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NARH  ATÌO.\-F. 

DFLL'  FNTRATA PONTIFICALE  FA TiA  MA 

LA  SANTITÀ  DI  N.  MG, 

CLEMENTE  PAPA  VII!. 

NellaCiccà  di  Ferrara ,&  di  tut- 

IO  l'Ordine  che  fi  è  tenuto 
indetta  Entrata. 

Raccolta  da  Annibale  Banordini  da  Città  di  Caftcll'» 

^N  RO  MA,  Preffo Bartholomeo Pófadino. T $ 98' 

Con  Licenza  de  SuptriorL 



Wl 



Entrata  Vontìjicaìe  fatta  da 

Jua  "beatitudine  nella  Cit^ 
tadiFerr^ra^. 

Toucdl  alU  fette  del  prt- 
fente  Mcfe  di  Maggio 
1a  fantità  di  noftro  Si- 

gnore giunfc  alla  Chic 
fa  di  S.  Giorgio  fuora 
delle  mura  di  Ferrara» 
nelle  22.  bore  in  circa, 

&  CUCCI  riJlultrilsimiCardinalichc erano 

con  fuà  Santità  vennero  ad  alloggiare  in 
Ferrara  neili loro  Palazzi, 

Nella  medefima  Chiefa  vi  era  arrìuato 
ilSancirsimo  Sacramento  il  Mercordi  mac 

tìnaadi  6. incontrato  &  accompagnato 
in  detta  Ciiiefa  da  tutto  il  Clero  di  Ferra 
ra. 

Venerdì  alli  8. è  flato  Intimato  a  tutti 

rillnftrifsimi  Cardinali  in  Ferrara  iaca- 

nalcatatdal  Pa|>a  'per  l'entrata  %  Tutti  li Cardinali  fono  andati  fra  ìo»&  io.  horc 
alla  detta  Chiefa  di  S.Giorgio,  doiìe  era 
anchora  tuttala  Fantaria  ,Caiialcria,  & 
Popolo  di  Ferrara. 

Nwli  horc  2 1.  in  circa ,  fua  BcaririKÌi;ic 
A     a  farcì 



jr;  rt|  di  S:  Giorgio  in  Prótefsjone  ,  con  il 
T'.'rrisimo  Sacramento  porraro  dalla  nie 
iu^fim.a  Chinea,«ìielmedefirnomGJo,  che 
parrìdi  Koma»  Da  S.Giorgio  pafsòil  Po 

tedi  le;iri'b.:%eè  rifattoti!  ̂ àoiio  nei  ra- 
mo tìe]  Pò,che  confina  con  la  Cictài  andò 

alla  Opp/lla  fatta  di  "Spiio^e  *^  di  le^iU- Rie  «^airtncóiuro  della  1  orca  noiia  della 

Citià,pcr  la  quale  doiieainrrare  fua  San- 
tità;qnal  Cappella  era  adornala  di  colo* 
rij  &  amaian'JtntoddleFerfe, 

Dailvi  lopradetta  Cappella,  s'inaiò  la. 
Prioi:ersio.ne  per  la  Porta  nucua  >  con  fin- 
fra  fcritto  ordine,  ver  fola  Ch'iefa  del  Ve- 
icoiLato.£t  prima  fui^ono  tu  tee  le  Con  fra- 

ternità, con  tutte  le  Religioni  de  Frati, 
per  ordine  fecondo  il  loro  Yro,&  preceden 
tie.Tutte  le  Conrpagnie dì  tutta  la  Fanta 
ria  armate  in  ordinanza;  Furo  no  guida 
dette  Compagnie  à  ì.{ìq  Ccntraterniia 
6:  Religioni.  Quando  furono  arriuaticó 
Jaiefra  al  Domo,ferono  ala  a  modo  di 

|pall]era,metà  dì  quà^òcmetà  di  U,  della 

•viadi  Gioue€a,per  afpettarc  l'arriuodi 
fua  r/eatitudine,Ghe  palTailc  (come  fece) 
permezo  di  loro. 

il  medelìmomodo  tenero  tutte  le  com- 

pa-'Siie  de  Soldati  come  (opra. 
Pei*  ii:e20  óA  detto.Cleio^Sc  Soldatipaf* 

faro  no 



farono  poi  li  fottofcrittf,  farpettandafim     \ 
Sancita  al  Vcfcoaada,cioè 

.  CmqucTrombectiaCauallo. 
Sei^iiiiianoli  CariaggidiS.  S.fraCaual 

lij&MuUnumcrod4:  • 
Uà  Compagnia  di  luce  del  Monaldefco.      1 

Lacópagiua4'Ar<chibiigieridcl  Macaco. 
La  copag.di  Làcc  d'Òccauiodel  Bufalo      \ 
La  còpag^d'Archibugieri  del  Jacouacci 
La  Conìpagnja  di  Lancie  del  Signor      ; 

FrancioccoOriìnD.  \ 
Le  Valige»  6c  i  Ma22Ìeri  de'  Cardinali. 

Le  tani3gliede"Cardinali,conaU.ri  laici. 
Il  Barbiere,  &  Sarto  di  Tua  Santica  cq!i 

iedueloro  V  al  ige. li  Scudieri  di  Tua  Santi- 
tà,con  le  veftiroilc.  .    .>..  I 

Li  Nobili  della  citta  a  canallo.  ' 
XL  Chince bardate  ornac€  ̂   menate  ' 

con  il  MaftrodiStallai  ' 
Dei  aiutanti  di  Camera,  con  due  Vali-      i 

gè  di  velato  roiTodi  ùia  Beatitudine.  \ 
Li  Camerieri  extra  muros  con  le  vcrci 

rofl'e  fcnzacapuccio.  ^ Tre  Auuocati  Confiftorialije  Secretarij      ; 
infieme  con  Cappuci  pauonaz-zi» 

24.Camerieri  d'honore,li  Capellanì,^^ 
Vi  Camerieri  recrcti,  con  cappucci  rolsi.        '. 

Li  quattro  Camerieri  fccreci  partici*      ' 

pa'Dti  co  li  quatu'O  Cappelli  di  veiuto  roC- 

fo         ■ 



Tofopràvn'hafta»  .    .     ' 

Vno  Abbreuiatorc,quattro  Chierici'di ,  Camera  >  tutti  con  habito  pauonazzo  da 
^Prelato>&il  Rocheto* 

II.  A  uditori  di  Rotanell'habito  loro  rie 
'  ro,con  Rochetto,&  Mantclletto^ 
'     LiSubdiaconi  Apoftoliciconlevèftipa 
'.  uouazze  &  Rochetci. 

Doppo  qnefti  fegùiuano  li  Signori  fc* 
co]ari,&  Titolati  in numero50. 

L^Ambafcia tordi  Bologna.  I 
Dipoi  grAmbafciatori^  di  Francia^  di 

Vcnetia,&:  di  Sauoia  tutti  a  cauallo  Ponti 
^ficalmente. 

A  pprelTo  vcniuano  tutti  li  Parrochiahì 
Preti  Canonici ,  &  il  Vefcoùo  della  Citta 
a  piedi  con  Torcie  accefc  . 

Li  Mailri  di  Cerimonie  >  con  quattro 
Mazzieri  del  Papà. 

il  Suddiacono  che  porta  la  Croce  di 
.  luaSantitaiiiì  habico  Pontificale, in  mez- 

*  zo  a  due  officiali  di  Virga,rubea. 
Lì  due  Chierici  di  Cappella  con  le  due 

^  Lanterne  a  Ca^iallo. 
Li  Canonici  con  Torcie  accefe. 

Appretk)  venne  il  Santifsimo  Sacrarne 
to  portato  Topra  alla  medefima  Chinca, 
che  lo  leuòdi  Roma ,  &  che  è  vennto  per 

•  il  viaggio, con  vjiBaldacchino  bianco  fjit lo 



jfo  dalli  Cttta*di  Ferrai,  portato  da  C^ . 
nonici, che copriua  il  Sandfsima Sacra* nKnto,&  la  Ghinea. 

Appredb  alla  Ghinea  feguiua  Monfi- 
gnor  Sacrila  a  cauallo. 

'  Dipoifeguirono.rilluftrKimi  Gardinali 
che  furono.  vècifecce,lYeftiti  di  roflo  Ponti 
lealmente  conli;Palafreniericoa  le  loro 
Mazze  Pontificali, 

'  Dipoi  feguiua  il  Theforicre  Generale  a. 
cauallo,  gitrandoper  ogni  cantonatado-. 
tic^ra  più  popolo  manciate  dì  Teftoni,  Si 

Guiiii  nuQui  con  l'impronta  del  Papa. 
Doppo  vennero  li  Suizzeri  di  fua  San-^ 

tita  alfolitoinHIa>diqua,&  di  la  dalU 
flrauatCon  la  loro  Liurea  folita  nuoua. 

Doppo  vennero  4o,GÌQuani  gentillhud 

mini  Ferrarefi  vertici  di  cela  d'ar^éto,coqi 
Capotti  di  velato  nero  co  trine  d'oro,chè 
ferniuano  per  Staffieri  a  Tua  Beatitudine. 

Doppo  venne  li  Palafrenieri  di  noftra 
Sfignorc  con  Giubboni ,  &  Calzoni  di  rafo 
bianco, &  Capotti  di  Rafo  LeonatQ. 

Doppo  venne  fua  B  E  AT I  T  V  D I  N  E 
in  Sedia  Pontificale, col  Regno, dando  li 
Beneditttone  per  tutta  la  ftrada  pori  ito 
da  fuoi  Palafrenieri  veftiti  di  roffo  con  ve 
ile  lunghe  fecondo  il  folito, 

Seguiuanopoili  Patriarchi>  Arciuefco 



ìli  Vefcou  1  i n  num ero  3  ? .  Sef  Refet^etìid^ 
rij  acauallo  conhabiriPontificali» 
Monfignor  VcftrioSccretariadeBrcuu 
Cauain  Leggieri  di  Tua  Santità. 

Giunto  Aia  Beatitudine  al  DomOf  en- 
trò in  Sedia  fino  alTaltare  Maggiore,  ouc 

era  ilSanriftimo  SacranTcnto,  ini  feccia 
Adoratiotie  ,  &  fé  ne  tornò  a  piedi  alla 
porta  del  Domo,  Spogliato  deirhabko  Pq 
tifcale^e  rcflò  in  Mozetta,&  Stola,  &  li- 
(pcntiò  tutti  li  Cardinali. 

Dipoi  montò  acauallo  in  vtia  Mula,& 
accompagnato  dairilluftrifsimi  Cardina 
)i  A'dobr2ndinG,&  fan  Giorgio  con  la  fna 
Xl^orte,  fé  ne  andò  nel  Palajrzo  del  CafteU 
lo. 

Entrato  in  Caftello  fii* fatto  vna  gran 
falua  di  Artegliarie  pofte  intorno  alle 
Mura  da  vii  lato  della  Citta, &  licentiato 

'tutta  la  Canallerla  &  Fanteria,  che  face- 
'iiaoo  gran  romori  di  Trombe ,  e  di  Tam- 

buri, &  fé  n'andarono  ali)  loro  alloggia* 
jncntunoftro  Signore  la  contenti, 

pi  Ferrara  li  S.'diMaggio*i598. 










