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IlluflriJJìmi Signori.

y tentate le Glorie di S.Gau-

denzo nello fcriuerela Pom-
pa del di Lui Trionfo; e nel

volere quefia fuperbia alla

mia penna hò rileuato vn
debito a* miei pen fieri , che

farà filmato dalle SS- Loro
Illuftriffime più ardimento,che rifpetto

;
ma

come non v’hà mai rifpetto di elezione fen-

za ardimento, non farà vizio l’ardire con or-

dine
, doue s’elegge rifpettare con ragione.

2 Ciaf-



Ciafcuno sà
, che la bell* Opera deftinata_,

a portare con magnificenza le Grandezze
del Gloriolo Prelato S Gaudenzo alla publi-

ca venerazione nel di Lui folenneTrafpor-

to nacque dalla Nobiltà di quelle Idee ,
che

formate nel cuore delle SS. Loro Illuftriflìme

hanno faputo farli benemerite del Santo,

quantofùil Santo glorificato dalle loro gran-

diofe, e ftraordmarie Incombenze, con cui

fattoli ciafcun di Loro eguale allo Spirito,

cheviue nel Pingue più gentile, fù poi com-
mune a tutti quel Tutto, che refe comenda-
bili lefpiritofeLoro rifoluzioni in vn’affare,

che fuperò lafpettatiua commune. Sùque-
flo motiuo così puro di adulazione, come
non mai s adula col vero

,
doue Io pecca®

di fouerchio Ardimento nell’ offerta delle,#

mie fatiche debbono hauerequeffoRifpetto
al Santo, che nel publicare lo ffrepito, con
cheli fecero famole le di lui G/orie , li prefen-

tinoa Quelli, che le hanno volute
j eeome

quel o, che vogliono i Grandi è Fatto, in que-

fta occahone,pe,'che le SS. Loroiliuffrilfime

hanno voluto molto
,
egualmente a quello,

c’hati-



c’hanno voluto fi è fatto; Onde per quello

che è fatto panni ragioneuole, ch’io dimo-
fìri al Mondo la Stima, che deuefi a chi ha
faputo volerlo . Vogliali ancora

,
come Io

fpero,il Patrocinio a quelle mie debolezze,

e faranno fatte sì forti
,
che puotra nno ren-

der perfuafi li Poderi alla Venerazione d’vn

Santo, che guadagno® nell’Animo de’fuoi

Fabricieri tanta mano, quanta baftaffe a com-
parire adorabile dentro fplendori d’vna ma-
gnifica Gloria procurata dallo Plaufibile Spi-

rito di Illufìriffimi Padroni , dalle di cui a®due
Sollecitudini conobbe tutto il fuo grando
l’Honor della pompa,come nell’ Honor del-

la pompa trionfò la Gloria del Santo . Io per

altro fon ficuro non hauer’ errato in confa-

crare al Loro merito vn’ Opera, che piena.,

delle Loro Gloriofe Induftrie
,
per rendere

più Maeffofo i I
Trionfo di S Gaudenzo

,
fi fa

ambizione contribuire alla Fama
,
quanto

polla feruire a farla parlare con grandezza,

doue i 1 Loro Operare non de’ tacerli fenza in-

giuria di quel merito, che vollero ingrandire.

Perdonino alla Picciolezza del dono, che of-

ferif-



ferifcoj e TardireJ che hò di humigliare alle

SS. LoroIIluftriffime l’animo mio (incero in

quefti fogli di giufforapporto, mi farà glorio-

fo il piacere , che incontro di viuerefemprc
Delle SS.Loro illuftriffime

Dalla Cafa Parochiale di S. Matteo inNouara
i8.Agofto 171 1»

HumiL®0 Deuot*%’ed Oblig.
mo

Seru,

Girolamo Prina.

COR-



CORTESISSIMO LETTORE

Y^)
Crino della mia Patria : o mi Condanni , e dottem

con le preuenzjom della tua penna togliermene.-»

l'impegno : ò me lo Approut , e ti ringrazio ,
mentre

tengo
, che già tù mi creda /incero . Scrino una

Storia : Perdonami : lo defcrino una Pompai.

Ma poi ? che uorrejh tu dirmi ? criticar sù lo jlile 1 For/ì eh' egli

è miferabile 1 Chi dà quello che sà
,
dà quel che deue . Son mi-

ferabile di talento , ma fe ui fono fiere anche per i Letterati,

può farfi cafo del minimo
, come del grande

,
doue li auuentori

fono difpart nello [pendere , ed ineguali ne' defider) . Scriuo ,

e lodo: ti carichi di frupoli fenzjiuantaggio . Impara tù pure

a uiuere così
,
eh' lo ti po/fa lodare . Lodo Perfine anche uiue .

£ bene
f fi loda/fime flejfoda caufa farebbe decifa a tuo fauo-

re . Ada fr per quefio tu mi condanni : perche uuoi tù biafimar-

mi, mentre fino ancor uiuot perche mi corregat Vorrei cono-

fiere il mio Maefiro : uorrei lodarlo . L'haurefli tù mai adif-

piacerei non so hauer tanta fede ! Il Merito , e la Virtù -

t
anzj

la Virtù ,chefà Merito ella è da uenerarfi anche utua,che a

dirti il uero a barre
,

e fipolcri non guardo mai troppo. Non
ferino per piacere a tutti

, fi come non tutti li firitti fino a me
di piacere . Il mio piacere è il tuo guflo

,
che defidero hauerej

per bel premio de' miei inchiodri . Vn Animo grande fà bene

ancora a chi non lo merita . Farai tu molto nell' honorare col tuo



gradimento le mie debolezze ricche d'un buon deftderio di non

renderti noi(fa la lettura di quattro fogli ,per non diucrtire le tue

fodtsfazioni in letture di migliore auuenenzjx . Ti auuifo
, che

li miei impieghi fon molti
, e le forzefono fragili

,
perche ca-

denti . Ho procurato la puraderita ,non l'ornamento,ed ho la -

fciata correre la penna come hà ^voluto
,
perche non doueuonjole-

re quello, che non ho mai faputo. Per tutto il concernente all

'

Hijlorico puoi ^vederlo con facilità nell ’ lllujìrijjìmo ‘Befcapè

nella fuaftouaria facra,e nel “Bagliotti nella 'vita dìS Gau-
denzio fiampatain fcneziaye yeril reflante rvi fono occhi fref

chi , e fcritture publiche , che faranno l'autentica al <-utro, che

lo rapporto . La buggia è la mia nemica, e per non ejfere adu-

latore ti deue bafiare il fapere ,chenelCielo delle Corti non mai

fono flato Stella fjfa, nè errante. Ho data qualche lode a' Per

-

fonaggi anco\ njiui
, ma credimi

,
che la meritano

,
perche-»

nelgenere
,
inche tengono lodati fono lnfigni . Per altro da que

-

fi non ho che fperare
,
fendo horamai tempo, eh' Io penfì al mio

Sepolcrose tu cerca di rviuere colSantoTimore di Dio. Addio «

Quelia
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Velia ragione , eh’ afflile alla Patria

per volere con la vita de’ Cittadi-

ni l’aiuto ne' Tuoi Pericoli , è la

medefima , che li fà intereflati per

le Tue Glorie. Il primo fi vuole fo-

loquando l'inquietano li Nemici;

ed il fecondo fi pretende fem pre , che fà compar-

fe di Magnificenza. Il Cittadino, eh’ è debitore

del fangue alia Patria, fi fa gloria impugnare^,

la fpada , doue nella fpada confida Quella le fue

difefe j ma nelle grandezze non deue hauer’ ozio-

fa la penna chi bà obiigato l’inchioftro al merito

di que' Falli , che vogliono venerazione ancora

nella memoria . In quello fecondo fpauenta chi

fcriue la tema d’eflere tenuto parziale ,
perche

Cittadino; Ma Nouara, che diede tanto da am*
mirarealla Afpettatiuade’Stranieri nella celebre

Traslazione delie Olla gloriofe del fuo Protopa-

ftore,e Protettore S. Gaudenzo s puotrà andare

A fu-
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fuperba anche nello ftupore de’ Poderi, che cer-

tamente non puotranno equiuocar nel concetto

ilraordinario di quella magnificenza , che in que-

lla folennità hebbe applaufo di Angolare nella vo-

ce , interprete dell’ animo, di tanti Grandi , e Pri-

mati d’ogni Nazione ; sù gli occhj de’ quali,

come inrealtà fecenobili impreflìoni la Pompa
d’vna tal Feda jcosì la verità deli’ Oggetto rimo-

ue ogni timore alla mia penna di edere giudi-

cata infedele.

Hora a cominciar dall’ Oggetto , che diede

il motiuo a tante Pompe , lo delio dirle indrizza-

te all’Honore della Traslazione di S. Gaudenzo
fà intendere S. Gaudenzo di tanto merito, per

obligare la Città di Nouara a tutte le pollibili di-

modrazioni di dima alle memorie di quell' Huo-
mo di Dioiche fatto l’Allegrezza de’Nouared,

portò col Nome li argomenti della nodra felici-

tà ^ e con la santità della vita lo dabilimentode’

nodri oflequj alla Cattolica Fede . Se li Heroi

non viuono doue Nafcono , ma doue Operano,

egl’ è precifo da riconofciuto quel merito , che

fi fanno nell’ Operare da que’medefimi Luoghi,

c’hanno hauuta la gloria d’edere dati Teatri

d’ammirazione
,
doue li Heroi fi fanno piacere

par-
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partorir marauiglie . Vifle in Nouara ,ed a No-

uara , tutto che nafceffe in Iurea Gaudenzo*

e Nouara che l’hà conofciuto Giouine, Adulto,

e Decrepito ; fattali vna bella fuperbia d’hauer

goduti li ftupendi meriti delle Età principali

del Santo ,deue volerlo tra’ Benemeriti il Main-

ino , non meno , perche il Primo fuo Vefcouo}

ma perche nell’ Amore , nella Beneficenza , ne’

Prodigi in tanto numero di Gran Santi , che ve-

nera ne’ Tuoi fatti, Gaudenzo è l’Idea , l’Origina-

le, il Prototipo. Quelli la riedificò diftrutta^

,

e rouinata da Malìimo Tiranno, con le fuppliche

a Teodofio, La preferuò, quando douend’ eflere

puoca cenere di grand’incendio, mortificò l’ar-

dire del fuoco con lo fpegnere le fue fiamme.,,

l’abbellì ordinandola , e diftribuendola in più

Parochie , togliendo quella confufione , che fa-

cendo figura didifordine,fà comparire deforme

ogni più bella adunanza. La fantificò col Sapere,

con li Efempi , co’ Miracoli , Dottore , Santo,

e Taumaturgo , La glorificò con farla Herede

del fuo Sacro Cadauero,Teforo da mettere inui-

dia non alia fola Iurea ,che fente horrore nell’ ha-

uer fatta molìra d’ingrata , ma a mille Città,

che lo defiderauano cortefi,ed a mille altre, che

A 2 ò de’
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ò de’ fuoi Santi non hanno, che poche Reliquie,

ò di tante Reliquie , che hanno , non hanno la glo-

ria di vederle in Trionfo
,
perche fepolte

.

Da quello picciolo faggio de’ meriti di S. Gau-
denzo il penfar poi,cheNouara pofifa inoltrare

in picciolo la fua gratitudine alle adorabili Cene-

ri del fuo Santo Prelato, può elfer’ errore ,fe non
di fpirito debole , di corta erudizione, che non

habbi mai letto, quanto li Nouareli fiano d’Ani-

mo grande, e di magnifiche Idee nelii Impegni
di Gloria , come la Gloria è l’Anima de’ fuoi Cit-

tadini; Tanto più cheledimoltrazionidi Rima
alle memorie del Santo furono fempre le premu-
re più gagliarde alla Nobiltà, che da tanti Illu-

ltrilììmi Decurioni ne volle in ogni tempo tra-

fcielti Sei di buon gulto , e di miglior cuore.,,

per attendere a quanto puoteuafi afpettare da’

communi defiderj ,e fodisfare ad ogni richiefta^

di magnificenza per la folenne Pompa del pre-

meditato gloriofoTrafporto;fenza che mai cef-

falfero quelli Signori Fabricieri della Fabrica La-
pidea , da quelle diligenze, ed applicazioni, fen-

zalequali nonpuotea ridurli a capo vna Funzio-

ne , che voleua , e tutta la Mente per concepirla,

e tutta l’Anima per difporla , e tutte le Forze

per



s

per efeguirla . Tutte le dilazioni , che paruero

nate ad ingannare le communi fperanze, non fu-

rono mai altro più, che Ordini di buon configlio

a farne più sfarzofa la comparfa , acciò la Grati-

tudine non comparifle mendica, doue il Merito

del Santo fopraeccede al valore d’ogni difpen-

dio,che polla farli perhonorarlo con diftinzio-

neje fe bene le Spefe fono l’ vitimorifleffo delli Ani-

mi grandi vollero efiere quelli Signori Fabricieri

difpenfati dallo fpendere con ecconomia
,
quan-

do l’ecconomia deue abolire tutte le prammati-
che , in occafione , che fi deue Tutto in honorem

di chi merita Tutto
.
Quindi fù che perfuafa

la Capella ,che douea feruire per il Depofito

del Sacro Pegno del Santo con ornati di llucco,

benché puotelfe riefeire con molta auenenza_*

di Maelìà per l'oro , con che doueua pofeia co-

prirli lo llucco, fù nulladimeno tralafciata, per

dar luogo ad Idee più magnifiche , e fpiritofe,

quanto fon quelle , che applicarono a’ marmi,
e bronzi llimati più proprj arefillere alla cadu-

cità del tempo , e più omogenei con l’eternità,

cui vollero i Nouarefi confagrare li olfequj , e di-

uozionedel loro cuore allefemprc adorabili me-
morie del loro Pallore , portando anche così

il
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il Decoro della RiguardeuoleBafilica nouamen-

te eretta, eterminata del 1659., che ilGabinet-

to riferuato alle Ceneri di S. Gaudenzo hauefle

del Grande , del Pellegrino , e dell’ Eterno

.

Inefecuzione per tanto di così nobili penfìeri

furono inuitati molti Ingegneri da tutte le parti

d’Europa, per hauerneda elfi loro iDifegnipiù

fpiritofi per vna Capella, che puotefle dirli fa-

mofa in ogni parte , doue ne fulTe volato il grido,

e ftupenda ad ogni buon gufto ,che vi hauefle ap-

plicato lo fguardo , fenza però prefcindere dal vo-

lerla in ogni modo Tantamente fuperba , per il

maggior decoro, e pompa di quelle facre Ceneri,

che Reliquie d’vn gran Santo tacitamente pre-

tendono vn Sepolcro , che faccia mofìra d vn mez-

zo Paradifo. Così dall’ anno 1674. primo Mar-
zo fopra vn Difegno del Sig. Ingegnere Cartelli

cominciò Gio. Battifta Bianchi Scultore de’ mar-

mi a metter mano all’ imprefa, che d’indi poi fuc-

celfiuamente continuando perlofpazio ditren-

tafetteanni a nafcerefotto l’occhio d’ogni Inten-

dimento più fino in quello fare, diede luogo a va-

rie mutazioni di miglioramento , finche li Signo-

ri Ingegneri chiamati perl’indirizzo dell’ Opera,

trouarono idee da ftudiarla in Nobiltà , e bizar-

rie
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rie da sfoggiarla in Difpendio . Come fe i marmi
fuflero flelfibili ; d’ogni tratto vedeuanli mutati

di politura ;ò perche la prima noncorrifponde-

ua allo fpirito de’ Nouarelìsò perche la feconda

era più propria alla intelligenza della Architet-

tura 5 ne direi hiperbole , che la Magnificenza.,

habbi volute le fue comparfe ,ein quello , che vo«

leua,e in quei molto, che riprouaua. La foIa_j

concorrenza di più Ingegneri porta diconferua

quelle vicende, perche ad accontentare duedif-

pareri , in quello , che reftaua fatto , doueuafi col

giudizio d’vn Terzo innouare molto più di quello

ancora , che reftaua ben fatto j poiché nelli primi

penfieri delli Architetti anche Infigni non v’è

Tempre quel generale, e rigorofo accordo di tan-

te parti a quel tutto, che fi propongono per fine,

che non fia neceflario, ò fminuire,od accrefce-

re, dilatarli , od accorciarli per il maggior’ abbel-

limento , e perfezione dell’ Òpera . In quella No-
lira viddimo garreggiare la Virtù de’ Signori Ca-

ftelli, Paggi, Prina ,Silua, Legnani Pittori, ed

Àrchitettidi chiaro grido, e di migliore condot-

ta, che non sò s’habbino fatto quelli più pompa
dibeitrouatiperfodisfare algeniodichiè auez-

zo a voler Cole grandi, od habbino hauuto più

gufto
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gufto li Signori Fabricieri della Fabrica Lapidea,

di volere con lo lìudio d’Huomini di tanto credi-

to, fantificare il loro piacere d’hauer Tempre ap-

prouata la più fontuofa decenza per vna Capella,

che anche nelle anguftie fi intefe magnifica..,,

doue la Magnificenza non sà tenerfi dentro le an-

guille.

Furono credute le cofe in tale buon’ ordine , che

relìandoui poco più di compiere per il defiderato

Trafporto del Sacro Corpo di S. Gaudenzo,
e profeguendo Monfignor Illuftrilfimo, e Reue-

rendiflìmo Gio.Battifta Vifconti Vefcouo di No-
uara. Tempre Benemerito della Tua Città, e Dio-

cefi li Atti della Vifita alla Collegiata Infigne

del Santo nell’ anno 1710.; Il Capitolo, e Cano-

nici della medefima infigne Bafilica portarono

al loro Prelato caldiflìme le Inftanze Totto il dì

1 7. Giugno , acciò deflfe mano a tutto il pratica-

bile, sì per iTcoprire le Sante Ceneri, come per

diTporre la prelta loro Traslazione Tolenne^;

e non così Libito alli Uluftrifiìmi Signori , Signori

Dottor Collegiato Gaudenzo Auogadro , Andrea
Carli , MarcheTe GiuTeppe Antonio Nazari

,

Dottor Collegiato Girolamo Caccia Feudatario,

Dottor Collegiato GiuTeppe Antonio della Por-

ta,



ta 3 e Lafranco Boniperti , Decurioni deila Città*

e fpiritofiflìmi Fabricieri della V.Fabrica Lapi-

dea del detto Santo , trafpirarono del Prelato

le Inclinazioni alle infìanze del Capitolo, e Ca-

nonici fydetti,che con l’allegrezza in volto, in-

terprete del giubilo de’ Loro Animi, riceuendo

i defìderj communi d’hauere in tempi di tanto

pefo la confolazione fofpirata da' loro Maggiori

di alleuiare le moleftie delli paffati,e non ancora

ceflati bollori di Guerra, col foliieuo di honora-

re il Loro S. Gaudenzo , flato mai fem pre il Loro

Aiuto nelle pallate difauenture; alche molìrato-

neMonfignor Illulìrilfimo tutto il fuoPaflorale

gradimento difpofe con altro fuo Decreto deli!

28. Giugno dell’ Anno medemo, per il Giouedì

tre di Luglio nell’ hora de’ Vefpri a cercarli nella

Capelletta depofjtaria del Sacro Pegno il Santo

Corpo.

,
In dett’ hora della prefica giornata , fattoli'

Monfignor ìlJuftrilfimo noftro alla Infìgne Bali-

lica del Santo, portoli! all’ antica, e picciola Ca-
pelletta altre volte dedicata aS. Giorgio Marti-

re , accompagnato da’ Signori Tuoi Vifitatori , Si-

gnori Filippo Auogadro Canonico , e Preuofto

della Cattedrale , Grufejppe Liborio Cotta Cano-

B nico
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nico della Cattedrale, Abbate Giufeppe Caroel-

li , e Chriftoffaro Lenta Canonici dell’ Infigne

Collegiata del Santo, con infieme li Signori Fa-

bricieri fudetti, ed altri Graduati . Prefentò

Monfignor Illuftriflìmo noftro àlli Signori Vifi-

tatori quattro chiaui di ferro, dicendo in voce

alta , intelligibile all! Alianti ; Quefìe ci furono

confegnate /itbito , che prefimo il Poffe[fio
del Fefio-

ttato. S’alzò fopra l’Altare della picciola Capel-

leta il predetto Sig. Canonico Lenta , ed aperte

varie cultodie polienei lati d’vnNichio, furono

vedute cinque CalTette di legno ,e due di piombo,

ed oh felice incontro
!

Nella Prima di quelle,

che fù ripolla fopra l’Altare, toltane la poluere

fù veduta intagliata fopra ilcuoperto la feguente

Infcrizione Corpus Sanili Gaudenti
j
Primi Epifi-

copi Nouari* , poi Ieuandoli il detto cuoperto fu-

rono vedute le Sacre Olfa , con due memorie in

Carta pergamena, che corrifpondeuano ad altre

fcritture dell’ Archiuio Vefcouale fotto il dì 7.

Maggio del 1664. riconofcendone in quel giorno,

&anno Monlìgnor Iilultrilfimo Don GiulioMa-
riaOdefcalchi di Pia memoria le preziofe Reli-

quie Corpus Sanali Gdudentij Primi Epifcopi No-
ti ari* . Quindi certificati nella forma confueta



in limili occorrenze della Identità del Siero Cor-

po accefi per ogni banda fanali , fumarono in-

cenfi e di adorazione , e di gioia , che ridendo

in volto al noftro Prelato ,
portaua nel cuore

ditutti li Alianti immenfo giubilo, fi comeoieno

d’indicibile gaudio intonando lo hello Hinni,

e Glorie ai Santo , fatti Tuonare i Sacri Bronzi

a Giuliuo non men chi vedeua ,inundaua digiu-

bilo adoratore
,
quanto per tutta la Città , che

s’immaginò trouato il Santo Corpo; comparue

vna Vniuerfale allegrezza, come fe ciafcunofuf-

fe prefente a quell’Oggetto, che la produceua.

In tanto per non lafciar fi incommodare dal Po-

polo, che numerofo s'affollaua alla InfigneBafi-

lica
,
per vedere, ed adorare le Sacre Ceneri del

gloriofo ProtoPahore, Prefa l’accennata Caflet-

ta , e l’altre tutte fi portarono nella Sagreftia-*

Maggiore della medefimaBafilica; ed iui rico-

nofciuto,ed efaminato parte per parte il Corpo

del Santo Vefcouo dal Fifico Nobile Sig. Antonio

Maria Pallauicino , e dai Sig. Dottor Lorenzo

Taglietti Chirurgo , fù meffo in vna Cafia di noce

foderata di Damafco bianco , e portata in vna

Stanza fuperiore alla detta Sagreftia . Furono in-

fieme collocate a parte le altre Cadette, di cui

B 2 non
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non intendo Io qui dir’ altro, fe non che dentro

vi furono riconofciuti vari , e molti Corpi Santi

,

che in quella occafione ricevutane la douuta ado-

razione cedono di buona voglia a S. Gaudenzo
tutte le loro ragioneuoli pretenfioni

.

Chi hà buon cuore può immaginarli qui
,
quali

motte prendeffe la Diuozione commune per effe-

re anche importune all’ irreprenfibile Zelo delli

Signori Fabricieri perche fe ne riduceffe la Solen-

nità a pretta riefcita ; ma ò fuffero preuenute

le communi impazienze dalle loro efficaciffìme

diligenze , in puochi giorni fi hebbe notizia.»

dimoltiffime commiflioni dalli Stetti fatte vola-

re in ogni parte; doue puoteua trouarfì pompa
per la Solenne Giornata ; doue puoterfì fabricare

preziofe Tapezzerie ; doue hauerfi Operarj di gri-

do per l’Apparato, doue chiamare Mufìca di tut-

to fpirito, doue le Sinfonie d’Eccellenza , doue

liOratori più celebri , doue vn’ Architetto più in-

duttre per Machine, doue vn Piroteca per Fuo-

chi , Fabri per ogni parte , Tauole per ogni occor-

renza , colori per ogni difegno, oro per leincro-

ttature , Religiofi di fperienza a compaginare»,

le Sacre Reliquie, Inuiti a’ Prelati per l’aiìitten-

za , Difpolìzioni per il loro ragioneuole tratta-

mento 5

è
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mento; di modo che ciafcuno de* Cittadini puo-

teua dire : Balìa hauere puochi meli di vita»*,

per vedere quanto fperarono , e non ottennero

li nolìri Antenati in più Secoli

.

Ardeua quello bel fuoco nel cuore di tutti,

e fi lìupifce,che laDifcordia habbipuotuto ac-

cendere fiamme di difturbo col motiuo di pre-

cendenze. Grazie a Dio, che appena fenefcuo-

prhvna fcintilla , che la Prudenza le hà fapute

Spegnere , coll’ accordare Monfignor Uluftrilfimo

nolìro Vefcouo lediuote Garre de’ Capitoli del-

la Cattedrale, e della Bafilica Collegiata, fenza

pregiudicare a quel punto di ragione , che può
loro compettere in limile occorrenza , doue en-

trando il Prelato da Padre , compofe foauemente

ledifferenzede’Figli,epaffandoda quelìoad al-

tre varie Seifioni circa il modo di regolare la Fun-

zione, con la immaginabile quiete, acciò la pom-
pa della Solennità non haueffe minimo che difor-

dine,nè di litiggio ; relìaua folo,che fi compa-
ginaffero le Sante Offa , neceffaria operazione

per 1’AugulìoTrafporto.

Cadde l’honore di quelìa imprefa nella Perfo-

na delR. P. Angelo Francefco Agazzinod’Ameno
Capuccino Vicario del Conuentò d’Arona , cui

furo-
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furono confegnate le Offa Adorabili il dì 17.

Aprile dell’anno 1 71 1. , acciò fenza rimouerle

dalla Stanza, oue furono come fopra collocate,

iui s'applicaffe con tutta la polJìbile preitezza

ad accordarle a’ fuoi luoghi, ed a quella commif-

lìone vi interuennero Monlignor Illulìriliìmo

Gio. Battilfa Vifconti Vefcouo nollro , il Keue-

rendilfimo Sig Herculano Carminati Canonico

della Cattedrale di Lodi , e Vicario Generale

di quella Curia , con li fodetti Signori Vifitatori,

eFabricieri,facendofene de more Autentica della

Commilitone, ed. in tale occafione di commune
confenfo fu leuata vna picciola parte d’vn Offo

per Reliquia da donarli allaChiefa di Fagnano,

che s’alza dedicata al Santo nella Diocefi di Mi-
lano.

Trà tantoché il P. d’Amenoandaua lauorando

intorno alfimpofto impiego, è indicibile ridirli

la calca de’ Cittadini , e Fora (fieri ,cheinciafcun

giorno s’affollaua alla Stanza per vedere ,ed ado-

rare anticipatamente le Reliquie del Santo Pa-

llore, che ftimato imponìbile il diuertirla, s’ap-

plicarono li Signori Deputati a determinare

cert’ hore
,
per confolare la commune diuozione,

e da re a tutti luogo perche vedeffero 5 e molti vid-

dero
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dero così, che fù loro profìtteuole Thauer vedu-

to, mentre ò Infermi vi trouarono la fa!ute,od

inuafati reftarono fciolti . In diuerfì giorni du-

rante quello Sacro Lauoro intorno al Santo Cor-

po li Maeftri della Città d’Algebra, e di Gram-
matica vicondulfero come in figura di Proceflìo-

ne li loro refpettiui Scuolari , tutti in azione;

ed effetto di portare qualche donatiuo al Santo

Prelato ; mfa il più bello fù l’oblazione, che fé*

di fe ftelfa l’Innocenza di quei poco più che Bam-
bini genufletta auanti le adorabili Reliquie

per inchinarle, e riceuerne in vna mille benedi-

zioni per preferuatiuo ad ogni pericolo , cui fo- ’

gliono effere foggette l’età crefcenti. Furono mol-
tiffimi li Diuoti , che in tale occafione s’arricchi-

rono di care , e diuote Memorie del loro gran Pa-

dre j Altri facendone prendere la mifura del Capo
con Nalìri di feta ; Altri quella della longhez-

za di tutto il Corpo ; Altri fatti vari Berettini

di drappi preziofi,li faceuano benedire, polli-

gli già sù la Telia; Altri con lo fporgere Corone,

Medaglie , Crocette , Crocefilfi , riportauano

alle loro Cafe in vna gran Fede pegni di ficuro Be-
neficio per ogni euento di Spirituale , e temporale
bifogno. Furono molti, eh’ ebbero la forte d’ha-

uere
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ucre di quell* acqua /in cui furono infufele Sacre

Offa; cd in ogni picciola ampolletta fi tiene vn
Teforo,così ammaeftrati dalia Fede, che queir

acque , ò fieno fpruzzi del felice Giordano , ò bil-

ie della probatica per medicina d’ogni infermi-

tà, benché difperata, come fùCoftume ordina-

rio del Santo , mentre viffe coll* acqua cadente

nel lauarfi le mani operare Miracoli, e fe nevid-

dero mirabili li effetti in più d’vn’Infermo.

Trauagliauafi in quefto tempo intorno a certe
*

difpofizioni neceffarie per l’Apparato nella Infi-

gne Bafilica , che già dauano a vedere vicine

le gioie communi
,
quando fattoli Foriero dell*

Yniuerfale confolazione il Noftro Illuftriffìmo

Prelato, che come in tutto, Tempre fi fece cono-

feere tutto Amore a* Tuoi Cittadini 5 così in que-

lla circoftanza raccolti nella fua mente li affetti

di tutti, fece parlare la fua penna in quefto Pa-

liorale, e tenero Editto, che ftimobene efporlo;

perche fi publichi al Mondo tutto il bel piace-

re, eh* egli hà hauuto nel difporre, ed eccitare

con fentimenti da Padre vna Solennità , che fuffe

tutta Gratitudine, Diuozione,e Santità.

eia
*



GIO. BATTISTA VISCONTI

Per la grazia di Dio, e della Santa Sede

Apostolica Vefcouo di Nouara,

Conte della Riuiera di S. Giulio,

Gozano 8cc. Signore di Sorifo 5cc, Prelato

Domenico di Sua Santità,

ed Affittente al Soglio

Pontifìcio òcc.

Alla Città, e Diocefi di Nouara.

Elebraremo la Solenne traslazione

del Sacro Corpo di S.Gaudenzo pri-

mo Vefcouo , e Protettore della Città 9

et iocefi di Nouara alli 14. del proffi-

mo G1ugno y che farà la feconda Do-

menica di detto Mefe. Ve ne diamopertantol auui-

fo colla prefente lettera Pigli Diletuffimi ,
E ben ci

perfuadtamo , che quejla notizia farà da tutti voi

applaudita con giubilo corrifpondente all' accefo de-

fiderio ìChe auete fempre palefato di rendere vna vol-

ta confolata la voftra dtuozione verfo il Santo con

quefio gloriofo trafporto . Già fapete quanto rimar-

cabili jiano i benefizi , che dalla dottrina > viglian-

Cj za 3
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z>a , e Santità di quefio gran Vapore fono deriuati

alla Ghiefa Nouarefe , nella quale tant' anni efer-

uti) in grado Eroico le virtù Cripiane ,
ed il zelo

&4po(tolico,prima in qualità di Sacerdote ,e con vi-

ueì^za maggiore di fpirito t dopo che lagouertiò ,come

Vefcouo . Ed efendo finalmente con tmmenfo cumo«

lodi mentivolata al Cielo quell’Anima beata a go-

dere l'eterna gloria in compagnia de' Spiriti Celefii

,

fapete che nel corfoditredeci ,e pmfecoli perl'inter~

celione fua ne rifultorono al fuodiuotijjimo Topolo in-

celantigrafie , e miracoli , ne' hifogni comuni ^par-

ticolari. Che però ci corre obligo prettijfimodi rimo«

firare verfo dt lui la più dipinta , ed offequiofa gra-

titudine , che poffa da veri figli renderfi ad vn tanto

Padre. Onde quefia Fun&ione conforme al prefcrit-

to da' Sacri Conctlij , e fecondo l'vfo antichijjìmo

della Santa Madre Chiefa hà da effere per ogni rifi

petto fiolenniljima ,
in modo che non folo con ogni offi-

cio di reltgiofa pietà ,e fineera diuozione ^mà anco

con efpreJTwnt di publico giubilo , e pompa Ecclefia-

litea di Splendido apparato ne ridondi maggior gloria

à Dio ,ed accrefcendofi l'onore, ed il culto al Santo,

ci ajficuriamo maggiormente la di lui protezione

.

E perche potrebbe forfè ad alcuno fembrare fra-

no, che offendo già da tredici fecolt feguita la morte

del



del Santo
, fi faccia ora quefia *Trasiamone y

vi ri-

cordiamo } che •veramente S.Candendo terminò gl<?-

nofamente il corfò di [ita •vita mortale il dì 22,Cje-

naro dell' annodi Crifio 4.1 y.^edottantaotto in circa

della fua età. Alala fabrica della nuoua ìeriguar-

deuole Bafilica 3 cb egli auea cominciata ne' Borghi

"vicino alla Città , con difegno d'
efiere

in quella fepel-

lito
}fe bene foffe molto auanzata >non era però an-

cora in fiato di potere conueneuolmente feruire^j

adopera sìdegnale perciò fulafciato infepolto HCa-
dauero del Santo nella Bafilica di S. Maria Mag-

giore , che è la Cattedrale
3fei mefite dodeci giorni >

ed in tutto quel tempo fi conferuò non folo efentcs

da cgnt putrefazione 3 mà vegeto ,
credendogli vn-

ghie , capelli
,
e barba

5 quafi non fojfe morto ; anzi

fi mantenne fempre col vermiglio di rofe nella fac-

cia , trafptrandofragranza di foanilfimo odore . Ri-

dottafi fratanto à perfezione la detta Bafilica

con fepolcro onorifico , fu da S. Agabio Vefcouo fac-

ceffore con tnnumerabile concorfodi Popoli ,e fomma
diuozione , accompagnata da mufiche , vditefi nell

‘

aria , di Cori Angelici , iui ripofio alli 3. d' Agofio
dello (lefio anno 4.17. Riposò il faerato pegno del Bea-

tolafi
ore nella mentouata Bafilica ,che fu fempre

chiamata col nome di S. Gaudcnzo ,fopra vndect fe-

C 2 coli ,



coli ìfifl tanto che da* Miniftri dell* Imperatore Car-

loV. di gloriofa memoria , ri/oluti di ridurre a For-

tezza la Città di Nouara }furono atterrati ipuoi

vafti } e nobilitimi Borghi , che infume colla piccola

Città numerauano piu di fettantaynila ptrfone ;

e nell* anno i JS3- fa demolito anche quel famofo
'‘Tempio di S. Gaudenzio con infinito difpiacere de'

Cittadini , e di làfurono coll' aJTiftenza del Cardina

-

leGioanni Airone allora Vefcouo di A?ouara>e del

Clero raptim , come parlano le ijlorie
, trasportate

ìnCittàle Reliquie del S . Protettore ,e d'altri Santi »

il dì 22. Ottobre dello [beffo anno iffj.,che fidepofi

-

tarono dentro l' Altare Maggiore della Cbiefa*?aro-

chiale di S. Vincenzo) Martire

.

Effendofi poi jiabilito d'ergere nel medemo luogo

di S. Vincenzo vn magnifico E empio ad onore

di S. Gaudenti)
,
fu meffa la prima pietra il dì pri-

mo Maggio dell’ anno f jjg-, e furono di nouotrafpor-

tatele fue fiacre Reliquie colle altre il dì primoGiu

-

pno dello (beffo anno , alla piccola Cappella dedicata

a S. Giorgio Martire ,che rejtaua fuori del [ito dife

-

guato per il nuouo Edificio . S'andò qucjli profegucn•

do con tutta la follecitudine ,che permifero le conti-

nue agitazioni di guerra nello Stato di Milano *

e particolarmente nella Prouincia Nouarefe> onde



fola l'anno lógp.fu compita la fabrica interiore ,

con ejferuifì dirizzato l'altare Maggiore fi che vi

fi poteffero
celebrare li *Diuini vjfizijyela primafinn-

ZÌone,che fifaceffe 3fuilfolenne rendimento dtgra-

zie per la tantofofpiratapace jlabilità in quell'anno

tra le Corone di Spagna
,
e di Francia .

Si diede poi principio anche allafiontuofa Cappel-

la à parte 3 fabricata di marmi , ornata di pitture ,

arricchita di bronzi^con efferfi pure lauorata va'

a4rca preziofia d'argento , intefiuta di Crifialli ,

per mettere in luce alla publtca venerazione con

maggior fplendore lefiacre Reliquie del Santo Proto-

Paflore 3 che alli 7 . di Maggio dell' anno 1 664.. furo-

no riconofciute da Monfignor Giulio Maria Odefi-

calchi in quel tempo Veficouo di Fdouara } con dtfegno

di trasferirle fiolennemente in tempo opportuno alla

detta Cappella 3 ma preuenuto il buon Prelato dalla

morte , non potè efeguire il fiuo pij(Fimo defiderio .

Onde noi per fiodisfare alla noftra diuozioneverfio

il Santo ^ed alle viuijjìme ifianze del noflro Clero ,

della Città 3 e di tutta la Dìocefi 5 auendo in atto

della nojìraVifitaPaflorale ojfcruato efiere fiplendt -

damente terminata la Cappella >e dtfpojli li Signori

Fabricieri della Fabrica Lapidea di S . Gaudenzo

ad alfieregenerofamenie per le fipefie ,
che in tal' occa -
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fiione contitene farfi ,
abbiamorifoluto ài non piu tar-

dare quefla Funzione.

Chi farà donque di voi figli dilettami
, che non

fi rallegri ,e renda grafie all' AltiJJimo , d'efiere (lato

riferuato a tempo così fortunato , di rimirare le offa

del vofiro Santo *Paftore , e Padrone j di venerarle

nell'Arca prezjiofa dalla fopragrande pt età de' vofirt

Predecejfori fabricata con tanto ftudio , e fpefa ,

e di aprire condiuote preghiere il voPiro cuore nella

fontuofa Cappella ,che a beneficio comune ,rachiude

il vofiro teforo, e teforiere di grafie diuine . Oh fe

i vifiri Antenati , che planxerunt plan&ii magno
la de(Irunione dell’ ant tea Bafillea di S. (faudenz^o,

auefiero ora la forte di vedere quefia lieta T*rasia-

mone delle Caere Reliquie al magnifico fantuario

del nuouoTempio ,
sì pompofamente apparato, alcer-

to tutti fi frangerebbero in lagrime di gioia , e direb-

bero fio felici quelle mine , che finalmente hanno par-

torito allaCittà,eDiocefi ài Nouara tanta gloria ,

tanto contento . Così e , non faranno piu differite

le vofire fperanz^e . Sabbato li r 3. del projjìmo Giu-

gno vedrete collocata vicino all Altare Maggiore

l Arca del vofiro Santo Padre ,e fi canteranno nel-

la fua Bafillea nuoua pontificalmente i primiVefi-
peri . La mattina della Domenica fuffeguente fi c'an-



Sera Meffa Pontificale } e dopo fifarà la Solenne!?ra-

ceRione , con portarfi per la Città l'Arca medema .

Jl dopo pranfo fi faranno pure i fecondi Vefpri pon-

tificalmente , e dopo fi collocherà la Caffa del (acro
Corpo nella maeftofa Cappella 3 in modo che fi po(fa

e vedere ,e venerare da'fuoi Dinoti . Si continone-

rà poi in onore fino Sottana con Panegirici di celebri

dicitori, con Meffa,e Vefpri cantati , efendofi chia-

mati Mnfici , e Virtuofi forafieri piu rinomati .

E defiderando noi che qnefia facra anione
fi fac-

cia colla maggior pietà , e dinozione , abbiamo impe-

trato dalla Santita di N. S. vna Plenaria Indulgen-

za , come vedrete dal Breue jlampatoà parte.

Ora muitiamo con ogni paterno affetto alla Pro-

celione ,che fifarà la Domenicamatiina tutto il Cle-

ro Secolare , e Regolare , le Confraternite , e Scuole

della Dottrina Crifiiana de' figlioli della Città ,

e Borghi .

lnuitiamoli Signori Decurioni,Cùllegi^ (gentiluo-

mini } e tutto il Popolo della jlefsa Città ,e Borghi >

come anco li noftri Vicarij Foranei

.

Tutti verranno col fuo lume , e fi canteranno

Inni ,e Salmi fecondo il libretto fampato àtalfine

e raccomandiamo 3 che etafeunovenga contai dtpefi-

zione >econ tal' efempio di virtù Crifiiane,che corrtf-



pondo, alladificiplina y& agl ifiliuti laficiat i dal no

-

flro gran Ve/cotto S. Gaudenzo

.

Ed accioche tutto camini con buona dtfipofizionej,

e quieteognuno del Clero y e del Popolo ofseruardgli or-

dimddla Tauoletta y che fidarà fuori >ein ctòvbbi-

dirà agli Deputati della ProceJJìone .

Efortiamo in oltre tutti li Popoli della Diocefi ,

che almeno in qualche giorno dell’ ottaua venghino

àvifitare la Chiefia 3 ed il Depofito di S. Gaudenzio ,

e quelli delleEerre vicine
,
farà molto conueniente ,

che venghino procejjionalmente , cantando Inni }Sal-

mi , e Preci ,
fecondo il libretto jlampato . E chi non

potrà ventre invn giorno dell ’ ottaua , non lafci al-

meno di portaruifi
,
quando gli fiarà piu comodo .

Quelli 3 che non potranno interuenire di perfona

almeno cooperino con noi àquefia Solennità con Ora-

zioni dtuote ,e con fanti defiderij .

Ordiniamo di pitiche per otto giorni auanti co-

minciando il Sabbato ,che fiarà li ó.Cjiugnonon fiolo

nella nojpraChiefiaCattedrale 3 ed Infign e Collegiata

di S. Cjaudenzo , mà in ogni altra Chiefia tantode Se-

colari 3 come de Regolari dell’ vno e l’altro fieflo) an-

che Orfioline sì della Città ,come della Diocefi tutta

,

fi dia à mezzogiorno 3 e la fera dopo l'sAue Maria
triplicato fiegno fefiiuo 3 come fi fiuole nelle Solennità

maggiori . Nella
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Nella fettimana precedente lafadetta Domeni-

ca conforme all’ imitato anticodella Ghiefa in quefte

Sacre anioni fiefortaciafcunoàdigiunare con affet-

to dinoto nella feriaquarta yfejlajed il Sabbato.

Richiede quefia Solennità larghe oblazioni giujìa

il dettame de ’ Sacri Condìij, e rito Ecclefiajlico , onde

chi non ha anticipatamente 3 fecondo l'annifo già

mandato da noi
, fatta elemofina , non ommetta

di fomminifiraria in qne(ta occafone.

Raccomandiamo ancora ,che le due fere del Sab-

bato , e Domenica fui [nono dell’ $Aue Maria fpoco

dopo ciafcnno à mifnra della fna potabilità ponga

alle finejire lumi per fgnificare in tal maniera an-

che le chiarijjìme ‘virtù del Santo ,che gli hanno ac-

quifata la luce eterna
, che gode

.

Eer fine ricordiamo à tutti di porgere feruorofe

preghiere al SignorIddioper mezj&odel Santo,per i hi-

fogni ‘vniuerfali di S.Chiefa , e particolari della

Chiefa Nouarefe 3 raccomandando anche con tutta

viueZsZja di fpirito,che fia fempre piu dall' Onnipo-

tente felicitata con profperi fuc ceffi, l'^ugujliffiima

Verfona 3 Cafa , Regni ,
e Domimj del noftro Cattoli-

co Monarca CarloferZjO

.

E perche quefti nofri fenfifiano à tutti noti , or-

diniamo , che la prefente lettera fi publtcht nella no-

D fra
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fira Cattedrale , nell' Infigne Collegiata di S. Gau-

denz>o y
ed in tutte l'altre Chiefe Collegiate 9 e Paro-

chiali della Città,eDiocefi da' loro refpettiui fupe-

riori , e Parochi 9 nel concorfo maggiore di ‘Popolo

,

ed à tutti compartiamo la nojlra Pafiorale Penedi-
zione. Nouara ló. Maggio 1711.

GB. VefcouoScc,

‘Terfìano Cornacchi Segretario

,

Nonv’hà Tperanza più ficura dieffere vbbidi-

to
,
quanto il comandare a chi ama , doue chi ama

gode eflere comandato per vbbidire. Afpetta-

uafi il giorno 6. Giugno da tutte le Chiefe_»

della Città, e Diocefi per incominciare col Tuono

agiuliuo de’ Sacri bronzi a dar fegno della vici-

na Solennità, che tanto più veniua piena di tri-

pudj, quanto correndo col Tuono de’ battezzati

metalli ragioneuole la dimottrazione di Gran Fe-

tta 3 Tentiuafi nel cuore di tutta la Diocefi, e a mez-
zo giorno, ed alla Tera per li otto giorni antece-

denti naTcere vn diuoto piacere , che per tutto

riTuonaua fefteuoli viua

.

Infa-
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Infaticabili nell' allìftenza , direzione,& or-

dini opportuni li Signori Fabricieri con tutta l’in-

telligenza di Monfignorllluftrilfimo noftro,che

nel giorno vndeci dello ftelfo portatoli all’Inlìgne

Bafilica, nel terminare de’ Vefperi nella Sagre-

ftia Maggiore fé’ pofare dentro la preziofa Calla

di ChriltalioilSacroCorpo,e figillòallaprefen-

za de’ Signori Vilitatori , Fabricieri , e moItaNo-
biltà in forma Canonica , ed autentica * dentro

l’Augufta Cuftodia, l’Adorabile Teforo di quelle

Ceneri ,che fono la bella fuperbia de’Nouarelì.

Difpofe poi che prima di principiare li Vefperi

del Sabbato 13. detto douelfe procelfionalmente

portarli dalla detta Sagreftia all’Altare Maggio-
re della Bafilica del Santo , perche iui appolto

il Corpo di S. Gaudenzo , fulfe altresì efpolìo

alla Vniuerfale Adorazione , e fù efeguito così.

Portatoli Monfignor Illulìrilfìmo Gio. Batti-

la Vifconti Padrone dal fuo Palazzo in habito

Pontificale , feruito da’ Signori Canonici delia

Cattedrale, pure pontificalmente veftiti di broc-

cato finilììmo, e Seminario alia Inligne Bafilica s

e riueritoda’ Signori Fabricieri, cheauanti iafo-

glia della Bafilica lo attendeuano , fu riceuuto

alla Porta da’ Signori Canonici della Collegiata

D 2 in
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in habito Chorale porgendofegli l’Afperforio

per mano del loroPreuofto,feguendo laProcef-

fione de more con fuoni feftiui di trombe , e sbarro

dinumerofi,egroffi mortari portoli! all’ Altare

Maggiore incontrato alli Cancelli del Presbite-

rio dalli Illullriffimi Monfìgnori Vefcoui inuita-

ti , lTllultriffimi , e Reuerendiffimi Monfignor

Don Antonio Gozani Vefcouo d’Aiqui, Monfi-

gnor Don Giulio Reila Vefcouo di Tortona,

Monfignor Don Pietro Secondo Coconate Vefco-

uodi Cafale, e Monfignor Don Hortenfio Vifcon-

ti VefeouodiLodi,chedi poi affili in quattro di-

pinti Troni fotto a due Baldachini di finiffimo

damafco cremefi con trine , e frangie d’oro finiffi-

mo in faccia alla Sede Pontificale in habito Pre-

latizio, con diuozione pari alla Maeftà ,che fo-

fteneuano , erano quattro luminofi fanali polli

full’ alto,dacui vn Mondodi gente concorfapuo-

teua ricopiare li fentimenti della più fquifitave-

nerazione alle afpettate adorabili Reliquie.»

.

Adorata da Monfignor Illuflriffimo Vefcouo Pa-

drone genufìelfo al preparato Faldiliorio la Cro-

ce fattoli poi con li due Capitoli, come fopra,

alla Sagrellia, oue llaua il Santo Corpo di S.Gau-

denzo, e prendendo ciafcuno de’ Signori Canoni-

ci,
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ci , eoa li Signori Fabricieri Torchie accefe_*

in mano , reftando dai quattro Iati dell’ Arca,

e nel mezzo due delle Dignità del Capitolo

della Cattedrale, feguendo poi due altri de’ Tuoi

Canonici , reltauano all’ vltimo ilPreuofto , eDe-
cano del Capitolo di S. Gaudenzo in atto come
di foftenerne il Sacro Pegno; onde furono collo-

cate le Adorabili Reliquie del Santo in mezzo
all’ Altare Maggiore, in fito eminente, e vi fi la-

rdarono fino alla fera della Domenica, Tempre

corteggiate dalli offequj d’immenfo Popolo ,

e con otto Torchie di finifiìma cera fo(tenute^,

da otto Ceroferarj inargentati, che formauano

vn femicircolo; dalla parte del Choro,doue auan-

ti s’alzauano con fue cere accefe , fei fmifurati

Candelieri, eCroce proporzionata di ben lauo-

rato finifiìmo argento per finimento dell’ Altare

.

Pofate a quelto luogo le Sacre Ceneri , intuonò

Monfignorllluflriflimo Vifconti Padrone li Pri-

mi Vefperi , portando l’Antifona Ecce Sacerdos

Magnus con efpreflìue citeriori dell’interno te-

neriftìmo Suo giubilo, che imprefle nell’animo

de’ Tuoi Figli tutto il brio più Santo per celebrare

con ifpirito di gioia la Defiderata folennità , non

mancando chi ne piagnefle di tenerezza

.

In
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In quella prima apertura di Feda fi vdirono

dalle prime voci Mufiche , e da’ più virtuofi

Suoni d'Italia , e de’ Primi Principi del noltro

Mondo, le più fquifite Melodie, con vna Vnio-

ne non più veduta in altre Solennità cantarli

li Epinicj giuliui della Feda , con vn Vefpero

del Sig Giacomo Battiftini Maedro di Capelia

della medema InfigneBafilica, che fece bene ftu-

pire tutti que’ Virtuofi di grido, che lo portaro-

no con la Voce, e lo magnificarono con la Intelli-

genza . Si chiufe la Fonzione di quedo giorno

Preliminare con li foli Primi Vefperi Solenni,

a’ quali adìdette continuamente con li Altri Pre-

lati il medefimoMonfignor Gio.Battida Vifcon-

ti Vefcouo Padrone , che nulla badando alle iri-

difpofizioni , che puoteuano difpenfarlo dalla

lunghezza del PontificaIe,s’adenne di dare alcun’

ordine per accorciare le battute , cosi che fulfe

più fpedita la mufica . Onde quelli a bell’ aggio

finiti Pontificalmente vedito,ritornoflene al fuo

Palazzo co’ Signori Canonici della Cattedrale,

e Seminario. Seruiti dalla maggior parte della

Nobiltà partirono pure nelle loro Carrozze.,

li Monfignori Inuitati confentimentifenfibili del

loro godimento interno in vna pompa molto

ma-



magnifica ancora ne’preliminari della Solennità.

Così diuotamente licenziato il Popolo , che

SparSo per ogni Contrada della Città andaua in-

uidiando le noftre glorie , che faceuanfi anche

più belle nella illuminazione vniuerfale , che

comparue in ciafcuna CaSa particolare , e Spe-

cialmente al Palazzo Veffouale, Pretorio della

Città ,Palaggi de’ Cauaiieri ,che con diftinta di-

moftrazionedi fpontaneo difpendio fiobligaua-

no a piangere nelle Facciate , ed alle fineftre.,

le cere più fine, doue il pianto non men nelle dis-

grazie èTertimonio di gran dolore, di quello fia

Segno di Squifita tenerezza nelle occorrenze

di granTrionfo.

Hor’in tanto, che il Popolo corre alla Piazza

del Cartello per effere Spettatore de’ Primi Fuo-

chi feftiui, che fi diSpoSero per preludj a’ più So-

lenni 5 prenderò Io motiuo di trattenere chi legge

nella deScrizionedellalnfigneBafilica, che vuota

del Popolo , che puoco prima ondeggiaua per en-

tro lafcia libero il campo d esaminarla con at-

tenzione .

Nelfitopiù altodiNouara edificata sù i Colli

fi erge rAuguftirtìmoTempio d’inuenzione così

pellegrino, doue il famoSo Pellegrino lo Archi-

tettò



tettò a tanto fpirito d’idea magnifica , che hà fin
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hora inuogliati mille Architetti de’ più celebri

dihauerne ilDifegno. Giulia al preferito delli

milteriofi antichi Canoni , la Porta princi pale ri-

guarda Toccalo, e porta l’Altare ad e fiere indora-

to da’ primi Raggi del Sole Oriente. Alza la mae-

Ilofa fronte con vna facciata, in altezza di brac-

cia 6 5., in larghezza di 44., che polla quali fui

mezzo d’vna picciola Piazza nell’ altezza fudet-

ta ,rella diuifa in Due ordini di ben’ intefa Archi-

tettura , quanto intefe Tempre bene il famofo,

e celebre Pellegrino de’ migliori Architetti , che

fin qui habbino date Machine magnifiche allo

Rupore delle età anche pattate. Il Prim’ ordine

è Corintio portato fopra maellofi piedellalli,

due de’ quali portando in fuori due colonne di cot-

to quafi Ifolate,fono di marmo della Rocca d’An-

gera ,con li fpecchi di Africano d’Egitto , li altri

di cotto a riferua delle fafeie ,ed ornati, che come

nel re Ilo delle bali , capitelli , e cornici , non meno
per ricchezza della Facciata, quanto per tutto

i’efieriore , ed interiore del Maeftofo Tempio,

fono dello (letto marmo d’Angera, come al di fuo-

ri, fendo Ifolato ,camina con la medefima Archi-

tettura ,
che al di dentro. Il fecondo ordine»*

è Corri-
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c comporto pure conlimedefimi piedeftalli,ed

ornati di viuo, compiendoli col fuo Frontefpicio

acuto , pure coftrutto di viuo . Sopra il primo

ordine viene collocato in mezzo di due gentili vo-

lute Io Stemma della Città di viuo , la di cui Cro-

ce ella è come legata nel mezzo da vna vena,#

del marmo , come in figura di circolo, quafiche

aqueftaCroce debbafi lafouranità fra le Princi-

pali Città della Lombardia, poiché l'hauer co-

rona Sopra lo Stemma ella è cofa communi
d’ogni Famiglia Titolata , e di fotto vi fi legge

incifa in marmo per Anima.
CIV1TATIS NO V ARIiE.

Nelli fpazj de Ili Intercoliunnj nel primo, come
nel fecondo ordine fono difpofte le fue Nicchie

afimilijudine dell’ interiore, ed efteriore Archi-

tettura, cui il tempo non lafcierà mancare le fue

Statue, come per collocamele di Religione, a No-
uara non mancano Santi, e per comporle d’idea

non hà la medefima alcuna fcarfezza di Virtù

.

In que fta occafione reftaua il primo ordine,con

l’ornamento di otto Quadri efprimenti otto Fatti

princi pali del Santo Protettore dipinti a guazzo

dall’ indufire , e gentiliflìmo pennello del Fia-

menghino,efopraciafcunoleggeuafidentroCar-

E tei-
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telloni di vaghiflìmi Arabefchi la propria infcri-

zione allufiua al Fatto , che rapprefentaua la Pit-

tura in verfi Italiani. Cosi fopra il primo, che a

mano dritta rapprefentaua rincontro cortefilft-

mo di S. Ambrogio Arciuefcouo di Milano,quan-

do ilSanto Dottore volendo ritornare da Vercelli

aMilano,edisfuggire il fermarli inNouaraper

non effere trattenuto dal fuo Caro S. Gaudenzo

,

fù obligato dall’ Ad io odinatiflimo del Deftriere

ariuolgerfialla volta di Nouara; sù le di cui Por-

te , così auuifato dallo Spirito di Dio, Gaudenzo

attendeua il fuo defiderato Ambrogio > haueua

lafua Infcrizione,che da’ giudi Originali incon-

trati dal P. Loria della Compagnia di Giesù

,

come nelle feguenti fi fece parlar così

Qui d’inchinar Gaudendo zAmbrogio oblia,

Innocente è l'error della memoria.

Quindi s njn Santo nel camin trama ,

Varreca l'Altro 3 e dell ’ error fa gloria .

Sopra ilSecondodellamedema parte fi efprime-

ua S. Gaudenzo ,che per togliere ogni difordine

,

che puotefle nafcere dalla Confufione delle Giu-

rifdizioni nei Gouerno Spirituale de’ Popoli Cit-

tadini didribuiua , e lìabiliua a ciafcun Parocho

lididrettidelleParochie,fi leggeualalnfcrizione.
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Qual amante Paftor dtuide il Gregge

Co' Suoi Vicarj ,onde k condurlo al Cielo ,

Come il Sole a' Pianeti , à Quei ,cbe ellegge

*Dona per Influente il proprio Zelo .

In cima a quelle due pitture , fe ne vedeuano

due altreja prima lignificante la venuta di S.Gau-

denzo dalurea a Nouara , tutto pieno di defide-

rio di fantificarla con la Dottrina, con l’Efempio,

comedi fatto ottenne, benché da qualche auanzo

de’ Maufoletanijgli fi faceffero gagliardi liofta-

coli,chepur nonpuoteromairimouere il di Lui

gran cuoreda vnaimprefa ,cheveniua comanda-

ta da Dio a S.Gaudenzo,fin d’allora, che fotto

la difciplina di S. Lorenzo al Pozzo s’applicò

allo Studio delle Sacre Lettere , e quella era_,

del Quadro l’Epigrafe ;

Feleggiate Giultue Herculee Murai
Non fia che l'Idra etArio in Voi s'annide .

Cjik dall ' zAlpiv'inuia l'eterna Cura

Contro de' Capi alteri vn nuouo^Alcide

.

La feconda metteua in veduta la Città di Nouara
tutta diuampante di fuoco , col Santo Paftore_>

in atto d i benedirla , Prodigio , che poi fù legnato

fra Miracoli del Grande Auuocato , poiché^,

s’efiinfero alla di luicomparfa le fiamme, come
E 2 in
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in altre occorrenze la tolfe da mille pericoli ne*

bollori delle Guerre più accefe , e Ieggeuafi la fo-

prapolìa ftroffa.

Si fregne il fuoco alla temutaVoce ,

£ van leFiamme ingrembo al Patrio Auerno

Segnifi pur dalla fua Man la Croce ,

Che nulla puotrà mai tutto l'Inferno.

Dalla parte liniftra fopra l'ornato del Piedeftallo

vedeuafi in pittura S. Gaudenzo, che col bagno

falutaredelP acque, con cui lauaualilemani,fa-

naua quanti infermi fe gl’ accoftauano , doue niun

di loro c’hauefie fede reftaua ingannato nella fpe-

ranza di certa falute,e fe ne fpiegaua il miltero

con quelli fenfi

.

Col tocco di fua Man l'onda confagra ì

Chefagroe ben tutto quel , eh' e pietofo

In ogni fprunZoO di quefl' onda Sagra

Ha vn Puoter ‘Taumaturgo in lui nafeofo .

Dal meddimo lato feguente vedeuafi effigiato

il SantoPrelato morto, intorno al di cui feretro

llaua molto Popolo piangente la di lui perdita,

qualìche co’ loro fofpiri volelfero dare refpiro

a quel Sacro Cadauero , che perfa la Vita in Pul-

pito predicando ottenne d’hauer lo Spirito in Cie-

lo Campidoglio ben degno de’ fuoi Trionfi, e fo-

pra li haueuano quelli verlì . So-
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Sopraninono a Morto e itvgne i e 7 peto

Del Santo efiinto^ne con men di tanto

%4l Popol mefio inuotatore il Cielo

Vuoconfolar l'inconfolahil pianto.

In capo al primo da quella banda ne pendeua va’

altro , doue reltando il Santo Pallore infepolto

per lo fpaziodi fei meli, e dieci giorni, mandai
do dalle fue membra difanimate fragranze di Pa-

radilo , aggiungeuafi il Prodigio di mantenerli

vegeto il Sacro Cadauere, così chela diuozione

alle di lui memorie, fapeua rubbargli con furto

innocente vgne , e capelli, che quanto più rafi,

e tagliate, tanto più vedcuanli crefcere , e fe ne

fpiegaua il miracolo con quella lena

.

Crefce al morto Pafior l’vgna recifa ,

Per lafciaf al fno Gregge ^che la brama
Qualche fpoglia etaitando , e fi dittifa
Fremer la Mortele trionfar la Fama .

Per vltimo fuperiore al fecondo di quella parte

additaualì la liberazione di quella famofa Ma-
trona Romana , che Energumena per inllruzione

in ifpirito de* Santi Apolidi Pietro , e Paolo por-

tatali al Sepolcro del Santo , prouò in effetto

quanto non haueua ottenuto da Roma Patria^

de’ Santi, che S.GaudenzodiNouara fù il di lei

Tau-
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Taumaturgo per difcacciare vna legione di Dia-

uoli, che la trauagliauano , nè a quella pittura

mancaua inftruzione nell’ orditura di ragioneuo-

le metro , che fi leggeua così

.

All' adorato Auel confufo,e 'vinto

Fugge da Figlia di Romani Heroi

Spirtoinuafor . Non è Candendo ejlinto

sA terror dell' Inferno prò de' Suoi .

Pendeua sù del primo Architraue nel mezzo del-

la Facciata in cartello d’ingegnofi arabefchi vn’

Eloggio latino allufiuo alla Solennità, e fù letto.

DIVI GAVDENTII
PATRONI, PROTOANTISTITIS, PARENTIS

BENEFICENTISSIMA CINERIBVS
AVGVSTIVS MAVSOLEVM, EVCARYSTICVM OCTIDVVM

OBSEQVENTISSIMI AMORIS DOCVMENTVM
NOVARIA.

Refltaua l’ingreflo della Porta Maggiore vn puoco

pouero, perche fenza ornato j ma il Sig. Pietro

Francefco Prina Cittadino di Nouara Pittore,

ed Architetto de’ più celebri del nofìro Mondo,
fopra le di cui belle Idee appoggiarono quelli Si-

gnori Fabricieri la difpofizione de’ loro fenfi in-

torno alla condotta di tutta la potàbile magnifi-

cenza , come quello, che folo balla a dar tanto

di Gloria ad ogni opera, che ad elfo lui fi confida

quanto non puotrebbero forfi molti alfieme,

per
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per quello, che Spontaneamente promettono,

trouò l’inuenzione d’vna Porta finta di Tauolati

,

Stucchi , e Pitture , che fece ben vedere anche

in vna operazione pofticcia vn’ Arco Trionfale,

per doue efciffe,ed entra (Te con decoro il Sacro

Corpo nel portarli procefiìonalmente per la Cit-

tà a farli adorare per poi ritornarfene al Mauso-

leo di fuarelidenza.

Ergeualì la Porta Trionfale dai due fianchi

della Porta Maggiore del Tempio Malfimo,

come a formare di viuo l’ornamento al vano

della Porta , indi Seguendo vn’ ordine a Somi-

glianza d’altri marmi diSpolìi in varj riporti,

metteua fuori da ciafcuno de’ lati due competen-

ti MenSoli ,sù quali a mano diritta molto più alta

del naturale vna Statua di Stucco a tutto riglieuo

di S. Lorenzo in habito Sacerdotale con palma
di Martirio nella finifira,ed additandoconla de-

lira ildilìintiuodelPozzo,dentrodicui fù getta-

to il Protomartire diNouara,douendofi in que-

lla Solennità riconoscere molto, e di ciò, che die-

de S. Lorenzo di pietà a’ Nouarefi per honorare

li Santi , e di quel tutto, che fece, perche S. Gau-

denzo fiato già aglieuo degli Apoftolici Suoi in-

fegnamenti , diueniffe gran Santo , e Sotto del-

la
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la Statua leggeuafi a Gloria d'entrambi.

S. LAVRENTIVS A PVTEO
E abballò in ricco cartello pur di riglieuo.

QVASI PATER IN FILIO COMPLACET.
Frouerb. 3.

Alla Anidra fopra Amile bafefodeneuafi d’altez-

za eguale alla prima , la Statua di S. Agabio in ha-

bito PontiAcale , tenendo con la Anidra il Pado-

rale, e con la dedra additando il Tempio, e ben

doueua metterA in tale atteggiamento , chi fù

fucceffore di S.Gandenzo ,
perche S. Gaudenzo

il propofe al Popolo per meriteuole della Mitra

,

efeS. Agabio riceuette molto di credito dal San-

to doueua però additare quel Tempio , doue i No-
uareA debbono portare i loro ofiequj al merito

d’vn Prelato , che li beneficò ancora col proporgli

vn Succelfore sì degno . Sotto di queda Statua

daua fcritto

S. AGABIVS EPISCOPVS NOVARLE
Epiùfotto

EILIVS SAPIENS DOCTRINA PATRIS.
Frouerb. 13.

Sopra di quede due Statue dauano quinci,

€ quindi appoggiati alla rileuata cornice della

Porta in bellidìmo fcherzo duePuttini di riglie-

uo.
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uo,vno alla Delira con il Paftorale, l’altro alla

Siniftra con vna Spada a dimolìrare infieme

al Dominio Spirituale accoppiato il Temporale

dellaRiuiera di S. Giulio, doue iVefcoui di lNo-

uara tengono Autorità da Principe , che ferue

al maggior lulìroper le glorie della fempre più

llimabile Mitra. E benché al tempo diS. Gau-

denzo non fulTe ancor feguitoildonatiuo di Car-

lo Magno , e la dichiarazione dell’ imperatore

Ottone a fauore di quella Sede come è fieuro,

tutta volta è vna bella gloria de’ Vefcoui,Prede-

celTori il vedere ingrandita l’Autorità di Vefco-

uo, che pafia in Altri ad elfere corteggiata con

l’augufta pompa di Principato . Più fopra ,ed in

mezzo a due volute vedeualì vna Mitra dentro

vna Corona di fiori pure del medemo riglieuo.

Penfier gentililfimo deIPInuentore,che Huomo
di bella erudizione volle far vedere , che i fiori

delle Virtù fono le gioie più belle , e più fine del-

le Tiare ; ò pure farli conueneuole vn’ ornato

di fiori a quella Mitra , che fece nafcere la Prima-

uera nel cuore del Verno , come S. Gaudenzo 5 dis-

fatto il Verno d’horridi errori fece così,che la fua

Chiefa fufie vn giardino al più bel fior della Fede.

Relìaua fopra di ciò a compierli vn vallo femicir-

F colo
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colo in lunghezza di braccia vndici , altezza^

di cinque, e mezzo, doue applicatoli i’Inuentore

col pennello ornò con vaghiamo intreccio di bi-

zarro Arabefco, che fa bell’ equiuoco col riglieuo

li efìremi del gran Telaro , così che lafciatoui

in mezzo vn bel campo , nella parte inferiore vi

dipinfe a guazzo in profpettiua mirabile la Città

di Nouara, e nella fuperiore S. Gaudenzo tutto

luce in nuuole di Gloria leruito dalli Angioli

in atto di foftenerlo, tutti in varie difpofizioni,

ed atteggiamenti proporzionati, così che la figu-

ra del Santo Glorificato con lo Audio d’eruditi co-

lori portali in fuori in atto di benedire la fua Pre-

diletta Nouara ,animando quella chiarilfima ef-

prelfiua , che ben fi sà da’ Nouarefi quanto fia

vera, col motto del Salmo 126.

vigilat qvi CVSTODIT.
Entrauafì dipoi in vna gran BulTola permanente

quanto è alta la Porta Maggiore della Inlìgne Ea-

filica,ed anche più , cofirutta ditauole di noce

in bella ordinanza di fregi, ed ornati, e così da*

fianchi, come nel mezzo s’apre airingrefiò con

ben’ intefi ferramenti , tanto che al di fopra da tre

parti vien chiufa da’ refpettiui chiarilfimi vetri

.

Qui portandofi l’occhio in vna ampiezza di mol-

to
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to ambito, vedefi il fontuofo Tempio convnafol

Naue formare tal feno a capire vn gran Popolo i

e poiché in quella Funzione refta fpedito dallo

imbarazzo de’ Banchi foliti,che d’ordinario ar-

riuano adoccuppare più della metà del fuopia-

no , mi prefi vna licenza dicuriofità dimifurarlo

con tutta efattezza

.

Dall’ingrefio delia Porta Maggiore fino a’ pri-

mi Cancelli di bonifiimo marmo di macchia vec-

chia , fi mifurano di lunghezza braccia ottantafei.

Da quefti primi Cancelli fino alli fecondi pure

dello fteflo marmo, che chìudonoil Piano occu-

pato da’Banchide’Signori Decurioni, e Nobiltà,

fi contano braccia quattordeci,ed vncie tré: da

quefti fecondi Cancelli alli gradini dell’Altare

braccia dodici , oncie quattro ; Refto da’ gradini

dell’ Altare all’ eftremo dei Choro, fi computano »

braccia ventitré, ed oncie fei ; onde ftendefi la Fa-*
mofaBafilica in lunghezza braccia cento trenta-

fei ,ed oncia : In larghezza conta la Naue braccia

ventiquattro > e come il Tempio refta formato

fino ai primi Cancelli in figura della lettera^

Thau T , ed in fimilitudine di Croce , prenden-

doli tutta la lunghezza dalla Porta fino all’ eftre-

mo del Choro , le due braccia ,che quinci , e quin-

F 2 di
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di fi aprono, di larghezza porta no bracia venti»

quattro, e di lunghezza braccia fettanta compu-
tata la mifura del pauimento già defcritto . Dal
Piano, fino alla cornice fuperiore, che gira tutta

laFabrica , trouafi l’altezza di braccia trenta,

e dalla cornice fino al puntodelli Archi a mifura

di giufto femicircolo braccia dodici , che viene

a formare vn’ altezza di braccia quarantadue.

Il Difegno della ben’ intefa Architettura

è del celebre prenominato famofo Pellegrino,

che vedendofi auanti vn piano sì ampio , prefe

sì belle Idee, quante baftauano al grandiofo,che

da’ Signori Fabricieri fi voleua per ergere vna ma-
gnifica Eafilica da Confacrarfì alle Glorie»,

del loro Protoparente, e Primo Vefcouo S. Gau-

denzo . Lafciato il fito da portarfi in dentro

del piano già mifurato, nella difpolizione di fei

Capelìe particolari , tre delle quali reftano

a mano diritta, e tre allafiniftra,fe’ feruire l’Ar-

chitettura della Infigne JBafilica a formare bella

fronte alle Capelle. In ordine Corintio portali

infuori con due terzi, della groflezza diduePie-

dellalli con fue proporzionate colonne a diuidere

vnaCapella dall’altra, iafciatoui luogo nell’in-

tercollunnio per due nicchj fuperiore l’vno, l’al-

tro
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tro inferiore , così che venifle a formarli all* intor-

no della Bafiìica con l’Architraue , Fregio , e Cor-

nice vn tal’ andamento, che hor portandofi in fuo-

ri, & hora ritirandoli in dentro , fecondo la bi-

zarria delle parti inferiori , hor fingendo Pilaftri,

hora (tendendo muraglia fà vedere neiladiuerfi-
'' tà delle parti quell’ armonia , che diletta lo fguar-

do nella compofizionediben’architettato Edifi-

cio . Con quell’ ordine eguale nella diuerfità

di tanti trouati portafì il Tempio findoue fidila-

ta con le braccia, e quiui formando nelli angoli

vn quadrato sù dotto altilfimi Pilaftri , reftano

difpofti li fondamenti per vnaCuppola Maefto-

fa,che viene ad alzarli quali in mezzo al Tem-
pio, e fà credere debba elfere vna gran machina

quella, che è afpettata per tanti anni del ripo-

fo di limili fondamenti, benché al prefente tol-

tane la cornice, che la gira in isferico rigorofo,

che è di viuo,fia per altro sù le canne dipinta.»

con bell’ armonia di Architettura dal Celebre

VillaPittoredibuongufto,edArchitetto di (lima.

Mi vien da dire, che della Infìgne Bafiìica tut-

ti li ornati, cioè Bali de’ Piedelìalli , cimafe^

de’ medefimi, Bafi delle Colonne , Capitelli, e

Cornice, tutto che fiano coloriti, fono nulladi-

meno
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meno dentro, e fuori di marmo d’Àngera , che

rendono via più preziofa la Fabrica, quanto è più

foda la materia di cui viene comporta. LeCa-
pelle delTempio, oltre l’oro, con che fcintillano

con ifplendore, fono altresì preziofe,e per l’Ar-

chitettura,e per le Pitture inlìgni,con cherefta-

no ornate. Così la prima a mano diritta, che

porta di Faccia nell’ Ancona di Marmo il Qua-
dro dell’Angelo Cuftode Originale del Celebre

Giacinto Brandi, fà vedere i frefchi delTanzio

Nouarefe Pittore Anatomico , di cui è anche Ori-

ginale la Battaglia di Senecheribbe a og!io,che

rtà fopra la porticella della fua picciola Sagreftia.

L’altra , che le rtà di fronte, hà sù l’Altare per

Quadro da venerarli la più bell’opera dell’lnfi-

gneMonca!ui,e tutto il refto fono frefchi del tre-

mendo Morazone, che hà lafciato vno fpauento

a tutti i Pittori in vn fuo Originale del Giudizio

Vniuerfale porto dal fianco della Capella , che

mette il fondo alla facciata della Chiefa. La fe-

conda pure alla medema dertra è Opera infigne

delDiuinoGaudenzo da Nouara, Alieuo del te-

neriffimo , e forte Raffaele d’Vrbino, diuifa in di-

uerfi Quadri al gurto antico, ed i frefchi fono la-

bori del Duchino Pittore manierofoj onde oltre

ie
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le figure principali dillribuite nell’ Ancona
della B.V.hà lafciati altresì al lembo della me-
defima certi fchizzi a chiar’ ofeuro efprimenti

la vita del SantoTutelare, che inamorano ogni

pupilla di intelligenza . Per contro fà pompa
di bella virtù nell' Ancona della Circoncifione

vn’ Originale del Sig. Fiamenghino precitato,

che fe non è de* migliori Pittori d’Italia , non è

ne meno didima così baffo, che non polla afeen-

dere di molto a’ Pittori di mezza sfera . L’ viti-

ma poi della mano diritta è Capella nuoua.,

,

il di cui Altare cuopre l’Antica Sede di S.Gau-

denzo di marmo bianco diCarara, e porta que-

llo Prodigio , che come il Santo refe molle vna

pietra in Iurea a riceuere il di Lui Impronto,

cosi inNouara fece tenero vn marmo a riceuere

laveftiggiade’diLui adorabili piedi. Hor que-

lla Capella dentro Ancona di marmo nero dife-

gno del Sig. Giulio Celare Fiori in vn nichio tien

collocata in altezza al Naturale vna Statua del-

la B. V. di Loreto con velie a oro , e bronzo j e per

l’intorno fonofrefehi del Sig. Steffano Maria Le-

gnani di Milano, Apelle de’ nollri tempi, di cui

Udirà piùd’appreffo,etutto quel più, che fi vede

d’architettura a frefeo, è inuenzione,e colorito

del
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del nofìro Nouarefe Sig. Prina medefimo folito

Tempre fare per eccellenza. Dirimpetto a que-

lla non sò , fe a miltero di rapprefentare lo fcoruc-

cio del morto Signore, che ftà iui pendente diri-

glieuo da vna Croce , ò pur per attendere commo-
do a render vago il dolore , s’apre la Capella

del Crocchilo , e quella pure ella è preziolìlft-

ma,per hauerui l’Immagine del più belTeforo

del Mondo, che è Gesù Crocchilo, e perche que-

llo Crocchilo fù plallicato dal predetto Gauden-

zo,che come haueua del Diuino nella pittura,

così mollra , che nulla perde del fuo concetto,

anzi Io accrebbe nella Scoltura ; onde e l’vno,

e l’altro li vede in quell’opera doue e la Scoltura

compare nel CrocefilTo, e la Pittura nel bel pen-

derò d’vna Maddalena dipinta al piede in Atto

d’abbracciare la Croce
.
Rella in capo al brac-

chio diritto della Balìlica difpoho il lìto per vn*

altra Capella, vedendoli alprefente vnfolo fref-

codel predetto Villa, che accenna l’Ancona con

vn picciolo Quadro in mezzo di Santa Barbara.

In faccia all’altro bracchio s’erge Maellofa la Ca-

pella nuoua, celebre, e famofa di S. Gaudenzo,

di cui dirò in appreffo,sì alla delira, come alla

finiltra del Presbiterio fporgono infuori le ordi-

narie
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narie Cantorie con due grand’ Orga n? di perfet-

tilfimo intendimento , e di tuba affai fonora

.

Si folleua in altezza dal piano del Tempio brac-

cia tré in circa l’Altare Maggiore , che tenendo

alla delira Tempre mai la Sede Vefcoualc mette

al d’intorno il Choro , che difpollo in Guato, chiu-

de la Magnificenza dell’ Auguftiffìma Balilica.

Reità di mezzo alli primi Pilaltri , che debbon

foltenere la Cuppola di quella famofa Balilica

a mano diritta coltrutto di marmo paragone, ed

intauolatore d’occhiale diBrefcia nelli eltremi,

con proporzionate colonnette pure dello Iteffo

paragone , ed ornati di Carara , il Depofito

delSig. Canonico AntonioLanghi con l’Infcrizio-

ne della lafcita de’ Canonicati Guadiani per mag-
gior decoro della Vfficiatura della medelìma Ba-

filica,cheli legge così.

D. O. M.
i» BASILICAM HANC

ET
INSIGNI CANONICORVM COLLEGIO DECORATAM

CANONICVS ANTONIVS LANGVS GVADIANA
PATRITIVS NOVARIENSIS

PIETATE, NOBILITATE, MVNIFICENTIA
INSIGNiOREM REDDIDIT
EX PROPRIO PATRIMONIO

ADAVCTIS EIVSDEM REVERENDISSIMO CAPITVLO
SEX CANONICIS EX NOBILIBVS NOVARLE FAMILIIS

G VT
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VT ASSIDVIS PSALMIS, AC SACRIFICIO

DEOGLORIAM,ECCLESIA DECVS POPVLODEVOTIONEM
ADAVGEANT.

EXTESTAMENTORECEPTO PER DIONISIVM GALLARATVM
DIE 17. IVLII 1660.

RELIGIOSISSIMO VIRO.
RELIGIOSISSIMI CANONICI PRIMO PRESENTATI
ATERNVM HOC MONVMENTVM POSVERE.

Pure alla parte finiftra dell’ altro braccio fopra

la Porta della Sagreflia Maggiore , s’erge effigia-

to in bronzo il Ritratto dell’ llluftriffimo Monlì-

gnore Ambrogio Caccia Vefcouo diCaftro,ch:

benemerito di quella BaGlica , lafciò molte rendi-

te alla Chiefa da compirli molt’ opere Pie. Intor-

no a quello Protratto girali vn bell’ ornamento

di marmo Paragone con intrecci di fufo bronzo

de’ Signori Pozzi di Valfoido in mezzo a’ quali

in vn marmo gentilmente llaccato , e pendente

dal muro ù legge

D. O. M.
ILL.MO , ET REV mo d. D. AMBROSIO CACCI/E

NOVARIENSI PATRITIO,
ET INSIGNIS COLLEGIATA

BASILICA S. GAVDENTII CANONICO
QVOD PATRÌAM SVAM IVRIS CONSVLTI TITVLO,

VICARII EPISCOPALIS,
ET REFRENDARII APOSTOLICI MVNERE
ALIENAS VERO APOSTOLICI VICARII

ET EPISCOPI DIGNITATE
PIE, SAPIENTER, ET FELICITER ORNAVIT

QVOD RELIGIONI DIVES NON SIBI
FORTVNAS SVAS

PER ANTIQVIORES CANONICVM ADMINISTRANDAS
IN
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IN PIA OPERA CONFE&Rl VOLVERIT,
DEIPARA POTISSIMVM,

ET D. GAVDENTH CVLTV.
REV.M HOC CAPITVLVM

PACEM EXORATVM POST FVNERA
IMMORTALE HOC HONORIS

ET GRATI ANIMI MONVMENTVM
POSVIT.

E tutto quello refla all* intorno ornato davn pa-

diglione con intrecci di Puttini a fpiegarlo,fref-

chi del predetto Sig. Prina.

In quelli giorni di folenniffima Feda tutt* era

apparata a pompa , e a sfarzo di ricchezza

quanto puoteua fargliene vna Tapezzeria di finif-

fimo , e ricco damafcocremefinuouo, fattoli far*

a polla , che fermile alla Funzione, onde llendeua

le fue fete fiammanti dal tondino delle alte colon-

ne, fino alle Bali con vn rilafciarfi tal volta più

longa sì alli otto piIalìri,chefollengonolaCup-

pola,come alli fott’ archi delle braccia, non ve-

dendoli altro di bianco in quel gran feno, fe non

lo fpazio delli intercolunnj,doue fendoui,come

dilli, due nicchie, di quelle Tene feruì la bizzar-

ria , per collocarui in ciafcuna vn vafo di fiori

formati co* veli , e zendadi , che in mezzo alle

fiamme della Tapezzeria , pareua ftenderfi per

tutta la Chiefa vn Giardino incombufto , a dimo-

ftrare per contrapollo i Fiori , che miracolofa-

G 2 mente
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mente fe’ nafcere odoro!! ,e frefchi di Decembre
il Santo Prelato in mezzo alle neui. Comincia-
uano da’ fianchi corrifpondenti all' Altare Mag-
giore, e alla delira, ed alla finiftra le due Canto-

rie in longhezza di braccia ventifei per ciafcuna

,

e tutte due portauano lafua rifpofta all' indietro

più alta per accommodaruifì le Viole, li Oboe,
e le Trombe perla mufica ,eda per tutto cadeua
sfarzofa la medelìma Tapezzeria . 11 Trono,
e Sede di Monlìgnor Illuftriffimo Padrone era ve-

ftito tuttodì finilfimodamafco bianco con trine

,

e frangia d’oro finilfimo , e quelli dei Quattro
Illuftrilììmi Prelati affilienti di damafco cremelì

tutti con Baldachini correfpondenti al Trono
dello rtefio drappo , e del colore medefimo con

la ftefia ricchezza di trine , e frangie d’oro.

Scendeuano con mille cadute di bizzarria dal-

li Archi delle Capelle,doue raggroppati , doue
volanti finiffimi veli di feta con nobile varietà

di colori, di intrecci, di capriccj. Lafciatial fo-

lito Capitelli , ed Architraue , fù veftito il fre-

gio tutt’all’ intorno del Tempio dello fteffo da-

mafco cremelì , di cui è fatta la Tapezzeria.».

Sopra dellacornice per tutto il volto della Bafi-

iica , fi fecero come volare li Artefici
, perche^

vi
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vi lauoraflero apparati . Era vn bel vedere cuo-

prirfi tutto il volto del Tempio con vn fondo

d’Aurora ,fopra di cuil’Induftre mano delli Ope-
rai fcherzandoui co’ veli rolli , formauano per

tutto sì legiadri gl’ Arabefchi , che vedeuali Tem-

pre finonimo il diletto , doue in ciafcunode’ Cam-
pi vi li leggeuano diuerfe le cifre co’ capriccioli

andamenti. Li Archi , che li fouramettono alle

Colonne lafciati li fìucchi nel loro ordinario fla-

to, erano cuoperti di veli rolli, fopra di cui ve-

dendoli come cadenti, certi vaghi intrecci inco-

lore d’Aurora , fù fatto sì bello il rompimento
delli Arabefchi, quanto in vn Tempre lauorar sii

lo hello riefee difpiaceuole a chi vede . Nelli

quattro Spazj , che Topra de’ Pilaftri ligano

i quattr’ Archi, che foftengono la Cuppola della

BaTilica in fondo rollo j compariua in ciafcuno

10 Stemma dell’ Inclita Città di Nouara , pure

comporto di veli a colori diuerlì , e faceua maeftà

11 vedere sì in alto così belle Infegne, che li cre-

dette difpenfata la Nobiltà dal peccar di fuper-

bia , Te dentro vn Campo di Magnificenza la Cro-
ce de’ Nouareli porta corona

.

Hora tornando infieme al Popolo alla non pic-

ciola Piazza del Cartello, doue quelli Aendeualì

affol-
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affollato fino al Bofchetto de’ Padri Capuccini ;

ed altri meflì in miglior porto col commodo
de’ Palchetti alzati anche in molti luoghi fopra

lemedefimeCafe,meffi in tal luogo anche a più

ordini. Vedeuanfene anche molti affacciati alle

fìnertre,che corrifpondonoal medemoCaftello,
etutto per entro al Cartello fcuopriuafi come.,

in Teatrone difìingueuafi la Nobiltà, le Perfone

di qualità , la Plebe , li Foraftieri j matfìme che

col benefìzio di molti fuochi artificiati porti

in alto , lungo di quel diftretto faceano vedere

alle due della notte vn come chiaro meriggio,

e fu ofTeruato fuori dalla Città intorno allo Spal-

to della fortificazione da quella parte, che guar-

da il Cartello per lungo tratto quafi eguale a quel-

lo della Città il concorfo del Popolo.

Principiarono quelli Primi fuochi verfo le due

della notte
,
prima con vn preludio feftiuo de’ Sa-

cri bronzi per tutta la Città, di più conlofquillo

giocondo di molte Trombe, che dallaTorre del-

la InfìgneBafilica portauano le loro fefteuoli voci

per tutto il recinto della Città > indi con lungo

sbarro de mortari , in gran numero fi viddero vo-

lare all* aria mille Raggi artificiati , che giocando

in faccia ad vna notte ferena fpargeuano tal volta

tanti
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tanti lumi frà l’ombre dell’ infima Regione, che

fi confondeuano le lìdie vere , co’ li fplendori

di lumi artefatti . Dopo hauere fcherzato vn pez-

zo con quelli inganni d’innocente piacere, il fa-

mofo Fratello Gio. Paolo Brianzolo Barnabita,

portò il fuo fuoco alle radici d’vna piramide.»

d’altezza di braccia 24. l’opra vna alzata di tauo-

lati dipinti a formare vna figura felangolare con

lo fcandaglio di braccia cinque , oue ferpendo

la fiamma, vedeuafi giocare in mille modi quell*

elemento,che per altro è tiranno. Hor s'accen-

deua in fanali , hor fi dilungaua in raggi, hor s’ag-

giraua in ruote , hor fremeua in ifcoppi da bom-
barda, hor illuminaua quel Sole, hor fi folleuaua

in fontane, hor pazzarello ferpeggiaua ad ifpa-

uentar le Brigate , hor feuero minacciaua qual

Tuono, hor languido lafciauafi cadere, qual

piombo. Pafiaua in quelli fcherzi fuccelfiua-

mente da vn* ordine all’ altro Tempre con giuochi

più belli , fino a dare nell’ vltimo ben cinquecento

raggi tutti in vncolpo, che portando nelmedefì-

mo tempo fpauento, ed allegria fùmorto ilFuo-

cocol Viua.

Appena comparue l’Aurora della Domenica
14. Giugno, che apperte tutte quattro le Porte

della
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della Città , vedeuafi da ciafcuna entrare vn mon-
do di Gente , che faceua temere di qualche difor-

dine* ma grazie a Dio nulla accadette di lutto,

in vn giorno di tanta Fetta, di tanto, e sì diuerfo

concorfo . Empiutali per tanto la Città vicino

al cominciarli la Meffa Cantata , furono chiufe

le Porte per nonriceuere incomodo alla Funzione

dall’ arriuo di gente nuoua

.

Col medelìmo Cerimoniale del giorno ante-

cedente, fù incontrato, riccuuto, accompagna-

to , riuerito Monlignor IllulfrilTimo Vifconti,

Vefcouo Padrone , allo feoppio di ben mille_»

mortari cui li mifchiauano li fquilli di trombe

,

e fuoni di timpani ; onde al principio della Meda
Pontificale ali’ Altare Maggiore dieder fiato

leTrombecome a rifuegliare lo fpirito delle fqui-

fitiflime Sinfonie , e quelle a chiamare tutta la

dolcezza delle voci al concerto contrapontato

a otto del predetto Sig.Maeltro di Capella Gia-

como Battilani , fù olferuato vniuerfale il lilenzo

in vn Mondo di Popolo , rapito dalla melodia

atta a fingere vnParadifo in Terra, come quelli

Signori Fabricieri per glorificare il Santo Corpo
del Gloriofo ProtoPaltore penfarono a qualche

imitazione dell’ ellrinfeca Pompa del vero Para-

j difo.
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difo,oue regna gloriofa l'Ànima di S. Gaudenzo,

Profeguiua con eguale mouimento di fpirito,

di foggetti,di concerti come al principio , così

nel retto, con sì belleinuenzioni la Mufica,chefi

trouattìmo al fine della Metta direi quali fenza

auuederfene , fe le cerimonie così appuntate^

del ben regolato Pontificale non haueffer’ auuifa-

to per ordine lo fiato della Funzione, cui crefceua

il decoro Tattiftenza dei Quattro Illuttriffimi Pre-

lati, di Aiqui , di Tortona , di Cafale, di Lodi,

quali poi fui finire della Metta Solenne feruiti

da quattro ordini diftinti di Clero furono Ponti-

ficalmente apparati tutti nelmedefimo tempo,
fiotto de’ refpettiui Baldachini, ed affili nei loro

Troni con Camice, Croce , Stola, Piuiale, Mitra

gemmata , e Pattorale ; e refe le grazie del Sacrifi-

cio dall’ Illuftriffimo Vefcouo Padrone , fù etto

pure apparato al medelìmo modo, a rifcrua_*

dell’ alfittenza al fuo Trono a’ fianchi da due Ca-
nonici Diaconi , ed a parte dall’ Archidiacono,

tutti delia Cattedrale , feguendo nel retto l’ordine

folito de* Pontificali confueti in quella Bafilica,

doue il Capitolo della Cattedrale in habito Pon-

tificale, fà corona al Vefcouo alla delira, ed in

parte alia finiftra, chiudendofi la Corona poi dal-

H la
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la parte del Choro in habito pure Chorale dal Ca-

pitolo della Bafilica; onde in quella circoftanza

toccò l’offequio di si riguardeuole corona anche

a’ Monlìgnori Affilienti

.

Era giàincaminata la Proceffione precorfa pri-

ma da vno ftrepito fellofo di mortari, Timpani,

Trombe , e Sacri bronzi ad auuifarne anche i lon-

tani , perche od impotenti accorrelTero con la

Fede,òconcorfì s’apparecchiaffero con li affetti

delcuore ad ogni più difilato offequio ai Santo,

poi da vna ben’ ordinata Compagnia d’infante-

ria Tedefca , che di Prelìdio trouauafi in Nouara.

Qui cominciarono le Confraternite in habito,

ciafcuna fotto la fua Croce propria , fecondo l’or-

dine dato da Monfìgnor Illuhriffimo Padrone,

cheofferuandoil folito in riguardo all’ antecede-

re^ precedere, lì erano in quello tempo sfilate

lungo le ftrade dellinate sì numerofe, e sì compo-
ne, che faceanomarauiglia a’Foralliericoncorfi,

maffime che tutti concerei accelì alla mano mo-
firauano fplendida la loro diuozione , come era

accefo rii Santo affetto verfo le Sacre Ceneri

diGaudenzo il loro cuore, contandoli di quelle

in numero di noue, ciafcuna haurà hauuto chi

cento, chi centocinquanta Scolari con habito.

Se-
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Seguiuano a quelle Confraternite tutti li Ordini

del Clero Regolare in gran numero , con i loro

refpettiui Stendardi, e lumi, co’ quali bendiftin-

gueuafi laReligiofa edificazione, che profetano

nelli Santi loro Inftituti . Dopo di quefti veni-

uano le Famiglie de’ Vefcoui affilienti. lndicome

a principiare vn nuouo ordine di Proceffione

dopo vnbelchorodi Mufica a cantare lodi al San-

to , portauafi da tré de’ Signori Fabricieri fudetti

vn ricchifilmo Stendardo nuouo di tela d’Argen-

to , fopra di cuicompariua a finitimo riccamo

difete,edoro l’Immagine di S. Gaudenzo Ponti-

ficalmente vefìito in atto di benedire la Città,

che pure con Io fteflo riccamo reftaua a' piedi

del Santo entro belli intrecci di Simboli efpri-

menti,òle Virtù , od i Miracoli delGloriofo Pa-

llore. Sotto di quello Stendardo, ed infieme all!

tre Signori Fabricieri Decurioni , che con alter-

natiua di pompa lo portauano , e gl’ affifteuano

,

veniuano tutte leFamiglie de’ Nobili, che contor-

ci accefe , ed in habiti di sfarzofe gale , rendeua-

nosì bello l’accompagnamento,che non puote-

uafi efprimere di più fplendido , doue gareg-

giando la Nobiltà del Sangue con vn portamento

di viuaciffimo fpirito , feruiua al Trionfo del San-

H 2 to
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to vn luflo Santificato dalla Pietà,ed’vna pietà

riguardeuole dentro le Ricchezze del luffo. Ve-

niua dopo vna Croce feruita da tutti li Vicarj

Foranei della Diocefi , & altri Curati Forenfì

nel loro refipettiuohabito,& InfegneEcclefiafti-

che , tra’ quali le Prepofiturali Vicarie con Pi-

uiali , non già con Almuzie Canonicali , ed a que-

lli fiotto la propria Croce feruita da due Accoliti

con lumi , fieguiua la Congregazione de’ Parochi

della Città con buon numero di Clero auanti ,eli

li vni , come li altri contorcie accefie. AlIoftelTo

modo altro Clero della Città col Capitolo

di S. Gaudenzo in habito Chorale fiotto la propria

Croce, e d’indi poi ilnumerofioSeminario,dopo

dicuivdiuafi da altro choro di Mufici replicata

la Gloria delSanto Protettore in ben centofacri,

e graziofi concerti d’Hinni , e verfetti di giubilo,

a’ quali fiuccedeuano li Beneficiati , e Canonici

della Cattedrale pontificalmente vediti come
fi dille fiopra di ricchiffimo broccato d’oro ,ciaf-

cuno nel fiuo ordine Suddiaconale, Diaconale,

e Presbiterale a rifierua del Cantore ,e le Dignità,

che veniuano coi Piuiale , fcruato il loro folito

ordine delle Precedenze , li Seminari fti con cerei,

Capellani, e Capitolo con Torcie accefie ; S’alza-

ua
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ua vn ricchifiìmo Baldachino di tela d’argento

foftenuto da otto afte dorate
,
quali coll’ alternati-

ua de’ Signori Settanta Decurioni fi portauano

a feruire con Maeftofa magnificenza lePreziofe

Reliquie del Santo, che dentro I Arca ftupenda

d’argento, e Criftalli veniuano fotto lo fteffo Bal-

dachino, e fopra proportionate tauole cuoperte

fino a terra da vno Drappo di tele d’argento tri-

nate d’oro
,
portauanfi al di fotto da otto Huomi-

ni di buone forze, fenza che futtero veduti, re-

ftandoui da’ lati dello Strato preziofo quattro

feneftrelle ornate da merletti d’oro, tanto che

li Portatori puoteflero vedere . Pendeuano da’

quattro eftremi della Cafifa quattro cordoni

d’oro ; onde a’ piedi dell’Arca a mano diritta^

Monfignor Illuftriflìmo di Coconate Vefcouo
di Cafale , alla finiftra Monfignor Illuftriflìmo

Vifconti Vefcouo di Lodi , al capo a mano diritta

Monfignor Illuftrilfimo Gozano Vefcouo d’Ai-

qui , ed alla finiftra Monfignor Illuftriflìmo Refta

Vefcouo di Tortona Pontificalmente veftiti con

Piuiali,e Mitre di tele d’oro depofte alla Porta

della Bafilica per loro maggior commodo le Mi-
tre gemmate , e Baftone Paftorale , regolauano

'

quelTeforo portatile, perche dentro chiudeuafi

vn
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vnTcforo più preziofo qual' era, e farà il Sacro

Corpo di S. Gaudenzo feruito all’ intorno da otto

Canonicidell’ InfignefuaBafilica inhabito Cho-
rale , e torcie accefe; Dopo di tutti veniua poi

in mezzo con habito Pontificale di broccato

d’oro , e Paftorale con l’aflìftenza di due Canonici

della Cattedrale Diaconi apparati , Monfignor

Illuftriffimo Gio.Battifta Vifconti Vefcouo Pa-

drone , che non capendo in fe fteflo la gioia del

Trionfo del fuo Primo Predeceffore, la commu-
nicaua egualmente alla dilettiflima fua Città,

che con li Settanta Decurioni , da cui è gouernata,

e Confoli di Giuftizia veniua vltimamente, pre-

cedendo il Sig. Dottor Collegiato della Città

di Como Don Camillo Rezzonico Podeftà refi-

dente , con l’afiìftenza dei due Signori Sindici De-

curioni tutti in habito di sfarzo, di maeftà , di di-

uozione con torcie accefe ad illuminarne il Trion-

fo ancor nell* diremo , & ad vn Mondo di Popo-

lo, che feguiua, fino a (tentare a trattenerlo vna

ben robufta Compagnia di Tedefchi medi al fine

della Proceflione, ed ad ogni capo di Itrada per

buon’ ordine allo sboccare del Popolo . Lafciami

dire Lettor mio gentilifiimo qualche cofa fopra

di ciò , che vedi dell’ arca preziofa , e fopra ciò

che
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che poi vedere dentro della medefima , volendo

trattenere Tempre più la diuozione al Sacro Cor-

po del Santo, che è ilpiùpreziofodituttoilpre-

ziofo , che Io ti defcriuo

.

Puoi dunque olferuare quale fia l’Vrna augufla

delle Sacre Ceneri difegno lludiofo del predetto

Sig. Cartelli , che di figura ottangolare in lun-

ghezza di braccia quattro in circa , e d’vno,

e mezzo di larghezza , viene foftenuta alli angoli

da’ piedi di lamine di finirtìmo argento , fopra

de’ quali portandoli in fuori con vna tefta di Che-
rubini mette a vederli cambiare tutto all’ intorno

dell’ Arca , formandone alli angoli varj fporti,

vn cordone fopra vna gola rouerfcia digentililfi-

mi Arabefchi. Sopra delli fteflì angoli vedeualì

inciafcuno come feduto, e fcherzante fopra Tro-

fei Ecclelìaftici in altezza dioncie fei vn’ Angio-

letto di figura intiera di buona figliatura , e que-

lli formano come otto termini a diftinguere_,

nel primo ordine dell’ Arca otto campi, che poi

rcftano chiufi da molti , e preziofi pezzi di ben la-

uorati grandi crirtalli di Venezia legati con beli*

ordine , ed armonia in lartre di argento . Fingono

quelle figure pure d’argento foftenere all’ intorno

dell’Arca vn’ ornato di bellilfimo intreccio, che

pur
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pur dà luogo alti angoli ad otto termini di diuer-

fa inuenzione, che con vna Tetta di Cherubino

alfettremo fuperiore mette all* vltimo vna biz-

zarra voluta, che fi ripiglia con li termini infe-

riori, onde hVrna comincia a reftringerfi per ogni

verfo . Sù quell’ ordine girali la cornice fuperio-

re in diftanza del fecondo ornato di oncie due fe-

guendo con criftalli corrifpondenti ilmedefimo

ferramento. Sopra de’ fporti della cornice cor-

rifpondenti alli angoli dell’ Arca li fingono

da otto vali pure d’argento, otto fiaccole ,chedi-

moftrano li ardori prezioli della diuozione de’

fuoifiglj per vegliare allaCuftodia del lororin-

chiufo Teforo . Onde poi alla parte fuprema^

dell’ Arca corrifpondente alli fegnati termini

formanfi li angoli da otto Cherubini, che fopra

vi fpiegano l’ali come a figurare quelli dell’ Arca

del Signore , oue cuftodiualì con le tauole della

Legge la Manna, e la Verga d’Aronne, Tettando

per altro empiuti i vani con criftalli regolati

da lamine d’argento , come netti altri fpazj . So-

pra quell’ordine fi fà a chiudere l’Arca vna cor-

nicepure corrifpondente ottangolare, che ferue

a foftenere vna corona di fiori , in mezzo atta qua-

le fpuntano due vaghilfimi rami di giglj , sù de’

qua-
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qualigentilmente s’appoggia da vna parte ilPa-

fiorale, dall’ altra le chiaui Pontificie, portando

nel mezzo, come in alto vna Mitrad’argento tut-

ta gemmata. Hor’ in quello groppo di gerolifici

vi li diuifa e il miracolo de’ Fiori fatti ridere,,

del Santo nel cuore del Verno più horrido, e la pu-

rità più illibata di quel Sacro Corpo, che qual

giglio fparfe Tempre mai fragranze di Paradifo

da cui lì foltenne in decoro di Santità quella Mi-

tra , che è Tempre Hata delle più riguardeuoli

non meno di quella Prouincia , che di molte altre^

così JeChiaui benché fieno dilìintiue delle Infe-

gne, e Stemmi Pontificj, non Tono però melTe_*

in quello luogo per Tuperfluità, neper adulazio-

ne ,doue S. Gaudenzo fù il primo VeTcouo in que-

lla Sede , che diede molti Pontefici sù la Sede,*

di Pietro in Vaticano . Hor tutta quell’ Arca

in altezza di braccia trè,& oncie Tette, a riTerua

de’ Crillalli egl’ è non men pe’l lauoro tutto pre-

zioTa,che particolare, per eflere tutta di Todo,

puro , e finilfimo argento ; tanto più che anche

aldi dentro porta in lamine di argento di baflo

riglieuo li medefimi ornamenti co’ quali rieTcc

preziofiffirna,ellupenda al di fuori.

Dentro dell' Arca fopravna trapontadifiniffi-

I ma
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tua giardiniera di Damafco di Francia guernita

digaioni d’oro, pofaua il Sacro Corpo del Santo

Teforo, affai più preziofo di quello poffa ideare

vna giuftiflìma (lima. Compaginate, e riunite

le offa adorabili con lamine , fila , e verg he di pre-

tiofiffìmo argento, cuopriuanfi in prima con vna
ricca fottanna di Moer pauonazzo , fopra cui ve-

ftiua il Sacro Corpo vn Camice ricchifsimo,

quanto puoteua farlo, e vna finifsima piccardi-

na , ed vn merletto d’oro di punto di Spagna fo-

pra riportato a’ triplicati riccami,che con non

più veduta ricchezza fregiauane ne li eftremi

e del lembo , e delle maniche . Cingolo d’oro

ltringeuagli i lombi, e due dalmatichedi zenda-

do bianco guernitc di merletti d’oro , e fandali

di tela d’argento, guanti di feta riccamati,e guer-

niti d’oro , dimolìrauano l’habito Pontificale.

Pendeuagli dal collo vna Crocetta di preziofi

Zaffiri legati inoro, Indoffa vna Pianeta colre-

It o delli habiti Sacerdotali di broccato d’argento,

con vaghifsimi,esfarzofi riccami d’oro, cui cor-

rifpondeua vna Mitra dello fteffo lauoro tempe-

stata di Giacinti, Topacj, Grifoliti, Smeraldi,

Perle, Spinette, Zaffiri, Corniole, qualche Dia-

mante, ed altre gioie di prezzo. Ingemmauagii
la
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la delira vn raro, e preziofo Zaffiro, come impu-

gnata con la finiftra vn Paftorale d’ingegnofo la-

uoro,c di finifsimo argento. Pofaua l’adorabile

Capo fopra due Guanciali di tilato d’argento,

che non fi (limarono col loro preziofo del tutto

degnidi foftenere la porzione più nobiledi quel-

le Sacre Reliquie , che coll’ aggiungergli belli,

e ricchifsimi riporti d’oro , con cui ancora all’ in-

torno veniuano fregiati

.

In quelli preziofi , e ricchifsimi ornamenti,

come è conchiufo debba adorarli il Santo , fino

ai confumarfi de’ Secoli foDra del fuo Altare; cosi

portauafi in pompa nella Solenne Procefsione,

che partita dalla fuaBafilica Infignifsima ,gira-

ua con bella diftributiua per le (Irade principali

della Città , con che dauanfi ad adorare le Sacre

Reliquie alla Venerazione de’ Popoli , che incon-

trauano numerofi, principalmente in ognicapo
di contrada , a riferua di quei moltifiìmi , che

nelleCafe priuate,od affacciati a’ Balconi, ò fe-

duti alle Porte, od afeefi fopra Palchetti, ne’ luo-

ghi di maggior’ ambito attendeuano di vedere,

per humigliare ad effe i loro più riuerenti rifpet-

ti, le Sacre adorabili Reliquie.

Non debbo Io qui tracciare l’Vniuerfale fen-

I 2 timen-
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tìmento didima al Sacro Corpo dimoftrato da'

Cittadini tutti nell’ ornare con apparati di pom-
pa leCafe al di fuori, che fuccedendo l’vna all'

altra moflrarono continuate lungo le lìrade_,,

le tapezzerie,chidi Fiandra, chi di Damafco,
chi d’altri drappi di feta,lafciando cadere dalle

finellre preziofi Tapeti , col farli vedere in più

luoghi belle cafcate di zendadi , che nelle varietà

de’ colori efprimendo la difeordanza de’ genj,

s’accordauano però in quello dì far decorofo ogni

luogo per doue palTafle laComitiua del Solenne

Trionfo . Anche li Operaj dell’ Arti s’ingegnaro-

no dimollrare il giubilo del loro buon’ Animo
in quella Funzione, formando nelle loro Botte-

ghe chi Gabinetti , chi Teatri, doue raccoglie-

uanfiForaftieri a vedere la Procelfìone dell’afpet-

tato trafporto,con tutto il pollibile commodo.
Giraua in tanto fecondo li ordini accordati

da Monlìgnor lllulìrillìmo Vefcouo Padrone,

con vna sì mirabile magnificenza , che niente più

puoteua defiderarfi , fe non che il Sacro Corpo,

ò fuflfe pofato in varj liti a fantificarne il dilìretto

di quella Contrada , e vi fi alzarono in più luoghi

proporzionati Altari a fermarjuifi le Sacre Reli-

quie, ò fuffe afpettato in altri da’drapeili d’An-

. .
gioii
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gioii per diuoto piacere a fodisfare la bramaJ
divederlo,efioiTeruauano attenderlo in più par-

ti, doue fpalancate le Sacre Porte delle Vergini

Clauftrali ,eSignore di Sant’ Orfola ,che forman-

do riguardeuoli Teatri in vari ordini, faceuanft

Efemplari di modertia , e di diuozione con tale

compofizione di maeftà , che non meno da’ Citta-

dini , che da’ Foraftieri s’ammiraua trafpirare

mirto ad vn’ aria di Santità il Virginale contegno.

Dentro lo fpazio di cinque ore terminò la So-

lenne Proceflione, che nulla meno voleuali a com-
piere il giro determinato, e rientrando per la me-
defima Porta principale dell’ Infigne £alìiica_^

il Sacro Corpo , fù pure riporto come prima

al medelìmo Altare Maggiore con l’accompa-

gnamento^ feruitù della antecedente illumina-

zione di cere. Non farebbe flato sì facile lo fpe-

dire con quiete quella Funzione a riguardo dell’

innumerabile Popolo concorfo, fe a trattenerne

l’impeto non fi fulfero porte le Guardie Tedefche

aciafcuna Porta delia Èafilicai il che veniua fatto

ancora largo laProceffione ,doue nello sboccare

delleContrade formaualì più affollato ilconcor-,

fo . Intorno a quello particolare non m’accade

rammemorare altro fe non qualche vrlo d’inua-

fato.
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fato , sì nel Tempio , come per le Contrade , doue

portauafi il Santo , doue per altro tutto il reftante

era giubilo di diuozione, ed allegrezza diragio-

neuole rifpetto alle Sacre Reliquie

.

Partì Monfignorllluftrilfimo Padrone feruito

dal fuo Capitolo della Cattedrale nella confueta

forma di Pontificale al fuo Palazzo , e li altri Vef-

coui deporti con bell’ ordine di regolato Cerimo-

niale li Paramenti Ecclefiaftici Pontificali feruiti

dalle loro Carrozze con qualche feguitodi No-

biltà con elfi fi portarono alli refpettiui loro Al-

loggiamenti per elfere poi, dopo qualche ripofo

a pranfocon MonfignorlIIuftrilfimoPadrone.

Giunta l’hora de’ Secondi Vefperi annunciati

col fefteuole fuono de’ Sacri bronzi e dalla Colle-

giata , e dalla Cattedrale, Monfignor Illurtrilfimo

Padrone dal Vefcouato con Io ftelTo ordine di pri-

ma portoli! alla InfigneBaliiica ,doue trouandofi

pure ne loro fogli , e fotto refpettiuiBaldachini

li Vefcoui inuitati , fi diè principio a’ Vefperi

con vnaftrepitofa Sinfonia di ben’ accordati ftro-

menti,de’ quali dirò in apprefiò, e fuccedendo

vie più dolci ,ed allegre le voci della mufica furo-

no trattenuti dalle bizarre inuenzioni del già det-

to Battiftini in così dolce rapimento alla diuo-

zione
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zione, quanto adempiere vn cuore di fanti affet-

ti vale talvolta vn bel concerto di mufica ben’ac-

cordata. S’intrecciauano talvolta dopo de’ Sal-

mi , mottetti di tale fquifitezza , che portati

da voci di tutta dilicatezza ,fapeuano bandire^*

ogni rincrefcimento, che fuole nafeere nelle Fun-

zioni longhe,anchenelle Anime dilicate. Tutto

il Vefpro fù compofizione del noftro Battilani

a ril’erua del Salmo Laudate Pueri
,
quale sì in

quello giorno, come ne’ fufieguenti dell’ Ottaua-

rio, con varie, e belle inuenzioni del più fquifito

contraponto , era lauoro della bella Idea del Gen-

tililfimo Sig. Abbate Don Francefco Piftocchi,

di cui come gloriauanlì quelli Signori Virtuolì

d’e fiere figlj della di lui virtù, così quello bizar-

rilfimo Spirito , pareua che volefie preferiuere

loro il modo di ben gouernare la virtù, che ap-

prefero dalle di lui fatiche, coll’impiegarla a lo-

dar Tempre il Signore a cui honore deue confer-

uarfi la voce , che come porta le interpretazioni

del cuore, così deue portare ogni cuore a dedi-

carli al Signore.

Siconchiuferoi Vefpri folenni di quello gior-,

no coi collocarli il Santo Corpo nella dellinata

fontuofa interiore Capella . Tolta per tanto

dall’
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dall’ Altare Maggiore l’Arca preziofa con lein-

chiufe Reliquie del Santo , con l’Accompagna-

mento delli due Capitoli, e Fabricieri con torcie

accefejed affittendo in habiti Pontificali Monfi-

gnor Illurtriffimo Padrone, Tettando come nella

Proceffione della mattina li Quattro Vefcoui

con Piuiale, Mitra gemmata, e Pattorale a’ quat-

tr’ angoli dell’ Arca, fù fermata dirimpetto alla

facciata efteriore didetta Capella, ed appefone

l’adorabile Pegno a quattro branche di ferro

inargentato, che fù bella inuenzione del fopra-

detto Sig. Pietro Francesco Prina , fi folleuò a pro-

porzionata altezza , che col beneficio di fottiliffi-

me funi ce le fuflepoiconiftupenda facilità a tut-

to rigore di filenzo ridotta dentro la sfarzofa Ca-

pella, a collocarli foprapreziofiffimo Altare.

Trà tanto che il Clero col proprio Vefcouo

parte, e li altri Prelati col feguito della Nobiltà

vengono feruiti nella partenza dalla Bafilica , non

fia difcaro a chi legge eh’ Io dia vna picciola no-

tizia del Grande , che fà fontuofa , e magnifica

quella Capella , nella di cui erezione fudarono

puoco meno di quarant’ anni ,sì le fronti dimille

Operaj,come le Idee di più Architetti per com-
piere le pretenfioni di quelli Signori Fabricieri

della
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della Fabrica Lapidea, che non vollero mai effe"

re contenti, che con vna fquifita,e pretiofilfima.

difpofizione di quanto di riguardeuole può farli,

co’ marmi, co’ bronzi ,con ori, e con pitture,,

in honore del loro ProtoPalìore , e Primo Vef-

couo

.

Alla parte liniera, oue terminai! braccio del-

la Inlìgne Bafilica fopra tré gradini di viuo Para-

gone , portali in fuori con vn bel rompimento
di giro vno fleccato, che formando i Cancelli del-

lo fleffo Paragone vicn terminato tratto tratto

da’ Pilaftrini con intauolature di occhiale di Bre-

fcia, reftandoui trà quelli con ligamenti pur di

marmo chiufo ogni campo da ingegnofi arabes-

chi di fufo bronzo, come chiude , ed apre I’in-

greffo vn gitto pur di bronzo di vaghiamo in-

treccio, ed è anche preziofo il lauoro per effere

di confiderabile volume, e pur d’vn fol pezzo,

per cui, come nel relto de’ bronzi, che lì fufero

in tutta l’opera li Signori Pozzi di Valfoldo s’ac-

quilìarono merito di buona lode. Dentro di que-

lli Cancelli di nuoua difpofizione ftendefi vn pia-

no intrecciato a riparti di marmo , doue nero,

e doue bianco, fopra di cui nel mezzo con fua Bre-
della s’erge vn’ Altare pur di marmo, che dalla

li men-
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menfa tutta d’vn pezzo di Paragone lafcia cade-

re con bel portamento della Nobile Architettura

del predetto Sig. Prina dentro vn bell’ ornato

di marmi di Carara vn gitto di bronzo , con cui

s’efprime dureuole all’ Eternità il più volte men-

touato miracolo fatto da S.Gaudenzo alla di lui

Tombain beneficio di quella Matrona , che obbe-

dendo inRoma alle fecretevoci di Pietro, trouò

pofciain Nouara la libertà dallo fpirito maligno,

che l’agitaua. Dall’ vno, e l’altro lato di quell
1

Altare fi alzano due Piedellalli, e fopra di quelli

altri due , che come i primi, così li fecondi re-

nando quelli più vicini all* altare più fpiccati,

lafciano li altri in dietro a formarne quella bel-

lezza, che nella Architettura nafce dalla varietà

delle pofiture delie machine, che Iacompongono.

Sopra di quelli che pur feguitano l’ordine del Pa-

ragone con intauolature d’occhiale di Brefcia

fi folieuano in ordine Compofito quattro Colonne

d i nero di Bergamo , che con le fue refpettiue con-

tracolonne foltentanfidaBafi,e lì terminano con

Capitelli di finiffimo intaglio di marmo di Cara-

ra . Dati a quelle i ragioneuoli fporti nell’ ordi-

ne medefimo compofito fecondo il rigor della

Pianta nell’ Architraue, fregio, e Cornice dello

lidio
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ftelfo viuo,foftentano le colonne più in fuori due

Romanatti,in mezzo de’ quali fpiegafi con belli

ornamenti lo Stemma della Città con bianco

di Carara, e rolfo di Verona, facendoli le altre

due Colonne in dentro a reggere vn’ Arco , che

lì incuoia, direi per finimento della nobile fac-

ciata, fein mezzo dell Arco non lì vedefle a com-
piere la nobiltà del penliero la Statua del Santo

Pallore, feruita ai fianchi in vn belliflìmo fcher-

zo da due Angioletti , tutto di marmo di Carara

.

In mezzo di quefta Architettura, che a riferua

dell’Altare è difegno del Cartelli lì apre con fuo

telaro di paragone, ed ornati di Carara vnofpa-

ziofo feneftrone, che apre l’ingrelTo all’occhio,

e non al piede per vederui per entro la machina
dell’ interiore Capella,fe Tempre come in quelli

giorni ftafle aperta vnagran ferrata di vaghilfimi

arabefchi , e limboli tutta indorata , che d’indi

poi focchiude anche alla veduta l’accerto

.

Quefta è la facciata , che in altezza di brac-

cia 24 ,& in larghezza di 1 o.onz.6. forma il prof-

petto alla famofaCapella interiore, doue fi fono

inerte a ripofare l’Offa adorate del noftro Proto-*

parente , e Primo Vefcouo S. Gaudenzo.
A ciafcun fianco di quefta facciata fuori da’

& 2 Can-



Cancelli fono polle due Porticelle, per cui entran-

do col beneficio delle fcale di viuo afcendetc.»

quinci * e quindi in altezza di braccia cinque

ad vn picciolo piano,che và all’ intorno ad vn cor-

po ,dentro di cui è riporto, ed inalzato il fontuofo

IColato Maufoieo. Sì alla delira , come alla lini-

lira falendo quattro (taglioni di marmo nero

li entra per vna porta con ornati al di fuori del-

lo Hello marmo con intrecci di Bronzo , che poi

relìa chiufa con bellilfime crati di ferro fufe in

arabefco infieme al Bronzo, trouato di sì rara in-

tenzione, che nato nella mente d’vn Cittadino,

qual’è il predetto Sig. Prina, e nobilmente efegui-

to da’ Signori Pozzi in quell’ opera può dirli

a* dì noftri (ingoiare ornamento d’inuenzione,

ed arte a nobilitare con vn diftinto trauaglio

la Tomba del Santo,doue in altri luoghi non fù

più veduto, vn milìodi due metalli così eteroge-

nei a fare fpicco di magnificenza, e pompa di difi*

pendio. Simile a quelli ferramenti è la ferrata

fitta, che (là di mezzo, per cui anche al di fuori,

fi può vedere l’Altare, ed il Corpo del Santo, fin-

gendo come vna finelìra co’ fuoi ornati fino al pa-

ni mento di viuo nero,fopradi cui come a com-

pierne il finimento s’alzalo Stemma dellaCittà

con
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con ornati , tutto fufo in Bronzo » fotto di cui a ca-

ratteri d’oro fcolpiti in marmo fi legge

D. GAVDENTIO
PROTECTORI

Hor’ in altezza del pauimento della Bafilica^

di braccia fei in circa
,
portandoli in dentro del-

la facciata , che quiui antecedente vi hò defcritto

flendefi vn piano ottangolare in larghezza , & in

lunghezza di braccia 1 1. fuppofto il principale

quadrato , reftando poi di più vn femicircolo

,

che cinge in parte l’Altare, e porge in fuori al pri-

mo piano fuperiore il campo , che corrifponde

al mezzo, onde forma la lunghezza di braccia 1 2.

In quello piano lì forma il pauimento della Ca-

pella interiore del Santo, che tutto è vn bizzar-

rilfimo Arabefco di commeffi di giallo diVerona,

e Bardiglio in campo di paragone j e con la flefla

armonia, camina ancora la Bredella dell’ Altare,

di cui dirò in apprelTo . Gira all’ intorno di que-

llo piano ottangolare vn zoccolo di marmo neros

onde ciafcun’angolo viene formato da vn Pilallro

conueflo fcanellato , e lifcio con lue bali di gialli

di Verona, e Capitelli di fufo bronzo in ordine

compolito . Li primi quattro Campi per diame-
tro fono occupati, il primo dall’ambito del fe-

• ne-



78 -

nelìrone della facciata , il fecondo dal femicirco-

lo , che mette ifolato l’Altare ; da i lati , delle due

Porticelle
,
per cui s’entra > e li altri quattro , che

relìano d’obliquo s’internano in quattro grandi

Nicchi , che riceuono per entro vn gran piedeftal-

lo di viuo , con fpecchi di Ardefe , e zoccolo fupe-

riore di giallo di Verona deftinato a folìenere^

ciafcuno la fua Statua di bronzo , che rapprefenti

qualche Virtù del Santo ; come già nelii altri vani

fi vede in bei fcherzi diputtini di bronzo dimo-

flrarfi,doue la Giuftizia , doue la Prudenza, doue

la Fortezza , doue la Temperanza , che furono

le Virtù predilette del Santo Prelato
,
quando che

ville. Seguendo lo Hello ordine compolìto pur

di marmo, gira l’Architraue di lifcio Paragone,

fregio di giallo di Verona, cornice del medefimo

nero . Chiudeli quello prim* ordine dietro all’Al-

tare dal femicircolo, che dilli fopra, dentro di cui

in mezzo a* fiorami di bronzo li folliene in emi-

nente lo Stemma diNouara con due gentili Put-

tini tutto effigiato inbronzo,fottodi cui fi legge

intagliata nel marmo a caratteri d’oro la feguen-

te Epigrafe»

DI-





V

\

\

vuiWwitit
:

r
Uedidii de Ila Gap elici interiore di S, GauclenxQ, tutta di.Jldavvcii J^inifsirni ron<u/0

ffiurelluf JcuIjd. T.imonran vinci ci

I
- Kmì Sili

1?
iiiiiii 11

.11 li j||

g

Filili
- wmì 1l

M 1

alili



79
DIVO GAVDENTIO

PATRONO
PROTOPR.ESVLI

BENEFICENTISSIMO
NOV ARIA

ADDICTISSIMA
NOVAM ARAM

D. D. D.
ANNO SALVTIS

1711.
Ma non contenta la Città di Nouara di quello

primo ordine per ergere ftupendo Maufoleo al

fuo fingolariffimo Protettore auanza la Machina
ad vn fecondo ordine pur di Paragone , che ligan-

dofi con li due archi corrifpondenti alla faccia,

ed al fondo formano fei grandi Specchi di mar-

mo , con ligature,e riporti di nero, e giallo di Ve-
rona, dentro de* quali fi doueranno poi efporre

effigiati in bronzo li Miracoli del Santo. Sopra

la Cornice, che ferra quell* ordine, feguendo fem-

pre l’ottangolare, & il compofito
,
gira all* intor-

no vn gufcione dello ftelfo viuo , con riporti

di giallo, reltandoui in ciafcun’ angolo modiglio-

ni gentili in forma di cartello a foltenere vna vaga

cornice delio ftelfo paragone , fopra di cui reità

ordi-
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ordinata in giro ottangolare vna ringhiera tutta

di giallo di Verona, con bafe, e cimafa di mar-
monero. Era pur ragioneuole,chein tanto dif-

pendio intorno a’ marmi, e bronzi, vi fi contri-

buiffe qualche bel lauoro , che sà fare la Pittura

,

c cosìdifpolta vnaCuppola di tuffo fopra di tan-

to viuo fù commeffa allo lìudio , e difinuoltura

del Sig. Steffano Maria Legnano , che con pro-

digio del dilicatilfimofuo fare, fece vedere in vn

gentililfimo frefco quanti miracoli polla far co’

colori l’indultria d’vn pennello numerato tra’

primi del noftro Secolo per tutta l’Italia . Si volle

da quelli Signori Fabricieri llmmagine del San-

to Trionfante in gloria , ed il Legnani l’hà colori-

ta sì bella, che innamora , e fpauenta infieme»,

li più Eccellenti Profelfori dell’ Arte . Si è ap-

profittato quello grand’ Huomo così nobilmen-

te del lume,che entra dafinelìre nafcolìe a dare

rifalto a’ colori, che portando con ordine in di-

uerfe parti, doue iriflelfi del lume,doueil lume

delle tinte a dilìinguere i riflellì fà vedere in vn

continuo ideare , ed efprimere contrapolli vna

vaghilfima efprelfiua di Paradifo , doue dentro

raggi d'oro finilfimo in mille bizzarrilfimi fcher-

zi felleggiano li Angeli in vàrj gruppi all’arriuo

in
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inCielo delP Ànima grande di S. Gaudenzo,che

come in Cielo porca il carattere del Sacerdozio

,

così fi vede fopra gentililììme nuuole aperta^

la Città di Dio rifplendente co’ lumi d’oro, per

cui tratto tratto fe ne diuifano hor’
i
pauimenti,

hora i feggi ; ed in habito Pontificale rapirti,

e portarli dalli Angeli in feno alla Triade Augu-

ftilfima , di cui fe n’è formata quanto può fare

vna mente creata dentro nubi come inaceffibili,

ed inuifibili l’efprefiìua del Mi fiero in vn’ altra

Cuppoletta fuperiorecon tale armonia ,ed accor-

do, che fà defiderabile il Paradifo vero di Dio,

fe è sì bello il Paradifo d’vn Santo ideato da vn

Huomo,ed efprelfo con lombre.
In vn sì bello, e preziofo feno, che fi calcola

in altezza di braccia 19., che forma l’ambito in-

terno della Capella intcriore del Santo, vi model-

lò il Sig. Carlo PrancefcoSilua di Milano vn’ Al-

tare, difegno, ed inuenzione del medefimoStef-

fano Maria Legnani, che douendoferuire a cele-

brare, ed afoftenere infiemeilDepofito delle Sa-

cre Ceneri del Santo con vn bel trouato dell’ in-

uenzione dello fieffo Sig. Legnani, refta difpofto

in diuerfa attitudine colligatoa tutti due i fini,

cui douea feruire,onde ò fon due Altari in vno 9

L od
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od va’ Altare in due ordini . S‘erge quello Ifola-

to fopravnbafamento di broccatello di Francia

,

che con grazio!! andamenti circondandolo in

proporzionata altezza viene a porgere in fuori

vna gran lapide di Paragone, che forma d’vn folo

pezzo la Menfa doue fi celebra, che viene alficu-

rata da vn gran gitto di bronzo efprimente in

mezzo a due Puttini di bronzo la Fede ,e ben que-

lla colio molte fatiche al Santo perche non fi fma-

rifle in Nouara dopo la morte del fuo Maeltro

S.Lorenzo al Pozzo , come s’era perduta vn’ altra

volta dopo la predicazione di S. Barnaba
.
Que-

llo gran gitto di bronzo è collocato dentro vn

campo preziofodi lapis Iazulo,comepuredi la-

pis laz-ulo con arabefchi di bronzo fono i due fian-

chi , che affidono all’ Altare . Poi mutandoli

la compofitura dell' ordine ; ma commettendoli

così bene la varietà dell’ Altare con l’Ara dacol-

locarui l'adorabile Pegno, fi fporgono in fuori,

formando quattr’ angoli fopra il medefimo bafa-

mento quattro cartelle diPonzeuera con ornati

di bronzo. Nei fianchi trà l’ vna , e i’altradi que-

lle cartelle in bell’ atto di follenere quell’adora-

bile pefo,intuttoriglieuodi fufo bronzo vi fi in-

ginocchiano due grand’ Angioli, in atteggiamen-

to.



to,edi fatica, edi venerazione, benché nel vene-

rare chi merita non mai affatichino li Angioli

.

Il campo di mezzo corrifpondente ali’ innanzi

dell' Altare nel medefìmo Campo di lapis lazuio

fi fà preziofo con ornati , ed vn baffo riglieuo

di bronzo in grande , che dimoflra accopiate_,

affieme la Speranza, e la Carità , virtù sì dome-
niche nel Santo Vefcouo , in cui come l’Amore

di Dio era il Padre fecondo delle fue Speranze,

così le fue Speranze hanno hauuto del mirabile

ne’ loro voli doue prendeuano l’agire dalla attiui-

tà da vn’ Amor tutto fuoco. Sopra di quella bell’

opera s’alza vn gradino di broccatello di Francia,

che gira all’intorno a formare anche vn gradino

all’ Altare anteriore per riporui la Croce, e Can-

delieri , e viene poi a comporre infieme il bafa-

mento , fopra di cui reità pofata l’Arca fopra de-

fcritta due volte preziofa,e pe’lTeforo delle Sa-

cre Ceneri di S.Gaudenzo, che conferua, e per

la ricchezza dell’ argento, con che lo racchiude.

Da tutta quella defcrizione fi raccoglie , che oltre

il diuifato a minuto reltano due Altari , vno in

mezzo, ed a’ piedi della facciata efieriorei l’altro

dentro la Capella interiore immediatamente

d’auanti all’ Ara del Santo
,
quali relìano Confa-

la 2 crati.
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crati,e continuamente vi fi celebra, sì nell’ vno,

come nell’ altro , anche nel medefimo tempo,

Eperche nulla mancaffe diRito a tutto ciò, che

doueuafi , Monfignor IlluftriilìmoVifconti Pa-

drone hieri mattina con l’affìftenza de’ Canonici

della BafilicaCollegiata del Santo in forma So-

lenne, con le cerimonie polle nel Rituale Roma-
no benedice tutto l’ambito sì elìeriore , come in-

teriore della Capella con fommo fuo giubilo,

e confolazione , sì de’ Signori Canonici , come
de’ Signori Fabricieri.

Mi piace hora diuertirui dal Sacro all’Ameno,

benché le Ameni tà innocenti poffono effere anche

Sacre, maffime in quella circoftanza,che la Fella

di S. Gaudenzo in quello giorno lì chiude con»,

la grandezza d’ vn Fuoco sì llrepitofo , che feruen-

do d’ornamento ad vna bellilTìma machina biz-

zarro trouato del grande Inuentore Nouarefe_*

Sì ° Pietro Francefco Prina, e fà correre i Citta-

dini , e trattiene i Foraltieri a goderne di veduta ;

tanto che lafciato ogni habitato della Città,

la Città tutta ella è affollata molto più,che la fera

del Sabbato antecedente alla Piazza del Callello,

in mezzo alla quale ergeualì in altezza di brac-

cia quarantaquattro Machina di fode tauole, pit-

ture.
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ture,eftucchi ,che faceua afpettarevn non men
riguardeuole, che capricciofo giuocar di fuoco,

che ne accompagnafle la difiribuzione della di lei

bizzarria

.

Prima di defcriuerla hò ricercato dall’ Autore,

che già era pattato alla fua relìdenza in Milano,
come ben sò,chela fua mente grauida è Tempre
di bella erudizione,fe haueffe hauuto qualche mi-
fiero nell’ idea della fua Machina, con fua lette-

ra mi rifpofe così : Dico poi , che nella Machina
del Fuoco lo non ho haimto altro penfiero fe non

di formare come va Trofeo delle Glorie del Santo .

Quindi come li Huomini grandi debbono inten-

derli ancora nelle loro Cifre, debbo Io defcriuerui

vn Trofeo del Santo Vefcouo voluto dalla fua Cit-

tà in efprelìione della liima , in che fono tenute.,

lefue memorie, con vna interpretatiua , che lia

propria a chi non mai opera a cafo.

Con la proporzionata latitudine in altezza^

di braccia quarantaquattro folleuauali vna biz-

zarrillìma Torre, il di cui Mafchio in figura fe-

fangolare compartiuafi in cinque diuerlì,e va-

ghilfimi Ordini di bene lìudiata , ed ingegnofa

Architettura, che veniua non meno a fortificare,

che ad ornare con la fletta figura fiaccata dal Maf-
chio
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chio tutta la Machiaa ,che lì fingeuanel mezzo.
S’ergeua il primo Ordine con vn’ alzata compe-
tente, come vn bafamento di viuo

,
quanto puote-

uà fìngerli dal pennello fopra le commefle tauole,

con il penliero di far vedere ne’ fondamenti del-

la Torre, come vn lìmolacro d’vna Fortezza.,,

che aprendofi fra mezzo alli angoli in varie fìne-

ftre , metteua fuori da ciafcuna come vn Corpo
di Artiglieria ad efprimere forfi iPrincipj di No-
uara Bambina, che fabricata da Ercole imparò *

ad eAere guerriera anche in fafce per efler poi co-

mendata nelli annali,come madre di mille Heroi,

che s’acquiftarono fra tarmi gloria alla Vita,

e venerazione alla Memoria. Formauanfì pure

in quello piano quattro Porte pofticcie a reftrin-

gere in breue la politura prefente della Città,

che s’apre all’ Oriente , all’ Occafo , a Mezzodì

,

ed a Tramontana . Sopra ciafcun’ angolo di que-

llo primo piano portauanfi in alto in forma di co-

lonne feiPilaftri, con bali, e capitelli in ordine

dorico , che mettendo in fuori delle bali alcuni

zoccoli, dieder luogo a metterui de’ grandi vali,

che lì fìngeuano verdeggianti, come a formare

vn giocondilfimo Aprile 5 benché nella lamina

del difegno ftampato vi lì veggano fopra di det-

ti
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ti Vali nafcere Trofei da Guerra , lafciati forfì

per togliere ogni fofpetto,che l’Inuentore hab-

bi peccatodi adulazione verfo l’Heroica fuaPa-

tria i e fopra detti Capitelli girando pofitiuo

l’Architraue,da vari rompimenti fi portaua in

fuori alli angoli la Cornice, come a fingere in alto

fei Baloardi, sù de’ quali veniua difpofta vna leg-

giadra ringhiera , che terminando alli angoli

co’ Tuoi Pilaflretti , fopra quali pofauano Vali

di fioriera propria ad alludere al Miracolo fat-

to dal Santo, con che s’infiorarono quelle nollre

Contrade con la pompa di sì caro prodigio

.

Succedeua a quello il finto Mafchio a formare

l’altr’ Ordine con sì bell’ ornato, che fora gioue-

uole il confiderarlo . Tenendoli dunque la Ma-
china Tempre fui viuo della Pianta, formauanfi

li fei Angoli con fei termini cartozzati,ciafcuno

de’ quali rapprefentaua in diuerfo atteggiamen-

to vn Grand’ Ercole a follenere la capricciofa cor-

nice, che fporgeuafi all’ infuori, per dar luogo

ad vn’ altra ringhiera finta di marmo, che chiu-

de quell’ Ordine. Inciafcunode’ Campi dipinto

in tela fi vedea il Protratto del Santo Vefcouo

Gaudenzo in atto di benedire la fua Città, fiotto

di cui ieggeuafi l’Anima nell’ infcrizione ; e come
le
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le Infcrizioni gentilmente furono diftribuito

a far mi ftero ancora nella politura delio fcnuerfis

così ftimo bene metterle in luogo feparato,per

fare , che fieno l’anima di quefto bel corpo
.
Quan-

to poi al lignificato * che può hauerfi in quefto

ornamento, egl’ è facile a capirli da chi hà lettu-

ra delli Annali Ecclefiaftici , doue può vederli,

che i Vefcoui SuccelTori di S. Gaudenzo , in quefta

Sede furono fempre Hercoli Sacri a foftenere non

men il pefo della Dignità
,
quanto le fatiche

,
per-

che non cada quanto il Santo edificò per beneficio

delle Anime in quefta vaftaDioccfi,non che nel

diftretto picciolo della fola Città . A porzione

di femicircoli è comporto il quarto Ordine, che

formando fei Nicchj per collorarui in pittura.*

fe.i Virtù particolari delSanto reftanopoi termi-

nati alli angoli corrifpondenti da gentilirtìme vo-

lute ,che ne foftengono la cornice , che camina

con la ftelfa proporzione di femicircoli . Per le

Virtù fi efprelfe il Zelo , qual conueniua a Chi
per Nouara fùApoftolo, la Carità non mai dif-

giontadaChifù,ed è buon Padrone 3 iaDeftrez-

za come Gaudenzo fù Vefcouo di grandi impe-

gni ; la Vigilanza, che ben conueniuagli come a

Padre di que’ Pigli rigenerati alla Fede conlefue

indù-
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induftrie; la Giuftizia,co.me al Santo fù racco-

mandatala caufa della Fede,edi DioilaReligio-

ne , che da elfo lui fù folfenuta con la pompa_,

di ftrepitofì prodigi . Capo fommo della Machi-

naera loStemma della Città di Nouara in tré fac-

ciate dentro li ornati, che formauanli dalle pelli

dell’ Herculeo Leone , e lo Stemma era foftenuto

in alto da vn gruppo di fei graziofe cartelle , come
veniua inghirlandato da vna gran Corona, per

additare , che la Città di Nouara s’alza alle Glo-

rie più alte fenza inuidiare laforte d’alcun’ altra

Città, quando ferue ad ornare il Trofeo eretto

alle glorie deidi lei Amato, ed amanti llìmo Pa-

llore S. Gaudenzo.
Ariferua di quell’ Anima, che può darli dall’

intenzione v’hò dimoftrato vn gran corpo fenz’

anima, e fono in debito didaruelo animato dal-

le tante Infcrizionidiftribuite in tal’ ordine, che

è precifo cominciare dalle fuperiori
,
per regola-

re l’intelligenza delle inferiori. In quelle diede-

ro faggio del loro fapere i Padri della Compagnia
di Gesù col fiore delle loro Canobiane . Nella pri-

ma facciata , con che la Machina guardaua all’

Oriente verfo il Palazzo Vefcouale, per incomin-

ciare dal luogo più degno , dentro l’intreccio

M di
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di vaga Cartella nel campo della ringhiera fupe-

riore fotto alla Statua della Deftrezza legge uali

DIVO GAVDENTIO
NOVARI^B ANTISTITI.

Cui corrifpondeua fotto l’Immagine del Santo

nella medefima faccia il relatiuo.

LVPIS PROCVL ARCENDIS,
CVSTODIENDIS OVIBVS,

ADMIRABILEM VIGILANTIAM
ANTISTITI SV O , ET SIBI

N OV ARIENSE S GRATVLANTVR.
E fotto la cornice del fecondo ordine fopra pelle

dell’Herculeo Leone veniuano compiuti li fenfi

fuperiori con quefta Infcrizione

.

COMMVNIS LJET1T1JE
MAGN1FICVM ARGVMENTVM

VENERARE SPECTOR.
DIVINAM S APIENTIA M
PROTOANTISTITIS SVI

PRINCIPIBVS SPECTATISSIMAM
LE GATIONIB VS OBITIS,
CONCILIIS ILLVSTR ATIS
ARI AN ORVM CLADIBVS

MEMORABILEM,
IGNEO HOC OBELISCO

AD-



AD VENIS , E T CONVENIS
TESTATAM VOLVERVNT

N. N.

Dall’altro campo a mano diritta nella medema
ringhiera fuperiore corrifpondente alia Statua

del Zelo veniua fcritto così.

DIVO G AVDENTIO
NOVARIENSIVM APOSTOLO.

Efotto con lo ftefio ordine della prima facciata

feguiua la fpiegazione

.

IGNEI SPIRITVS VIRO,
DIVINI AMORIS IGNE
VITIA , ANIMOS, OMNIA

COMBVRENTI, INFLAMMANTI
IGNEVM TROPH^VM.

Chepoi dentro la medema pelle di Leone veniua

a compiere la lignificazione.

APOSTOLICI ARDORIS
NOSCE PRODIGI A.

GALLIO VALLIBVS,
RHETI^ ALPIBVS

NOV ARIENSI PRO VINTIA,
DEDVCTIS E CJBLO FLAMMIS
NON FABVLOSVS PR OMETHEVS

FELICITER SVCCENSIS,
M 2 SVO
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SVO IPSE INCENDIO
TANDEM ABSVMPTVS

1MMORTALEM SIBI P Y RAM
NOVARIENSIVM IN ANIMIS

GAVDENTIYS EXCITAVIT.
Seguendo la medefima mano alla faccia della rin-

ghiera corrifpondente alla Statua della Carità

.

DIVO G AVDENT IO
NOVARIENSIVM PATRONO

Così nel campo inferiore corrifpondente alli al-

tri veniua efpreffo il perche .

VR BIS, PROVINCIA
FIDEI T R ANQVILLIT ATIS

FIRMISSIMO PROPVGNACVLO
AMORIS GRATI ANIMI

OBSEQVII PERENNITATEM.
Terminandoli quello fenfo alla faccia inferiore

nel fecondo ordine.

QVOD
PRIVATA D ISSIDIA,
PVBLICA INCOMODA

AVCTORITATE RESTRINXERIT,
IMPERIO AVERTERIT,

VOBIS INCOLVMIT ATI,
C I VIVM VOTIS,

NVN-
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NVNQVAM NON IMPLORATVS

GAVDENTIVS ADFVERIT,
TANTI PATROCINII

IMMORTALITÀ TEM
SIBI , SV 1S , POSTERIS OMNIBVS

ERECTA IN MOLE
NOVARIENS ES AVSPICANTVR.

Per efprimere la Cura, con cui , come Padre ve-

gliò il Santo Vefcouo a’ vantaggi più falutari

de’ figli, feguitaua al medefimo ordine della fu-

periore ringhiera diritto alla Statua della Vi'

gilanza.

DIVO GAVDENTIO
NOVARIENSIVM PARENTI.

Dichiarauafi poi con la fpiegazione della infe-

riore infcrizione fotto la Statua del Santo alla

medefima faccia.

A VGVSTISSIMIS
PARENTIS OPTIMI CINERIBVS
MAGNIFICENTIVS COLLOCATIS
ALTERNI AMORIS SIMBOLVM

FLAMMEAM ARCEM ERIGEBANT
N. N.

Che poi fi rifolueua correndo all* ordine delle fu-

periori infcrizioni in quelli fenfi.

AMAN-
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AMANTISSIMO PARENTI

RELIGIONIS
TEMPLORVM FIDEI

HEREDITATEM AMPLISSIMAM
OMNI SVPERSTIT IONE

,

EXCIDIIS HJERESl
MAVSOLEVM

INVETERATA SORDIBVS
VINDICATAM

GRATVL ATIONIBVS,
FESTIVA IGNIBVS

NON IMMEMORES FILII
NOVARIENSES REPENDVNT.

La faccia, che fegue dimoftra eflereftatoS.Gau-

denzo riparatore , e difenfore della Fede contro

ogni contralto dell’ Arianifmo, a fauore di cui

fù inalzato il (imbolo della Giuftizia , fotto di cui

alla folita ringhiera, douefà fronte fù fcritto

DIVO G A VDENTIO
NOVARIENSIVM VINDICI.

Eli fpiega nella feconda Inscrizione, che camina

come Altre almedefimo ordine

ARIA NORVM CONATIBVS
FELICITER ELVSIS,

VRBE TOTA
SV-
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SVPERSTITIONIS SORDIBVS

FELICIVS EXPIATA,
Con che viene a riferire al Campo inferiore cor»

rifpondente il lignificato

ORTHODOX AM FIDEM
D. LAVRENTII JNECE CONCVSSAM*

QVOD SOL VS IPSE
INIQVIS TEMPORIBVS,

NATIVA SOLI PERVICACIA,
PESSIMIS HOMIN1BVS

FRVSTRA RELVCTANTIBVS
INTEGRITATI PRISTINA

RESTITVERIT
NOVARIA VINDICI SVO
DIVO GAVDENTIO

TR1VMPHALE MONVMENTVM
DECREVIT.

In vltimo, che viene a metterli alla finiftra del-

la prima facciata , fi efpone la Virtù de’Miracoli

così famigliare al Santo, che Uà bene fotto la Sta-

tua della Religione lo fcriuerlì

DIVO G AVDENTIO
NOVARIENSIVM THAVMATVRGO.

E fi dilata nella Infcrizione alla medelìma faccia

fotto il Protratto del Santo Vefcouo, Cui benilìì-

moconuiene. IN



IN ACCESSVM NIHIL
NOVARIENSIVM VOTiS.

CERTISSIMA EXPECTATIONIS
FIDEIVSSOREM HABENT

THAVMATVRG VM.
Quindi finifce d’animarfi Ja Machina con la fe-

guente polla al fecondo ordine in eguaglianza

delle prime .

DIVO GAVDENTIO
NOVARIENSI HERCVLI
MALIGNIS SPIRITIB VS,

MORBIS, INCENDIIS, MORTI

,

SVIS VEL IN CINERIB VS
METVENDO

NOVARIENSI SVB C^LO
OMNIGEN^ CALAMITATI

EXTVRBAND^
PRODIGIORVM ARMAMENTARIO
A PLVRIBVS SECVLIS ERECTO

IGNEO IN PROPVGNACVLO
IMMORTALES GRATIN.

Vna sì alta, e bella Machina tutta diTauole^,

Pittura, e Stucchi, fù ornata con fuochi sì fpiri-

tofi , che fcordati quelli della fera antecedente

fanno più mirabile il celebre Barnabita, che in

que-
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quella occafione giuocò con sì rara bizzarria^

nelle fue inuenzioni , che fi merita ogni lode.

Dopo vn lungo sbarro di grotti mortari intorno

alla Piazza del Cadetto illuminata all’intorno

co' fuochi artificiati invitta d’vn Mondo di gen-

te concorfa , altra lungo, e largo la Piazza, altra

alle fineftre corrifpondenti alla veduta , altra in

ben’ ornati Palchetti : frà melodie di Trombe,
Timpani, Tuoni giuliui de’ Sacri metalli volaua-

no per aria frequenti raggi d’ingegnofi fuochi

preamboli all’afpettato dalla eretta Machina;

e dopo vn’ hora di vago Tpettacolo dietrodi que-

lli fuochi corriui , fù veduto vn Drago pieno

di fiamme in atto di auuentare palle infuocate

contro la Torre ingegnofa, quale come piccata

di infulto ; che Tempre fù infulto ad vna Città

Cattolica il Tolo fiato venefico de’Draghi dell’He-

refia,ritornatofi indietro come fuergognato del-

la debolezza dell* attacco il finto Drago pofeia

diuampò la Machina in sì leggiadre fiamme*
che formate, hor’ in fiaccole, hor’ in raggi, hor*

in ruote giraua in vn bel piacere la Fetta ,che ter-

minaua in quello giorno con sì luminofa com-
parfa. Fra il fuoco, che per altro è fenza legge

cosi ben regolato , che fattoli a mifurare con giu-

N dizio*
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dizio , tutta la Machina non s’eftendeua fuori

di quell’ ordine , in cui doueua giuocare , ne pafla-

ua ali* altro ,fe prima non haueua ricercate tutte

le condotte ,che l’obligauano afcherzare in quell*

ordine con tutta la bizzarria . Afcendeua il fuo-

co d’ordine in ordine con sì bella , viuace , e fpiri-

tofa condotta, che nulla piùpuoteuafi defidera-

re per godere appoco appoco i graziofi diuerti-

menti, che formauano le fiamme , quando Tuo-

nanti come bombarde , quando volanti come
raggi, doue cadenti come vapori, doue in giro

qual ruote , fpeflo fluide come fontane . Salito

il fuoco grado per grado all’ ordine fuperiore illu-

minò sì vago lo Stemma triplicato della Città,

con l’ampia Corona,che Io cuopriua, che venne

ben detto in bocca de’ Foraftieri : douerfi a Noua-
ra per S.Gaudenzo ogni gloria ,fefaceua sì bella

moflra entro il chiaro di tanti lumi. Nonceffan-

do mai l’ingegno vorace del fuoco di dare per

ogni parte faggi e della di lui chiarezza, e della

fua attiuità,nonpoffodirui il diuerfo fcherzare

con che dilettaua lo fguardo a farne lo ftupore

frequente , ed haurefte voi defiderata men’ attiua

la fua forza perhauere più dimenfione nel piace-

re di vederne le ftrauaganze artifiziofe,conche

com-
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compiaceua a tutti ii delìderj di Feda. Quello

che è d’ammirarfì in quella fefteuoie operazione,

fi è che il fuoco fù addotorato dall’ arte ad accen-

dere per grado, e come quella lezzione fufie ordì*

nata a correggere la violenta fua natura , doue

con artificio afcefe con ordine, con ordine pure

difcefe per natura
;
poiché appicciatoli apporta-

tamente nella Corona , venne così con ordine a ca-

lare , che facendo fuccedere ai diletto ,che formò

l’arte, il piacere divederlo fenzaMaertro a con-

fumare con regola, ridufle appoco appoco fen-

dendo a villa di tutto il Popolo quella gran Ma-
china in picciola reliquia di giuliua cenere.,.

In quello hà voluto dimoftrare laCittàdiNoua-

ra al fuoGaudenzo,che fi come Ella fù confer-

uata dalla Carità del Santo illefa dall’ incendio

,

hà voluto per quello folo effere conferuata
,
per-

che poi tutta fi ftruggefle in incendio per le glorie

del di lei AmoreuoleLiberatore.
Andiamo a cena, e col brindare alle grazio

de’ noftri Padroni compiacciamoli d’efferfi fal-

dati anche nel cuor della State a sì bel fuoco , che

volerà Tempre con bella fuperbia di Angolare

in ogni sfera di folennità , che fi prefenti per con-

fondere l’ecconomia.

N 2 Con



tO'o

Con quelle Gioriofe ceneri non morì nò ia Fetta

deftinata alle glorie delie Sacre Ceneri di S. Gau-

denzo s che anzi da quello rogo rinacque fenice

delieSolennità inauuenenzadi maeftofa la pom-
pa, che lì volle continuata in vnaOttaua riguar-

deuole per altri motiui diuerfìdai già defcritti.

Primo d’ogni altro è da confiderarfi il numerofo

concorfo , che non lì fcema ua nell’ intercalare del-

la Solennità , ma Tempre crefceua ad honore del

Santo, doue non men lì riflette al Popolo ordina-

rio facile a mouerli in limili circoftanze
,
perche

facile ad accomodarli in ogni politura, quanto,

lardatemi dir così , ad vna gran moltitudine

di Caualieri , e Dame Stranieri , de’ quali come
non è così facile il prender fi l’incomodità di viag-

gi in vna fìagione rincrefceuole, così è da dirli

preziofa la loro alfiftenza a dare pompa di riguar-

do al concorfo
,
per cui lì fà credere , che la cagio-

ne di sì gentile mouimento fufle egualmente no-

bile , che attrattiua . Era facile , che la dilicatez-

za delle Dame puoteffe hauere qualche incommo-
do nel godere delle funzioni Eeclefiaftiche , che

fi continuauano nella Infìgne Bafilica dalla folla

di Plebe calcata ; onde fi difpofe da quelli Signo-

ri Fabricieri d’oculare diligenza, in tutto Tempre

i pru-



101

prudenti , che nel braccio diritto della Chiefa

fuffe riferuato conlìderabiie (ito a formarli con
prouifionale recinto , doue entrate le Dame con
commodo di federe puoteffero fenza dilturbo rac-

coglierli con tutto l’efempiodi particolare diuo-

zione a compiere le brame dello fpirito Chriftia-

no,che in quella occalìone fù veduto particola-

re nelle Dame
,
quanto fuffero perfette Reli-

giofe

.

Quanto al foftanziale poi della Solennità le

Funzioni di quella Ottaua furono eguali in tut-

ti li giorni , variate folo nell’accidente diPanegi-

rilìi, e Panegirici differenti , Tutti fette Grand*
Huotnini,ed inuenzionidi fquilìto talento, così,

benché laMulìca fuffe poptata da’ medelìmi Vir-

tuolì nello Hello numero ed eccellenza delli altri

due giorni antecedenti, veniua però diuerfamen-

te efercitata con la diuerfità de’ Componimenti
diMeffe, e Salmi d’Autori i più rinomati d’Eu-

ropa , da’ quali con interpolìzione de’ Principi,

e gran Caualieri hebbero quelli Signori Fabricie-

ri la Confolazione d’effere fauoriti delle più belle,

e ftudiate inuenzioni , con che lì veniffe a credere,

che la mulìca concertata da’ Grand’ Huomini
lìa cofa di Paradifo . Ciò che fece ffupore in que-

llo
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fio particolare preffo li Huominì di quell'arte

più fini, non meno, che prelfo le Parti Cantanti

le più celebri delle Corti d’Europa , e Bafiliche

d’Italia , fi fù che il nolìro Sig.Battiflini mifurafie

sì bene con la battuta, e con quella maneggiafTe

l’altrui gran mente al primo fpiegarfegliauanti

delle partiture mufiche,con che fece conofcere

e la fina fua intelligenza in vna profelfione sì fca-

brofa,elafua dilicatezza nel maneggiar condi-

finuoltura li penfieri de’ Primi Virtuofi del Mon-
do , de' quali bifogna dirla con vn pò di fuperbia,

è feconda Madre la nolìra Italia

.

Chi defiderafie hauere vna notizia de’ Compo-
fitori Virtuofi lìranieri, che co’ loro Componi-
menti alternauano in quello Ottauario il diletto

nella diuerfità di Tempre più caro piacere in vna
profelfione, che è di tanta gloria a Dio, e di tan-

to plaufo nelle Corti de* Principi , e diedero Mef-
fe intiere , Salmi , e Motetti , che fi cantarono

ne’ correnti giorni, fono

Li Signori Abbate Attilio Ariolli di Sua Mae-
fkà Cefarea

.

Don Bernardo Sabadini del Serenifs. di Parma

.

Gafparini della Serenifs. Republica di Venezia»

Antonio Caldara di Roma

.

Don
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Don Antonio Pachioni Vice Madro di CapeJIa

di S. A. S. di Modona

.

Antonio Lotti di Venezia.

Orlandini del Sereniffimo di Tofcana

.

Ballarotti di Bergamo.
D. Francefco Antonio Pidocchi Bologna

.

Fratelli Perroni del Serenifs. di Parma, da* quali

è dato compodo l’Oratorio, che fi dirà più

in apprelfo.

Il più Gelofo di tutti quedi Signori Virtuofi

fu il Sig. Antonio Caldara eletto alla Capella

di Sua Maedà Cattolica Carlo Terzo , cui pre-

mendomolto la buona condotta del dio Componi-
mento, che per verità fù raro, partito per le Pode
da Roma,fermoflì in Milano, finche con l’intel-

ligenza del Sig. De Aleflandris Canonico dell’In-

figne Collegiata di S. Nazaro Virtuofifiìmo del-

la Profeflìone inuiatoappoda da S. JE.il Sig Mar-
chefe Clerici n’hebbe accertato il ragguaglio del-

la felicifiìma riefcita s D’indi poi portoli! Egli

inPerfona aNouara per godere qualche giorno

della Virtù de’ Soggetti concorrenti a fauorire:

Le Funzioni Ecclefiadiche di quedo Soiennif-

fimo Ottauario fi riducono : Per la mattina.*

alia Meda cantata da’ Canonici della Infigne Col-

legia-
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legiata con mufica . Dopo il Vangelo s’vdiua^

da diuerfi Eccellenti Oratori vn Panegirico in

ciafcun giorno in honore delSanto , ed a quefti in-

teruenne Tempre Monfignor Uluftrifllmo Padro-

ne , fedendo in Trono con Cappa magna , e Terui-

to da’ medefimi Canonici della Collegiata, e da
quello li Oratori prima del Panegirico prende-

uano la folita Benedizione inè per tutto il tempo
che li fermarono in Nouara li Prenominati Signo-

ri Vefcoui lafciarono mai d’vdire le Glorie^

del Santo , e d’afiìfiere inhabito Priuato alle altre

funzioni , come Monfignor diCoconate di Cala-

le , che fermatoli quiui a prolungare le noltre con-

folazioni per tutti li otto giorni, in tutti li otto

giorni fi lafciò Tempre vedere a fauorir con piace-

re mattina , e Tera la pompa della Solennità
,
por-

tandoli Tempre ad inchinare con particolare.»

efempio le Reliquie del nollro Santo Protettore»

Nel dopo pranTo poi di ciaTcuna giornata , fi can-

tauano con mufica li VeTperi Tolenni, e fi licen-

ziaua il Popolo in fine con la Benedizione del Ve-
nerabile,che dilìribuiuafi da’ Canonici della Col-

legiata , come che in quefti Tette giorni ( dopo col-

locato il Santo alla Tua Capella ) reftaua tutta loro

propria rOfficiatura , che douette farli dal Ca-
nonico Heddomodario. Era
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Era immenfa anche in quelli giorni la folla

del Popolo ; onde non fifcemaua già mai il nume-

ro sì delli Adoratori alle Sacre Reliquie, come
delti Ammiratori alle Solenni Funzioni, refe an-

cora più celebri nella voce de’ Saggi Oratori, che

fcielti da’ Signori Fabricieri da varie Religioni,

in quefti giorni pofero in sì bella profpettiua

le Azioni del Santo Prelato, che ne rimbombaua
per tutto vniuerfale l’applaufo nella voce com-
mune , con cui veniuano applaudite le sfarzofe

Idee de’ Panegirici efpofti a tutto fpirito dell’Elo-

quenza più fina, ordinata amettere inriguarde-

uole politura di ftima non meno li Meriti del Glo-

riofo S. Gaudenzo , che l’Honore delle preziofe

dimoftrazioni,con cui Nouara volle farli bene-

merita delle di lui Tempre adorabili memorie.
Nel giorno per tanto del Lunedì feguente la So-

lenne Domenica 1 5. dello Hello aprì la Ringhiera

dell’Eloquenza con elegante Panegirico il Padre

Don Pietro Saffi daRimino Canonico Lateranefe.

Succeftiuamente al Martedì feguitò il Padre.,

Don Odoardo Landi Monaco Geronimino . In fe-

guenti nel Mercoledì il Padre Paolo daPagnano
Francefcano Riformato . Nel Giouedì il Padre

Giufeppe da Lodi Capuccino . Nel Venerdì

O il
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il Padre Don Giouanni Mercurino Gattinara

Barnabita , la di cui Orazione corfe di poi glorio-

faconle Stampe di Milano. Nel Sabbato il Pa-

dre Camillo Maria Audiberti Gefuita j e nella

Domenica chiufe lo (leccato il Padre Maeltro

Giacinto Bifnati Cane dell’Ordine di S. Domeni-
co Soggetti tutti di diftinzione ,e di rifpetto

.

Riguardo alIaMufica fùdi (lupore la gentilif-

fima garra di quelli Virtuofi per dare in tutti

quelli giorni tutta la dolcezza alla diuozione,

che tanto più rapiualì in Dio col cuore di chi in-

terueniua a quelle Sacre Funzioni, quanto veniua

rapito l’orecchio a certi godimenti di fourane

dilicatezze,che portate da vocipuoco meno che

Angeliche empieuano li animi di fanti affetti,

e di feruorofe afpirazioni. Quindi come ciafcu-

no di quelli Virtuofi fulfe la parte principale^

a dar faggio di fomma felicità , e nella Intelligen-

za, e nella Voce, haueuanfi tanti faggi di perfet-

tiRima Mufica, quanti erano i Soggetti ,che fi fa-

cean fentire

.

Non furono menoardenti in quello bel piacere

di fare fpiccare i loro fquifiti pregi le Sinfonie,

quali come procurate le migliori d’Italia forma-

uano al cantar delle parti sì bell' accompagna-
mento
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mento con liStromenti,horacon ifminuzzamen-

tida lìordirdi piacere, hora con vniffoni da rauui-

uar mezzo morti, hor con imitazione di parte,

fino a far credere puoteffe parlare, hor vn’ arco

nello ftrifciarfì sù quattro corde , hor’ vn pizzico

di mano erudita fopra la Uefa del Rè de* Sgomen-

ti PArciliuto . lmmaginateui Lettor mio d'ha-

uer’ vdito sì dalli vni , come dalli altri qualche

fpecie di quell’ Armonia, che formano con i loro

accordati mouimenti moltesfere nel loro girare,

hora di contratempo, hora di regolato, hora re-

trogado,hora corrente. Con le più premurofe

inlìanze di quelli Signori Fabricieri fù molto

tempo prima commelìa l’incombenza dell’ inul-

to, sì delle Parti cantanti, come delli Stromenti

al Sig. Giufeppe Maria Perroni Mufico di Violino

di S. A. S. di Parma, quale con le fue più feruide

diligenze fuperò l’Vniuerfale afpettatiua, diffi-

cile bene fpefib d’accontentarfì anche nelle mi-

gliori elezioni . In quella non hebbe ,che delìde-

rare di vantaggio, doue la Ven. Fabrica corrifpofe

con tutti con regali di più delle ricognizioni con-

uenute , oltre il diario trattamento fatto loro fom-

minilìrare da Perfone ciudi a ciò delìinate len-

za rifparmio .

O 2 Io
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Io vuò fodisfare al defiderio vniuerfale, che in-

tendo nafcere anche ne’ più lontani Paefi di fapere

con didinzione non meno il numero di quedi Vir-

tuofi, che i loro Nomi,doue per la loro Virtù

ne parla tantolafama»cheli farà Tempre viuere

glorio!! ancora nella memoria de’ Poderi ; e ne in-

giungo quiui appuntato, e finceriflìmo il Cata-

logo .

SOPRANI.
Signori Francesco de Grandi del Seren. di Modena.
Matteo Eerfelli di Venezia.

Gemeniano Raimondi del Serenifs. di Modena.
DonFauftino della Capella di S.M. di Bergamo.
D.FrancefcoTognini altre volte delle S. M. Cefa-

rea , e Cattolica , hora di S. Gaudenzo

.

AntoniodeGafpari della Cattedrale di Nouara,&

Altri del Paefe perfupplemento airipieni.

CONTRALTI.
Signori Don Francefco Pidocchi di Bologna

.

Gio. Battida Roberti del Serenifs. di Modena

.

Antonio Bernachi di Bologna

.

Don Filippo Sandri diBrefcia.

Gaetano Brendat di Fiorenza.

MatteoLuchefino delDuomo di Milano

.

Don Andrea de Aliuerti della Cattedrale di No-
Altritiara.
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Altri per fupplemento ai ripieni.

TENORI.
Signori Giouanni Bucioleni di S. M. Cefarea.

Gio.Battifta Francefchini del Serenifs.diModena.
Pietro de Grandi di Verona

.

Bernardo Caftoldi delDuomo di Milano

.

Don Paolo Idra di Parma

.

Girolamo Stramefi di S. Gaudenzo Nouara

.

Altri di Nouara per li ripieni

.

BASSI.
Signori P.Paolucci Seruita del Serenifs. di Tos-

cana.

AlelTandro Befozzi di S. A. S. PrincipeEugenio

.

Giufeppe Strada della Capella di S. M.,di Ber-

gamo.
Giufeppe Natali di S. Gaudenzo Nouara.
Francefco Saluaterra diS. Gaudenzo Nouara.
Altri per fupplementi come fopra

.

VIR T VOSI DI SVONO.
VIOLINI.

Signori Tomafo Vitali del Serenifs. di Modena

.

Gio. Battifta Pomis Ardi di S. A. R. di Sauoia

.

Giufeppe Perroni del Serenifs. di Parma

.

GiouanniBianchi di Milano.

GorranidiPauia.

Gio.
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Gio. Battifta Manacorda

.

Federico Todefchino

.

Antonio Fiamenghino

.

Federico Bolli.

Grandino.

Scaccia.

Bianchi.

Gaetano Cattaneo. j

GiouanniTrezzo.
GiufeppeMida. 1

Giouanni Baraggia . ?

LodouicoOddo. j

Milano.

Nouara.

VIOLE.
Scaccia

.

Gandurio.
Ferreri.

Volpi

.

i
i

Milano.

VIOLONCELLI.
Signori Giouanni Perroni di S. A. S. di Parma.

Chriftoffaro Signorelli Ferrara

.

Claudio Oddo Nouara

.

ARCILIVTI.
Signori Francefco Veber di Genoua

,

Giouanni Appiani di Milano

.

OBO-
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OBOVE'.
Signori Onofrio Penati di Venezia.

Monsù S. Martini Francefe

.

Giufeppe S. Martini Milano

.

Giufeppe Appiani Milano.

TROMBE.
Signori Antonio Fachini di S. A. R. di Sauoia

.

Giufeppe Briuio Milano.

CONTRAS ASSI.
Signori Marc’ Antonio Bernardi diS.M» di Ber**

gamo.
Giouanni Parenti Bergamo

.

Saiuoli Milano.

Francefco Ruggiero Milano

.

ORGANISTI.
Signori Breui di Milano al prim’ Organo ,& al

fecondo

Gio. Battifta Poluara della Cattedrale di Nouara.

Trà tanto , che fìamo con la Mufica mi fi per-

metta feriare dal tutto facro per venire alladef-

crizione d’vq celebre, e dilicato Oratorio fatto

in luogo de’ Vefperi nella medefimalnfigneBafi-

lica il Mercoledì della medefima Ottaua. Il Com-
ponimento bizzarritfìmo è fiato vn bel parto

del ferace Ingegno dell* Illuftrifs. Sig. Don Ferdi-

nando
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nando Innocenzo Ciualieri Patrizio Milanefe, -

che oltre le molte fatiche già fatte a benefìcio de*

Leterati
,
poffiede anche il vanto di bizzarro Poe-

ta de’ noftri tempi. Tale fi fé’ conofcerein quell*

Oratorio, in cui prefofi per Argomento vno de*

Fatti principali della Vita del Santo Vefcouo

Gaudenzo , con che fattoli il generofo Prelato

mantenitore della Fede di Chrilto contro tutti

li attentati, e fottigliezze di Aufenzio granMi-
niftro di Valentiniano,con cui fintoli Cattolico

per adulare il genio dei Principe
, protegeua_>

a mano franca l’Herefia d’Ario, che fi dilataua

molto nella Lombardia , meritofil poi il Santo

dalla Preferuata Città di Nouara il titolo d’Apo-
ftolo Protettore, che non farà mai per perdere,

finche la Dio mercè viueranno le fue memorie , fù

poi vn tale argomento sì ben congegnato con Epi-

fodj,edelle virtù proprie a maneggiarli vn tal"

affare, e de’ Vizj,e Perfonaggi contrarj a farne

conofcere il difficile, che è graditiflìma la lettura,

datofene tutto il commodo per l’abbondanza del-

le Stampe, con cui imprelfa l’Operetta inPauia,

fù poiriftampata in Milano a Gloria dell’ Auto-

re^ maggiore del Santo.

Sù quello componimento di Sacra Poefia, che

por-



porgeuafì in due parti, fi prefero li Signori Fra-

telli Perroni ad idearui lamufica,evi fi applica-

rono con tale buon gurto,che riefcì di applaufo

vniuerfaleil bel modo, con cui quelli Signori Vir-

tuofi veftirono li affetti a fare , che la mufica por-

taffe la parte, 6 della Virtù, ò del Vizio, ò deli*

Heroe,òdell’ Antagonifta, fecondo veniua dall*

orditura del vago, e vario Componimento prò-

porto . Artìrterono a quella belliffima Funzione

con diletto, e piacer tale li Monfignori Vefcoui

inuitati con Monfignor Vifconti Padrone , che fe-

duti tutti cinque con ordine di Cerimoniale fo-

pra Sedie di velutocremefi di fila giùda’ gradini

dell’Altare in habito Prelatizio, feruiti da tutta

laNobiltà di Nouara,ed altri CaualieriEftranei

ne faceuano bene fpeflo li applaufi , debbonfi cre-

dere tal volta ordinati per vantare il componi-
mento fia Poetico, fia Mufico,tal’ hora regolati

per commendare la voce delle Parti Cantanti,

e quando a congratularli colfertro nobililfimo

delle ingegnofe,ed armoniche Sinfonie, ma con

talecontenuta modeftia,che il piacere nondifdi-

ceua al decoro, e la fodisfazione dell’ vdito non
ifconcertaua il fo(lenuto,che è proprio de’ Prela-

tidi primo efempio, in qualunque fiafi Funzione

P Ecck-
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Ecclefiaftica . Non erano diuerfi i mouimenti
della Nobiltà , delle Dame , del Popolo » che af-

facciati in cinque Specchj diriuerenza,e di rif-

petto,godeuanfi della mufica con vn’ aria sì fa*

era , che li haurefti creduti ò tanti eftatici al gor-

ghegiare di Vfignolo,ò tanti Francefchi caduti

in fanti deliquj al dolciflìmo incanto d’vna Viola.

Tutto era filenzo, tutto attenzione, tutto rapi-

mento , fino ad efcluderfi il giufto sfogo d’vru*

Viua , fe non che confermali con modello applau-

fo trà l’vno ,e l’altro vicino il Viua , ò coll’ inarca-

re del ciglio, ò col chinare del capo,ò con voce

così dimelfa,che appena diftingueuafi dalrefpi-

ro. Terminolfi la giornata con vnfanto diletto,

per lo fpazio di tre hore , e fembrando improprio

il licenziare il Popolo con la Benedizione del Ve-

nerabile per non elfere tale Funzione tutta d’Ec-

clelìafticorito. Adorate da ciafcuno le Reliquie

del Santo, fù fatta fera. Così quali fempre fui

cadere del Sole terminauano nella InlìgneBalìlica

le Funzioni, che fempre più furono nuoue,douc
fempre era nuouo il piacere, ed il godimento
d’alfiftergli

.

In tutti quelli giorni è fiata frequentifiima

la folla del Popolo , che accorreua ad adora-

re
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re le Sante Reliquie già collocate fopra del Tuo

proprio Altare , che a gran fatica puoteuano ò

tenerli chiufi , ò mantenerli liberi li acceflì per

le porticelle, sì da’ ferramenti,come dalle guar-

die , che a fine di ouiare ad ogni difordinc*

prudentemente furono ordinate. Le grazie poi,

che lì ottennero da innumerabili Particolari

dal ricorfo alle Sacre Ceneri di S. Gaudenzo, Io

non sò contarle. So bene , che lì differo guariti

molti da mali incurabili, e più di quattro inua-

fati dallo Spirito maligno fulfero reftituiti in vna

piena , e perfetta libertà ; Malie fciolte , febri

guarite, piaghe faldate, oltre tante altre grazie

per mali interni, anche di fpirito, che lì celebra-

no per riceuute in premio di quella viuiflima

Fede, con cui s’accoftauano li bifogneuoli a fup-

plicarlo. Celebraronlì a’ di lui Altari in ciafcun

giorno di continuo Sacriftcj , e principalmente

il Lunedì matti na,qualch’ vno nel Martedì altri

de’Vefcoui inuitati vi celebrarono per adempie-

re a quella diuozione che li affezionò alle memo-
rie d’vn Santo , che può effere propofto per efem-

plare a qualunque fiali Prelato de’ noftri tempi,

perche anche ne' noftri tempi èfempre plaufibile

1‘imitazione di quelli Heroi deftinati da Dio
P 2 a dare
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a dare ancor morti legge, e regola a’ loroParu,

che foprauiuono.

Inquefto tempo, ficcome prima furono fatte

ai Santo molte, e riguardeuoli oblazioni, come
ne diede vn bell’ efempio di Santa generolìtà

Monfignor Iilulìriliimo Padrone col donare dei

proprio allaBafilica vn Pallio di tele d’oro guer-

nito con galoni d’oro,e Stemma fuo a preziofo ric-

camo di fìniffime fete , d’oro , ed argento filato

per l’Altare Maggiore, crefcendo anche il buon

genio del Zelante Prelato in vna Pianeta, e due

Toniceile , ò vogliamo dire Dalmatiche delle

medefime tele d’oro co’ Tuoi ragioneuoli, e pre-

ziofi guernimenti d’oro, con veftire la Sede Pon-

tificale in detta Bafilica , e Baldachino di fodo

damafco bianco , frangia ,ed altri guernimenti

d’oro finiflìmojin quattro Piuiali di tele d’oro,

e fuoi compimenti di galoni d’oro in lama..,

e filati ,chehauendoferuito per apparato Ponti-

ficale a’ Vefcoui inuitati , reflarono pofciaSup-

pelletili preziofe dedicate all’ vfo Ecclefialìico

della Infigne Bafilica , e quelli Paramenticon Mi-
tre del medefìmo drappo d’oro rifultarono con

ìe oblazioni particolari del Clero sì Vrbano,

come Forenfe raccomandate con lettere circolari

a’ Pa-
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a’ Parochi della Diocefi dello dello Monfignor
Vifconti Vefcouo Padrone, che in tutti i modi
poflìbili cercò Tempre d’honorare il Tuo Santo

Predeceflbre . Vi fù Perfonaggio d’ogni piu ri-

guardeuole (lima, che volendo anche il merito
di ftarfene incognito nelle fplendide teftimonian-

ze del di lui Animo generofo all’ honore del Santo

Vefcouo , donò bacili d’argento al Tuo Altare^,

e fi hà che quello Ha fiato vn’ atto di gratitudine

ad vn Beneficio di riglieuo ottenuto dallaimpe-

trazione diS.Gaudenzo perche il Soggetto per

ogni capo (limabile doueua concorrere alli hono-
ridelSanto Prelato in quello Solenne Trafporto.

Furono donate parte auanti la Funzione, parte

nel medefimo tempo della Funzione da diuerfi

Particolari ,che pur’ hanno del Nobile , del gene-

rofo, del Santo di puritfimo argento fei Candi-
glieri,edueconfiderabiliBufti con Pallio,egra-

dini pur di lamine d’argento di buon lauoro

da ornarli l’Altare del Santo ne’ giorni folenni $

da altri quattro lampane di puro argento ,che
Hanno tutt’ hora auanti l’efteriore della Capella,

pendenti da vna nobilifiima catena di ferro tutta

indorata
,
quale fpiccandofi dal fommo del volto

della Chiefa in graziofe anella viene poi a forma-

re



re vn certo bel gruppo d’intrecciati arabefchi

pure indorati a tutta ricchezza, che compongo-

no vna graziofa lumiera, dentro il di cui ordine

vi fi perde rocchio nel confiderarne la difinuoltu-

ra deili andamenti. Vi fù, chi per particolare

diuozione fece intagliare iaRame vna Immagi-
ne del Santo, e ne fù Pinuentore il Sig. Prina Ri-

detto, che in vn bell* intreccio di Architettura,

e cartelle efprefle S. Gaudenzo genufleffo a piè

della Vergine , che portaua quello pendere^,

di compiacere le fuppliche del Santo , col prega-

re il fuo Bambino Vnigenito , che ftringeuafi

al feno , a benedire la Città di Nouara , che vede-

uafi in profpettiua aggiuflata a’ piedi del Santo,

e quellaImmagine fù in foglio grande per diftri-

buirfi gratis in accrefci mento della diuozione

del Popolo alla Venerazione del Santo Vefcouo

Protettore . Comparue dentro il profeguirfi dell*

Ottauario il donatiuo fatto al Santo dalia Com-
munità , e Chiefa di bagnano in vn bel Cereo

diconfiderabiie pefo tutto miniato a fiori, che è

preziofo ancora per il lauoro , doue in limili con-

tingenze più che il prezzo del lauoro è da confi-

derarfi l’Animo di chi offerifle. Aquelt’Efem-

pio crebbe il numero di confiderabili Cerei, che

furo-
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furono appelì alla facciata citeriore della Capei*

la,cheferuono non meno per Trofei della diuo-

zionepriuata,che teftimoni certilfimidellapu-

blica compiacenza d’honorare vn Santo di tanto

merito . Anche l’ingegno volle contribuire qual-

che cofa di fpiritofo alla honorificenza di S. Gau-
denzo, e furono molti entufiafmi Poetici allufiui

a qualche de'Fafti maggiori del Santo, e girano

con corfo di Gloria , con publiche Stampe nel Li-

bro di Giouanni Sauerio Bianchi , Giouine di va-

go ingegno , e di migliori Speranze , D’altri com-
ponimenti Poetici fatti in quella occalione non

ne faccio rapporto, perche ò furono fopra Sog-

getti, e Perfone Particolari, e non fanno al pro-

posto, ò furono carte volanti, e fenza rifletterà

me ne volò ancor la memoria . Mi fcordauo pure

de” piccioliVoti d’argento che fi offerirono al San-

to , e fe non vi fi vede magnificenza nella qualità

,

non manca grandezza nel numero , e li ripartisco-

no ad ornarne quattro Quadri affai grandi, che

pendono dentro i vani de’ quadratiche recano

nella facciata della Sempre Magnifica Capella.

Mi refta defcriuerui le oblazioni del cuore,

e delli affetti ; ma chi mai vidde il cuore ? chi mai
conobbe l’interno dell’Animo ? Se Dio folo può

co-
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conoscerlo, vnHuomo fatto hor mai ancor per

l’Età di villa debole puotrà diuifarne i fecreti ?

Hò veduto molto ; ma hò fcorperto sì puoco,

fe chiattendeua a limili oblazioni , che al Santo

furono forli le più accette le più numerofe vole-

uafi così riftrettoinfe fteffo,che nulla trafpiraffe

all’efterno di quello, che faceuali nel gabinetto

interiore delle potenze. Dirò bene, che la diuo-

zione fù grande, fù vniuerfale ,e di rimarcabile

confidenza in ogni ordine di Perfone , onde è faci-

le il concepirne sì bella l’oblazione de’ Voti inte-

riori, quanto è copiofa la moltitudine di quelle

Anime , che all’ Altare del Santo offerirono Sa-

crificj d’affetti, altri fegnati col Sacerdozio , al-

tri daCaualiere , altri da Dama , altri da Artigia-

no, altri da Plebe, tutti però Prelibati, ed egual-

mente cari al Gloriofo Auuocato

.

Hòlo debolmente accennato la magnifice^
fempre maggiore del mio fcriuere , con cui fi può
tenere memoria d’vna Solennità, che è di tanto

rimarco, quanto è confiderabile in tanti, e tutti

rileuanti oggetti lo sfarzo ,& il difpendio perche

riefciffe di gloria aS. Gaudenzo,edi fodisfazio-

ne sì a’ Cittadini, come alli Eftranei in qualun-

que fiali grado quanto fi pensò, fi volle, e fi fece

efe-
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cfeguire da quefti Signori Fabricicri con le loro

più attente riflelfioni ,eal decoro dellaSolenni-

tà, ed in ornamento alia propria Patria , che deue

confeffarfi Tempre mai debitrice al merito de’ me-

defimi Signori , che la feppero rendere vie più il-

luftre di quello habbi fatto di comparfa per lo

paflato . £ veramente obligarono Quelli la fama
ad effere ftrepitofa nel portare sù le voci de’ Fora-

fiieri concorlì vn grido sì chiaro delia Nobiltà

della Funzione , così che finito l’Ottauario fon-

tuofo non finiua il concorfo de’ Popoli per chia-

rirli dalli auanzidella Fella quale fia fiata la So-

lennità nel Tuo bollore. Se bene il concorfo de' Po-

poli Stranieri fattoli numerofo dopo il termine

deuo dire fia fiato molTo dall’ Vniuerfaledefide-

rio d’inchinare , ed adorare il Sacro Corpo del no-

firo ProtoPaftore , doue ogni paffo,andaua alla

famofa Capella , doue pe’l continuo fluffo, e ri-

fluirò di Gente , fù precifo , che fi lafciafie fcoper-

tala preziofa Gaffa, perche ladiuozione non fuf-

fe defraudata da quell’ Oggetto, che s’era prefiffa

per meta de’fuoi feruori
.
Quindi durò efpofto

il Sacro preziofo Pegno alla publica veduta fino

al giorno primo di Luglio , nella di cui fera fù

poi coperta l’Arca Augufta con vna contracaffa

Q. di
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dibelIo,edifpendiofo lauoro, quanto batta a far

conofcere eflerfi applicati li .Signori Fabricieri

a tutta la pompa dello sfarzo, fenza alcun pen-

der di rifparmio.

Fù quella contracafla confegnata in tal’ artifi-

cio, che fenza nafcondere tutto il preziofo dell’

Arca ,aflicurafie il Sacro Corpo da ogni ingiurio-

so pericolo , col fortificare tutto all’ intorno la de-

bolezza ,e fragilità de’ Criftalli , che rendono vi-

sibile il Teforo ,che chiudono . E’ fabricata in di-

uerfi pezzi di lamine di rame armate con crati

di ferro , che congiungendofi in noue parti coi

mezzo di forti ferrature di ferro , difendono con
ficurezza , ed aprono con facilità il commodo
d’efporfi al Bifogno la Sacra Reliquia. Foderata

al di dentro di finiflìmo damafco bianco , retta

di poi al di fuori tutta cuoperta da vn preziofo

veluto cremefi ,che da bel campo a Spiccare mol-
tilfime lamine d’argento di non inferiore artifi-

cio, e lauoro di queliojche fieno li ornati dell’Arca
principale , doue fi intrecciano nobiliflìmi ara-

beschi, doue dilatali l’argento con maggior gar-

bo nelli angoli, doue è pollo con ricchezza a far*

ornamento preziofo a’ luoghi delle ferrature; per

tutto mottra ricchezza
, per tutto biancheggia

in

s
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inifplendori; doue che venendoli poi ad vnire^.

alla medefima contracaflale otto fiaccole co’ loro

vali d’argento , e Corona fuperiore dell’ Arca.,

Principale moftra in ogni tempo quanto fieno

care a’ Nouarefi quelle adorabili Reliquie , che fà

cuftodire con la Guardia di tanti Tefori

.

Vi furono altre preparazioni ideate adaccre-

fcerc lo fplendore di sì magnifica Traslazione

fuori della Infigne Bafilica ; ma perche puoteua-

no quelle diuertire , ò renderedifturboall honore

principale del Santo , fi trafportarono alla fuccef-

fiua prolfima Settimana. Così al feguente Mar-
tedì nella Chiefa de’ Padri Domenicani fù dedi-

cata a S. Gaudenzo vna publica Difefa di Teolo-

gia, che rielcì di bella Gloria al Chierico Giulio

Gaudenzo Callelli di Nouara , che la foftenne,

nel di cui fpirito fi può leggere a carateri ficuri

vna fortunatiflìma riefcita , doue fù sì pronto,

sì perfpicace nel foftenere lefueConclufioni per

Eccellenza . Io pure mefiomi in puochi giorni

ad vnire vn’ Opera latina in Poefia Iambica tri-

metrica da metterli in Teatro a recitar fi a Gloria

dei mio S. Gaudenzo l’hò terminata, e la propoli

a Chierici Alunni di quello Seminario di Nouara*

doue dai mio Prelato fon comandato benché in-

Q. 2 M-
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SufficientilTimo,e cagioneuole per l’età alia Let-

tura di Retorica,e fù con tanto bell’animo di quel-

la Giouentù fpiritofa in breuilfimo tempo così

ben poffeduta , che impiegatali tutta la franchez-

za della memoria , e l’acutezza de’ feraciffimi In-

gegni comparue sù la Scena così ben portata , che

compensando con la viuezza dell’ azione tutto

il pregiudizio , che puoteua farli dalle mie debo-

lezze alle Glorie del Santo furonoli Attori riceuu-

ti con applaufo, tenendomi loia fola gloria d’ef-

fere eftremamente compatito . Interuenne alla

Recita Monlìgnor Iliuftrilfimo Gio. Battifta Vis-

conti, che li compiacque gradirne la dedicato-

ria , e con elfo lui li due Capitoli della Cattedra-

le , e Collegiata di S. Gaudenzo ; La Nobiltà,

i Regolari, li Huomini d’intelligenza, quanti nc

hà puotuto capire il Cortile del Seminario, doue

come luogo più commodo, e capace fù recitata.

Ho prefo per argomento l’occulta , e Secreta mor-
te di Mosè Sul Monte Nebo,intrecciandoui le di-

ligenze del Popolo Ebreo acercarne il Cadauere,

e da quell' argomento, preli a trame le figure.»

a Significare hor per diretto , ed hora per oppoli-

zione li Fatti più principali del Santo Vefcouo,

come le premure più feruide de’ Nouarefi , per

ha-
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hauere il Sacro Corpo del Santo Vefcouo da glo-

rificar fi, e dal buon Cuore della Città con l’affet-

to, e della generofità de’ Cittadini con li effetti*

Fù il titolo dell’ Opera II Mosè ricercato figura

diS.Gaudenzo Soleri Primo Vefcouo diNouara
glorificato dalla fila Città nel Solenne Trafporto

del Santo fuo Corpo, e lauorandoui Tempre con

li intrecci di Mosè , veniua poi nello Scenario

ffampato foggiunta ad ogni Scena ilrifleffo,che

doueua farli alle Relazioni,che portauanoò la

vita , ò la morte del Santo afpiegarfi con le figure

del Vecchio Teftamento in ordine all’Argomen-

to di Mosè . E perche nell’ opera non vi fuffe cofa

fenza cifra allufiua a S. Gaudenzo , hò voluto,

che il Prologo, due intermezzi, e la chiufa deli*

Opera , cofe tutte compofte in verfi Italiani
,
por-

taffero effì pure il preggio di glorificare il Santo

.

Nel Prologo introduflìla Verità, che dall’ ombre
delle Profezie antiche traeffe il vero per Allego-

ria, doue dai molto di Mosè intendeuo dedurre

molto a Gloria diS.Gaudenzo. Il primo inter-

mezzo fu vn fatto d’Hercole, con che infiemo
a Tefeo liberò Proferpina dall’ Inferno, figuran-

do anche con vna fognata Poetica la Verità , con

che So Gaudenzo fù l’Hercole Sacro , e vero per

torre
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torre infieme a S. Lorenzo la Città di Nouarau
dall' ofcurità delli Errori Idolatri 5 in cui viueiia.

Nel fecondo intermezzo hò procurato vn’ altro

fatto d'Hercole , e fù quello di togliere dalle mani
del Drago Cuftode i Pomi d’oro in Efperia,in-

troducendoui Morao derifor dell’ imprefa_j,

e quindi volli figurare il Valore di S.Gaudenzo
afauore de’ Tuoi Cittadini con le Vittorie ,c’heb-

beda qualunque Nemico oppoflo alle di lui pre-

mure Apofloliche. La chiufa fù vna efpreffiua

della Città di Nouara applicata Tempre mai alle

Glorie del Tuo Gran Padre S.Gaudenzo* con che

veniuafi ad aggruppare lecalde diligenze diMon-
fignor llluflriifimo Gio. Battifta Vifconti per

il Solenne Trafporto. Quelle quattro operazio-

ni in verfi Italiani furono poi meffe in mufica

dal nolìro celebre Battiftini, e con le competenti

iìnfonie, dalle Parti cantanti recitate in Teatro

adiuertire la mente dall’applicazione all’ Idio-

ma iatino,con che conduceuafi il corpo dell’Ope-

ra 3 che forfi fi mette in politura di voler’ eflere

conprelfa da’ Torchi , doue paruele non hauer’ in-

contrato che grazie nel comparire gentile porta-

ta con garbo dall’ altrui efprelfiua.

Perche quelle furono le prime cofe che venne-

ro
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ro conseguenti , e fucceffiuamente attaccato

ai Carro del Trionfo di S. Gaudenzo , così mi
fono prefo ardimento di farle precedere non per

darle luogo più degno 5 ma per farle venire al luo-

go più proprio perla ragione,che tengono nella

precedenza del tempo. Per altro doueuo dire*

che hauendo Monfìgnore Gio.Battifta Vifconti

nolìro Vefcouo con fua lettera Circolare a tutti

li Parochi della fua Diocefi
,
perfuafo a tutti il de-

bito di dimoftrare con dilìinzionedi Vifiteparti-

colarila (lima all* adorabile Corpo del Santo fiali

per tanto fatta ne* Popoli vna sì beila garra nel

comparire puntuali all* vbbidienza del dolce co-

mando del Pallore, che ne diedero compitiffìmc

dimoltrazioni di diuotecomparfe, con le lororif-

pettiue Compagnie , venute proceffionalmente

ad adorare le Sacre Ceneri
,
portandone anche co-

piofe oblazioni di Cere , dinari , ed altre cofe

di valore a lignificare l’offerta , che ciafcuno in

particolare faceua di fe lìeffo nellioffequj al San-

to , auanti al dicui Altare genufleflì voleuano hu-

miliati i loro cordialiflìmi voti. Cominciarono
per tanto anche dentro dell’ Ottaua a far vedere

in bella ordinanza le Compagnie de* Forenli

il loro acceffo alle raccomandate Reliquie.,,

e come
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e come quella che più d’ogni altra come eretta

nella Chiefa di S. Gaudenzo fuori delle muro-,

di quefta Città detta al prefente di S. Martino ,

doue il Santo Corpo ftette infepolto nella fua glo-

riofa morte dalli 2 2. Genaro fino alli 2. d’Agofto

,

ed efpofto alla publica Venerazione , doueua dar-

ne fegno di diftinzione nella ftima , venne alli 1 8

.

dello fteffo Giugno la Confraternita di quella^

Chiefa detta delle Cinque Piaghe fotto li di lei

Stendardi , che fono vn Confallone tutto d’argen-

to con le Sacre Piaghe in immagine, che antece-

deua vn Crocefiffo
,
quinci ,e quindi feruite da al-

tifiìme Torcie portate da’ Confratelli di quell’

habito , e li Officiali cò le loro infegne folenni,

dopo de’ quali veniua il Vicario di quella Chiefa,

con qualche buon numero di Clero Cantante

per le Strade delia Città Hinni, e Lodi alle Glo-

rie del Santo Vefcouo, qual’ hora interrompen-

dole a dar luogo allofquillar delle Trombe, che

antecedeuano li Stendardi , e con lo ftefio ordine

fatta diuota Stazione con Orazioni all’ Aitare^,

del Santo ritornarono alla lor Chiefa

.

Con Amile dimoftrazione di affetto nel dì 21.

delio fteffo la Communìtà di Vefpolate diuifa^

in tré Confraternite tutte fotto i loro refpettiui

rie-
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ricchi Stendardi , co’ fegni diftintiui delli Officia-

li,col Pieuano di quella Chiefa , e Clero di quel

Luogo, cantando Glorie portarono lalorodiuo-

zione alle Sante Reliquie

.

Succe(imamente alli 24. detto laCommunità
diCameri con le tré fue riguardeuoli Confrater-

nite del Santiffimo Sacramento , del Nome_»

di Gesù , e di S. Michele , fotto de’ loro refpettiui

Stendardi ricchi (Timi per i preziofi riccami d’oro,

e d’argento j con che rifplendeuano luminofi ,fa-

ceuano rifuonare a garra delle Trombe feftiue

Salmi, ed Hinni diuoti ad honore del Santo, ve-

nendo dopo di effe l’Arciprete di quella Chiefa,

con l’accompagnamento d’vn numerofo,efiori-

tiffimo Clero , ed adorato il Santo Depofìto con

lofteffo ordine di Proceffione ritornarono al loro

Borgo pieni di fante confolazioni.

Nello fteffo giorno laCommunità diTrecate

diuifa in due Confraternite entrate per la Porta

d’Oriente detta di Milano fotto de’ loro ricchi

Stendardi di varj riccami,con l'affiftenzadelPre-

uofto , e Curato di quella Chiefa , che infieme

alle fue Confraternite Proce ffionalmente co’ loro

Officiali diftinti con le loro Infegne
,
prefero ho-

nore nel riuerire ,ed adorare le Sacre Ceneri

.

R Alli
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Alli 2 8, medemo la Communità di Lumelogno

felice Patria del Famofo Pietro Lombardo con

la fua Confraternita fottò honorcuoli Stendardi

infieme al Curatodi quella Chiefa venne , vidde

,

edadoròl’AuguftoDepofito del Santo noftro Pa-

llore , e nel medefìmo giorno in diuers’ hora^

le Communità di Mandeilo , e Callellazzo diuife

in due Confraternite raccolte fotto de’ loro Sten-

dardi co’ Curati di quelle Chiefe portarono

al Santo li loro rifpetti

.

E come quel giorno fuffe particolare per vn
maggiore offequio alle Sante Reliquie , diuife_»

in due Confraternite le Communità di Nibiola,

e Garbagna fotto refpettiui Stendardi la prima
col Rettore a la feconda col Curato di quelle Chie-

fe fi vidderogenufleffe alla riguardeuole Tomba
del Santofermare il canto dell’ Hinni per dar luo-

go a’ tacciti , ma ben parlanti affetti del loro cuo-

re diuoto.

Cadendo la fteffa forte in quel giorno di adora-

re le Sante Offa del Gloriofo,e Glorificato Vef-

couo alla Communità di Olengo ,che con la fua

Confraternita , col fuo Stendardo , e comparfa
folenne col Curato di quella Chiefa paffarono

ahi Vfficj di quella venerazione 3 che è douuta

a' meriti prelibati del Santo. La



l l l

La Communità di Pernate con la fua Confra-

ternita fotto vaghi Stendardi col Curato di quel-

la Chiefa, fi fece vedere folennemente con le di-

ffrazioni delli Officiali della medefima nel dì 29.

dello fteffo adorò il Sacro Corpo del Santo Pallo-

re con fommo rifpetto di diuozione , riportando-

ne godimento interiore pari all’ cllerna dimo-

flrazione con cui comparue

.

In quello giorno medefimo la Città , e Subbor-

ghi hauendo auuifato tutte le Scuole de’Mafchi

della Dottrina Chrilìiana , che vnitamente fe-

condo l’ordine delle loro anzianità doueffero mo-
llrare fegni di lìima alle Sante Reliquie, fi con-

gregarono nella Cattedrale della medemaCittà »

ed vnitamente in Proceffione ciafcuna fotto

il proprio Stendardo con Sacri canti entrarono

nella Infigne Bafilica ,e genufleffe auanti l'Altare

del Santo dopo brieue orazione vi lafciarono tut-

to l’affetto del cuore.

Ifarno , e Monacello come fono due Commu-
nità , così diuife in due Confraternite , alzati

li vaghi loro Stendardi , con l'accompagnamento

de’ Curati di quelle refpettiue Chiefe contribui-

rono dimoilrazioni elleriori di venerazione al

Santo Protettore doue nell’ efferiore nei dì s.Lu-

R 2 glio
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glio feguente furono con bella pompa ammette

alP adorazione del Santo Depofito

.

Con vn numerofo Clero , cui precedeuano

il Preuofto, ed il Rettore di quella Chiefa laCom-
munità di Galliate nel dì 5. corrente portoli! alla

Tomba del Santo conducendoui fotto tre ricchi,

e preziofi Stendardi, tré Confraternite co’loro

refpettiui Officiali incomparfafolenne con il fe-

lìiuo Tuono di Trombe così , che gouernandofi

laProceffione lungo ilcorfo maggiore della Cit-

tà , diè motiuo di fupporre molto bene della diuo-

zione di quel Popolo

.

Alli 19. medefimo laCommunità di Belinza-

goPaefe affai fertile, ed abbondante, fattali alle

Porte della Città diuifa in quattro Confraterni-

te , che fpiegando ciafcuna di quelle Stendardi

di grande vaghezza fece concepire non ordinario

concetto della Pietà di quel numerofo Popolo,

che con vno de’ Curati di quella Chiefa , con nu-

mero di Clero entrò con pompa a genuflettere

auanti al Sacro Corpo di S. Gaudenzo per ado-

rarne in vn con le Sacre Ceneri la gloriofa me-
moria.

Correndo alli 9. d’Agofto POttaua della De-
pofizione dei Santo Vefcouo in tal giorno la Com-

mu-
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muniti di Borgo Lauezaro diuifa in due Confra-

ternite , e quelle fotto de’ loro refpettiui Stendar-

di col Preuofto di quella Chiefa, ed Officiali heb~

bero l’accelTo alle Sante Reliquie coll’ honorarle,

ed effer’ onorate nelli olTequj al Santo

.

Benché fotto la Diocelì di Vercelli , moffa nul-

ladimeno da Tanta inuidia alla bella forte delle

Terre confinanti la Communità di Gafalbeltra-

me fece la fua comparfa in Nouara all! 2 3. delmc-
demo con due Confraternite , che riduceuanfì

fotto ornati Stendardi col Pieuano di quella Chie-

fa , e Clero doue fattali dalla medelìma diuota

Stazione all* Altare del Santo prefe a ritornarfene

al Tuo Lido

.

Io mi immagino, che feguiranno altre com-
parfe di diuozione a S. Gaudenzo d’altri Paefì;

ma come io non entro nell’ auuenire , che pur farà

di Gloria al Santo, cosi mirellringo afoggiunge-

re per il mio particolare , che quelle Communità
concorfe a venerare la Sacra A ugulliffima Tom-
ba del Santo , oltre le Perfone ,che conduceua nel-

le Confraternite con habito, portauano anche-*

feco vn gran numero di Popolo di quello RelTo

luogo , e quantità di Donne , volendo ciafcuno

effere a parte di quelle diuote Confolazioni, che

* fi prò-
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fi procurarono le loro Confraternite nelle folenni

loro comparfe . Fu precifo però ,che in tal' occ a-

fione a fodisfazione delle concorrenti Confrater-

nite fi leuaffe la Cuftodia dell’ Arca Augufta_,,

fe fuffe chiufa ,
perdar commodo di pafeere la di-

uozione dell’ occhio in quel Sacro Corpo, doue

n’haueua tanto piacere quella del cuore nelcon-

facrargli li affetti

.

In ordine poi all accerto de’ Parochì Forenfi

infieme alle loro rcfpettiue Confraternite , vni-

uerfale fù in tutti il decoro Ecclefiaftico , con che

fi fecero vedere ancora nella medefima Infigne

Bafilica non meno che nelle Proce filoni per la Cit-

tà con Cotta , Beretta , e Stola , rifpetto poi all’ al-

tro Clero Cotta , e Beretta

.

Per quello fuccederà in apprefo , haueranno

i farti del Santo miglior penna per raccordarli

alla fama de’ Pofteri , doue la mia fi confonde

nel Tortore d’hauere forfè pregiudicato all’alto

concettodi que’ Meriti, che rendono il Santo Vef-

couo sì commendabile, quanto è commendabi-
lifiìma quella Virtù, con cui fi fece gran Santo.

Deuo Io pure portare al Santo Depofìto il mio
Voto, e faranno quefti Fogli, eh’ Io hò empiuti

delle fue Glorie volute dalla fua Città nel di lui

So-
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Solenne Trafporto, e fe quelli haueranno il loro

gradimento ,come lo fpero mercè la Protezzione

di Santo cosi Benemerito di Dio per torre no

meno la fua Città , che i fuoi Cittadini da ogni pe-

ricolo a’ piedi della mia pouera tauoletta piiotrò

fcriuerui da vero il motto Grafia Rìceuftt*.

Hòdato molto inpuocos maiipuoco può fil-

marli molto ,fe li prende per quel tutto,che può
dare vn buon cuore . Hò dato qualche cofa di tut-

to, perche non può dar tutto, fe non chi è ogni

cofa. Vn gran fine è la gloria d’ogni picciolo»,

azione , che non è però mai piccioia , fe giunge

ad ottener ciò , che vuole . Hò fatto puoco, ma hò
voluto molto. Per quello,che hò volutole vna
fuperbia,chemi fà merito jma non penfo di per-

der’ il merito, benché per quello c’hò fatto fiali

inpicciolito il Grande, che hò voluto. Vuòfolo,

che laPofterità mi creda veritiero, e mi batterà

hauer’ ottenuto quello eh’ è sì caro in quello tem-
po. Se poi non vuol credermi : Doueua cercare

dipreuenire il fuo tempo, ed haurebbe veduto.

IL FINE.
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Appendiceper T'Accrefcimento

de Rami

.

E
Ra già terminato il mio picciolo Difegno

d’vna Funzione sì cara , e datoqualche indi-

zio a calcolarne il Difpendio,con che fi ridufle

a capo vna Solennità, che fù a’ Secoli l’Oggetto

delle Speranze de’ noftri Maggiori, quando, fui

finire delle Stampe, mi giunge vno Spiritofitfi-

mo,e Riguardeuole Sfarzo di quelli Signori Fa-

bricieri
,
quali non contenti d’hauer data tutta

la pofiibile dimoflrazione del Loro buon Cuore

alla Stima dei Santo Protettore nelle Pompe di

già defcritte, s’applicarono ad eternarne le Me-
morie della diLei Magnificenza con Rami di tale

efiprelfiua
,
quanta balli per hauere fiotto l’occhio

quello, che giudicali più fingolare nelle Vniuer-

fali Loro Dimollranze. Son obligato adorarne

il Prudentilfimo Configlio , che fara vno Stimolo

gentililfimo a’ Loro Succeflori per vie più dilata-

re le Glorie di S.Gaudenzo: far vedere fenfibil-

mente quanto li è fatto
,
per non ifpauentarli già

mai in qualunque fiali occafione , che Loro s’ap-

prefienti d’innouare Magnificenza in quello puo-

S treb-
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irebbe farli nell’ auenire . Procurai con tutta_>,

la poflìbile facilità ridurre quello nuouo Sfarzo

di Pompa a' foglj più proprj , perche lì vegga

nelli altrui Difegni dall’ occhio quanto hò voluto

rapprefentare con lamia penna alla Immagina-

tiua del Grande, con che li è voluta vn’ Opera,

che non puotrà hauer’ Inuidia d’alcun’ altra , che

lìa per farli vedere Grandiofa in tutta l’Europa.

Per hauere a quelli Rami tutta l’attenzione,

deuebaltare il fa perii e fiere Fatiche preziolìlfimc

del più volte ricordato Sig. Pietro Francefco Pri-

na,che in quello Fare è sì efatto,e sì veritiero,

che come non dà mai da dubitare di sbaglio nelle

Regole di Profpettiua , così può dirli Maeltro

per ridurre in veduta quanto ad Altri in tale cir-

collanza parrebbe imponìbile fenza prenderli

qualche licenza. Quanto li è veduto, può noua-

mente vederfi ; ed ogni fguardo può rinouare

la Pompa della Fella, doue tutte le Pompe della

Fella fono efpolte alle efpreifiuede’ fguardi ,che

ponno rifabricare anche lontani nella Fantalìa

quanto prefenti viddero in Realtà. Quella èvna
nouafpecie di Magnificenza, c’haura tutto i’Of-

fequio della Pollerità con qualche inuidia alle

nollre fortune, che viddero in effetto quant’ElIa

ftu-
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ftupirà foprad'vn foglio, che fiali puotutofare.

Faccia il Santo , che fieno fodisfatti li Defiderj

di quelli Signori Fabricieri di vedere rinata ne'

Loro Succeffori la Grandezza delle Loro Spiri-

tofiflìme Idee , come Quelli hanno mai Tempre

fludiata la Maniera di rendere il Santo Glorifi-

cato con tutte le Dimoftrazioni , anche in Quel

Tutto, che è defiderabile in vn Trionfo di forn-

irlo Splendore . In quello cafo li Polleri puotreb-

bero sfoggiarla ancora in molto s pur non verran-

no mai a farli eguali, doue la Parte più Nobile

è già Compiuta.

S 2 IN-
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«S*. Gaudenzio, efuo merito inNouara. 2

.

£Vi <//

F/ta, egloriofa morte . 1p. Prodigiofamente vi-

frtato da S. Ambrogio
. 34.. Difrribuifce in No*

uara leParochie . Parte da Iurea per metterfì

inNouara fottola difciplina di S.Lorenzo alPozj-

ZjO . j/. Spegne borrendo Incendio appicciatoli

nellaCittd,e coni'Acqua,con chefilauale mani

guarifce Infermi. 36. Morì predicando la Bini-

tia parola al fuo Popolo . /#/ . Morto ha capelli,

ed vgne crefcenti per piu mefi

.

^7. Libera 'una

Matrona Romana inuafata
. 38. fua Beneficen-

za. 42. In Iurea imprejfe invn faffo l'Immagine

di fuaPerfona,ed inNouara in 'un marmo leve-

frigia de' fuoi Piedi
. 47. fece fiorire il giardino

cuoperto di neui
.
31. 87. Primo Vefcouo di No-

uara. 63. Libera vna Matrona Romana fpiri-

tata. 7j*. Sue Viriti. 8 3. Suo Zelo, Carità , De-

frrez»-



*47
flreZjZjA , Vigilanza) GiuftiTfia, Religione , 88.8p,

Veficouo , jfpojlolo, Padrone ,
Padre ^ Riparatore ,

‘Taumaturgo .
po.pi.etc, Contro di j4ufienz>io

mantenitore della Fede . 1 1 2. figurato in Mosè
per contrapoflo. 1 24.. / Turga la Città di Ido-

latri , 1 26. Sua DepofiZjione al Sepolcro, 132.

Gaudenzio di Nouara Pittore , * Plafiicatore .

(fi
emme per ornare la Mitra al Santo di quante^

forti .

Goz>ani Monfignor lllufirijimo Don ^AntonioVe[co-

no di Aiqui . 28. 8 r.

Grange , fi dijfero ottenute dal Santo Protetto-

re , //j.

(fiuardieTedefiche . ^

H
Heroi doue viuono^e doue nafchino, 2,

Hercole conTefieo in fauola , figmfichino da vero,

i2j. Hercole vifiore del Drago in Hefiperia 9 che

voglia dire, 126,

T 2 Imma-



Immagine del Santo come efpreffa dalla Diuozio-

ne. 118.

Ingegnieri , ed Architetti concorfi alla Fahrica della

Capella interiore del Santo
, 7,

Jnuafati prepitofi. 70.

Italia Madre dii/irtuofi . 102.

Iurea Patria di S.CjaudenXo
. 3*

L
Fanghi Antonio Canonico della Collegiata di S.Gatti

denteo,efka Inferitone al Depofito dello(lejj0.4.9.

Legnani Steffano Maria Pittore
.
4.7. Sua Eccellen-

za nella mirabile Cupola dellaCapella interiore

del Santo. 8 0.

S. Lorenzo al Pozzo Mae/irò di S.Galidenzo . SS*

S p- ripianta in Nouara la Santa Fede . Morì
Martire. 39. 8 2. Purgala Città di Nonarad' Ido-
latri . 1 36.

Puffo, e Tietà .do.

M
Machina dt* Fuochi fclenni . 84. 8j. 8d. Incenerita



i45>

per pompa dopo lo sbarro de*fuochi finecejjluam eri-

se . pp.
Mecamca ,e fuaOperanione

. 72.

Monealni Pittore
. 46.

Moratorie Pittore . 46.

Mose morto fui Monte Nebo figura di S. Gaudcri-

to. 124*

Mufica folenne . 30.47.71,106*

Mufici, e loro Nomi. 1 ot.i op.i jo.i uf.

Nobili Decurioni eletti perFabricieridellaPabrica

Nonara /*# Prerogatine
. 33.47. Suo Stemma

gloriofo . 13. Suoi Princip) Heroici. 86. Confer-

da va' Incendio per ardere in vri Incendio

.

pp. Benemerita, iop.&c.

Nonarefi comendati . p8.

Oblazioni eflernefatte al Santo. 1 2 8. Interiori del

cuore. 7 2 0.

Odefcalchi Monfignor lllujìrijjìmo ‘Don Giulio Ma-

Lapidea. 4.

T 2 ria
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ria Veficouo diNouara ricohofce il Corpo diS.Gau-
denzio. 21,

Operalatina in Analifi ad bonore del SantoPrelato

da recitarfi nel Seminario di Nouara dell' ^Au-

tore , 123,

Oratori Sacri nell ' Ottanario. lofi.

Oratorio in Alufica alloria del Santo, 1 1 fi.

Sacre Ofia di S. Gaudenzio date a compaginar
fi , ed

a chi, 1 3. Con quali Solennità,ed interuento . 14,

Procetfonalmente efipofie.yp.6 0. come portate. 6 r,

Ottaua della Solenne Fefia. 100, qual fufie l'Vffi
-

cinturale foftan&iale, 104.

*r

P
Tace ira le Corone di Spagna , e di Francia . 2 1\

¥avochi Forenfi col loro Clero in qual ’ hahito Ve-

nifiero. 134,

Tavochiate di S. Vincenzio Mavtire , 20,

Patria, e fine Fretenfioni , 1,

Pellegrino Architetto fiamofo, 32,

PevvoniGiufieppe, e fine diligenteper la Mufica- 107,
Pevvoni Fvatelh Compofitort dell' Oratorio per la

Ahifica ,113.
Pianta della Bafìlica. 43.
Pietro bombardo7fina Patria. / 30. Pi -



'Tifiocchi Abbate Don Francefco s efuo Spirito . 71.

Pozzi di Valfoldo Francefco fiatuario , c fuforc di

bronzai. 73.

Trina Pietro Francefco Pittore >ed Architetto, 38.

Varie fu e Operazioni intorno alle difpofizioni

di *vairie cofe necefiarie alla buona condotta della

Funzione
. 48.72.74.78.84..Sua lode per li di-

fegni a' Rami qui inchi ufi. 1 37.

Principio della Capella Interiore . 6

.

Procejpone ,
f ordine. j8. Durata . ^7.

R
Rami , <? primo dell* Immagine di S. Cjaudenzo.

Principio

.

DellaFacciata della Rafilica .

Della Rafilica apparata con pompa. //.

Dell' sArca ,0 fia Caffa del Santo , 64.

Della Capella Interiore del Santo. 78.

Della Pianta dellaBafillea. 4.3.

De’ Fuochi Fefiiui Solenni .86.

Refia Monfignore JllufinJJimo Don Giulio Vefcouo

diT ortona 28.6 1

.

Rezzonico DonCamilloPodeflà di Blouara . 62.

Ràconofcimento delie SacreKeliquie di S.Gauden-

/<?. ,R/“
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Ritrono delle Medefirne , e (jtubilo della Citta di No-
nara . 1 /.

S
Scuole della Dottrina Chrifiana della Città 9 eSub*

borghi , loro ojfrqnio al Santo Corpo . ij /,

SedeVefcouale nella Bafillea di S. Gaudenzio* 47.
permanente . ini.

Seminariodi Nonara . 6o.Suoi Alunni quanto Spi

-

ritofì

.

/^.
Sindici ,eprefidenti della Città come ajjijlejfero alla

Funzione. 62 .

Signore di Sant' Orfola , f /<?ro Efemplarità . 6pi
Sinfonie 9 eloro pregio . 106.

Spefe in genere nella Funzione .120.

Stemma della Città di Nonara in bronzeo. 76.78.

Jn marmo
. 33. In zendado. 4.6. In Machina . 89.

Stendardo di tele d'argento , e riecarni da chi por-

tato . gp.
Stucco improprio all' Opere di Magnificenza

. 4.

T
T*anTjo celebre Pittore Nonarefe

.
46.

Eed efebi) e loro Compagnie . 62 . Ver-



SS*

Vergini Clauftrali loro diuo&ione nel vedere le Sa-

cre Reliquie . 6p.

Vefcoui di Nouara ajfonti al Ponteficato di Pietro

.

6p.loroPrerogatine . 88.

Ve]coni incitati ad alfiere alla Funzione folenne ,

e loro Nomi. 28. loro Ajffien&a

.

//. 1 04. 70. 72.

loro apparato. 6 1. Preferiti all’ Oratorio >e come .

ii$. celebrano all' Altare delSanto.11$.
Vicarj Foranei ,e Parocbiforenfi^ lorointeruento.60.

Villa Pittore , ed Architetto. 4.5.48.

Virtù proprie di S. Gaudenzio. 78.

Vifconti Monfignore lllujlrijjlmo Don (jiotianni Bat-

tifia Vefcono di Nouara fue Sollecitudini per il

Solenne Drafporto di S.Cjaudento . 8.126. Sua
Vifitta all' Infigne Bafilica. p.Spegne ogni di[cor-

dia di precedente . / $. Dona vna Reliquia del

Santoinautenticaforma alla ChiefaParocbiale

di Fagnano . 14. Suo Editto intorno alla Fefia

del Santo Drafporto . 17. Indice la giornata per

detta Fefia . 2 2. Loda la preparata pompa con li

inulti al Clero ,
a * Nobili, alla Plebe . 2 $.A Dio-

cefani. 24. E(orta alle Obiationi . 25. Suo rice-

vimento , e Ponteficaie a primi Vefpri . 28. 25.

Suo

1



... m .

/

r

V*4 __
SuoPoniefcale della 'Domenica

.
j6. Sentito dal

Capitolo dellaCattedrale , con quello della Bafi-

Cica, //. Come interuenijfe alla Procedono .

AJftjìe a*fecondi Vefpri della Domenica
. 70. Be-

nedice l'ambito sì esteriore t come interiore della

Capella del Santo . 84*.A quali Funzioni ài pili

ajfiflejfefra I0ttaua>e come * 1 04. Suo donatine

alla Bafdica» 116. lnteruiene all' Opera Sacra

in Seminario . 1 24. Sua perfuafiua alla Dtocefi

per le Oblazioni >eVifite al Santo. 127.

Vtfeonti Monfignor lllujirijjìmo Don Hortenfio Vef-

couo di Lodi . 28.61»

Vifitatori Sinodali nell' occafone di quefia Funzio-

ne.

Voti dArgento portati al Santo . ip.

*

IINE DELL* INDICE.
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