIAGIO
e

S. MARIA.

N Ella Paletti na, fu già un' or-

dine di milizia, chiamato di

S. Biagio e di S. Maria, il quale

militava fotto la regola diS. Bafi-

lio ; benché il Mennenio dica , che

offervaffe quella di Sant' Agoitino.

Havevano quefti per inftituto il

procurare di estirpare 1' Erefie , e

contro effe difendere la Fede Cat-

tolica ; In qual tempo, e da chi fol-

le inftituito non trovarfi appreffo

gli Autori affermò il Padre Andrea

Mendo; poiché il decorfbdel tem-

po,e le mutazioni delli Regni,han-

no tolte le notìzie delle cofè anti-

che. Afferma Girolamo Romano
havere veduta l'infègna portata da

tal forte di Cavalieri; cioè una cro-

ce piana , roffa , fopra cui era affiffa

una medaglia con V imagine di S.

Biagio , e fi vedrà fòtto il mira. 1 2.

Non fi sa fé haveffero vefte parti-

colare ; onde lì è porta l'imagine d'

un foldato , con in petto V infegna

fòpradetta , come fu publicata nel

libro degli ordini Cavallerefchi in

Parigi l'anno 1670.

D







ratttcB



XIV.

Eques

BRICCIANUS
five S. BIRGITTA in Suecia .

NUnquam Haerefis Arrianac

nionftrum vires fuas adhi-

buit , ut fìdes catholica penitus de-

ficeret , quin etiam validi oppu-

gnatores illas retunderent , & orani

conatu infrtngerent. Inter ceteros

fefe llrenue oppofliit in SueciaSan-

cìa Regina Birgitta,qua: ut validius

Arrianos expugnaret , ordinem
Equitum inflituit anno 1366. re-

gnante Urbano V. Pontifìce Maxi-
mo , qui Briccianorum dicìus fuit

;

Crucecianea a caneris Equites di-

fiinguebantur Melitenfi limili , &
fub ea flammula exprimebatur , ut

demonflrat num. 1 3 .qua fidei ardor

fignificabaturEquitibusinefle.Eam

omnibus viribus defendere contra

Hxreticos hi milites tenebantur,

infuper Mortuorum cadaveribus

fèpulturam curare; Viduas & pu-
pillos defendere ; & infirmis in Xe-
nodochio miniflrare. Hunc ordi-

nem Urbanus V. fuo diplomate

approbavit , eidemque multa bona
donavit SanclilTima Regina; fed

cum in Regno fides cattolica defe-

cirtèt, militum ejufmodi Inflitutum

evanuit.

XIV.

Cavaliere detto

B R I C C I A N O
overo

di S. BRIGIDA in Svezia.

Qualunque volta il Moftro
dell'Erefia Arriana minacciò
" ftragi e ruvine , fèmpre

fi trovò chi con valore invitto gli fi

oppofe . Così accadde nella Sve-
zia , ove la S. Regina Brigida com-
battè a favore della Fede Cattoli-

ca , e perche forte pronta una {qua-

dra di Cavalieri fedeli , volle infli-

tuire una militia equeftre 1' anno

1366. lòtto il Pontificato di Papa
Urbano V. Fu denominato tale or-

dine de Bricciani, e fu data loro per

infègna una croce di colore azzur-

ro , fimile nella forma a quella di

Malta , e lotto la medefima era la

forma d'una lingua di fuoco, firn-

bolo della Fede , che ardeva negli

Animi di chi la portava. Quella fu

efprefla lòtto il num. 1 g . L'obbliga-

zione di elfi era il difendere laS.

Fede contro gli Eretici , far feppel-

lire i defonti, Pafiiflere alle vedove
e pupilli , e fèrvire gli infermi negli

Ofpedali . Urbano V. approvò
quello Inflituto , e la S.Regina do-
tò P ordine di molte rendite e ric-

che commende . Ma caduto quel

Regno con P Apoflafia dalla Chie-

fa perì anche quel!' ordine.





'- ••



(jqi/£s Galatraue



XV.

Eques

CALATRAViE
in Regno Toletano.

POflquam Mauris ereptum fuit Calatra-

va ofpidum, illud muniendum ciTc

vilum fuit , ut firmum contra Barbaros in-

fultus propugnaculurn eflet. Aderant tunc

Tolcti duo Ciftercienfes Monachi , Ray-
mundus Abbas , & Didacus Velafcus , pro-

bare Virt> tis miles, qui Abbatem impulit,

ut curarti muniendi ejus oppidi fufciperet .

Id Regi Sancìio gratilfimum fuit, ob idque

pecuniam fuppeditavit Joanni Prefuli

Toletano, qui multos nobiles Viros, &
populares extimulavit , ut cum Abbate prò

Chriftiano nomine diferimini fefe objice-

rent . In laboris premium Rcx munitum
oppidum Abbati , & Sociis donavit anno

1 158. & Abbas facram militiam erexit , cui

Regulas Ciftercieiifium obfervandas tradi-

dit. Eam Alexander III. approbavit , &
cum per aliquod tempus Raymundus vi-

xiflet ,
quemdam Garziam primum Magi-

ftruin nom inavit , & Innocentius III . con-

firmavit . Equìtes cruce rubra ufi fuerunt

primùm cum fcapulari , utdocent Diplo-

mata approbationis ; deinde Benedicìus

XIII. an. i>97- crucem .rubram , quatuor
liliis infigntm cuculli loco deferendam de-

crevit , & Paulus III. ut unicam uxorem
ducere poflent , indulfit . Portea Solemni

Comitiorum lege fancitum fuifie narrat

Rodericus , ut vexilhim ordinis ultra cru-

cem rubram duabus compedibus, Trava
vulgo di&is,allufione ad Calatravam ordi-

nis caput , fignatum preferretur. Igitur in

ordine Calatravf proprium infigne crux ed
rubra in quadruplici latcre liliata fupra pe-

cìus deferenda , ut exprimitur fub num. 14.

atque etiam in pallio feu cappa alba fupra

latus finiftrum , ut in Icone apparet . Iura

Magifterii beneplacito Innocentii Vili.

Garzia Lopetio defuncìo , Ferdinancfus

Rex accepit , & commendas ca:pit dividere,

nullo equitum fufTragio, ut mos erat.

XV.

Cavaliere

DI CALATRAVA
nel Regno di Toledo .

DOpo che fu tolto alli Mori il Cartello

di Calatrava , fu decretato che fi do-

vtil'o fortificare , acciòche fi reudefle inef-

pugnabile . Si offerirono à quella imprefa

due Monaci Ciftercienfi, uno de quali chia-

mato Diego Velafquez era ftato un bravif-

fimo Soldato , e 1' altro Raimondo.Piacque

quefta offerta al Rè Sancio ; onde fommi-

niftrò denaro al Vefcovo di Toledo, acciò-

che affiftefie all' opera , e quello indufle

molti ad unirfi con l'abbate per porla m
effecutione . Con quelli Principii fi comin-

ciò nell' anno 1158. fotto la Regola Cifter-

cienfe quell'ordine militare, acuì il Re
donò il Cartello, e ivi fu porta la prima reii-

denza di erto, approvato da Aleflandro III.

con Bolla, in cui dopo il governo dell' Ab-

bate dichiarò primo Maeftro Garzia , e fu

confermato da Innocenzo III. Uforono per

inlegna nelli ftendardi una croce rona , e

per abito uno fcapolare con capuccio,come

fi afferma nelle Bolle Pontificie , finche Be-
1

nedetto XIII. nel IJ97. afTegnò nna croce

rofla gigliata nelle punte, a poi Pavolo III.

concedè, che tali Cavalieri poteflero pren-

der moglie per una fola volta ;
Riferifcc

Radefio , che P infegna militare teneva

una croce con l'aggiunta di due ceppi,detti

Trava da Spagnoli, per alludere forfi al

luogo di Calatrava . La croce di quelli Ca-

valieri fu efpreffa fotto il num. 14. la quale

oltre , quella che pende dal petto ,
fi porta

anche nel latofiniftro del manto, bianco

capitolare, come dimoftra P imagine, mor-

to il gran Maeftro, Garzia Lopes in tem-

po d' Innocenzo Vili, pafsò il governo af-

foluto di quefta milizia al Rè Ferdinando,

e alli di lui Succcflbri .







(oocito Ca/carù aurei



XVI.
Eques

C A L C A R I S AUREI.

INter equeftres ordincs illc efh qui Equi-
tes aurei calcaris comprehenditjeò quod

è petìore fingulonim aurea calcaris imago
dependt-at ut oftendit riunì. 15. Conceditur
hstc nobilitatis tcfFera àSummis Pontifici-

bus diplomate, & pra-fertim iis,qui'aIiquod

obfequium prasftiterunt , velut Pontifici*

munificenti^ ìnonimentum ; quamobrein
iis omnibus conferri folet , qui tanquam
onorarli Kphebi Pontificibus famulantur
eodie, quo Pontificali Regno accepto , à
Bafilica Vaticana ad Lateranenfem folemni

Pompa proficifcuntur . Ha-c funt Diploma-
tis verba. Te aurata: militi» equitein

,
ac

Aulse Lateranenfis, &Palatii Apoftolici co-

mitem facimus & creamus, tequealiorum
Equitum, & Comituin hujufmodi numero
& confortio favorabiliter agregamus , tibi-

que & torquem aureum, & enfem, & aurata

calcaria gettare licite volumus. Hujufmodi
Equitum originem Conftantino Magno
multi tribunnt , Se ab ipfo equites aureatos

primùm vocatos fuifle aflerunt ob torquem
aureum, & deinde calcaris aurei , ob cal-

carla eifdem oblata , cum in ordintm Eque-
ftrem adferiberentur . loco annulorum

,

quos Equitibus Veteres conferebant.Immo
eruditus Vir FrancifcusPhilelphus in epi-

stola 24. affirrnat , eos ob aurea calcaria di-

cìos fuifle aureatos. Quainobrem in multis

Equeftribus ordinibus aurea calcaria con-
ferri folent illi , qui admittitur, ut feiat

miles dimicandum fibi effe in equo , atque
ftimulos habendos ad peragendas res lau-

dabiles , & aurum tanquam Iutum calcan-

dum , quat omnia prsfcribuntur in regulis

prarfertim Equitum Melitenfium.Hujus ge-
neris Équites etiam ab aliis Principibus,
prsfertim Imperatoribus , inftitutos fuifTe

feimus, &in vita Nicolai Quinti narrant
Baronius & alii ad an. 144$. Fridericum
Imperatorem cum à Vaticano ad Bafilicam

Lateranenfem cumPontifice Kquitaret,crea-

fiein Ponte Molis Adriani 265. equites au-
reatos , ter enfe fingulorum tetga percu-
tiendo. Imaginem expofuimus Pontificii

Ephebi aureo calcare exornatum , & fub
num. 15. ejus infigne .

XVI.
Cavaliere dello

SPERONE D'ORO.

FRa gli ordini Equdtri fi numera quel-
lo , detto dello fprone d' oro , perche i

Cavalieri per loro infegna hanno pendente
dal petro una (Iella , quale fuolc erte re nelli

fproni . Quarta infegna fi fuole conferire

dalli Sommi Pontefici con Breve in premio
di qualche azzione, quale da eilì è giudi-
cata degna di tale onore, che perciò fi ri-

munerano con detto Privilegio li Paggi ,

dalli quali il Sommo Pontefice è accompa-
gnato nel giorno del (bienne pofTcfTo dalla

Chiefa del Vaticano a quella di S. Giovan-
ni. Le parole del B-eve tradotte fono ; Ti
facciamo e creamo Cavaliere della milizia

aureata , e Conte del Palazzo Apoftolico,

e della Corte Lateranenfe aggregandoti al

numero degli altri Conti e Cavalieri di tale

ordine ; e ti concediamo di poter portare la

collana d' oro, la fpada, eli fproni d' oro
&c. V origine di queft' ordine è da molti
Autori attribuita à Conftantino Imperato-
re; e dicono eilèrfi chiamati li Cavalieri da
eflb infiituiti Aureati per la Collana d'oro,
che portavano , e poi dallo ("perone d' oro
donati loro, come gì' Antichi davano per
infegna equeftre un'anello, come afferma
Francefco Filelfo huomo dotto della fua
età nella lettera ventèlima quarta . Quindi
è , che in molti altri ordini

, quando fi ar-

ma un Cavaliere, fra le infegne equeftri fo-

no i fperoni d'oro , ( come ufafi nell'ordine

di Malta ) fi perche intenda , che le fue im-
prefe fi devono fare a cavallo ; fi anche per-
che fappia dover havere ftimoli per operare
azzioni lodevoli, e porre fotto i piedi l'oro,

come il fango . Simili Cavalieri fi creano
anche da altri grandi Prencipi, e nella vita

di Papa Nicolò V. fi legge , che andando
Federico Imperatore nell'anno 144$. coro-
nato dal Pontefice nella Chiefa di S. Pietro
al LateranoJ, creò nel Ponte di Adriano 265.
Cavalieri , percotendo ciafeuno tré volte
con la fua fpada . Qui fi è efpofta l'imagine
d' un paggio Pontificio , ornato di tale in.
fegna, pofta in chiaro fotto il num. 1 j.







(ò(/ues Canu et Qalli



XVII.

Equcs CANIS & GALLI
apud Francos.

FIdei memorabile exemplum extare

in Chriftiana Republica narrant

Illuftre Ordinis Equcrtris Collegium,

Cane , notifiìmo hdclitatis Symbolo
infignitum,& Religioni majorum pro-

pagandai in nobilifiìma Familia Mont-
morentiadum fundatum; Ule enim Ca-
ni:; fignum in Callide procrirta geftare

folet; Narrant etiam Buchardu Mont-
morentiacum ad Aulam Philipp! I.

multis comitantibus Equitibus ivifle,

qui omnesTorquem Equeftrem capiti-

bus cervorum diftin«5tum, canifque ef-

figie in ima parte pendente exornatum
geftabant, ut apparet fub num.ió". Or-
dinis autem ,

qui Galli titulo circum-

fertur,Authorem dicunt PetrumMont-
morentiacum,fed incertum eft ereétio-

nis tempusrajunt aliquiPrincipes G'al-

los , pugnacis adeo animaiis; hierogli-

phico ductos fodalitium equertre in-

Itituifle, quòd Martis pullumeum vo-

cet Ariftophanes . Gallus infupereft

Vicìorix figonm, propterea illevicìus

filere folet, canere fi vincat , & idcircò

Martis Avis ctiam dicitur . Coeterum

quod Montemorantiacam profapiam ,

hifceduobus ordinum militarium infi-

gnibus nobilitatam reperiamus ; haud

erit incongrui] m infìgnia gentilitia

ejufmodi fymbolis condecorari l'olita ,

ob gentis apud Francos clariflìma; di-

gnitatem hic inforere.Ea à multis retro

faeculis ex cruce candida , & aquilinis
,

pullis cyanei coloris in campo aureo

compofita fuifTc oftendunt tabule Mat-
thasi deMontemoràtiaco EquitumMa-
gillri,qui facrocontra Albigenfes bel-

lo, cum Ludovico Philippi Regis filio

interfuit .

xvir.

Cavaliere

del CANE e del GALLO
in Francia.

TErtimonio di Fede Crirtiana è in

Francia 1' Ordine de i Cavalieri

nominati del Cane antichiflìmo (imbo-

lo di fedeltà e di zelo di propagarla

nella nobilillima rtirpediMontmoranfi,

da cui traile 1' origine il medefimo or-

dine circa 1' anno 499. al parere del

Giurtiniani. Non è così certo appreflb

li Scrittori chi lo inftitui fse , fi sa perù

che Buchardo , valorofo Capitano di

tale famiglia, comparirle avanti Filip-

po Primo,accompagnato da una fqua-

dra di Cavalieri , quali tutti portava-

no una collana.comporta con te rt e di

cervo,e con la figura d'un cane,da efia

pendente. A queir,' ordine fuccedè un 1

altro,dettodeI Gallo, « fu unito al pri-

mo, fecondo il parere di molti Autori ,

da Pietro Montemoranfi
;
per efprimc-

re il valore nel combattere ; eflendo

quell'animale di natura bellicofa , e fé

vince prorompe nel canto, e tace fé

perde ; onde è chiamato anche Ucello

di Marte . Del refto la nobilifiìma Fa-

miglia di Montmoranfi fu fempre con-

fpicua per querti due fimboli,pofti nel-

le Armi Gentilizie , come apparifee

nelle memorie diMatteoMontmoranfi,

Gran Maeftro di querti Cavalieri , li

quali con Lodovico figlio del Rè Fi-

lippo fecero guerra contro gli Eretici

Albigenfi.Tale collana fu polita da noi

ul num.16'. Del refto li Cavalieri han-

no le armi proprie di Soldato fenza al-

tra forma particolare.









XVIII.

Eques

C A L I G TE

apud Venetos.

EXemploSodalitii militimi Binda:,quod
in Regnis Hi'paniarum dormile dixi-

inus,erecìum fuitapud Venetos Cgllegium
Equitum qui dicebantur della Calia variis

legibus conditis,quasex antiquo codice re-

fcriptas retulit Juftinianus pag.n i.nec nifi

nobiles in illud à Duce cooptari fas erat .

Hoc Inflitutum renovatum an.1562. & pri-

vilegiis decoratum , refert Leonardus Flo-

ravantes in fpeculo ("uè feientite univerfalis.

Magiftrum hujus ordims appellari Domi-
mi in aflìrmat Mcnnenius ; ab eo pra:ftantes

Viros ob res prxclarè geflas adlcribi à Du-
ce^ torque aureo, cui D. Marci effigie five

Leonis alati cu Epigraphe Pax Titi Marci
donavi . In ordine vero , de quo loquimur,
qui erant adferipti tibias & Crura exornata
ferebant duplici & diverta colore imbuto
tegumento. E. gr. dextram crus albo colore

tegebatur, Qniftrum autem purpureo, at-

queomnes ejus ordinis Equites coloribus
variis invicem diftinguebantur : At poflea

ùnicolores gcfìari ab omnibus fancitfi eft .

jVumerum vigefimum non excedebant : In
publicis & folemnioribusConventibus cap-
pam gerebant fericam purpuream , & Bire-

tum è ferico villofo purpureo. Singulis tor-

quesaureus è collo pendebat.Imaginem hic
expreifimus quam àTitiano delineatam ty-
pis vulgavit Csfar Veccellius pag.50. Èa
eniffl verte induti incedebant illius tempo-
re , nempe anno 15S0. Scilicet pallio cum
caputio , in cujus interiore parte cujufcuti-
que fymboliì fpecìabantur acu picìum. Ru-
brum vel nigrum pileolum oblique ad au-
rem inclinatum capite gerebant , capillos

prolixos ferica adftricìos falciola habebant.
Thorax erat vel bombycinns vel holoferi-
cus vel auro contextus cujus manice in qui-
bufdam incifuris fubucula prominebat. Ti-
bialia fimul cum Caligis unita, variis colo-
ribus erant pitturata , & eorum alterum ad
dimidium ufque erat gemmis exornatum .

ut demonftat num. 17.

XVIII,

Cavaliere

DELLA CALZA
in Venezia.

Slcome nella Spagna fiorì 1' ordine ti e II i

Cavalieri della Banda , da noi riferiti ,

così nello Stato Veneto ne fu inflituito

uno, detto della Calza , nel quale però
foli venti erano aferitti , fcelti dalle Fami-
glie più confpicue . Molte erano le leggi a
loro preferitte, riferite dal Giuftiniani a

carte 1 1 i.tflerfi riitorato nel 1562. e dotato
di Privilegi! fi riferifee in un codice antico,

come racconta Leonardo Fioravante nello

fpecebio della feienza univerfale . 11 Supe-
riore di eflb chiamarfi il Signore rafferma
il Mennenio, e dal medefimo eleggerli i

Cavalieri, alli quali dona una collana di

oro, da cui pende V infegna di S. Marco .

overo del Leone alato con il motto , Pax
Tibi Marce. Era proprio diftintivo delli

Cavalieri ditale ordine il portare le calze
lunghe, e tali, che una folle d'un colore, 1'

altra d'un altro, per efempio bianca e rolla,

e ninno fi adomigliava a gli altri, ma dopo
qualche tempo fu decretato , che tutti le

portaffero di colore uniforme. Nel Senato e

funzioni publiche veftivano un rubbone di

feta roda e un berrettone di velluto
, pari-

mente rodo, e dal collo pendeva la collana.

L' imagine qui efpofta li rapprefenta come
tifava nell' anno 14S0. in cui Cefare Vecel-
lio, la publicò alle (lampe difegnata da Ti-
ziano a carte 50. Cioè venuto d'un capp nto,

da cui verta le fpalle pende un capuccio
nella parte di cui è con ricamo efpreffo il

Simbolo o imprefa di cialcuno . In capo un
berrettone o rodo o nero pendente da una
parte. Li capelli lunghi, tal volta erano
ligati con un naftro . II Giubbone era, di

bombace , o di feta , ricamata di oro ; nelle

maniche del quale trinciate appariva la ca-

micia . Le calze erano ricamate, e una di

effe fino alla metà ornata di gioie , come fi

vede fotto il num. 17.







(òouesS S^nore^ Cardai



XIX.

Eques C ARDUI & RUTE, in

Regno Scotio: fub Invocatone

S. ANDREiE.
REgcs Scotorum S. Andream Apofloluin

Regni tutelarem jamdudum agnove-
runt , ob vicìoriam contra Athelflanum re-

latam . Hinc originem traxiffe creditur or-

do Equeftris D. Andrea: , cardili titillo in

Scotia nobilìs , cujus iufigne feu collare ex

carduis compofitum prcferunt j>entilitia

R Egu in arma & nummi , hac addita Epi-

graphe <

7\ff«« me impune lacejpt ; a'perum
quippe virgultum carduus , & aculeis ar-

niatum ;,difficulter manibus contreclari po-

teri . Fuit autem huic miliria- baltheus au-

reus & floribus Cardui orbicellis aureis ru-

befcentibus innexi compofìtus , & infra

prajferens imaginem S. Andrea;, crucem de-

curtatali! ante fé geftantis . Inilitutionem
hujus ordinis aliqui referunt ad tempora
Caroli VII. Francorum Regis,quibus Sco-
ticum fcedus renovatum : Alii Achaium
Scoti* Regcm circa an. 809. fuiffe afferunt.

Fuit etiam fodalitium Eijuituin vulgo Ser-

tum Rutic mmcupattim , cujus infigne fuit

torques,qui duobus ruteramis coponebatur,

& inferius pendebat effigies D.Andrex. Hu-
jus inflitutionis relatio apud Joannem Lcf-

lauim , rerum Scoticarum fcriptorem , non
invenitur, quamvis diclus torquisab eo-

dem exhibeatur Utrumque autem ordineni

unitum fuiffe Mennenius tradit, a Jacobo
V. Scotorum Rege, & fatis probaturex-
torque , quem cardui florés & Ruta folia

inviccm connexa efromianr, ut apparet fub
num. iS. His equitibus indumcntum pro-
prium fuiffe prefcriptum non legimus,qua-
re Imaginem militis tantum exprellìmus .

Ab aliquibus gettatimi fuiffe numifma fo-

lum cum imagine D. Andrea:, ab aliis folam
ejus crucem, ab aliis etiam florem cardili

cani diademate fuperimpofito Hiftorise nar-
rant Tale numifma aureum in finiftro la-

tere fertur ab Equitibus appenfum tenia
ferics coloris cianei quatuor digitis lata; ,

qua; ab numero dextro dependet ; filtra pe-

cius vero in parte finittra , cardui flos in

circulo cianei coloris radiis argenteis exor-
nato apparet .

XIX.
Cavaliere del CARDO , e della

RUTA in Scozia lòtto T invo-

cazione di S. ANDREA .

Riconobbe tempre la Scozia l'efaltazio-

nedelli fuoi Rè del Patrocinio di S.

A.idrea Apoftolo , maflìtne quando fotti)

la di lui invocazione firiportò la Vittoria

contro Athelftano; Datale felice fucceflb

{limano alcuni Scrittori che iiavcffe princi-

pio T ordine Equefhe di S. Andrea del Car-

do ; l'infegna del quale riferifcono foflé

una collana , rapprefentantc fiori di Cardo,

da cui pendeva una medaglia con 1 ima-

gine del S. Apoftolo nella forma efpreffa al

num. 18. con il motto s?Jjmo me impune ìa-

ceffìt ; efTendo che il Cardo hiipido , e pun-

gente, non fi può maneggiare fenza pun-

gerli , il quale fimbolo fu nelle antiche Ar-

mi delli Ré di Scozia . Alcuni ftimanoche

bavelle principio da Carlo VII. Rè de Fran-

chi , dopo che fu (labilità l'unione con la

Scozia. Altri la riducono nell' anno S09.

in cui Acazio vi regnava. Era parimenti

nel Regno medefimo un'ordine di Cava-

lieri, detti della Ruta, la di cui infegnaera

una Collana, fatta da due Rami di Ruta,

e da ella pendeva parimenti 1' imagine di

S. Andrea ; ma appreflb gli autori non fi

trova riferito il tempo di quella fondazio-

ne . Si ri feri fee dal Mennenio che da Gia-

como V. Rè di Scozia furono aflieme uniti

quelli due ordini, e apparifee nella collana,

formata di fiori di cardo , e di foglie di ruta

con la medaglia pendente di S. Andrea, co-

me da noi fu' efpreffa lotto il num. 18. Non
fi fa , che tali Cavalieri ufaffcro velie parti-

colare, ma benfifi riferifee , che tal volta

portavano in petto la fola medaglia di

Sant' Andrea , talvolta la fola croce di

elio , e alcuni un fiore di cardo coro-

nato, e attorno il motto riferito di (opra

Per l'ordinario fi porta la medaglia con l'

impronta di S. Andrea , pendente da una
fafeiadi feta turchina , la quale à guifa di

armacollo pende dallafpalla delira al fian-

co finiftro. E fopra la parte finiftra del pet-

to è i: fiore del cardo,efpreffo d'oro in cam-

po turchino , circondato £da raggi di ar-

gento .







(baM&r Cardai, et &D.^irai/us



XX.

Eques

CARDITI fub iavocatione

B.MARIJE apud Gallos.

LUdovicus II. Burgundi* Dux , cogno-
neuto Boiuis-circa annulli 140$. exor-

tis in vigilia fachombus Aurelianenfium &
Burgundiorum , quibus Regnimi multa
mala paflum eli, ipfe, ut potentiani fuorum
majorum & pfopriaoi hrmaret, in auxilium
pupillovum Caroli Ducis Aurelianenfis , &
Ioannis, Angolifmorum Comitis, Ordinem
Equellrum Cardui D. Virginis inltauravit.

Collare aureum , five argentcum , ex liliis

& quatuor foliis aut floribus cardili crucem
in eodem flatuentibus cnm infcriptione

Efpeiai ce ornamento dedit . Illud evpref-

fnnus fub num.19. Ejus fodalitii caput Dux
ipfe fé nuncupavit . Et Emblemate,carduis
& liliis connexis, animi fui magnitudinem
contra omnes Fortuna? impetus expreffifle

viderur. Lilium enim omnium antiquorum
confenfu fpcm ìndicat, proinde in plurimis
Auguftorum numrnis exprcffuin cum Epi-

graphe Spes publica, Spes Augnila &c.Iu-
(linianus afrirmavit hujus ordinis primor-
dia ad annum 1370. referenda effe . Ejus
Equites in funcìionibus folemnibus induti
apparebant cum tunicis ex ferico purpureo
(vulgo Damafco) manicas amplifiimas ha-
bentibus , bahheo erant pracincìi, ex ferico

villofo coloris à flore mali perfici ex predi,&
caracìeribus in(ignito Efperaace . Illud fi-

bula aurea conjung-bat, qua: ex encauflo
viridi florem cardui reprafentabat. Cappam
infuper addcbant fericam cianei co!cris,cu-

jus partem interiorem tela (erica rubra , &
fimbrias aurei flores exornabant.Super cap-
pam palliolum erat breve ex ferico villofo

viridi, biretum ex eodem ejufdemque colo-
ris caput operiebat.ex torque numifma pen-
debat rubro & viridi encauflico exornatfi ,

in quo imago B. Virginis ftellis redimita
&fo!aribus rediis circumdatas dependebat,
qua omnia clarius in Icone apparcnt.

XX.

Cavaliere

detto del CARDO della

B. VERGINE in Francia.

Lodovico II. Duca di Borgogna , detto

il Buono circa I' anno iaoj. inforte di-

vi. ioni frali Duchi di Borgogna e di Or-
leans, per dar faggio della fua potenza e

contrafegno di quella de fuoi ant< nati,pre-

fe ladifefa del Duca Carlo d' Orleans, e

Giovanni Conte di Angolem , ambedue pu-
pilli , e inftituì un ordine di Cavalieri , de-
nominati del Cardo, e della B. Vergine .

Diede à quelli per infegna una collana d'

oro e argento , e formata di Gigli e fiori di

Cardo con riuferizione F/òeranee nella for-

ma ebe habbiamo efprctto fotto il num.19.
e dichiarò fé fletto Capo dell'ordine. Con
quello (imbolo di fperanza volle dare ad
intendere la grandezza del fuo animo con-
tro ogni violenza di fortuna. Imperoche
il Giglio per conìl'nfo di tutti i Scrittori è

fegnodi Speranza , che perciò nelle meda-
glie antiche fi trova con il motto Spes pu-
blica . Spes Aùeuftorum &c~. Il Cardo ha-
vendo il fiore di colore celefle, dinotava,
che le azzioni del Cavaliere dovevano tem-
pre haver per mira il Cielo. Stimò il Giu-
fliniani , che tale Ordine ha vette principio

ìiell' anno 1370. Nelle Funzioni (blenni il

Cavaliere tifava un Giuftacore di Damafco
incarnato con maniche larghe, armacollo
di velluto, in cui con ricamo era formata la

parola EJperatice la fibbia era in modo di

cardo , fatto di fmalto verde . La cappa , o
manto era di Damafco turchino, foderato
di rotto , e le eftremità ricamate d'oro;fopra
etto era unamozzetta di velluto verde , fo-

derato di rotto ; Incapo haveva un Berret-

tone del medefimo colore . Dalla Collana ,

pendeva una Medaglia , fmaltata di rotto è

verde, con in mezzo I'imagine della B. Ver-
gine , coronata di (Ielle, e cinta di Sole. Li
Cavalieri riavevano per feopo la dìfefa del-
la Religione Cattolica .







(òanes S. Cctì/taràue



XXI.

Eques

S. CATHARIN/E.

ANno 1063. aliquiViri nobiles,

coelitus illustrati , ad normam
fere Equitum , qui dicuntur S. Sepul-

chri , ordinem miUtarem iniìituerunt

fubRegulaS. Bafilii, eo fine, utferva-

rent Sepulchrum S. Catharince , in

Monte Sinai pofìtum , & peregrinan-

tes è Grascia ad illud invifendum, tue-

rentur in viis , Si exciperent hofpitio .

Creviteorum numerus , & Magiftrum

inter ipfoseligcbant,p'uribufque com-
mendi? potiebantur. Habitus erat ai-

bus , & in pectore dimidiam habcbant

rotam , qu<im enfis intcrfecabat. Pro-

fitebanturCa/titatem Conjugalem, &
unufquifque daplicis anni fpatio Se-

pulchrum S. Catharina; cuftodiebat ,

Fere jam extincìus ed bicordo, cum
Grcecia in poteftatem infidelium fuerit

redatta , & hi Equites fpoliati- Abba-
tes Monachorum S.Bafilii, quibus cu-

floclia corporis S. Catharina: efl: com-
mi (fa , admittere folebant aliquos in

eum ordinem, poftquam ejus M agi-

li ri defierunt . H;cc omnia expofuit P.

Mendo de ord.milit. pag.7. In traóìatu

qui de ordinibus militaribus imprefius

faitParifiis ann. 1671. apparet adhuc
aliquos numerari in coordioe à Mona-
chis S. Bafilii cooptati . Imagincm da-
mus , velie candida indutam , fupra

quam rota dimidia , gladio transfixa

apparetj & clarius inter inlignia n. 20.

XXI.

Cavaliere

DI S. CATARINA.

NEH' anno 1063. alcune perfonc

nobili, infpirati dal Cielo , infti-

tuirono ad' efempio delli Cavalieri del

S. Sepolcro, un'ordine fotto la Regola
di S. Bafilio ; a fine che cuflodifTero il

Sepolcro di S.Caterina,porto nel mon-
te Sinai , dalla quale prefero la Deno-
minazione^ difendeflero ed alloggiaf-

fero i Pellegrini , ì quali dalla Grecia
andavano per vifitarlo . Si aumentò il

numero di effi , onde eleggevano un
Gran Mae(lro,]e godevano molte com-
mende . L' abito era una tonaca bian-

ca , fregiata di mezza ruota di colore

rodo, che da una fpada era trafitta.

ProfefTavano Caflità conjugale , e per

due anni ciafeuno era obbligato alla

cuftodia di quel Sacro depofito . Prefa

poi dagl' Infedeli la Grecia , fu quafi

eflinto quell'ordine ; benché nel libro,

che degli ordini equeflri , fu ftampato
in Parigi nel 1*571. fi affermi eflervene

qualche refiduo; mentre li Monaci Ba-
iiliani , alli quali è commeflTa la cura
di tale fepolcro di quando in quando
concedono tale infegna alli Pellegrini;

le pure ciò non è infegna della lor di-

vozione , come vediamo portarfi di

molti Santi dalliPellegrini dopo have-
re vifitatii luoghi dedicati alli medefi-

mi. Qui fi pone l'imagine prefa dal fu-

detto volume, e 1" infegna della Ruota
(la efprefla fotto il nura. 20.
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XXII.

Eques

COLUMBI & RATIONIS

in Regno Cartella: .

JOannes primus, Cartella: Rex, quo
authore apud Hifpanos fupputandi

ratio ab JEra Chriftiana ufurpata eli ,

anno 1390. paulo ante vita; finem in-

figne equeltre exeogitavit , ideft Co-
lumbx effigiem pendentem ex aureo
torque, radiis folaribus diftinclo, que
nobilibas aulicifque proceribus ad
preclara facinora honoris fpecie obje-

Etx , effet incitamentum. Ejus generis

plures torques folemni ritu ex Altari

accipiens in Tempio Urbis Segobix
die S. Jacobo facro, inter Equites di-

ftribuit, cum libro Conftitutionum ,

quibus finguli obftricìi effent , ideft

ad Cartitatem conjugalem ; defenfio-

nem Fidei catholicx, & puniendum
corruptoresjuftitix. Infuper & aliud

honoris infigne , cui Rationis nomcn
dedit armigeris , & minoris conditio-

nis nobilibus munificentix & Benefi-

centix confequende fpe propofuit.Ve-
runi ejus morte intempertiva res,priuf-

quam ftabiliretur, evanuit . Hi cum
Rex ad bellum procedebant,geftabant

haftas, in quarum apice vexillum exi-

guum pendebat . Imago addita reprx-
fentat equitem torque indicato infi-

gnitum,quiclarius fubnum. 21. ap-
paret.

XXII.

Cavaliere della

COLOMBA e della RAGIONE

nel Regno di Cartiglia •

Giovanni Primo Rò molto pio di

Cartiglia, il quale introduce nel

Regno il modo di computare gli anni

dall'Era di Chrirto , poco avanti che

morirte , cioè nell'anno 1 390. fecondo

il computo di alcuni Scrittori, inftituì

un* ordine di Cavalieri , alli quali egli

fteflb nel .giorno folenne, dedicato a

S.Giacomo, nella Chiefa principale

di Segovia donò à molti una Collana

di oro prefa dall'Altare, dalla quale

pendeva l'imagine di una colomba cir-

condata di raggi,e li chiamò Cavalieri

della Colomba , preferivendo a loro

Regole da oflervarfi, tra le quali era il

voto di Cartità conjugale, il difendere

la Giuftizia , e con le armi la fede cat-

tolica . Non fodisfatto Giovanni di

ciò, ne inftituì un'altro, che chiamò
dela Razon ; e a querto promofTe Ca-
valieri di riga inferiore, alli quali die-

de ftimoli per far prodezze , ma nulla

fi effettuò perla morte improvifa del

Rè. Dovevano quelli, qualunque vol-

ta ufeiva il Rè in campo di guerra,ac-

compagnarlo , e havere per divifa un'

afta nella cima della quale foffe una
piccola banderola . Qui fi pone l' ima-
gine del Cavaliere della Colomba, e la

fua collana fotto il num. 21.
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XXIII.

Eques

Conceptionis

B. MARINE VIRGINIS.

SUmmus Pontifex Urbanus Vili, anno
1625.ut narratur in ipfius Conflitutio-

ne undecima , cxhibita petitione Fcrdinan-

di, Mantux & Caroli Nivernienfium Du-
cum, & Adulphi Comitis ab Altham,
confirmavit Militi» Chriftians Infututio-

nem , in qua omnium Nationum Chriftia-

narum Nobiles Viri reciperentur , ut prò

Fide catholica terra marique pugnarent ,

fub titulo Conceptionis B. Maria; Virginis

immaculata: fub Regula S.Francifci, & fub

protezione S.Michaelis Archangeli & Bafi-

Iii. Idem Pontifex in conftitutione 41.anno
1625. rtgulas & indumentum prxfcripfit,

fcilicet , utCruccm auream gererent in pe-

tlore , notis ccerulei coloris venniculatain ,

quae in medio haberet ex una parte imagi-

ncm Conceptionis circumdatam cingulo

S. FrancHci , ex alia vero imaginem S. Mi-
cbaelis Arcangeli , Tenia vero , cui alfixa è

collo pendebat,ferico caeruleo atq; aureo in-

texta eflet.Aliam infuper fìmilis forma cru-

cem prxfcripfit , affiatarti pallio , & circum
imaginemVirginis velini in circulnm cin-

gulum S.Francifci, atque inter quatuor
crucis angulos veluti igneas linguas, in

quartini medio velut fulminis aut fagitta:

cufpis promineret . Armorum vero Sociis

crucem fimplici ferico rafo tantummodo
contextam , pra;ter aureum filum contor-

tum, quod undequaque dicìam crucem cir-

cundaret , ut fub num. 2t. Regni* Equiti-

bus prajfcripte in eaConftitutione recenfen-

tur . Tenebantur ad vota paunertatis , Ca-
flitatis & Obedientix cum proferitone fidei

& juramento fidelitatis cum quibuf.lam
conditionibus in eadem explicatis. Habito
Vienna; Concilio Generali,ut Magnus Ma-
gifter ordinis eligeretur magno nobilium
virorum copia accedìt , fed difcordiis obor-

tis ordo hic brevi tempore evanuit . Illum
militixchriftiana; vocatum fuiffé multi re-

ferunt.

XXIII.

Cavaliere

della Concezione

D E L LA B EATA VERGINE.

IL Sommo Pontefice Urbano Vili, nell'

anno 1625. per efaudire le preghiere di

Ferdinando Duca di Mantova, Carlo di

Nivers e Adolfo Conte d'Altham con la fua

Conftituzione undecima approvò un' ordi-

ne di Militia Chriftiana , nella quale pote-

vano elTere aferitte perfone nobili di tutte le

Nazioni cattoliche , a fine di difendere per

mare e per terra la Santa Fede ; Hebbe que-

fta il titolo della Concezione della B. Ver-

gine , l'otto la Rehola di S. Francefco,e lòt-

to la Protezzione di S. Michele Arcangelo,

eS Bafilio. Nella Bolla poi 41. nell' anno

1625. preferifle le Regole , da ofTervarfi, e

l'abito della medefima; ordinando che por-

taffero in petto una Croce d'oro , fmaltata

di turchino , con in mezzo in una faccia

folle P imagine della Concezzione , circon-

data con il cordone di S. Francefco , e nella

parte oppofta quella di S. Michele Arcan-

gelo . Il naftro poi , a cui detta croce pen-

deva,volle che folle tefTuto di oro e feta tur-

china. Simile alla fopradetta ordinò, che fi

portafle cucita al Mantello, e aggiunfe che

dalli quattro lati della Croce , ufeiflero rag'

gi, in mezzo a quali uno folle limile al fui

mine , come fi è delineato fotto il num. 22.

Alli ferventi delli Cavalieri prefcrifse una
croce di rafo contornata di filo d'oro , e in

mezzo Pimagine della B. Vergine . Dove-
vano quefti Cavalieri prò fé (Va re li tre Voti
di Caftità,Povertà, e Ubidienza con alcune
condizioni, fpiegate nella Bolla fopradetta,

in cui fono regifèrate tutte le Regole di

quefta nobile Milizia . Fu publicato un
Capitolo Generale in Vienna a fine di eleg-

gere un Gran Maeftio , ma per kdifeordie
inforte fi eftinfe P ordine in breve tempo .

Riferifcono molti, che a quell'ordine fu

dato il nome di Milizia Criftiana ,
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XXIV.
Ordinis CONSTANTINIANI
Angelici Aureati Supremus Magifter.

CUm in varias mihtum Clafles, ut in

varia membra corpus, dividatur Con-
ili , ciitiftnas ordo,qui in Pra'farione ad Le-

tìoréfelatua fuitT prii:;ii iocfi obtineftfupre-

n.us Magifter , cujus munus eft curare , ut

qui fancita funt exacìè ferventur; novas

etiam legei condere , & interpretari poteft ,

ci difpenfare, cum (ibi licitimi vifinn fucrit;

Poteft creare mili'cs aureatos , Comitcs Ba-

roncs, Dolores , & Notarios ; laureare Poe-

tas, Kgitiinare fpurios , infamia notos ab-

lolvcrè, & ad honores reftituere ( falvis ta-

men Pontificum Conftitutioflibus,pef quas
forte bis privilegiia derogatum eft) Eidem
omnesEquites fubjecli obedientiam pra-fta-

rerenentur. In folemnibus Funcìionibus

induitur tlicrace,fccmoralibi]S,& tibialibus

olofericis purporeis , & calceis ejufdem co-

Ioris . Use ameni breve fagum ex argentea

tela cum latis manicis, ab hiitiieris ufquc

ad gemia produciti ni , operit , & fago affìxa

ordinis crux holoferica villofa rubra pecìus

exornat . Baltheus villofus coccineus ad

enfis uftim fa-mora prscingit , Galerum ca-

pite geflat ex ferico villofo rubro femicubi-

talcm,intrinfecus ferico albo circumtecìum.

Quatuor Galero infuni velini ala; furili ni

ercClae ,
quarum altera in exteriori parte lu-

pra frontem exhibet venerabile Salvatons

noftri Signura , ex aurocontextum. PIu-

mis etiam nigris Ardea: decoratur. Pallium

cceruleuin ex holoferico villofo, & argentea

tela interius fubfuta , late folo prortnfum
induit . Pallium collo fubnecìitur oblongis

fuuiculis , coccineo ferico, auroque contex-

tis,quos flocci conterminant. Qua l?vii hu-
merum tegit crux ordinis rubra , ferico iti-

dem auroque exornata in Pallio extat, qux
inClalTe huigniiim fubn.23. exhibita appa-

ret . Torques infuper ex auro ante pecìus

pendei, quem in pag.fequenti deferiptù ex-

hibemus . Extra vero folemnes funcìiones

fupremus Magifter , & optimates holoferi-

cam crucerò in pectore,& aliam confimilem

in pallio fupra (ini huni humerum gerunt,

qua; ad amplitudinem decem unciarum pe-

dis extenditur. Aurea alia è collo pendens,
uti aurea imago S.Georgii, haftadraconem
fternenris , adneCtitur, ut inter infignia ap-
paret num.ij.

XXIV.
Gran Maeftro dell'ordine

Conltantiniano Angelico Aureato.

COme in varie membra fi divide ogni
corpo , cosi in varie Claffi di Cavalieri

n divide l'ordine detto Conftantiniano rife-

rito nella Prefazione al Lettore ; e ciafeuna

claffc fi diftinguo dalle altre per Pabito.e in-

fegna fua propria. In primo luogo è nume-
rato il Grà Maeftro, il quale a tutti gli altri

prefiede. A quefto appartiene il procurare P
offervanza delleRegole,abolirfe,e farne del-

le nuove quando giudica ; creare i Cavalie-

ri, Conti, Baroni, Dottori , coronare Poeti
,

legitimare,e gode tutti quei privilegii,qua-
li dalle Conftituzioni Pontifìcie gli fono
conceduti : Ad elfo tutti i Cavalieri dell'or-

dine profelTanotibidienza e Io riconofeono

per fuperiove . L'abito interiore del Gran
Maeftro, tifato nelle Funzioni folcimi , è

tutto di feta roffa , ficomc rolTc fono le cal-

zette e le fcarpe,fopra eilb verte unGiuftaco-

re lungo fino alle ginocchia di tela d' ar-

gento con maniche affai larghe,» cui fopra

il petto è cucita una croce di velluto cremi-

fino , contornata di oro , il medefimo vien

cintone lombi da cintura di velluto roffo

da cui pende la Spada . Sopra il capo ha un
Berrettone di velluto rollo , alto mezzo cu-

bito, foderato di feta bianca ; dividono la

parte efteriore di effo quattro faide livoltate

all'insù,e in quella,corrifpondente alla frò-

te,fi vede ricamato d'oro ^venerabile legno

del Salvatore , e in un lato (puntano piu-

me nere. Dalle fpalle pende un ricco manto,
ftefo per terra di velluto turchino, foderato

di tela di argento . Quefto fi chiude al collo

da due Ioghi cordoni terminati di due fioc-

chi, teffuti di feta roda e oro- Tsfella parte fi-

niftra fpicca la Croce dell'ordine roffa, con-
tornata d'oro della forma che apparifee nel-

laClaffe dclkCroci fotto il n.2$.fopra il mi-
to péde da ambedue le fpalle una collana d\'

oro,che verrà deferitta etPcfprefla nella car-

ta feguéte. Fuori però delle funzioni fòléni

l'abito comune alGràMaeftro,e Cavalieri di

Gran Croce è il portar fopra il mantc!Io,e in

petto la croce di velluto roffo, la quale « bi-

ga circa un palmole dal collo péde un'altra
crocetta d'oro, fmaltata di roffo,a cui èunita
Pimagine diSGiorgio,il quale ferifceconP
afta unDragone ;e lì vede nel Catalog. n.2j.









XXV.
Torques aureus

MAGNI MAGISTRI
Ordinis Conflantiniani .

CRux , qua Equites Ordinis Conflan-
tiniani exornantur, duplex eft. Al-

tera eft ex lerico villofo, qua:finiflro hu-
mero apponitur, altera ex auro, qua pecìus

exornatur. Utraquc purpureo emicat co-

lore, & documento eft Equiti , utfitpara-

tus ad fanguinem profundendum prò
Chrifto ; utraque auro circumdatur , quod
eft fymbolum Charitatis , qua; inter virtu-

tes primùm locum habet , & ab Equite de-

bet exerceri . Quatuor littera: I. H. S. V.
totidem Crucis angulis liliis fpeciem pra:-

feferentibus inferta: , menti proponunt cce-

leftia il la verba hi hoc Sigilo Vinca , qua;

Conftantino vittoriani de Mafsentio pra:-

nunciarunt. Crucem interfecant duo au-

rea haftilia , gra:cam litteram x efforman-

tia, in cujus medio altera littera P nitet ,

& conficitur monogramma quod Chrifti

nomen continet Cruci affixi . Monogram-
mati demum prima & ultima Grxcorum
littera A & ù circumftant , cum per eas fi-

fignificetur Chriftum erte principium & fi-

nèm , àquonoftrorum operimi exordium
defumere& ad ipfum tanquam fcopum illa

dirigere tenemur
"Torques vero quem Supremus Magi-

ftcr & Equites, magna: Crucis dicìi, in fole-

mnibus funcìionibus prxferunt , ex auro
conftat , gemmis iindique exornatr.s ; hìc

iirrumque humerum Eiiuitis circumdar , &
pendens pecìori fuperl'det. Torquem quin-

decim fegmentis orbicularis forni;? compo-
nunt ,

quibus totidem Divina; Jncarnatio-

nis mvfteria fignificantur, fingula fegmen-
ta in ceruleis parmulis encaufto fabrefacìis

exhibentantedicìum Salvatoris Noftri Mo-
nogramma , additis bine inde grscis litte-

ris A. & a ; ideoque monogramma pretio-

fis lapillis circumquaque elcganter difpofi- I

tis exornatur. Segmemum, quod medium
locum tenet f'upra pecìus inajus cceteris eft ,

laureola foliis quercus, & Olivaium cir-

cumdatum , ab hac pendet Crux ordinis &
imago D. Georgii nafta Draconem confi-

gentis. Qua; omnia clarius delineata appa-
rebunt .

XXV.
Collana ufàta

DAL GRAN MAESTRO
e Cavalieri di Gran Croce .

DUe forti di Croci ufano li Cavalieri
Conflantiniani ; una è di velluto

roii'j , contornata di oro, annefTa alfa l'ar-

te finiftra del mantello ; l'altra d'oro,
fmaltata di colore purpureo , dal quale
prendono documento di dover edere pron-

ti à fpargere il fangue perla difefa della

FedeChriftiana . L' una e 1' altra è circon-

data di oro , nella preziofità di cui fi dino-
ta la Charità , Regina delle Virtù , la qua-
le deve efercitarfi dal Cavaliere. Nell'una
e l'altra, terminata in forma di giglio fi

vedono fcolpite quelle quattro lettere

I. H. S. V. le quali prefagirono à Conftan-
tino la Vittoria, riportata di MafTenzìo .

E anche la Croce attraverfata da due afte,

le quali formano il nome di Chrifto , ag-
giunte ne i lati due lettere del greco alfa-

beto A. e u . , nelle quali fi afferma dover
edere Chrifto Principio e fine di tutte le

azzioni . Il Gran Maeftro e li Cavalieri

nominati di gran Croce fogliono di più
nelle Funzioni folenni portare una collana

d'oro ornata di gemme , ligata quella in

ambedue le fpalle pende fopra il petto, e

formata di quindici feudetti tondi, dalli

quali fono fignificati quindici principali

mifteri della Vita del Salvatore : in ciaicu-

no di elfi fmaltato di colore turchino è for-

mato il Monogramma con l' aggiunta
delle lettere A.ew. Lofcudetto che tiene

il luogo di mezzo , ed' è più grande degli

altri , viene contornato da una Ghirlanda
,

la metà di cui è tefTuta di foglie di quercia,

e l'altra di foglie d' Ulivo , nel mezzo tie-

ne la croce dell'ordine, formata di gem-
me , e da quello finalmente pende l' ima-
gine di S.Giorgio . il quale fopra un caval-

lo ferifee con l'afta un Dragone ; e tutto

più diftintamente apparifee nella Collana
qui delineata .

v„V,«
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XXVI.
Eques

CONSTANTINIANUS
dicìus Magna: Crucis .

NUmerantur in hocordine,utdixi-

mus, Equites magna Crucis ap-

pellati, funt etiam ii , qui Equitesju-

llitie five probatg nobilitatis dicuntur.

Inter eos eminent quinquaginta , qui

ceteris loco & authoritate prajcellunt,

fenatorio titillo prefulgentes,dicuntur

etiam militix Proceres , & Torquati
;

Torque enim aureo fupra defcripto,

licet minus pretiofo,exornantur in fo-

lemnibus funcìionibus . Palliumex fe-

rico (italicè Damafio ) glauci coloris,

intrinfecus candido bombicinocircum-
veftitum, & ad folum ufque protenfum

gerunt, brevius tamen eo, quo Supre-
miis Magifter utitur , illudque gemi-
nis funicuiis ex ferico cceruleo & can-

dido paribus floccis terminatis collo

alligatur.Sunt hi funiculi,quibus glo-

rioiiim Religionis jugum defignatur ,

oblongi & à collo terram ufq; extenfi,

fed lasvo lateri fubne&untur ; Supra
pallium in Iiumero finiftro rutilatCrux

rubra villofa holoferica , auro circum-

data, & è collo pendet aureus torques

magiflrali confimilis,fed forma & pre-

tio minor. Thorax & fubligare funt è

ferico cceruleo ; Breve Sagum & Cali-

ga; ex ferico albi coloris, calcei pariter

albi , qui cianeis funicuiis fericis , vel

fibulis argenteis obftringuntur . Ma-
gna Crux Sago affixa in pectore ful-

get , fericus demum Baltheus villofus

purpurei coloris enfem regit .

xx vr.

Cavaliere

CONSTANTINIANO
detto di Grau Croce .

DOpo il Gran Maeftro fuccedono i

Cavalieri diGiuftizia,fra li qua-

li fono quelli chiamati di Gran Croce,

e fono perfone di prima riga , o pcc

chiarezza di natali, o per dignità con-

fpicui. Sono di numero cinquanta in

memoria di quelli, i quali da Conftan-

tino furono deputati alla cuftodia del

Labaro imperiale.Sono detti ancheSe-

natori , e Cavalieri di Collana, perche

ad elfi è lecito l' ufare la collana fopra

deferitta.L'abito di eflì nelle Funzioni

(blenni è un Manto di Damafco Tur-

chino , foderato di bombacina bianca,

lungo oltre i piedi,mà meno di quello,

ufato dal Gran Maeftro. Quello Ci uni-

fee al collo con due cordoni di feta tur-

china e bianca , terminati da due fioc-

chi di fimile materia, lunghi fino a ter-

ra , che perciò vengono raccolti ,e fo-

ftenuti fopra il braccio finiftro ; e fono

fimbolo del giogo della Religione. So-

pra quefto manto nella parte finiftra fi

vede la Croce dell'ordine di velluto

roflb,contornata d'oro. Dal collo pen-

de la Collana , fopra deferitta , meno
pretìofa però di quella ufata dal Gran
Maeftro. 11 Bufto è calzoni fono di co-

lore turchino,e fopra di efTi hanno una

toga di feta bianca ftefa fino al ginoc-

chio , ficome bianche fono le calzette

elefcarpe, ligateòcon naftrodifeta

turchina , o con fibbia di argento . So-

pra la toga portano in petto la Croce ,

fimile a quella del Manto, l'armacollo,

de cui pende la fpada,è di velluto roflb .
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XXVII.
EquesSACERDOS

Ordinis Conftantiniani.

INter Equites poflunt adnumerari

Sacerdotes,qui in folemnibus aóìio-

nibus confuetum Sacerdotale capitis

ornamentum deferunt, nifi forte Sena-

torio ordini adferipti fint ; tuncenim

eorum Sacerdotale Biretum efl fericu

villofum ccerulei coloris aureo mono-
grammate Salvatoris decoratum. Pal-

lium autem cft. quale fimpIicibusEqui-

tibusaflìgnatur . Equites vero Sacel-

larii feu obedientiaì , vulgo Cappella-

ni nuncupati,in folemnibus funcìioni-

bus bireto ac vefle talari , quae Sacer-

dotali ordini conveniunt, utuntur, ve-

rterti aliam breviorem ferico coeruleo

adduntilli fimilem , quam fuperpelli-

ceum latini dicunt , Italici Cotta ,fe-

ricis undique laciniis ornatam , cujus

manicx funt oblongx ac latce ufque ad

ambitum quatuor palmorum ; manica?

vero finiflra: , qua lavo adheret liume-

ro, crucem ordinis olofericam villofam

affixam gerunt . Extra tamen folem-

nes acliones crucem geftant auream ,

collo appenfam , & aliam laneam pal-

lio alTutam , laneo etiam funiculo fla-

vo circumfeptam : Sacerdotes infuper ,

qui à Clauftris ad hunc facrum ordi-

nerò apoftolica authoritate & difpen-

fatione tranfitum faciunt , non holofe-

ricam villofam & auream , fed laneam
tantum ejufdem coloris crucem croceis

filis & fericis characìeribus elabora-

tam in pallio geftant , nifi nobilitate

ad Equitum nobiìium jura a Magno
Magiftro admittantur.

XXVII.
Cavaliere

CONSTANTINIANO
Sacerdote .

FRali Cavalieri fono anche as-

critti moki Sacerdoti , li quali

nelle folenni funzioni portano in

capo la confueta berctta ufata dalli

Sacerdotale però non fono del pri-

mo ordine , e di gran Croce ;
poi-

che allora V ufano di velluto tur-

chino fregiato col monogramma
d'oro . Li Cavalieri poi Sacerdoti,

chiamati Cappellani e di Ubidien-

za, ufano la vefle propria delli Sa-

cerdoti , e aggiungono una fopra-

vefte fimile alla cotta di fèta tur-

china di maniche molto larghe

fino alla mifiira di quattro palmi .

Sopra cui nella parte finiflra è affif-

fa la croce roffa dell' ordine di vel-

luto; ma fuori delle Funzioni fo-

lenni portano la croce d' oro pen-

dente lui petto , e un' altra affilia al

Mantello di Iana,orlata di cordon-

cino giallo della materia medefi-

ma . Così parimente , le fiano Sa-

cerdoti Itati Religiolì , ammefh in

quelY ordine con difpenfa Pontifi-

cia ; fé pure per la nobiltà de i Na-
tali non folfero aggregati dal Gran
Maeftro al numero delli Cavalieri

di Giuftizia .
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XXVIII.

Eques

CONSTANTINIANIIS

dictus Donatus .

TErtio loco numeratur claffis Equi-

tum, quijuftitix appellantur in-

terquos eft Claffis Donatorum, qui

non generis eia ritate , fed morum ho-

neftatc confpicui dicuntur etiam

Gratiofi, cum in eorum promotione

fuppleat Virtus & Gratia Supremi

Magiftri. Poffunt hi per meritorum

gradus evefti quameunque ordinis

dignitatem aflequi. Hi omnes crucem

auream in peóìore geflant , cum or-

namentis fupra deferiptis , fed (ine

imagine S. Gcorgii, qua; tantum Su-
premo Magiftro & optimatibus con-

venit . In finiflra pali i i parte crucem
olofericam etiam deferunt , qua; men-
furam palmi non excedit. Cum fole-

mnibus Funftionibus adfunt, cceruleo

galero ferico cum aureo monogram-
mate caput ornant , fupra quem
alba; criftas infunt . Pallio utuntur

cceruleo ex ferico plano undulato ,

cum interiori integumento candido,

& excepta operis differentia » Pallio

Torquatorum forma confimili . Cru-
cem feruntex auro& encauflo rubro

fabrefacìam , eam aurea catenula col-

lo appenfa ad pecìus ufque deduciti

Coetera indumenta Torquatis com-
munia geflant , ut num. 24. demon-
ftrat »

XXVIII.

Cavaliero

CONSTANTINIANO
di Giuftizia e Donato.

IN terzo luogo è la Claffè de Cava-
lieri, comunemente detti di Giu-

ftizia , riavendo tutti li requifiti della

Nobiltà, preferitta dalli Statuti dell'

ordine . Tra effi però altri fono aggre-

gati per altri preggi loro proprii , e

diconfi Donati , licome Graziofi odi
Grazia quelli , che dal Gran Maeftro

furono aferitti all' ordine , fupplendo

con la fua grazia , ove il proprio me-
rito non giungeva , e tutti poffbno

effere abilitati alle cariche, e onori

dell' ordine . Gli uni e gli altri porta-

no nel Manto la Croce difeta, e in

petto quella di oro fopradeferitta ,

fenza però l* imagine di San Giorgio,

ufata folamente dalli Cavalieri di

gran Croce . Quando afliflono nelle

folenni Funzioni tengono in capo un
Berrettone di feta , fregiato col mo-
nogramma di oro , ornato di piu-

me bianche . Il manto è di armi-

fino ondato di colore turchino , fode-

rato di bianco , di forma limile à quel-

lo delli Cavalieri di gran Croce; Il

refto dell' abito non differifee dal fo-

pra deferitto. La Croce è di oro fmal-

tato di roffo pendente sul petto da una
catenell a d' oro attaccata al collo, co-

me al num. 24.
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XXIX.

Ordinis

CONSTANTI NIANI

Scutiferi & Inférvientes .

ULtimo ordine continenturmilites

inférvientes, quorum primi fcu-

tiferi dicuntur ; inferviunt enim arma
miniftrando & pugnando cum hofte

in equitum fubfidium ; fecundi vero
fervilia quarque Religionis traóìant

minifteria , ipfifque Scutifcris inferio-

res enfem, calcaria & reliqua militaria

infignia non geftant ; nec inter equi-

tes nobiles numerantur , licet membra
fint hujus ordinis , & cruce infigniti .

Eorum folemne ornamentum eft cceru-

lea ferica fafcia ( italico Banda) qua
à dextero decidens humero , in finiftro

lat«re complicatur. Eideta fafcia: crux
ordinis fupra peéìus affixa eft , fed ca-

pite dempto & fuperiori limbo, nec
quatuor memoratis litteris decorata ,

Cajterum ifti vulgare pileum , & reli-

qua,quibus uti folent indumenta , non
mutant. Equitesautem in caftris , &
prccliis albo brevique fago, cui crux
Religionis circa pectus eft affixa ut-

untur , & Galea , fcuto , thorace ,

lorica , hafta ultra enfem inftrucìi

poflunt dimicare . Omnes armis exuti

crucem olofericam pallio a/Tutam &
aliam auream ante peflus femper de-

ferre tenentur . Atque hsc de ordine
Angelico Aureato Conftantrniano &
S. Georgii innuiffe fufficiat. Forma
crucis,quam gertantScutiferi fub n.25.

apparebit .

XXIX.

Scudiero e Servente

dell'Ordine

CONSTANTI NIANO.

IN ultimo luogo fi comprendono li

Soldati , detti Serventi e Scudieri.

Quefti fomminiftrano le armi e afli-

ftono alli Cavalieri in tempo di guer-

ra
;
gli altri fi occupano nelle Azzioni

fervili della Religione . La propria

infegna di ambedue è una Banda di

feta turchina, che dalla fpalladeftra

pende verfo il fianco finiftro , e avanti

il petto tiene inferita una croce rofla ,

a cui però manca la parte fuperiore .

Del refto ufano P abito ad arbitrio , e

comune alli Soldati . Li Cavalieri ,

quando fono in guerra ufano un giu-

ftacore bianco corto in forma di fca-

polare , fregiato con la croce rofla

dell'ordine. In tefta hanno l'elmo,
in braccio lo feudo ,

1' afta eia fpada

in mano , e ufano tutto ciò , che loro

ferve per guerreggiare . Dopo che i

Cavalieri fono aferitti all' ordine han-

no tutti per obbligo di portare fopra

il petto e nel Mantello la Croce , e

tanto badi havere accennato circa V
ordine Angelico , Aureato , Conftan-
tiniano,e di S.Giorgio, La croce del

Servente e Scudiero è delineata fotto

il 8um.3y,

H
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XXX.

Eques

CRUCIS BURGUNDICA

in Regno Thunetano.

CArolus V. immortali? glori* Impcra-
tor , cum memorabili cxpcditionc

miiitum Regnum Thunetanum , expulfo
Ariadono ^Enobardo , Muleaffis Imperio
reitituiflct ; Burgundicam Crucem prima-

riis Procelibus ob pneclaram de Barbaris

partam Vittoriani donavit anno 15^5. cui

Cruci, adjuncìo Calybe ignario , fcintil-

las ex Silice extundente erat infcriptio

Btiréaria . Quo nomine vocatur tota illa

Ditio , qus Regnum Thunetanum com-
pleclitur. Crux autem Burgundica illa

cft, qua: ex duobus baculis decuflatim con-
juncìis efficitur, qua fine dubiofignu S.An-
drea: indicatur.,'Gens enim Burgdundica S.

Apoft.Andrcaml'atronum colit.Sed cur ba-
culis decuflatim pofitis , & truncatis ramis
crucem liane exprimat Princeps, non au-
tem lignisdolatis, a qnibus cruces fieri fo-

lent , credunt aliqui id factum poflquam
DucesBurgundise erte esperunt Brabantia:

Duces, & per hos baculos fignificare vo-
litine fé fuccedere veteribus illis Carolo
Magno, Pipino, & aliis Francia: Principi-

bus , quorum gcnus floruit. Tandem Crux
Burgundica ideft S.Andrea:, viridisdebet
effe coloris , truncatis ramis &c.Quod vero
ad Ignitabulum attinet , referunt id ad
Phllippum Bonum , & tal» Emblema Sili-

cum ignianorum frequens efl in Stemma-
tis Burgundica; Gentis , eo quod minax &
cladis indicium fit ; Illis ferramenta Caly-
bea addita (unt ad majorem terrorem &
pernieiem fignificandam , nam ex Calybe
quidem non domatur file*, fed ignis erum-
pit , fi affricetur, vide torquem fub n.26.

^r^^l

XXX.

Cavaliere della

CROCE DI BORGOGNA
in Tunifi .

DOpo che V Imperatore Carlo V. di
gloriofilTimo nome debbellò in Ta-

nni Ariadcno Barbaroffa , e lo reflituì a
Muleaflb , da lui cacciato, riconofeendo

da Dio quella Vittoria indimi nell'anno

1535. un NobilifGmo ordine di Cavalieri , i

quali fi erano trovati in quell'Armata, e

havevano con valore combattuto , nomi
nandoli della Croce di Borgogna inTunifi.

L' itnprefa ad elfi alTegnata fu una collana,

formata di lamine di oro fra gemme , e

fiamme, fotto di cui pendeva la Croce di

S. Andrea detta di Borgogna , nel mezzo
della quale era una pietra focaja circondata

di fcintille tra due fucili con quella parola
Barlnirìa , con il qual nome fi efprime

il Dominio fpettante al Regno dì Tunifi
debellato . La croce poi fi compone da due
tronchi , ed' è quella di S. Andrea, Santo
Tutelare della Borgogna ; e fi deve avver-
tire effere due tronchi , non puliti , ma no-
dofi fenza i rami , accioche s' intenda ( co-

me fcrivono alcuni ) che Carlo fuccedè à
molti Principi , i quali fiorirono gloriofi

avanti lui , e tali furono Carlo Magno, Pi-
pino , e altri . La Croce era efpreffa con
finalto verde . Per quanto fpetta al fucile

,

dicono forte Emblema inventato da Filippo
Bono, e frequentemente fi vede nelle armi
delle Famiglie di Borgogna , per dinotare
terrore efpavento; impercioche la Pietra

non fi vince dall' Acciajo , ma getta fuoco
fé fi percuote . L' imagine qui polla è prefa

dalla raccolta di Cavalieri fiampata in
Francia l'anno 1670. La collana fi Troverà
efpreffa fotto il num.26".

^$^^
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XXXI.

Eques

vulgo diftus

C R U C I A T iE.

APluribus Summis Pontificibus »

Principes Ghriftiani convocati

fuerunt ad pralia inferenda contra Fi-

dei catholicaj hofles , & fingulis Acie-

rum militibus Salutare S.Crucis fi-

gnum praefcriptum fuit ; Quamobrem
milites Crucigeri, & vulgo Cruciata,
dicìi fuerunt. Rubra & plana illa erat,

in parte dextera indumenti a(fixa,ejus

figurce,quam demonflrat in noftro Ca-
talogo num.27. Illa tamen variis colo-

ribus exprefla fuit prò libito Princi-

pum, ut proprii milites à cceteris di-

gnofcerentur . Anno 1095. Urbanus
li. hujufmodi Acies primus inftituit ,

quarum celeberrimus Imperator fuit

Godefridus Bulioneus, Lotharingix
Princeps , cum Fratribus Euftratio &.

Balduino. Poftea fub Pafchali Il.fimi-

lem exercitum inftruclumJfuifTe legi-

mus . Tertioann. 1 143. fub Engenio
III. Deinde an. 1 5*7 1 . S. Pontifex Plus

V. cum Rege Hifpaniarum & Repu-
blica Veneta, celeberrimam pugnam
commifit contra Turcas , à quibus vi-

cìoriam apud Echinadas non fine coe-

letti patrocinio Arma Fidelium retu-

lerunt. Hujufmodi taraen militum

Acies Ordines Equeftres dici proprie

nequeunt, fed tantum dicuntur Mi-
lites, cruceinlìgniti in eo pr»lio,eodem

abfoluto» crucis etiam fignum depo-
nebant , perfruentes privilegiis, fibi

à Summo Pont, in premium concefiìs.

XXXI.

Cavali ero

o lìa Soldato della

CROCIATA.
FUrono più volte convocati da

Sommi Pontefici li Prencipi Chri-

ftiani ad armarli contro gl'inimici di

noftra Fede , e fu atfegnata à tutti gli

Eferciti T infegna della S. Croce; onde

fi denominorono Crociate : era quella

di figura lifcia ,e rofTa di colore, pofta

nella parte deftra del Petto , indicata

dal num.27. la quale però fu variata in

varii colori, fecondo il gufto delle Na-
zioni , accioche una dalle altre fi di-

ftinguefie. Neil' anno 1095. fu convo-

cata da Urbano II. primo autore di te-

le armata , eli più celebri comandanti

furono Goffredo di Buglione,Prencipe

diLorena,có Euftratio e Balduino fuoi

Fratelli. La feconda fu nel uoi.fotto

Pafquale II. la Terza nel 1145". Re-

gnante Eugenio III. e dopo altre , nu-

merate dal Giustiniani fino a quattor-

dici , fu la memorabile detta col nome
di Sacra Lega nslP anno 157 1. del S.

Pontefice Pio V. del Rè di Spagna , e

Republica di Venezia ; in cui reftò

debbellato il Turco conia celebre vit-

toria riportata ali i Curzolari . Quefta

Croce però non fu propriadi Ordini

Equeftri , ma marca militare , con cui

li Sommi Pontefici vollero contrafe-

gnarc quelli, quali prefero le Armi per

la S.Fede; e finita la Battaglia,ceflava

anche l' infegna della S.Croce, reftan-

do il premio delle Indulgenze , e altri

privilegj a chihaveva combattuto .
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XXXII.

Eques

C Y G N I

in Brabantia.

RlccardusWaflemburgenfis inAn-

tiquitatibus Belgicis meminit

vetuftiffimas militi» ,. Cygni nomine ,

illuftris,à Salucio Brabone eccitata;, à

quo Brabantiam denominatati! volunt

nonnulli;quamobrem Ducem Braban-

tia: appellatum fuiffedicunt.Ut autem
ille difcordias, & diflìdia inter Pro-

ceres componeret , ob qua; multis fa-

miliis ultima pernicies imminebat.
Equites felegit, quorum ftudia ad
animos diflìdentium pacandos impenfe

converterentur . Annum Inflitutionis

tacent Scriptores . Compofitis autem
Belgicis, feu Brabantia: diffidiis,etiam

hunc Equitum ordinem ceffaffe volunt

aliqui , alii vero exiftimant ob varia-

tionem Dominiorum , &bellorumvi-
ciflìtudines- defeciffe ; conveniunt ta-

men fere omnes, hos milites aureo tor-

que donatos fuiffe , à quo Cygni figu-

ra pendebat, fupra veftem nigram.Cur
inter ceteros hic avis in concordi^ fim-

bolum electus fuerit,incertum ed, ficut

incertum an veftis nigra fuerit prefcri-

pta . Equitem propterea expreflìmus,

eo torque ornatum, qui diftinflius ap-

paret inter infignia num.28.

yTì ttt fln t^ 1T1

xxxir.

Cavaliere

DEL CIGNO
nel Brabante.

RlccardoVaffemburgenfe nelle an-

tichità dellaFiandra fece menzio-

ne di un' ordine Equeftre, denominato

del Cigno , inflituito da Salucio Bra-

bone, detto Duca del Brabante, da cui

vogliono foffe derivata quella deno-

minazione . Vedendo Salucio , che in.

quella Provincia erano talmente cre-

fciute le difcordie , e inimicizie tra

molte famiglie delle più nobili , alle

quali perciò fopraflava la totale rui-

na delle facoltà , e della vita , procurò

di pacificare gli animi di tutti , e a
quefto fine elefle molti Cavalieri , fuoi

parziali amici ; acciòchccon ogni flu-

dio conciliafTero la pace degli animi

difeordi. In quale anno haveffe princi-

pio quell'ordine dicono effere incerto,

e molti affermano,che per la pace con-

ciliata ceffaffe affatto quefta forte di

milizia; altri penfano che ciò accadef-

feper la mutazione,e vicende delliDo-

minii.Si afferma però da tutti , che la

loro infegna era una collana d'oro , da
cui pendeva la figura d'un cigno (òpra

fondo nero ; ne fi sa per qual cagione
foffe eletto quefto Ucello perfimbolo
di concordia. Ma fi crede foffe per ca-

priccio , e folamente per indicare tal

numero di Cavalieri . Alcuni dicono
haveffero abito nero , ma di ciò non Ci

ha fondamento alcuno; onde qui fi è

cfpreffo un Cavaliere, ornato di tale

collana , la quale diftintamente appa-
rifee lòtto il numero *8. delle infegne

Equeftri .
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XXXIII.

Eques

D A N I C U S.

ANtiquiffimum extitifle Equi-

tum ordinem in Regno Da-
nia.

1 multi Pcriptores affirmant , qui

tamen ia reperendo tempore inlti-

tutionis non conveniunt ; omnes
autem refèrunt illum extincìum re-

manlille , donec anno 1672. Chri-

ftianus Quintus Rex adpriftinum

ftatum eundeni revocavit die na-

talitio Pili Primogeniti , quem Re-
gia pompa celebravit.Eo die Equi-

tes indumento albo indurì, cruccm
adamantibus exornatam viridi li-

gamine peftori appenPàm oftenta-

runt, infùper Pupra clamydem harc

verba, Pittati & ^ujlitia^ exprefla

legebantur .Hxc poftea ablata fue-

runtj & omnibus prxicripta Puit

clamys coloris roParum, albo Penco

in parte interiori tecta . Pileum
plumis exornatum gerunt , Picuti

Equitcs, qui à Spi ritu Sancto di-

cuntur. Tali indumento exornati

incedimi , cum ammarini memoria
celebratur Regia: Nativi tatis 9 In-

augurationis, & Defponfàtionis
,

Regemque nobili pompa comitan-

tur. Crucem expreiTimus Pub n. 29.

Hic imaginem Equitis poPLiimus .

XXXIII.

Cavaliere

DI DANIMARCA.

B Enche Pi riPerifca dagl'Autori

un'antichilTimo ordine Eque-
ltre in Danimarca , non convengo-
no nell' atTegnarne il tempo della

Inltituzione . E certo però che per

molto tempo rimaPè eftinto, Pinche

nell'anno 1672. PurinovatodalRè
Criftiano Quinto nel giorno (bien-

nemente da lui celebrato per la na-

scita del Tuo figliuolo Primogenito.

Li Cavalieri con tale occaPione

portarono una vePie bianca, e lòpra

il petto ligata con naPtro verde una
croce , ornata di pretioPi diamanti

,

oltre ciò havevano nella parte Pini-

flra della clamide ePprePPe quePte

due parole Pietatì o 'jujlitia > Fu-
rono poi tolte,e Pu prePcritta à tutti,

una vede di colore di roPè, Podera-

ta di bianca fèta . Il Cappello Pu

ornato di piume a Pìmilitudine del-

li Cavalieri,detti dello SpiritoSan-

to. Con quella diviPà convengo-
no tutti nelli giorni , ne quali Pi ce-

lebra la memoria della Nalcita del

Rè , della di lui Incoronazione , e

dello SpoPàlizio del medePimo; afc

Piftendogli tutti con magnifica

pompa. La croce di èflì ila ePpreflà

Potto il mira. 29. Qui è V imagine

del Cavaliere .

1
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XXXI V.

Eques
DISCIPLIN/E & AQUIUE

Candida: .

A Pud Principes Aurtriacos Vi-
ri virtute ac magnanimitate

preclari femper floraerunt , qui fì-

dem catholicam contra ejus Hortes

rìefèriderent ; & ficuti in Regnis
Hifpaniarum agnonien Catholico-
rum obtinuerunt, ita iuRegioni-
bus Germania? eorum virius contra

Hfreticorum perv icariani emicuit.

Ad lume fìnem inrtitutum fu irte

legimus ordinem Militarem &
Equertrcm , Difciplina: dicìum,cu-
jus Equites fiipra verte ni cianeam,

imaginem Aquila: Candida: gere-

bant , ut colore cianeo Ceelum ii-

gnificarent, quocl à Supremo Re-
muneratore accepturi erant , ob
candorem morum, quem Albedine
Aquila: candida: ubi inculcabant.

Quis na fuerit ejus ordinis Author,
a quo fuerit confìrmatus,quafque
Conrtitutiones Equites profìterenN*

tur,quoinfuper tempore floruerint,

apud nullum Authorem , Rerum ,

prafèrtim Germanicarum , reperire

potui . Ordinem tamen ejufmodi
extitiife ajuntjcujus emblemaAqui-
la candida erat fupra vertem ut ap-
paret in Icone, & fub nu.ga notum
ert etiam militaflèfùb Regula S.Ba-
filii, cum obligatione arma fùfei-

piendi prò fide, Regni confìnia de-
fendendi , & obedientiam Impera-
tori pra:rtandi .

XXXIV.
Cavaliere della

DISCIPLINA e dell' AQUILA
Bianca .

FU Tempre nella Cafa di Aurtria

gente generofa per difèndere

la leile contro gì' inimici di ella , e

iìcome nelle Spagne acqoifiò il no-

me di Cattolica , cosi nella Germa-
nia fi celebrò il di lei zelo contro V

Erelìa a favore della Cincia Roma-
na . Fu perciò da erta inftkuito un'

ordine di Cavalieri Militari , detti

della Difciplina, e dell'Aquila can-

dida; poiché a loro fu aiTegnata per

divifa unAquila bianca (opra man-
to azzurro; come lotto il n.30. fim-

boleggiandofi nel colore bianco la

Purità dell' Animo , che dovevano
profeflare li Cavalieri nella Catto-

lica Religione , e col colore della

verte il portello del Cielo , che a

quella fi prometteva dalla Clemen-
za Divina . Benché non fi riferifee

il tempo di querta ini tituzione , fi

fa che riportò gloriofè vittorie

da Turchi . Le loro obligazioni

erano prender le Armi per la

Chiefa Romana , guardare li

confini del Regno, ubbidienza al

Sovrano, e militavano fotto la Re-
gola di S. Bafilio . L1

abito è nella

imagine , prefà dalla impreffione di

Parigi al num. 63.

%%%%%
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XXXV.

Eques

D R A C O N I S

in Germania.

SIgifmundus Imperator adeò ftu-

diofus fuilTe legitur magnitudinis

Chriftianas , ut non folìim plufquam
vicies collatis figniscum Barbaris pu-
gnaverit , ac vicerit , fed zelo & preci-

bus ejufdem duo Economica Conci-
aia , Conltantia; , & Bafilex prò extir-

panda hcerefi celebrata fuerint . Idem
ut Chriftianam rem contra Infideles ,

commodius & validius tueretur , ac

propugnaret, erexit ordinem militum,

quos imagine Draconis devicìi deco-

rava, ut teftaretur debellatos Haere-

ticos , & Regnorum feditiofos fupe-

ratos
, qui funt Monftra veneno piena.

Non tamen conveniunt Authores in

anno ejus Inftitutionis. Probabiliorem
fuiffe annum 1385"- in Nuptiis cum
Regina Maria fcripfit Jultiuianus .

Idem Draco ( ait Mendo ) erat à viri-

di zona fufpenfus Juftinianus vero
aperte fcripfit & defendit iUum fiiiffe

aureum ab aureo torque pendentem
,

ea forma , quam expreffimus fub n.21.

Huic militile fuum nomen dederunt
AragonireReges , & Plures Principes,

dumflorebat
; at viciflitudine tempo-

rum , & Regnorum perturbationibus

omnino defecit . Imaginem Equitis

Hungari eo to;que infignitum damus
ex collecìione Parifienù" acceptam.

XXXV.

Cavaliere

DEL DRAGONE
in Germania e altrove.

SI legge che Sigifmondo Imperato-

re fu fi zelante di mantenere lo

fplendore della Fede Cattolica , che

non folamente più volte entrò in bat-

taglia con gì' inimici di effa, e dcbbel-

lò i Barbari , ma accioche reftafie del

tutto eftirpata I' Erefia promovò due

Concilii Ecumenici , di Bafilea uno , e

1' altro di Confidanza . Non contento

di ciò erefle un nobiliflimo ordine di

Cavalieri, nobilit.uidoli con l
1 infegna

di un Dragone morto ,
quale pendeva

da una catena d'oro, come ferirle il

Giustiniani , e noi abbiamo efpreMb

fotto il num. 3 1 . fé bene il Mendo aiTe-

rifee, che era foltenuto da un laccio

verde . Volle con quello fimbolo di-

chiarare le vittorie , riportate dagli

Eretici e da Barbari infedeli , inoltri

pieni di veleno e dannofi alli Popoli .

Non fi accordano gli Autori in riferire

il tempo di tale Inflituzione , ma il

Giuftiniani Mima edere più probabile

l'anno 1 jS^.quando l'Imperatore /po-

sò la Regina Maria . Riferifce il Men-
do, che fodero annoverati a quello no-
biliffimo ordine molti Principi, e Rè
d'Aragona; ma per le vicende de Tem?
pi e delli Regni ora è affatto eflinto.L'

imagine qui pofla rapprefenta un' un-
garo ornato di tale collana prefa dalla

Impreffionc di Parigi.
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XXXVI.
Eques

ELEFANTIS
in Regno Dania:.

IN Dania orcio Equcftris floruit ,

Divx Virgini dicatus , Se vocaba-

tur S. Maricc , & Elephantis. Ejus mi-

litibus prò teffera erat torquis aureus

ex Elcphantc caftcllum tergo ferente,

& calcaribus interpofitis connexus,

appenfa inferius effigie Dei Matris ra-

diis cheumdatas, a qua ctiam pende-

bat orbicellus aureus tribus clavis in-

fignis,qux omnia fymbola erant Chri-

ftianx pietatis , & dignitatis equcftris.

Ejus inftituti leges & conditorem fé

feire non potuiffe affirmavit Menne-
nius . Aliquem Federicum , Patrem
Chriftiani III. Regis Dania ejus con-

ditorem afferunt
;
Juftinianus fibi fua-

fit fuiffe Chriftianum II.cujus tempore
Religio Chrifliana in eo Regno flore-

bat; neemirum fi Elephantis fimbo-

lum huic ordini cohoneftando aflum-

ptum fuerit ; cum egregiis virtutibus

prxditum hoc animai prxdicctur, pre-

cipue fortitudine Scprudcntia. Ejuf-

modi infigne pluries variatum fuiffe

retulit Juftinianus ; initio enim ejus

forma; fuit
,
quam expreffimus fubnu-

mer. 32. deinde loco torquis dux cru-

ces Patriarchales & Elephantes erant

à quo imago B.Virginis pendebat, ra-

diis coronata & fub ejus pedibus tres

davi fupponebantur ut fub nu. eodern

Veftem,qua in folemnibus diebus ute-

banturhi Equites fcripfit Juftinianus

fuiffe Clamidem fericam in humero
dextero gemma conjun£tam,& in par-

te finiftra cruce alba radiis circumda-

ta infignitam. Supra peftus in parte

dextera pendebat Imago Elephantis
,

ferica fafciola collo alligata .

XXXVI.

Cavaliere

DELL' ELEFANTE
in Danimarca.

Fiorì in Danimarca un' ordine Cavalle-
refeo , nominato di S. Maria dell'Ele-

fante; l'infegna del quale era una collana
di oro, da cui pendevano l'imagine dell'

Elefante , e punte di Sperone . Sotto l'Ele-

fante era in una medaglia l'imagine della

BeatiiCma Vergine , circondata di raggi
,

acuì erano aggiunti tre chiodi, tutti le-

gni di Pietà Chrifliana. Quali Conftitu-
zioni olTervalTero quelli Cavalieri, e chi
ne folle V Autore il Mennenio confetta non
haverlo potuto fapere ; Alcuni fcrifTero ef-

ferne (lato l' Inllitutore Eederico , Padre di

Chrilliano III. Rèdi Dania: Il Giuftiniani

tenne per certo erte re (lato Chrilliano II. ,

nel di cui tempo fioriva in quel Regno la

Fede Cattolica , non ancora infetta degli
errori dell' Ercfia . Redo poi la fola deno-
minazione dell'Elefante con raggioneef-
prertb ,

perche tra tutti gli animali è il più
forte , e prudente . Con il decorfo de tem-
pi fu variato il Simbolo di quelli Cavalie-
ri ,

poiché fecondo il racconto del Giufti-

niani nel principio era della forma , da noi
efprelTa al mi in. 32. dopo fu comporto di

due croci patriarcali , e quelle fortenevano
un' Elefante, da cui pendeva l'imagine
della B. Vergine con li chiodi fopradetti ;

Finalmente fu formata una collana. Da
Elefanti e croci patriarcali,con la medaglia
della Vergine circondata di Raggi,con tre

chiodi fotto ai piedi, come al n. medefimo.
Circa il vertito ufato dalli Cavalieri fcrirte

il Giuftiniani , elTere (lato una clamide o
manto, che dalla fpalla delira , ove era le-

gata con una gioia , pendeva fino à terra,
e nella parte finiftra del petto era efprelTa
una croce bianca , circondrta di Raggi.
Nella parte deftra del petto pendeva un
Elefante d'oro , ligato al collo con laccio
di feta , tace però il colore del manto, e di-
ce eh' era ornato di ricamo .
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XXXVII.

Ordo

ENSIFERORUM
in Polonia.

CUm in Livonias & Polonia; Re-

gionibus Fidem Catnolicam ex-

tirpare Barbari conarentur, aliquot

natu nobiles fefe ili is opponere omni

conatu decreverunt ;
quamobrem mo-

nafterio excitato anno 1 197. in hono-

rem B. Virginis , viros religiofos in eo

collocarunt , ut rudes dogmata Chri-

flianx fidei edocerent . Eorum Princi-

pem narrant fuifle Mainardum Sege-

bergenfem, alii quendam Albertum ex

collegio Bremenfi . Hic igitur Equi-

tibus multis confcriptis Regni defen-

fionem fufcepit. Hinc Equitum ordo

inftitutus fuit, quorum infignia duo

enfes erant fupra veftem ut fub nu. 33.

& in Urbe Rigcnfi Sedem pofuerunt .

Ccelcflinus III. itlum approbavit,con-

firmavitque Innocentius III. fub Re-
gula S'. Bafilii indito nomine militum

Jefu Chrifti. Cuni autem Teutonico-

rum Ordo ex Paleftina profligatus in

eas Regiones tranfitum feciflet , ut in

Pruflia fidei hoftes extirparet, multi

fefe illis addiderunt ex hoc ordine, at-

que unicus ordo remanfit , Cceterù ob

Lutheri errores , mutata in iis Regio-

nibus Religione, ejus militiffi Ch.i-

ftiana: decora in dtfuetudinem abie-

runt .

XXXVII.

Cavaliere

DELLE SPADE
in Polonia.

MEntre nelli Regni di Polonia e

Lituania fi sforzavano i Barba-

ri di eftirpare la Fede Cattolica,alcuni

Primarii Cavalieri rifolverono di op-

porli con le loro forze, e perciò fonda-

to un Monaftero nell'anno 1197. in

honore della Beatifiìma Vergine , vi

collocarono Perfone Religiofe -e dot-

te , accioche da efTe foriero ipopoli

rozzi ammaeflrati nelli Dogmi della

Fede, e della Christiana Religione.

Dicono alcuni, che il primo fofle Mai-
nardo Segebergenfe ; altri un tare Al-

berto , chiamato dal Collegio di Bre-

ma . Da quefli fu inftituito un'ordine

Equeflre, accioche fi adoperante nel di-

fendere, e dilattare la S.Fede, fotto la

Regola di S. Bafilio, approvato da Pa-

pa Celerino III. e confermato da Inno-

cenzo Ul.fotto il titolo di GesùCrifto,

e delle Spsfde, La loro infogna fu al ri-

ferire di Cromerò , e Arnoldo Abbate
di Lubech una croce con una fpada di

colore roflb, ma con più verità fcrifse-

ro altri eflere due fpade rofTe ,
porte in

forma di croce fopra un mantello bian-

co nella forma da noi efpreflFa fotto il

num.33. Fece quefi:' ordine azzioni in-

figni,ed entrati in quei Regni li Cava-
lieri Teutonici fcacciati dalla Pale-

ftina , molti a quelli fi unirono : Reftò

poi l
1 ordine eftinto per l'apoftafia dal-

la fede del Gran Maeftro , e per gli er-

rori fparfi dalla Erefia di Lutero in

quei Paefi .

k
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xxxvnr.
Eques

E N S I F E R
in Sveci a .

PRaner Ordinem Enfiferorum

Equitum in Polonia praenarra-

tum , alias parum dilTimilis floruit

in Regno Sueci^.Inligne cairn ilio-

rum érat torquis exeniìbus limul

connexis compolìtus , e quo alius

enlis longior dependebat, ut ex-

prelTìmus fub nu.34. Illum inftitu-

tum fuiilè narran t à GuftavoPrimo
circa annum 1528.& iterum reftau-

ratum ann. 1 560. ut prò fide ortho-

doxa dimicaret contra Luteri Aife-

clas. At poftaa depofitis armis ejuf-

deni errores fèquutus fide procul-

cavit. Obfèrvat Mennenius in fùo

traft.de Ordin.Equeft.fupradiftum

fymbolum mutatum pluries fuilfe .

Scribens.Infignia autem quo gladi-

feri hujus ordinis fymbolo conde-

corantur prarferunt in clypeo aureo

umbonem fulvo leone rubefcen-

tem , circum circa tres coronas re-

gias, & totidem campanulas rofèas,

in Galero vero coronam muralem
argenteam,criftis fèn plumis viridis

coloris , refperfam , binofque fiipra

Gallosrubeos invexillis argenteis

decmTatim pofitis . Elias Afmoles
infigne eoruni divcrfimode expo-
fiiit, inquiens compofitum fuifte ex

pluribus enfibus,& funiculis, à quo
enfis alius dependebat , ut videre

eftfiib num. 34.

XXXVIII.
Cavaliere

DELLA SPADA
nella Svezia.

OLtre l'ordine fòpradetto , fu

un' Ordine Equeftre limile

nula Svezia, detto della Spada,

perche portavano una collana di

fpade intrecciate afTieme,fbtto del-

le quali pendeva un'altra fpada più

lunga, come riabbiamo delineato

fotto il numero 34. Riferirono

eifere flato inltituito da Guftavo

Primo circa l'anno 1 52 8. e nel 1 560
riftorato , mentre regnava per di-

fendere la Fede Cattolica,contro li

fèguaci di Lutero ; benché egli poi

fovvertito legni gli errori del me-
deiimo. Nota Mennenio eiferli

fatta più volte mutazione nella In-

fègna, poiché {dice egli} quelli

Cavalieri inalberavano uno feudo,

in cui era nel mezzo un Leone rof-

ro, con intorno tre corone e tre

campanelli di colore di rofè,neICi-

miero riavevano una corona mura-

le di argento, ornata di piume ver-

di, e fòpra due Galli rolli . Elia

Afmole racconta, che la collana era

comporta di fpade incrocciate con

lacci , e da efla pendette un' altra

fpada nella forma da noi delineata

fotto il num. 34. L'abito del Cava-
liere era ad arbitrio di ciafeuno .
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XXXIX.

Eques

FORTUNA.
OCtavius de Rubeis , Rerum Bri-

xianarum Scriptor celcberrimus,

antiquum ordinem Equcftrem memo-
rat in pagina io6.qui milites Fortune

denominabantur ( ut in antiquis Bii-

xiaj monumentis dicitur) eoquod Ar-

bitrio Senatus eligerentur , ut cufto-

des effent Crucis , quae in exercitu ve-

xilli loco deferebatur . Hujufmodi

Equitum imaginem ponimus,quam ex

vetufto lapide idem Ocìavius excepit,

expreflam pofl currum , in quo Reli-

quia; Sanclorum juxta morem ejus

Jfitatis circumferebantur. Facem ac-

cenfam ille gerebat, clamyde tectus

aurea,qua inlignium nobilitatis Equi-

tes inducbantur.Thorace argenteo pe-

ó~tus muniebat aureis flammis & ani-

malium figuris exornato,ut animi vir-

tutem & generofitatem indicaret . UH
auream catenam addebant . Ephebus
prseerat caflìdem deferens,cui crux prò

criftis imminebat. Narrat Capreolus

in libro de Rebus Brixianis pag. 35.

Cives Brixianos multa difpofuiffe prò

honoranda Violante Regis Hungaris
filia , primogenito Regis Aragonix
nupta , cum circa annum 1235. ad

fponfum accederet , & per Urbcm Bri-

xianam tranfirct ; & cumquifque offi-

ciorum ordo, & quodlibct Artium
Collegium fuum in Urbe docorevn

pulcherrime oflentaverit , hunc etiam

Equitum ordinem Campanam ex ar-

gento & are , pondo iupra 300.1ibras

conflari jufliiTc,Regir<a ipfa tranfeunte

pulfandam .

XXXIX.

Cavaliere della

FORTUNA.
NElle memorie Brcfciane di Otta-

vio Rodi , celebre Scrittore, fi fi

menzione di un' ordine di Cavalieri ,

denominati nelli Codici antichi Cava-

lieri della Fortuna, perche erano fcelti

ad arbitrio dal publico configlio dell'

ordine Senatorio ; e dicono che fbfiero

cuftodi della croce, folita a portarli nel

campo avanti l'eftrcito . L'imagine di

elfi fu prefa dal medefimo Roffi dalli

marmi antichi in atto di accompagna-

re il carro delle Reliquie con torcia

accefa inmano , e con il paggio, che

foftiene l' elmo , nel frontefpizio di cui

è l'imagine della Croce . Il pettoera

armato di corazza di argento abbellita

di fiamme e d* imagini di Animali do-

rate, per moftrare la fortezza dell'ani-

mo ; fopra di efTa aggiungevano colla-

na d oro e giubba di tela d' oro in fe-

gno della loro nobiltà , e della antica

Dignità Brcfciana . Racconta il Ca-

preolo , che dovendo paffare per Bre-

fcia la Regina Violante di Ungaria ,

per andare in Spagna a fpofarfi con il

Primogenito d'Aragona, prefero 1' af-

funto di onorarla efervirla; e ficome

tutte le Arti e Collegi: fi sforzavano

in fare dimoftrazioni dioflequii , così

detti Cavalieri tra gli altri apparati

fecero fondere una Campana di più di

300. libre di Argento con poca lega di I

rame , la quale fu fonata in tutto il I

tempo , in cui pafsò per Brefcia la fu-

detta Regina .
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xxxx.

Eques

FRISIA.
VIros bellica virtute infignes

lemper aluit Frifia Orienta-

lis , Germania Provincia : quamo-
brem fìcpe cuna Danis & Suecis h-

nitimis Regionibus bella intule-

runt , devicìi tamen fuerunt à Ca-
rolo cognomine Magno Galliaruin

Rege. Hicpofl vicìorias relatas or-

dinem Equitum Frifianorum infti-

tuit anno 802. quorum fignum erat

corona imperi alis aurea in albo in-

dumento exprefla, ut appare t flib

num.35. Narrant aliqui hanc Eqni-

tum Inftitutionem Roma: celebra-

tam fuhTe, cum Carolus in ea Urbe
libertatemFrifiis donavit,ut eorum
virtutem remuneraretur , quam in

pr^lio contraSaxones oflenderunt,

& ad eum rìnem Ducem in Frifiam

mifiiTe cum facilitate confcribendi

in hoc ordine milites emeri tos,qui-

bus Regulam S. Bafilii prxfcriplìt.

Tenebantur prò Fide Cattholica

prarliari, & obedientiam profite-

bantur Imperatori. At polì mor-
tem illius hujufmodi Equites etiam

defuerant .

MI?

XXXX.

Cavaliere

DELLA FRISIA.

ERala Provincia della Frifia,

fituata nella Germania , abi-

tata da Gente guerriera e Barbara
;

e collegata con la Dania e Svezia ,

benché fpeflb movelle guerra alli

Paeli vicini ; nulladimeno fu deb-
bellata da Carlo detto ir Grande,
prima Gloria della Francia . Quelli

dopo le vittorie nell'anno 802. iti—

ììituì l'ordine Equelire del li Cava-
lieri Frifìi , alli quali aflègnò per

impreflauna Corona Imperiale d'

oro (opra verte bianca efpreIla al

num.35. (limano gli Autori,che ciò

facelle Carlo ritrovandoti in Ro-
ma , e ivi donalTe la libertà alli Po-
poli della Frifia efpugnata

, per ri-

compenfàre le loro prodezze mo-
flrate contro li Salibili , e che fpe-

dille loro un Capitano con facoltà

di nobilitare li meritevoli con que-
lla inlegna. Si dilatò poi quella

milizia , alla quale Carlo flabilì la

Regola di S. Bafilio , e volle che
profeiTalTero ubidienza all' Impe-
ratore , dopo la morte di cui non
hebbero progrefll , perche per la

rivoluzione delli flati caddero an-

che molte leggi fatte dalli Domi-
nanti.
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XXXXT.

Eques

GENISTA
in Gallia.

SCripferunt aliqui Carolum VI.

Regem fuiffe Amhorem Ordi-

nis Genifta: aut Sparti . Alii cum
Andrea Favino dicunt S. Ludovi-
cum anno 1234. Verùm Petrus

Belloius Tolofanus Pra?fes affirmat

talem ordinem non fuiffe Eque-
ftrem virorum honorariorum , fed

folummodo eorum
, quos fervien-

tes ad Arma , aut Scuti feros voca-

mus , qui tamen nobili effent fàn-

guine nati & cuflodiam corporis

Regii agentes , quofque Rex ipfè

Armigerorum titillo decoravit .

Hujus ordinis armigerorum vefti-

giumhodie apud Normannos ex-

tare produnt Gallici Annales . Su-
pracitatusFavinus ait indumentum
eorum fuiiTe Thoracem fèricum al-

bum , cum cappa coloris violacei .

Infigne autem extitiffe torquem e

lamellis aureis quadratis compofi-

tum , in quibus lilium apparebat ,

earundem angulis adnecìebantur

flores GeniiliE . E torque crux de-

pendebat plana cum extrem itati-

bus liliis exornatis ut apparetfuD

nura. 36.

XXXXI.

Cavaliere

DELLA GINESTRA
in Francia .

SOno molto difcordi gli Autori

nello fèrivere di quell'ordine.

Alcuni T attribuifcono à Carlo VI.

Rè di Francia,altri con Andrea Fa-

vino a S. Lodovico . Pietro Bello-

io Prendente di Tolofà huomo di

molta erudizione tiene che non
foffe ordine Equefre, ma (blamen-

te un' Aggregato di Giovani come
Scudieri , ma nobili, i quali foffero

affegnati alla guardia della Perfòna

del Rè medefimo , e perciò furono

nobilitati con il titolo dihuomini
d' Armi , ed' efTervene ancora al

prefente qualche veftigio . Il Fa-

vino fòpradetto ri feri (ce il loro

Abito effere flato un Giubbone di

Damafco bianco, con cappa di co-

lore violaceo . Sopra quefìo porta-

vano una collana formata da La-

minette quadrate di oro, in ciaf-

cuna delle quali appariva un gi-

glio . Erano concatenate infieme
,

e fra effe era efpreflò un fiore di Gi-

neftra, dal mezzo poi pendeva
una croce dV>ro piana, e l' eftremi-

tà di effa erano abbellite da un gi-

glio come al num.36. lì dimoftra.
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XXXXII.

Eques

GEORGII
Pontificius .

INter ordines Equitum, qui à

Summis Pontirìcibus infuniti

fuere , Equites dicti S. Georgii nu-

meranrur. Illos primùm infhtuk

Alexander VI. anno 1492. cum ad

Summum Pontificatum evecìus

fuit . Singnlis auream catenam
contulit , a qua effìgies S, Georgii

Draconem transfigentis , in aureo

numifmate expreffa dependebat,ut

oftendit num.3 7- l^os conflrmatos

fui (Fé a Paulo III.& amplillìmis Pri-

vilegiis donatos, refert Ciacconius

in vita ejufdem Pontificis . Eifdem
defenfionem fìdei catholica: com-
mendavit, Religionis cultum, mo-
rumque probitatem . Aliqui refe-

runt tales Equites prò tenera ha-

buifTe crucem auream in circulo

expreffam, a quo ocìo folia produ-
cebantur, quibus velini fìos expri-

mebatur. Hujus opinionis refe-

runt Authorem Lucemburgium in

libro de Armorum militanum mi-
fteriis, eam fequutus eft Favinus
lib. 8. in theatro honoris. At com-
muniter reprobatur talis opinio.

XXXXII.

Cavaliere

DIS.GIORGIO
Pontifìcio.

TRa gli ordini di Cavalieri,

inflittati dalli Sommi- Pon-

tefici, uno è quello, nominato di

S. Giorgio . Quelti furono creati

da Papa AleiTandro VI. nel 1492.

quando fu all'unto alla Dignità

Pontifìcia ; e diede ad elfi una ca-

tena d' oro , da cui pendeva una
medaglia , con 1* imagine di S.

Giorgio in atto di ferire un Drago-
ne , come di inoltra il num.3 7. effe-

re Itati quefti Cavalieri conferma-

ti , e dotati di molti Privilegii da
Papa Pavolo III. viene riferito dal

Ciacconio nella di lui vita.Alli me-
defimi inculcò il culto della Reli-

gione . la difefa della S. Fede , e- la

bontà de coftumi. Alcuni riferis-

cono , che l' infègna loro folle una
croce dentro un circolo di oro, or-

nato da otto foglie difpofte in giro

à guifa di fiore , e citano il Lucem-
burgo nel libro delli mifteri delle

Armi militari , feguitato dal Favi-

no nel libro ottavo del Teatro di

onore , ma comunemente viene ri-

provata tale opinione .
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XXXXIII.
Eques

E O R G
in Carinthia .

I I

ROdulphus Aufpurg, leu ut

alii affirmant Federicus III.

lmperator circa annum 1275 .exor-

dium dedit huic ordini ad arma
depellenda Turcarum , qua? Hun-
gari&', Stiria?,Carinthia?, vicinifque

Provinciis imminebant, ut fide

m

catholicam tuerentur.Quamobrem

ejus Affeclis impofuit, ut cuftodes

elfent diu nocìuque, cum holtium

periculum immineret; Sacra: Eu-
chariitia? Sacramentum comitaren-

tur, quoties publicé deferretur.

Vovebant iidem Caftitatcm con-

jugalem, & obcdientiam Tuo magi-

aro, qui lliam habebat lèdem Mil-

leftadii in Carinthia; atque ut is

locus effet celebrior , Fridericus

erexit in eo Cathedralem Ecclcfia,

ac Canonicos decoravit , eadem
Teffera , quam Equites geftabant

,

ideft cruce purpurea plana & am-
plici ad formam Crucis de Monte-
fa fupraTogam candidam

, quam
delineavimus liibnum. 38. Hunc
ordinem confirmavit Alexander
VI. fub Regula S. Augufìini . Ca>
fares funt illius Protecìores , Equi-
tes autem infignes è Turcis vicìo-

rias retulerunt .

D I

XXXXIII.
Cavaliere

S. GIORGIO
in Carintia.

MOlti fono flati gli ordini

Equeftri , infatuiti lotto la

Denominazione di S.Giorgio,etra

gli altri nobilillìmo fu quello , che

Ridolfo Aufpurgh,e come voglio-

no altri Federico III. Imperatore

inflitta circa l'anno 12 73.nella Sti-

ria, e Carintia; accioche procurale

reprimere l'infulti delli Turchi da

quelle e altre Provincie della Ger-

mania . Alli Cavalieri afcritti pre-

fcriffe , che foffero fempre pronti a

flare in arme ,
quando [òffe flato il

bifògno; che accompagnaffero il

Santilfimo Sacramento dell'Altare,

qualunque volta fòlle portato agi'

infermi. Profetavano voto di Ca-

ttila coniugale , e obedienza al lo-

ro Superiore , il quale haveva la

Refidenza in Milleflat in Carintia,

ove l'Imperatore per rendere il

luogo più celebre erelfe una Chie-

fa Catedrale
,
ponendovi Canoni-

ni, contrafegnati come i Cavalieri,

cioè d'una croce roifa piana come
quella di Montefà fopra Toga can-

dida, delineata da noi nel catalogo

delle infegne al numer.3 8. Aleffan-

dro VI. Sommo Pontefice confer-

mò quefta milizia fòtto la Regola
di S. Agoflino, eli Cavalieri nel

decorfò degli anni riportarono in-

figni vittorie dalli Turchi .
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XXXXIV.
Eques

S. G E O R G I I

in Germania.

ORdinem hunc inftimit Maxi-
milianus Imperator circa an-

num 1494. flib invocatione Sancii

Georgii,quem inBcllis adversùs

Turcas propoiìtum implorabat , ut

Equites, ejus patrocinio excitati ,

infeflos hoftes profl:ernerent,quod

fanèpr^fliterunt.Confìrmavithanc

militiam flib Regula S. Auguflini

Urbanus VI. In ea profìtebantur

adferipti vota obedientia?, & Cafti-

tatis coniugalis , & defenfionem

Catholica? Religionis fufeipiebant.

Tetterà erat crux rubra plana , &
defuper aurea corona ut apparet

flib num.39.Ob quam dicìus etiam

fuitordoEquitum Coronatorum .

Imperatores flint Protecìores ordi-

nis, & inter Equites eligitur Magi-
fter. Statina flint pene eadem ac

Equitum Confhmtinianorum San-

cii Georgii, de quibus egimus nu-

mer. 24. An indumentum peculia-

re fuerit prxfcriptum apud nullum
Authorem invenire potui; quamo-
bremEquitisimaginem damus ex
ImprefTione Pariiìenfi fupradicìa

cruce exornatum.

D I

XXXXIV.
Cavaliere,

S. GIORGIO
nella Germania.

Clrcal'anno 1494. fu inuituito

jiiefl'ordine da MalTimiliano

Imperatore fbtto il titolo di San
j

Giorgio, la di cui protezzione im-
!

plorava nelle guerre intraprefe i

contro gì' inimici della S. Fede , e

feguaci di Maometto, acciòche li

Cavalieri , a quello aferitti , {limo-

lati dal di lui patrocinio debellafle-

ro quelli perfidi ; il che efeguirono

più volte con molto valore. Urba-

no VI. confermò quefta fiera mili-

zia fbtto la Regola di S. Agoitino .

Profeflàvano quefli Cavalieri voto
di ubidienza,e caftità coniugale , e

per feopo havevano la difèfa della

Fede Cattolica. Per contrafegno

portavano una croce Iifcia di colo-

re roflò con una corona d' oro in

cima,efprefTa fbtto il 11.3 9. Per tale

cagione furono anche denominati

Cavalieri coronati.Vivevano fbtto

la Protezzione dell' Imperatore , e

riconofeevano un Gran Maeftro

tra di loro eletteli flatuti dell'or-

dine fono limili à quelli dell' ordi-

ne Coflantiniano,deflritto al n.24.

Da niuno Scrittore fi riferifee effe-

re flato ufàto da elfi abito partico-

lare, e uniforme , che perciò fi è ef-

preffa 1' imagi ne d' un Cavaliere

armato con l' infègna della croce

fbpradetta .
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xxxxv.

Eques

S. G E O R G I I

Pontificìus Ravenna: .

PRseter Equites S. Geor-
gii,quosinftitutosfuif-

feab Alexandro VI. retulit

Lucemburgius , Ciaconius,

&alii,utfupraenarravimus;
Paulus III. aliosfubeadern

denominationeinftituit, ut

conftatinConftitutione ip-

fius,illofque Ravenna com-
morari decrevit , ut Adriati-

ci maris litus ab incurfioni-

bus Turcarum cuftodirent
j

Illis rubram crucem cum
aurea corona defuperimpo-
fìtaattribuit , ut videturfub
num.40. Floruit ordo fub
ipfo Pontifìce . Sed ipfo vita

fundo , oninino defecit ob
Dccrctum Gregorii XIII.
quod refertur in Conftitu-

tionc Sixti V. qua erexit or-

dinemEquitum Lauretano-
rum. Militem expreffimus

fupradida cruce exorna-

tum.

xxxxv.

Cavaliere

DI S. GIORGIO
Pontificio in Ravenna .

OLtre l' ordine di S. Giorgio,

di (opra accennato, infti-

tuito da Aleffandro VI. come af-

fermò iJ Lucemburg . Uno limile,

e con 1' iftella denominazione fu

eretto da Papa Pavolo III. affine

che difédefle le lpiaggie dell'Adria

tico cotro le invafioni delliTurchi.

Aflegnò a quello effetto Ravenna
per la refidcnza delli Cavalieri , e

diede loro per inlegna una croce

rolfa 5
fbpra di cui era una corona d'

oro,come fi troverà delineata lòtto

il nu.40. Sotto il Pontificato di Pa-

volo diedero quelli Cavalieri

molti faggi del loro valore, ma
doppo la morte di elio , rellorono

aboliti per il Decreto di Papa Gre-

gorio XIII. riferito nella Bolla di

Papa Siilo V. con cui erede l' ordi-

ne delli Cavalieri Lauretani, come
à Ilio luogo verrà riferito. Qui fi è

efpolla l' imagine d'unioldato or-

nato della croce Ibpradetta .

«Vf/o <Vfv» es$n
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XXXXVI.

Eques

S. G E O R G I I

apud Genuenfès .

Militi» Equeftris S. Georgi

i

apud Genuenfès Federicus

Hi. erexit ami. 1 452. ut è computo
temporum deduxit Juflinianus,

poftquam Roma: infignia Impera-
toris àSummo Pontifìce acccperat.

Cuoi illum in reditu Genuenfès
magnificò excepiifent, Imperator

ut grati animi monumentimi ibi

relinqueret, plures ex Primatibus

& Senatorio ordine Equitcs Sancii

Georgii nominavit, eifdem prò

tederà tribuens crucem rubram in-

alar crucis Montefia?, fcilicet plana,

ut apparet flib aura. 41 . Eam dein-

de Genuenfès pofuiflè in campo al-

bo in vexillis Reipublica?, affirma-

vit Juftinianus cum aliquibus , alii

tamen ejus originem & ufum ad
alia tempora referunt, cujus exa-

men ad noftrum inftitutum non
pertinet . Ejufdem ordinis Duces
Reipublica? fuerunt Magiftri. Sub
Regula S. Augufìini adferipta ha?c

militia floruit flib invocatione

S.Georgii.Ejus Inftitutum eratpro
fide catholica, &fiia: Reipublica:

defenlione pugnare. Injuria tamen
temporum , & aflidua Ducum mu-
tatione evanuit hic ordo .

XXXXVI.
Cavaliere di

S. GIORGIO in Genova.

FU in Genua inilituito quell'or-

dine di Cavalieri da Federico

111. Imperatore, allora quando ha-

vendo ricevute in Roma per mano
del Sommo Pontefice le infègne

Imperiali , ritornandotene all' Im-
perio fu magnificamente accolto

da quella Republica, e trattato con

ogni dimoftrazione di ofTequio e

magnificenza. Stima il Giuftinia-

ni, che ciò accadeffe nell'ann.
1 452.

Volendo perciò mofìxare l'Impe-

ratore qualche fègno di gratitudi-

ne , nobilitò con titolo di Cavalie-

ri molti di quelli Senatori e Nobili

della Republica, dando loro una
croce rolla piana, in légno dell' ef-

fere aggregati ad un nuovo ordine

di Cavalieri fotto l' invocazione di

S.Giorgio . Fu quefta efpreffa fot-

to il num.41 . e da quel tempo dice

il Giuftiniani con alcuni cheinco-

minciò la Republica ad ufàre que-

fta croce in campo bianco nelli fiioi

ltendardi , altri però adducono di-

verfa cagione , ne qui è luogo di

efàminarla . Fiorì molto queft' or-

dine governato cialDoge, come
da Gran Maeftro fotto la Regola
di Sant' Agoftino. Havevano gli

afèrittiper fcopoil difèndere la S.

Fede , e la Republica dagli Inimici

di effa ; ma con lofpcflò vanadi il

Governo con la mutazione del

Doge fvanì affatto qucft'ordine.
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XXXXVII.

Eques

S. GEREONIS
in Oriente.

INter ordines Equitum, quos
Sacra Crux in Paleftina infigni-

vit , unus refertur, qui S. Gerconis

dicebatur ; IIlos fé vidifle affirma-

vit Joannes Van-Hoevel , infigni-

toscruce patriarchali (qualis fere

efl: antiqua Crux in Inlìgnibus

Hungariac) triplici colliculo viridi

impolìta, ac multa Ce obfèrvalle ad
commendatone" Dignitatis Eque-
ftris . Illatameu tacuit, nec retu-

lit annum Fundationis , neque ejus

Authorem . Aliqui putarunt fui Ile

Federicum Barbarofìam Imperato-

rem circa annum 1 190. Alii Fede-
ricum II. ejus Nepotem circa ami.

1228. cura uterque fàcrum bellum
in Paleftina contra Turcas commi-
filTet. Cruceni albani fui Ile opinati

funr, cum fucrit fimilis Hungarice,
lèd Elias Afmoles refert veftem
eorum Equitum albani fuiffe , cru-

cem autem rubram fupra colles vi-

rides ejus forme; quam exprelTimus

fub num.42.

XXXXVII.

Cavaliere

Df S- GEREONE
in Oriente .

TRa gli altri ordini di Cavalie-

ri, fregiati con il fègno della

Croce nella Paleftina , uno ne fiori

detto di S. Gcrcone , e Gio: Van-
Hoevel affermò haver veduti Ca-

valieri di effo con l'infegna d' una

croce patriarcale, fimile a quella

uflita dalli Rè d'Ungheria ,
pian-

tata fòpra tré monacelli di colore

verde. Aggiunge, che olìervò

molte confuetudini di tati Cava-
lieri , ma non riferifee né l'Autore ,

né il tempo della fondazione . Al-

cuni fi perfliafèro effere ftato Fede-

rico Barbarella Imperatore circa 1'

anno 1
1
90. altri Federico II. Ne-

potedilui circa l'anno 1228. ha-

vendo F uno e l'altro mofTa guerra

al Turco in quelle Parti . AlTerif-

cono , che la croce era bianca , ma
Elia Afinole fcritìe, che fbpra vefte

bianca foffe la croce roffa piantata

fbpra tre monti verdi , nella forma

che apparifee fòtto il num.42.

*W3?
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XXXXVIII.

Eques
GINET/E fcu MUSTELA

in Gallia.

CArolus Tudes five Martellus à

Martello & Martialibus geftis

nomcn fortitus Equeftrium ordinum
fuit amantiflìmus , adeoqne anulorum
ufum , Romanis Equitibus olim pro-

prium, in Imperio Gallico renovavit »

collegitque nobilem Equitum nume-
rum, quibus Gineta: fymbolum anulis

& torquibus infculptum praiferendum

dedit . Hujus Inftituti varice ab Au-
thoribus referuntur rationes, aliqui

affirmant ortum a memorabili vi-

atoria, quam de Saracenis Carolus
retulit , apud Turonium,poft quam
nobilibus Viris qui in predio ioter-

fuerant, Gineta: nomen & fymbolum
maculis nigris afperfum donavit, ut

potentati notum efiet , fé eamgen-
tem ad interitum debellafle ,

quas in

partibus illis Hifpanis Gineta; copia

nobiliflime in Chriftiani nominis per-

niciem vivebat . Eft autem Gineta

in Hifpania , Muftela; genus pellem

habens partim nigram partim fubei-

nericiam maculis prasfertim nigris in-

figni ordine rcfpcrfam ; & ob odorem
& pulchritudinis varietatem principi-

bus Viris commendabile . Alii dicunt

anlmalculum illud torqui appendice ,

utejus inquietam vivacitatem Equi-

tes ^mularent, in expellendis à Gallia

Mauris & fide tuenda.Floruit hicordo

ufq;ad temporaS.Ludovici Galliarum
Regis. At poflea omninòdefecit , Mi-
litis figuram expofuimus armatum co
torque infignitum , delineato fub n.43.

XXXKVlll.

Cavaliere della

GINETA ovcioSCOIATTOLO

in Francia.

P Oca memoria refta nella Francia

dell' ordine Equeflre, detto del-

la Gineta , benché foffe inllituito à ti-

tolo di Religione, e ne fu fondatore

Carlo Martello, uno delli più celebri

guerrieri del /angue Reale de Galli .

Fremevano quelle Provincie opprefle

da Saraceni, quando Carlo fi molle

per liberarle nell'anno 738. Inftitui

egli queft' ordine nobile enumcrofo,
dandogli il titolo della Gineta , chia-

mata in Spagna Ardilla , ponendo l*

imagine di efia negli anelli, quali fu-

rono anticamente proprie divife delli

huomini illuflri e nobili , e una colla-

na d'oro , da cui pendeva quefto ani-

maletto, come C\ vede al num.43.V0l-
le dare ad intendere » che li Cava!: :ri

non dovevano eflere diffamili dalla vi-

vacità e fpirito di quello animale ;, o
pure come riferì Elia Afmole , inftitui

quell'ordine dopo l' infigne vittoria ,

riportata da Barbari nel conflitto di

Tour , e pofe queflo lìmbolo per ligni-

ficare le ricche fpoglie da cflì raccolte

mentre riavevano le vedi foderate del-

le pe!ii di quella beftiola pretiofe per

la varietà delle macchie in effa distri-

buite dalla Natura ; Raccontano che
queft' ordine duraffe fino al tempo di

S. Ludovico , ma che poi fi eftinfì; .
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XXXXIX.

Equcs

diaus HARPEDON1S
italicè Arcolaio.

Umanrto i 388. e vitadecef1

fifTet Carolus III.Neapolitani

Remili Dux , & ejus Vidua Marga-
reta infpiceret diffidia oborta ob
tentamina LudoviciAndegavenfis,

qui clavumRegni arripere conaba-

tur, ut vita: pericu la vitaret,ad Ca-
jetam fèceffit iimul cura Tuo infante

Ladislao, quem Summus Pontifex

Urbanus VI.legitimumRegem de-

claravit.Interim Urbi Neapolitane;

Triremes Margareta? bellum intu-

lere , in quo quamplurimi Neapo-
Iitani Proceres in Regione Porta;

Nova? enumerati Urbis defenfio-

nem fufceperunt,& ut à cceteris di-

gnofcerentur , fymbolum gerebant

in finiftro latere palili rubri auro

exprefliim , quo inftrumentum ex-

primebatur, ex quo filum rotando

glomeratur , italicè Ignomerato-

re , ut fùb numero 44. His
quamplurimis milites fefè adjun-

xerunt; fed fuperato Ludovico hic

orcio Équeftris defecit. Cur tale

fymbolum atìiimptum fuerit, non
fatis conftat. Referunt aliqui eo in-

dicatimi fui (Te Dominium Ladislai

«Se Màtris paulatim ammittendum ,

fìcuti filum ex Argata abripitur,

donec ee penitus orbata remaneat.

XXXXIX.

Cavaliere

detto dell'ARCOLAIO.
COrreva I' anno 1588. quando

Margarita Regina di Napoli , e

Vedova di Carlo III. vedendo le rivo-

luzioni del Regno , perla pretenfione,

che haveva di quella corona Lodovi-
co di Angiò, giudicò fottrarfi da peri-

coli delle infidie con Ladislao fuo fi-

gliuolo infante , a cui era (lata data F

inveltitura del Regno , come a legiti-

mo fuccefiore da Papa Urbano VI. e Ci

ritirò nella Fortezza di Gaeta. Fu in-

tanto Napoli afialita e combattuta
dalle Navi e Galere a favore della Re-
gina , alle quali molti nobili del Seg- j

gio di Porta Nuova fi oppofero, e per-

che tale unione reftafle più ficura e

palefe, fi nominarono Cavalieri dell'*

Argata , per P infegna, che portavano

nel lato finiflro d'un Arcolaio, o Igno-

meratore ricamato d' oro in campo
rofso, efprefio da noi fotto il num. 44.
Conduffero quelli buon numero di

combattenti , e durò quella compa-
gnia, quanto durò il breve Dominio
degli Angioini, perche al cadere del

Principato di Ludovico, mancò anche

il plaufo de nobili , che lo feguivano ,

e furono difperlì. Stimano alcuni che

quella infegna fòfle eletta per lignifi-

care , che ficome a poco a poco fi to-

glie il filo dall'Argata , e refta affatto

nuda , cosi 1' acquillo del Regno fi fa-

rebbe fatto a poco a poco, togliendo-

lo all' Infante Ladislao , e alla Madre
Regina .

N
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L.

Eques
HISTRICIS
apud Aurelianenfès .

CArolus Dux Aureliancnfis &
Rex Francia: eo nomine Vl.imi-

tatione Philippi Ducis Burgundix
juxta P. Andream Mendo anno 1450.

ut Orbi demonflraret fcab omnibus
laceflitum , fé fo!o defendendum, ordi-

nem inflituit Hiflricis , in quo nobilif-

fìmos Proceres adfcribens baltheo

Equeftri aureo cum Hiflrice Se fym-
bolo Continui & Eminut infcripto,eos

condecoravit , ut vifitur fub num. 45".

Hoc etìam narrant Mennenius , Mi-
chieli & alii ; licet Juftinianus contra-

dicat . Everardus Monftreletus re-

tulit , Philippum Burgundix Ducerci

ann. 1440. ordinis fui fignum Carolo
Aurelianenfi ex Angli» re verfo , cui

captivus fuerat , tradidifle.in quo erat

Hiflrix . Ludovicus deinde ejus fra-

ter Gallorum Rex XII. uti dux hxre-

ditariusAurelianenfis ab hyftrice fym-
bolum , cui corona fuperimpofita erat

affumpfit. Eft hoc animai a Natura
ftudiosè armis inflruéìum , ut provo-
cantes Cominus &Eminus arceat,pre-

fertim contra canes aculeos fuos eia-

culans . Hoc fymboìum xmulatus vi-

detur Carolus,ut hominem ab infidiis,

periculis,& cujufcunquefortunx cafi-

bus munitum oflentàret ; fiquidem in-

genio a natura munitum tale animai
fimul ac ferarum odorem fenferit , in

orbe fé colli it, tefludinis more roflro

pedibufque contraéìis , tergore , pilx

inflar conglobato , fpinis munitum ad
incolumitatem ereéìis manet,& conta-
ttum omnibus formidabilem reddit.

Cavaliere

DELL' ISTRICE
in Orleans .

DA11' efempio di Filippo Duca di

Borgogna flimolaro Carlo di

Orleans , fello della Francia nell'anno

1430. fecondo la relazione del P.An-
drea Mendo, per fignificare al Mondo,
faperli egli folo difendere , mentre da
molti era provocato , inftituì un'ordi-

ne di Cavalieri nobiliflìmo, a quali

diede per infegna una collana d' oro ,

da cui pendeva la figura d'un' Iftrice ,

aggiuntevi le parole Comitali fa' Emi-
ìiutt cioè da vicino e da lontano; come
fia efpreflb al num-45'.Tutto ciò affer-

mano anch» il Mennenio , il Michieli ,

e altri; benché ad efli contradica il

Giuftiniani . Dice Everardo Monflre-

leto , che Filippo Duca di Borgogna
nell'anno 1440. pofe al collo di Carlo

d'Orleans, quando tornò da Inghil-

terra , ove era flato prigione, la colla-

na fòpradetta , e che dopo Lodovico ,

fratello di lui duodecimo Rè di Fran-

cia prefe per ìmprefa l'Iflrice,a cui era

foprapofla una corona. E queflo Ani-

male proviflo di Armi dalla Natura in

modo , che provocato fi raccoglie in fé

ftefTo e fcaglia gli aculei da tutte le

parti, per ferire chi lo affalifce , né la-

feia alii cani feoperta parte alcuna di

fé , onde pofTa efìere offefo. Qui fi po-

ne la figura d' un Cavaliere armato,
non effendo flato preferitto a quefl'

ordine abito alcuno .
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Eques S.

LT.

HUBERTI.
HUncEquitum Ordinem inftituiffé dici-

tur an. i44$.Gherardus,JuJiacéfis Dux
piu| coppiduinWeftphaliiB Ravensbergain,
obinfignem vittoriani, quarti retu!it,Arnol-
do Geldris Duce dcvitlo , qui Juliacenfem
Ditionem invaferat,ut eam penitus devafta-
ret.S.Huberri Societatem eà militià vocavit,
in quam folos natu nobiles admittebat.Sin-
guli torqucm aureii gerebant, a quo numif-
ma aurefi dcpendebat ciilmagineSHuberti
Chrifti crucifixi effigiem,inter cornila Cervi
collocatam, adorantis. Narrat Suriusdie 3.

Novéb. B. Hubertum filium fuifTe Bertrand!
Ducis Aquitanise, & ei adhuc Pagano vena-
tioni feraru opera dantiXhriitum inter cor-
nila Cervi apparuiffé,eumqj ut ad Lamberti!
Epif. iret,admonuiffe.Ab eo vero humaniter
exceptum,in fide inftrudlum atque undis fa-
lutatibus expiatum fuifTe. Deinde Romam
profecìfi ad vifitanda Apoft. Iiroina,mortuo
S.Lamberto,in ejuslocfi fubrogatii.Ejufmo-
di Eqneftré Ordiné.jam pene extincìum Se-
renifs. Joan.Wilhelir.us S.R.LArchidapifer
Elecìor Palatinus Neoburgicus,iterum refti-

tuit,confcriptis Illuftrifs.imò Serenifs.Viris,
quibus péfiones affignavit ea lege ut fingu-
lis annis decima parte Xenodochio Pauperu
tribuerenr, fìcut in ipfa admiflìonis die cen-
tum aureos,quos 'Dvgaros vocant. Caufa re-

ftituendi hujus ordinis fuìt recuperata Di-
gnitas Arcbidapiferatus

, qua priori fisculo
FridericusV.ElecìorPalatinus fuit privatus,
& translata in MaximilianumDucem Bava-
ria:.Veftem peculiarem Equites non habent,
nifi quòd in feftis prxcipuis incedere debent
nigro colore induti modo hifpanico, nempe
cum caligis anguftis & pallio breviori. Tor-
que aureo pretiofo ornati

, quem terminar,
crux 4.digitoruin ampia, in cujus centro eft
imago D. Huberti in genua provoluti ante
Chriftum cruci affixum inter cornua Cervi .

Cs-teris vero diebus gerunt ligamen è ferico
rubro tres circiter digitos Iat'!m,quod crucé
auream fuftinet fub braccliio rìextro, defluit
enim tranfverfim perpeclus incipiés ab h li-

merò finiftro. In fu per geftant fupra cor cru-
cciti aureis filis afTutam & acu picìam fere
fimilem cruci Melitenfi , fed radiis exorna-
ta m- in cujus centro funt verba : in Fide Jla
/Vw/Vfr,utexpreflimus fubnu.46. Perpetuus
ejus Ordinis Magiftcr eft ipfeSeren Eltcìor.

LI.

Cavaliere di S. UBERTO.

NEI Pan. 1445-. fu inftituito quell'ordine

da Gherardo Duca di Guliers in Ra-
velperg,luogo di Veftfalia in memoria del-

la infigne vittoria, riporcata còtro Arnoldo,

Duca di Geldria , il quale haveva tentato di

devaftare il Paefe di Guliers . Fu chiamato
Ordine di S. Uberto , e vi fi ammettevano
folamente perfone nobili.L'inlegna era una
collana d'oro con l'imaginedi S. Uberto in

atto di adorare iICrocififfb,collocato fra due
corna di Cervo.Ne ciò è séza miftero, poiché

racconta il Surio nella di lui Vita alli $. di

Nov. che a S.Uberto,figIiuoIo di Bertrando

Duca d'Aquitania,efsédo ancor Pagano im-

piegato nella caccia , fi fece vedere il Re-
dentore del Mòdo fra le corna di un cervo,c

gli comandò che andaffé a trovare S.Làber-

toVefc.e riavendo egli ubidito,fu da quella

ammaeftrato nella S.Fede,c battezzato.Ito-

fene poi a Roma per vifitare i S. Luoghi, fu

elettoVefc.in luogo diS. Lamberto defonto.

Il fudetto ordine quafi affatto ceflato,e flato

poi rinovato in quell'età dal Seren. Principe

di Neoburgo Giovanni Gulielmo , Elettore

Palatino del Slmper.con ammettere in elio

PrincipiSeren.eNobiIifs.Cavalieri,aIIi quali

fono affigliate grofTe penfioni, co legge,che

ogn'anno applichino la decima parte di effe

per il màteniméto dell'Ofpidale delli poveri

ficcome nell' ingrefib devono almedefimo
pagare ioo.Ungari d'oro. Nelle fefte folenni

devono tutti veftire abito nero all' ufanza
Spagnola, ornati con la fopradetta collana,

da cui depende la croce larga circa 4. deta .

Negl'altri giorni tutti portano una fafeia di

(età rolla, pendete dalla fpalla finiftra al fià-

co deliro , a cui è appela la fopradetta croce

ornata di raggi,che in mezzo moftra l'ima-

gine di S.Uberto genufleffo avanti ilCroce-

fiffò collocato fra le corna di un cervo , e di

più nel petto nella parte finiftra hanno rica-

mata la medefima croce con oro,e argéto,in

mezzo a cui con paroleTedefche fi leggcfta
faldo nella Fede, come fi vede al num.46.Di
quell'ordine il Supremo Magiftrato, e nella

perfona del medefimoSerenifs. Elettore , al

quale diede motivo di rinovare quello no-
bilifllmo ordine, l'efférgli Hata reftituita la

Dignità di Arcidapifero , di cui fu privato

Federico V. Elettore Palatino , e conferita a

Malfimiliano Duca di Baviera .
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LII.

Eques

S. J A C O B I

in Hifpania.

INter varios ordines railitares, qui ad
proflig3ndos Mauros in Hifrania exor-

ti finn, peculiaris cft Orcio S. Iacobi de

Spatria ditìus . Ejus ordinem diverfimodè
abHiftoricis narratur ; P. Andreas Mendo
fcripfu non conftare tempus Inftitutionis ;

extitifle tainen ejus initium anno iojo.Alii

vero Scriptores Principium hujus militis

aflerunt fuifle , cum nonnulli Viri nobiles

& divites , facultatibus in coitinume colla-

tis, fefe, fuaque omnia Chrifti militis de-

voverunt contraChriftiani notninis hoftes;

Tempore fuccedente cum Equites animad-
verterent non porte- religiose vivere abfque
clericis , 1175. confirmationem Ordinis ab
Alexandro III Pontifice Maximo itnpetra-

runt . Ex omni militum numero trefefeeim

Viri deligebantur qui à Magiftri latere

non recederent , & cum eo fingulrs annis
conventus Generales agebant. Domicilium
primarium domus Vellefii in Cartella fuit ;

Xenodochium vero D. Marci Legione defi-

gnatum , duobus Praefecìis conftitutis feu

Conimendatoribus ,quos a nomine Regni
Caftellanenfem «S: Lcgionenfem nuncupa-
runt . lnfigne eorum eft in verte fuperiori

crux rubra lanea in modum gladii milita-

ris conformata ut fub nuin.47.expre(Timus.

llli prateria antiquitus concha apponeba-
tur, qua: in Hifpania prò tertera D. Iacobi
femper cft habi'a. AlphonfoCardena, ejus

militia- Magiftro e vivis fublato, Adraini-

ftratio ordinis ad Reges devenit Pontificii

Authoritate . Ordo D. Iacobi dicitur, ob
vicìoriam relatam de Barbaris a Ramiro
Cartella; Rege , intercedente D. Iacobo , in

equo candido niveum vexillum rubrae cru-

cis figura dirtincìuin preferente , cum prs-

lium committeretur. Veftis in comitiis ad-
hibita eft lanea ci alba ejus formae in Icone

exprcfTf .

LII.

Cavaliere

DI S. GIACOMO
della Spada ia Spagna .

V Ariano gli Scrittori nel riferire l'ori-

gine del nobilillìmo, e celebre ordine

delli Cavalieri di S. Giacomo in Spagna. II

P. Mendo afferma non poterfi adeguare il

tempo . Molti dicono , che alcune pedone
nobili tra le quali furono LucaTudenfe,
Giovanni Vafco , Diego Valera, e Antonio
Morales dafléro principio à queft' ordine .

ponendo in comune tutte le loro facoltà

per militare per la S. Fede contro i Mori , e

pai per vivere con maggiore Rcligiofità fi

unirono con li Canonici Regolari di Sant*
Agoftino , e con impetrare P approvazione
dell'ordine da Papa Aleflandro III.udran-
no 1 175. e fu poi confermato da Lucio III.

Urbano III. Innocenzo III. Onorio III.

Gregorio IX. e altri. Elefléro tredici Cava-
lieri primarii, i quali fempre aiTifteilèro nel

Governo dell'ordine al Gran Macftro. La
Refidenza primaria è inVeles di Cartiglia,

rOfpedale fu eretto nel Regno di Lione

porto ("otto la cura di due Commendatori
uno Caftiglianoe l'altro del Regno di Lio-

ne. L' infegna dell' ordine è una croce rotta

di lana in forma di Spada, come fi vede
fotto il num. 47. affilia (opra il mantello , e

abito capitolare-.il quale è bianco della for-

ma inoltrata dalla Imagine . Alcune volte

folevano aggiungere una conchiglia di

Mare folito legno di S. Giacomo , da cui fi

denomina , e ciò perche combattendo Ra-
miro Rè di Cartiglia nel 1460, riportò Vit-
toria dalli Barbari con P aiuto di S. Giaco-
mo Aportolo , il quale invocato appari fo-

pra un cavallo bianco,mortrando una ban-
diera bianca , fregiata con una croce rotta .

Morto Alfonfo de Cardona , Gran Macftro
dell' ordine, rertò fotto la Giurifdizione
delli Monarchi di Spagna per conceffione
di Aleflandro VI. Pontefice Romano.







{oau&s S. oacoói in -£usztanui



s.

un
EquesJAGO

apud Lufitanos

B I

IN Lufitania idem ordo S.Jacob i

abfque alia Inftituuone,confir-

matione &exordio viguit, ac vi-

ger. Regem Dyonifium Inrtituto-

rem aliqui vocant, cum ille rem
promoverit ut Equites S. jacobi

Luiìtani à militia Cartella: divide-

rentur, Se reclamantibus In Cartel-

la Magirtris ab Aportolica Sede
proteclis, illi alium Magirtrum
elegerunt, collocata Sedeordinis

in oppido de Palmella inter UlylTi-

ponem & Cetobrigam.. Senatus

etiaoa ordinis fuir ibi conrtitiuus,&

ultimus Magirter fùit Georgius

Duk Conimbrica: & Averii , Joaa-

nis II.Regis Lufitania: filius; Qujp-
pe Ponti lèx Julius III. concelllt

Joanni Ill.ejufdem Lufitania: Regi,

ac omnibus fucceUbribus perpe-

tuam in Tuo Regno Ordinis admi-
nirtrationem . Crucem , rubram
Lufitani ut coeteri Hifpani geftant,

ut fùib num. 48. Equitibus plures

funt delìgnatx commenda:, quas

obtinere potlunt poftquam per

quinquennium contra Infìdeles

militaverint, vide Meudo quxrt.ó.

vertimenta gerunt alba
, qua: S. Ja-

cob! Equites in Regnis Hilpania.-

gertare folent .

DI

lui.

Cavaliere

S. GIACOMO
in Portogallo.

L*
Ordine , che di S. Giacomo fiorì

efiorifeein PortogalIo,'non rico-

nofte diverfa origine , ne diverfo Au-
tore da quella,con cui hebbe principio

l' ordine della Spada in Spagna; ben-

ché alcuni ne facciano Autore il Rè
Dionifio, a cagione ch'egli promofie

la feparatione delti Cavalieri Porto-

glieli dalli Spagnoli, e quantunque ad

effa fi opponeflero li Gran Maeflri del-

l' ordine , aflifliti con 1' autorità de

Sommi Pontefici, nulladimeno, fu

eletto un fpeciale Gran Maeflro , da
cui vollero dipendere li Cavalieri

Portoglieli , ecollocorono la Refiden-

za nel Cartello di Palmella, fituato

tra Lisbona e Setuual , celebrando

in cfla Capitoli dell' ordine , e altre

funzioni proprie del medefimo. L'ulti-

mo Maeftro , da efli eletto fu Giorgio
Duca di Goimbra e di Aves, Figliuolo

del Rè Giovanni II. poiché il Pontefi-

ce Giulio III. concedè al RèGiovanni
III. & alli di lui Succeflbri l'ammini-

ftrazione di tal' ordine nel fuo Regno.
Quelli Cavalieri ufano l'abito medefi-

mo , come quelli di Spagna; ficome

nella infegna , portando una croce

rolla , come efli , come è fiata delinea-

ta da noi al num.48. Pofllede quell'or-

dine molte Commende aflegnate per

ricompenfare la virtù delli Cavalieri
,

i quali però non poflono confeguirle
,

fé prima non riabbiano militato per

cinque anni.

o
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LIV.

Eques

S. J A C O B I

in Hollandia.

UT fuos praclaros DecelTores

ffinularetur Florentius,Hol-

laudiar, Zelandur, & Friiìa? Comes,
ordinem miUtarem excitavit fub

invocatone S. jacobi Apoftoli cir-

ca annum 1 290. cuna Nicolaus IV.

D.Petri catbedram occuparet.Qiu-

busde caufis ad hanc infiitutionem

induélus fueritFlorentius,ignotum

eft. Pro comperto aurem habemus
duodecim Primarios viros in Aula
Palati i Haja? ab eo infignitos fui (Tè,

torque aureo econchiliis marinis

compofito , qua? Cappas Sanclas

vulgus appellata & Peregrini indù-

mentis affiglint . Ex torque Nu-
mifma pendebat aureum cura ima-

gine S. Jacobi , ut indicatnum. 49.
Ejufmodi Equites fua infigniaGen-

tilitia incTypeis expreffa tradide-

runt,qiue parietibus Aula? affixa,

longa annorum fèrie ejus inftitu-

tionis monimenta extiterunt , feci

temporum deinde vicibus talis or-

dopenitus evanuit .

LIV.

Cavaliere

DI S. GIACOMO
in Olanda.

FLorenzio Conte di Olanda,
Zelandia, eFrifia per imitare

i iiioi valorofi Predecelìori , volle

erigere un' ordine eli nobili Cava-
lieri fotto l'invocazione dell

1

Apo-
ftolo S. Giacomo, e fi ri feri fee folle

ciò nell'anno 1290. regnando nel

Vaticano Nicolò IV. Sommo Pon-
tefice . Non apparifèe negli Annali

il motivo di quefla particolare in-

vocazione: ma fi sa che nel fuo Pa-

lazzo dell' Haja conferì l' infègna

Equeftre a dodici principali della

fiia Corte. Coufiileva in una colla-

na d'oro, ornata di conchiglie,det-

te volgarmente Cappe Sante,fblite

a porli alle vefli delli Pellegrini , e

da ella pendeva una medaglia con
l' imagine del S.Apoftolo,come fla

fotto il num.49. Ciafcuno poi delli

Cavalieri confègnò al Conte lo

fèudo delle proprie Armi,einfègne
Gentilizie , le quali dall' Araldo di

Olanda furono appefè nella Sala

del Palazzo a perpetua memoria di

tale inftituzioue; ma con il decorfb

degli anni , è totalmente fvanita la

memoria di elfa.
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LV.

Eques
JESU CHRIS TI

a S. Dominico Iuftitutus .

EX Chronicis S.Aatonini habe-

mus , cum partes Toiofàna'

plenx efl'ent HaTeticis, S. Domi-
nicum fulgenti ffimum Hifpania-

Sydus , cum mukos gladio Verbi

Dei eviciffet , in adjutorium fùm-
pfnTe quofdam dcvotos Homines ,

qui gladio ferreo illos expugnaret ,

illis tradens. tenium vivendi modCi

ultra communem laicalem. Fratres

de niilitia Jefu Chrifti, & B.Domi-
nici vocabantur. Expugnatis de-

nique ha?reticis remanfèrunt cum
uxoribus , qua? mortuis viris con-
tinenter vivebant; multi utriufque

fexus illis adha?ferunt , & vocati

flint Fratres , feti Sorores de Poeni-

tentia
, quorum Regulam appro-

bavit Honorius IIL Gregorius IX.

Innocent. IV. Honorius IV. Joan-
nesXXII. & alii.. Magiftrum'& ipfi

eligebant , cui Obedientiam profi-

tebantur . Sumpto piallo Pallio fu-

praalbam veftem infigue erat crux
partim nigra, panini albaliliata,

illi fimilis, quam Equites Conftan-
tiniani gercbant,& qua nunc Mini-
ììriTribunalium S. Fidei utuntur .

Eam exprelTimus fub num. jc. Hic
Equitisimaginem damus.

LV.

Cavaliere

DI GIESU CHRISTO
e della milizia di S. Domenico.

SCriflcro S. Antonino nella fua

Chronica, e altri molti, che ef-

fendonelliPaefi di Tolofa e Lombar-
dia molto crefeiuta la Setta degli Ere-

tici Albigcnfi,li quali con le loro falfe

dottrine infettavano quei Popoli , fi

oppofe ad effi S.Domenico,chiara del-

la delle Spagne;ma perche, la fola dot-

trina e Predicazione non badava a di-

struggerli affatto ,
procurò anche di

abbatterli con il ferro e con la forza .

Arrollò a quello fine una milizia di

huomini zelanti, i quali adoperaffero

le armi contro detti perfidi inimici

della S. Fede , e preferiffe loro alcune

regole da offervarfi , e fu denominata

milizia di Giesù Cluiflo , e di S. Do-
menico. Redo approvato quello In-

ftitutoda molti Pontefici , Onorio HI.

GregorioIX.InnocenzoIV.OnoriolV.
Giovanni XXII. e altri. Elegevano un

Superiore profeffavano voto di caditi

coniugale , ed' erano aferitte anche le

mogli , acciochecon. le orazioni cco-

peraffero alla totale ruina degli Ere-

tici . Quefle promettevano di vivere

in dato vedovile , quando fofler morti

limariri, edinon impedirli in occa-

fione di volere prendere le Armi per

difefa della Fede. La loro infegna era

una crocegigliata della forma ufata

dalli Cavalieri Condantiniani , ma di

colore mezza nera , e mezza bianca

fopra abito bianco e manto nero

nel modo, che ora viene tifata dilli

minidri dcili Tribunali della S.Inqui-

fizione, come li vede efprcifa al nu.^o.
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Lvr.

Eques Jefli ChrifU in Lufitania .

Dlonyfius cognomcnto Perioca ,

Pjrtugallix Rex novam mili-

tiam, cui à Chrifto nomea eft,inrtituit,

& cruce rubra , auro circumdata alia

candida in medio polita in albo amiótu

dirtinxitvjoannes vero XXlI.an.i 320.

Reguhm S. Benedicìi illi prsefcripfi t ,

& leges , quibus prò Chrifto militare

tenerentur Equites ,
quas Lufitanico

idiomate cum ordinis Privilegiis edi-

dit Damianus ConventusTomarienfis

Prior r & ejufdem ordinis Pra:fechis

Gcneralis. Vota Caftitatis , Pauper-

tatisr& Obedientix profitcbantur,fed

authoritate Alexandri Vl.Caftitatem

tantum coniugalem fervant, & jurant,

fa arma accepturos contra Infidelcs .

Primo autem JEghìio Martinio , Ma-
giaro Equitum Inflituti Avifìorum ad

caftrum Marinum Eluenfis Dicecefis

oppidum Sedes attributa, inde Toma-
rium migratum & militibus bona
Templariorum annuente Rege &Pon-
tifice , ut liberius militia Chrifti con-

tra Mauros Boeticam incolentes ,
pra>

lia facerent , quorum incredibili Vir-

tute Lufitanorum imperium in multis

Regnis Affrico? & America? amplifica-

tum eft. Magifter hujus ordinis quo-
tiefeunque deficeret a trefdecim pras-

cipuisEquitibus eligebatur, fed modo
ad Lufitania: Rcges authoritate Sum-
morum Pontificum delata eft ejus Di-
gnità? . Imago expofita vertem de-

monftrat,qua utuntur in generalibus

comitiis * ideft cappam laneam albam
ab humeris ufque ad terram longe de-

miffam , fub collo duobus funiculis ai-

bis illa conneóìitur , pectus cruce ex-
orna f ur, quem num. 5 1 . oftendet.

Lvr.

Cavaliere di Cimilo in Portogallo.

IL Rè di Portogallo Dionilìo Perio-

di inftitui un'ordine .:i Cavalieri ,

quali nominò di Chrifto, e affegnò lo-

ro per dirtintivo una croce roda, con-

tornata di oro con un' altra bianca in

mezzo di effa incaftnta. Fu preferitto

da Papa Giovanui XXH.neiran.1j20.

che militaffero fotto la Regola dìJS.

Benedetto,c affegnò conrtituzioni pro-

prie di Cavalieri Chnftiani,publicate

alle ftampe in idioma Porcughefe da

Damiano, Priore elei Convento di To-
rnar, e Prefetto Generale dell' Ordine.

Profetavano li Voti di Caftità,Pover-

tà, e Ubidienza; ma poi per indulto di

AleffandroVl.lo profeffano coniugale;

e giurano di prendere le Armi per la

Fede Cattolica quando vi fia il bifo-

gno . La prima Refidenza dell'ordine

fu nel Caftello Marino nella Diocefi

d'EIua, poi fu pofla nel Cartello di

Tornar t e entrorono in poffeffo delli

Beni, poffeduti dall'ordine delli Cava-
lieri Templari con beneplacito Apo-
ftolico e Regio. Non fi può facilmente

fpiegare quante degne imprefe hab-

bian fatte quelli Cavalieri dilatando

la Religione e il Dominio nelle parti

dell'Africa- e della America e delle In-

die Orientali. Quando moriva il Gran
Maeftro fi eleggeva 1' altro da tredici

Cavalieri più degni ; ma adertola fu-

prema dignità dell' ordine

-

;
fi pofliede

dal Rè di Portogallo per conceffione di

Giulio III.neiran.1550.La veftc ufati
nelle Funzioni capitolari è un ampia

j

cappa di lana bianca , ligata al collo i

con due cordoni bianchi , (opra il pet-
j

to pende la croce rolla accennata , ed
|

efpreffa fotto il num.51. I







é^u&f S&sii CÀrisù,'ÉEonùficius



LVII.

Eques

JESU CHRISTI
Pontificius.

EQueftrem Templariorum ex-

unctionem ob Decret. Cle-

meutis V. atque eorundem precla-

ra facinora defedile Chriitianus

prbis deplorabat.Quamobrem mi-

fèratione motus Joannes XXII.aliu

ordinem militimi inftituere decre-

vit, quorum opera Romana: Fidei

hoftes evincerenmr.Sicuti aliorum

Principum Decretis quamplurimi

excitati fuerunt . Poftquam igitur

Tua Conftitutione milites Jefu

Chrifti appellatos in Lufitania ap-

probaflet, fimiles in Italia eadem
cruce rubra , auro circundata, infi-

gnivit; eampofuimus flib num.52.

Illofque pariter jefu Chrifti Equi-

tes appellavit. Ànnum hujus infti-

tutionis referunt fuiflè millefimum

trecentefimum decimum feptimu .

Vota hi Equites nulla profitentur ,

nec nobilis familix probationes of-

tendere tenentur, ut Equites Jefu
Chrifti in Lufitania; Quamobrem
diplomate tantùmPontilicio crean-

tur , & prolibito Pontificis inter

hujus generisEquites quifque con •

fcribitur . His indumentum pecu-
liare non eli ftatutum,ut Equitibus

Lufitanis , qui fub Regula Cifter-

cienfium militami.

LVII.

Cavaliere

D I GIESU CHRISTO
Pontificio .

Piangeva il Mondo Chriftiano

1' abolizione delli Cavalieri

Templari! , fatta per Decr. di Cle-

mente V. che perciò mollò a com-
palTìone Giovanni XXII. determi-

nò d' inftituire tm' altro ordine

Equeftre , il di cui feopo folle l' ef-

tirpare gl'inimici dellaFede Catto-

lica ; iìcome a queflo fine molti

Prencipi ne havevano infatuiti di-

verfi . E perciò dopo havere con

fua Bolla approvato l'ordineEque-

lìre, detto di GesùChrifto, infti-

tuito in Portogallo, ne inftituì uno
fimile in Italia , prefèrivendo per

infègna una croce rofla , orlata d'

oro; elprefla al num. 52. e lo chia-

mò di Giesù Chrifto . Riferifcono

che ciò accadde nel 1517. Quefti

Cavalieri non fono astretti da voto
alcuno, né à provare li gradi della

loro nobiltà, come quelli di Por-

togallo , che perciò fono eletti con
Breve Pontificio ad arbitrio del

medelìmo Sommo Pontefice. Non
riconofeono Gran Maeftro dell'

ordine, ad elfi non è preferitto abi-

to particolare , come fi prelcrive à

quelli di Portogallo , li quali pro-

fetiamo la Regola dell'ordine Ci-
ftercienfe .
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LVIII.

Eques

I E SU & MARI/E.

NUmerabatur Tempore Pali-

li V. Summi Pontif. Equi-

tum Ordo , quomm infigne erat

crux coerulea IMelitenfmm Equi-

tum fimilis , auro circundata , & in

ejus centro aureis caracìcribus no-

mea ]efli exprimebatur ,& in parte

averfa nomen Maria?, ea ratione,

quam num. 53. indicabit. In colore

autem pallium , quo B. Virginis

imago communiter exprimitur, li-

gnificar! voluerunt ; ob idq; Equi-

tes Jefu , & Maria: vocabantur.

Veflisqua induri incedebant, ad
folemnes actiones alba erat ex fona

& fèrico texta , eadem cruce inti-

gnila. Supremo Magi Uro flibja-

cebant
,
qui Roma: eligebatur ex

tribus Equitibus , quos Sumraus
Pontifex ut digniores defignabat

;

Ille autem crucem ejufdem forma?

fed majorem fupra pecìus gerebat
;

Quifque in ordinem cooptatuste-

nebatur Equum alere , & famulum
armis munitum , ut Ditionem Er-
clefiafticam ab hoftium incurfioni-

bus defenderet .

LVIII.

Cavaliere

di GIESU e MARIA.

NEI tempo , in cui regnava il

Sommo Pontefice Pavolo V.

fioriva tra gli ordini Equeftri uno
dagli altri diflinto per una croce di

colore turchino limile nella forma

alla croce di Malta, e orlata d' oro,

e nel centro di ella era elprelTo con

caratteri d'oro in una parte il nome
di Giesù, come fi dimofìra fotto il

num. 53. e nella parte oppofta il

nome di Maria, e perciò li chiama-

vano i Cavalieri di Giesù e Maria.

Vollero lignificai nel colore cele-

fte il manto, con cui fi iuole dipin-

gere veftita la Beatiflima Vergine .

La velie da efli ulata nelle Funzio-

ni fòlenni era di Ciambellotto on-

dato bianco , fòpra cui era la croce

delcritta , cucita nella parte finiftra

del petto. Riconofcevano un Gran
Maelbro per Superiore,il quale era

eletto in Roma , e fcelto da tre Ca-
valieri, giudicati dal Sommo Pon-
tefice per li più degni . Havevano
obbligo di mantenere un cavallo ,

e fèrvitore armato , per accorrere

alla difela dello flato Ecclefiafìico,

quando ne folle nato il bifogno.







(boiies SS- S?oan/izs et^iom^<5lcD07iensìs



LIX.

Eques
S. JOANNIS Acconenfis

& S. THOMiE.
MEmorix prodi tum cfl ereclum

olim fui (Te collegium militum

S. Joannis , dic~tum ab Accone, una ex
quinque , qux in Sacra Scriptura no-

minantur Civitatibus Syrix»non vero

Anconx , quxUrbs eft in Italia, ut

fcripfit Jofeph de Michieli in Thefauro
militari. Initioinfirmis Se Peregrinis

loca facra invifentibus , piam operam
impendebant ejufmodi milites , mox
arma adjunxere, xmulati Fratres S.

Joannis liofpitalarios , exinde inter

ordines militares ob id enumerati .

Hieronymus Romanus floruiffe eos

tradit, regnante in Hifpania Alphon-
fo,cognomento Sapiente,& ab eodem:
teftamento condito, pecuniis donatos.

Toftatus autem ea xtate in qua fcri-

pfit , nullam extitiffe memoriam ejus

ordinis,immo & paulatim illum periif-

fe affirmut cap.ij. fuper Iofue. Roma-
nus addidittalem ordinem,Alexandro
IV. Pontifice Maximo regnante, titu-

lum S. Tiiomx cum titulo S. Ioannis

habuiffé , illumque Alexandrum IV.

confirmaffe, & poftea Joannem XXII.
Addit P.Andrcas Mendo de ord. milit.

quxft. 2. §. 25. antequam hic ordo ex-

tingueretur aggregatimi fuiffe ordini

Militari S. Joannis Melitenfi ; Infigne

erat crux rubea inftar Crucis deMon-
tefa, ideft plana, additis appendicibus

ìrt extremitatibus, in formam mallei ,

Se in i p fi 11 s medio effigies Sanclorum
Joannis & Thomx, ut fub numero 54..

Qua nam vede uterenturEquites nul-

lus memorat; profitebantur tamen Re-
gulam S. Auguftìni . Hic militem cum
cruce exprelTimus fupra indicata.

LIX.

Cavaliere

DI S. GIOVANNI
e TOMASO in Accone.

T7U già anticamente inflituito nella

X Città di Accone, e non di Ancona
Città dell'Italia , come fcriffe Giufep-

pe Michieli nel fuo Teatro militare,la

quale era in Siria, un'ordine di Cava-

lierid'inftituto delli quali era il fervire

alli pellegrini, e infermi nelT ofpedale;

ma poi aggiunfero l'efercizio delleAr-

mi per difefa delli medefimi , e delli

Santi Luoghi della Paleftina , ad imi-

tazione delli Cavalieri,detti di S Gio-

vanni ofpitalarii , bora di Malta.Rac-

conta Girolamo Romano, che in Spa-

gna fiorì fotto il Governo del Rè Ai-

fon fo, detto il Sapiente, il quale lafciò

nel fuo teftamento alcuni beni à tale

ordine. Il Toftatodice, cheneltem-

po,in cui fcriveva, non era alcuna me-

moria di effe in Spagna. Anzi che pri-

ma di ceffare affatto (dice il P.Mendo)
foffero uniti tali Cavalieri all'ordine

di Malta. Il Romano affèrifee che fot-

to il Pontificato di Aleffandro IV. ha-

veva il titolo di S.Giovanni,ediS.To-

mafo , e da quel Pontefice fu approva-

to , confermato poi da Papa Giovanni
XKII. fotto la Regola di S. Agoftino.

LMnfegna era una croce rofsa piana,

terminata con le punte a martello, e in

mezzo di effa erano le imagini de Santi

Giovanni, e Tomafo, come al num.s'4.

fi è efpreffo . Dell' abito fé fofse parti-

colare e proprio di tutti da niun Scrit-

tore fi riferifee.







OrdtnisS . Soanms merosolymitani
iMagniLs magùter



LX.
Eques Hofpitalarius S. J O A N N I S , live

RODIANUS nunc vero Melitenfis.

E*
O tempore,quo Terra SanéU Chriftia-

j norum expeditionibus fuit Celebris,

tjuatuorfacri militura ordinis hyerofolimis

exorti funr, intcr quos nominatur Hofpita-

larius, qui & S.Ioannis dieìus fuit eo quòd
Hofpitale S. Ioannis prima fedes ejus fue-

rit, a Gerardo quodam e/dificatum art. III}.

annuente Pafchale Suramo l'ontif. Veftem
nigram crucemq;in ea candidali! comilito-

nibus,beneplacito Honorii Il.attribuit ejus

fornice, quam exhibuimus fub nusj.Leges
poftea dedit Raymundus de Podio, primus

ordinis Magiftér, poft Gerardum,& crucero

planam in aliam commutava , ocìoacumi-
natis extremitatibus abfolotà , quibus ocìo

Beatinidinisfignificantur; Illa exhibuirnus

fub n.55. Hunc Ordincm fuilTe confinnatu

narrant a Gelano II. an. 1 1 18. & privilegiis

dotatu a multis Pontificibus.Ejus finis tuit

Peregrinis,ad loca fancìaconfluentibus,ge-

nus omne pietatis exhibcrc.X ìtineraaBar-

bans tuta reddere . Chriftianorum deinde

rebus in Syria perditis,illis tributa eftRho-
dii Infula a Clemente V qua: poft multa
prxlia a Solimano XP Turcarum lmperat.

an.1525. proditione fuperata,in ejus manus
devenit. Mehtam denique a Carolo V.Imp.
& Clemente VII donoacceptam hi Equites

petierunt,qu£ adverfus Tur-as validum eft

munimentum Hujus ordinis ftatuta vetàt

quemquam nifi nobili loco natum in illuni

cooptari . Omnes fubiacent uni Supremo
Magiftro , quiMelita» fedem habet . Eius

imaginem pouimus cum indumento, quod
in folemnibus aclionibus ge(ìat,prxfcriptu,

ut narrat Alanus Muneflon Mallet,in 3. to-

mo deferiptionis univerfi ab Emo Ugone
Loubeux Verdala, qui quinquagefimus fe-

cundus Magnus Magiftér numeratus eft,

feilieet cum Toga nigra ferica parum ultra

genua producìa . Hanc cingulum circa

lumbos circumdat , a quo crumena in dex-
tero latere dependet , Pecìus Crux ordinis

exornat cceteris major: Supra Togam aliud

indumenti genus ab humeris ad terram uf-

quevaldè profnfum dependet, cum mani-
cis amplilfirniji , cui etiam circa pecìus in

parte finiftra crux nitet arExa. Capite bire-

tum etiam nigrum fuftinet ejus formi ,

quam oftendit imago .

LX.
Cavaliere Ofpedalierc di S. GIOVANNI,

o FvODIANO ora detto di Malta.

NEI tempo in cui le Armate Chriftiane

refero celebre la Città di Gerufaléme,

nacquero in effa 4. ordini di Cavalieri, fra

quali fu quello detto et
1 Ofpcdalieri e di S.

Giovanni, perche la loro prima refidenza fu

in uno fpeda!e,dédicato à detto Santo,eret-

to da un tale Geraldo , huomo pieno di ca-

rità con il confenfo di Papa Pafquale nell'

an.i 1 ij.Prefcriffe egli a tutti con l'autorità

di Papa Onorio II. una vefte negra contra-

fegnata di croce bianca elifcia, come noi

poniamo al n. 55 Morto poi Gerardo furo-

no formate Regole da Raimondo del Pog-
gio. il quale fu il primo GranMaeftro fupe-

riore di tutti e mutò la croce , terminata da
otto punte, come fi vede l'otto il n.55. nelte

quali volle fignificare le otto Beatitudini.

Scrivono gl'Autori, che folle poi còfennato
l'ordine da Gelano II. nel 1 1 ìX. e dotato di

molti Privilegi da varii Sommi Pontefici II

fine primario fu di efercitare ogni atto di

carità verfo ; Pellegrini,dalli quali fi vinta-

vano i Luoghi Santi , e difendere le ftrade

dagl'infulti de'Barbari . Caduta poi Terra
Santa nel Dominio di quefti,e rimarti privi

li Cavalieri di quàto pofTedevano, fu ad elE

donata l'IfoladiRodi da Papa ClementeV.
della quale dopo varie Battaglie nel!' anno
I52j.reftò per tradimento Padrone Solima-
no XI. Imper. deTurchi; onde Clem.VII. e

Carlo V. donarono alli medefuni Cavalieri

Plfola di Malta,ove fi fortificarono cotro le

invafioai dell'Inimico. Secondo i ftatuti di

queft' ordine niuno può efTervi ammeflb fé

non fia nobile. Tutti fono governati da un
capo,il quale rifiede in Malta. Qui poniamo
P imagine di effo con P abito folenne, pre-

fcritto da Ugone I.oubenx Verdala, flato il

5:. GranMaeftro,come racconta AlanoMal-
let nel fuo j.tom della Defcr. dell'univerfo
Porta egli una Toga ftefa fino a mezza gi-
ba di feta nera nell'eftate, e di lana nelPin-
verno,cinta nei lobi da cinrura,che foftiene

una borfa. In petto è affilia la croce dell' or-
dine più gràde delle altre tifate dalli Cavai,
fopra la toga aggiunge una clamide o mà-
to , ftefo fino a terra con maniche larghe

,

fregiata anch' tifa con la croce niedelìma
nella parte finiftra. In capo foftiene un B«r-
retone nero nella forma efprefla nell' imag.
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LXI.

Eques

M E L I T E N S I S
Magna: Crucis dictus .

TOtus OrdoEquitum Mclitenfium

in otto linguas ( ut vocant) five

Provincias dividitur ,
quibus fingulis

datus eli Prior. Ex il!is Equites in tres

clafses Ray mundus de Podio divifit ,

feilieet in Equites , Saccliarios ( vul-

godicuntur CappelIani)Sc Servientes.

Equites , & Sacellarii crucem geftant

Cmilem , minorem tamen illa , quam
Supremus Magifter oftentat , & fupra

pallium , ex tela alba linea efforma-

tam , fupra pectus vero auream en-

ea urto albo exprefsam .Servientes ve-

ro utuntur cruce, cui pars fuperior

deefl
, qua amba fub num. 56. vifun-

tur. Hiccxponimus imaginem Equi-
tis cum indumento, quo in folemnibus

acìionibus utuntur ii , qui ob dignita-

tes acquifitas Equites Magna Crucis
dicuntur; His praferibitur toga feu

clamys nigrae ferico cum manicis am.
plifììmis ufque ad media crura exten-
fis. In parte finiftra crux linea alba ad-

neótitur. Referunt flatuta hanc fuifse

praferiptain tanquam monimentum
Toga , e fetis Camelorum texta , qua
indutus incedebat D. Joanncs Bapti-

fta ; Funiculum clamydi adnccìunt
,

qui è collo depcndet , e ferico albo &
nigrocontextus . IneoSummus Ma-
gifter NicolausCotoner exprimi juflìt

quindecim Dominica Paffionis fym-
bola. Baltheo , a quo enfis dependet
Caftitatem indic'int , qua iplìs com-
mendatur , cum in ordinem afsocian-

tur .

LXI.

Cavaliere

DI MALTA
detto Gran Croce .

SI divide l'ordine di Malta in otto

Provincie , chechiamanfi Lingue,

a ciafeuna delle quali è preferitto un
Priore; Li Cavalieri furono divifi in

tre claflì per decreto di Raimondo del

Poggio^ cioè a Cavalieri detti militi ,

Cappellani, e Serventi . Li Cavalieri

e Cappellani portano la croce della

meddìma forma ; li Serventi 1' hanno
priva della parte fuperiore , come ap-

parifee al num. 56. QucUa che fi porta

fopra il mantello nella parte finiftra e

di tela di lino bianca , quella che pen-

de dal petto più piccola , e di oro final-

tato di bianco. Qui fi è efpofto un Ca-
valiere con P abito ufato nelle funzio-

ni folenni dalli Cavalieri , li quali per

le dignità acquiftate nelP ordine fono

detti di gran croce. Sono dunque que-
lli veftiti con una toga di feta nera fte-

fa fino a terra con maniche larghifiìme

pendenti fino a mezza gamba , nella

parte finiftra del petto è affitta la croce

di tela bianca , la quale ( come fi dice

nelli Statuti) è fimbolo della vefte tef-

futa di peli di Camelo, e tifata da S.

Giovanni Battifta. Dal collo pende un
cordone teffutoj di feta bianca e nera .

Decretò Nicolò Cotoner fettantefimo

Gran Maeftronel 1 66 1-che in eflb fof-

fero efpreflì quindici fegni della Paffio-

ne del Redentore . La cintura che fo-

ftiene la fpada lignifica la virtù della

Caftità , inculcata alli Cavalieri allo-

rache fono annoverati in quell'ordine.

.
Q~
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LXII.

Eques
E L I T E N

Saccrdos .

S I S

INter milites Melitenfes qui Iuflitie

dicuntur , eo quòd pofl fui generis

claritatcm probatam adfcribuntur ,

clalfis a'tera eli, qua: Sacerdotes com-
prcliendit,Sacris acìionibus in tempio
olim aderant fuperpelliceo a'bo, indu-

ti cum nigro birro , alba ordinis cru-

ceintìgnito, qui vulgo dicitur Moz-
zetta , & modo ex conceflione Summi
Pontificis Clementis XI. Rochetto
utuncur lineo cum birro coloris vio-

lacei , cujus fimbria; rubro terminan-
tur , Se bireto Sacerdotali caput con-

tegunt . Unus corum Prior Ecclefix

S.Joannis & Magna crucis Eques ap-

pellatur , pluralitate votorum elecìus

ex omnium Sacerdotem ccetu, ex quo
etiam tres eliguntur, quos Magnus
Magifterdigniores judicatad Epifco-

palem dignitatem, & Summo Pontifici

proponuntur,ut ex iis aliquem feligat

ad facras ìofulas excipiendas . Praner
hos Equites Juftitix plurimi alii Sa-

cerdotes numerantur cruce Melitenfi

infiggiti
, qui Sacellarii & Capellani

nuncupantur . Hi famulatum fuum in

Xenodochio prxftant a:grotis , & in

CI arte maritima militibus facramenta
adminiftrant . Crucem albam in pallio

tantum affutam deferunt; fed Sacer-
dotes , qui Equites Juftitix dicuntur
aliam auream albo encauftico exor-
natam ut ceteri milites ante peclus
gerurt. Imago hic expofita Sacerdo-
tem verte Ecclefiaftica indutum repre-

ientat .

LXII.

Cavaliere

DI MALTA
Ecclelìaflico .

NEI!' ordine delli Cavalieri di

Ma'ta fono due claffi una delle

quali contiene li Cavalieri Secolari ,

P altra comprende li Cavalieri Sacer-

doti e Ecclefialtici,!' occupatione delli

quali principalmente conlilte in cele-

brare e affifterc alli Divini Officii nel

Coro nel modo u fato nelle Collegiate

dalli Canonici . tifavano per l'addie-

tro la cotta facerdotale fopra toga ne-

ra , e una mozzetta nera , fregiata con

la croce dell'ordincjma aderto per con-

ceflione di Papa Clemente XI. ufano il

Rocchetto , e la mozzetta di colore

violaceo, profilata di rollo . Dal nu-

mero di quelli fi fuole eleggere con

pluralità di voti uno , detto Priore

della Chicfa dì'S. Giovanni , ove in-

tervengono ; ficome dalli medefimi il

Gran Maeftro elegge tre , flimati da

lui li più degni,per proporli al Sommo
Pontefice; acciòche ne fia eletto uno
per la dignità Epifcopale, quando
accade il bifogno. Oltre di quelli fono

molti altri Ecclefiaflici,detti Cavalie-

ri Capellani, e Serventi , i quali non
portano la croce di oro nel petto , ma
folamente quella di tela arfiffa al man-
tello . L' offizio di quelli è I' afiiflere

agi' infermi nell'ofpedale di accompa-
gnare li Cavalieri nelli viaggi di mare
per amminiftrare loro i Sagramenti , e

fare ciò che appartiene alli Sacerdoti .

Qiii fi è efpofta P imagine delli fopra-

detti Cavalieri con l'abito di coro .
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LXIII.

Eques

MELITENSIS
cum Veite militari .

IN titillo II. Statutorum Ordinis Equi-
tuin Melitenfium veftis prefcribitur,qua

ipfi ini tenentur , dum in prseliis cum hofle

congrcdiuntur . Armis ameni liti prò lihito

illi pofTunr, fed fupra arma breve indu-

mentum informarli fcapularis adduntco-
loris rubri , quod fupra pecìus & fupra ter-

ga crucem albani planam oftentat , unde-

cunque sequaliter Iatam, ut in imagine ex-

prefla cernitur . Non incongruum erit hic

brevirer recenfere ex Antonio Poffevino

csremonias adhibitas , cum aliquis in

Collegllili Equitum adoptatur , plenas

Chriftiana ( ietate & militari ornamento.
Ceream primo & candidam faceni

,
qua

charitatem defignat, geflans Tyro, atque
ante Altare procumbens in gcnua talari

indutus vefte petit ab eo , cui facultas eft ,

ut illum admittat ; tum deauratum enfem
accipit , ut catholicam Ecclefiam tueatur ,

ci. fé ipfum prò Fide exponat.Deinde cingi-

tur baltheo , ut fciat calli careni effe fervan-

dam : Evaginato etile ter percutìturin hu-
mcro , ut fciat fibi gravia eiTe toleranda

prò Chrifto , poftea ipfe eodem enfe ter

aerem feriens oflcndit fefe provocare iiofles

S. Fidei in nomine SS. Trinitatis . Tnm
marni Receptoris huntero admota monetur
utadfpiret ad veruni decus

, p.)ft?a tureata
calcarla à duobus Equitjbus illi adnecìun-
tur • Ut fciat ftimulos habendos effe ad pe-

ragendas res Iaudabiles,& auriim tanquam
lutum calcandum . Cerea iteruni face ac-

certa , & faero Miffs audiro interrogatili'

an \clit adm Itti inter Equites, profetEonem
edit , & Miffile portat ad Altare, & à pren-

dente accipit infigne Equicis , ejus candor
indicat puritàtem fervandam , & acumina
ocìo Beatitudines, quas confequetur fi (lr<,-

nue certaverit . Dcmum fune collo impo-
fito monetili' dominici jugi , cui fubjici de-

bet , & in pace dimittitur.

LXIII.

Cavaliere

DI MALTA
con Abito militare.

NEI Capo undecimo delle Regole della

Religione di Malta si preferire l'abi-

li, da portarli in guerra,- e queftoaltro non

è che una camiciuola corta a modo di pa-

zienza, di colore rodo, pendente fopra il

petto, e fchiena , fegnata in ambedue le

parti con croce lifeia e bianca, nella forma

che fi vede nella imagine ,
qui efpofla , po-

tendo ciafeuno adoperare oltre quella quel-

le armi, che più gli piacciono. Non farà

fuori di propolìto P accennare q\i\ incom-
pédjo le ccrimonie,cò le quali uno fi ammet-
te in quell'ordine militare,fcelte daAntouio

Poflevino, quali tutte fono fignificative,

e piene di pietà criftiana . Dovendofi dun-

que aferivere un Novizio , quello fi prefen-

ta in abito lungo nero con face accefa , la

quale dinota la carità , e inginocchiatoli

avanti P Altare fa inftanza di effere am-
meflo a chi è deputato per tale funzione .

Da quello riceve una fpada , che indica do-

verfiegli efporre con la vita per difendere

la Fede Cattolica , dopo fi cinge con P ar-

macollo , fegno di Caftità da offervarfi .

Sfoderata la fpada tre volte è percoffa la di

lui fpalla , per fargli intendere doverfi fot-

tomettere a patimenti per amore diChriflo.

Altrettante volte egli ferifee con la punta

Paria, dando ad intendere di provocare P

inimico della S. Fede nel nome della SS.

Trinità. Allora il Ricevitore ponendogli

la mano fopra la fpalla Pammonifce che

voglia fempre afpirare alla vera gloria , e

dopo da due Cavalieri gli fi pongono due
fperoni d' oro , acciòche intenda dover ef-

fere (limolato ad azzioni lodevoli , e con-

culcare P oro come il fango . Prefa di nuo-
vo la facella, e udita la Mefia , viene in-

terrogato le defideri effere ammeffo nell'or-

dine , e fi pronuncia la folenne pro-'eìfioue

delli Voti . Deporto il Mettale fopra P al-

tare riceve la Croce, dal Ricevitore, il can-

dore della quale lignifica la purità , che '

deve offèrvarc , e la forma le otto beatitu-

dini da confégii irli dopo di havere combat-
tuto, finalmente impofta al collo una fune,

con quefia gli fi ("piega il giogo, a cui fi

foggetta .







6a

É^fc^^E^r=
3

n
iHHiS .Jè

NH
^ _

^J^
PlBr

^— ^jal

(doiùsó £auretanus ^ontifìcuis



LXIV.

Eque?

LAURETANUS.

IN ter egreg'* pra:claraque facinora,

qux Summi Pontificis Sixti V.no-

men celebcrrimum reddidere , Inftitu-

tio fuit Equitum , quos Lauretanos

no -niiavit , ob imaginem & facci lum

Reatiflìma; Virginis ,
quoti in Urbe

Lauretana colitur, atque ejufdem pa-

trocinio ordinerò inftitutum fubjecit .

In Conftitutione hujus inftitutionis

anno 1586. conqueftus fuit Pontifcx

ob extinctionem Ordinis Equitum
erecìi a Paulo III. ut Urbem Laureta-

nam eb hoftibus Chriftiance Fidei de-

fenderent Ravenna, & Lauretanos ad

eundem finem inftituit , eofque pluri-

mis beneficiis dotavit . Ulos precipuo

familiares Pontificis declaiavit, nobi-

litatis nota infignivit. & Comites La-
teranenfcs vocari juflìt. Paratos voluit

ad facras expeditiones centra Intìde-

lcs . Coetera Privilegia in Conllitu-

tione indicata recenfentur ; Ob ha;c

aliaq; Privilegia ili i s concefsa quam-
plurimi ex primari» nobilitatis Fami-
liis adfcribebantur. Sed variata tem-

porumdecurfu SummorumPontificum
ferie,nobiIiflìmi ordinis liujus fplendor

valdè defecit , remanfitque tantum
ejus veftigium in memoriam Poftero-

rum . Illis numifma aureum depende-

bat à pectore in quo imago erat San-

cìiflìmaì Virginis Lauretanx ut fub

num. $j.

LXIV.

Cavaliere

LAURETANO.
TRa le Azzioni infigni , per le

quali reftò celebre il nome di

Siilo V. fu l' inftituzione dell'ordine

Equeftre , che nominò Lauretano ,

perche lo foggettò alla Protezzione

della Santiflìma Vergine , che nella

Città di Loreto fi venera. Nella Bol-

la dell' Inftituzione di queft' ordine

fatta nel 1586. fi querelò il Pontefice

dell' abolizione , fatta delli Cavalieri

infatuiti da Papa Pavolo IH. perche

fofsero pronti alla difefa della Città di

Loreto contro le Invafioni delli Tur-
chi ; onde per il medefimo fine inftituì

quell'altro, dotando li Cavalieri di

molti benefizii , dichiarandoli familia-

ri di Sua Santità, nobilitandoli con il

titolo di Conti Lateranenfi, econ altri

privilegi, registrati nella Bjlla fopra-

detta . Da quelli allettate molte Pcr-

fone Nobili procuravano di efsere

aferitti a queft' ordine ; ma variandoli

col tempo le circoflanze , e le vicende

humanecon la mutazione delli Som-
mi Pontefici , mancò lo fplendore di

quella nobile milizia , e rimafe fola-

mente nella memoria de Polle ri . Por-

tavano in petto una medaglia con la

imagine della SS. Vergine di Loreto ,

come al num. 57.
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LXV.
Eques

LAZZARI.
INitia Ordinis S. Lazzari Scriptores,repe-

tunt à temporibus S. Bafilii Magni, C.r-

larienfis Epifcopi , quem S. Grcgorius Na-
zianzenus tradidit hoc titillo Nofocomium
crexilTe ; fcd prima Inftitutioob Barbaro-
rum incurfiones , atque injuria temporuin
collapfa cum efiet, renata illa ed felici avo,
qua: Chriftiani PrincipesTerra: Sancì* loca

Barbarìs eripuerunt.Itaque ilio feculoKqui-

tes ifti non modo Chriftianos hofpitk> ex-

ceperunt , fed Barbaris arma etiam intule-

runt,quo factum cft, ut Balduinus II. &
alii Reges Hierofolymitani , aliique Prin-

cipes ipfinii Ordinis Magiftrum & domici-
lia in Syria non parvis beneficiis cumula-
verint. Itein Boniacum , vulgo Boigni Lu-
dovicusGalIie Rex illis atfignavit,ubi,pul-

lìs à Saracenis è Syria Chrillianis,Magiftri,

domicilium eli conftitutum , ibiqueCon-
ventus a fodalibus haheri folebat.Id ad an-
num 1558. perduraffe conftar, & toti ordini

multi Principes beneficia & prsdia contu-
lere, quas donationes Alexander IV. & alii

Pontifices Romani fuis Diplomatibus fta-

biliverunt . Solebant hi milites crucem vi-

ridem duplici acumine in bracchiis abfolu-
tam fupra album indumentum pto ordinis

tenera prseferre, ut fub num.jS. & S.Augu-
ftini Regulam profiteri, qua: omnia Grego-
rius IX. approbavit. Temporum poftea de-
curfu , cum Inftituti hujus dignitas jaceret

Equites Rhodii ab Innocent. Vili.an. 1400.

impetiarunt, ut cum Rhodianis confunde-
retur, (ìc paulatim ejus fodalitii memoria
tum apudGallos,tum apud Italos eft obfcu-
rata.At Pius IV. an. 1555, iterum excitavit,

dotavitque cmplilfimis privilegiis , creato
Ordinis Magiftro Joannoto Caftilioneo
Mediolanenfi.dato diplomate,quod PiusV.
partim revocavit , partim moderatus fuit .

Cumque Vercellis Caftilioneus vita decef-

fiflet an.ij72. Gregorius XIII. ejus Princi-

patum in Emanuelem Philibertum Sabau-
dix Ducem contulit aun. iS7}. Philibertus

autem conventu Equitum "Nficajam indido
tanquam MagnusMagifter leges condidit,

Pontificis authoritate confirmatas, conjun-
clis, atque in unum confufu S, Mauritii Se

S.Lazari ordinibus.

LXV.

Cavaliere

DI S. LAZZARO.
ANtichifllmo fra gli ordini Equeftri fu

quello di S. Lazzaro, inftituito in Pa-
kitiiia nel tempo di S. Bafilio, Vefcovodi
Cefarea,il quale erefTe peT tale ordine un of-

pedale, conforme al racconto di S.Gregorio

Nazianze.no ; Ma ellendo diflipato da Bar-

bari,^ di nuovo riftorato nel tempo, in cui

i Prencipi Chriftiani ricuperarono li Luo-
ghi Santi , e fi occupavano quelli Cavalieri

non folamente nel fervire li Pellegrini , ma
nell' opporfi con le armi alla violenza de'

Turchi ; che perciò Balduino II. e altri Rè
di Gierufalemme li ricolmoTono di molti

benefizi . Ludovico Pio Rè di Francia do-
nò loro Boigni, ove,di nuovo fcacciati dal-

la Siria, ftabilirono la Refidenza . Perfeve-

rorono ivi fino all' anno 1 558. e AlefTandro

IV. con altri Pontefici confermarono le

Donazioni fatte da molti Prencipi a queft'

Ordine . Portavano per divifa una croce

verdefimilea quella di Malta fopra velie

bianca , come fta delineata al nuui. 58. Vi-
vevano fottola Regola di S. Agoftino ap-
provati da Gregorio IX. Mancato poi lo

fplendore di effi, Innocenzo Vili, gli unì
alii Cavalieri di Rodi, ma Pio IV. nel 1565.

di nuovo li rimene in piedi , aflegnando
per Gran Maeftro Giannotto Caftiglione

Milanefe, con Breve -, riformato poi da S.

Pio V, EfTendo morto Giannotto Gregorio
X 1 1 1. nell' anno iS7i- transferi quella

Dignità ad Emanuele Filiberto , Duca di

Savoja, e fuoi Succeflbri , e fu determinata
la Refidenze in Nizza , ftabilite nuove leg-

gi con autorità Pontificia , e indi in poi fu

aggregatojqueft'ordine a quello di S.Mau-
Tizio .
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LXVI.

Eques
S. LAZZARI, & S. MARL/E

de Monte Carmelo
in Gal ha -

DIclum ed , Equìtes Rhodianos , feu

S. Joannis impetrane ab Innocentio
V ili ut S. Lazzari Sodalrtium ipfis adjun-
geretur . quo facilini ed, ut ejus orditiis

Principatinn apud fé Rhodiani rctinuerint

ufque ad tmarum Caftum , virum virtuti-

Ihis clariiliinum . Is, quamvis Melitenfis

Eques , miliriam S. Lazzari redaurari in

Gallia cunatus fuìt , & bona patrinionialia

primis PoflefToribus redimere . At cura in

laudabili opere dcfecifTet , Philibertus Ne-
re (la n us demortui locura exrepit , & Magi-
Ari dignitatem , profelfione Melitenfibus
non obdricìus. Itaque Romani profeclus a

Paulo V. obtinuit ut S. Lazzari Equites
Galli in poderum S. Marix de Monte Car-
melo Si. S. Lazzari nuncuparentur , & vio-
lacei coloris crucein , Virginis Maria: erfi-

giem ècollopendentem, itemque Chlamy-
di afrixani prxferrent. Ejus iconem oden-
dit num. 59 Ufus ille fuit Romi confiiio

& opera R. P. Petri à matre Dei, Carmelitx
Difcalceati , qui Paulo Pontifici a Sacris

Concionibus tunc erat , quamobrem in

contjnuatione Annalium Baronii com-
mendatur in tom. 12. Cceterum an. 1509.
Neredanus Parifiis in Suburbano S Lazzari
Monaderio , quod ed Canonicorum Regu-
larium Augudinianorum foleinni ritu

Equites aliquot creavit, & fupradicìa tef-

fera infignivit , adhibitis iifdem fere cxre-
moniis

, quibus Melitenfes inaugurantur ,

hoc tamen difcrimine,quòd EquitesS.Mau-
ritii , (icuti in Sabaudia , a nupriis non ar-

ceantur; abdinere fé quidem a carnibus
feria tertia , coronam fingulis diebus reci-

tare^ fabbato mi (Tara audire refct P.Men-
do . Ex his ergo patet S. Lazzari , ordinem
velut in duo Sodalitia divifum effe, fcilicet

in Mauritianum in Sabaudia , alterum
Mauritianum & Carmelitanum , & Gallo-
rum proprium hodie cenferi . Vedis qua
Eques utiturin folemnioribus diebus ferica
eft coloris floris Amaranthi aur -is floribus
^exornata, ut odenditur in imagin» .

LXVI.

Cavaliere di

S. LAZZARO , e S. MARIA
del Monte Carmelo

in Francia.

DOpo che alla Religione di Malta per

indulto d' Innocenzo VI1L fu unito

l'ordine di S. Lazzaro, durò tale unione
fino al tempo di Emaro, detto il CaftojQue-
fti elTendo Gran Maedro dell' ordine di S.

Lazzaro nella Francia, procurò di rimetter-

lo in piedi , e fare che godette ibeni prima
pofledutì ; ma eflendo morto prima di por-

re ciò in effetto , Filiberto "Ncredano, fuc-

ceduto nella dignità , cominciò a governa-

re fenza dipendenza alcuna dalla Religio-

ne Rodiana . Andoflene poi à Roma , ove
ottenne da Papa Pavolo V. che per P avve-

nire P ordine , da lui governato, fi chia-

mane della Madonna del Monte Carmelo ,

e che li Cavalieri haveflero per infegna nel

petto e nel manto una croce di colore vio-

laceo ; In mezzo a cui fotte P imagine del-

la B. Vergine come moflra il num. 59. Si

fervi egli per quell'opera del configlio del

P. Pietro della madre di Dio , Carmelitano
Scalzo , allora Predicatore Pontifìcio molto
lodato nella continuazione degli Annali
del Baronio. Tornato il Neredano in Fran-
cia , pofe la Refidenza nel Monaflero di S.

Lazzaro predo Parigi , nel quale vivevano
li Canonici Regolari di S. Agoftino , e con
lemedefime cerimonie dell'ordine di Malta
afcrifTe all' ordine molti Cavalieri . Sono
quelli liberi dal voto di Caftità , ma tenuti

ad adenerfi dalla Carne nel Martedì , reci-

tare la corona ogni giorno, e udire la Mef-
fa nel S^bbato , come riferifee il P. Mendo.
Da ciò appaTifce, che l'ordine dì S. Lazzaro
è didimo in due Clafli; una contiene quelli

diSavoja; e l'altra quelli del Carmine di

Francia. La Vede , ufata dal Gran Croce
nelle Funzioni folenni e della Forma qui
efprelTa di colore di Amaranto , tutta rica-

mata di fiori e arabefehi d'oro.

fc^it^£j5>
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LXVII.

Equcs

L E E N i£,

CUm Regnum Neapolitanum
eifet fìib Dominio Ducum

Andegavenfium ) varii Equitum
ordines. excitati fuerunt , quorum
aliqui a Regibus, aliqui ab ipfis

Regni Proccribus originemhabue-

runt , Inter coeteros Celebris fuit

ordo Equitum
,
qui Leena? nomine

appellabatur, fignumcorum ima-

go Leena: erat , cujus pedes Laquei

circumdabant , ita difpofiti , ficuti

eos num. 60. demonftrat . Aliqui

referunt illam fuiffe ex argento

compaftam,ut ex ea imaginem Re-
ginam Margaritam intelligerent,

quam hoftes fuperare & in fèrvitu-

tem redigere ftudebant » At Deo
favente brevi temporis fpatio talis

militia evanuit , ne infans Carolus

Andegavenfis , ad quem Regni
Dominium jure pertinebat , oppri-

meretur. Hac de caufa nomine or-

dinis Equellris appellari non me-
retur , feci Societas militum, nulla

authoritate approbata .

^•|^|^

LXVII.

Cavaliere della

LEONESSA
REgnando la (turpe di Angiò

nel Regno di Napoli , nelle

vicende , e turbolenze di quei flati

inforfero varii ordini e compagnie

militari ; alcune inftituite dalli Rè,

altre dalla medelima Nobiltà del

Regno. Tra quelle , inventate dal-

la Nobiltà,celebre fu la compagnia

nominata della Lionefla , poiché V

infegna degli Afcritti era l' imagine

di tale animale intrigata co piedi in

varii lacci , come dimoftra il n. 60.

Quella pendeva dal petto delli

Cavalieri , fatta di argento , come
ri ferifeono alcuni , eretta contro la

Regina Margarita, fignificata nella

LionefTa, la quale pretendevano

fuperare, e renderla (chiava . Ma
reftò pretto diffipata quella Affem-

blea, non permettendo Iddio che

foffe conculcata l'Innocenza dell'

Infante Carlo , à cui apparteneva l
1

Inveftitura del Regno . Non rieb-

bero abito particolare, ne confer-

mazione alcuna di Sovrano ; onde
più tolto merita il nome di Com-
pagnia , che di ordine Equeftre , o

di Religione Cavallerefèa .
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LXVIII.

Eques

L I L I I.

UT Mauros e Regno Navarro
expelleret Sancìius , cogno-

mine Magnus, fuum Decefforem

Garziam imitaius, ImaginemSan-
cìifiìma: Virginis , ab Angelo Salu-

tata; , in vexillis expreflìt , cum
Epigraphe Deusprìmum Chrijìia-

fiumfernet . Hoc accidifle an. 1043.

Regnante Pontifice Maximo Bene-

dico IX- aneri t Juftinianus, contra

Michaelem , & Mennenium . Mili-

tes ab eodem Inftituti duplicem
auream catenam gerebant , a qua
Lilium pendebat , cum corona illi

impofita ,, ut oftendit num.6 1 .Qua
de caufà Equites Lilit denomina-
bantur ; Regulam S. Bafilii profite-

bantur , & Rofanum B. Virginis

quotidie recitabant . His auxiliis

Sancìius infignes vicìorias ab ho-
ftibus retulit, diuque hunc ordi-

nem feliciter rexit . Imago hic po-
fita militem exprimit fupradicìo Ti-

gno exornatum .

LXVIII.

Cavaliere del

GIGLIO.
PRocurando Sancio, detto il

Grande, ad imitazione del fùo

PredeceiTore Garzia , di (cacciare li

Mori dalla Navarra , inalberò nelli

ftendardi militari V imagine della

Santifilma Vergine, (aiutata dall'

Angelo , con aggiungervi il motto

Deus prìmum Cbrì/lìanum fcrvct .

Ciò accadde, come (limò il Giufti-

niani , contradicendo al Michieli e

Mennenio nel ro4j. Sotto il Pon-
tificato di Benedetto IX. Li Cava-
lieri di quenV ordine erano nobili-

tati con doppia catena d'oro , dalla

quale pendeva un fiore di Giglio

aperto e coronato , che perciò fu

denominato l'ordine Equeftre del

Giglio,. come fièdeliueato aln.ói.

Vivevano ascritti alla Regola di S.

Bafilio , ed' erano tenuti à recitare

ogni giorno il Rofario della Beatif-

fima Vergine. Gettato quello fon-

damento riportò il Rè Sancio infì-

gni vittorie , e fece grandi conqui-

de nelli Regni di Spagna, e lu gran

Maeftro dell' ordine medefimo.
Qu\ fi è efpofla l'imagine d'un Ca-
valiere nobilitato della (bpradetta

collana e infègna .
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LXIX.

Eques
L I L I I

Pontificius.

PAulus III. Pont. Max. anno 1545. Pon-
tificatus Duodecimo diverfis oneribus

ac neceflìtatibus opprertus , ut opportuno
pr.tfidio fublevarctur , ficuti in Marchia
Anconitana collegium militum Lauretano-
rum , & in Provincia Romandlolx colle-
gium militum S. Georgii inftituerat, qui
littora earum Provinciarum defenderent ,

illis proventibus aliquibus & privilegiis
concelfis; fic pariter ut Provinciam Patri-
monii B. Petri in Tufcia ab inrarfionibus
tucretur, eam fnnili collegio militum de-
corali voluit. Numerabatùr in eo quinqua-
ginta milites , quos de Lilio dici voluit, eo
quòd ea Provincia f ut S. Pontifex affirma-
batj adeoamcena& jucunda exifteret , ut
meritò Lilium dici portet. Et quia tales mi-
lites prò neceflitatibus Ecclefia: promptè
fpontèque obtulerunt fummam viginti
quinque millium feutorum aureorum,Pon-
tifex illos participantes vocavit , oc pontifi-
cios commenfales,annuum redditum trium
millium feutorum aureorum ex redditibus
ejufdem Provincia: ipfis aflìgnavit , ac pri-
vilegia multa conceffit , quse recenfenturin
Conititutione In B. Pet'-i Sede, pofita in
Bullario veteri, impreflb ab Htfredibus An-
toniiBladii fol.455. Infigne diclorum mi-
litum voluit efle numifma aureum e pecìo-
re pendens; in cujus altera facie imago ef-
fet gloriola: Virginis Maria adQuercum,
cujus Templum prope Civitatem Viter-
bienfem exiftit; in altera vero Lilium ceru-
lei coloris in campo aureo locatum, cum
hac infcriptione in girum difpofita Pauìi
111. Pont Max. Afunus, ut apparet fub n.62.
Facultatem fingulis tribuit ut enfem, alia-
que arma portent ubique deferte, familiares
fuos eofdem declaravìt , & ad gradum no-
bilitatis evexit , infuper voluit , ut coeteris

militum ordinibus pracederent , in qpibuf-
vis locis , & baldachinum deferrent, quan-
do Pontifex fub ipfo procedit, fi Principum
Oratores deficereht;Huncordinem militum
ipfePaulus anno 1556. alia conftitutione
confirmavit , eorumque numerum auxit
ufque ad 350.

D

LXIX.

Cavaliere

E L GIGLIO
Pontifìcio .

IL Sommo Pontefice Pavolo III.nell'anno

1546. duodecimo del fuo Pontificato,per
provedere a molti bifogni dello ftatoEcde-
fi3ftico , e per difendere la Provincia del Pa-
trimonio di S. Pietro dalle invafioni delli

Turchi; ficome haveva per il medefimo fine

inflituito un' ordine militare detto di S.

Giorgio nella Romagna; cosi erede un Col-
legio di cinquanta foggetti ; e perche il

faggio Pontefice nella fua Bolla in B. Petri
Sede, ftampata nel Bollarlo antico dagli

Eredi di Antonio Bladio , paragonò la det-

ta Provincia ad un Giglio per la di lei ame-
nità e bellezza, volle che detto Collegio
folle denominato del Giglio, riavendo li

fudetti fpontaneamente contribuito venti-

cinque mila feudi d'oro al Pontefice,furono

dichiarati participanti, e artegnara alli rae-

defimì una penfione annua di tre mila
feudi d' oro, importa alle entrate della me-
defima Provincia . Per infegna commandò
fi portarti- pendente dal petto una medaglia
d' oro , in una parte di cui forte l' imagine
della B. Vergine , detta della Quercia, a
cui è dedicata una Chiefa fuori delle mura
di Viterbo : e nella parte oppofta forte un
Giglio , di colore turchino in campo d'oro,

e nel giro (ì Ieggertero quefte parole . Pauli
III. Pont. Max. Munus , come inoltra il nu-
mer. 61 Tra li molti privilegi! conceduti
alli medefimi fu, che portartiro armi per

tutto lo rtato Ecclefiaftico; che precedeflero

nelle funzioni a tutti gli altri ordini Eque-
ftri ; che fortero annoverati tra le famiglie
nobili; e che quando il Papa ufa il.Balda-

chino, portartene le afte di erto in mancan-
za degli Ambafciadori . Fu poi dal medefi-
mo Pontefice accrefeiuto quefto Collegio
nell'anno 1556. fino al numero di jjo.

£&?<&?<&
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LXX.

Equcs

S. LUDOVICI.
ANnno 1693. Ludovicus XIV.

Galliarum Rc.v Ordincm Equi-

tum fub invocatione S. Ludovici in-

flituit , ut Virtuti eorum remunerare-

tur , qui laborihus in beli icis acìioni-

bus cum aflìdoo vitx difcrimine plu-

rium annorum fpationon peperciffent.

Eifdcm annuas penfiones prò merito

afiignavit . Inter omnes , quorum nu-
merus ab arbitrio ipfius Regis depen-
det, ocìo Magna Crucis Equites,pra>

ter vigintiquatuor, quos Commenda-
tarios vocant,numerantur, iique cruce
ampliori diflinguuntur , quam gerunt
appenfam falcia; ferica; coloris ignei ,

qua: a dcxtro humero ad Ixvum latus

dependct; Velli infuperaliam aflutam

gerunt in finiflra parte pecìoris.Cxte-
ri vero crucem tantum auream ferico

ligamine igneo affixam peóìori ge-
flant. Formam illa habet crucis Me-
litenfis , aureo & argenteo filo circun-
datam

, quatuor ejus anguli liliis ex-
oroaotur, ocìo acumina globulis ab-

folvuntur. In centroorbiculus patet,in

quo imago efl S. Ludovici , armis in-

diai , & c'amyde regia exornati, idem
dextra manu coronam laurearti fufli-

net, finiflra autem fpineam, & clavos,

addita in circulo Epigraphe Ludovi-
cus Magnus inflituit anno 1693. In

averfa autem facie alium orbiculum
habet , in quo Enfis cum palmis in

campo rubro addito lemmate , bellica

virtutis pramium , quas omnia fub
num.63. clarius oftenduntur.

DI S.

LXX.
Cavaliere

L U D O V I c o.

IL Gran Rè di Francia Luigi XIV.
inuituì quell'ordine Tanno 1693.

per ricompenfare gli Ufficiali di guer-

ra, i quali havei ano bene efercitate le

loro cariche, e affegnò alcune penfioni,

da dillribuirlì fecondo il reale arbitrio

alli medefimi. Non fi ammettono nell'

online, fé prima non hanno fervito per

molti anni con molta Io.Ie in guerra .

Egli Ci dichiarò Gran Mae Uro dell'or-

dine , e dichiarò otto Gran Croci, e

ventiquattro Commendatori , ma li

Cavalieri ad arbitrio . La croce delli

Commendatori è più grande dell
1

or-

dinaria , a da elfi fi porta attaccata ad

una banda di feta di colore di fuoco

pendente dalla fpalla delira al fianco

finiflro, ficome nel petto nella parte fi-

niflra ne hanno una fimile ricamata

fopra la vede . Li Cavalieri ordinarli

la portano avanti il petto attaccata

con un naflro di colore di fuoco.Ha la

detta croce la figura della Maltefe, ma
è contornata di argento , negli angoli

è ornata da quattro gigli;e le otto pun-

te fono terminate da otto globetti ; In

mezzo di efia è un circolo,dentro cui ti

vede l'imagine di S.Ludovico,armato,

e con la clamide reale,il quale con una
manofolliene una corona di alloro, e

con 1' altra una di fpine , e intorno fi

legge Ludovicus Magnus inflituit

anno 1693. nella parte oppofla fi vede

una fpada in mezzo alle palme , e nel

circolo turchino fla fciitto bellica

virtutis pramium con lettere di oro ,

come fotto il num. 63. diflintamente fi

dimoflra .
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Lxxfr

Equcs

L U N &

crefcentis .

NObiliffima Andegaver.fium
Ducum Familia fignum or-

emus Equefhis habuit inbracchio

Lunam argenteam crefcentem ; cu-

jus militie Principatum fibi ac Suc-
cclToribus primus fiumpfìtRenatus,

Regni Neapolis Siciliicque Rex.
Hic more inter Prìncipes re-

cepto ordiuem Luna? crefcentis in-

ftituitin Civitate Meffana?, pluri-

bus ejus Urbis Nobilibus torquem
aureum honorifìcè conferens liliis

& ftellis campo fitum , in quo cum
Luna crefcente illuderat axioma,
Dontc totani impleat fiditi demon-
lìrat num. 64. Hunc ordinem Cle-
mens IV. approbavit . Ejus finis

erat contra hoftes fidei pugnare,
peregrinos excipere , & mortuos
iepellire ; in eura neminem ado-
ptari faserat, nifi primùm in pu-
gna fortitudinis fiia? fpecimende-
dilfet, qui admittebanturfuturos
fé fòcios periculorum fpondebant,
(ed fub Pio IL hoc inftitutum dele-
tum fuit propter rationes apluri-
bus fèriptoribus relatas.

LXXI.

Cavaliere

DELLA LUNA
crefcente .

FU antica infegna di ordine

Eque/tre una Luna crefcente

efprclfa h\ argento, e portata nel

braccio ; di cui tenne il Principato

Renato , Duca di Angiò , e poi Rè
di Napoli e Sicilia nel 1268. Que-
lli perche volle riconofèere il me-
rito di molti Cavalieri illufhi di

quell'Itola , li nobilitò nella Città

di Meffina con una collana d' oro ,

comporta di gigli e flelle , da cui

pendeva una Luna crefcente , con
il motto Donec totum impleat , co-

me apparifce fòtto il num. 64. Fu
approvato queft,' ordine da Papa
Clemente IV. e per fcopo haveva
il combattere per la S. Fede, allog-

giare i Pellegrini , e feppellire i

Morti . Afferma il Mennenio, che
niuno poteva effere afcritto a tale

ordine , fé prima non haveva dato

qualche foggio del Tuo valore in

guerra , e quelli i quali fi arrotava-

no promettevano di fottometterfi

alli cimenti e pericoli in favore de-
gli altri . Mancò poi quefl' ordine
lotto il Pontificato di Pio II. per al-

cune raggioni , riferite da varii

Scrittori , né a noi appartiene l' ad-
durle in quefto luogo .
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LXXII.
EquesMARCI

Venetiis.

A Pud Venetos numerantur,

Equites, quibus veftis pecu-

liare non prxfcribitur , fèdfòlùm

numifma aureum ante pectus ge-

runt, iaquo Leoalatus & corona

redimitus apparct , cujus pes dex-

tergladtum itringit, addito Iem-

mate in volumine aperto. Fax Ubi

Marce Evangeli/la meus , ut indi-

car nura. 65. Hunc Equeftrem or-

dinem initium habuiife ann. 1562.

affìrmavit P.Andreas Mendo §.28.

ejtifque finem fuiffe defenfionem

Fidei Catholicf contra Turcas.Alii

ejufdem exordium fuifle aiunt an.

1332. In illuni tantum admittun-

tur, qui labores llios prò Reipubli-

ca: bono in bello impenderunt, Se-

natorum Votis . Duces Rerpubli-

cx funt Magiftri Ordinis . Ejufmo-
di Equites vocatos olim fùiife della

Calza aflìrmat idem P.Mendo ; fed

diverfum ordinem fuiffe fuoloco
indicavimus .

Ultra hos Equites alii flint in

Republica Veneta, quo Summus
Reipublica: Dux declarat , & fimili

numifmate condecorat , qua de
caufa earum imaginem non exhi-

buimus . Ut à ceteris diftinguantur

Equites Ducis dicuntur.Alii Equi-
tes Divi Marci .

LXXII.

Cavaliere

D I S. M A R C O

in Venezia .

NElla Sereniffima Republica

di Venezia fi numerano al-

cuni Cavalieri , denominati di S.

Marco . A quelli non è prefcritto

abito particolare , ma (blamente

portano avanti il petto una meda-
glia d'oro, incui fi vede il Leone
alato , e coronato col libro aperto

ove è faìtto.Paxtibi Marce Èva?i-

gelìjìa meus , e con la fpada , tenuta

dal deliro piede , come indica il

num.65.Di tale infègna fono nobi-

litati quelli , i quali col fervizio

nella guerra hanno meritato que-

llo grado d' onore , a cui fono

afcritti dopo l' efame , e confènfò

del Serenilfimo Senato .

Un'altro ordine ancora fiorifere

nel Dominio Veneto di Cavalieri ,

quali fi chiamano del Doge, per-

che fono da elfo nobilitati con

quefto titolo , e portano l' inlègna

medefima delli Cavalieri detti di

S. Marco , onde da effi non diflè-

rifeono nell' abito, che perciò fé ne

tralafcia V imagine.
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LXXI1I.

Bques S. MARI TE LILII
in Regno Navarro.

Llliatum Equitum Ordinem hono-

ri B.Virginis a Ferdinando Ara-

gonio: dedicatimi anno 1403. narrat

Hieronymus Curitain Rebus Arago-
nix , cujus tefferam ipfe Rex cum ali-

quotaliis virtute illuflribus viris in

Tempio S. Maria Antiqua; in oppido

Merhynna; Campenfis ritu folemni

fuf'ccpit. Erat illa Torques, ex duplici

vafe compofitus, ex quo imago B.Vir-

ginis pendehat: ex vafe prodibatLi-

lium, infuper eidem Gryphus conne-

flehatur. Lilium autem pulchritudi-

nis.candoris & puritatis,ideoque Deo
gratum efl fymbolum, & flos Virginis

folet appellari.Griphus vero ex Aqui-
la & Leone compofitum animai,ut fa-

bulantur Poeta; , fimulacrum eflGe-
nerofi & magni animi. Hunc Equitum
Ordinem vulgo vocatum fuifle ordi-

nem Liliorum Hieronymus Romanus
retulit.Ejus autem Inftitutiotribuitur

Garcia;,Navarra;Regi ( Mendo tamen
Authorem ejus facit .Sancìium IV.)
Cum enim Garcias polì reperram fa-

cram B.Virginis imaginem
, qua; coli-

tur in Urbe Negerenfi , monafterium
Religioforum S. Benedicci erexerit,

Ordinem Equeflrem Lilii , certo con-

fcripto Equitum numero , erexit,tefte

Petro Beloyo. Et fupradicto afTumpto
Emblemate vefles Equitum liliis , acu
elaboratis infigniri mandavit. Torque
expofuimus fub nu.66. Vocatur etiam

voce hifpanica di S. Maria della Jara ,

qua voce vasfignificatur. Vivebat fub

RegulaS.Bafilii,ejus finis erat defenfio

Fidei Chrifliane, & quifque ttnebatur
quotidie recitare certum numeru Do-
minici orationis,& Salutat.Angelicg.

Lxxiir.

Cavaliere di

S. MARIA DEL GIGLIO.

ATtribuifeono mo'ti 1' origine i

Garzia , Rè di Navarra , dopo
che fu trovata 1' antica imagine della

Beatiflinva Vergine, che fi venera, nel

Monaftero dell i Padri Beredittini nel-

laTerra detta Medina del Campo;bcn-
che il Mendo ne faccia Autore il Rè
Sancio IV. militava queflo fotto la

Regola di S. Bafilio, e per infegna ha-

veva , come riferifee Pietro Bclloio un
vafo pieno di gigli , con la imagine

della Beatiflìma Vergine , e che li Ca-
valieri per ordine del Rè veflivano un
manto, ricamato di gigli. Il Mendo di-

ce , che portavano fopra toga bianca

P imagine della B. Vergine , collocata

in mezzo di due gigli. In quefiV ordine

furono aferitti li più nobili perfonaggi

di Spagna , e riebbero per inftituto il

difendere la fede cattolica, e obbligo

di recitare ogni giorno un determina-

to numero di Orazione Dominicale , e

Salutazione Angelica .Girolamo Cu-
rita racconta che fofl'e rifiorato quefi:'

ordine nel 1403. da Ferdinando Rè cP

Aragona nella Chufa diS.Maria,e chi
ivi egli fleflb prefe la collan.i,la quale

era formata da due vafi dalli quali

ufeivano due gigli , e a quelìi aggiufe

P imagine d'un grifo, e da tale infegna

pendeva la medaglia con P imagine
della B, Vergine , come Ila fotto il nu-
mero 66.Con il giglio volle fignilicare

la Purità , e con il Grifo , animale fe-

condo le favole, compollo di Leone , e

Aquila , la generofità dell' animo , che

deve riavere il Cavaliere .
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LXXIV.
Eques S. MARINE ROSARII.

DUm S.Patriarclia Dominlcus Al-

bigenfium Hccreticorum crrores

evincere concionibus , & prccibus co-

naretur , eorundcm pervicaciam armis

etiam infringcre ftuduit . Cum autem
eidem B. Virgo fìgnificaverit fibi fore

gratilTimum, fi Salutationes Angelicas

iìmul cum Oratione Dominicali, qua-

rum numerimi prxfcripfit, qui nomine

Rofarii fignificatur,fidelibus commen-
darci , paruit Dominicus, atque ut ce-

lebriori cultu reciperetur , anno i 209.

Religiofam militiam inftituit fub in-

vocatione S. Marix Virginis Rofarii .

Crucem gerebant ejufmodi milites, fi?

milem il li, quam Conftantinus Ordini

Angelico prxfcripferat a colore tamen
partim nigro, partim albo cxprefiam ,

& in centro B. Virginis imago appare-

batcum infante Jefu , qui fimul cum
Matre coronas manu porrigebat;Illam

expreffimus fub num. 67. Confirmavit

liane militiam Innocentius III. , varia

privilegia illi tribuens ; Tenebantur
Equites ad arma inferenda contraHx-
reticos Alhigenfes, & ad Rofariumdi-
cendum . Cum autem bella ceflafTent ,

hec pia militia Societas evafit confcri-

ptorum ex omni Terrarum plaga , qui

Rofarium in honorem B. Virginis piò

recitant , ut Patrocinium ejus impe-
trent in quacunque neceflìtate.Adver-

tendum eft cum P. Andrea Mendo de

ord.mil. q.4. Hancmilitiamdicìam de
Rofario ereóìam fuiffe Toleti a Rode-
rico Archiprefuli ToletanofubRegu-
la S. Dominici, ut Mauris, eam urbem
fxpeinvadentibus obfiftereot . Qupd
tamen conciliari poteft cum narratio-

ae expofita.

LXXIV.
Cavaliere di

S. MARIA DEL ROSARIO.

MEntre S.Domcnico procurava di

eftirpare TErefia degl'Albigenfi,

interponendo orazioni oltre le armi ; fi,

degnò la B. Vergine fignificargli , che

le farebbe fiata cofa grata il recitare il

Rofariojonde predicò alli Popoli que-

llo devoto efercizio, e nell'anno 1209.

inftituì con il titolo del Rofario queft'

ordine di Religiofa milizia, alla quale

il Santo diede per divifa una croce , fl-

irtile a quella dell'ordine Conftanti-

niano , ma in luogo del nome di Chri-

fto nel centro haveva l' imagine della

Santiflìma Vergine , e del S. Bambino
in atto di distribuire ambedue il Rofa-

rio, e la croce era mezza bianca e mez-

za nera, come ftà fotto il num.67.Con-
fermò Innocenzo III. qucft'ordine,e gli

concedè varii Privilegi . Li Cavalieri

di elfo riavevano obbligo di prendere le

armi contro gli Eretici Albigenfi,e re-

citare il Rofario: Ceffate poi le guerre

contro detti Eretici fi mutò queft' or-

dine inConfraternità per tutto il Mon-
do , ove fu ricevuta la pia ufanza di

recitare il Rofario, per implorare la

valida affiftenaa della Madre di Dio ,

in ogni bifogno. Si deve avvertire per

ultimo, che il P. Andrea Mendo nella

queft. 4. racconta foffe inftituita una
tale milizia del Rofario , fotto la Re-
gola di S.Domenico dall' Arcivefcovo
di Toledo Roderico,acciò fofTe la Cit-

tà difefa contro i Mori , ma ciò facil-

mente fi può conciliare con la narrati-

va fatta di quell'ordine .
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LXXV.
Eciues

S. MARIA GLORIOSA.

INter cxteros Equeflres ordines ex-

cogitatus fuit ordo.diéìus S.Mari?

gioriofieadpacificandas Itali» Civita-

tes, anno fere 1 23 j. Authore Bartho-

Iomao Vicentino, Ordinis Prtedicato-

rum,poftea ejus UrbisEpifcopo,atque
tale Infhtutum Urbanus IV. circa an.

i 263-approbavit.Leges condidit Ruf-
finus Gurgo,Pontificis Poenitcntiarius

In illis praefcribebatur uttunicam al-

bani , &fubcinericiam togam induti

cructm purpuream duabus fuperim-

pofitis flellisprasfcrrent
;
qualem indi-

cai num.óS.AIiqui tamen rcferunt va-

riarci fuifTe, nam multi gerebant cruce,

magis longam quam latam,& auro cir-

cumdatam,quatuor ftellis adjuncìis in

fìngulis angulis, & in centro erat ima-

go Beatiffnnx Virginis, ut fub numer.
68. Alii vero icqualem cum quatuor
ftellis . Tenebantur ad Viduarum de-

fenfionem , tutelarci pupillorum fufci-

piendam, & concordiam conciliandam
intcr diflìdentes . Cum autcm quifque

in a:dibus fuis cu uxoribus vitam age-

rent,vocati funt Fratres Gaudentes,ut

Joannes Villarius & Salimbenus in

fuis Chronicis tradiderunt , ob hanc
rationem , quia pluribus commodis
gaudebant.Hujus ordinis primus Ma-
gifler Loderengus Andalòfuit conlìi-

tutus,vir multis nominibus laudandus.

Deficientibus poflea paulatim ejuf-

modi Equitibus , Sixtus V. Collegio

Montis-Alti addixit bona,que illi pof-

fidebant . .Scripfit Mennenius illos flo-

ruiflo Bononi:e fub nomine B. Maria:

Matris Domini.Vide Sigonium lib.17.

de Regno Italia? .

S.

LXXV.

Cavaliere ci 1

MARIA GLORIOSA.

A Fine di conciliare la pace in mol-

te Città d'Italia fu inflituito un

ordine di Cavalieri circa l'anno 1253.

per opera del P.Bartolomeo da Vicen-

za dell
1 ordine delli PP. Predicatori , e

doppo Vefcovo della Città medefima ,

e detto ordine fu approvato da Urba-

no IV. nell'anno 1 262.Furono ftabilite

Regole da Ruffino Gurgo Penitentie-

ro Pontificio,nelle quali fi preferiveva

una tonaca bianca , fopra cui un man-
tello di colore di cenere con croce rof-

fa, ornata di due ficlle, come al nu.68.

Altri però riferirono eflere fiata va-

ria , e dicono che alcuni la portavano

più lunga che larga,orlata d"oro,e con

quattro flclle oppofte negli angoli di

efla , e che nel centro haveva l'imagine

della Beatiffima Vergine , come al nu-

mero 68. Vi èchi afferma haverla ve-

duta uguale , ornata di quattro ftelle .

Erano obbligati i Cavalieri a difende-

re le Vedove, e Pupilli ; a conciliare la

pace fra gì' inimici. E perche ciafeuno

viveva nella cafa propria in compa-
gnia della moglie , furono chiamati

Frati e Cavalieri Gaudenti , come af-

ferma il Villano e Salimbcni , e ciò

perche gotlevano molte commodità. Il

primo Maeftro fu Loderengo Andato ,

luiomo di molta virtù ; ma a poco a

poco mancando tal forte di Cavalieri ,

Sifto V. eflinfe l'ordine di efli , che fi

dice fioriva in Bologna , e applicò i

beni pofTeduti al Collegio, da lui eret-

to di Montalto .
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Lxxvr.

Eoues

S. MARINE DE MERCEDE
& Redemptionis Captivorum.

JXcobus primus, AragonisRex pollquam
Regna Valentir.um,& Alurcienfe a ma-
nibusSaracenorum eripuit, prima htijtis

ordinis fondamenta pofuit anno 1218. fub

Honorio Papa III. Illuin Gregorius IX.

Pont Aiax. approbavit anno 1230. ve! 1232.

ut probat Bernardus de Vargas in Chroni-
ca ordinis, fub nomine B. Alari.-e de Merce-
de & Redemptionis Captivorum . Id egit

Iacobus juffu B. Virginis , qua? ci nocìu ap-

paruit , atque ufu edoóìus, quàm mifer3 fit

Captivorum conditio, quibus Barbari ju-

gum imponunt. Ufus ille fuit confilioS.

Raymond! de Penafort Dominicani , qui a

facris Confeflbribus illi erat , itemque S.

Petri Nolafci , Viri nobilis Galli, qui na-
feentis ordinis Dnx fuit,eumdeque optimis

legibus rexit . Idé Barcinone in Cathedrali

Tempio S. Crucis coram Rege veflem can-
didam , religionis nota infìgnem de manu
Berengarii Pallavicini Epifcopi fufcepit.Elt

autem religiofi hujus ordinis nota crux ar-

gentea in clypeo rubro cum infignibus

gentilitiis PrincipumCatalaunix , qua; in

aureo campo quatuorteniis & palis puni-
ceis virgato prxfiilgent , ut fub nuiner. 69.

efpreffimus . Iplis Sodalibus munus eli im-
pofitum eleemofinas colligendi, ut Chri-
itianos homines àSaracenis & Mauris ca-

ptos redimant,& prillin* liberrati rellituàt.

Sunt autem duplicis generis;alii enim funt
Equites , aliiAlonachi . Illis prateft Alagi-
flerGeneralis, Barcinone refidcns, & qui-
dem Sacerdos ex Decreto Clcmentis V. Se

& Ioannis II. Gregorius IX. Regulam tS.

Auguflini illis prf Icripfit : Arnoldus tamen
Vio tradit milites fccundum Regulam S.

Benedicìi vivere . Equitum claffem jam de-
fecifle refert Mendo , fed remanfit , & floret

illuftris Religio B. Virginis de Mercede ,

ubique clara . De qua in catalogo noflro
parte prima dióìum eft. Vcfiis Equitum erat
lanca alba, quam demonflrat imago expo-
fìta .

LXXVI.

Cavaliere

DI S. MARIA della MERCEDE ,

e della Redenzione delli Schiavi.

DOpo che Giovanni Re di Aragona
tolfe alli Saraceni li Regni di Valen-

za e Alurcia, inftitui queft' ordine circa 1*

anno 1218. e fu approvato da Gregorio IX.
nell'anno 1250. o 32.come dimollra il Var-
gas nella Chronica di quell'ordine , con il

titolo della Madonna della Alercede, e Re-
denzione delli Schiavi. Si moire il Rè a

quello, perche glielo irapofe la B. Vergine
apparfagli in vifione , e per compalfione

delli Schiavi , fatti da Barbari , ubedendo ,

al configliodi S. Raimondo di Perni afort

DominicanofuoConfelIbre , e di S.Pietro
Molaico nobile Francefc , il quale fi offerì

per Guida di quella milizia , governata da
lui con ottime leggi. Lo flefo prefe nella

Catedrale di Barce'lona alla presenza del

Rè dalle mani del Vefcovo Berengario
Pallavicino la velie a P infegna dell'ordine,

cioè una tonaca bianca, fregiata in petto

con feudo rollo , in cui campeggiava una
croce di argento , e l'arme delli Prencipi di

Catalogna , che confille in quattro fafeieo

pali rolli in campo d' oro come Ila fotto il

num. 69. L'offiziodi quelli Cavalieri è di

raccorre elemofine per rifeattare li Chri-
fliani fchiavi delli Barbari . Di quell'ordi-

ne parte fono Cavalieri fecolari parte Reli-
giofi , e a quelli prefiede un Alaetlro Gene-
rale Sacerdote in Barcellona , per Decreto
di Clemente V. e di Giovanni XXII. Affé-

gnòalli medefimi la Regola di S.Agollino
Gregorio IX. benché Arnoldo Vio afferma
che li Cavalieri militavano fotto la Regola
di S. Benedetto . Il Aiendo afferma eflere

ceffata la Claffe delli Cavalieri Secolari, ma
rimane la Religiofa, che fiorifee con molta
virtù , e profitto della Chrilliana Republi-
ca, della quale fi è detto nella prima parte
del Catalogo delle Religioni; La velie delli

Cavalieri viene efpreffa nella figura qui ef-

polla .
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LXXVII.

Eques
'

SS. MARTYRUM
in Palestina.

F Loruerunt feliciter olim in Pale-

ftina poft Equites S.Gcorgii Con-
ftantinianos diverti Equedrium mili-

tum Ordines, quorum laboribus Fidei

Catholics boftcs acerrimi ab iis Re-
gionibus arcebantur. Et quia ob aeris

fnfalubritatem & bellicoslaborescon-

tinuis morbis Chrillifideles afflicìi-

bantur , Equites miferatione moti, co-

rum curam fufceperunt , ut priftinam

falutem recuperarent. Xenodochium
ad hunc fìnem aliqui eorum apcrue-

runt,.in quo aegrotis miniftrabant.Vi-

duis infupcr & Pupillis opitulari ftu-

debaut , & captivos ab Infìdelibus re-

dimere . In his chriftianx charitatis

operibus qui cxercebantur,Equites di-

ati fuerunt Sanctorum Cofma; & Da-
miani ,

quoniam eorum opem femper

implorabant ; Denique fub Regula S.

Baiiiii Joannes XX. circa ann. 1020.

Equites Rcligiofos eos declaravit .

Eorum nota erat crux rubra plana in

cujus centro Imagines erant Sanclo-

rum Martyrum Cofmas & Damiani .

Eam oftendet num.70. Floruit diu hxc
Pia militia , fed ex pugnata iterum à

Turcis Urbe hierofolymitana penitus

evanuit .

LXXVII.

Cavaliere (.letto

DELLI SANTI MARTIRI

in Paleftina.

Fiorirono con felici progredì nella

Paleftina ad imitazione dell' or-

dine di S.Giorgio, inftituito dal Gran-
de Conftantino , molti ordini di Reli-

gioli Cavalieri , li quali li sforzarono

di difendere la S. Fede contro la Bar-

bara Setta delli Maomettani , fempre

invidiolì a quella Santa Provincia . E
perche lotto quel Cielo cadevano mol

ti infermi , o per P infalubrità del Cli-

ma^ per le fatiche della Guerra, mol-

ti nobili fi applicavano alla cura di efli

efercitando la loro carità nel curarli .

Fu eretto a quello fine uno Spedale ,

e alla cura deg!' Infermi , accoppiaro-

no la carità nel redimere li Schiavi,nel

foccorere poveri , Vedove, e Pupilli; e

perche fpeflb in quefte pie opere invo-

cavano la protezzione delli SS.Co fm

a

e Damiano, erano comunemente chia-

mati li Cavalieri delli Santi Martiri
;

ottennero poi P approvazione da Gio-
vanni XX.Pontefice fotto la Regola di

S. Bafdio circa 1' anno 1024. o 1032.

nel qual tempo vide quel Pontefice ,

eledero per infegna una croce lifeia

roda , con le imagini de SS. Cofma , e

Damiano nel mezzo di ed*a,come fi ve-

de fotto il num.70.Fece molti progredì

quefta milizia, ma invafataTerraJSan-

ta dall' Inimico della fanta Fede, reflò

difiipata e affatto eftinta .

V
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Lxxvnr.

Equcs"

SS. MAURITII & LAZZARI

in Sabaudia.

FUit S. Mauritius Thebex I.egionis Dux
apud Agauuum in confiniis Helvetio-

rum . at pie Allobrogum ( hodieS. Mauri-
tii nomen rctinet, fpeclatque ad Helvetio-
rum Ditionemì prò Chrilto cum militibus

à Maximiano Imperatore czfus . Illum ut
tutelarem ac Prarfidem Allobroges venerar-
mi- & fur.t , qui Sabaudia Ducum flemma
ab eodeducereconamur .ConftatS Mau-
ritii gladium & Annulum a Ducibus Sa-
baudi.* Magno cum honore affervari , at-
que ut pigmis Imperli, cum inaugurantur,
iifdem foiemni ritu tradi . Ercmiticum au-
tein ordinem S Mauritii fub Regola S' Au-
guflini ab Amudeo Primo Sabaudi* Duce
inflitutum fuiiTefcripfit F. Mattha?us& Be-
loyus , noflra: ^Etatis fcriptores . Vetuflio-
rcs rerum Sabaudia: Annales tradunt Ama-
ri ;'iim , qui poflea Pontifrx Maximus ele-
cìus Felicis V. nomer. acccpit, relicìis om-
nibus Ripallium ad Lacum Lemanum fé

contulifle , atque ibidem cum Viris *nobi-
libus decem Eremitica: vita- grnus ample-
xum fuifleiuMonafterio, D. Mauritii me-
moria: a majoribus dicato,cinerea velie ob-
longa aflumpta, cingulo aureo , atque ci-

nerei coloris clamyde, cui crux aurea erat
affixa. Hsec omnia rx Mennenio & aliis,fed
deficientibus Equitibus folitanam vitam
ducentibus,Equites armigeri inflituti fur.t,

quorum ordodeincepsfloruit. Hi in folem-
nibus funcìionibus vede ferica utuntur in-
flar Cuculia? monachorum coloris purpurei
ut imagoexpofita demonllrat, cujus pars
interior alba eli; Hanc fub collo con'mn-
gunt duo funiculi exfericoalbo & viridi ,

additis floccis . Petìuscmx exornat alba,
cui adnecìitur alia S. Lazzari viridisejus
forma? , quarti demonftrat num. 7t. Ex De-
creto Caroli Emanuclis Sabaudia? Docis,
quoflatutum fuit, ut militiaS. Mauritii &
Lazzari vocaretur .

LXXVIII.

Cavaliere

DE Ss.MAURIZIO e LAZZARO

in Savoja.

FU già il gloriofo S. Maurizio condot-
tici della Legione Tebea nelli confini

dell' Elvezia , ove refìò un luogo col nome
del Santo refo martire con tutti i luoi com-
pagni da MalTimiano Imperatore, e fu elet-

to per protettore della Nazione Savoiarda ,

la di cui divifa affermano molti effere (lata

prefa dalle infegne della ftefla gloriofa Le-

gione, e qualunque vo'ta s'incorona il

nuovo Duca
,
gli fi offerifee con rito folen-

ne I' anello e la fpada del medefimo Santo ,

confervata con grande venerazione. Per la

divozione dunque, profetata verfo quello

Santo Protettore, fetiflèrò li PP. Matteo e

Belloio, che Amadeo primo Duca di Savoja
inflitui un' ordine di Cavelieri fotto la Re-
gola di S. Agoflino,- Altri affermano che lo

(leflo Amadeo, il quale fu all'unto al Ponti-
ficato con il nome di Felice V. , rinunziato

il governo, elegcfTe Vita (binaria con al-

cuni nobili nel monaflero detto di S.Mauri-
zio , vcftiti di tonaca di colore cinereo,cin-

ti con cintura d'oro , fopra cui era una cla-

mide del medefimo colore fregiata con cro-

ce d' oro . Mancati poi quelli folitarii, fuc-

cedè con il medefimo titolo un'ordine di

Cavalieri di Armi, il quale molto fi accreb-
be . Ufano quelli nelle funzioni folenni

una cocolla di colore rofib foderata di bian-
co, quella fi flringe al collo con due cordo-
ni lunghi fino a terra di feta verde e bianca
terminati da fiocchi. Sopra il petto è affida

la croce bianca , a cui è annetta l'altra ver-

de propria dell'ordine di S. Lazzaro della
forma indicata dal num. 17. preferitta dal
Duca Carlo Emanuele , il quale ordinò che
fotte chiamato queir.' ordine milizia delli

Santi Maurizio e Lazzaro .

%Wi%
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LXXIX.

Eques

MENSiE ROTUNDiE.

REferunt Authores Arturum Brit-

taniaeRegem infignibus Eque-
fìris orclinis nobilitale quatuor fupra

viginti Athtetas , & cum omnes fimul

acumberent menfa? , ne quis forte fé

primo in loco conftitutum fuiffe prx-

dicaret , aut ad infimum locum detur-

batum cogiuret , menfam rotundam
ad coronce formam tffingendam juffit ;

ideoque Rotundam Arturi tabulam
Brittanni & Scoti concelebrant, eam-
demque in Wintonienfi Cafìro ad x-

tcrnam rei memoriam confervant; mi-

litimi Equeftrium nominibus notatam.

Atrecentioris elfo ctatis inventimi af-

feruit Gulielmus Comdenus.Superio-
ribus enimfxculis , cum virtutis bel-

lica exercendx gratia , militares de-

curfioncs , quas vocant Torneamenta,
frequcnter haberentur , hujufmodi
menfìs ufierant , ne quiddifcrimen in-

ter Magnates ex ambitione exifteret .

Sed veteri fané inflituto hxc aóìa fue-

runt . Gallos enim antiquos circula-

ribus menfìs circumfediffe , armigerof-

que eorum fcuta ferentcs a tergo adfli-

tifl'e memorat Athenxus lib.4. Digno-
foph.Quo nam infìgne Equitibus tri-

bue r i t Arturus , nullus rcfcrt , qua de
caufa Equitum mcnfx Rotundre no-
men apud Pofteros renlanfit

, qua de
caufa inter ordines Equcfìres Rtime-
randos non effe ncnnulli rationc arbi-

trantur .

LXXIX.

Cavaliere della

TAVOLA ROTONDA.

Riferirono, li Scrittori, che Artu-

ro , Rè d' Inghilterra promoffe

ad un* eminente grado di nobiltà ven-

tiquattro valorofi Soldati , per le pro-

dezze da loro operate in guerra ; e ac-

ciòche niuno di elfi d (timaffe , o ante-

poflo , o pofpcfto ad altri di grado in-

feriore, dovendo federe tutti alla men-

fa reale, ordinò una tavola rotonda

capace di tal numero , onde fedendovi

formaffero la figura d'una corona fen-

za principio né fine . Fu quella inven-

zione Iodata dagl' Inglefi ,eScozzefi ,

che perciò confervano quella Tavola
nel Cartello di Winton a perpetua

memoria de poflcri , e in effa fcriffero

li nomi di quelli, quali vi pranzavano.

Guglielmo Camdeno però afferifcc ef-

fere fiata quefìa invenzione più mo-
derna

;
perche nelli tempi antichi ,

ufandofi li Tornei, e decurfioni milita-

ri fi foleva federe a tal fòrte di menfe

per torre ogni materia d'invidia e con-

trailo; E Ci sa che appreffò gli Antichi

Francefi ufavafi tal forte di menfa,ove

cenavano i Cavalieri, affiditi da i loro

feudieri , come riferifee Ateneo lib. 4.

Non fisa fé riceveffero tali Cavalieri

dal Rè Arturo infogna particolare;on-

de è folamente rimalìa la denomina-
zione della Tavola ritonda,e molti fil-

mano con raggione non doverfi ripu-

tare un'ordine Equeflre come gì' altri.
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LXXX.

Eques
S. MICHAELIS

in Lufitania .

CUm Albarac , Mauroru Dux,
Lufitanicum Regnum expu-

gàare conaretur , Alphonflis Rex
auxilium S. Michaelis Archangeli

implorans, arma contra iniquum

hofteni fufcepit ; necfpe fruftratus,

Barbarorum Aciss diflìpans eas in

fugam conjecit ; Illis enim S. Ar-

changelus fé prò Alphonfb dimi-

cantem oitendens , horrorem intu-

tulit & metum . Ut hac prodigium

Pofterorum memoria: traderct Al-

phonflis anno 1171. Equitum or-

dinem iriflituìt fub titillo Ala:S.

Michaelis Archangeli, & pio ugno
pnrìcripfit crucem rubram inftar

enfis efformaram inter duolilia ru-

bra , addita Epigraphe £?uis ut

Densi ficuti demonftrat nura. 72.

Aliqui tamen referunt illa duo Idia

ex auro enormata fuiiTe. P.Andreas

Mendo refert exAnnalibus ordinis

Ciftercienfis , à P. Angelo Manri-
quez confcriptis, tom.2.Eorum in-

figne fuiife Alani rubram, aurcis

radiis circumdatam, ut apparer fub

num. eodé additq; ejufmodi Equi-
tibus pra:fcriptas fuifle Regulas or-

dinis Ciftercienfis .

D I

LXXX.

Cavaliere

S. MICHELE
In Portogallo.

SForzandoli Albarac Moro d'in-

vadere il Regno di Portogallo,

il Rè Alfonfo,havendo efperimen-

tato propizio il Santo Arcangelo

Michele, con l'invocazione di elfo

impugnò le armi per opporli alla

violenza inimica; oude in poco te-

po furono debellati quelli Affrica-

ni , e abbandonorono l'imprefa;

menire fu veduto il S. Arcangelo

combattere al lato del Rè in favore

delli Fedeli . Riportato li gloriofò

trionfo volle Alfonfo eternarne la

memoria, con inftituire un' ordine

Equeftre l' anno 1 1 7 1 . con il titolo

dell'Ala di S. Michele Arcangelo .

Fregiando la bianca velie delli Ca-
valieri di croce rolla in forma di

fnada,umi!e a quella di S.Giacomo
di Spagna, frapofla a due gigli roffi

col motto JfWj ut Deus ? come fi

efibifee lotto il n.72. Alcuni riferis-

cono che li due Gigli follerò d'oro.

Il P. Mendo con 1' autorità del P.

Angelo Menriquez,Scrittore degli

Annali Ciftercienlì tom.2.dice che

l'infegna fu un'ala di colore vermi-

glio, circondata da raggi d'oro,co-

me Ila fotto il nu.iftelìò e che detto

ordine militava lotto la Regola
delli Padri Ciilercienfì.
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LXXXI.

Equcs

S. MICHAELIS
apud Gallos.

PRsecIarum Romanorum morem
nobilitandi torque aureoad Gal-

los ti aduxit Ludovicus XI. cum anno

1469. cidinem D. Michaelis Ambofia;

inftituit , & fymboli locoEquites infi-

gnivit torq; aureo ex cochleis inter fé

hxrentibus , & imagine D. Michaelis,

Demonem e ccelo cxpellentis,appenfa,

additaque Epigraphe . Immenfi tre-

mar Gì cani , exemplo Patris Caroli

VII. cui prò infigni bellico hujus Ar-
changvli effigies fuit . Id originem ha-

buit ab illufìri miraculo , cum in prcc-

lio ad pontem Aurelianenfem Anglos
oppugnantes propulfavit D. Michael
in cce!o apparens . Mos eli Regibus
hoc munus etiam exteris Principibus

conferre,in benevolenza; indicium,qui

fi eorum hofles velint efTe , torquem
remittunt , ut omni Sacramento foluti

alteri Principi operam fuam navent .

Hujus ordinis regulas recenfuit Fran-
cifcus Sanfovinus . Torquem defignat

nu. 73. Vefiem , qua utunrur in acìio-

nibus folemnibus , imago expofita de-

monftrat , /cilicct Tunicam fericam

coccineam , ufquc ad genua produ-
rlam , fupraquam addunt clamydem
a collo ufque ad terram extenfam è fe-

rico albo , vulgo Dama/co. Inferiorem

ejus partem pelles muris armeni ex-
ornant , fimbrias aurea conchylia , au-
reis filis colligata . S'upra togam pen-
det caputium ex ferico villofo purpu-
reo ; ab humeris torques pendet fupra

Fecìus . Caliga: funt alba;.

D I S.

LXXXI.

Cavaliere

MICHELE
in Francia.

NEIl'anno 1469. Ludovico XI. ri-

novò nella Francia l'antico co-

fiume delti Romani con nobilitare al-

cuni di Collana d'oro; onde infiituì

in Amboife un'ordine detto di S. Mi-

chele, la di cui imagine in atto di fcac-

ciare il Demonio pendeva da una col-

lana d'oro , formata di Conchiglie, af-

fieme concatenate, aggiuntevi le pa-

role Immenfi tremor Oceani^ imitando

con ciò Carlo VII. fuo Padre , da cui

fu ufata quella infegna nelle guerre.Fu

di ciò la cagione 1* infigne vittoria, ri-

portata fui ponte d'Orleans contro gì'

Inglefi , fattoli vedere il Santo Angelo
in Aria a favore delti Francefi : E con-

fuetodi participarfi quella collana an-

che alli Prencipi Foraflieri in fegno di

fiima e benevolenza , e fi rimanda ,

quando non fi (lima di peifeverare nel-

1' amicizia con il Rè. Le Regole di

quefl" ordine fono regiflrate dal San-
fovino. La collana e difegnata al n.7 3.

La vede nelle fo'enni funzioni è di fe-

ta rolla fino al ginocchio; fopra quella

è un manto di Damafco bianco , pen-

dente fino a terra foderato di pelli di

Armellino ;
1' ellremità di elfo fono ri-

camate di conchiglie, e cordoni di oro:

dietro alle fpalle pende un capuccio di

velluto rofio , e dalle medefime la col-

lana verfo il petto . Le fcarpe fono

bianche, e tutto è efpreflb nella ima-
gine efpoila .

X
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LXXXII.

Eques

MONTIS GAUDII.

NArrat Hieronymus Romanus
hunc ordincm exordium fum-

plìfle inRcgno hicrofolymitano eodem
tempore , quo Principes Chriftiani in

Syria rerum potiti funt , affumpta ap-

pellatione a loco, ubi militia ili a in-

choata fuit . Eam approbavit Alexan-
der III. anno 1 180. diplomate, relato a

Francifco Radefio , quo illi donavit
oppida , & prajdia ab eadem occupata.
Studio rei bellica; & pietstisca:teros

in S'yria Equites adeo laudabiliter

emulata fuit , ut a multis Chrillianis

Principibus ejusAlumni auéìi fuerint,

etiam in Caflellas Regno , ubi Equites
de Monfrac appellati fuernnt a praici-

pua Conventus Sede ; In Catalunia &
Valentia nominati fuerunt de Mon-
gola , quod idem fonat ac Mons Gau-
dii. Anno demum 1221. Rex Ferdi-

nandus, cognomento Sancìus, concef-
fit Caftrum deMonfrac Confalvo Yan-
nezio, Magno Magiftro Calatrava; , &
eandem militiam cum Calatravenfi
uniri mandavit, eoquòd multum de
prillino fplcndore amififlet . Crucem
geftabanthi milites ejus forma; quam
indicat num. 74. rubram fupra veflem
albam. Sub regula S. Bafilii vivebaot,

VotaReligioforum profitebantur,qui-

bus aJdebant votuni defendendi fidem
catholicam.

LXXXII.

Cavaliere

DI MONTE GAUDIO.

NEI tempo,in cui li Prencipi Chri-

ftiani,dominavano la Paleftina,

diceGirolamo Romano che cominciò

quell'ordine ,
prendendo il nome dal

Iuogo,ove fu fondato.NclPanno 1 180.

Altflandio III. l'approvò con Bolla ri-

ferita daFrancefco RaJefio, in cui do-

nò a tale ordine i luoghi prefi agl'infe-

deli . E perche tali Cavalieri operoro-

no con molto zelo e valore in prò del-

la Fede Cattolica, fu dilatato l'ordine

anche in Spagna , ove furono chiama-
ti li Cavalieri di Monfrac dal luogo ,

in cui pofero la Refidenza,e in Catalo-

gna fi chiamorono di Mongoia , che

vuol dire Monte Gaudio . Finalmente
Panno 1221. il Rè Ferdinando, dettoli

Santo, transferì il Dominio di Mon-
frac al Gran Maeftro di Calatrava ,

Gonfalvo Yannezio; e unì quella mi-
lizia all' ordine di lui , per efFere man-
cato molto P antico fplendore di efia .

Portavano tali Cavalieri la croce , in-

dicata dal num. 74. di colore rollo fo-

pra vefte bianca . Militavano fotto la

Regola di S. Bafilio; e oltre i voti Re-
ligiofi

, promettevano di difendere la

Fede Cattolica .
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LXXXIII.

Eques
MONTESI^E
in Regno Valentia-

T*
Xtinèìo ordine Militari TempU-

a riorum in Concilio Viennenfi a

Clemente V. anno i 3 1 1. hona, qua: in

Regno Valenti» il 1 i poffidebant, ordi-

ni S. Joannis Melitenfia Pontefice ap-

plicabantur; fed renuit Rex Aragoni?

& Valentia: Jacobus II. optans alios

Equites inftitui , qui Regnum defen-

derent contra Mauros ; Rem ille obti-

nuit
;
quamobrem ordinem Equeftrem

inftituit,di£tum deMontefa ab oppido,

in quo praicipuum domicilium ordo

habuit. Inditutionis annus variatur

ab Authoribus; aliisdefignantibus an.

1318. aliis 1 3 1
9. Joannes XXII. con-

firmavit ordinem , cujus fignum Crux
efl rubra plana ejus forme,quam often-

dit num. 75: . toga vero Capitularis al-

ba , quam Imago demonftrat. Diverfo

olim habitu ufum effe hunc ordinem

referr Laurentius Mattheus de Regi-

mine Regni Valentia: cap. 7. §.4. ubi

! oftendit hunc ordinem confirmatum

! fuiffe a Clemente V. & aliis Pontifici-

bus . Ereckus autem fuit fub Regula
Ciftercienfi. Rex Aragonia: eft perpe-

tuus hujus ordinis Adminiftrator . Ei-

dem ordini accefiìt denominatio S.

Georgii ob Monafterium & templum
S. Georgio, extrucìum a Rege anno
1 3 1 S.Dicìus eft etiam ordo de Alfama
ob unionem facìam ordinis hujus no-

minis, quam Petrus II. Rex Aragonia;

inflituerat , nulla Pontificia approba-
tione confirmatum.

LXXXIII.

Cavaliere

DI MONTESIA.

DOpo efierc (lato cftinto 1' ordine

delli Cavalieri Templari da Pa-

pa Clemente V. nel Concilio di Vien-

na Tanno 1 3 1 1. volendoti applicare!

beni da efib pofTeduti nel Regno di

Valenza alla Religione di Malta , il

Rè Giacomo II. defiderò che fi fondaf-

fecon eflì un nuovo ordine per difefa

delli Regni di Aragona , e Valenza
dalli Mori ; onde riavutone il confenfo

fondò quello, detto di Montella dal

luogo, ove fu edificatoli primo Mona-
stero . Alcuni dicono accadefie ciò 1'

anno 1318. altri nell'anno 1 3 1
9. Papa

Giovanni XXII. lo confermò , e l'infe-

gna fu una croce rofia fopra velie bian-

ca , come apparifee lotto il uum. 75. e

nella imagine . Lorenzo Matteo affer-

ma efferfi ufato abito di forma diverfa,

e dice, che fu confermato da Clemente
V. Viveva quefta milizia fotto la Re-
gola Ciftercienfe.il Supremo miniflra-

tore di effa è il Rè di Aragona , e per-

che nell'anno 1 3 1 8. fu fondato un Mo-
nafteroe Chiefa dedicata a S. Giorgio
fu detto anche 1' ordine di S. Giorgio ,

ficome di Alfana per l'unione fatta del-

l'ordine di tal nome da Pietro Secondo
fondato, ma non approvato da Ponte-
fice alcuno.







<Òaue*s TTlurw



LXXXIV.

Eques

MURIS PONT1CI
qui dicitur Armeliino .

CUm Marinus Martianus,RoflTani

Princeps , non folum belli cutn

Joanne Andegavcnfi Calabria; Duce
caufa fuifi"et,fed Ferdinandum Arago-

nif, Regni Neapolitani Regem, interi-

mere machinatus fuifiet, quamvisejus

cognatus efict , in carcerem detrufus

fuit , quem interimere Rex facile po-

tuifllt, ficuti Confiliarii hoc illi fua-

debant ; fed noluit ; atque ut hoc cle-

mentig confilium omnibus patefaceret

ordinem inftituit , in quo qui adferipti

erant monile aureum in pectore gefla-

bant , cum imagine muris pontici, un-

dique cceno circumdati, ut indicat nu-

merus 76".& vulgo dicebatur ordo Ar-

mellini, cum lemmate malo mori qnòm
feedari , quo emblemate manifeftè

oftenfum fuit Ferdinandum noluifle

alieno fanguine fe'ipfum maculare,

quamvis reum Marinum agnovilìet,ne

vindietse criminis reus evaderet . Hoc
aureo torque deinde Equites, & Prin-

cipes infigniti fuerunt ; nulla tamen

Pontificia approbatione confirmatum

hunc ordinem legimus ;
quamobrem

potius inter ordines Equitum, quàm
militum numerandumefic Equesjufti-

nianus affirmavit . Indumento Ordinis

propiio non utebantur hi Equites,

quare imaginem damus folo torque de-

coratam.Ejus prima Dignitas transla-

ta fuit ad Reges Hifpania: , in quorum
Ditione Regnum Neapolitanum nu-

meratur.

LXXXIV.

Cavaliere

detto dell'

ARMELLINO.
FErdinandodi Aragona, Rè di Na-

poli nel i^g.eflendo infidiatoda

una congiura di Prencipi del Regno ,

delli quali era capo il di lui cognato

Marino Marziano , Prencipe di Rofla-

no , confederato con Giovanni di An-
giò, Duca di CalabriaJiavcndolo fat-

to prigione, e convinto dell'errore , ri-

folvè di perdonargli la vita, benché

configliato a farlo morire . E acciòche

foffe palefe a tutti la di lui Clemenza

nel concedergli il perdono, inflituì un*

ordine di Cavalieri , alli quali per in-

fegna donò una collana d'oro , da por-

tarfi pendente fui petto, da cui pende-

va l'imagine d'un'ArmelIino.attornia-

to di fango,aggiuntevi le parole, ma/o

mori quàm fosdari , cioè voglio più

torto morire che imbrattarmi , come fi

mofira il num. 76. volendo fignificare

nel fango il fangue dell' inimico; e

quantunque potelle pnnirlo come reo ,

volle torre ogni fofpetto di vendetta ,

che per avventura potefie efiere con-

giunta nel punirlo . Si ftefe poi Tono-

re di quella collana fuori del Regno, e

ora la fovranità dell' ordine rifiede nel

Monarca delle Spagne,fotto il cui do-

minio è il Regno di Napolijnon è però

ordine confermato da Pootefice alcu-

no, né ufa abito particolare , onde è di

folo onore a chi fi conferifee la detta

collana.
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LXXXV.

Eques

N A V I S

in Gallia.

JOannes Ferronius, quiCatalo-

gum Ordinum Equeflrium, a

Regibus Gallio erecìorum , colle-

git , meminit fàcra? cujufdam mili-

tiae,anno 1269. confcripta? à S.Lu-

dovico fub titulo Navis , cujus

Equitibus collare eli aureum ex

cochleis in finu Semilune^ rubei co-

loris collocatis fabrefacìum, ut ex-

prelfimus fub num.77. & ab eodem
numifma cura Navis effigie pende-

bat . Ea quidem de caufà , quòd
Reges Francorum fòpiilTìmè glo-

riofiffimos de Barbaris trìumphos

reportaverint, & Impera orientalis

Tigna eripuerint. Illud enimfèmi-
lunam Turcarum , qua? illis fòlem-

ne militia? fìgnum eli, ut Romanis
Aquilam, originemà Bizantinisha-

builfe conflat , tefleJuflo Lipfio .

Ob eam caufam hunc ordinem vo-
catum etiam fluire Luna? crefcentis

referunt multi - Sed alium fub hoc
titulo retulimus .

»**

LXXXV.

Cavaliere

DELLA NAVE
in Francia.

NEI Catalogo degl' Ordini »

Equeftri,inihtuiti in Francia,

publicato da Giovanni Ferronio, fi

fa menzione di uno , che nell'anno

1269. fi dice fondato da S. Lodo-

vico Rè con il titolo della Nave .

Aciafcuno di tali Cavalieri pen-

deva dal collo una collana d
1

oro ,

formata da conchiglie, polle nel

concavo di mezza luna di colore

rollo, come fi è delineata fotto il

nura. 77. e dalla medefima pende-

va una medaglia , in cui era efpref-

fa una Nave . Vogliono li Scritto-

ri che la cagione di quefta inflitu-

zione foffe per eternare la memo-
ria delle Armate navali, molte vol-

te fpedìte contro li Turchi , e delle

vittorie da elfi riportate con le Ar-
mi Francefi ; imperoche la Luna fu

tempre infegna degli Ottomani, fi-

come l' Aquila delli Romani. Rife-

rirono anco che quefl' ordine fi

denominò della Luna crefcente,ma

altrove fi è riferito un' ordine di

quello titolo .
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LXXXVI.

Eques
N A V I S

in Regno Napolitano .

AI ium praetercaordinem navalem indi-

tuit Carolus III. Regni Neapolitani

Rex circa an. i?Si. cum ob coronationeoi
C oris Margarita- Regina; , & ut mcerorem
tblleret Civitatù , quae ob varios tumultus
ac bella, & proptcr necem Regina; Jo.inn.t-

Iquallore piena erat ; Varios illc decrevit

Iudos & Iudicra certamina, in quibus ipfe

fefe przclarè geffit , novofque voluit infti-

t ni tquit.es , qui Navales nuncupirentur ,

& eomm Princeps elTe voluit, ut Argonau-
ta:» imitanres digna tanto labore geita pa-
trarent . Ordinis, in quo trecenti Equites
numerabatitur, Protecìorem S. Nicolaum ,

Myrs Epifcopum, elegit, cui ornatiffimum
Templum prope Molum dedicavit , Equi-
tibus pra?fcribens , ut fingulis annis ejus
fedum folemni pompa celebrarent. Vedis,
qua Equites induebantur, ampia clamys
erat ferica coloris cserulei, aureis liliis depi-
òìa:illa circa collum alligabatur duplici fu-
niculo & flocco fericis filis albo & rubro
compofito . Ejus fimbrise in terram ufque
extenfk teniis feritis alba & rubra exorna-
bantur . Caput bi reto ferico villofo nigro
operiebatur , quod navim in lamina aurea
exculpram odendebat . Navim infuper fu-
pra clamydem acu picìam gerebant , cujus
malo globus cum aurea cruce imminehat,
ficut indicat num.78. Mortuo deinde Caro-
lo in Hungaria , talis Equitum ordo pene
extincìus rrmanfit , penitus podea defe-
cere ejus Equites ob bella & feditiones
obortas . Qui primùm in hunc ordi-
nem adfcripti fuerunt recenfentur in tenia
Decade lib. 25. pag. 11S. Hidoria; Neapoli-
tanar, quam P. Nicolaus Parthenius Gian-
nettafius Soc. Je<u ouamprimum in lucem
dabit,Vir in Republica Iitteraria nunquain
fatis laudatus tam ob folutà quàm numeris
vincìam orationem aureo calamo in pluri-
bus voluminibuseditam .

D E

LXXXVI.

Cavaliere

L L A NAVE
in Napoli.

UN' altr' ordine navale fu inftiruito dal

Rè Ciarlo III. in .Napoli , qua
cor nata Margarita, da lui fpofata , a fine

di rallegrare la Cittì, meda per vani tu-

multi e guerre patite a cagione della Re-
gina Giovanna . Indimi anche varie Gio-
dre e fede , nelle quali es>li fleff > fi efercitò

con gran piatilo ; onde redo fondato un'
ordine di Cavalieri , dettodella Nave , delli

quali elTo fu il capo ; accioche imitando gP
Antichi Argonauti fi efercitafTero in a/zio-
ni di valore, e degne della loro qualità .

ElefTe per Protettore dell' ordine S. Nicolò ,

Vefcovo di Mira, al di cui onore fabricò

una Ghiefa apprcdo il M >lo ; e com mandò
alli Cavalieri , che ogn' anno celebrafT.-ro

folenncmente la di lui Feda . Portavano li

Cavalieri fopra una clamide ricamata di

gigli di colore turchino efprefTa una Nave
in mezzo all' onde , indicata da noi fotto il

num. 78. legata al collo con doppio cordo-
ne di feta bianca , e roT;, terminato con
fiocchi, e l'edremità di efTa era ornata di
nadri di limili colori. In capo riavevano
un berrettone di velluto nero , a cui era af-

filia una lamina d' oro , che modrava una
Nave . Morto il Rè Carlo redo diflipato

queft' ordine, e totalmente edinro a ca-
gione delle guerre, benché fi diidiaffe

di rimetterlo nell'antico fplendore. CUielli

che furono la prima volta afcritti fono ri-

feriti nell' Idoria di Napoli Decade $.

lib. 25. cart. 118. la quale in hreve ufcirà
alla luce , compoda dal Padre Nicolò
Giannettafio della Compagnia di G ; esà 1'

eloquenza del quale non è mai à badanza
celebrata per li eruditi volumi publicati in
profa e in verfi , e ricevuti con fomma ap-
provazione nella Republica litteraria .
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LXXXVII.

Eq ies

NODI
in Pvcgno Neapolitano.

NObiliffimi huJHsOrdinis apud Nea-
politanos exordium fuit, cura Ludo-

Vicus, :n*erioris Pannonia; Rex, bellum in-
tuliflet Regina- Joannar, qua: Regni harrcs
«rat , poli varios tumultus & belli vices
pax imta fuit anno i ^51 . & LudovicusTa-
rentinus inincupatus ju(Tu Clementis VI.
P M Rex coronatus fuit, in matrimonium
duth» Joanna , in cujus rei inemoriam ab
codem novus bqueftris ordo inftitutns eft,

quem Nudi ipfc Re\ appellava. Quamo-
brem fexaginta Viri Urbis primari i C fe-
ptuaginta fuiffe refert P. Andreas Mendo )& alii fingulari virtute prarditì , nodo è fe-
rico purpureo cum auroìntexto & marga-
ritis , pecìori rtricìè vincìo ( quamvis alii
dicane bracchio fupra togam albam infi-
gniti fuerunt, cum quadam jurandi formu-
la , ut indicarent tali nodo non tantum
bracchium, ("ed cor in amicitiam devinciri .

Primos ejus ordinis retulit Mennenius ex
catalogo cujufdam Anelli Pacca Neapoli-
tani Scriptoris. Verte induti incedebant,
ejus forma- } qua Rex ipfe exornabatur, &
illi nodus. affixus apparebat, exprefTus a
nobis fub n.79.Eidem ordini Sùmus Ponti-
fex Regulam S Haiìlii pra-fcripfit, & defen-
fxonem Fidei , & Obedientiam Regi Nea-
politano commeudavit. Vcftem eo'terapo-
re vocali Giornea re*ert Juftinianus . Dura
autem inquireré cujus nam forme illaeflct
perhumamis & eruditus V'ir D. Dommicus
Georgii mifit ad me Iconem hic ex polìtarò,
acceptam ah antiquo Pariete Palacii
Neapoli dicitur Regina? Joanna ex ti

bis mania cxtrucìum, in quo Rex ipfede-
pictus vìdetur cum Regina , ejus Òrdinis
Equitibus ftìpatus. Omncs veftem & Mie-
timi gefìant rubeum ejus fbrme*quam Icon
oftentat Rex autem auro exornaum ha-
bet.

LXXXVII.

Cavaliere

DEL NODO
nel Regno di Napoli.

L'Origine diquerto nobilimmo ordine

in Napoli fu quando , havendo morta

guerra Lodovico Rè della Pannouia in fe-

ri, ire -\Kitro la Regina Giovanna , che era

erede del Regno , dopo varie vicende e tu-

multi fi ("tubili la pace nelP anno iJSi.e per

Decreto di Papa Clemente VI. fu coronato

Rè Lodovico nominato di Taranto , da cui

fu fpofara la Regina Giovanna. Volte que-

rto eternare la memoria di si felice fucceflb,

con uiftituire un' ordine di Cavalieri , cb«

chiamò del Nodo ; onde fcelti dalla prima-

ria nobiltà del Regno fertanca , o pure fet-

tanta al riferire del P. Andrea Mendo , arte-

gnò loro per divifa un Nodo , intelai to di

(età cremifina e oro, da portarfi fopra il

pettoaltri dicono legato al braccio ; acciò

che reftafle lignificato non folamente efTere

ligato il braccio , ma molto più il cuore di

ciafeuno con una (labile e ftretta amicizia .

La verte propria di erti riferifeono folle limi-

le a quella tifata dal Rè, ina non fi fpiega

la forma, il Giustiniani dice, che fi chiama-
va Giornea, ufata in quel tempo. Sopra
quefta appariva il nodo come (là efpreflb

da noi fotto il nmn. 79. Fu Lordine confer-

mato dal Sommo Pontefice il quale gli pre-

fcrilTc la Regola di S.Bafilio ; inculcando la

difefa della S. Fede, ePubidicnza al R> di

Napoli . Mentre andavo indagando in

guai forma forti- la fopradetta, Gtorvca , mi
fu mandata da Napoli dal cortefi (fimo ed

erudito Sig. Domenico di Giorgio P imagi-
ne, qui elpofta , prefa da una pittura

porta nel palazzo , detto della Regina Gio-

vanna, fiutato fuori delle mura . Ivi fi ve-

dono il Rè con la Regina e molti Cavalieri

del nodo , vediti delia Gioì ri :a e berrettone

Luna e l'altro ruflo . Il nodo però non vi li

vede efpreflb •
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Lxxxviir.

Eques
PARMiE VIRIDI S

REgnante Carolo VL Gallia-

rumRege, Ordo Equettris

ortum habuit in Gallia, quo tamen

pauci compledebantur, Parma? vi-

ridis nuncupatus, quo nomine fcu-

tum fignificant Latini, quod a cen-

tro ubique in partes ajquales abfol-

vitur, quoque olim Pedites ute-

bantur, quod indicat numer. 80.

Caufàm hujus inftitutionis fuiflè

referunt qua?relas nobilium foemi-

narum Regi delatas contra eos, qui

ipfàs impune contemnebant . Illis

fretus Marefcallus Boveut fimul

cum aliisduodecim earum tutelam

excepit his conditionibus firma-

tam, primo , ut earum bona, & ho-

norem enfe defenderèt,fècundò,ut

armis refponderent cumadfingu-
lare certamen earum caufà provo-

carentur, tertiò,utalium fùbftitne-

rent, cumipfimetrefpondere non
poflent , quarto , ut ftatim accurre-

rent in earum auxilium , fi aliqua

ex illis invita; difcrimen, vel pu-
gnam ab alia provocaretur . Has
conditiones primùm ante omnee
approbaflè referunt Carolum Al-

bert Regis confànguincum . dir
Parma viridis prò infigne fuerit

elecìa nefcimus , fortafle ut Defen-
fionem fignificarent ; fèimus tamen
hancEquitum claffem brevi tem-
pore evanuiffè .

LXXXVIII.

Cavaliere

DELLO SCUDO VERDE.

HEbbe principio quefl' ordine

di Cavalieri, i quali pet in-

legna portavano uno fcudetto di

color verde , efprettò fotto il n,8o.

mentre regnava in Francia il Rè
Carlo VI. e ne furono la cagione le

doglianze , che molte Dame face-

vano apprettò il Rè delle ingiurie,

che ricevevano lenza ettèrvi chi le

difendette. Rilòlvè perciò il Mare-
fciallo Boveut con dodici altri

Cavalieri prendere la loro di-

fefa ,• onde ftabilirono alcune con-
dizioni. Primo, di difendere i beni

e la riputazione di effe. Secondo,di

accettare le disfide,che per cagione

delle medefìme potettero efler fat-

te'. Terzo , le non potette accettarle

di foftituire un'altro. Quarto, di

accorrere , per difenderle qualun-

que volta alcuna fi trovaflein ci-

mento di contratti , o pericoli del-

la vita . Riferirono che quelle

condizioni furono accettate avan-

ti degli altri da Carlo d'Albert,

cugino del medefimo Rè . Non fi

sa la cagione per cui elegeflero per

legno lo feudo , forfi fu per fignifi-

carela difefa prometta.E però certo

che tali Cavalieri dopo pochi anni

celiarono .







ooues ^Passioms ^esu GnnstL



LXXXIX.

Equcs
PASSIONIS JESU CHRISTI .

CUm Terra: Sancìa: loca Infideles

nbique occuparent , Chrillifide-

libus cxpulfis , vix eorum vefligia re-

manebar.t , nam ut mancipia , non ut

Incoia: illic pauci degebant. Cumquc
interim Principes Europe bella infide-

li bus inferre meditarentur , ut Pale-

rtinam abcis eripcrcnt,Sultanu<:^gy-

pti anno 1 306. ne malo fibi imminenti

fuccumberet curtodiam SS. Sepulchri

Fratribus S. Francifci , de obfervantia

dicìis , commifu. Anno deinde 1380.

Riccardo Anglisc , & Carolo VI. Gal-
liarum Regibus , cupido inceflìt ejuf-

dem Terra; Sancìx recuperandas.Qua-

mobrem referunt Authores,ab ipfis in-

ftitutum fuifTe militarem ordinem in

memoriam PafTionis Dominica: , cujus

opera vitia abexercitu extirparentur,

ut facilius fibi aditum ad opus ccetero

qui arduum aperiret , Equites in folc-

tnnibus acìionibus vcftem cianeam ge-

rebant , ultra genua produetam ,
circa

lumbos cingulo ferico preci nóìam.Ca-
put rubro caputio tegebatur , cappam
albam laneam vedi fuperimponcbant
in utroque latere apertam, ut brac-

chia commode extenderentur, ante pe-

ci us a collo ufque ad pedes crux lanea

rubra tribus digitis lata attuta erat ut

imago demonflrat , &num.8i. Plura

de boc ordine,qui tamen brevi tempo-
re extincìus fuit , retulit Elias Afmo-
les in Inrtitutione ordinis Perifcelidis

cap. 11. fol. 83.

LXXXIX.

Cavaliere della

PASSIONE di GIESU.

I
Nondata la Terra Santa dag? Ini-

mici della S. Fede , e icacciati li

Chriftiani , appena reftava qualche

reliduo di eflì , e fi potevano più torto

dire fchiavi ,cha abitatori. Ma pei che

in Europa molti Piencipi meditavano

di ricuperare i Luoghi Santi da que'

Barbari, e penetrando ciò il Sultano

di Egitto , per liberarli dal pericolo ,

fi rifolvèdi confegnare nell'ami. 1306.

alli ReligioR di S.Francefco,detti dell'

ofiervanza, la cuftodia del S.Sepolcro.

Intanto Riccardo II. Rè d'Inghilterra,

e Carlo VI. Rè di Francia uniti aflie-

me, meditarono di andare alla conqui-

da di Terra Santa circa l'anno 1380. e

riferifeono gP Iftorici ; efiere elfi flati

gP Autori di -quell'ordine; e ciò per

ertirpare i peccati dalì'Efercito con la

memoria viva della Paflione del Re-

dentore , e così aprire la flrada all' ac-

quirto di quel Santo Paefe. Portavano

^Cavalieri una velie di panno di colo-

re azzurro fino a mezza gamba, legata

a i lombi con cintura di feta, larga due

dita; con fibbia tonda , coprivano il

capo di cappuccio roflo , e fopra la ve-

rte havevano un manto di panno bian-

co , aperto da ambe le parti delle fpal-

le . Sopra quello nel petto fino a terra

havevano una croce roda di panno

Jarga tre dita , come apparilo: nella

imagine , e al num.81. Molte cole rife-

rì Elia Afmole di quell'ordine cflinto

appena nato nella inflituzione dell'or-

dine della Gartiera al cap. 1 1. fol. 83.

Z
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xc.

Magnus Magifter

Equitum PASSIONIS

JESU CHRISTI.

HUic Ordini Magnus Magifter pra?-

erat ,,qui indumento Jnon abfimili

niducbatur , extenfo tamen ufque ad talos,

cuiquecrucem aurea linea digito lata cir-

cumdabat . Manu infuper fccprti loco Vir-
gam ferebat , in cujus apice nomen JESU
aureum fulgebat , quo cjus digniras figni-

ficabatur , caligas nigras gerebat, tibialia
vero alba. Curabat ille ut Religionis ftatu-

ta fancìè fervarentur, qua; vigiliti capitibus

comprebendebantur , relata ab Equiteju-
ftiniano in pag.697. Equites vota Religio-
nis profitebantur , ideft Obedientiam erga
Principem , Paupertatem , & Caftitatcm
coniugalem . Coram illoquinque Conven-
tus ftatutis temporibus tenebantur,quorum
primus dicebatur Quotidianus , in quo vi-
giliti quatuor Equites confiliarii numera-
bantur ; fecundum particularem dicebant,
quadraginta militibuscompofitum. In ter-

tio ocìoginta aderant, & magnum confi-
lium dicebatur. Quartum fingulis annis
celebratinn, & generale dicium omnes Pro-
vinciarum Prajfidentes componebant . In
quintodenique , fingulis fexfenniis convo-
cato, mille Equites numcabantur,quorum
votis firmabatur quidquid magis opportu-
num prò optìmo ordinis regimine videre-
tur . Prarter lia-c decem Adminiftri Magno
Magiftro affidebant, qui ordinis Conferva-
tores appellabantur , a quibus pana; reis

decernebantur , cura ordinis ftatuta viola-
verint. Dividebatur ordo in ocìo Nationes,
quas Linguas comm uniternominabant , &
centum Capra mille Equites numcrabat,
quorum fingulisquinq; Equi & fex famuli
in militaribus expeditionibus aflìgnaban-
tur, quorum duo arma ad prsliandiun de-
ferebant .

XC.

Gran Maeftro

dell'ordine della Paflìone

DI GIESU CHRISTO.

AL Governo di quell'ordine prefedeva
un Gran Maeftro , Prencipe e Capo di

Tutti. Veftiva abitoconfimiiea quello dell'i

Cavalieri nella forma e nel colore, ma lun-

go finoà piedi , clacroce, da cui fi ornava
la fopravefte «ra orlata di oro largo circa

un dcto . Ufava tenere in mano una verga
col nome di GIESU nella fommità di erta ,

come fcettro e fegno di fovranità . Le calze
erano bianche, e le fcarpe nere. La carica di

quefto Prencipe era P invigilare al buon
Governo della Religione,e oflcrvanza delli

Statuti, li quali fi registravano in venti ca-
pi , riferiti dal Cavaliere Giuftinìani a carte

697. Giuravano li Cavalieri tré Voti , cioc

Obedienza al Superiore, Povertà, e Caftità

coniugale. Alla prefenza del Gran Maeftro
fi tenevano cinque Configli , o Congrega-
zioni ; il primo fi chiamava configlio coti-

diano , comporto di 24. Cavalieri : il fecon-

do configlio particolare di quaranta : il

terzo, detto il Gran Configlio , comporto
di ottanta : il quarto era capitolo Generale
celebrato ogni anno con P intervtnto delli

Prefidenti delle Provincie ; il quinto era il

Capitolo univerfale, che fi convocava ogni
fei anni , e comprendeva mille Cavalieri ,

dalli quali fi diftribuivano le cariche , fi

mutavano li miniftri , e fi ftabilivaciò, che
fi riputava più opportuno. Al Gran Maeftro
affiftevano dieci miniftri di Giuftizia, chia-
mati Confervatori dell'ordine, li quali ha-
vevano facoltà di giudicare e punire li

tranfgreflbri delli Statuti. Si divideva tutto
l'ordine in otto lingue o Nazioni , e il nu-
mero delli Cavalieri era di mille e cento in
circa, ciafcuno de quali nelle imprefe mili-
tari doveva havere cinque Cavalli e Tei Ser-
vitori , due de quali erano Soldati armati.
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XCL

Equcs

P A S S I O N I S

cum vcfte militari *

CUmveròbellum agerenthu

jus ordinis Equites,ferreo in-

dumento membra muniebant,m-
pra quod tunica erat lanea alba

ulque ad gèima extenfa,rubris fim-

briis exornata ; cruce infuper rubra

ante peftus & retro diftinfta. Crux
autem, qua fignabantur Milites fa-

mulantes fèrico nigro circumdaba-

tur, crux vero Equitum aurea li-

nea. Caflìde caput municbant An-
tiquorum more , quam purpura &
aurum exornabant , fiditi enfem &
pugionem . In vexillo hujus ordi-

nis albo crux rubra rutilabat
, qua-

tuor digitis lata auroque circum-

data» quod iterum alia rubra fa-

lciola claudebat , in ejus centro fìi-

pra nigrum ololèricum agniculus
,

qui noftra^fàlutis Reparatoris paf-

fionem frgnificabat, auro expreflus

videbatur , ut imago & numer. 82.

oftendunt .

ti>? «Vf<n

XCL

Cavaliere

DELLA PASSIONE

armato.

QUando quefti Cavalieri pro-

cedevano armati coprivano

^ 1' armatura di ferro con

una verte fino al ginocchio, che

chiamavano la Giubba , e d' era

bianca, orlata di vermiglio , (opra

la quale nel petto e nella fchiena

era affina la croce , e era differente

quella delli Cavalieri da quella del

foldato fervente ;
poiché l'orlatura

di quello in vece d' oro era di feta

nera . L'elmo era all' antica coper-

to di porpora orlata d'oro , ficome

la fpada haveva il pomo e puntale

d'oro , e il fodero vermiglio. L'in-

fègna militare di queft' ordine era

una croce rolla , larga quattro de-

ta , orlata di oro , £largo un deto , e

al di fuori un'altra orlatura rolla di

mezzo dito in campo bianco ; nel

centro di eflà croce era un nicchio

formato da quattro fèmicircoli di

campo nero fignificante 1' agonia

del Redentore, indicato da un'

Agnello, come li vede nella imagi-

ne,efottoilnum.82.
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XCII.

M ti L I E R
eidem ordini adferipta.

AD hujufmodi Ordinis

milites fpedtabat mu-
nus inferviendi infirmis in

Xenodochio, in quo etiam

foeminae vidux occupaban-

tur, eidem Ordini adfcriptg,

& veftibus ejufdem ordinis

infignitae . Veftem propte-

rea albam gerebant,cingulo

rubro aureoque pr£cincì:am.

llli manica: rubrx afiutae

erant j pallium etiam album
habebant , cujus pars inte-

rior nigra crat> & fìmbria:

rubras,In finiftro latere crux

rubra crat. Caput velamine

albo tegebant, & fuprafron-

tem parva crux etiam rubra

micabat,quae omnia in inda-

gine expofita clarius elu-

cent.

*Ji^Sg>

XCII.
Donna aferitta nel

medefimo ordine

DELLA PASSIONE.

FAccvano profeffionc

quelli Cavalieri di fcr-

vire gì Infermi negli Ofpe-

dali, nelli quafi efercitavano

molte opere di pietà ancor

le Donne Vedove , le quali

aferitte nel medefimo have-

vano un'abito proprio j cioè

una vefte bianca con cintura

pendente rolla, orlata d'oro,

e ie maniche rofle. Sopra

quefta tifavano un mantello

poco più corto della ve(k,di

colore bianco orlato di ver-

miglio, e foderato di nero >

fopra quefto nel Iato finiftro

era una croce rofla. Copri-

vano il capo di velo e drap-

po leggiero bianco,orlato di

rodo, che feendeva fopra le

fpalle,e fopra eflb nella fron-

te era una crocetta del colo-

re dell' altra, come efibifee la

figura • QuefV ordine in bre-

ve fu difciolto per lo fciogli-

mentodellaLega delli Pren-

ci pi fopradetti.
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xeni.

Eques

S. PAULI PONTIFICIUS.

UT flatus Ecclefiaflici inopia? fub-

veniret Summus Pontifex Pau-
lus III. Collegium ducentorum Equi-
tum inflituit Pub invocatione S. Pauli

Apoftoli , conftitutione edita die fe-

ptima Julii anno i J40. ejus Pontifica-

ti^ fexto , à quibus bis centum millia

feuta in fubfidium recepit. Ut pnemia
illis conferret Pontifex, eos Partici-

pantes & perpetuos commenfales de-

claravit; inter nobiles familias connu-
merandos effe juflìt , & Lilia Farnefia:

ftirpis infignia eonceffit, lì ipfis in pro-

prio ftemmate gentilitio inferenda pla-

cuifTet. Iifdem militibus veftem Iugu-
brem gerendam die obitus Pontificis

prrefcripfit , rubram vero die ejufdem

coronationis;Ut vero a cceteris diftin-

guercntur , his indumentis bracchium
nudum , quod enfem '.diftriclum gere-

ret affixum effe voi uit , ficut crux in-

dumento Militum S. Joannis hyerofo-

limitani. Quod infigne a nullo alio

pofTet de ferri fubpoena exeommunica-
tionis, & mille aureorum . Penfionum
Ecclefiaflicarum ducentorum num-
morum participes fore declaravit, ctià

fi inter mìlites S. Petri fuiffent adferi-

pti. Vìxc omnia conflant ex conflitu-

tione ipfius Pontificis typis hxredum
Antonii Bladii impreffa,& fubnu. 83
ordinis teffera apparet.

xcnr.
Cavaliere

DI S. P A V O L O.

FU queflo Collegio di Cavalieri »

detto di S. Pavolo , inflituito dal

Sommo Pontefice Pavolo III. nelP an-

no 1540. feflodel fuo Ponteficatocon

bolla publicata a di fette di Luglio , e

fu formato di ducento Cavalieri , li

quali oontribuirono ducento mila feu-

di per libifogni dello flato Ecclefia-

flico,pcr li quali hebbe motivo il Pon-
tefice d' inflituire quefl' ordine: E per-

che volle moflrarfi ad effi grato , li di-

chiarò partecipanti e perpetui com-
menfali del Palazzo Lateranenfe , con
aggregarli tra le famiglie nobili , ag-

giungendo anche che poteffero inferi-

re nelle Armi del cafato li gigli , pro-

pria infegna della Cafa Farnefe . Con-
cedè alli medefimi facoltà di potere

partecipare penfioni Eccl e fi artiche fino

alla fomma di ducento feudi , benché
haveffero quella conceduta alli Cava-
lieri di S.Pietro , e godefTero i privile-

gi di quell' ordine . Acciòche foffero

diftinti fra tutti gli altri ordini e uffi-

zii della Corte Romana, preferiffe ad

effi 1' abito nero da portarli nelli gior-

ni funerali per la morte del Papa , e di

colore roffo nel giorno della folenne

coronazione. Volle di più che nella

parte finiflra di tal vefle fo fTe e fp re ffo

un braccio nudo con in pugno una
fpada, come fi vede al num.8g.e quefta

fofle propria infegna di tal" ordine , fi-

come è la croce bianca dell' ordine di

Malta con proibire che niun' altro po-

tette portarla fotto pena di feomunica

e di mille feudi. Il tutto è cavato dalla

Bolla fudetta imprefTa dagli Eredi del

Bladio .

ài
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XCIV.
Eques

PERISCELIDIS
in Anglia.

H'Jnc Ordinem nobiliflìmumEquitum,
in quo viginti l'ex tantum numcran-

tur, ad diverfam originem trahunt Scri-

ptores. Aliqui enim afTcrunt , Eduardum
III Anglorum Rejfm anno 1350. cum de
Gallis JtScotis triumphaflct , ob teflèram
Parifcelidis in eo prarlio datam, Equitcs Pa-
rifcelidis nominarle , & S.Georgio, in cuius
honorem templun» exrruXerat , dedicafle .

Nonnulli autem ad Perifcelidem coloris

cianei Joannar Comitifiìe Sarisburia: refe-

runt , eo quod ipfi choreas agenti decidit ,

& illam Rex è terra fuftulit, ridente multi-
tudine addante, & ilio refpondente , futu-
rum ut brevi fummus honor ejufmodi Pe-
rifcclidi haberetur. Siint edam qui huius
ordinisexordium multo antiquius exifti-

mant , & ed Rcgem Riccarchnn I. referunt,

& Eduardum illum reduxiffe tradunt. Infi-

gne pra-cipuum Equitum eft crux plana ru-
bra fupra album pallium ut fub numer.84.
A'eftis adbibenda in folemnibus diebns
pratferipta fuit ex alboTerico ficut etiamTi-
bialia, fub genu finiftro crus cingiturPe-
rifcclideccerulea auro unionibus & aurea
fibula exornata, caratterihus gallicis Ugna-
ta,quibus dicitur maìevertat qui male co°i-
tat , ut videtur fub mi. code, quofymbolo
unionem inter Equites fignificari aiunt,
fupra hoc indunietitum veftis addifur pur-
purea è ferico , in parte interiori alba , uf-
que ad medi* crura extenfa , hanc circa
lumbos ftringit baltheus purpureus . Ab
humeris pallium pendet fericum villofum
coeruleumcum caputio albo , circa collum
duo funiculi ejufdem coloris pendent ad
terram ufque extenfi , in parte finiftrami-
cat crux qua: ibidem exprimitur. Pe-
cìus exornatur aureo torque, in quo en-
caufto cceruleoexpreflle funt Perifcelides,in
quarum medio rofa eft vel alba , vel rubra
alternatjm variata . Has connecìunt funi-
culi aurei , & extorque imago D. Georgii
Draconem transfigentis dependet , Biretum
eft ex ferico villofo nigro , aureo circulo &
plumispartim albis partim nigris exorna-
to . Qua: omnia in addita imagine clarius
patent.

XCIV.
Cavaliere della

GARTIERA in Inghilterra^o

V Ariano gì' Iftorici : nel riferire P Ori-
gine di qucfto nobilidimo Ordine di

Cavalieri, il numero dclli quali era fola-

mente di 26. inftituito nell'Inghilterra. Al-
cuni dicono che il Rè Odoardo III. nell'an-

no ijjjo. l'inftituifsedopo le vittorie,ripor-

tate da Francefi e Scozzefi , nella quale
guerra haveva data per teftcra la Gartiera

con il vocabolo Inglcfe Jartier, che ligni-

fica centurino . Alcuni vogliono che eflen-

do in un ballo cadette una ligaccia turchi-

na alla Cornelia Giovanna di Sasburi, e fof-

fe raccolta dal Rè , e ridendo gì' Aftanti ,

egli dicerie che tra poco tempo II farebbe
molto ftimata quella Ligaccia . Altri affer-

mano cfTere Irato più antico, inftituito da
Riccardo I. e rinovato da Odoardo 111.

Comunque fu P ordine fu fempre nobiliilì-

mo , e lupremo Maeftro di eflb furono gì*

ifteili Rè d' Inghilterra . L' infegna princi-

pale è una croce piana rofla fopra manto
bianco come P habbiarao pofta al num.84.
L'abito però nelle funzioni folenni è una
Giubba e Calzoni di feta bianca, come an-
che le calzette , e fcarpe. Sotto il ginocchio
finiftro la gamba è cinta da un centurino
turchino , ornato di oro , gemme , e fibbia

d' oro, in cui fono efprerli caratteri, da qua-
li fi fignifica , chefia vituperato chi mol
penfa, come fi vede fotto il nu.ftefib,con il

quale fimbolo viene fignificato I* unione
ricercata tra i Cavalieri di tale ordine. Ve-
rtono poi una Giubba di feta incarnata, fo-
derata di bianco, e ftefa fino a mezza gam-
ga, e quefta fi cinge con cintura cremifina ,

che foftiene la fpada. Dalle fpalle pende un
manto fino a terra di velluto turchino , che
ha un cappuccio foderato di biàco, e unito
fotto il collo da doppio cordone , ftefo fino
a terra del colore medefimo . Sopra il petto
è la collana, comporta di varie cinture di
fmalto turchino in mezzo delle quali lono
rofe rode, e bianche alternativamente dif-
pofte. Quelle fi connettono con nodi di oro,
e nel mezzo pende P imagine di S. Giorgio
tutelare dell' ordine , come fi vede lòtto il

num.84. Hanno in tefta un Berrettone di

velluto nero, ornato con circolo d'oro , e di

piume bianche, e nere, come inoltra l' ima-
gine .
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xcv.

Equcs
PETRI Pontificius.

LEo X. cui plscuit tali nomine appellari,

ut infitam animo magnitudine!!! &
ckmentiam appellstione & facìisexprime-

ret , inito Pontificati! componendo pacis

caula follicitus onines C.hriftianas Reipu-
blicar Principes hortatus fuit, ut odia <S: ur-

ina deronerent , lludia fubinde boiiarum
artium majorum fuorum exemplo proino-

vit , & Concilium Lateranenfe celcbravit ,

in quo bellum contra Turcas finnatum eft.

Cum autem Proventus illi addixerit , quos
excipiebatex thefauro Aluminis , fedente

Pio li. reperti apud Forum CFodii Tulpha
nuncupatum ; ne in adminiftratione ilìius

aliqua fraus committeretur , «Se ad ipfos

Turcas nullus alumen illud tranfmitteret ,

Coìlegium quadringentorutn & unius Vi-
rorum inftituit anno vigefimo primo fupra

millefimum quingentefimum conftitutione

Sicut Prudcr.s (jc. quos Milites S. Petri vo-
cavit Participantes ; quibus, cum finguli

mille florenos auri de camera prò Romana
Ecclefia: neceilìtatibus fublevandis perfol-

viffent,annuam penfionem feutorum quin-
que prò fingulis centenariis perfolvi man-
davit ,eofquecuin primogenito filio inter

Viros nobiles primaria nobrlitatis adferibi

voluit, Comites dici Palatii Lateranenfis ,

pluraque privilegia iifdem conceffit, quoru
aliqua S. PiusV. revocavit . Veftem illis

praefcripiit rubram , deferendam in corona-
tionis Pontificum , nigram vero illis de-
mortuis , ejus forma: quem gerunt Cu-
biculari! Pontificii . Torquem infup>.T au-
reum ante peóhis , a quo penderei nu-
mifma cum imagine D. Petri in altera

ejus parte, in altera vero infignia Pon-
tificia apparerent , utindicat numcr. 85.

Hunc ordinem Paulus III . confirmavit ; At
pofi obitumPontificìs ejus fplendor defecit.

Remanet tacncn aliqua ilìius denominatio
in Pontificia Cancellarla- in qua officia,que
vacabilia dicuntur , S. Petri vocantur, nul-
la tamen nobilitatis nota collata fi pretio

emantur.

DI

XCV.

Cavaliere

S. PIETRO.
IL Sommo Pontefice Leone X. il quale

elelTe tal nome per fignificare la clemen-

za e grandezza del fuo animo, nel princi-

pio del fuo governo defidcrofodi concilia-

re la pace , èfortò tutti li Prencipi a deporre

le anni e gli od», poi procurò di promuo-

vere gli ftudii delle lettere ad imitazione

delli'fuoi Antenati, e celebrò il Concilio

Lateranenfe, in cui fi decretò la Guerra con-

tro il Turco ; e perche haveva affegnata per

effa l'entrata , proveniente dalle miniere

dell'Alume feoperte nel Pontificato di Pio

li. prelTo il Cartello, detto della Tolfa; ac-

ciòche non ficommettertero frodi nell'am-

miniftrazione di erte , e non forte riandato

detto Ahimè a gì' inimici di S. Chiefa,nell

anno 1521- indimi un Collegio di quattro-

cento e uno Cavalieri , alli quali ne diede

la cura. Volle che queffi foffero detti Parti-

cipanti , mentre havendo ciafeuno di erti

contribuito mille fiorini d'oro, per folle-

vare le necelTTtà dello Stato Ecclefiaftico af-

fegnò loro un' annua entrata di cinque

feudi per ciafeuno centenario contribuito;

li dichiarò con i loro Primogeniti Conti

Lateranenfi , e nobili di prima nobiltà, e

concedè alli medefimi molti Privilegi! ;

contenuti nella Bolla Sicut Prudem;;
ben-

ché molti di elfi furono poi rivocati dal S.

Pontefice Pio V. ' Preferirti: alli medefimi

P abito fimile alli Camerieri Pontificii , da

portarfi di colore roffo, nel giorno della co-

ronazione del Papa; e nero nelle efequie del

medefimo. Volle di più che portaffero una

collanad'oro, da cui pendertè una meda-

glia con P imagine di S. Pietro in una par-

te , e con Parme del Pontefice neIPaItra,co-

mefi è efpreffo fotto il nuin. 85. Pavolo III.

confermò queft' ordine , ma dopo la morte

di lui mancò Io frlendore di erto, reftando-

ne folamente nella Cancellarla il nome per

quelli, che con il denaro comprano gli orfi-

zii, detti volgarmente vacabili.





I
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XCVI.

Eques

D I C T U S PIUS.

Più-;
Quartus Pontifex cum Ecclc-

fìx Romance ^rarium,cere alieno

gravatum , inveniffet , ne fubditos ul-

teriori gravamine affligeret , exemplo

Leonis X. Clementis VIIL Pauli III.

Julii III. & Pauli IV. Collegium inlli-

tuit trecentorum feptuaginta quinque

militum, quos vocavit Pios Partici-

pantes , illifq> annuam penfionem fol-

vendam decrevit, eoquòd dicìi milites

centum oóìuaginta fcptem millia &
quingenta fcuta aurea prò Ecclefi* &
Pontificis neceflìtatibus fublevandis

obtulerint . Privilegia quamplurima

his militibus conceffit Pontifex , qua;

recenfentur in Conftitutionc Pii Pa-

int Altijjìmi edita anno 1559-Pontifi.

catus primo,inter qua? illud erat,quocl

adfcriptos nobiles , & Aula? Latera-

nenfis comites declarabat ; multa ta-

men revocavit S. Pontifex Pius V. Se

Gregorius XIII. Ut à coeteris digno-

feerentur , numifma aureum ante pe-

ftus gerendum praefcripfit , cujus pars

altera imaginem D. Ambrofii oftenta-

ret , altera vero Pontilìcis gentilitium

Stemma , ut indicai numer.86". Eidem
Collegio centum alios & fexaginta

milites addidit idem Piusconftitutio-

ne Cum nos , quas decimafexta nume-
ratur in Bullario . Cum vederti pecu-

liarem hi milites non habuerintjvirum

fupradiclo numifmate inlìgnitum hic

exponimus, ea velie indutum, qua no-

biles Romani tunc temporis uteban-

tur .

I-

XCVI.

Cavaliere

PONTIFICIO detto PIO.

H Avendo il Pontefice Pio IV. tro-

vato l'Erario della Chiefa ag-

gravato di molti debiti , e quafi del

tutto efau(lo,per non imporre al li fud-

ditr nuovi pefi , ad imitazione de fuoi

Predeceirori, Leone X. Clemente VII.

Pavolo III. Giulio III. ePavoIolV.
erefie unCoHegio militare di 375".per-

fone, che denominò Cavalieri Pii Par-

tecipanti , e ad efii aflegnò una penfio-

ne annua in ricompenfa della contri-

buzione, fatta da loro di 185". mila e

5*00. feudi di oro, perche con effipo-

tefTe il Pontefice follevare lo Stato Ec-

cleftaflico , e provedere agi' imminen-

ti bifogni.Concedè ancora alli medefi-

mi in premio (.Iella loro libertà molti

Privilegii registrati nella fua Bolla Pii

Patris Altijjìmi , publicata nell* anno

1 559. e primo del fuo Pontificato, fra i

quali il primo fu dichiararli Conti del

Latcrano,connumarati tra le famiglie

della prima nobiltà ; benché poi molti

di tali Privilegi furono annullati dal

S. Pontefice Pio V. e Gregorio XIII.

Il medefimo Pontefice Pio IV. con al-

tra Bolla Cum nos , polla nel Bollano

alnumer. XVI. aggiunfe al medefimo
Collegio altri cento fefianta : e a tutti

preferirle per infegna una medaglia cT

oro, pendente dal petto con l' imagine

di S.Ambrogio in una parte, e nell'al-

tra T arme del Pontefice , come (là ef-

prefibfotto il num.86.e perche non ha-

vevano abito particolare, qui fi è ef-

pofta l' imagine di un nobile con abito

ufato in quel tempo.
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XCVII.
Eques

CL U E R C U S
in Regno Navarro.

DGarcias Ximencs , Dux pari

x nobilitate ac virtute belli-

ca cdebris,abdicato Armorum flu-

diovitam fblitariam elegerat , fed

a multis extimulatus , ut Patriam

coatra Mauros defenderet , belli-

cani Provinciam fufcepit, & dum
militares acies difponeret , repente

elatis ad codimi oculis Crucis ima-

ginem fupra quercum vidit , quam
adftantes Aligeri venerabantur .

Ob tale portentum victoriam libi

fpopondit
; quamobrem eodem fi-

glio falutis munitus , fiditi & reli-

qui milites, Mauros profligavit,

& Patria Liberator vocatus , titu-

lum primi Regis Navarrac conle-

quutus fuit. Ut hoc beneficium

memoria: Poflerorum mandaret
Garcias anno 722. Regnante Gre-
gorio H. Romano Pontihce, Equi-
tum ordinem inftituit, quorum
Emblema crux erat liliata rubra,

Quercui impofita,adfùta albo bre-

vique indumento
, quod in prxlio

gerebant milites, lìcut oltendit

num. 87. In hoc ordine Equites

Conllantinianos quodammodo re-

vixitfe in Hifpania re férum Scri-

ptores , qua de caufa Equites qui

Quercus dicebantur, defuerunt.

XCVII.
Cavaliere

DELLA QUERCIA
in Navarra»

DGarciaXimenes,nobili(rimo
x e grande Capitano, dopo

eileriì ritirato della profelfione

delle armi, a vivere Romito, Ili-

molato da molti per liberare la Pa-

tria dal Giogo delli Mori , di nuo-

vo ripigliò le Armi , e mentre ac-

compagnava un' elèrcito , levati

gli occhi al Cielo, vidde il légno

della S. Croce fòpra una Quercia ,

adorata da molti Angioli . Prefagì

egli la vittoria da quello fpettaco-

lo , onde armatoli con tutti i Sol-

dati del S.Segno della croce , deb-

bellò i Mori , e fu chiamato Libe-

ratore della Patria, e primo Rè di

Navarra; che perciò nell'ami. 722.

lotto il Pontificato di Gregorio II.

inftituì un'ordine di Cavalieri, il

legno delli quali era una croce gi-

gliata di colore rollo fòpra una
Quercia, polla in abito corto bian-

co , che era V tifato in guerra come
moltraiì al num. 87. E con tale in-

llituzione narrano gl'Autori , che

nel Regno di Spagna reflafTe rifio-

rato 1' ordine di S. Giorgio Con-
flantiniano, e da quel tempo gode
tutti i privilegii di elfo , reftando

abolito quello delli Cavalieri del-

la Quercia .

Bb
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s.

XCVIII.

Eques

REMIGII.
POftquam à Germanis vifto-

riam retuliiTet Rex Clodovfus
apùd Remos a S.Remigio ejus Ur-

bis Epiicopo Chriftianis facris ini-

tiatus fidem catholicam amplexus

fuit anno 496. Et cuni a S. Remi-

gio , Epiicopo Remenfi facro oleo

inungi deberet, cceleftis Aliger il-

luni demlit in ampulla . Ut tale

portentum memoria: Pofterorum

mandaret Clodoveus , ordinem

Equitum inftituit , quos facra: Am-
pli Ila:, fcu S. Remigii nominavit

circa annuni499. poftquam infil-

erò fonte baptilmatis ablutus fuit .

Quatuor ex hoc ordine delectiAn-

tiltitem fàcrum comitantur, cum
làcram Ampullam è cuftodia acci-

pit,utGaIliarum Reges tali oleo

i nungantur . Tn Emblemate, quod
pracfeuint, duo ftipites ramis & fo-

liis orbati flint in formam crucis

difpofiti, manus infuper ampullam
tencns cui imminet columba , Spi-

ritum Sanftum indicans .Sicut nu-

mer.88. reprafèntat.Advertendum

tamen eft cum Equite Juftiniano

his Equitibus leu Viris nobilibus

ordinem militarem non concitili ,

fed illos pluribus aliis antecellere

ab fuam dignitatem , qua iplìs tale

munus commiffum eft .

DI

XCVIII.

Cavaliere

S. REMIGIO.

DOpo che il Rè Clodoveo ri-

portò vittoriofo trionfo da
Germani fu dal Cielo chiamato al-

la Fede Cattolica^ ricevè il S. Bat-

tei!mo da S.Remigio l' anno 496. e

dovendo elTere confècrato Rè da

S. Remigio Vefcovo di Rems , un
Angelo portò dal Cielo un ampol-
la di oglio a detto fine . Da quello

memorabile miracolo prefe moti-

vo Clodoveo d' inftituire alcuni

Cavalieri,detti della facraAmpolla
fòtto il titolo di S. Remigio , e ciò

accadde circa l'anno 499.dopo che

ricevuto haveva il S. Battelìmo.

Quattro di elfi hanno per uffizio 1'

allìfìere al Vefcovo nella occafione

di levare dal Tabernacolo la detta

Ampolla , che ferve fòlamente per

ungere li Rè di Fracia.L'infègna da
eflì portata è una croce di due tron-

chi privi di foglie,fopra della quale

è fcolpita una apolla,tenuta da una
mano , e fòpra V ampolla è una co-
lomba indicante lo Spirito Santo ,

come moftra il num.88. Si avverte

però dal Cavaliere Giuftinianì non
poterli dire effere quelli Cavalieri

di ordine militare , ma graduati di

tale onore , che hanno di affiftere a

quella fàcra e folcirne funzione .
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xcix.
Eques Romanus Antiquus.
DUplex fuit Eqiiituni genus apud Ro-

manos. Alii fuerunt Equites, oppofi-
tiPeditibus in excrcitu,(Sc illi niliil eri Eque-
ftrem hunc ordinem pertinucrunt; Alii vero
erant oppofui Senatoribus, & in Equertré
ordinem ledi aCcnforibus. Populusenim
Romanus a Romano Rege divifus fuit in

Patritios,& PIebeios,deinde ex Patritiis Se-
natorius òìEquertris ordo fecretus fuit.Cum
autem omnesRomani tunica uterentur,pro
ind'.imento,facìum eft ut tunica ordines ifti

diitinguerentur; nam Senatores & Equites
tunicam clavatam induerunt, plebsautem
fine clavis ; clavata tunica fuit, qua; clavos
pnrpureos intexios vel faltem arturos ha-
buit, aut latos aut anguftos. Clavos autem
quali fiores fuifle ait Rofinus . purpure feg-
menta , ut funt capita clavorum rotunda

,

unde & nomen traxere, eaquein pecìore
ipfi us tunica; afluta , vel in tunica difperfa
contendit Ferrarius de re veft. Iib.$.cap.i2.
Licetus de an.cap.26. aftirmat fuifTe fafeiam
purpuream, qua; tunicam circumdabat,qua:
& lata Senatore indicabat , fi angurta Equi-
tem . Plebejos vero fimplex tunica tegebat .

In fu per Equiti annulus aureus aflìgnaba-
tur lolidus, ideft fine gemma , fiditi hodie
calcar aureum.Nam referente lfidoro lib. 19
cap.32. Senatores gemmatos ferebant, Ple-
beii ferreos. Tunica; Togam addebant , cu-
jus autem forma; efler, non ita certuin apud
omnes . Toga dicebatura tegendo, utait
Nonnius

, quòd totum corpus tegerer, cum
tamen laxa efTet & ampia, fubeingebatur
juxta aliquot Scriptores,alii tamen negant,
probantque apud Ferrarium cingi non po-
tuiffe , cum totum corpus involueret; illam
tamen geftandi modum fuifTe . quem toga-
ta: flatus demonftrant, ut dextrum brac-
chium exereretur , finiftrum autem non po-
terai exeri , alioquin toga ex humeris pro-
lapfa ad pedes decidifTet r fed fub ipfa toga
exreufum

, extremam ipfius oram in rugas
contracìam fubducebat ad peclus,ia;va ma-
nu extante, ut in Icone apparet,in qua cum
annulus indici manus dextra; fit infertus ,

quari hic pofTet de loco peculiari annulo-
rum apud antiquos. Sed ut brevitati confu-
lanms, videnduserit Fortunius Licetus de
Annalis cap. 59. Forma annuii apparet fub

1 mim.óc;.

xcix.
CavaliereROMANO
Antico.

DI due forti furono i Cavalieri appretto

1 Romani; una conteneva i Soldati a

Cavallo, oppoftialli pedoni , e di queft' or-

dine qui non fi parla ; l'altra conteneva le

perfone fceltc dell' ordine Patrizio e nobile

dal quale fi eleggevano anche i Senatori

per Decreto di Romolo, e tutti fi dirtingue-

vano dagli Huomini plebei . Ma perche à

tutti era comune il veftire di tonaca o verte

talare. Ciafcuno di quelli ordini haveva
ncllaToga il fuo diftintivo . Quella dell'

ordine plebeo era fempliCK, quella del Se-

natorio dicevafi Clavata, ficotne anche
quella dell'ordine Eq ueftre , e con tal nome
fignificavafi un ornamento di porpora , ii

quale era maggiore nella verte fenatoria, e

minore nella Equeftre. Diqual forte folle

tale ornamento , varie fono le opinioni de-

gli Scrittori; alcuni dicono forte una fa-

cciamoli cui era cinta; altri una fimbria nel-

la eflremità deila Toga ; altri riferifeono

foffèro ornamenti a guifa di fiori , overo
ritagli di porpora, tondi come felle di chio-

di, dalli quali era denominata. Inoltre li

Cavalieri ricevevano per infegna un' anel-

lo di oro, ma lenza gemma; poiché con
gemma fi portava dalli Senatori ; ficome di

ferro V tifavano li Plebei. Sopra la detta ve-

rte , aggiungevano un' alerà , detta Toga ,

che copriva tutto il corpo. Sono varie le

opinioni circa la forma di erta , alcuni di

cono ,.che forte cinta attorno i lombi , altri

ciò negano
;
poiché eftenefo .ini pia, e caden-

te dal collo lino a terra , farebbe flato impe-
dito l'ufo delle mani , che perciò le rtatue

antiche dimoftrano il braccio deliro libero

da erta , e il finiftro impiegato nel foftener-

la, raccolta in piegature avanti il petto,

comedimortra l' imagine qui addotta, e

perche in erta apparifee l'anello difegnato
fotto il num.S9. inferitone! dito indice del-

la mano delira, C\ potrebbe cercare qual |

forte il luogo proprio degli Anelli appretto 1

gli Antichi , ma dovendo noi effere brevi ,
J

fi potrà vedere il Capo 19. del trattato eri:-
J

dito di Fortunio Liceto .
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e.

Eques

S. RUPERTI
in Ditione Salisburgenfì.

INCivitate Salisburgenfi , Bavarix

Metropoli , Celfiffimus Archiepif-

copus Jo: Erneftus Thun , qui Prin-

ceps ePt Iir.perii , & Provincix Salif-

burgcndsDominus annocirciter 1703.

Ordiaem Egueflrcm fundavit fub in-

vocatione S. Ruperti , qui Bavariss

Apoflolusdici meruit ( ait Baronius

in Mart. ) cujus Equites ad arma fuf-

cipienda contra Fidei hoftes parati ef-

fent , & prò Salisburgenfis Ecclefix

immunitate dimicarcnt . Duodecim
primo Adolefcentes , ex nobilibusftir-

pibus ortos, adfcripfit , interquos duo
ArchiepifcopiNcpotes numerabantur,

& fingulis torquem aureum donavit, a

quo crux violaceo encaufto colorata

dependebat, & in ejufdem centro ima-

go erat S. Ruperti , ficut exprefla vi-

detur fub num. 90. Commendas etiam

pluresde fuo a:re fundavit, ut iis tri-

buantur r qui fpatio duodecim anno-

rum militares labores fuftulerint; Qu)
autem etatem ad prejiandum idoneam
nondum expleverint , ftatuit ut in

Collegio vivant , in quo equeftribus

artibus exerceantur,& Iiberales etiam

difciplinas poffint addifeere. Hxc om-
nia referuntur in libro gallicè imprefib

anno 1705. cujus titulus eft . Remar-
que Hiftorique & Critique &c.

Cavaliere

DI S. RUPERTO
nello Stato di Salisburgh.

NElla Città di Salisburg % Metro-

poli della Baviera, l'Arci vefeo-

vo Gio: Ernefto di Thun , il quale è

Prencipe dell' Imperio , e Signore del-

la Provincia, inftituì circa l'ann. 1703.

un'ordine Equertre, fotto l'invocazio-

ne di S.R u perto, che fu A portolo della

Baviera, come afferma il Baronio ;
ac-

ciòche i Cavalieri, in eflo aferitti, fof-

fcro pronti a prendere le Armi per la

difefa della Fede Cattolica , e dell' Ar-

civefeovato Salisburgenfe. Nella pri-

ma inftituzione addotto in eflb ordine

dodici nobili Giovani , fra i quali fu-

rono due fuoi nipoti,dando a ciafeuno

una collana d'oro, da cui pendeva una

croce , final tata di colore violaceo con

in mezzo l' imagine di S.Ruperto, co-

me fi vede delineata fotto il num. 90.

Ha fondato anche l'i Ite fio Zelante

Prelato alcune Commende , le quali

faranno diftribuite a quelli Cavalieri ,

i quali per lofpazio di dodici anni ha-

veranno militato negli Eferciti dell'

Imperiose perche non tutti gli aferit-

ti fono in età di poterfi fottomettere

alle fatiche della guerra, ha fondato

un Collegio , nel quale i Giovanni fa-

ranno alimentati , e inftruiti per lo

fpazio di anni 1 2. in tutti gli efercizii,

proprie convenienti alli Cavalieri , e

potranno anche apprendere le fcienz«

dalli Maefiri r a qucflo fine ftipendiati.

Tutto ciò firiferifee in un libro Fran-

cefe Rampato nel an. 1 705. il di cui ti-

tolo è Remarque bijlorique 6" Oriti' I

que &c. i
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CI.

Eques
S. SALVATORIS

in Regno Aragonix.

ANuo circiter 1 1

1

8. Alphon-
fus I.Rex Aragonix, ut Mau-

ro:* Caefàraugufta, totaquc Ai afo-
nia , facilitrs decnroiret , ex Proce-

ribus , tam Hifpanis quam Gallis
,

qui operam fiiam fiepìilìmè Chri-

ftifìdelibus adjunxerunt , Sodali-

tium Equeilre S. Salvatoris in

Urbe Montis-Regalis conttituit,&

ad imitationem militumTempla-
riorum cenili opimo & prxdiis do-
tavit , quod ita felici ter accidit , ut

Mauri omnes toto ilio tractu , quo
Regnum Aragonix hodie circum-

fcribitur, anno 1 120. extirpati fue-

rint, ipfèque Rex noraen pugna-
cis,feu Pixliatoris acquiiiverit,

quia vicies & novies collatis fignis,

manus conferuilTe fertur felici

femper cuni triumpho , exceptis

duobus pr^liis poiferioribus.P. An-
dreas Mendo , & alii afTeruere hos
Equites , verte alba indutos incef-

fitte, cum imagine Salvatoris in

peótore aflìxa . Juttinianus tamen
prò certo refert , crucem rubram
fuitte ejus formx fub num.9 1 . indi-

cata?. Votaprolitebantur, ide/1 Ca-
ftitatem conjugalem , obedientiam
fupremo ordinis capiti,& defenfio-

nem prò fide. Sed procelTu tempo-
ris hic ordo penitus defecit .

CI.

Cavaliere

DIS. SALVATORE
in Aragona.

V Olendo Alfonf) I. Rè di

Aragona , {cacciare dal Re-

gno li Mori, inltitui nell'ami. 1 1 18.

in Monreale un' ordine di nobili

Cavalieri , leciti dalla Nazione

Spagnuola e Francefe , il valore de

quali haveva fpeiTe volte efperi-

mentato, e gli diede la Denomina-

zione di S. Salvatore . Dotò queft'

ordine di molte Commende ad

imitazione dell'ordine delli Tem-
plare, e in breve confegui il fine;

poiché neh" anno 1 120. furono da

tutto il Regno (cacciati li Barbari ,

che lo infettavano ; e il Rè fu chia-

mato il Bellicofo,- polche combat-

tendo egli fletto in ventinove bat-

taglie,tOltene due,reftò vittoriofo.

R.itriice Mencio con altri Scrit-

tori , eflete Itati quelli Cavalieri

vefti ti di bianco con l' imagine del

Salvatore nel petto . Ma il Giufti-

niani al ferma , che haveflero una

croce bianca della forma indicata

da noi lòtto il num.9:. Proiettava-

no con Voto Cattita coniugale,

obedienzaai gran Maeftro dell'or-

dine, e d difendere la Fede Catto-

lica. Ma con il tempo, conforme
alle cofe h umane, fi ettinfè attatto

queft' ordine .

Ce
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cu.

Eques

S Q_ U A M /E

EXcitavit Joannes IL
Caftellae Rex,ordinem

Equitnm, didimi de lafca-

mx jcujusinfignc, aut quid

eflet U/cama curiose fé inda-

garle , nec reperire potuiflc

rationem tefiatuseftHiero-

nymus Roman usarti refert

Menner»juspag. 50. P-An-
dreasMaido hunc ordinem
Squa-mmce appdlat pag. 18.

cujus inftitutorem ìgnorari

affirmat. Aliquifufpicantur

fuifle Regem Joannem II.

circa antiurti i42o.ut Regni
Proceres alliceret ad pu-

gnandum contra Mauros.
infigne fupra Togam can-

didam affirmat fuirTe cru-

ccmcxruleamex fquammis
compofitam,ut fubnum.92.
Vita pofteadefunclo Rege,
qui hunc ordinem femper
promoverat,ordoetiam om-
nino defecit.

CU.

Cavaliere

DELLA SCAMA.

FU inventato queft'ordi-

ne con titolo di Scarna,

e Girolamo Romano con-

ferà non havcro potuto in-

degare ne la Ragione , ne
qualcofa fi darle ad intende-

re con tale parola. Il P.Mcn-
do lo chiamò della Squama,
e dice non faperfi lAutore.
Altri feri fiero forte Giovan-
ni II. Rè di Caviglia circa

l'anno 1420. per indurre i

Nobili od Regno a prende-

re le Armi contro i Mori .

Dicono che l' infegna di effi

forTe una croce roda, compo-
rta di Squamine, come appa-
rifee fottoil num.92 portata

fopra toga bianca . Fiori

queft' ordine vivente il Rè,
ma crTcndo qnefli morto,
mancorono anche li detti

Cavalieri »
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CHI.
Eques

SS. S A N G U I N I S CHRISTr
apud Mantuanos .

Vlncentius Gonzaga , Mantua:
J

Dux I V.in nuptiis filli fui Fran-

cifciciim Margarita Sabauda an.1608

celebratis , Religioni* Orthodoxa;

tuenda; ftudio illulire Collegium vi-

giliti Equitum inftituit , Paulo V. ap-

prettante,! n honoremSacrofancti San-

guinis Redemptoris Jefu Chritti,cujus

aliquot guttulaj a S. Longino colletta;

(uttraditum efl ) Mantua; in Bafilica

S.Andrcx magna religione confervan-

tur. Harum guttularum numero ter-

nario expreflarum notas cum infcrì-

ptione Nihil ifto trifte recepto ordinis

tefleram conftituit ; baltheo ex virgu-

lis aureis connexis aureo ligamine »

ignique fuperimpofitis,alternatim in-

terponga fententia,ex Pfalmo Davidi-

co 60. defumpta, Domine proba/li ad-

junxit . Quo quidem fymbolo infracìu

rebus adveifis animum & concordiam

inviolabiìiter fervandam commilito-

nibus propofuit juxta illudOvidii

Scf'iee> ,r/-/uhu». '/ietta e i
:'>>{ s attrit

Tempore fìc duro ejt ì??J)>icie>hlafides .

Ex torque numifma pendebat, in quo
ampulla cum tribus fanguinis guttis

exprinv:batur, ut indicat num.9j.Sibi

& Equitibus veftem prxfcripfit, in fo-

lemnibus acìionibus prasferenda, ideft

chlamydem ex ferico rafo purpureo,

albo circumtecìoin parte interna,cum

manicis amplifiimis , ejus fimbrias ex-

oinatas virgulis aureis igni fiiperim-

pofitis, ut in torque. Collo colligaba-

tur funiculo aureo & Perico, Pub ea in-

dumcntum erat ex feiico, argento au-

roque contexto,Tibialia caliga; & cal-

ceamenta purpurea
, qua; omnia olten-

dit imago hic polì ta.

CHI.

Cavaliere del

S. SANGUE DI GIESU CHRISTO

in Mantua.

NEH' anno 160$. eflendofi fpofato

con Margarita di Savoja Fran-

cefeo Gonzaga , il fuo Padre Vincen-

zo, Duca IV. di Mantua , inftituì un

Collegio di venti Cavalieri con l'ap-

provazione di Pavoto V. in onore del

Santillimo Sangue del Salvatore , al-

cune goccie del quale, raccolte, come

fi. ha pertradizione,dal S.Longino, fo-

no confervate in Mantua nella Chiefa

di S. Andrea. L'infegnadi elfi fu una

collana , in cui erano efpretfe verghe

di oro polle nel crocciuolo fopra le

fiamme, e alternativamente il motto

prefo dal Salmo Domine probafti . Da
erta pendeva una medaglia , in cui fi

rapprefentavano tre goccie del Santif-

fimo Sangue,aggiuntovi il motto Nt-
hil ijlo trifte recepto* come indica il

num 93. Volle con ciò lignificare do-

verli fempre mantenere la concordia

anche nelle cofe avverfe , conforme al

detto di Ovidio .

Sàlica , utfuhum/pe&atur in ignièus atirit

Temporefic duro, cUinfpiciev.dajtdes .

Fu preferitto l'abito da ufirfi nelle Co-

lennità ; cioè un manto di rafo cremi-

fino , foderato di bianco, con maniche

larghe, orlato di ricamo in mo lo , che

foriero efpreflì i croce iu oli come nella

collana , il veflito interiore era tefTuto

di feta oro e argentoni calzoni calzet-

te, e fcarpe erano di colore roflo, come

fi vede nella imagine.
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civ.
Eques

S P I C JE
apud Armoricos.

1^ Rancifcus Primus hujus nominis

Aimoricx Dux prò certo habens

aequum effe homi nes virtute prreftan-

tes honore affici , licut ignominiofos

puniri debere,novum Spiac fcu Arifte_

oidinem militarem annocirciter 14J0
inchoavit , cujus candidatos donavit

torquc aureo ita concinnato, ut ex

fpicis frumenti, in modum crucis dif-

pofitis,& nodos,quos abAmoribus vo-

cant,conficientibus, fpiceam coronam

referre videretur, cui praiterea mus
alpinus candidus ( quem Armellinum

vocamus ) colliculo viridi impofitus

duabus catenulis aureis adhsreret,ad-

dito gallicoEmbiematc^f mavie quod

idem ed ac potius mori, genero-

fum utique (inceri animi exemplar. Efl

emm hoc Animai ob candidas pelles

gallorum Principum ornamentum ,

adeo puritatis amans , u: | ite Plinio ,

cum fovea; ortium cerno illitum con-

fpicit , fé potius a venatoribus capi

patiatur,quàm eo fard ari malit.Afierit

Jurtinianus hunc ordinem inftitutum

fuiflc ob venerationem erga S. Eucha-
riftiam ; Equitibus enim Francifcus

pra-'fcripfit frumenti culturam , ex quo
deincepsSacer panis conficiendus erat.

Verterci ex ferico , cui Dama/co nomen
eli, candidam fuitfe referunt, cujus

pars interna ferico purpureo tegeba-
tur. Cajterum infi'gne Equitum erat

crux aurea
, quam quatuor fpica; fru-

menti efforjnabant ut apparet fub nu-
mero^

civ.

Cavaliere

DELLA SPI GA.

E Sfendo perfuafo Francefco Primo

Duca di Bretagna , [che fi come

conveniva punire i rei , così dovevafi

premiare li virtuofi, inflitui nell' anno

r45"o. un1 ordine di Cavalieri , nomi-

nati della Spiga; poiché diede loro per

infegna una collana d'oro , formata da

fpighe di grano, difpofte in modo di

croci ,e da erta pendeva V imagine di

un bianco Armellino , attaccata con

due catenelle di oro , aggiuntovi il

motto in Francefe fignificante un' ani-

mo generofo A ma vie ; cioè più torto

morire . Equerto animale per la bian-

chezza della fua pelle Angolare orna-

mento delli Prencipi di Francia , e fi

amante delia purità , che al riferire di

Plinio più tofio rerta preda delli Cac-
ciatori , che eleggere la fuga fopra del

fango , per timore d' imbrattarli . Il

Giuftiniani riferifee efiere ftato infti-

tuito quell'ordine in onore del Santif-

fìmo Sacramento deli' Altare , e che a

tali Cavalieri era preferitta la cultura

del grano,del quale fi dovevano fabri-

care le oftie da confagrarfi . La verte

di elfi era di Damafco bianco , fodera-

to di rorto, fopra cui era I
1 infegna del-

l' ordine , formata da 4. fpighe di gra-

no d' oro , difporte in forma di croce ,

come moftra il num.94.
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cv.
Eques S. SEPULCHRI in

Regno Hierofòlymitaao.

POftquam Canonicis S. Auguflini

S. Sepulchri cuftodia demandata
fuit, Saracenis inteiim,qui Palellinam

afflixerunt, tributo annuo perfoluto ,

aufpiciis Godefredi Bullionei & Bai-

duini fratris, his vinculis liberati fue-

re , ac ipfis milites fuos fubjecerunt,ut

S- Sepulchri ^uflodeseflent; atque eo-

rum virtute multa Chriflianorum Re-
gna recuperata fuerunt, Chrifliano

nomine ubique propagato, & Religio,

a Barbaris opprefla , reftaurata reflo-

ruit. Verum diflraétìs Chriflianorum

animis , ceflìt bellicoforum fodalium

deftituta virtus, & in Italiani fcceden-

tes , Perufias Sedem conflituerunt , fed

eorum multi ex voluntate Innoc.VIII.

in Societatem Rhodiorum Equitum
adfeiti fuerunt , alii ad propria remea-

runt. Hujus militis fufius meminit In-

nocentius lll.cap.I%terd/&us deDonat.

Tenebantur ejus ordinis candidati In-

fidelibus arma inferre; captivos redi-

mere
;
preces & horas S.Crucis quoti-

die recitare ; & quinque cruces rubras

in honorem quinque plagarum D. N.

Jefu Cimiti i'upra pallium deferre, uti

apparent fub nu.95. Regula: five Con-
ftitutiones à Carolo Magno , Ludovi-
co Pio, & Ludovico San6lo,Galliarum

Regibus , & prxcipuè a Godefrido
Bullioneo

, precipuo ordinis inftaura-

tore illis prasferiptee fuere . Nunc vero

S. Sepulchrum qultoditur a Fratribus

Minoribus difcalceatis S. Francifci ,

atque corum Superiores ex privilegio

Summorum Pontificum infìgnia talis

ordinis advenis conferunt , qua; tamen
pietatem tantum & Devotionem indi-

cant .

CV.
Cavaliere

DEL S. SEPOLCRO
in Gerufàlemme.

DOpo che furono introdotti in Ge-
rufàlemme li Canonici Regolari

dell' ordine di S. Agoflino , riebbero la

cura del S.Sepolcro , con il pefo di pa-

gare un'annuo tributo alii Turchi,
dalli quali era infettata la Pale/lina.

Videro per molti anni in tale fogge-

zione , ma poi furono porti in libertà

da Goffredo Buglione, e Balduino fuo

Fratello, li quali alii Canonici regola-

ri unirono una milizia di Cavalieri ;

l'offiziode quali era ilcuflodire quel

facro depofito . Ricuperarono quefli

con il loro valore molti luoghi della

Paleftina ,oppreffa dalli Barbari 5 ma
prevalendo di nuovo la forza di quefli,

detti Cavalieri fuggirono in Italia , e

fi fermarono in Perugia , ma molti con
facoltà di Papa Innoc.VIII. fi unirono
alii Cavalieri di Rodi,e molti ritorna-

rono a vivere nelle cafe proprie. Di
quell'ordine fece menzione Innoc. III.

nel cap. Interdicala de Donat. L'obbli-

go di elfi era prendere le Armi contro

gl'Infedeli; rifeattare li Schiavi j reci-

tare ogni giorno Toflizio della S. Cro-
ce ; e portare fopra il mantello cinque
croci roffe in memoria delle cinq; pia-

ghe, difpofte come moftra il nu.95. Le
Regole furono flabilite da Carlo Ma-
gno, Lodovico Pio e Lodovico il San-
to Rè di Francia,e rifiorate da Goffre-

do Buglione. Hora il S. Sepolcro è cu-
ftodito dalli Padri Minori di S. Frane,

detti della OfTervanza,li Superiori del-

li quali per privilegio delli Sommi Pon.
tefici conferifeono alii Devoti l' infe-

gna delli fopradetti Cavalieri .

D d
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evi.

Equcs

S. SEPULCHKI
in Anglia.

NOn minus pietas, quàm Cattho-

licd Religio emicuit in Henrico

II. Anglise Rege , ob quas Terrx San-

6ix loca venerari decrevit. At cum ibi

Sancìiflìmi Salvatoris Sepulchrum ab

Infidelibus c»ftodiri confoiceret, ira-

rore affeóìus hoc Chriftianorum op-

probrium depioravit.Solamen inde re-

cepit ob pietatem Religioforum mili-

tum , qui hierofolyme commorantes, a

S.SepuIchro denominabatur;Cum au-

tem in Anglià remeaflet, fimiliù Equi-

tum ordinem inftituere decrevit; qua-

niobrem circa annum 1

1

74. aut77.

juxta aliquorum relationem , fedente

Alexandro III.Pont.Max. eos confcri-

pfit , & cruce infignivit coloris viridis,

fub num.96. a nobis exprefla.lllis ean-

dem regulam militum Hierofolymita-

norum prxfcripfit, & multa bona con-

tulit. Inter regulas precipua erat,qua

finguli tenebantur duos annos inUrbe

Hierofolymitana commorari,ut cu {Io-

dio: S.SepuIchri vacarent. Eorum In-

ftitutum approbavit Alexander III.

fub Regula S. Bafilii . Diu floruerunt

hujufmodi Equites , fed deficiente in

Regno Anglia Fide Catliolica , Reli-

gionis afleclx pariter defecerunt, pau-

cis exceptis ,
qui ordini Equitum Me-

litenfium fuerunt adferipti , An velie

peculiari utercntur , Authores non re-

ferunt.'

evi.

Cavaliere

DEL S. SEPOLCRO

in Inghilterra.

Rlfplendè in Enrico II. Rè d' In-

ghilterra al pari la Pietà , e la

Religione Chrifliana, che perciò mof-

fo da divoziorie volle vifitare i Luoghi
di Terra Santa , e nel capitarvi reflò

maravigliato , vedendo tenerfi la cu-

ftodia del S.Sepolcro dagl'Infedeli , fé

bene fi confolò nel riconofeere non
eftinto 1' ordine delli Cavalieri , detti

del S. Sepolcro, e la divozione delli

medefimi.Quindi tornato in Inghilter-

ra volle inftituire un'ordine con la me-
defima denominazione; onde l'anno

1 174. overo 77. come alcuni fcriflTero
,

nel Pontificato di Papa AlefTandro III.

inftituì un'ordine Equeftre di Giesù
Chrifto, e del S. Sepolcro , ornando i

Cavalieri con la croce di color verde

della forma efprefia fotto il numer^ó".

Diede a quelli Cavalieri lo fteffo in-

ftituto di quelli del S. Sepotcro , e ar-

richì l'ordine di molte commende. Ha-
vevano obbligo di fare due anni diNo-
viziato in Gerufalemme , aflilìendo al

S.Sepolcro . Papa AlefTandro III. ap-

provò quefta milizia fotto la Regola
di S. Balilio , fvanì poi quando mancò
in Inghilterra la Religione Cattolica ,

e li Cavalieri Cattolici reitorono uni-

ti alla Religione di Malta. Se haveffe-

ro abito particolare non fi riferifee dal-

li Scrittori .









CVII.

Eques

SERAPHINORUM
in Regno Sveciac.

REges,& Principes Gothorum cu-

rarli femper habuere memoria;

Porterorum tradendo; nobilis fama;, &
bellica; claritatis. Quamobrem exem-

plo aliorum Principum orbis Chriftia-

ni militares ordines inrtituerunt , af-

fampto aliquo Chriftiano fymbolo ,

quo alter ab altero dignofceretur.

Unus fuit , Seraphinorum diclus , qui

decombami' torque,compofito ab ima-

ginibus cceleftium Seraphinorum, &
cruce patriarchali , illius ir.ftar, quae

Regibus Hungaria; aSummis Pon'.ifì-

cibus in Regiis infignibus attributa

fuit, ut fub num.97. Cruces fuiffe ru-

bras, Seraphinorum autem Icones au-

reas retulit Elias Afmole.A quo na in-

ftitutus fuerit talisordo tacentAutho-
res pene omnes . In collezione Eque-
ftrinm Ordinum,impre(Ta Parifìs anno
1671. dicitur fuilTe Magnus IV.Sveci^

Rex . Juftinianus tamen deduxit a
fupputatione temporum fuilTe Ma-
gnum III. Finis hujus militix fuit de-

fenfio Fidei Catho'icx , ejufquepro-
pagatio.Eidem ordini alium adneclunt
Scriptores, quem vocant G'adiferoru;

proteflera enim gladios aureosinter fé

conjuncìos habebant .

CVII.

Cavaliere

DELL1 SERAFINI

nel Regno di Svezia.

FU fempre appretto li Rè Goti l'in-

clinazione di eternare il loro no-

me, e la gloria militare ; onde a fimili-

tudine degli altri Rè, e Prencipi Chri-

ftiani inftituirono Ordini Equeftri, tra

li quali non fu l' infimo quello , detto

delli Serafini , poiché per contrafegno

haveva una collana , comporta di tette

d'Angioli alati, e croci patriarchali,fi-

mili a quella ufata per cóceflìone delli

Sommi Pontefici dalli Rè d'Ungheria:

viene quella dimoftrata dal numer. 97.

Elia Afmole riferifce , che le croci era-

no di colore roffb , eie imagini delli

Serafini d'oro . Ma non fi riferifce da

alcuno chi ne foffe l'Autore.Nella rac-

colta però degli ordini Equeftri, im-

primila in Parigi nel 1671.fi dice effere

ftato il Rè Magno IV. il Giuftiniani

calcolando i tempi deduffe effere ftato

Magno III. Havevano per fcopo tali

Cavalieri il difendere la Fede Catto-

lica , e propagarla. Dicono alcuni che

a quello medefimo ordine ne foffe ag-

giunto un'altro,detto delle Spade,per-

che havevano detti Cavalieri per infe-

gna due Ipade d' oro , porte in croce .
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CVIII.

Equcs
I L E N T I I.

E O tempore , quo e Familia Lufi-

gnana Cypri Rcges dominaban-

tur in ea ir.fula , anr.o a partu Virgi-

nis 1
1
p^.ut multi tradunt,initium ha-

buit nohiliffìma Equitum militia fub

Regula S. Dafiliì , Cjpri remine nun-

cupata, cujus fiudia in catholiea Fide

fervanda impendtbantur. Illi prò infi-

gne fuit Baltheus , aureis litteris S
exornatus , inteicurrentibus laciniis

aureis , a quibus infemepcndcbatgla-

dius , lamina argentea , & capulo au-

reo infignitus & in girum circumple-

xum fymbolum , in quo Gallicè icri-

ptum Pro Fidefervanda ac fi Conditor
illius innuere vellet, nullum inter co-

militones generofi animi munus pra>

termittendum effe , adeoque gladio

vindicandum; Littera autem, S. qure

Silentii apud Romanos nota fuit , fe-

cretum Societatis, & amicitix, indivi-

duamque prò patria defenfioneSocie-

tatem denotari . Tali autem baltheo ,

quem expreffimus fub num. 9S. exor-

nata vifuntur gentilitiaLufinianorum

Arma. Vide Stephanum Lufinianum ,

qui fexaginta feptem familiarum , e

AirpeLufinianadtfceiidentium,genea-

logiam concinnavit . Aliqui referunt

apud Juftinianum fuiffe addita prater

S. Littera R. ad fignificandum filen-

tiumRegum. Floruit hic nobilifiimus

ordo multorum annorum fpatio , fed

expugnata infula a Turcis , omnino
defecit . His equitibus veflis peculia-

ris praferipta non fuit , fed tantum ar-

ma gerebant in pugna , femper autem
torquem aureum, de quo diximus.

CVIII.

Cavaliere

DI CIPRO
detto del SILENZIO.

NEIli tempi,nclli quali fi poffedeva

con titolo di Rè l'Ifola di Cipro

dalla nobiliffima Famiglia Lufignana,

fi riferifee dagl' I Ilo liei , che ivi fotte

infiituito un' ordine di Cavalieri fotto

la Regola di S. Bafilio ; benché non

tutti convengono nell'affcgnare il tem-

po della fondazione , la quale al rife-

rire di alcuni fu nell'anno 1
1
95;. L' in-

ftituto di tale ordine era di prendere le

armi contro gì' infiliti delli Turchi , e

difendere la Fede Cattolica. L'infegna

data a quelli Cavalieri fu una collana

d'oro formata da molti S.affieme con-

catenati^ nel mezzo pendeva una fpa-

da d' argento con il manico d' oro , fo-

pra della quale raggiravafi unafimile

lettera S che haveva quella infciizio-

ne Pro Fidefervanoti , come apparifee

nelle noftre di vi fé al nu.98. Altri fcrif-

fero che nel mezzo era un'altra lettera

R. e volle il Fondatore dare ad inten-

dere , che tutti dovevano prendere la

fpada per combattere , e con la lettera

S. fimbolo appresogli Antichi del Si-

lenzio, s'infegnava doverfi mantenere

fècreto negli affari di Stato con il fi-

lenzio rigoiofo . Con tale divifa fi ve-

de fregiata l'arme della famiglia Lufi-

gnana . Fiorì per molti anni quello

nobiliffimo ordine , ma efpugnata l'

Ifola dalli Turchi , reftò affatto eftin-

to . Non era preferitto abito proprio,

onde fi rapprefenta un Cavaliere ar-

mato e ornato con la collana deferitta.







(Dcmes Spiràus Sancii uzQcti/ys



CIX.

Eciues

SPIRITUS S ANCTI
in Gallia.

HEnricus III. Galliarum Rex, an.

'579- juxta aliquos Scriptorcs
obfolefcente conchyliato ordine Equi-
tum,ob venerationem erga Divinum
Spiritum,cujus fello die coronam ade-
ptus fuerat , novum Collegium.Spiri-
tus Sancii nuncupatu, indituit,in quo
centenarius numerus adfcriptorum
comprehendebatur, & ex prascipuis
Galli» magnatibus feleòìus . Deinde
apudPontificem peroratores fuos egit,

ut Coenobiorum bona commendis at-
tribuì pateretur; nam talis ordo ad
Religionis Catholica; amplificatione

,

& Hajrefum extirpationem inditutus
erat j Singulis Equitibus pallium ni-

grum olofericum liliorum floribus,
flanimis circumdatis, quibus Henricus
IV. caflìdes , aliaque trophara addidit,

cum nota H. qure deinde mutata fuit

in L. quibus nomina Regum indican-
tur. Ei Melitenfis forma: crux caerulea
aurea circumdata columbam preferens
adhairet , quam folemni die inaugura-
tionis Equites prceferunt, casteris vero
diebus crocci coloris crucem oloferi-

cam vedibus aflutam, alia infuper,cas-

rulef fafcic ab numero dextro ad latus

finidrum pendenti ed affixa. Vedis ed
Pallium , quod imago demondrat ex
ferico villofo nigro flammulis aureis

exornato , fub eo indumcntum ed ex
ferico albo, ficuti tibialia & calcei .

Caput contegitur Bireto ex ferico vil-

lofo plumis exornato. Torquem indi-

cat num.99.

CIX.
Cavaliere dello

SPIRITO SANTO in Francia.

NEI i J79. fecondo alcuni Scrittori

Henrico III. per la venerazione,

che haveva verfo Io SpiritoSanto,neI-

la di cui feda era dato coronato Rè di

Fran(jU, indituì l'ordine de Cavalieri,

nominati dello Spirito Santo, compo-
dodi cento nobili delle primarie fami-

glie della Franciaje ottenne da Sommi
Pontefici di potere formare commende
con alcuni beni di MonaderiReligiofi,

a favore di efiì, li quali erano indituiti

a fine di edirpare 1 Erefie , e di ciò fa-

cevano giuramento. A ciafcuno di effi

prefcrifle un Manto nero di feta , tutto

ricamato di gigli e fiammelle , e altri

ornamenti di reale Maedà.In oltre una
collana d'oro formata da gigli circon-

dati di fiamme , a cui Enrico IV. ag-

giunfe altri ornamenti d'Armi e trofei,

da elfa pendeva una croce nella figura

limile a quella di Malta , ma di colore

turchino , orlata di oro , fopra cui era

(colpita una colomba. Queda fi porta

dalli Cavalieri nelle funzioni folenni .

Negl'altri giorni portano una croce di

feta turchina affida alle vedi, e un'altra

d'oro affi (fa ad una banda di feta tur-

china , la quale pende dalla fpalla de-

ftra verfo il fianco finidro.Nclla fopra-

detta collana era collocata tra li gigli

la lettera H, la quale poi fu mutata in

L, dalle quali fono indicati li nomi
delli Re Henrico e Lodovico . Si è de-

lineata la medefima fotto il nu 99. La
vede fi efprime nella imagine efpofta ,

la quale è di velluto nero ornato come
fi è detto. Sotto queda clamide l'abito

è di feta bianca , ficcome bianche fono

le calze, e lefcarpe.

Ee
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ex.

EqnesSTELLA
in Regno Galliac.

JOannes Valefius, Gallomm Rex

Quinquagefimus praelio Pifta-

vienlì , & Regni calamitate notiffi-

mus, Equi tum Sodalitium an. 1352

aufpicatus ed fub denominatione

Stellar, quamvis fodales ditti fue-

rint B. Virginis de nobili Domo D.

Audoeni, ita enimvocabatur Ca-

ftrum illud
,
parum ab Urbe Part-

fìenu difrans, ubi fedes primaria

ordinis conftituta fuerat;Equitibus

ejus ord iuis iìgnum Stellar , torqui

aureo apenfum , fèu toga; capitio ,

locove confpicuo prarferre ftatu-

tù Riit addito fymbolo Monftrant

Regìbus a/Ira vìam . Dicatus fuit

hic ordo tribus Regibus Magis ,

erga quos Inftitutor venerationem

profitebatur . At multitudine gre-

gariorum cum vilefcere'paulatim

coepiffet , & Carolus Joannis Filius

Palatii cuftodibus fignum illud

deferendum tradidiuet , in ejus lo-

cum D. Michaelis ordo, quem
Gallia cuftodem imperii fui agno-

feit , (uffecìus fùit . Infigne apparet

fubnum. 100.

CX.

Cavaliere della

S T E L L A.

Giovanni Vallefio cinquamefimo

Rè di Francia , notiflìmo per la

guerra di Poitiers , e per le calamità

patite nel Regno, nell'anno 1352. die-

de principio ad un' ordine militare , e

furono chiamati i Cavalieri dellaStel-

la , e anche della B. Vergine della no-

bile cafa detta Sant Oven , prefso Pa-

rigi , ove fu porta la prima refidenza

dell'ordine . Fu determinato che detti

Cavalieri haveflero per infegna una
Stella, appefa ad una collana d'oro,

o

pure al cappuccio della Toga , o altro

luogo confpicuo, aggiuntovi l'emble-

ma Monjlrant Regibus /Ijìva Viam .

Altri dicono forte fatta in forma di co-

meta in mezzo a quattro lettere pritei-

pii delle parole fopradette M. R. A.V.
come habbiamo delineato fotto il n.ioo

Fu dedicato queft' ordine alli tre Rè
Magi, verfo i quali l'Inftitutore pro-

feffava particolare venerazione . Con
il decorfo del tempo cominciò ad ofeu-

rarfi lo fplendore di erto , perche veni-

vano aferitti molti di ordinaria condi-

zione^ perche Carlo,figliuo!o di Gio-
vanni, haveva ordinato , che tal fegno

forte portato da foldati della Guardia
del Rè, reftò abolito, e in luogo di erto

fu inrtituito il nobilirtìmo ordine di S.

Michele,Protettore infigne della Fran-

cia .







(Òques Stellct in Sic//ia
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CXI.

Eques
E L L
in Sicilia.

£

AMurathes , Turcarum Rays
Syraculas , Apuliam , Sicu-

lamque oram latrociniis incendiif-

que, quibus toto orbe celebrem fé

fecit, deformaverat . Archipirata:

audaciam non aliunde,quàm ab in-

curia, & ignavia littoralium Praefe-

ftorum, Indigenarumq; nobilium,

qui arti inftitoria? gnavius dabant

operam , quàm rei militari , longè

illi degeneres à Tancredo, aliilque

apulis iìculifque Principibus.Ergo

ubi tandem compertum fuit, non-
nifi à vecordia Chriftianorum talia

audere latrones, illos, Marchio de

Tyrace , (pecìats fortitudinis ha>
ros, ut Andegavenfium Principum
praclara inftituta renovaret,&Tur-
carum impetus retunderet, novum
equeftrem Ordinem & fignum mi-

litare apud Siculos invexit,cui non
pauci nobilitatis Primates nomen
dedere, in quibus inflammandis
certaminum tyrocinia decrevit , in

quibus ludicra pugna veram prò
Chrifto & Patria committere addi-

icerent . Infigne eorum fìella fuit
,

quam aliqui fcripftrunt fuiffe

in centro crucis, ut apparet fub
nu. 101. De his fcripfit Rodulphus
Boterus in ilia hiftoria ad an. 1 595.

CXI.

Cavaliere

DELLA STELLA
in Sicilia.

H Aveva Amurate Turco devafta-

to con le Tue feorrerie Siracufa,

e molti luoghi della Puglia e della Si-

cilia^ fi era refo famofo con le Tue pre-

de in tutti i lidi di ambedne i Regni, e

Tempre più fi rendeva ardito per la pi-

grizia, e trafeuraggine delli Governa-

tori , e delli Nobili , dalli quali più fi

attendeva all' ozio e paffatempi, che a

difendere le loro patrie , degenerando

dagli Antichi Prencipi , e celebri Ca-

pitani . Ciò conofeendo il Marchefedi

Tirace , huomo di gloriofa memoria ,

rifolvò di opporfi a tali infulti con tut-

te le forze ; onde erede un'ordine di

nobili Cavalieri , rinovando quello

già inflituito da Renato Duca di An-
giò con la denominazione della Stella

d' oro ; e perche tutti gli aferitti , par-

ticolarmente li Giovani fi rendettero

pronti alle difefe, inftitui divede Gio-
ftre e Tornei , nelli quali fi efercitava-

no , e nelle finte battaglie imparavano
il modo vero di guerreggiare contro

gì' inimici della Fede Chrifiiana . La
loro in legna era una Stella d'oro,pen-

dente dal petto , la quale, fecondo la

relazione di alcuni , rifplendeva nel

centro di una croce , limile a quella di

Malta , come noi habbiamo efprefib

fotto il num. iox. Diedi fece menzione
Ridolpho Boterò nella fua Moria ali'

anno ijoj.
*
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CXII.
Emiss S. STE^HANI in Etruria.

COfmus Medicene, Magnus Etru-

ria: Dux,ut lìttus Tyrrhenum a

Turcis & PIratis tueretur , clalTem in-

ftituit anno i $6o.& ordinem Equitum
ad imitationem milrtiae Hierofolymi-

tance , quam S. Stephani Pontificis &
Martiris vocavit , ob infignemvic~lo-

riam anno 1 55*4. rclatam die, eidem S.

Martyri facro, legibus quibufdam fta-

tuti$,& à Francilco Sanfovino relatis.

Illum Pius IV. confirmavit,8c privile-

gia eidem indu!fit,& inter alia, ut con-
jugatis penfiones aliquas ex facerdo-

tiis perciperent,& ad alios faros Viros

transferre poflentj Hujus militi» Prin-

cipatum fumpfit Cofmus , quem alii

Magni Duces retinuerunt. Templum ,

& domicilium Pifìs huic ordini tribu-

timi fuit, & prò inligni Crux rubra
cruci Melitenfium Equitum forma non
diffimilis , & prasterea funiculo aureo
circumdata . Sunt in eo Sacerdotes Se

infervientes, vocati Donati. At hi cru-
cem non quadrimembrem fed trimem-
brem prajferunt , fuperiore ftipite ab-
Iato, utraq; fub n.i02.apparet.Vivunt
fub Regula S.Benedi&i , & cartitatem
coniugalem profitentur. In folemnibus
aéìionibus verte utuntur talari,utMo-
nachi, alba lanea,rubro & duplici feri-

co funiculo fub collo unita floccis ru-
bris terminato, qui collo impofitus er-

ga pecìus dependet , pars interior cu-
culi» rubra ferica telaexornatur, qua;
apparet in manicis fupra bracchia re-

volutis ut apparet in imagirre . Sacer-
dotes fupra vertem albam rochettum
addunt,&almutia albà,cruce infignità.

Famuli utuntur lanea alba cft manicis
angurtis & cruce truncata . Cum pu-
gnarti agunt,Equites utuntur velie al-

ba brevi cu m cruce pecìori affixa.

CXII.
Cavaliere di S. STEFANO in Tofcana.

ACciòchc li Lidi di Tofcana rc-

rtafTerodifefi dalle In valloni delli

Turchi,Cofmo Medici, Gran Duca di

efla,nel ijtfo.inrtitui un'ordine di Ca-
valieri ad imitazione di quelli di Mal-

ta, e li chiamò ài S.Stefano Papa , per

mantenere viva la memoria della vitto,

ria infigne,ripoi tata nel 1 55-4.De! gior-

no al S.Martire dedicato.Fu conferma-

to quell'ordine da Papa Pio 1 Vuotan-
dolo di rr»ltiPrivilegi,trà i quali è che

poflono iCavaHeri prender mog!ie,go-

dere e transferire penfioni Ecclefiafti-

che.Volle effère Gran Maeftro dell'or-

dine il medefimo Gran Duca , dignità

poi goduta dalli di lui Succeflòri. La
primaria Refidenza fu fondata in Pifa,

eperinfegna fu preferitta una croce

rofla , fimile nella forma à quella dfUa
Religione di Malta , ma orlata d'oro ,

difegnata al nura. roz. In tale ordine

fono anche Sacerdoti , in terzo luogo

fonoferventi,detti Donati;querti però

portano la croce non intiera, ma priva

della parte fuperiore , come fi vede al

nJrteflo.Vivono fòtto la Reg.di S. Be-

nedetto.Nelle funzioni folenni vertono

tonaca talare bianca di lana , fimile a

quella delli Monaci,unita fotto il collo

da due cordoni di feta rofia terminati

con fiocchi . La parte interiore è fode-

rata di taffettano roflb , il quale appa-
rifee quando le maniche fono rivolta-

te fopra le braccia , come fi dimoftn
dalla figura. Li Sacerdoti fopra la ve-

rte bianca aggiungono il Rocchetto, e

l'Almuzia bianca, fregiata con la cro-

ce. Li Serveati hanno una verte corta

e maniche ftrette.Cniando fono in guer.

ra , li Cavalieri hanno una verte corta

bianca con la croce roffa nel petto , co-

me li Cavalieri di Malta .
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CXIII.

Eques

S T O L /E.

STola, qua: ex gra-ca voce talarein ve-
ftem , five apud Ecclefiafticos Sacerdo-

talem ftolam denotat , qua- à collo pendens
ferri folet , allufive veròexprimit funem,
qua Chriftus Dominus alligatus fuit, &
Crucem ejufdem , ac propterea in modum
Crucis ante pecìus defertur . Hxc igifur
veftis . ufque ad talos demifla , apud anti-
quas fcEininas infigne erat nobilitatis . De-
curiu pofteatemporis in fafciam commuta-
ta fuit, ejufque ufus communiserat Sena-
toribus tantum & Confulibus, & ex hume-
rispendebat in fignum nobilitatis. Qua-
propter apud multas Nationes , & preci-
pue apud Aragonios, &Germanos, Equi-
tum ordines inftitutos fuifle refert inter
Cffiteros Eques Juftinianus, in hiftoria Or-
dinum Equeftrium pag. 672. quorum infi-
gne Stola erat finiftro humero impofita
ejus formi, quam indicat numer. 10$. auro
gemmifque exornata . Colorem autem ejus
ignorari afTVric ; Certuni autem eft, auream
effe apud Venetos , ob idque Equites ftola;
aurea; vocatos , qui eam gerunt, ex Sena-
tonbus Reipublica; ob egregias dotes &
pra-claras acìiones eletti. Vefte illi amiciufl-
tur talare oloferica , latis manicis colore
nigra, fed in folemnibus adtionibus rubra
induunturcum latis manicis & ftoiam au-
ream humero gerunt finiftro . Tibialia,ca-
ligs, & calcei flint rubri coloris ejufdem
forma; Jqua: in imagine exprimitur . Cum
autem nigram gevunt,ftolafn habent etiam
nigram, cuju* fimbria; aureis teniis exoT-
nantur; cingulum infuper habent aureis
ornamentis decoratam . Unde mos ifte
epud Venetos ortam habuerit iucertum ef-
fe Scriptores affirmant .

^$^^

CXIII.

Cavaliere

DELLA STOLA
PEr la voce Stola intendono li Greci una

vefte talare , e gli Ecclefiaftici una fa-

lcia , che pende dal collo , da cui è lignifi-

cata la fune , con la quale fu ligato il Re-
dentore del Mondo , e la croce del medefi-

mo : che perciò li Sacerdoti la portano in

modo di croce avanti il petto, pendente
dalle fpalle. Appreflb gli Antichi la Stola

era una vefte talare, propria delle Donne
nobili , dopo fu mutata in una fafeia , il di

cui ufoeradelli Senatori e Confoli Roma-
ni. A fimilitudine di elfi -è riferito un'or-
dine di Cavalieri nobili , quali per infegna
havevano fimile fafeia , pendente dalla

fpalla finiftra della forma , indicata dal

n uni. io?. & era ornata di oro e di gemme .

Non fi dice di quale colore foffe , ma fi fa

effere di tela d'oro in Venezia , che per-

ciò fono chiamati Cavalieri della Stola
d'oro quelli , alli quali è conceduto il por-

tarla , eletti dal Senato per le azzioni infi-

-gni , da loro operate . L' abito di elfi con-
fueto e una vefte talare di feta nera con ma-
niche larghe ; quella è cinta con -cintuta

nera , ornata di oro , ficome la Stola è pa-
rimente nera, terminata da galloni d'oro,

e quella è il proprio diftintivo del grado ;

ma nelli giorni, e funzioni folenni l'hanno
roffa . Li calzoni , le calze , e fcarpe fono
parimente ro)Te , e dalla finiftra fpalla pen-
de/ la Stola di tela d'oro, come moftrafi

dalla imagine . Donde haveffe principio

queft' ordine aflerifeono li Scrittori effere

incerto.

3?^^r$
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CX1V.

Eques

è SODALITIO
Stultorum-

ANno 1 3

8

1 . Rodulphus, Cli-

venfis Comes, die S.Uber-

to Sacro, fodalitium inllituit,quod

Stultorum appellavit . Equitibus

intigno imago erat fluiti, vede ru-

bra indirti, quam auref tenia: exor-

nabant , calceamenta gerebat ni-

gra, manibus Difcum frucìibus

plenum fuflentabat , ut fub nume-

ro 104. Indumenta omnes fimilia

gerebant, ut communem animi

vicilììtudinem fignitìcarent . Die

Dominico,quò primùm poltS.Mi-

chaelis fcflum occurrebat , fìmul

omnes comitia celebrabant . In illis

lex fàncita fuit, qua omnes tene-

bantur imaginem fluiti in pallio

expreflàm defèrre , quod fi ommif-

fum fuiifet, quamdam nummorum
flimmam fblvere tenerentur, in

pauperes erogandam.Inufitata qui-

dem inflitutioillafuit, ac infòlita

denominatio . Ejus tamen meminit

qui collectionem ordinum Eque-
llriumimprefiìtParifiisanno 1671.

nefeimus autem finem,ob quem in-

llitutus hicordofuerit, & quanto

tempore extiterit.

CXIV.

Cavaliere

DEL COLLEGIO

detto de PAZZI.

SI racconta, che nell'anno 1381.

Adolfo , Conte di Cleves, nel

giorno di S. Uberto inftitui una

compagnia detta de Pazzi , li Ca-
valieri in elTaalcritti prelèro per in-

fogna l'imagine di un pazzo, veili-

to di un piccolo giuflacore, e di un
cappotto telfuto di rofTo, e trinato

d' oro, con fcarpe nere , e in mano
una tazza d'oro, piena di frutti,

dileguata fbtto il numero 104.

Tutti veflivano con abiti fimili per

moflrare l'amicizia fra loro mante-

nuta. Tenevano l'AfTemblea nella

Domenica fuffeguente alla fella di

S. Michele , e in una di effe ftabili-

rono una legge, che obbligava nit-

ri a portare dipinta fòpra l'abito 1'

imagine di un pazzo,e fé fi trafgre-

diva,incorreva il trantgreflòre nel-

la pena di pagare una certa fomma
di denaro,da dillribuirfi ali; Pove-
ri.Fu certamente quella inllituzio-

ne infòlita, ne fàppiamo a qual fine

fofle fatta, e per quanto tempo du-
rale tal forte di Cavalieri . Di elfi

però le ne fa menzione nella rac-

colta , che degli ordini Equeflri iu

publicata in Parigi nell'anno 1 67 1

.
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cxv.

Eqties

TE MP L ARIUS.

POft bellum facrum , aufpiciis Urbani
II. & Godefridi Uullionei commiiruin ,

ad ea confervanda , qua» felkiter recupera-
ta erant, Hofpitaliorum exemplo, Tem-
plariorum ordo a Gallis Principibus infti-

tutum fuit ; Ejus Anthores precipui fue-

runt Hugo de Paganis , & Goufredus a S.

Audomaro, equeftri ambo dignitate infi-

gnes , & quia in loco juxta Tcniplum Do-
mini , a BaMuino Rege conceiro , coramo-
rabantur , Fratres Templari! funt appellati.

Aiore Canonicorum Regularium vivebant,
& peregrinos per loca Sancla centra lutro-

num , & Barbarorum infidias ducebant ;

donecde mandato Honorii Papa; , & Ste-
phani Hierofolymitani Patriarchi anno
1 1 18. data fuit eis regula

,
quam a D. Ber-

nardo confcriptam affirmant , & alba veftis

ex lana , & Eugenii deimi in Authoritate
crux rubea attributa j ut veftes albas infi-

gnum innocentia; deferentes, per cruces ru-
bras martyrium ob Chrifti nomen fufei-

pienduin non dedignarentur , & ad fan-
guinem efFundendum ob terne Sancla; de-
fenfionem edent parati . Narra t Viclriacus
in hift. Orient. cap. 6$. Vexillum deferri

ab ili is bipartitum ex albo & nigro colore ,

eo quòd Chrifti amicis candidi edent & be-
nigni ,• nigri autem & horribilcslnimicis .

Crucis tellèram habebant oclogonam fimi-
lem Melitenfi . Hieronymus tamen Roma-
nuscontendit fuide duplicem &quafi pa-
triarchalem , qualem exhibeinus nu. 106.

Multis tandem exantlatis laboribus ifte or-
do Vienna; in Concilio Patrum decreto ex-
tinclus fuit , & ejus bona Hofpitclariis ad-
dicla tempore,quoRhodiorum infulam in-
colebant . Ejus abolitionis difquilìtionem
apud Marianam invenies lib. 15. cap. io.

Platinarti , Villanum , Azorium & alios ,

Nos eorum Equitum indumentum in ima-
gineproducimus .

CXV.

Cavaliere

TEMPLARI O.

DOpo che nel Pontificato di Urbano
II. la Sagra Lega contro il Turco, ri-

cuperò molti Luoghi di Terra Santa, ad

imitazione dell! Cavalieri , detti Ofpeda-

lieri , fu inft'ttuito un' ordine dalli Francen

con il titolo di Templari , per F abitazione

vicina al Tempio , conceduto loro dal Rè
Balduino, fi riferifee che li Principali Au-

tori di elfi furono Ugone de Pagani, e

Gaufredo di S. Omer, nobili Cavalieri.

Vivevano come li Canonici Regolari, e fa-

cevano la feorta alli Pellegrini ,
per difen-

derli dagli Infedeli , e poi fu loro artegnata

la Regola di S.Bernardo per ordine di Ono-
rio Papa, daSrefano Patriarca di Gerufa-

lemme nell'anno 11 18. Veftivano dh lana

bianca, fopra cui per autorità di Eugenio

agginfero una croce roda , accioche nel

bianco della vefle apprendeflero V innocen-

za delli coftumi,; e nel rodo della Croce fi

moftradero pronti allo fpargimento del

fangue , perdifendere la Fede di Chrifto, e

la Terra Santa . Riferifee Vittriaco nel

cap. 65. della Hift. Orien. che ufavano lo

ftendardo mezzo bianco e mezzo nero , per

fignifìcare nel bianco la benignità agli

amici di Chrifto , e nel nero la fierezza con-

tro gì" inimici del medefimo . La forma

della croce era limile a quella di Malta, co-

me moftra il nu. 106. afferma però Girola-

mo Romano , che forte doppia come la pa-

triarchale, da noi efprefia lotto il nu.fteilb

Dopo molte infigni azzioni fu queftono-
bililllmo ordine eftinto nel Concilio di

Vienna , Regnante Clemente V. e parte

delti beni pofteditti furono conceduti all'

ordine Gerofolimitano, nel tempo che rifie-

deva in Rodi . Quali fodero le cagioni fo-

no riferite da molti Autori . Vedi il Maria.- !

na lib. 15. cap. io. il Platinaci Villani l'Azor

e altri . A noi baila di efporre l' imagine d'

uno di efli .









CXVI.

Eques

TEUTONICI! S.

EOdem fere tcmporeT quo Templa-

re inflittiti funt , Fridericus Im-

perator a Gregoiio Vtll.impulfus co-

pias militum in Syriam ducebat. Cum
autem oh aeris infalubritatem , & bel-

licos labores quamplurimi milites

morbis fuccumbercnt, aliqui mifera-

tione moti, Tentoriis erectis, illos ex-

cipiebant , ut curarentur ; Inter ccete-

ros nobilis Vir Henricus Walpot, qui

prxerat , ut hoc chriftianaj charitatis

opus perfìceretur magis ,Xenodochiu

excitavit , in quo primaria nobilitati*

Equites infirmis miniflrabant.Hinc or-

do originem habuit EquitumTeuto-

nicorum , a quibus Jpofiea dióìi funt

Germani,S.Maria2 in Hierufale dicìus.

Illum fub RegulaS.AuguftiniCglefli-

rus Ut anno 1 191. approbavir,& ut a

cceteris Equitum ordinibus diftingue-

rentur,Crux nigra albe clamydi appc-

fita prasferipta fuit . Mariani etiam &
Crucigeri appellati funt idi Equites ,

quibus idem Valpot primus Magifter

fuit; Capta Urbe Hierofolyma à Sala-

dino Duce Saracenorum , Sodalitium

TeutonicumPtolemaidam translatum,

& tota Syria expulfum Fridericus II.

in Germania coHocavit, deinde cum
tribus ferèfaeculis in Pruffia maximo
Chriftianae Reipublicce bono floruiflet,

ibi propter bella & difììdia extincìus

fuit; Perfeverat tamen in aliis Germa-
ni» Regionibus . Crux hujus ordinis

exprimitur fub num. 106. ideft nigra

cum limbo argenteo. Veftis autem ni-

gra erat fub pallio laneo albo ut in

Icone apparet .

CXVI.

Cavaliere

TEUTONICO.
NEI medefimo tempo, in cui fu in-

ftituito l'ordine dell i Templari
Federico Imperatore manteneva un'

armata nella Siria, a perfuafione di

Gregorio Vili, e perche per le fatiche

della guerra , e l'infalubrità delT Aria

molti Soldati fi ammalavano , alcuni

nobili,moffia compalfione, li raccoglie-

vano fotto i Padiglioni, procurando la

loro fanità.Tra gli altri uno detto En-
rico Walpot procurò di fabricare un'

ofpedale,nel quale detti infermi havef-

fero ricetto, e molti nobili Tedefchi

aflìfievano alli medefimi.Quindi hebbe

origine l'ordine delli Cavalieri , detti

Teutonici fotto l'invocazione diS.Ma-
ria di Gerufalemme, e fu approvato

fotto la Regola drS. AgofUno Tanno
1 191. da Papa Celeftino IH.e perche fi

diflingueflero dagli altri , fu loro pre-

fcritta una croce nera , contornata di

argento fopra abito bianco , e furono

anche chiamati Cavalieri di" S. Maria
e Crociferi . 11 primo Maeftro dell'or-

dine fu il medefimo -walpot, Tolta poi

alli Chriftiani Gierufalemme da Sala-

dino , Capitano delli Saraceni , quefi?

ordine fu trasferito a Ptolemaide , ma
fcacciato da tutta la Siria, fu da Fede-

rico li. Imperatore collocato in Ger-
nia ;, & efTendo fiorito per lo fpazio

quafi di tre fecoli nella Pruflìa,a cagio-

ne delle difeordie e guerre reflò ivi ef-

tinto ; ma perfevera ancora in altre

parti della Germania.La croce dell'or-

dine è efprefia fotto il n.io5. cioè nera

profilata d'argeto fopra un màto di la-

na bianca,da cui fi cuopre l'abito nero. \
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CXVII.

Eques

TEUTONICUS
Ecclefiafticus.

IN duas Clafles Ordo Teutoni-
corumEquitum dividebatur,

quarum altera militesnumerabat,
altera vero Ecclefia: facris aftioni-

bus addicìos ; Horum munus erat

facramentalnfirmisinXenodochio
(Scmilitibus ipfis miniflrare , divi-
nas laudes recitare , Templi nito-
rem cuftodire , & Equites in rebus,
qua: ad regulam fpecìabant erudi-
re. Cruce exornabantur non di (li-

mili , fed velie, quam gerebant , li-

cet eundem colorem nigrum often-
deret, paulo longiore utebantur,fi-

cuti & pallio albo , ut imago expo-
fita oliendit . Hxc omnia fufius in-

venies apud Munflerum lib. 3.

de Germania,qui feriem Magiftro-
rum & res illuitriores, ab iisgeflas,

recenfet. Vide eriam Belforellum
lib. 3. de Cofmographia, Jacobum
Thuanumlib.i.&45.Juftinianum
de OrdinibusEqueftrium militum,
ubi fuse afta eorum percurrit. Nos
brevitati confulimus .

CXVII.

CavaliereTEUTONICO
Ecclefiaftico.

ERa divifo l' ordine Teutonico

in Cavalieri militari , edEc-
cleliaflici . L' uffizio di quelli era

ammi mitrare li Sacramenti agi' in-

fermi dell' Ofpedale , come anche

alli Cavalieri di armi , recitare i

Divini Offizii nella Chiefà,e riave-

re la cura dello fplendore , e deco-

ro di elfa, ficome anche ammae-
ftrare nelle colè fpettanti alla Reli-

gione i Cavalieri , e Serventi tutti

dell'ordine. Portavan j per infègna

la croce ifleflà, ficoine la velie nera

e il mantello bianco , ma l' una e 1'

altro alquanto più lungo, come di-

mollra la figura qui efpofta. Tutto
ciò fi racconta difìfufamente dal

Munlìero nel lib. 3. della Germa-
nia , il quale riferifee la fèrie delli

Gran Maeflri, e le azzioni più glo-

riole di quell'ordine. Vedi anche

Belforefli nel lib. 3. della Colmo-
grafia. Giacomo Tuani nel lib. i.e

43. il Giufliniani degli Ordini

Equeflri, ove dirTufamente fi tratta

del medefimo . Noi fiamo tenuti

alla Brevità, non fcrivendo Hiflo-

ria , ma un compendiofo catalogo

dieffi.
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cxviii.

Ordinis TEUTONICI
Supremus Magifter.

DIximus primvim Equitum Teuto-

nicorum Magiftrum fuifle Hcn-

ricum Walpot , Virimi fortiflimum,

cui a Cceleflino 111. Pontifice poteftas

data fuit confcribendi Equites. Mi vi-

ta defuncìo ali i fucceflere ufque ad

numerum quadragefimum fextum ,

quorum feriem inter alios Eques Ju-
ftinianus recenfuit . Eidem Ordini ,

qui in Germania prascipuè floret nunc

prjeefl Serenifiimus Princeps Francif-

cus Ludovicus Neoburgicus, Epifco-

pus Wormatienfis , & Wratislavien-

fis , nuper elecìus Coadiutor Epifcopi

Moguntini S. R. Imperii Elecìoris.Ille

qui tertius inter cateios nominatur
cruci nigra; aliam auream addidit , ut

a militibus fubjeclis diftingueretur.

Eidem Honorius III. Pontifex Princi-

pis titulum tribuit, circa annum 1220.

Fridericus Imperator Aquilam Impe-
rialem in gentilizio Stemmate concef-

fit , & Ludovicus IX. anno 1 25*0. Li-
lia ejus infignibus addidit. Quamo-
brem fupremus Magilìer ante pecìus

crucem gerebat , affixam tunica: laneae

nigrx ufque ad genua producìa; ejus

forma; , quam imago a nobis expofita

oftendit . Pallio infuper laneo albo

ufque ad terram extenfo crucem aliam

in finiftro latere oftendit. Illam expo-
fuit Dusburg cum gladio ; utcumad
bella contra Hoftes Fidei paratum
oftenderet . Haic quidem indumenta
antiqua fuere .

CXVIII.

Gran Maeftro

TEUTONICO.
SI è detto, che il primo Maeftro

dell' ordine Teutonico fu Enrico

Walpot , huomo di gran valore, a cui

Celeftino III. Sommo Pontefice diede

facoltà dì inftituirlo . Dopo la di lui

morte fé ne riferifeono altri quaranta-

fei ,il Catalogo de quali fu pollo nella

fua lftoria dal Cavaliere Giuftiniani .

Al prefente è governato quello nobi-

liflìmo ordine della Germania dal Se-

reniamo Principe Francefco Lodovi-

co di Neoburgo, Vefcovo di Worma-
tia e "Wratislavia , eletto alla Coa-
diutoria del Vefcovo di Mogonza ,

Elettore del Sacr. Rom. Imperio . Il

Terzo Gran Maeftro aggiunfe alla

croce nera un'altra d' oro , acciòche

foffe diltinto dagl' altri Cavalieri, a lui

fubordinati. Onorio III. Sommo Pon-
tefice gli concedè il titolo di Prencipe

circa P anno 1220. Federico Impera-
tore l'Aquila Imperiale da porfi nell'

Arma, e Lodovico IX. aggiunfe li Gi-
gli Reali. Per le quali raggioni porta-

va il Gran Maeftro fopra la verte di la-

na nera Uefa fino al ginocchio la cro-

ce della forma efprefTa nella imagine
efpofta al num.io5.E al manto di lana

bianca ftefo fino a terra nel finiftro lato

era affilia l'.altra croce fimile . Quella
imagine è riferita dal Dusburgh, I' ef-

prefleconla fpada in mano permoftra-

re la prontezza nel difendere la Fede .

Così veftiva anticamente il Gran
Maeftro .
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CXIX.

Eques
T U S I N I.

QUa de caufa hac voce
Tu/ini denominati fue-

rint hi Equites, quidveilla

fignificet , nullus Author
enarrat. Omnes tamen refe-

runthuncordinem floruifle

in Autiria & Bohemia fub

Regula S. Bafilii, poflquam
circa an.i 562 inftitutus fue-

rat, atque illuni pluries con-

tra Turcas ftrenuè dimicaf-

fej&obinfignes,quasretu-
lit, vidoriasj celcbrem in

Germania fuiflc . Clamide
rubra ufos effe hos Equites
narrant, quameruce plana
viridi exornabant. Ulam cx-

preflìmus fub nu. 1 07. Cafti-

tatem coniugalem votopro-
fitebantur, & obedientiam
S. Romanae Ecclefias, prò
cujusorthodoxa fide prehari

tenebantur. Supremi Magi-
Ari dignitatc Romanorum
Imperator potiebatur , fed

temporis decurfu hscc mili-

tia defecit.

CXIX.

Cavaliere detto

E L TUSINDEL TUSINO
QUanto Tempre operarle

per l'efaltazione della

fede cattolica la Cafa d' Au-

rina ,lo moftrano varii ordi-

ni di Cavalieri inftituiti a

queftofine.Fra effi fu quello,

detto delTufino nell'Aurina

e Boemia fotto la Regola di

S. Bafilio; e fi riferifee fofle

inftituito circa l'anno 1562.

non fi riferifee però da alcu-

no , che cofa fofle fignificata

dalla ParolaT«y?wo.Portava-

no fopra manto roflb una

croce lifeia di colore verde

la di cui figura refta additata

daln.io7-Profeflavanoquc-

fti Cavalieri voto di Caftità

coniugale , e ubidienza alla

Chiefa Romana : fecero

grandi imprefe contro il

Turco,e fi refero celebri nel-

la Germania: fi eftinfe poi

queft'ordine,che le iftorie ri-

ferifeono, mali tace iltem.

pò , e l' Autore della Inllitu-

zione.La Dignità Magiftra-

le di eflb era nella perfona

dell' Imperatore &c.
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V E L L

CXX.
Eques

E R I S AUREI.
INItereximias Philippi Boni virtutcs ea

ut peculiari», qua; Augii ftiffimum Au-
rei Velleris Collegium inftituit Brugis

Ffondria auno 1429. ad gloriarti Dei , lau-

dem B Virginia , & S. Andrea: Apoftoli ,

quem ordirtene nino 14??. Eugenius IV.
conflrmavit , deinde Leo X. an.1579. Initio

Philippus huic Collegio vidimi quinque
nobile s viros confcriplit , deinde poft rrcs

annos Divione triginta novem, adexplen-
dum tuimcrum juxta fotrnulam prim* tn-

fti-utionis. At Carolus poftea V. ob varias

Provincias quas poffidebat anno i$i6. or-

dinis Comitiis, Bruxellis celebratis, nuine-

rum unius & quinquaginta Equitum cfTe

voluit. Infigne hujus ordinis aureus efl

torques , inferto Philippi emblematc igni-

tabuli,fcintil!as ex (ìlice extundentis,aquo
vellus aureum dependet , ut fub nura.ioX.

exprimitur . Hunc tonjuem Claudius Pa-
radinus ita efl interpretatus , ut filicibus

ferroque adferiberet /Irteferii quam fiam-
ma micet . Velieri ameni Pretìum v.on vile

labori* . Quo nam confilio hoc facìum a

Philippo fuerit , non ita certum . Sunt qui

dicunt, Vellus Gedeonis prs oculis illuni

habuiffe, fi ve Jafonisexemplo Argonauta*
legeret , quibufeum C ut ille ) in colchida
velleris rapiendi ergo ad JEtem , fic in Sy-
riam contra Turcas proficirceretur. Certum
efl Magno hominum plaufu rem fuiffe ex-

ceptanu Hujufmodi Equites creandi etiam
extra Capitulum Philippo II. Hifpaniarum
Regi Ordinis Principi authoritate Sunimi
PontifTcis Gregorii XIII. & Philippo III.

concezione Clementis VIII facultas faéìa

efl , & ex primariis Europ* Proceribus eli-

guntur. Vertis qus praferibitur in fun-
cìionihus folemnibus & Clamys Ianea
purpurea ufque ad terram producìa .

Ejus fimbria exornantur aureis ignitabulis
Se. fiammulis , ex Iapidibus erumpentibus
cum cruce S. Andrea interpofita . Caput
caputio tegitur ejus forni», quam Icon de-
monflrat , fub clamide alia toga efl parirer

purpurea ufque ad talos producìa . In fu-

neribus vero Equitum nigris indumentis
utuncur .

CXX.

Cavaliere

DEL TOSONE,
ó VELLO D' ORO.

TRa le molte virtù,per le quali ri celebra

il Rè Filippo, detto il Buono, (ingo-

iale fu quella di havere infticuito il nobi-
lilUmo ordine detto del Tofonc, overo del

Vello d'oro , fotto la Protezzione della B.

Vergine , e del S. Apoftolo Andrea , il qua-
le fu confermato da Papa Eugenio IV. nel

143$. e da Leone X. nel 1516. Era quello
comporto di venticinque nobiliifimi Perfo-

naggi , ma tre anni dopo fu accrefeiuto il

numero fino a trentanove , finalmente re-

gnando Carto V. nel 1516". celebrato il Ca-
pitolo di Bruffclle, (labili che fodero cin-

quantuno . L' infegna di queft' ordine è

una collana d'oro comporta dall' Emblema
di Filippo, cioè di fucili frapoftevi pietre

focaie fcintiUanti di fiamme. Da erta è pen-
dente un vello pelle diAgnelIo d'oro, co-

me rta efpreffb fotto il num.108. Qual forte

il motivo di quefta efpreffione non è certo ;

alcuni dicono , che riaveva perfeopo di ef-

primere il Vello di Gedeone ; altri che fic-

come Giafone eleftè gli Argonauti per ra-

pire in Coleo il vello d'oro, cosi Filippo

difegnava di fptdire un'annata in Siria per

debbellare il Turco . Il certo è che fu. rice-

vuto con pL-.ufo queft' ordine . L' autorità

di creare quelli Cavalieri è appretto il Rèdi
Spagna per la facoltà data a Filippo II. da
Gregorio XIII. e a Filippo III. da Clemen-
te VIII- e chiunque ha il preggio di edere
eletto,è delle principali famiglie di Europa.
L'abito nelle Funzioni Solenni « un manto
di Scarlato fino a terra, orlato con il mede-
fimo Emblema della collana e di croci di S.

Andrea , efpreffa con ricamo d'oro. II capo
fi cuopre con cappuccio efprertb nella ima-
gine ; fotto il' manto porta toga parimenti
di fcarlato lunga fino a i piedi. Nelli fune-
rali però delli Cavalieri ufano verte nera.









CXXI.

Eques
U R S I

in Helvetia.

CUm Otho , Saxonia; Dux, cona-
retur Neapolitanum Regnum

invadere , ut Svevum ejus pofleffione

privaret , & Conlilia Innocentii III.

Pontificis contemneret , anathematis
fulmine percuflus Imperandi juribus
orbatus fuit. Qua decaufa Germania;
Principes Fridericum Sicilia Regem
in lmperatorem elegerunt . Ad hanc
Electionem cum fuam operam egregie
impendifTent Helvetia: Populi , inter

quos tunc temporis quamplurimi flo-

rebant , non minus nobilitate , quàm
armorum gloria confpicui ; novus Im-
perator grati animi tigna ili i s decrevit

oltendere.Quamobrem an.i 2i4.Equi-
tum Ordinem Aquifgrani excitavit,
quorum infigne numifma erat cum
imagine Urfi, aureo torqui appenfum,
foiiis quercus exornato , ut delineavi-

mus fub nu.109. Dicatus fuit bicordo
S. Gallo o!im in Helvetia Apoftolo,
Imaginem autem Urfi elcétam fuifTe

dicunt Elias Afmoles & Favinus ob
venerationem erga S.UrlVtmMartyrem
Legionis Tliebece.Illis Juftinianus ad-
verfatur, prò certo habens fuifle ob
memoriam famulatus ,quemtale Ani-
mal prsititit S. Gallo , nativa feritate

depolita , cum anguftam domum eo in

loco extruebat , ut ibi vitam duceret
folitariam . Ejufd.^m ordinis Admini-
ftrationem Abbatibus S.Galli Impera-
tor commifit;feliciter ille floruit donec
Helvetia; Papuli Reipublice. leges ele-

gerunt .

CXXI.

Cavaliere

DEL L' ORSO
nella Elvezia.

H Avendo procurato Ottone di

Saflbnia invadere lo Stato di

Napoli e privare lo Svevodel Pofiefìb

di eflb , fprezzandole ammonizioni di

Papa Innocenzo III. fu da quello fco-

municato e privato dell'Imperio; onde
li Prencipi della Germania rifolverono

eleggere Federico Rè di Sicilia.A que-

fta Elezzione contribuirono molto li

Popoli della Elvezia, ove fioriva oltre

il valore militare anche la nobiltà del-

le Famiglie. Volle il nuovo Cefare

dar loro fegno di gratitudine; onde
nell' anno 1 21 3. inftituì un'ordine in

Aquifgrano, Pinfegna di cui fu una
medaglia , in cui fi efibiva un'orfo fo-

pra un'eminenza di terreno fmaltato

di nero, pendente da una catena d'oro,

attorno a cui erano intrecciate varie

frondi di Quercia come fta fotto il

nu. 100. Fu dedicato quell'ordine a S.

Gallo Apollolo di quelPaefe, e fi afie-

gnòil titolo delPorfo in memoria di S.

Orfo martire della Legione Tebea ,

come riferifce Elia Afmole , e il Favi-

no . Contradice però à quelli il Giu-
ftiniani, e llimache fi dicerie dell'Orfo

in memoria della fervitù , predata da
un' Orlo a S.Gallo deporta la naturale

fierezza, allorache il Santo voleva fla-

bilire in quel luogo il fuo Romitaggio.

Fu lafciata dall'Imperatore la foprain-

tendenza di quell'ordine all'Abbate di

S.Gallo, e fiorì fino a che quel Paefelì

ridurle in Republica .

Hh
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CXXII.

Moniaìes
Ordinis Equitum

C A L A T K A V /E.

POH Ordines Virorum Equefirium &
Militarium aliquos addemus quibus

rtemina' comprehenduntur, (ju.tDeo Vota
Rcligiofbrum proti rentur Regulis ordinum
Equeftrium fuojeftje , & c'ruce infignitx ,

quas , licet in Catalogo Relit»ioì"arum Fce-

minarum recenfueriirr.is, non fupervacaneù

eriteas huc »tcu;m adducere . Ordinem
igitur Eguitum militarem Caiatravse

Gomefius Hermnndez iniiituerat Tempore
Ferdinandi Regis Legionis , anno 115.S.

contra Mauios , à quibus Regna occupata
opera eorum recuperata fuerunt,& an. 1 18$.

LuciusIII.Pontifex illuni approbavit,atque

etiam Innocentius III. anno 1205. Currente
deinde anno 1:19. D Garzia Guttierez,ejuf-

que uxor Maria Suarcz, fuis fumptibus
Monafterium a-dificarunr , a S. Felice di-

cium , in loco , quem Hifpani appellant

Amava , ut in eo Virgines, Deo facrz,vive-

rent fub Regula Ordinis Ciftercienfis , cui

Equites i'efe aggregaverant , ead»m cruce
rubra infignita:, cujus extremitates liliis

abfolvuntur, quamque, fcapulari aflutam,

ante peci us Equites gerunt . Inter Confti-

tutiones earum proprias una ed , qua pne-
fcribitur, nullam inter has Moniaìes ad-
fcribi poffe , nifi ex magni Magiftri Ordi-
nis, & Monafterii Abbatiffs mutuo con-
fenfu. Anno deinde 12Q7. hoc Sacrum Coe-

nobium incrementa fufeepit ob donatio-
nem fuorum honorum, illi fa&am , ab
Eleonora Gonzalez , uxore Ferdinandi de
Caflro , atque ex ilio alia; Fundatrices Coe-
nobiorum hujus Inflittiti prodicrunt. Cx-
terum veftis illarum alba eft .

lliasrefert in cab. 1S. Hifiorii Ca'atra-
•vett/ìs Fra"cifirn Rades . De Ordine Equitum
fcripferunt Angelus Manrique\ìu Awai.Ci-
fterc. ad ann. 1 158. Rodcricus de Quicfl.Reg.
cafi. 1. Caffanaw fiart. 9. CsttfS. Petrus Ca-
lefafJsrde Equestri dìfiutate nu. 2j. (y Cre-
feentitts, Maurolicus (Jc.

CXXII.

Monache
dell'Orci ne Militare

DI C ALATRAVA.

DOpo di bavere efpofti gli ordini degli
Huomini Equeftri e Militari pollbuo

aggiungerti alcuni altri di Donne, le quali
fregiate delle Croci Equeflri , vivono in

chìoftrì obbligate con voti Religiofi , e
benché già nella feconda parcedel noftro
Catalogo fiano fiate numerate ed' efpofte,
non lari fuperfluo il produrle di nuovo.
Fu inftituito V Ordine di Calatrava daGo-
mefio Hermandez quando nell' anno 1 15S.

regnava Ferdinando Rè di Cartiglia , ac-
ciòche prenderti- le Armi conrroiMori, a
quali tolfe con il fuo valore li Regni ufur-
pati , e fu approvato dal Pontefice Lucio
III. nell'anno 1 1S5. e dopo lui nel 120$. da
Innocenzo III. di quefio nome . Correndo
poi Tanno 1218. D. Garzia Guttierez con la

tua moglie, D Maria Suarez, rifolvè di eri-

gere à lue fpefe un Mónaftero , con il t?tolo

di S. Giufeppe in un luogo detto Auiaya ;

accióche in effo viveffero à Dio Vergini
Religiofe fotto la Regola dell' Ordine Ci-
ftercienfe , al quale l'Ordine delti Cavalieri
era aferitto , e haveffero anch' effe nella

parte delira del petto , l'infegna medefima,
cioè una croce roffa, le di cui punte fono
terminate da quattro Gigli, parimenti rodi

Una Conftituzione propria di quefto Mo-
naftero fu, che in effo non poteffe effere

ammeffa alcuna,fenza il confenfo del Gran
Maeftro dell' Ordine Militare, e quello del-

la Superiora. Crebbe poi nell'anno 1297. il

numero di quefte Religiofe per la ricca do-
nazione , fatta delle fue entrate da D. Eleo-
nora Gonzalez , moglie di D. Ferdinando
di Caflro ; e da quello ufeirono molte fon-
datrici di altri Monalieri del medefimo In-
futuro , quali fiorifeono nelle Spagne . La
loro velie è in tutto bianca .

Di eféfece meninone nel cafi 18. della Pia
ITloria Pratice/co Kades. E deltOrdine di Ca-
latravaferìffero //'.'gelo Mavrijue itegli An-
nali Ciftercie'f alPattno 1 158. // Rsderico, il

Cafareo, il Crefceti/io, il M&urolico , e altri.
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CXXIII.
Odo

Foeminarum
HOSPITALARIUS.

FUit Hierofo!ymis,cum adhuc fub

Saracenorum dominio Urbs te-

neretur, Monafterium , dicium S. Ma-
ria de Latina, in eo Monachi latini pe-

regrinos excipiebant,propequod aliud

erecìum fuit monaftgrium in honorem
B. Maria; Magdalena», in quomulieres
religiofx mulieribus peregrinis mini-

ftrarent & hofpitio eas rcciperent;cum
autem poflea,confluente peregr.norum
multitudine , prxdicìa monalleria ad
omnes recipiendos nò fufficerent,aliud

in honorem S. Joannis extruóìum fuit

eleemofinis S. Joannis Eleemofinarii
poflea Patriarche Alexandrini.Et cum
deinde àDuce Godefndo ab impiorum
manibus Civitas lancia liberata fuerit,

Vir probus Gerardus, qui in prxdióìo
Hofpitali diu miniflraverat , habitum
regularem fufcepit , albam crucem af-

figens in pectore , folcmni profeflìone

his inflitutionibus fé obligavit . Huic
mulier etiam quidam Agnes nomine ,

Romana natione, nobili flirpe , fed no-
bilior fancìitate,qux in alio mulierum
Monallerio munus geffeiat AbbatifTx ,

in minifteriopauperum adjunfts, ean-
dem regulam & humilitatis habitum
votive fufcepit circa an.ioSo. Tunica
ini!uebantur coloris muflelini cum
cruce alba perori afTuta , Velo albo
capiti impofuo.

Catera Vide apud Cardinaiem Ja-
cobun? à Vitrinco in bift.erient.cap.6^.

Cuillelmum Tyri Arcbiep.ir. b;ft. belli

Jacri lib.xZ. cap. $. & Antonium Gal-
lonititu de Virginibui Rimani* p. 2 t.

N

CXXIII.
Ordine

delle Donne , che fervono

ELLI OSPEDALI.

NEI tempo, in cui erano Padroni

di Gierufalemme gl'Infedeti.era

un Monaflero detto S. Maria de Lati-

na, in cui Monaci latini ricevevano i

Pellegrini , e vicino ad dio era un' al-

tro, dedicato è S. Maria Madalena , in

cui Donne religiofe ricettavano, e da-

vano ofpizio alle Donne pellegrine ;

ma perche crefeeva molto il numero di

eflì , per il ricevimento de' quali non

badavano quefli due monafteri , ne fu

eretto un'altro in honore di S.Giovan-

ni,con le elemofine, date da S.Giovan-

ni, che fi) poi Patriarca di Aleffandria ,

e in queflo Ofpedale unHuomopio,
detto Gerardo, prefe l'abito Regolare,

dopo che Gerufalemme fu liberata dal

Dominio de' Turchi , aggiungendo al

petto una croce bianca , e fece voto di

fervire ali i pellegrini ,
quali ivi fi rice-

vevano . Fu quefto imitato da una

Donna % chiamata Agnefe , di natione

Romana, nobile di fangue , e m jlto

più per la fantità celebre , e fi veftì del

medefimo abito circa l'anno 1080. La
tonaca era di colore lionato con croce

bianca aggiunta alla medefima.il capo

era coperto con un velo bianco .

Altre co/e racconta Giacomo Cardi-

nale à Vitriaco nella iftoria orientale

cap6i,.Gugli:lmo Arcive/ìovo di Tiro

nella :fioria della guerra Sagra lib. 1 S

cap. 5". e il Gallonio delle Vergini Ri-

mane pag.2^.
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cxxiv.

Alius OrdoMonialium

HOSPITALARIUS

inGalliis.

OBiitin Galliisanno i6i8.Ve-

nerabilis Mater Galliotta de

Vaillac , Aquitana , à qua circa an-

nura 1 6 1 7 Ordoinilitutus eft pia-

rum mulierum, quarum impenfis

peregrini pauperes per aliquotdies

aluntur , nomenque illi impofuit

Hofpitalarii S. Joannis Hierofoly-

mitani. Verte induuntur hx Mo-
niales nigra, cui fèriceam crucem

albani, ocìo acuminibus dilìincìam

addunt fupra peclus ; Pallium iri-

derà nigrum fullinent ,. limili cruce

in parte fìniflra notatum, cujus.

acuminibus ocìo Beautudines fi-

gnificari dicunt. Eidem pallio pre-

carios globulos ex corallio affigunt

ocìo parmulis diflincìos, in quibus

precipua inflrumenta Palfionis no-

itri Redemptoris funt expretTa ,

fcilicet Corona fpinea, Clavi, Co-
lumna , Flagella , Lancea &c.

t^ tTt t^t wTt i^t

CXXIV.

Monache

HOSPITALARIE

diverfe in Francia.

M Ori in Francia l'anno 1618.

la Venerabile Madre Gal-

uotta de Vaillac , della Provincia

di Aquitania, dalla quale circa V

anno 161 7. fu inftituita una Con-
gregazione di pie donne , a fpefè

delle quali fi devono alimentare

per alcuni giorni li poveri pelle-

grini; e volle che fi chiamale Con-
gregazione Ofpitaliaria di San
Giovanni Gerofòlimitano . La Ve-
lie di elle è nera , e à quella è con-

giunta fòpra il petto una croce di

ftta bianca> terminata da otto pun-

te , cosi parimenti nella parte fmi-

flra del manto è una limile croce ,

dalle ptmte di cui aiìerifcono ligni-

ficarli le otto Beatitudini . Al me-
defimo manto uni(cono una coro-

na di coralli, tramezzata è divifa

da otto feudetri , nelli quali fono

efpreffi li principali inftrumenti

della Paflìone del noftro Reden-
tore, cioè la corona di Spine, li

Dadi , li Chiodi , li Flagelli , la

Lancia &c.
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cxxv.

Moniales

ORDINIS
S. J A C O B I

de Spatha .

INterOrdines militare*, qui in Hifpaniis
contra JVlauros inftituti fuerunt, ali't?

anrerior extitit Congregano, fed non Rr-
ligio

, S. Jacobi dicìa , qu.-e referente Ange-
lo Henrique in Annalibus Ciftercienfi us
ad annum 115S. cap.i. num. io. Poftquara
Calatrava: novos «nrlircs R^gula: Cifter-
cienfium vidit adferiptos, fancìum eorum
Zclum emulata, Canonicis Regularibus
te fociavit , ut e trum Initimta profrteretur.
Cum ergo anno 1050. in Dumo 5. Spiritus
Salmanticeiifi aliquar pia: mulieres viverent
fu b invocatone S. Anna- Magno M.igiftro
OrdinisS. Jacobi fu bditar Eqùes Pel'ay Pe-
rez , & Maria Mendez , ejus uxor, decreve-
Tuntanno i$j2. Catnobium Virginum eri-
gere cum annuis RedditiHus, ut ineofab
eodem Equitum Inftituto vitam ducerent .

Crevit deinde hic facrarum Virginum
Gcetus, quibus multa; ex nobiliflìmis Fami-
liis acceflerunt; quamobrem facìum eft
Coenobium S. Spiritus ca-terorum caput,
quat poftea txtrucìa funt in variis Hifpa-
riiarum , &. Lufitania: Urbibus . Veftem 1ie
Moniales nigra gerunt , cujus partem dex-
teram fupra peiìus pugio rubri cok>ris,cum
conca maris exornat . Cappam infuper ad-
dunr albam , e collo ufque ad terram pro-
tenfam , cum facris acìionibus adfunt.Nar-
rant ab eis alimenta , & hofpitium praiberi

Pauperibus peregrinis tranfeuntibus
, qui

"Galitiam petunt, Divi jacobi Apoftoli fe-

pulchrum veneraturi.

De ìllis egit FravciO-us de Radei33 An-
drada in Cbronico hujus Qrdinispag. jj.

CXXV.

Monache dell'Ordine

DI S. G I ACO MO
della Spada.

TRa gli Ordini Militari inftituiti nella

Spagna contro : Muri , prima di tutti

f.i una Congregazione detta di S.Giac imo,

ma non di Cavalieri Regolari, la quale
(* come riferifee Angelo Manrique negli

Annali Ciftercienfi all'anno 1 154. e. 2. n. io )
dopoché feppeeflere flati» afcri:tt> ali Re-
dola CilìcTtienfe 1' Ordite militare di Ca-
latrava , volle imitarlo , e procurò di effere

afcritia alla Regola cLlli Canonici Rego-
lari . E perche nell'anno zojO. in Dna ca'a ;

detta di S. Spirito, in Salamanca vivevano
alcune pie Donne , fotto l'invocazione di

S.Anna, dipendenti dal Governo d^-I Gran
Maeftro dell'Ordine delli Cavalieri di San
Giacomo , il Cavaliere D. Perez, e Maria
Mendez fu a moglie , determinarono neli'

anno i 3 1 2. di fondare un Monaftero , e do-
tarlo deFIi beni , dd e .fi pofféduti : acciòche

in eflb fervifFero à Dio alcune nobili Fan-
ciulle con la Regola iftefla, preferirta alli

Cavalieri nel modo, che-più fi conveniva
alle Donne . che perciò fondato qnefto Mo-
naftero, col nome Reffo di S. Spirito , di-

ventò capo di moki altri, quali negli Anni
fufleguenti furono eretti iu varie parti di

Spagna, e Portogallo. Vertono quefte Re-
ligiofe di vefte nera, e nella parte deftra del

petto tengono la forma d'un pugnale di

colore rofib , ornato nel pomo d' una Con-
chiglia. Quando aiTrftono alle funzioni fa-

gre aggiungono un manto bianco, che
dalle (palle pende fino à terra . Riferifcono

effere ordinalo nelle loro Regole il fommi-
niftrare per alcuni giorni ofpizio , e vitto

alli poveriPellegrini.i ouali vanno à riveri-

rire S. Giacomo in Galizia .

Trattò di effe Franefeo Kades, e Andrada
nella Cironica di quell'Ordine à cart-H.
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CXXVI.

Moniaks Ordinis

E Q_U I T U M
Melitenfium.

STcuti Raymundus de Podio ; nobilis

;>alius,Ordinem Equitum Regularium
una annuiti 1 1 iS.Hierofolymis inftituerat

fub invocatione S. Joannis cruce alba infi-

guitum odio acuminibas abfoluta . Ita

et arti Sancia, Alphonfi II Regis Arago-
ni^Uxor, anno 1 1 S'>. nobilium Virginuin

numerum eidem cruce exornatiira colloca-

vit in Ccenobio , S Maris de Sixena dicìo ,

in Leridenfi Diaceli, inquo Equites ejus

O-dinis diu vixerant, atque illis aliquas

Conflitutioncs fervandas propofuit, quas
pollea Cceleftinus III. circa ann. UQi.ap-
probavit , & deinde Pius V. & Greg. XIII.

confirmr.runt . Huic Coenobio, quod ante

omnia inflitutum refert Jacobus Bofius in

part. 3. lib, 39. Hirtor. Melitenfts , eadem
Regina amplam Pagorum Ditionem fub-

jecu , ut Ln illud Virgines, nobilitate fiir-

pis primùm probata , fine dote pofTent ad-

mitti . Claufurae legibus non adeo rigidis

il Ise tenentur, ut aliquando extra fepta mo-
nafterii non pollìnt vagali . Tenentur ta-

men cauera: , qua; in diverfis Regionibus
Magno Equitum Melitenfìum Magifiro
fublunt. Imaginem harum hic exponimus
rum velie , quautuntur in cboro . Supra
tunicam & fcapulare nigri coloris , pallium
itidem nigrum addunt , valde extenfum ,

alba cruce in parte finifira fìgnatum , quod
tanien in bracchia revolutum ita fuflinent ,

utterram non attingat , illud triplici funi-

culo ferico , nigro alboque colore diftincìo

circa collum perftringunt , eique alius con-
nrclitur, qui Infirumenta Pailìonis Chrifti

Domini ex ligno exculpta & ferico obvela-
ta fuflinet ; & utrumoue in finifirum brac-

cbiuin ex armo excipiunt . Cceterum vela-

mine albo & nigro caput contegunt , ut
Icon oftendit .

CXXVI.

Monache dell' Ordine

E Q_U ESTRE
di Malta-

DOpo che Raimondo del Più ò del Po-
dio, nobile Frane* fé , inflituì Reli-

g.sjuedi Cavalieri la Congregazione delfi

Serventi «elPOfpedale in GerufaIemrne,con

l'autorità di.Gelano Zi. nel 1118. mutando
la femplice croce , che bavevano per in re-

gna in un' altra terminata da otto punte
lignificanti le otto Beatitudini ; D. Saucia ,

moglie di Alfoufo II. Rè Jì Aragona , col-

locò un buon numero di nobili fanciulle ,

ornate con la medefima croce, in un Con-
vento , detto di S. Maria di Sixena nella

Diocefi di Lerida , ove per molto tempo
erano vilTuti Cavalieri di quell' Ordine, e

preferi Ile loro alcune Regole, quali furono
confermate da Celeftino III. circa l"a:ino

1191. e poi dal B. Pio V. e Gregorio XIII.

Dotò anche il medefimo Monaftcro di Feu-
di , e Terre , onde vi fi potefTero arvrjettere

séza dote tutte quelle le quali prima bavef-
fero provata la nobiltà , come fi ufa da Ca-
valieri di Malta . Vivono in daufura con
facoltà di potare talvolta ufeire di cafa .

Quelle però, che fono fparfe in altri Mo-
nafteri del tn dcfimo Ordine , non dilferif-

cono in ciò dille altre Clairfirali . V. fioro
abito nero , cioè tonaca , e fcapular?. Nelle
Funzioni d'.I coro aggiungono un manto,
parimenti nero , fregiato nella p^rte fini-

ftra con la croce bianca , terminata da otto
punte. Detto marno benché fia affili lun-
go, non però cade in terra, ma ripiegato
viene foflenuto dalle braccia , al medeììmo
aggiungono un cordone triplicato con fioc-

chi di feta nera, e bianca , e a tal cordone
un'altro fi connette; quale foftiene i mifteri
della Paffione di N. S. (colpiti in legno co-
perto di feta nera , e bianca , ed' ambedue'
ibgliono folienere con il braccio finiftro ,

come rapprefenta la figura qui efpofta.
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CXXVII.

Moniales

B. M A R I y£
DE MERCEDE
Rcdemptionis Capti-

vorum.

POftquam B. Raymundus de Penafort
cani S. Petro Nolafco , & Jacobo Ara-

gonia: Rege , monitu B. Virginis, piunt
opus redimendi Captivos inftituerat ; ali-

quot Pia: Mulieres , Deo impellente, fefe

adjungi huic Ordini Religioforum expete-
bant , ut precibus faltetn & eleemofinis il-

luni promoverent , cum fibi non licerct

V tuoi , quo Viri tenentur , fefe in pignus
tradendi, fi opus fu, ut captivi à fervitute
Paganorum liberentur . Prascipuè fuerunt
Ifabella Berti , & Eulalia Pins , ambae ex il-

luftribus Familiis Barchinonenfibus , qua
maritis viduat;<>, in propriis domibus cum
aliquibusaliis vitam , Religioforum more
or.uionibus , Jejunhs, aliifque Corporis af-
fi icìationibus inftituerunt . Habitu Reli-
gioni."; fé indui expetentibus P. Bernardus
di Corbarra

, qui Religiofis ejus Ordinis
Barellinone prserat, P. Gulielmo Bas Pra:-
pofitoGenerali rem totam Japeruit , & in
comitiis Generalibus anno 1 260. omnibus
anmientibus>facultas conceda fuit,ut fimi-
lem verterti fufciperent , fcilicet albani cum
figno in pectore ejus Ordinis proprio. Tan-
dem fuperatis aliquot difficultatibus ob
quas hoc piuin opus differri necefie fuit,
anno 1265. Regnante Clemente IV. & Ja-
cobo Rege,poftfolemne facrum Prtepofitus
Generalis eas Religionis veftibus induit, &
fupplicatione infticuta Monafterium in-
golfa; funt , in quo ftatim illis le adjunxit
Venerabilis Maria , à Saccurfu dieta , pr©-
pter infìgnem erga egenos liberalitaté , ex
ìlluftribus Parentibus nata Barchinone,que
non folùm patriam ; fed Ordinem univer-
fum (uis Virtutibus exornavit. Ejus vitam
in cap.2. &21. defcripfit P. Alphonfus Re-
mon in Hiftoria

, quam texuit hujus Ordi-
nis Religiofi .

CXXVII.

Monache di

DI S. MARIA
DELLA MERCEDE
Della Redenzione delli

Schiavi.

DOpo che fu fondato V Ordine della

Redenzione delli Schiavi per com-
mandamento della Madre di Dio dalli SS.

Pietro Nolafco , e Raimondo di Pegnafort,

infieme con Giacomo Rè di Aragona, defi-

derorono alcune pie Donne di vivere aferit-

te allmedefimo, acciòche potettero anche

effe cooperare con le loro orazioni , ed ele-

mofine alla Redenzione delli Schiavi, gia-

cile non era loro lecito di obbligarfi con

voto d'impegnare le ftefie perii fine mede-
fimo ; Le due Principali, nate di fangue

nobile in Barcellona, furono D. Ifabella

Berti , e D. Eulalia Pins , quefte rimafte ve-

dove cominciorono a vivere come Religio-

fe nelle proprie cafe con Orazioni , con di-

giuni , e altre volontarie penitenze, e chìe-

derono inftantemente al P. Bernardo de

Corvara, allora fuperiore delli Religioft, di

poter veftire 1' abito di effi , e riferitofi ciò

al Generale dell'Ordine, il P. Guglielmo
Bas , fu nell' anno 1260. riabilito nel Capi-

tolo Generale , che follerò efaudite. Ma per

alcune difficoltà inforte fi differì nel I2<5$.

in cui vivendo Clemente IV. e Giacomo
Rè uno delli Fondatori dell'Ordine, dopo
meiTa celebrata dal P. Generale , furono ve-

ftite dell'abito proprio di quefà' Ordine, e

con folenne procelfione condotte al Mona-
fiero a quefto fine fabricato . La prima, che

vi entrò dopo loro , fu la Venerabile Madre
Maria , detta del foccorfo, per la di lei infi-

gne pietà verfo li poveri ; la quale illuftrò
j

con le fue rare virtù non folamente Barcel- '

Iona fua Patria , ma tutta la Religione . La
vita di ella fi trova deferitta nel cap. 2 e 21.

della Moria dell' Ordine ,
publicata dal P.

Alfonfo Remon , foggetto del medefiino.
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CXXVIII.

San&imonialis

B. M A R I /E

DE MERCEDE

Difcalceata .

SJcuti circa antram 1265. inftitutum fue-

rat Brachinone ab aliquibus nobiliBus

luminis Ccrnobimn Sanc1imoniaIhim,qux
Itgibusobtemperarenc, quas VkisOrdinis

B. Maria: de Mercede Sancii Fundatores

Raymundusde Penafort,& Petrus Nolafco

praefcripferant ; Ita pariteranno 1616. Ava-
Iitas , hoc eft in oppido Hifpania Boeticae in

Vandalia inter Hifpafim &Cordubam pro-

pè Boetim fluvium fiio, ereftum fuit Ceeno-

bium Sancìimonialium Difcalccatarum ,

eidem Ordini adfcriptum , poffquam circa

annuiti \6o$. Congregano Virorum difcal-

ceatorum indicata fuerat (quam nominane
RecoIIecìatn ) & a Clemente Vili, appro-

bata in Confticutione Deeet RomanumPon-
tificem . Primula lapidem pofuerunt tres

Sancìimouiales, e Coenobio Sancìiflìma

Aflumptionis, Hifpali celeberrimo , videli-

cet Clemenria de Sanfliflìma Trinitate di-

tta, qi.a cceterarum regimen fufcepit, Ma-
ria de Incarnatone, ejus Vicaria , & Lucia

àRefurrecìione His multa addita: fune ,

qua earum exemplo aufteras vivendi lèges

amplexa , momm probitate confpicua,aliis

hujus generis Ccenobiis initia dedere , qua
i-,i HifpaniaProvinciis florent. Veftibus la-

neisalbis ut Viri induuntur fine lineo in-

dilli© , feilieet tunica fcapulari , & pallio

ultra genua extenfo : Ante pecfus earum
parmula micat cura cruce alba in campo
rubro , & Regum Aragonia ftemmate .

Difcalceata fanrlalia eveanabe geflant, fa-

ciem lineo velamine albo circumdant, ca-

put nigro contegunt .

Omnia ex Rclationt P. /Ivdrex à S.Au-
gurino ejufdem Ordini* di/caheati Hiftoriei.

CXXVIII.

Monaca

DI S. MARIA
DELLA MERCEDE

Scalza .

SIcome circa Panno t*6$. fu abbracciata
ialle Donne la Religione dalla Madon-

na della Mercede, e fondato in Barcellona
un Monaftero d'alcune nobili matrone

,

quali veftito il med'efimo abito, eleflero di
ofiervare, per quanto comportava il fedo
dbnnefco,le Regole prefcrixte dalli Santi
Fondatori,S.Raimondo di Pegnafort,e Pie-
tro Nolafco ; così parimente nelPann.irfió.
in un Cartello della Borica preflb Siviglia

,

nominato Lora, fu-iniìituitoun Monaftero
di Monache Scalze , dopo che dall' Ordine
fopradetto della Mercede era nata circa P
anno 1604. la Congregazione, chiamata
Recolletta di Rcligiofi (calzi , quali riave-
vano eletta Vita più auftera , e fu appro-
vata da Clemente Vili, con la Bolla Deeet
Romanum Pontìficem . Le prime Fondatrici
di eflb, elette dal Monaftero dclPAfluuzio-
ne , ch'era di Monache calzate , nella Città
di Siviglia , furono Clemenza della Santif-
fi ma Trinità, che fu Priora, Maria della
Incarnazione, Vicaria di elTa, e Lucia della

{

Refurrezione . Diedero quefte- principio , e
con la loro virtù invitarono molte à fotto-
porfi alle aufterità, con cui vivono,e quello
fìi poi Seminario di molti altri Monafteri

,

quali di cai' ordine fono nella Spagna. Il

venire di eilenon difTerifce da quello degP
Huomini ; hanno tonaca, fcapo!are,e man-
tello corto di lana bianca , né ufano carni»
feia cri lino, fcalze portano fandali di cana-
pa : In petto affilia hanno P infegna della
Religione con Parme di Aragona : cuopro-
no la tefta con velo nero,e cingono- il volto
con panno di lino bianco .

Tuttorio dalia Relazione del P.Andrea di 1

S-Agofiìno Cronista nella ftejfa Cangreg.
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CXXIX.

Moniales

EqueftrisOrdinis

S. STEPHANI.
POftquam Cofimis I. Magnus Dux Hc-

trurhe, Equites inftituerat fub invoca-
tione S. Scepliani Pontificis, Fiorentine Pa-
troni , eofque fuo diplomate approbaverat
Pius IV. anno 1562. Eorum Ordini adfcri-

pta: fuerunt etiam Moniales, primo quidem
Pifis anno 1565. ills, qua; fub titulo S. Be-
nedici multorum annormn fpatiofubdi-
rccìionc Monachorum Vallis Umbrof.e vi-

xerant, poftquam Pius IV. huic Equicum
Congregationi pradia conceffit , in quibus
earum Monialium Ccenobium ex truci uni
fuerat . Secundò autem riorentix Cceno-
bium erexit , & dotavit anno 15-88. fub ti-

tulo Immaculata: Conccptionis Deiparae

Eleonora Toletana , Colmi primi Uxor ,

quod Clemcns Vili, fuo diplomate Super-
na Difp'jjìlione approbavit die 13 Maii ann.

1592. Verte induuntur ha; Moniales lanea

alba, cum fcapulari pariteralbo , cujusfi-

niftra pars fupra peéìus crucem rubram of-

tentat cruci Equitum Melitenfium forma
non abfimilem . Fiorentina; tamen flava li-

neola undequaque circumdatam gerunt.
Ex Familiis nobilibus eliguntur he Monia-
les , fiditi Viri Equitum Ordini aaTcriben-

di. Amborum Ccenobiorum Abbatifli cru-

cem majoretti habent , e ferico rubro medio
in pectore affutam . Cum Divinis Officiis

in Choro adfunt - Cucullam Vedi fuperim-
ponunt cum ainpliffimis manicis rubro fe-

rico in parte interiori exornatis, quas bra-

cliiis revolutas excipiunt . Velamine albo
caput tegunt, cui alterimi nigrum impo-
nitur . Earum Famuli , quas Conver/as di-

cimus , cruce flgnantur, forma quidem fì-

mili , fed lanea & mole minori .

CXXIX.

Monache

dell' Ordine Equeftre

DI S. STEFANO
DOpocheCofimoI. Gran Duca diTo-

fcana haveva inftituita la Religione

ci . Cavalieri con il titolo di S.Stefana Papa,

Protettore di Fiorenza, e fu approvato nel-

l'anno 1562. da Pio IV. furono anche a

quella afcritti alcuni Monafteri di Mona-
che; il primo di elfi è in Pifa , nominato di

S. Benedetto, le Religiofe di cui permeici

anni addietro erano viflute co la Regola di

S. Benedetto fotto la Giurifdizione delli

Monaci di Vallombrofa, e panarono poi

all' Ordine Equeftre nell' anno 1565. dopo
che Pio IV. donò P Abbadia , in cui era il

Monaftero (udetto alla Religione di S.Ste-

fano . Il fecondo fu fondato in Fiorenza

da Eleonora di Toledo , moglie del Gran
Duca Cofimo nell'anno 158S. l'otto il titolo

della Immacolata Concezione della Beatif-

fima Vergine , e approvato da Clem. Vili,

alli 25-. d'i Maggio nel 1592. con la Bolla

Superna Dì.fpsjttioiie. Le Religiofe dell'uno,

e l'altro Monaftero vertono tonaca di lana

bianca con lo fcapulare parimenti bianco ,

nella parte finirtra di cui fopra il petto è af-

fida una croce, fimileà quella di Malta in

quanto alla forma, ma ruffa; quelle però

di Fiorenza P hanno contornata di feta

gialla . In tefta hanno un velo bianco, fo-

pra il quale è un'altro nero . Nelle funzioni
del Coro aggiungono un' ampia cocolla

bianca fregiata di limile croce , con mani-
che affai grandi foderate di armifino rodo

,

quali roverfeiano fopra le braccia. Le Abba-
defledi ambedue portano la croce più gran-
de di velluto roffb in mezzo al petto . Le
Serventi che chiamano Coteoerfè hanno la

croce di faja più piccola: Quelle Religiofe
fono fcelte da Famiglie nobili , ficonie li

Cavalieri della meueuma Religione .

K k







Orcio fiotrwjWLnuriaFujiMìirfx) owtzc±



cxxx.

Orcio Ferminani ni

QUiE A FU NICULO

dicuntur .

POH Foeminas, quxadOrdi-
nes Equeftres lpccìant , Deo

vocis ob/trrìas, illas Clalfesenu-

merabimus , in quibusnonnunqua
foemina: lìoruerunt , qnas bellica

vircus & virihs animus celebres

reddiderunt . Inter cceteras An-
nam Ducilfam Brittania peperit ,

qua: ut hxreticam pravitatem ex-

pugnaret, illi le le egregie pluries

oppofuit , & cum in uxorem ciucia

fuiifet à Carolo Vili. Rege, nu-

merum Virginum nobilium elegit,

quarum auxilio precuni armis

haerefim penitus prolligaret. Hi
omnes poli animi corporifque pu-

ritatem, ccelefti Sponfò voto obla-

tam, quotidie limili conveniebant,

lìmulque tribus horis orationibus

vacabant , ut à Deo opem obtine-

rentRegiis militimi aciebus
, qua:

contra Fidei Catholicse holles pra>

Iiabantur," Haec pia Congregano
à Funiculo vocabatur,- illa: enim
utà exteris dignolcerentur, funi-

culo albo lumbos cingebant , ut S.

Francilci Sancìimoniales
, quo Ca-

llitatem Deo oblatam indicabatur.

Illum vide fub num. i io.

CXXX.

Ordine delle

DONNE detto del CINTO

o della CORDE LLIERA.

DOpo gli Ordini regolari di

Donne , che appartengono

agli Ordini Equeltri accennaremo

alcune Clafiì , nelle quali fiorirono

Donne di fpirito guerriero ; onde
fuperarono in molte azzioni il lètTo

virile . Fra le altre fu in Brettagna

la zelante Duchelfa Anna , la quale

vedendo li progrelfi degl' Eretici :

più volte fi accinfe per debbellarli.

Pallata poi alle nozze con Carlo

VIII. fcelfè buon numero di nobili

Donzelle e le defilino ad invocare

l' ajuto Celelre . Quelle conlègra-

ta a Dio con voto la loro Virginità

lì radunavano ogni giorno fedivo

nella Chiefa , e ivi per lo fpazio di

tre ore fi trattenevano in orazioni ,

enei rimanente del giorno fielèr-

citavano in opere pie per implora-

re l'aiuto Divino alle Armi Catto-

liche . Erano chiamate dell'ordine

della Cordelliera j e portavano per

diltintivo il cinto o cordone bian-

co limile a quello dell'ordine di

S. Francefco , fimbolo della Cafti-

tà profelfaca , come fièefprelfo al

num. 1 1 o.
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CXXXI.

Ordo Fceminarum qux

FAMULI V1RTUTIS dicuntur.

NUIla tutior via ad imrr*>rtalita-

tem acquirendam quam Virtus
;

Hxc ftimulos admovit animo Eleono-

rx Gonzagx Imperatrici , ut fuos De-
ceflbrcs in egregiis operibus peragen-

disimitaretur; Quamobrem Ordinem
illuflrium Foeminarum inflituit , quas
Virtutis famulas appellari voluit , ut

omnibus innotefceret , fceminis ctiam

gloria; fitim inefse , & ab ea ad egre-

gia facinora extimulari . Quod fi Vir-

tuti famulatum profitcantur ,fine ja-

cìura tamen libertatis ejus jufsa exe-

quuntur . Solis imaginem illx oiten-

tabant in numifmate aureo laurea co-

rona circumdato ,cum lemmate Sola
ubique tr/umphat , ut apparet fub no-

flro num.ijr. lllud catenula aurea fini-

Uro bracchio alligatum ferebatur , ut

omnibus pateret , Virtute animum
perfici , ficuti fole aurum in terra; vi-

fceribus generatur. Laurea prasmium
Virtuti deflinatum figniiìcabat . Qua-
propter ad preclaras actiones peragen-
das fingutx extimulabantur . Nulla
nifi nobili e ffcirpe orta in hunc ordi-

nem adfcribebatur, Se earum numerus
a folo arbitrio Imperatricis Eleonora;

dependebat, qua vita defuncta nobilif.

fimae hujus Sodalitatis Regimcn fuf-

cepit Imperatrix Eleonora Neobur-
gica, fub cujus direzione feliciter illa

fioret .

CXXXI.

Ordine delle

SCHIAVE della VIRTÙ.

PEr renderfi immortale non vi ha

mezzo più lìcuro della Virtù.

Quella (limolò Eleonora Gonzaga Im.

peratrice a renderfi imitatrice de i fuoi

augufii Antenati, e fondò un'ordine

Equetlre di Dame , dette Schiave del-

la Virtù , r anno 1662. per pale-

fare al Mondo che anche le Donne fo-

no ambiziofe di gloria , e che vantano

i progredì delta Virtù, nongiàren-

denilofi (chiave e prive di libertà nell'

efercitarla . L'imprefa di quell'Ordine

fu un fole improntato in una medaglia

d'oro , circondata da corona di lauro ,

con il motto Sola ubique triumphat ,

comeila alnum.131. Quella con cate-

nella d' oro era portata nel uniftro

braccio fopra il gomito, acciòche da

tutti fofse veduta , e s'intendeva di di-

mollrarc , che come il Sole raffina l'oro

nelle vifeere della Terra , così la virtù

nell' animo fi perfezziona: per la coro-

na d'oro fi dava ad intendere il premio

dovuto alle fatiche virtuofe , chefem-

pre verdeggia in teda di chi l'efercita ,

obbligandocosìleDame a fempre ope-

rare virtuofamente. Non fi poteva ag-

gregare a quell'ordine alcuna, che non

fofse di nobiliflìma (lirpe , e il numero
di efse dipendeva dall'arbitrio della

Imperatrice. Morì Eleonora, e le fuc-
'

cede nella fovranità all'ordine Eleono-

ra di Neohurg Imperatrice, la quale

conferva l'onore del modellino.
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CXXXII.

Ordo Foeminarum

A S E C U R I

dicìus •

CUm Raymundus Bercngarius,

feu Bereiìguel , ultimus Barchi-

nonenlìs Comes , obnuptias cum Pe-

tronilla, filia Regis Ramili, quem Mo-
nachimi appellabant , Urbem Torto-

fam pofTideret , quam Ramirus ipfe a

Mauris eripucrat anno 1149. ejusja-

cìuram xgre ferentes Barbari , arma

iterum intulerunt , ut eandem rccupe-

rarent : Hinc Foeminx Urbis defìcien-

tibusViris , muliebri ornatu rejecìo ,

& virili affumpto , fefe illis omni co-

natu oppofuerunt , & Viros asmulata^

armatas Maurorum acies procul reje-

cerunt ,triumpho , vel nunquam , vel

raro in Annalibus relato. Ut ejufmodi

celeberrimam vittoriani Pofterorum

memoria? mandaret Raimundus, Con-
gregationem Fceminarum , feu mulie-

brem militiam inftituit,quam ab Acha
ideft, a face appellari voluit , eo quòd
mulieres confcripts formamfacis pur-

purea; geflabant. Narrant aliqui di-

cìam fuifie a Securi, Acha enim hifpa-

riicè utramque fignificationem habet ,

cujus imaginemexpreffam oflentarent

in caputio,quod indumento purpureo,

ufque ad terram producto afTutum

erat, ficuti num.112. indicat.Ut earum
Virtuti remuneraretur Raymundus ,

multa privilegia huic Congregationi

contulit; infuper voluit, ut in publicis

funóìionibus caeteris Virorum ordini-

bus prascedercnt. De illis egit Franci-

fcus Mortel de Luna in hiftoria Tor-
tofa; lib.i. cap.29.

CXXXII.

Ordine

DI DONNE
dette della SCURE.

/~\ Uando Raimondo Berenguel ,

V^ ultimo Conte di Barcellona ,

^"*— unito haveva il Regno Ara-
gonefe a quel Principato con le nozze

di D.Petronilla figliuola di Ramiro
Rè , detto il Monaco , il quale ricupe-

rò dalli Mori nell'anno 1 149. la Città

di Tortofa ; non potendo que'Barbari

fopportare la perdita , di nuovo affali-

rono quella Città, la quale màcati i di-

fenfori,era in proftìmo pericolo di effe-

re efpugnata . Morte perciò le Donne,
particolarmente vedove,fpog!iate dell'

abito donnefco, a impugnare le armi,

e

fi oppofero all'inimico, e fecero ftragge

dei Barbari, e vittoriofe ritornorono

nella Città . Furono perciò da Rai-

mondo arricchite di Privilegi^ perche

foffero più venerate , e reftalfero cele-

bri nelle iftorie , inflituì un nobile or-

dine di effe , dette dell' Acha , perche

havevano per fegno una fiamma,o pu-

re della Scure , come riferifcono altri ,

poiché la voce Spagnuola Acha figni-

fica l'una e l'altra.Havevano una velie

lunga con un capuccio acuto, e in etto

era la figura di una Scure di colore

cremifino ( vedi il num.112. ) Ciò ac-

cadde fottoil Pontificato di Eugenio
III. Nelle publiche funzioni precede-

vano quelle a tutti gl'ordini , e gode-

vano molti privilegi , acquiftati con
la propria virtù .
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cxxxiir.

Orcio Fccminarum

B T N D JE.

CIngentibus Anglisobfidione

Urbcm Palentiam, expugna-

tionem Incolse timebant , eo quòd

pene omnesViri ex primariis Fami-

liis procul ab Urbe in exercitu Re-

gio militarent ; At Populi timorem

expulit nobilium Fccminarum vir-

tus,qusob amorem Patria;, vita:

difcrimina aichili facientes in ho-

ftes infeftis armis irruperunt,eo-

rumque confufas acies in fugam
conjecere . Ut liane plufquam Vi-

riliumanimorum virtutem remu-
neraretur Joannes , Rex Hifpania-

rum , multa privilegia fingulis

elargitus ruit ; atque ut futura Po-

lveronim aetate gloriofùm moni-

mentum exifteret , judlt eas teniam

auream deferre inflar balthei , qnrc

bellicam ipìàrum Virtutem indica-

ret, ut nu.i 1 :>. demonftrat. Eifdem
addidit Privilegia , quibusgaude-
bant Equites dicti de la Banda , ab

Alphonfo Rege inflittiti .

%%%%%

CXXXIII.

Ordine di Donne dette

DELLA BANDA
©SCIARPA.

M Eatre era attediata la Città

diPalenzadagriuglefi , e

la Nobiltà era al fervizio del Rè
nell'armata, flava in pericolo di

ellere efpugnata. Supplì per difen-

derla il coraggio delle Donne no-

bili, le quali per amore della Patria

impugnarono le armi, e non fola-

mente relifterono, ma facendo una

generofa fortita neceffitarono gì'

Inglefi a fuggire . Molfo il Rè
Giovanni dalla Fedeltà e valore di

effe, volle ricompenfare il merito

delle medefime. Onde concedè lo-

ro molti Privilegii, e acciòchere-

ftafle nella memoria deiPofleriii

valore di effe , concedè l' ufo con-

tinuo d' una banda o fcriarpa d'oro

{òpra il manto , coma fta efprefla al

n. 113. e tutti quelli privilegi goduti

dalli Cavalieri detti della Banda
infatuiti dal Rè Alfonfo fuo Avo
paterno .

%%%%%
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CXXXIV.

Orcio nobilumi Fceminarum

A C R U C E

diftus .

CUm ob incendhim excitatum in Impe-

riali Viennenfi palatio ,
jacluram

au ^«crucis, in qua particula Sancìillìm*

Crucis Dominici indufacrat, Imperatrix

Eleonora Gonzaga dcploraret . Ejus Aula

nobilis Virillam in auro liquato, & curri

cineribusconfufoomniuo illelam invenit;

indicavitque Imperatrici, qux cum Aula*

Proceribus & Principibus pari religione ,

fuique animi lauitia cani excepit, deinde

indicìa publica fupplicatione, in ea folenni

pompa deferri julfit ad Templum Socictatis

Jefu . Securdò nobiliifimum fceminarum

Ordinem inftiruit, quem a cruce nominari

mandavit . Signum earum numifma au-

reum decrevit , quod deferrent in finiflra

peCÌoris parte nigro ligamine appenfum,in

quo fignum Sancii iTìmce Crucis apparet en-

cauftièo nigroexprefuam . Alteri cruci in-

fertum coloris cianei , angulos ejufdem

Aquila biceps nigra alis expanfis pedibuf-

que latis exornat . In extremitatibus vero

quatuorftella: aurea- rutilant, quibusca-

leftis crux in Polo antartico ab Aftronomis

detecìa indigitatur,addito ìemmateSa/usiy

Gloria . Ut omnibus pateret per Sanóìiifi-

mx Crucis viam Ccelum , in ftellis expref-

fum,confcendi . Hanc Sodalitatem Cle-

mens IX. fuo diplomate approbavit,in quo
Eleonorelmperatricis pietas commendatur,
& privilegia adfcriptis conceduntur . Vide

P. Joannem Baptiftam Manni Soc. Iesu , &
llluftriflìmum Praefulem Battaglinum de

Sacerdotio& Imperio ad ann. 166S. In ea-

dem facra militia , qux precum armis prò

fide praliatur ,
primatum nunc tenet Sere-

niifima Imperatrix Neoburgica.

CXXXIV.

Ordine di Dame

DELLA CROCIERA,

Piangeva Eleonora Gonzaga Vedova
Imperatrice la perdita di una croce d*

oro, incinera inclufa una particella del

S. Legno della Croce , reftata in un incen-

dio accaduto nel Palazzo Imperiale , quan-

do un Cavaliere ritrovatala fra le ceneri il-

lefa , benché folle liquefatto 1' oro , in cui

era racchiufa , con riportarla rafciugò le

lagrime di effa . Volle V Imperatrice ino-

ltrare la fua allegrezza , e gratitudine al

Redentore per tale acquifto onde fecela

portare con pompa di folenne proceffione,

e collocare nella Chiefa della Compagnia
di Giesù , e dopo indimi un1 ordine di no-

bili Dame, con il "titolo della Crociera, e

non eflendo quelle atte all' ufo delle Armi ,

le obbligò ad u fa re le Armi delle orazioni

in venerazione di quel Santiffimo Legno.

L'imprefa fu come efprimeil mini 114. cioè

una medaglia d' oro , portata appeia alla

parte fìniftra del petto, pendente da un
naftro nero , nel cui mezzo è una crocetta

dì fmalto nero in mezzo ad un' altra croce

di fmalto turcbino,glì angoli di quefta fo-

no occupati dalle due tefte , dalle ali e dalli

piedi dell'Aquila Imperiale, nelle eftremità

brillano quattro ftelle (imboli della Crocie-

ra celefte riconofeiuta nel polo antartico

da novelli Aftronomi, aggiuntovi il motto
Salns & Gloria. Con ciò lignificò alle Da-
me, che dovevano fperare la falutedalS.
Legno della Croce, e per mezzo di effa fare

acquifto del Cielo , fimboleggiato dalle

ftelle . Fu queft' ordine approvato da Papa
Clemente IX. con Bolla, con la quale com-
mendò la Pietà di Eleonora , e concedè
grandi Indulgenze , e la Direzzione fu

cominella al Vefcovo di Vienna . Il capo
dell'ordine è l'Imperatrice. Di eflb trattò

il P. Gio: Battifta Manni della Compagnia
di Giesù , eMonfignor Battaglini Vefcovo
di Nocera nel lib. del Sacerdozio all' anno
1668.
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cxxxv.
Sa>ncìimonialis

S. & O S A L I £
Panormi .

FQeminarum Odinibus, qui ad

militares referuntur, non incon-

gruum eritaddere prceclaram Congre-
gationem Sanetimonialium , qua; Pa-
normi floret, fub invocatione S. Rofa-
liaejnam Equitum more Pecìus alba

cruce munitum oftentant ea de caufa',

quam inferius exponemus . Sancìam
Virginem Rofaliam Civcs Panormi-
tani maxime venerabantur , cujus Sa-
crum Cadaver ubi nam depofitum
fuerit , omninò ignorabant . Atanno
1625". cafu deteóìum fuit in faxo nion-

tis inclufum , ubi eremiticam vitam
Sanata Virgo duxerat; Cum deinde

folemni pompa facra ejus offa ad Ur-
bem deportarentur , ejus auxilium,
deprecante populo , Peftilentia; lues

cùm Panormi , tùm in caeteris .Si crii ice

locis , in quibus magna hominum ftra-

ges deplorabatur , omnino ceflavit .

Crevit ob acceptum beneficium in om-
nibus Amor & cultus ac precipue in

nobililTima femina D. Margarita de
Carretto , & Aragonia ex Comitibus
Galiani &c.qus, uttanti beneficii pe-

renne monumentum extaret , fua bona
addixit fundationi Monafterii , in quo
Sanitimoniales degerent fub invoca-
tione ,S. Rofalia: , & Regulce S. Domi-
nici fubjecta?. Quamobrem , illa de-
mortua, D. Alderanus de Carretto
ejus frater Ccenobium extruxit San-
ctimonialium, fub Regula S.Benedióìi

viventium
, id approbante fuo Dipl®-

mateSummo Pontifice Urbano Vili,
anno 1634. Qua de caufa nigra utun-
tur verte ejus forma? , quam imago ex-
pofìta demonftrat .

CXXXV.
Monadi a

DI S. ROSALIA
in Palermo .

NOn farà fuori di propofito ag-

giungere alli fudetti ordini di

Donne una nobile Congregazione di

Monache , viventi in Palermo fotto 1*

invocazione di S. Rofalia ;
poiché ad

ufanza degli ordini Equeftri portano

in petto una croce, di tela bianca , af-

fida allo fcapolare , e cocolla nera. La
fondazione di tale Monaftero refterà

qui, e nelle carte fufTeguenti compen-

diofamente riferita. Profeflava la Città

di Palermo, particolare divozione ver-

(b la fua Santa Prottetrice Rofalia, né

fi fapeva,ove fofle fiata feppellita que-

lla S.Romita; ma fcoperto e ritrovato

a cafo nell'ann. 1 525.il di lei cadavero,

chi ufo in un faflo del Monte, ove ella

vilfe , furono con folenne pompa tras-

ferite le fu e Reliquie alla Città , e im-

plorandoli il di lei patrocinio,reflò Pa-

lermo con altri Luoghi della Sicilia ,

libera dalla pelle, per cui havevano

patita flrage molto grande . Concepì

tra gli altri un grande amore verfo la

fanta D. Margarita del Carretto , e di

Aragona de Conti di Gagliano &c. e

perche reftaffe memoria a Poderi , or-

dinò, che delle lue foftanze fi fondalfe

un Monaftero con 1* Invocazione di S.

Rofalia fotto la Regola di S. Domeni-
co » il quale fu poi eretto fotto la Re-
gola di S. Benedetto per concelhone

di Papa Urbano Vili, ad iftanza di D.

Alderano fratello di D. Margherita

Defonta,come apparifee nella Bolla

del 1634. Portano perciò le Monach.:

l'abito benedittino nero, come appari-

fee nella figura qui efpofta.







Ca/jlem Scmd/mon/a/is //? sacris adzonili/s



CXXXVI.

Sancìimonialis

S. R O S A L I iE

cum Velie in Sacris a&ionibus

adhibita.

E Jufllem Sancii monialis ima-

_ ginem (ecundo loco ponimus

Monailica cuculia radutami, qua

mi tur in facris & fòlemuioribus

actiouibusXJtraque imago crucem

in pectore of tentat , ex lino albani,

qua; fcapu lari & cuculia; affixage-

riturex conceffione ejufdem Pon-

tifìcis Urbani Vili, utobfequium

erga S. Virginem Rofaliamiìgnifi-

cetur. Iueoenim Camobio Crux
Argentea cuftoditur, qua; fupra

pecìus (acri Cadaveris B. Rofalia:

reperta fuit , & eifdem Monialibus

donata àP.Jordano Calciano So-

cietatis Jefu ,
qui illam acceperat ;

ciijus traditio racla die 25. Septem-

brisanno iógó.patetin publica pa-

gina, in Curia Archiepifcopali Pa-

normitana (ervata. Eo Ccenobio

extrucìo, Urbanus VIII. binas ve-

fles proSancìimonialibus facro ri-

fu benedixit anno 1638.& claufurg

leges flatuity quibus tamen Reli-

giofic fèfe fìibjecere anno 1 675. fub

regimine D. Maria? a Cruce , e no-

bili ltirpe Sitaiola , quae ob religio-

(asVirtutes ad tale munuselecìa,

translata fuit è Coenobio Immacu-
lata: ConceptioniSjRegula? S.Bene-

dicìi adferipto.

CXXXVI.

M jnaca

DI S. ROSALIA
veltita con h Cjcolla

Monafhca.

NEila irmgine , qui pò Ita, appari-

fcela medefima Religiofa con la

cocolla Monadica, la quale è ufata

nelle Funzioni facre , e publiche ; e in

ambedue (i vede una croce , affilia al

petto nello (capillare , o nella cocolla ,

la qualecroce è di tela bianca. La ca-

gione di portarli quella facra infegna

per conceffione dei medelimo Sommo
Pontefice Urbano, fu l' oflequio al'a

medefima Vergine S. Rofalia
;
poiché

pofledono quelle Religiofe una croce

di lamina d' Argento della medefima

forma, la quale fu trovata fopra il pet-

to del facro depofito, e prefa dal P.

Giordano, Cafcini della Compagnia
diGiesù, fu lafciata dopo la fua morte

al medefimo Monaftero , come appari-

fee nell'atto di con fogna, fatto a 25. di

Settembre del 1636. con fervato nella

Curia Archiepifcopale della Città di

Palermo. Eretto quello Monaltero
Urbano Vili, mandò due abiti, da lui

benedetti nel 1637. e concedè la clau-

fura , la quale però cominciò ad oflTer-

varfi nel 1675. a 21. di Novembre, e fu

eletta per Abbadeffa laJl. M. D.Maria
della croce fitaiolo, Religiofa di fingo-

lare virtù, trasferita per tale carica dal

Monaltero della Immacolata Concez-
zione della Città di Palermo , fondato

fotto la Regola di S. Benedetto .
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CXXXVII.

Virgo non dum

Religiofà in Monaflerio

S. ROSALIA.
ALiquas peculiares Conftitu-

tiones & Confùetudines fer-

vane Sancìimoniales S. Rofalia?,

Regul.-e S. Benedicli fubjecìa:, qua-

rnm Citalogum vulgavit P. D. Pe-

trus Antonius Tornamira Cafinen-

iis Decanus è Religiofà PP. Bene-

diftinorum Familia . Imaginem
Virginis in Ccenobium admiilàeex-

pofliimus, cujus indumentum cuna

ceteris Religiofis omninò non con-

venir Illa: enim , prater tunicam &
(crapulare , cuculia utuntur, alba

cruce infignita , ut diximus , vela-

mine pecìus & caput contegunt al-

bo lineo , quod in humeros depen-

det , illique aliud nigrura addunt è

fèrico palmis decem longum ;
qua-

tuor vero latum. Indufium Ianeum

gerunt , & fandalia quinque digitis

alta; Qua: vero experimenta reli-

giofà: vita: fubeunt , nondum ad

vota religiofà admitTa:, tunica in-

duuntur nigra , & fcapulare ge-

ftant minus latum ad genua tantum
extenfiim fine cruce. Velamenca-
pitis lineum album ufque ad pedes

producitur , & fandaliis utuntur ut

cartera: .

CXXXVII.

Novizia

del Monaftero

DI S. ROSALIA.

LE Conftituzioni proprie di

queflo Monaftero , ficome il

Cerimoniale ineflb ofTervato, fu

publicato dal P. D. Pietro Antonio

Tornamira, Decano Cafinefè. Qui
fi è aggiunta l'imagine delle Novi-
zie , per edere alquanto differente

1' abito da quello delle ProfèfTe;

poiché quefte oltre la tonaca e fca-

polare , hanno la cocolla freggiata

con la croce detta di fòpra: il fogo-

Io e velo di tefta è di tela bianca ,

che pende fino alle (palle, (opra

cui aggiungono un altro velo di

fèta nero , lungo palmi dieci , e lar-

go quattro : vertono camifeia di

lana, e alli piedi hanno fóndali,

alti cinque dita; ma la Novizia
vette tonaca nera , e fcapolare più

ftretto, lungo fino alle ginocchia

lènza la croce; il velo è di tela

bianca, lungo quafi fino a piedi,

e ufa li medefimi fondali, come
moftra la Figura .

*$* *$* *$*
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%fororad opera seriaZia adai/ssa



CXXXVIII.

Soror ad opera Servilia admiflà

in Monafterio

S. R O S A L I E..

IMago demum hic efi: earumSo-
rorum , qua: ad opera fèrvilia

exercenda admittuntur , velie qui-

demnigra indutae & fcapulari infi-

gnita: ufque ad talos produrlo, cru-

ce tamen orbato. Pecìus albo vela-

mine contegunt , ficut etiam caput
palmis decem longo quatuor vero
lato ;

pedefque lìmilibus fandaliis

ìnuniunt . Dum hrec fcribo quin-

quaginta quatuor Sanftimoniales

in eo Ccenobio numerantur , duo-
decim infuper adprobationem ad-
miflk , & quatuordecim fòrores,

quas Converfàs vulgus appellat.

Virtutes Religiofarum proprias

fèdulo exercent fub Regimine R.
M. Antonia: Vincentia: Zappulla? ,

& precipuo cultu Sancìiflìmam Eu-
chariftiam veneranmr in nobilifii-

mo & magnifico Tempio, die 30.
Augufìi ^inni 1 709. ad publicam
venerationem aperto . Qua: relata

funt ex Archivo Monafterii fue-
runt excerpta.

CXXXVIII.

Monaca Converfà

DI S. ROSALIA.

PEr ultimo fi pone 1' imagine

delle Monache chiamate vol-

garmente Converfe , le quali ufa-

no tonaca parimente nera e lo fca-

pulare lungo fino alli piedi , ma
fenza V infegna della Croce . Il fo-

golo e velo di tetta è di tela bian-

ca , lungo palmi dieci e largo quat-

tro , e portano li medefimi fandali.

Al prelente vivono in detto Mo-
naftero cinquantaquattro , dodici

Novizie e quattordici Converfe;

e tutte fono molto olTervanti lòtto

la direzzione della R M. Suor An-
tonia Vincenza Zappulla, e profef-

fano particolare divozione verfo

il Santilfimo Sacramento dell'Alta-

re, confèrvato in una nobiliffima

e fontuofà Chiefà , aperta adi ^o.di

Agofto dell' anno 1 709. alla publi-

ca venerazione. Tutto ciò che fi

è efpofto delle fopradette Religio-

fe fi è cavato dalle Scritture origi-

nali confèrvate neh" Archivio del

medefimo Monaftero .

f« ^ff







Orc/oJju/KtnSmjetrio turcico



cxxxix.

Ordo

L U N R

in Imperio Turcico .

EXpofitis Ordinibus Equeftribus

& Militaribus , quos vel Religio

crucc decoravit, armifque munivit,vel

jnobilis conditionis dignitas, aut Prin-

cipum favor à cxteris inferioris notx

hominibus aliquo fignodiftinxit, ratio

poftulat, ut ordines eorum adncóìa-

mus, qui ctiam apud Barbaras Natio-

nes Viros comprehendunt , aliqua pe-

culiari nota infigiiitos , qua à viliori

turba diftinguuntur, & militaris ho-

noris decus oftentant. Primo loco fé

offert eorum ordo,qucm Solimanus II.

Turcarum lmperator inftituit,ut Chri.

ftianos Principes a-mularetur . Qui ad

illum promovebantur , torquem aurcu

recipiebant , a quo dimidiata luna de-

pendebat , qua: antiquum Turcarum
infigne femper extitit. Hoc torque do-

natum fuifle Gentilem Bellinum, egre-

gium Picìorem , narrat Mennenius ,

ejufque imaginem cum tali Equefiri

ornamento videri Venetiis . Verùm
an Chriftifidelis ab Infideli promotus
prò legitimo Equite haberi debeat , in

dubium revocat Francifcus Sanfovi-

nus . Equcs Juftinianus prudenter do-

cuitcjufmodi decus recufari debere à

Chriltitìdeli , fi juramento fidelitatis

ethnico Principi conjungatur. Secus
vero fi conferatur tanquam pra:mium
Virtuti debitum , aut nota nobilùatis

CXXX1X.

Ordine

DELLA LUNA
neir Imperio de Turchi .

TErminata la relazione degli Or-

dini Equeftri , e Religiofi , fi ac-

cenna quello, riabilito nell' Imperio

Ottomàno,per rimuneratione e premio

alla virtù militare da Solimano II. Im-

peratore de' Turchi. Fu la divifa di

quefto una collana con mezza luna

pendente , come fi vede fotto il n. 1

1

5.

conferita ad emulazione delli Prencipi

Chriftiani , fono denominati Cavalieri

di Solimano , forfi perche quello ne fu

rinftitutore.Riferifce il Mennenio,chc
Selino II.creò Cavaliere con tale divi-

fa Gentile Belino , famofo Pittore, e in

Venezia fi vedono le imagini di lui,

ornato di tale collana e luna , la quale

fu antica infegna di Bizanzio , come
apparifce nelle antiche medaglie , ivi

cuniate. Se queft' ordine convenga ad

un Chriftiano fi pofe in dubiodaFran-
cefco Sanfovino. Il Cavaliere Giudi-
niani avverte, che da elfo non fi può
accettare fa fia congiunto con qualche

giuramento, o altre promette al Pren-

cipe Infedele; ma ben fi fé fia mero fre-

gio di nobiltà , o fegno di premio rice-

vuto , e di onore conferito, come nelle

iftorie fi raccontano molti efempi .







faques didus lAuricu/aris in&eruuia.



cxxxx.

Eques

AURICULARIS

di&us in Regno
PERÙANO .

IN Regno Peruano Eqoites flint,

vulgo Oriones appellati , idett

Auriculares, qui exprimariisRe-

gix ftirpis eligebantur . Apud eos

tenerrimas aurium partes perfora-

tas , & bacillis feu annulis aureis

onuttas habere , fummum habeba-

tur Equettris dignitatis ornamen-

tum , uti apud Europeos aurum

in auribus gettare nobilitatis decor

fuerat ; adeo iu & ipfi Hifpani no-

biles ttigma ittud auriculare & no-

tam equeftrem non recufarent, qua

fufcepta , aliud nomen etiam affu-

mere foIebant.Hec omnia ex Men-
nenio pag. 91 * & fufius rq^eries

apud Hieronymum Romanum in

Republica Mundi . Alii narrant

hujufmodi Equites folium aureum
ab aure pendens gettare , ut fub

fub num. 1 1 6. & in icone adjuncìa

à Juftiniano accepta pag. 862.

* ft

CXXXX.

Ordine detto

AURICULARE
nel PERÙ*.

NEI ricco Regno dell' Ameri-
ca, detto Perù, fu già un'

ordine di gente fcelta per la guer-

ra, nominato Oriones, che tanto

vale , quanto Auricolari . L' infè-

gna di quefto grado era l' bavere

le orecchie forate, e portare da
effe pendenti offa di pefei , o anelli

d' oro , altri dicono foglie d' oro ,

come appari fée fotto il nume-
ro ri 6. e nella nottra figura ,

prefa dal Giuftiniani , e copiata

nell' abito eipofto dagli Ittorici

delle cofe del Perù. Fu tanto fil-

mato F effere aferitto à quefV or-

dine , che molti nobili Spagnoli
,

dopo che fu fatta conquista di quel

Regno dalli Monarchi delle Spa-

gne , accettarono d'effere à quello

annoverati , e fi fbggettarono all'

incommodo di portare quel pefò

all' orecchie . Tanto riferifee il

Mennenio, il Giuftiniani, Giro-
lamo Romano , e altri Scrittori .







{squas Ordi/iis &ecuà/orum in 3r/oru/a



CXXXXI.

OrdoEqueftrisin

Infoia Florida didus

TECUYTLORUM.

IN Americano novi orbis tractu,

qua? novse Hiipanix nomine
indigitatur, Tecuytlorum Equi-
tum militiam in honore habitam
tradunt rerum indicarum Scripto-

res , & Inaugurationis folemnia à

magno Sacerdote,etfi Idololatrico

ritti celebrati lolita co fere ritu , ut

Sacerdos Tyroni nares ofle Ti^ri-
dis & Aquilgroitro acutillìmo per-
fodiat, quo Tigridum «Se Aquila-
rum iuitar ferocia, & fortitudine

pugnare doeentur , e foramine au-
reus cìtculus cuna pretiofaMarga-
r.ta pendet . Ordinem fere limilem
effe in Infoia Florida addunt . Ve-
iìis antiquitus erat fola pellis cervi

ab numero dextro ad finiiìrum Ia-

tus defeendens , & nuditatem
corporis tegens . Caput pennis
Avium in formam diadematis dif-

pofitis exorriabatur . Aures offa

pifeium fuitentabant , ut in Icone
expolìta apparet .

<f> «fo <?>
<p <i> <p

CXXXXI.

Ordine Eqneflre

nella Florida detto delli

TECUYTLI.
ERa nelf Ifola Florida, o come

riferifee il Mennenio nella

parte di America, che dicefi nuo-

va Spagna, un'ordine di perfone

Nobili, e valorofe nel gareggia-
re dette Tecuytli. Quelle fi feie-

glievano dal Rè di quella Nazio-
ne, e fi creavano Cavalieri per ma-
no del Sacerdote idolatrico, il

quale forava loro le orecchie, e

appendeva un cerchio d' oro , da
cui pendeva un roflro di Aquila, e

un offo di Tigre con in mezzo una
perla. Il veftito confateva in una

pelle di cervo , che legata (opra

la fpalla deflra pendeva fotto il

petto, ealfincolìniftro, copren-

do la nudità delle altre parti del

corpo. Il capo era ornato da coro-

na di belHfllme piume di uccelli ,

come fi. vede nella figura aggiunta.

«Cr> <r> tfV
«$* *|» >%*
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sMiores quorum opera in deferì'bendo

Albertus Kranzius.
Alphonfus Ciacconius .

Alphonfus Tortatus .

AlvarusGomcfiusde Mendoza .

S. Antoninus Florcntinus.
^Antonius Pofleviniu .

Antonius de Yepes .

Arnoldus Abbas l.ubccenfis.

Arnoldus Wion .

Auhertus Mirarus .

Barnabas Brifonius .

Bartholomarus Chaflaneus .

Bernardus Corius .

Blondus .

Bifilarium Suoi. Pontificum .

Balihaflar Tellez .

Casfar Baronius .

Carolus Sigonius .

Caifiodorus .

Crelius Rhodiginus .

Fortunatus Garzias .

Francifcus Guicciardjaus .

Francifcus Arduinus .

Francifcus Modius .

Francifcus Radcfius de Andrada.
Francifcus Sanfovinus .

Genebrardus .

Gonfalvus lllcfcas .

S. Grcgorius Nazianzenus.
Guilelmus Mennenius .

Hieronvmus Caidanu» .

Hieronvinus Lilius.

Hieronymus Oforius .

Hieronymus Romanus.
Hecìor Boetius .

Jacobus Aug. Tlmanus .

Jacobus Gretfcrus .

Jacobus Marcliantius .

Jacobus Vitriacns .

Jacobus Villamontius.
oachimus Camerarius .

oaunes Azorius .

oannes Gjropius Beccanus .

oaiines Bodinus.
^oannes Koterus .

Joannis II. Caft. Reg. hiftoria .

joamies Punccius .

{oannes Mariana .

Joanncs Molauus .

Ìoannes Nauclerus .

oannes Pontanus .

oannes SarisburìerrGs .

oannes Villarius .

Equeflrium Ordìnum Caia Ugo ujìfumut

Ifidorus .

Julius Gaefar Scaliger .

Julius Lipfius .

Latinus Pacatus .

Laurentius Cuperus .

Lconardus Floravantiui .

LucasTudenfis .

Ludovicus N'onius .

Ludovicus Urreta .

Mananus Scotus .

Martinus Cromerus .

Matthzus Parifius .

Matthauis Villanus .

Michael Moiuanus .

Nicolaus Vignerius.
Nicolaus Chriltophorus Radzivillius.
Olaus Magnus.
Onuphrius Panvinius .

Otho Frifingcnfis .

Papvrius Mallo;. us .

Paulus JLmilius .

Paul us Diaconus .

Paulus Jovius .

Paulus Morifìus .

Paulus Patavinus.
Petrus Beloyus .

Petrus Bkfcnfis .

Petrus Lucemburgius .

Petrus Mexia .

Philippus Bergomenfis .

Philippus Cominreus .

Philippus Moraus .

Platina .

Polydorus Virqilius .

Praxis Canccllaria' Romana:.
Raphael Volateranus .

Renatus Chopinus .

Ricbardus WaflVluirgenfis .

Ri dulphus Botereus .

Sa'imbenus.
Stipio Aimratus .

Sidonius Apollinaris .

Sozomenus .

Stephamis Pighius.
Tertullianus .

Thomas GV-zonus .

Thomas Millcfius .

Thomas Stapletonius .

Tilmannus Lrenhtnbachius ,

Yegetius .

Villanus .

Wolphangus Latius .
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CLXV.
ORDO EQUITUM RUBRJE CRUCIS

CUM STELLA RUBRA.
ALium Crucigerorutn Ordinetn,inter ca-

teros ommiflum hic addimus,qui Cru-
cis & Stellf rubra dicitur.Hunc nonnulli af-

firmant,originem trahereàSHelena,& oliin

Bethlemiticum fuifle dicìum.Hic poflquam
de Saracenis in Jtgypto & Paleftina vicìo-

rias muhas retulifiet,tandemlnfidelium po-

tentia devicìus, in Aquitaniam primùm,
deinde Bohemiam , Moraviam , Silefiam ac

Poloniam fé recepit,ubiRegula S.Auguftini

accepta,confirmationem à GregorioIX.obti-
nuit,& deinde ab Innoc.IV. Alexandro IV.
Benedicìo XII. & noviflìm» ab Innoc. XII.

Diplomate V\(_uper prò parte die 7. Januarii

an.iOQy.emanato. Stella fex radiorum Cruci
addita fuit, annuente Bohemorum Principe

Agnet» , Hofpitalis Pragenfis fondatrice,ut

à cateris Crucigeris diftingueretur, accepta
ex ftemmate Alberti de Sternberg, magni &
primi ejufdem Ordinis Magirtri , Romano
Pontifice id ipfum confìrmante Sedem fuam
magnus Magifter & Generalis huius Sacra
militi* Vetero Praga tenet. Alter ejufdé Or-
dinis Magiftes degit Wratislavia,& Hofpi-
tali S Elifabeth àpiis Silefia Ducibus fun-
dato praeft , eftque Vifitator in Polonia &
Silefia,ad quam dignitatem confentientefu-
premo Magiftro Canonica eleéìione evehi-
tur.Supremus autem Magifter his indumé-
tis exornatus incedit in folemni acìionejfci-

licet verte primìim nigra fericea induitur
oblonga,que collare rotundumcufpidatum
verfus pefìus habet. Supra hanc Toga pur-
purea ab humeris pendet cum manicis lon-
gis , in parte interna pellibus murium alpi-

norum exornata, & haec cingitur bai dico, à
quo enfis latus dependet,& fupra baltheum
fafcia fericea auro intexta cum longis aureis
fimbriis additur.Supra eandem Pallium ge-
rit nigrum fericeum,in parte finiftra magna
cruce & ftella rubra fex radiorum exornatfi,

ficutietiam ante pecìus fimilis Crux ex pre-
tiofis rubris lapillis compacìa dependct.Ga-
lerum capite gerit album ex panno attalico,

funiculo cincìum aureo cum bulla , lapidi-
bus pretiofis compofita;pedes exornant cal-
carla- Cceterum cum clericali habitu indui-
tur folam veftem nigram longani gerit , &
pallium Cruce & Stella ornatum . Cateri
Equites veftem & pallium nigrum gerunt ,

Cruce Ordinis diftincìam, & birettim nigru
aureo funiculo circumdatum .

CLXV.
ORDINE EQUESTRE DELLA CROCE

E STELLA ROSSA.

IL feguente Ordine Equeftre fu tralafcia-

to nel Catalogo già publicato onde di ef-

foqui fé ne aggiunge la relazione. Riferil-

cono alcuni che la di lui origine fu in tem-

po della S.Imperatrice Elena, e fi diceva or-

dine Betlemitico;MiIitando quefti Cavalieri

con l'infegna della Croce riportarono molte

vittorie dalli Saraceni nella Paleftina,e nel

Egitto ; ma poi per la potenza degl'Infedeli

fuperati fi ritirarono in Aquitania , e poi li

dilatarono nella Boemia Moravia Silefia e

Polonia,eIegendo di vivere fotto la Regola

di S.Agoft.ottenuta la confermazione dalli

Pontefici Gregorio IX. Innoc. IV. Aleflan-

droIV. Benedetto XII. e ultimamente da

Innoc. XII. con il Breve ^jtper prò parte ,

publicato alli 7. di Gennaro nel 1695.Fu ali

infegna della Croce rofla , aggiunta una

Stella di fei raggi parimenti roda per cui

fi diftingueflerò da tutti gli altri Ordini Ca-

vallerefchi ,
prefa dalle Armi di Alberto

Sternberg primo e fupremo Maeftro con il

confenfo di Agnefe Principeua di Boemia, e

fìi chiamato Órdine della Croce e Stella rof-

fa . Il Gran Maeftro rifiede iti Praga ,
un al-

tro a lui fubordinato dimora in Uratisla-

via , e fi dice Maeftro e Vifitatore della Po-

Ionia e Silefia , alla quale dignità fi elegge

dilli Cavalieri dell'Ordine con l'approva-

zione del fupremo Maeftro. L'abito (olenne

di quefto è una vefte quafi talare nera di fe-

ta, fopracui ne pone un'altra talare di por-

pora con maniche larghe, foderata di Ar-

mellino , e fopra quefta pende un lungo

manto nero, il quale nella parte finiftra e

ornato con una gran Croce e Stella rofla di

fei raggi , ficome avanti il petto pende P

iftefla infegna comporta di rubini . La vefte

rofla è cinta con fafcia tefluta di feta e oro ,

e dal fianco finiftro pende una fpada corta e

larga . In tefta tiene un berrettone bianco

cinto di cordone d'oro , e ornato di ricco

giojello.Gl'altri Cavalieri hanno la fola ve-

fte e manto nero, con l'infegna della Croce,

ficome il Berrettone nero e cinto con cordo-

ne di oro .

Tatto ciò dalla Relazione tfelPWuftrijpmo

Signor Ignatio Giorgio Magnet Gran Mae-

ftro e Vifitatore nella Silefia e Polonia.
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CLXVI.
ORDO A C INCULO

ETSPED1CTUS.

H Une nobiliflìmumEquitum Ordi-

nali refert P.Claudius Meneftrier

.S.J. in hiftoria Lugdunenfi gallice (cri-

pta pag.^cy. cujus nomen ait fuifle dir

aum à Cingulo&Spe.Illuminftitutum

fuifle narrat à Ludovico Duce Borbo-

nio,fub cujus tutela ohm fuerat Carolus

VI.Galliarum Rex.Cum enimin feraru

venatione apud Tolofam Urbe occupa-

retur,à fociis remotusmocìe ingruente,

per Silvarum devia pererrabat. Quamo-
brem neFerarum preda folus remaneret,

SS.Dei Gcnitricis opem imploravit,cu-

jus imagofub titillo VirginisS.Speico-

lebatur in SacelloTempli,quod fub cura

PatrumCarmelitarumpropeUrbemex-
tabat.Vix ille fuas preces pronunciavit,

cu focios propinquos fibi efle cognofeit

ab latratum Canum ,
quibus feras infe-

éìabantur. Maerore & follicitudine ille

depofitis, brevi temporis fpatio eifdem

fek conjunxitjfimulq; cùm illisTemplu

petiit,ut fue Adjutrici vota perfolveret.

Summo deinde fequenti die Divino Sa-

crificio interfuit,& prttiosu munuslma-
ginis Deipara obtulit;Atque ut rei mo-
numentum apud Polleros extaret, quo-
tidianum Sacrificium in ejufdem Altari

ftabilivit , ficuti aliud folemni pompa
muficis vocibus ceìebrandum ab iifdem

Patribus Carmelitis in fìngulis Deipare
facris diebus decrevit . Inflituit etiam

poft haec Ordinem Equeflrem, qui dice-

retur cinguli & rpei,atqueeorum fingu-

lis aureum cingulum donavit . Hujus
inftitutionis monumenta extant in va-

riis Urbis Tolofie locis , aepraefertim in

Palatio Archiepifcopali , quod Carolus
Rorbonius excitavit .

lma°ìnem pattiniti: bujuflnodi Equitttm ,

quam ex antiqua tabula lapidea exprcfftt in
fua biflavia Lugdunenfi P.Menefi i ier

CLXVI.
ORDINE EQUESTRE DETTO DELLA
CINTURA E DELLA SPERANZA.

UN'altro Ordine nobiliilìmodi Ca-
valieri è riferito dal P. Claudio

Meneftrier ncll'Iftoria di Lione alla car-

ta 507. chiamato della cintura e della

Speranza.L'inftituzione di efio è dovu-

ta a Luigi Duca di Borbone il quale ha-

veva havuta la cura della Educazione

del Rè Carlo VI. EfTendo egli occupato

nella caccia preffo Tolofa , fi allontanò

talmente dalla fua gente , che forprefo

dalla notte in mezzo d'una Selva, fenza

fapcre ove fofl"e,per liberarfi dal pericolo

di rimanervi preda delle fiere, fece voto

alla Beatifs. Vergine, infocando l'ima-

gine d'una Cappella che neHa Chiefa

delli Padri Carmelitani fi chiamava la

Madonna della Speranza. Appena fatto

il Voto Luigi udì le voci delli Cani e

da effe arguì non eflere lontano dalla fua

Gente,la quale in breve tempo raggiun-

fe , e fenza differire , andò a Vifitare la

fua liberatrice , e udita laS.Meffa offerì

un ricco dono alla medefima ; ma ac-

ciòche fi eternafle la memoria di que-

llo fatto inftituì un'Ordine di Cavalie-

ri , dando a ciafeuno di quelli i quali

erano in fua compagnia una pretiofa

cintura d'oro, nella quale era fcritto

Speranza, Fìi poi riabilita una mefta

perpetua da ctlebrarfi dalli Padri Car-
melitani , e un'altra folenne in ciafchu-

na Fella della Beatiffima Vergine . Di
quefla Inflituzione fé ne conferva la

memoria in diverfe pitture e marmi nel-

la Città di Tolofa , e principalmente

nel Palazzo Archiepifcopale fabricato

dal Cardinale Carlo di Borbone.

Uitnagint di qtiefti Cavalieri fìi efprejfa

nelPifioiia di Lione dal P.Metiefirierfre/à da

marmo antico di quella Città .
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