








IL T EL I O N F O

DI MARIA VERGINE
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Regina de Cieli , Imperadrice de gli Angeli,
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In guffa di CARRO TRIONFALE eretta

à Gloria della fudetta Madre di Dio

Dalla Decana delle Compagnie Spirituali

DELLA CITTA' DI REGGIO
L' Arctconfraternìtk della Vtfitaz^ione frejjo

S. jÉgoftmo 3

In occafìonc della Pubblica Solenne

CORONAZIONE DELLA MIRACOLOSA IMAGINE
DELLA MADONNA DETTA DELLA CHIARA,

E dedicata airAltez^ Serenifuma.

DI MARIA DESTE
Duchefla di Parma &c.

IN BOLOGNA, M. DC. LXXIV.

Per l'Eredi di Domenico Barbieri. Con licenza de ' Superiori.
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SERENISSIMA
A L TE ZZA.

L T^lOnFO di MARIA VElomB
'i^p Sant'tjsima da noi rapprefe?2tato nella con-

giontura dell ' Incoronazione della Sacrata

Imagtne di Tleogio j e njn Ombra minima

del verace Trionfo dell' ijlejja Jìdadre di

Dio ^ anzi è njn ^ulla in riguardo delle grandez^ic^ eh Ella

"vanta ? e nel jMondo , e nelV Empirò • Prerìderà qualità

dal^o'rne-i e dalla Protettione di V^ A* S. qi^efi' Opera t {^
haurà l' ejòere di qualche cojà degnay mentrepjà intitolata

à V. A» che ha ti nome dt AdAKIA 5 proprio di Lei 5 che

imitatrice della Vergine nella Pietà > e ne'purifsimi cojlumiy

sa' trionfare ai7ch' £Jia de' temici communi^ e sa con Gìo"

riay Aderito •) (^ Onore impareggiahde in Terra rijplendere-t

(iguace della Vergme 5 che m Cielo e l
' /dea d' ogni glorio^
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Jk^ mcriteuoley (^ onorata Vtrtii. Dedichiamo umilmente

ali A.V» esilia nojìra debole dimajìrazione > d' ojjecjuio y e

di riverenza ^^erfi la Aladre Santi/sima nel tempo 5 ch^

tutta (juejìa Patria fa oh njltimi sforzi concordemente del-

la fna njiua dinozione njcrfo la jti^x gran Protettrice j ffe^

rando noi •^ che maggiormente all' tjìejja Vergine fia per efjèr

gradito quejìo reltgtojò tributo ? che porta per Fregio > e per

Marca noliltfsima t Gigli Cclejìi , e l^Acjuile gencrojè^ In^

Jegne gentilizie di V A» e [imboli "veracifsimi delie di Lei

rare qualità
-^ tanto care alla Madre di Dio^ e mafsime in

njna gran Signora 5 che i pregv Mondani per forza di f^a-

Jcita Jòfliene^ma le reltgiojè prerogatine ijanta per Elezione^

e perciò pm cofpicua , (^ ammirabile j e nel Mondo , e nel

Cielo • Gradifa V. A, giufia i motim della fi^a generoftd

il nojìro ru:nilifsimo affetto ^ e fi compiaccia 5 che noi ci

chiamiamo

Di V* A* Serenifsima

"Bologna à l^» Maggio i^J^*

Dcuotifs, ^euerentijs, (g^ Obl'igatif, Seruìtorl

Il Priore j e Fratelli dell ' Arciconfraternità della Vi-

ficazione di Reggio.



Oina trfonfantCjfi vantò di far veder miracoli

al fuo Popolo, nelle pubbliche Pompe,

&

applaufijde'Vittoriofi Imperateri, facendo-

gli ammirare nella magnificenza de "Carri

trionfali, nella (bntuofità de gli Apparati , nella (blennirà

delle Cerimonie, nella moltiplicità delle Corone, nella

prczioficà delle Gemme, nella ricchezza delle Vcfti,nella

vaghezza delle Liurce , nella ingegnofa inuenzìone delle

Machine fublimi architettate in onore de' trionfanti Au-

gufti,tutto ciò, che di raro vanta diuifb perle fue parti il

Mondo , raccolto in vna fola Città, e poflo in moftra , per

far giurare alle flupide genti, che la Città di Marte da per

(è fteffa era vn Mondo intiero capace, e pieno d'ogni me-

rauiglia*

Ma cofà fono Elleno tutte le premcntouaie grandezze,

fuorchevnNulla, in paragone dcgl'innumcrabili trionfi

accompagnati,& arricchiti dalle più magnìfiche pompe

dell'Empirò , co* quali MARIA Signora dell' Vniuerfb to-

glie il Vanto alle più gloriofè memorie d'ogni fccolo ì

E che hanno, che fare quelle trionfali fembianze di Roma
antica , co' veri trionfi di MARIA Vergine , cui lafsù nel

Cielo à formar Carro ben degno , e Trono sì rilucente , e

maeflofb , che non ammette vifta mortale,debolc, e fiac-

ca à tanto lume , s'aggroppano, s'auuincolano , fi contor-
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cono 3 fi ftendono , e sVni/cono Inficmc (chiere d'Angeli

infinite > cui per far Scabello , s'incurua al piede la Luna;

cui per far Manto Reale, prefta fquarci ben grandi del-

la fua luce il Sole j cui per far Corona impareggiabilc-^>

concorrono à gara tutte le Stelle j cui fanno corteg-

gio fenza numero tutti i Beati, con applaufi, lodi, canti,

cfuoni, de' quali bifogna confeflarc, che Homini loqni

non licer .

Conorconobcne,e(ànno quefta Verità! Confratelli

della Vifitazionc , e C\ come la tenuità dello (lato loro non

può adombrare, no che rapprefèntare veramente le Pom-
pe fuperbe d\ Roma triófante, che nulla fono in paraggio,

de 'trionfi della Vergine Santiffimanoftra Signora, tanto

meno può additare le grandezzc,e glorie mimortali di Et
fa, inennarrabilÌ3&: incomprenfibili da intelletto mortale.

Ma non però, da quefta impollibilità difperati , hanno vo-

luto tralafciarc ò\ concorrcre,nellc pubbliche folennità di

turca la Città di Reggio, per la Coronazione deli'Imagine->

niiracolofà della Madonna della Giara ,con le communi
dimoftranze didiuozione, e di riuerenza verfbla gran

Madre di Dio Protettrice di detta Città. Ma co particolari

efprcilìoni d ofièquio religiofo han voluto cóparire anch'

Eili con quella magnificenza, che loro è ftata poffibile, &
han pure voluto accennare vn Trionfo della Vergine San-

lilfima in vna gran Machina in guift dì Carro Trionfale,

accompagnata con nonfpregieuole Pompa, benché non

mai pan ai Merito immortale della Regina de' Cieli . E ft

bene



bene s accorgono per tal riguardo nulla hauer fatto j non

han però voluto dcfifterc dal fare tutto quello 5 che può

l'ardete deuozionej& affetto riucréte di chi nulla può fare.

Prima dunque di defcriuere la Machina della (udctta Ar-

cicófratcrnirà Decana delia Vifitazione preffo S.Ago(b'no,

fi raccontata J'Accompagnaméto del la detta, che primie-

ramente fi vidcjfèguitando Tordine^col quale fi camino.

Precederono quattro Trombetti veftiti di Liurca Tur-

china tutta adornata d'Alamari d'Argento? à CaualÌO)Ccn

Bandiere alle Trombe co fuoi Fiocchi, nelle quali con or-

namento di Pittura vaghiffimo per corpo d'Imprefa ferui-

uà rinfègna dell' Arciconfratcrnità , cioè la Colomba col

Ramo d'Vliuo in bocca,aggiuntoui il Motto f^untia Pacis.

Otto Staffieri con la medcfima Liurea feguiuano à pie-

di, i quali portauano, ciafcuno di loro vn' Infègna , ò Ban-

diera, l'Afta della quale era coronata , & in cima haucua la

Colomba. In quattro delle fudette Infègne erano dipinte

Donnc,che fono figura nella Scrittura Sacra della Vergine

Santilfima , in vna fi vedea la Donna delI'Apocalifle , che

calpefta il Serpente, nella feconda Giuditte col Capo di

Oloferne in mano , nella terza Dcbbora fbtto la Palma»»

con la Spada nella deftra j commandantc le fquadre mili-

tari, nella quarta laele con Martello , e Chiodo per trafig-

gere il Capo à Sifara . In due dell' altre quattro Bandiere

in mezo à bellillìme Corone di Lauri, e Palme, fi leggea-.

fi:rittoà lettere d'oro. Hojiorificentta Pofidi mjìriy e ncli'

altre due Tu Gloria , tu Utitia.

_j A4 Ir.cii
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Indi giunger fi vide la Flnu Eroica tutta armata di rilu-

cente Acciaro j con Cimiero fapcrbiffinio > con vn Sol^^

ibpra l' Elmo > con ricchiffimo Manto > fopra vn Cauallo

akto> nobile , e mirabilmente Abbardato, con bell'Afta^

nella dcftra , e con lo Scudo nel Braccio finiftro > accom-

pagnata al fianco deftrodali^/(?r^, al fianco finiftro dal

Decoro^ ambi due con Manti di Pelle di Leone, coronati di

Palme, e d'Allori, fbpra à Caualli riccamente adornati. 11

Valore era nudo con Girello belliflimo li Decoro hawe*

uà vna Vcfte rutta ricamata à fiori , con vn fondo vcrdc«^>

Quello baucua ìì Battone da comando , Quefto v n Ramo
d^Amaranto in mano, tutti degni Forieri di sìgrand'Eroi-

na , la quale con virtù veramente Eroica,con impareggia-

bil Valore, e con Decoro inarriuabilc,fijperòjConfu{é, e

conquifè tutti i Communi Nemici, etuttauia pur'anca

gli vinccj e debella. Erano fèguiti i fopradetti Personaggi

da numero notabile di Staffieri à piedi, con Cimieri pic-

cioli di penne in capo. Coturni in piedi, Scimitarre alfiaa-

co, vediti della fiidetta vaghidìma liurea.

Poco lontano procedeua à Cauallo non menofùpcr*

bamente adornato de' predetti > la Furono circondata da

gran numero di Guardie veftite con fbntuofa Liurea, coa^

Elmetti in c^po , con Alabarde in mano» con Scimitarre à

lato , che à piedi la (èguiuano-Era accompagnata da quat-

tro Venturieri à cauallo armati> vediti air Eroica, con Ci-

mieri, e Vdh ricchi (lime > con mazzii di Corone in mano*

La Vittoria era Alata,c6EIma coronato d'Vliui,& di Lauri

in



in forma d'Aquila Iiaucua il CimicrojCra vcflita di Bianco,

con Manto d'oro , nella deftra haueua vn mazzo di Coro-

ne di Palme , e d'Allori j nella finiftra con la quale pur an-

co tcnciia la briglia del proprio Cauallo, haueua Cordoni

lunghi d'oro , i quali dall'altro capo erano attaccati alli

Elefanti , che in numero di dodici tirauano la gran Machi-

na , della quale Conduttiera in tal modo era la Vittoria.

Comparue dunque dopo tale nunierofo , e nobile Ac-

compagnamento la gran Machina del Trionfale Carro,ci«

rata da dodeci Buoi, che alle finte Proboscidi fèmbrauano

ElefantijBclucjanticamente ftimate atte,e degne di render

confpicuovn Trionfo, erano coronati , & haucuanoftil

dorfo ricche Coperrc.Era l'alto Carro foftcnutoda (ci Ro-

te di grandezza inuiltata à mcrauiglia)intagliate nella Peri-

feria in forma dì foglie diLauroyCÓ raggi fatti à Balauftroj

con Capirote terminati in vna tcfta di Leone, tutte dorate,

inargetate,e dipinte à fiioi luoghi, (opra le quali fi (tende-

uà il primo Piano della Mole,in longhezzadi vinriquartro

braccia, e larghezza di quattordici, ftringendofi però qua-

do rangu(tia delle ftrade per doue paSTaua lo richicdeua.

11 primo Piano fudetto era tutto circondato di Balauftri

belli(llmi,i quali ogni tre braccia erano tramenati da vn ri-

alto ingegnofiffimojfbpra cui, òfi vedeua vn gran Giglio

dorato,© vn Va(b nel quale (brgeua qualche Pianta,òFio-

rc,ò Frutto Geroglifico della B,V. ò vn'Aquila, tutti ò do-

rati, oucro inargentati, fecondo che alternatamente era-

no pofti.
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Per (óftcncarc il Piano /paziofo,{btto fi vedeuano dicci

Menfoleà fufficienza grandi, con Mafchcroni ,c Fcftoni,

tra le quali v'erano otto gran Cartelloni)vaghiffimi per gli

fogliami, riuoIc«,&diuerfi ornamenti ,ne'c]uali erano di-

pinte Imprcfe alludéti alla Vergine Santiffima, come l'Ar-

ca di Noè coi Motto : Fcederis Arca. U Iride con le parole:

Fccderis ArcHS. Vn Giglio con fopra : Abjq':, eo^quodintrinfi»

CHS. Vna \ko{2i: In odonemxurrtmus* Vn Girafble il t eoo tilt.

Fiori di Pomo granato ; Flomemnt. Vn Platano : Exaitata

m Plateis, Vn V'iiLio ; Spectoja in Campts.

Nella parte dinanzi di quello Piano > e cioè nel luogo

proprio dcirAuriga, che regge il Cocchio , in nobiliffimo

Seggio fedcua la Felicità PuMica ghirlandata di Fiori , col

Caduceo nt^lia man dcfìra, vn Cornucopia nella finiftra,

con Veftc, e Manto ricchiIlìmo,che cantò come C\ dirà più

auanti , e fi conofcea per le parole : Fcelicitas Fubltca.

Dì qua j e di là dalia detta v'erano due beiliffime Statue

vna figurante la Pace , Taltra l'Abbondanza : intorno alla

Face d\ quella era CcrktoiPaxin minute tua: nel Cornuco-

pia dì quefta : AlhundantKi m Turrihus tuis « V'erano tutte

pofte con fondamento > fàpendofi quanto abbino fèmpre

giouaro alla Felicità Pubblica, alla Pace, Dall'Abbondan-

za delle Città, i Trionfi della Vergine Santillima.

ì\ che per maggiormente dare ad intenderCjincatenati,

cattiui, e conquifi, dietro alle (udette,ful medcmo piano fi

vedcuano il Diauolo, il Mondo, l'Ercfia, la Morte , & altri

communi Nenucii le Catene erano tenute in mano da due

An-
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Angeli, vn per parte del Carro mcraufglioramcnte forma-

ti, che inalberauano vna Bandiera per cadauno, in vna del-

le quali in mezo à Corona di Palme, e d'Allori vagamen-

te dipinta fi leggeua à lettere d'oro, Depojutt Potentesi ncll'

altra firn i le , Dijperjìt Superbos.

Sopra il defcritto Piano, & m mezo al métouato recin-

to de'Balauftri tanto ingegnoiamente ornato , & architet-

tato, s'alzaua vna bcllinìma Scala, di larghezza <ì\ tré brac-

cia, con (èi aiti,& a fufficienza fpaziofi (cdììni , per como-

dità di chi doueua adéntaruifi . Erano i Iati della ricca , e

ben'intefa Scala addobbati con diuerfi fogliami,riuoIte,ri-

(àlti, à ftupore, dalla forza dell'Arte alternati, e con oro,&

argento abbelliti . Stauanosii quefta à (edere , nel primo

gradino al falire il Diletto , il Piacere5e'l Contento,* nel fe-

condo l'Allegrezza , e'i Genio j nel terzo l'Armonia , la

Poefia, eia Mufica, tutti coronati, e vediti tanto Eroica , e

nobilmente, che il raccontarlo parerebbe Iperbole, nò ve-

rità. Haueuano tutti quefti vno Stromento da fonare,& in

effètto erano i Mufici,che con ben intefb concerto accom"

pagnauano il Canto della Gloria^ del Merito^ e dell' Ono-

re-i che in Capo alla Scalinata,riccamente ve{iiri,cantando

in lode di Maria Vergine, encomiauano VFmiltà , la quale

flaua fopra di loro, nel term.ine fiiperiore della Scala j Vir-

tù, cheri(plendè maggiormente,e che eminente,e virtual-

mente in fé tutte l'altre contenne, fra le infinite, che vantò

la Madre di Dio.

Conduceua la Scalinata ad vn Piano largo lei braccia,

A 6 attor-
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a:ton)iaCù anch'cflo dì ben hiteCi Balauftrij ibftcnutoda^

dodici Menlòlc ornate di fogliami, riuolte, & Arabefchi,

framczatedavndicilmprelc dipinte in Cartelle ricchilfi-

iTie d'oro, e d'argento 5 cioè vnbel Grappolo d'Vua col

Motto Dileclus n2sus»\n Giglio fra le fpine: Sic Amuamea,
V'na Fontana iFemte adAcjuas. Vna Colomba (u'n Arbo-»

fcello : l^na ejl Columha mea, Vn Pomo granato : Itctgeuée

tti^. Vn Turibolo fumante : Sìcut odor Thurts . Vna Luna:

Mdctda non eft in te* Vn Soie:W^/f Occafum Vna Stella nel

fereno: ^'NHpojJtmt ÌVwfci.Vn'Aquila riuolta al Sole: Trahe

me Vna Fenice ardente ; Forns ddecìto. Dodici poi erano i

Puttini ,& vndici i Vafi,ches'aiternauanoin giro, quelli,

con varie Corone, qucfii con vari; Geroglifici di M. V.

fopra hai], clietramczauanoi Balauftri fudetti.

Sopra il predetto Piano s'alzaua vn Trono fuperbiffimo fermato

da ventiquattro Angeli, parte de'quali con diuerfe forze, e groppi fa-

ceuano colonna al Trono, parte lo coronauano , raggirandofi intor-

no, e mollrando di folhnerc il Baldachino, chehaueua bclli(fime_>

Cafcatej co:: hocchi , fogliami , arabcfchi, & i lui daua compimento
la Colomba coil'Vliuo m bocca in mero d vn grandiflìmo raggio , e

fopra vna nuuoletca in aria > che oltre al portar fembianza delio Spi-

rico Santo, poteua alludere all' Infegna dell' Arciconfraccrnità. Gli
Angeli, chcpendeuano dal Baldachino haueuano Corone in mano
à\ varie forti , come Trionfale , Cinica , Obfìdionale , e Murale , con
Morti , Hojìibus ftigatis. Ob ciuesfcruatos. Tutatis moenibus, Triumphan"

tis laurea, f )alla parte del Trono in vna vaga Cartella li leggeua fcrit-

to in oro , Quia refpexit Humilitatem, A federe nel Trono v' erano la

Beata Vergine di Reggio col Bambino, che con Corona di Stelle in

mano, moliraua di voler Coronare la Madre. Due Angeli le ièauano

al lìanco con Trombe alla boccaj e due altri per di dietro nel tìne del

Carro con Bandiere.

Tale era il gran Carro Trionfale alto braccia 2 6. lungo 2 4. e largo

14. fopra del quale fi cantò,co:ne fiegue per ordine, da Mufici famo-
iìiiìini,

'
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La Felicità publica

SErenateHÌj
TitnfìGratem y

Di quefìo Ctcl, dì quello Suolo ^ o firade:
Da 'voiJcendam y

Su fzjot Jple?ìdano

Vaghi raiy dola rugiade.

Felicita bramata >

Felicità beata y

D'-Jhaondanza:, e- di Pace^

Di Virtude^ e d'Jmorc^
Di ^icchez^a^ e d' Onore

Publica Meffaggiera a rt^oi fifice

.

Unge ilDuol, Unge d Mal, lunge la Otterrà
La Aegma del Cwl trionfa m Terra .
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Confilatem y

DelCWSTOLO gentil dilette arene;

In njoì fodano ,

Su <uoi s ' odano

Alme fai di Gioia mene •

Mufica-i (^ Armonìa
-i

Mobile Poejìay

Co'Jìromenti concordi

y

Confeaue concento

V Alle^rez^ , e 7 Contento
,

// Diletto i e 7. Piacere j e 7 Gemo accordi •

Lunge il Duolj Imge il Mal y Imige la Guerra'^

La Regina del Ciel trionfa in Terra .

Suonifiy cantifi^fcherzifiy ridafiy

A Trionfo si heU

Applauda ogni Fedely

Il Cor dinoto

Stia in lieto moto :

A tal Glorie y

E Anemone

Suonify cantify fcherzify ridafìy

Ogmjìraday (^ ogni rmay

AiARIA njiua y dica y ^ma*
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Pojtjt ^ ruadajì^ danzifiy ^ridifi^

Poti * e Sol h feren^

Ejjir non può 5 che bm :

Doti'è MATilAi
^on è Ombra ria :

A' di Lei

^ei Trofei

Pojijty ^adaji^ danzjfty gridtjt^

E douunque ti grido arriua-i

AÌA'R.iA <uma-i s*oda^ ^iua.

A S ME^
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GLORIA, MERITO,

ONORE.

A tre.

Età guida a la Gloria e l'Vmiltà

Con inganno di chi la evedeo
Jidoue il piede :

Mentre al baffo

Volge n paf/o

In alto nja >

Vera gtiida a la Gloria è l
' Vmiltà

Nm
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GLORIA.

^onjttroua Trionfi fin bello y

Di quello

D '^n ^mùle cor .

Ilfiero rigor

D ' ogn ' alma Jàperba y

Seuera^ @J* acerba y

S ' inchina alpò me*

Se fi mirafiàgli Afiri^ o nel Cieloy

Dal ruelo

D ' ogn\omh)'a lontan j

Di ^Raggio fiuran

Stupenda beltate^

^eata Vmiltate

ha luce le die .

Vìniltdfiorlunata j

Alor Ttegina fet cenando fé* Ancella^

Quanto negletta pitt^ tanto più bella y

Le douute Corone io già ti porgo y

A te ogn 'altra Virtù cede lafaa :

Fortunata Vmiltà la GLORIA è tua^

r\ì



MERITO.

1 Va con pajjò inamuahile

A l
' aJtez^ l ' Vmtltà ,

^anto flit rajjèmbra lahik

Pm/uUims Llliififà .

2 Al Mortaifi mojìra ignobile ^

Perche ti Suol lambendo "uà;

Ma nel Ciel-^ di Merto nobile

ha Corona a leifi dà •

Ella in Terra y e fra gli Ajìri

Del figlio merta-i e de le falme il <Tfant0y

E alfin con fregio fianto

Sopra ogn altro fi gloria y

Perche il Mento e fino ^ d' auer la GLO'RIA

A fom-



t9

ONORE.

i A l' Onore

O'ciccollarjt

Ha umore

L'ymiltatey e [degna alz^rp.

Sono gli Orty

ITefori y

Le Grandez^. odio/è a rVmiltà-i

Sen^a pompe y e defir lieta fèn (z^d.

Pur con forte

Tanto illiijlre

E che porte

Ver i Onore ilpafo induflre :

Raggi d ' oro

Con decoro

Vanta in Cielo non fily ma qu\ nel Suol

Lefa trono j e Jcahel dmoto il SoL

L' dtez-
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V (dttziA de l
' Onore

A Wmikàgm mai mancar non ptwtey

che deljìipremo ^ume
É fremeva infallibile ^ e ficurUy

E* indiuifi cojìume

D, incoronare 5 e d' esaltar gli <iy?nili*

Dal Aderito a lOmrfanno fafaggio -^

Eper l'Onore han da la Gloria tiraggio-.

Tutti tré ripetono

.

l^cra piida a la Gloria è V Vìniltà :

Qolì inganno di chi la ijede g^f*

Tedili



GLORIA.

Fedeli i 'vditey ^dite^

Se trionfar bramate y

Se a la Gloria anelate

Voi l' Vmiltd fegme

.

1 Se a' Trionfi y a le Corotiey

MAltiA 5 giunger fi ruanto >

E d* Abifo debello

Ogni rio fiero Campione »

2 Se di Spirti alati njn trono

Immortale a Lei fifé ^

E fi a Lei lode fi die

De le trombe eterne alfiiono •

Se incatenati alpiede

1 nemici communi

Gloriofa fi ^ede >

L 'Vmdtdfu fi^a guida y

eh ' ogni ytrtute annida *

Fedeli 'vdite j njdite i^c.

Ci
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MERITO, ONORE.
A due.

oh Aiortali ajcoltate y

Precipita l' ardire
^

Dt Jàperho de/ire;

S'eJJklta fFmiltatel

MERITO.

I L * orgoglio in Catena

St fìringe y Jì lega:

Ada d ' Oro , e di Gemme
A rVmilfifieaa
Corona ben pena,

ONORE.

Sijp'mge a l' AbiJJò

Con [corno
-i (^ oltraggio

Superbo tiranno y

Ada in Cielo bel maggio

E a Wmiì frefiffo

,

11
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MERITO, O N O R P.

A due •

3 il Meno ^ e P Onore y

L ' Onore , (^ ti Merto j

Per degno tributo ^

A r Fmtl dan Serto

D ' eterno Jplendore .

Mortali ajcoltate (^c.

MERITO.

AiA^IA del Ciel Regina

Ghirlandata^ di Stelle oggi mai fa y

S\ Trionfi MA^IA.

onore:

A MATtlA delle Sfere

Imperatrice eletta

l'accia ì/efte la Luna^ e Manto il Sole,

Merito. jI Merto cosi <-vuoL Onore. L'Onor s\ njuole*

S*m-
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GLORIA.

S*intreccino j

Si cumino

Di MARIA su V crine mrat»
Con pregiato

Aderto
-i
e Onor beile Corone*

St pieghino y

S ' inchinino

Di MA7t/A dinoti al Piede

Con gran Fede

Tutti t Kè di quefla Mole*

Merito, r 11 Merto -^

Gloria. J La Gloria C Così <vuole.

Onore. / VOmr J

IGI-



I GIGLI "

Intrecciati alla Corona d'Arianna

NELLA CORONAZIONE
DELLA

BEATA VERGINE
DI REGGIO.

O D E.

S^^ìcndori coronati

,

Che rrà lampi glaciali incanutito

Di ftolid ' Oria a Ja neuoia face j

Se di Stella mordace

Nel baleno brucai iìete sbranatr.

Non più d "^ orrido Ciel 1 ""onte {offrite:

Le guance intirizzite

Accendi Arianna > che t'aggira il Suolo

più beirardor> che s^ impigri nel Polo.

é^^é^ ^fUi>^ ^éi^i>'ìfi

De
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De la fiamma imperante

Nel crinito Diadema i raggi d ' oro

Raffreni il Sol con ramorofo giro>

Del liquido zaffiro

Si ftruggano i criftalli, e folgorante

Pioggia diftilli adamantin tefbro >

Che di ftellanre Alloro

L'Iofubria intreccia a le Croiìumfe arene

Serto > eh ' imprigionò l' aure {èrene

.

't^^è^ *f

Licenziofe fcintille

,

Che di raggi sfrenati il giorno ardete

Al balenar del lucido Emisfero :

li biondeggiante Arciero

Vittime tributò l'alte fauille

D'AQVILA ESTENSE a la vorace {Ite:

Donna Rea!, che miete

In campo d'or d' Aiace i fior, vi beue,

E dà pregio a la luce, e noi riceue.

MA-



MARIA, che le Regali

Aquile (àtollafti in Ccn co i Gigli,

E che le vampe al Sol ne gli occhi indori ;

Se tu qual ape sfiori

Da rugiadofo Aprii fughi vitali

Maritando al candor gli oftri vermigli,

A generofi artigli

De l'Augello tonante i Gigli accoppia,

E'i Cerchio d^ Arianna al crin raddoppia •

De rinfldie Cretenfl

Nel carcere fallace il filo aurato

Scorra non è di cieco Nume al piede?

Brando trifùlco ficde

De l'Etra fcintillante i Regni immenfi,

E lampo micidiale è tomba al Fato ;

Del moftro lacerato

Gli auanzi infranti erge Tefèo fui lito,

Ma più de Tonda Egea piange Oocito.

Et
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Et oh qual fcorgo in Ciclo

Sferzar nembi di luce Auriga ignoto

,

Che del plauftro di Febo i lumi ccch'fTa :

Geme la notte afSfla

Al giogo luminofb, e il Dio di Dclo

L'ombre, che fulminò, v'appcfe in voto.

Lo ftame auuinfè Cloto

A rotanti piropi, e Taria vafta

Folgorar col trionfo in van contrafta.

A^fs^r»^ 4!j^!i;i 42^5Ktfc J^?SKÌ£.

S'illanguidirò i vanni

De 'Zefiri ingemmati al ricco pondo.

Ed Atlante inaurò gli omeri annofi:

Turbò gli atri ripofi

Il Cimmerio Regnante, ed i tiranni

Spettri fucgliò nel tenebrofo fondo j

Là del Cerbero immondo
S'illiuidir le fjìume, e il fo(co Ammanto,
Per fotcrarfi a Tardor, terfè col pianto.

i/au-
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L ' aure ftancate intorno

Scherzar vcdcanfi al trionfai volume,

E vezzofc incrcfpar porpore alate ;

De le Falangi aurate.

Che nel Carro eternar cattiuo il giorno >

Le turbe al fìiol comunicaro il Jume:

Ne più librando il Nume
Pellegrino ne TEtra, ignita Arciera

Si fé la Terra > e rotò l'alta Sfera.

Fermò 1
' eterea luce

Il volante chiaror nel bel confine

De r ESTENSE Città , che REGIO ha il nome,'

Spiegaua argentee chiome

Diua 5 che in Verginal fcno produce

Fior Nazareno tra feconde brine ;

De le piante Diuine

Cintia l'orme baciando il piede adora,

Et eletta, qual Sol, fembra l'Aurora.

De'



De 'profanati Lauri

Sfrondate j Eroi Latini, il tronco augufto^

E il feretro a la Gloria orni l'Oblio^

Che del Biftonio Dio

Gli vsberghi fcppclliro aratri Mauri

Di ceneri gelate in grembo adufto :

Già del lulfo vetufto

Spirar le pompe , e gli Africani imbelli

E)i Scipione ^olparo i pingui auclli.

Impietrite ghirlande

Erga Cibele in jorreggiantc cima,

O' tra fpiche annodare Ifide imperi :

Tra folgori guerrieri

Perfico accjar ne 1
' opre memorande

Di bellicofo crin Poro deprima;

E ne r Aufbnio clima

D'Aftri mendaci incoronata chioma

Tiranneggi la luce al Ciel di Roma.

Lau-
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Laurear! trofèi

Di (ecoio crudel , che su le (pondo

De r vrne Quirinali ice inlèpolti;

Ne le ruine inuolti

Cadete al dirupar d'archi Tarpei%

Se l 'Allor funeftò pallida fronde:

Miftica RoCà a I
' onde

Di Cipro ignora, i GIGLI fpofà » e (corta

ARIANNA infiora a vago Ciel la Porta.

DdSig* Co. Antonio Porti Vicentino,

LF.T-



'* LETTORE.
LA dejcr'tzjone della Afachina mentouata in (jue/ìo Ih

hrettoy e rijìretta , breae 5 eparca in raccontare la Ma-
gnificenza 5 con chela detta èflatafahrtcata > non s'è rifpar-

mtato oro-) argento ^rame^pitturay rilieuo , e qual fi ijoglia

altra fpefii :
/' tnuentione d* tjfia , e la difpofittone , non ha,

d^ijopo di Commento perfarla intendere . Conofcefi da ch'i

ha intelligenza quantofi confacci all' occafione della Solen-

ìiità con la quale s' onora Afaria l^ergine» In Architetta-

re il fontuofo Carro-) hafatto /' vltimura de potcntia nell
'

Arte fita ilStg,Carlo Virginio Draghi Piacentino njirtuofo

hen conofciu to in fimilp'ofefiione-, e nelle Stattte ha maraui-

oliofawente operato il Sig Fabrizio Arrigucci domano cele-

bre Scultore, Compatifi in tafito , Lettore 3 tutto quello^ che

in quefia deferizjone tronerai difìoncio 5 e ''vim felice.

V, D. Fulgentius Orighetùs C/er. Xegtd, S, Pattli 5 'Bonon,

Pceniten» prò Eminentifs. ac ^euerendifi. D. D. Hicro-

nymo "Boncompagno Archiepifcopo-, (^ Principe*

Imprimatur.

fr, Marcellus Ghirardus a Diano Sac. TheoL Adag* (e^

Vie, Gener, S> Offcij "Bononic^*










